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:bFiì CÀPITòii 

con'ienud iri questo Polum"e ; 

cAìhli:òto Ì; 

Si' scopre 4 iiomà atl nuovo club o~ Ùggld 
Gi4cobiniça • ./f.lcuni , 'di tjuegr inélibidui 
iJengond arreStati ~ 'èònddnnà in cd'lttuma-, 
ti i del . Dìkà Jionelli ~ Il R.é' di . Nàpdli 
fà feifituire · Ì4 Jilddettd èi"tià di Ro-m d 
t sud ktritor'id dl tiu·ovo· somiho Pòntefi", 

, t'è ~ Tte' Earld'ffùli Legati •tu ripreildond il -
fio#és.sd ~ s.. M:1 l' lmpcr'aterl restitfu'fh 
varie' altre pro'i.iincie . d. s. s.- . Priivvedi':" 
wtmti p"resJ' a' .tàJe.} fffe'-~il p'er ' trdi~~ ife!:.. 
là. S~ S • .Arresta· ..ael è x- Console Pzèrelb ~ 
JJ'Clegiiti :.&poitolJ'è.i de.rtin'atì in · llÌ7:Jeriè 
parti "dello Strrtd EéclesiastiCtl; . p~g. i : 

.t A J?i T ·o i. c{ Ii. 
. ... 

'Proieguimemo' ciel viaggio' d'ei s. Paà~i ;i sud 
solenne irtgresia in 'Roma~ Fien .tbmpli ... 
iiiefltato'. a rlomè di v'arj Sò'vraiii d' Ed
t,òfrri :. Nuoi.Je Cangiéi:azùirii ,deàte lta. s. 
S.· Ettz:tt~'. fl.onirP.' ;l'l. çoinJetii1tole patriotti~ 
tha ed il . Giaéo'hì'iii.Smo : Perèl'dno pu'Milf,; 
'atu di ~; M~ ~icitiA11d l'li favQre ili dÙ - · - tu~ 

' . 

l l 
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.-- cune tlaui ile' •·ei d·i -Stàto : VisposzZ,iot· 
ni prese in Napoli per la pubblica quiete~ 
pag. 26 ' 

· t /AP{Tòt·o · i}~ 
/ 

léttera Éncfciica di s. S. Papa Pio Pii. d 
/ tutti i venerabili fratelli, ·Patriarchi l 

Primati , Arcivescovi e Jltscovi de 
M~ndo Cattolico, e che godono la gra~jd 
e la comunione della Santa Sede Jlpo
stolica " pag. <f6 

\ C A P I T O L O iV~ 

NtJtf 6itarm ia sospensione d' ar'iiiz èontiitpi. 
n~n mmo viva la .guerrt~ nel!~ Germ~-: 
nza : .A.vantamentz· de' France.tl c saggttt 
condotta. del Generale JJustriato Kray • 
Si conclude in fine anch_e colà un· armi-· 
s~itio . . CQrtvenz.ioni del med"Jimo. Pac~ 
sz occupati dalle due arm"dfe- ~ con11e1f• 
f{j_on~ per .g!i. spedali . . E;!z.i~_ni .e vèisa] 
zzonz orrzbzlz de' Frnnce-s,. non osttt7tte t 
armisti~o ~ p~g .. ~1 .. 

c A i> i T 6 i ·o v •. · ... 
·'' " 

'Proseguimento éleglt affari nell' !talla ; Nùò.i 
va conven~jqne di armistz'~jo tra le due' 
tzrmate . belligeranti per la fiisa'~_ione deUe' 
linee. res,ettiT;6.. Yiçendr ~al . Mitanes_s·l c ,. . - . di 
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VII 
itl Geno~i!a , lvfpdçn4 ç pofog?Za ~ .A.ff~ri 
della Romagna . Lettere dz' alcuni coritan• 
rlflnti France9i e rjsposte del Gerzer

1
alçr. ' 

··-..Sommariva Comandante d~lla . Toscana .t. 
'· Continuazione delt' insorgenza ·de' Paes,ani 

del Piemonte • Editto terribile del Gene .. 
tale 'Ma9sena ~ Piene qu~sti rìchia-mttto 
in Francia ~ .Arriva a Milano il .Cenera
.fe Brune ·: z{uo!J.e imposi:çioni in. ~u~& 
paeu . Sz dzchzara cusato. l' àrmzstzz:Ja 
p:il le . due ~rmate suddette • va~, :J06 

'-· 
C A P l T O L O V~; 

[Juone intenzioni del prtm() Console ~onapar .. 
" te pel risorgimento dell' ifjflitta . e desola

ta città di Lione : Discorso it:èJ Tribunat() 
'p_er la p aie e· celebPazione' · dellR futa ·del 
P,ì r H~ Luglio ; · affari mari t ti m( , defl!t 
fran.cia e ordini dati pel t ristabili~'f!, 
;lella ·712ariaa Francese • D~cretq suW tJs-· 
~ervaz.ùtne del 'decadario repubblicano • 
Convtn:~Jone tra F!ances~ ed I?glesi ~ 
favore · de~ pesctttort • Stato degli affarz· 
di Malta pubbticttto a Parigi . Procl~ma 

· pubblicato irt .quelNsola dagli assedianfi . 
nag~ 146 •.Il, ·. ·, ·· 
"' . '·"' ì . ~ \ : 

' . . 
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C A P I T O L O · VII~ 
l • ·: • ~ - t 

Ji.otizjq. ~lteriori degli affari d' Egitto ~~pq 
.f' iuterratta esecuzione clella c~nven:çj(m~ 
&onclusa·· tra · i · Tur.cbi' ed i Francesi • 

, LeÙe/4 su' tal prdao~iiÒ clel Genera{e· ed 
unf! volta Balì di · Pussielg~e. Il Genera· 
je 'ip. çapite ~leber resta ~ccis9 da ~n Mu·; 
sutm.a~~ : l-etfera · sopr~ ciq del Gener. 
Menou a Sidney-Smi;h • f.ettera qel g·ra~ 
Pisir · ql Gen. ' Menou ~ · si fe~tegj)a a Pa
rigi çpn fplennità i! giornp natalizio di 
'/3Q1Utparte. Mostra de' monumenti tras
portati' dall' ltali.a • Lu.~ingbe fn' Francia 
per tu pace ~ · · · · · · p a~. J.7~ 
1 . \ ,. ' ... • ,. 

• J > 

ç f\ ·P I 'f p·; 9 YPir 
fi conduce a felic~ f011Jptmento dal mi~i~ 

· stero Ingles,e 1l gran progettq della T.U~
nione detta gran' Brettagna e l' Irlanda • 
Discpr~i' 'faF.fi · .rtt · · e~z ·: prppo~ito. q' ~,.e 
parlamenti ~ ' Scoperta eli pericolosi ·com
plotti in Inghflterra ·• Contrgversie ~eri e . 
7·nsorte '{fìn la cp.rt~ ~i '. Danimarca • Si. 
accomodami con un· amicbevole ' convenG 
zione •. rrP.sperit4 . dfUl éte~za Britanni..:-~ 
ra. Conquz~ta dell' Iscla dz · Gorea nell' 
.Ajfrica ~ Riacquisto d'ella fortissima pia'{; 
:{a. della P alletta nell' ·Isola eli Malta • 
p.ag. 214 · • 

STO~ 

~ .. . 



STORI A 
D E L , I~ A, 

GUER·RA PRESENT·E .. 
C A P I T O. L' O P R l M O . 

Si. scopre a Roma un nuovo -Club o Loggia. 
GÌtzc'obinica . ".Alcuni if,i quegl' individui 
vengono arrestati . Condanna in coHtuma- _ 

-CÙ. clel Duca Bonelli . Il Re # Nqpoli 
fa restituire la -s~clcletta Citt4 di Roma 
e suo territorio al nuovo. sommo Pontefi
ce .. Tre Carclinali'L~gati ne riprendono il 
possesso. s. M. l'Imperatore restituisce 
varie alt-re provincie a s. s. Provvedi
menti presi. à tale effetto per (Jr'dine del'-. 
la s. s . .Arresto del ex- Console Pier el/i . 

.. Deleguti L.1postolici destinati in diver sr;. 
parti clello St11to Ecclesiastico •. 

ABLH{mo lasciato il s0mmo Ponte6c!: 
·Pio VII. feliceiuente giunto a Pe~ 

sar.o suil'a fregata Regia-Imperi~le la Bel-
lona ' che a piccole giornate passando r 

Tomo XXXIX. / l\ per ' 1 
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per Ancona e per Loret9 pro.>eguiva il 
suo cammino alla volta di Roma . Quel-
] a capitale del mondo Cattolico, che 
ÌJell' attuale situazione del globo terra
queo , riconosce la sua esistenza e pr_o: 
sperità solo dalla presenza e ~taz.ione 
permanent_e in essa della S. Sede Apo
.St'olica scorgeasi tutta in giubbilo alla 
fausta notizia avuta , che avvicinavasi a 
quelle mura , il supremo Capo della 
Chiesa suo vero· e legittimo Sovrano • 
L' -allegrezza di tutti gli abitanti op
pressi e disastrati da un sacco consectt
tivo di Y 8 interi mesi ·, e da una serie 
la più ·dolorosa di orribili disgtat.ie , au
mentassi maggiormente allora quando 
nel dì 30 maggio giorni:> del nome di 
S. M~ Ferdinando · IV Re di Napoli e 
di Sicilia , veduta fu inalberata sul ba
luardo anteriore del Castel S. Angelo 
)a bandiera Papale unitamente alla Na
rolitana ' sicuro comrassegno della rein
ter;razione del governo di S. S. Su que
sta ce-rtezza immancabile~ trovavansi i 
Romani occupati dalla mattina alla ~e
ra nei preparativi ordinati pel ri"cevi
mento t:!el S. Padre, preparativi , che 
andavasi affrettandtl con nn zelo e sin
cerhà riiirabile. Contutt~ciò . in seno di 
quella fedele popolazione ' sussisteva la, · Il 
ziz.zania patriottica, vale a dire un nu-
mero rion indifferente di fanatici e for· e 
sennati rivoluzion<~ri egualmente che di ~· 

scel- · 



l!JELL.Ji GUEitR.A 3 
sèellerati fuotusciti ' i quali a.ffascinat i1 

La mente e contaminato il cuore , nori 
ravvisavano i danill che inferivano allà 
Joro misera patria gemente tuttòra -s-ot-
to il peso dì ta~t.i m11li . Vigilante sem
pre D. Diego Naselli Governatore ci~ 
vile e militare a nome della M. S. del-
le due Sicilie, su tutti' i loro passi , gli 
1·iusci scoprire una Specie d i loggia do· 

5
. 

• • . • ..... 1 sco.; 
ve si teneva un tm1one dz costo ro , che pre a P..o. 

spingevano l' imprudenza di bere ilèl!e mla b un . . 
~ ' . J . C u G •a-lo re c~ne , a voce alta: al a salute della cobinico o~ , 

libertà e fratellanza da essi arrogatasi ; 
Tutti doveano essete arrestati per subi~ 
}Jire la peha dell'iniquità ; llla non be-
ne eseguiti gli ordini da chi ne ebbe l~ 
commissione , G soli ne furono fermati 
in tale occasione e r istretti nelle carce-
ri nuove a 'far conversazi<>ne . a' compa-
gni che di tJJano in mano restavano sor-
presi . Cadute in potere -della giustizia 
tutte le I oro armi da fuoco, carte , li-
bri ed atti legali si v-'enile in cognizio-
ne esser r=glino avanzi di que' tanti Gia-
cobini o fugg-iti o deportati, contro i 
capi de' quali c~me principali .ribelli 
compilavansi ne' tribunali gli opportuni 
processi, non essendosi mai dopo la ~ 

- pertenza de'Francesi dal lazio condan
nato alcuno senza le dovute formalità 

· e procedure giuridiche . U~o di questi 
c::~pì tra più famosi per l' eccessiva per-

. vcmità e fan~tismo fu il DLl<>a Pio .Bo~ 
A :. - · · nelli 

' 

l. 

. ( 
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~elli Patrizio Romano >e Signore df' a1..: 
ta nascita .sottrattosi con la fug~ al ;me~ 
ritato gastigo • Soùop~sto ~1on ostamd 
egli pure a rigoroso processo , venne 
pubblicata contro la di lui persÒna la 
seguente intimazione ' che formando un 
pezzo assai curioso e che mette al fat-
~Q il lettore di molte cose finora igno
te, ·abbiamo giudicato .bene di i:iportar-
la in tutta la sua estensione . . 

= Si procede per ufì:zio della Cortè , 
e ad istanza del Sig.RE Giuseppe Pece~ 
1nimo sostituto c'olhrnissarìo q'el pubbli· 
co erario e Proc.uratore Fiscale , contro 
il Duéa Pio Bonelli inquisito e contu
mace ·per la notoria eli lui fellonia tra- . 
mata con artri scellerati e condotta al 
più. infausto fine per l·a scandalosa ri
volta di Roma ed· abolizione del suo 
stato monarchico' di cui per male . e 
sediziose arti di detto Du<:a , e di ::tltri 

_f-azionarj ; e molto più con l~ ingi n sta 
ed esecranda forza cornbin;tta per opera. 
del medesimo' v.·enne spclgliato violen
temente della sua legittima autorità e. 

7 
sovrimità il sommo. Pontefice Pjo VI di 
gl. mern. g_jacchè' dal processo della cau
sa si rileva ' che J.DeS'Ì prima dell'arrivo. 
deWarmata Francese in Roma successo. 
a~ 10 febbraio 1798 il detto Duca Pio, 
si ~tringesse jo forte lega ·con.. uomini 
già decisi faziosi , co' quali sp'esso riu."l 
J.Iend?si in segrete è nonu:rne conventi-. 

" · cole 
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bE L L A G U E R 1t .A. 1 
cole facesse spedizioni di lettere pèr 
mezzo di ot~nlti e congiurati rilessi da' 
quàJi similmente gli fosserò recate le 
risposte!. In seguito . all'arrivo dell' ar~ 
mata Francese , assistè personalmepte 
all' infame inàngurazioné clell' albero det
to della libertà nel Campidoglio , che 
con empio fanatismo ornò di propria 
mano di finti fiori il giorno I) del sud
detto mese di febbraio' nell' istante che -
altri di lui ' settari con . universale orro
re de' fedeli suddit-i, vi ballavano attor
no ' portando in fronte seg!lati sul ber-· 
Ietto i caratteri di libertà · a morte. As
sistè pure in detto luogo al nefando 
atto del preteso popolo Sovrano rogatò 
e pubf;llicato da più Notari iri sotto 
vari pretesti fatti adunare , · nel qua!'e 
atto _si c;:onteneva la d:_pres~ione e:d 
a!Jornmento alla monarch1a con la SI -

. ..:.l>tetnazione del nuovo govenH:>-tepùbbli· 
cano , avendo detto Duca come arrd .. 
gamesi la qualificazione di primo depu' .. 
tato del popolo presentato l' esecrabile 
documento ·al Generate dell' armata 
Francese Herthier; che accampi!va poco 
Jungi da Roma . Ne ottEnne egli quindi 
in premio il posto di Console tra _gli 
altri _còrrei ; e si prestò pasci~ coi 
massimo calore e con la più energica 
efficacia a spargere odio e ~aiunnie .alla 
già estinta monarchia ed a fom&ltar~ la 
nascente repubblica con incentiVI ed 

A 3 , al-. 
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~llettamenti di ricompense, ed onon ~ 
Fina !mente costa della di lui ostinata e 
l)erfida fazione con le armi private ed 
in1miche tanto al,Jorachè S. !Vl. il Re 
de!Je due Sicilie personalmente ed alla 
testa del suo esercitq si p6rtò alla libe· · 
razione di Roma , quando ezi~ndio' l~ 
invitte armi deli' instancabile Sovrano. 
:p e ottennero di bel nuovo la resa, giac· 
chè antepose sempre il Uuca di seguire 
i passi de' wedesimi nem.ici, co' quali 
si trasfe~ì in Perugia , poi in Napoli 
]?er inva(lere quel Regno , dove era sta
~o negli anni addietro sofferto senza 
ricevere veruno affronto , sebbene vi 
fosse' ben fond~tc;> sospeHo· che egli fos~ 
se un 'emissario ed esploratore del Club 
~ivoluzionario di Parigi . In appresso. 
passò in Civita-vecchia con tutte quel~ 
le infami insegne personali del più stret-:
~o , patriottismo ; e· da quel pm~a s'iO,I"t" 
barcò c,on gli altri nemici e ;ribelli al 
trono ed alla religione , senza essersi 
]?iù fatto vedere in questa dominante 
çon grave disprezzo, della giustizia'· co.
me il tu~to risulta dal pr9cesso della 

· ça,usa , al qqale ec • .J avendo commessa 
tut~i e singoli i suddeuj eccessi e aelit
~i gravissimi dolosamente e deliberata· 
me1lie , ed in specie co~ltro la disposi
~ione della legge ~ Quisquis Cod. ad .Le~ 
Jul. Majestati-s ed altri diritti uma~i e 
g~vi~~ ; perçiò, sia incorso. neile pene 

' · · dis-
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disposte in dette leggi, nu lla ostando a· 
suo fa~ore la capitolazione , la quale 
non comprende i delinquenti prima del .. 
lo stabilimento della sedicente repubbli
ca, e che poi per. decisa priva ta volon
tà ed animo ostilè , sonos~ dichiarati 
col fatto nemici .dichiarati del trono e 
deUa reUgione seguitando il dest ino dei· 
le armi repubblicane; che è q uanto ec. ::: 

D ato un conveniente intervnl lo, nel 
t empo che molti altri patrioiti aggrava• 
ti di colpe . post.eriori e di attentati 
contro la pubblica quiete e sicurezza 
r•imaserQ condannati con sentenza del r4 
giugno alle galere , il . surriferito Duca 
fu condannato a perùer la testa sul pa
t ibolo ·come reo di ribellion·e ed alto. 
tradimento contro la persona ,del pro- _ 
prio Principe, e di più decretata la 
con!isca~ione àe' suQi beni . In corres
neuività l inoltre dalla . Giunta. generale 
della revisione de' comi furono· intima-
t i a comparire a Pispondere •a' capi é .
accusa ì patriotti ·due fratelli . Carlo e 
FilippQ ·Barbiellini librai, Carlo FioreL-
li già maestro. Ji Gasa dell ' Ospedale d·i 
S. Giovanni , e Giuseppe Barberi già, 

. architetto del Governo , l'ei di molte 
delapidazionr devasta·z.ioni e ùepredazio. 
ni di . non pochi e diversi luoghi pii , 
collegi , università, casse pubbliehe ' e 
Jlnbbiici erar) , condannando ciaschedu
no a jndenniz-z;are i predetti ' luoghi . pii 

A 4 de' res-

/ 

. •. 
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de' respettivi danni sofferti , ma accor.:: 
dando ~erò agli accusati il poter pro
durre , rima dell' ese·<mzione della sen.:.. 
tenzà, e opportune difese , ed a tal• 
ucpo concedendo un libero salvo con
dot'to e sicuro per qualunque delitto 
che potessero aver commesso 'anche 
gravissimo , per cui durante la presente. 
causa non _ sarebbe loro data veruna m o· 
lestia • L' intenzione di S. B. ; non me-

~ · no che di S. M. Siciliana ; si era ed è 
tuttora quella , che nietlte si agisca sòm
mariamente e per Ja via d' arbitrio~ ed 
all' oppo~to· per la via di procesw e di 
autentiche e legali prove, acciò i col
pevoli non abbiano motivo di asserire di 
esser perseguitati da' tribunal.i per odi@ 
e spirito di prevenzione ed intolleran
za . Di fatti i IVIedicç> Annibale Ma:. 
riotti , che avea occupate sotto Ja de
mocrhia del! e primarie . cariche e stava 

· detenuto in Perugia , avendo saputo ben 
difendersi innanzi à' giudici e persua
derl·i ad assolverlò fu lasciato in li-
bertà , ' 

Intanto per accrescere con sicuri fon.: 
èlamenti Ja pubbliça esultanza, e far 
palesi al mondo le intenziOni degli au
gusti Sovrani alleati in .favore della S. 
Sed~, nel dì 22 giugno si pubblicarono 
i documenti della restituzione alla me
desima della maggior partè 1 degli Stati 
dalle loro armi riauperati e garantiti , 

l 

per 
l 
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D!LL.A GUERRa. § 

per dare in faccia al mondo sempre 
JHÙ irrefragra~ili prove di magnanimità. 
e religione : Tali documenti unici in 
questo genere tiel corrente sea:olo sono 
così , concepiti. 

c .Don Diego Naselli ec. ec. 

::::: E' giulito il momento . o Romani R. ' t . 
- , , ~Stl J.l-

tantO d·esiderato dal benefico e piiSSimo zione_ dc: 

nostro. ~~vrano Fer?inandd I': Re ·q;l!e j~illa Sta~~ 
cl ne .SJcJhe ( che DJO conserVl •e fehc1- !ed e Apu-> 
ti) di ripristinare sul sno tron() il nuo:. stolica . 

vaillente eletto sommo ~ontefice , resti- ' 
tuendoli secondo l'immancabile sua Ueal -
})arola , la capitale e quelle provincie , 
~he il valore delle sue armi ha sapbtb 
rivendicare dalle mani degli usurpatori, 
A · tenore dunque d~gli rdini che Si 
M. si è compiaciuto darmi, ho resti-
tuito il pieno comando politico al vo-
stro legittimo Sovrano Pio VII , facen-
dOne la formai eom~egna a 7tre Eminent 
tissimi Cardinali Legati latere a tal ef-
fetto da 9. S. destinati , é quì rimango 
:per ,espressa commissi011e deiJa M. S. 
al comando generale delle Reggie ìrup· ) ' 
pe , non solo per la vostra difesa da 
qualunque aggressione esterna , t~ ben 
anche per la custodia di questa città e 
Stato , nel modo che sinora l'ho pro- ,; 
tetto e c;;onservato • onde la sacta per-
sona di S. S. sia ben custodita e vene .. 

rata, . 
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rata, la giustizia abbia pieno esercizio 
di sua autoritl , ed il pnbblico la do. 
vuta sicurezza e tranquillità. Siccome 
poi s_iete debitori al mio Re del bene 
di rivedere il vostro suddetto legittimo 

·sovrano , cosi è iamile', che io vi spie· 
. gh~ Je sue r~tte intenzioni nel :riten-kl"e 

sul vostro territorio le sue forz.e nel 
modo sinora praticato ; e il dovere che 
avete di corrisponclere cori amore e 
gratitudine alle Sovrane sue beaefìcen· 
ze. ln quanto a me , siccome bo fatto 
ogni sforzo in vostro vantaggio neW 
eserc-itare la doppia a_Lltorità politica e 
militare , perciò mi farò 'un pregio di 
continuare a meritàrmi il gradimento e 
la fiducia del supremo Pastore de' fede· 
li, incontrando in tal guis;1 le bel')efiche 
e generose mire del Re mio Signore • ::: 

D.al palazz.o. F~rnese- u giugno 18oo~ 

Gio: Franusco ~ér, Ja Divina Miser-icordia 
Cardinale .A.l _ani l)ec'ano. ec. .Aurelio, 
Cardinale · Ro erella ec. e 'Giulio.. Maria 
çardinale della somaglia Jlicario. ec. Le
ga~i a latere di s. S. Pio {II •. . 
:;: Rallegr.atevi o Romani , il v_ostro 

legittimo Sovrano, il sommo Po_nte6ce 
Pio V Il , il vostro sacro Pastore, il vo
st:ro Padre, è vicino. Noi ne siamo i 
precursori da esso destinati a ricevere 

dalla 
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dalla magnauimit~ del saggio e religioso 
.Monarca delle due· Sicilie Ferdinando 
IV la restituzione di quella parte dello 
Stato che con l~ sue vittoriose armato 
ba rivendicato alla Chiesa dalle mani 
degli usurpatori, Grazie siena all' Al
tissim o datore ~i ogni bene, grazie all., 
ottitt'lo Sovrano , cpe ~ stato di col'lcer
to co' suoi invitti alleati l' istrumento 
delle Divine misericorçlie . Già sono 
esauditi i vostri voti; già siete restituì• 
ti al dolce governo ecclesiastico. Il te
nero cuore . del vostro Sovrano Pio VII, 
è impaziente di ess.ere tra yoi a conso.
larvi dopo aver finorà pianto sulle vo
stre passate angosce e per le conseguen
ze che ve ne restano a soffrire, Egli 
tutto si occupa del vostro bene , e v.or
rel:>be potere per fino cancellare la me
moria de' vostri passati orrori; ma· se 
IJon potrà · al mo~ento cicatrizzare Je 
profonde vostre 11iaghe ne qividerà con 
voi· il dolore e ne solleciterà a tutto, 
potere la cura. Alle sue, alle vostre 
lacrime di duolo , sç.ccedano oramai 
g:.uelle della tenerezza e deUa . c~nsola-

1 ':(.ione, che già avete cominciate a dirno~ 
stra re a !l~ arrivo di ognuno. di noi, di 
cui avete - potuto pr~v:edere l'incarico , 
:pèr le già a voi note genè.-os.e proteste 
del I(lagnanimo Ferdinando lV, che Dio 
:(elic1ti e rimunerj. Ascoltate e venera-
te o 11opolo fedele i primi ordini dell' 

amo-

'' 
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h morbso vostro Sovrano a noi dati ; 
quali" pubblichiamo per vostra intellt. 
genza come segue :::: 

.P I O P A P A V I. 

Revere~dissimi Cardinali .Albani Ròvereila.' 
e della Somaglia : 

- Nèl destinare una Congregazione 
tJeputata delle tre VOStre persone ÌIÌ 

qu.alità di nostri Legati a· la_tere , all' og· 
getto the ci precediate- a Homa ed ivi 
:riceviate la consegna del governo , sé~ 
condo _le graziose imenzioni manifestate· 
'ti da S. M, il Re delle d ne Sicilie, per 
quindi assllmerne l' esercizio .nel nostro 
Dom:é· fino <il nostro arr~vo, Noi voglia· 
n1o, che vi servano di norma le disp<?
-~izioni che siaino per manifes_tarvi , le 
quali ci sembrano per ora sufficienti e -
vantaggiose all'intento ~ :::::: 

::::: Noj intendiamo nel riassumere }l 
governo de' nostri Stati, d·i ristabilire l' 
antico governo ·Pontificio, seòcndo le 
forme· anterigri all'epoca della· rivolu
zione ; consideriamo però, che· il cam
biare sul fnomen to · l'· attuai forma de.[ 
gove-rnò provvisodo Stabilito da S. lVI. 
Siciliana , sarebbe cosa quanto inesegui
hile nella somma brevità del tempo e 
nella mancanza _ o assenz! de' soggetti 
ecclesiastici che riassumino le respettive 

fun-: 



fÙnzioni, tanto anchè inopportuna e. pe-i 
ricolosa nella c~rcostanza stessa del no'"\ 
stro .ritorno, se dovesse aver luogo \ la 
sinmltanea cessazione dell' eser.ciziB di 
tutte le a1tnali direzioni, amministra ... 
zioni a proyvidenze l pe:r il che verreb ... 
};ero a Vlancare tutto in un colpo que'· 
va1haggj e co modi, che l' esperienza e 
}\ i stesso avvia mento del~e cose fa ritro-. 
varè nelle opere di -' q e' soggetti , che 
Jll:eseJ!Ìemente li dirigono . Riflettiamo. 
ancora, che neUa rip,ristinazione degli 
antichi ~istem i- , alcuni forse ve ne pos"l 
sono essere , che per gli effetti di una 
genera~e · rivoluzio.ne che tuuo o ha di ... 
strutto o radicalmente guastato e çor.-, 
rotto ' possono meritare qualche ' parti· 
colare ispe:z.ione o provvidenza..., e per""~ 
éiò esser necessario prima venire all'• 
atto di chiamadi all' opportuno esa~ 

me. ::::: r 

=: In · vista dì questi riftés,si ,• ordi-
niamo pertanto ; che per. ora sia suffi~ 
ciente al ripristina mento deH' antico go
verno , che intendiamo ristabilire , la 
nece~saria cessa~ione deHa suprema Gitln·, 
ta dell'attuale . governo provvisorio , dal.-: 
la quale Giunta emanava l' autorità , e 
gli òrdini a tutti gli al-td dipartunemi 
e tribunali infelliori considerati .come 
mini~erÒ; e quindi la surrog.az.ione aì~ 

.Ja suddetta Giunta della vostra Congre~ 
gazione deputata, da çui .s.i debba es e~ ... 

/ 
ci~ 

'• 
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·!citare ii governo in nome nostro e sotd 
to la nostra dipendenza, come la supre
ma Giunta lo esercitava in home della 
lVI. ·s: Siciliana sotto la 'dipendenza del 
Sig.RE Generale Naselli • E perdò di
chiariamo cessata e disciolta , dall'epocà 

·
1 

· della restituzione del governo, la detta 
Giunta suprema, cui sostituiamo la vo
Stra Congregai.icme deptuata sino al no~ 
stro arrivo in Roma, èon la comunica-
2ione delle opportune :nostre · facoltà . 
Siccome però i quattrò nobili compo
nenti la detta Giunta oltre i personali 
loro. meriti e gl'importanti servigi da 
loro resi allo Stato é pei quali facciamo 
ad essi sentire tutta la nostra soddisfà
ziO'oe ed insieme la particolare conside· 
razione ·in cui :lvremo le loro degne 
persone ) hanno ancora tutti <Jue' lumì 
e cognizioni delle attuali circòstanze 
necessarie all' esercizio del governo e 
che sono affatto a voi igùote , come 
pure tutte le nuoye materie e ,gli usi 
presenti; così coRfidiamo che in conti
nuazi-one del ~o~o zelo ed attaccam)nto 
al nostro servJgJO eif a quello del pub-
blico , vonanno eglino prestarsi co' pro
·pri lumi e consigli , e quando anche 
bisogni con l' opera, onde metrere la 
vosp-a Congregazio~e in grado di poter 
corrispondere alle 111ostre mire nel cor.tfì· 
darle il governo, mtre dirette tutte all' 
amministr~ziom; della plù ·retta giusti~ 

· zia, · 
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z1a , . ed al procurare . _per quanto le in.; 
felicissime , circostant.e presenti lo posso-:
no permettere, la felicità ed il bene de• 
nostri amatissimi sudditi • :::: 

:::: Stabilita questa sostituzione d'ella 
. l ' vostra Congregazione deputata ali< at-

tuale Giunta suprema,. dichiariamo che 
tutto il ·rimanente del governo provvi· 
sionale subalterno , considerato c.ome 
mini~tero , resta interiilamente confer
mato, in quanto · non fosse in una di

.retta opposizione col sistema eccl~siasti.; 
·co e messo sotto la dipendenza detJa. 
Congregazione deputata sino al nostto 
arrivo, e quindi sotto quella di noi me
desimi ; e ciò per quel breve · tempo 
t::he sa_rà necessario per rimettere in 
esercizio i tribunali -e gli altri diparti
menti dell' antjco sistema secondo che 
giudicheremo opportun.o . Ci ·lusinghia"' 
mo , che gli attuali esercenti nella con
tinuazìone "della diligente open \ loro 
nel pubblico servizio, vorranno darci 
una riprova del loro attaccamento alla 
nostra persona. E siccome\ nel numero 
degli stabilimenti dell' attuale sistema 
provvisorio, si trova la così detta Giun .. 
ta di stato, la' quale non è sotto la di
pendenza della' sopraddetta Giunta su
prema ~ ma direttamente sotto quella 
del Sig. E Generale N aselli; così è no
stta. mente,. che . ella sia posta colJle · 
tutu ili altri dipartimenti sotto la di-

. pen~ 
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r~ndenz.a della vostra Congregazionè 
deputata. :::::: 

:::::: In quanto alP eser(;:izio del goverw 
no ed alle disposizioni che oocorrerannl!) 
pel buon serv.iz.ie nostro e del pubbli
co, . Noi ci riposiamo interamente sopl\cl 
Ja giustizia, saviezz.a >, e lumi della vo
stra Congregazione · deputata , la quale 
avendo in vista le attuali circostanze . 
de' tempi e delle cose saprà prendere 
delle misure e provvedimenti , c::he gin
dicher'f espedienti .e vantaggiosi al pub
blico bene , che è lo scopo delle nosqç 
mire. ;::;:: 

/ 
Dato in Vmez.ia a s. Giorgio Maggiore n 

Màggio I So o del nostro Pontificato l' 111~
no primo,. 

FIO PAPA VII. 

:::= Nell' intraprender.e non pertantG 
a ' tenore de' surriferiti Sovrani coman
di, il governo benigna'mente affidatot>·i 
da N. S. di questa Capitale .~ prov·.i:n
cie liberate ed alla S. S. restituite da 
S. M. il Re delle due Sicilie , non du
bitiamo , che ciascheduno degl' individqi 
compo_nemi i dip.ar~imenti e Tribunali, 
rlal Sovrano Sommo Pontefice confermar
mari , continuerà nell" esercizio de' re
spettivi impieghi con quello zelo ed at· 
tività, elle ha fatto onore a chi li ha 
s<::elti , ed ha meritata l' interina .Sovra-

n a 
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na confe~ma ; e ci dichiariamo. di con-: 
fidare ne' lumi ed assistenza de' beneme
riti quattro cavalieri' componenti la. ces
sata Giunta di governo , non melo. che 
del loro. già A~1ditore e Segretario. Ri
cordiamo in fine a questo fedelissimo 
popolo, che ta maggi or riprova che po· 
trà dare al sommo Pontefice suo Sovra
no del proprio attaeçaw ento e corris.
p ondenza alle pate1:ne cure del m·edesi-

, mo , deve consistere nella conservazione 
çleJJa quiete e cieca obbedieoza alle leg
gi , rispettando le tn.1ppe amiche, che 
C()ntinlletanno a vegliar~ all:a comune · 
d. i fesa, ::::;; 

Roma ques..to di 12 gzugno 1Soo, 

Ritornavano intanto a R o ma di mano 
it mano tQtti. gli Eminentissimi Porpo-

l 
/ 

rati ,_Prelati in carica e senza, ed j pr~~ 
~mrj. Signori di qt1ella grancl.e ed incom
l)~abile metropoli, qllando ebbero. con- Mort~ 

.1 . d' del Pnn. t~ oraneamente 1 rammanco 1 com- cipe Bor-. 

p1angeT-e. la. morte dell' Eccellentissimo ,~:hese. 
Princ~pe D. Marco Antonio Bo1·ghese 
universj!lmente amato in ogni epoca co-
m e .rnecenate delle he~le ani, e che 
~parge'-:a le ampie sue facoltà. in soste-
gno di tuq i i professo.ri di sculmra, 
archi.teHura , e. pittura. Questo illn_st r.e 
soggetto, il più ricco possidente in fon· 

· di territoriali ed anche in mobili e prcz-
Tomo XXXIX. ' - B ziose 

l 
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zicse supellettili di tutta l' Italia Ji cui 
rendita si fa ascendere a circa 100 mi
la scudi romani all' anno , emulatore e 
seguace di Pio VI , ha mobigliato un 
casino nella sua vi·lla , fuo.ri ,di porta del 
popolo , in cui lussnteggiando arnpìa
mente tutto il bello ed il buon gusto 

' antico col moderno e con la rarità de' 
busti delle statue' de; cammei ' de' bas
~i rilievi de' marmi, è p et confessi0ne · 

· di tutti i primari monarchi the lo han
no vedl1tò ; il più superbo e stimabile 
edifizio campestre , nessuno esèldso j che 
esista in Europa • Quello che più si è , 
che nel diuturno sacco de' Francesi da
to alla sbddetta Ci-ttà, detta villa còme. 

·anche ii pala zio urbano e le due famose 
Borghesia~ e di Mondragone e Belve· 
dere a Frasca te furt:\no testate per buona 
sorte quasi illese in mezzo ail' orribile 
spogliò, fortuna al cett.a ne-a-incontrata 
da varie altre 1 ed in specie dalla tànto 
celebrata Villa Albani fuori della porta 
Salara l per fare un onta e un danno 
a quella Principesca famiglia , perchè 
attaccatissima alla S. Sede non meno 

~ che a11' Augusta Casa 'Q' Austtia • 
• 1\1~ l;lsciata da parte ogni digressio

ne 1 e proseguendo la nostra materia , 
è da sapersi come si tto1arono presenti 
al possesso sovrindicato gli Emi. de 
IVIaury, Pignattelli , Vincenti , e Caraf
fa di Traietto, e quindi restituissi al 

pa-: 
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palazzo della Cancell7ria S. À;. R. i! 
Cardinale gran .Cancei!Jere Duca dJ 1orcK 
e Vescovo di Frascati , ricevuto al rim
bombo di festose popolari acclamaz.ion:i ; 
Fermatosi alqLianto partì in fretta per 
Ja suà,:' residenza Episcopale affine di 
accogliervi le LL. .MIVL il Re e Regina 
di Sardegna_ strehi consanguinei ; che 
da Firenze sonosi recati a soggiornare 
secò lui in quel deliziosò sito. Dietro 
ad esso comparvero S. E. il Sig;RE Du
ca Braschi . con la consorte ; gli Emi
nentissimi Borgia èd Antonio Dòfia ; e 
S. E : il Sénatorè di Roma· D. Abbon
dio Reizohico; per . il the trovandosi 
]ti patrià quasi 1tutta . la nobiltà Romantt 
Ua S. E. Marchese Eréolani Pro-teso'
riere . generale furoiw nbt j.ficati iutti i 
debitori di èanoni ·, censi ; e iribùti 
camerali , soliti soddisfarsi nella :vigili a 
o festività de' SS. A pt>sioJi Pietro e 
Paolo di presentarsi col dovuio paga-:
mento innanzi al trono Papale, In tal 
circostanza avea avuta l'imprudenza di 
accostarsi a Roma agitatt> dalla - sua 
nhbia . furibonda , ~ èoh perversi fini.; , if 
Pierelli già console dell' estinta repuhbli
cà Tiberina ed imo de' primi . caspita_. 
tori contro il defunto immortale Pio VI 
suo i)rintiJ!e naturale; Costui fu arre
sta t o i h un giardino in . ~rastévere vi
cino àlle Mò11athe Salesiane nella' éasà 

· dell' ortolano, nasèosto , ed ivi conser .. 
B 2 \'ate 
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vate ayea per monumento delle passate 
sue illusioni, le consolari insegne. Per 
degno compagno stava con esso, e si
milmente fn arrestato lo· iìpezié\le Co.nti 
famoso apcq'egnper le sue scelleratezz~ 
~d abominazioni de).Ilocratiche, e gi~ 
maestro dj casé_l de' cinque conS,oli . 
1-'rasfer~ti ben legati alle carceri , pa~ 
gheranno cntraqt~i il fio de' èommessi 
~seçrabili eccessi , senzi\ trpvare alcuno 
che pér loro ~· i m pegni . 

Nell'epoca istessa, che S. M. il Re 
di Napoli restituiva al :Papa PIO VII 
la sua capitale con tutti gli Stati e ter
~itod di là dal Tevere , compresi sotto 
nome del Laz.ip , e custoditi per. lo sp.a
zio di nove meS,i dalle truppe di quel 
lVIona,rca . che n~ avea eseguita la con
quista nd. 2.9, Settembre I799, S. M. l' 
Imperatore, che avea in r~1ano le altre 
provincie del domini~ Ecclesiastico~ ne 
~:ndi:pò in S,imil g\Jisa la restituzione a 
S. S. a r~serva d~lle tre Legazioni , in 
vigore dell'appresso decreto . 
- Per quella .magnanimità con la quale non 
ba S. M. _Imp. c Re,ale .Apostolica omesso 
-perun sacriftz_iQ per l4 lìberaz:,Z:on.e degli s;a. 
ti appa:rt"ener;ti alla S. Sede, vuole la M. s. 
pra rimetteme nel ftrimo, possesso il som
mo Pontefice ' gloriosam~nte regnante Pio VII. 
[n seguito perciò di tal Sovrana_ ordina:zio
ni e determinazione' si comanda a tutte le 
IlCP'CTenz.e , ·Governi , Magis~rq,ti , Giudici 
- ~ - ' f_r}, 

\ 
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éd àltr/ autorità costùuite sotto cjualun1ud 
nome esse siena sindra dipendenti dall' lmp~ 
e Reg. Commissione civile st({bìtita in .An~ 
cona eli uruformarsi pienamente. fino dal dì 
d' oggi a quegli ordini che piacerà a S. S. 
eli abbassar loro ' e perc!Jè non si possa di 
dò allegare veruna ignoranza sarà il prè
sente proclama affisso in tutti i luogoi e 
trasmesso ave bisogna ; 

( / 

Ancona 2) Giugno I oob; . ' 
l . 

ANTONIO DE CA V ALLAH.~ 

Smentite in tal gùisa tuite ·Je menzd..; 
gi:Jere voci Sparse· da' tnàle~ori, che le 
Cbrti alleate sarebbonsi tifunmi à titolo 
di conquista i Pontifici domii:JJ , cessa
tono fìnb da q·tiel mbmento le Cesaree 
-provvisionali Reggenze stabilite in An-
cona , Pesard, Perugia, e Viterbb. IIi. 

Eonsegilenta ùi ciò Tipresohe il pieno 
possesso a nome del S; Padre da 1Y.Ion·
slgnbr Ercole Consalvi Auditore della 
Sàgra Rota e Pro~Segretario__ di Stato 
della S. S.; fti fatto saperè a tutte quel
le provincie con pubblico editto, come, 
il Pontefice fisso- nella' risoluzionè di ii
stahi lil'e l' amico sìsterna di governo· , 

,vedea bene essete jneseguibiJe per otà 
· ottenerne l' inten~o , stante la mancan.:. 
·za o assenza de' ptel~_ti ' capaci di rias
sumere le opportune funzi()nj 3 e per-

H 3 . / tfhè .._ 
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~hè pericolosa sarebbe a un tratto l~ 
simultanea cessazione der W esercizio dl 
tutte le çlirezì~ni , arnmiqistra~ioni , e 
provvidenze-,. egli le confenna va onde 
non mancassero t ntti que' c~modi , che 
l' esperienza e l' istesso avviqment'o 
delle cqse faç:ea troyare in que1 soggetti 
che attualmente stavano intenti a diri
gerle . : Fece in~! tre ' riflessioné ~l Papa ~ 
che n~ll~ ripristinazione degli a11tichi si· 
sterni l(e ne poteano essere · alcuni , cfue 
per gli effet~i della gen~rale :rivpluzione 
delle menti, çhe tutto ~a qistrptto Q 
xadicàlmen~e guastato, è d' uopo ;nedi
tary~ ~opra prima di ristabilirli . Non 
ostante furono dichiarate cess'ate ed abo
lite ~e Reggel'l~e '·~utte p:rovv~sor~e ·, su~
rogqndos~ aHe medesime interinal~ente 
un~ amministrazione qivisa in: sette giu
:risdizio~i soggette ad altrettanti prelati 
~ivestit~ della dignità di Delegati · Apo
stolici sçelti tra~ Ponenti deqa ~agra 
Consulta e fra i (_iovernatori , i quali 
debbano esercitare il comando in nome 
di S. S. e sotto la dipend~n~~ deila Se
greteri,a di Stato~ F~ssat'l una tal~ . so
.stituzione, venne pure éqnfermatQ nelle 
1m~vincie i~ nqmero tutto degl~ impiegati 
:rubalterni , ~n quantQ che no~ fosse in 
opposi~ione al sistema ecclesiasti~o, as
sòggettandol' a' suddetti, Dc:legati , per 
quel breve tempo 'credù_to necessario, 
~ r~mettere in esercizio i tribunali e gli 

altri 
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:tltri ' dipanimenti esistenti per l' addie..;, ' 
n:o , ~e-conqo quelle modifìcazioni che 
S. S~ giudic~erà opportune. La Rota di 
Stato in Macerata non meno che il su
premo ~ri_punale di giqstizia di Ancona, 
restarono pure :iboliti , con la Tiserva 
per altro, che l'· antica Rqta Macerate
se sarebbe stata a suo tempo rimessa 
in piedi ; ma per ora avrebl;lero dovuto 
i suqd.iti ricorrere alla Sagra Rota , Te
sore:çi~ e Governo di Roma ' tal,l.tO per 
le Cql~Se di . delitti di S.tato che pe.t;' i 
pagamenti delle -prQvincie. ' 

In qu,a~to a W ese~cizio del governò 
ed allè d,Isposi:?-ioni ··che accorreranno 
pe\ buon servizio_ del Sovrano e del 
pubblic;9 , fu soggiunto a nome di S, S.; 
che ~i s_arehbero date a' sette prelati 
del~ga,t~ , quelle istruzioni ed ordini in 
seguita _,de' quali avendo egljno in_ ~ista: , 
le at~uali circostanze de' tempi, po.ssano 
prendere quelle misure e .provvedimen-
ti che giud,icperanno espeçlie~ti e ' van
taggiosi al puh];>Iico bene, per la cessa
zione di quegl'· inconveniez;ui 1 di que• 
mali che · cag\o_nati, avea, m~ generale 
sconvolgimen~a nelle menti e n,egli af
fari , lusingandosi in~anto. ·s., S. çh_e l'at
taccamento de' popoli ec:l i~ loro. affetto 
verso la sacra sua persona , . sa1:à corri
spondente a quell' amore paterno con 
cui ei li strin~e tutti al suo seno pez 

;B 4, ren-
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:renderli in appresso per quanto Ii sarà 
l.lOssibile tranquilli e felici. . 

Fatta q:uesta ùjchiara:z.ione , si passò 
a determinare la divisione delle giurisdi· 
:z.ioni de'preddetti sette prelati Delegati 
Apostolìci ne' paesi già ~oggetti alla 

· Commissione Austriaca. Viterbo, To
scanella, Orvieto ; Castro e la misera · 
città di Ronciglione , incendiata e sac
cheggi~la da' Frantesi ,. si assegnarono 
con le respettive dipendenze al Delega• 
to Monsignor _Bussi. Spoleto con il re
sto dell' Umbria e Sabina a Monsignore 
Caracciolo Santobonò Napolitano; Pe
xugia, Città di Castello e adiacenze a 
IVIonsig. Riva1;o la ; Ducato di Camerino 
a Monsig. · Testaferrata; Macerata, Fer
mo , Je si , con tutto il resto della Mar
ca a lVloÌl sig. Borromeo di Padova; An
cona con Loreto , Fabriano e Recanati 
a Monsig. Vidonì , di Cremona. Il Pre
sidente di Urbino e Pesaro con tutto quel 
Ducato non fu per allora nominato pet 
le ragioni che ci restano ad esporre ; 
Frattanto dalla Zecca Papale di Roma 

· in contrassegno-ifella ripresa Sovranità; 
si videro cuoniate varie monete èol nuo• 

- vo stemma ed il bnsto di Pio VII. Nel• 
la piastra d' argento di

1 
10 paoli , vi ~ 

l'immagine della Chiesa e attorno l'epi
grafe supra firm.:zm petram , e nel rove
scio le armi della S. S. col nome ·ed 

anno 
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Inno I del Pontificato ;. la mezza pia..; 
stra come al solhò è còsì la doppia d:l 
oro • In tal guisa si · adottarono . quelle 
determinazioni ohe stimate venìiéro à 
pro.posi t o dal nùovo soÌnrn_o Pbntefice 
per rivivere . alquatltb dal SLlO languore 
l'Ecclesiastico dominio che forma iino 
de' più belli Principati d'Italia. La sua 
oppressiohe non è l' effetto di un solo 
male , stantechè una fiera collezibne di 
mortiferi morbi lo na crudelmente at
taceato d.à tutte le parti; ha ·inve~tito 
il pubblico erario e lo ha di.vorato; ha 
assaliti e depressi i sudditi riducendoli 
all' ultima rovina; ha preso in una· pa
rola di mira l' interno e I' esterno della 
SU1l esistenza politica e morale • Per 
giungere in conseguenza ad ottenere il 
bramato intento., vi è necessario non 
poco di . tempo; destrezz-a e prudenza , 
qualità che non mancano in chi per Di
vinl volontà felicemente è stato assunto 
a qrl'el ·trono 7ublime • 

_) 
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J'roseguimento del viaggio, del S. Padre , suo . 
solenne ingresso in Roma; f/ien compli
mentato a nome di varj Sovrani d' Eu
ropa. Nuove Congregazioni creare da s. 
s. Editto. contro le conventicole patriotti
che . ed il Giacobi~ismo • P~rdo,no. pubbli
cato da S . M. Siciliana in favore di .-zl. 
cune classi de' rei di Stato . Disposiz.io· 
rJi prese {n Napoli fer la fubbli,ca quiete ~-

LA gita ·del ,Samo Padre çla Venezia 
fino all' inclita sua e stabile residenza , 
fu per. così dire un con.tinno. trionfo di 
Religione , di fedeltà e d' esqltam.a per 
parte di tutte quelle popolazioni , che 

. assuefatte da tanti s_ecoli al governo Ec
cle!liastico, fecero a gara nel ~imo stra
l'e l' UQiversale Joro zelo e venerazione • 
Il Giovedì terzo gio.rpo di Luglio ,formò 
l'epoca avventurosa, in eu i Roma. ri,vide 
ehtro le sue mura il suo Pastore, il suo 
Principe, ~l sommo suo Po~tefìce . Prece
dqta S~ S. dal Sig. March. Ghìsl{eri Com
missario di $~ lY.f. l'Imperatore , scortato 
da nqmero~a qvaUeria Napolitana , e 

Solenne ricevuto alla Porta Flamminia detta del 
~~g;t,:s;II popolo dal sup~emo comandante milita: 
i n Roma. re Ten. Generale Naselli fra le piu 

commoventi acclamazioni , e gli evviva 
. ; di 
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pi ua' immensa affolìata moliii udi~e ~ 
tra il suon_o di tutte le campane , ~ !Q 
~paro 'di numerosa ar~igliena , fe,ce il 
suo puhl:)lico -e sol~nne ingresso dop.q 
le ore cipque pomericii9ne d~ dettG gior
JlO , uno de~ più belli per · 1 Roman~ 
dello spiranle secolo. ()vunq ue passò la 
Pontificia mu~ll seguita da IIìOlte altre 
a sei cavalli , il. çoncorso de' nobil i , · 
çittadini , plebe ~ , eq . esteri fe>rmav'a it 
più lietq e sorprendeme spettacolo • 
rr'utta la lunga st.rada d'l detta porta 
~i no a S . .pietro, guarf)ifa di tan~o - i!~· 
tanrq d <i picchett~ di truppe, ogni log
gia, <;>gn~ fìne~tra , ognj facciata di C hie
sa yagaqJ~nte orn<)ta di drappi , tappez~ 
ze.rie ed ara~z.i ( avanzi d~ quel tqntQ 
di meglio portato yi<l in pli generi da 
Franct:si) l superbi areò. trionfa li , r 
universale -copiqsq iliU' Inazione -a ~ac
cole eq a cera , e p "ts ino i~J tutte le 

, barche del pqrtq <1= B.ipelta sul quale 
fu co!jtrntto un ·:f" LO pç>nte pel como
do pass~ggio d9-ll~ Jente alla · Vati~ana 
Bas~Jic~, ritcL>_,· no a quell' Augus:t~ 
Regina di tu tte Ie città dell'Universo 
gli antichi s~.w: L·asti e la maestosa SUf.\ 

p ompa T _ 

' ~a ~ra ;ù.'Z:z;a qel popolo rido~ta da 
due gr:mC:1~si i ed ~stes_i palch~ a gradì
nate in se. a! erchio , formava un super- , 
bo anfiteatro m'unito di orchestre , di 
spettatori, e di ·numerose milizie .di 

C ;l· 
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cavalleria è infantei'ia . Un arco trionf.:l
Je inalzato tra i due bei Templi che si 
érgonc> eli facciata , ornàto di statue e 
sacrf emblerrii , mosttava in dma di es
se un gruppo rappresentahte la Religio
ne cbe cortquide l'impostura e l' errtJre, e 
lateralmente due Geni con coton~ di 
alloro con l'epigrafe INGRESSUS • IN • 
URBEM. S.ACR.AM • Nell' interno del 
med esimo dalle parti laterali eranvi due 
bassi rilievi ; il primo alludente allo 
sbarco di S. B. in Pesaro , e il secondo 
dal Jato opposto rap.présentava l' osse-

, quioso complimento irtviatogli to!à da 
S. M. Siciliana pet mezzo del Sig: Du
ca di IVIondragone suo Ambasciatore 
stra0rJiuario ~ Nelle due fàcciate di sot'
to miravansi quattro stattie de' élue Apo
stoli S. Pietro e Paolo e de' due gran 
Pontefici S. Gregorio Magno e S. Pio 
V. Ne' due portici laterali poi sfolgo
reggiava lo stemn1a gentili,zio di S. S: 
con alcuni vaghi Cirnati di ottimo gu.; 
sto e ttatti dalla . sacra istòria, cor:IJe 
nelle· loggie di Raffaello • Dopo the il 
Papa- fu ricevuto e complimentato dal 
Sacro Collegio e ;dal Capitolo di S. Pie· 
tro, ed ebbe arato per alcun tempo 
nella predetta Basilica, ave fu datà la 
benedizione con il Santiss. Sagtarnent<i 

• dal Rea! Duca di Jorch, si restituì sertì• 
pre_ con l' istesso treno al palazzo di 
:&1onte Cavallo detto del QLiirina!e ( ser

vito 
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vi t o ùi soggiorno alle maggi~ni aJJomi., 
nazioni durante la cl'imora del ridicolo 
Consolato, ed ora rimes!ìo nello stato 
prirniero e purgato alla meglio da ogni 
vituperaso p1onumento ) ed affacciatos.i 
~ulla •gran Loggi_a e scorg~nclo v:i il po- · 
polo che stava ansio.llo _di veder! o Jo l i~ 
cenziò benedico :jdo lo , e tu tti t ornaro -:
uo liet i e senza disordini alle proprie 
çase, m ostrandosi contenti anche quelli, 
çhe internamente , per le perfide adot-:
tate opiuioni , forse nbn lo erano • 

Di fatti jp quella comune ilar ità, ~a
:febbe Sfato troppo perico16w il non 
mostrarsi ' per chi cbess.ia p<011enso all.a 
buona causa , mEntre difficil cosa si è
l' esprirpere l' entusi'asmo da cui eran 
penetrati i Romani ; ed era la cosa la 
più coqJmovente il mirar le lagrime di 
tener~za che sço:rrevano da gli occhj 
della aggior pane ~ .riù di ogni altro 
d~stingùevasi quello de' Trasteverini e de' 
Popolanti , nemici sempre gi1,nati della 
schiavhù loro iwposta sotto il pretesto 
9i una falsa libert? ed ipotetica ugua":" 
glianza, dagl' ist{;'!ssi Francesi ora messe 
in deridone e neglette • Questi all'og.
getto di c~ntestare altamente ;,ti Pontefi
çe i l lçll'c;> rispetto, nè c~der punto agti 
altri popol dello Stato ne' sinceri atte
~tati di attaccament9 e venerazione, ri
soluto aveano di staccare i cavalli e ti
rare · essi ~edesin1i la carrozza papale ., 

di· 

/ 
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disposto essendo già a tal' uopo tutto l' 
occorrente , di abiti , corde, bastoni 
dorati e inargentati , il tutto con la 

1 massima decenza. La naturale dociUtà 
però pr~~alsè a' loto desideri' mentre 
jstruiti quanto il S. Padre ammirava il 
Joro buon cuore , altrettanto non gradi. 
va di vedere rimiliati a tal segno i pro
pri figli, ubbidirono di buòn grado e si 
contentarono di preferire · a voleri di S. 
B. i loro stessi trasporti cii filiale amo
te ' di rkònoscenza e di ossequio o ' . 

In questa memorabile giornata molti 
nobili facoltosi ' provvidero . alla clas
se numerosa degl' indigeJ:tti con ben di
stribuite elemosine in denaro e com
mestibili; nell' a"tto Che 'le cure ben~::fì
che dell'ottimo Sovrano ; immediata..; 
:inente si rivolserò al più necessario ali..: 
mento de' poveri . sudditi .; Superandò 
ogni ri'flesso sull' iJ1felice esistenzà del 
:pubblico erario e de' fondi delapidati 
per 1e ben note sciagure , la S. S. co.; 
mandò espressamente . alla Collgtegazio
:hè deputata de' tre Cardinali a L3tere 1 
:chè, si dimipuisse i l prezzo delle ca rh i , 
e si aumentasse d. d n terzo il peso ciel 
panè · à ragione di once 4 à baioccò peì 
ogni pagnotta, Ja quale dovea trov'ai'si 
vendibile ne' forni a tutte l'ore a éo
rnodo de' poveri ò . Questo gene.re di pri
ma necessitl erasi maniermto irt Roma 
al prezzo di una libra per un baiocco, 

di 
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di buona qualità e ben cotto per tuttd 
quasi il regno di Ciement~ XIII Rezzo· 
nico. Nella car~stia del .1767 dill)inul 
di tr~ oilcie; tornò quindi alle ro on
cie; e poi fu fissato alle 8 ; durato co
sì siJJò al violento ratto ed esilio abo
minevole del defunto Pio VÌ. Nell' in
tervallo dell'anarchia Repubblicana, per 
primo frutto soa.vé dellà medesiiha so
vente è mancato il pane, ad onta delle 
previdenze e promesse de' Generali 
Francesi ed autorità Tiberine ; supplen
dosi alla meglio col fottnentone e quel
la poòi di farina , che poteasi far veni
re dalle prov-incie ; Le campagnè rima
sero intuite ed i germi delle serneme 
rnancatono affatto; all'opposto per elan
gità e diligènza di S. M. Siciliana ; nal 
giorno medesimo àellà venùta del Papa , 
approdarono a , Civitavècchia' due basti
menti éà:richi di ~4oo tumòli di grano 
diretti a .qi1el Console Inglese , , 

E non solamème i Cattolici tutti 
esultarono :rlla ripristinazione avventu
rosa della S. Sede Kpostolica ]t ma gl' 
Inglesi , i Protestanti delle diverse Set- n Papa 

1e ed i Turchi ancora ne mostrarono éompli-
dd . c. • me n taro 

SO JS~az10ne ed allegrezza é_fuanto era sul suo ri_ 

la loro esecrazione centro i barbari op· ror~o a 

pressori della medesima. S. M. l' Impe- Rom2 ~al 
nome ce -

ratore delle Russie ordinò cantarsi per Je prime 

tale og!!elta soletme Tè Dcum iit Pietro- Porenzed' 
b L d . , , Europa • 

urgo; a on ta SJ e fatto grand'e,logio 
in 



·p. 
in Parlamento al Re ecl al ministerQ 
per av;.er contribuito con la forza dell' 

' àrmi a sì bel cangiamento, e il giovane 
Re di Svezia ha inviate le sue congra
tulazioni al Pontefice sul fausto riterno 
JJella sua capitale . li Re e la Regina di 
Sardegna hanno voluto eseguir ciò per
soR.almente , essevclo state formalmente 
ricevute da S. S. nel giardino · del Qui
rinale il dopo pranzo della domenica 6 
Lug lio • _In quella sera ebbe luogo la • 
vaga e sorprendeJJte illuminazione del 
gran Tempio Vaticano , spettacolo stu
pendo ed unico al mç>ndo , c be non si 

. può godere che in Roma •. 
N e \l (l susseguente mattina il Santo 

Padre , af:Epe di r. i m~ttere in piedi di
versi affari su~assato sistema, stabiJ.ì e 
nominò altre uattro CoJ.Jgregaz.ioni de· 
putate compos .di Erninemiss]mi ç:,:d:.: 
dinali, Prelati , \ Secolari , i quali tUt· 

ti riuniti insieme i respettivi lumi nel
le diverse materie , sottoponessero le 
riRessioni ed i P?.reri differenti alla su
Frema decisiqne (lei Sovrano. La prima 
di dette Congregazioni riguarda l' am
n,inistrazione governativa ' formata co,. 
me, sopra dagh Eminentissimi Albani , 
D,ella Somaglia e .RovereJ.Ja, per appli
carsi e risolv·ere consultivamente tlltte le 
materie di governo sì della-E:apitale come 
delle provincie, che le verranno rimes- · 
se dalla S~greteria di Stato per quindi 

pas-
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passarle' sott,.o gli occhi di S. S. e ri_. 
trarne la decisione. Le materie delia 
Consulta si rife-riranno da Monsignore 
de Gregari Segretario come si prat:icava 
in passato dal tribun~le della S;:,gra Con
sulta ; e questa Congregazione durerà 
finehè avrà: luogo il governo provvisorio. 
La seconda Congregazione è formata 
dagli Eminentiss_imi Cardinali Antone:l
li , Gibseppe Doria , Busca , Borgia , 
Ca1·andini, Ruffo , Prelati della - Porta , 
Gavotti , Cavalchini , S. Severino , Maf'.o 
toreiJi e da' Signori Marchese Ercola
l'lÌ , Principi Borghese Aldobrandini , 
Gabbdelli. , Marchesi, Massimi e Gio
vanni Ricci . Essa· riguarda ·il nuovo 
piano del ristabilimeBto del nuovo go- / 
verna Pontificio , e sono di lei caderan
no gli oggeui àssai interessant·i dell'An
nona e della Grascia , sebbene in· tali 
càpi s'ia':JO· sta'te nominate ùne ,Congre
gazioni subalterne composte l' una da 
Monsig. Mastrozzi, dal Sig. Principe 
Doria, Sig. Duca di Ceri, Sig. 1\'Iarche
se Simonefti e. dal Sig. Avvocato de' 
Pretis Segretario ; l' altra da Monsig. 
Rusconi, Sig. Duca di Mondragone, Sig. 
Principe D. Agosti"no Ghigi, Sig. p. 
Francesco Barberini , Sig. Marchese P\1-
trizj e Sig. Avvocato Rossetti ' Segreta- ~ 
rio . Concerne Ja terza l' economia 
troppo necessaria del Sacro Pal.nzo 
Apostolico . Col suo esemp10 intende 

Tomo XXXIX. . C S. S. 
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S. S. di anima~~ i sudditi e le pubhil..: 
che amministra~z.ioni alla riforma· ed eco· 
nomia , non che il mi mero degl' impie
ghi e gl'impiegati , La piaga è dolorosa 
e non si può guarire senza fat sangue • 
A questa Congregazionè sono stati no
minati gli Eminentissimi . Pigf!atÌèlli ;. An• 
tonio boria, Braschi , Monsignor Mag
giordomo , e IY.Ionsig. Gazzoli Segretario 
con voto . La quana infine i'iguatda . l' 
esame degli acquisti fatti da''pa:iJicolari 
in tempo di rivoluzione eli beni eccle
siastici o appartenenti allo ?tato; ed in 
essa si fisserà prontamente la massima 
da adottarsi ne' dìvèrsi casi degli acqui
sti volontari con lesione e senza ' Jesio-

~ ne nel èontratto , e gli acquisti forzati. 
Si prenderanno . anche in considerazione 
l' Enfiteusi a notma dell' edittò 28 No
vembre 1797, e ciò dagli Eminentissimi 
Caraffa i Caprara , Vincenti , Roverella , 
Catandini i e da' Monsignori .Malvasia , 
Caleppi 1 Quàrantot~o e Falsacappa con 
voto . In tal congiuntura l; Eminetttissi
mo . Rinuctini è stato nominato Visita
tore Apostolico def Santuario di Loreto 
.con le più amp_le facoltà onde rimediare 
a' gravi sconc,erti a cui si trova sotto
posta quell' amministrazione . 

Di tutti gli esseri infesti e dannosi 
a1Ja società i fanatici per sistema . sono 
i più perniciosi , nè da loro si può at
tendere altro che del II}ale .- Di costoro 

di-
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àisgraz.iatamenie ne abbondano pm d 
meno ( fuori della Toscana della ' Cala
bria e della Sicilia come si ~ dèdo) di
verse altre città e proviilc~e d; Italia, 'ed 
in Roma và pet mala sorie pullolandò 
ima sì orribile epidemia; non astante 
tante amorose proteste e sa'Vissime prov• 
videnie prese dal S. Padre per farvi ti
lìorire 1; abbondàtna e la calma : Si do• 
vette per ciò da s. B. emana re tin edit• 
to 1·igorosò contro le conventicole ; un io~ 
:ili sospette e voci sediziose , che a bel
la pos ta faceàn si co1;rere per la città da 
giovani insensati e donne IlOti curanti 
la propria fama è prive affatto di sennò 
e del San,to timore di Dio : Si richia
marono alla prii1lierà osservanià e rlgo
ìe le 1eggi e ie perie comminate tontrò 
simili attentati; facendosi noto sotto il 
dì 2.8 iuglio ·a qualunque persona di 
ogni gradò ; sesso i e tonùiiione tant'f) 
ecclesiastiche che secolari ancorche, pri.o 
vilegiate, che qualunque uniòrre- vietata 
~ S9SÌ_Jetta , disseminazioni è]j VOci e rio ti• 
èie, allatmatlti , discorsi ed esptesioni 
sediziose tendenti alla ribellione e aila 
tivolta ; sai'ebbero considerati per. ver.l 
ed effettivi cleiifti · da esser puniti éòti 
gravi e gravissime esècutiòni ~ ed 1nclu. 
sivaniente di matte a misura de; éasi t! 
delle circostanze, dovendo essere il gltl· 
diziò de' più privilegiati e spediti vi ; tan.s 
tò nel gei:Jete delle prove, quantò nell.à 

. , C ~ !or~ 
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f0rma della procedura • Il tempo , -il 
modo, il luogo con cui si tenanno le 
illecite e vietate adunarvz.e, e si enun. 
cieranno menzogne e ciarle penJiciqse 
ed eccitami ail::l sedizione ed al tmnuf. 
to , e sopra tutto le qualità person.ali ' 
de' rei , saraDno tutte circostanze , che 
rendendo chiaramente minore o m~ggio
re la colpa e la delibera ta volontl, in
fluirarfno respetti vamente a proporzio
narvi più o meno grave la pen:1 . 

E' finalmente ( così termina I' editto) 
espre~sa intenzione di S. S. di ricorcla.
I·e dall' altro canto a' suoi amatissimi 
Sudditi , che };Jessuna persona anche per 
zelo ed attaccamento al 1mbblico Lene , 
cred:1 potersi far giustizia da se stesso, 
e di propria autorità e privato arbitrio, 

, giacchè i mezzi e le misure pres.c per· 
garantire il governo de' male intenzio
Jlati e perfidi incnvidui, dipendono dal
l'e sole Sovrane d isposizioni , senza l~ 
quali qualunque movimento può 1·idon~ 
dare in una usurpazione de' supremi 
diritti e perturbaz'ione del buon ordine. 

Arrivarono intanto a Roma il Sig.RE 
Czartorinski Ministro dell' In'iperatore 
delle Russie ed il Sig.R 8 Hinterleuter 
Incaricato ù' affari di S. M; Prussiana , 
cbe rinnovarono al som1po Pontefice i 
complimenti de' respett~i Sovrani ; e 
per quanto fu detto ogni certezza di 
~11s istenza ed intromissione nel caso di 

q ua l-
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qualche -ostile aggressione. Giunse pure 
in quella metropoli contemporaneatiJen
te la Reale Arciduchesa Marianna so· 
l'ella di S. M. 1' Imp~ratore Francesco 
II che andò a prendere alloggio nel 
nobile mo,nastero detto di Torre di 
Specchi . 

Nel ' tempo medesimo concorrevano 
da tutte le parti a tendere più nume
sa la corte Papale moltissimi degni sog
getti e illustri Sacerdoti destinati a co
prire un gran numero delle Chiese va
canti, che sparse per la Cristianità , 
trovansi prive l a cagione delle passate 
vicende, de' propri pastori . Di fatti S. 
S. essendosi determinato di tenere nel 
dì I P agosto il primo Concistoro nella 
sua residenza vi promulgò tutti questi 

. nuovi Vescovi , facendo in tal circostan
za una ptofonda ed energica allocuzio· 
ne relativa a' mali presenti , a quali si 
applica con tutta l'assiduità e premura 

' 

ad apporre un qualche rimedio . In ùet- P , ri , 

. , . rtm ... 
to gJOrno ancora condec;;OJ:o per la pn- prommtlo" 

ma volta due · nuovi Cardinali de W ono- "r rli.car. 
d li S U f lVI . ù1na.h, re e a aera porpora . no n onsi-

gnor D. Innico Caracciolo ' di Martina Na
politano ' che entrato in prelatura nel 
1787 1 dopo ave1· percorsi divetsi gover-
ni di varie città nello Stato Rqmano, 
venne da Pio VI n0minato Sllo Maestro 
di Camera , nella qual carica. in tutti 
gl' infortuni e persecuz.ioni del predetto 

C 3 Pon· 
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Pome~ce ;· senza lasciars~ sbigottire n~ 
dall' aspe~tp di conqari~ soqe n~ da lle 
mip.~çci~ de' tiranpl apportatori di un'l 
!i~~rt~ peggiore de l!~ schiavi t~, sempre 
;1 l u~ u piW e fedele , lo segu~, lo ass~
l>t~ fle' ren9~ SUOl yiaggi e prigiçm.Ìa, e 
çl~ esso. flOD si disgiqnse mai, che dopq 
]a su~ mqrte • La~cjata quindi la. F.ran
çi~ ~ compars~ <,t Venezia , ~~ success,q· 
~e f io VI~ lo confermò ne~ suo posto, 
('1\ dove lo ha ~nnalza t ç> al la dignit~ Car
çl~nalizia. V ,al~ro è stato Monsignore 
:f.rcole Consalvi , che entratq +Je!la car. 
~iera p:reb;i~ia · nel ~ 784, :rimase quasi 
subitq ascrittq fra i prela~i Pon~nti de! 
buòn goverpo ; passò poi ad esse.r vo· 
pn~e ·nel t~ibunale ~CIIi.~. Segnatura , eq 
jn segu~~q unq de ~~udic~ deW almé\ 
:ft.op ~omana. P~es)edette per ·breve 
~empo alla vasp e tnoltiplic~ ammin~
s~raz~one del grqndè Ospizio di. S .. Mi-: 
çheJe a R.~pagn~nde ; fu segretari~ del!~ 
çongregazion~ de (~ard)nali deputata 
?W esa~1e del ~uovo piano. economicq 
gella prçJVinc~a çl.i Bol9gna , e co~e as
~~ssore de\ Segretariq di Stato pre~ied~ 

, pari:~nen~e ad_ alt:J;a ·Congregazi~me qepu· 
pt~ pel lJligli~~e regolarJ!ento del mili
tqre • Nel Conclave tenuto nella città 
~li · yeri~zia ~ . i . Sacri Elettori .del . nuovq 
~·a p~ d,eJ]a çqièsa .lo scelsero a . p'ien~ 
yoti per segretariò del Conclave mede
~i:qJQ ~ per i~ che Piq V~I. appena as-: 

· suuto 



,_ 
; 

'\ 
a 
g 
1-

\ 

e 
!· 

\ 

a 
:)_ 

l 

DELL.A GUERll.A. 39 

sunto al trOJlO Jo dichiarò Pro-Segreta
rio di Stato ; ed ora dopo essere ascrit
to nel :pumero de' Porporati lo ha inal
?.a~q al difflcile ed arduo posto di Se- -
gnaariQ di Stato . Con tali promozioni 
e la speranza di altre susseguenti, si è 
cominçi_ato a dar di nuovo moto alla gran 
macchin~ che sola p u ò render florida P. 

fe lice la_ c ittà di R oma ; non . pochi inp · 
divid~1i qua si,. dispera~i · per mancanza . 
di pane, sono tot:nati ad aver modo di 
sussistere con le respettive desolate fa
miglie , stame. la_ ripristinp.ione e l'aper
tura degl'impieghi nelle case· de Car ·
nali , .Amba~ciat.Qri. e Prelati. 

C on(en:Iporanea_mente è stato scritto. 
da · Roma. essere stata trasmessa dal pri
mo Console Bonaparte una lettera di 
proprio pugno a s.~ s.' con la quale si 
congratula de!P- inalzall)ento al soglio di. 
un soggetto da esso, perso.nalmente -co
nosciuto e con cui ha. avuta occasione_ 
di trattare, e- fin da. quell'· epoca giu
dicato degno della Tiara. Passa quindi 
a censdrare le di.rezioni prese dal Di
rettorio contro il defunto suo anteces
sore , asserendo di averle sempre in se . 
stesso aborrite e biasimate ; e cbe es
s~ndo buon Cattolico , in quanto. a se 
in vece di mostrarsi nemico della Sede , 
ha risoluto r imettere in J!;'ran,eia la Re
ligione Cattolica e restituire i Vescovi 
leghtimi espulsi al possesso delle loro 

C 4 dio~ 
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(]iocesi , allontanandone gl'intrusi • Ter .. 
mina infine col premettere alla S. S. 
di fargli riavere alla pace generale tutti 
quegli Stati de' quali godeva la ,Romana 
corte prima del 1796. Si è sogg.iunto a 
ciò che il Santo Padre abbia mandata 
in giro questa lettera a Cardinali , e vi 
abbia fatta un11 conveniente r!spostà', 
contenendosi h1 termini generali e senza 
impegnarsi in niente l rallegrandosi col 
Dittatore delle buoni intenzjoni che nu
tre verso una Religione l che ha profes· 
sata fin dalla sua nascita mediante il S. 
Battesimo. Se ei riuscirà rinvenire cru-e· 
sti due documenti tanto · importanti f 
non mancbererno di riportarli. 

A Napoli ancora il governo· di queJ .. 
la gran dominante, convinto sempre più 
dall' esperienza, che ·]n una così gran 
popolazione le mezze misure sono piut• 
tosto nocive che pn<>ficue ' ha continua• 
to ad agire col massimo vigore contro 
i capi rivoluzionari , i refr:attarj, ed i 
rei di ribellione. 11 H.e però volendo· 
non astante far uso·-della ·clemenza in 
nìezzo alla severità pur troppo indis· 
pensabile ad usarsi ne]Ja congiuntura 
deJ precitato giorno jO maggio in cur 

InJlllto cade la ricorrenza del suo nome , de
pubblica- gnossi di concedere un amnistia assai 
to a Na. - • r d , . 1. S 
poli a fa- amp1a 111 .1avore e r1=1 c 1 tato , come 
vo_rc. dc' appunto un tenero padre che apre le 
rcJdtStii-t... • 1 • • • • fì 1· N]]' ]' co, IJraccia a travHHl suo1 g 1 . e ec 1tto 

a tal 
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·a tal. uopo promulgato e firmato in Pa;,; 
lerma sotto dì 2 3 aprile; la M. S. ac
corda un generale perdono a tutti co
loro , che prima o dopo l' entrata delle 
truppe Francesi nel regno di Napoli, 
commesso avessero delitto di fellonia o 
delinquito in materie contrarie alla do
vuta obbt-dienza di un suddito verso il 
Sovrano , tanto· come 'PrÌncipali che co· 
Jne cooperatori e complici, pigJiando 
le arn~i scrivendo e parlando o pero
nodo in qualunque modo si sia • Vuo.,. 
le e comanda il benefico , Regnante, che 
siano cancellate ed abolite le introdotte 
inquisizioni ed accus~ ; e quelli che 
non han'!lO· ancora inqi.1isizioni aperte 
contro di essi per i sovraccennati mis
fatti, non possano venire più accusati 
nè denunziati da chicchessia nè dagli 
·.avvocati fiscali, cancellaml'o ed abolendo 
con la pienezza di sua Real potestà e 
per grazia speciale' tutti i trascorsi ne• 
quali siano ·caduti nelle passate emèr
genze e comandando che nessuno per, 1: 
avvenire osi rimproverare simili trascor· ;· 
si ad alcuno de' suoi sudditi , nè rinfac
ciarglieli ' in maniera veruna · nè a boGca 
n~ in iscritto dovendosi tutti considera-
:xe come fratelli e sudditi fedeli. Ed 
_avendo la Giunta ·di Stato e di governo 
compilata · una nota de' rei più gravi e 
capi ribelli che si trovano arr~stati e 
nelle for:z.e della giustizia , ha· creduta 

bene 
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bene S. M. ·di doverne eccettuar molti 
individui tanto di N a poli qù,anto ·delle 
Jlrovincie , perth~ inqegpi di 'qualunque 
atto di bont~, a rpotivo d~glÌ' ec.cessi 
commessi , pre~crivendo ~? ministri de' 
tribunali che si continuasse a procedere 
contro di JorQ secondo le leggi , ma 
:rimettendo le sentenze sotto gli occhi' 
-di S. M, prima di eseguirle, Vengono 
ajtresì ecceuuati da quest' indulto tutti 
quelli che gi~ sono. stati g!uqicatì e 
condannati con i passati decreti , <>ppu
re coucorçlati Q ~lft'liati d,e mandato o per 
per ordine espresso del Re , per i qua~ 
Ji il bene e la sicurezza dello Stato· ri. 
çhiede che si tenga f.er m o quan~o è sta~ 
to ingiunto e stapil.itQ. · 

fler quelli poi che in vigore di ordi
nì econ9~ici ·e soq1marj, si ~rovano ai:. 
1ont<mati da' Reali dQminj, S. M~ si ri
serva stabilita che sarà la quiete univer
sale , ed in visq di sictna noti~ia di 
loro ravvedimento , d.i fare a medesimi 
$perimentare gli effett~ penefìc~ di ~ua 
~ensipilità. e tenerezza . Restano esclusi' 
però : ~eli' ~stessa guisa dal benig~a in
dulto q'Uelli tra' suddetti rei che si tro .. 
vano profughi o assenti ·volo:ntariamente 
qallo~ Stato , esse:odo. mente di S.. M. 
çhe contro una tal classe di rei si pro· 
çeda, CQn tutto il rigQt:e delle leggi •. Ha 
dichiarato ~no l tre \.che ' ness.uno de' -rei , 
çhe ha ricevuta Ja grazia~ e l' impunità 

delle 
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çlelle cqmmesse colpe in çoqespettivit~ 
4el suo i-nqult9 poss'l acq!lisqr diriùo 
d i es!iet rimesso ftll' eserçi~io delle sue 
çarjche eq uqzj , s~ a c~so pe:r l' addie
~rq ~e godev~ qovend·o tu~ti esserne per • 
~empre ~sclusl, noq essendo gi-psto çp~ 
çontinovino a ;nangiare i! pane del Prin~ 
çipe colorq che 1JSanclç> · lngptit\,l~ine 
v(;rsq çhi gli ave.a promossi, eransi la
sciati strascipare nel delitto di ribellione 
ço~m> ij !~Jrç>prio '~enefatto:re · ~· · · 

In segui~o qunque qelle grazi~ elargì ... 
~e da sua .Mqest~ , ~ono s~ati dimes~ 
~alle carce~i della sola città di Napoli 
çirca r 509 forsepnati ind~viclui di eo~ 
p;.~mbi i sessi, cop giuqpilo di ~ante di
~graziate famiglie ; e ~ udirono vqci di 
affetto e , d~ ri.conqscenza al.-neno dal 
çanto . de genitori Q p~o.s~imi · p~rent~ 
verso ~l pietosq e clememis~i~o Spvra... , 
no, il cpi a gara ;mguravan() qgqi pen~ 
fel ebrando:pe co!l·a :riconq~ce{lza · prp've
-nien~e dal cuore l~ l:Jont~ e ~a ~enere~
za yqso tli gente c~duta ip una frene
sia ù~ ~eqte , incur~bi!e per?>. ed inca~ 
pace di remi~1sc~nza , e c~e se p~tt?SSe, 
lOIIIer~bbe a far- peggiQ che pe:r l' ad
clieuo • E se il buon monarca mostravasi intento . a pro~egger la .. çh~es~ ed a 
perdonare q' suo~ ribell~ , noq meno. 
ezia~diq qa rivolt~ tn~te li:! s~e çl!ra ' a. 
premiare i servigj prestati alla suq · co
rona . Il 'ren. Colonnello Radio Cala-. 

. . · · h,rese~ 
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brese ; che seguace dell' Eminentiss.· 
Cardinale Fàbrizio Ruffo , ha con la 
valorosa ed onorata sua condotta molto 
contl'i~uito al riacquisto di Napoli, del
la Terra di lavoro e di .Roma , è staw 
nominato preside della provincia di Te
xamo o sia dell'Abruzzo superiore, col 
titolo di Marchese per se e per tutt~ 
Ja sua discendenza in perpetuo , le di
vise dell' Ordine Costantiniano , la qua
lific-azione di Colonnello proprietario di 
un reggimento , e più la per.sione di 
130 docati il mese senza contare gli 
emolumenti della sua carica . Similmen
te i SS.tH fratelli Ciemente e Giusen e 
Navarra di Savigliano , i quali combat .. 
tendo nello Stato Romano con inttepi .. 
dezza e proprio dispendio in unione 
con gli armati da essi levati ·per far 
fronte agl' invasori Francesi da medesi
mi espulsi fuori de' confini Napolitani, 
hanno ottenuta l'istessa onorificenza del·' 
le divise Costantin.iane con pensione , il 
grado di Colonnello d' infanteria ed una 
raccomandazione del He presso S. S. 
onde esser promossi a corrispondente 
·i m piego politico nella provincia 'dei la 
11Y.Iarca • In Napoli fu comandato che il 
giorno di ·S. Antonio da Padova anNi
versario della liberazione di que.lla citt~ 
si celebl'asse con la maggiore solennità t 

fosse la città tutta illuminata é s' innai- · 
zasse u~a bella Croce dorata sopra un 

gran 
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gran basamento di marmo incontro al 
regio palazzo, per abolire la contami
nazione del sito in cu+--era stato eretto 
l'albero dell' inct:edulità e della ribellio-· 
ne ; quindi S. M. per la maggior quie...: 
te e sicurezzl ,di quella sua capitale, 
I1a risoluto di concerto con gli alti suoì 
alleati , che la guarnigione che in avve
llire dee guardarla, sia composta parte 
di soldati Russi e parte d'Inglesi. A' 
primi che in numero di 4 mila sono già 
sbarcati a Gaeta in aumento delle forze 
dell' Imperatore Paolo I , esistenti nell' 
estremità d'Italia, ha destinati la corté 
per :1bitazione i fo1:ti di S. E lmo e 
quelli del Carm\ne, ed a' secondi il 
Castello detto dell' Ovo , ed il Castel 
nuovo • Le rimanenti truppe estere al 
servizio della M. S. sono state distribui
te ne· quartieri d i S. Ca l'lo al l' A re n a, 
S. Gio: in Carbonara, le . Ferrandine e 
'Piz.zofalcone • 

CA· 

./· 
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-iéttera Enciclica tl/ s, s. Papd Pio PII. ii 

. timi i ventrabili fratèlli, Patriarchi, 
Primati , .Arcivescovi e lltscovi del 
Mondo Cattolico; e che godono là \gràz/d
e la comunione ùella Santà Setle .Apo .. 
stolicà • \ 

S. I è fatta menzione nei decorso vd .. 
lume della lettera circolate tlirettéi 

dal imovò soirimò Pai:d:efice Pio Vli. a 
tutti 1 Saèri Pastori deHa Cristianità ; 
p.ei dai' loro n"otizia secondo il èònsue
to stilè della stia esaltazione àl ttond 
Papale • Essendo géneral.inente stimata 
ùn èapa . d' dpera e formata in quel iin
guaggio in cui parlaVanò i SS, . Giro la• 
:tni, gli Agostini i Gregari; e piena di 
cose èssen:tiaiissime concernenti la stò
tia de; nostri tempi infelicissimi , e giaé- · 
th~ dessa è fra le mani di pochi , d 
tredetemmo rei di somnia trascuratezoo~' 
za ilei non tipoi'tarla in questò _ pros
petto di affari Eurçipei ttadottà dal La
tino idioma à tomtme intelligenza ed 
edificazione , còn la ferma fìduèia d; in~ 
COiltra.re l' approvaz.lane d~; fiÒStri beneoo~ 
\'oli lettori • Gustandola ; eglino vi spar· 

·g~ratmo lagrime di tenetezza anche nel 
solo riflettere ._g:iial confusione n~ ,pr_o: 
Venga alle numerose caterve de' hbé'n 

. P~~ 
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pensatori attuali; 'che nei loro sétitti 
empi ed osceni propagarono la carru ... 
zione ddlo spirito e . de' costumi, orà 
attàccài::Jdo in varie guis.e l'esistenza dell'. 
Entè supremo; orà creandosi a capric
cio Uh Dio mòstruòso, indifferente al 
delitto ed alla virtù; e pago 'qLial tron
co di Cjlialunc_tue strano ed abominevole 
culto • Scherzarono con ]à mass.ima in
decenza sulle pratkhe religiose ; suH" 
ecclesiastiche discipline , e su' misteri i 
più . Sacrosanti ; derisero · qtialsivoglia 
Religione come antisociale e superiora 
a' lumi della ragione ~d alla lìmibtà 
estensione detl' umano imehdimentò • la. 
sfrenatezza , la licenza, l' impudiéizia , 
il ladroneccio il più sfacciato l e perfino 
il tradimento sono stati colmati d; elogi 
e messi in vista all' incauta giovètuù; 
còme gli nnici e veri mezzi onde giun
gere al éolmo della felicità, arrivando 
ad asserire; che seguendo questi detta· 
mi in meno di éinquant' anni non vi 
sarebbe rimasto del Cattolicismo; che 
il puro nome o almeno u'na lontana 
rimembrant.a • 

l 
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Penerabiti Fratelli Salute ed .Apostolica 
Ben.eclizione . 

. J..ettera - Abbastanza per lungo tempo ci 
<h S. S. a 

' Tutti i ve. sembr~ aver serbato/ con voi il silenzio: 
"covi Jet trascorsi oramai due mesi e questi non 
Mondo . . ' . 
cattolic.o. stars1 certamente d1 cure e fat1che , 

daccbè ha Iddio sovrapposto alla debo
lezza nosua dando a N oi della sua 
Chiesa il governo , dobbiamo obbedire 
notf tanto alla consuetudine fi no da più 
rimoti anni introdotta. Inoltre il nostro , 
affetto' ver.so di voi , affetto già nutrito 
nel nostro cuore per fratellanza di uffi
cio ed in mirabil guisa decisamente e 
pienamente cresciuto nel dover favellare 
con voi per mezzo d~ r1ueste lettere , 
ci fa comprender~ non ·esservi per noi 
pitì dolce cosa e gioconda di questa. A . 
ciò eziandio ci esorta grandemente e ci 
muove il dovere di quell' obbligo, che 
è di Noi proprio e particolare, espres
so e dichiarato con quelle parole ,. ren
di fermi i tuoi fratelli. Imperciocchè in 
questi tempi miserabilissi mi ed oltre 
modo turbolenti , non b.:t Satana meno 
cbe in qualunque trapassata ettLpe~seguitati 
noi tutti per vagliarci come il formen~o • 
Sebbene chi vi è così tardQ d' intendi
mento e di animo da noi tanto alieno, 

il 
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il qp3le non conosca e così come s,ono 
le cose · che con gli occhi si vedono , non 
ravvisi aver Cristo mantenute anche in 
queste difficili circostanze ed' assai dure 
quello c:he promise, vale a dire, di 
pregare per Pietro onde non' venisse a 'r;zan~ · 
c(lre la eli lui fede • (Luc. 2:1..) Ammi
reranno c~rtamente con istupore i po
steri , la sapienza , la grandezza d' ani
mo e la costanza di Pio VI , alla cni 
potestà succeduti noi siamo, e voglia 
D~o anche alla virtù che · noB potè mai
essere abbattuta o indebolita 11è dal mo· 
to im.pett1oso. delle tempeste , nè dal ' 
corso di numerose calamità . . Egli cer
tamente ugual fertezza dimostrò di quel 
Martino da cui· cotanta gloria si accreb~ 
h.e un giorno alla nostra ·Sede , prima. 
sullo stabilire e difenderE( colla verità: 
la Fede e qnindi con le fatiche e le 

. tribolazioni . Discacciato crudelmente 
dalla città e dalla sua :residtnza, de:l 
c:;omando , d_ell' ono1'e e delle sostanze· 
tutte spogliato, costret·to ad emigrare 
altrove ; appena cl'edea di aver trovato 

1 
un luogo di quiete e di tranquillità , 
s.ebbene ·in un età cagionevole ed infer
ma , egli venisse trasportato in lontana 
terra non -pot.endo neppure camminare . 
da se stesso, nell'atto che se . gti pro~ 
poneva oltre a ciò un pitÌ. terribile ed 
acerbo esilio ; benchè non avesse di che 
alimelltare se · e que' pochi del suo. se .. · 

Tomo XXXIX. D gnito 
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guito se non fosse stato soccorso dalia 
pietà e libc=ralità di qualche persona be
nefica ! benchè_j9'sse .giorna.lrnente rnes• 
sa a cunento fa sua lflfernntà e turbata 
ia sua solitudine ; egli però non ntancò 
mai a se stesso , non fu · inganna t o dall' 
àltrui frode, non fu atterrito da timo
ìe veruno,- non amìnollitb da alcuna 
speranza , non iscoraggito da verun pe~ 
riglio · o incomodo • Neìnmeno una let
tera o una voce supplichevole poterono 
ottenere con violenza i nemici, che m>n 
servisse a tutti d; i'nsegnamento ,, che 
Pietro , e fino a questo tempo e sempre ne; 
.suoi succe&sori vivea ed esercitava il · giu .. 
di zio , lo che non si potea porre in dubbio, 
ecl era fino da principio da tutte l' età 
pienamente conosciuto, _ ( A et. II 1.) confor
me pronunziò nel Concilio Efesino un 
Autore pregevolissimo • :::: 

=.:: Quanto però deve apprezzarsi e 
tichia·marsi alla memoria con sentimen
to di riconoscenza l' avere Iddio dona
ta la morte a Pio VI ( così dee dirsi 
piuttosto che tolta la vita ) in quel 
tempo appunto in cui niuno impedi
inento vi :tosse, affinch~ si deliberasse 
ttonforrne a'riti , sulla dichiarazione del 
di lui successoTe • Rammentatevi , o 
Venerabili Fratelli , da c[ilal timore era
vamo angustiati e sospesi , quando i 
Cardinali della S. Romana Chiesa · tro· 
vavansi similmente scacciati d'al le loro 

Sedi, 
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Sedi , molti in prigionia 1·iùotti , alcuni 
in periglio di perdere la vita ' molti 
costretti a traversare il mare nel più 
rigido inverno , denudati affatto nellé 
sostanze , immersi nell'indigenza e gli 
uni dagli alni per lunghi intervalli dis- · 
giunti, quç~ndo .infestate da nemici le_ 
strade non era permesso 'il passaggio al-
le loro letteTe , n è aù essi i l t rasferirs~ 
dove volessero e dove il hìsogno li ri-

. chiamasse , mai certamente sembravà 
che riunire si _poiessero per riparare 
secondo il costume alla vedov:u~ia dellét 
Chiesa , se qualche colpo sopravveniva 
nelle tJrime pei·igliose circostanze al 

' Capo della Chiesa , il quale conforme 
si udiva lottava co' suoi gravi ittcomodi 
di salote . . Chi allora in mezzo a tatua 
afflizione a . così universa le desolazionè 
ardito ~vrebbe di sperare col solo .ap
poggio dell' umano Consiglio eù aiutò 
tiò che avvenne per singolare henignità 
di Dio l che Pio VI non sarebbe man
tato di vita l se non ailorchè stabilito dà 
es'So il tnetodo di iènere i pontìficj Co
rnizì l'esa tranquilia in quèl punto l~ 
Ita lia l J10ste in assetto le cose , i Car
dinali in buon numero in Veaezia rac. 

· cçlti fossero in grado rli esser pro m i 
ali' eiezione sotto la salvaguardia e gli 

, auspici del cari~simo Figlio nostro in 
Cristo FRANCESCO Re Apostolico af 
Ungheria, illustre Re di Bòemia , Impe• 

D l!. za-
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ntore eletto de' Romani, e Sovrano dl 
peÌta città? Da queste Gose ancora , co~ 
nascano gli uomini esser 'vani di chinn.., 
que sia gli sforz.i per ro~esc.iare la Cttsa 
~i Dio , la 'quale si è la Chiesa sovra Pie
tro fondata , in verità e non di solo no
me di pieJra , contro dì cui non prevar-

. ranno le porte dell 'Inferno, imperciocchè fon
d.:zta è sovra una pietra. ( Matth. 16. e 17.) 
Niuno y.j fu mai nemico della Cristian'l 
Religione, che non abbia fatta una spie~ 
tata guerra contro la cattedra di Pie
tro, stando la qmle la · Religiolile non 
1mò mai cessare e venir meno ; con F 
prdinazione e successione de' di cui Pon
tefici, come a tutti chiaramente annun~ 
'Zia S. Ireneo ( Ad v. Hreres. J. 3·. c. 3·) 
quella tradizjone e prcdicazione , cbe è nel~ 
la chiesa dagli ..Apostoli derivata ' pervm
ne fino a uoi ; ed è questa una pienissima 
prova essere una sola ~ nel tempo istcsso 
'vivijicatrice Fede , che si è resa nella 
Chiestt dagli Jlpo-stoli fino a noi , conserva~ 
ta e trarrumdata dalla verità . Hanno pa
ximente per questa via proceduto a 
spada lratta coloro i quali a' tempi na
stri si sono sforzati di sostituire non 
so qual p~ste o c6rruzione di falsa fi
losofia a quella filosofia ( così appunto 
la Cristiana dottrina nominano. i Padri 
ed in modo · speciale i Greci ) che il 

· figlio di · Dia, l' istessa eten:~a sapienz.a 
reç9 qal cielo ) ed insegnQ ' o.1g\i ~omin~. 

lY.f.a 
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.Ma è scritte: ( Corinth. c. r. ) moltd 
acconciamente si rinfaccianO" ad essi qne
Ste parole di S. Paolo: Confondàò de'sa w 

pienti la sapienza e rlmprovererò z.~ pru
denza €le' prudenti , Dov~ ~ il sapiente , 
dove l' esaminatore, clove l' inv.estigatol',é 
di questo stuolo? Non rese forse !delio #ol
ta la sapimz.a di questo mondo ? .Queste 
parole t anto più vo lentieri noi ram~ 
mentiamo; o ifenerauili Fratelli , onde 
ne venga in ammirabi l moùo ricreato , 
inc01·aggito ed infiammato l'animo :i. 
non isfnggire fa~ica alcuna e periglid 
per ·l:t .Chiesa 9i Cristo , la quale Egli· 
a noi , . che non solo noi desideravamo 
ma che neppure lo avevamo in p~nsiero' 
anzi il temevamo ; consegnò ed affidèi 
da governate 1 difendere illustrare ed am
-plificare • Egli <::ertamente ci r~nd~rà ido-. 
nei Ministri del nuovo Testam_ento, affinchl 
la sublimità vi sì scorga ile'lla virtù di 
Dio e non la nostra • :z:: 

:::::::: Laonde eccitiamo adesso la s/ncera 
mente vcstra col n(Jstro àvvr:ri/mmto , ve· 
nerabili Fratelli , a ciaschedlln0_ de' qua_. 
li una tal cma e sollecitudine appartie· 
ne , · affinchè vi adopriatli! eon noi. , ed 
1n ciò da voi si ponga ogt~i stmlio ecl 
ogni diligenza ·ed opera • Non si parta 
tnai dall' animò vostra quanto Gesù 
Cristo implorò dal J.?adrè,. suo' O Padre 
S~nto, conservali · nd . norlle tuo; affinchè~ 
11ano una €OSif sola cen noi • Non. per . ~ssi 

. D 3 ( ciot . 
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.( cioè gli Jlpostoli) io prego solAment~ 1 

ma per quelli ancora che sono pe.r credere 
in me col mezzo /della loro parola ' affincbe 
tutti siano una cosd s9la , come tu o Pa
clre Ùl rne , ecl io in te , af]incbè sierto es
·si pure un.1. C(Jsa sola in noi. ( Joan, 17 ) 
A noi principalmente ed all' ufìzio no
stro appartiene una simile unità conser
vare costqntemente c dzfcndere, come am
monisce Cipriano (parl ando dell'unità de!
Ja C hiesa ) affinchè q uella osservando ed 
mirando creda il mondo , che tu mi hai 
mandato , il che continua Cristo· a do
mandare~ Per la qual cosa appoggiati 
aH' aiuto di ,Cristo medesimo , che è 
(:OD noi , nè mai dal fianco nostro si 

1 
allontana e ci anima con ,quelle parole; 
rzon si tur6i il cuor vostro nè si spaventi, 
voi credete in Dio , credete ancora in me , 
( Joan 15. ) Affatichiamoci donque in
sieme ali~ comune salvez:~a . Le città~ 
i castelli , le campagne , le provincie~ 
i regni e le nazioni disastrate ed affllit
te , misere e desolate qualche ristoro 
~ddomandano e qualche rimedio, che 
non cl' altronde certamente cercar si de
ve o sperare .Qhe di!lla dottrina di C.ri
sto ~ Noi in vero possiamo attualmente 
con maggio r fiducia ferir coloro , che 
tuttora serbano l' animo alieno dalla 
medesima con le · voci d'Agostino : ci 
çliano un esercito composto di tali soldat~· 
~u.ali comandò cb~ ·esser dyebbano la dottri-

na 
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na di Cristo; ci diano tali governatori di 
provincie, tali mariti , tal~· consorti, · t di 
figli , talt padroni , tali servì , tali B.e , 
tali tJudìci; finalmente tali •mministratori 
del fisco ed esatta:_ri quali comanda che sie
na la Cristiana dottrina; lo che nort potendo. 
eglino fare , non dubitilw di confessare es
sei' quella un mezzo grande per procurare 
la salvezza pJtbblica , qualora. alla medesi
ma si obbedisca • ( Libro 8 }· quest. ) E'· 
pertanto nostro dovere ed ufìzio, vene
rabili fratelli il prestar soccorso agli uo
mini ed alle mzioni afflitte ed allonta
J'lare dal capo. di ciascherluno qne' mali 
che gravita110 e che sovrastano, la cui 
considerazione richiama sugli occhi no
stri le lacrime ; imperciocchè diede Cri-. 
sto de' pastori e de' dottori per il perfezio .. 
namento de' Santi , per soccorso del mini
stero , per edificazione del Corpo di Cristo, 
finattantochè tutti gli andiamo incontro -nell" 

. unità della fede e della cognizione del !i
figliuolo di Dio ( Ephes. 4· ) Dall' adem
piment~ del qual dovere, se qualche 
cosa per avventura qualcheJu~o di noi 
frastorni , impedisca, o ritardi , di qual 
delitto , di qual scelleraggine si f5rà egli 
reo? Voi, o vener'abili Fratelli , in con
seguenza preghiamo prima di tutto e vi 
scongiuriamo esortiamo ecl avvertiamo 
ed anche vi comandiamo, che nulla 
ometti~ne -di vigibnza, di premu,ra d' 
ingegno ed anche di fatiea onde custo~ 

D 4 dire 
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dire il 'deposito della dottrina di Cri..: 
sto ,_a distruggere il -quale S:ipete bene 
qual grave congiura e da 

1
chi sia stata 

fatta . Non ammettete alcuno nel C!e~ 
ro ' non affidate interamente a veruno 
Ja dispensa d-e' misteri di Dio, non pet
mettete che alcuno ascolti le C'ònfcssio
ni o faccia 1' ufficio di 1_1redicatore , non 
conferite· cura o carica alcuna, senza. 
aver prima diligentemente bilanciato ed 
esaminato, e con maturità messi a pro
va gli spiriti se sieno secondo Iddio . Poi- ~ 
chè Dio volesse ; che noi non avessimo 
appreso con 1' esperienza quanta copia 
di falsi .Apostoli abbia l'età presente 
prodotti, che sono operaj ingannatori che 
pr~nclono _la figu~d di .Apostoli · di Jristo , 
da quali se no1 coo cautela grande non 
ci guardiamo, siccome il serpente_ sedusst: 
Eva , così corrotti saranno i serzri de' fe
deli e , si allontaneranno dalla semplicità che 
vi è in Cristo . ( z.. Corint. I r. ) Inoltre 
a voi fa di mestieri attendere attentamen
te a tutto il gregge sopra cui lo spiritò 
Santo pose de' f/escovi. Ma più di tutti 
specialmente i fanéiulli, ed i giovanetti 
a loro tutela e vantaggiG la vigilanza , 
lo studio, ' Ì' industria , e 11 opera vostra 
richieggono , e che non solo col suo 
esempio, ma ancora con le parole , ci 
ha Cristo così premnrosamente racco
mandati , ( Ma t. I 9· Mare. Io. Luc. 18) 
per corrompere e guastare gli. animi de· 

quali 
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quali per anche teneri , tutti adopraro"" 
no i loro · sforzi coloro , che hanno mat
chinato di rovesciare il privato e pub
blico interesse , nÒn meno che sconvol
cere ·le leggi · tutte divine ed .umane , 
~ollocando in ciò ia loro più grande 
speram,a di condurre al pieno effettd 
gli scellerati loro divisamenti. Pur trop
IJO sanno eglino essere gl' individui di 
tenera età a guisa di molle cera, che 
possono agevolmente maneggiarsi ed in. 
~ualunque parte piegarsi e ricevere ogni 
l t!! pressione., Quella forma poi che a vran
no presa una volta allora quando ere• 
sciuti in età restano in quella induriti, 1 
pertinscejllente la ritejlgono e qualunque 
alt'ra rifiutano di prenderne, come ap-
punto dice quei proverbio tratto dalle 
sacre scritture e che va per l'a bocca di 
tutti : 1l fanciullo seguirà sempre le prime 
impressioni ed anche quando sarà invecchiat 
t o non si allontan,erà da quelle • ( Pro v. :!.l ) 

Non vogliate dtjnque fare, venerabìli 
fra ielli , che i figli di qu~sto secolo siano 
più prudenti de' figli della luce nella /Qr/J 
generazione. Prendete seriamente in con
siderazione a quali uomini siano dati 
in custodia ne' se}llinari , e ne' collegi; 

, jn quali discipline vengano · i giovanetti 
eruditi, quali maestri rèstino eletti per 
le scllole; investigate con diligenza ; 
odorate, ed esaminate tutto scrupolosa .. 
mente • Escludete, allontanate i lupi 

ra-
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rapac-i che non perdonano alla greggia degt~ 
innocenti agnelli , e se · per avventura 
vi si fossero introdotti , discacciateli di 
là , esterrninateli totalmente , secondo la 
potestà che a vei dette .il signore nell' edi. 
fi.caz;fone ( 2.. Corìnt. ~· ) Che una tal 
potestà sia sovrattutio impiegata per 
tagliare dalle radici la peste Ja più mor
tÌfera , vale a dire quella de' libri, lo 
richiede la salute della Chiesa , de'Prin
cipi, degli uomini tutti, che dobbiamo 
riputare più cara e preziosa della nostra 
vita . Questo articolo essenziale ·è stato 
copiosamente e con somma profondita 
trattato dal nostro pretlecessore CleJnen· 
te XIII di gl. memoria nelle sue Apo 
stoliche lettere in forma di Breve a voi 
trasmesse sotto di 2) novembre 1766. 
E noi diciamo doversi non solo strap
pare dalle mani degli uomini , annichi-
are affatto ed abbruciare que' libri che 

' :o~pertamente si oppongono alla dottrina 
di Cristo, ma ancora e molto più deb
bonsi da quelli allf>ntanare le menti e 
gli occhi , che queS1a dottrina combat
tono più oceultamente e con insidia • 
Per conoscerli fra tutti gli altri, rton vi 
è cl' uopo ( secondo Ciprianò. dell'Unità 
della Chiesa ) di un lungo trattato e di 
argomenti . La prova è facile alla Fede nel 
compendio della verità: elice il Signore a 
Pietro ••• pasci le mie pecorelle. Questo 
genere clunque di pascolo riputar · debbono 

S4-
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salutare per le pecorelle di Cristo ; questo 
debbono scegliere: "debbono alimentarsi 
colà dove la voce e 1' autorità di Pietro 
le guida ; d' 011de poi le richiama e. le 
allontana debbono certamente tiputarlo 
nocevcle e pestilenziale ; averlo nel 
massimo ed estrèmo orrore, nè lasciarsi 
s~durre o ptrvertire da alcuna apparen
za di allettamento . Quei che in tal ma .. 
niera non si mostrano morigerati ed 
obbedienti non debbono annoverarsi tra 
le pecorelle di Cristo; su di' che noi 
non possiamb, o venerabili fratelli ser
rare gli occhi , n è tacere, . ljlè agire pla
cidamente . Imperciochè 'se raffrenata 
NOn -Yenga 61 repressa questa licenza co. 
sì grande di pensare, -di parlare , di 
scrivere e di leggere , non ci sentiremo 
mai per alcun poco dal male che per ' 
tanto te-mpo ci aflligge sollevati : e sen
za toglier di mezzo la radice ecl il se
me ( inorridisco in vero a pronunziarlo 
ma pu.re si· d~ve dire ) serpeggierà que· 
sto male o più estesamente si corrobo
.rerà ed abbraccier~ tutta la terra , sen-
2.3 che bastino a dist·ruggerlo o allon
tanarlo , consiglio e truppe di potentis:.. 
simi Sovrani e Duchi, guardie e senti
nelle , legieni intere di armali , guarnì .. 
gioni di città , e le frontiere ben custo
dite degl'Imperi . = Ì 

::: Chi di noi in questo stato di cose 
non moverà , o . venerabili frateili ed ec

ci-
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titerà ciò che ne clice Iddio p'resso 
Ezlecchiello Profeti!? ( 3· 17. ) O Figlia 
ilell' Uomo , Jo ti ho dato in custode all1l 
Casa d'Israello , affinchè ascoltando le pa
role della mia bocca tu le annun;çJ loro a 
mio nome : che se dicendo io all' empio , 
tu perirai di morte, non lo tz't}rtunzJerai , 
l' empio medesimo morrà nella sua iniqui
tà • Io poi chiederò conto del di lui sangue 
alla tua mano • Questa senrenz.a ·lo con
fesso mi stimola e mi psnge le nbtti ed 
i giorni , 11è lascierà mai , che io sia: 
lento o timido nel · compire a' ùoveri 
del mio u fìtz.i_o ; ed io vi a$sicmo e p x o
metto' che sarò sempre per essere in . 
vostro sostegno ed iliuto, non solo ma, 
vostro capo eziand.io e condottiero . Vl 
? però inoltre per Noi, o venerabili 
Fratelli un alrro deposito da custodire e . 
da difendere eon gran fermezza e co
stanza d' animo , cio~ delle santissime 
Leggi della Chiesa ; con le quali dessa: 
stabilÌ la sua disciplina (presse la qua
le sol~ esiste senza dubbio una tal po
testà ) mediame la quale quella pietà .e 
virtù pienamente fiori scono ' pe-r ' cui fa 
Sposa di Cristo è terribile come un' ar
mata ordinata in campo di battaglia.-(Epist:?.} 
e la pietà suddet~a e la virtù 1 Sond 
come .alcune fondamenta gettate per sosta
nere zl peso della fede , servendosi deHé 
parole cli S. Zosjmo nostro predecesso· 
te,' . Nulla vi è· che di iruHo e glo:rir.t 

. ma&-
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maggiore avvenire ne' possa a' Principi 
·delle città ed ai Re quanto se, come 
F altro nostro Santissimo e fortissimo 
predecessore S. Felice scriveva a Zeno- ' 
ne Imperatore : la Chiesa Cattoli~a . • ,, 
!a lascino usare delle sue h·ggi, nè permet· 
tano cbe alcurto si opponga alla libertà di 
lei ... mentre è innegabile esser cosa 
utilissi ma a' loro interessi, che quando 
si 

1
tratta della eausa di Dio amino di 

soqoporre la regia volontà a! Sacerdoti 
di Cristo , e non di darle la preferen.., 

(; 2a • Del deposito dE:' beni della Chiesa -, 
i che sono ricchezze offerte in dono , denaro 

sacro , sostanze de' Santi, eredità eli Dio 
conforme dicono e dkhiarano i Padri 
ed i ConciJj ' ugualmente che le D1vine 
Scritture, e ài che cosa mai potremo 
disporre; essendo ora di essi spogliata · 
q.ifatto .la Ch'iesa e sp~ovveduta misera
mente ? E' necessario in conseguenza 
ohe da voi si tenti ogni sforzo , affiochè 
tutti inundano e si persuadano di ciò 
ol'le concluse una ·volta il Concilio di 
Aquisgrana con questa breve chiara ed 
accurata sentenza (c. 37· tom. IV. Cono. 
Hard . 'çol. 14Ì. 3· ) Chiunque toglierà pe'r 
forza o presumerà di togliere quelle cose-
che qltri fedeli contribuirpno · dall' eredità 
cle~l.!... lo:ç.<L-passesswn,_i--fier rimedio delle pro~ 
pr.ze anzme , per. onore di Dio, per decoro 
dell4 su4 çbiesa , per uso de' suoi ministri, 
converte s.enza dubbia le .co.se .date d;t .altri 

m 
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in pericolo dell: ani;na sua . Non \Per senti-
7nento di avidità ( ciò :possiatir~ con si
turezza a tutti confermare non meno 
del nostro Jneùecessore S. Agapito ) o 
per motivo di secolar.e utilità, ma in consi
derazione del Divino giudizio. ( E p. 4· ad. 
Cos. ) mossi noi siamo a ripetere a 
norma di qL1anto ci vien comandato , di 
tssere fedeli . e prudenti · dispensatori . Vo
gliamo sperare che non lascieranno su 
questo :punto tanto essenziale luogo al
cuno alle preghiere , all' esoìtazioni , al
le ammonizioni ed · alle azioni nostre i 
Cristiani Re e Principi delle Città, che · 
sanno benissimo e si gloriano di esser 
.nominati da Isaia nutritori della Chies:t ; 
( 49· 2 3· ) la cni fede pietà giustizia , 
.sa pienza e religione , tanta spetant.a ci 
arreca e tanta espettazione in noi ris
veglia in guisa , che teniarn0 per cerro, 

·che saranno per ptocnrare , che si re}i
dano subitamente quelle cose che sono di 
Dio a Dio, ne permetteranno, che rim
bombino alle loro orecchie quest' istesse' 
voci e querele di Dio : avete tolto il 
mio argento e il mio ·oro e tutte le cose r~tie' 
le più desiderabili e le più belle ; (Joel+) 
nè dissimili esser Vbrranno al gran Co~ 
stantino ed ::1 Garlo Magno , la tui Ji. 
beralìtà. e giustizia ~rso la C9i'?sa f11 
:principalmente es.3ltata ; e r ultimo di 
questi confessò di aver veduto molti Re E 

molti Regni esser cAduti, n. cagione. di a7.:Je-
r 
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re eRlino spogliata la Chùsa. IÙ sequelà 
di ~h.e egli ordina ed inculca a' suoi fi. 
gli ed a quejli che._ in appresso fossero ~ 
:per governare Lo Stato ; per quanto vo
g!iamo .e possia;no , per !cl~io e pe'. m~r/ti 
eli tuttz z s.mtz , noz prozbzamo e 'Qzctzamo 
che tali c()se si fa cl: i ano, nè ·acconsentano· 
a coloro che .far'e le volessero ; ma s-iarto 
acl ogni costo i benefattori e i dzfrmsori 
della Chiesa e de' cultori di Dio ( A p. Ba
lln. Cap. l. 1. c. ·3. ) ::::: 
' ::::: Nè ciò fa d' uopo , che a VOI Sl 

celi, o vene:tabfli fratelli , perchè è grars· 
dissima in me l' afflizùm-è e continuo il do. 
/ore del mio cuore P< figli , che sono i 
p-opoli della Gallia e l gli altri presso de; 
quali non è per anche cessato di bollire 
l' istesso furore • Oual cosa vi sarebbe 

' per .rtJe . giammai p'iù desiderabile quan
to il sacrificàte pet essi la vita , se po
tessi ' con la mia Iil<:>rte contribuire alla: 
lbro. salute ? Non nèghiamo , ~~z.j .. ab
biamo sempre presente , che mol!o gio
va a dimint1ire e mitigare 1' acerbità 
del nostro tordoglio , l' invitta fortezza 
e costanza d' arlimo-, la quale molti di 
Voi faceste risplendere , che si presenta 

_ giornalmente alla no:;tra immaginazione 
e che ccn meraviglia· universale , hanno 
imitata _uomini di ogE,_i genere, di · ogni 
~à e d1 ogni ordine, .che soffrir vo!lér-6· 
:piuttosto qualunque sor.ta d'ingiurie . 
eli pericoli ; di disastri e di · supplizi, ; ' 

an-
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andare incontrò al1a perdita medesinia 
d~lla vita e -delle sost:~n:z.e, che r iputa
ro!'Jo eglino m.inorì j11convenienti , che · 
1ordars~ con la macchia di un illecito 
giuramento' farsi rei di delitto e nop. 
obbedire a' decreti ' èd alle sentenze dell' 
Apostolica Sede . Non minore è ce~t:l• 
meiJte a' tempi nostri la virtu , del!~ 
:rinnovata crudeltà degli antichi tempi • 
Nè vi è geme alc_una ~n qualunque Juo~ 
go , a cui il mio pensiero ·, il paterno 
amor m'io e la solleci~udine non · si 
estenda, clelia cui discrepanza d a noi 
e dalla verità io lJOn resti sornrnameme 
afflitto e mi addolori e con ansietà mm 
brami di recar ·pronti soccorsi • Unite 
dunque le vostre preghiére alle nostre 
affinchè dopo questa lunga persecuzio
ne , 'la chiesa abbia la pace, affinchè sia 
t~ificata camminando nel tz'more di Dio c 

· nella consolazione dello spirito . Santo, nè 
alcuna cosa oramai ìmpedisca , eh: di 
tfl.tte le naz.ionz' un solo ovlle sì formi , 
ed un salo sz'a il pastore . A voi frattan
l O co ~t bene animati e preparati , ed 
al gregge ;;~ cui presedete , con la più , 
affettuosa volontà, irtJpaniamo l' Apo· 
stolic~ Benedizione • ::::::: 

_J).!-ttt: in Venezia dal Monastero di s. Gior
gio maggiore ne} ~ì r 5 maggio dell anno 
1 8oo, l' armo I. aet noStro J!on/.!ifièato. 

CA-
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No11 astante- la sospensione d'armi continua 
non , meno viva la guerrrz nella Germa
nia . .Avanzamenti de' Francesi e sag~,ia 
condoNa del G.e.--serale .Austriaco Kray . 
Si conclude in fin~ anch~ colà un al'mi
stiz.io • CQnvenz.ioni del medesimo. Pa~· 
si ,occupati dalle due armate . Convm
'{jone per gli speclali • Esazioni e vessa
zioni orribili d.e' Francesi n.on OS]Ilnte l' 
a;-mistiz.io .. 

ERano i Francesi ent-rati in Monaco; 
come si a vedllto ' occupando g..-~n 

:p,ai·te. della Baviera, e il Genera! Kray 
• • • • • • • l l 

era5I nurato m una· posJZJOne wsu pe-
r.abile dietro all' Inn~, battendosi in ri
tirata ed uccidendo molta gente a' ne
mici in di versi incontri, senza mai la
sci-arsi indurr~ ad,- una bat-taglia campale, 
il cui esito incerto patea essere nel ca
so çl-i perdita troppo fatale agl'interessi 
della Casa d' Austria in quelle circo
stanze . E' cosa certamente, che sembra 
qQ.a si inconcepibile , çome gli sfor,zi 
della Francia dopo dodici anni d' inte
stine discordie che hanno dato luogo a 
tante stragi dopo una , guerra così mici
diale ,. nella quale i suoi Generali hanuo 
profuso il sangue a torrent~ per rin~ci· 
.r-e nelle disperate loro, impres.e J dopo \ 

Tomo XXXIX. E un 
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un sacrifizio di più di 4o'o mil1 uomini 
nelle sole cah1pagoe d' Italia , compresa 
quella tanto svantaggiosa del 1799 , ab
bia quel governo avuto moCio di mette
re in campo anche per quest' anno de
gli eserciti superiori assai d"i forze a 
quelli delle poten~e cont~o di essa con
federate . Il fatto è innegabile , e perciò 
il supren:w comandante Austriaco, aven
do tanto paese da _guard are e tanta gen. 
te da respingere , pensò saggiamente a 
coprire le frontiere degli Stati ereditari 
Cesarei e 1}1ettersi in posizione di rice~ 

· l . h . d vere 1 soccorsi , c e marciavano a va.-
:rie parti ad ingrossare q 1e"!l' armata , 
che ba sì ben saputo conservare • 

La mattina del dì 4 Luglio . appena 
alzato · il sole i Francesi . col?lparvero 
nelle vicinanze di Freisinga è.:~_pitale di 
un Vescovado di questo nome , ed oc-

, cupando qt1indi questa éittà s' inoltra
rono fin verso Landshm. Fu allora , che 
Kray 1·iputò necessario ripiegarsi e con. 

' centrare le sue · truppe nel ca_mpo di 
Hardinge nella posizìoçe di Haag ed 
Amphimg • Nell'atto medesimo posfl 
de' grossi corpi, per sostè'nere la catena 
de' posti avanzati ., che si stendea da
vanti Zornandig , Barddorf e Rlening , 
come pure presso Saai innanzi Ragen~ 
sherg, nell'atto €he ' il corpo del Prin
c.i pe di Condè con 'èlue battaglioni di 
Ungheresi marciava a Rosenheim . ·Con 

:. tali 
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tali direzioni vennero conservati i posti 
importantissimi di Wassemburg e Mul
dorf, e resi nulii tutti i tentativi de' 
repubblicani se .rnai avessero detèrmina· 
to di ·olu·epassue Fassavia per avaniar
si sul Daimbio • In appresso per prdCU· 
rare a' .soldati. una maggjor facilit'à di 
provvedersi d' acqu~ , trasportò l' arma
ta nel dì 10 tra .Amphimg e Muldorf 
suddetta, piaiuahdo in quest'ultima cit~ 
tà il suo quàrtiere generale, e prese sì 
hèn le sue misure , che dì tutte le for
ze che formavano i posti avanzati , quel
le soltanto che si stendevano verso Barn
sdorff , doy_ettero retrocedere stante ii 
triplicato numero de' Francesi che avea
no a fronte . Nelia loro ritirata ·però 
JH)n omisero di l~stiar beù guarnite Ie 
rilevanti alture di Ànzidg . In questd 
mentre 4 mila repubblicani èntrarond 
in Norirùber~a, ùve ordinarono vai"ie 
requisizioni, e 5 mila s'incamminarono 
per Visbudeo contfo lè trup,pe Austria":' 
che unite .con quelle dell'Elettore di 
lYiagonia. , che accese a vicenda di no
bile emulaiione si mantennero 1iella Io .. 
ro stazione senza lasciarsi nè. p.uùto nè 
poto intimorire. Simihnente. i1on si la
sciò niente atterrirè dalle fiere intima• 
zioni nè dalle bravate degli aggressori 
il Ten. Marescia!Io comandante la fotte 
e ben munita piazza Bavarese d' 'Ingoi~ 
stadt costrui-ta sulla riYa- diritta del Da-

E z. QU ... 
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nubi o, attesochè in diversi piccoli com. 
battimenti da esso sostenuti alla testa 
della sua gnarfligione gli rispinse più di 
una lega. !ungi da que lla piazza. . 

Ma p i n di tutti furono vigorosi ed 
ostinati " in quegl' istessi giorni gli attac
chi de' Francesi contro le truppe Cesa
l'ee sulle due sponde del Lecb. Sulla 
sttada di Campidonia o Kempten sulla 
strada che conduce a Wertach , si com
hatt{ da ambe le pani con gran vigore 
ostinatamente ' ed in appresso so"pra 
ambidue le sponde. deW I ller verso Jm,. 
Ji1e9stadt .. Sopra questo punto dirige
vansi principalmente le mire. de~ Fran- • 
cesi , che si promettevano con sicure?-za 
di rend~rsene padroni stante la · supe
riorità della forza ; tuttavia sel?bene rin
novassm'Q più di dieci volte la pugna , 
non poterono mai ._ottetlere il loro in
tento stante Ja bravura del Geo. Mer- _ 
cantini , -~he restèl padrone del campo 
di battaglia seminato d i mo.rti e di fe-

j - r~ti . Intanto i Gene:pli repuhulicani 
Lecourbe , Lav.al e Tourre.au, per Veij

dicarsi di essere stati due v.olte brava
mente respinti da Ulma , che aveano 
:reiteratamente ass~tlita con più di Z.) 
mila uomini , si mossero nella matti_r;Ja 
del dì 11 del suddetto mese di Luglio_ 
per dare addosso rdi concerto al Gelle
:rale Principe. d i Reuss, cho trovavasi 
non molta discosta a Fuessen con un 

buon 
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buon nervo ùj genti ; ina inferiore d. 
assai agli assalitori . Malgrado l' impe
tuoso assalto e la numerosa cavalleria 
e infanteria :f:?rancese , queste vennero 
Iovesciate ed i~calzate dalla bravura de' . 
Tedeschi , che non avrebbero al certo 
ceduto il posto , se ben esaminate le 
C!:ircostan:z.e non avesse il predetto co .. 
mandante stilitato bene ; per prudenti 
riguardi per Ìa si'tnrez:z;a del Tirolo , 
cli concentrarsi al passo di Reuti , dopo 
aver fatto postare sul Got:ht il prefatQ 
Generale. M~rpntini , .e f~tti validar,en
t6 guarnue 1 passaggJ d1 Leustach e 
Scharnitz dal Generale ti1aggiore Conte 
di Grlinn 1 che nell'i stesso gior.no· era 
stato assàlito e,ù avea saputo hen difen
dersi in tutta la s_pa linea dalla pahe 
di Schengau , WeilheiriJ , e Koltzkirchen. 

Oltre Ingolstadt ed Ulma , i Françesi 
:bon cessavano di rinnovare i tentatiVI 
anche contro l' altra fortezz.a Blvarese 
di' Donaverr sebbene fossero gH stati 
costretti ad allontanarsene con non po
ca perdita , Premea tanto agli Imperia
li quanto ali/Elettore di conservare il
lesa questa piazza; per la qual cosa il 
Generale Conte Mier che ne avea scac
éiati gli aggressori una volta ; si accinse 
a fiberarJ.a affatto da qua.l-a.nque blocco. 
Nel dì 6 pertanto dirigendosi .alla test~t 
de' suoi soldati a piedi contro due por
te . della _ t':ittà' nel tempd che ne . facea 

.E 3 OCCUe · 



f 
' \ 

7~ S T O 1t 1 ..,.f 

pccupare dagli Ulani le adiacenti alture 
situate alla diritta de'Ila- snada , piom
bò addosso ad un tratto a' nemici con 
"tanta rapidit. ~ e $UCCe$$O , ~he forzÒ 
Je por~e suddette e vi entrò , ma'lgrado 
la più yiva incontrati\ resistenza • La 
cavilllef~a Cesarea si pose allora ad ]p
seguire ~ Francesi , de' quali fece pri
gionieri lre . intere C!)mpagnia addettt:l 
àlla 103 mezza brigata e una compagnia 
di zappatori fatte pure :prigioJJiere co\} 
alcuni ufizi~li di diversi reggimenti • 
lJn considerabile dis,taccamento impie
gato agli equipagg~ ed a' forni di cafil· 
pagna cadde altresì in poter~ d€:)1 co,
mandante f\ustriaco, e non pochi feriti 
çhe rimasero ne' hbrghi della città . I 
carri degli equipaggi fur~mo bruciati , i 
çavalli cqndotti via ; i forni , distrutti e 
]e razioni distribuite a quelli che erano 
impiegati ne' trincie:pmen.ti ed a pove .. 
l-i , obbligati poi ·gli uni e gli altri ad, 
appiana.re i ridotti . Ad o~ta di tutto 
çiò. i repubblicani ostinati tornarono. 
per la . terza volta nel dì 14 a farsi ve-

: dere sotto ~ngol~tadt , per · ;re\1dersene 
padroni in qrialunque modo • AvvisatOJ!l,e 
ìl Gen. ~eu c(le comanda la guarni
.gione fece una sortita , gli assalì e gli 
astrinse a dare / addìétro p~! tratto di 
~J:e o_re di strada . Ricevuti però da 
questi ultimi de' rinforzi di cavalleria, 
:r~volsero la faccia, e incominciarono 

. di 
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çli nuovo la pugna , che per la dìsugua.; 
. glianza indusse gli Austriaci a restituir· 

si in fretta donde erano partiti con un& 
perdita oltre i morti e feriti di circa 

. · 36o prigionieri .. 
Contemporaneamente vi fu una z uffa 

assai viva non 1ungi da Ratisbona citt à 
~aggetta al suo,. Vescovo , e residenz-a 
della Dièta perm anente del Cor po Ger.· 
manico . Un corpo F1:ancese alquanto 
n umeroso marciava nel dì I 5 da Kel
baim sopra J;.andshut per unir-si aì gros· 
so dell'armata , quando venne improv ... ' 
visamente attaccato dagli Austriaci co
mandati dal prode Generale K lenau • 
Da ambe le parti si combattè çon mol.
to ardore sino alle due pomeridiane, 
e fino a quel momento era: riu scito a• 
Francesi di respingere i Tedeschi sjno. , 
ad Abach , ed a' loro cacciatori di avan
zarsi sino quasi sotto le porte, a!lorchè 
una porzione di essi trov?ssi ioviluppa
ta e dovette ritirarsi. Il Generale Kle
nau con. una condotta ri_flessiva ed in
trepida seppe ricavare in· tal congiuntu
ra il miglior partito dal terrene , poit 
chè dopo a'<ere -impedito a'•nemici di 
fermare il piecle presso l' indicata città, 
·concent rò tutto il nervo delle ·sue for-
ze verso l' ala destra affine di , o-pporsi . 
a qualuncrue altro disegno ~cepir po
u:ssero .i F rancesi . Questi infatti affida
ti alla loro superiorità condotti dal Ge-

E 4 JJe-
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nerale legrand si posero in marcia da: 
Neustadt per landsbut- per .xinfor:z.are 
una loro ilivisione fieramente minaccia-: 
ta dal più volte mentovato Reale Arei: 
duca Ferdin.:Jndo • Avvedutosi Klenau 
della - loro idea , · porta tosi nel dì. 16. 
sulla strada medesima, gl'impegnò in 
un serio combattimento, e indi tenen> 
dol1 occupati con movimenti equivoci , 
11on solo li ritardò nell' intrapreso cam
mipo , ma ben anche dopo averli tirati 
in un terreno coperto di selve e di 
fosse , li battè e ne ottenne un buon 
vaptaggio, dando campo in tal guisa: al 
giovanetto Principe di restituire a'Fran
ces i la pariglia dì quanto aveano già 
operato contro di lui ; con assalirli pri
ma che potessero unirsi in forza e res
pingerli con grave lo1·o perdita. Dovet-' 
tero in conseguenza abbandonare Land
shut e rinunziare inoltre al pensiero 
di penenare fino a Srraubinga per ren.;, 
dersi padroni del Danubio e rompere 
in tal guisa le com nnicazjoni tra' corpi .· 
de' Ge11era li Kienau e N'avendo rE; non 
meno ~he con q~ello de Bavaresi , -'che 
seguito ave:mo il loTo Elettore ed eran• 
si stazionad. nell'alto Pal.:ttinato. 

l maggiori. sforzi però de' Francesi -( 
stavano rivolti comro il ~irolo; niente · 
ad essi importando di sagrificare gra_n 
quantità di gente, purchè pehetrar po
tessero in g:uell' importante pròvincia 1 

che 
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the apre l'adito a tutti gli siati ·er

1

edi..:. 
tar] di S. M. · 1'- 1mperator.e ; tanto in 
Germania, quanto in Italia • Nell'atto 
meclesim.o dunque che si avvicinavano 
dalla parte di Fussen, che superata avea
no per assalto , a quelle frontiere, va .. · 
rie altre grosse colonne repubblicane 
andavansi adunando ne'· contorni di Bre
gentz , affine d' intraprendere a supera
re inoltre il famoso .passo di Fe'ldkirch; 
A tal uopo le ville di Mererau , lan
ghen, Rieden , F'uessach ed altre trova~ 
vansi piene di soldati , in rinforzo de• 
quali nel dì r x. il Gen. Jardon c:ond'otti 
avea più di 2. mila uomini . Inoltre una 
nuova divisione giunta dall'interno della i iran
Francia 'marciava a gran passi verso cesi supe" 

Bormio dirigendosi le truppe 'che _ colà ~~~';o ~\ 
l'itrovavansi aHI ingiù del paese, senza Feldkirk. 

riguardo alcuno alle ti mostranze del 
Gen. Cesareo ,H i ller, che questi movi-
llienti erano contrari alla sospensioné d• 
armi conclusa poch' anzi in Ita.li~l. Allo 
spuntare dell' alba del susseguente gior-
no fecero un' anacco generale contro la 
suddetta posizione di Feldkirh avanzan. 
dosi da un lato da Lustenau e dall'al-
tro da D01·bin dirimpetto a Go~i~, pren.o 
dellflo pure d.' assalto questo villaggio ~ 
Superato il sito sudd~tto di Go'Ziis , pe .. 
netrarono le colonne Francesi sino a• 
ridotti di' Altenstadt e ·Rankvveil, dove 
'si veddero a fronte il Generale Austria~ 

co 

.. 
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_co Jellachich , che :o~dunate tutte le sue 
genti unitamente alle compagnie de'bra
vi cacciatori Tirolesi _si accinse a far 
Joro fr~nte ed . a -menare le mimi re~pin~ 
gendo gli aggressor_i1 fin oltre il torrente . 
Fruz. Una terza colonna che ~vea at~ 
uàversato il . Reno presso Ruchembach 
e dovea attaccaré il fianco sinistro del
la prefata posizione fu similmente re- • 
spinta . -.Siccome poi una quarta colonna 
:pestata presso Bildsteiil penetrava già 
:pel hosco di : Breg~ntz eçl in consegueÌl· 
za rendeva inutile ogni ulteriore. difesa, 
il suddetto comandante , che· avea istru• 
ziope precisa di cqnservar le sue trup
pe , 1retro.cedett€ a lenti passi verso Ar1-
berg ~ 

Questo attacco. era in · correlazione 
con quello. che nell' istessa giornata, un 
dra circa dopo il meriggio. , intra-presero 
i Francesi contto i xidotti di Buscholg 
e Niepas avanzando'' sino a Germisch • 
A tali notizie. gli abitanti tutti del 'fi
rolo si levarono in massa e si messero 
in moto. , occnp.ando con gran forza 
IVIittesvvalclì e -tu~te le vicinanze non 
meno gua,:mendò i. ridotti costruiti da 
Parterkirh S:ipo· -a Forcat , acc~ngendo· 
si alla più ostinata resistenza , acciò i 
nemici non potessero più avanzarsi al 
di quà gi Feldkirh , di Reuti , e della 
valle detta eli Grosvvangthal , spedindo 
le pattuglie sino al colle Hindelanger .. 

Joch. 
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Joch ~ Il paese nondimeno correva gran · 
pericolo di essere inondato da r'epubbli,;, 
canì che stante ~l gran numero lo mo ... 
iestayano da cinqqe lati diversi. Nell~ 
mattin,a de~ 14 ~· impa~rQnirono di H.ei
çhenau , e4 in appre~so un ~ltr~ grosJo 
distaccamento qccupà Steig, per il che 
apr.ironsi iL varco ad occupare lVlayen
feld ed eziandio Coira con la metà e 
più del paese de' G~tigioni • Stante il 
numero ~cce~sivo dégl' invasori e de'pa
triotti , a niente ~ervì l' armamento ,de' 
volontari delle tre leghe Grigie, i quali 
~ncorporaronsi co' Tedesch~ alla difesa 
dell' alna porzione del l~rò territorio 
rim<~~sto in lor potere. !Q qQesto stat~ 
di cose si sparse tosto ad arte la voce 
da' malevoli e dagl' ignoranti ( vo·ce'per
.venl.lta ed aggiratasi sino a Verona, 
'Padova e Venezia istessa ) che. il·· Tiro
lo er~ perdu·to perchè presa Inspruch ; 
~he i Francesi erano penetrati nell' Au
stria superiore , e presto sarebbero sta· 
ti a Lintz. ed anche verso. 

1 
la Cesarea. 

residenza , come se le armate Imperi~li 
fosserd state distrutte e non vi rima
~esse ancora un lungo cammino, molti 
passi e molte fortezze da superare, 
senza contare le tante e tante truppe , 
çhe .dovunque accorrevano alla difesa • 
All'oggetto quindi di far éessare queste 
false dicerie , djffuse più dalla malignità. 
e dalla perfidia che dal timore, venne 

a ffis-
~. 
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affisso in Vienna per ordine di S. M. 11 
iegueùte proclama • · 

, Nobile ed. intrepido fu da: tempo 
immemorabile il contegno degli abìtami 
di questa metropoli ; cont~gno the mai 
si smentì nelle più pericolose epoche 
del secolo passato e del present~ , e 
che sèrvì d' ammirazione all' Etii·opa 
intera ; allorcbè ravvisò cjnanro seppero 
operare i valorosi Austriaci nelle diffi
cili cÌI'costanz.e dell' am.1o 1797. La senQ 
sazione prodotta negli animi di tutti 
dal cangiamento delJa SOrte della guer.;. 
xa ~ la cbnseguenza di quell ' immutabi
le fedeltà ed attaccamento onde è ani
mato il popolo dell' Ausrria pel suo 
ado rato Sovrano e viene rigu? dato co
me un pegno dello zelo ed attività con 
cui il predeHo popolo ~edele si daci la 
maggior premura di sostenere tutte le 
misure dell' augusto . Monarca aJfine di 
giungere finalmente al consegui;tfento dì 
una pace ginsta ed equ.a , che fn sem.;; 
pre lo scopo delle brame della: M; S: 
Imp, Non potè sfuggire però alb pub
hlic:~ vigilanza che alcuni pusillanimi e' 
male intenzionati cercano con sce!Jerate 
menzogne e falsità patentissime di èsa; 
gerare le perdite dtlle armate Imperialì 
per ìspargere il rerrore e la coste rna.: 
zione neg li idioti e ne' deboli ; ingran .:. 
dendo i peric?li da queiie derivati , in.; 
vemando svan'taggiosì e ·. chimetici pio"' 

getti 
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getti d,i paae ' e vo~endo oon 'ta.li astu/ 
zie ed iniquità indebol ire ·lo zl:!Jo ·çle" 
J>reparativi- militari ugu almente ·che fav 
~acìllarP la fermezza del pubblico , · la, 
quale pel ~orso de~ tre ultiq1i anni fu 
di tama .glpria e vantaggjo alF.Austrlaq 
Monarchi~ . , 

, I.p. conseguenza di GiÒ il , sottoscrit
to si trova obbligato dalla carica, eh~ 
copre di prevenire questo pubh.lico con
tro tali U.Jaliziosi iparlatori e czovtro s\ 
:fatte indegne e falsissime dic~rie. La 
sola costanza e l'unanimità universal~ 

, un i te ~gli eserciti -<t h e sono in pieno v.i~ 
__..e-ore, in situazioni fonissi me ed alle 
forze · che marciano verso i con fin\ da 
tut'te le parti ci condurrann<.' prestQ ad 
UQ<1 c~nç~liazi9ne , perchè l' in i ~ico 
istesso è costretto ad ammirarle e sti
marle; davecchè dicerie ~ ciarJe _çpsì 
menclaci e insensate insieme, gl1 ispi
ranç> delle idee ìneno grandir intorno al 
'modo di pensare di m~a popolazione di 
eroi , eh@ da secoli i m me morabili seppe 
aprirsi l' adito a'pr:imi gradi de ll a costan
za ·, del va,lo~e e della gloria , Gli sfòr
zi nqn interrotti -di S. M. 1' Imperatore 
uon ebbero altra miya . che que ll a di 
promovere la sicurezza. e la prospe.rità 
delle brave nazioni al suo trono sotto
poste , l' instancabile coraggio delle qua
li , ;.tllontanò da noi prima anche delle 
battaglie di Amhe.J;ga' e Wurt~burgo e 

- pri-
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prima delle trattative di Leob~n periD 
toli assai maggiori ~ Eg)i :Tisp.armiò sem. 
pre l'effusione del sangue de' snoi sud. 
diti ; ed ·ogni sua intrapresa- è garante 
non esser mài la M. S,. per ricusare 
delle condizioni accettabili ' / se comé 
falsamente spargesi nel pubblico gli fos. 
sero state offerte da nostri nemici . Sem
pre fedele il clementissimo Principe a' 
suoi principi ed al suo amore pe' ro· 
poli affidatigli dalla Provvidenza ; S. 1\1. 
non trascurerà mai veruna occasione, 
t:~ e possà a_prirgli_ la strada ad -un ra. 
gionevole accomodamento onde pl'otittar· 
ne in tempo di calma p er risanare Lè 
piaghe della guerra e ce·rcare la sua 
unica comentezzà 1nell' accrescimento 
della prosperità di sudditi cosi fedeli.' ' 

Ji'ienna Io . Luglio 18oò. 

In assenza det ministrn della PoliZfti 
Francesco Conte di Saurau. 

. Ìn questo mentre le due :irmat~ bel
ligeranti t.anto quella rhe ava:nz,ava chè 
J' altra che si era ripiegata nella fortis· 
sima sua situai ione, trattavano da qual~ 
che tempo tra loro per convenire di una 

.\ sospensione d• armi. Conoscevano i Ge
nerali Francesi di aver sagrificata gran 
gente nel loro avanzamento, senza es
sersi potuti impadronire di veruna for-

t ( 2 2 a 
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tezfà che tenevano alle spalle presidia..; 
ta dagl'Imperiali , ed a questi non po.;, 
tea fare a meno di dar' cla pe'nsare la 
troppa superiorità di forze .de; nemici 
the aveano a fronlf:e, tanto più che si 
sapeà che il Gen. S. ' Suzanne s' dncam..: 
minava ' sul Meno verso 'Ja Franconia, 
ed i l Gen. A ugera n avendo le braccia 
sciolte nell'Olanda, non mai attaccata 
tlagl' Inglesi per far diversione , era 
giunto presso Francfort . , Inoltre i {lri
mi aveano da temere, che l'Assia , la 
Sassonia e Ja Prussia vedendo avvicinar
si a' loro Stati delle truppe cbe tuttora 
non sanno nascondere la~ hrama di spo..;. 

, 'g1iare tu~te le popolazieni e sconvolge-
7e .tutti i governi, non apri~sero gli oc
chi e si accingessero ~ preven"ire sì gran 
pericolo • D.i fatti gli Ussari Pfussiani in
viati a coprire le fr.ontiere . de' ·Margd
viati di Ba.raith e di Anspach appar~e
nenti alla corte di Berlino eran6 venu
ti alle Iùani éo' repubblicani '{ler togliet 
loro alcune prede ingiustiunente a'ppro· 
priatesl in que'· confini . Per tutte que- . 

, S'te considerazioni) fu conclusa e segna.: 
ta nel di I r; del suddetto mese di iu- , 
glio una Convenzione di armjstiziò a 
Pardotf, tra i due delegati muniti a ta
le effetto di pieni potenza, cioè da S. E. 
II Conte di Dietricstein Gen. Maggiore 
nell' armata Ces~xea ed il Gen. B~:iga-

die-
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diere Francese Vittore Faunau Ja Ilo· 
:rie, ~on gli appresso patti e condizioni, 

I. Vi sarà un armistizio e sospensio
lJe tli ostilia.à tra gli eserciti di S. M. 
Imperiale. e suoi , alleati nell' Impero 
Germ ::inico , nella Svizze_ra , nel - Tirolo 
e ne' Grigioni ec. e l' at:mata Franc_,_ese 
:ne' suddetti paesi . .Ambedue le pani , 
saranno tenute di avvisarsi dodici gior
ni innanzi , pel caso che venissero ri-
prese le ostilità . · 

l{. L' a1:mata Francese occxuperà i 
paesi contenuti nella seguente linea · di 
demarc4zione . D.etté\ linea comincia a 
Balge:·s ne' Grigioni e scor~e sulla J'illa 
destra del Reno sino alla sorgente del 
fiume III , abbracGiandQ tutta la valle 

. del suddetto fiume ; e di là: si stende 

., sino alla. sorgente , del Lecb ,_ attrav(lisa 
la sommità de' monti dell' Ari.l!>erg ·e 
discendè, sino a Remi. Scorre inoltre 
lungo la riva sinistra del Lech e com· 
prende anche que' ponti della riva de. 
sv.ra dove esiste un.a strada che condl\_
ce dali: una all'a,.ltra delle suddette rive. 
L' A.rm:ata Austriaca all' incontro resta 
in p.osse$so l'li tutti i passi che mettono 
capo alla riva ù~stra del Lsch, e la sua 
line~ abbraccia Reuti 1 scorre sopra il 
$ecbach suddetto ; di là ascende a si
ni&tra della valle del Lech fino a dove 

· sorge l' Amper , si volge a' confini della 
Con~ 

. l 
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Contea di Verderfelds fino a Loi.sacfi:l 
sulla cui sinistra sponda dessa arriva fì.
JJO al Kochelsee , ed attraverso del me
desimo fino a Valkensee ove passa i·l 
Lago del. medesimo nome • Di là si avan
za lungo la riva settentrionale del Jach
nal fino allo sbocco dello stesso nell' 
Iser; iv i passa questo 6ìume , si rivol,ge 
verso Reitn al Lago di 'l'egern , scorre 
presso Gmund sopra il lYlanguald ed 

· alla sinistra riva del m·edesimo al di ià' 
del Fallay . Da questo passo prende la 
sua direzione per Ohlans , Relfing , 
Elkofen , Graffing, Eking, Ehersberg, 
IVlalskirken , Hoben lingen , Kraynacher , 
W'eting , Retìng , Haidherg, Isen, Pen. 
zing, Zuftemhach , e di là lungo l' Iset 
sino a Fnlden e Sendorf, ove si volg,t\ 
verso la sorge\)te del' Vi-fs sino al sno 
sbocco nel •Danubio, indi ritorna alla 
riva destra di questo fiume , si prolun
ga fino a Bina e Bihurg, e seguendo il 
€orso del Bina sino a Durnaich , lo pas
sa presso Semshausen e scorre fino alla 
sorgente del Kolbach, ove continua sul
la sinistra riva dello stesso fino alla sua 
imboccatura nel Wils e di là d.iscenàen
do. snlla sinistra 'sino allo sbocco del 
medesimo ne1 Danubio . Proseguendo il 
suo carso qnest-a linea scorre sulla riva 
destra del Danubio suddetto fino a Kel
haim ove la - passa per giungere dalla 
riva destra dell' Altmnll fìuo a Pappf\.n ... 

Tomo XXXIX. F beim • . 
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he:im. Da questo punto si dirige,verso ià 
citt~ Imperiale di Weisse!Jlburg sul Re?· 
11itz sulla cui sinistra riv~a discende sino 
dove sbocca nel Meno e · i là parimen
te sulla sinistra ri.va JÌ etto fiume · si-· 
no alla sna foce . La Jj ea di demarca
zione sulla riva destra del IVleno.suddet-
1<? e Dusseldorff non può avvicinarsi 
davanti Magonza se non fino alla Nid
da; ma se Je truppe Francesi avessero 
in qpest' intervallo fatti nuovi avanza
menti; conserveranno e riprenderanno 
quella linea che ocèup:n;ario in questo 
istesso giorno ~~ luglio • . . 

111. L'armata Imperiale tornerà acl 
occupate Ì' alta è bassa Engadcl'ina, cio~· 
quella patte del paese de' Grigioni le 
di cni acque si scaricano nell' Inn, nel
la valle di S. Maria , e da questa si get· 
tano nell'Adige. La linea di demarca
zione Francese scorre da Balzers sn1 
lago di Co rno sopra q:oira, Susis, Splu
~en e Chiavenna compreso il Monte di 
S. Lucia. La parre del paese. delle 1eghe 
Gt.igie tra questa linea e l' Engacldina; 
sarà evacuata dalle ù1.1e armate. , e tut·, 
to il predetto paese conserverà la sua 
costitnzione • 

IV .. .Le piazze ford contenute neHà 
linea 4i demarcazione della Germania , 
come UJma , Ingolstadt , Jlilis}~tugo ec., 
che sorio occupate dalle truppe Impe· 
riali , re~tan.o nei!o Stato medesimo in 
' '- cui 
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èui le tro-veranno i deputati da nomi
harsi da' Generali in capo • Non p.otran

, no venir rinforz:ùe durante l' armistizio 
nè sarà loto permesso sl' impedire la li
bera navigazione e comunicazione , ed 
il circ~nd:nio dèlle mèdesi me si stende· 
rà a :1. mila pertiche e non più nè me:. 
no. Verranno apprcvvisionate ogni d ieci 
giorni ; e relativamente alle provvisioni; 
queste non potranuo trarsi da' paesi oc
cupati dall'armata Francese la quale pe
rò non potrà impedire èhe loro venga
ho condotte ; 

v. 11 comandante in èapite dell' ar
inata Imperiale resi:a autorizzato a spe
dire un commissionato in ciascheduna 
delle anzidette piazze per informare .~ 
resp-ettifi com~ndanti del modo con cui 
si devono regolarè : ' ' ' 

VI: Non si può fare . usò di alcmi 
ponie esistente sòpra i 6umi che sepa
rano le armate delle potenze beliigeran- ', 
•ti' quando detti fiumi non siano. taglia-

' ti dalla Ji{Jeà di clemarcazforie , ed anèhe 
in questo caso si pot,rà soltanto far uso 
di quelli che sono dieti-o alla prefata 
linea; Uri tale articolo si deve interi,de
re salve le pa-rticolari disposizioni , che 
ptHessero , farsi in avvenire pel' èomodo 
maggiore delle armate o clel cofT!meréio: 
In tal caso i èomàndanti in capite pre'n-

, derai'lno d' accordo le necessarie misure-i \ 
V li. In , qualun.qne hìogò restind se· 

F i . pa-: · 
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p.nate 1e due ' armate da de; .fiuni.i navì-' 
gabili , sarà libera . la navigazione· Ùnto. 
per esse quamo per gli ahitant•i del 
p::~ese . L' istessa cosa s'· intende delle 
strade dentro la linea di demarca:çfone 
durante l' armistizio • 
. VIII. 11 territorio deWimper() e de

gli Stati Austriaci adiacenti nella linea 
suddetta di demarcazione restano sott.o. 
}a protezione, lealtà ed onoratezia ùell~ 
:nmata Francese : tutte J.e proprietà e 
1'· attuale loro forma di governa sarar;mo 
rispettate , e nessuno abitante ve1:rà in
quietat-o ne per servigj resi alle armat~ 
Au.striadle, nè per politiche opinioni, 
11~- per alcun intere'sse effettivamente 
rresò nella presente guerra: 
· IX. ' , Qnesta convenzione . dovrà spe
clirsi a respettivi {JOSt} con J.a massima 
celerità ; ma i posti avanzati delle due 
armate non potranno avere fra loro al-

' cuna comunicazione. " ' 
·sottoscritto che fn l' atto di sospen

sione di 'g1:1erra, si . fecero irnmedi'ata
mente partire trentaquattro corrieri, per 
l'ecar·e. su tutti i punti delle operazioni 
militari una sì lieta 'notizia. Arrivat·o 
che fu uno di quf;Sti e'spressi al · quar.: 
tie_re generale · del Principe di Reì.1ss , 
precedu~o egli da una brillante orchestra 
di musica turca, ed· accompagnato da 
11utto il corpo degli ufiziali non meno 
çh~ ~a ·gran fo!fa d~ popolo ' si avviò 

verso 
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verso la città di F'ussen . La Generalità 
Francese erasi parimente posta in istra
da c,on tutte le sue Bande musicali ver
so Remi, e quindi incontratisi i coman
danti sì dell' una che dell' altra parte in 
una gran pianura' forniarono un gran 
quadrato e puhblicarono formalmente 1a 
.sospensione di armi . I Francesi genf.!
ralmente stanchi della guerra esternare· 
no t1na somma allegrezza al fads'to an
Ì:mnzio, gettando i cappelli in ·alto e 
facendo echeggiar l'aria di voci di giub
hilo , tanto più che si sparse la' voce in 
entra!nhe J.e armate che dentro il mese 
dl settempte sarebbesi data l' ultima 
m;mo alla grand' opera della pace del 
continente con aggiungersi, · che molti 
punti erano già spianati prima anche 
c..!ella sottoscrizione dell' armistizio • I 
Francesi. in conseguenza occuparono i 
ridotti di Roscheleg , Kniep.1s, Asch,.1n 
e la Valle •del I:ech, evacuati nel dì 19 
dagli Au$'triaci , ma volendo altresi oc
cupare Reuti cori delle fallaci iiaerpre:
tra'lsioni in loro favore; .il . Prìnci p e ùi 
Reuss vi si oppose- fortemente , e non 
poterono otten~re l' intento ; essend9 
quel , sito di massima import-anza; Si, 
Stesero perÒ per tutto ii corso dell' 
Iset, e le città eli Monaco,- Freisinga; 

. Landshut, ·Jlatisbona e Straubinga !!Ono 
rimaste in lo'ro l_)Otere • Gessarono an co

. ra , le ostilità tra i ' repubblicani e Te 
F 3 tru,p 
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truppe Bavaresi andate a1 s~aziona1·si ~11 
nu~ero di 12 in 14 mib uomini lra 

\., Ratisbona suddetta e Neumark nel Pa
latin,ato superiore ; e l' istesso ebbe luo
go co~ le ~ruppe dell' Elettore di Ma
gonza che inutilmente i Francesi ~enta
to aveano fino a quel mom ento eli slog
giare dalla po s i z~one presq tra Francfort 
e Seligenstadt . Il Conte Albini , çhe le 
comandava con un intrepidezza mirabi
bile , ha sempre saputo resistere ad ogni 
attacco. 

~onvcn- Dopo la prima riportata convenzione, 
~1one per . · ; • . • 
gli sperla- fone~a. per quanto. apparve d1 pross1ma, 
Ii conclu- pace ne fu stipulata una seconda tra 
sa tra le ' . - · · · 
due ar- • i Generali Kray e Moureau reJativamen~ 
~are •. · ~e all'- inviolahilit~ degli ospedali milita-

ri che come totalmente nuova in mezzo agli orrori della . g~erra, s~rvì ;d~ 
dolce ' sorpresa ' per tqtti gli amici dell' 
umanità . Eccone la sostanza • = Bra,-

_mando -i due Generali comandanti in 
capite radd<;>Jcire per quanto è possibile 
~ tdisagj del povero soldato , e rendere 
mevo infelice la soqe d~ quelli. che so~ 
no oppressi dalle malatt-ie ·o hanno ri
por~ate delle _ ferhe, hanno convenuto 
?michevolmente quanto. segue • I Gl~ 
spedali militari appartenenti sì all'una 
çhe altra armata e stabiliti in qualnn
que luogo essi ~ìano, , verranno consi-
4erati come asili imiolabili , ne' quali 
~~ yalore infel~c~ troverà tutti i , riguar-~ 

di 
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di possibili ed ogni specie di soccorso ~ 
:z.. Sulle strade çhe conducono a detti 
spedali verranl)Q piantate delle tavole 
i1,1dicanti la, lot:q çsistenza , ·affinchè le 
respettìvc truppe ~on si _avvicinino a' 
meçlesimi' o non potendo f~re a meno · 
passino col dovuto silenzio · e si asten-· · 
gano dal battere il tambq.ro. 3· C.iasche
duna armata dovrà provvedere i generi 
necessarj a~ mantenimento de' suoi· spe
dali anche dopo essersi ritirata da+ pae
se in cui gli ha, lasciati addietro, nell' 
istessa guisa che se fosse tuttora padro. 
na del n,Iedesi.mo ;_ in conseguen'?a di che 
),"esterà sempre in pieno possesso di tnt..: 
t o ciò che ad essi appartiene, pagherà, 
tutte le spese occorrenti pel manteni
mento degli . am·malati e non potrà ma~ 
venir disturbata nel regolamento inter
no de' medesimi speciali . 4· I.e armate 
favo.Tiranno vicendevolmente ne' paesi 
occupati ·i servigj da prestarsi negli 'spe
dali militari, sebb~ne saranno pienamen
te autorizzati-ta farsi indennizzgre delle 
spese fatte , n tenere ostaggi, e. mettere 
in sequestro. gli eff~t~i dello spedale , 
fìnchè le sp.ese f~tre siena rimborsate .• 
5 ~direttori potranno fargli sommini,stra
re dagli abatan~i tutto ciò che è neces··. 
~aria agli aP.Jmalati e feriti' · o pagando 
o facendo CQntO da saldarsi prima che 

, sia trasp'ortato lo spe"dale. 6. I militari 
1iavutisi dalle malattie o ferite · come 

F· 4 pure 
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pure gl' impiegati negU speclali , chè 
avranno compita Ja loro ~1issione, ver
l·anno scortati fino a' primi picchet(i 
della loro annat:l e provveduti nel viag• 
gio deJ vitto e carri occorrenti . 7 Ver• 
rà similmente accordata una· scorta a 
que' carri sopl'l.'!. de' quali saranno cari
cati gli effetti di uno spedale che cesse• 
rà d'esistere o verrà altrove trasporta.:. 
t o, S. 'L' esecuzione de' presenti artico .. 
li è r-accomandata all'umanità di tutti 
i bravi ed onorati ufiiiali e soldati e 
ciascheduna armata promette di gastiga
re esemplarmente i contravventori a'me
desin:li • 

Il corso eziàndio delle poste fra und 
Sìtato e J' altro delia Germania e tra 
città e t::ittà , v~nne ristabilito come in 
tempo di calma , e ne furono affissi 
ovunque i documenti • Non astante ; 
sul modello di !JU:ànto è avvenuto, come 
ampiamente si è accennato in Italia; 
in molti e diversi siti non è· stato 
mai "ondisceso a dare il libero tran
sito alle · mer9anzie ed a p01sseggieri 1• 

senz,a de'· buoni donativi in denaro · a 
nor-ma dell' esigenze de casi . E sicco
me non tralasciavasi sovente di mo.
lest:ne i maestri di posta togliendo• 
gli d'impiego e portando - via i cavalli 
per vendeTli 1 il Generale in capite con 
suo editto in data di Monaco proibì · 
con termini vigorosj sì fatte vessazioni; 

· e mi-
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e minacciò altamente di ben gastiga.;;; 
re i delinquenti • Ritirate frattanto· 
le truppe delle potenze belligeran
ti a' resp~ttivi accantona·menti dietro 
le prefisse lineè si è ve d Llto , che tutti 
i passi principali del Tirolo , tutto il 

· fiume In n fino alla Vils 1 e ' quindi Passa" 
via la sinistra sponda del Danubio sino 
a Kolkeim restano in potete degli Au
striaci che oecupano ancora tutto l' alto 
Palatinato. Il Vescovato d' Aichstèd t è 
diviso per ·metà da ciascheduna parte ò 

11 Bamhergbese ; Fork€im, Schvvein
furt, Vutzburgo Ascha:ffemburgo e le 
fortezze d' Ulma , Ingolstadt e Filisbur~ 
go sono sitnilmente in mano delle trup~ 
pe Cesaree , Dall'altro canto i Francesi 
hanno tutto il Voralberg, Ja Baviera 
sino a Stranbinga la Svevia , · il Palati-· 
nato del Reno ; e Merghentheim con 
tutto l' Owenvald . 

In conseguenza pertanto di così belle 
disposizioni amichevolmente fissate , si 
eredeano i misèri" abitanti della GertiJa
nia ·di potere alquanto respirare dalle 
~ciagure , ·che ·_si trae . seco il flagello or
tjp~ le della guerra~ lusingati dall'· espres~ 
sioni de' trattati e dalle vo(òi sempre . 
crescenti di un.a prossima pace . Ma 1" 
espressioni più chiare e precise e le più 
solenni promesse_, non sono state suffi~ 
cienti giammai iu questa guerra a sa
ziare l" avidità e de· capi e de' suba!terni 

guer-

l , • 
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bu~~:~~·i. guerrieri che non vogliono conoscere~ 
eccessive nç ragione, nè patti accordati , nè sn
Jd'a~are . hordinazione alcuna .• Malgrado che , in 

aoopoh · d l' ' l VIII · · ' d' delia Gcr~ v1gore el aruco o . JQ eu~ SJ 1ce 
Jnania. • espr~ssamente, che~ tutte le proprietà sa

rebbero rispettate ?n tutto il gran tratto 
çli paeu che serve eli stazione alle tr!Jppe 
repubblicane, in aperta oppos,izione di 
un amicizia eventualmente ristahi lita e. 
di una spec~e di tregua vegliante, s~ 
6a Voluto ovunque Q COn Je, buone O. con 
Je cattiv~ ricavare del le somme d~ 
danaro. I Principi e le oittà soggette 
a, tali esazioni , c!le pure doveano. 
a'spettars~ , sç si fossero un1t1 con 
maggiore energia e sincer!l buona vo
lontà all'' Augusto · loro capo, il. lo
.ro denaro sarebbe servito alfa pro
pria difesa' in vece di passare in mano 
del nemico~ La doviziosa città di Frane- / 
fort , ogni volta che sqnosi avvicinate 
le sue fiere , ha sofferte delle ],'eiterate 
non indifferenti .emissioni d~ sangue a 
danno de' suoi più ricchi mer.cant~ e 
banchieri ~ Il suo. magistrato avendo. :ri
cusato di sborsare la somma r icbiestagli 

- ' 
1 

di 8oo mila lire. pe.r l' a ll ~gr.ezza dell' 
a'rmistizio ,. il Gen. Sollbaqt spedì. in 
quella piazza 2.)oo Ussari de'. più tra
cotanti con ordine d~ fars~ acquaniera
re e ~utrir~ fino al seguito total paga
mento . Implorò la · sensibHità del Gen. 
~n capìte Moureau, ma non potè aver-: 

ne 

\ 
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~e l' effettQ 1 poichè protestò che a ~u\ 
non spettava intrigarsi in tali emergen
'f.C. Heidelberga nel Palatinato è stata 
astretta a somn~inistrare 4 mila libbre 
di pane al giorno con più poo para 
p~ scarpe. La città d t Sel~ngestadt fu 
sottoposta acl una contribuzione di L~ 
6oo milq; quella sì picco+a di Veissern 
hourg a 8o mila , e il Ducato- eli Vit.:. 
tembetg sogge~to a un Sovrano · fratello, 
ç]\ S. M~ l' Impepuice . Jelle Russie , 
per sop(appitÌ deJie p1·ime esaziami , l·i
_cevette intimazione di pagare 6 !1lili<?..P~ 
~entro tre decadi o sia n~J breve spa-: 
zio di un mese . Dieci o dodici mila 
Russ\ ohe vi fossero restati a guardare 
quel paese lo avrebbero liberato da s~ 
grave 'sciagura • 
· La Baviera simi!n1ente, a n0rma d~ 
quanto s~ è accennato , venne condan
nata ad altri o-tto milioni, che formano 
3 milioni e 666 mila 666 fiorini e 2Q 

çarantani ' da "consègnarsi nella cassa 
repubblican<! nell'- istesso. sovripdicatci 
intervallo di tempo, Gli abitant\ , che 
~on sapevano com'e supplire acl un 
~s~rso così gravoso s\ rivolsero alla 
ll(ed!aziò:ne amichevole dalla Corte d~ 
Prussia , mercè la quale la somma ri
chiesta , è' stata ridotta a due milion~ 
e 7) o miJa fiori n i , con 1'- accordo di 4 
lermini allo ~borso ognuno di dieci gior-

ni , 
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ni' eccettuato l'ultimo prorogato 'a ven.· 
ti • Tutti i monasteri , il Clero , la. no
hi!ta , i pubblici, funzionari ed i posses
sori di case e terreni , hanno . do v tuo 
ripartitameute tassa'rsi ed anche privar
si degli ori argenti ed altti preziosi ar
.redi. Inoltre, dopo passate diverse se t:. 
tima11e , venne 1' ordine che si estraesse:. 
ro e trasferissero altrov~ dall' arse:.. 
naie di Monaco i seguenti effetti , ciot 
I I mila e 792. fucili , 5 r mila sci.able; 
4400 lame; r 4 mortai di bronzb , z. 
bnnoni di ferro da t 2. e uno da 6 ; r4 
carretti da cannone, 488 bombe da 72.-, 
dugenta quaranta da oo; 2.~2.8 da 38; 
1162. granate da obizo , un gl'osso can
none di bronzo , n6 517 pal1e d1 diff~.:. 
xente calibro , )OO guarni'ture da fl1cì~ 
Je, 3163 baionette, 2)66 pistole, ì:to() 
staffe, rooo tende; 9 tamburi , due ti m ... 
pani, alcune statuette d• argento, varié 
.centinaia di elmetti e lahcie , 40 tend\! 
alla Turca ricamate in oro , acqtiistatè 
in UIJgheria dal famoso Elettore Massi.:. 
miliano f-;manuele e religlosamènte ris.:. 
pettate con molti :iltri capi dagli Atl.:. 
striacj nelle due occupation1 di ql1estd 
Stato fatte nel Ì7o4 11 11e1· 174-z. ecl éin~ 
n1 susseguenti. lnolne rnoltE7 centinaì:i 
di funti eli piombo , due pic<::oli ma 
molto belli aannoni ai arg~nto rnassic..: 
do, nG pelli eli cervo, 340 sciable 

dora. 
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d01~:ae da u~z.iale, -grandissima quami tà 
di legname da far ruote , di pietre da: 
fuoco e di altri attrezzi , con 2.1 o car
xa di munizioni •. Secondo un calcolo. 
~l più nioderato , si fa ascendere il va
lore d1 tutta questa roba ad altri 2. mi
lioni in cirèa di fiorini. Anche il Cir
cola dì Franconia ha ricevuta intimazio
ue di pagare 6 milioni di fiorini , e ~
nora non banno per quanto sembra fat
to gran colpo le interposizioni del mi~ , 
nistero d'i ' Berlino per ottenere alm'eno 
qualche discreta diminuzione. Solamen, 
te non si è confermato il grido del.lo 
spoglio totale de.! palazzo Ducale di 
Monaco suddetto e della famosa. e su
perba vj.IJa Elettora~e di Nympembourg, 

- che servì di soggiorno e di riposo ne' ca
lori dell'estate a'primarj Generali nemici. 

Per compi mento di tutto ciò , un a,l
tra porzione di Germania trovassi nella 
necessità cl i pensare alla sussistenz.a di 
un numero prodigiosa di truppe ne_mi
che., s~mpre più aumei,Hate ' da quelle 
venut~ dall' O.landa col Gen. Augera LJ. 
Il di lui co:mmdo. venne. esteso da' con
fini della Franconi'it sino a quelli d·ella 
Repubj~Jica .Bat~v . Molti G~nerali si: 
aimaverarono al medesimo sottoposti , 

·ed in i specie t, oJlaud comandante al 
Meno; l'armata del :nredetto Aug.erau 
dovea. anche rinforzarsi fino a 40. mila 

uo- , 

' . 
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uomini sovra di cui i l · Gen. lVioureaù 
conserverà una . sorta di direzione su
periòre ; bi.le divisioni in sequela , dell

1 

armistizio restarono in Baviera , una 
n'ella parte meridionale dell' alta Svevia , 
tma nel Voralberg e Grigioni , una nei
Ja Franconlà sulla sinistra' sponda del 
Meno, e della Rednitz; una nel Wit
temberghese ; mia ne' contorni di Ulrnà 
iul!a sinistra del Danubio; una fra l'Il·· 
ler ed il Lei:::h; ed una tra l' Iller , il 
Danubio , il lago di C ostanza e la sel
\•a nera . lri' seguit6 ebbe luogo una 
nuova ripartizione di comando' vale a 
dire che al Generale Le Courbe venne 
assegnato cj:ueJld dell' ala dritta con le 
quattro divisioni de' Generali Jardon , 
Molitor , Gudin e Monrich:J.rd . . II cor
po di riserva formante il centro del!" 
armata sotto l' immediata condotti del 
Generaie in ~pite , rimase format~ 
dalle divisioni i Decaen e le Clei'c . L' 
ala sinistra soti · il Ten. Generale Gre
nier consistè nelle tre divisioni Ney Le· 
grand e Richepanse • Al Gen. S. Susari
ile restò affidato il co:rr~. deW alto Re-; 
no; ad Atigerau quello· del Menò; al 
Generale Delaborde· le truppe del Pa
lati nato del Reno e dél Vescovado di 
Spira. I Generali Èaragriey d' Hilliers , 
DeltmlS e Toureau banno pure impiego 
e comandano d.elle divisioni a parte . 

Non 

' 
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Non bstante tutte queste disposizio.; 
bi , gli afflitti popoli cominciarono a con
cepire qualche debole speranza di pJce; 
allorcnè si divulgò che l' Aiutante più 
intimo di Bonaparte Duroc accompa
gnat,6 dal Gen. S. Julien, avea recate a 
S. M. Imperiale delle proposizioni di 
accomodamento ira la Francia e la Ca. 
sà d'Austria . Si -3ggiunse che il Ré' di 
Prussia abbia interposta, o sia stato 
pregato ad interpo~re la sua mediazio
ne , perchè la cvnciliazione avésse effet
to ; ed a tale uopo dopo lo stabilimen
to delle basi fondamentali si stabilisse 
qna città per tenervi un nuovo Con-" 
gresso d a durare quattro settimane . Di 
fatti parve , che le Corti di Berlino , 
Pietrobnrgo e Vienna tornassero ad av
vicinarsi e fossero in procinto di ripreil• 
tlerel' antica buona armonia ; affine dx 
fare ogni sforzo per procurare alla dd
lente , umanità il tanto desiat6 bene del
ia pace ; ma i più accordati hanno 
se-111pre dubitato che il primo Console 
voglia dir davvero, st~nte che dav~si per 
certo , che le sue proposizioni fossero · 
assolutamente inammissibili . Uno de' 
peggiori guai prodotti dalle rivoluzioni 
per cui l'universo ha tanto sofferta e 

\ soffre per · anche , si è .J' aver corrotte 
le anime, distrutta totalmente ogni opi
niQne di buona fede fino nell'esterne 
aa1arenz.e eli probità ' talchè vj è sem-

pre 

. ' 
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pre . da temere per parte 1le' capi rivo..; 
Ju'zionarj delle . astuzie p~rniciose e de
gli artifizj nociv.i e pericolosi • L'ab
boccamento seguito a Posd~m del Re 
di Svezia con S. M. Prussiana nel dì 
~I di Luglio , la missione òel Generale 
Buxhovven per -parte del Russo lmpe· 
ra tore e di Lord Carisford per parte 
del Re d' Inghilterra all' u~timo dt' due 
Monarchi, ha data una m aggior consi
stenza alle speranze paci6cbe sovrindi .. 
ca te, sebbene il pubblico non ci ~edes
se molto chiaro , paventamto sempre il 
risorgimento di nuove tempeste , tamo 
p iù che è certo che il sunnominato 
Dm.oc primo Aiutante di Bonaparte , 
non ha ha ,avuto il permesso d' inol'trar
si fino a Vienna per consegnare i suoi 
dispacci all' Imperator·e, ma ha dovuto 
1nandar.li, ed aspettare le risposte c·on 
l' ultimatum al campo del Generalissimo 
Kray. Corill1nqu.e sia , è cosa innegabi
) e che delle non indifPeremi tra ttative 
t ra le potenze beHigeranti vi sono sta· 
te : la difficoltà però stà nella concl·n
sione de' preliminari su cui fondar poi 
gli artic0li della pace . 

Frattanto o sia stato effetto del· caso 
o dell' umana malizia oramai giunta al 
colmo tlell' iniquid , sonosi veJuti per 
la Germania e altrove de'· terribili e 
d evastatori incendj , che hanno 1· agg·i unti 
.a quelli çlella guerra de' danni inesp1;i-

m1· 
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mil:>ili . Se ne è addossa(a' la càusa all' IncenJj· 
eccessivo · calore dell' estiva stagione nel ~erri_bili. 

' d eh , d , . . In d1vern mese 7 agosto , e e stato e maggwn tuo.,hi c 

da venti anni a questa parte. Il prih]o,mon~agnc:. 
1 

è succeduto ne-l dì 2. di detto mese nel.. / 
la città di Neoburgo nell'alto Palatin~- ' , 
to con la totale distruzione di più di 
300 case e costÒ__!a vita a 6. pèrsone • 
Ne'· boschi della lVIurg si di'~.i.Lfu.OG · 
in guisa( che le fiamme si es.tesero in 
due giorni pel- tratto di sette in ott"_ 
ore e oonsum:.uono più di IO mila, ju.., 
geri dt-1 prefato bosco. Nel dì 4 · co.. 

)
- rnin.c.i.ò ad ~rder.e J• altra non discosta 

selva detta di tutti i Santi , per cqi la 
vampa si comunicò hen, tosto alle se!v.e 
di Freudenstaclt, Dolbach , e R.oth, sten- . 
dendosi per fino alla desu:a Ti-va della 
Murg suddetta ed iugrombrandò- .1'-a.ria 
pel trauo di molte leghe di fumo e fa
ville . La Selva nera tra .)'A !sazia la 
Svizzèra e la Svevia ha durato ad ab
bruciarsi per dieci L continui giorni sulla 
~-ne di Luglio , e ne Ì'·èiì 9 agcrsto le 
fiamme tornate a suscitarsi ripresero di 
bel nuovo i loro terribi~i progr essi con 
una nuova forz.a e p tenètrando in quegl' 
jstessi cantoni che sr credevano più al 
coperto dalle' çlevastazioni . Un sì disgu
Stoso -avveni-mento ha avmo luogo pari
mente in varie alue foreste del diparti
mento di Strasburgo ; e soprattutto · in 
qùello di Haghenan e n ei BienvvalJ,. •. 

Tomo }(XXIX. G N el 
-~ ' 
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Nel giorno di S. LorenzQ manifestassi 
un feroce incendiO' a IVIarkeinenfeld nel
la Franconia ; che coilSlimò , più di rnez...i 

. ~;;t la città; i -di cui edifizi .sono per là 
, maggior parte di h~gilo; ed avrebbe coil~ 
sunta anche l'altra ·metà. se gli . bfiz.iali 
e soldati ivi àcqnahierati non si .fossero 
preStati al riparo. N e' monti Elvetici 
de' Cantoni di Glaris ; Schvvitz ed Ap. 
penz.el sono avvennti delle consimili ta~ , 
lamità con l' estermiriio di molte rurali 
ed alpestri abitazioni ; ònde unendd ii 
ciò un calcolo fatto che i Francesi pos
sanò àvere estorti dà triiti questi paesi 
dal principio della campagna da Ì4 mi· 
lioni di lire senza l è so m minisirazioni 
di foraggi; . scarpe; · ec ; . faéilinentè pbò 
immaginarsi a qual grado deplorabile di 
spossa meiltd e miseria trovinsi rjdotti; 

Il flagello nittggiore per0 è siato quel..; 
id che ha desolata la città di Pre5burgo 
ca,pitale · dell'alta ·Ungheria e distante' 
circa ')Ò miglia d_à Vienna ~ A ore quat.., 
fto .-e mezzo . dopo ptanzo del dì . ì8 
Lugliò, scoppiò acl un tratto un viòlen-, 
tissimo inèendio nella caSa thiainata: de' 
·Timafi situata nella strada: di S. Miéhe· 
le • Un vento assai impetuoso sòllevò· 
Je fiamme ; ·le dispéise in quà e là t:òn 
i piccoli traviéelli de,. tetti irifuocati so"" 
.pra 'le abitat~ioni !e più lòiltane, e tut
te le potenze della natura unirond nell"' 
istante medesimo i loro ·sforzi per de ... 

·r~ 

J 
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vastare quella città sventurata ; r vorti
ci infuocatÌ . ascesero in alto da tl.ltt'i i 
Jat>i con lln fremito e scroscio tremen
do ; t! dilatarcin~:i ' é::on tall'ta ' rapidità' 
chè Hniversale divenne ia confusjone non 
the 11 disordine degli attehiri alii·tranti." 
Tmti .si dettero. acl uÌ:la ftiga pfecip.itosa . 
cercando la Jorò liheraziohe ecl un quaL
c·ne scamnb' mentJ:1e altro non .ravvisa
vasi che cbsternaiione ; lutto, fumo e 
fiamme.; 'nè altro adivasi fuori che le 
lamentevoli grida èlegH infelici .. che ri.
itJanevano abbruciati , . griclà che trafìg
gevabo il cuore: Il :lìuro11e cl,eL fuoco 
peheuò iiell' iratefnc aelle case ' distrus
se Ie fàbhriche phì sbli.de ; consumò iut
ri i 'thobili e Ie robe che non potei·oi:.lo 
geharsì . e trasportarsi nel.! e bitnine ; a 
.traverso di mille . pericoli aa teri1érsi 
per Ia vità Ji coloro ehe si arr.ischiavano 
a strappa.rle dall' el'emeritd cHvoratore. 
Quelli che stante 1' otà taldissima tilo
hvansi rirlchinsi belle proprie camere 
eci appahanienti ;. furdnd con isteilto 
s::llvàti dai fuoco· e déll una ihoi:te cru
dele mediante gli esheml · Horz~ degli 
amiçi, de~ domestici ò de11 paren.d • Per. 
n1ettere i.I colmo alla coni une s.Ventnra, 
non pot:evahd i )avdratori ittlpiegati ad. 
estinguere l' incendiò trar Stt r aCCJUa 
da' pozzi, stantechè ne' lttoghi dove Je . 
sorgemi dell' acqu:t non scorrevano per 
se stesse .., le sponde di legna de' pozii 

G :.. suct~ 
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suddetti ardevano e si era nella necessi.; 
tà di romper!T e levarle con molta fa'! 
ti ca per 'ismo11zare il fuoco • Inoltre · uiJ, . 

gagliardo vento di levante spingeva le 
fiamme v.erso ponente, talchè tutto al~ 
lo.ra fu ridotto in cenere e divenne pre-. 
da del comune estermini~ sino al D-a
nubio, dove il divampamento. inalzavasi 
ceni:inu.amente in alto in uva maniera 
spaventevoJe, in guisa 'da minacciare un 
grosso bastimento ancorato in mezzo. 
atla corrente del fiume . Un' terzo e più 
deHa città compresi i piÒ. considerabili 
palazzi, quelli del governo e molti al""~ 
trr grandi edifici sono dis t rutti ed anni-i 
chilati e fino le mura calcinate . Anch~ 
le caserme maggiori s_ono · rimaste rovi,. 
nate da' fondamenti , talchè il · numero. 
delle case ridotte in cenere si fà ascen .. 
dere a 10z. con un d<t.nno giudicato su~ 
perio.re a tre milioni di fiorini. 

Quau-ro giomi appresso il fuoc~ r.i~ 
principiò io mJo . de' borghi di detta 
piazza e cagionò nuov~ danni; ma que~ 
sto fu presto estinto es.•endosi prestati 
moltissimo ·, còn l'esporre la propria 
vita onde arrecare qualche l'iparo , i 
prigionieri Francesi colà dimoranti . S, 
M. l' ImperatoJ.1e si è tanto comp1aciutQ 
di ~n tale atto di umanità dal canto di 
suoi nemici dichiarati, che ha ordinato. 
darsi ad essi ascendenti al numero di u6. 
un l~llero lmJ?eriale a t~s_~a di dQ~ fio-: 

ripi l 
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r~ni ; in ricompensa di . avere soccorsi 
vari individui espòsti ad una morte im• 

..... ru.inertte , e liberati con la loro destrez• 
:2:a molti altri dal restare storpiati . Que"" 
Sta gratifìcsazione sÌ generosa v'enne ese
guita nel 1.0 Agosto, giorno ~nne irl 
Ungheria per la ricorrenza d~stivi .. 
tà d~l Re S. Stefan'), che ricevette n~ll" 
anno mille della nascita del Redentore 
la sacra corona dal Pontefice Silvestro 
II. II comandante del reggimento d'in• 
fanteria Spleny tlistribui il denaro , in 
~equela di che fatto d·al Commissario 
di .guerra Francèse lv.Iainony , pure pri'" 
gionierò ; un breve ma energico discor"" · 
so a' suoi compagni sulla sollecitudine · 
di S. M. nel premiare le loro Utili fa• 
tiche , questi gridarono più volte alla 
presenza di rutti gli spettatori : Evvi .... 
va l' Imperatore di Germania . Anche · il 
magistrato della città inviò loro un do
nativo di )O -fiorini. a Lintz capitale 
dell'Austria superiore . è accaduta una 
simile calamità di un improvviso bru .. 

® tiamento di case ed_ opifici ; e ·tale che 
1' istesso Augusto Cesare in persona vi 
si è trasferito per esaminarne le eonse
guenz.e. Nell' istesso modo in Gratz. 
capitale della Stiria, si videro inalzar .... 
si nell' aria di gran vortici di fumo e 
t:ìamme dalla sommità aeJie adiacenti 
montagne. Dopo due giorni si seppe 
essersi appeso il fuoco n~lle forestQ ' 

G 3 · del 
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del piccolo Sehekelbers, e che ·quìnd1 
1' istessa ci~t~ di ~eohef.!,_ d~v~fun>n~ 
:;otto~~ritt~ i prelimin~n del 17 4pr~l~ 
J,197, èr~ stata ad un ~r~ di n~tte ; de-: 
vastata qa un viole-nto incendio , e ma
lf gr~nq~s~im.i · fl~ . sa:Ì:~b~e:ço . :wyequti ' 
~é ·p~ re · iJÌ ·~ss~ gli pfiz.iali Frances' 'pri.: 
gio~~~~i. f\OO avessero.· con ' moltà attivi t~ 
contribuito all' estinzione delle fiamme, 
co~ · esserne ·~iq1asti tre gravemente lfe-:_ 
riti. · · · · · .. · ' · .. .. · ' ·, 
·' I 'disastri del,Ie ~ùnnomina~è: ~i~tà' s\ 

'Voglio,no, ~~ti q da d~sa~ten~ion~ ·~ al~r~ 
pu~e ~or~uite; all~ oppos~ç> · lq coml;m-: 
stione d.i 'tante selve e boschi della Ger-

• \ • - ~ . , • ; ) - . . ' r 

rn~ni~ della F,rau.cì~ e ('eli' .. F;lv.~zi~ , s~ 
a~t~i~·ni ~ce ; come ey~ . è, deW_J, al!.q srraor
dinario calùo del corrente · ultimo · alino 
~t~l . de'cimott~v~ ~ecol9 :· Nel 'q\ 1,3 Ago~ 
sto, ~L~ nell', 'A:ustrh; - ~ ' spèciai.mente · ·in 
V~e)1na così ecc~·çle.nté, ·che ?<l: 6~ ann~ 
~n quà non ~i è, provato l', ugua\e • ·$e..
çol;Jd~ · l.~ ' osserva~i<mi _, Metereologi,che. 
fatte. in quel!~ Ce~:u:ea . Vniversit~, da~ 
d~' ~ cl~ ~ett~. me$~ sino, al :,2 è. andat~ 
~:wpre. c,resc~t!do, clu~. grad~ ' ess,endo, 
giunto sul Termometro di Reamur. s.ino 
a ; 2;& : gr~cÙ é ~ ~ · sorp~ssand~ ·così d( _u~ 
grado.· ~ m_ez.z~ tutte· le altre osservaZ.10 ~ 
-ni· ·p~.&éed~nti-. ' ' ·. '" · · ·. : · ·· <· ' 

· Ter~iQexem~ qLlést~ capitolo c<? l ·da
~e ~ l'· estra1to tropp.o ··importante · nelle 

.~tual,i r~cos~:.uze della rruova Conven:: 
,zio ne 
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!fione di Sus~icli conc!psil ~el dì :!..o giu· 
gno 1799. tr~ ;;: M. I. e S. M • .Britan ... 
nica e comunicata· in · Londra al Parla-, 
!nent~ sott~ ' eH r 5 LugLio ; · ·" · ·l 
'· "1; ' s. i.( il, Re · qella (J;ran Brettagnt. an
ticippà per via çl' impre~tito a . s . . M. · l' 
~mp:. e. Re d' Ungl~erfll: . e eli B_o_emia rla s.om
ma eli due milioni di lire · Ster~ine · pagabili 
~·n tre p,arti" figual~ a' p-rimi di luglio ; set-
~emb~e e, diçe'{flbre , e cilJ affine di .cance~
frare l' unio,ne de' loro. sforzi contro il nt::: 
mico comuni. ~ ·· · · · v •• • -- • 

. II, D~Ù.nte la, guerr~ e se~ 'IJJ~sz' ~n,corft, 
dopo. l~ conclusiq_ne tlel]f.l pa~e , s._. ·M.. P m· 
peratore · ~o~z " paghe,r4 alc~n, interesse ~1! 
questa somm;t. ' Pflssat~ Unff tal'ep~ca S. ·M. 
~mp. rimetterà al go·verno. Inglese . (J suoi 
ager;ti tante rendite .. equi7;alm_ti per · gr•:;n,-_ 
reressi di de_tta . so.mrpa '. calcola~i i detti 
:inferess.z' al prezzo · istess~ 4elt' !mprestito. 
P.i'eso 4al governo Britan_nico r}.el~' a~no_ pre
Cedente • S; M. Imp. pagher~ ino_ltre l.lla gr41f 
~re_ttagna l~ somma di 200 mila lire ster
line in c{ue terrtJÙ1.~ annualmente e ciò fip.o 
all' es.tinzione c~el{a somrpa -principale _d_c·. 
-.sud_dm/ due milioni..... · . . · · 
' III. -I.e LL .... MM. · Imp . . e Britannica s'· ' 
impegnano ~i pr~~·ègu~·~~~\ {~ gl-ter.rt; . cqnfro i 
.Francesi durante l{( presente' carJlpagna con 
tutto il vigore possibile e a:. ~·rf!.pieg_arvi' ~ 
~~l' uopo tutti i /.oro m . .rzgj .e ,foYize· resp.e't-
;true t !}nto per terra qua11.to pçr~ rp.(J..r.e ., , 

lV. ~I.n _ conseg~Up':{a cJi un tale qrtico~o , 
G 4 · s.M. 
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S. M.· l' lmperator~ avrà cura di completa; 
u le sue ar'1l{ate di Germ,;nia e d' Italia, 
in. propol·zfone delle perdite ultimamente 
da esse sofferte, affine eli continuare il più 
che è possibile ad .agire contro i comuni 
nemici 'con l' istesso numero d' uomini ; de' 
qual~ . S. M. Imp. ha fatto confidenzialmen
te rzmettere lo stato sul principio dell4 
campagna al gabinetto di Londra. 

y. Le truppe Bavare , Vittemberghesi e 
~vt'(_z.t;re. al soldo dèil' Itzghilterra, saran~ 
tutte iJ'ftçramçntç a piena disposizione dl. 
S. M. l'Imperatore; , è former~nno parte 
delle sue armate della Germanza • S. M.' 
Britannica prenderà le opp8rtune misure per 
rinforz.arle col maggior num~ro eli soldati 
Tedeschi e Sviz.z.eri che sarà possibile • 

VI. Le due alte parti contraenti , s' im.;; 
pegnano solennemente a non fare alcuna pa~ 
ce separata con la Francia .durtmte la pre. 
sente oonvenzfone e senz.a il reciproco con .. · 
senso l'una dell' altra • 

VII. Le medesime s' impegn~no altresl 
di non trattare con l' inimico e di non ri
-cevere proposizifJni per una pace particola
re e generale senz.a comunicar se le recz'pro .. 
camente e ad agire in quest'affare con tut~ 
ta la · buona fede ed fJttima armonia • 

VIII. La durata della presente conve,; 
:tfone è fissata ad un anno, da contarsi 
dal primo di marz.o 18oo, in cui ne fu 
fatt;z parola , sino al ~ermine del t'nese di 
fçbbrajQ x8or; e -dopO çb~ f ~lt'imo te'l'mi~ 

n~ 
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ne di sussidio sarà pagato a tutto dicem:: 
bre, le parti contraenti , entreranno i'll is
pùgazioni confiden'{jali sulle misure d~ 
ad1Jttarsi ulteriormente. 
· Le· ratifiche verranno cambiate ~ello spa:. 
zio di 6 Settimane ed d.'nche più presto se l 

è possibile • 

Fatta lt rienna -2.0 Luglio ISoò 

IL BARONE DI THUGUT ; 
GILBE~~ ~Q~D M!~~Q ~ . 

.; •l '• l 



C A ? I T O J.. 0 Y~ 

froseg~imento degli affari nell' ltp.li~ ; Nuq~ 
. ~a · con'l!enzi~n-e ~i artr,J·z"s.tizio 'Ir-a le due 
armate be~ligeranti per: la fissazione delle 
linee respettive·: Ficende · çlel .f1ilanes·e e 
~i Genova , Modena e Bologna • .Affari 
delrla Rorriagntt • Lettere di alcuni coman• 
~~!lt~ " f.YP.Y!fesi' ç ·· r~·spqste def 'Generale , 

· s~r;zman-ça Com..arz.dante c~e_lt·a- Tçscan11. •· . 
. Gontirzuazione cl-ell' insorgenza de~· Paesan~ 
del ·Piemonte • ' Editto 'terribile ' del Gene
'u.le Massena ~ Pier~ e.' 'qùesii ''r/c!;iamata, 
·in Francia . · Jlm'va a Milano · il Genera
le' ]3rune • · Nuove · impoiizfoni ' in quel 
paese . Si dicl1iara cessato·· l' armistizi~ 
tra le due armate suddette • · · · · · 
' ' 

SE i popoli delta Germaqia al conti-. 
. . ' ~uo passaggi~ de' corrieri e di ufi
ziali d~ ra~gq d~ Vie~~a a farigi si 
lusingavano dell'\ paçe , tanto più che 
pgn~ giorno si ' au~ent"\va U grido de'. 
mapeggi che ~i faceanq pe~ con~luderla, 
quelli ' ancora · dyH' ~talia,' per, l' istesso 
motiv~ ~peravano l~ ç~ssa~ione d~lle ca
lamità qi tante· provincie e dello spar
gimentq ~eli' umano sangue. Avvalorata 
era Ja CO?JUne' Speranza da ' Un~ certa 
specie di huo:pa ~~telligenza, çhe l!em
brava che regnasse tra Francesi e Tede .. 
scbi , i quali per mantenerla maggior-: 

rnen- ' 
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p1ente , d~ve~m~ro allq conç-lusio;J~ di 
q)cnp1 · nu9vi apic-qli , per seqrjre ~H 
spiegaz,.ione alle -condizi0ni dello stipq
lato armistizio 'e già cil'l noi riferito o 

Fu~qno' que~ti firrpa~i ~qtto ' d.i 'p · Lu~ 
glio daW AiutaD1f- Generale Rei* e da l 
Sig.~E ' Maggiore Conte di Nugen~ dello 
Stato Maggiore Imperiale e sono i · se-
guenti · . ... · · · ' · · ·- l ·--

' I. ' l · 1 post~ dèW arma t~ Francese . si . Spieg~
~t~n:Jeranno suqa sronda d~l :po sino :;~ne:a~'i: 
ali 1mboccatura de\ Panaro m detto fith ~oli dell" 
me. La· linea · r.itilOnt~r~· la· .Sinistra' del armisti'l.i• 

:ranar?, ~inq ~Il - punto 'dov~· ço. min~i~ ' i~ ~fc~~ "a~: 
canale, che si trova all' inpan.z\ di Bo n~ ma;c d' r~ . 

. den~·· e s~ sc~ricà' n~ l {loattell~ . di Fer~ :~ha~ . 

rara • Ripiglier~- quindi p~r l,a 4irit~a si: 
no. 1\ S. · IYiaria ' JNiaddalena; inclusivamen-
te, c~ntinue~à pel canale ~ngeqno sino, 
~11' imb9cçann:~ qello s, tesSQ · ~o di Pri-
~aro e ~a . g:u~sto sino al mare~ · ' l· 

II. ,r.a li n-e~ de' po~ti dell~ annata An· 
striaca incon'tro a Ferrara sarà a S, ·Bia
gio , "Q~p·~dale ; ?'en'~riça ·, ' Miz,.~ana; Fos
sanl)o,va e -Cona , stendendosi sulla spon
da del ~o di VolartG ·similmente pressQ, 

1

ì:ll"mare .'·· ... ·" ·· · · ·' .... · ' .· • 

! III. Il paese- Ghe ·si trova tra i posti 
avani~ti delle' t!u·e . armate ; cioè. ' tra il 
:Po di Volano etl il Po di P:rimaro non 
sarà occupat~· ;;_.lilitarmente ; d~ · véruna 
,di esse, ma ' restèrà ' a, disposi.ziÒne clell". 

\. armata. Francese per 'trame de' viveri • 
. .. IY. La. 
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IV. La navigazione del Po sarà iMÌè.ii 
ìamente libera e regolata sulle seguenti 
ba§i . . 

1. Tutte le barthe rnovenienti da~ 
paesi . sopra l' Oglio disceJJderanno li.be
zamente mediante i passaporti del Ge
nerale comandante dell'armata Imperia• 
le, nel caso' che debbano oltrepassare 
r imboccatura del Panaro • 

2.. L'i stessa cosa si osserverà per le 
• IJarche provenienti da' paesi al di sotto 

del Panaro che potranno liberamente 
~imon_t.are il fiume con passaporti dei 
predetto Generale in capite Cesareo co:
me sopra, e per discendere i padror:~ 
faranno segnare col f/idzt i passaporti 
suddetti dal Generale in capite dell' ar• 
mata Francese nel caso , che debbano· 
.oltrepassare l' imboccatura dell' Oglio • 

3· Per la spedizione e vidima'{fone di 
~uesti passaporti entrambi i Generali 
m capite potranno nominare degli Ufi
.ziali stabiliti n~· luoghi più \convenienti 
J1er facilitare la libertà dellà naviga~io
De , dando loro le ist-ruzio;i necessarie 
da comunicarsi recipr6ca~ente • 

4· Quanto al S.ale , che venisse ~sttat• 
to da!tla Mesola, non vi si . potrà stabi-a 
lire nuovi diritti di asportazione ; hetl 
inteso , che la libera. navigazione sulla 
parte del Po che separa le due ~rj!'late; 
non si stende in nessuna maniera alle 
barche armate > nè a quelle fornite di\ 
nuppa .. _v. La 1 

l 
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V. La linea di demarcq:zione dal lato 
deW Italia meridionale tra le dùe arma ... 
te, comincierà a t mare tra Pesaro e 
Fa.no , si dirig€rà sul territorio della 
}lepubblica di S. Marin~, e di là ande~ 
rà sino alle frontiere della Toscana, 
seguendo i confini del Ducato di Urbi.:, 
1-10. ll. r.er.ritori .;;- suddetto de !la Repuh· 
blica di S. Marino resterà neutrale ; e 
saranno incaricati respettivamente alcu-
ni ufi2iali dello Stato maggiore per de-. 

, terminare sulla faccia de l luogo la fissa~ 
z.ione di que' punti su qnali vi cadesse 
qualche equivoco. Questa linea non po
trà sotto qualunque pretesto essere o! .. 
u ,epassata dalle truppe delle due arma-

- te per · tutto q uel temp.o che dnrerà l' 
ar 'mistizio . · · !o-

VI I corriel'li e gli ufiziali cleH' arma
ta Imperiale , Ghe potranno essere spe.., 
diti dall' armata in ·AncoRa o da Anca .. 
na all' armata , prenderanno la · strOJ.da 
maestra di Ferrara per Ravenna poten
do condurre le loro vetture è bagngl j. 
purGhè siena muniti di passaporti de' 
Generali Aust ri aci. 
· VII., I corrielti ed ufìziali che daW 
a~mata dovranno pas.s.are in Toscana e 
dalla ':l'o-scana ali~ armata , prenderanno 
la strada di Ferrar·a péf Bologila ; quin
di la strada maestra dt~onduce a Fi
Tenze : potranno ugualmeme condurre 
seco loro le vetture e hagaglj . putchè 

si e-

l 
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~ieno come sopra muni'ti degli opporti:i~ 
ni passapord de' Generali , Austri~ci • 

VIII; Ogni q·iialvolta il Generale ,iri 
bipae dell'arma b i Imperiaié dovH far 
passare in Toscana delle truppe dà so
stituirsi a .quelle' the vi si trovano .; il 
Gen€ral~ in capii e dell'annata Francese 
é;l.:H-à ad essè de' passapojti tanto n~lla 
gilà ' che il el ritorno ~ ' 

IX. I particolari che . da' paési occi.l
jJati dà una èlelle armate vorranno re.: 
carsi iri queHi del!· altra passeranno p~r 
1e appresso tpiaftro strade ; . cioè; . per 
Fenarà; S. Beneçletto ; Bozzolo , Go i.:. 
to ; Montechiaro . e V alleggio ... I .. postt 
avanzati delle ' due. armate gli Jasciernn.:. 
:ho ·passare sn' punti cletefminati·; , seffi;;;. 
:pre·· che sieno muniti de' passaporti del 
Generale in t:apo dell'armata .. d' onde 
}?artiranno d de' si.lòi Tenenti Generali~ 

x, La comunicazione dègli abitanti 
delia Toséana con i paesi .. occupati at
tufllmente dall' armata Francese , sarà 
St;thilita per la .Strada da Firenzè a Bo
logna ·e da Pisa à Massa èòl sopra éspres
sb provvedimento de: passapt>rti de' Ge
ttefali che comandano in detti . Luoghi. 
Qna_iHò alla tòl'imnicazione degli ahitan-, 
ti de' tJaesi o.ccupa:ti ,dalle due armate 
nell'Italia rneridiò-Dale si farà per Fano 
e Pesaro , purthè i passeggieri abbjano 
i passaporti come ·soprà. 

XI. I respettivi _Generali in t apite 
del-
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tlelle due armate ..daranno . nel piU hreve 

/ tempo gli ordini hecessarj pet l' ~secu 
/ ~tion·e tleila presente ! 

. ~atta doppia in Peron4 neÌ 3 Ì ~ Ìugiio (,d 
termidoro anno P/II. ) i8oo~ 

Non ostame q~esé uÌtimò .. ,a'Jtricole é 
tr!tta la riportata Convenzione solenne:._ 
mente srl1mlata, la piéna ed esatta bé
cuzione Clelia medesirt1a ò non hà: mai 
avuto Juògd ì b hà . soffenò , delie ,. gran
dissime difficoltà ; I comandanti de' con.; · 
llni resprHti vi non assuefa~ti p'ef la mag
gior rarte• ad un èerta tal ' quale ol!lhè
diènh e subofdihazìonè fuol'i dei'. gioi ;. 
no delia battaglia ; operando ciascheduno 
a t!apricéio, o ·noti hanno ·lasciati tran
sitare i passeggieri ed i convogli ;· o
hanno estorte delle sem:irìé •di . denaro 
pei mostrare. éo1mivènza e facilità ~ Ar
dud e quasi irilpossibile è star.o il iran
sito delle m~rci dà . Be'rgaino , Bresdà 
e Miia:no ; trovando infiniti . ostacol~ af 
Ponté di S. Marco sulla Chiese :i èd il· 
corsa de1 Panaro e del Po inai è stai-d 
libero per ' la: ilav1gd7.1one ; in gùisa che 
la cartiera di• Modena . non è giunta . in 
verun tempo a Vepèiié;l : Qùella di Fi.c. 
zenze ha: it':icontra:ti infìyiti . òsta:toli è 
vessazion! per la: coi:tt'iHUai-iòne del suo 
viaggio in Bologna • 11 commercio del 

·mare 

\ 
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mare tanto nel Tirreno quant!> :t;JeW, 
'A-driatico , è ~tato malgraclo l' armist4..; 
~io , fieramente disturbqto ·da cors.~'ri 
con b~ra Estera armati su' porti 
e rade della Romagna , e la municipalit~ 
del Cesenatico è giQ~ta a far prendere 
il capitano di un legnQ Inglese ivi anco
rato sotto il sacro diritto delle genti e 
çons~gparlo in mano a' Francesi come 
prigioniero fatto' in guerra , Affine di ~ 

1 ovviare a un tal disordine il ceto mer-ì 
çamil~ di Trieste armò subito tre ~a .. 

/ stime.nti capaci di dar caccia a distur..; 
batori delle altrui proprietà che sono 
la Nave J~ Gloria di :n cannoni e 6C?. 

' uomini d~ · equipaggio , il Brigantino 
francesco 11. di 1 8~ e la Poi lacca la Bua .. 
Zla Unione pure di :t~ e 70 uam~ni . ~l 
comando di detti leg1;1i è stato affidato 
4\ un bravo Capitano delle Bocche di 
Cattaro, con l' incarico ezi.andio di con. 
v:qgliare i bastimenti men:antili. Gl' In
glesi ancqra hanno subito inviata nell' 
Adriatico una flottiglia di 6 ·legni sottio! 
1i protetti da alçune Fregate con l' or"?. 
dine di vendicare il sovrinclicato affron"\ 
to"- fatto a tlltta. l nazione; ed il Re .. 
di Napoli , in seq la de' veglianti suoi 
trattati con l' ~mper tore, ha per J'istes
so "effettp inv~ata nel .istt:sse acqu.e la. 
negia Fregata la, Min rva di 40 canno-,. 
ni e 340 uomini e la Corvetta la Gala~ 
te11 con 18 can. e xoo UQIPilli. J\. -sentir 

:par-
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J'larlare i capi rivoluzionari , sempre 
vantano ' egHno altamente la p:ropna. 
lealtà. e fan.no il pro.prio panegirico sen ... 
!l,a €he alcun() gli.e lo ricerchi •. Chi op_e,.. 
ra bene s.i fa !q-dare <l~gli al~ri e non 
Jodas.i da se stess,o ; e. chi ha sempre 1" 
onore io bocca "fa sospettare "!. ragione 
di. non a,verlo. nel çuore • 

· In questo meutre , quello che fece 
speCie all' Italia.. tutta , si f~, cb e poc!u ~ 
gioxni dopo l' anzidetta Canven4:oio.n.e , \ 
i Fra,ncesi si rhirarono da Pesaro , ~ 
questo fu ne t'dì 5 agosto,· onde ne l dì 
6, vi entraro.no di D\lo.vo gli . Austriaci • 
Nel d.i 7· evacuaroJI,o R,imini e Ce~ena, A • 

. . . 1. , l d · · l vven~ .. 
]!l, cm mumç1pa Ha va en o armare su menti i•n-

momento f cittadini ' non fu obbedita pensati in 
da nessuno e le conv.enne anch'essa il Romagn~. 
rhirarsi ; anzi dal B.arone di Bertbole 
Maggiq,re. de~ corazziel'i Imperiali di Ha-
:r-a.IJago e cqmandante della v:;mguardia ~ 
del corpo, di truppe Cesaree. stazionate 
jP. .1\ncona ~d ascendenti. a circa n mi• 
la uom_ini ~ fil rimesso in Rimini SHd-
d~tto: l' anti,ço g0.verno provvisorio ~t-
to, la, dire:z.iqne del Sig.Rs Conte .._.AI'e~ 
sa,ndt:o Graz.iani di - 'l'emi rjvestito di 
pieno potere . Credevasi in conseguenza 
di tale improvvisa ritirata., che anche 
Faenza , In;10la e Fora &a.rebbero h.en 
presto. sgom,brate da' repubblicani ; ma: 
'"qe ~ ln -c~ çinque .o sei giorni si 
videfo con sor.presa universale farvi rh 

!_om_o XXXIX. tJ. , tOt''! 
/ 



l 

~i4 s T G n t ~ 
\orno e riocéripàre ,iiùie le piazte ab; 
bandònate fino al Senio . a norma de• 
èC!Yncoi'dati, esséndòsi. , gli Àustriaci r.i~ 
~ont':enirati àtnitkevoll:henie alla lor(i) Ii.; 
11ea: 'Molti e. molti- difi'er~rit:i discorsi 
sonosi tentllÌ sd tale avvenimeriiò total
mente· nuovo in se riledesirilo e che ~ 
sem.Jnato al pÙbblitò ; involto in utì 
qualche mistero non. p et anche . rischia-
7:it<Y. Solo si è' detto con siii:ureiza che 
non avendo potuto riuscite le mutr.ici
J)aliià· tièll' esigere le èo:nhibuiioni ché 
furonò imposte su f:iu€lla provincia e ) 
negate àssoluta:ii)'ènt~. dagli abitaiJti deHe 
campagne ' i . solckti erarisi accinti c:li 
andare in vari luogh'i à risctioterle coli 

• 1 ia forza da · lòr · medesimi ~ Siccome i 
campagnuoli e i montanari Romagttuoli 
si vantano- d' essere tutta gente aTmige.:; 
ra e facinorosa ; sono succeduti·èè>là s-ui 
terminare di . luglio de' sai.lgi:Iinos1 1néon.: 
tii' per ·cui diyer'si . insorgenti villani 
vennerd presi è fucitaif guJI' atio ~ ia' 
lnoité però di ~ pochi à'i cestoto• non 
equ:iv'al~' ·al s~dgue'. sparso" in tali éme~~-: 
genze c'6n' profusione dai <>omliatt'enti 
}Joiobè più di 8oa· ~iatamenté feriti di• 
sarmati e Jaéeri èornp·a:tvero' i:fel . i a 
'3 di agosto in Bòlogna tias'pòttativi. C( 

ouo per carro, il eh e fece c;:om·ptende
l'e chiaramente, ehe i Romagnuoli sud. 
detti aveano menatè le mani terribil
mente in difesa delle fli0prie capanne-
.e tenLlissim.i beni • lJnà 

/ 
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tJ nà tal vistà afflisse non poco i num:é 

rosi giohhi entusiasti : Alcuni (Ìj essi 
~i eranò git1hi.i )riim~èliàtamente dopo 
la paHenia de' Tdh~schì .ih tiro a quat
iì~ ~avalli pèr predièarvi di . nhi . hùov6 
il disorc!ine è l' anaì:è:bià ; bhde somma 
fu la cbstethàZ.ibrie . iahtÒ de' bpi . di 
~ssi q~arHo de' suhalrerni allà. notizia 
della rriòrh~hl:aneà evàcuaiìone tlella Ro
inagrià : Quel che séviva forse di mag
gior fomite a !or timori ~ stato il rav
visarè: i militari ; ' più àvidi di pretla 
ché di gloria; spogliare l tuttò. il '.paese 
dà' gr.ini per rnahdatli alla voltaili Ge.:! 
novà ; e la lò-r pà)fià iantò èla essi Ia
terata e vessaià ;/dentidatà di l:H:d huovò 
de' miglidri mohumen-ti e ~~ose pregevo
li ; tra ct~uli i migliori pezzi .tlell' insi
gne , istitiltò Bolognese ; ari.-icé:hitd_ con 
quelli del . gabinetto fisico . del defunto 
Lotd Covvper ,, lasciati incài:Hamebte 
psci.i·é da Firèi:JZe; Senza però perdersi 
d' animo ed all'aggettò di far nascere 
de torbidi, su' cui foiidanb eglino la 
lord. ~sisten:t.a, i-t avesti ti alcuni èla :ini
litari Toscani e inischiatisi con gl' iilsor-:
genti fet~ro ètedere ; ché vari é.listatca":' 
menti di milizie uscite dà; tbilfìhi del~ 
la Tdscanà quegli' fossero the Ii aveano . 
pstil trierite att.àccati : Per tanto a t ate / 
avviso il Generale, di divisione Monnie:r-, 
seu'lia nrendet I?rima le c::>p·portune infor";,. 

J H 7. 
ma-

l 
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mar.ioni inviò al Generale Barone dJ 
MiÙus C<?•Ù~n-4ante cf .t\pcç>n{l qqa iet~e~ 
ra di qucs~o tenore. 

Un cqrp,o co~si4era~ile di Briganti form~~
fo in reggimento eçl ·z:n' unifomJe us.r.ito ~a{•o. 
la T~ana è penetrato sul territorio çisal
pino 1 e4 ~a ir;vas.e le ~ue Comun~ di Or
hitella e Cos,.ercoli ~ _ ]eri es s.~· attaccarorto i 
nostri pos_ti avanzati ~ Meldola• e gli o.b .. 

. bliga~or~o a ripiegarsi in questa com,une ~ 
Do~ici de' raie~· corJ. un. ~fiz.ia,le rimasti. 
prigionieri, s,on.o stati in~m:mam,elJ.te scanna
ti da q~ell' o.r~~ di [Q-rsennati . ~0. qrdina
to. perciò,, ch.e si re.spinga (a. forza con la, 
fo_rz.a 1 e c'Ile. s.i rl,istruggano. que' facinm'Q.Sf 
s.e vi~n . fatto q i raggiunger l;; ma fec~ele; 
o,sserv.qtore ~e' tra~ta.ti rispetterò, # ~errito.., 
rio Toscano. dop0 aver fo,rzati gl' ins.orgen
~i a usq·re dal dominio. d.ella ReP,~bblica 
Cisalpina ._ ~on. vi dz;ssimuler~ ~ondi1r!_er;t~ 
Sig.l{E (;,en,erale 1 çhe sono_ r.imasto sorpres~. 
çh,e il Generale .A1utriacq coman,deJn~e i~ 
To.scana sotto i vqstri ordin,i , no,n abbia, 
impedite simili ostilit;à , che consz;cZer~ co~ 
we urt' apert(f, violazion,e clell' tJ<rmis,tz:z.io ~ 
Egli ab ce.r~o, ~a,~ potea i'gn,ora,re, che s.ulle 
fro~tier.e s.i'· organizzava. un.' un,ione 4i gen-. 
·~e, coruidera.b#e , e $,·cco~.e ~e d~v_.ea esse
re infa,rm.ato. ga. qU.atcf?e tetrtpo egli a'çJ,rebbe 
potuto farla dissipare. l{e ren4o ' CO"fl._tC! al; 
'r(Jio, Generale in capi~e , persuas.o c~e 4~r~~ 
· U ~li ordi11i i più po_sitivi, acci~ qu~st~. - . ~sn-

,\ 



DEii.A" GÙERR.A~ IIJ 
6stilità non si ripr'Oclucanò • Ricevete Sig. B.t. 
t;ermale le as:rù·urazjoni deUa mia più pet.:o 
fetta stitnà e considerazione : 

Ce.Wià :i:9 te'fmitl'Oro aimu 8;0 • 

Trasmessa a Fireni~ dal Ten. Gene.i: 
tale · Milius ; come superiore tma ' ta~ 
lettera àl Generale Sommariva Capo d~ 
quella Reggeni.à e comandante in tutta 
ia Toscana ; egli \ri ha cbsì risposto : 

. -----:Al si'g.R.l Geli; di diviSione Monnier co..;; 
mandante la prima divisione dell' ala 
drittà d'eli' armata Fnmcese. 

"" · in seguito della le'tterà , che ella ha scri·t~ 
ta al Ten. G~e1·ale Barone di Mitius rf;. 
~uardanté un 'corpo -conSiderabile di sed~·cen;. 
ti brigar.ti '( o sia in buona libgua na
li.a~a Màlvive~ti :, ladri di strada ~ ~s7as-; 
sm1 ) Toscanz , che banno attac'Catz z suoz 
P"osti avanzati itt Romagna, mi"sono fattò 

. un dòvere Signor Gért~rale di assicurarli: ' 
è'he in Toscana non vi s'ono briganti ; mli 

. 'èbé se gli abitanti fedeli sudditi del ibro. 
legz'ttimo à'dorato SovrlìnQ , sgno determina
li a dife~dere èon l' armi alla m-a~ i loro 
~iritti '· l è. lor,o ptop;·ietà , sono essz"fltr.esì 
tntap-acz i'lz . vzéJlare là fede de; trattatz é 
disobb~dire a' miei ordini con l'attaccare. 
i posti a7Jçjnz.4ti • Credo Sig.LtE. Qmera{e ; 

H l che ' 
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r.he que~t~ m_i~ a;Ss~çura,zione. possa eHere 
~4stante . ~ pçr su,a4,erla, ' ~be g{' ~n4ivz4,ui 
so,ttoeosti a:l 'fR[o co,man~o san~q r-i~p,ettare 
s~rupqlo,~ame~te i diriHi delle ge.m~· e .d_ella, 
g~er-rtf . Co~ la maggior s.o_rpres~ per~iò ho, 
·f.~tt~ IJell' ultimo MOflitore ' di Bo_lrgn~ u~ 
altra, ~ua lettera c~e parla tutt9ra d~· Bri
ganti Toscani invasori ' del terr#~rio delhi 
Rom~g~a commetteni{ovi. d~~ .spa71en~~si ~~ .... 

' f.O[dznz , o,n~e to,rno a ~zgn,~ficarle çbe ~ess~n. 
corpo organ~·z.<:.;-tt9 Tosc qiJ{) è us,cito dal pae-: 
se per ' attacc~· re i sztoi · prsti ava~~zati .'M. i 
fo p~i gr a~· erayiglif., , ch.e"" ella·, sig~ole , 
çe1~e.~ale !'JO~ a pia u.n flltr~~: zcllfa 4e?l~ le~ 
altà ~.e ' Generali Jlu~fr~aci :~crupol6si_ ~~ser-: 
v..-ztor~ ~ellq fede 4e.'trf.ttat~ ~ c~e 'f!~n ~on av
.vez'{f g~amma~ violare ~ Se el!~ ~vesse 
avuta l,1 Bontà di ·scrivermi direttamente , 
r~V.rei m~ i t o . conv.in;t~·. della ''falsit4 ' . d,ell~ 
a.cç~s4 'col'!fro i · Trsca,n;, ·e lU;ngi dal tratta-
r, e questa · brava getJ.te p!~ore ' e · 4ecoro di 
tu,tta cl' n alia ·, ~i briga,nt~ ,' no,~ 'awrebbc 
potJ.{t~ negar li la:_ sua 'st~ma, giacckè · sonosi. 
'futti volon,tar.iamente arr(l.ati e~ . organizza._ 
fÌ p,er · .~zfen~er~, le · p:ropp·~. · 'jamJg{i'~ · e · sq· 
s.tan:ze< , cq,r~~e app;mto h.a ·favo, ~L popolo. 
l';ra~ce~e. q~andq, h,a. vec~uto, i~ . su q te.rrito,r;io. 
1J1Ìn,~cçiMa, dalle ·trupp,e ~li ~- M. l~ Jmp~ra
tore e. cLe.' suoi alleati • .Ac.cetti · ~ignore Ge-
1;male t: ~ssic~r·azjol!_i del mio_ · ossequio e. 
~t!!'~!'la • .. ~ ' . . " ' • 

firenze r.4 ~-ast~ x8oo. 
· ·' In· 

. l 
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~n ' fRWP.T~~a ~i quanto abbiamo det .. 
lO di sopra· ~ - esse ~~i qe' ce{velli torbidi 
i : m,'alig~i 1

, l <>l;ie .c c~·r.carQ. ~ i açcender, 
yjep.iq il fu~c~ della d ~s~orqi '\ H~ . l~ q~· 
t,.ioni l;Jell ìgéranti 'per i _loro perqd~ fi: 
r. i'; ' ~io-:i: qu! il riportare~ ~n'alt~~ '· l~l~ 
~era del pt,edetto Marche§e · ~omma;riv~ 
in repliç~ qi ' altra · scrittagl~ dql, ~·en,pa ... 
~~- L::nmay. rom1:1~d~nte a. ·. ~uc:a per ~~ 
qualch~ piç;ç<~lt?, q1çonv~11~eme · fatto 1!·~
~çere apposF 'su' .c~nfin i de~ ~qe Slat~ · ~ 
~ Ho r{ce~.uta_ ? ·~ sua· ~eftera a s~"ç'J..~'~ "JJ.p~ 
pena. 1 4rrivato · 4 'Flr~n.z.e mi fo ·premura: ~i 
prevenirla ~ ·! · Sign~re · ·qen~rale ~ 1 ~hç 'il. fatto 
t~ccaP,utq · tf Badia · t:[.Ì ' Poc..z.e:peri, ,di cui · h? 
piena · cantez:za è stat() alterato nel' rappqttq 
ch.e vi è ·staço ·messa ' scifto ·gli ·occhi. 1 Jlo-· 
(,çndo io secondo·~ il ·· t'fl_Ìo. · Uf~ prér}de~e c~ 
gniziane 1 delle ·cose ' dq: ' rpe · ste~s.p. h(! · fattQ. 
'a,rrestare. l', UO'(tJO , che ' fece fupco ' SZ#l ' 'l),Ì·qg; 
g.iatqre , ' e~- ho .o~:di11~~q,.. ' che • fqis-e '· q_u;Ì 
~radotto, per ·. es~rrn~are f1:_9~do la $U4 cqn
~tta ~ pu11zrlo se Sfi.Y(t ·èv#;evole • · ".(11.m; 
gi,à dato. · un , tale ordine priml' ·di riceve..
r,e la.' sua '· letter,a., ' e ci?/ . per quanto mi 
s~mbra f q,u~llq, _ · c;b,e '4-eve Qperare Wl mi..,. 
litare d' onnre ·'in sùnili : occasiqni • . ., .. 
' .Vedo perf 'c or{ pe~tt : #gnore "Gettera~e ,. \ 
che ~.tla :' sprza · pr~:r~4 ·' ir;f~rm~rfi· ··ben; btf 
prestato trDpp~ J:ac4rrtcnte 'fe~e a p.ersot~e ~. 
ake sotto l~ m4scb.era: di un fal~p zelo -!l~ 
cl,i u1rw~ifà ~~ fq.r, ' #more, ~QN batmo tt(tr~ 
desiderif; 'b~ fJH~ d~ · ri~cc~r4~er~ l4. ma(à 
" H 4 . i~~ .. 

' 

/ 
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~ntelltgenz.a tra tt'due ·porenz_e • Crèda per 
certo che costoto aiterando la verità de' 
fatti gridano senz.a alcun rit-egno contro di 
nof , nel tempo iStesso che tengonò un• 
-i'stesso linguaggi'o 'torttro i, Fran~esi, e ten• 
dòno di sorprender mè :serve1ldosi delle me• 
desime armi' il tutto per rompere la 'buonà 
~rmon{a che regna reciprocamente • Non bra& 
m~nò ·gt' iudegni, nòn respirano che la guer
tà , cbe sola riguatdatw tome vantaggiosa 
~lle loro. mire dal~ lòrò avidità. Il dis" 
prez:z.o però che nutro per i . loro maneggi 
tenebrosi , e· che fo loro ~on·oscere ( dòno dt 
fssermi appieno ìnformatp degli affari ( è 
il frutto che essi ritraggono da' lorò pmiz·-. 
&iosi dzse:gni • . 1 · 

Potrebb~ essere ancora , signor Gèneral'e i 
ahe qualcheduno avesse commessi de' disor• . 
dini; ma quà vz' son'O delle leggi vegliant~ 
per punirli; ed io nòn tiferisto giammai 
alla totalità dell' armata cio ~be nen con
cèrne che degl; individuz' particolari • Ecc~ 
signore Generale i miei principj, è tali 

.. senz.a dubbio mi figuro , che siano i suoi. 
· Io mi lusingava in conseguenza·, chè 

avendo gid. avùta occasione di tonosèere là 
·mia maniera di pensare if1. tutto ciò thé 

· pu~ cormrnete la fede de' trattati e la 
\_lealtà di ~n mil~'tare. rùpetta'bì'~ri ~tltt .mi 
f._ Avrebbe rzsparmzato ~l 'Ntm~arzco dt leg~e~ 

Te rtella sua lettera zl cattzvo contetto c'be 
ha di un superiore, ~upponendolo capace dl 
~rdin~re ttn 1.us~ssini~. r_çnso signore O~ .a 

.. . ne~ 
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neràÌe, che senza dubbio sia statio colto da 
un astra'{fone nell' atta di scrivermi ; · al
meno così mi piace di credere. In sequèlti. 
tli 'dò si àssi1:uti che se l' uomo arrestatò 
è la èa·usa dél -disorrline di cùi si lagna 7 
éd è colpevolè; sanì punito in una maniera 
la più esemplare • . 

Ora che le sono note te miè ùìtenziort' 
é che non doveva -'in ne:rsùna maniera igno;; 
rare ) p()trà regolare la sua condotta setow. 
do che le parrà. più opportuno • Le assicu~ 
rò per altro , che la mià sarà sempre con' 
fòrme al buon ordi12e, all' onore e all' inte.;. 
.grità , che sòno .[e basi 'del bravò militart., 
t ·dell' uomo onesto . 

Firenze 1ì àgosto i8otit 

. SOMMARIVA ~ 

bbpb qrillhto àbbiaino tipòttato si ·~ 
veduto impresso in v.tri fogli 'Itaiian ~ ' 
che H Conte di Roussillon a]ritante di 
èaibpei del Genetale Melàs , recasse let;; 
iere di quest'u-ltimo al Genet ale Mas..; 
sena a Milanb, medi.mte le quali !;Ati.:. 
striaco comandante si spiegasse ' che l' 
anzidetta oècupaz.iòne dèlla Rorhagrià 
non eta avvenuta chè pet equivoco de' 
GenetaH suba·Itetni, e èhe in seqtielà--

.. 

' degli oTdiiti rigorosi emanati le truppè 
Cesaree tornate erano a' l or posti ptl-" 
;nieti • Comtùt,1_ue. sia , :vi (u chi trp-

pro-: <;.~~ 
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. pr.ofittand~si di quest' incid~nte k-~11DA 
:vreso motivo pi caricare 'quella p'roviq-: 
~i,'!- de! Jet'' p~ q' ~sq;Ptf<int~- Fentri9u~io_~i , 
~ebp~ne ~ssa fosse !-ma · ~dJac~nr-a deH~ 
R~pu~plica Ci~alP,ina.: ;Nel 'di p di a~o., 
~to ' la tas~a terri~orial~ · fuvvi acqe~ciuta 
. \ j ~ .... ' . ~ • '\. . ~ l. 

~~ s~gno di divorare ~~p meno · ~H du~ 
t~rz1 deW entrata s;Iel possessore, ~ fu 
~nti1111ato p~gar~~ depno ' i! ·· te~mine d~ . 
;~p!~ Z.f . or~ d~vepdosi c?l riça-yato pa~ 
gar~ i soldati. Il pronto esbqrs~ · venn~ 
pistri~\lito 'tra 2.0 it( 3q famiglie ~ip-q.
tate l~ più f~F~llose, · res~ · sospefte ' eH 
essers~ r.aJJeg~ate ' nel riwroo d~~ TedesT. 
chf, ' promeHend~ ' loro ·' il fÌJ:ld~nniz:z.a-' 
menlq çlel soprappiù · del!~ spq1me · ·che 
avea_ng ' sborsat~ · ~ quando 'riscossa ,. foss~ 
la rip~ni~ione fat~a · su ~utti · i ' possid_en. 
ti. Fu que~T~ H ~o~~vo per p~i iu Raven
na var~è famiglie · r~spetpbiji hanno su~it~ 
l{ esecu~jone militare, '- non essendosi vo· 
Jutq q.a~ fede "all' ~mpqum~a ~-· ~- ~(dj_par· 
tim~nto. Riminel)e è stata copdannato ~ 

• - ~.. • • • ,, ' • • '. t \ '. • ··~. 

maJ;Jtepere d1 plttQ punto ~ mtt~ tJo· 
mini , ·cioè qai]dq lorq ogpi ' giorno vi l· 
t_o, ves~itq ~-~aga,' foyaggio ~ Jumi,leg~~ , ~ . 
e tutto al~ro cpe ' ab~isogni. '.futt~ · le 
citt~ ed ~ ~api lu9gh,~ hanno' ricevut-i "i 
:.;espettiv~ a~gravj · di somminhtrazio),e 
di h~stiame, g-r;uio ·; ' vino ~ · eq ; avena • 

.. ~ltra imposizione non men~ .. penos~tt è 
s_t;ua im ~ta su'censj, cambi , guadag"i 
giornalieri e fino sull' affit~O cwlle €aS~, 

do-
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çlov<.:ndq~\ ~agq ~v.epfupli al?~ta11ti · pr~~ 
~em~r~ e§~Hi~~ii~a ~.oJa <H tp~te ~e 'ac
çenq'!te çqse ~ I ~9IJ.~~çlip~ clJ~.Pffrati p~r 
~o q'· ayer~ di cqe qqp7 · in lfll ~u:~~~~~· ~ jJ! 
flli le ra.çcql~e· s~nç>· rjq~cit€f s~. ,s~~!S~ p, 

sçgq~nJ.lQ l~ · e~~lJtpiP,. cJi quf dr ~~r~~m.
~~ ·~ ~11nnq' ll:f~~!t ; le ~~r91i ~~Jltr~ ~ lçn:~. 
pppre!i:sori. jp çliyersi ~it~ , ~er H çh~ 
SQT;I~ açc~du!t;~ ~el,l_~ 9lteiior.~ ~c~r~tp-q.c~ 
ci e fune~~e • · I~ ~®nepl.e q~~lp.i~o pini 1 

~mrn~gj~rlo~! g~ f.~r ces~ar~ \~ il&gres
~ioq~ ç~l teqpr~ , çon sçq procf~1~~ iu~ 
vitP. ~~t~~ r yill ~~j ~ ri.~nrrare ~e~l'~rdine. ~ 
.:mpun,.zi~{lqo d.i ayçr ··V9WÌ~Pl'J. t;~lJa COIJl

~~ssioll~ · mi\i,w·e. Prr gi1;1ç\ic~H~ e ~on
danq,~r~ ~1,1" ,-çnqne ~~J.W· ~llt~ gq~!. l1P.,'J:ll,e 
~pqiy'd~~ pres~ ' ~on · a~mì ~ 1;\QC~.e · ~~ 
camp~p~ · ~a~no :tVQfiJ; }il lo~ cpnd;nm~ , 
~he ~ qqella di !fS~re.r 19!~~ . Sf}QitP, · Ù<J.' ·• 
c.aq~p?-nili e qqnfisc.q~e qq11!ç:n:a. si~ c<;>n 

1 
eS?~ ~?~~t~ ~ . ' l~an~Jl9. eaw{O ~ . Wl li':. 
\?TI. 1 • , • -

f~aJtantR gJ'.lngt~si ~on • h~tmo mi
nacciato inv:ano di yeodica~si. dell' in~glt.<? 
~ovp~pqn~i,af.Ql 'çt\e.' JQr9. · e~a ~pt~ -~se
guito ~~l)a ~Ul(l~i~~lit~ ~e~ q<;~etJ~tico. 
S9.~rcat\ ~el çl~ ~7- agost<? )q \lo,~i.n.~ t;l.~ 
~ue lt.~igi\n.~jJ;I~ d~ . quelli\ ~~-tion~ ~c\ in~ 
p·o~m~i~i i~ . q9~l ' pqrtor, ~~~a~car.c;>.P.t" 
tosto 1l fupc9 ~ t~~ t1!,t;~ai}QJU , \lDO ca'"' 
;rico di canap~ l . e ~ rÌflljlPe~t~ · di . ~~no 1 

· onde rimase anch.~ a_.bb.:mciaql una p.a~;.. 
~ione dell!l I>.éJ.lÌèf'~ 9?P due C;l~e cop.tJ-. 

gue, 
J 

. ; 
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gt.ie , ascendendb il danilo a pitì di )6 irti~ 
la scudi ~ Prima poi di pàrtir~ l.asciàrd:::. 
i'lo due fetl:ere , dirette Ja , ptltnà allà 
suddetta munitipàlit'à , la secortda à 
quella 'd-i Rhi1ini , di éùi eccd il con
tenutò • Il gastigo dato agli a!Jiraiori fa7 
fzati'ci e traditori del tesehatfc-o ' . servtt d. 
èsempio a' Riminesi , i quali non àndermmo 

/esenti da Ima t'Otal distruzione, se ardiran~ 
no unirsi a' cdrsari Francesi per éommétterè 
delle rubetie . La ciurma pure de' pescatori 
si guardi bene di obbedire ' àltrimenti poco 
certàn:zenie costa alta· nàzione Jnglese l' ·tm.:. 
nicoilare tutta la marina Riminese , ed in_. 
tdm'ire tutte lbro carè • Tdhto loro serva 
di normà ed il sig.fujre gli abbia s'otto ld 
sana sua custodia • 

Due biuchè corsare Frànèesi le qu~li 
irtfesta\ranb quelle COSte ; e Ì'ec.:iroriol 
gravissimo bocbmeòto ar traffico di ve.-. 
nez.ia e Trieste , col éàdere in mano 
degl'Inglesi , hanno . cominci~to già a 

... . provare gli effetti dr;:lle ben giuste rap~ 
::.lt~a·uo- p·resaglie .' ~ 

be dt Ge- ' · · 
nova. • A Genova · rà più ora menò opptessà 

sempreed aff:litta dalla gi.1erra civile 
tra' pattitì e da1Ja fame, che v essa giot6 

ilo e notte la pili misera popolaiioiie 
pi:i:Va airatt9/ di modi di guadagnarsi il 
pane , vi sono stati 1inposii per colmò 
di sciagure vati irilpréstiti coattivi , unò 
de• quali di 100 mila lire sulla t:osì 
detta giurisdizione delle ~rene candi"de. 

La 

( 



La nuova cgns.ulta però senza "ttencl~rtt 
p~r :Jiliellte all') essen"?-iale affare de;ila. 
~ussis.ten~a i.~ . u~ pa~se çotanto ;de
pal1perato daUa guerr~ e da l.~a qrestia ,, 
appena esegp it~ la çere~onia, ~eli~ sua. 
imitallazion~ , si è qccu,pata ~ çl\vidersi 
in quatq-o cp~ita~i, çiç>,ç · d,i. !\Wq:Jini
strazioo,e ; ço~ti~u+-ione , f.egisla"?io,ne ~ 
Finan~e , Eppure d~1e cost~tu"?ion,ì vi s~ 
souq lm\:lbliçate q?-1 '1,797 a q\lesta par., · 
te, ~01,1 .J,I~eno çhe qna farraggin~ indi~ 
gest(\ di leggi ; e in q~anto alle fit;ta.J)ze 
Sarà, di~cpe r appo,ggié.\~ne. UD SÌS\ema, 
~n "liDO, stato., ç~e non: ha altro che 
:q111rmi in ~errà ~ ~d. ~uì co,mmercio _in ... 
'eHotto «il sen~a He~ito ~er t;nare • A~ 
p;dma, vennero. q~st~na~\ g!' ioqiv~dni Cor:-: 
v.ett9 , ~ensa '· Ca11agn<\ro , Litt<u:di. e 
$ol~ri .; al sec~!1d9 Gius.eppe C.aUlh,i~so ; 
roolin.i ~ Colqnné.\ , :f{uggi~ro. Merar:.i , 
~avara e fen;er.i ; .. al i~rzo Sqm~a'ti
va , Rossi , De-la·R\le , De-Aibenis, 
Michel Ange!o _C11mbias.o; al quar~o. 
Dura~zo, C~lesi;;t , ~ert~ccio.ni , Balbi,, 

' 'içrav~ga, Marci}~ si , Cat~ane<? , ~roçcar~ 
do, ~o aro , Cqrbpne e l(ez~i,. spggett~ 
~utti c~~ -pe~ anib;zion~ e qesiç> d,, · fìgu
~.are , çh:i per _'avidità ~l~ <J.en~ro,, i m be":' 
v:lti çli prinç:ipi, :ri.vo\uzicqnaJ;i •, ]),ne_ altri 
d1 ta l copses,so , vale ~ d,ire Giusepp~ 
Fpvega e G~snata , Sauli ~ vennero, invia.
~i in qualità çl~ d,eputati d~l gpveri:Jq ~ 

· · Pc-
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Parigi ,·· per àttendefe dall' oracolo sùd 
ptemo di Bonaparte quelle leggi , the 
gli piacerà dettare a' Lighri pèr fùèzzo 
del sub ministro e pfenipbt~niiario . De
jan; .La · in:!ggior pirte . per ~ìtl . tlè' ci t.;. 
iadini Genòvesi di varie classi ~edehdtS 

1' a~dai:nehtò <leÌie cose ; si sono scusati 
dall'accet-tare le cariche subalterne sog.., 
gette ·aw ispezione aèll:i pr~aeita ton
sulla ; the forse. nòh gode . a ella co in uné 
.estimazitme : QnesH indispet.iiia ; ha 

. emanatò in vigore dei suo pòteté iegis:.. 
lativ6 uri décreto col quàle . si éoartà 
ògrti p.artii:cilare eletto a- qualsivoglia 
impiego ad accettarlo e reéarsi :iH'eser
dzid di esso ' sotto ia pena di ~ò scu
di tla li re ott-o ; E siccome . ,per · pagare 
i còns;;iltofi e 91i altri .impiegati ; oltre 
Ja mensti~J.e C~l)t~ib~1ii~n~ (la .., è~arg~rsi 
nlla Fran~1a ; SI nch1edono delle somme 
tloil iiidiffe.Jenti ; son6si mes·si iri vendi
Jà tuHi . i beni , naziol\ali addetti alla 
giùrisdi:ìione . del Lèmmd ; . Essendosi 
quindi . ricevuto .a Genova 'ii già . iv.Ionsi- , 
go. ~ Canonicò della Metropolìianà di 
Milano. Bossi ( secolarizzatosi tli propria 
autorità nell'· atto di Sposare ia 6g·lia 'del 
Giorgi Vènèto Speiiale denominato da · 
cenfétti 1a· qualè éostaìuemeilte riéusò 
un tal matrixrlonio) déstinòssì d-alla COJ;t· 
sulta col carattere di ambasciator~· Li· 
gure alia Cisalpilua Enianuelle Balb' de~ 

. . 111:!:-:- .. 
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~utato straordinatio ptesso il denétalè 
in capite deW àr.iu~ta . d' Italia ; . . 

Volènd6:;i in seguito · spieg;ue dall~ 
stiddetta Consulii !' esteiisidhè è.~èlÌ" a m· 
ilistià àcb:lrdai:a a tiorl. élemocr:nièi , in 
lor:h tlella ' :Hpdhàta 

1 
· éapiiola~i6ne cbn

t:hisa ilei thornd de' Franéèsì còl Gene .. 
rale A~stri<tço .Con.te·

1 
d; HohenzollefR ; 

è~cone l'è pr~néipali .' d.isposizioni :. Godo'· 
no del benefizio· del perdono colòro sti-
1amente , èhe dòpo l' eècupàiione de• 
Tede!icHi sonò stati pt6cessaii pef ser
vizio prèstatd a' !or nemici ton detti d 
tori fatti anchèt.i éontro.' ivoluzione ; i 
~api. p et@ .:o~.~. o ,_i'i.voluzlònari l del!~ ?i:-' 
verse gn:thschz·I m dopo· 1a suddetta ()~
édpazidné ; .ndii pottiUÌÌfo . rientf~re ne t 
fer:titorio Genovese' èhe 6 mesi dopò: 'la 
paé:e genera'! e delle_ 'potenze _ bèflige:tan
ti • Si è accordatò il terrrtine di ire! 
gio'-rrii , jyet uscire. dai _predetto terriiòtio 
à quelli che . vi si uòvavano con la codJ.; 
minaticine di vèiiire mancando an;e·stati 
e :rimessi a3 ti-i brinali . pef esservi' giudi· 
c:Hi . perdendo' dgn1 cliriito all' artlnls.d:i .i 
Si rilast:iarono' :dalle' carceri nìtti i éod..: 
dtit1no:~fi per :cò'iltrol tiv'oluiione / p'ùiéft~ 
demto 11 sù'difetf& tèrminè uscissh<f dp"!.;; 
lo Stato èb'n- t,ùtd d:i!Qrd . èl1'e p6tes~tti 
èSservi rlenttàii nef èambialllé'nto· Uì co
se . Coloro che ottenuto' il I,Jerddlìò p0ì 
ilttentato avessero al sistema democrati:.. 
co ed alla .pbbbli(a sidtrcl'l.i.a ·, nob go~ 

. . d~ 
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derannQ altrir1enti dell' amnistia ; e ~e; 
Jativament~ .'lgli altr~ que' citta,di.ni c~.~ 
fossero derub~ti negli effetti' a si cbia-i 
masser~ lesi, conservapo \' azione civil~ 
çonq-o gli a~ltori a cprnplicì de' sofferd · 
çapni , quaJe azione non pG!tr~ aver 
più luogo pas~ato il tert:nipc;: di tre mesi~ 

Con tutte q ucrste direzi.o~i 1 ~iccome 
çrescev<~; seQJpre pi\Ì in Genova il h_isognq 
deJ dellaro , per . H q ua,l :Pisogna re~o 
qu'asi univers.ale , cominu.i. sonp • i . {m:t~ 

1 grapdissimi c~e si comrrwttono a,nche 
~D pieno giç>rnQ in q1,1el,la piazza, _()tia 
'~n t o riçça ~d ora così esausta, ç ~tatQ 
~p.erta peJ; decretc;> del dì 14 agosto. un.. 
impresti tg, ~i ;. so. mil,a lire fuori hancQ 
fi'Hviso in mille a-?-,\çmi di !,ire ;. ~o. per 
ç;~dauna . Il pag~mcrn.to si è do.vuto fare 
~J.l terr:piue di quattro. gi<;>rni , go.den,do: 
~ &ovventQd volontari il heiJ.efi.+-i;o. de~ 
~r~ per cent? per ·qu.attro az.iol'li • ~ 
forzati C;lll' opposto non h.an goJL)t9 .di 
un simil vantaggir;> e dq,vendo relativa.
:qJente a quel che è maneata all'- impre.~ 
stito ; a tenore della nòta che ne è sta
ta· fa~t~ , . metter iuori I 3oo. - ~~ dette Jj,~ 

1 

re per testa , uop -si è ad es.si co,nç~du~ 
to altrQ sp<!z.ig di letnpo èbe ~4 o.re ;, 
ridott9, pe-r grazia ~ giorni tre, con 1". 
iwtnedi;:t lé\ esecuzia{le reale e perso~a,le 
spirqto i l termine. Olt~e qu'esta ncm ~~ 
·lascia inteut;lta verup !iltra maniera di 
~itrarre del . sQlda da qu~W. a' qua,li ~i 

ere• 
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crede che ancora ne possa ésse1· rimasto 
qualche residuo , avendo il plenipoten
zi:trio Deiiap,. imritnto il Governo ~ .f~r 
coprir tost6 dt numerosa truppa dt h
nea . quattro posti che guidano da Geno-
va a Nevi , cioè a Pomedecimo , Pietrq 1 -

]avezzara, Molino di Voltaggio , e Pian 
çli ~ra'ndi . 

Se i Genov~si si affliggono e piango
no per tanti guai , anche i Lombardi a 
ben co.nsiderare non aveano gran motivo, 
di ridere e giubbilare . Le . requisizioni 
erano continue, e non essendovi in Lom
bardia fortezze da riempire di provvisioni 
onde metterle in grado di so.steoere 
un ass.edio , se ne ricercano non ostan~ 
te per il consumo de' castelli di 
Bergamo , Brescia .ed Orcinuovi, che 
~on sono capaci di resistere neppure 
due giorni, come ha dimostrato l' espe
rienza. A Lecco ed in altri luoghi del 
passaggio dell'Adda s.i sono fatte pe~: 
ordine del Generple Massena delle mol
to estese fortificazioni con un ecceden
te dispendio . ,~mente il predetto 
comandante richi-amato a Parigi , da 
Bonaparte sdegnato di tali vessazioni f~1 
jnvitato a dimettere per quanto si è detto 
la ~pada e copexto di pacifica toga oc
cupare un posto vacan~e in quel Sena
to Conservatore . .J;lrima però di par
tire non si è scqrdato di votare tutte 
Je casse e farsi precedere da i7o mul.i 

Tomo XXXIX. l ca-
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btichi de' subì equipaggi e con qualcbé 
avanzo di spoglie ..--di quel disgruiato · 
paese . Essendo in conseguenza indis
pensabile il rietnpire il vacu·o rimasto 
iri dette casse , dalla Milanese Consulta 
dietro il consenso del suptemo soo ca· 
po Petiet , si sono imposti. de' pesantis: 
simi aggravi sull' entrate Vescovili ed 
Arcivescovili, su pochissiuii beni rimasti 
al Clero, sulle famiglie le più facoltose 
e sulla nobiltà assente dallç> Stato , cfie 
non viene a percepire neppure il quat· 
to delle respettive tendi te, e cjò in vi· 
gore della seguente legge • 

::::: La Consulta legislativa considetan
·do , che i tittadini assenti dalla Repub• 
hlica , senza legittima causa, le recano 
un grandissimo danno, asportan~o in al· 
tri .paesi i prodotti de' propri beni o 
Dovendo perciò anch' essi contribuire 
al ·soccorso de; pubblici impegni, rico• 
nosciuto il caso di urgenza proposto 
dalla Commissione governativa con mes
saggio del r3 termidoto deJermina : t. 
Ogni cittadino Cisalpino assente dal ter
ritorio della Repubblica , è obbligato a 
rietltrarvi nell' intervallo di due decadi 
dalla pubblicazione della presente se 
travasi' nell' ltali,a e quattro decadi sè 

' travasi fuori d' Italia . l. Chi non è tor- . 
nato nello spazio prescritto e sia pos
sessore di beni stabili , pagherà la tassa 
di danari n._ove per ogni scudo d' esti~ 

m o 
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mo in ciaschedun trimestré dell' annd ; 
bltre tutti i carichi prediali ; ordinad ; 
straordinari e prestiti corimni a tutti i 
cittadini • 3· Chi possiede capltali atti7 vi , pensitmi vitalizie , legati ; Iivelf.i ed 
~~t~~ qualsivogii~ ragiòne at~iva_ , perù1· 
m C1aschedun tnmestre la terza parte 
delle . sùddeite rendiie . paii-iinoniali • • 
Il debitore eli questi frutti ; livelli , le
g~ti , pensioni ti~lit.ie o di altre ragjo
ni attive dee pagarè alle sue .stade'nze 
1<l tassa decorsa non al sub. creditore , 
ttJa bensì alla cassa nazionale... ~; Se l' 
assente gòde à carico della hazione unà' 
pensione vitaliiia i per qualunque meri~ 
to egli ~bbia perde l~ intera pensione 
per tutto il trimestre ; ed il trimestre 
cominciato si ha l?ei' compito . pel paga
rilento dell' intera tassa . éL Chi ccintrav~ 
viene, o chi cori contratti simulati ò 
con attestati men veti cerèa sottrarSi 
a t pdgàmentd a l bi incdri·Jbente; pagherà 
iri penà il cj:Liadrupld della tassa 1iledesi- . 
mà' la qual pena viene applicata per 
metà al denunziante e · per metà alla 
nazione ; 7· Se la contravvenzione prò
cede da dolo, èdnn.ivenià o colpa di 
q uahinqiie funiionario pubblico , q:uesti 
è ìmruediatamenie déstituto dal si.lo im
piego e condanna.to al , qtiadniplo della 
tassa frodata~ - g, Non sQno tanu~i à 
questa tassa que' particolari ; cl:ie gii.is8 

tifichetanno innaniì le respettive -a,mruì ... 
l i ni~ 

• 
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nistrazioni dipartimentali di e~seré as.,. 
senti per titolo di commercio arti o 
m est i eri o col permesso del governo. 9. 

~ Non sarà per altro escluso dalla tassa 
quel possessore di fondi o proprietar.io 
di rendit e che stando assente come so-

. pr<l te rrà la di Jni casa aperta con por
zione di sna famiglia .nel territorio del
la Repubblic::i. 10. Cbi per cJ.so fosse 
rientr ato e torna ad uscire dal sudclettq 
territorio senza il permesso . del ·gover
no , torna ad essere soggetto alla tassa 
prescritta dal!a presente legge. I r. , La 
Commissione governa tiva prenderà tutte 
le · oppo rtune misnre e prescr iverà quel· 
le più a<:certate discipline che crederà 
necessa·rie per l' esec~1z.ione di quanto 
nella legge viene ingjunto ed ordina
to. ~ 

PETHIET Presidente • . 

. Facil çosa si è il r.avvisare esser la 
suddetta legge dic_etta a serbar l'odio 
contro i Signori più pobili e facoltosi , 
che sonosi assentati dalla patria per non 
restare esposti agli insulti non de savj e 
moderati Cittadini, ma de'fanatici e de' 
scellerati ,che sotto l'amm:wto del patriot
tismo tendono a perpetuare i disordin~ 
e spogliare le famiglie le più rispettabi
li .de lle proprie sostanze. Eppure anche 
pa' paesi dominati d~' Sovrani confede
pti che simirmente devono sostenere il 

:resq 

l. 



... 
D P, L L u1 .G U E R R A. I 3 3 

peso della guerra e mantenere e vestire 
le truppe, mancano non poche persone 
doviziose e. provviste di buone 1·enclite 
annuali , come per esempio da Vene
zia , Pàdova, Verona; , Roma ; Napoli 
ec. , non 9stante gocldno elleno libera
mente senza vetuna detrazione o vessa
zi'one de' frutti proveni'emi delle loro 
proprietà , che li vengono trasmessi per 
mezzo de' banchieri , sebùene trovinsi 

( in paese nemico e sieno notoriamente 
repugnanti alla buona causa ; 

Non meno ·feroce fu anche !1 avviso 
pub~licato in Milano sul proposito( ùel 

- nuovo e di già sovrespresso Comitato 
generale di Poliz.ia colà organizzatO. 
'Dicesi in a~tto avvisd , che le facoltà è 
le favorevoli disposizioni del medesimo 
se saranno mal corrisposte e vi s:nà tut
tora chi continuerà a minare .le fonda
menta della Repubb. corrompendo .l'opi
nione del popolo ed abusando delle cose 
le più sante quegli che provocherà il 
clisp_rezzo e l' inobbedienza alle autorità. 
costituite ed alle emanate leggi ; chi · 
oserà col mezzo dL ree corrispondenze 
di cospìrare; cosrorò invano si lusighe
t ebbero di rimanere impuniti; anzi il 

, gostigo sarà altrettamo più severo e 
· strepitoso . Sotto queste ambigue es;. 
pressioni , si possono agevolmente farè 
incappare nel laccio g.l' innocenti che 
sieno d' altro partito ~ 1\rrivato intanto 

I 3 a pt~n- , 
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a prend~re il supremo co~nandç> ) dell' 
n Gc!1: e~(;rcito France~e )n Italia il G~n. Bru

:srulle1 to~- ne in vece_ di .!.Y,fissepa , quell' istesso , 
~a at as- . · -...... , .., · • , 
su m ere Il che come' SI -e altrove accenD(\10 SI e c' 

comando acquistata fama · non poca D~"lJa difesa :' 
dell'ar(na- c c • ' c • r 
ta Fran- dell'Olanda e nell' acquieta~e i risorti 
~es~ in I- torbidi della Vendee, sembrandç>gli di 
;alla • · 1• ff . · • 
"c ' ,,· ~rovare g 1 a an non poco sconce~.tat1 

sotto lé\ condotta dell' antecessore ~a 
~ndina~o sotto di 2.4, agosto r8oo. 

r. Qh,e fuori di uil bisogno· urgenti~.; 
simç» da gi~1sti~carsi in seguit~ , è es
pressamente proi~ito a. tutti i ç~man,
dant~- F'rancesi di qualunque gradç» sia
Ilo da,r~ qegli ç»rdi~i per J;equisizion~ ·~ 
il Generale 'n capo sugli avvisi che gl~ 
$arann0 dati da~ Tenf?n~i Generali ~i 
solle~iter~ a ri.mecliare possibiln;tente 3:~c 
vizi d' amministra1,io,n~. 

z. L' e!i~ra:qio.n~ de' grani che b~ av;u
'o lt~o.go cl,a[ territorio, ç1ccupatç» daW 
~rma~a Fran~ese , è tale che i.n me7._7.q 
~ una. somma abb.c>.nqan~a, vi è da ·te.
n;te~e q~ una gr.an carestia , 1se le inib~
~i9ni le pi~ forti non, venissero fatte a 
'utte le autorità di la~ciar .passa,t: gran~ 
$èn~a il Pùlit. de'Ministri Deìan a Genova , ·Pethlet <~c Milano, e lot~rdan a, Tori
~o olu;e quello, del 'Genérale in çapo · •. 
Tu.tte le.Jicen~c d' e~tra7,ione sen~a qne
:lìt~ forma'!ità saranno . nulle • I coman
~anti. ii piazza o di posto ·che ne · 1~-
~~~~~se~~ pas,sa~e · ~ ~e favorissero. ~tra!;,-

' p_a,r· 
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porti , verranno sul momento deposti ~ 
onde i detti Tenenti .. Generali, ed i 
Generali di divisione sono inearicati a
vegliare con scrupolo pe:r sopprimere e 
punire UJ;l tale abuso. 

3· I pqsti militati eh~ arresteranno· 
de'· convogli di biade e grani ventiquat
tro ore dopo la pubblicazione del pre
~ente ordine , sono autorizzati a seq.ue
strarli perchè ne sia fatta la vendita e 
diviso il prodotto ia tre parti , una 
delle qualì ~arà applica~a a coloro che 
:ne .avranno fa.t~o la preda. , l' altra a 
profitto del corp.o. al quale spetterà i~ 
distaccamento , la terza sarà versata :qel
Ia ca~sa del Ngatore dell' armata , e le
vendite verranno legalizzate da un com
missario. di guerra e da lui' ordinato it 
l'iparto • · . 
. 4· Il Generai~ in capite proibisce 'es-. 
pressamente l'esigere qalle comuni gran
di o piccole che siano le spese straor~ 
diriarie o di tavola ~ invita i Ten'. Ge
peràli ed i Generali di divisione a por 
mano a.Ila soppressione di un tale alJu-

. so che serve di pret,esto a' Lombardi. 
11er non p~gare le contribuz.ioni all' ar
JI!.ata, e, per conseguenza porta lo sbi
lancio. del denaro · sospirato. dali~ trup
Jle , che il Generale in ca:rite suddetto 
hrama ar:de!Jtemerrte che sieno pagate 
e ricompensate • Egli pe;ò accorderà. 

I +. · delle 
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delie gratificazioni a quègli ufi~iali che 
se ~e rendonò meritevoli . 

5. Sarebbe un 1·endersi colpevoli verso 
r armata il ·non concorrere con tutti i 
llt.ezzi al ristabilimento delle disastrate 
finanze ; per il che il 'Generale in ca
pite conta :Jssolutumente sopra lo zelo 
de' GeheT3li subalterni nel secondario , 
dovendo un tale oggetto importantissi
mo far sì che appena vi resti la memo
ria delle priyazioni passate • 

6. Ogni individuo sedicente attaccato 
all'armata , e che dentro otto giorni non 
produrrà le sue giustificazioni approvate 
dallo Stato Maggiore sarà posto ne' 
1xmaglioni se è nell'età della cos~rizio
Ite e non avendola sarà licenziato den
tro ventiquattr'ore ; 
, 7· Nessuno ufiziale · potrà recarsi a 
Milano senza licenza del Ten. Generale 
o Generale di divisione , e in nessun 
1:aso tal licenza potrà eccedère gli otto 
giorni , e se non riguarderà affare di 
servizio urgente e relativo alla guerra 
1ion se gli accorde.rà l'alloggio . Simil
mente non ha diritto d' allogio nessun<l 
impiegato 'nell' ·amrilinisttazione milita-

. re, se non è riconosciuto dallo :Stato 
·maggiore • 

8. I.e banche da gioco, che cagionano 
t ante disgrnie e sovente riducono alla 
dispera~ione i più bravi ed oDesti ufi

ziali 
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·!tì~li a causa délle furfanterie che sof,,; 
freno in que' detestabili luoghi , sond 
~ssolutarnente proibite. L' esec_!:lzione 
di quest' articolo è messa sotto la re
sponsabilità de' comandanti di piazza e 
sotto la vigilanza de' Generali e capi 
de'.corpi • 

9· Il presente ordine del giorno sarà 
letto alla testa delle compagnie tanto d' 
infanteria 'che dj cavalleria , stampato 
nelle clue lingue e spedito a tre minisui 
plenipotenziari eli Milano , Genova , e 
Torino , 

In qnanto a giochi di azzarcio ,, come 
il Faraone , Biribisso , Bassetta ed altri 
di simil tempra , la proibizione finora 
·è -durata pochissimo, essendosi ' strn
'JHe giocato di grosse sqmme in. molte 
case. Su tale esempio non pochi caffè; 
'Chiamati bottiglierie sono convertiti in 
tanre bische perniciosisissime frequen• 
tate da gente celeberrima nella Jestez-
7Ja èle!le mani cogniti sotto jl nome di 
compagnie di tagliaiori , Anzi per tolmd 
di furfantaria, adoprando gl' i stessi ter...: 
mi n i del suddetto Generale in capite 
Brune , vi sogliano essere aperti · se~ 
ralmente in detta città tre o qua.t:tro 
palazzi magnifici , ove si espone l' oro 
a monti sopra diverse banche ivi eret
te ; e per chiamani gr incauti , vi si 
danno g.tatuiti rinfteschi e fG.ste di bai~ 
lo, con l' ÌQtervento delle più leggiadre 

fem-



fe:p:~.mine non curanti Ia propria fama 
ad estima~iope , Il~ queste orgieo nottm; ... 
ve di prosthQzione, è dove si perdono 
:rpala{llente la salute , le sostanze , con 
gran rovina delle famiglie , l"onore e la_ 
Religione. d~ quegl' imbecilli che vi ac
corrono in folla. Siccome per mezzo di 
queste scapdalose assemblee circola q ual
che dena:fo nelle :man~ delle donne da 
partito, de' mercanti di mode, degli osti t · 

degli é!ra!di del Lenocinio , de' giocatori 
piq scal~ri o più fortunati , ed altri 

' su:omenti del vizio, si 'vanta da' liberti:
Jli , dagl'· inlìen~ati , e da' più disso.uti 
esser questo il vero. gc:adimento della li
J:Jertà ed il ritorno. de' favolosi tempi 
di Rea e di Satu:mo. Un andamento 
di cose saggio , tranq;uill<~ , e lontano. 
çlalla licenza e dal tumulto , vien dete• 
stato. da queste anime di (ango imme:r ... 
se in o.gni sozzura •. 

E continuandosi ~ntanto nelle c;:am; 
pagne e nelle valli del ,. Piemonte l' in.
sorgenza de'· cqntadiui , ch.e banno prese 
le ~rmi per disper<Jzione contro i 1om 
oppressori, M<!ssena prima di volgere 

d
. ·te sp~lle , come si ~ deHo. a lP lt~.ia, hil 

E lttO bbJ' l } ~i- Masse- l? Q ICa.ta a segu.ente egge •. 
per. fre
nare l'in

. surre"Lio
ne dçUe 

IY.EASSEN A ec •. 

~~Tpa~~e~ • , ~nf.ormato che il proclama de-'·,214 
a onte • messxdoro scorso diretto , al J?Opolo Pie~ 

mon-

. l 
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~pntese ' non ra prodotro quel.fine che 
si dove~ attende~e ) e c~e lo ~pi:çito d~ 
rartitp e di ve.{ld\=tta vi fa ancora copl
~etter~ ope.re di fatto ed assassina~~n~' 
~-i , cbe è ~eces~ario frenare ; Informato, . 

. ~noltre çhe vi , e~i~tonq lUttdra degli 
attrt;tppamenti nqn pochi di pandhi ar
~qti , c~e infestano le strade J>Qbbliche, 
assalisc~no , rn.hanu , ed uccidono i viag
giatori ed i~ i specie i m ili tar i Françes~ 

' e si g~ttano anch~ su distaccamenti dì 
~rurpe che vannQ e vengono; volendq 
Jlerci~ trçmcare 9raqlai il co.rso a sì fat~ 
1i ~isordin~ e prevepirl\ cpn· rnisu~·e se~ 
yere ~d ane ~ :.;epriJ;J,lerlL '-' . 

I. Si procederà ~1 - clisaqnamento ull ~c! 
versale del Pie5~nte, e il Generale. 
r;run;eau comandante del pae!ie·, si co,n-

. çerterà con la commissione. straordioa
ria di governo per l'· e!iecuzione di . ta~ 
1;11isqra , la qua~e si .estenderà :l; tutt' i 
l;Jlalfattori ,e ip.dividui s.o~petti di essere 
perturbator.i della pubblic~ nanqu,illità ·~ 
' :z.. ~l ~ovemQ, -çlel Piemo.nte è içcari-

\ cato a pro.ceçlere straordinariamente pe~; 
far tess(lre gli amn,mti"namenti , le · sedt
~ioni e le rivolte · delle campagl}e , non, 
meno che qualunque altro attentato. 
çonsi~nile , sen~<\ ve~un rigl,la,do. agli 
auton . • 

.3. La 
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3· La SICUrezza deJie strade ed iii 
specie delle strade maestre è messa sot
to la responsabi!ìtà di qualsìsia rimnici
palità per tùtto il tér:t:itorid co:nponen-
te il suo circondario ·. Elleno dovrann o 

· proteggere i piccolì distaccamenti di 
truppe che vanno e vengono, i soldati 
che. viaggiano soli quando ,i:Jort siano dl~ 
sertori , ed il passaggio de'. corrieri dell' 
armata e di altri viaggiatori oon una 
forza organizzata di concerto tol Gen. 
t.I.'urreau'c della Commissione di governo~ 

4· In conseguenza delle predette dis
posizioni ogni comune sul cui territorio 
sarà stato assalito qualche corpo Fran
cese ed anche uno solo semplice mili
tare , o qualunque · altro cittadino, sarà 
obbligato a indennhzare chi ha soffertd 
danni nello spazio di 24 ore • 

5· Ad ogni comune su! cui tertitoriò 
avranno avuto1 luog·o le suddette aggr«::S
sioni, verrà irrJposta una comribuzioné 
militare. · 

6. Ogni attruppamento armato che si 
sappia esservi in qualche luogo di eia: • . 
schedun comune deve essere subito at
taccato ~ dissipato con la forza ; e cia
scheduno individuo preso sarà subitò 
timesso alla Commisione .militare • 

7ò Ogni città o villàggio ovè nasca un 
insurrezione o sià attualmente in rivol
ta verrà abbandonato agli_ orrori della 

· guerr_a saccheggiato e bruciato • 

8. Vien 
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8. Vien creata una Gcnnmissione roi..; 
Iitare incaricata di giudicare di tutt~ 
Je· insorgenze :r.ivolte, e tUI1Hllti · con~ro 

. i milita,ri b..,rancesi, aggressioni ec. 
9· Il presente decreto sarà subito 

t<J:asme!?SO al Generale Tomeau, c.:he ·re., 
sta specialmen.te incaricato di farne ese
guire tutte le disposizioni , con la fa, 
~o! tà ancora di organft.z,are la suddetta . 
commissione . 

Essendo già supposto che i capi degl' 
insorgenti da reprimersi fossero abitant~ 
de' più eminemi sit

1
i delle due Contee 

di Nizza e di Tenda, il provvisiona
Je goverl)O Torinese r.isolveqe di dar lo 
sfratto immediato dal Piemonte a tutti 
de' suddetti abi,tanti che si fossero por.
tati ad abitarvi dal primo .settembre 
1792. in poi , ch'è I' epoca della prima. 
invasione ùe' Francesi in quelle contra
de : Comminassi senza pietà la ]_)ena 
di arresto a quelli che in tempo di :z.4, 
ore dalla capitale e 10 giorni dallo Sta
to non avessero pienamente obbedito all'_ 
o:rdipe inumano, ed a coloro çhe, vi 
rientrassero da punirsi a tutto rigore 
a norma 9-elle circostanze~ In appres&o 
si fece nascere nn improvvisa indispensa
bile necessità 'di provvedere al più pre
sto le fortezze riqcquistate di Torino , 
Alessandria, c Tortona , per la quali p.o
cp innanzi eransi esatte altre somme per 
tisparmia:re alle· medesime la demoliz.ione, 

L'ag-
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, i'aggra\'io di qnesti provvedi,menti fu dd.: 
ib dover cadere addosso alle disastrate 
provincie, ingiungeiidosi che per I a citta
della di Torinò suddetto la }?l:'ovincia 
di tal nome avrebbe al più prestò 
sorhmlnisttaia la somma di lire 8b milà 
i:li Savoia ; quella di Saluzzo 40 mila~ 
e Pinerolo 3ti. milà • Peì quella di 
Alessandria t la città è prov)ntia 40; 

mi là, Casale 6o mila , la Lomellinà 
3o. mila • Per Tortona , la città e 
:ptov.incia 20 inila) Vo'ghe'ra 30. mila t il 
Vigevanasco ì 5 mila. Esaite le prescritte 
somme , un terzo nel solito nori molto 
discreto spaz.io di 24 ore j e i due terzi 
in otto giorni , fu ingiunto ddvérsi tutte 
rimettere nelle mani dell'Impress; Mollett 
incaricato 8i . fà-'"e i provvedimenti ' e 
che con t1Iia breve catta di rice'luta ed 
àutori:tzato a saldate le partite~ Conob·· 
bero i Piemontesi anche di g~nio Galli· 

· caao essere una ial misura affatto inop,;. .. 
:porturia , mentre ·gli Austriaci riconcen· 
tra ti alla loro linea ·di qùà dal Mincio; 
non minaccìavano le dette piazze d'im
minente attacco , é che in consegtienia i 
non si siendeva ad altro che a- smuilge
re Je borse. 

Nel temp<? me'desiino i componenti 
la Consulta Torinesè , la maggior part~ 
de1 qua li han fama nel propriQ paese 
di essere crudeli per carattere , ro:n-z.i 
per print:ipio, ed insensibili per razio~ 

cinio, 
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~inio ; volend<> sembrare al pubbli-co uo .. 
mini rivestiti di buona morale , dopò 
aver detto in un loro editto del dì 3 n 
Luglio p. p; che per ritrarre profitto datla 
Religione , che sola può supplire all' imper~ 
fezione delle leggi ·civ iN , e contenere ·il 
popolo ne' giusti limiti dell' onesto , ~ ne
cessario affidarne gli officj a gente dùtinrl. 
per sapere e vero patriottismo , . v~nnero 
nella deliberazione di creare in Torino 
ima Commissione Ecclesiastica di nove 
soggetti , nelle persone del fu Economo 
generale Fei-rero presidente , del Vica
rio gen. di NovàÌa Borghesi , del Com~ 
~issarro preiiso l' universiià nat.~onale 
Guatier , del fu partoco di S. RocctJ 
Giordano, del Vicario gen. Arcivescovile 
Gonetti, del Canonico della metrbpoJi., 
tana Hignone, del vicettirato di s. Roc
co suddetto Testa, del Proposto de' 
Bernabiti V~rgil1io, del patroco di S~ 
Martiniana Ussegli<? , e del Marazzi 
p1'ofessore di rettori ca come segretario~ 
Qualcheduno osservò come èssendo as
sente dalla dominante Monsignore Arci
vescoyo , potea cadet dubbi~ sulla legit
timità delle autorità attribuite a detta 
commissione , ma a tale articolo si stima, · 
..P:ne non abbadare e vi si passò sopra • / 
$1 detfe dunque ad essa l'incombenza 
de' costumi, qualità, civismo ,patriottilsmò 
di tutti i funzionad ecclesiast-ici -del 

Pie. 



~44 S T O R I A 

Piemonte e far · presenti alla commissio ... 
])e dd govewo i soggetti degni dell~ 
l'ubblica fiducia e me.r.itevoli delle cari ... 
che che sono o possono restar _ vacanti • 
Si noti bene per intendere a fond9 la 
cosa , che sotto la denominàzione ùi ci
vismo. e patriottisma, vi s' intende un 
odio deciso contro i) 11roprio e legitti
mo Sov1·ano, ( la di cui illustre Gasa 
ha governati i Piemontesi per lo spazio 
di cinque in seicento anni e creato pt: r 
così dire e reso fl.Jqridissimo quel pae
se ) ogni costituzion~ r.he non sia ri.vo
.Juzionaria. , ogni venerazione e sommis
sione al supremo Capo della Chiesa, 
con quant' altro vien indicato dal di~io.,. 
nario di· consimili termini moderni im
presso nel decorso amlo in Venezia • 
Ciò premesso evv.i da aggiungere, çh~ 
:fu a . detta ecclesiastica. adunanza attri· 
buito il peso di propone le misure ecl 
i progetti creduti necessari per Tendere 
Je i Hituzioni religiose il sostegno de' si
stemi di libertà ed z;guaglia1:z.a; A tal uo .. 
po le si è accordato il pot_ere di nomi
nare nelle altre provincie de' commissarj 
corrispondenti, che abbiano la cura di 
trasmettere un esatto ragguaglio di tUt· 
to ciò che riguarda il culto de' respet· 
tivi lu-oghi . Siccome però tutte le d.ire• 
zioni di t~li consessi non sono dirette 
j:;he a disuuggere, e giammai a edifica- · 

. re, 
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re, il primo passo è stato quello d.i 
abolire tutte le Aòilazie per metterne in 
vendita i beni • Similmente dalla con
su l t a si dichiararoNo aboliti tutti i fi
de€ommiss.i all'oggetto di trarsi dal SllO 

partito i cadetti delle nobili famiglie, · 
molti de' 'quali però in vece di re
stare nella · stonvolt~ patria , hanno an
~eposto di ~ndare a Roma ed in. Tosca
na: a respirare l ' istesso aere salubre 
del loro bmon Re . Si volevano inoltre 
mettère in vendita il pa ·Jaz~o ~leale c~n 
tlH!e le altre case di delizia appaneneJJti 
a S. M. Sarda , e un~ sì stravaga nt'e ide~ 
sarebbesi con tutta la fretta messa in 
esecuzione, se il plçnipotenziario Jour
dan ed i Generali Francesi n on vi ii' 
fossero fortement e opposti , d icenclo , 
che a lora soli spettava il destino cl,é' beni 
appartenenti alla coronà . Intanto ad onta• 
delle voci diffuse : in· Milano dell'estr(!mo 

/ desiderio del primo . Console Francese 
per la pace ,,. non- · molto dopo }:arrivo . 
del -sovrenunciato Genenle Brune iq 
quella pia~za, egli inviò ·al Genf=rale 
Austriaco lVIelas un suo Aiutante con 
la ·dichiarazione, ' che p el dì r o Settcem
hre intelldevasi terminata 'la soopensioJ:!€1 · 
d'armi fra le dLle armate . d' Italia , e 
che in seguito sarebbe in ar.bitrio · di 
ciascheduna di esse il t•icominciare · le 
ostilità. Ciò eh~· ne sia· avverruto sar.àr 
esposto1 nel futurò volume • 
. 1'rrrno XXXIX. K CA-

. ' 

\ 



CAPITO!:O VI. 

J!u~ne intenzioni del primo Console Bonapa't
, te pel risorgimento dell' affiitt_a e desola

ta città di Lione • Discorso nel Tribunato 
per la pace e celebrazione della festa del 
dì i4. Luglio; aff~tri marittimi della 
Francia e ordini dati pet ristabilimBnto 
della marina Francese -; Decreto sull' os\ 
serv.az.ione del aecadario repubblinmo ·• 
Convenzione tra F-rancesi ecl Inglesi a 
favore de' pescatori . Stato degli affari 
di Malta pubblicato a Barigi . Proclama 
pubblicato in quell'Isola dagli assedianti. 

_, TUtte . le ·g;randi nazioni ed i grandi 
Imperi hanno avute le loro grandi 

:rivoluzioni più o meno , ma in quella 
cli Francia la maggiore e la più com
_plicata ·di quante ·ne sieno avvenute sul 
nostro globo dall' epoca della sua creaa , 
zione , niuno si sarebbe fi.gpr:ao , che 
C!fUel popolo da suoi stessi autori carat
terizzato per cosi leggiero , siasi ad un 
tratto aQ}dattato al Governo di un sol 
uomq_ rivestito della suprema autòrità • 
Questi , cioè il primo Console } tornato 
che fu dall' Italia a Parigi , accolto ven· 
De con l' istessa esultanza magnifica con 
cui narranno gl' istorici , che fu ricevuto 
I.uigi , XIV dopo la conquista di porzio-

.. be dell' Olanda Jael 1'7:., vale a dire 
con 

l ~· 
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eon la- gcnehle i lluminazione per, /tre 
sere di tutta la città·, i compfimeriti de' 
Còrpi ~nbblici ed in ispecie dea' fs titw
to nazionale. Passando per tione, rjcei,. 
vette pdre le r coagratl.!llazionì di tutte 
le autorità dviii e militari , a:ven-Jo 
quinJ.i , come· da' regnanti suole n-sarsi·, 
gettata la primai pietra déHa pia.zz·a 
detta- di Bellecour, che si va :ristabilen
do • In tale or.cas-i6ne scrisse .agli alni 
dtle ConsoLi suoi Colle'ghi , c:_he non so
no considerati per nieme , di non ave're 
potuto resistere :tWambizione di vedere: 
r~stabilita qme!Ja citcl- sventu ra1a da lui 
v·ecl:u:ta un giorno- così: bella , ed ora< 
cotanto· brutta e dese'rta divenuta , ag• 
giungendo che sperava in breve d! vede
re· quel- suo- traffico-, che sec~o le· sue 
es-pression i , formava l' invidi é{> di tutta 
l' Europa • · 

Pe·r eseguire cosi hi1 pensiero la pri
llJar cosa- che vi !>' Ì richiede è la pace, 
onde nel Tribw1ato fu pronunziato SLr 

tal proposito un lungo discorso dal! cit-.. 
tadino Daunou pe'~ farne vedere la pre• 
eisa neeessità • Il pensie-ro di tm~ corre-i:.. 
lia'{}one universale, d·iss-' e.gli , ci s-i py.er
sent-a n·aturalmente in seguito dell' ar.misti
zio· concluso irz Italia • I popoli e-s-au-sti to
ra mente , le famiglie desolate· , gli Artigia
ni élerelittz' e le- inculte e spopol-atfJ' campa ... 
gne , reclaman.o la p;tce ad· un-a· voce • Que- · 
!tO è- il voto di tutti i Frgnces.i. N()'JT w. 
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uk è un solo , come artche in genere: ogni 
uomo vivente , che non brami ardentemente 
di vedere incominciate le trattative · che 
ci guidino una volta ad una solida ·conci
liazione con tutto l' universo. Terminata 
l' arri'nga, fu 

1 
conchiuso, che si àovesie 

dare un comràssegno · di riconoscenza 
nazionale all' armata d'Italia , sebbene 
non si determinasse in cb>e coJ;a consi
stesse questo co~1rra~;segoo; di onorare ' 
la memoria del ~ener.ale Desaix nrorto 
neUa battaglia di ÌVlarengo col portare 
ciaschedun tribrino un velo nero al brac
cio in dimostrazione di lutto , .e alzar
gli un monumento a guisa di piramide · 
per tramandare a' posteri la memoria 
di sua bravura. :In ·-sequela di ciò , ·es
sendo _sta ta riapeita .dopo dieci anni la 
Chiesa Metropolitana di Parigi , si dr
dinò celebrarsi nel dì I4· Luglio funa 

· solenne Messa in rendimento di grazie 
. all' Altissimo per gli ottenuti vantaggi , 

e -domandare ·il ristabilimento della pa
ce nella Religione· e nello Stato· . D~li
berossi inoltre .che nel dì 2.6 si cele
brasse in detto Tempio altro sagrifipio , 
solenne in suffragio del predetto ucciso • 
Generale e di tanti ' lilfìziali di diverso . 
rango e soldati rimasti estinti in quella 
micidiale giornata . 
. Nefl' istessa · mattina solennizossi al 

· s'alito Ja festa anniversaria della demo
lill.jone della Bàstiglia , unitameine. a,, 

quel~ 
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·quella della Concordia per la .rimessa 
c_alma nella Vende a, co'. soliti strepiti e 
clamorose perorazioni , sebbene con al
qoao,to eli miglior ordine e subordina~ 
zione •• Preceduta dallo sparo del can
none ,e recate le- bandiere prese in 

.guen~ intorno alla piramide eretta per 
imprìmervi i nomi de' guerrieri . piu 
prodi. rimasti estinti sul campo , e che 
sono qua.si innumerabili , cominciò a 
passare il corteggio. del Dittatore Bona
parte composto da' ministri del Consi
glio d1 Stato, Amministrazioni, Tribu
natd , Senatori ec. che andarono a far 
alto alla piazza detta· nazionale • Dopo 
ciò passarono al c~ì detto Tempio d~ 
Marte di dove venuto fuori il Dittatore 
.suddetto , passò in ri~ista gl'invalidi , e 
f€ce. dispensare le ricompense nazionali 
a cinque di essi, ripUtati i ·più degni 
per le loro imprese gioYanili. Di- là il 
medesimo reeossi al campo d-i Marte 
ove stavanp schierate Je truppe della 
.guarnigione ' e parte delle Parigine, e 
:scorse che le ebbe sempre circondatO( 
dalle sue guardie c.onsolari che atteJita- , 
mente il gllardavano ·.fece , Joro un breve 
discorso. Un popolo immenso radunato 
frattanto in quello spazioso sito aspet~ 
1a~a .<::che si .desse principio a' giuochi re
:pubb!icani , e già il ministro deW inter ... 
no stava pronto co' giudici , qu:mdo la 
piena sovra~rartde della moltitudine sfor~ 
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/ •'t.Ò le 1linee , ,e le corse degli uomini. -e 
de' ca.vahli nun ebb~ro •luogo . Nella sera 
;i · Campi Elisi e. il .palaz'Zio de · 1-e IDhuii

Jerie .risplendevano da' numerosissimi 
lumi si.tuati con .giudiziosa simetria -ed 
in particolare .dall.a parte degli apparta• 
menti Reali abi.tati dal primo Console • 
iUna ,magnifica notte vj ave9: chiamata: 
tutta la popolazione grandissima di Pa .. 
,rigi, e la giom!Ha, tol.to il piccqlo de· 
~'lt;rÌtto jnconvenien.te éhe impèJì l' e.sé ... 
cuzione delle corse ·, fu giudicata .per 

.. una delle più quiete dnpo il nuovo or
.cline di c.ose . 

<i :;;.a v~~~~ La bella :festa però .ve.nne ~mal"eggiat.a 
r. ~e"si a f1all~ non fausta notizia giunta p·e.r Te ... 
noulm- legrafo alF esultame capitale della Fran ... 
kcn • eia, come gl' :Inglesi Sf.>teZ2atori di og.J?i 

pericolo non meno xhe delle batterie 
de"forti apertisi l'adito a penetrare nell~ 
.rada di Punket:ken aveano attaccata J! 
·-presa l a n uova fregata Francese I a De si-·· 
.derata di $0 cannoni. Ella fu attaccata 
da una . fregata ciii c.omimil fOrz.a per 
.,:lavanti e da un brigantjno di 16 per 
d·i dietro .che la rbersagliaro1l0 .texribil
-:mente, sebbene .a.'Vessero a fare con 1• 
anigliexia .grossa _che guardava . la suù-

-detta nav~ e .proteggeva il bastimento 
pronto ed armato dì tutto punto .per 
m ettersi in mare la prima v-alta • Il 
TeJJente .di marina Bousqtlet, l1flO ·de' 
n1igl ìori rimasti a' Françesi, non avendo 

che 

, 
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çhe 2:8o qommt comprest 1 solc:lati , t1sò 
di tutti i mezzi possibili per difendersi ; 
ma il tutto invano e dove.tte cedere alla 
brav_ura e superiorità de'suqi aggressor} , 
i ·quali saliti con la spada alla manQ 
all' abbordaggio, trucidarono quanti loro 
si presentarono a contrastare·· il pç>ssess9. 
di qnel bel legno J che poco o punto 
patì nel conflitto ·t Tutto' lo stato mag
g-iore repubblicanq rest0 . uccisq fuori 

( 
del comandame ; che itleso rimase pr~
gioniero. II sotto-~eneme l~ Febure 
Puplancy ebbe una palla ~el petto chE! 
sul co! p() lo priv.ò di vita, ~ aH'ufìziale 
Dar-ras eel al capo dell' eqù!paggio furo• 
no recise ambe le braccia • La sanguino
sa zuffa costò a' francesi )O uomini 
):norti ' e 2.9 feriti ed agl'Inglesi soli 3'? 
in tutto , sebbene seco loro recassero 
s'ul Tamigi il trofeo clella vittoria cioè 
la comb.at-'l.ma fregata ! Fq detto che:·'·) 
essi àvesseto con'dlotti seco loro quattro 
brulotti incendiari pér appiccare il fuoco 
ad altre fregate Stazie>nate in aettQ pOrtO 
e che non vi r-iuscissero. ln tale occa
sione anche . il Ee_lice J!rmato.re di x& 
cannoni e H . uomini, fatta che ebbe 
una qualche resislem.a dovette subi-re 
l' i stessa soné, rimanendo preda· çl,e' me~ 
desimi nemici . 

Per raddolci..re alqqanto l'am-ata no.,. 
velia fu sparsa voce a Parigi, che era 
giunto sicure avviso Game gel giornO 
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3 r marz9 le fregate Fr<:~ncesi la Concor:. 
dia, la Medea, e la Fr.anobezza armat.{l la 
rrima di 48 cannoni e 50~ uomini · d'. 
equipaggio e ' le altre due çli 40 e 4oo 
uomini , . sotto gli ordini del Capitan9 
Londolphe uscite da Rochefart nel mag· 
gio 1799 , dopo aver fatto il giro delle 
coste della Guinea e predati più di I9• 
legni tra Portoghesi Inglesi ed Ameri
.cani , erano entrate. felicemente nel 

, )?Orto tli IY.Iontevideo nell' America me ... 
:xidionale Spagnnola • Sì aggiupse , L che 
una di esse c;arica di monete d'argento 
e di polvere d'oro ~arebbe in br~ve 

. tornata in Francia e le r:im,an:en1ti dopo 
.aver venduti i generi predati .destinato 
aveano di andare alla conquista del.Ja 
piccola Isola di S. Elena, dove tutte le 
navi che vanno alle Indie fanno la loro 
scala • La perdita però dell' Isola di 
Gorea acquistata dagl' Inglesi potrà for
se esser Jol'o d' impedimel!t(l) a un tal 
disegno • Tra questi · piccoli decantati 
,vantaggi non poteasi dissimulare dal 
prÌII!O çonsole quanto doloroso gli fosse 
il v.edere la Francia seii?nre soccornben
te ne' combattimenti marittimi contro 
l'Inghilterra e tanto .. inferiori le ,sue for
ze a quella gran rivale . . Si. corninciq 
perciò a concludere tra lui e . i suoi 
consiglieri , che bìsognava che nella tat
tica Francese vi fosse un qualche erro-

·~-,:e essenziale o ne' principi o nell' a p~ 
pii· . 
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]?Iicazione • Per risolvère la questione si 
osservò, che la vittotia nelle battagli-e 

·di .n1are proviene da'migliori vascelli·, 
·dalla maggiore esperienza nelle evoJu;.. 
- ziohi rlavali', nel miglior uso dell' '"arti-
glieria. Si disse, che : i bastimenti Fran
cesi erano ~ conosciuti per più velieri dì 
~quelli ile' lor competitori , e gl' Inglesi 
··s1essi ne convenivano, -servendosi delle 
prède fatte e preferendole alle loro 
'istesse ·navi; che la gran Brettagna non 
-ha prodotto che 'un solo autore che ha 
'scritto sulla tattica navale e questi non 
-era :purito un uomo di mare, conclu
dendosi·, che tu-tte le c0gnizioni · che es-

. ~si han ho a quest'oggetto dévono -neces
. •satiaménte averle! tratte dagli Autori e 
dalle" opere prodotte in Francia. 

P.rese in considerazione altre riflessio
I!Ì su questo importante articolo, parve 
chè si assegnassero i motivi di tante 
l'eiterate'" perdite e disfatte , perchè i 
Francesi dirigono i loro cannoni .agli 
alberi che comprendono tutto ciò che è 
al disopra del corpo della nave • I tre 
quatti di questo _ spazio formano un 
vuoto per · cui tre quarti pure delle -
palle che · si tirano si · pérdono nell'aria • 
Dopo la su11erflua elevazione data . a, 
cannoni per bersag.Jiare l' armatura del 
']egn·o nemico, le pa·lle che colpiscono 
gli alberi gli battono necessariamente 

~gli ·uni contro gli ~Itri onde ne avviene 
che 

l ' 
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~be Sb colpi '!andati in tai g~isa contro 
1:1n alb'ero appena ·giungeno a SIJezzarlo, 
e sebbene gli alberi si pieghino il ba
stiment@ non resta mai disalberato af
fat·to nell' a~Ziene. N e viene in . conse
guenza, che il tprofit-to di di~igere le 
palle çoHtr<:> gli ~Iberi ed i cordaggj 
non sia di gran conseguenz,a, attesochè 
usando mn tal metodo non si cola ab
-basso una nave, non si smontano i 
cannoni , non si uccicde nè si ferisce cbe 
poca gente tra gli equipaggi, dal eh~ 
,ne nasce che il nemico prende maggior 
-vigor~, e aumenta la sua attività. al 
momento che il suo fuoco si accresce 
con . l'i stesso grado di velocità • All' op
f>Osto gl' Inglesi dirigono sempre i loro. 
colpi c.ontro il co1·po della nave avver-

, sa·ria , ed è così ehe si dee condursi 
per giungere a dar de' coJpj a Jìor · l;\' 
acqua, uccidere e ferire gli equi ,paggi. 
N el presente ca~o ·è di mestierj di Ti
tirare una parte degli equiraggi dalle 
)lat]erie pel ·servizio delle u:ompe da 
estrarl'e l'acqua , nè vi è cosa che tan
to stanchi gli uomini e li scoraggisca 
quanto _ quest,a funzione , giacohè quando 
si teme che il legn·o vada a fondo , non 
:si ha più voglia di combattere • I can
noni smontati non possono essere ' più 
:rimessi , e la strage che si fa de' mari. 
nari e degli artiglie·ri e sordati ne dimi
.nuisce il DlJmero , porta il terrore e lo 

' spa-
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spavento >tra quel-li -cthe sopravv-ivono ; 
dimodochè il coraggio e la ~forza si 'l'·al· 
Jemano , ed il lfuoco q-uimli e la difesa 
io :breve tempo ·vengono ~ ·mancare. 

Pondera-te seriamente e con lungo 
esame ·Hl"tte ·q.Lwste :rl!flessiaHI, ne<Dacque 
sotto clì ?-• agosto la seguente cletermi
naz.-ioLJe dirett11 a.l minisH!O · della ma ... 
:rina • . 

, I Com;oli non hanno potuto vedecr-e 
che con rammarico , cit-tadino ministro·, 
che p1olti vascell-i della squadra Mi Erest 
siano di sarmat i , e che in · nn istante 
che era piùcol<~è mai essenziale il com
pletare -l' o'l"-ganiz.z.az.:ione del·~a nost-ra 
squaMra, s-ia-s i perd,ute ··il CE>Ilagglo per 
le pri-me ~i.ff.ìcoltà eh€! s~ sona p:r:esenta• 

' 

te • " · -: 
, ·Nel momente chmqu(t in cui J.a 

"" gu~rra cou~J.nentale ass0rb isce i maggio.ri 
_.fo.rirl i d e4la ftQ'?-Ì-0P.è, è l a· -primaria Jn~ 
· te!lz.ione :del Jgoverng., c:he . il ministro 
del·la ma-rina , 1gli ammiragli , gli ord-ina
tori dovevano raddoppiare di coraggio 
e -solfmonNire 'tu-tti gli ostacoli , , _ 

, S'i faccia ·pe:nanto esaminare la con
,dottà de_g1li o,rd~nato,ri ·e degli u.fiz.iat-i 
che ·oomancla.ronp i-1 d-isarmamenta d.e' <f• 
vascelli che · a~ìbétfldonarono .Ja -rada ed 
entr-arono nel porto, e di quelli che 
autorizzato hanno il congedo rle•marina.
ri . -Queste ope@:z.ioni non potevano .es~ 

se· 
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sere legittime senza :un ordine speziale 
del governo • " . , , 

, Si prendano le .., opportune misure 
]_)erchè a .un istesso - t~mpo s~1 tutte le 

, no.stre .coste. si levino delle . genti qi 
mare , perchè si equipaggino e · si èm
piano di provvisioni e mm;ti?-ioni i va
.sc~lli , con qtJanto è neces~arjo per la 

· ]oro navigazione • Il popolo Francese 
.vuole una marina grande e potente .e Ja 

, vuoi~ decisa.mente , onde non guarqerà 
a sagrifìz j purchè la sua volontà venga 
eseguita r " 

, Si porti un cqlpo giusto d'occhi e 
severo su tutti gli ufizi del mare e su' 

.dive:~;si rami d' amministrazione , meQtre 
è .tempo che finiscano le dilazioni • Si 
:rimandino tutti quegl' individui che sono 
anche troppo denigrati nell' opinione 
pubblica Rer ;:!Ver par~eçipato a de' 
contratti fraudolent.i ; e· .noiçhè la legge 
non può lorq pesar sop:ra , mettansi 
almeno nell' -impotenza di llUOcere mag· 
giormentJ alfa patria • " 

, Nel çorrente fructidoro ~ se le çir~ 
costanze .H permetteranno jJ primo 
.Console si recherà in persona· a visitare 
la :sqòadra· dj Brest • Si cerchi che egli 
non. abbia allora che d~gli elogi a pro
fondere al ministro e a' principali ag~m~ 
ti del go.verno • I Consoli faranno co
Jioscer.e al pubblicQ gli ~fi,ziali e • gli 

L ' ·. a m~ 
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;rmnrinistratori che lo · avranno servito· 
con_ zelo e ihdicherann~ alla pubbli-ca· 
opinione éolor_o _, che ' per una colpevo)e 
indifferenza· se ne saranno resi :ind~gni • 'r. 
·· , : Verrann~ çlate delle ricòtnpensè'agli. ~ 
equipaggi del' vascello -che . sar-à il pià. 

r ben' tenuto e la cut gente e mariner.la 
s1a la meglio disciplinata . " : . ~ 

, Res t<J. ingiunto al Generale corril'ln7' 
dante della squadra di Brest non meno 
che a tutti i Generali e Ca-pitani- ·' di_,. 
Vascelli , di restare costantemèttre al 
Iorò · bordo , dormire ne~ respettivi lor 
bastimenti ed ese-rcitare gli equippàggj 
con un incessante ·attività . '1 

· Cio premesso ·-si s-tabilir-anno "de' pre-· 
riH per ~ i giovani maitinari che most-re- . , 
rànno maggior somFnissione e bravura e• 
per i cannonieri . che . si cliÙ~·ngueranrio 
néFt'iro. Non deve passare . un sol -gior
no senza che non siasi sopra -dj ciasahè 
dnn 'vascello fatto P esercizio col c~nno· 
ne a palla tirll'ndo a'lternativamente · so:..: 
pra de' segni ' che si -stabiliranno sulle 
cost~ e su ~elle carcasse o grosse botti • 
che · venanno poste ; nella rada -. ; 

- . 'l : ,.. l 

BON!APARTE~ 

K "'siccome i~ 'div.etsi luoghi pos'ti al 
ponente della Francià sull' Oceano ·; ' ed 
in ispecie a Noirmortier, . fa Crosrìiet~; 
.Barba tre e Beauvoir , dove gt' Inglesi · 

ave a-
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aveano tentato di far Ù'egli sbarchi , era 
. stato osservato ,. che q.uegl' istessi ahi· 
' tanti che si erano mostrati ostinatissimi 
a sostenere la guen;a civile , ora non
~vevano mancato di~ far di tutto per 
l'espingere i nemici , cosÌ· il Console 
ordinò che se ne sciegliessero aodici ' 
<:he meglio si: erano condotti nelle ap
pianate turbolenze· ed in mostrarsi poi 
affezionati alla patria, e si mandassero 
senza verun loro aggravio e spesa a Pa
:r-igi . Voglio , egli scrisse , che tornanàa 
al natìo terreuo portino co1~ essi gli atte
stati «.ella soddisfazione del popolo Fra'ltce
se. Se fra quelli· che sonosi· distinti vi 
sono de' preti, speditemeli in preferenza , 
perchè io st-imo ed amo i preti che sono 
buoni Francesi , e sanno difendere lo Stato 
contro i nemici della Repubblica • 

Intanto il famoso Gen. Jourdan vinci
tore nelle Fiandre nel 1794, poi com
pletamente battuto dal Reale Arddpca 
Carlo nel 1796 a Visburgo e nel 179-,. 
J>resso il Reno , fu nominato alla caTi· , 
ca di ministro straordin-ario o sia , dì 
.supremo :Vice-Re n'el Piemonte . Ecc'o 
qual biglietto gli· trasmesse il Console in 
tal congiuntura • 

Ha stimato giusto il Governo di dare 
~tn attestato di distinzione al vinciton di 
Flcurus , tanto più che gli è noto non esser 
.Zipmduto da lui se non si è trovato tra · 
le file · de' vincitori di Marengo .• I Consoli 

non 

o 
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1ton dubitano Citt.zdi'no Generale, - eh~ voi 
1ibn rechiate -nell'incarico che vi ajfidanc1 
quello spirito conciliatore e moderato , ' che 
$0{0 puÒ l'Cndcre la nazione grata a SUOÌ 

'tlicini • 
11 Gen. Iourdan ha rispasto a Bona-

• • J •• 

parte 10. questi termu:u • 
Cittadino tonsote. se il Governo. ha sti~ 

mato bene di 'on~rarmi con una prova eli 
distinzione , anch' io giudico indìspenrsabite 
rH accettarla con riconoscenza. Corri'sponde
rò alla fiducia che ha avut:o in me , éon 
la premura eli . e-seguiì·e scrupolosamente te 
sue isJ_J;uzi01JÌ; e se i miei talentt' fo;sero 
ugualt at mio ':(.elo vorrei sperare che re
sterà soddisfatto della mia condotta • Poi 
mi troverete sempre in quel numero dt 
cittadini cbe quanto rispettano le leggi ecl 
,· mag{Ùrati altrett'mìto amano la patria e 
la /iJ~ra libertà • . . 

Quindi fu fatto · sapere al Gen~ 
''rale Foissach · Patour , che comanda. 
va la fortezza di Mantova arJorchè fu 
·obbligata aiÌa resa dal Generale Kray , 
che egli ha cessato di essere al servizio 
della- Francia fin da quel giorno in tui 
cedette la piazza , proibendbsegli espres~ 
sameme di portare alcun abito unifor
me, per non ra~mentare alla gente un 
assedio , che sarà sempre di una gran , 
vergogna- .e di~doro alle armi Francesi • 
Molti a:ltri ufizialj comandanti di Pe-

. schiera , Ferrara-, Piz7.ighettone, Gae
ta , 
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ia , Cuneo e consimili pi;3zze d' ltalià 
venute in potere degl' Irnpe1·iali ne W 

. antecedente campagna , sono. statj sot.; 
tpposti aW istessa troppo amiJiante 
morti fica zione. L'i stesso è a-ccad~lto al 

./1 c.oll_1a~fd;~pte dell' art:t1i di Donkerken , 
al comandante della rada, aWordinato~ 
Iè dejla lY.Iarina e 4 due capitani .di 
freg~ta , che nop erano accorsi ~ qare 
aiu!o. alla fregat~ la Des/derata , ·caduta 
come si è detta .in mano clege Inglesi ~ 
Altri ventidue , ~ tra gli altri yn aiu-

<f: tapt~ generale , hanno iBcontrata la scia
gpra medesima come rei di non aver 
fatto il loro dovere nella più volte ram-
mentata battaglia di Marengo • , 

Decreto Intanto agitavasi per tutta Ja F.'!ranci~ 
J!ull'E~do- la questione se in sequel~ di un~1 spè
;'~:;~~a- ci~ 'di ripristinapJento della cattolica 
rio Fran- Religione e del vedersi riaperte al culto 
ces<:·. Cristiano l!D innnità ·cl i· Cbiese, dovess~ 

os;servarsi o la domenica come in tutti 
gli altri . Stati oppure il giorno de~ada
rio or.flinato dalle . leggi rivolnziona,rie ~· 
Riscaldata Ja contesa i Consoli• vi han-. 
DP fatto sopra un . de~reto al q uantQ 1 

ambiguo ed equivoco, il quale lasciando 
le menti confu~e e inçerte è stat'l im-. 
piegata in questa lettera del rpinistro 
dell'interno a' .prefeqi de' dipartimenti. 

:::: IY.1plti di voi mi p a nn o consulta t o 
cittadino prefetto per . sarere qual sia 
l' intenzione del gove;rno sulla ce Iebra-

zione 

' ( 
l ' 
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zione de!Ie decadi , e, nell' ondeggia men
to in cui li lasciavano le leggi emanat~ 
Sii quest' articolo , ' alcuni de' vostri 
com'pagui hanno -pubblicati de' regola
menti che non .si poss.ono approvare •· 
L' imewzione del primo Console è stata 
di togliere tUtti i dubbj insorti fissanda. 
con suo decreto de~ 7 q>rrente, che 
vi trasmetto, i :fHincipj che debbono 
Serv.iJ;VÌ di guida . S~ questo incidente o ' 

L 1 istituzione del calendario, decadaria. 
è uno de' più vantaggiosi effetti delia 
rivoluzione' , ed è su questo calendario, 
c~e si debbono regolare gli atti pubbli
ci . Questo è il sola 'che il governa h:.l 
adottato , ed è il sola che esso ricono .. 
sce ; nÌà questa divisione civ1le .cui so
IlO soggetti per legge.~ tutti quelli cJ.!e 
mangiano il pane della Repubblica , ed 
a cui si uniformano 1 spontaneamente 
tutti colora a cui ·)a sndcletta B.epuh.
'blica è car" , nulla ha di comune c:on 
le azioni pf!rtico!ari çle' cittadini che 
una qoalunque sia opinione determina 
a travagliare 0 .- ~ _riposarsi in · un dato 
giorno. Qoesto •è lo spirito del decreto 
che vi si rimette , ed ~ conforme a 
tutti i piiiÌcipj della ragion~ e della 
libertà, hra~atç> da tutti · gli ordini di 
persone . Il governo ha fermamente ri
soluto di no6 frammischiarsi in ciò. che 
rignarda la coséienza, · di ciascheduno 
dt:lla quale non chiede contp; e tutti 

Tomo XXXIX. L quelli 
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quelli ,c::he obbedisc~no aile leggi posscJ.; ' 
i10 ne; loro affari pfivaìi tenere quel!~ 
condoha . che. serllbtà lorò pirt tonv~~ 
niente , Ma il governò accordando a 
tutti libertà e protezione ; .tèrrà in do
vere toti un severo :ì:igore tutti qtielli ~ 
éhe abusahdo di questa stessa libertà. 
.osasserd adòprarla come iin mei~ò di ' 
persecuzione à danno di qiie' Cittadini 
chè •noti adottassero lè lòro òpinioni , 
Tutti .sono liberi osservando le leggi ~ 
Il Cale.ildarid decimale è , quello . della 
Repubhlièa ed è quellò di tutti i Fran
cesi ; gli . altri appartengono a questo o 
qtiel éulia e niente hanno di :òa:z.iobale ·ò 
V' iridiii:z.io altresì; .c::ittadiitò prefetto 
ùri altro decreto dellò stes-so giorno te• 
lativò alla celebrazione de' matrimoni .; 
la legge de; to settembre i79i ne è la 
base; e . voi da qaella prenderete nòrma 
per :t;eg61arvi ed a questa ticorterete. 
~gni volta che vi si . a:ffaci~iasserd de' 
Giibbi ~ I sot-td prè{ettL o sia gli aggiun
tì sono i soli ministri dviii de' mari
:taggj, .e ·questi soli possono date agli 
atti cbe atteStailò lò stato autentico de' 
c:itta.dinL1 ed. ima legale· vàli.dità • Sti gfi 
altri ministri' di altro genere il gov,etnd 
non s'imbarazza ~ Il metodd delle·. pu~
blicazioni 1 le dilat.io.ni le· fotmule degll 
atti ,-j giuramenti . da ,ptestatsi ,. 11 ga: .. 
stigo degli spètgiuri 1 tutto' «· stato pre·· 
veduto in questo decr~to e tutto dee 

· eU~ 
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d1pttndère da' pteletti sudJeiti' ed à voi· 
spatta il veglia:re affinch~ tutti vi si 
ùilifo.tmiati . le; . vi Saluio • :t: 

. ' . 
Pdrigi 18 Térfflidoro é t& 4/fgàsto ) flnn~ 

fllJì, et. 

LUCIANO :R01fAPARTE . 

\ · tn vigòt~ pòi di iiilà Cònv&nzion~ 
fòntJusa toìi gl 1 Ìrìglesì fu otdinaw a
tutti gli arttiatòti; éapi di fregate; Va:~ 
scelli e legni atmati di (q ttal\1nql1é gè
:tlére , che nessuno di essi si pretlcièss~ 
bt avvenite più l' assunto di attestare i• 

· f>escatùd e batche pesc!iereétie c<>rt 
Joartdiet;f BrittatJiéa -, pi1tchè questé hort 
los§É:,ra munit~ d 1 afmi nè convitJté di 
àvetè delle intelligenz.e :«::on i legni d.t · 
gu~tt<t di lot natidntt, Il Capitanù Ottct 
Còillr:rrissatio del · govt:rnò ped can1h:iel 
dei prigionieri in lùghilterb , ' ~otific& 
fòttualmerìtè al Consolatò Parigino $ t0~ 
iM la carte di Londt.a avèa datò 11 or
_ditlf:! tbe i pesèatòti !francesi fé>s·set~ 
ugua1mente e c'ori le medesime, 'c;on<Ji• 
~t.ionati ·rispetti dà .legni :Bthtaniti ; e che 
l' Aimrniragliato Inglese avèa spedita sa 
t;~le ògg.etto u11à· lettera a tuttt li eò• 
mandanti de; Vascelli d·i S, 1\1, j n~l·l~ 
q-ua l ~ Si d.icea, che · dùVesseto riotifiè~ .. 
te ;. til:tfi gli ufìzialì silbò.td1natì frd 
~li armatoti ' del tes{).eHivo fl·tca.ods.t-i-" 

' l ;1. il . 
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jl conformarsi a_d una tale disposizione~ 
ed ,.'padroni .ed uomini d! barch.e cbe 
l?escano , che non si farebbe un sol 
passo in lor favçre quando si abusassero 
della li ben~ e sicurezza l or proctùa te , 
anzi si permett.esser<? d' insultare qual- 1 

che legno nemico' rossa questo picco
~0 Jarnpo d' avvicin:tmerito · infòndere lo 
.spirito di una maggiore e più estesa 
~>onci!iazione tra quelle que :rivali po-
Tenze! ' 

II prirno Console conosae pm troppo 
quanto la potenza della Francia è infe~ 
r.ior.e a quel!~ della gran Brettagna. sulr 
Oceano e nel 1'/.fcditerraneo., onde tutti 
i suoi pensieri s_ono impiegati a rimet
terla se non a livelli>, almeno in grado 
di oppo_rsi alle tante perdite giornalier,e 
che gli tocca a soffrire senza rimedio ~ 
Una tal disaventtua incessante e sempre 
:rinnovata, lo rienipie- di :~.marez.za e 
disgusto . Questo rammarico tanto più 
si 0\.Umenta altorchcì considera che su 
quest"articolo i piani di C.arnet non 
servon o a niente, e che 

1
lq maggiot:e e 

J1ÌÙ grave disgrazia avvenuta a' Francesi 
~ Stat_{l la perdita; della fnaggiar p.1rte 
~le' ':ìll'Oi antichi u6z i ali di marina, che 
dopo essere emigra~i , perchè , tut~i .d~lla 
primaria nobiltà , çaddero nelle ' mani 
d e' rivolo:z.ipnari a Qniberon ne), . 1795 e 
ç lìe si sarebbero potuti salva re per. 
iwri(:~ a rJ~ a .suo t,cmpo ~ qn<:mdo, cotl\e 

e ac-
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~ a:ccàduto attuàl~e-n-te i differenti paf.. 
ii ti si fossero ticontiliati ed uniti 2t · 
COOperare per l' intèresse C0n1U1Je • r/la 
nll' opposto tlitti qne·-valorosi ed abilis
simi guerrieri vennero barbaramente 
fucilati; malgrado la specie di capito'• 
lazione accordatall· dal GenetaJe Hoche ·~ 
Ùn gra n n u tnerd d i essi se ancor vives~ 
sero ; strascinati vetrephero dalle circo..;. 
stanze a servir la patria ; onùe cl:Jiara"' 
inente ne risulta clie 1la strage di tutti 
que1 prigionieri fu inòl.t'o v'an taggiosa all' 
1ugf1ilterra · e pregiud_i cia Je IJOTI J10CO a iJ :i 
Franda . In sequela di queste riflessioni 
dopo la conqtlista eseguita dagl' Iqgles i 
di Gorea; essènddsi diffusa la nuova <I. 

Patigi , che anche la · fortezza ìnesjm
gnahile di_ Malta s-tava: i~1 ptoci'nto d i 
t:adere; volendosi smentire la notizia si 

· pubb'licò sp que' f0gli .::ome l' i1fitialè 
S. ·Renry era entrato · nei portO' d è Ila' No.ti>.fe 
ValJetta nel primo di gì:ugilo' è che avé<!' da amb.e 

fatto sapete a ',l'afone per tnez.to- rlì ~~iifga;~r 
ima spronara' c'he nel!o ·spedale di quel- rantf s'o'~ 
la città non vi er·an'"' che ·1C5 ammalati'· vra: _~o:Sta: 

v 'T • to attua le 
e la guarnigione gode a ttn'a petfettà s~- ~i ?Vla:t.: 
Jute sebbene nei ptim6 anno del hlbc.cd t:i • 

~a ' maggior parte fosse Stata sdggett_a 
stante l' ecce·ssivo èa:ldd a ùn:.t malatt ia 
rl' o·cchi ; che ì soldati sono vestiti di
iela di cotone ìessuta: nel paes~ i lé" 
s·pola delle ·scaipé sdna di fefttò di ca ·v 
pello e di sopu di. pa'nùo c!)tdinari~ d~· 

J. 5 tana: 1 
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lana· ;· ç-he tiascbedu.n sold1H0 ha 'il suo 
orticello , "cl!e essa coiJiva e da tui ri .. 
cava erbaggj e le.gumi non solo per Ja 
propria sussi:;te'nM , mll anche p~r vrm. 
derne agìl :abitami ; ohe. sul principi_o 
dell' assedio i Napolitani e gl' Ingle~i 
aveano erette diverse .batterie che get
tavano un gr:m numero di 'bombe totaJ,. 
menH:'l itHnili e non producerni .alcun 
e.ffeuo 1 _-per la. qllal cosa disgustatì avea· 
no cessato il !Jombardame.nto; eh~ il 
Ge:n, comand.:mte Vaupoi$ avea . espu~s~ 
HHJi gli abit<hori clelia piaz~a d€' quali 
:oe. ·restavano appena 4• mila ; che i JJlO· 
Jinj nPn mançàvanp ç le snssi:;ten~e as~ 
~ieurat~ finp il tlltlo il J8oo, non .va· 
lLit~ndo qqelle che rcciino i piccoli pa ... 
~titn4lnti · çhe ~empr~ ilpproJarip . iid -QIHa 
delléì yjgila.n~a tkgJj a~sedié!nti ·, ed Jnel .. 
tr~ c;omavapsi ph) di 49Q m.llli per ser-

• vi?, iO' dell' ani~li~ri~; che I~J ~~rnlgìo· 
ve 1 risplup~ gj difende:r~ fino i!gli ~slr~~ 
mi , ~tav~~ in gr~nd' aJl~gri<J sen~a p~n,.. 
~nrè ~ JD'-llinconi.e; cf;)~ ogni s«n'l vi :~r:f. 
~jnfoniq inn<m~i i!ll4 gran g!l!!rd1a , cJJ<n~ 

, ~a.vap~Ì ;lrje . pstrlptljçqe }?OÌ gj passava 
fl·l t:e3Jro òell>!. çgr,nmedl~; çhe p(l)n si ' 
poss9np el;prhnere i trasporJi di gjub- , 
}Ji)o ~ eli esultafl6<<! ?-W llnJvp del , spc:J
petto S, RçJmy clopo l.lil irm~rçeua ·ço· 
:mqnica7-ione di 2.0 n.ws-i con la Ffan
c;ia, f:l all' inte.pdere l' annichilatnento 
dtl!e fal.ion.i 1 il st1l,llime g-r.a~o del prl..: 

. / JllO 

l 
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fDQ Gonsol~ e I' assoluto suo potere ; 
çhe un~ grall qt;p~t~t~ eli barchcttte o~
çqpaie gic::>p~alt~ente neH~ p~sca recava
:nq tantq pesce çile d~gH ~vam.i· S'l n• 
~r~ forqtatq uq gran maga~zi~Q pie!$ 
4~ c_J:qe~ gene\e salat9 · per cqpservarl9 
:pe~ caso qi h1s~gnq i eh~ ç~gni camerata 
~i. sql~ati a.Ye": q n picco!Q. · ~<:>r~ile con 
d:~ ~o~iglj ~. qualc~e. P?llo, c;n~ r ~:ti: 
gher1a er'l Hl ommo s~ato .~ t~m 1 

s; ann~n\ c~· lo~G ç:arretti co~q~i~\ ~-q".' . 
. :ra~~e il lunga b~oçco, e che tra'· a.~nno-
llÌ e mo~tari C)~t,r~p~ssayano i -miUe; · ~fb.~ 
le c::>pere ~ste~~ò!i ~c;mq 61tate ristaurat~ 
in guisa , çh~ ~ iqtpas~hil~ . il ·superar~ 
le ; · çhe il prefato Gen. Va,ullois ·~il Gerio 
C~ane~, · ~~ Gen.' Q.anzel .cap9 .. AeU.'· \i~~F 
g!ieri~ ~ ~\ çon~rarnmi.raglio Villef!eu,v.e 
con~andan~e de~ po.nq. e ttitt\ quanti ~ 
subalterni agiscono di èoncerta e · sono 

. àni~a~~ · dal~~ · iste~o.--~Pi~~to ~ 'tè t~~ppe 
del presidio yanno diçendo ,. ·noi faremo 
~. ~a(ta il nos~~o. servizi~ ,di quattr, anni ; 
e pQi torneremo. con ~elle, ricrbez:ze a rasa 
r~ ostra •· · .. ' ·· • · · " ' · ·' 
· · Prè~esse tutt~ ques..~e ,çose., pe~ mag';' 
giormen~e ayv~~'9P~le, fu .inv~ato • al co
sì .detlo §e~ato Cons.eFatç>~e ·nn M~~,-: 
sagg~() di qqes~o / t enore : · ; · ·. · ; 

=::: ' Sen~to:ri. :qa due . ann~ Ia: gua;rn~· 
giqne di l.Y.[alt~ , . :te~i~te sempre ad oota 
delt~ w.agg~ori privuict:ni • ~r~~pdo ~ l 
giura1~en~~ al patt() ~ociale j ~olcki~ 
. L 4 com~ 

/ 

, 
/ 

/ 



t68 · S T O R I .A , 

componenti quella gùarmg10ne hanno 
altrésì giurato di difendersi fino all' ul~ 
tima oncia di pane e seppellìrs,i sotto 
le rovine di quell' inespugnabile fortez.-' 
za • Il primo Console per tanto peÌISil 
ùi non poter clare una maggi0r riprova 
della soddisfazlon.e del popolo Franéése 
e dell' 'interèsse 'che prende per que' 
pro.di campioni , che quella di proporvi 
il Generale Vaubois che in detta piaz
za comanda per un posto vacante nel · 
vostro consesso • In conseguenza ed in . 
conformità degli articoJi dell' atto costi
tuzionale vi presento il . suddetto [Gene
ira le come candidato nel Senato conser.. 1 

vatore . :;;;; 
130NAi>ARTE. 

Gìacchè siamo a parlare · òi Malta 1 
interessando assaissirno la correm,e isto. 
:ria , l' attuale situazione di queW Isola 
famosa tanto sostenuta · da F.rancesi ,, 
che riuscirono agevolmente a togliei'la di 
m"no, a norma di quanto si è enuric;ia-. 
to ne' precedenti volumi, a' Cavalieri. 
di tal nome 1 che non .hanno voluto nè 
saputo conservarsela 7 riporteremo quì· 
due documenti pubblicati non ha guaii 
alla corte di Palermo , ove si vuele a~ 
contrario o almeno _si spera c,he possa 
rendersi in breve. All' uopo quindi dr 
..3ffrettar.e _questa resa , il. Generate Bri·· ' 
gadiere Grabam comandante .in €apite 

~~ ~ 
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le f'orie delle LL. · MM. il Re d' Inghir..: 
terra e il Re di Napoli insieme alleati 
per riconqu'fstar Malta , ha invitati i 
suoi abitanti a fohnare vad battaglioni 
di ·volontari isolani , dte unitamente ala. 
le ttuppe di li11ea cooperino ad astri_n.;. 
gete gli 'attuali ,possessori ed evac·uare 
Ja Valletta , tonsigliandoli a porre Ht -
opra tuttò il lòro zelo per' la sosptratà . 
Jibetaziorte del prima sì: .florido e-d diél 

si sciagùrato paese • l mèntovati dOE:l'I~ 
menti sonò così concepiti ò ' 

Il' Generàle Gfaham a' Maltesi • ,~ 
' 

, ' Bravi Maltesi ~ Voi vi siete' · :test 
deghi di ammirazione agli octhi dr · tur .... 
to l' 6nlverso; l' istòTia: dèlle nàiioni 
tatHd di ·voi più gràndi ildn presenta: m't ' 
èsempio più sorprendente: Dàti ,in pre.;- ~ 
da da que' vili traditori esteri a' vostri 
:invasori , che vi hanno sottomessi me
diante il più i~fame e tenebroso· rnan~g .. 
~io , privi affatto e· spogliati di t1lt!Ì i' 
me:z.z.i Ji scuotere· Il pesantè giago · ìm·· 
pdstòvi ·, pareva. the ·un eterna schia:vitù 
esser d?vesse _il v_Qst~o . inevitabile· desti ... 
rtd. '~ . 

, V dpptessioi:J'e e il saccheggio pet'
p~tte dé' vos~ri tiran~i, di~enne in·soffrif 
l'nle , onde VJ dP.termrnaste con co.s-t-an~ · 
za e fèTmez'Z.a a vendicare i vostri tof.• 
if 1 e · sebhen·e . seni} armi senùa ryessun.. 

:roez.-
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~e'HZO pèr faf la guerra vi ' soJievaste ~ 
~apesJe · ~ettere in pezzi l~ VQSt~e <;:a~ 
'l~Pe , '~ ·· 

, Il vostto ~more ecl atta~carn~ntO, 
a}Ja patria , ·il vostrQ ç~>rag,gio , la vo
Stra r~figio~e , il vostr9. ~bo.rriniento per. 
chi ha · pr~~eso s€>gsiog~rvi C9J! Ja vi~ 
tlt:l t~aç!imen~o ~ delle ~nsidie ~ suppli
:ronQ, ~ tUlt~ Je aiJre mal!çap~e ~ Cort 
lln ene~gì4 quasi ~ncr~dipile , una :riso ... 
Jn~iqp~ · upapime , ~apesle vinçere ecl 
:i~ porre acl UJ:l • ~eP'l~c;o ecf ~ppressor~ 
poten.te s for~i~~bile !ili~ più ·~guerri· 
le e pi~çipli~~te tr~ppe dell' ~uropa , 

· q-u~~ nep1icq ~nthnorilQ c~de~ dovette 
a' vo~tri ~~Pareggi;:J~iJi sforzi , e' nasco .. 
$e i suo·i sva9{jlgg]- ~ietl:"9 a .~ah;1ardi e 
alle fartiqcaziop-i -di· pna pia.zza vem1t~ 
in · ~UQ potere · non ·per valore e corag. 
gio, ~a ' CO~ me~IL~ d~ i~trigh~ V~rgogn~~ 

·;.5i e çon Il_lale ~ni , ~~ . · · · , 
,, I tol'<tggiosi i~sofgentj d~~ Casalj ~ 

villaggi di :Malta .,Panpo çonfinati è rin
chiu$:i 'gl'inV.as9r~ iQ~idiqsi · ·-entr9 quelle ' 
mura con una vig~allia e .una :pa:z.ien1-~ 
c:b~ -~ d.e~n~ ~~U~ · çaus~ d(! l!~ ye:ra Jl .. 
};>erta. ~· · 

·Pimandast~ flSSisten~a. ~ l~ , ~oterit.e 
c:he ag~scono j~ all~anz.~ pel sostegno 
de~la societ~ e d~lla #eligione si at_;ret· 
uronQ al vosn-o sqç:cprso i ecl armi , 
munh.ioni da guerra denàro e fru· 
~ento, tutt9 fu ~ · voi sommipistrato 

e le 
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c' le loro navi f;lanno io~erc.ettati gll 

·· ~iuti çh.e ~i r~çav;J.l'!Q -~ VQSU"i n~mi" 
ç.i • '~ ·. 

,, Perciò il Re dell;J. gran Brettagn• 
miQ padrone, e $QvtanQ- di tln p poi<) 
Jib~ro e g~n~roso , mi ~p~dì <;on.· un 
~ru~nq di ùPIPini per ~Qstenervi 1 ~acllf 
un im pone·nte fur1-a sare:bbesi appre~~a1:-. 
per ri'C,!Qrrl;) la VaJieua,, Le cjn:osJanJ;e 
{!eU~ · gu.~rra happo" J:i~Ptll :rit-1rdat~ E{QC:• 

' ~ta tQr1oa t (UUa ' vplf si preseQ,ta UQ 
vr~1-ioso JnQ(pe.n~g. ~~e U'9>Q. ·lieve; 'Si~f 
'{lefdi.H9 , " 

, Co~~ 4un!{ue p~~ (an.i pe" '~PPf(), 1 
6uarsi deli~ ' fav!llt~vol~ cò~imHufa ' 
Pr~~d() gi ~ Ja · vo:nr~ r~spo~u 1- cQ~ 1l 
q:ueifa, çb~ voi s.i~~ tli P!i19Vo pr9Jafi 
;id 'lilllini in . otn~s~a . per comr:l.r' .1\ 
Sl9rio~a (i)'P!!·N .ç~re 4ncomil'Jriiaste; '' · 

J\W armi d"U!l!Jue p Mai~~si; ~i~ · ron( .. 
'\tetr~al~ H gtido per 11 ts~la v-asn~ non 
JI,lenp . çb,e i?er q~()Ull d~l (io~o , ~ 

· ~OYn'YY!Q ldçliq r; per l(!. prttr.i'f!. • Oli. .sar' 
cqsì ~oTd!> ad ogni s~ntimeruo di dove
re ~- di - onore 91i. ~lçq~i di vrestarsi. 
v~lent.jerj ad uq tale ipvito ? NissunQ 
f pori di que' vili Q di. -qqet WJ.diH>ri f 
Pbe_ nf-v~fòm:) llll f~lllP9 'O ten;anq aQ ... 
cora servire a l f~ circo~~~n~e . Re~ tino 
par· h1ngj , n~i noq, ,ij vogliamQ iieU' 
nostre_ fi ~e , '~ _ ~ . · :. 
. ,; Quell' infallibiJ voce l~ qual~ di.; 
stingl,l'ed -coi tito1o di : .e;roe o~ni ùo1no 

·:,;... che 
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~he espone se stesso per la 'propria paoi' 
tria ed il suo culto ; imprimerà ugual
mente su' loro nomi un indelebile infa ... 
mia • " 

, Abbandonate in consegoenta Jler 
poche seuimane i consueti esertizì cl"· 
industria; mettetevi sotto l' immediata 
direzione degli ufìziali che da voi me• 
desimi vi siete .scelti , e. sotto Ja lorO' 
.scorta, esperienza e perizia sarete con
dotti al grande ed ·.impòrtante oggettd 
della distruzione de' vostri nemici , " 

, Una debole ed avvilita guarnigione ; 
per ql!lanti v,amamemi es·sa faccia trop
po sproporzidnata alla difesa di sì esteu 
se opere , non può resistere m.olto a 
lungo a' vostri .sforz i" .. Il so9cesso èom-· 
penserà le vostre fatiche, ·~ tornerete 
subito in seno alle vostre famiglie , su., 
perhi gjustamente di , aver liberata: da 
rapaci · suoi invasori l'Isola . la più i m~ 
portante ed una volta Ja più felice del 
:Mediterraneo. '! · 

TEODOÌlO GRAHt\IV1 " 

Gm,. Comandate delle tr'upp<e· 
all~ate al blocco della f'aUetta ~ 

Regolamento. pel ruolo dl militari' Maltcsi 
· 1 in qualità di iOldati volonMrj •. , 

:x. 1n cir~schedun ~asafe· sarapnO' .n~ · 
llli-

-
l , 

l 
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ininHi Ùno o più individuidella commis ... 
sione per arruolare i volontari , tra' 
quali non de11ono essere ammessi <:{Uelli 
che sono in a~ttute servi~io di qualche 
battaglione .. ,. . · 

2. I ' volontari , ' ~he vorranno arruo
larsi .devono avere l'età no1;1 minore dì 

. anni quindid ' e da questi' si formeran
-1)0 in o~ni çasale delle compàgnié da' 
50 fino . a 100 uomini. Ciascheduna di 
esse avrà un capitano ed un tenenle se 

· s:nà nllmerosa di mena di 10a ·, e" se è 
completa due tenen~i un sargente e 'U_n 
caporale per · ogni 20 soldati . 

3· I dettì volontari saranno· arruolati 
per' nn tempo · illimipno e ' dovranno 
obbligarsi e promettere J che fino a tan• 
to che Festeranno nella compagnia obbe
diran'no a' loro capi , osserveranno una 
rigorosa ed esatta f~clehà alla patria, · 
ne si allontaneranno dalla det'ta' compa. 
gnia sem.a la r~rmissibne de' l<no ufi-
ztlli". . 

4· Dalla commissione di ciaschedun 
easa.le sar.anno _'nominate più persone 
àttive ei:l iitte'lligenti, d.i conosciuto ze· 
lo ed onestà per is~::egli'èr11e gli ufìz.iali 
del corpo çhe viene eretto. 
· ,) . Saranno ad essi fissate le paghe e le 

r.n.ioni sopra nn ·piede da jndenniz.zarsl 
hgionevolmente~a teno·re dellà perdita del 
lempo e delle spese che soffii'ranno .A". 

sar· 
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~atgenti 1 tapotaU e soldat1 Sàti data t• 
is~ess~ pag!:l 1 eccettùati gli-àhiti i t_~f s:i 
flì,- à quelli èhe ,$ono al iioido fissQ eli 
S+ .M. Srittaniea ; ed es$end(j impiégat-i _ 
ne' lavori deUe :fottificazionl avfatlil~ 
t_ttJ~khe <:òsa di Viù • $iccome ~ ilètés• 
$aria; t;h~ "Qn dato nutileta d' ùomini 
t~$ti ne; tespettivi posti~ éJ!l~l'H _ çbe se 
iHf às$ent~ti!ilft0 $ei1ìé1 jJlotivd fli malat~ 
tia ; nl!)n cf.)f1seguit4nnà fl~ paga n~ r_aa 
~iOni! , p tutti eoloro czhe $fiesso s1 ~t: ... 
5enterann9 setrzt petrnislii(ijne gatavnG 
~àcçi~ti d~Ua c:òmFagni« tzom~ indegtJi 
di essere artUolati per 1a lihuat.ion~ 
dt~llà t>attla 1 

4; 'Le compagnie de~ €a$a1i vicini 1' 
Ufl(J All' altro fotmètatìno tib htlttagfl<'pe 
affin~ di f-ate .il s~tvl:z.i6 pi4 compiuto 1 
e si avr~ s~mpre tUt« ed attenzione 

1 
eh~ i batt~g-lioni de' Cas~1i lontani daiJ<i 
Vallett-a o$ian6 spess~ eamhiali 1 é tbe H 
g)ro dtl sèrvitio- siìif. disttihuito ton f:t. 
maggiore e possibile ug_uagfianza ed 1m~ 
Jl3rti:flità ; " 

7• ;; ll govetn~ 4Wri cuta di fotmatè 
tl1ià cassa da cui vertà somministt·at:&, 
'm~ pen$ioue a ttitte ~i.lelle famiglie , 
che petdessero M 1 combattimeini quaJ ... 
elleduno degl1 ]ndivid~li che 1e èompon
gopp ~ ' dette famiglie satanno sempre 
t~nute jn consideta:r.ione da S. M. Sici· 
HaQe , A tale etreUQ tatti _gli, abilàud 

50 DO 
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so~o eé<;itati a. s9scrivetsi per una va.o 
Iontaria tònttibut.ione ; che sèrvirà. ali.~ -
~umen~o di qu~sta cassa • " 

\ ' 

• l 
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CAPITOLO VII. . ' 

Notizie ulteriori clegli affari d' Egitto dopQ 
l' interrotta esccu'{}one, della convenzione 
conclusa tra i Turchi ed i FranL·esi • 
Lettera su tal proposito del Generale ed 
una volta Bali di Puss(elgue. Il Genera
le in capite l.{leber resta ucciso da un Mu.:. 
sulmano • Lettera sopra ciò del Gener. 
Menou a Sidney -Smith • Lettera del gran 
Jlùir al Gen. Menou. si festeggia a Pa
rigi con sole~nz'tà il giorno n,ualiZ:Jo di 
Bonapart,e • Mostra de' monumenti tras-

. portati dall'Italia • Lusingl~e in Francia 
per la pace. 

QUando si era, a te.nore del già ri
ferito ne' decorsi volumi per dar~ 

intera esecuzione alla Convenzione ac
cordata dal ~Gran Visir da una parte e 
il Geo. Kleber dall' altra per l'evacua
zione dell' Egitto , avea quest' esecuzio
ne in'fonùati non pochi intoppi' ed 

' ostacoli . Il Capo Squadra Inglese Sidney 
Sìnith ostava fortemènte net l<1sciar pas
sare i Francesi pel Mediic~ rraneo , di 
titorno al lor paese , pe:rchè in questo 
:ritorno poteano gettarsi. in qualche 
spiaggia dell'Italia , e recare di grandi 
danni e sconcerti all'interesse de'Sovra
ni alleati ·di S. lVI .. iL Re d'Inghilterra , 
onde s~nza. ricevere delle , istruzioni 

p re-
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'l'recise dalla sua corte , negò, assoluta
mente lasciare aJlerto il transito all' ar
lnata rerroc~dente • Pure qnalched uno 
degli ufiziali di essa ebbe il modo di 
J1assare , e tr~ questi ' I: ueciso Gen. De,. 
saix , che dov~t-te fare lunga g;uarantena 
a Livorno, ed in si mi! guisa L'ex. Balì 
Pussielgue Ammir)"istratore Generale del
le finanze Egizian(! , il quale stando 
nel Lazzeretto dì Tolone , scriss~ una 
lettera aJ. primo Console, che è di grar,t 
:rilevanza ' e getta un gran lume sugli 
avvenimenti accaduti dopo Ja suddetta 
convenzione. Per tal motivo .non trala .. · 
sciamo di tiportarla. 

:;::: cittarlÌtio Console • Nel u dello Diluci-
. ' 'l G l D . dazioné sco.rso veptoso , 1 ener,a e esa1x par- delle vi~ 

tì da Alessandria , ed io simi\mcme do- cende 

vea partire . nell' istesso tempo sopra ,al- ~oe:I'Egit. 
tro bastimento col Generale Dugna e 
I :t o uo:n~m , ma ci mancavano i pas-
saporti Ingle~i . Sulla ser.a cqmparve 
innanzi. Aless;mdria. s.uddetta il Vasc~llo 
Inglese il Teseo, ed io voglios.o di aver 
llotizie m i portai al bordo di esso, per 
sentirmi dire per?> dal Capitano Stiles , 
che a tenore degli ordini . ricevuti dal 
Capo-Squadra Smith ~ egli non rotea 
Jascia.r.e uscire verun bastimento. dali' 
Egitto , ed in conseguenz-a gli era vie-. 
tato il dare verun passaporto . Due 
giorni d_opo. il vascello .... la Tigre, e la 
fregata la Cos~anz.a raggiupser:o il Teseo-

Tomo XXXIX, lVI. / ect 

\ 



/ 

,t7& S T O R I .A. 

ed il Signore Smith mi fece pregare di 
pordrmi parimente al suo bordo scri
vendomi una -:lettera , di cui ho 1' pnore 
di trasmettervi la ,copia. Vi andai j ed 
egli mi romunicò l'istruzioni ricevute 
dall' Ammiraglio Keith e che erano sta
te dapprima spedite da Londra sotto dÌ 
17 Settembre (vecchio stile.) Vi era 

' una , lettera d'el suddetto Ammiraglio 
indirizzata direttamente al Gen. Kle
ber, che conteneva in sostanza, ~S'sere. 
intenzione dell'Inghilterra di non ade
rire a veruna capitolazione o conven
zione, che potesse essere concertata na 
l' armata Francese-- è gli Ottomanni per 
r evacuazione deW Egitto, quando non. 
vi fosse 1)er prima condizione, ·che 1• 
armata si rendesse prigioniera di guer
ra con le armi ed i }Jagaglj . Il Signore 
Smith mi parve sensibilmente com,II}os
so da questo contrattempo. Egli sog
ginnse , che ~· appena ebbe, ricevuto H 
corriere ne avea spedito uno a Damia
ta al Generale Kleber invìandogli un 
esemplare di questi- nuovi ordini incari
cando il Signore Rey suo luogotenente 
di portarsi in persona al Cairo per· con
certare le cose. col p~efato Generale in 
capite e· prevenire gl'inconvenienti · che 
la disapprovazione del trattato per . par
te della sua Corte potea far nascere ; 
che nel ù~mpo istesso avea scritto al 

_gran Visir per impegnarlo ad interes- · 
sarsi 
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sarsi nelle attuali circostanze e adoprar
si presso la Porta come avrebbe fatto 
egli stesso col miriisùo di Lo,ndra affine 
di determinarlo a non disturbare un 
t:o~cordato conchiuso così solennemen-
te • ::::• ~ \ , 

::::::: Il Signore Smith. mi cdnsegnò co
pia ancora di tutte le carte e siccome 
temeva che il tempo non permettesse 
al Signore Rey di approdare a Da.;:. 
miata per informare il Gen. Kleber di 

_ questo disgustoso accidente prima della, 
sua uscita dal Cairo inviò un a.ltro ufi
ziale acl Alessandria, ed a !ne fece la 
proposizione che accettai di portarmi 
su 'eli una fregata Inglese presso 17 Am
miraglio Keit per informarlo di quaittò 
avveniva, cosa tanto riputata più age
vole in quantò che esso era certo , che 
quando gli orGljoi erano stati spediti dà 
Palermo pel detto _Ammiraglio , non so
-lamente non era ancor nota la · conven; 
t.ione , nta dovea il medesimo ignorare 
eziandio , che l; Inghilterra avesse presa 

- una parte attiva alla negoziazione . Tor,. • 
n ai ad ' Alessandria e resi conto al Gen. 
Klebet per mezzo di uno 

1
de' suoi . a]u .. 

tanti di ca'mpo che da poco tempd era · 
giunto in detta città • Il Generale .in 
capite · avea ricevuti probabil.mente i 
miei dispacci ·il giorno 2. 2. o al più tar
di la mattiua de' 2.3 v.e)ltoso ( n. e 13 
marzo ) e vale a dire sul momento in 

Da ~ cui 
r l 
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eui dovea evacuare il Cairo . Il predet-< 
to aiutante di campo intanto ci a~ea 
recate dell'infauste notizie , cibè che 
essendo entrat~ in quella capitale molti 
soldaÌi Ottomanni vi aveano commesse 
delle ·insolenze e disordini tali , che 
aveano fatte nascere delle risse tra essi 
ed i Francesi de' qua l i ne erano rimasti 
morti 36 e de' Turchi 44· Kleber allora 
fece subito uscire dal Cairo tutti gli 
Ottomanni- e ~pedì ordine alla 3 2. m~z~ 
2-a brigata /già ar;-ivata a },losetta di re
trocedere a Gisech . Sembrava non ostan· 
te , che i capi non avessero presa ve.,. 
rnna parte nella conteia, mentre il 

, Gran Visir che trov.avasi a Helbeis e 
Mustafà Bassà fatta prig-ioniero ad Abon
kir viv.evano in buona armonia col co
mando militare Francese • I pagamenti 
stipulati delle borse erano stati effettua-

. ti _ con tutta la puntualità ; ed essendo 
già interamente compiuta l' evacuazione 
dell' alto Egitto non restava dl evacua
re che H Cairo e il Delta . Era però 
evidente, che quando le disposizioni 
del ministro Inglese n~n avessero frap
posto veruno ostacolo all'· evacuazione ' 
di tutto il ,paese , non potea quest~
aver. luogo per allora , at_tesochè non s~ 
era veduto un solo bastimento che i 
Turchi 'doveano son'uriinistrare per il 
uaspòrto ed .i nostri non si potea.no 
'fa~ :partire , percbè mancanti delle botti 

· dell'· ac~ 



DF.i!--,)! GUERFLA. r8r 

tìell' actj:u:1 • Quindi il Gen. Kleber nti 
fece sapere di essere entrato in nuove 
conferenze col gran Visir per ottener~ 
una maggior dilazione relativamente ,a• 
paesi ed alle piazze che restavano tut.:. 
tora da evacuarsi • =: · 

.=: Il Capo-'Squaèlra Smith clal canto 
suo dichiarò, che ad onta degli ordini · 
ricevuti e che non dubitava veder rivo
cari , egli eseguirebbe la convenzione . in 
tutto ciò che dipendeva da esso lui , 
hé-"-fermerehbe Iiei istrada · veruno de' 
'nostri legni , ma che non potd garan
ti.rli dagli altri vascelli , che non erano 
sotto il suo còmandò eLI inerociav~ne 
ne' mari, del Levante • Mi dette ·iu se.;:. 
guito il passaporto , che io gli chiesi 
pel bastimento del Gen. Du.gua pronto 
a salpare. Pronti erano pari mente anche 
i feriti ; ed il Generale L.anus$e in cor
respettività delle lettere del Capo-Squ:i~ 
.dra , determinato avea di Iasciar!i par
tire unitamenie alla commissione delle 
arti ; ::: 

:::;; Abbandonai Alèssandri~ nel 1.4: 
ve.ntdsò ( o r4 Inarzo ) ed iJ Signore 

, Smith mi trattenne sulla sua nave sino 
al primo germina!& ( ossi'a al dì 21 di 
detto . mes-e J onde aver te~po di spe-. 
dire i suoi dispaçcj all' Ammiraglto ; 
mì fece vedere le lettère del Sig~or~ 
Elgin ambasci~tore della carte d·i · Lori .. 

~ i drà 
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dr~ alla Porta Ottomann~, che lo auto.· 
:fizz.avano a seguire le negoziazioni in
cominciate in qualità di plenipotenz.ia .• 
rio; mi dette copia da esso sottoscritta 
della l~ttera con cui l' ambasciatore me
desimo dì Russia acconsentiva a quant~ 
avrebbe operato ; ed infine mi convinse 
median~e un gran numero di carte, che 

·mi pose sotto gli occhi , di avere egli 
agito co~ la maggiore onestà e probità, 
e trovarsi sommamente ;lCCOl~ato pel 
sopraggiunto rovescio di cose. In tal 
~ngit1ntura si seppe per mezz.q \Ii un 
Cotter esser ricominciate le ostilit·à tra 
i Francesi , ed i- Turch~ ; che il Geo~ 
~leber ~vcea ottenuti gran vantag~j su., 
Musulmani; tuttavolta essendo questi 
tanto superiori in numero' sebbene il 
gran Visir si fosse ritiratò a prec;lpiz.io; 
era riuscito acl- un loro corpo molto 
forte di penetrate nel Cairo ove tutto 
n1etteva a ferro e fuoco • · Comp'resi da 
tiò, che quantunque ~ Francesi sapes.
serq vincere e pò.tes.sero difendersi per 
qualche te(npo , bisognava a lungo an-

, dare che r~stassero ' soccombenti , ·esseno: 
do i musulm;ani sùddetti troppo 'concor
di nell' iclea di vederli uscire dall' Egit
~-o. .• Nel· 3 germinale { ossia 2 3 'del su~
detto mese mi giunsero altre infauste 
nuove recate all'alture di Candia dalla 
fre~ata. il Perseo, , che ~ortava una ris,-

l(O sta 
l 
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posta di Lord i Keith in data dal 17. 
marzo. a' dispacci- co' quali il Signore 
Smith gli avea spedita la convenzione. , 
e non astante persisteva nel volere, che 
si eseguissero i suoi precedenti Ord!ni . 
Il Cap. di questa fregata ci ragguagliò. 
ne lì' istesso tempo del combattimento e ~ · 
della presa fatta 1la' suoi "del nostro 
Vascello il Generoso. ::::::: 

) ::::::: In tanta io m' imbarcai a' Gozi di 
Caodia sulla fregata la . Costanza condu
cendo meco l' aiutante Genèrale Cam
bi,s , che· sapendo benissimo la lingua 
Inglese , potea servirmi d' Interprete 
presso 1'· Ammiraglio., che non sa 1:rop-

. , 1.po o non vuole parlare la . F]rat1cese. 
N el 9 germinale ( o 2 9 muz&) incon
trammo tra la Sardegna e la Barberia 
un trasporto Inglese , che veniv-a da Pa
lermo e trasferiva a lVlaone i Generali 
Dumuy e Junot, che vi giunsero due· 
giorni dopo tli noi, essendo noi ai·riva
ti colà nel 18 germinale o 7· Aprile . 
Si fissò la loro quarantena a 18 giorni 
dopo di che doveano essere imbarcati 
sul primo legno parlamentario o di car
teliGl. Nei giorno :z.r. ( o 10. Aprile ) 
p;;rtimmo e approdammo a "Livorno do
po quattro giorni di prospero viaggio ; 
ma con inio dolore intesi , che il Ge
nerale D.:saix vi si trovava come arre

,stato' e non mi fu possibile fargli ave~ 
lY.I 4 re \_ 
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re un mio biglietto. Nel · giorno stesso 
arrivò in detto porto un corriere da 
Londra al Lord Keith con istruzioni re• 
lative all.a convenzione e cA.e furono 
temlte segr~te. Cont.emporaneamente si 
ebbe colà la notizia della perdita da 
noi sÒfferta dell'alti-o bel vascello il 
Guglielmo Tell , che gl' Inglesi medesimi 
confessavano , che opppsta avea una 
gloriosa resistenza all' <tHaC€0 di due 
Vascelli ed una fregata Abbandonai 
Livorno nel èlì 27 , e nella mattina 
susseguente trovammo l'Ammiraglio a 
bordo Jel Minotauro all'alture. di Savo
na; ma sebbene mi fermassi tre giorni 
JJon mi -riuscì mai abb0ecarn'i seco a 
nì~tivo ora della calma , ora de' venti 
çomrari . Presi il partito di scrivergli ~ 
e ne ebbi in risposta , che il suo go
verno non . sarebbe si. opposto- alla con· 
venzione, purchè avesse garanzia sicura, 

, che i Francesi tornand~ al natio paese 
non ponessero piede a terra in verun 
Juogo c1ell' Italia compresavi anFhe Ja 
Corsica , e che perciò spediti avea a~ 
Vascelli di crociera gli ordini opportt~ni 
servendosi della fregata !.a Cormoran , di 
cuL profittai per avvertire il Gen. KJe ... 
ber di quanto avea .operato e di quan.
to io sapeva . In appresso proseguii il 
viaggio , ed a,pprodai qui vi ·il I 3 fìGrjJe 

, ( o 1. maggio ) ove ebbi .il J?ÌaE:ere di 
ftO• 

( 

, 
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trovarvi giunto pure da LiVorno il Gen: ' 
Desaix. 

Da Tolo~e in quararmna I5 fiòrile o s~ 
maggzo. ,, 

PUSSIELGUE • 

Non molto dopo questa · lettera si , 
seppe coni certezza a Parigi non meno 
c~ a Vienna per la via di Costantino· Assassi;; 

• T.l l L' . _.. . y · . nio àcl po 1 j a !."a ermo , tvornv , enezta ec. Generale • 
come il Generale Kleber , che si man- Kteber ri~ 
teneva tuttavia padrone di . Alessandria mastdo c~t 

D 
. d . . . '\ man anto;; 

Rosetta e amtata essen OSI ' Tlplegato.--snpremo 
verso il Delta dopo aver battuto il in Egitto • 

gran Visir, era . stato assassinato da un 
Giannizzero venuto da Gazza ed·-i-ntro-
ùottosi nel suo quartiere sotto il pre'-
testo di ·consegnarli· una lettera : Vari~ 
voci si sono diffu5e sulla èagione di u11 
tale assassinio , nondimenb la verii cau-
sa non è nbta. sebbene il fatto è indubi• 
tato ; e qu~ndo si voglia cercarla, non 
si può rintracciarla che nell' avversione 
con~epita. dagli abitatori ·della Sir-ia e 
dagli Egiziani contro un. Generale Eu-
ropeo e prepotente ' che avea mattcatd 
a s'acri e giurati patti, della -stipulata 
capitolaì.ione , che dovea liberare- fEgitd 
to da' suoi invaso·ri generalmente odia~ 
ti • Altri sostengono chè l'uccisione _(li 
Kleber , u,bmo iracondo all' eccessd, sia 
stata l' e.d'etto di tlEa vendetta partico~ 

Jare, 
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lare, e ne incolpano il Generale Menou 
suo successore , che 'da u'n anno a que· 
sta parte ba abbracciata la religione di 
;Maometto abiurando indegnamente quel· , . ' 
la di Cnsto nella qu;1le e na,to e bat-
tezzato, cambiando il suo nome in quel
lo di .Abdullab-Bey • Si soggiLmge, che 
il Generale rinnegato il quale si era 
eretto· al Cairo un Serraglio ossia Ha.; 
ram pieno di bellezze di v~rie nazioni 
era si se m prè c1i mostr~uo avverso per tal 
motivo alla restituzione dell' Egitto ed 
al ritorno in Francia ; e per prova di 
ciò appena assunto il comando supJ;emo 
per la morte dell' antecessore, sciolse · 
affatto ogni ulteriore negoziazione rias. 
'snnta dopo l'accaduta rovura ' dichia. 
rando , che non voleva nè poteva pre
starsi a veruna nuova capitolazione, ·sen. 
za ricevere nuovi ordini dal Consolato 
di Parigi. In conseguenza si dispose la 
Porta al proseguirpento delle ostilità , 
~ssendo intenzione del Sultano di riac. 
quist-are ad ogni costo un regno cotan· 
to im,portante e, sì malaqtente f perduto 
per i tràdimenti e la negligenz.a de'.Bey 
che lo governavano. Il G.enerale Inglese 
1\ohler fu spedho per primo consigl iere 
di guerra al gran Visir con vari altri ufi· 
zia li d'e-lla .stessa na:àione per coadj uva
re con. 1~ maggiore energia il piano di 
Un àttacco da effettuarsi nell'istante me· 
desimo sopra c}iversi punti • FinÒra pe~ · 

' IO 

'l 
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rò non si sa se questo attacco abbia 
avuto luogo 1 e soLo in aute-nticità di 
quanto s.i è esposto , si è veduta pub
blicata sul monitore PariginQ e sn' fogli 
di Lo_!!d.t;a--1' -appresso lettera del - nuovo 

· supremo comando'nte Francese in Egit
to a Sidney-Smith per .....- informarlo della 
morte di Kleber ~ 

J..ibcrtà , Uguaglianza • pal quartimt gene~ 
rale presso 4l Delta primo .messidoro (to 
giugno ) anno VIII. c!ella Repubblica Fran
cese , Giovarmi Mrmou ora vt.bdulah-Bey 
Generale in capite al signore Sidney Smitb 
comaYfcl.~nte la Tigre vascello di s. · M. 
~ritannica. 

::::: Ho ricevuta la lettera , che aveté 
1 scritta al mio antecessore a bordo del

la Tigre innanzi a Rodi so~to . dì 9 giu
gno, e l' ho aperta -stante l' orribile as
sassinio commesso in persona del mede
simo . L'iniquo att~ntatb avendo priva
ta l' armata Francese del suo ca p o , io 
ne ho assunto in vece il comando • I 
Turchi vostri alleati non avendo potuto 
vincere quel bravo uomo a Nlalarich , 
sono rico.rsi al pugnale. Sei s~ttim-ane 
sono fu spedito da Gaza un Gianniz'l;e· 
ro incaricato di q>mmettere l' esecran
do eccesso, e che ha commesso in fatti 
a sangue freddo nel dì :z. 3 pratile senza 
te!nere di essere fattQ in pe_t.z.i e sagri~ 

fica· '"1 
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ficato ad una giusta V€ndetta . I Francè~ 
si SOIJO appieno ·persÙasi che i Turchi 
ne sìeno colpevol'i . Ma comunqqe sia ; 
quest' atroce assassinio e tradimento 
orribile deve èssere denunziato· a tutte 
le naziC!llli e tutte del pari hanno l' in.:. 
te~esse di vèndicatio . La condotta che 
avete voi stesso tenuta relativamente 
alla conven:~;ione di EI-Arisch; ;:ni ae
cenna in una maniera chiara e precisa 
qucl!o che devo fare. Voi esigeste la 
ratifica della vostra corte ; ed io voglio 
uguahnente esigere quella del primo Con
.soJe che goYerna attualinète la Repub
blica Francese , per ttitti i itattati che 
potessero · essere conchiusi , tra 1' aripatlt 
che io comando e gl' Inglesi unitamen
te a' loro alleati . Questa còndoita è la 
sola legale , ed è la' sota-, che possa ani..; 
mettersi per tutte le nègozia:z.ibiiÌ che 
abbiano avuto luogo in passato o possa• 
JlO averlo per l' avvenire • Abòrro , Si
gnore, e mi spiaçciWJo al pari di voi i 
mali della guer;,?a · : al pati dì ~~i b~a.: ;. 
mo ardentement c;h vedere termmata ' t 

disastri che e la produce ; tuttav.dlta 
~on mi dipartirò nè punto nè poco dal .: 
le leggi , . che mi vt!ngt,md imposte dai 
decoro della Ftancia e de' sudi glo:66S'i 
e..5erciti • La btion~ fede , la rettitudine 
e la probità devo·no regnal'é m:' trattati 
€be le nazioni hanno stipulati fra loro ; ' 
·ed i Franc~si· non conoscono .que' t.lg~ 

giri 
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giri . di guerra de' quali si ]_Urla in , al., 
cune cane uscite dalle -sepeterie IngJe., · 
si , poichè nou si regolano che .col valo 
re nell.e battflglie , la rtiagnaminità tteile· 
vittarie , la fedeltà, e la buona feik nelte. 
capitalazioni e negli accorilz" . Ho quì 150 

de' vostri nazionali prigioni~r.-i , · che se 
non avessi ascoltato che la generosità 
repubblicana vi avrei rjm~ndati , nè Ii 
avrei considerati come tali '· perchè. SGl-

·1 ';p o stati presi su qtleste c<;)ste ed erano, 
disarmati, Così operando_, sono· certo 
che il primo Coq_-sole lodata avrebbe -ed 
çp.provata la mia manier\l eli agire; ma 
i vostri alleati tengono prigioniero pt€S· 
so loro il cib.:vdino Baudet . capo di bri-
gata Aiutante del defunto as~assinato 
Gen. in capite Kls=ber, pan , astante che 
la di I1JÌ perSOl,la d<?ves~e. esser. , s.acra e 
sotto la s~_Ivag~1ardia del diritto de!l_e 
ge_oti anc_he na~ popoli i piLÌ barbari , 
esse_ndo stato ad essi sped_ito in qualità 
di par.Jament;uio. Quindi sono stato co• · 
stretto acl attenermi contro mia voglia 
ed i miei principi. alle rappresaglie e 

, far_ne \lSo conno. i vostr-i . . compatriotti , 
· p.rom~tt.endovi però. di- rimetterli in li
bertà tos·tochè il detto ai.utante · B~udet 
siq. tornafGl libero a Damiata .' Ei là che 
si era d~~~rminat'o eh~ fosse cambiato. 
contro 1Vlustafà-Ba$sà ed altri commis
sari Ottomanni , sebbene il cambi0 fos
se h;ragìo:pevQl~ eq ingiu!ita. Ii! pteten- . 

si o ne 
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sione per parte de' Turchi • Se avet~ 
come non ne dubito qualche influenza 
sopra co.storo come vostri alleati , quest' 
affare sarà. ben presto cbndotto al suo 
termine . Intanto ho l' onore di ripeter· [ 
vi , che vedrei con un vivo trasporto il ! , 
termine di una guerra che da sì lungo 
temp().. affligge l' universo ; pure nelle 
attuali circostanze 'fino che non mi 
g1.tmgano con sicurezza ulteriori fstru
ziDni d·a Parigi , io al certo non mi 
moverò dall' Egittò, eS"Sendo stato sem
pre contrario alV evac azione del pae~e 
senza p rin1a consulrare ed avere le ti
spost~ dell' oracolo Sllpremo • La nostra 
armata non è sì diminuita e -spossata 
tome si vuoi far credere ; e poi co-

, munqne sia, 1 o mila Franèe~i veri· re
pubblicani , sono più che ' sufficienti a 
battere, mettere in fuga,esterminate 10d 

mila schiavi Musulmani , che non sanno 
che gridare orribilmente e fuggire. Se 
nìi si vuale far partire per forza si 
verseranno finrùi di sangue .Ottomannd 
prima t:he ciò avvenga; e quando do
-vesse .avvenire 'sono risol~to di seppellii
in-i sotto le. rovine delle pi~z.ze che ... ri
tengo tuttora in mio poteì-l( pria che 
far cosa che disonori la Repubblica 
Francese la .Cili gloria e la riputazione 
delle armi mi sta ttoppo a cuore • In 
tal guisa nti sembra potere acquistara 
la vostra stima, attesochè le nazioni 

~ In~ 
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lnglese e Francese sono destinate a sti.; 
' marsi reciprocamente -· anche nell' atto 

che ad altro non pensano che a distrug
gersi, Questi sono i miei s~ntimwtì 
che voglio sperare che xiceverete unita~ 

·, mente alle sincere proteste della mia 
ccnside~·atione • ;::.::; i 

II gran Yisir 1 sentendosi accusato di .· 
un delitto a cui forse egli mai ha pen.: 
sato, supponendo anche che 1e·sue for
ze possano bastar-e a tenere in dovere 
e soggiogare i1 picco! pugho 1 degl' inva· 
sori degli Stati del gran . Sultano suo 
padrone , per 1isgt·avio del suo onore d.J."' 
resse a' medesimi ?no sotto dì 2.8 gin.o 
gno il seguente proclama • 

;::.::; .Francesi ! Fu ,commesso un oni• , , 
do attentato un omitidio esecrando con-
tro la persona del vostro comandante , 
e. con una delle più abbonélonti e ne-
re calunnie , . venne addossato a' Tur· 
chi , facendo cemparire un musl!llmiuJò 
ed un Giannizzero quale 'autore di 
g_u€'iìt' azione jnfernale . Una simile :as-.- . . ' ser.z10ne gratuita e senza prove e una 
solenne m~nzògna • F'rancèsi! Qual van
taggio potremmo noi ' :ricavare da urt 
tal misfatto ; qtJale utilità poì:rebbé de· 
rivarci dall'uccisione del Gen. Kleber ? 
A lui è succeduto un aitro Generale ; 
nell' istésso modo che a questo verreb
be sostituto un altro se .egli mancasse. 
L'esistenza di una persona più o meno 

non 
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non può avere influenza alcuna ·sul de.; 
~tino dell' Egitto • Molti .invidiosi e ne
mici particolari macchinavano contro l'· 
estinto vostro capo e in Francia e nell' 
Egitto i stesso, pe1'c9è egli era d'o pini o. 

, ne opposta all' invasione di questo re
gna , eseguita con tanta indegnità in 
tempo di piena pace ed- amicizia ; ed 
egli sj mostrò alieno dal sov-vertire sen
za giusta catisa la tra,:~quillità che re. 
gnava in queste regio,ni . La maggior 
parte e la p_iù. sana de' suoi fratelli d' 
armi appoggiò una tale opini~;>ne, perciò 
egli fu dalla contraria fazione veduto 
di mafç>s.chio all a testa deU' 3rmata ; si 
temette il suQ ritorno alla patria e si 
pavento la pubblicaz.ione delle sue rela
zioni • Si credette in conseguenza neceS· 
~ario di disfarsi di lui ed inc_olpare poi 
con inaudita perfidia la sublime Porta 
Otto manna della sua morte. Sqldati Fran· 
c'esi) Non v'inganni quest' odiosa e 

.-.. sfacciata calunn~a • Tra' voi altri , tra 
v:ostri eoncittadini rintracciare do~vete 
gli autori del t•radimento iEfame di c.ui 
è restato vittima l' infelice vcstro co
'rnandante .. VenG!icate dunque sop-ra di 
lorò l' iniqllo ecçesso se stima te bene 
che il reo. di esso no.n debba restare 
~mp~mito .. ::::: . 

Ricevu~a che ebbe questa lettera il 
Cavaliere Sidney Smith vi ha così re· 
pl\cato. . · 

:::: Si· 
\ 
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:::: Signore Generale . Mi è pervenuta
in questa ' sera -la lettera che mi avete 
scri tta in data del lO giugno, mediante 

.la quale nell'atto che mi attendeva ' di 
vedere il ·Generale Kleber sotto gli aus
pioj i più favorevoli e i più felici, 
sento còl più vivo disp-iacere ~ ramma. .... 
rico la sua · mor(e. ~ho data . imme..: 
diatamente _parte al gran Visir ed a'. 
ministri O~tomanni in quegli stessi tex ------
mini co' quali me . l' annunziate' ; e non 
vi volle meno della certezza e de' rag
guagli che accompagnano le: vostra clis-

I gustosa lettera perchè vi si vrestasse 
intera fede . 11 -gran Visir mi- ha dic'hia" 
ratb formalmente . , che egli npn 'avea il 
minimo indizio delle persone che h,anno 
commesso quest' ;:JSSassinio; ed io son 
ben convinto che .sia verace e si.ncera 
la ·sua dichiarazi~ne, e Jo credo effetto 
del disturbo ingiustamente .dato a' paci
fici abitanti dì queste contrade ; che 
non hanno mai recata alcuna offesa alla; 
vostra nazione. Senza però internarmi 

/ nelle partic0larìtà che riguardano 'qu.e
sto sfortunato· contrattempo , mi con
tenterò rispoHdere agli artico~i - della 
vostr.a lettera , d1e hanno• rapporto a• 
nostri afì'ari . =: 

=: Se il Gràn Visir ha rìtenuto nei ( 
suo campo l'aiutante Jhuclet , che gli 
era stato spedito a J e bi 1-iUllam J è 
perçhè quel SUJ?remo comandante avei 

Tomo XXXIX. N giu-: 
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giudicato a. proposito di noli ·lascia.rne 
uscir persona i-n un momento in cui si· 
vedea attorniato da' nemici;' Questi us~ · 
di guerra li adopran~ pure anche i 
Francesi ; voi lo sapete, ed io ponei 
addurvene mille esempi . }3auç1et ·stava . 
in arresto in detto sito nell' ìstessa guiw 
sa, che gli ufiziali Qttomanni d~stinati 
a servire con lui ' teciprocamente di 
ostaggi, lo erano al Cairo. Questo aiu• 
tante di campo _è Sf~to , sped·ito alla 
squadra Turca :per esservi to1mbiato co
me lo desideraste, e in queJ fratteiilp'!
il Capitano-Bassà essenclo qpà giunto , 
la sua assenza· •. dalla flotta bà fatto dif
ferire il cambio. Quando sa.rà di ritqr
no , il predetto cambio . potrà essere 
subito tonchiu~o qu_ando lo giudichiate 
a proposito · ; ma ~on comprendo il 
peréhè facciate . di pendere da· un affare 
che non riguarda che' voi e la Por.t~ 
Otto~anna 1 il rimettere in )ihettà i 
150 Inglesi che naufragarono al C~po 
Brulos . La tanto decantata umauità re~ 
pubblicana lo vorrebbe; onde mi ri'pro-
llletto dali~ . vostra lealtà e gjustizia 1 
che secondo i patti stabiliti tra . Je no
stre nazieni .in matetia di cambio di 
prigionieri , rilaScietete su~itò il .Cap. 
Butal, i stioi ufiziali ed il \suo equipag• 
gio ; ma le ostilità che avete, commesse 
indebitamente s~n2;a aspettare Ja rispo:
~ta deU' ':5ìmmiraglio Keith 1• cJ1e ;non avea 

avuta 

\ 
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avuta notizia alcuna della convenzionE! 
stipulata pe,r 1' evacuazione dell' Egittb 1 
hahno servito di nonna allà scafnbievoie 
}lòstra condotta • ::::: . l , 

::: io non avea thièstà alla mia totté 
Ìii sua tatjfica ; dìa. avea cer~ato Sòftart• 
to di togliere alcnne difficoltà hoil pre .. 
vedute the àvrebbero pbtutò attraver
sare il ti.t6rno de' F1rancesi al!~ .lorò · 
patria . Il Generale Kleber negli ultimi 
preliminari stabiliti l tJbn àveRdo dichia ... 
rato, the ii trattatò the ile seguirebbe 
dovesse essere ratifièatò da' Consoli del
le diverse , pote~ze interessate e da qliet .. 
li che governano attualmente la Fran. 
tia, quest'ultima cqnrllzioné che ' Voi ora. 

,mettete fuori comé essenziale, selnbra 
:in certo modo tlii r1tiut6 bello e buono 
di evacuare 11 Egitto à normà de; ptimi 
Ìmpeg'li ; ed. il gran Visir in conseguen.:. 
za mi ha Ìdéaricatò di domandarvi • ~ 
questo ptoposito una risposta chiara · ~ 
precisa. Voi •dite· ;1 .tne bramate al pari 
di me di vedete t~tminato il flagellò 
della guetta the devasta tutto l~ tmiver ... ' 
~o; tna voi solò potete allontanare uno 
de' maggiori ostaèoli the si oppongono 
alla t'~nto desi.dérat.'l conéiliaziohe, la• 
sc-iando libéto l; occupàto regno all~ 
c:ondizioni convenute coll'estinto Gene• 
ra·Je Kleher; e se voi ricuserete di far• 
lo ; malgtiido la vostra invincihilità; noi 
impieghet~mo tutti ì ilo;Str.i ·m.ezzì ~ 

- N · ~ quelli 
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quelli de' IJostri alleati per astdngervi 
. all' evacuazione promessa e Jlon co' que' 
patti. che vi saranno . tanto vantaggio-si 
come quelli che date a credere di non 
.voler mantenere. :::::: 

Non posso clissi m.ulare , che mi riu
scirebbe assai disg ustoso l'adempiere a 
questo dovere ; ma essendo l' evacuazio. 
ne del'!' E g itto un punto tanto interes
sante pel bene ~ell' uma_!lità , i mezzi 
.delle conferenze . e delle corrispondenze 
·per concertare le necesosarie misure ad 
.ottenere questo fine sono sempre apei.
te ; e siccome l' Ammiraglio a me su
periore si trova molto lon tano d alla mia 
stuione , così sono autorizzato a pren
dere e_ruelle direzioni che giudico più 
analoghe alle circostanze; per la qual 
cosa sebbene non sia in grado di farvi 
.aie a proposizione , tuttavolta sono 
pronto e dispost@ ad a3col'rare tutte 
quelle che vorrete farmi , dichiarandovi 

· nfiziaimente che impiegherò tutti i miei 
sforzi per impedire ogni pa~so inconsi
derato ed oppormi a tutte le vessazioni 
da qualunque parte vengano motivate , 
aéle~piendo con ciò le precise istruzin. 
nl della mio/Corte.· Conosi!:o i suoi prin
_cil'j fon d ati sulla più rigorosa , giustizia \ 
e perfetta integr/ità , e su fluesti princi
pi sarà sempre conforme la mia condot-' 
tà. Non essend·o ancora certo a qual 

~ parte pOSS,I\ dirigmni, Vi rrego - farmi 
due 
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,dué ·spedizioni della vostra ri_sposta nn·~ 
delle quali la dirigerete ad Alessandria~ 
l'altra' a Giaffa al campo del gr.::~n Vi
sir • :::::; · 

Dalta rada eli Giaffa suddetta 2.2. giugnrJ 
I80G. 

SIDNEY SMITH . 

11 Bassà Abdil gjcì Menou Generale ' 
ili divisione , e più usurpatoTe che co
mandante in capite, punto dall' espres
Bioni alquanto vive della :risposta del 
Capo ,Squildra Inglesé, così parlo a' 
soldati rimasti sotto i vessilli trico.Jorati 
in un proclama che porta la d~ta del 
I) giugno. 

:::::: Soldati un orribil~ , ed inaudito ' . ' eccesso vi ha rapito un Generale da 
v0i xispettato ed afnato ; ed un ne~ic() 
che merita il disprezzo e l' odio di tutto 
illÌ1Qnclo , nn nemico che non avea po~ 
tuti v.incere i Francesi , comandati dal 
bravo Kleber, _ha commessa la viltà di 

. tog liergli la vita col mezzo di un as-
1 

~assino . Io vi denunzio e denunzio a · ~ 
tutto- il g1obo terracqueo il · gran · Visit 

'-c!:apo di quell'armata da voi ì:listrutta 
nelle p.ianure di l'lfatarieh e di Eliopoli. 
E' desso che Ji concerto col suo ·A-gi· 
de' Gi.:mniz?.eri, ha messo il pugnale in 
mano a , un. certo Soliman-el-Jtlepì , che 

r partit? da Gaz.a saranno 2 3 gion1i; èi 
N 3 ha 

i 

' 
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ha rapito,- çol piit pero de' misfatti t; 

de' tradimenti , colui la m_èrnoria del 
quale deve esser cara a tuui i Frante~ 
si : Soldati: !(le ber avea dissipata marcian
do alla vostra testa quella nuvola di 
,barbari ~he dall'Europa e dall' ,Asia era 
venuta a J?iomb~re. S~ll.!'. Egitto : Gui-
dZ~.ndo le VOSJ;:e JnVIPCJbJ]t COOrti avea 
riconquistata tutta questa vasta contra ... 
da nello spazio di dieci giorni ~ Avea 
:riparate in gùisa le finan1-e dell'' armata 
cbe tutto il soldo arretrato era stat.o 
pagato, e messo in corso molto nume ... 
:rario i con le p,iù saggi e misure in fine 
avea :riformati in gran parte gli. ahu~i 

1 ·deT!e grandi amminisna;z.ioni. Il più be W 
omaggio che possiate render pertanto 
aJia di lni memoria è di conservare quell' 
attitudine fiera ed imponente che fa 
iremare i yosni nemici onmque voi ri- · 
vo)giate il passo. Violentate voi ,stessi 
:per mantenere quella disciplina che for
·ma ·J~ forza delle armate, e ;rammenta .. 
tevi- continuamente che siete repubbli
cani, ~ che ovunque '~ovete dare l'esem~ 
:pio della moralu~ e dell' ob}Jedienza .a 
cbi i Gomanda, .~ome date da per tut
to quella del coraggio e della bravLJra 
ne' combattimenti . S)nldati : l' anzianità 
del grado mi ha portato provvisional
;m'ente .al la direz-ione d~ll' esercito; ed 
jq non ho altro da offerirvi, che un at
taCCiÙnento senza confini .alla .Repubhlj.. 

ç~ 

l 
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·ca, alla libertà; alla . prosperità della 
Francia . Invocherò l' ombra di Kleber; 
i.flvpcherò il genio di Bonal?ar.te , e ma:r- · · 
çiançlo iq mézzo a voi, tutti ci . affat ~· 
cherémo a vantaggio della gran nazione ~ 
L' armata conosferà quanto prima tutti 
i perfidi mezzi deW iniqoo çommesso 
attentato , llOn che. il processo che si 
forma Jìer la riceTCa e il ga ~tigq dell" 
fiSS assino e de' suoi complid ! = · 

In seg uito- Menou p~ scritta a ~ona.; 
parte tma letter~ di questo tenore . 
: =::: Cit~adino Cons0le ~ Un orribil~ 
.avvenimento clw q~ pochi ~~empi Jlegli 
annali délll !storia, m.i ha .pqrtato . a~ 
çomando, provvisorio dell'armata di Orien· 
te • Il Gen. Kleber è stato ·assassinato 
a dì 2.5 dello scorso mese di pratile ~ 
( . 14 giqgno ) Uno scellerato spedito 
da Gaza saranno oq1ai 4& giorni ùaH~ 
.l\gà de~ Giannizzeri qell' armata Otto· 
manna , lo ha ~rafitto cqn quattro col
pi di . pugnale , mentre in compagnia 
dell' architetto Protaio passeggiava sul 
terrazzo ~ ~he dal giardino del rrnartie.,. 
're gen~rale dom~na la piazza Eskr.bieke1·. 
l?ro-tain volendo i:lifenderlo ricevette se~ 
consiipili oolpi ; . ma ·egli vive . ancora , 
ed il primo colpo servì per rovesciar~ 
-a terra ~?emivivq il Generai~ in· capite .~' 
che clava. alcuni otdini per la ristaura .. 
zione ' del - predettq quarti~re , ·e non 
~vea ~eco nè alcun soldato del corpq 

~ 4 dell~ 
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delle guardie nè alcun aiutante di cam; 
po. L'assassino colto fra un mucchio 
di rottami , fu ~'preso e ·portdto al quar
tiere , dove confessò essere .stato solJ.e. 
citato a commettere il delitto dall' Agà 
de' Gianizzeri dell' armata· comandata 
dal gran Visir. Questi non avendo ·po-
~ vincere .i France'~i nel campo di 
battaglia, per vendicarsi ha adoprato il 
pugnale , quéll' arme che non è propria 
.che de' vigliacchi . IJI reo chiamavasi So
lirnano.et ..Alepi nativo di Aleppo. Giun
to al Cairo dopo aver traversato il de,_ 
serto sul dorso a un dromed:n:io prese 1 

elloggio nella gran Moschea Eleazar da 
cui usciva per ispiare il moment0 ·favo. 
xevole al ·suo perfido disegno. Egli a.vea 
confidato . il SUO segreto a -quattJO Kcifc 
minori della iegge musulmana, che per · 
verità cercarono distoglierlo dal suo 
:progetto, ma pèr n ori averlo denunziato... 
gli ho fatti arrestare ed in sequela del
le deposizion'i dell'assassino sono stati 
condannati a morte e giust~ziati li 28. 
scorso ( 17 giugno . .) Per -cempilare 
nelle regole _i l ·processo, nominai uua 

_commissione che dopo- aver dato tlHta 

Ja possibile autenticità agli atti crimi
nali , ha creduto non dbversi allontana
;re nell' applicazione della pena alle co~ 
!tumanze d' Egitto ; onde · decretò il 
:reo ad essere impalato dopo che gli fu 
•bruciata la mano destr~ , fi tre,· çle' Keik 

col- l 
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colpevoli deéapidti ed t loro corpi dati alle 
fiamme • Il q,uarto , che non potè esser 
raggiunto. venne condannato in contu
Jnacia . Io qui accludo i.l processo con 
.t.ntte le _carte . re!at)-ve- a~ rne~esimo • 
Ora fa d1 ·mesuen (che VI faccJa · sape- · 
te :-- minu.tamente gli avvenimenti presso 
~he incredibjli succedu!i nel paese dopo 
la vosu-a partenza ; prevenendovi prima 
come non essendo . in ordi9e le carte .. 
Jasciate d~l Generale Kfeber non posso 
in{ormllrvi de' suddetti avvenimenti , che 
con la , semplice data de' fatti. In · c'ir
costa.nze più favQrevolì ve ne spedirò i 

· ragguagli i più _pr:ecisj ; ma essendo 
troppo necessario che siate. al ,giorno 
della nostra posizione, . mi sono deter
minate a imi~rvene un semplice gior .. 
naie compilato nel miglior modo possi
bile. :::::: 

DaTe clegli avvenimenti cbc hanno 1 avuto 
luogo. in Egitto dopo la Convcn;(:Jone di 
El-.Ariseh • 

r. Trattato eonchi uso ad El-Arisch Rccapi

~ piovoso ( 24 gènnajo 18oo ) e rati6- t<:lazion~. 
cato dal , Generale in capite il -dì 8 dell' trir~~r~a~ ( 

'istesso mese ( '-'7-:J nel c:ampo . di Sa- d•.n_i in , • 

rohieh. 2.. Conferenze di Sabillè-Hallem E_gmo_ e 
. . • • s\tunzwne 

presso Mat-:lneh , commc1ate n.. vento· di quel 

so ( r 3 marzo ) e terminate nel dì I7 paese· 

wl e'l medesimo mese ( J 8 ) 3. Lettera 
del!' Am~ 

/ 
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dell'Ammiraglio Inglese-. Keith stampata 
iQ seguitQ ed annmniata ·aH' a.r-mata col 
l_)roclama del Generale supremo :{.\le_f)er. 
4 Rdttura esse·nzial mepte notificata al 
<Jgran V!sir :z.$ ve'ntoso ( 19 · detto; ~ )· 
Battaglia di lVlatarieh o (l]i El~opoli 
gnadagnflta nel giorno susseguente con-

• 'f;ro l' armata del gran · Visi:r forte di Go 
mila uomini , in eli~ si acquistal~pno 20 

pez~i di .c<mnone. Q". ~· aiutante di 
campo Baudet spedito pe:r parlamentare 
durante l' azione e maltrattato e trite· 
nuto çontro il diritto d elle genti • ·7~ 
Sollevazione generale elci Cairo a~cadu~ 
ta nell' i~tes~ giornata cfopo !a partenza 
déW armata e promoSS!l - dà, alcuni Os~ 
manli$, che clppo il sucldetto tiJ.·a~tato 
eransi introdotti in città, 8. Arrivo in 
essa di }{asif Bass,i nel primo dì del!~ 
l_)rimavera , essendo scappato dall'arma
ta sconf-itta , e dopo avef fatto. tJQ lun~ 
go giro entrò nel C'liro per I!! porta 
di B-abel-Naas o sia -clelle vittorie : 9· Il 
nemico è inseguito senza dargli posa e 
fogge a :(ronte delle nostre '!rmi vinci
triei. 10. Nel I?rimo germinale ( o· 2~ 
detto) si' rende a noi H forte di Bel:
beys per esi restano :prigionieri 6oo 
Turchi. e si acc1 uis~ano ) çannoni . r r • 
CombatHmeMo di Coveid due giorni 
appresso • n. -Arrivo de W aqnàté!. ~ a Sar 
lahieh nel ( ~ getminale ) X 11.4 ·detto ') 
con l' a~q:uistQ di 1 z. pezzi di cannone., 

• · · ~el 
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d-el c~mpo de.! gran Vjs.'ir e di i1n jm;; 
mensa quantità di bagagli abbandonati 
d<t.~ nemici nell'l. loro f~a precipito~a a 
traverso ,i deserti tutti seminati dì ca .. 
daveri ~ Si valu~a a 1.8 mi1a uomini la. 
·perdit;i degli Ottomanni da Salahìeh fi~ 
no "!- qqza, Nell' istesso ~iorno part~ , 
-il Gen, Kle.ber pel Cairo e vi arriva · 
nel 6 germinale ) 27 marzo. ) q Pri.,. 
m~ capitolazione · di quella citt~ stabi'Ii .. 
ta. nel dì 14 germinale ( o 4· aprile } 

. rn<~. i Tutçhi riçusano di uscire dali-~ 
piazza e continuano a battersi . 14 Ar
rivo di Osman Bey e di un ~1fizial~ ·di 
Nasif.Bassa nel 29 germinale ( 19 apri .. 
.le ) per parlamentare; in~anto una mi~o 
na scavata da' Francesi fa saltare in aria 
un v;}stiJ edifizio in cui si uovaao 4 irJ 
soo Egiziani. 1-)· Nel primo fiorile la 
città çlel Cairo viène a capitolazione , 
ed il Cittéi{Uno 'fiolch pf!ziate -dello 
Stato maggiore e l' <,~iutante geperale 
)lenç sopo dati in ostaggio e vengono 
poi can1 biati · contro Osman-Bey e il Kip.ja 
dj Nasif-l}assà . G li Ottomapni e gl·i 
.)\ rabi insultano non ostan te la città :. 
di mllniera che s~nQ ~astretti a rifugiar~ 
si in una moschea 1 dove Elfi-Bey n di
fende con t'P gli · sforzi di una plebe; 
.arrabbia-ta . 16 Partenza de' Tt}rchi -in 
numero di ·5 mila )i 6 fiorile ( ~6 apri· 
le ) ,., ·n Assassinio del Gen~ Kleber 2:) · 

.rratile ( 14 giu~no ) e mone sussegue-n- · 
· te 

/ 
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te de W assassino e, de• suoi ~omplici ~ 
Durante l'attacco del Cairo fu· conclu
sa la pace con Murad-Rey con la ·ces-

' sione in suo favore delle provincie di 
Gingè e di Assurn, quali pr<:wjncie pos .. 

. siede col titolo di Principe [Gvernatore \l 
per la Repubbl ica Francese. Egli si ten
;ne fermo med iaote un segreto · accordo l 
.alla testa di 6oo lVIammalucchi durante 
la battaglia di Eliopoli sop1:a un altura. . 
.senza mai mooyersi •. Sonosi guadagna
-te. nelle due battaglie ' mol_te code . di 
Bassà ; quindi vari corpi di Francesi 
sonosi messi in m arcia per l'Ìprendere 
Dami_ata ceduta a' Turchi . nel trattato 
di EI-Arisch ; e io tale affa-re restarono 
uccisi 2.oo Egiziani e gli altri presero 
la fuga pel lllgo di Menzalè ~ peJ· de.o{ 
serto . 

.... ..... 
·~·-· '.; 

Posizione attuale dell' ~rmatt ftancese 
m Egitto • . 

Per punire la città del Cairo delfa 
sua ribellione , le si è imposta una con• 
gibuzione di 10 milioni ; tutto il -soldo 
arretrato che si ùovea 9W armata è st:t
_to pagato , e if .'3oldo av.venire assicura
lo • Si perfezio'\ano le fortificaz.ion · del 
Cairo essendo g1à costruiti 12 rive1lini. 
Gli .archi del grande ' acquidotto son() 
stati ottn~a~i di maniera che non· ~ più
possibile di passarv.i , ~orni.~Joianclo J dal 

sito 
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sito in cui l' acqua• del fiu-me entra nel 
condotto sino alla cittadella. Dall' altr1t 
parte si sono alzati de' rampari e si 

- chiude con u-na muràglia tutto lo spa ... 
zio che è compreso tra il forte Camin
dietro il quartiere generale e Bulach. 
Si sono accresciute d' assai le fortifi ca-

~ion1 di Salahieh, e in tre settiP.:lane 
sarà compito eziandio il forte Lesbè vi
cino a Damiata, intanto che si costruis-

• c0no delle torri su' diversi passaggi , che 
guidano dal mare -ai lago MenzaU. Il 
forte di Barlos Jo sar~ ben presto, e quel
lo di Rosetta è ridotto a perfezione • 
Si q·avaglia e fortifica A~essandria , ave 
tutta l' aniglieria si trova in ottim'e> 
stato, e altra se ne fonde nell'arsenale 
di Gizech . Ho formato un deposito di 
500 cavalli a Gizech e un j)arco di ri
serva di · al-trettanti càmmeili .lVIolte mi
gliaia ,di Greci venuti sin di Candja, 
Cipro, Rodi , e Marea sonosi arrnol~ti 
sotto le nostre bandiere , c0me pure da 
5 in 6do tra (;ofti, e Siriani. · Settanta ~ 
t-anti bastimenti con bandiera Ottornan
~a, , giunti ne' porti dopo la rottura del 
trattato di El-.Krisch che ignoravano , 
sono st, ti fat-ti prigionieri , e le mer
canzie che recavano vendute per pagar~ /. 
i soldati. Una Carovana cJi 10 mila 
schiavi e I) mila cammelli è giunta ùa 
Darfurt e dal fiume Niger , e quindi 
due altre ~a ~or, e d~ Jambo sono 

per~ 
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.p<:!rvehute a salvamento per 1a via di 
Suez. Io cerco e cercherò . di facilitàre 
.il loro còmmetcio che vorrei ristabilire 
p~r aprirmi un adito a penetrate ìleW 
,.f\tabia per 1a strada di Srrez suddetto ; 
~~nrre sarebbe un gran pròfìtto per 
DOÌ e per la Francia il potere tJ:segoira 
l!n beJ . colpo di mano . sovrà le do e l·ic
chissi me città · della Me cc a · e .tv.ledina • 
Un al·tra coJisjmile caro.vana provenien
te d~ Fezana ; .Contrada del Biladulge
l'id lontana jo giornate dagli Ultimi 
Cònfinì d' Egitto ,~ è giunta parimente 
al· Cairo • L'istituto scieQtifico ha rirré· 
se lé sue sessioni. Il gran Visi t stà a 
Giaffl! con 7 in 8 mila uomini ; altri !.' 
mila ne ha a Gazza e rcòo a El-Arisch. 
Catieh ~ tutto distrutto. Se tiesèisse ·at 
gtin Visir di reclutare aci aumentare le 
sue forze per tentare di passate tntova
mente il deserto , nòi :mdetemo ad as
pettarlo ·a 'Salahieh ; essendo le nostre 
truppe ri,c;olute di batterlo. Il Cap. Bas
sa si trova con :J.4 legni davanti Ales~ 
sartdria , Rosetta e Damiata incroéiaìldò 
dall'uno all' altro porto. Vi sano ino1-
tre ::. vascelli Inglesi e 8 legni minqri ; 
t 'bé d~nno più fastidio di tutti ; l'landi. 
meno noi siamo pel'totto sul/e dif~se • 
Siate terto ; Citt~dino ~6nsole ; t~e 1' 
atm.ata si !>atterà sino àll' ultimo sim" 
gue, e ci cb-ian1etem0 avventurati· , se 
potremo coijset\~are alla Rept1hblica J.mà 

~ Jj. pre.-
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rreziosa colonia di cui voi siete h fop.i
datore • Se {volessi trascrivetvi i nomi 
di quelli che sonosi recentemente di
stinti dovrr·i nominarvi ~utti i battagtiQ"> 
ni e tutti gli squadroni ; non entrèrÒ pe
:rò in quest' a:lfate sinc~è ·non. siena re;
golate le t.arte del Generale KJeber a 

ÌVli. ristringerò solo j cbied~tvi' il favorer 
di confermare Je ptomozioQ-i €be son.o " 
s"tate fatte. Vi sono de' Generali di di
visione ; de' GetJetali di brigatq. e deg.Ji 
ufizialr di ogn·i tango che sono periti ' · 
ed i vìventi sono carichi di ferite onde· 

, meritatJO la vosna .atten~ione. Conosc~::' 
te il mio rispettp ed attacc;qmento, cqe, 
l'uno e l' al~r~ non hanno Jimiti ,. ;::; 

Pal quanz'ere generale dflt Ctt.z'r:ò ; if·4 mes.-
sidorq ( ') Luglio ) t~nno fili della Re

pubblica France~e • 

ABPIL MENOl.i • 

11 proclama gi1 riportato del gran 
Visir all' armata d'Egitto ; e la lettera 
di Sidney- Smith smentiscqno più che 

· bastant~m.ente tutte le nere talutmie , che 
il rl,nnega~o Generale , va francamente ' e 
senza pròve spaccia·udo • Si rammenti 
la strage de' mjnistri plenipotenziaJ:i 
Francesi presso Rastadt , e si rifletta 
~be anùhe in quell' occasi c:me , avvegoa
chè le ptesun!Z.ioni anche dell' istessa 

F.t:an-
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Francia stessero a carico del Direttorio 
esecutivo , si cercò tu~tavo!ta zovesciar
ne la ·colpa sulla cort.e di Vi enna . Da 
ciò comprendesi in qual conto tener si 
debbano le dicerie esagerate ed i pro. 
cessi de' quali si- parla di 'sopra, e qua1 
defalco vi --debbano fare i giudiziosi Jet· 
tori . - Nel futuro volnme tornerò a :r-i 
p;rendere questa materia . 

Si aspettavano frattamo i par-e-m.j.., d.e' 
disgraziati guerrieri trasportalti "dalla 
fantastica ambi-zione di conquistare ri:n 
1erreno pantanoso e pestifero , nel du
ro esilio dell' Egitto, di veder li resti,. 
tuiti sotto il patrio cie!o ; e sentendo 
che· ciò .per ora era · invano , desiderava
no ardentemente' non meno eli tutti . 
gli àltri · abitanti ·della Francia , . qna 
pronta pace . - La conwarsa in ~ Parigi 
del Con.te eli S. Julien spedito colà per 
parte di S. M. l' Imperatore de' Roma
ni , le coofereoze da questo ministro , 
tenute con Bpoaparte per diverse volte, 
il continuo andare e tornare d-e'corrieri 
per Ja parte di Germania e d'Italia-' 

, la parten7ia alla volta dell' Austria del 
Generale Zach fatto {prigioniero a Ma
rengo e lasciato su la parola sino al 
cambio , la voce che correva che il Re 
di Prussia e quello di Spagna si fossero 
offerti per mediatori , tutto facea spe· 
xare che fosse per Tisplendere sull'emi
sfero d'Europa. una qualche Iride di 

con~ 
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.1cialiazione almeno sul continente ; 
"lerso il 10 di agosto queste speranze 
dirsi poteano nel loro maggiot, fermen-
t o e più lieto aspetto ; e perciò forse 
con il giubhilo u ni.versa le e p iù grande, 
si celebrò e l' annu a ' ticorrenza cl~ 
setnpre odiosa memo!ia , dell' intero 
:rovesciamento del hi mona rchia , della 
Religione , e , del governo , non meno 
che del giorno di nascita del _ suddetto 
p rirn o C onsole , che termin a l ' anno 
trìgesimo sècondo di sua età. Più che 
a capo di •Repul)hlica non conviene, 
ma ad• un assoluto desp~t.a , festeggiato 
fu quest o giorno con balli, conviti , il
lu minazioni pubbliche ', poetici componi
m enti, e con quanto altro sà: inventare 
la leggereza Francese e la servile adu~ 
!azione. In t~l congiuqtnra si vedde il 
catalocro della recrnante famiolia Bona- Prospet-

"' t> b t o at tu:llc 
parte sul quale la prima a comparire· d~ l l:t fa-
si è Madama la Consolessa · Hl a consorte u;, gha Bo. 

e ved ova del fu Generale guillattinato naparte • 

Alessandro Behauruois o ra in età di an. 
ni 40 ed in conseguenza più vecchia 
sette anni del marito . a cui · non ha pro-
creati figli . . Ne ha bensì due de l primò 
letto, v-ale a rlire Eugenio Beluurnois 
jmpiegato nel corpo degli 'Ussari volon--
tan ed ufìziali nelle guardit.= consolari; 
Cecjlia sua sore lla , che si trova in Pa-
rigi in casa di edq_cazione.; Madama 
Letizia madre del Dittatore in età di 

Tomo fiXXIX. O anni 

., 
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<).lll]i 62 , dama ·da Ajaccio in Corsica è 
/ che ha fatta gran figura in quell' Isola 

dmante la soprintendenza del Signore 
•de_ Marbeuf; Giuseppe Bonaparte già 
.Ambasciatore a H.oma dove ' sposò Ja 
Signora Clery ora Consigliere di Stato; 
Lucia11o Ministro dell' interno; e Luigi 
jt cadetto ora uno de' comandanti le 
guardie suddette consolari .· Le due so
l'elle rnaggibrl madame. IVIarià e Caroli
na , sono maritate co' Generali di divi
sione le Cl ere e IVIa:rmont, la prima da 
tre aoni , l' liltra dopo il ritorno di 
Napoleone, . che è il Console, clall'Egit
to .- Alcuni parenti della famiglia vivor.Jd 
tuttora ·in Corsica e nella città di S. 
Miniato in Toscana , di dove tutti sono 
oriundi e provenienti da un istesso sti·· 
pite. 

Jn: questa occasione in cùi tutto era 
sfar.zoso e magnifico' . per dar sollievo 
al popolo col fargli vedere eziandio 
.delle rarid ch' erano state trasportate 
dall' ItaHa a Parigi sono state aperte le . 
tre gran sale dove sono stati collocati 
i capi d'opera in genere di statue tras
portate in Parigi q a Roma, e da r N a
poli con gran pregiuclìzio e detrimento 
della misera devastata Italia . Si chiama 
Ja 1nima la sa!a: del Laoc,ooùte divisa in 
varie :parti dove si trovano gli eroi e 
gli uomini illustr1 nc;lle lettere • l,a se· 

con-
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tcmda quella d'Apollo in cui sono rin, 
chiuse Je divinità; I.a terz:l quella dell e 
Muse. In esse si" ammirano il famosò 
Apolline 'del Belvedere; il predetto grup• 
po di Laoeoont~ con i figli sferzati 
dalle serpi; il perfetto Mercu-rio , chia
m.lto finora l' Antinoo del Vaticano; 
Ercole e Telefo -sotto di cui denotasi 
l'Imperatore Com~10rlo i Il Torso di 
Belvedere, frammento unico nel suo ge6 

nere eli un Ercale seduto; L'Arianna 
nel sonno credma falsamente Cleopatra; 
un Igìa o Iside ; Cupido un frammen• 
to; una Venere incurvata neiia sua forG · 
ma ; Apollo Musagete o Senatore ~di 
chi tana ; le Muse Clio-, Euterpe, T a
lia , Erato , Urania ~ · lVlolpomene, X>o
Jinnia, Tersicore, Calliope; un Urania 
seduta ; Bacco il harl::lato nominato Sar· 
dana palo; Cerere; un Adone ; due Ama
:toni·; un Meleagro ; Demostene ; Tra
iano ed altre eccellenti figure di diversi 
personaggi sedmi nel luogo occupaw 
da' filosofi ,della Grecia .; l' ult.ima di 
queste è restaurata sotto il regno dei 
suddetto Imperatore , e le due prime 
sta vano verisimilmente sul foro di Ate
ne , avendo jn testa un uncinetto di 
ferro per attaccarvi il mantello nel ca .. 
so di pioggia alÌ' uso di ql'le' tempi • La 
bocca di Demostene è tutta quella di 
un u.oino che hàlhetta. Un " guertiero 

O ~ ge· 
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generalmente stitpato Focione ; un Te.: 
mistocle , ed nn Milziade , e la statua 
di un filosofo preso da diversi per Se
sto di Cheronea; la statua di Augusto 
coperta da una togà e similmente quel
la di Tiberio ; la statua di un magistra
to Romano con la Toga in testa in at
to di fare un sagrifizio, un Seneca in 
veste da filosofo ; due Discoboli ; de' 
quali unq sembra copiato sopra quello 
<li lVIirone costrutto di rame ; ·un Sa
cerdote di Mitra o del fuoco, in abito 
antico Persiano; la bella Vene re matro
na del C ampidoglio descritta nel primo 
capitolo del terzo volu me de lle Pro pii&>, 
assai però inferiore alla famosa Venere 
de' Medici ' che finbra esiste nella Galle
:ri;;t di Firenze. Si era sparsa voce che 
la detta Venere del Campidoglio fosse 
a caso rimasta a R0ma , ma non è ve
:ro , e travasi collocata accanto al sum
mentovato Apollo · di Belv~dere . Dall' 
altro Jato sta la Venere 'dett a di Arles, 
disposta io ·guisa da moverl a in giro 
per osservare ) la perfezione delle sue 
:partii, In breve si è inteso, che si apri
l'anno nuove stanze ornate nelle pareti 
di tutti i qlladrì più pre7,iosi e de' più 
eccellenti auto ti , t-rasporta ti da I? arma , 
Modena, Milano , Verona , Venezia, 
Firenze, Roma, e .dalla G alleria F'ar
llesiana di çapo eli monte in N a poli, 

è gi~ 

' 
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e già tutti da noi rammentati , pezzi 
insignì non meno che le statue sovrin. 
dicate de' quali non si può mai · abba .. 
stanza dagl' Ita Ii ani compiangere amara. .. 
mente la perdita • 

l 

- l 
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Si conduce a felice compimento dal rnini
st;ro Inglese il gran . progetto dellfl riu
mone della g;·_an Brettagna e l' Irlanda • 
Discorsi fatti su tal proposito a' due 
parlamenti • Scoperta eli pericolosi com-

. plotti in Inghilterra • Controversie serie 
· insorte um la corte di Da11imarca • si 
accomodano con un amichevole conven~ 
zione • Prosperità della potenza Britanni
ca. Conquista dell' Jscla di Goua nell' 
.Affrica. Riacquisto della fortissima piaz· 
za della l-'alletta nell' Isola di Malta • 

CConsumata come si è detto dal mi
nistero cli Giorgio III, Re della gran 

Brettagna la grand' opera della riunione 
all' Inghilterra e la Scoiia dell' Isola d' 
Irlànda, \maneggiata da tanti anni e so~ 
lo felicemente riuscita, matcè i rari e 
sublimi . talenti del Signore }Jitt , nel 
primo .giorno d'Agosto si emanò dal 
Parlamento Irlandese aduna·to in Dubli~ 
n'o il gran decreto della suddetta riu· 
nione • S:iò eseguito , è degno cli parti· 
colar menzione il discorso fàtto dal 
Lord Luogotenente di S. lVI. alla Carne· 
ra de' Pari relativamente alla terminata 
e tanto difficile intra'presa • Assiso pres• 
so al n.ono, così parlò : 

Mi-
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Milorcli e Si'gnori. , _ 

,~ Tu ui gli affari di qt1esta intere s.; 
s-ante sessione: essendo felicieménte con
'dotti a un ottimo fine , è con _ la più 
sincera soddisfazione che vi partecipo 
d'ordine espresso di S. M. i sem:imen~ . 
ti della sua viva ticonoscenza per quei!! 
ardente zelo ed. inaiJerabi'Ie . perse:veran
za che avete spiegata · sì -t~hiararnente , 
perfeziorià'ndb la grande ed importantiS
sima misura ai una fortunata uniane 
legislativa tra • questo 1·egn~ e la grarì 
Brettagna. Le prove che avete date in 
quest'incontro del vostro uniforme a t ... 
taccamentcf al vero bene di questt> pae
se inseparabilmente GOltegato alla pros
perità generale €!el!' Impero Jhitannico , 
v;. danno non solamem~ - 'le'-diritti all' 
intera~ approvazione del ' Sovrano agli 
applà11si ~ ·de' conéittadhti .,.- ma debbono 
ancora assicurarvi la riconoscenza delJa 
posterità: Voi sarete sensiàili come> .Jò 
è S. lVI. a' ròvesci sofferti . da ' suoi 
·alleati snl CO!ltineme; :tt~lta I a M. 
s è persuasa ·, che la fenmiZ.za ed . il 

·coraggio da cui · sono animati tUttJ 1 

suoi sudditi, Ja metteranno a portata 
di mantenersi co~tantememe· n·ella linea 
.della condotta la pit/ C'onvenienie · an' 
onore é;d interesse -- es~erizialé ae~itidi 
Stati, i mezz.i e le- ricchene de' quai1, 

? • O 4 me~ / 
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mercè la vosaa sa.gacità , vengono a 
combinarsi in una maniera più intima 
e più tenace • " 

, Frattanto ho fa consolazione di an...; 
mmziarvi l che J' Isola tutta -d' Irlanda 
è generaltllente 1·ientrata ad onta (delle 
segrete trame de' nemici e de' traditori, 
nel suo primiero stato di tranquillit<i. ; 
e se ancora esiste in qualche distretto 
l!D.o spirito . di mberia e di- mal conten
to, questi disordinj nòn sono che loca
Ji. e presto saranno 1·epressi . Gli effetti 
de!Ja carestia malgrad o i soccorsi detla 
generosità e le 1salutari. precauzioni del 
corpo legislativo , sonosi prolungati dis
puziatamente a danno notabile della 

1
classe de' poveri.· Vi è da sperare non
dimeno col favCJre della Provvidenza , 
che si è degnata- concederci un abbon
dante raccolta di veder terminati questi 

1 mali, nell' atto,_J:he mediante la sovrin'"l 
dicata_ gran misura l non tende che a 
conserval"e la tranquiWtà del regno , ac
crescere il suo <>onnnercio e le" sue ma
nifatture, p~;rp,e.tuare le sue relazioni 
con là g'tan ~rettagJJa , e dilatare le so
stanze dello StiitO • Voi non tralascerete 
d'inculcare questi .sentimenti nello spi
ritò de' vostri concittadini , incoraggen
do e coltivapdo quella gius~a copfiden
za, che ha·Qno ~sternata · pel risultato 
delle vostre deliberazioni e su)la diffici-

. lissima agitata que~tione. Vi studierete 
50:= 
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sopratutto far loro conoscere, che uni• 
ti col popolo della gran Brettagna in 
nn solo Impero , governati d-allo stesso 
Sovrano, protetti dall' istesse leggi e 
riappresentati nell' istcsso eor.po di le
gislazione , non 'manc berà per parte lo· 
ro , che uno spirito d' industria e il' 
ordine per :assicurare ad essi que' com
piuti vantaggi, che hanno inalzato il 
suddetto popolo Inglese a un grado eH 
vrosperità di sicurezza e d i libertà a 
cui non è maì giunta verun altra ·. ~a
zione . Io non posso chiudere il mio 
discorso, se pria non offro a voi ed 
agl'Irlandesi tutti le mie personali con
gratulazioni sul compimento di questa 
grande opera coronata dalla sanzioné ed 
approvazione de] nostro Monarca, in 
quell' istesso faustissimo · giorno in eu~ 
1' illustre sua famiglia fu collocata sul 
t.rono di questi J"egni • L'Impero Bri-

.... tannico è-attual•nente unito merct i vo
~ari sforzi , e consoliùato in modo mer· 
cè una tale unione , ch'è in grado di 
JlOtere sfidare tutti i rentativi che po
tessero fare i suoi nemici ' · o per inde- 
bolirlo con la divisione o roveséiarle< 
~on la forza . Spero ; che sotto la pro:
tezione O>ivina i regni uniti della gran 
Breuagna e dell' Irlanda saranno in tU(~ 
ti i secoli avvenire il più bel monu;;. 
rnemo del governo di S. ~M. goverao1 oià 
(òOntradistimo per tanti ~ sì lumin~si 

be-
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henefi'oz.i ampiamente diffusi su tlltte le 
classi de' sudditi . " 

In sequelà della surriferita unione ven
ne ordinato a Londra un sigillo in cui 
jJ prelodato Re Giorgio Ili vi prende 
per pubblico decreto il t itolo cl' Impera. 
tore dell' Isole 'Britanniche, e il Parlamen
to Ingl.ese quello di Parlamento Impe
riale . In conseguenza di ciò· ebbe Illogo 
ben tosto l' elezione di 20 Pari che de
vono rappresentare jl ceto de' grandi 
dell'Irlanda. I proposti a tal uopo fu
rono r 4) , sebbene il numero de' sud
eletti magnati sia di 203 non compresi 
i Princj p i det- Regio sangue , dovendosi 
sapere che 4 r Pari Irlandesi lo sono a[ 
tempo istesso della gran Brettagna , e 
17 seggono attualmente nella Camera 
de' comnrri d' Ingkìlterra • Biflessibjle 
ancora è su questo particolare il discor· 
so tenuto dal Re, come pure sugli aifa. 
ri attl'la!i dell' Europa, allorchè si portò 
nel .29 Luglio a chiudere le sessioni del 
Ilariamen to Inglese in cui trà le altre 

1 
• 1 cose io tal guisa si espresse: 

Discor- , .E ' con una particolare compiacenza 
• a;~ del Re che mi congratulo con voi pel· buon 

d Inghd- • d J ..l' • • d r 
terra nel esito el e ~~~~pOSJZ!ODÌ prese on e e1- · 
chindet.e f ·ttuare la\ totale uHione de' miei regni d Parla-
mento . 1-lla gran Brettagna e dell' Irl.anda . 

iiiguarclerò sempr-e quest' epoca lumino
sa che da lungo . tempo fu lo scopo de' 
miei più ardenti , voti come i' avveni!' 

men-
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mento il più felice del mio gdveruo , 
persuaso che nulla può più efficacemen
te contribuire a mettere a parte i miei 
sndditi Irlandesi · di tutti i benefizi del
la costituzione Britannica e a stabi li re 
sopra più so11de basi la prosperid. e la 
vorenza di tutto l'Impero. Non astan
te è col più grave rammarico , che sc;mo 
stato testimone de' mali che la lunga 
carestia de' grani ha fatti soffrire a' miei 
popoli ; e solo più alquanto tranquillo 
mi rende su questo punto essenziale la 
certa speranza che la raccolta· ornai as
sicnrata ci recherà un pronto ed effic~
ce rimedio .• ·. Non posso perp negar
vi"di non trovarmi afflitto , che l' anda. 
mento della campagna sul continente, 
abbia deluse le vedute che sull' incomin
ciare dell'a medesima sì erano concepì-

, te , e che disgraziatamente ha esposta 
di bel nuovo una . considerevol parte 
dell' Euro·pa a quelle calamità ed a c_tue' 
danni dé!' quali era stata prima liberata 
mercè le brillami vittorie de' miei allea· 
ti-. Ma per qnanto disgustosi siano que
sti avvenimenti ·,_ ho Il compiacenza di 
ravvi are che gli sforzi del mio Parla
mento furono sempre rivolti a mantene
re i nostri prç>prj diritti ed -i nostri in-.. 
teressj, ed a secèndare le altre potenze 
animandole alla d.ìfesa della Jibel'tà dell' 
upiverso intero • Malgrado pe:rta~to · l'e 
v ice n d e della guerra , la, vostra cos,ranza 

: e la 
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~ e la vostra fermezza hanno prodotto 
sulla situazione generale degli affari po
litici i più importanti e i più durevoli 
effetti . Le determinazioni esternate e 
le ullime vostre dichiarazioni mi som
ministreranno i mezzi i più opportuni 
ùi provvedere di concerto co' miei al
leati a' mezzi di assicurare in qualun
que · circostanza il decoro della mia co
rona, la felicità de' miei sudditi e la 
prospe:rità di tutte le parti dell'Impero 
Britannico . " 

Il Cancelliere in seguito annunziò , 
~he S. IY.I. p~olungava il Parlamento fi ... 
11o a' 7 di ottobre. Ed intanto nell'a~o 
che dalla C<;>rte e dal ~inistero si pren
devano tutte 1e migliori direzioni per 
viè più esaltare la potenza Inglese , i 
tribunali inçaricati d' invigilare alla pub
blica quiete sonosi trovati costretti a. 
rivolgere l'occhio sopn gli andamenti 
degli emigrati Francesi a' quali l' Inghil~ 
terra ha accordato l' asilo . Faue le op
portu!le indagini r si è rilevato , che cir
ca 2 • mi.Ja' di costoro jntrodottisi per 
le case de' mercanti e dé' Signori , han
uo appoco appoco insinuato il veleno 
delle massime rivoluzionarie ~ e che11on 
solo gl' istitutori, le aie,_ ma eziandio 
Je donne di servizio e le cameriere ve. 
nute di Francia , sono tutta gente tinta 
della medesima pece solo intenta a per
vertire il cuore e Io spirito della gio~ 

veotù 
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ventù de' due sessi , diffondere l' inob
bedìenza' r anarchia, l' inclinaziQne .. a' 
vizi i più degradanti e perniciosi , ed 
al 1·ov~sciamento <!i ogni buon ordine. 
Il .Signore Pitt ist mito <li quanto acca
de alla giornata , ·sebbene per lo più 
fa'vorevole benefico e propenso per gli 
emigrati, persuaso appieno de' loro per
fidi fini, e della più nera ingratitudine, ba 
fatto vedere al Re , che vi è eia temere 
·cbe appoco appoco la corruzione p_re
valga nello Stato, e che h n~ assa gene
I·ale della popolazione, non venga total
mente gu;~stata ed infetta senza rime
dio. Di fatti si · è osservato da p·iù ac
corti ·, che in Francia !sotto i l pl'etestò 
della dolcezza · attuale, che ha indotto , 
il primo Console a, cancellare dalla lista 
fatale un gran numero de' suddetti emi-
grati per dare loro l' 3'dito di restuiJSÌ 
allà patria , in fondo non sonosi cancel-
lati che de' s"Egn~ti emissari, che con' 1la 
finzione e la maschera ili fuggire da un 
orriJJile persecuzione mossa contro i 

·sndditi fedeli alla Religione e al trono, 
altra cura non · hanno avuto che d i cor
rompere gl' inc•auri e le ahi me deboli, 
sedurli con la prospettiva ùelltt licenza. 
delle ruberie e del libertinaggio, e ren
der li ribelli a prop6 clmldi di società 
ed a' propri e legittimi Sovrani. A que
sti scellerati solo i comi:njssarj dè' di
panimeonti hanno fatta la grazia di tor~ 

n are 
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n are a res'pirare l'aure · n_atie , per prert••: 
der forse nuove istruztoni onde far 
nuov1 proseliti , ma non mai sono sta.,. 
ti rimessi i buoni ed innocenti espatria• 
ti, come si"-è generalmelJte supposto dan· 
do fede a .. fogli menzogneri e pi,eni d'in• 
gannevoli notizie. 

In conseguenza di ciò , nella notte 
del dì 14 agosto vi fu in :{.ondra una 
gran costernazione e spavento , atteso 
un complotto ordito da un infinità di 
scellerati chiusi nelle prigioni dette di ' -
Coth, Bath , Fields. Costoro non lascia· 
rono niente d' ~n tentato p~r isferrarsi f 

rompere le porte e aprirsi l'adito allo 
scampo con intenzione di dare, il sacco 
alle prime case e botteghe che incon:. 
tra vano . . Una moltitudine numerosa del~ 
Ja più bassa plebe attruppassi sul fat 
de W alba intorno a quelle èarceri , e . 
':!embrava che fosse d'intelligenza con 
gl' interni rivoltosi , dacchè SE;iltivasi 
chiaramen,te che si chiamavano per no
me i' tm l' altro. Era in procinto di 
seguire un grandissimo sconcerto essen
dovi alcuni che aveano delle t ore-i-e_ p et 
accenderle e dar' fuoco , e nella confu .. ~ 
sione delle fiamme e degl' incendi com
mettere -i più abominevoli delitti • Pet 
buona sorte accorso a tempo un corpo 
òi mille soldati :y cavallo ed altro pi.ù 
forte a piedi , gli rh1scì di dissipare 
con la scia·bla alla mano e la baionet• 

l 

ta 1 
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ta , i tumultuanti, che privi d' aiuto; 
per esser l' ora intempestiva , dovettero 
s.ciogliersi e andarsene correndo eh~ quà 
chi Jà. I -capi carcerati , e tutti quelli 
che furono presi; dopo -ventiquattr' ore 
vennero appesi Ìl~la forca in vigore dei
la legge marziale ; e con questo austero 
e risoluto modo di operare ristabilissi 
la quiete de' dttadin:i. Similmente sul 
vascello da guerra il Lancastro furono 
impiccati 4 marinarj rei di ribellione e 
seduzione , ed .altri 6 condannati ad 

"essere trasportati alla Baia Bottanica • 
Olu·e a tutto il Signore Pitt ha scoper
to una corrispondenza attivissima-e mol
to pericolosa mantenuta da' Francesi 
nell' Inghilfel'Ta e neJJa Scozia, e ciò 
col mezzo di alcuni commissionati tra
vestiti da mercanti di IegJJame , di car
bone .e di vino , che scorrono per le co
ste del le provio((ie di Essex, Sussex , 
Norfolk , Suifolk, e Kent . Molti sono 
stati anestati con tutte le loro carte e 
raggiri , e non sono più occulti i nomi 
de' corrispondentì - interni ed esterl,li ; 
in sequela pi che il Duca di Portland 
uno •de; Ssg~etarj di Stato , ha indirizza
ta a' ministri di Polizia e di Giustizia 
una circolare , che · insegna loro quali 
misure devono prendere per venire a 

1 capo di dare in mano a!Ja Corte .tutti 
questi traditori • · 

Fuui in questo me n tre, secondo iJ 
con-
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P'or~e consueto di ogni vacanza parlam entaria; 
attuali di. i soliti calcoli sulle esistenti forze ter.; 
mare c dt . • B 
tena del- reSt'"l e d1 mare della gran rettagna , 
la gran si è trovato ascendere le prime a 2.2-9 
llrettagna. b l' . l d • d'' · e . attag IOni va e a ue 143 mrantena 

di linea , 86. di milizie di campagna, l 
4I battaglioni di cavalleria regolata e r 
I 3 di volontari di Londra e di altre 

·città. Di questi se ne contano altri 46 l 
battaglioni a piedi . Il 1·ipanimento di 
dette truppe si è di 36 batt:tglioni di 
guarnigione a Gibilterra e nell'Isola di 
lY.Iinorica per conservare Porto Maone ; 
4 all'Isole di Jersey e Guernesey ; 6) 
in Irlanda; 158 divìsi tra l'lnghiltex~"l, 
]a Scozi_a e i l pa~se ,di Galles .; 3 n et 
Portogal)o ; 6 nell'America settentriona
le ; 30 all' Indie occidentali ; ) al Capo 
di Buona. Speranza ; e u alle Indie 
Orientali . Lo sta'to attllale poi della 
Ma;ina Inglese ·presentava nel mese d' 
Agosto i l presente quadro . In .commis
sione o costruzione z. 5 vasceUi di linea; 
Vascelli di guard ia ) ; nella Manica e 
nel Canale d' Irlanda 40 ; alle Dune 2.; 
alle Indie pccideritali , e Terra nuova 
n; al C apo suddetto di Buona Speran
za e alle Indie d'Oriente 10; sulle co-· 
ste del Portogallo e Gibilterra 7; a Li
vorno IO; Vascelli per ispedali e pri
gionieri 27 ; ro tra la Sicilia e il Lt:: 
vante , che in tutto arrivano a '148 va
s,çeJ'I i' di liQ.ea; a risarcirsi e , riarmarsi 
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t;y, che uniti a primì no un totàot 
le di z.o;. Il numero delle 11vi . di SQ 
cannoni-e. delJe fregate impi~gate nelle 
predette stazioni ç di 2 3 3 , e quello 
delle. Scialu.ppe z..ryz. ·Vi sono inoltre a 
racconci~tsi 'J. di dette. navi da guerra • 
di )O; fregate. 42. , e Scialuppe 40:· 
Ttmo il numero de' bastimenti armati ' 
di ogni l'ango è di 787. , · nu.met:o a cui 
giamma.i sono pen.enute ce.ttamente le 
forze marittim~ de11'· Impero. R~manq 
anche ne' più floridi suoi· tempi • 

Ad onta nondimeno. di forze sì grandi; 
è. succeduto ina,spett.atamente · un fasti-· 
dioso in~id~nte , q:be dà luogo a teme.,.' 
l'e di qu'a.lche rottttra tta l' Inghilteua e 
la Danimarca , sebbene tanto inferiore 
3n pot~nza • Ecco la relae.ione cfue ne 
è. s~ata pubb,li.cata dalle :~;esp~ttiv.e Corti.· 

::::: . Veleggiav.an.Q pel dl Z.),. luglio. 
nelle a.cque di Fia.nd.J:.a ~IJ'. alture appun.J 
to di. Ostenda· , 6 hilstim«UJti me:r:camiti 
Danesi scortati daHa. fregata la Erand.a, 
Cap. Krahbe, quando incontrarono du.e 
or~ dopo mèzzo giorno all' entrata del 
Canale della Manica 1quatu:o fregat~ In·· 
gle~J , : la Nemesi. di z.8 ,cannoui Cap.' 
Balçe1;, la Previ~en.z.~t eli 3~ C.:1p. Scatett , 
la Ter.ria.oxe di 30. ,Cap. Gag~s , l'.Arrovv 
di 2.(} CaR;. B<;>.tto,n • A, norma ~egli usi 
·accosturuat' · io temp.o di. guer-ra la Ne
mesi voi l~, ve:t;so l~ or~. 4, fare le do
vute riçerchç sg~ des,till.O., . de~ convogli.~ 
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hanese e sul numé:rò de' kgni ·prot~~ti ~ 
inviando a "tale ' effetto un ufi'Liale, - il 
'<]:ùaie •ave.p~lO' • avuto , p et · risposta ·lllna 
negativa-r--xitornò a bOrGio:· [del suo . ba· 
stjinei:Jto ., / che si i!llargà e ì si ìènne in
dietro in · qualChe . distanzà degli aìtri 
legni -~ . Poco dopd l' istessa · fregata Iri7 
glese ·· si avanzò di bel muòvcr. e spedì 
ÙD> seco.ndo ufiziale per · . .domandate che 
gli fosse concessa . la ·solità ' visita ~1 n 
Cap• I(rahbe ;dichiarò ; . èhe in vigorè 
delle istr uz ioni -ricèvu-te'' da' sùoi supe
..riori ' non poteà :~;erme.ttere che,alcunò 
si accostasse ' a visitare· ; int o.ffeH . di 
·mosu·are <.lè sue· : éarte 1• ·'L' ufiii'ale ~In
glese allora insisrè mà'ggiòti'neute a no· 
me ckl suo Jst1perioi'e per ottenere ' ·la 
v~sita , che gi.rveìme r-icusata i.lecisan1eì:ì.~ 
.te • In · qùestd frattempo mf atr~a fregi
ta cori -band-iera Britanniìrà ' i ·~'mise à 
potìata de lla Fraridd e spàrò diretlameh
·te contro 1mò d(/ bastimenti del còrivcE 
glio ; Si fece allora lò .srass,o dalia Fran· 
dd; n1a la ·palla fu diretta ·iii modo da 
colp1re so:i~menté a.fla sfuggita la fregata , 
avvètsaria ~ :t:: 

:e Vers0 -·lé -oré 6. dell-a seÌ'<Ì ii Cap. 
Baker· 'èomandame ·della squadra Inglese, 
si callocò bordò . a hordd · de!Ià •Frattil:a, 

. e ririnovò la" sua domanda; <l:icéndd èhe 
secondd g;Ji usi suddetti non vi éfiì ia· 
gione di doversi opp'orre 'alla visita ri· 
~hiesta , dichiarando che ·esso distaccava 

a ta• 
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tale effetto nna 1antia versò i basti
menti mercantili • .Il Cap. Krabbe Da
nese protestò ai bel ìniovo' che questa 
cosa era iotalmei1Je opposta agli orç:lini 
che avea ricevuti neW atto di sua .par. 
tenia ; e che farebbe fuoco contro la 
Jantià • Ciò non titenbe l'Inglese dallo -
spedire ]a predetta !.ancia sopra Ja qua
le fu -eitettiva.inente sparato sebbene 
senza ìi:olpirla. ò Il toìnandahte . Inglese 
la 'cui fi·egaìa presentava_ tutto il fiailc() 

_ ~. non era !ontanà dalla fregata Danese 
the uh 'quarto di gomena ' iloh petdet· 
~e tempo a Iail'clarle coilho tqtta V ar
tiglieria . di un bordò, alla quale ftt tis· 
'po'si: d ~l:hfuediataìnente , N ell'ist~sso teJjl .. .} 

pò tre altre !regate Iì1glesi si ~vanzatd- r 
~l'o alla siniStr<J nella djstabza di cit~tl 
Clue gomebe' qtiahtunque una si tenesse 
più addietro, Tu(te_ attatçarono vigoJ;o-

.. , $al1:ù_;nie a- un tempo la t. fregata Panese; 
che dopo aver . sostentub nh ostinato 
çorhÌnttimehto per quasi tìn ora ; nbn 
a_'v.ebdo motiv6 alcu~ t!Ì , Il1singatsj di 
poter cozzare più a Jungp ton 1·iu-

. scita cdntrb tahta st1periori,tà; abbassò ""
.6.nahhentè Jà sua bandiera e si tese. 11 · 
Còmapd-anìe Britannico fete subito vela ' 
per le Dune totldutendo seco e la fre-:-
~atà e tutto j! cbhvt;glio banese ; facen-
do venite ,al sub borrlb il Cap. Krabbe 
fino dai punto ,che l:bpe ·termine J'a:z.ip ... 
@~, e vi restò fin t> al di. 7-6 Qnde fo~~ 

p ~ tn~~ 
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mare i~ J;~PP<?,ttq c}~ mandl\tSi· a Cop.-t 
:penaghen di tutto l'·ac;:ca~uto •. GiuntÒ\, 
in pò.rto , egl-i ha sempre a,v:uto :pèrmis-:
sione di scendex·e ·a terra, ma no.n p·erò, 
l' istessa faeoltà è 'stata aècord·aia. agì~ 
eq~ipaggi· d~~ ' nastf~nt.i qet 'co~vo~ 
glio. :z · · 

G_irca quiocliei --giçrni innaJ;Jzi eq, sra:. 
t~ pariment~ fe_rniat~.- dag.l' ~nglesi un 
altro convogl-itl. anche più- ~umer,o.so di' 
legni' mercantili ~vedesì ' che aveano, 
foj:tem.ente :ticu~ato malgr,ado ogni an· 
teèedente oonsuetndine di sottoporsi al· 
1.a · visita ; Due fatti di tanta rHevanza 
i ons.ecutivi e troppo simili tra. 1or.O ,_ 
te~nero. subito molto occupato il gabi~ 
net,t.o di Londra . Si sospettò. sul bel 
principio, che lo scopo de'· medesim~ 
èd· i a )specie ·dd. co.J;lvQglio di Dani
marca , ' fosse di prov:v.edere il porto di 
~·rest, dove stanl).'o, sempre Hloccate la. 
flotte Francese .e Spagnuola., ·di m,crni.: 
zioni nav.ali • Al ·suo arrivo alle Dune 
~bbe perciò Juog~ · immediatarnent~ un, 
~satt.a . ·· rivista d_i: tutti i legni , di tutte. 
le loro caJ;te e de,· I-oro ca~ichi , che cot:J. 
s'?mma ~'?rpres.a · si. tro.va~oO,o leciti ~ 
çonsistenti in 2)tl,Gcheri , crista~l~ , por
cellaJ:!e canàp~ , li_no da teie fi.oe 'ec. e 
l'· indi~izzo.' era 'per Li vornc:>, " Malag~ '· 
0pot!Q , Cadice ~~ C<,J.r~agena • 5i ~cinsi-: 
~erò cc:>me la :qanin~arca ~enci,o, in pa~ 
~e_ ~~'!~ Wt~a 1' lBnr,opa , abhi.a giu~_-icat~ 

. d' - .. \ 
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)]1 porre carichi così semplici ~:?d inno• 
~eini sotto la. protezione di 110 <::onvo~ 
gliò , e ìl"on si sapeva comprendere per 
quàl ;ragione il comandante pella Fran" 
'da voiess'e oppors~ alla vi.~i.,a 'del suoi ba~ 
stimenti ' tu'ttc::ichè aì.lrorizzata dalle Jeg· 
.gi marittime veglianti per tutta l'Euro;; 
;p·a. Sopra tutto sembrava inconcepibile 
~tt"ese le "c'ircostanze ·, ·come quel'!' ufi:. 
z.ia·Je avesse f aidjul;emo 'd' i'IIJ:pegnàisi ' 
in u'n azione in cui fù sparso te'cipro.:. 
'catileme del sangue, stante-chè ·si ·conta.;. 
ro·no citcà a n morti ·e vari fel'iti dà 
-ambe le parti, ·e ~quasi 'che avesse ope;. 
!raro con }tn p:re.tnedi'ta'to disegno d'i fa·r 

., 
1 Wl_a·scere ì.lua rotturà ', mentre 'fa -de'eisa 
:disuguaglianza pon gli d'aVé\ ·la ìninimà 
]J;rsinga d'i useir èqn 'Onore d<t una follè 
~e.sistenza '. , , . ,. 
, ':l'enuto Gonsigfio di ·ria't9 , :ru sped·i;;. 
to .subito ;rlla volta, di 'Cò'ppenagheiì 
.to-rd Wbirovor't jl 'éu'i ~fn "d•no ·pert:dm., 
]_)agito 'il Signore Dumni'ò'nd ,. per tenta"' 
:re un ~ccomodament'a :su ·qu'èsto affa'i:e 
tton :poco imbrogliato . e. 'che petea 'di• 
·'fenir~ . ·a-s·sai :Serio ·• .Di fatti . essendo 
ezilùrdio cònte'mperaneament'~ accadu1Q ' 
che il 'Cà·pi:tan'o ~~ ·tina 'ftegiùa Danese 
'di 4·11- _cànnOn'i 'itic6n'tra'ta ·nel Medite·rra
ne.o da'l Vascelto 11 Leviatrtn còmandato 
·~al vìce-anlihiràglìo DUckvVo'i-th àvea 
pa·rl:rnenfe ricrtsato d'i 'lasciar visitare i · , 
J-egn'i ~otto · ·suo convoglio '> si ìemett~ 

. ?.) ~ a t9rz .. 
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a Londré\ Hnll'\in~nte un~ rottqra çon t~ 
Danim~rçé:\ , e ~-~ so.~pese in· con~egt:\e~~~ 
ogni t~lterip~e pa,ttenza q~ P,astiqle~ti 
men::~~ pe~ il ~al~içQ •. ~~ · ~ppres~o. 
fu qrqiqatQ ~e~ dì 1 >, 'lgostq ch.e un~ 
sqti~4rf.\ di 1.Q va~ceiH di Ii~ea e <s; ~re
g4t!t s.~ tnettes~e '111~ v~la pel surtqe~to. 

· inare sotto il coqJa~clq de.W.J\tn.(l1it.3:gliq 
Dic~S<?,ll , dub.!tando_si altJ;e.s~ , eh~ le 
c;o1t~ çli S~o~QIIJ:l e P!~troP,urgq enq·a~ 
vpless,çtç) '\ in Hnbid~re :qiaggip:~mente, le. 
cane e far la ~gu~q di J\psilia~ie_ d.i ~~ 
lVI~ Dane~e , pppure "gD\~e ~~$.ie;pe l~ tre 
~nze de( JS'prd ~ :ri~)1ova~cr l'· antico. 
prQgetto cl~ Cate~i,na II. deVi:! n~uHalit~ 
9-rrnata , J\rr~vat~ c~e. f~ ~ttta sq~1adr~ 
-peli;~ {ad'\ di Elseneur, vi fu riç~vuta, 
q) me ~miça; ~~ ~l1~anjo, ~ai · .qflòe~i s~ 
c:o.mi~Jci<~rono. a prendere t~tte l~ pi~ 
soll~ci~e ~\&u~e di difesa " e tanto nt;;lla 
:for~ez:z._a qi" Cronbqrg che J;lell~ c~ttadel· 
la d~H<l çapita~e. si av~s~iro.ng, i gros$i 
çaqnoni ~ ~~ messerq a;l sitq per ~!ise; 
:pront~ a fa~ fuoç:o al minimo --cer.mo. ~ 
Si guar~irpno di r~ggi_menti d~ 1~fapte
~ia e q~ batqgli9~~ qi gpnatie:ri tutte 
l!! CO!ite ~ntorng :.t cui si tecero girare. 
çQnti~~ue p;3,ttogli~ ; r ~mm,iraglit~ ~rdj
~0. ~l più, · velO'€~ · l\\lestirpe~uq d\ ~~t~e 
grps~r · ·ya~cel_l\ per. çh~uqe:r~ l'· ~ng~e~stil 
di Coppevpaghe~ m.ede~i m~ per. çu~ po· 
reasi temere qualche ~orpJ:.es~ é ~~ get
~arono sulle ac~ue comigu~ mb l te · baço 

t-et~~ 
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terie ond~ggianti. Le · guarnigioni delle 
fortezze s~el~er~ pex varj · giorni dì e 
notte sqll~ ·~t~l~ , ~ i~ ;cqntrammiraglio 
Vflengel· prepaross~ ·a pre{.lqet~e il coman· 
dq di · tutti'"· qqe~ legn~ 

1 
• armat' che in. 

quella ?JO~entaae_a ~~~c?s:a~~~ po~e~~Q · 
~ssere JD JStato · d~ agne ~ ' -

Due ~eco!~ in · circa ·~\ · co_m~no'; ~h~ 
la ~~~~~a~~a ~ r In.~il!e.~fa ~onse,ry_a,n~ 
uu~ se~~~~~ , val~ ai~W~.l?-ta ~d qna ~t.ret
t'! relazione· ùi com~ercie,· cb~ · ~lon · rè.: 
st~rono" · ·alte~ate·'. ' nepp~té quandd ·- nel 
1 772-'. l' infelice' H.egina 'Caroljoq · Matilde 
sore~la; di ~io~~iq· tu.·- allontanata fu e . 
d~ llo ,sposo e, "·dalla · ~reggia per essere 
cqn~pqt~ n~I!a pi~coJa città di Zeli neW 
Annovf:resè. -N el '. t rattato · oomnierciale 
rinnÒva~Q 'pit) volte f· tra' le q~~ · {l?_tf!nze 
travasi sti·pplat9: ne' d'lle · ~~guem~ ~rtico
li quant~ , appr~ssq ::::: ·3· ~ ~qvf~n. f'sot:.. 
toscritti · s' ~rnpegnano vic~nqevqlmente 
per _essi , lorq èredi e · succes~ori ·, ' di 
non somministrare·, verun · Soccorso di 
pmnit;~i ,· ar~i ·; e ~nnoni, yas~elli o di 
g:ualunque arti'!QIQ neèessari·o per la 
gueJ;ra· \ e ·ca:so çhe i respettivi .sqddit i_,_ 
~qntravven lssePo a qqest~ ;.. impegno, sa
:fà il Sovrano ahhJigalo · d i proc;eùere 
con,tro di essi col massi!Do rigore e 
trattar l i come persone · !!edi?-iose;' e · ·co 1-
pevoli d'infrazione d' alleanza ~ :::: ' 1.. 2.. 

A finSJ d'impedire che ·Ja libera naviga
'Z.ione· e i.l lib.ero passaggio dell' uno e 

P 4 l' aJ· 
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:i, 'a!itl'o . alleato e (le' stio i sùgdi ti ; Dòtt 

pregiodichi a V<ìruno d~' èòhttaenti ne1 , 
·caso di guerra dal canto èli ·.uno de' So
vrani sottoscritti contro ~qualunque Po
tenza sia per terrtt, sia per mare' ; ' affirt
"Cbè te propriet~ e t'e merci del nen1icd 
noìì ·Vengano fraudoleni:·emente nascoste 
'i!otro -pretesto d' alleanì.a ; finalmente 
iJer. prevenire' ogni · fr'<bde e impedire 
·qualunque ·sospe-tto , è ·sta_t'o giodicato 
·opportuno, ·'Ché i bastimenti , e·fteni, e 
's~~'diti respe'ttivi sieilo accompàgnati dà 
:passa·p-or.ti ~ ·cehrficati· netlà 't'nanierà 
'segufmte · ec. :::::: E ' .'cosa pertanro evi:.;. . 
dente ·ch'e qu·esro a'Mici:olo - ra·céhiùdé il 
dirino, altetna·tivò di· visitare i j?'àssapor
ti ed i ·certificati ne1 caso dt gùeìra ; 
·ed in·olrre 'l[uesta t:hrusola ç cònform·e . 
al ·di'tilro ·marinirno. delle gemi ·. _Foli'
d'ando 'le sue bgìon'i su -questa ha·s'è hlo 
'co·mrastabile , 'e falfèfe 'COStare chiara.:. 
mente alla .t:otte ' d'i E>.mimatt:Ìi 'dall'Atn.: 
miragli'o Vhitvrott , ·messa la :conies~ in 
trattativa tra i1 'su'ddetto còmandante ·è 
il Segretario di Staro Com·e tH Bern
srorff' figlio . del 'Ce,leb're primo Jìlil'listrò 
di ta-l tognorn e motto ~o n'O po'chi anni~ 
iloli p~òtendò r ultimo noh gtistaré le 
suddette addottegli fagi ani favòrevòli al• 
le richieste dellà gran Btettagnà , ttimu
ni·catelli le ·scamhie\r'o!i plenipotenze prima 
che ,\litri · ministri esteri Us'cis'sero in 
~ampe ad oppòrs! ~!!a rinn~vdiène di 

ami· 
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~mistà ~ · nJcque n eli~ mattina i Settemo; Ac~:~t
bre liii fà'd'sto--.accotnòdàmento df:'lle in- modamen .. 
. ~ • , • : ., • . . . to delle 
SOrte COntro_verSie COSI concepitO • · vertenze 

I. 'L' Ift.ahilte'frà fàrà riparare a sùe sp~ .. i~sorte_ t r:! 
' [ · ~ - ò'· t · . "'d ' t ·./.', ·' '[ ' ., l!nghtl-s-e a JTegat.-v a Fra,~ a , e a J ara n. d:rczi:t· ,terra- e la 

re unitameizte al c'ònvog_lz.01 e .dariÌ Una in-. Danimar~ · 

deltnizzàzioné pel dannO che ba sÒffertO il Ci\ • 

convoglio • . l 

II: 1 .bastimen.tt' mercant'iU )JiVièH , eé~ 
tùtf1aht quelli U.dtinait pér l~ Franiia , 
non satamìo piu 't.jisitati . quando !feno trò.J. 
tJate -in fegola lè loro cgrte • , La .Danl.:. 
tnarcà ddl ~anto iuo ~on f~rà pi~ i~ortare c. 
proirviJionaUnente i suoi convoglj ; Quest~ 
articelo atìrà luogo p~t' ètztrii_inb_'e .. lé par~l 
contrdenfi, e vi sarebbero tenuti gl'Inglesi 
se s .. M. 1Ya7Jeie fosse in guerra· j e l' In.._ 
gbiltétra néutrale ; . '_ , . . 

~II. Tutto quello lhe J. accààut~ ; sai·J: ' 
tbnsiib4td co~e non av~entito ' é regnerJ 
tdme • pél passato là cdniueta . buona ar" 
'1/Jopid 'ed ' arii~ ci zia tr• le du"e . ii~':\fdni • ..: 

IV.:.. Qf!_alurlqué . cosa . che . '* .. àvvenlrl 
t.cèddér po'~esse in màr'C ·'tr-"4 g17nglu-è t; J?d; 
nesi>, ptima èh_e iia à tùt~_# ,. riotii_ ' lli pre~ 
fènte to'wiJertt_iòne , iara . Similmente- - rigua·-r~ 
daùt co~è non....- aùadùtd , è t~ ~ Danim,aré~.' 
verrà' '~'?faic1(a ai tutte lé peràite é danni 
the pote;ser ibffri:e • , . , . . ... , , · .. ., 

V. Sz teftdnrfo delle tonferèttz.~ alla pa&~ 1 

generale per decidere se ifi · teinpp 'di guerri't' 
sia per;messrJ alle naifo'rii tiet/tra~i fdté ' 
itqmlre . i l'imi leg'li metçìm#li t é se'· ,ffl. ; 

r- ~ t~l 
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fi!l c~sq i d~ttì. fegni potr~nna; e~sere. #~z\. 
t;a.,ti • Quello. poz. · ~be . col - IO'J#U'(Zit con.sens~ 
't'errà d~termi71atQ in d_ette conferenze ~ · ser-. 
pird di nol'YflfZ a· tutte ' le Potenze marittl-:. 
f~~ · e· farà, pa~ti de,~ ~irftf~ f!ub~l_ica ~ · ' 

' . ) .. 
. , . , ) . . VIHTHWOJ;tT, , 

BSH.NS~ORFB 
j ·• ~ J 

' '~cl · jlume.ntqr1 r ~sultan~q çli t~t!a . 1~ 
roerpJ.t pra , lnglese . PEìr · q;ue~ta ~not~z.l~. d~ 
fopci_li~zion~ ta~to d~ essl .f.?~aPJ~t.a ( ~ 
motiyo. çhe una rott1,1ra co!l le~ ;g.o:t.~nz.e 
del Nord .. avrebbe ' lorQ · intercettq jl Ji
!Jero" fr~nsitq fa( p~ t.<?, . d\.< Cuxaq~Vf?J! 
]?tesso . r B_lba ' ~~Ìç$) ,P.l.l~fQ d~ ·çomun~~ 
çaz.iOJ1€; . lf<\, l~ · gt:an- JJreqagQ~ .' e lil çer-: 
lTl_ania ~et~entrionale ) si ' aggi~.H1Se i!J_ie:
to av~iso, che H yasçel!~ ·da guer.ra : l~ 
Princip,es.sa Carlotta ~i : e.r.a ~q~padrqni_to,, 
Pl· & · ~ast~me~ti Spagnuoli ; .. us~iti CQll~ 
al~ri 49 . çi;rc_a da Malaga pe~ Ca~ice, .,e
di due aJtr~ legp~ -~npa~i ~~ quell~ ~o
ron.._a ~he ,-Ji SCf:>r_rav.apQ , ~ . l?r!~n~ er,anq,_ 
~~~1ch! d~ genen -dt ~usso e_· ~~ viil9te~;. 
ed jn ·· agg-iun~.a seppes~ nel · ~e_mpQ rpe
desiino cqe la -Ffegat~ France.s~ -1~ Dia~. 
P!l era :Stata pre~a dal -YascellQ · il Qen_e
r-o~o con çinque grossi 4raspQrti wcitil 
~a ~al~a ·-dr cloye "'re,cav.aqq" ·.rQh~ di 
somm~ v.alu.ta. · èd .. ~i~.p.çntan~a..' L'altra 
f:regata pu,re }epu.bbHcana , J~ ' çi~s.ti'{jt! , 
'vieb~e . ~or so r ist~~so pericoJq ' .s~ . i~ 

:vent~ 
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v.ento non l' av.esse favorjta a tornar~e"' 
pe ,.in~lieqo · y~JoceJiP.énte ~ lnoltre 'sentis: 
s~ in .+-~ndra con gran p~ace~e ~o sparo 
çle! calJnooe della:'· torre ~eale per l~ 
arrivo della nuova, non meno delle al
l~~ pi~ç~~9le ; ' ~ella ' cqnquista eseguit~ 
da una sq~a4r<l distacça'ta dalla flott~ 
4tll' J\q1mir~glio Rai11ier cC?mandatl~e ~uQ 
prem~ ali t ~ndie Orientali , qeW Iso\a, di 
G9rea .s~),u .ta vicini~simq ~Ile coste c:lel 
~enega! ·. rell1' 1\.fi.:'riq alla latitudine di 
çirc~ · .:!. • gradi sopra I'Equatpre ~ Quest~ 
~soja ~mpqrtanti~sima p~r ~a sua si~ua.:,; 
t-ione ~q OttÌp:\(\ ),'~da ' qa ;tpco~a,rvi -al 
,sicurp ~ l'i~ hr~ssi vascell~ , fu çeduta, 
{lei t6x7 'da Bqamo ~e eh Capo verde 
agli Qfaq(iesi che vi fabb,dca~oqo due 
fo~ti , uno d eu~ fii Orangu , ~ l~ altrq 

. çli Nassau conforme a~ titQli ed · onorifi
çent-e d~llq fam~gli~ 'qél '1or9 Statolder ~ 
Gl~ Ingje~i CQfltlçmi dall' Amrpirag·!iO, 
Wolme~ se Pe impaq{onironQ · p~t · la 
prima volta nel tq6.), e l' ~rnfi\iragli9J 
ftaravq . Rui~er lorç l~ ritolse nef sus~e-:
guente arÌnQ. J.oq4. ~l çonte d' Etree~ 
amm~ragliq delle fqrze naval~ di · ~uigi 
XIV. ~e. çris~anis~imq l~ . conquistq 
~&U' Qlanda pe{ tG:77, e da quell' epoc~ 
jn poi restq i !l pqsse~so 4ell~ · Fra~cia, 
$ebbeae inten;~tta,meQte , menqe nel 
r76o, ad onta di due altri forti aggiun
livi c!alla c:ompagnia Francese del Seneo: 

' . '' gal · 
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gal con la denominaziòn€! di Vermandòi~ 
.e 'di S. Michele ? fu espugn~ta da Capò 
Squadra Keppel e restituita nella pace 
ai v e;rsaglies del I76; ~ Vi si fa .un 
gran cornmercio co' vicini regni di Kajor 
c tli Sin in arena d' oro~ denti . ·d' E!e 
fame , e tele di 'cotbne ' e là fu doi.rè 
sut terminai-e del passato secolo 1 si: 
gnori ;Kajel ,· Larlns è Gloss membri 
'dell' ·Accademia di Parigi~ fut'ono . in: 
H~ti a spese della -me'désiina à farvi 
'Varie osservaz.i'òni ' e tra .le altre sulle 
maree ' _sulla lunghezza del pendoi.Q ; 'è 
sul Barometro . e Termometro . Qu'esto 
è 1' ultimo stabilimento che tolte le due 
holeÙ'e cli Francia e B6rbÒne riinangà 
alla Repubblica fi'rancese nell' Affri:èa e 
su) gran cam.migo che guidà alle Indiè 
«:>:rientali dove ella non J?OSsie'de pjÙ ùti 
palmo <li t errà • 

Ha fatto ~rioltre noil p6co rumche iii 
Inghilterra J' ardire e il valote an'che 
forse ' tr'oppò ino!.tràto . é rischioso di 
~Jcuni marinari gettatisi lp alcune .lantie 
di . due; f~e~ate .Brit.tannicpe, 'cl).e- ha il n'l 
,avmò 1l toragg1b ù1 Nedare eilentro1 l 
i'stess6 portò di Batéeth:ma in Catalbg~* 
kiue fregate Olandesi dl. 2.4 cimn<fni_ i• 
nha t.a,riche ~i ' vi v'eri .. e 'dest-inate per 
;Batav)a nell' Isola di Giava; dbve altresì· 
condurre 'dov'eaho un rinforzo di tr9p
i,re-. ~i è dett() esservi )tata: in "'luesta 

S<l\_~ 



~ E L L A G U E 1l R :A. 2. fr· 
~otpresa della ççllusione con gH e.qui~ 
;paggi , che ~on~ tutti partigiani dell~ 
\:;asa di Oraqges; ma c-:>lllutique s~a ~ 
la pfe,da fatta nella uotte ~egli un'dioi 
di settembre fu eseguita, bravamente iq 
~ezzo a · 18 iam:ie cannoniere Spagnuo• 
]e e sott~ l~ ~att~rie di quella gran 
fortezza , che no:n sparatono che ' dopo. 
~ssers~ avvedu~e del fatto, che recò ~ 
tutt~ la città, un so_mmo stupore • M~ 
quel che ha destat<> un universale com• 
piacen~a ; ianto -nella Corte quanto ne~ 
popolo , è stata la gran notizia dell'in
~ero riacq'uisto ~eu· Ispla (E M_ah~ av.--: 
venuto nei dì 7 del :predetto me~e d~ 
-sett~mbre_ , mercè le assidue (lur.e del 
Ge-nerale Brigadiere Graban ,· che strjn-: 
geva il bk;,cco io gu.J sa , che tutti i 
-tentativi arrischiati · per soccorrere J~ 
fortissima pia2.za pella Valletta :J;~\]SC~ 
T-Ono vani . Sebbene , come si è r.iporp
lO, siasi più volte decanta~~ <;>ltremod<;>: 
Ja pr.es~erità della guarnig~o_oe ·Francese')_ 
Ja _deficte-nza clf:lle f01\Ze J41atittime nfìll 
Mediterraneo · lola . fàtto ·vede.re al mon; 
ào la falsità e g· inuti'Iità di queste de..; 
çlama~ioni o ~er ~e?ilo ~ire' poUtich~ 
~enzogJile ~ Il pr.es1~10 r~dotto_ ·~ ' So lx 
170~ ~o~in~ , è rir?a:sto prigio~iero di 
gneM~, ~ _ quin~i condotto ·a Tolone 
s_nll~ pa(ola di restarvi in tal qualità 
~no al ca~bio. N è' ~us_~e,gueote volunl_.t; 

da-



l 

ì .38 s T . o n 1 .A 
6aremé> ulteriori schiarimenti sopra. uiì 
avvenimento, , che ba reS_a liheta l~ na
v1gazione de' in~i:i a; Itàlia da molii 
ostacoli e dfl una gbn vessazione ~ . ' 

Visti tut.ti qtH~sti vantaggi dell' IhghiJ. 
ierra termineremo quì cb n . tlir~ ; che 
meravigliosi sono apparsi all'intero atQ 
tonito ùhiveìso i suoi iriezzi e le sué 
disposizioni ; .Ella si è prefisso un dop
pio oggètto; in sequela di che ha . di.~ 
.strutta la malihà Francese ; ahnichilatà 
quella dell' Olanda; indèb61ita qbella Ui 
Spagnà; coil(]:uistate le tniglioti Colohié 
Oland~si e Francesi; consoliùaia la sila 
potenza nell'Indie ; onde nori le lesta più 
che desiderate su' mari • In quaiuo allà / 
:tivolutio\Je ; se coh la guetì-a che le ha 
ptoinbssa contro :hon . l' ha distrutta ; 
col rnettervi o !asciarvi mettere àlla te• 
stà Bonaparte ; le ha fattà .p-reni:lerè 
una . prospettiva meno periColosa ; spiri.;. 
gendo la .. èaduta , di . quel Dirèt torid § 

che opprimendo la Francia medesima ; 
:ttlinàcciava . altamente l' lìufopa del su ti 
giògd e de' suoi principL ~l tempo; cbè 
scompagina il oncetto .nazionale ; hà 
.all' òpposto inegliò stabilito .il suo de;. 
UHo; nè alçu)la nazione ha é:liJatatò I.Jii 
cbfuniercio così sicuro; così universale 
còi:l1e il su.P ~ Iihìrtensò .i:mtììetò di legni 
straniéri empiono i suoi .porti ; j l con· 

·tante de•J?iLÌ ticchi Stati cirCòla ne' Re .. 
· gni 

' 
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gni Britannici ; e le flotte di Git:>r~iò 

'III, scorrendo ovunque senza, bppbsi .. 
zione; fanno esclusivamente il . trafficò 
tl.i iur'd il mb n do ~ 

.. 
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T A V O~ L A 

DEI 'CAPITOLI 

t:oizte'nuti in ijuàto Folum'e ~ 

CAPI .TOtO I. 

P·roseg'uiment9 i' ilegÌ~ :avv'ènl~nti c~e harm, 
' avuto luogo nell'Egitto dop-o l' infra'{jone 
della Conven'{jone di El-..Ariscb • Senunz~ 
pronunziata ~ontro .1: ~ssassino del Gen~ral , 

1 ·Kleber e suoz complzçz • :Pro.clama speçzoso 
• ulteriormente diretto dal Generale Menou 

a• soldati della sua ~rmata ~ ·FuneraU del 
(fìen. Kleber • Estratto del d·~·scorso pronUIJ
~ato in tale occasione -.....Q,al Commissario 
Fourier. Ricapitolazionl' e più . estesa de
'tcrizjone ;li quanto è accaduto . in quel Ré· 
gno dalla morte d~l Gen. Kleber a tutto Lù~ 
glio x8oo. pag. I 

CAPITOi6 ' ii. 

ii S.egnanò a P.arigz; alcuni prelimz;nari qi 
p11.ce ~ S. M. l' Imperatore nega di rati
ficarli e vi appone alcune modifi~az:Joni ; 
~: per ricomz,'ncÙlr.e di nuovQ la gùemc •· 
ll Regno d' Ungheria si mette in insorgen
Z' per prestare ajuto · al suò Sovrano •· 
L' .Augusto Monarca si porta perslnalmen
~e ~W armllt~ di qermMi~ • si ç9nclucl~ -- ~ ~ . ... - --- - - . 

14n 
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nn nuòvo armistizio~ Immense èorJtY'ibu:. 
tfoiti esatte da' Francesi ne' p11.esi o:"cu
pati ~ pag. 30 

0 '.{\ P I T O L O III . 

. Capitolazione di Malta resa dà' Francm· agl' 
Inglesi e Nrlpolitani • Nascita d~· un Prin
cipe er~de d~llq Corona delle due sùilù: a 
Palermo ~ '.Jfjfati delta Corte eli Napoli • 

- 'BeneventÒ· e Pontecorvo restituiti da S. M. 
S'iciliàna alla S. Sede .Apostolica • · .Ajfa;;i 
di Ròma?· Editto di j', s. sopra l' immo,... 
tlesto vestir delie Donne . Commercfo' li
bero cle' grani ifJtrvdotto in quella Cttpità
le . st :.r-z~tabz1'isce l' antico govémo • Ca
tùhe ed. dltri av'l.Jeti'imenti concernenti t là 
Iiòmana Corte. l?ag. 6o 

c ·APITO 'LO IV. 
l 

t Francési dichiarano terminato l; armistiziri 
eli Marengo. Disposizioni da ambe le parti 

-per ricomincìau la guerra in Italia • Si 
accorda zl riposo al Genera.le Metas e vi~
ne diéhiart~to itr sua vecè comdndcmte in 

' capite · cletl' arm:ata .Anstriaca il Generale 
· Bellegdrd.e". Si rinnova la _'sospenslone d' ar• 
·mi tra la Francia e la Casa d' .Aus;ri4 • 
!Jz mezzo a questa i Fì'ance~~· z'nvadono· {à 
Toscana . Il Gen. Svmmariva e il Gnvérno 

. Granducale sì ritiran·o in .Ancona . :Are':?.zo ' 
\'Vien f<ìccheggi"!tt'O -crud·elmenre C{L atterrate 

le 

·, l 

, . 
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l~ su~ muM ~ Om"bili sventure di quello 
Stato~ pag, 103 . 

C A P I 'ir Q L O V. 

4ffari concernenti la .Lo.mbardia. Sollt.vazia,~ 
;.zi a Milano per mancanza eli pane. Edztti' 
pubblicati su · tal proposito. Nqove imposi
':{/oni • Si riunisce 11l Milanese l' alto e 
basso Nor;.arese e4 il J7igevanasco. Descri
zione .del p(fes~ riunito . . Sc~ncerti ed as
salti notturni. . . p a g. r 2 3 

C A P I T Q L O VI. 

~fato attuala delle città cfi. MDde1Ja e l)ologna ~. 
Innov.azionP nell' ultima çli dette due . città. 
Turbolenze assai serie in G,enova • I Gena,-

. ves:i non vogtion.o unirsi a' Lombardi. Ri
mostranza presentata a Bonap.arte su tal 
proposito • Quadro clel Piemonte e dellff 
Sviz':?!_ra . Jnopia grandÙfÌ~f!- de~ dttç paefi ~ _ 
rag~ 1~-~ .. . 

# 

,, 

CA-
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C. A P I T O L O VII~ 

spedizione ten,tata d>agl~ Inglesi contrtl il po~ 
' - to del Ferrol, in lspagna • Loro svant~ggi: 

eri. r+.cquisti. Prede di canseguenza che fan,: 
. no. su tutti i marz·.. Fregate o.lit.niiesi a:J 
essi prese dtntro il, p.orto di Barcellona ., 
'Lagnanzy cf,ella ,Corte .. di Madl'id e di qr4el
ltt di svezi?f._ e per. ·qual motivo. La jlotttt 
Inglese compa.risc_e avanti Cadice. Stato mi.,. 
s~ra~ile di quella piazza così ricca . e. -po.
polata r in addietro . .A'Pertura clel ·Parla
mento e· risof.uzjoni iv i prese • · Conqui'
.sta dello stabilimento Olandese di Cara
cao. • .Ajfq,ri_ d,ella Corte di Sve~a e viag ... 
gio" çl,el IJ,e. Svede$e ù~. Russi"a • Stabilimen
to. çlellcr. .nuQ'(Jit. Repubblica. · dell' Isole del'. 
]..evante .. pag. 16Q ' 

~ -
C. A P-' l. T: O L O. VIII~ '· 

. l 

-
çongìure. or~ite in Francia ·contro l-a vita-. del· 

prim.o Console Bonaparte • Congiu_ra di Cerac
chi Scultore Ramano. -.Altra Congiura .di 
~na carretttt piena di fuochi artifizfali mi
cidial~ .' Il Con.sole non ne rimane offeso. 
'.?'lotizje di tutti i: Congiurati~ loro pr(}(esso
ç srnr-enz.a. . ' pag. 2.07. 

STO: 



STORIA 
· D E L L A 

GUERRA PRESENTE. 
CAPITOLO PRIIVIO . . 

.... • " l 

ProseguimentCJ· degl-i avvenimenti che hann'o 
avuto luogo nell' Egitto dopo l' infraz.fone 
delta Convenzione di El-.Ariscb • Sentenza 

. pronunziar-a contro l' assassino det Gtmerlal 
Kleber e suoi complici • Proclama specioso 
ulteriormente diretto clal Generale Menou 
a' soldati della su{l annata . Funerali del 

. Gen. Kleber . Estratto clel discorso pro...riun
ziato in tale occasione · dal Commissario 
Fourier .• Ricapitolazione, e più estes,a de-

' scrizione dì qu~nto. è a. caduto in quel Re~ . 
gno dalla morte del G~n. Kleber tl t/lttto Lu· 
glio 'l8oo. 

L ~I storia .. ( ~~rive 1 al celebre 'Letterato 
Dottor Lami Clemente .XIV. quando era 
Fra Loreò:z.o Ganganelli ) riunisce tutti i 
secoli e tutti gli -uomjni in un sol punto 

Tomo XL. A - di 
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di vi~ta per formare un prospetto; che 
fissi piacevolmente gli sgllardi de"' viY,enti. 
Essa da colore, a' pensieri,. anima allet 
azioni e vita a morti ; ma Ja parte mag
tiore degli uomini non la considera che 
come un bell' arazzo di Fiandra, .al quil
Je non si volge appena che una sempliée 
occhiata . Specialmente in questi nostri 
ultimi infelicissimi tempi , ella è ripiena 
di tante contr::~àizioni , invdlta in tante mi· 
steriose tenebre éd osturità , che diffici
lissimo riesce il xintracciarne 11 dritto sen
tiero, e togliere all'intelletto quel fol
to velo che la malignità de' fazionari e 
delle fazioni , lo spirito di partito , e ,il 
]ìètfldo disegno di · scònvolgere tutfe le 
idee , gettar vorrebbero sulla sacrosanta 
ed inalterabile verità • Di fatti quali av
venimenti più difficili a sbrogliarsi di quel-

' Jj che hanno avuto fuogo nell'Egitto · do~ 
ro la convenzione sii rmlata da Francesi 
con i Turchi di abbandonate e lasciar li
llera quella remota cgntrada ; convenzione 
che poscia non ha riportato il suo~effet-
10? Il Gen. Kleber a cui d' alcuni sì at-

- tribuisce che la convenzione suddetta non 
si sia effitt_uata fu preso di mira , e fi.., 
tlà·lmente dovette per ;un impensato ass~s· 
%5iqamento perder ' miseramente la vita : 
Subentrò a lui nel comando dell' armata 
jJ Gev. Menou divenuto per Ja sua apo
stasia Bassà Abdil il quale qualche ·setti
'!]~~ ~9}?q çhç h~ 6\SSUntQ ~l comando 

- - fece 
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(ece disseminare nella sua ·armata: ' il se-. 
guente proclama in q uesti p recisi termini 1 

' :::: Generali; ufiziaJi ; bassi ufiziali e Ntiovè ,.tJ 
soldati • Voì dovete essere perfettamente c,en_d~de l-.. 
l . d j . , 1 m l Egttto e a gidrno, . e l a ve n t a . Il governo .v ra.u- proèJama 

èese avendo rilevato n eli; anno VI , che i dciGen .· 

nemrci della Re.pubb li ca farmavand clt?' Menoti. 

progetti per impadronirsi deW Isbla di 
Malta e dell'Egitto , prese jJ parti to- di 
j?revenirli . Gl' interessi dei' no stro com-
mercio ne l Le'vante , ~ .prodotti del quale 
ascendevano annuafmente a )O milioni , 
esigevano i mperiòsameme qu sta misura . 
Si ordinò pertantd 1.1ria rapida spedi'zlon~ 
tendente ad. occupar subito· gue' due, RB-e-
si e se ne· incaricò Bona pane , Si . stabi, 

· fi ne t tempd 1stes~o, che lieW atto· de·J,I~ 
p.arten z a: de W armatl; un A_mbasciator~. 
:francese si recherebbe a -G:ostantindpo!i' 
dnde in(ormal·e ii -gran Signore 4e' motivi 
Jler· cui s' invadeva l'Egitto.;' ma per una , 
fa talità di cui non si può· indovinare i! 
nwtivo ,. l' Ambasciatore non 'fu; s·pedi'to , 
·e l! Sultano non J u i,D formato· eli ques~.i 
n tlotivi , I Russi,. ~ ' Inglesi' rwst ri ~ceJ;
Timi nemici ,. -profittarono· COn' destrezza 
di, una tar circostanza·, ed, obb!iga.rono: la~ 
Porta ad en..trate né,Jia Coalizione 1 che. d~. 
moff i anni combatte eontro· la nostra. rivo
luzione· e· la udstra: libertà·. Le a~ m ate Otto. 
manne' guidare· dagl'Itigfesi, vénnero· a· sbar .. · 
care ad·Abo-ukit e·. a Damiat.a,e noi Ieab'"' 
·biam<1 ba'ttcrte •. ùn' altrà armata çoman.da-t~ 

.Al . z.. / d~l 

l' 
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daldgran Visir in persona s'incamminò per 
la Soria ; si misero in campo delle nego
ziaz.ioni, e restò finalmeme conchiusa una 

. ca p i tolazione a noi molto svantaggiosa e . 
sn cni mi astengo dal fare le mie riftes
~ioni_; rion ost~nte questp capitolazione 
fu vwlata . Vo1 rammentate ancora con 
jJJdignazione, che si voleva farvi ·prrgio
l}Ìeri di guerra , come se aveste perdute 
due o tre battaglie • L' eserd.it'o Ti.nco si 
avanzò ; voi l' attaccaste a Matarieh ed a 
;Eliopoli e lo sbaragliaste . I suoi avanzi 
si gettaron() nel Cairo, "Per il che foste 
costretti ad assediare quella piaz2a che si 
:rèse a patti dopo un mese di blocc;:o. Voi 
sapete con quale orril~ile atteiltato . vi _sia 
'Stato tolto .un capo~ di cui noi tutti ri
spettiamo la memoria . 1 vo-stri . nemici , 
che ncn poterono vincervi in battaglia ar· 
dinata, ricorsero al pugnale , lo~ingando
si · 11oter disciogliere così l' arm<ita; ma 
essi- non sanno che l' assasstnio di Kleber 
:raddoppia la vostra ' bravura ed il vostro 
coraggio ; Fosse anche uuito a' nostri dan
ni tutto l' Oriente , oi saprete _vendicare 
11el suo sangue quello del vostro Gepera
le. Chi _!lirigerà però da · qui 3Vanti la vo· 
stra condotta? Chi d suggerirà quello che 
dobbiamo fare ? Quegli solo che ne .ha il 
rlirit.to, vale a dire chi ha in mano il go
verno della Repubblica. Francese; mentre 
a lui solo spetta il ratificare o il rigetta
re tutto ciò che potess~ essere stato cori· 

chiuso, 
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.chiuso, e tuttocw che si potesse co.nchiu· 
der e in appresso 'ira l'annata Francese e . 
le potenze nemiche. Tutti coloro , che 
vorranno ascoltare le voci dell'onore - e • 
dell' attaccamento all'interesse nazionale, 
conosceranno che non può esservi altta 
sùada legittima: ed onorevole di sti !are 
nn trattato qualunque sia co' nç>stri a v .. 
versari • Se io noh consultassi che il mio 
iòteresse privato, se diment;cassi per ·un 
momento , ch.e son'o Francese , se potes
si· anteporre alla prosperità pubblica il 
mio ed il ·vostro personale vantaggio 

1 
non . 

bilancierei un so1o· istante a bramare di 
res~ituìrmi al)a patria . lY!à no , bravi re
p'ubblitani ; nè voi nè io pensiamo . così • 

-Il so.Ja interesse della Repubblica ci dee 
guidare, e se fa d' uopo combatteremo e 
v·nceremo. Se si cerca venirè a nuove 
trattative ascolteremo le proposizioni ch_e 
saranno fatte ; tuttavia non si darà ese
cuzioJ1e a n~ssun accon!o , pria· che non 
sia ratificato daJ primo Console. Voi co· 
Ìloscetc Bonaparte; egli vi ha condotti 
tante volte alla vittoria, onde a lui spet· 
ta sta-nte l' alta sua· dignità a regolarci e 
trasmetterei i suoi ordini supremi . Col-

, locato nel centro della Francia ei farà co
, nascere la volontà nazi.anale . Io v i parlo 
iJ lìrigualgio de!la verità, essendo qualunque 
altro straniero àl mio labbro . Seguendo gli 
esetnp) di ' Kleber e Bonaparte medesimo~ 

· tenterò meritar mi. la vostra fìducia , e la 
;, A 3 VO -: 
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ostra stima , nè f-arò uso di un solo istan.: 

-te , che non sia impiegato p.er voi ed in 
utile vostro . Kleb.er avea cominciato a ri· 
stabilire le .. finanze ; io compirò il suo la
vo~ro , Da ora innanzi il vostro soldo sa .. 
rà iòrnalmente assicurato , i debiti v·ec
chi saranno pagati, e mi studierò ~Ila me• 

·glio di distruggere tutti gli abusi, nm
mentandovi però che il male si fa in un 
m_ornento e il ripararvi costa assai tempo. 
Obbedienza dunqde a' capi di quals1voglia: 
grado , esatta disciplina e morale; questo 
si è quello che dimapdo all' armata , e 
quello che le ripeterò continua~nente. Noi 
siamo repubblicani, e sapremo essere vir· 
iuosi , Quando ritorneremo nn giorno in 
seno· della nostra pattia, tutti ci glorie
xemo di avere avuta parte in una spedi
zione che oggidl diviene di un sì grt~n 
peso n elia bilancia voli tic a de Il' un i ve·r-
50. =: . 

· ABDIL MENOU . 
'· 

Mentre in i al guisa questo Gen. Fran<ie
s~ , divenuto Bassà cominciava l'esercizio , 
del suo · comando , pensa vasi da solda
ti Fr-ancesi a dare eseeuz.ione con la mas-

trun erali · l ., l ., ' · 
iatti ~n· s1ma pompa, ana oga g1a a pm spiegato 
uçq~o Ge- Gentilesimo , ~ fLi~erali d~ l l' :1cciso ,Kle
b~~~~ Kle- ber ,. Il cannone r.1mbombo d1 mezz ora 

' in mezz.' ora dall'istante eh~ quel . Gene
rale in capite cessò' di vivere. Nella mat-" 
tina del 18 GiDgno alcune salve di artiM 

glie• 
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glieria ripetute da altre alternativamente 

1 
annunziarono .che l' armata dispou~vasi a 
r~ndergli gJi onori delle militari esequié. 
Partì la comitiva funebre dal quartiere ge
nerale a·llo strepito di una salva di cin~ 
que pezzi di cannone, e di · una: séarica 
di moschetteri-a per andate a deporre il 
cadavere nel campo trincierato ché ' porta· 
il nome· di _.bram-JJey. Formavano la van
guardia un distaccamento di cavalleria, ) 
pezzi artiglieria da campagna, la n mez
za brigata d' infanteri!l leggi era, il primo 
reggimento di cavalleria dell' annata , ·le 
guide appiedi,.. e . i differenti cgJ<i di mu
sica della gl!arnigione , .c_he - suonavano a 
vicenda de' concerti analoghi a questa ce~ 
.re{nonia • n corpo del defuoto rinchiusò 
in una cassa . di p-iombo ergevasi sn di Ull, 

car·ro lugubre sen}inato- di gocde di argen· 
..ta e coperto di un consimile tappeto di 
velluto negro attorniato di trofei· a-ven~e 
.al di sopra l' elmo ,.. 1:1 cor~zza d' ;lcciajo 
t:: la spada , ' tl'a tto a l emi passi da · 6 ca
valli coperti pure di panno nero e mac
chiati ' di bianco. Il Gen_. .M~ non col suo 
.abito di Bassà ,a lutt.o e barba all'orienta
te- fatta cr.escere· <la più ·-mesi· . precedt1u; 
òa_gli' stendilrdi · de1 çorpo delle guide- fre. 
giati di veli a gramaglia, marciava· imme
diatamente dopo il c;:arro, circondato tut• 
to da' Generali ec;l ufiziali tlello stato mag_
giore e preceduto dagli <~icaanti di. cam
po d~w· estinto camandapte. In: appres,s~ -

A +· ve~ 
J 
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v-eniva tnt/fa l'altra ufiz.ialità ' il corpo del 
g'enio , "Ì membri dell' istitnto , i commis
sari' di guerra' i corpi delle guide a cao 
vallo , Hussein-Kachef commissionato di 
Morad~Bey accompagt?ato da' suoi Mam
lllalucchi ; gli .Ag.i ' il .Ì(a~ ' i chr.ik:s ; 
gli Ulemas, i Greci, i Coftt del I?artito 
Francese , la 9 mezza brigata , la mari
na , gli zappatori , i cammelli , i dromé
dari, ·r artiglieria a piedi , il battagliòne 
de' p a triotti Greci ; le milizie 1 Cofte; i 
lVIammalucchi ecl i Sirrani a cavallo. Chiu· 
deva la marcia un distaccamento di ca
vall~ria Francese . La comitjva funerea ar· 
:rivò all'ore H della mattina, in mezzo a 
un ca-ldo orribile, suJia spianata detta de W 
lstitnto; e }e truppe vi presero posto fa; 
cendo diverse evolùz.ioni andate a· termi
:nare in una scarica di 5 pezzi di cannone 
e di tUtta la moscbetteria . Il carro se..: 
guitò., attorniato , ·e preceduto cpme so-

l ;pra, si avanzò verso il .campo trinciera
:to, in faccia a cui erasi aperta una brec
cill 'per poter penetrare a dititwra . nella 
·gola del bas'tione al nord della corona di 
.,4.b)·am-Bey , sul. -qual bastione in mezzo 

1-a. una piccola altura sparsa di cipressi
piantati- a 'bella posta , miravasi scavato 
llln recinto di terra con un zoccolo at
~ornq e sop~a vari candelabri di antica 
'foggia. lvi fu depositata la fredda spoglia 
·dell' estinto Generale salùtata da tutto lo 
·St>\to mag~iQre .c~e ~ tal' uopo. ~scese .da 

ca-
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cavallo, nell' atto che tutti gli àltri mi.; 
Iita'l"i di ogni grado e rang~ av_anz~·vansi 
in· folla alla rinfusa per geuare entro "" l'ai 
romba delle corone di cipresso e di allo~ 
ro , accompagnalldo qt'rest' ultillib omag_. 
gio con 1€: più vive espressioni di ester-
no dolore. . . 
, - Ad una cere mania dì questa fatta tutta 
militare e profanq' sebbene . si .... trattass~ 
di un Cristiano l! desse- luog0 a' Turchi 
i quali tr0vavansi spettatori di supponere 
che i loro invasori non più seguisse.ro al-_ 
cuna religione nè culto vernno, si aggiunse 
un -l~ngo discorso tutto sparso. di esagera· 
zioni -oratorie in encomio del Generale çhe 
tumulavasi, recitato dal' commissario B'ran;.. 
cese Four.ìer asceso a' tale qggetio sopr:runa 
specie di bigoncia ,innalzata in un sito· emi~ 
nent.e che sovrastava ·all'armata disposta Ììf 
ordine di battaglia , affettando una voce 
resa languida dalla sensibilità . ' Due ore 
in circa durò a pel'orare nel forte di un 
cocemissimo ardore della · stagi.onè e del 
clima , .dicel'ldo ed affastellando gran co
se, dalle quali sono questi i tratti i pitÌ 
notabili : ~ 
• In ' mezzo a lugubri 1 e furter.ei· apparati , 
testimonianze passeggiere, ma vmu.i ctel pub
blico dolore , io vi ricordo un nome che vi 
dee esser caro ; e che la Storia ht. · regi
strato ne' suoi fasti . Non .sono ancora tra-

, saorsi tre giomi clacchè avete perduto Kle
. ·ber, il Gomale in capite deW.armat~ Fran-. 

ce. 

, 



cese z'n Oriente... Quest' uomo , cb e la morte 
htt tante volte rispettato . nette battaglie , e 
l:e cui m.ilitari intraprese risupnavano sulle 
.tponde del Reno, del Giordano, e del Nilo; 
quest' UOI?ZO è perito senz.a dzfesa. sotto i 
c.~lpi ~di un assçmino • .Allorchè' voi- gettere
te nelt' avvmire uno sguardo su questo suo
/o, c su quest~ piaz.za, · di cui le fiamm.e 
harwlo qu~si divoratD . l' intern,o, . c che nel 
mez.z.o dz queste rovme che addzteranno per 
ltmgo te1i1po le devastazioni di una guerra 

, ;/ . 
atl'oce , ma necessaua ,. voz scorgerete questa. 
e-t-sa isolata entro la quale;cento Francesi so
stennero pel ~o1•so qt due intere giornate tut
ti gli sforzi di urza vastiSsima capitale sol
levata , e tutti gli sforzi· altresì de' Mam~ 
malucçtn; , e degli €Jtt'omanni , iui si fisic
ranno gli sguardi vostri malgrado vostr9 
s·ul luogo f atale in ~ui il pugnale troncò 4. 

tradimen·to i giorni clel vincitore di Mastricbt 
t dz: Eliopoli, ed esclamqete : è- là cl]t per.ì 
il npst;·o cap(), il 110stro amico, cbe non po
tè chiamarci al suo soccorso stante il labbro 
che restò ammutolito al primo colpo .• ~ • Ma 
qual' -v.a1ztaggi(}" si lusingano di trarre- i nostri 
'nemiai ,da un tal misfatto ? Uccidendo questo 
Generale vittorioso, cr~deuano forse· # dissi
p;a.re e r()mpere l'armata che l: obbediva • E 
se una m:zna vile, bastò- per far · versare tan .• 
te lagrime , potrà dessa impeclùe, che .i Fran
cesi non siano per anche· comazzdati da un ca· 
po degno dj loro? Nù certam-ente·, e g in .. ta
Ji circ,ost.znz.e fa dl~ mestieri spiegare cklle 

virtù 
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:virtù straordinarie ; se per ri-cevere t' incari-
co di quest-a memorabile intrapresa, si ricer--
ca uno spirito elev"t.o scevro da qualunque 
pregif1diz.io , e da un att4ccamento deciso q.l- . -
La gloria della propria naz.ion~,, voi trovere-
te unite, o compagni, tutte questf qualità nel 
suo successore , . che possiede la stima di Bo
.naparte come possedeva quella di Kleber- , ed 
oggi succede nel coma,ndo all'uno e alt' altr.o •.. 
.Armata che riunisd i nomi d' Italia , del 
Reno, e clell' Egitto, la sorte ti ha coUoc,t~ 
to ùz circostan-ze che non hrznno esempio 'ren,
dendoti spettacolo al mondo intero • La pa
tria ammira iJ tua inalJerabile coraggio , e 
la patria -consfl,c;·erà i tuoi trionfi. con l4 ma 
riconoscenza • : : • Non· vi d;imenticate d1~nque 
o soldatz', che quì pure siete sotto gli. oc-- · 
chì di quel grand' uomo cbe la fortuna del/f( 
-Frarzria ha s.celt<> · per fissare il clestinq del-
la Stato posto i·n disordine · dalle pubbliche 
t!Jt"Yt!rsztà. Il suo ' genio rJOn è lirY~Ììata d~' 
mari che ci dividono dal natio nostro terre-~ · 
ne,, atteso che s~~siste sempre in ~ez.~o .a 
noz. Bon.qpart_e .vz ama , Bonaparte vz eç
cita al valore .e alti fiducia verso i vostri · 
capi, settz.~t· eli cui ·la · bravura è affatt(} in~
tìle, · ed a tutte le virtù militari deUe.':f/_ua
li vi ha lasciati tan-ti e sì- gloriosi esempj. 
Possano le dòlcezz.e di un governo tranquil-

. lo , e prospero coronare tutte . le di lui in
.t;·aprese. ecl opertil.z:joni ; verrà un giorno in 
cui goderete , o. prodi guerrieri gli ~nori do-
vuti ai veri cittadini.. . . 

Ter-:-
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Terminati i funerali , si dette a ditò al" 
la compilazione del processo contro il reo 
principale ed altri complici -dell' assassi
nio di Kleber . Fu g_ uesto appoggi~to acl 
110a COIJlmissione speciale nominata dal 
'Generale _Menou e t: o m posta dal Gen. di 
divisione Regnier, Gen. di brigata Robin , 
Ordinatote della Marina Leroy, l' i\iutan
te Gen. Maninet , l' AiutaEte Gen. 1\-lo
l'and, il capo · di brigata a piedi Gognet , 

1il capo di brigata d'artiglieria F'avre , il 
capo di hTigata del genio Bertrand· , il 
commissario di guerra Règnier, il com
missario prdinatore Sarleton in qualità di 
·Relatore , il ~ommi.ssario di guerra Lepe
l'e com(\) commissario c;lel potere esecuti-

' vo , e il commissario . d.i Euerra Pine t co
me cancelliere e segretario. Tenùta la 
prima ~ssione e letto · il _ decreto d i con
vocazione , il Relatore lesse il pro«>esso 

' verbalé informa'tivo, e quello delle carte 
pro e contra i' prev_enuti Solimano-El-..Alepi; 

·saib~.Abdoul-.Adir-El Gazì; Mobamed El Ga
zì , .Abolallab El Gazì ,_ .dcmed El Ovalì, 
e Mob'amed Effettdì ·• Compiuta la lettura il 

' p-residente Gen. Regnier 'olldinò che i pre
yenuti, o . siapò ' i supposti rei, . fossero 

· èondotti innanzi la commis~ione , liberi e 
sem.~ ceppi accompagnati da !or difenso
:ri, dati per salvar l' apparenza; e che si 

· aprissero, a tutti le porte della sala ·. Ciò 
~seguitp il presidente · e gli al~ri ''membri 
eletti a giudicaxe fecero varie -domande ,a• 

sud-
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sn~detti rei · per me-z.zo d t:: ll' ufiziale Bra.: 
dìwich interprete , al k q .. alt domande 
risposero persistendo nE. II .1 confessione del 
loro delitto, conte11enclosi nell' i stessa gui
sa de' precedenti interrogatori . Doman
d<Ìto inoltre ad ·essi se avear1o qualche co ... 
sa da agg1 ungere in loro difesa , e ìl di
fensore non saperido in che mo.:lo scusar
li' ordinassi che fossero ricondotti in pri: 
gion-;;; quindi raccolti i voti e compiute 
le · solite fol'rnalità per provare 1:~ colpa. 
degli accusati , raccolti i voti per !',appli
cazione della pena , fu deciso U'J?anima
meme per un gènere· di SUJliJlizio che-

' fosse in uso nel paese, per · aderire ezian
dio alla proposizione del nuo'vo· su p temo 
comandante , che ·come Ba.ssà Musulmano 
bramava seguire gli usi de' lVIaomettani 
nel gastigo esemplare de' deliÙi atroci e 
proponionato all' enormità del misfatto. 
In c9nseguenza fu condannato il Gianiz-. 
,i:tero Solimano-El ;Alepi uccisore di Kleber 
ad- essere ir11palato; e rimanere sul palo 
fintantochè il cadavere fosse divorato da'
gli uc<;-elli di rapina . Mahamed · El Ga\), 
'.Abdallab-El Gaz.ì ; ed ..Aimecl-El Gazì si 
tx>ndannaro.no al taglio della testa da re
stare e'sposta ~ sul ' luogo "dell' ' esecuziòne , 
·e Saicl.Abil.oui -Kadir-El Gaz.ì · sebl3ène fug
gitivò e contnmace venne coneh'nnato at
la pena: ,• ed ' intanto confiscati t1ltlj i suoi 
neni J1 IHOfìtto della Re pubblica Fràncet,. 
se . La sentenz~ fu appesa al palo desti-

nato 



l 

\ 

::r~ S 'Y T O .R 1 .A 

nate;> a ri~evere il dj lui capo , e ·aJI'alu·e 
si dette esecuzione pochi giorni appresso 
;llla enun.ciata pompa fLmebre • ' 

Ecco intanto un'a descrizione pit) este-
/ ·Sa e più genuin_a di quanto -è avvenuto 

Bell' Egitto dopò la rottura della conven~ 
~ione &tipulata nel mese di Gennài_o 1&oo 
tra Franèesi e Tur€hi a tutto il mese di 
Luglio dì detto aBno ultimo de.l deèimot. 
-tavo secolo • l~otto eotne si disse già it 
'oncl uSo -accordo dell' evacuazione dei 
paese a motivo dèlle· insol'te difficoltl , il 
Generate Kleher dopo avere anmmz;iato 
.al suo esercito la ripristinazione delle osti,. 
1ità, fece venire 3 mila t1omirli ch'e tenea 
nell'alto Egitto , e li postò all' <lggetto di 

. ~cçupare alcuni siti fuori del Cairo preS· 
si rinno~ so · L;Jkouhech. Un' apparato il più fortni· 
vala~uet; dahile di guerra tornava a spiegarsi da 
l'a la P' u 1 · • d • ' · 'J 
ostinatàin tutte e parti e annunziaVa VlCinO l DlO• 

Egitto., mento che si venisse di nuovo alla mani' 
Alcllni gierni prima lVIorad Bey , .~he ia · 
vigàre del sttddetto aècòrdo era passato a 
Tonrafi suUa spandi! occidentale d_t:~l Nilo 
non I ungi dalla ·r)renominata Cjphaie 1• do
mand<t. 1.1n salvo condotto al . corrlitndante 
Franéesc ÌJer tra,sferirsi al campo del gran 
Visir ad El-Kankeb • L' 1\iuta.nte Ge.neral 
!Y.forand fil incaricato di recarg.li~lò e co~~ . 
durlo a traverso i ·-posti avanzati de'Frau· 
cesi; e siccome il suo seguito oltrepassa• 

_va i .I.)OO çav~lli , così quasi tutta lq ca"" 
valleria repubblicana si schiel'Ò in vari fa-

ti . 
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ti . Il G.en. le Cl erch che la comandava , 
le fece . eseguire .s;uhìto che comparve il
Bey diverse evoluzio11i militari tendenti 
'ad inspirare a M11sulman,i . un momento 
di sorpresa e di ti-more, a segno che si 
dileguarono· allorchè videro avanzarsi >il 
Generale Francese Vetso il loro capo , e 
sahnarlo . L' Aiutante Generàle ricevette 
in douo dà lVIorad ·Un cavallo Arabo Sll

perbamente bardato · ed una veste di scar
latto jJ più sopraffinQ, dicendogli ; è colpa· 
cle' Francesi se il mio ·donativo non è pitl 
ricco, volendo alludere che spogliato' avert
do F F~uo, i ~randi del paèse non era. 
no ·in i stato di far distinti donativi. 

' ' Ne' primi giorni di Aprile il Gene·ra.[ 
KJeber fece chiamare e ritenne presso di 
"'e nel quartiere generale Mustafà Bassà , ' 
che col suo assenso risedeva al Cairo in 
qual_ità di Commissàrio Ouornanno , non 
m~no che .Assan ..Agà tesoriere o ordina..- _ 
tora. primario dell'- armata Turd, e fu 
inviato sotto scorta a Gizeh I' ufiziale In
glese che portati avea i dispacci dell'Anloo 
miraglio Keith , il quale protestava in es-
si non essere .in suo pqtere il concedere 
il libere) passo a• Francesi d i tornare all<f 

, patria in pregiudizio degli Alleati dell'In- , 
ghilterra • A mezza notte in circa del dì 
~, il Kleber passò quietamente a Kou. 
bech , per il che i due campi situati aJia 
diritta e alla sinistra del forte SoJkouski 
si tiiisero immediatamente in gran / movi-

mento. 
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mento • Tra le quattro e . le or~ cinqùe 
della mattina del di 10 del prefa~ o me-

. se , sentironsi al Cairo i prittli colpi· di 
.canno'ne , i11a non fu propriamente che 
nel giorno appressQ al'l' arrivo del Geperal 
Lagrange , che si seppe in quella citt~ , 
che i Francesi ·riportato aveano un gran 
vantaggio ad Eliopoli sopra i Turchi , che 
aveano fatta una debolissima· resistenz:t .. 
benchè superiori 'd' ;ssai in numero , ed 
alle prime scarìche , senza sostenersi ap
:pena un'ora, gettauclo le armi si erano 
dati in aperta fuga . Il Bassà Naszf però · 
a forza di preci e d'oro, adunati , men
tre· i Francesi stavano intenti a f.1r botti· 

- no , circa 6 mila u.omini tra - Giannizzeri 
ed Asiaticj a cavallo con un:a1 prodigiosa · 
qnantità di abitanti del-la campagna, gey 
tossi a un tratto dentro il Cairo t ricE!" 
voto con grandissime acclamazioni da-l 
]?O.polo, che si el'a ' sollevato, e· gridava 
ad altissime voci , morte a' Franceti e ?JJDY· 

te a tuttz' gli Europei; "viua il gran St'g,no
r.e, ed il profeta Maometto . Tutta la città 
animata da Nasif fu in ·1·ivolta; e la ple
be secondata e diretta da- Osmano Effen· 
dÌ..·, Ibraim ed Elfi-Bey, s'i accinse a for
mare il blocco · dell' ordinaria abitazione 
tle' repubblicani o sia quartier generale 
stabilito all!i piazza Esbekier • · · 
• Il Genera le K!eber allora orgqglioso per 

.\a vittoria riportata sopra·.it gran Visir , 
tornò addietro velocemente ve;rso il Cairo, 

o ve 
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ove . trovò la sua . casa· investita da ~gni 
lata., e ·battuta- da cinque pezzi di can: 
none . L'animosità e l' indignazione degl1 

Egiziani contro i Francesi ·era giunta al 
colmo, mentre vi furono alcuni ~el basso 

' popolo , che si messero rab.biosamente a 
divorare le carni e ) le •viscere di alcuni 
soldati uccisi • Le strade erano tutte bar
ricate da carri 1. da banche , da botti , e 
da quanto si presentava agli. ' abitanù di 
pitl capace , ed ogni edifizio potea dirsi 
una specie di fortezza di dove · uscivano 
co ntinue scariche di ferro e di fuoco. Il 
Gènerale in capite più accorto· e scaltro 
assai de' Turchi cer·cq di entrare in ab
J)occamento con Osmano Effendì, ed altri 
cai?i de' Musnlmani , non per concluder~ 
.Rggiustamenti , ma con la sola idea di 
.prender tempo; e di fatti gli riuscì ·verso 
Ja metà di Aprile di far sospendere le 
Òs tilità , e s'innalzò una tenda in mezzo 
alla 'suddetta piazza Esbekier pèr ~.enervi 
·Je confE:renze. V' intervennero oltre -il 
detto Gen~rale tutti quelli dello Stato 
Maggiore, molti ufiiziali dell'· armata Or.
lO!Jlanna , e molti Keik e Ule7nas. del Cai
ro , indotti dallo scongiuro de' regc:fli d' 
oro e di g·emme acl intercedere una tal 
guale specie di perdono in favore degli 
E giziani · sollevati . Il risultato pertanto 
de' colloqui fu una capitolazione , in vi-

. €ore della quale le truppe Ottoma~ne do
-~ano uscire Qello spazio di . tre _giorni 

Tomo XL. B dall~ 
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dall' occnpata piazza con armi e bagagli ; 
e ne!Ja mattina ' appresso consegnare tutti 
i posti che .esse occa_pal'ano attorno- al 
quartiere generale -. Appena · però si spar
se la vo.ce eli questa convenzione, che le 
soldatesche Musulmane cominciarono a gri
dare e strepitare di esser tradite da' loro 
capi, e di non voler saper niente d' ac.:. 
cardi , ricusando. altamente di cedere i 
posti da esse guadagnati a forza di san~ 
gue , e pretendendo che in vece dovessero 
sloggiare i Francesi. Tutto diventò con
fusi o Ile .e ttrmulto ,·in guisa che ·un par
Jamentario di Nasif Bassà .dovette recarsi 
da Kleber , ed esternargli il ramrnarko di 
quest' ultimo, nel vedere èhe la capitola
zione stipulata nel giorno antecedente non 

' )JOtesse avere effetto , giacchè i Gianniz
zeri , i Mammalucchi ed il popolo ricu
savano di prestarvisi , preferendo di sep
pellirsi sotto le rovine della città phnto
sto .che rimettersi alla dèscrizione de' ne
mici . Intanto arrivaronò a' Francesi de' 
rinforzi da Salahieh e dal basso Egitto 1 
che gli posero in grado di non tralasciare 
alcuno sforzo per vincere la generale in
sorgenza. 

Nel dì 2.6 di detto mese, Kleber aven
do a :forza di xwineggj indebolita la furia 
da' solle'vati , raunate in buon ~qJnero in· 
ta!no a se le sue genti ,, intimo· reitera
tamen_te per tre vòlte il rendersi subito 
~d. abbassare le armi agli abitanti del Cai~ 

ro 1 
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1'0 ; promettendo, che una totale dimen"' 
tican1-a det· passato , e 11n; efficace prote~ 
t-ione sarebbero il premio della loro ob· 
bedienza. Rispondere sentissi alteramen
te , che si sarebbero d i fesi fino agli es tre· 
mi e che non volevano pid Francesi .nel 
loro paese , perchè nemici di Maometto, 
e d~ll 1 Alcòrano. Allora il Generale F'riant 
ebbe ordine di presentarsi sotto la città 
con una ' pane della sua divisione, di at
taccarla e prendc:rla colla spada in una 
mano, e col fuoco nell'altra, se gl' insor-. 
genti· non si rendevano al comparire che 
egli fac(jva innanzi alle porte, Nel gior
no susseguen.te l'ordine stermitiatore fa 
eseguito ; ed il Ca,iro venne · bombardato 
con palle incendiarie , granate carcasse, e 
gros.sa a-rtiglieria; il fuoco abbracciò le 
migliori abitazioni piene di donne, vec
chi. , e fanciulli innocenti; H sangue .scor
:reva· da ogni parte , attesochè •ebbe luogo 
contemporaneamenre uno de; più ostinati 
cctmbattimenti. Le gritla, i gemiti, e gli 
ululati de' fuggitivi, de' feriti, e' de' mori
bondi si facevano ovunque sentire e rim • 

. bombavano per ogni dove ; • Tutta yolta 
anche molti Francesi rimanevan'o vittima 
ùi tanta crudeltà , onde offrirono per la 
terza volta l!gli E;giziani deHe pacifiche 
proposizioni che· furono sempre rigettate' 
tanto era l'odio , · ed . il rancore de1 solle
vati contro i lor'c; invasori . Si venne di 
bel nuova alle mani' 'e le fiamme divora~ 

JB i tri'i 
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tt·\ci dilataronsi con maggiore attività. Gli 
. aggressori battendosi come leoni invipe

l'Ìti ,_ mercè il vantaggio dell'. arte milita_. 
:re , e della disc;plina ·, penetrarono ne'bor
ghi della città da più parti, e , tost,_o si 
messero a saccheggiare , durando il ' sac
co , ecJ. ogni eccesso cQnsecutivo per cir
ca 10 ore , quando alcuni de' magnati 
del 11aese per non vedersi totalmente ester.
minati con Je · proprie famiglie, comin
ciarono a chie.dere amnistia e pace a' de
vastatori , che risposero esser troppo tar. 
di , e tirarono avanti a depredare, a tru~ 
cidaie, a distruggere. 
· . Nel primo maggio si p·reparò una spe
dizione contro il borgo ,. o strada di So
ves, ed altresì era stato progettato mi 
attacco generale contro tutte le case · che 
circondano la piazza Esbekier, che sareb
be stata pure distrutta, se per allora una 
dirotta e burrascosa pioggia assai rara in 
quel clima non avesse impediti gli effet
ti del fnoco. Nel dì :z. continuassi il bom
bardamento, non meno che le incessanti 
scaric;.he, della moschetteria ·• N el dì 3 que
sto piano d• attacco venne effettua~o inte- . 
xamehte , con essere state ridotte in 
cer;t~e moltissime case e Caravansere, 
giacdiè scorrendo ovunque i solt!ati delle 

~divisioni Reinier e Friant con le torce 
- ;~cese in mano appiccarono il fuoco al

le case, che sono spll' ' ala dritta della 
·sllddetta )?i~zz.a • S~tto l l'abitazione o v~ 

- :· > già 
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già soggiornava il Generale Reinrer , fu 
scavata una min·a, che fatta saltare in 
aria cagionò la morte , di gran quamit.à 
fii Turchi che l' aveano occupata , e c;he 
non dubitavano per tiientr di un tal di
sastto • Lò scoppio fu .. orribile, e cagiònò 
là rovina di melte altre fabbriche conti
gue, e tra le altr~ di una ,Mo~ch'ea e la 
casa ove già dimorava 1' Agente primario 
dt:;gli spedali • Frattanto venne dal campo 
Turco uR Kiayà o sia Segretario del gran 
Visir , che ch1esta udienza al Generale in 
capite , recò nuove proposizioni per par
te de' Mammalucchi e · soldati Ottomanni 
di uscire dal Cairo , e a tal discorso KJ~.; 
ber per far cessare la strage , oràmai ec
cedente , fece stendere sull' atto quella. 
capitolazione che volea accordare agli as
sediati , e la consegnò all' ufiziale parla
mentario , negando però costantemente di 
semrr parlare di sospensione d' armi pri~ 
ma che non fos~e accettata la consegnata 
'capitolazione in' tutti i 'suoi punti; e di 
fatti nella sera vi fu un nuovo attacco 
intorno alla piazza Esbekier non meno 
feroce Jegli al_t.ri. 11 Kiayà in questo sta
to di cose si· fece vedere di bel nuovo 
di Il a due g.io.rni, e tt1tt-:> dolente portÒ· 
a Kleber la capitolaz.ione sottoscritt.l' ' iil< 

.. tutta Ja. sua totalità da Nasif Bassà , jl 
quale~ avea ricev,uta .sicura notiz.ia, che i 
F~ancesi si Ipa~;aenevano sempre padroni 
di Damiata non meno che dei sito eli Le ... 

B 3 sheh, · · 
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sheb , che losingavasi che fossero in ~ote; 
re delle forze del gran Signore. 

Nel ~n 1 o ebbe J~o . in mezzo aUa 
surriferita piazza il cambio degli · ostaggj 
:reciproci in garanzia dell' esecuzione de
gli stabiliti novelli patri . Quelli de' re .. 
pubblicani furono subito' condotti ove si 
trovavano i capi dell' armata Ottomanna, 
e quindi IlJandati sottQ la scorta dj Efì
Bey , e alcuni Mammalucchi ad una casa 
del quartiere detto Gemilis • Strada fa;
cendo .ad onta ,de' nuovi accordi , la ple
baglia sempre più irritata contro i Fran
cesi' gli assalì per levarli dalle mani del 
:predet-to ufìz iale ' e vomitando contro dt 
Joro e tutti i Cristiani in generale le più 
forti invettive ed ingiurie rinfacciando li i 
tanti danni ricevuti . Il tumulto crebbe a 
segno, chè dovette Efì-Bey farli entrar~ 
:più che in · fret~a in una Moschea , ordi
I)are alla sua gente armata che sparasse 
contro . il popolo' barricando le vorte per 
salvar ,')oro J_a: vita , ed intanto passar co
là' la mçtà della notte, finchè fosse cal
mata la _furia ile'' tumultuanti, che a po
co a poco si . dis'sipareno : l ' posti occu ... 
Jlati da' Turchi si ripiegarono. sulla · riva 
opposta d·eJ canale che attraversa il Cairo 
da dove l'acqua entrà nel ccmdott~ sino 
àl f<nte . di Solkomki, ed i posti France
si si avanzar6no sulla riva sinistra dl que~ 
st' istesso canale di cui occuparono tutti 
i punti r 

Il 
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11 giorno med.esimo il Generale Kleber 
promulgò un proclama di· questa fatta • 

Soldati,; per rjsparmiare il vostro sangue . . 
ho èemrto che camminino del pari le nego-. 
zia'(,jorJi cott le. operazjoni militari . Il mag
giore ostacolo cbe i~contraz: , fii que-llo eli p(}
tere assicurare gli abitanti , che non avreb
bero avùto luogo il saccheggio e la devast~t- · 
zione ,· stante che l' eumpio di Youlach dove 

' sfogtute a vo~tro talento la vostra giusttt vm
detta era terribile a' loro sguardi . Mi rius-cì. 
di d.issz'pare la loro tema ,. ed in sequela bo
loro promessa sicurezza s prutezione , tanto 
per le pemme quanto per le prqprietà; e i m. 
1nediatamente cessaron-o di oppoui all' uscita 
delle truppe Vttomanne. soldati debbo dirvi 
ora , che qu~ndo jl vostro ·capo prende un 
qualche impegno i~ nome dell' armata .tutta r 
a- 'Uoi tocca a matztenerlo e di eseguirlo cdn. 
la massima esattezztf'. Per questo_ riguardo 
faccio del pari capitale e della vostra ob
bedienza, e del sentirmnto del vostro 'part~·
colare inter·eue . U11 solo eccesso potrebbe ren
dere illusoria l<J. cflpitolazione poch' p.nzi con
clusa • Non vi limitate dunque -ad astenervi 
'lal pù4 piccolo disordine , ma impedite altre
sì che ntm venga commesso ,da quella folla 
Il' uomini ,. che tmcndòsi -nascosti' fino a c!le 
vi veggono -atlorni.zti da' pericoli -, paJS.ati 
questi non escono da' nascondigli in cui so. 
n osi gettati; che per mettere il colmo . alla 
toro. infamia • Proibisco pert11.nto sotto le piu 
se.vere pene ogni sorta di saccheggio clepre• 

B 4 da~ 
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dazione , violenza e rapùta pel' l' dtJVenìJ·e; 
e non accor.clerò perdono a , ve.runo pà con· 
·simili ec_cessi troppo vergognosi al nome Fran-
cese. · 

DopÒ la metà di Maggio uscì dal Cai.: 
ro un gran numero di ManJmalucchi , che , 
andarono a raggiungere Morad Bey nell• ~ 
alto Egitto, ed evacuata si vide totalmen-
te d-alle forze del gran Signore q.uella ca
pitale, essendo stati r€stituiti reciFJroca-. 
n1ente i consegnati ostaggi • I.a divisiòne 
del G.en. R'einier si messe· in marcia per 
jscortare gl'i Ottomanni sino a Salabith , 
e tutto in fine passò con buon ordine 
sebbene i Turchi a prima vista si fossero 
messi in apprensione, . vedendosi seguiti "" 
dalla fanteria Francese • Ripresero corag- . · 
gio quando conobbero che non vi era {liÙ 
niente da paventare • Tutti i forti festeg
giaropo la· sera con salve d' artiglieria la 
7Ìconquista del Cairo ; tuttavia fatto con· . 
siglio di guerra fu conclu,so da' Generali 
Repubblicani di non fidarsi di quella po· 
J?Olazione, e di stazionare le uuppe che 
vi restavano a Boulach; trasportandovi il 
qu:utiere generai~ g.arantito da buoni · ri• 
dotti guarniti di grossa artiglie.ria. Ap:. 
prpvata con voti unanimi una tal deter-~ 
nlinazione, venne in appresso esegtl.ita; e 
Jà fu c1ove ebbe luogo l'assassinio di KJe.; 
IJer -: Il Generàle Bassà IY.renou presq che 

· enbe il comando dell' armata Francese 1 
sott~ !I pretçsto che iJ gran Visir fosse. 

com-
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co!Tip,lice o per megl1o dire primario) au..< 
tore dell'attentato, rinnovò senza altr:t. 
preventiva dichi-arazione le ostilita , pro
testando che nbn sarebbe · giammai uscito 
dall' Egitto • )?er la qual1 cosa le animosi-

. tà tra le d ue1~ parti sono nel più a fio gré!· 
do , e la guerra è in proci-nto di· conti
nuare sul· Nilo con 'maggior furore che 
mai . L' esercito- ài Se li m "'Ili si fa: .ascen-• 
dere t1'3 i )O e i 6o mila uomini diretti' 
da molti ufiziali e bassi ufiziali Inglesi e 
Tedeschi; n è vi si attendeva per ricomin..; 
ci are . le operazioni che un rinforzo d_i a1-

\ tri u · in I 5 mi la soJ~ati Europei' la mag-, 
gior parte di• cavalleria . L' armaJa Bri
tannica si è anch' ess,a preparata a com
binare gli attaç_chi di terra coiJ.· quelli dal 
Jato del mare , essèndovi ne' porti di Can
dia una ~qu·adra -di detta poten~a c~n 9 
vascelli di · linea e 18 fregate , ·che hanno 
a bordo delle truppe da sbarco . Fratton
to H prefato Generai Menou ~criveva a 
Bonaparte una letter-a del seguente ~-: 
nore • - ( 

:::::: Cittadino Console . Gl' Inglesi' non 
hanno. fatto nè voglion fare venrn ' conto 
della capìtolazione da noi conclusa co' 
ministri della Porta Ottomanna • Lor'd ' 
Keit.h , che -è venuto ad ·assumere il ·co: 
mando delle, forze 'd'Inghilterra nel - Me
diterraneo, ha fatto imendere ·a .Sidney 
Smith che ei non avea istruzione dalla 
sua corte di app:rovar trattati, e cb.e se 

una 
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una capitolazione· po:tesse a~e-r luogo sa:: 
:tebhe solo, che i Francesi fossero dichia
rati prigionieri di guerra ed astretti a ce
de.re i !ora ca,nnoni e. le loro armi; in 

. una . parola quantq hanno Qortato con es- ' 
si in Egitto • 'Smith ha · comunicata a noi 
g<uesta t:iotizia , mostrando ·anche , il suo 
rammarico per questo incidente. Le cir
costanze pertanto eC?ncorrono a • fa~ sì , 
che non abbandoniamo più. q}lesto impor
tante stabilimento . Cittadino Console , 
osò assicur:arvi essere il- medesimo assai 
più prezioso e stimabile di quello che si 
è creduto finora . Alcune diligenti infor
mazioni che ho prese , provano che i Bey 
s~endevano pitì di <So milioni delle nostre 
lire. I ·soli Murad, ed Abraam ne profoa
devano altri 2.0 ; e vi eranq i2- Bey, 2.2. 

Kacbef o suhaltemi, 8 in 9 mila Mam
maluccbi senza computare · le. truppe a. 
piedi • . Ci.,schedun Mammalucc;p costava., 
di primQ ingres:;o mille piastre di Spagna, 
ed il su6 annuo mantenimento montava a· 1, 

'2. mila franchi. Q"\aÙdo si ammogliavano . ' 
si accordavan_o loro casa ' schiavi .e 1J10bi
glie. Argomentate da questo qpanto dE>-' 
veano avere i St~ddetii Kachef specie , di 
capitani che godevano la .. proprietà di. mot. 
t~ villaggi, e qual)tO venivano a spender~ 
i 22. Bliy. Da cjò ne risujta , che i .éofti 
ci hanno ingannati .$olennem,ente, av:endo 
~gaino tipanite le rendite deUo Stato in 
tre porzioni , cioè una .per i Fl'ancesi-, l' 

· a1-
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al tra per loro stess(, la t e n. a p e~ .. i . B~y 
e per i subaltexni. éome anèhè per i Mam· 

···· malucchi fuggithri ,. a' quali tutti si è fat.' 
ta passare segretamente • DopQ che ho ab:. 
bracciata la religione di Maometto, ho 
avuto campo di pervenire alle più esatte 
cognizioni relativ'amente. alla caba a den' 
amministrazione, che per vero dire è de
testabile '• Premettendo, che le dogane ; 
che prima della guerra davano almeno un 
quindici milioni l' anno , ora non poss~ 
no più computarsi essenl'lo affatto c ess~'\" 
to il commercio :marittimo con l' Europà 
e l' Asia : vi xestava sempre una rend}ta 
di 4') mirioni , de' quali ~o i, non n~ a~\
biamo mai incassati più dì 1.0.,, stante le 
somme e grandissime ruberi.e de' l}OStri 
commissari, e .de' nosui amministratori • 
Voi amate la verità , onde non manco di 
svelarvela. ·La rabbiosa volontà di arric.
chiri'ìi ·con tutti i mezzi i più illeciti , e una. 
totale dimenticanza . di ogpi principio di 
onore e -di probità.-, ha quì esercitato ,ed 
esercita tuttora un assoluto dominio. Vi 
vuole del tempo per rimedi:ne a questi 
disordini ; mà\ lè circostanze· vi hanno 
colloc~to in un posto in cui . potete oc
c·~parvi alq:uanto per la nostra felicità. 
Da qualunque parte . si Qliri la colonia 
dell'Egitto è la più bella di tutte le con
quiste della Francia , mentre le spese ,di 
amministrazione e di difesa non avrebbe
io recato veru~ dispendio alla R.epubblt-

ca, _ 
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ca ' stante l' uhertos-hà di quèsto paese ; 
che ha inoltre una rendita ten:ÌH>riale so• 
vrabbondante a ·coprire tutt~ Je suddette 
spese. Dì più tutti 'i prodotti del com
mercio , ristabilito che sia, possono di ve
~ire un utile netto per la Fran(OÌa .JI mio 
parere si è dunque di morire piuttosto 
che abbandonarlo giammai • Se noi l' ab
b:mdoniamo se ·ne impossesseranno gl' In· 
glesi , cosa che annichiler~bbe affatto H 
nostro traffico del Levan·te • Snll' esempio 
perciò qella condotta de' nost'ri nemici , 
no continuato a spiegare un attitudine' di 
guerra , giacèhè

1 
l' armat a .del gran ·Visir 

fa compassione • . Sei mila Francesi sono 
più ' che bastanti a metterla in piena rot
ta , e loro attualmente possiamo opporre 
una · ~al forza triP'Iicata • Il Generale Gal
band è giunto a Damiata tornata da pa
chi giorni in potere degli Ottom.anni, in 
guisa che vi è stato · fatto · prigioniere e 
çonclotto a Balheys presso il gran Visir ·, 
che ' lo ·ha accolto favorevolmente. Nell• 
udienza che gli ha data essendosi ipoltra
to il discorso sopra· i correnti affari , l' 
rifiziale Fr:tnces.e esternò al supremo mi-

. nistro la sua sorpresa nel vedere la Porta , 
di'venuta· dopo 300 anni quasi di conti
nua amicizia ed · allean·za , cos'ì acerrima 
nemica della Francia ed alleata . çon Ja 

·Russia. Il Vìsir gli .rispose, che tutta la 
, 1:olpa era di noi Francesi con avere at

taccato l'Egitto senz-a prevenirne il Sul
tano l 
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tano , mentre circa due mesi dopo l' in..; 
vasione del prefato Regno " i Russ-i e gl" 
Inglesi proposero al gran Sigl)ore di en
trare in alleanza .seco loro • Ed avenda 
sua Altezza chiesto un trimestre di tem· 

_po a risolversi' per mandare •a parigi ad 
intendere i motivi della suddetta invasio
ne, ! n~inistri delle Corti di Londra ce 
Pietroburgo soggiunsero, che non aveano 
ordine di accoràaTgli cbe 1.4 ore di tem· 
po a decidersi , dicendo che le circostan..: 
ze esigevano , che il Sultano sciegliesse o 
la guerra contro la R.ussia E? la gran Bret
tagna , o contro la Francia, che sconvot-· 
geva tutto I' UJ!irerso , != avea senza ra
gione promossé le · ~stilità nel suo · Impe..= 
:ro . Allor!l la Porta fu costretta a. cedere 
àlla volontà delle dna potenze ·, mentre -i · 
Russi aveano delle poderose forze nel mar 
Jiero , gl' Inglesi ne' mari del Levante «:; 
Costantinopoli er(l. provveduta di. tutto • 
Quest' aneqdoto i.nter~ssante mi fu comu
nicato dall' istesso Generale Galbaml ri

,manda.to libero a Damiata per mezzo 4i 
caml;>io , e venuto poi a Rosétta , di do
ve è par-tito pel nostro quartiere genera-

.Je • ..... . 
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si 'ugnano a Parigi alcuni preliminari di 
pace • s. M. l' Imperatore nega di ratz" .. 
ftcarli e- vi appone alcune modificaz.ioni , 
E' per ricomincit~.re di nuovo la guer.ra • 
Il Regno d'Ungheria si mette in .insor.~en-
z.a per prestare ajtttB al suo SfJvrano • 
L' .Augusto Monarca si. porta personalmeno 
te all' a;·mata di Germania . si conclude 
un nuovo armistizio. Immense col'ltribu· 
zioni esatte da' Francesi ne' p«esi occu"' 
patì. 

ERA-and;tto eome si è detto il Con~~ / 
di S. }t1·Jien ~ Parigi per ,recarvi le pro• 
posizioni di ..pace , che si facevano d'aW 
'Augusto Impeptore Francesco' II., asco! .. . 
~ar ·quelle del Governo Francese, e ve .. 
dere se vi fosse mezzo di pervenire a 
·questa tanto desiderata conciliazione . Con
sideravasi questa come il pii. salohre ed uni· 
co rìmedio d:r opporre alle tante sci~gure, 
che affliggollO 11 universo inte~o; ogni poo 
!~nza .belligerante ne conveniva ; ma na]l · 
pertanto parea impossibile poterlo adot
tare quale Io proppnea la F~ancia , perchè 
era. un rimedio da,. temersi quanto il· ma
le ,medesimo • tomunquli fosse , sotto il 
di 2& Luglio furono segnati a Parigi fra 
il detto . ~-onte dj S. Julien, e il Ministro 
repub'blita,ll<) delle relaz.ioni estere Tal-

leyrand 
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leyr:illd alcuni articoli preliminari per ser~ 
-vire di base a tratta~o definitivo di paci· 
ficaz.ione gent~rale con l' unanime concor
so delle nazioni -che sono in guerra • I 
snddett · . articoli ·noli -obbligavano però i 

· contraenti se non dopo aver -ricevuta Ja . 
scambievole sanzione, e fu voce che si 
dovessero tener segreti sino al campio dei
le ratifiche • Ad un tratto i snddetti ar-
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ticoli essendosi veduti pubblica~i sulla più 
volte mentovata ~azzetta Parigina detta il PreJimi. 

Monitore , non tralasciamo di riportarli , nari di pa_~ 
d ' d' . , l' , . ce che "" senza prete n ere l ' garantune a!-ltentJCI- dissero se- · 

· tà l-e solo p el éompimento · ùe11a corrente g_n~ci a P~-1 . , . E . . . r!~l rra 1 1srona • SSJ sono 1 seg,uentJ. Conte di 

S. M. l' Imperatqre, e Re d'Ungheria 's. Jnlien 

e Boezy1ia· ec., ed -il primo Console della ;an!:lley
R~pubblica Francese ec., ugualm_7llte ·ani-
mati dal desiderio di p·or fine ;t mali del::_ 
la gqerra , sono convep.uti neg)i . appresso 
preliminari . 

I. Vi sarà in avvenire pace· , amicizia 
e buona arm0nia ' tra S. lY.I. l'Imperatore 
e la Repubblica Francese • 

II. Sino alla conclusione della pace de
finitiva resteranne l_e respettive armate 
tanto nella Germania quanto in Italia 
nelle attuali posizioni senza ulteriormen
te estendersi nè dilatarsi. 

III. S,_ lVI. I' Imperatore 'si ~bbliga di 
ritirare nei!a fortezza di Ancona tutte le 
truppe che tiene nelio Stato ·Pontificio ., 
desistere dalla straordinaria. massa armata 

in 
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in Toscana , ed impedire ogni sbarco de' 
nemici della Re,pubblica Francese a Li
vorno, ed in· pgni altro punto de.lle co-
ste Toscane . · 

IV. La pace di èampo Formio verrà 
presa ,per fondamento e base della pace • 
defìni~iva alla riserva di que' cambiamenti 
che vi ~i dovr-anno fare . 

V. S. M. l' Imperatof e non .si oppone 
cl~~ la Repubblica Francese conservi i 
confini del Reno in quel modo che era 
stato accordato a Rastadt : cioè dali~ SI?On· 
da sinistra di detto fiume da q'uel luogo 
ove lascia il territorio Svizzero sin dove 
tocca il teqitorio della Repubblicil ·Ba
tava. 
- vr. La M. S. si obbliga inoltre . cedère 
alla Repubblica fi;rancese · la sovranità e la 
proprietà della Valle del Trick, e tutto 
quello e q~l'}nt<? appai:tiene. a\la . Casa d' 
Austria tra 'Zurzach e Basilea . 

_V li. La_ . Repubblica Francese dal canto 
suo rinunzierà al possesso de' fopi di KehL, 
di Ca&sel, e deHe piazze di Ehrenbreìn
stein, e di Dusseldorf restituendole a' le· 
.gitti mi 'proprietari. 'Queste piazze verran
tto smantellate, ed in sequela di detta 
t-enunzia resterà sempre in vigore la. C0\1· 

qizione, che non abbia più a formarsi 
~ulla rsponda ·des,tra del Reno . per tr.e ore 
di strada alcuna fortificazione nè con 
opere mutate nè con ripari di terra. 
' VIU. Le indenizzaz.ion~ dovute .a S. M. 

· Ge- · 

•: 
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Cesarea iri Germania .a norma dègli ani
coli iegreti del Jrattato di Campo For
mio se gli daran.no i.n Italia , s~bbene re
sti inteso di fi~sa-re la pòsizione e l'esten
sione di queste indennizzazioni alla pace 
definitiva . · , 

IX. Oltre a ciò resta preso per' base , , 
che S. lVJ. !'_Imperatore unitamente al pae
se statole cedut.o in Italia · nel suddetto 
Trattato di Campo Formio , abbia ad ot-

..... tenere altro compenso col pieno e libero 
possesso dell' Arcjvescovado di Salishurgo 
e con tutta quella parte del Circolo di 
Baviera, ~he gi'ace tra il suddetto Arci
vescovado , il fiume Inn , la Salza , ed il 
Tirol-o compresa la città ·di Wasserbu.rg 
sulla sinistra dell'In n con un confine di 
3 mila pertiche "di ' circuit~ , che abbrac_. . 
ci appunto una lingua di paese uguale al
la prenominata Valle del T rick , cednta 
dalla M. S. ali? . Repubblica Francese. 

X. Immediatamente dopo il camBio delle 
ratifiche di questi preliminari, si darà. 
principio alle conferenze e trattative per 
devenire al più. presto alla pace definiti
va. Si converrà d-a ambe le parti ami-

. chevo1mente iatorno al luogo da tenere 
dette conferenze, e ·in detto lu'ogo nel 
termin'e di _2o giorni al più vi si reche
ranno i respettivi plenipotenziari delle 
due poten'te contraenti. 

:XI. S. M. Imperiale ed il primo Con:.: 
sole della Re.puhblica Francese si obbli~ -

Tomo XL. C .gan.o 
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ganb sulla loro parola d' onore di tenere 
segreti i presenti articoli sino al cambio . \ 

delle rat1~che • . 
XII. La plenipotenza del Conte di S. 

Julien essendo solo ' indicata . in u'na lette· 
ra d i S. lYl. l' Imperato re al primo Con• 
sole , le plenipotenze rivest ite delle soli
te forJilali tà) verr ano 'Cambiare con le pie
dette ratifiche , i quali , si replica come 
sopra n0n impegneranno le due , alte par
ti cont'raenti se , non dopo. la . sc::ambievole 
e formale ratifica . 

No i sottoscritti abbiamo stabiliti e fir ... · 
ma~i i presénti prelim inari di pace a P a- · 
l'igi 9 termid0ro a·nno VIII , della R epnb
hlìca o . 28 Lugliò. 18oo. 

CO~TE DI S. JULIEN 'GEN. 
TALLF;Y~AND • 

Sottoscritto questo piano eli pacificazio• 
ne,' trasmesso venné per mezzo dell rA ju. 
tante Duroc uno degli ufìziaq più intimi 
e ben _affetti di Bon:!ptlrte sotto gii occhi 
dell'Augusto Cesare • Questi chiese tem
]?O ad esaminare gli ,artico ii, e trovandovi 
molte ambiguità ed oscurità che avrebbero 
in seguitò potuto far nascere molte contro
,versie, specialmente sugli affari d' halia; 
e sulla· f1:1tura tranqtqillità di quésta bella 
Penisola sospese dal ratificarli. In vece di . 
ciò vedendo che non si faceva alcuna men· 
2~~g~ !lè ~eH: lnghilterra nè .del Re · delle 

. - - · - - - - · · due 
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due Sicilie, fedeli alleati della Casa d' 
Austria , e co' quali S. M. Imperiale è Je ... 
gata co' più forti impegni, fece a• preli-
mioarì alcune modificazioni di proprio 
pug'r1o, che servissero di ultim~tum dal 
canto suo, Accettate tòsto che ellel,lo fos-
sero per parte della Francia ·, promise .ra-
tificar le, e sotto un'lo tal condizione ri-
mantl,ò i preliminari a Parigi • Bobaparte 
ge_tta-to appena lo sguardo sulle modifica'-
zioni di S. M., che p'reso da uno de' suoi 
improvvisi movimenti di collera, dichiarò 
rotta ogni trattativa ·e ricominciata per: 
ogni dove la guerra', 'strivendo a' suoi Geo-
nera·li, che riprendesseTo le ostilità. In 
sequela di un ordine di simil natura , il 
GeFwrale Moureau, e · quindi il Generai Si tinHo~ 
B f 

. .
6 

, . . vano da 
rune · ecero notl care a q.uarueìt gene- una parre 

rali delle armate Austriache in 'Germania c c)all'at-

d • I 1. h . l • . d' tra le: di-< 
e Hl, ta 1a , C e pe gtorno IO l Set- sposi1.ioni 

tembre intendevasi cessato l' armistizio di guerra• 

:per battersi con l' istesso vigore che per 
l' addìetro , In un momento tutto dallo 
stato di tma qualche quieté , passò ad 
essere in aspetto hellige_rante, speda.lm.e'n~ 
te né'lla Contea · del Tirolo , paese più d,• 
ogni altro esposto ·al pericolo degli 'attac· 
chi de" Francesi , Per tutta la Monarcfuia 
si ripresero gli arma mentì in ' 'massa: de" 
popqli risolutt di difendere la causa c:kll" 
adorato Sovrano non rneno eh~ quella di 
Jor meclesl.mi , e délle proprie sostanze e
famiglie. A tai uopo venne pubblicato a-

. ··· C 2. ln~ . 
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Iòspruch un proclama di questo teno: 
re. 
~ Il nemièo ha rotte le trattative di pa· 

ce ed a11nun2iata la cessazione dell' armi .. 
stizio , quindi le ostilità -ricomincieradno 
nel dì ro del corrente mese. Ciò si fa 
no,to alla brava , fedele e coraggiosa na'Lio· 
ne Tirolese di consenso dell' Imperiale 
Regio comando del corpo d' armata · de
stinato a guardare _questa provi1~cia , af
fin_chè tutte lfr città-, distretti, giurisdi
-zioni e- comunità, si preparino senza per· 

· òi1a di tempo a dirigersi secondo gli or
clini che loro verranno dati dalle deputa
zioni provinciali sta}.?ilite per vigilare . alla 
difesa .della patria. Contemporaneamente 
come miaistro pl1enipotenziario e Co'm
n1issario Imperiale , trovo indispensabil 
cosa. di chiedere a nome del Sovrano che 
:Qella pjlrte settentrionaJe del Tirolo ,coni
preso il Vescovado di Bressannone, ven
gano senz,a ritardo rimesse in piedi al
meno 6o compagnie di ca-cciatori , 40 del
le quali ànderanno a coprire · la Valle su
perio,re dell' Eno , e :z.o nella· Valle infe
riOJ-:e dietro le istruzioni ulteriori \ della. 
deputazione della pa-rte settentrion.ale .del 
paese; in conseguenza ai che le prime 
marcieranno a Telf, e le seconde a Sch
wartz ove 1·iceveranno gli ordini precis-t 
de' respettivi 

1 
comandanti • AIJe giurisdi

zioni situa~e più addietro verranno pari- • 
mente inviate le opportune istruzioni di · 

di~ 
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aifesa per loro regolamento. Oltre di ciò 
si dee preparare la massa di ciaschequn 
distretto o circolo in guisa che dopo la 
domanda da fars! all'uopo da' Sigg. '· Co
mandanti .Generali essa si· trovi entro due 
o tre giorni doverosamente armata non 
che provveduta di viveri alrneuo per ·una_ 
settimana, onde portarsi al 1 uogo · desti
Natole. Se tutto ciò sarà eseguito con 
nnione ·e coraggio , e , con quella risolu
tezza , che la valorosa nazione Tirolese 
spiegò a massima s1.1a lotl~ in parecchi 
altri incontri; allora vi è da s,perare sicu- -
:ramente , che mercè la Divina · a$sistenza 
che protegge la buona causa , e. ìnedi'ante 
le preghiere Ì1)ginnte da' direttori' del!~ ani .. 
me e dalle superiorità ecclesiastiche, non .,. 
meno che per la ferma e saggia condotta 
del prode Imperiale Regio militare, i ten~ 
tafivi del comune nemico c~ntro la no
stra patria verranno coine tutte l' ~altre 
volte . ugualmente resi inutili. ~ 

Tnspruch . I ... Settembr~ I 8oo. 

FerdinandQ Erne.fto Co: eli Bissin.gew; 

Utt altro ordine consimile uscito con
tem poranearnente in Boe~ i~ parla Ì!ì tal 
guisa • :::: I: assidua cura del Governo pet 
la sicurezza di questo Regno , la difesa 
degl' iudividui, e tlelle propxietà ri~veglia 
la circospezione dell'augusto 'sovrapo .con": 

~ 3 tro 
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tr.o 1 più remoti pericoli, perchè senza 
circospezione torna in niente ogni cura • 
Il concorso di varie vicende di guerra , 
che poc' anzi hanno avuto luogo, danno a 
temere , sebben hmtano H caso in ctii il 
nemico tentasse di penetrare nel paese . 
Il Governo ha delle irrefragabili prove 
dell' attaccamento de' fedeli abitanti della 
Boemia per la Religione, pel Sovrano, e 

-pe;r la patria per far COJttO sulla più osti
nata e glo.riosa resistenza da.! canto loro , 1 

onde si crede in dovere di sostenere con 
Ja pitl saggia direzione , e le meglio pon-

, derate misure questo lodevòle pairiotti
smo , ~ ·questo affe.tto , p el._ natio terreno . 
. Jn quell' istante , in crui .ciascheduno col 
J>ÌtÌ ardente zelo- esce .fuori d:alle pareti 
della sua cJsa , e si .affretta ad accorrere 
-a' confini dello Stato per difender~ la pro
pria famiglia -e le proprie sostanz.e , è né
cessario armare le br2.ccia di · questi co
l'aggiosi dif.ensori della buona causa c.on 
fucili, e quanto altro è necessario per 
ottenerne lo sperate ya-ntaggio. A tal' uo
po. per sapere esattamente il numero de' 
cittadini aFinati ·che si pos~ouo opporre 
al nemico ed alle irruzioni che ·potrebbe 
tèntare ; J_~gono richiesti t·u.tti i proprie
tari \:le'ifucili .ser.vibili { e specialmente 
quelli che sono pro.Yvist! di modelli di 
pafle e misure di p,olvere ; e pel sacro 
nodo che gli lega alla ]Jatria , alle pro
prietà a' parenti .vien loro ingiumo di do• 

,, .1. vere 
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vere dichiarare quanti di tai fucili da con· 
segnarsi alla comune difesa, :::::: 

Nell' Ungheria appena si ebbe notizia 
della sopra espressa rottura . d' armistizio, 
che una gran parte di que' mqgnati ed in
dividui componenti l'alta nobiltà del Re
gno, si adunò nel palazzo pubblico della 

-città di Burla la mattina del I). Settem
bre. Fu spedita una deputazione a S. A • . 
R. l'Arciduca Giuseppe Palatino per in
vitarlo acl assistere all' ass'emble·a. degli Sta
ti; e tostoehè giunse il l?Jrincipe >fu ac
colto a'piedi della grande Scala di dettG 
palazzo da un' altra deputazione, e nella 
sala con replicati evviva il nostro Go
vernatore . Dopo un discorso fatto in lin
gua latina dalla H. A. S. sulle attuali cir
costanze del Regno Ungarico, e ~ell'Au
gusta sua Casa , etl una risposta piena di 
,espressioni consolanti a un tempo ed ener
giche pronu.nziata da Monsignore Come 
di Kolonitz Arcivesc6vo di Colocza , -·si 
lesse il rescritto o manifes.to Imperiale 
steso in lingua latina, e la cui 'sost,aQza 
venne interpretata in idioma Ungare"Se d-al 
'\1jce-Pala'tino Conte Giorgio di Lasko
whz • Noq s-i ·poteva attendere da una 
nazionè sì nobile valorosa ed a:ffezion:ua 
al suo Monarca , se non u·n unanime ri
soluzionè di difendere , $ull' esempio di 
q·uanto operò nel 174 1 e 1744 , l·a patria 

· il trono, e la vera libertà di cui gode , e 
<:iò fino all' ultimo sangue • Morfamur pro 

C 4 Re~ 



ifo S T --o H . T .A 

Rege 1lOstro e pro patria, fu sentito gridar 
più volte; in seguito di che si ·lessero tutti 
gli anicoli già discussi relativamente all' 
jnsurrézione gener.ale, ~ quali vennero con 

• universale accordo accettati dall' assem
hJe·a, stante I' esservi . apposte alcune ne
cessarie modi6cazioni. Finalmen-te nomi
Dossi una commissione di varj sog~etti per 

·r concertare il piano della leva in massa 
Man1 esto d Il' U h . . . 
indirina- e ng ena e provmc1e annesse, e pren-
t?daS.M. der'e le disposizioni opportune per l'ese-
1 Impera- ' d Il d ' I 'fì d 11' tore agli CllZione e a me es1ma . l mam esto e 
Ungher.i • ~mperatore è così oonce_pito . 

NOI FRANCESCO II. ec. 

Poi avete dato o vi~tuosi e fedeli Ung'he
ri un nuovo contrassegno non equivoco della 
vostl'a affezione ed attaccamento verso la no
stra Sereniss. Casa ereditaria , e clel vostro 
amor'e zelante per la papria , allorchè nella
Dùta tenuta sul fine del T 796. ci avete pro
posta con l' unanim'it.à delle. voci un insurre
zì'one genernle del paese per 'la dzfesa de' vo
stri e nostri- diritti clella .-Re! igionè ~ del tro. 
no , delle 'sostanzè, e d·ell' onore . Noi abbia
mo differito dall' accettare le' vostre generose 
~sibizioni per esentarvi dal peso if:elle gravi 
contribttz:'oni , ·che sarebbero divenute i1Jdi
spensabili per sovvenire a' bisogni di una le
-va univ-ersale in rr;assa , e ci siamo conteno 
tati soltanto di esternare il desiderio eli esi
gerle in caso di necessità m viftù della no-

stra 
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"Stra 'sovranità, e conforme il teno1·e delle lei:; 
gi fond:zmen~ali d.ello Stato • Gitmse i~ f~tti 

- il mommto m ct:u cz trovammo obbltgatz " 
bramare non che a richiedere d4 voi ne! 1 o • 
.Aprite I 797 un1. totale insurtéziorte 4el pae
se • Diretti dalla vostra inviolabile e natu"" 
rate fedeltà verso di noi c della r1ostra illH
stre Casa , e animati dal più ardente zelo 
adempito sì efficacemente, e con tanta salle._ 
citudine a' doveri ·impostivi dalle suddette 
leggi fon.ìamentali , cbe. l' armata numerosa
dell' insurrezione condotta su~ campo di bat
taglia e stabilita da eVOÌ sul piede dz: guerra 
per un effe_tto della vostra sincera-.__ sudditan
za e ventce attaccf(mentOI al vostro Rç ere
ditario· e del vostro P~'ro gmore per [a. pa .. 
tria , di cui ci si avete somministrare tant; 
replicate prove , l' ardore manifestato in tale 
occasione contribuì non poco alla conclusione 

· del Tra}tato di pace _di Campo FÒrmio • - M4. 
SÌCGome questa convenzione solenne di pace , 
osservata religiosamente da noi fino aUo SCl'U· 
polo, fu quasi immediatamente stabilita, via. 
lata ed infranta in mille moclz' dalla nazione 
Francese , ci si impose nuovamente la trista 
necessità di opporre 'cOTJ vigdre al nemico, 
che s' inoltrava neile nostre provincie ', una 
forz.a impellente e preponderante in dzf!!sa dé' 
popoli affidati dal Cielo alle nostre sollecitu
dini. 
. .Avvenne perci9 mercè il Divino ajuto , e 
per il' coraggio e valore glorioso de' nostri . 
·mag1tlfmimi guerrieri ( tra· quali la milizia 

Ur~· 

/ 
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Vnghera benemerita prtuò di Noi e la no_; 
stra Casa ereditaria peJ i suoi distinti e lumi
nosi servz"gj, confe-rmò la riputazione di co
raggio e d' intrepid·ezza eli cui gode agli oc.
chi di " tutto l' un·iverso) avvenne, dissi, 
cb-e varie provincie d' Italia tolteci da' Fran
cesi, rù:onquistate furono con ~a più r11-pida 
felicità dalle nostre · armi~ . Discacciato il ne-
mico dalla .lomba.rdia nçn potè nçn astante , 
essere d~ noi', costretto nè a rallentare il suo 
furibondo coraggio·, nè a concbiudere una pa
ce stabile e non fittiz.ìa , accettabiLe e conve
nevole alla suprema nostra Cesarea dignità, al 
mantenimento durenole ·della pubblica tran
quillità, alla sicurezza:· de' sudditi e de' no
strl ·Stati ereclitarj ; anzi rinnovò la Francia 
ie sz'e , operazioni' distruttive di o._r:,ni buon 
principio &tabilito e · spiegò · ·tanta presunzione 
t · tanta alterez:za , allorchè dopo una varia 
fortuna· cleUe armi venne a capo di riportare 
ima 'vittoria comprata con lo spargimento di 
fiumi ài sangue , che · non volte più nè pro
porre ne accet-tare condi'{Joni di conciliazione 
atte~ a ricondurre. una quiete durevole . -.Al 
contrario sostenuto .. dalle sue poderose armate 
ae-c·re.rciute da un numero infinito di facino
rosi e rivolu.zionarj di tutti i paesi , . r!he non 
'i'Ollosco'no n è R·eligione, n è fede r ne' sacri di
ritti delle gentì ·, minatcia altamente tutti i 
nostri paesi ereclitarj ed espone sempre più 
ogni giorno · il' nostro diletto Regno d' Unghc- · 
'ria a' più grandJ ed imminentt' pe.r icoli, di
m-oclochè per allontanar..! i e per ristabilire i. no: 

stri 
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stri popoli nello Stato precedente di felicità 
che c' ispira il più v ivo interesse, ci siamo 
determinati a trasportarçi in persona ~ppres
so alle armate onde giungere al nostro scopo. 
si poss.ono nomlimeno diminuire tutti questi 
pericoli per mez:zo di un coraggio tostattte 
ecl imperturbabile , dì rma intrepidezza so
stenuta da urJa gran fedeltà eli cuore , da op
porre s9pra tutto al nemico , e con./,' assisten
za speciale e benediziorle del Cielo . E' sempre 
l' 1 istessa distruttiva e perniciosa guerra che 
esiste , gl' istessi furiosi nemici , i periglj 
sono più imminenti e maggiori de' primi 1 e 
la necessità tanto urgente che esige a norma 
delle più volte citate leggi un' inswqezione 
genera.}e di tu.tta la magritlnima e generosa 
nobilta Ungarese, JlOn men'o che .di tu~ti quelli 
the non spno compresi come tali nelle leggi me
desime, qualunque esser possa la loro dignita 
èd i~ loro grado . Noi pertanto che in ogni 
tempo abbia.m.o ~osta . unar ~pe~i~{e ficluc.~a 
nella vostra feclelta e ma.~nanzmzta , ed- zn 
quel valore in voi trasmesso per eredità da' 
vostri antenati, risolviamo in conseguenza 
if:ella nostra .Regia potestà 1 che si debba fare 
la~ genetale insurrezione del paese e provincie 
an-nesse 

1 
e non · dubitiamo :in veruna maniera 

che non mostrerete la più lodevole sollacitH
dine oncle mettere al più presto che sia pos

. sibile in istMo eli combattere un' armata , nu-
omeros~ c potente conforme alle leggi ed al 
vostro' insigne zelo pel So'Vrano e per la pa-
tria • ' • l 

Do-

,, 



Dopo ciò fu detto a nome di S. M' 
Cesarea, che siccome il modo presente 
di f:n{:! la guerra ' richiede urq quantità. 
proporzionata d' infanteria , 'dovesse pre
starsi da' Magnati Ungheri la maggiore 
at1enziope per organizzare un grosso cor
po di truppe pedest·r j, tanto più che non 
costa sì caro il loro mantenimento come 
quelle a cavallo . Con la mira poi di qi
minnire il peso degli aggravi alla nazio
ne l<f M. S. fece dichiarare , che avrebbe 
_prpvveduto tutta . la suddetta infanterja 
di soldo e d1 pa~e a spesé del propr_io 
erario tosto che fosse divisa .in battaglio
JJi; !:,~.sciò al Reale Arciduca Palatino la. 
11omina qe' Generali per comandare I' iu
surrezibne in d 1versi distret'ti , e diri~er~ 
i . nobili' insorgenti nella marcia , nelle 

s. M. p , battaglie e nel~ , ritirate. Ciò adempito 
Imperato- l'Augusto imperatore mantenne la pro
re si por. messa data di u-asierirsi personalmente 
ta al camo. • 
po della alle armate partendo da VJenna nella 
suad:'rma- mattina del 6. Settembre con·duçendo se-
ta IGer- "l R l A 'd G' · f l .mani'a. co 1 ea .e 1 . rc1 uca 10vanm ~uo rate -

]o, non menb che il Come di .lerback ecl 
i l Generale Lambeiti • P ti ma ~i partire 
da lla Cesarea residenza 1n,vitò il Principe 
Giovanni di Lichtestein a · seguitarlo, !a
sciando S. A. R. l'Areici ne a Ferdinando 
III. Granduca di T~scana Vice~Reggent~· 
di tutta la Mònarchia ec!,. appoggiantlo, 
il comfindo militare della capita le al gio
vane Principe Ferdinando di :Vittemberg 

fra-
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' 
fratello ,della defunta ' sua prima sposa e 
Generale di un altro corpo d' il!surrez.io
ne dell' Austria inferiore e Moravia • 
Avanti eli part1re ordinò un devoto tri· 
'duo pel: tutta -J' estensione de' domini 
Imperiali per implorare l' _àssistenz.a del 
sommo ,datore di ogni bene ; quindi si 
.compiacque far pDbblicàmente noto come
avea risoluto di portarsj in ' mezzo a' suoi 
bravi guerrieri .per procurare una pac~ 
Stabile a suoi popoli, disposto a morir 
più tost~ che accettare una pace ambigua 
e non onorevol-e , 
· Nelll\ giornàta 'del dì 7 giunse la M. 
S. ' .àl campo della sua grapde armata 
ascendente di bel nuovo stante i rin{orzi 
rice~uti a più. di roo. mila nomini , che 
nel vedere in 111etz.o alle file l' Augusto 

l • 

Monarca , mostrarono tman,memente la 
maggior ansietà. di ' spargere il loro san
~e in sostègno della di lui persona e del 
suo trono. Egli entrò coll' · Arciduca fra
tello i11 Alt-Oettingen, città capitale de
gli Stati del ·Principe ·di questo nome al 
suono eli tutte le campane~ ricevuto in 
mezzo alle pi,ù liete acclamazioni , ecl in 
specie nella mattina ' appresso ricorrenza 
dell'a Natività .di Mari_a Vergine fu vedu
tct andare alla mrtssa celebrata nella cap
pella del quartiere generale dell' ·esercito 
e nel giorno accompag.pare . la pro~essione 
fatta . col Santissimo Sagramen~o . Quest' 
esempio di pietà e re-Hgione commosse 

· tal-

\ . 



"' . 

4.,; . S T O R I A 

talmente il popolo ed i soldati , che non 
pochi spargevano lagrime di ten~rezza , 
~ tutti dettero:- segni i pi.ù manifesti delli 
ardente volontà di misurarsi nuovamente 
col. nemico . Intanto si pubblicarono al 
suddetto quartiere generale le ptomo?.io
ni ordinate da S. M. e le mutazioni sta
bil.ì.te nel comando ·de' suoi eserciti • A 

. molti e rnoÌti Gen€tali subalterni , Co-
1Qnnelli e Tenenti Celonnèlli , i cui no ... 
:tni il noverar quì troppo lunga cosa sa
rebbe oltrepassando gli ott.anta , fu con• 
èeduto il riposo . col respettivo soldo , e 
t.ra qi.lesti al ' pro_clè Generale · Kray coman
dante .in· capite prevvisionalmente dell'ar: 

' mata di Germania . Di questo valoroso 
guerrier'o ~ stato detto che il toglierlc 
dall'Italia è stato un allontanarlo dal tea~ 
tro della r'>ua gloria , oon . J?Otendosi ne
gare, che non abbia eseguite grandi itn .. 
:prese e spiega•ti gran talenti rnilit!ilrÌ', I 
Generali Latterrnan ·, Meerfeld e Laudon 
nominati vennero Tenenti MarescialJi , i 
Colonnel'li Veber e. Riet , G~t1eralì :tllag~ 
giori, il Ten. Maresciallo ' Linken lspet ... 
tore Ù•Ì Cavalleria. in Germania, d' infan-

, teria il Ten. Maresciallò Zoph ; comaò ... 
d·ante dell' armata del T!rolo '1,.edesco , H 
Ten. Maresciall~ Hiiler in luogò rle.l Gen. 
Grunne, e :ciel Tirolo Italiano l! Teo. Ma .. 
l'f!scialo Wuchassovvich ; 'comandan.ti de Il' 
insurrezione festè , enuncia'ta dell' Unghe
ria, . i Generali Kòspol, Principe Estera s'i, 

IVIez~ 
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1Vrezz.aros , Spleny il minore, e Beniovvski •· 
Gran cambiamenti pure vennero ordinati 
a·N' armata Cesarea d' Italia , meotre al 
Gen. d' aniglieria Barone dj Melas , ±!
chiamato al suo còmando militare' della 
prbvincia della Stiri a , venne sostituito · il 

' Te n. Maresciallo , Conte di Bellegarde na
tivo Savoiardo ed eletto Genérale di c;r
valleria ; Ispettore dell' infanteria il 'Xen. 
Maresciallo Mitrovvski, di cavallerÌil il 
Ten. Maresciallo Moriin , ed il Generale 
zdch per Quartier Mastro generale ; i 
quattro ' aiUtanti ·del Generale suddetto 
Me las, vale a dire J(adevvski , Torres, 
Brusch , e Principe Solkovvski hanno avu .. 
to l' invito di trasfeTirsi all'esercito del . 
Danubio: J Generali Pdncipé di Reuss 
e Dtesn.itz. sono tra quelli che otienuto 
hanno ·il riposo. , 

Fratt3,nto- p.odavano e venivano corrtert 
c01Ìti'nuamente dall'q.na all'altra armata' 
delle due poten?.e belligeranti jn Germa
nia , ed a prima vista non essendo i~ 
contenuto de~ dispacci conforme ~Il' ono~ 
re e agl' inreressi della Casa d' Austri~ , 
tutte le forze Imperiali si posero verso, 
il 1 9·. Settembre hi gran}. movimento. I 
campi di' Anfing ·e Vasserbourg (uronò 
levati e le truppe uscirono da' trinc.iera
menti in ordine di battaglia , S. Iy.l. l'Im
peratore. parlò loro e rinnovò le sue pro
teste di non accettare gìammai condizio· 
ni umilianti , oude elleno si riempirono 

- di 
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di un entusiasmo straordinario di batter.: 
si 

1
s.ull' atto co'. nemici, ed a tale effetto 

stettero preparate sull'armi fino ad un 
m;a dopQ · mezza notte per _ponars~ all' 
attacco . In ' questo, mentre il Conte di 
Lerbach in compagnia di -due Generali 
Aust-riaci , eccitato a parlamentare col 
Geri'erale in capite Moureau, accettò la 
proposizione fattagli di UIJ, .nuovo armi
stizio di 4) g_iorni, col p ano preciso che 
fosse in facol~à 'di S. M. Imp. di levare 
le sue gn.:lrnigioni , artiglieria, . e muni
zioni che1 teneVi!-' nelle fortezze di · Ulma 
città Imp~riale 'nella Svevia, di Fitisbur
go appartel}ente al Vescovo di Spira nel 
Circolo dell'alto Reno·, ed Ingolstadt si
tuata in quello della Ba \'.Ìe:t!ll • Queste tre 
pia.zze a norma negl' intendenti di guerra 
essendo incastrate m~Ua linea occupata 
da' Fraòcesi , e bloccate, · e perciò man
canti di molti generì, perchè . troppo lon
tane dalla linea Aus.triaca ·per e_sser 
$occorse , a lungo andare si poteano con
siderare ~ome perdute, e èon esse tutta 
Ja gente che le guardava' ascendenti a 18 
mila buoni soJdati con gran treno di can
JJon grosso; Per tal motiv.o !' 'Augusto 
Cesarr ricercò un tale articolo , e non 
fu come erroneamente è stato .supposto 
in vari . fogli ùel giorno, o per ignoranza· 
o per malizia o per soverchia fretta de' 
JJove!lieri politici, che copiandosi l'un l' 
altro , hanno esp.òsto tUtto al roveséio di 

quel 
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quel ·che è stato in eft·euo conduso. In 
conseguenza de' più volte rinnovati abboc
camenti, il · .prelodato .Conte di Lerbach 
ministro plehipoi:enziario di S. M. · Imp. 
nell' Impero e presso l' armata di Germa
·nia, il Baroile di Laver Generale d' àrti
glierìa da una parte, e . il Gen. di ;Briga
ta Lahorie incaricato dal Generare . Mou-
reau ,. emrati in nuove çonferen~e , de- s d 

, d d 1 • . econ o vennero d accor o a un Uttenore con- armisti1.iu 
venzione per la prolungazione dell ' armi- concluso 

srizio ·c.o' seguenti ' a'rticoli . · ~~a,!~~~~ 
. I. S. M. Imperiale acco:rcJa , che le tre stria .e la 

fortezze di Fi.lisburgo , Ulma, ed Ingoi~ FrancJa • 

stadt che si trovano entro la linea di de. 
·ma reazione stabilita sotto dì r ~. iugliQ., 
sieno rilasciate a dlisposizione' de!l' armata 
Francese . ' 

II. Le· guarnigion~ Apstriache -di queste . 
fortc=zoz;e potrànno partire libe1·ameme eon 
tutto quello e quanto acl ·es.se appart iene 
e si trasferirànuo all' armata Imperiale ài · _ 
Germania. 
w ' II~. Elleno evacueranno le snddette piaz. 
ze nel termine di IO giorni 'al più con · 
tutte le p,rovvisioni e munizioni e sistenti, 
fermo Stante' eh t; r arm-ata . Franées.e . da
rà mano a· procurar'e tutto l' occorrente 
per Ì · traspo.nti . Per quello riguarda l'oc~ 
cupazione_ delie . medesi ·~e ùl farsi · dal la 
suddetta armata' Francese ·dovrà subito 
essere cosegnata a. queste una patta. 

r IV. Gli a.mmalati che JlOD possono · se~ 
Tomo XL. D gui"': 
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'guire le guar'n:igiqni vi resteranno p'lacida· 
mente sino. alla 1oro ·guarigione sotto la . 
custodia de' propri medici e · ·chirurghi , 
e poi sarà ·dato loro · il modo dì trasferir
si come sopra all' . ar~ata Imperiale • . ' 

V. Verranno ·similmente trasp-ortate a W 
istessp destino le . provvisi.oni da bocca l le 
casse qt guerra , come anche 1' artiglie
ria l ec.cettuata. -quella che appartiene ~n· 
Impero o sia a proprie.uri delle piazze 
che si rilasciano · a' Francesi . 

Vf. In forza della presente convenzione 
avrà luogo tra .1' armata ·di S. M. Impe
l'Ìale e suoi alleati e l' armata . Francese 
del. Reno un ptohmgalnento d' armistiz•o 
per 4) giorni., in cui saranno conipresì 
quindici gi<frni dti J?reventivo :tvvìso ·quan
do si abbiano a ricominciare le. ost ilità. 
Quest' armistizio avrà principio nel gior· 
no di domani •. · · · : 

Vll. Il Generale in ·capite dell' artm.ta 
· Fr.ancese si obpliga di far tosto c.:essare 

le .osti!'ità - anch_e all'armata Francese ·n 
Italia, )qualora queste _fossero· state · c.OIÌ1-
messe. • ~ 

. · VIII.' La linea di demarcazione stabilita . / . 
!lOttO d l J '5. Luglio ve'rrtl scrunotosamente 
1e ri'gorosamente osservata , tolte lè modi
ficazioni e cambiamenti' fattivi negii- arti_. 
coli I. H Hl. IV. e V. della presente 
convenzione , · conie pari mente in quello 
che ne · segue . ' 

~X. L' ~rm~ta Francese del. Reno · re~ 
J • 
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U'oced.erà e si stabilirà \ ali e due spònd 
dell' .Iset e i' armati Austriaca in Germa. ,. 
ttia tested alle due sponde deii'"Inn, e. 
~nlndi ciasèheduna arm<!ta si· stazionera. 
lungo I a:- respettivà: ·: linea• d h demarcazione 
tre ìniLt psrtiche ·distante. · ,· 

X • • fnòltre· yefrà t1rata una catena d.l 
post( avali:t.ati app11nto seéondo la · Iinea 
fissata sott9 di i;. Lugtlo e:· non altri• 
ìnenti. · . : 

XI. Le condizioni, de.lla: s:uddetta è'on .. 
Venzione di armistizio del dì r). Lngliò l' 
ve-rranno eseguite esattamente in tutti i 
tJunti ed a:rtico-11 ~ che·; !ion sonn contrari · 
!l -questa: '·n uov:t .. èon:venzione • t!, cttav<d 
:l·rtìcol'o' della tnedesima ,prima· éon:Venzio· 
11e ·è nod sofo apPL.icaht1e:r agli rabi tand 
deHe· prenom_inat piq.t.t.è' ~ cfile. pass~tannò 
ill~ pdtete de' Franeesi in tta~e le disposi~ 
~r'0nl , ma: neW·istessd tempo ib Genedle 
in ca:pi te della Repubbli.e,a viene eccitat<J 
a prend.ere in con s'id erazione i t;mtÌ mali 
che· ·a ùÌofive (lena -gnerta·' hanno sòffertd' 
i nrecitatl abiranti . , . ~ r- • • 

XI!.· .. La pres·ente· iluovà èp.nvenz.iane 
dovrà - ~sserè spedÌta é'oR tutta: la celerlt~ 
a~ éomàndànti ·separati dellf! due rispettl
y_~.;,_armate' tamo della · Germa:nia cjU'tinto 

1 - cteW !t alì-a: , aeoiocch~ nouf s'o lo ' téssina 
tosto l re estijità' sf! mai' sonò rieamincia
te, ma' ben anc e 'Venga: eseguita: 1mme ... 
diatamente ... . · . , • -

. Riguarc;lo alle speciali ~1su.te d.i esec1;1.; 
p , ~ ~ionei 
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i-iOne di tutti gli art.icoli convenut' , ver..; 
rann'o nominati da' rèspettivi Generali . in 
cap~te de' deputati • . 
Fatto· doppiò in' Hohenz.inden 30.• Settembr·e 

J8oo. 
CONTE DI I.ERBACH. 
"BARONE .r)I LAVER 

.GEN. D' 1\RT. 
VITTORIO . F'AUNAN 

LAHORIE GEN. PI 
BRIG. 

La notizia di · qu~oto fu stipulato ven.: 
ne subito trasmessa a S. M~ ed ·a tutti i 
ca pj · de' di'f'ersi corpi· d; -armata • sopra i 
quali ' fu nqminatò. col .titolo di ·Generale 
jn capite il prelodato Arciduca Giovanni. 
La sùddetta armat.i, che . ritolrt)a .Cl' ar:_ •. 
dènza si era avanzata sino ad Anfing p~r 
cui era stata d JI' .t).ngJ,.l&to ~gvranò . au- _ 
mentata ,la pagà di cinque Carantani : pe'r 
ogni soldato .e· ,il doppi9 a' caponJi e-

. bassi ufi1-iali ,. lasciando le posiJZ.iqni . dì 
Vasserhurg, J.au.ff~n · ed Alt-Oet~ingen , 
si vide ri{iiegare a [)OCÒ .a poco per por- ' 
tarsi ·ne' spoi qua-rtieri d' accalHOJJamentò 
sulle· fron.tiere dell' A-t1snia ·' tolto i l' .cor
po Bav.arese , è;he restò ~ ne,ll' ultimo de' 
pr.çdetti '.luoghi. I Francesi _n_e.J . dì :!.J. 
abbandonarono Reuti e t'fitto il terrrtorio 
di Ehrembt:rg su' limitari del Tirolo 111ar-· 
ttiando a tamburo. battente . e ,bandiere 

spie,-

. ( 
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spiegate · e domandando un ufiziale T~~ 
desco per iscorta , il che fu loro acco·r· 
·dato. Il restante delle loro · forze eva~ 
cuando la Bqvier-a orientale, si · ste.se ne• 
contorni d' Augi1sta. e pe1: i Cir~oli . di 
~vevia e dell' Alto Re n q, f~cendo una 
gran porzione di esse a'lto a M~nringen • 
In Franconia le truppe Imperìali rioccu~ 
paronò tosro la linea de'l prim'o artnisti
stizio , cioè:·Ja sponda ~iritta del Meno 
e della H.ed nit da Norimb~rga sino hd 
Hanau. ·A' 26 di Settembre le guarnigio
ni di Ulma , Filis~urgo, ed in IngQistadt 
cominèiarono a s'filare verso il .•grosso de' 
loro eserciti;, divise- in diverse col orme, 
a~entlo preS'i' · preventivamente intoì·no a 
4 m.ìla cavalli .pel traspono di circa 500 
pcz.zi in tmto tra ' cannoni 'grossi ob.izi 

1 
cannoni da catupagi1a , . e mortai . In tut
te e tre le fone-z.ie 'comavansi da 10 mi
l.:! uomini · ' · tra' .q:uali 3716. ammalati • 
Sgomhrate che le ebbero , vi entrarono 
le milizie repuhblicanè .. L'· Imperatore 
nel dì 24 ipcamipinossì di ritorno a . 
Vienna assai contento e sodisfatto . delia 
fedeltà ed auac;camento verso di. lu1, n.on 
che del·Je since.re disposiziorti che ovun
qae i suoi )eàli e çleterminati s·udditi 
hanno estern~to per l'i} difesa della pa
tria e della Relig-ione, mostrandosi tutti 
prontissimi a t~rnàre ad esporre le ~o~ 
stanzè e la vita quando · non vi fosse 
maniera di convenire in una pace· solida: 

D 3 ed 
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~d onorevole, giacchè osservano avvenJ
r,e alla giornata molti .. e molti inddenti 

· assolutamente contradi.uori e jncoriciliàbili 
con la medesima ·. , 

r J:le- Di fatti tant'Q nell'atto" del ristabilito 
pubblica. • • • d 'l 
11

i conti, armiStl2.1() , qWtnto urante l passato , 
111:ano ;~<! llPJl. ostante h. sospensjone d.elle ostilità 
i~;~~~f_ e là tempo.raria :unicizi'@ , i Repubblicani 
"ti oni i? senza cm·ani nè di lagnanze nè c1; . dice
~:~~:c"a1a: -rie, ·hanno voTuto che quella · l'a-rte del 
te .. 1'. a~- Circolo di Fraqconia,, che ,.era occ~pato 
nusctzto • dalla loro ar.mata .ver s~se nella i oro cas· 

sa di guerr.a là somma di ~ milioni <;li li
re a tito[o di contribuzione militare • 
Ci~ .PuJl' ostan te the -que' 'roroli mettes. 
sero 1n vista l' as«ol.uta loro · impotenza 
quello che poterono ottel}ere ço' gemiti 

, e GQn Ie preghiere fu di eseguire ·ii . pa
gamento della suddetta •·somma de!J.tro 
un mese una ter!l.a ra.ta • ogni dieci gior~ 
ni\ e 'in luoga di mopeta . sonante , con· 
segn!lre delle lettere· di cambio accettate 
su l l~· J;i'ranci~ , la · Svizzera, Olanda , Am
l>lll'go , e Ftancfort , solo · JlCrÒ .per un 
terzo .. Fu· prome.sso, · qfte le SQmme- già 

, sbotsate ~no . a . queW epoc;a . a titolo di 
l'equis-iz:ioni ~Satt~=: dal eienNale Ìfi capi
te • o ·da suoi. Te'nemi Generali , sarebbe• 
;ro. defalcate per u,n attro terzo ; ma na
·~ceva gran.di.ssim9 dtlhl)ip sutl' a.vve:nire • 
.l\l çontrario- era cosa èeru , che avrebbe 
<tvuto il suo effetto la .miilac'cia dell' ese- ' 
cuz.ione militare .- quando fossero mancati 

nel 
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n~l prefisso termioe i pagamenti ; ed · a 
" tale uopo appunto pet or.dine del Gen. 

S. Su·zanne fu creata· una comrnissione 
di cinque- ufiziali d-imoranti a: Francfort 
COD J' inCarico· dÌ• chiamare a SE:' Ì .depU• 
tati di ci4schedun distretto' della . Fran- -
conia in quel namero che avessero ere• . 
drrtO' necessario per determinate· i repar- r. 
ti , e farsi con~egnare i doc\lmenti onçle 
assicurarsi dell' esaùez.za di questa ope
razione ;. Ancht! Ja .città di lhtisbona 
cond'annà.ta .a pagare 8oo mila . lire, rnal
~rado la m·aestà della Dieta,. rappresen
tante un co~po· sì rispettabile· come 1'Irn
:pero· Germanico·, sebbène occ;upata ami
cbevohiiente·. e quas.i a· titolq· di deposito, 
era _sul procinto· di t~ovarsi immersa ·in 
orribili guai ,-. sè non si fossero interposti 
i ministri di Prussia , Danimarc.a ; e Sve. 
zia ' per ottener le· un·. qualche sollie:"vo • 
E:ssi come· resid.enti de'respettivi· monar· 
chi alla medesima Dieta ,. scTi'ssero di 
ugual concerto· ed accordo a~ Generale 
Moreau· , per c-apaccitarlo déll' impotenza 

· fisi.ca · e morale· della suddetta· città di 
soggi-acere · all' intimato· disbmso · .. Espose .. 

\ ro· nella· ·loro- lettera di potere ·atte§tare 
qnalmenté di · 18 in I9 mila abitantì un 
solo terzo era ~ottoposto alla. giurisdizio
ne de' slloi magistrati ed in grado di . so
ste.nere i pubbl.ìci pesi; che non contava~
si che eird i8oo cittadini' con le loro 
·famiglie che potessero pagare quattro: in: 

D 4 ciri-: 
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cinque fiorini l' · anno cl' ·imposizione ; -es~ 
- sendochè il lorç> u•nirorio era assai ri

strett,.,; .ed il co~1m'eTcio lllolto. limitate, 
~ quel pm:o cadu.to in r ovina durante la 
guerra ; cbe da.ll' altro canto le .çorpora
zi6ni ecclesjastiohe piuttosto facoltose e 
l·icche pet ~e stesse, formanti una pc;>r
'Zione considerevole ed integrante della 

., ci.uà, avendo la· maggior parte de'respet
tivi pessedim-Jenti inchiusi nell' Elettorato 
di Baviera , trovavansi n~! caso di dovere 
contribuire al'l' esazioni che i Francesi 
l'itraevano da quello Stato , 'talchè non 
I'Oteano pagare in · 'due , diversi luoghi ; 
che nel ·I79'i . Rati~hona tra le a.ltre sue . 
sciagure erasi ~rovata nella dura necessi
tà· , ~ffine · ~li mettersi al coperto· dalle 
r~rsecuzioni de' suoi credi~ri, di chie
dere . al s.upremo Tribunale · Aulico. Cesa
:reo tma dilazione di pagamenti , essendo · 
esauriti totalmente tutti i 5ucii mezzi'; 
che in conseguenza , per tutti questi 
niotivi , che si credevano ignorati senza 
dubbio 'dal Gener.ale Fra'ncese , confidava
no i 'ministri • scriventi e nutrivano una 
cena spéme , ·che la l~altà e . giustizia 

· dell~ gràn na·zione · sarebbonsi scosse, e 
tanta più ,sulla considera~ione • del vivo 
jnteresse ~he aveano i R~ loro padroni 
)'er la conservazione ~i una ~ittà di .sl 
lungo tempo eletta . per seae deiJ.a Dieta
dell' I m pero· ,- di . c;ui -enmo ·essi Membri_. 
tt Costati , e_ perchè ancora le contribu-

zioni 

/ 
l l 
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z.ioni di cui si tratta erano state i m poste 
contro ogoi uso dì guerra s~mpre O"Ss'er
vato dalle nazioni belligeranti , dopo la 
solenne conclusione di . nn armis.tizìo .,, 
cosa . che. contraddiceva \I)anifestamente 
alla giustizia del Governo Frttncese, e 
che molto erà dis.Piacinta alle · corti, ·de' 
111inistri scr·~enti . Questi ministriiurono ~ 
il Conte dj_ Goettz, i(.,.Barone de Diçk, 
il Signore d·e -Bild, i quaH ii Generale , 
Moutsàu temendo di troppo . irritare, à 
segno che poi gli .. faèes,sero •cattivi ufiz; 
pressa i tre Sovrani committen~i , teJJtÒ 
eli · addolciJ:lgli, ris·pohdendo, · che a loro 
ri~>uarrlo aveét ridatta la contribuzione di l o . . ; 
Ratisbona qalle soo a l'le ' '2. )O' . mila: lire , 
ma che déssa doveà essere , senza rernorai 
pas~ata nelle sue mani , stante che le si.fe 
truvp·e doveano in qualunque mo.do , ~i 
fosse vi vere a ~pese de' paesi \o ve attro\ta,-
v:msi. · . -

Similme,nte il Cinwlo' di Svevia ~ rima:: 
sto in ta·l mat:Jiera !:;pog'lio ed esaurito di 
quanto ave a di meglia a.. oo.u~a -delle' se m.;. 
pre tinastenti imposizioni ·e :requisizioni 
di· den:ui cantanti e' ·di viveri , che di vera 
se Abazie Sç>vrane dianz-i l\Ssai comode e 
facoitose -furono chiuse , ed i Monaci tut
ti di famiglie nobili sono stati astretti a 

• - . l 
tornare alle respetttve case, ~ cercare .ri-

' covefo dagli amici. Tra )e -altf.e · •t1' Abàte 
di Kaiserkein1 na sped'ite -. .a l Gen,·Moreatt 
le ~hiavi dell' il!ustte suo -M~mastero 1 es i

l StelT· 
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stel!te da quasi :r.o secoli e rimasto s~m.; 
pre intatto in uuie le guerre pr€!cedenti, 
signifìcandoglì avere egli .ed i suoi Canoni
ci q:nto sofferto , che oramai non restava 
ad essi che la sola vita: da . condurre er
rando stentata~nente- e le lagri.me per piah
g'Pe i loro mali, divenuti sempre mag
giori nell' intervallu degli . aJ.:misrizJ • L' 
A~aì.ia di Campidonia o ·Kempten ritro-

' v.asi ella ·pure ilel'le medesiFne e.streme 
contingenze , per il che tq,ttO' il Circola 
surriferito 'di· ·Svevia non · ment> che· i Ve
scovadi· 4i Visnurgo e· Bàmi:lerga ~ risoivet
tero di spedire una deputazione a S. M~ 
Pruss_iana affine d' indurJa· a intefporre 1.:t 
sua mediazione 'cJiretta: ad ottenere un 
qualche alleviamento- a~ .r:omu~·i disasgi r 

So!levatjsi· in molti luoghi ,de' S'addet-ti pae
si gli abitatori delle Campagne il Gene·
xale. Grenier promulgò una .rigorosa- grida 
contro· i contadini rivolto.si r ordinancto cbe· 
subito dovessero far Ja consegna di qùan
te armi d!l fuoco 'e da taglio si . trOViJ.Va~ 
no J]eJie loro case e villaggi, comminan
do · l', i.mmediata pena di morte a' trasgres
s_ori . . Ingi.uns·e di più, che· tutte---le- co
munità nel di cui t erri torio- restass~ uc
ciso un . Francese sarebBero trattate mili '
tarm.ente e vi si spedirebbero· delle ·trup
pe per Yivervi . a · discrizione. Fr~ttanto 
proseguivasi · se m p re .a parlare. di pace , si 
cominciava a voèiierare la' tenuta di un 

· co.ngrèsso , ~a non parea che fosS:e per 
-1:; an-

"" 
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aRt>he giL1nto il ·mori1ento di. raccogliere un 
frutto cotuao desiderato da tutte le nazio
ni . Niun6 osava spe;rar di vedere riStabili
ta la pubblica uariquillità. ~apra fonda
m~nti sodi e durevoli. Gli 1 a.vvenimenti d' 

l l . ' h . 1 ta ta, c e ct : restano a narrare troppo 
Jonuni e contra.rj appùivan alle brame 
universali di tante afflitte e desolate . po-. 
polazioni. 

' 
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Capitolazione eli 'i\rlalta res4 da' .francesi agl' 
unglesi e Napolitani • Nascita eli un Prin
cipe erecle dcll11 Corona delle due Sicilù a 
Palermo ~ .Affari della Corte di "'apoli .• 
Benevento e Pontecorvo reJtituiti da S. M. 
Siciliana· alla S. Sede .AP.ostolica • .Affari 
eli Roma. Editto di s. S. sopra l'. immo
desto- vestir delle Donne .. Commercio Ii- ' 
bero de' grani introdotto in quella Capita· 

·le . Si ristabilisce l' antico :ovemo . Ca
n'che ec~ altri avvenimenti concernenti lt 

. Romana Corte. 

ABbi~mo già nel tlècorso· volllme ac
cennata l'intera e torille'. conquista fina·J
ment e eseguita dalle armi combin;.lte del
le LL. MlVr. Britanniea e Siciliana de·Jia 
famosa isola di Malta accaduta nel sesto 
giorno tlel mes~ di Settembre 18oo. Una 
ial notizia fece smentito quanto erasi po
~hi giorni innanzi pubblicato a Parigi per 
~rdine cl el : Governo , ~ · f.rancamente spac
qiato per aclombrare la veri'tà su ttnti j· fo .. 
gli rivoluzionari, che la for6ssima pià:z.za 
d~! la Val!ett~ stante i soccorsi ricevuti da 
T o lm1e porea sostenersi pet anche un al
tro anno, e ~he i soldati a·bondandb di 
coraggio e di viveri sostenuta l'avrebbero · 
fino aH'ulti:'na eoeéia di •sangue. Ma. le 

Il) e n~ 
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menzogne c::osì fraucaqleme spac,c_iate han· 
no uu brevissim o periodo , attesochè · nel 
tempo mec(e~i1mç> che i mendaci gazzet
ti·ài.,'scrivevano·, convocati 1.dal Gen~raJe 
Vau bofs comandante !'upremo· de lla . for-

,tezza solo rimasta . in suo po te re., t~1tti i 
s.uoi General i e:cl· nfi'Z.iali s ub;J!term , i com
mis ~;n·i or.dinatori di guerra ' e , mar'iml) ed· 
altri impieg:nì nella gnar~igionè, lor'o fe
ce s·ape~·e esser venuto il .te m p o di ren-
dersi : ' " · 
• r L' acluna!).Za. di t utti c,ruestf capi ehbe 
Juogo nel palazzo del gr(l ll Maestra·, inb 
propriameJJtf', ~hian,ato naziqnal e ., a' q·uali 
il prefato Ge.neral'e espose:, cçme .i .;ma
gazz·ini tutti di s'u~$istenza no11 ' llle110 qb® 
i pozzi. d' acquf salubre po~eario di·rsi as
solutament1e -affatto esauriti dl 1Ji~ì' cl\ un 
mese , e che Ì'l: SQlO pane con : poèh' altri 
commestibili in pessim o stato che . rima~ 
nevano per . l'alimento . de' ·soldati e1 . degli 
abit~n·ti , terminav-ano al più a tutto il dì 
10 S ettembre o sia il. fr~éì:idor ; che Ja 

, guarni gione stal}te la ' superiQrità de&:isà 
d~lle' forze 'Inglesi sul . Jn·are ridotta da 
più di due a nn i al terzo delle razioni 
-avend(!) adempito con bnore l' assunto in
ttapreso di conservare alJa R~pubblica la 
v.alidjssima p iazc:.a .della· V alletta neH'Isola 
di

1 
Malta (eh~ rende .Sig11or:1 quella p.oùm

za· cbe h possiede del Mef erraneo) do~ 
IJO aver respinti fÌJ?Orfl tutti gl'i anacchi 
os~il.i nQn u oyandosi più nel caso di tro-

var 
/ 
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va t soccorsi ih veruna maniera irt urt p a-e " 
se angilsto ~ sterile . per se stesso e muni· , 
to di f'ortifidat1oni moltiplicat·e dallà na
tura. e dall1 arte , vedevasì con estre·m·o -e 
comune ta"mrht\rico asrretta :t cedere ; 
perciò siccome sarebbe stato un compro ... 
mettere la vita di circa 12. mila persone 
tra1 mi'litari ed abitatori con l' ostinarsi 
jnvano ad UQ "!l!teriore , resistenza ; c;asi 
era hidispensabil toEa il· devenire arl 9n<1 
capitolazione la migliore che fo sse possi-

<;ajòitola- bile in quelle circostanze . in . sequèla di 
f~0~~11;;~ tale ~sposizioiie (lopò iltt qualche lie:vè! 
t:l nell' r- contrasto crescendo la fan! e; e scemando 
MJfta . dt in correspe~tivilà: _.l' i!I;dire è· il valore ri-

volutionaìio f'utono spediti due parlamen4 

t-ad pet parie il-i _'vaubois; e del contra m• 
~1iraglio -Francese Villeneuv.e ut Geo. pj .. 
g_ot comandante in:· ta.pite de ii è . forze Br i- .._ 
1anniche e Napalitane da cui. s· dèvenne 
alla seguente tapit<;lla.zione , . 

L la guarnigione Francese uscirà . C911 

tutti gli onori ella gt.lf-Tr<t , ed attesi\ l' 
jmpossihilità che el1a ~a i.mbar.cata ibtie
.ramenre e Subito, vi si supplirà, Mll' ap.-
p_'ressò modo . · ". f . ., •• • > :,, 

Tosto che 1a èa~itolft.Jone · sàrà firiliat.l 
j F~rti . Rjca,soli .e ~Ì{/·qè sai~n.no - ~anse .. 
gnatt alle truppe d1 Si M. BrJtan1t1C:a e 
suoi alleati, ed i. Vilséel!i Ìpglisi e Na-· 
politani •pb.tta..4hd en{rare· nel porto • ~ 
pòr.ta detta iJazional~ .sarà occupata ~ 
una gpardia cl,.ì Fraijcè~ ~ ·d' lngle,si in nu; 

trJec 
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mero t1guale; sino a che siena pronti ~ le~ 
g·n· da trasporto a ricevere il primo im
Larco, ed al'! ora t1.1tto il .. presidio 'sfil~rà 
sino alla marina cd' suddetti onòri di guer
ra, e qui;ndi pòserà le armi.. Quélli . che 
non 'potrann'o f<tF pane dçl p.~imo imbar
co , resterannb nell' iso.la -e forte Manne! 
con Una guardia armata acciÒ DOQ SÌ {li
vaghino per le campagne bene inteso sem
pre , che ·la gnarnigio!}e. sarà ton?iderata 
come prigioi'tiera ili guerra., e non potrà 
servire contro S. lY.I. Britannica sino al 
cambio . . 

Daccbè gli ufi2ia!Ì respettiv.i • avranno 
dua la loro lJaPola d' onore , tutta l; ar
tigfieria' , l~f tnuniziÒnì , i magai.z.iqJ. i.mh· 
hl ici d'ogni specie ' ' saranno. consegnati 
agli ufiziali propostt a q~1est' e~ètto co1ne. 
anch.e gl' inventa,ri f1 .~a~te pl~bbliche , . 

_. R1sposta .. La gualrnzgzon~ dt .Malta e fot
ti dipendenti uicirà per e-ssere imb4r-cata é 
iondotta a Marsiglia nel giorno ed ora , ton
venuta ton tutti gli ·onori suddetti di guet· 
ra cioè tamburo battente, b11ndiera spiegaé;t t · 

mz'o'c~a accesa· .ec./ e glz J4fiziali. civili , ~ 
quellz della -mar.z!Za ·è ort altra gente· ;applrte
ne'nte' 9 questo dipartimento saranno .condoPti. 
al porto . eli 7:oldne. ' · . · · 
. II. '11 Generale eH brigata Cbanet. cò
mancla'nte della piaz-z.a ·e de' forti, ·il Gen. 
di brigata di Henne.z.el comandante · l' ar
tìgl.ieria ed il genio, gli ufi2i~li, bassi ufi· 
·z.iali '· ioldati di terra, gli ufiz.iali , trup-

pe' 
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p ·e , .eqnipaggj ·ed impieg~ti nella mari_na; 
il Commissario generale Pietro . Aifof4'ìO 
Guys capo delle relazioni con1merciali 
della Repubblica It"'-rano~se .nella S11'ia e 
Palestiua , cbe si troll'a accirlentalmente a 
IY.Ialt'a con la sua ;famiglia; · ~ 1; impiegati 
civili e militari ; gli ordiqatori e com
Inissarj <}i guerra e marina; gli an;_mini
stratori" civili, ; i memhri qualunque delle 
auicrit~ aostituit&. "(lOrterall'lJo seco le lo
l'o armi·, i loro effe t 1 i personali e le lGrq 
p opr.ietà di ogni genere e specie ·. 

Risp . .A.ccord,ato, a_ riserva clèlle armi èhe 
tutti dov~anno deptJrre e tonsegnare a nonnt. 
del_ primo articolo -;- Gli ufiziali ed anche i 
bassi pfiz.~'ali conserveranno le .loro sciable·. 

)li. , Sa"ranno riguardate , come façienti 
parte _dell~ guarnigione· tutti quelli ·d i 
qua·lsivoglia naz.ione sieuo, che hanno por
tate . l~· armi in servi~io della. Repubblic a 
du.·rante l' a'ssedio • · _· · · 

· .Accordato • 
. l'V. La guarnigione • sarà imbarcata a spe
se di S. lVI. Britannica. ; ed ogni militare 
ed impieg:ao .r-ìèe~erà• durante il l· rag'iùo 
le razion-i riel modo che sono attribuite 
ad ogni · grado secondo le ieggi ed i rego- 
lamenti Fr.ancesi:. Gli t1fi-z;ial_i· ·e ~ m embri 
deJie am ntinistJ'az.ioni civili che . · passanQ 
in Fran cia gpderanno den' ,i-stesso trat -ta~ 
Ulento essi e le respevive famiglie CQm-

,p.(l.rando!i al le ~ariohe . militari ed elevaz'io· 
n~ delle to'ro funzioni • · • 

.A c;. 
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.Accorcl,.to, ma conforme 4gli usi della 
marina Inglese, cbe st.mte l~ vera uguaglia11-
za in essa stabilita, non attribuisce, che la 
stessa ra'{;'one a tutti_ gl' individui di qua
lul'}que grado e condiz.z'oné sieno. Gli ufizitt
li pertanto, i so[dnti , gli equipaggj e gl' 
impiegati deU' armate di terra e ' eli mm•e , 
otterrmrio la rar<::}one a questo patto. Le au
torità co'stituz.te, e g'f impz.egati çivili qua
lunque nòn avranno niente e d,qvrarmo prov
vedersela . a proprj contanti • 

·.v. Sarà sommi·nistvam un numero ne
cessario eH carri e scia)t1ppe per traspor
tare a l:}ordo gljJ eff«?tti de' Generali, A-in- . 
tanti di- campo , ordina tori, commissari , 
capi de' corpi ed ufiziali del Genio , d'el , 
1nefato. Pietro Alfonso Guys, degli ammi
nistratori civili · e militari, come pure per 
le carte de' consigli d.i guerra amministra. 
'lione de'· porti ec~· , , pagatore della divi
sione ed altri impiegati al -servizio della 
Re p ubblit:a. Questi effetti e carte no11. 
potranno essere !'oggetti ad atcuna ricer
ca nè i'spezione, :>tame la garanzia , che 
ne danno i Geperalr che elleno non con
tengono alcuna proprieta -pubblica· e par-
ticole,re • .Accordate ~ • 

VI: I bastìnienii qualunque essi sieno 
appartenenti aUa "Repubblica suscettibili 
alla naviga2iÒne " part~ranno· liberamente 
nell' is-tesso ~mpo- della{divisione per an~ 
dare in un porto della · ll:rancìa dopo ,ave
re loro accordati i viver:i.\. nécessari •• · . 

Tomo XL. ' $ Q_uest•; 
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Quest' articolo' resta assolutamente ricusa
to i an':(j tutti i · bastimenti qualunque es

1i
stenti nel porto di Malta passeranno subito 
in potere delle. potenze assedianti. 

VV· Gli amma-lati tra~portabili saranno 
imbarcati con J'a· divi.sione, e prov,veduti 
cli viveri e medicit\ali, con ufizi1i,li dl sa
nità necessari alla loro cnra dùrante il 
tragitto ~ .Quelli , èhe non souo in grado 
di trasport si verranno lrattati come con
viene . A tal' uopo sa.rà lasciato in Malta 

' un Medico ed un Chirurgo a cq1 saJ;:a.nno 
somministrati a!Joggi gratuiti , ed a suo 

_temp.o saranno rimandati in FraQcia · con 
quanto. lorQ q,ppartiene neW istess:ò modo 
della gu'arnigione. I Genedli di terra e 
d' mare confidano su ial~ artièolo ' 11ella 
lealtà ed umanità del Generale Inglese • 

si accòrda perchè giu.sto • ' 
, VIII. Tutti g]j abitanti ed individui di 
qualunque nazioné sie,no , che si trovano 

1 nell' Isole .di Malta e Gozd _, non potran-. 
110 essere nè inquietati , nè molestati per 
le loro opinioni pollticl1e , nè per tutti j 
fatti çhe -hanno avut~· lllogo finatt;mtochè 
Malta è stata in potere del Governo Fran
cese . Ciò riguarda ancl;le quelli che han
Do prese le _armi e coperti impieghi civi· 
Ji arnministr;ltivi ,Ò .militari , che non po
tranno essere ricercati_ di nulla o molto 

' ' meno persegujtat.l pei loro opera.to • 
. Quest' articolo t aff4tto tstraneo ad una 

·. rapitolazione militare. Non ostante tutti quel-. 
- .. li 
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li abitanti a cui stzrà permesro il restare 
saratmo protetti dt<lle leggi , purchè1 viuano 
a quelle sBmmessi e -restino tranquilli... ~ 

lX. I Franèesi che abitano in Mal'tà, e 
tutti i Mal tesi eli qualunque g~,ado siena, 
che, bramano séguire l'armata e recarsi 
in Francia con le loro proprietà ne avr.an·· 
no tutta ~a libertà ~ · Que!Ji che godono 
de' mobili o stabili non vendibili ed alie
nabili ·sul fatto, goderanno· di sei mesi di 
tempo per t>sita re le loro proprietà. Que
ste proprietà saranno rispettate e PO!ran
no agire da. loro stessi se re5'tano , o per 
mezzo de' loro procuraiori .stabiliti se· s~
guono la divis-ioD;e. Allbrchè ' essi avranno 
terminati i foro affari, vén:anno · muniti 
degli opp6rtuni passaporti per . venire in 

· Francia trasportanq_ò secé:> ' 1oro , que' mo
bili che potessero essere restati , come 
ancora i capitali in denaro·· o. Jet!ere di 1 

cambio secondo il · Joro miglio1· comòdo e 
vantaggio. 
' Si 'accorda, ma conforme alta' risposta dell' 
articolo precer;J,enté • , 

X. Subito. che la capitolazione sarà fir. 
mata, il Sig. Gen'erale Inglese lascerà in
teramente alla disposizione del Generale 
comandante Frotncese , di far partire un<t. 
fìluga . con l' equipaggio nec~ssario, e con 
un ufiz.iale incaricato di ponare la capi
tolazione al Governo Francese , e a tale 
effetto gli sarà dato il salvo condotto ne~ 
cessa rio • .4r,ordato ;- · 

E 1. XI. 
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' XI. Gli articoli della segnata capitola;;; 
%. ione saranno consegnati al Generale Jn,.. 
glese alla porta detta d elle bombe , - che 
verrà occupata da un ugual fo rza Fran
cese .ed Inglese . Sarà ordinato a queste 
guardi e c;! i non lasciar penetràr~ nella ci t~ 
tà della Valletta nè soldati delle truppe 
assedianti , nè Maltesi armati di qualun
que luogo dell' Iso1a, tìnchè le truppe 
Francesi non siano 1mbarcate e fuon del
la vista del J)Orto . A misura che si ese
guirà l' imbarèo le tr uppe Inglesi occu-

J J>«?ranno i posti' ·per dove si entra per la 
piazza, Tali precauzipni sono necessarie 
per togliel'è di mezzo ogni oggetto di di
sputa , e perchè gli .articoli della capito- , 
-lazione vengano religiosamente osservati • 

.Accordato in, tùtta la sua estensione-per
. chè gìzlst~. 

Xll. Tutte le .alienazioni o vendite de' 
mobili o immobili :(atte ·dal Governo Fran· 
cese durante il tempo che è, statò in pos~ 
sesso di Malta , e tutte le transazioni tra' 
:particol;ui sàr-apno mantenute· e riputate. 
inviolabili . . 

..Accordato per quelle che saranno giudi-ca
~ d.a cM si appartiene giuste e legittime e 
j(atte senza frpde. ' 

XIII. Gl i agenti delle Potenze alleate 
òellà Repubblica Francese , ohe si trove
:ranno alla V alletta, non saranno inoomo· 
dati pe ni~nte alla' rcl3a della piazza, . e 
le loro persope e pn:>prietà saranno ga-

. ran- \ 



\ . 

D E L L .Jl GU 
1
E .R R ,.,! ~ 6i 

rantite in vigore della presente capito!~.; 
' zione. 

Accordato per quelli delle Potenze rièonod 
·sçiute . Gli altl'i st-aranno alla condiziorte me

-desima degli abitanti o partiranno col fire.: 
sidio •· 

XIV. Tutti i b)lstimenti, da guerra o di 
c::ommercio proYenienti dalla Franoia con 
bandiera della Repubblica , che sj presen
tassero- per entrare nel- porto, non ver-· 
ranno mole'stati 9 . nè :presi ' n è dichiarati 
di buona preda nè gli equipaggi fatti pric 
gionieri durante lo spazio di venti gior
ni dalla da_ta· delia presente capitolazione, 
e saranno rimandati in Francia çon~ un 
salvacondotto. 

Ricusato in tùtto e per tutto. 
XV. Il Gene~ale in capite ., e - gli altri 

Generali saranno imbarcati co' loro ~ìu
tanti di campo e gli ufiz.iali loro addetti ' 
e similmente gli ordini;itori ed il -loro se
guito s~nza esserne separati . -

.Accordato . 
XVI. I prigionieri fatti- durante l' asse.: 

dio compresovi gli equipaggi deìla na
ve il Guglz'elmo Ttli, e della fregata la Dianr 
saranno restiruitÌ e trattati come la guara 
nigione della Valletta. L' istesso seguirà 
dell' Equipaggio della fregata la Giustizia 
se mai è stata presa cammin. facendo ver
so qualche porto · dilla Repubblica . 

Gli equipRggj del Guglie/mi Telt, e delta 
E 3 Dilf.l. 

l 
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. Diana; saranno tr~sportati a· Minore a pel' re.; 
starvi fino al loro cambio. 

À"'VI~. Tufto ·.ciò che è al servizio · della 
Repubblica Francese non silrà d' oggetto 
ad, alcun atto di rappresaglia di qualun

. q ne natura che pos'sa· essere, e sotto qua
Junqne pretesto che sia . 

.Accordato fuori che .per le provvisioni, 
1 

mun'lz:.ioni 
1 

arnesi eèl altri effetti di guerra • 
XVIII. Se. sopravvenissero delle difficol

·tà su' termini, e suJle · condizioni della 
.capito~azione, saranno esse interpretate i n 
un senso favorevole alla guarnigione. · 

.Accordato,_ ma conforme- sempre alla giu.;. 
stiz:.i .:t • - 1 

'Fa,tt9 ed eseguito · a Malta 7 Sette~bre o 18 
fruélidoro anno VII l. 1 ~oo. 

/ 

V AUBOIS GEN. DI DIVISIONE; 
VltLENEUVE CONTRAMMIRA

GLIO. 
PIGOOT GEN. MAGGIORE. 
MARTIN Cap. Comandante 1 Va

sceHi di S. M: Britannica. 

ln correspettività ,éJel conveiJUto stando 
attentissimi g'l' Lngles~ per non rimanere 
delusi , si fecero consegnare nel dì 6 la 
città della V!illetta , e sen7,a vo'ler con
c~dere veru'rla dilazione ~neJ dì 7 tutta ta 
guarnigione fu trasportata: liti for~e Ma
nuel, e tosto nel susseguente giorno 8 

la 
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Ja maggior parte venne imbarcata per f~ 

, Francia • Uscita da_lla pjazza , in numero 
di circa 4 mila uomini ( .senza comprep
dervi intorno .a 900 ammalaii e mille pa4 

• 

. triotti Maltesi ; eh~ antepose~o a seguire 
Je bandiere rivolu.zio.oarie piuttosto che 
restar quieti nell'a patria in S((no a' ge.: 
nito'ri ed a' parenti ) come prigioniera. 
di guerra , tutti .deposero le armi .sulla · 
spianata, ed a' soli ufiziaii fu concessa. la 
spada o . la sciab1a . A prima vista fu inal4 

\ berata st{ forti la bandiera. Inglese , quin
di la Napo!itana, ed incomiAciate le ri
cerche di quanto aveancr la.Sciato rrelta: 
piazza i Francesi_, si' cont'ò l' acquis~o di 

· 4r 3 pézzi di cannone grosso per la mag .. 
gior parte ed j pit\r di bronzo , p: mar4 

tari da b"mba , 3-4,.. olilizi', x o in n 'mila, 
fucili co·n· grandissima quantità di polvere ' 
palle ~d altri militari attré'Z.zi. Nel por
to vi erano. il vascello Maftese l' .Ateniese 
di 64 can. ~n ottimo stato , il Diega con
simile in g'randézza ·ma .;inabiie al . mare •, 
Jà Ctzrtaginese fregata di M.alta di p assai 
rovinata, . due bu'oni .bastimenti mercanti-· 
li, un 1Jiigantino, un buono sciabecco 
due Scampavìa e 5 o 6 sci!lh1ppe inservi
bili . Allorchè Je ordite preventive tram~ 
fece7o cadere in mano de' ~"'rances,i que; 
sta , celebre fortezza trovarono maggior , 
numero di armi , di le~ni é di artiglieria, · 
Ghe tosto furono trasportati in buòiJa 
porzione per usa dell' armata d 1 Egiuo. : 

E 41 Se ... 



/ 

..._____ 7'i s T O R 1 .A 

~tato at7 Se in quell' ·epoca de1 giugno -~7~8 erà 
~a/e dt Malta floridissima stante il soggiorno de', m: t~ s~~: Cavalieri del sacro iÌlilitare Ordine Gera.; 
t:a ,lasciata so limitano degli _Qspedalieri , · soggiorno, 
da Fr.<!'nce- • • • • • d Il 
si. mcomHJcJato l'anno r) 30 m V·Igore e a 

cessione fattagli dall'Imperatore Carlo v
jn qualità di Re d"J Sicilia, divenut<J l'. 
Isola ·Ja r~sidenza di molti e molti illu
stri personaggi di varie nazioni e che 
godevano cospicue _ rendite provenienti 
dalle commende , priorati e balìati esi-:
stenti ne' respetti'.':i paesi, era dessa dive· 
liUta doviziosa e felic:e a segno _ di vauta-

. l'e una . popola7.ione_ -di quasi 100 mila 
·anime , 40 mila delle quali ne c0òtava 
la s'o la · .Y aUetta città ' capitale· • Ma in 
poco di di1e anni ~ècor~i dalla sorpresa 
de' Francesi , appena ve ne sono rimast@ 
o:u mila involte nella pjù luttuosa e de
plorabile miseria . lnoltie pochissime fa
miglie vi sono per confessione dell' istes
so Generale Vaubois, che - non siena af
flitte da periodiche febbri, _é0nseguenza 
degl:i steriti sofferti, della .._ fame e de' • 

, pessimi cibi . Moltiss-imi hanno dovuto 
soccon:iberc .alle malattie a' disagi agl' in· 
terni disgusti ~ ed a' rimorsi provenienti _ 
dal riflettere in quale abisso di mal! li 
ha gettati l' incJjnazione che nutrivano 

, verso la sedicente libertà 'è moderna. fi~ 
, losofia . 

La corte di Napoli , 
t• .avviso tJ?e'r mezz.o 'del 

. 
che ne · ricevette
Marchese Palermo 

lYiag-
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Maggiore del Reggimento di S. M. ed 
aiutante di campo delle trup]'le ~apolita· 
ne impiegate all'assedio, Be risent~ un 
gran gi ubbilo, . mentre ,.i rivolu'Z.ionari' sta· 
biliti così vicini- alla Sicilia erano da 
considerarsi aome ,nemici assai pericolosi 
c formidabili per quel regno. L'allegrezza 
era già tornata . a rinascere . in detta co r-. 
te , allorchè S. A •. ·ll. }a _Pr;incipessa ere
ditaTia ed Arciduchessa sposa del R'eal 
Principe ereditario ed Infante Don Fran
cesco dette alla luce in Palermo ove ri
siede tuttora la predetta· corta, un Prin
cipino primogenito erede della corona , 
alzato al sacro font-e -nell' isteSl)O giorno 
di sua nascita :t6 Agosto per parte di S. 
M. Cesarea co' n-omi di Ferdù~a:ndo, Fran• 
cesco Leopoldo. I ~al~rJhit;mi e tntti i Si
ciliani in generale disus~ti affatto, dal ve• 
der nascere rra loro da circa 400 anni a 
q,uesta parte de' R~gi germogli dettero in 
eccessi di gioia. Tutta. ·quell' inclita ric
ca e bel!~ssima capitale esultò per i~ con
tinui spettacoli e feste pubbliche e priva.. 
te durate molti giorni; e . un tale esempio 
fu seguito da utte Je ·c~ttà e luoghi più 
popolati dell'Isola • Anche a Napoli sì fe
steggiò il fausto avvenimento con illumi
nazioni e fuochi d' artifizio ; nondimeno 
non vi si ammirarono quelle grandiose fe· 
ste , che sarebbonsi date in quella vasta--
metropoli in _tale occasione , se la aves
ser~ permesso le circostanie. Ma nel re-

gno 
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gno N apolitano covavapsi. tllttavia de'mali 
umori p.rodotti dai ;Giacobinismo non per 
anche estinu~ , e che aovi' parea che mal
.grado gli t,ISati • rigor.i; ,L incominciasse di 
nuovo ad alzar l'a testa tl ofl o rt ritomo, 
de' .Francesi ·nella L0mbardia • E ' questo 
un fuoco in molte pal"ti -della misera Ita· 
Jia ~ ed una frenesia delle menti c::he sem
~re minaccia delle ulterioxi deplorapili 
esplosioni • Di fatti in con'1prova di ci9 
venne eontemporaneamente . a notizia del 
Capitano Generale e .Vicar io di S, M. 
l)rincipe del Cassaro ,- che aie nn i F orel:lsi, 
Banchieri, ~ cadetti di nobili f:lmlg li.:: te
neanò délle corrispondenze in: Cisalpina 
ed in . spécie ,ccl fuo rosciti _ Princìpe di 
Militerai e P;rinci [:ié~ d'·Angri , capitalmen" 
te banditi, e inviati -da Bonaparte. a fa:r 
numèro rieùe Legioni composte di _.~patriot
t1 Iraliafi i ~· P:rese le necessar.ié mism·e : di 
concerto col comandante delle truppe che 
stanno in. Na~oli 'di presidio , si arresta
.rono nel mese dì Settembre varj soggetri 
e condotti ben assiGtmtti ne' castelli. dell' 
@v.o e S.· Elmo , tra' quali iJ Cavaliere' 
Ferr.an-te a cui :furono tolte ~ sigillate tut
t€ le sue ca·r te ·lettere -e liliri, ed ·in Ca
pua il C olonnello di S. M. Ocogioco, che 
dopo. i primi costituti, · messi sopra uno 
sciabeceo ,-e guardati a vi sia vita per v.ita 
v-ennero "n-adotti a Palerme) per comp.ilar
s·i il l_)tocesso -sotto gli -occhi istessi del R.e • . 

·Anch'e nelle p-rovincie covava del male· 
umo-

l 
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umore ; e lo spirito di partito t.ra'CI.iversi 
paesi e nelle istesse famiglie , e special
mente negli Abruzzi • .Il M-a\-esciaUe D. 
Emaimele de Bourcard Ten. Generale e 
comandante l' ala destra. dell' armata Na
poletana stazionata sul territ()rio R omano 
fu incarica to di andare a rimettere la 
quiete sconvolta: in quei le provincie, ado
prancJo un poco Ja ùolcez'z.a un poco la 
severità a nor~pa deJ casi • . Giunto all' 
Aqui la alla testa di un grosso corpo di 
truppe, alcuni facinorosi ca(idero pene 
sue mani , ad altri dette Ja caccia , · indi 
promulgò un proclama di ,questa fatta • 
::::: L'O strepito tumultUario .delle rapine, 
de' saccheggi", de' furti ,. del vilipendio 
della giustizia , de' delitti , delia CQntiriua 
discordia nelle famiglie prodotta daHe di .. 
versità delle opinioni , in somma della più 
abominevole anarcqia ; è giunto al .trono 
del vostro Re o Abruzzesi , o ahitatori 
del Sannio . Penet-rato l' aniiJlo suo d~ 
tante 'sventure, che affliggÒno . da vari an· 
ni , a motivo del riscaldamento delle men· 
ti , le provitlc ie di questo pria sì florido 
regQo , e da tap.ti eccessi commessi che vi 
ricuoprono di vergogna , apre i fonti ùella 
clemenza e del perdono a'traviati, che rien
treranno nei loro doveri~ Giusto eq inesora,. 
bile si accinge nell'i stesso tempo a scag-liarei 
fuhh!rii della vendetta contro i pertinaci e 
gli ostina ti. E' per tanto Sovrana •volontà , 
ehe CJUalsivoglia suddito, che finora attentato 

ave s. 
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.avesse alla pubblic'a tranquillità torni ~llla 
sua casa ed a'stl'Oi lavori o affari nel termine 
di due giorni, ::idem pia alle leggi e noa 
offenda v-eruno sotto quai.sivoglia pretesto 
nè in fatti nè in parole. Essendo poi di-

, :sertore dellé "-Regie truppe oppure già 
ascritto alla massa del paese dovrà presens 
tarsi ne11' istesw · intervallo dì due giorni 
a' comandanti militari ~ presidi, o ufìziali 
€ivili per esser~ arruolato alle Reali fa
langi, e rivestendo il }lrisco onore e l'an~ 
tica fedeltà di queste valorose popoJazio
ni le renda formidabili al nemico, se mai 
·osa nuovamente affacciarsi a' confini . E 
siccome alla 1cl~men~a esser deve_ antepo
sta la giustizia ,. restano eccettuati da que· 
sta amnistia i rei di delitti atroci, ' e che 
meritano l' esecrazione universale. Chiun
que p~rtanto fosse audace al segno di non 
ohhed ire , vexrà.· arrestato e punito sull' 
istante con la morte militarmente. Quan .. 
to -sa:rà inviolabile il perdono per le col-

, pe passàte , altrettanto sarà pronto ed . 
' jnevitabik il gastigo per l' avvenire . :::: 
t
llenpeven- Contemporaneam~me il Re Ferdinando 
o e onte- IV 1 ' E 'l corv?. re- . • per far comprendere t. l mopa l 

smum al- suo disinteres~e nell' avere assunta la di-
las.sede.fì d . S . Ch' R ' esa egh tatJ della ~~sa omana , e 

non ~avere avuto fine in ciò che la sicu
xezza, de propri domini, fece ordinare al 

. March~se Pedicini suo Governatore .nella 
città e Ducato di Benevento di !asciarne 
lluovamente la .Jjbera Sovranità al nuovo 

' · ~om. 

- l 
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Sommo Pontefice Pio V 11. L' istesso or..: 
dine è statò trasrri~ sso a Pontecorvo e suo 
territorio, per il che i ministri Pontifid 
hélono ripreso il possi sso di rquesti due 
Stati a nome ùi S. S. e d·eiia Santa Sede 
che gli .godè fino da' tempi deii'Impera·tore 
Enrico II. Allorchè i Franèesi entr<frono 
come si e enunciato nella città. di Roma · 
del mese di Febbraio 1798, !a corte di 
Napoli giudicò ·espediente di occuparli es
sa e cOI_:lrÌr!i con le sue_ forze , acciò· non 
:passassero in mano de' rivoluzibnarj e non 
servissero a loro di . stabi1e asilo e ricove
ro. Frattanto con una tal res.t\tuzione S. 
M. ha sn'lentite le ciarle Q.e.' malev9~i, che 
volesse ritcnérli pex se onde risr.~rcirsi 'ip 
qualche patte delle spese fatte per ricu
perare e guarnire Horna m~desitna . 

La buona armonia, intanto, e stretta 
unione ed intelligenza tra la Real corte 
di Napoli e quella _Imperiale eli . Rtissia , 
sempre più sono andate aumentandosi, a 
segno che un co.r.po eli Russi è stato da 
S. lVI. Sicilìa!J3. inviato a presidiare · oltre 
le piazze di Capua , Gaeta , Pescara etl 
i Castelli ~ della · Capitale , a.nche l' impor
tante fortezza di Or'bitello , che può ùix
si la chiave del Regno, ed anch_e della . 
Toscana daHa p;nte · di mezzo giorno 4 
giacendo sulle frontiere dello Stato di Sie
na. E l'Imperatore Paolo I. premuroso 
di far risorgere il g,ià pr.elodato sacro Or
dine di S. Giov~nni di Gen1salemme , di 

cui r 
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cui è gran ·Maestro , essendo suà mente e 
deciso volere, che egli debba. sns;;istere 
ad onta del Governo Francese che ha ten
tato di distruggerlo , · allotchè gli è giunta 
la notizia che 'poco potea s't·are a cadere 
1n mano delle tnlP,pe assedi.;mti, nominò 
al. gran Priorato di Messina vacante per 
Ja morte del Balì Bisurgi il Heal Princi~ 
pe Leopoldo figlio terzogenito di S. M. 
Siciliana. che è in età qi 10 anni ; quindi 
,çonfeyì la cari-ca di Ambascia t ore e mini
tra plenipotenziari o del prelodato Ordine 
Gerosolimitano pre_sso · la M. S. al Ba !l 
Caraccìolo di S. Eremo ; Ricevhore in 
Palermo fu dichiarato il B alì Requesen~ , 
eçl il Ralì · Pign.attelli Luogotenente dell' 
Ammiragliato di Malta • In appresso il 
Balì di Belmo~He Pignattelli , diverso dal 
soprannominato, recato avendo in qualità 
di Ambasciatore straordinario le gran di
vise dell'Ordine di S. Ferdinando ( isti
tuito dal prefato Re delle due Sicilie' in 
memori~ del riacquisto della città di Na
poli e altre di qu~J :regno) al Monarca 
delle ·Russie, ed a' Granduchi Alessandio 
e Costamino .sLJoi figli , ne' primi tl' Otto· 
br e fu ammesso all' m}iet?za , dell'Imperar 
tore, ~he in tale . occasion~ si degno cop.;-
ferire Ie .insegn_e dell' Ordine di S . .;\n- "i 
drea· al suddetto !.Principe Belmonte , e 
dette commissione al Conte di Lewischew 
di recare tutti gli Ordini primari della 
Russia, fregiati di ricohissi.mj e scelti br il· 

-- Ianti, 
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Janti·, al Re di N~poli, al ~rincipe ere~ 
dit11rio Carlo ,Gennaro, ed at primo mini
Strn Generale Aéì:on c Cio .è in correspèt
tività di esser. $t~ti conferiti l' .Ordine di 
S. F.~rdin;mdo a' Conti di Kostopschin e , 
di Panin l quello, di .S: Gennaro all'' Am
miraglio U ehakoff, e la Croce di Com
menda_tore' dell' Ordine Cost.aminian6 a' 
Capitani <li Vascello Sorckin e .J3elle, cçn 
tma pensione di :~;6oo ducati per quest' 
ultimo , come pure Jl istessa Croce al Ca
J>itano T esbuschew, ed a Tenenti Suksa-
re\w ed Alessandro:ff ... · · 

Passando in seguito ~dal proseguimento 
del racconto , degli affari . della corte di 
Napoli , a quelli s.pettanti alJa Santa Apo- , 
stolica Sede l il Santo Padre .a6certato di 
essere assistito ~n caso di · urgenza dalle 
predette di1e potenze Russa e Napolitana 
(l'ultima delle quali triplicò la forza deU~ 
sue truppe esistenti nel Lazio ed in Ro
ma. medesima, e ciò in proporzione de' 
movimènti de' Fxancesi) sempre più a p-

, plicaJo mostrassi · al ristauramentò del go
verno de'propri sudditi · non .meno che 
della Cattolica Chiesa universale • E sic
come il mal coswme introdotto ovun'lue 
ed in specie ' nelle popolate città negli 

11;- estremi dolorosi anni del célduto secoto 
deplotab)le , ·osservò a_vere gran necessità 
di freno e di riforma, specialmente per 
qu,el che riguarda le femmine impudenti, 
cbe sono il fomite :dei lihertinaggio , or-

di-
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Editto del di:nò aWEminentiss. Cardinale Vicario che' , 
Se>fim. Pon- procurasse con severe misure di repri-
te ce con- . • 
tro l' im- merlo come fece JD v:~gòre. del seguente 
mod~stdo editto così concepito , e cpe merita di es. 
vestir el. "d . l . 

. le èonne. set' con.s1 erato per COfllplangere a ceci-
tà in cui giace immersa l' Italifl • · 

::: L' immodesto vestire · delle ·donne 
aborrito non solo da' fedeli seguaci de!Ja 

· ' Divina Religione di Gesù Cristo, ma an
che da' Turchi , dagli Idolatri , e da Chi
nesi,... e nepJ!Ur m1ìi soffetto da, quelle so
cietà ;gentilesche che non er.ano -del tutto 
sregolate , fu sempre vietato dalle sacro
sante leggi · della Chiesa Santa. Ond'è che 
i sommi Ponte6ci quando banno saputo , 

. che il' diserdine ripullulava , rinnovati han
no s~mpre gli ordim i più severi per raf-

( · frenarlo , e vi hanno pérfino comminata 
la scomunica da inc:orrersi ipso fàao non 
solo dalle donne scaT,Idalose, ma ancora 
da; Confessori, che presumessero di as
solverle -fuori che in punto di morte . In 
conseguenza di ciò la Santità ' di Nostro 
Signore Pio VII è non men persuaso che · 
l' i stesso disordjne : inondi tutto M le Ro--

'• man·~ ed_ Italiche contrade, e vi sparga la 
' desolazione e 'l'orrore • Sa ben egli che
l'occhio cyisiiano non pu~ qua~i più al
zar da t€rt.a lo sguardo,,~ che non debba 
subita abbassarlo inorridito dalle nudità 
l':lbol'lllnevoli ' che si portano in 'trionfo 
pet le -case, per le vie; · e per tmti i ·Juo
;ghi di p'W>151ica ~dunanza, giungendo pei 

• fino 

l· 
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fino a profanare il Santuario medesimo • 
Essendo dunque l' oggetto della mass,inra 
imponanza ·e al dire di Clemt;nte Ales
sandrino , non è da permettersi- i~ , alcuntt . 
maniera alle ·dontte Cristiane e rzgmerate col ' • 
SantQ Battesimo ·di pjfrir:r-i alla vist41 degl'i 
uomini indecentemente ·scoperte , per il che 
cader poi debbano·, e quei che sono eccitati 
ed elleno medesime che attrag~ono a se gli 
1tltrui sguardi;~ perciò l' EmmentisS'. Car
dinal Vicario dj espresso comando di Sua 
Santità , proibisce e vieta sotto Je più ri
gorose pene indistil}tamente ogni• e qua
hmque sp~cie di vestire , jmrnòdesto, e di 
nudità eli braccia,. spalle· ec. in · qualnn. 
que luogo e pa:rticolarmeme in Chi_esa ; 
che è la çasa di Dio, e: la GJsa deV.'ora
zione e del raccoglimento, estenGlendosi 
le suddette pene a'd essere afflittive di 
corpo , ed anche spirituali ç diffama~ti a 
proporzìone delle --uhcostanze · piu o meno 
aggravanti . EsprQssament\=!., Vuo!e, ·che- . le 
medesime pene siena comuni a queiie 
femmine sfacciate e senza pudore, che 
sebbene a · prima: vista ~embrino coperte , 
usando nondimeno ,alcmae vesti svolaz
zanti e trasparenti , fanno maliziosissima 
mostra di nudità. Ma siccome il vizio 

·non regn€rebbe con ùmto orgogNo se non 
si trovasse chi gli desse adito e (amento, 
così all' istesse pene e castighi corporali 
~ spir1tuali e diffamanti saranno sottopo
sti i padri, le madri, ed i mariti inde~ 

Tomo XL. F: gna~ 
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gnamente compiacenti di dette donne hn~ 
pudenti ed altri capi di casa di qualun
qu~ condizione esser possano; e vi saran
no :{Jari~ente soggetti tutti i sartori, le 
sarte, modisti, e. manifattori de' dt;te ses-
5i che servissero ed alle;;tire ' e prepararè 
gli oggetti del riprovato immodestissimo 
:qt_oderno .lusso , e c,he in qualche modo 
ardissero di cooperare ' all' indecente ve
stire di chicchessia compresi eziandio al
cuni giovani libertini, fanatici ed insen
sati , sebbene i cooperatori addetti fosse
l'O al personale servizio • Raccomandas~ 
pertanto a tutti i Parrochi, Confessori , 
Predicatori , Catechisti , e ad ogni altro 
ministro Evangelico ·o set.lente _in, tribuna
le . ecclesiast·ico a\>ente giurisdizione in si
·mili materie , che si armino di un forte 
2:-elo, e senza guardare in faccia a nessu-
110 , '(\ria con vive esortazioni, monizioni 
caritate'loli :ed 'Ogni santa industria , e poi 
con austere misure quando i mezzi della 
persuasione non sieno JJastanti a fare ogni 
s(orzo per isradicare una volta un costu
me sì . detestabile · e degno di essere riguar .. 
to con tutto il dispreizo . :::: 

Si act:insero bei! tosto i superiori tutti 
a' quali spetta eseguire la volontà del S. 
Pàdre . ad arrischiare qualunque tentati.V9 
Jler mettere un freno a sì scostumato abu
so ; nondimeno per. quanto si è inteso 
l_)Oco finora hanno fatto colpo le ammo-

·zioni ed i gastighi per ottenere il desiato 
. in-
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intentò • Roma ha sempre superata qua.;_ 
Junque altra capitale 'dell' Italia per l' in
clinazione allo smoderato lussò femminile 
ed al' fanatismo della -moda ; e le donne 
in generale per seguire ques,ra- moda' che 
il più delle volte in vece d' abbellire de~ 
turpa o rende ridicola la loro avvenenza, 
11dn ascoltano ragione e sagrificaoo (co
me dicono i celebri autori Roberti e P;t· 
rini) il mtl•liehre decoro, il buon nome e 
la sa tute medes-ima. Ed o lire che il lusso, 
ne' diciotto mesi della llittuosa Tiberina 
anarchia , ha propagati maggi9rmente tutti i 
suoi rami in detta città ed ,estese vieppiù. 
le sue bdièi, in molti luoghi pubblici e 
privati teneansi biilche di gi'pchi p-roibiti 
e specialmente di Faraone, Biribisso , ' 
Bassetta ec: Quindi è che fu rinnovata con 
l' esprt-ssioni le più rigorose Ia proibizio
ne contro i detti giochi) richiamandosi 
gli editti del r6p 1790, e 28 Novembre 
1799, all'uopo dì sradicare le frodi e gl•, 
inganni , che sono cagioni pur troppo di 

·disturbi , dì risse, e di pubblico scanda-
lo e portano danni gravissimi alla buona 
educazione della prole , alla domestica 
economia ed alla conservazione dei le fami
glie. Oltre la pena della perdita dei de"" 
naro e di scudi )OO per i trasgressori , 
fu comminata Ia relagazione nelle carceri 
e nelle galere~ per coloro secondo la qua-· 
lità. . de' gradi che avessero tenuta bisca o 

F 1 per-
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'" permes-so il vietato nocivo trattenimento 

nene proprie case. 
Ma nell' atto, che da S. S. si pensava 

a correggere e porr.e un argine a' vizi 
del suo popolo , rivolgeyansi. tutte l~ pa
terne sue cure a provvederlo alla meglio 
de' generi di prima necessità p'er quanto 
lo comportano Je- ardue e lugubri circo
stanze de'' ternpt. Il pane ne' felici giorni 
déll' ornai terminatÒ s~colo si era mante
nuto aani ed anni a cl.ieci once per ' ogni 
baiocco; di poi a norl!1a delle carestie e 
disgrazie ,· fu , fissato a once otto , Imo
no e passabilmente bianco, ·e .ciò per 
tutt? quasi il _regno di Pio VI d' immor
tal~ memoria. Occunata .Roma da' Frap
cesj !'!d eret-ta Repubblica Tiberina , non 
essendosi a motivo tlella guerra e dell'im-

, posizioni pQtuto fare per · due an~i che 
poche e scarse semente , cominciò a man
care il pa,ne, sventura non mai accaduta
a quella gran . Capitale, ed al , Lazio non 
potendosi tra r jormento per la via di ma
l·e stante il blocco de' porti , e l' inter
l'Otta comn1unicazioue collo St:lto di Na
roli . Dovette la plebe nutrirsi alla me
glio di farina di formentone e saggina , 
ed anche nelle prjmarìe tavole il pane era 
il cibo più raro e prelibato . Jl Gorerno 
Napol\tano nell'Ottobre 1799 potè far Ti
sorgere la fabbrica1.ione del pane e ren
derlo comunemente velildihile , solo però 

a due 
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a. due oncie per ogni pagnotta di un ba: ... 
3occo . Il Santo Padre , riassumendo. · ap .. 
pena posto il piede nella sua residenza 
questo importantissimo oggeùo, a venda 
potuto ottenere delle granaglie iu quanti~ 
tà' da S. M. Siciliana , ha restituj t a l•a pa
gnotta a qnattro oncie per un haioc::co ; 
ben cotta e di materia salubre • Inoltre 
perchè più non si torni al grave e peri
coloso disordine -di vedere mancare la pa
nizzazione pubblica e particolare, non -me
no che il grano a' mercati, S:- S. ha riscr 
Imo di togliere tutti gli os~cbli ed · incép ... 
pamenti che stant'e 1' antiche leggi deW 
annona , si opponevano allo -smercio di 
questo genere cotanto necessario. Pertan• 
to con suo editto ha permesso 11egli Sta
ti Pontifici il commerciò libero di tntte 
le sorta di frumento e granaglie , -cosa 
che sebbene in anno calamitoso, ha pro
dotto quel vantaggioso effetto , lche la se
rie eli tante · incontrastabili riprov.e in ma! .. 
ti altri paesi ha fatto immancabilmente 
sperimentare. Il premio poi che il Go
verno ha accordato a' condnttbri ~ ha au
mentata a' mercati la sollecitndine e il ' 
quantitativo delle provénienze, talchè in 
ciascheduna mattina travasi Ja ' così detta 
piazza di . Campo di fiori in Roma piena 
di derrate dove i particol~ri concorrono 
a provedersene pel · consumo '(l-elle proprie 
faniiglie. Similmente ne è stato 1' arrivo 
di 1?àstimenti caricbi a Cività vecchia a 

F 3 Fiu..: 
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Fiumicino, a Ripa grande, dimodocbè un 
così salubre solliexo dopo tante miserie , 
che hà risentito e risente tuttora la Ro-· 
mana popola'z:ione è onninamente dovuto 
alle sagge e p:iterne direzioni dell' ottitno 
suo Principe e Pastore , che ha d-ato prin
cipio al ·glorioso suo f:ontificato con una 
risoluzione che farà epoca. in tutta l'eco
nomica legislazione e repderà immortale 
jl suo neme . Il punto stà, che in mez
zo a un tanto bene sia possibile l' allon- · 
tànare, e deprimere il monupolio e l' in
cetta zione • 

· In questo mentre essendo stato fatto 
sareré a S. S. per parte del primo Con
sole della Francia , che egli avrebbe a\o~U
to piacere che fossero dal supremo Capo 
della Chiesa Catt-q li ca destinate persone 
capaci .e adattate a trattare dellà1 riconci.., 
liazione delle $erie ed importantissime dif
ferenze v.enenti 1ra la Francia medesima 

Dep~tati e la Santa 1\ postolica Sede, ha S. B. sti
~Pr:~,1cria 1: mato bene aderire alla proposizione avan
uarraretm zatagli .col mezzo dell' Eminentiss. Mar
qna~~hre tinìàna Vescovo di Vercelli • SebbenP. for· 
2gnthS a-

' m·e~ru i!\ se il Santo PadTe duJ?it:.~sse che se ne po~ 
:ar

1
ene d• tessera e:ffetmare accomodamenti, e ben

.. ,e tgwne. h' ' d ' F . d 'd . • c e la meta almeno e rances1 es1 en 
di tornàre in g;embo alla vera Religione,' 
pure perchè dall'umana maligni-tà non se 
gli addossi di non aver volllto prestarsi a 
dare orecchio a pacifici accordi , ha inca-.. 

/ 

ricat! M.orrsig1z.ore Spina, e il Padr8 Maestro 
Car-

/ 
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Carlo Castelli già Procuratbre Genera·! e de\f 
Ordine de' Servi di Maria, di- recarsi· pres-
so il detto Porporato -a sentire i progetti, 
e anche andare avanti per concludere 1:t 
grand' operar H prefato Monsignore Spina 
.credette espediente a norma deUé sue , 
istruzioni di chiedere il passa porto e tra
sferirsi à Parigi .. Eg1i è assai pratico e 
addotS!rinato· del modo .di agire e di peJ1.
sare d1 quella classe di persone che sono
investite del st1premo .potere, e dc' deside-
:ri dell'altra , per essere _ stato·· fido segua-
ce del de.fuòto Pio VI fino dal giorno in 
cui fu strappato dalla sua cattedra , averlo 
accompagnato in tutti i suoi parimenti e 
viaggi· , ed essersi trovato in Valenza alla 
di lui morte accogliendone tra le braccia 
gli ultimi respiri •. Arrivato· che fu, parve 
che per ordine del C_Qnsele suddetto sja 
stato accolto con . qua!cb,e distinzione, es
sendosegli destinato decente alloggio nel 
così çletto palazzo di Roma ab,itatò altre 
volt-e o da Nunzi Ponti Sci: , o da' ministri 
delia Nunziatura. Questa accoglienza non 
combina però molto con quanto saremo 
per dire in appresso. . 

Alcuni. fondano la s.icnrez'ba e la quiete' 
tuttora precaria della- Romana Corte sull" 
interposizione e pat.t;ocinio della Rea! Cor
te di Madrid devotissima verso il Cap·<> 
della Chiesa; tuttavia q·uamuncrue alleata 
dei!J Francia 1' esperien-za ha fatto vede
re che .influisce' 'd,essa fino· a un certo se~ 

F 4 gno-
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gno e non può . tutto quello che vorrebbe: 
Il Santo Padre non astante , bramoso di 
conservarsi l'amicizia di S. M.. Cattolica 
e dell' inc1jta nazione Spagnnola , ad·erì 
alle i-stanze fattegli col dic;hiarare l ih un 
Concistoro l segreto tenuto sotto il dì 1.0 -

Ottobre , a~critto al novere de' Cardinali 
Don Luig\ di Borbone Arcivescbvo di Si
,viglia, assegq.andogli la Chiesa di S. Maria 
de.lla Scala per titolo de! ·suo C_ardinala-

, :ro , qual Chiesa fu concessa: e ritenuta 
' dal defunto genitore del novello Porpor~ 

to Do!~ Luigi Inf~nte di Spagna , e fra
-tello del fu Re '(;arlo III di glor. mem· 
quando fu decorato del Ca{Jpello Cardi;. 
nalizio da Clemente XII. nel 17 3) ,' sino 
all'anno 1764, in_ cui a', 1 8 Decembre spon
taneamente dimise la sacra porpora nelle 
mani di Clemente :XIII , per acçasarsi co· 
me fece quindi con, Donna Rosa di Vil
labriga . S. , S. aliorchè pron nnzi-ò una tal 
promozione, sentissi lo sparo del canno- -
11e ,del Castel S. Angelo nel modo che è 
solito farsi allorchè viene ascritto al Sacro 
Collegio un_ P.rincipe Reale , e perchè an
cora il Canllidato è .Cugino di S. M. · il 
Re di Napoli, le c'ui t~uppe presidiano 
Roma e il detto Castello, ed in que' gior
ni appunto un -corpo di esse di ' mila 
uomini procedenti di fresco dal Regno 
formato aveano un accampamento a Grotta· 
ferrata sotto il comando del Geo. Damas .' 
N e !l' atto medesimo -il Ministro plenipo~ 

ten· 
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tenz1at10 di· S. M. Cattolica presso il Som· 
, mo Pontefice D: Pietro Gomes de' Labra

dOr ricev.ette i complimenti cl.i felidtazion~ 
da tt,ltti gli altri Cardi~li, Prelati, e ;No
JJiltà di Roma , che. per due sere fu illu
minata , dist inguendosi sòvra gli altri i 
palazzi de' sudditi e ade;r,emi alla Corona 
eli Spagna. · 

Dipoi ri fl ettendo il Santo Padre, che a 
causa nelle circostanze assai critiche e. ri
strettezze in cui si trova l' erario Papale 
e Io Stato Ecc!esiast~co, . smembrato sac-' 
cheggiato <;Jepauper.lt<» per Io spazio di 
quattro anni , non era :Viù possibile man
tenere il servizio .del saczro PomHicio pa
Jazza. sull'antico piede, ha giudicato suo 
dovere di ordinare una gran \Ìforma in 
tutti i suoi diversi dipartimenti- • Dive
nuta questa riforma indispensabie , si è 
estesa neHe cucine, nelle dispense , 'nelle 
scuderìe , nella credenza, nel numeto .de" 
domestici , e ne' moltiplici ufizj ed im
pieghi con grave danno di chi· li sosteneM 
va inaddie-tro ; ma troppo difficile si era 
il guarire 1' acerba piag:i senza far san
gue • Tenero il Pontefice per la disgrazia 
de' domestici de' suoi antecessori , ha cer
cato dì ajutare al.la meglio i più bisogno
si , deliberando , che un gràn, numero di 
essi servissero gratuitamente ' per un dato 
temp.o avendo .ridotta la spesa pel pro
prio mantenimento e di tutta la famiglia 
a soli 36 ...mila scudi ~Il' ang.o ·,- quando ne'. 

pas-
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Fassa ti tempi ascendeva a più di 1 )0 mi
Ja • Con questi ed alni provvedimenti 
economici e risparmi , si è accinto S. B. . 
a met~ersi in gràda di poter pagare a paP"~ , · 
t,e a parte con l' andate degli anni i ci~
ca )O xpilioni de' snddetti scudi di debiro, 
di cui troyasi caricata la S. Sede tra 
luoghi di monte, vacabili, imptestiti , e . 
vitalizi. Ha parimente onHnate delle ri
forme t.d innovazioni necessarie sulla ma· 
teria monetaria , riducendo la moneta ero,; 
sa ad un giusto valore , come an-che si so~ 
v o presi de'ripieghi per dare un maggior 
credito al corso delle cedole cad~te già in 
una tota e a·biezione -e perdita sensibilis-

/ si ma. A tutti questi provvedimentj, è sta· 
t o aggiunto quello della ri pristinazione e 
JlUC!>Va a:penu.ra del, Sacro Monte della 
Pietà io benefizio de, poveri, onde possa
IlO essi avere un qualche sussidio nel tro~ 
var den~ri nelle u:rge~ze col mezzo de• 
pegni • Et noto , che il . predetto Lnogo 

· Pio tanto celebre ·, è stato depredato spo· 
gliato e derubato affatto da' Francesi ap
pena entrati in 'Roma , pell"istessa guisa 
di· <(nel che hanno :fatto a Milano, Pavia;: 
Verona, Vicenza , Bologna, Modena ec. 

·A Padova· ed- a Treviso si sono contenta· 
ti sole di espilarn~ i più -preziosi capi r 

sebbene come si è ·accennato., l' istessa na
zione nelle precedenti guerre d' Italia 
quando serviva i suoi Re li avesse sem
pre rispeqati • CensiderandG> jl papa il 

dan~ 
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danno ·che recavano alia povertà ed a'mi~ 
serabiJi i rigattieri, e i riyenditori, con 
l' eccessive usure che esigevano da chi 
cercava impe~nare qualche gener.e, ha vo. · 
Imo in tutti i modi rimettere l'utilissimo 
stabilimento, eretto nel secolo XIV sot
to gli auspici di ~· Be;nardino da Siena, 
onde ovviare a taFJti illtoiJerabili ladronec
cj e ' disordini su tale articelo tutti in 
danno de' bisognosi, .e della classe- la 1)iù , 
oppressa dal peso delle umane :;dagure • 

Riparato in tal guisa a' mali e sconcerti 
i più dannosi dello Stato, S. S. passò a 
ridonar~ tanto alla capitale che. alle pro
vincie tornate all' obhediènza della Roma
na Chiesa l'antica forma del governo sta· 
bilitovi in diverse epoche da' Sommi Pon-
tefici , che lo haFJno precedmo, 6 ciò· in AnticoGo

vigore di Bolla con la data del 31" Otto- verr~n ~c-
• clcsia~t•ce 

hre • In essa Boll.a VJene esternata la So- ristabilito 

vrana propensione in favorire i-n ogni con- in Roma', 

giuntura tutti i soggetti che sì sono afra- ~ark'~~ve 
ticatì .durante l'amministrazione provv.i- conferite 
. l d 11 S n·.tr . . da s. s. s10na e e o tato. ,Juensce pero tutto· 

l'a per qualche spazio +di tempo la stabi-
le sistema~ione de'._gove.rnatori delle città 
suddite sinchè le circostanze, e la più 
esatta cognizione di quanto poss~ essere 
di lol.'o utile pérm~ttano di ,.. effettuarla • 
In conseguenza sono rimasti confermati 
per quel che riguarda i governi detti pre-
latizj i già nomin~ti Delegati Apostolici , 
con la dipendenza de' tribunali 'della Con-

sul· , 
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snlta, e . d€ll Buongoverno attualmente l'i .. 
stabiliti' per gli ' affari criminali ed ècono
mici, continuando la corrispondenza con la 
Segretaria c\i Stato pér gli oggetti politici, 
Nell'atto medesimo e sotto l'istesso gior· 
no S. S. s;i è degnata di nominare· all' ap
pre,sso cariche, restate quasi tutte vacan
ti per là' _rivoluzione, i seguenti personag· 
gi: Camarlìngo di S. Cf1iesa, l' Em.inentiss. 
Sig. Cardinale ' Dò-& Romualdo Br aschi One· 
sti, Segretario de' Brevi . Prefe-tto della 
Congregazione de' Riti l' Erninentiss. Sig. 
Cardinale Giulio della Somaglia ~icario di 
S. S. Prefetto •del Buon Governo l' Eminent. 
Sig. Cardinale Busea . Nuovo Governato
l'e di Ro~a IY.I0nsignore <::;avalchini già 
Cberico di Camera • Tesoriere Genera-le 
della Reverencl. Camera suddetta Monsi~ 
gnore Lorenzo Litta Arcivescovo di Tebe. 
Vice-,Auditor'e Santissimo Monsignore Ale
sandro Lé!cèhini . Segretario di Consulta 
1Vlpnsignor Niccola Riganti che era Vice
Auditore . Segretario della sagra Congre
gazione dell' Immuuità. Ecclesiastica IVIon .. 
sig. G1o: Battista Z:mli E.::anonico di S • 
.Pietro. Segreta'rio dell-a Congregaz.ione .del 
Buon governo Monsignorli Alessandro Lan: 
Ìe Canonico di S. Pietro. Giudici Luogo
tenenti a Monte Citorio i MonsignQ;J::i Ri
dolfì", Pelagallo, e Falsa CapJl3.. Cherico 
di Cam{:'ra e presidente dell' Ank:Jona Mon
s1gnor~ Quarantotto, Cherifo . di. Camera 
e pres1dente d~lla Gl'ascia lYlonsJgoote de 

· San~ 
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Sangro. Cherico di Camera e presidente 
çlelle ripe Monsignore Naro. Chetici pu
re di Camera i Monsignori Bottini , S. 
Sever.no e Borromeo di Padova. Presiden· 
te. di Came.:ra Monsignore Martore !ti .. Eco
nomo della Reverenda Fabbrica di S. Pie· 
tra Monsi_gnore Gal~ffi ._ J>rela_ti della ' Se
gnatura .i Monsignori T,t·osini , Brivio, Ro· 
bert.i , .Marazzani , Peaucci , Boschi ed 
Onorati • Loro Audi-tore· Monsignore Al- . 
liqta. Po·nenti dr Consulta i ·Monsignori 
de Sin:.toni , Bottiglia, Cicalotti, Nembri
ni , Pedicini , e Leardi. Ponenti del B.uoR 
Governo i Monsignori .Merli ,. Bor ·ia , 
Paliotta, Vent1,ni, MaggioJi, Tiberi, e 1 
Cattimeo .· Assessori del Governo i Mon
signori Dandinì, e.Òlgiati . Dele.g.ato Apo~ 
stolico in Macerata Monsignore Giavoli, e 
Segretario della discìplina regolare Monsi: 
gnore Connestahile • 
~ E trovandosi stante la morte degli Emi. 
nentiss. Cardinale de P1·etis Vescovo di 
Jesi, e · Cardinale R:muzzi Vescovo di An~ 
cona , mancante quasi del,la m~tà.il nume
ro prefisso · degl' individui componenti il 
sacro çollegio ~ venuto è in peliberazione 
il Pontefice di passare alla sua prima pro. 
mozione . Roma _esultante all'enunciata 
distribuzione cl el l~ cariche non più fatta da 
circa sette anni a questa parte, stette in 
gxancle attem.ione · nell' .intendere i nomi 
rle' soggetti destinati all' onore della sacra 
porpora; e m.ostrò piacere quando seppe 

es-
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se_re questi Monsignore Albsmi . Auditore 
della Camera ; Monsignore Ruffo di Scilla 
Nunzio all' Imper·. Hegia Corte di Vien
na ; Monsig. Casoni Nunzio alla Corte 
di Spagna ; Monsìgno:t Pacca Nunzio a 
quella di Portogallo; Monsignore Caraffa 
di Bel-vedere Maggiordomo; Monsig. Scot
ti Maestro_ di Camera; ~onsignore dtlla 
Porta gi~ Tesoriere; Monsignore Mastroz
zi Prefetto dell'Annona ; Monsignore Fir
l'ao Segretario de; Vescovi e Regolari; Moti
signore Gabbrielli Segretario del Concilio; 
Monsignore Brancadoro Se-gretario di Pro
pa.ganda, Monsignore Zondoclari Arcive
scovo di Siena, e che ha similmente tenu· 
ta l' istessa Segreteria dopo la sua Nun
ziatura di Brusseles; Monsignore Crivelli 
già Governatore di Roma; Monsignore Sile · 
va Assessore del . S. Uffizio ; Monsignore 
Saluzzo già Presidente d; Urbino • · 

Emanàta la pubblicazione dell~ promo· 
zioni alle cariche e de' Cappelli Cardinac 
lizi da conferirsi _, ed essendosi provveda· 
to con tutte queste disposizioni al ,pieno 
ristabilimento del governo : Ecclesiastico 
sull' antico piede , vç>lle Pio Vl'l contras
r,;egnare q llesta fortunata epoca coij un ge
neroso atto di sua Sovrana clemenza a lni 
dettato non men~ da' na~urali impulsi del 
,;uo benefico genH) , che dalla salutevole 
mira di ricoHdurre tra' s~ei sudditi -<-on 
Ja~ cessazione delle animo ità e dello spl
·rito di divisione , la feli~i -~ le 1a quiete • 

Quin-: 
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Quindi è che con amoroso tratto di sua 
bontà ,• dimenticando il S. Padre quello 
che è acçaduto in Roma, e nello Stato 
in tempo di rivoluzione, ha accordato .un 
perdono ed amnistia generale a tutti co
loro, che dopo l'interruzione del governo 
Pontificio sonosi fa:tti :rei ver~o il pn~trrio 
Sovrano, non ec.cet~uandò se non quelli, che 
si fossero resi colpevo·Ji di ribellione innanzi 
la predetta interruzione, i quali .essendo per .. 

· ·dò più specialmente notati dalla pubblica opi
nione eltre la maggior gravezx.a del commes
so de1itto , sarebbe loro riuscito difficile in 
questi tempi di ·sempre rinaJCente efj'ervescen. 
za degli spiriti troppo corrotti , non compro
'triettere se stessi e ltz pubblica tranquillità se 
ftJssero veiuti dal popolo giustamente irritato 
godere il frutto di questa beneficenza. L' ot
timo fine di S. S. si fn, clie imitando i 
Bndditi il luminoso esempio di carità e 
moderazione dato ad essi dal Pr.incìpe e 
supremo :Pastore, si farebbero una ·g·loria 
di secondare le sue · amorose · mire dirette 
al , comu~ bene ; e nel· sopire gli odi e le 
querele ancoichè procedenti da cause di 
sofferte offese , sarebbonsi fatto un pre
gio di dare una prova in faccia all'Euro
pa della Cristiana· compassione e dimen
ticanza verso -i 'misfatti de' traviati , e del
la generosità che ne anima i cuori • 

Per quello poi che riguarda gl'impieghi · 
ed i posti occupati da · que' soggetti che 
per la condottt.a tenuta 'durant~ la rivolu

~io.Re 
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zione se ne sono resi immeritevoli , sic.:: 
come diversè sono le "cause di ciaschedu
no, ed · inoltre sono stati recati i~nanzi al 
trono Pontificio molti reclami ancora per 
vari altri motivi, ,senza compreudervi 
q-uelli che possono nasc:ere dall' ~ccezioni 
della sovrìndi:cata Jo.r9 e~ndotta durante 

1 • Ja rivoluzione, così conçiliando il Papa 
per quanto è ,possibile i doveri della giu
stizia con gli atti di clemenza , ed i riguar
di che deve ave1·e verso qne' sudditi, cbe 
sono rimasti fedeli , e che hanno sagrifi
cato tutto pel loro- Sovrano, con quelli 
che 1' umanità e . l'indigenza . possonr,> :re
clamare. in· favore di chi si è saggia~ente 
e p rudente mente regolato ha promesso prov. 
~edere a questi ne' casi particolari coir la 
suprema sua autorità e per mezzo de're.
spettivi dipartimenti, in que'modi e forme 

• che· le cii-costanze possono permettere , 
assicurandoli che avrebbe di essi sempre 
tfnuta . .fissa e indelebile n1emoria • Nell' 
editto a tale effetto pubblicato vi si usa
l'ono tutte P espressioni credute oppor
tune pe.r ricondurr~ i colpevoli ed: i for
sennati sul retto sentiero dell'obbedienza 
e della' virtù , terminandosi poi col dire , 
che S. S. sperava finalmente, che colorò· che 
.sono abilitati a godere ;z' benefici effetti della 
dirnenticarzza de' trascorsi e delitti ne' quali 
sono ir1corsi· , e del perdono che >Viene loro ' 
accordato, se ne r.ender:mno 4egni con u.na· 
successi1.1a sommù#orrc o palese· ravvediraen-. 

to ,-
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to, .essenclochè quando tornassero ne' p·ri-

, mieri misfatJi ed accieca mento d' intellet. 
to persistendo neW empi-e }oro opinioni 
e nella perversità e pessime az-:ioni, non 
avranno che a l?g.aarsi ~li se medesimi se 
S. B. si vedrà costretta suo malgrado ad 
usare contro di essi, tutto · il rigore delle 
leggi, e chiudere per sempre ogn i adito 
a quel'Ja clemenza che si avranno demeri-· 
tata. 

_Ciò promulgato, l'annunziata solenne co-
. stitn'Zl'ione del< rinnov·ato Governo .Ponti li- · 

cio restò similmente l'!otifìcata con la- pub. 
hlicazione comemporaria di vari decreti . 
analoghi a una tale operaz.;one. Il primo. 
di detti decreti riguarda 1'-amministrazio.
ne , e gli amministratori della pubblica 
economia. Il secondo tratta . delle giuris
dizio-ni differenti de' tribunali civili 

1 
de' 

giudizi e de~ loro ministri •. n terzo delle 
giurisdizioni de' tribunali ·e de'giudici cri
minali, della forma e ordine d~' giudizi e 
degl'impiega-t-i- in simili aziende. Su tal 
proposito cade quivi in acconcio il riferi
re, come nella rionovazione di ' cui si trat
ta , sono r~state alc.une soppresse altre 
abol·ite afratto o molte. almeno mi·tigate e 
diminuite le co i dette giurisdjzioni, che 
i Sovrani Cattolici, l'estere nazioni e va
ri Principi ed Ambasciatori godeva·no in 
~Roma, e ebe davano ansa a' delitti di 
ogni 'genere ed a' fréqueniì omicidi con l' 
asilo· -e sicm·ez1.e che in esse ~onoedevansi 
tom~ XL. G a' rei~ 

( 
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-a" rei~ Il quarto decreto prefigge il melo: 
-rlo da tenersi nella· formazione de' comizj 
. cl el cosi detto magistrat? Horoano. e nella 
consecutiva estrazione de' ,suoi membri. Il 
giorno di S. Martino ~ r Novembre desti.:. 
nato al riaprimento della · Cu.ria, ed alla 
'trattazione delle cause contenziose si _po
sero in attività i sopraspressi tribunali 
giudici__ari, ed i nuovi giu-dici nominati ·da 
S. S. presero possesso delle respettive , 
tenendo la prima volta , -dopo di ue an
ni di luttuosa -vacanza , le loro udienze" 
In seguito furono eziandio riaperte tutte 
le Congregazioni, i dipartimenti co~leg i a1i 
délla Rev. Carm;ra, del Bnon governo e 
·della Consu1ta . . 

Jn tal guisa Roma _ cominciava a pren· 
'·de-re alquanto dell'antico aspett.o , allora 
quando alcuni ufiziali Francesi giunti in 
quella capitale .'con lettere del Generale 
in capite Brune dettero motivo a nuovi 
timori , essendosi divulgata la voce che il 
suddetto oomaodame chiedeva al S. Padre 
il passo per lo Stato della çhiesa affine di 
.l'iportare la guerra verso le frontjere del 
Regno di N<\poli. E' vero , che asseriva. 
si per -cosa induhitabile , come il primo 
Console avea sonoramente promesso a 
Monsignore Spifla Inviato Papale a Pari
gi, che S. B. non sarebbe offesa nè tur
bata nel . possesso. de' suoi dominj e della 
Sovrauità; tuttavolta i più non poteano 
fare a meno ziflettendo al passato di non 

m o-
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l):Iostrare spavento. Da ciò volle la fama j 

che ne nascesse la sospensione della prçl~ 
mozione de' sur.ri(eriti sagget_ti al Cappel
lo Cardinalizio, sebbene la S. S. tenesse
trauquillameme nella tpattina del n Di
cembre il suo Concistoro , nel qqale con
fermò in Camarlingo della S. Romana Se
de l' Eminentjss. Cardinale Romualdo Bra
Schi Onesti nipdte\ del defunto, Pio VI, e _ 
conferisse la famosa Cnìesa Metropolitana 
di Toledo con l' amministrazione di qnei
Ja d-l Sìviglia al Reale nuovo Porporato 
luigi di Borbon-e cugino di S. M. il Re 
di Spagna • -

Dovendosi inoltre · procedere dalla sacra 
Congregazione economica all' esame delle 
pensioni che si godevano Ici~; partkolari in· 
dìvidui ptirna del 1798 l/ affine d 1 inserhe 
netla tabella passiva delle spese deHo Sta-' 
to quelle di cùi fn stimata espediente e 
doverosa là còotinuazione in tutto o in 
parte l f Eminentis~.· Cardinale Borgia in
timò con suo _èditto a tntti i giubbilati 
e pension.tti di esibir~ i loro part-icolari 
titol-i autenticati dagli op'Portuni docu
menti , onde potere essere ammessi in det-

-ta tabella. Un a tale provvidenz-a si esten
de anche a tutte le pers~;>ne appartenenti 
alla Marina di' Cjvità vecchia ,non avendo 
realmente tl:lttora conseguita la gjubbi la- 
zione ; pure nella loro avanzata età e do
l'O la fedeld , d1 un ·Jungo esercizio, vi ' · 
possono avere un- diritto in vista di un 

G 'i. tnen-
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mensuale rilascio, come pel passato, di 
una porzione del soldo che ri.traev'ano , 
dovendo qu'esto considenrsi come un fon· 
do, su cui conseguire la giubbilazione 

' suddetta • · / 
_ ~ . Intanto il Re e la Regina eli Sardegna 

----r----. giudicarono esser più sicuro per le MlVI. 
LL., il cambiare il soggjorno eli Roma in 
quello di Napoli , ove si recarono fino 
dagli ult·imi giorni ùi Ottobre ·con tutta 
la Rea! famiglia. All' opposto comincia
ronsi a fare i necessarj preparati vi nel pa
laz,zo Corsinì alla Lungara per ricevervi ' 
la l)ÌÙ volte me6tova! a Arciduchessa Ma
l'ianna' ù' Austria sorella dell' Augusto Im
peratore Francesco II , la quale ha stabi .. 
Jito di fissare per ora il suo domicilio in 
q:nella lVIett>opoli . II P.ontefice perciò ha 
ingiunto, che si ponesse in o1·dìne quan
to facea d'uopo" per servi,zio e ricevimen- , 
to ,_di quella PrincÌj)essa , · e volendo la S. 
S. far comprendere la sua. affezione all' 
inclita Casa d ' \Austria e :il suo genio :per 
'Je belle ar"ti , degnassi · poi di por
tarsi in persona allo stud.io del celebre.· 
scultcre Sig.· Antonio Canova Bassanese 
per ammirarvi il · modello òel singolare 
monumento da erigersi nella Chiesa de' 

~ Cappuccini ,di Viem1a alla già defunta Au
str,aca Arciduchessa Maria Cristina ·Du
chessa di Sassonia Teschen. 

E' questa un' ppei'a assai mirabile , es-

~e~ld?cbè ~ra un . 4asa.mento di ~ 1- p~{iii 
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di lunghezza e circa 4 di altezza, soll<!
vasi una proporzionata piramide can due 
gradini, che conducono ali a porta da cui 
comincia a stendersi un tappeto; sopra 
del quale rappresemasi la funebr~ pompa 
dell'estinta .regnante con figure che poco 
eccedono il naturale . La Virtù in abito 
matronale è già arrivata alla poru d el S~
polcro , e st;Ì per entrary.i tenendo in ma .• 
no l' urna delle ceneri, da cui part~ una 
ghirlanda di fiori ~accolta aW estremità da 
due fanciulle iniziate, ·che s~ accompagna
no in atto Mmmesso ed affettuoso por-· 
tando entrambe una faèe onde rischiarare 
Ja tomba . Dietro qnesto gruppo ile viene , 
la Pietà o sia Beneficenza virtù caratteri
stiche della prefata defunta Principessa ; 
che 1rt mesta attitudine porge il braccio 
destro a un poveto éieco , da una mano 
del quale pende un festone sosten4td all' 
altt·a estremità dalle mani giunte al seno 
di un afflitta bambina, che sta gemente, 
nel ravvisare la do.lorosa funzione . Dali~ 
altra pane della piramide evvi il genio 
del Princip(! Alberto sposo espri mèitte la 
tenerez-za coningale, e sedendo sopra tlli 
gradino si abbandona dolenfe su di nn· 
Leone sdraiato e anch' esso mesto, sim
bolo della . fortezza d' anjmo de W estima 
di cui piange la perdita . Sopra la pòita 
leggesi l'iscrizione : Marite Chri.rtìnte .A.tt. 
striacte .Al berti Saxonùe Principis Conjugi, e 
sovra di essa ossenasi i_r.~ basso riJievp la 

G - 3 feli-
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felicità , che volà àl cìelo ton l' imrn::lgine 
della Principessa circondata dal simb~lo 
dell' eternità, mentte un genietto le por
ge la palma premi{) dovuto alle virtù . Il 

' mirabile tutto' insieme del descritto mo~ 
numento, si è che seml!lra una scena di 
Sofocle scolpita Jlell' epoca .di quel tragi
co scrittore , e merita in conseguenza di 
aver luogo in quest' istoria de' nos-tri tem
l_)i per gloria dell'insigne :lrt.efite . giunto 
ad ~mutare l'arte più perfetta degli anti-

' ,.chi e moderni professori di scultura • 
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l Francesi clichz~arano terminato z··armil·tizi(J· 
'li Marengo. Disposizioni cba ambe le parti 
per ;·icominciar.e la guerra in Italia .. 'Si 
accorda il riposo- al Generale Me las _e vie-

• ne dichiarato in sua vece comanda1zte z:n 
capite dell'armat-a .Austriaca it Generate· 

~BeUegarcle • Si rinnova la sospensiolu d' ar
mi tra la Francia e la Casa cL' .Austria • 
In mezzo a que'sta z Francesi invadono· la 
Toscarra • Il Gert. Sommariva e il Governo 
Granducafe si ritirano in .An·cona • · .Arezzo· 
vieiÌ taccheggiato crudelmente ed. atterrate 
tè sue mura • Orribili svenpure ai qìietl11 
Stato· . · 

MEntre tuttl 1 riportari avvenimenti· 
a<veano !udgo in Malta ·, Napo·li e Roma t 

nslla superiore in !calia cominciava •ovtmque · 
a rimbombare in sul principio d'el mese 
d'i Settembre del r8oo. l' orrenda voce di 
guerra, ne W atto appu·nto che si djffonde
vano le lusinghiere speranze d-i un pro~e
guirnento di quiete , di 1·isparm1io d' effu
sione' dell' umano sangue, stante la so
sp.ensione d' an11i 'di- Marengo. Tutte le 
forze Austriache disperse e stazionate nel' 
Veronese, Vicentino e Padovano ricon
centrarons-i in Verona e andarono nel ' dr 
l'O 'di detto- mese ad accamparsi a Tromw 

G 4 ha 
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ba sul Veronese • L' ala dTitta stendeasi 
sotto il comande del -Genenle Keim dal 
villaggio di Bu~solengo fioo a Castel nuo
ve . .L'ala sinistra di _ q-uest' istessa anr.a
ta Imperiale occupava gran parte del ter
l'itorio Mantovano protetta -dal1a fortezzà 
di M~ntova guardata 'da 10 -mila uomini • 
La piazza di Peschierà su! Mincio ne con
tava per suo presidio altri tre mila. N el 
precedel'lte giorno· il! Generale supremo 
Barone di Melas , arringò i solelati ecci
tandoli a -r~vvivare i' amico valore e riac
cendersi di un nuovo ardore guerr.iero -nel 
caso che ricominciare dovess;ro le osdli
tà ~ Jn appresso disui.Qul a que' rn.i li t ari 
.segnalatisi nelle battaglie ottanta medaglie 
d' onore , quattro delle quali d'oro e il 
rimanente d' argento . Molti altri anche 
comuni rimunerò col donativo di sei zec
chini ; quindi eccitolli a ravvivaxe l'antico 
valore ed intre:pidezza, nel caso che ri
cominciare dovessero le os-tilità . Essendo· 
gli poi pervenute l' avviso di essergli sta
to sostituito nel comando dell'esercito il 
Generale di ·cavalleria Conte di Bellegar.:. 
de , a tenore di quanto si è di sopra ac~ 
cennato , inviò un suQ ringraziamento in 
iscritto diretto all'esercito medesimo ecl 
istradossi immediatafllente a prendere la 
destina-tagli direzione dell'armi per la pro· 
vincia della Stiria. ' 

Giunto al campo il prefato Gen. Conte 
ili Bellegarde /aUora qtHmdo stava egli per 
1 ispin ... 
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- jspingersi avanti, c marciar~ in ·cerca de' 
nemici ( su' quali stante le ottime dispo
siziohi prese , e le circqstam.e del mò
mento in cui non contavano tutte quelle 
forze che hann'o spiegate in appresso ) gli 
arrivò' urì corriere con la nuova , come 
pure anche pe.r l'Italia era stato prolun- ' 
gato l' armistizio per altri quarantacirfque Prolunga .. 

• • • , • • • • • menco• del 
gwrm con qumdJCl dt• preavviSO, 1l· che p1:imo. at~ 
andava a terminare a tutto rigore a' 1) m.m l :r.t•> 

, b -B. ,, bb d' . . tla le due d1 Novem re • 1sogno o e tre e ntlra- potenze 

re le tru_ppe che già eransi avanzate. An. belli_ge

che i Francesi r!piegatisi da un lato a ro.nn. 

BresCia , e dall' altro in Bologna fece.ro 
l' istesso , sebbene vari corpi di Cisalpini 
si fossero fatti veùe.re fino pr~sso alle mu~ 
ra di Ferrara e fin dentro Comacchio -. 
·La cestern~zione · fu grande in quella -città. 
alla loro comparsa , e parve che i loro 
partigiani volessero 'alzare la testa , per 
la qual cosa il Generale cdmandame· di 
essa Conte Brigida, intimò con suo edit-
to degli r r SetteÌnbre a ·tutti g_li abitanti 
di quella città, che al primo sparo del 
cannone dovessel'O chiudere tutte le bot-
teghe e le porte defle case senza eccezio· 
ne , i.Vi rinchiudendosi ad attendere la de-
cisione deg.Ji affarj di guerra nel caso di 
attacco . A ciò vi aggiunse, che chi si fosse 
fatto -uedere z'n questo mentre . per le strtde , 
s,zrebbe stato arrestato e condotto in fortezza, 
e gli attruppar(Jenti delle persone disciolti dal. 
la cavalleria con la sciabla alla man_o , che 

ave a 

,J 
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avea ordine di tagliare a pezgJ chiun~tu fos~ 
se trov.àto con armi ; con di più la commi. 
nazione , ùe il minimo spargimento di san
gue di un soldato Tedesco offeso da un Fe·r.ra. 
rese rivoltoso avrebbe tratta dietro di se UYJa 
giusta ed irrimùsibile vendetta, la quale pro
durre potea la rovina della città tutta • 

Anche nella Toscana si erano p·rese dal 
comandante Generale Marchese Annibale 
Somm~rivà: le opportune direzioni per di
rigersi con la gente ché a~ea sotto di se 
verso Bologna onde coprire que'llo Stato 
ed offendere al'le spalle i Francesi ope
rando intanto una proficua diversione .. 

. .Pria di partire pubblicare fece in Firenze· 
i seguenti .due proclami assai impo-rtanti 
e degni di essere riportati per bene in
tendere quanto-dovremo riferire in ap· 
presso ~ 

~ Ne.II"atto; che le presenti circostan
ze mi eccitano ad annunziarvi esser mel ... 
to probabile, che si riprendano le ostil.ità 
tra le armate beJilgeranti, non v' imma
gina:te o--Toscani , che io crecla ·darvi il' 
mçnivo il più piccolo di sgomento, an• 
nunziantlovi un disastro è vero , ma tal~ 
che ·s.ebbene debba colpirvi per quell'ama• 
:re che il vostro dolce c::adttere vi sugge
l·isce verso l' umanità' pure per quanto· 
sono persuaso , anderà per voi à risol'lei· 
si · fin almente in sole brevi ·fatiche e in te~ 

nui 



DlLLJ!· GUERR..A: 

nui sacrifizj per acquistarvi non meno 
una stabile sicurezza e tranguillit~ , che 
n,na melnoria sempre onorevole nella po
sterità più remota • Ho la dolce ' consola
zione di assicurarvi , che nella visita d~ 
me fatt.a delle diverse . pro.vincie e fron
tiere ed a quelle truppe, che già vi sta
vano in difesa , nulla ho trovato che non 
alimenti la mia più viva speranza del mi
glior esito <le Ile cose. Zelo , coraggio -, , 
attività, tolleranza , sono finora qualità 
co'nmni alla maggior parte de' vostri sol
dati, e ' queste in uomini risoluti ed at.
,taccati alla Religione ed all'ottimo loro 
Sovrano , crescono . 7 no9- si smentiscono 
ne' pericoli • E' troppo nota l'uniform-ità 
del genio e l' indole cle' Fiorentini , ~degli 
Aretini , e de' Toscani tutti palesa'ta vie
più nelle gloriose- riprove di fed~ltà onde 
in al.(ro tempo si segnalarono e dallo scar;. 
sissimo. numero di colGro che traviarono 
nelle passate vic(:nde, onde ne viene, che 
rnì sembrere5be di essère ingi ti sto con 
voi perdendomi jn eccitamen 1; allor{;hè 
vi ho detto , che potrebbe -essère di nuo
vo in qualche pericolo la vostra. patria • 
E siccome il 'buon animo senza l' ordine 
va\ a perdersi i p vanità ; è necessario che 
vi nmmenti doversi aspettare F evento 
felice degl-i affari non d~l moltiplicato 
concorso delle vostre btaécia , ma da di- · 
pendenza assoluta ver-so i capi che già .vi 
sono o vi sa-ranno assegnati 2 dalla fer-

mezz.a 
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mezza nel rimanere nelle sitnazionj pre .. 
scritte, dal disinteres·se per i privati van. 

• l • • • 
taggJ e per Ja propna opm10ne e . sopra 
tutto dalla Religione e buona morale. Che 
se il vosr.ro stato , la vostra età , e le 
ch:costanze particolari non vi permettono 
d' impiegarvi persbnalmente alla difesa del 
paese, guardatevi dal dimenticare che le 
dovete i coosjgli , le esort.nioni , 1' istes
se vostre sostanze essendo ben troppo 
giusto, che ne sagrifìchiate una parte per 
chi ve ne difende l' integ'rità. Sembrino 

~ pur formidabili , sembrino destri i nemi• 
ei; voi li conoscete abbastanza • Siate 
quali foste finora ; aggiungete a' vostri 
medesimi sentimenti un' opponul1a ener
gia; fidatevi di chi ' vi _ dirige, sostenen
done 1' esperienza ed i lumi con· la fede .. 
le subordinazione, con l'esecuzione sol
lecita ~ scrupolosa delle imprese · affidate
vi, ed in specie principalmente col per-. 
suadervi , che voi non siete più vostri ma 
deila rPatria, e che non si ttatta di meno 
che difend~e il sagro culto, l' onore di 
Dio , il Sovrapo, le vostre çase , le . ~o
stre famiglie, e quanto avete di più pr't .. 
zioso e più caro • In somma siate dodH t 
arditi , e costanti, e confi~ate pure, cf1e 
jJ Dio degli eserciti proteggerà i vos~i 
sforzi , assicurerà la vostra · sà!vezza , e-
darà un ottimo esito ad una causa sì 
giusta, affinchè posià una volta la To
scana in sicuro vi acg:u.isterete un diritto 

a u~ 
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all'ammirazione ed all' etèrna riconoscen
-2a de' vostri posteri • ::::: 

n. 
::::: Daccbè le speranze di quella pace 

per cui sospiravano tutti i popoli , - e per 
la quale l' Imperiale Corte di Vi enna· sa
grificato avrebbe tuttociò che il decoro di 
sua dignità, e la salute degli ampi suoi 
domini le permE!tteva , vanno a perdersi 
. per colpa di un nemico, che non altro 
ha nel cuore che il J-esiderio ' di sembrar
ne bramoso con l' idea di rcvescìare so
p~a gli altrì l' odwsità della guerra ; ùac
chè, dissi , queste 1ìperanze vanno a. man
care~ e che conviene alla fedele Toscana 
sostenere e con l' ol?era e col consiglio 
gl' inviolabili · suoi diritti , difendere le sue 
sostanze, -salvare il trono e l'altare, è ne· 
cessarjò che ogni priva t o si faccia un sa
cro dovere di cooperare all' impresa e 
somministrare que' mezzi , che sono ora
mai indispensabili o per fare rispettare il 
paese o per respingere con successo chiun
que .osasse di attaccarlo. 'roscani ! o io 
non J!:Onosco pericolo, · o lo cono~co forie
ro della vittoria; se voi vi unite tutti 
concordemente a somministrare que'mezzi 
che sono nelle vostre mani. Vi costrinse 
·lln tempo fa il nemico a.rbitrario e timi-' 
do a rimeuergli le vostre armi per valer• 
s.ene in seguito ad opprimervi. Negbere- · 

te 
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te voi oggi di darle a chi v i difende , à 
chi sostiene i dir-itti vostri, e quelli del 
'VOStro padre amoroso Ferdinand,o' III r. 
Credo che fremereste se solo mostrassi di . 
dubitarne • Perciò non debbo dirvi altro 
se nbn che è di mestier i , che nelle città 
ciascheduno individuo solleci tamente con
segni le armi che tiene in sua p roprietà 
per fornirne i' difensori sopta de',q~1ali ri
posar de>fe tutto l' impegno della pubbli
ca sicur~zza , e questa consegna dovrà 
farsi al comando militare ove si :ritrova o 
a' respetdvi Vicari Regi • . Quanto alle ter
re aperte ed alle campagne, dovranno gli 
abitanti tenerle pronte a qu'eW uso che il 
p1~bblko nene richiederà , essendo troppo 
ragionevole che il buon popolo T.oscano 

. ibbia tutti i moùi per-difendersi ovunque 
:von è talora sì• pronto l' aiut·o .della mili
zia , ovvero . per aumentarne opportuna
tnente la forza~ Non penso pertanto , che 
alcuno · cle' cittadin-i della Toscana vorrà. 
esporsi alla taccia eli St1ddito infedel~ e all' 
obbrobrio di una v.isita domiciliare , che 
mentre renderà vano ogni puerile sotter
fugio', recherà. àlla persa.na e alla famiglja 
llD eterno sfregio, di disonere· oltre i mi
litari gastighi , sotto de' quali dovrebbe in· 
disp.ensabilment~ soccomf;>ere~. ::::: 

Firen:?.,e 8 Settembre 1 ~oç. 
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Animati da sì belle ed energiche espreS..: 
sioni , i popoli tutti della Toscana si ac- . 
'Cinsero alla comune difesa, e sommissi.o
ne d~l loro comandante , sperando che 
queste fossero valevoli a renderli immuni 
da ulteriori disastri • l' esempio dato da
gli abitanti delle campagne del Ferrarese 
eccitati ad arruolarsi spontaneamente sot
to i vessilli çli S. lVI. Imp. dalle jstigazi~
J.li di S. E., il Sig. Marchese Cammillo · 
Bevilacqua Presidente ,di quella Reggenza , 
gJi anim,ò maggi~rmente a non lasciarsi 
superare nell' affe~ione e fedeltà all' ado- ~ 
rato loro Princi:ge , e marciarono tlgual
mente ad· occupare la Contea di · V arnia 
feudo della Casa _:aardi , ·e la citd con 
tuuo lò Stato di Lucca , ch,e i Francesi 
nell' atto di d_overe tornare a battersi con 
gli Anstriad , aveano evacuata . I.e solda
tescbe f\ustro-Toscane vi fecero il · loro 
ingrc:~sso uel I 3 Settetnhre tra Ie generali 
acclamazioni popolari accompagnate da 
ÌmlJlen,so numero di cont;idini , .cbe ugual· 
mente a tuttì gli ahri Toscani nutrono 
un avversione innata verso i loro invaso
n. Si avanzarono eziandio fino a Sarz.a
ha e in gr.an qu-antità ,concorsero verso 
gli sbocchi del Mugg~llo e de!Je Monta
gne di Pistoia; dove ebbero luogo alcun~ 
:piccole scaramuccie con i picchetti avan
zati Cisalpini . Ma ad un tratto nel tem
po medesimo che si faceano retrocedere 
a J?OS? a poco i disposti armam~nti, ri-

tor-' 



tornare alla cultura deHe campagne ed at
tendere alle vendemmie i villani armati 
in massa 1 in sequela del rinnovato armio 
stizio tra le armatè be!Ugerantj , la To
scana la quale riposava su lla buona fede 
de' trattati, rimase improvvisamente im~a
.sa da~ Francesi , che J' occuparono senza 
neppure addurre un pretesto plausibile , 
se ' non che aveano bisogno de' grani re
-çati da mercatanti a Livorno. 

1 FranC: L' articolo t€'rzo della convenzione di 
:si occupa- Marengo portava esineSS;)mente' che la 
no nnova. T · d · ~~ vamente la oscana conJ;wuasse a esser presJc 1ata 
Tos~ana. dalle truppe della Casa d' Austria ed in 

loro potere , e questa convenzione sussi
steva in tutta la suà forza comecchè ra- · 
tificata dalla predetta seconda sospensi!Jne 
di armi sottoscritta in Castiglione nel dì 
:.o Settembre d:al Generale C esareo Con
te di Hoent.olle.rn, e dal Generale Fran
cese Marmont. In essa di.cevasi, che l' 
esercito AnsJriaco occuperebbe co" suoi 
posti, Monzembano , Ponti, Borghetto e 
Goito, e quello di Francia per parte su·a 
Po~te S. Marco, Ca!cinato, Monte Chia
l'O, ed Asolo senza .alèuna opera di trin
cieramento da qualunque lato; e in q:uan· 
to al r-estante dovea starsi alla linea mili
tare- i-nd•icata in conseguen'lia del priruo 
armistizio. Non .astante pèl ò tuve · que
ste spiegazioni · e promesse, ingrossatisi 
verso il dì 10 di. Ottobre i Francesi ed i 
Cisalpini verso Modena ed il: Bolognese , 

.c nell' 
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ìlell'istame iste-sso , che a Luneville in Lo'ren::2 
si st~va preparando il Congresso di pace, di 

·cui parleremo a suo luogo1 le forze repube 
hlicane Jllarciarono a gr~n passi alla volta d'i 
Firenze. NeiJa , nqtte .preced,ente al dì 16 di 
detto mese ; il' /Gen. Sommariva previa la 
pubblicazione d.i una carta in cui annunz.i~
va essergli impossibile sosten~Sre quello St_a~ 
t O, parti da quella capitale COD tHtt~ l' 
ufizialità Tedesca e i componenti il go
verno e .la . Reggenza istituita da S. A. R. 
l' Arcidaca Granduca , stabilendo prima un 
governo · provvisorio • Circa un'ora dopo U 
mezzodì entrÒ· nella città per la porta ·a S. 
Gallo un di~taccame'nto di cavalleria Fran
c::ese ,i n'di seguitato da vari. battaglioni . tanto 
a cavallo· che a ,piede , unitament~ al _Gen. 
Dupont ed al comanda-nte della pia.zza 
Barthelemy ; chè and~ . to.sto ad impadro
nirsi de' punt~ e delle altre situazioni oc
cupate nel Marzo I79'J· Nel giorno ap
presso le due fonezze di Belvedere e S. 
· Gio: Battista evacuate furono q alle solda
tesche Austriach€, che le guardavano sen
za alcuna contiadizione , -essendo andate 
con le armi e bagag-li a raggiungere il lo
ro ,çorpo , che per .)a via d,i Perugia e 
Fuligno ripìegavasi verso Ancona. t'istes
lìa costi avvenr)e aW importante piazza di 
Livorno in virtù di una capitolazione dell' 
appresso tenore • · 
...... l. Le forze Imperiali , 'il loro coman

dante, Io Stato maggiore, e le trU})pe di 
Tomo XL. H- H-
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- linea della Toscana considerate come trup;; 
pe allea-te , usciranno dalle piazze con le 
loro armi e ·hagaglj , e tutto quanto alfe 
medesime appanie'ne, come- artiglieria e 
munizioni' di guerra di ogni genere , per 
andare liberamente a raggiungere le altre 
truppe di S. M. Cesarea per la via di Sie~ 
Ila , Arezzo ·e CArtona. 

\ ' II. Gli amma'lati, i convalescenti e ' IJUelli 
che non sono in istato di marciare resteranno 
sulla faccia del luogo sino alla loro gua-· 
:rigiobe, saranno tra-ttati come i , soldati 
Francesi , ed .a misura che 9aranno in gra
do _ di agire sarà loro permesso di andar~ 
sene a' propr5 corpi .' 

III. L' indipendenza del governo Tosca-
11<>' , sarà rispettata , e nòn potrà soffrire 
aléun cambiamento . Gl'impiegati saranno 
conservati nell' esercizio delle loro funziO· 

' ni ed i pensionati gaderanno de' loro ap· 
]?Untamenti. 

' IV. I corpi volontari armati pe·r la di~ 
fesa della Toscana , saranno rispettati e 
nel caso, che non si €redessero più ne- , 
cessarj , verranno onorevolmente e tran
qui1larnente ·congedati. Niuno individuo 
di essi ' , nè que.lli che ne· hanno avuto il 
comando potranno essere molestati , atte· 
sothè la lealtà detta· nazisme Francese non' 
:potrt coQdannare, ma aH' opposto loderà 
chi ha obbedito con zelo ed attività alla 
voce della patria, 'che lo ha chiamato a 
djfenderla. ' 

V. Gli 
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V~ Gli ilhjt-a-Hti Toscani tanto delle dt4 
tà che delle campagne non s:~tanno mo~e
stati nè ricercati perlnotivo di opinioni 
politiche:, ma saranno an'zj protetti e maa~ 
tentiti nel _godimento delle loro proprtetà 
e garatuiti comrà qualtmque vendetta par-
ticolare . · · 

VI Quelli poi , che ptli' cagioni parti
colari 'volessero assentarsi dalle resl"ettive 
éitd, _passare· dall' una in un• altra, ~d 
anche partire dalla '.rosèana per trasferir
si altrove , potranno farlo liberamente ' e 
saranno muniti de• passaporti necessar.; 
per la loro sict1rez?-a e per quella degli 
effetti • 
. VII. I bastimenti Austriaci che si tra,., 
vano .nella Darsena e porto di Livorno , e 

./ tutte le pr.a-pried Austriache .in generale ; 
saranpo :risp~ttate e garantite. 

Siegenthal Colonnello . 
r:le1mnt Gen. ·di brigata • 

l 

Questi sono i tèrntini espressi del Con-. 
éordato stabilito in quella critica circo~ 
Stanz.a. La prima cosa per- altro che si 
fece da'' nuovi 'ospiti fa di · andare al pos
sesso di tutti i_ beni , effet-ti e · merc.anzie 
~·ppiuteneati~ a; sL1dditi delle potenze in 
guerra con la Francia ed dn ispecie degl~ 
Ingiesi- , i quali però avvisati a tempo dell1 

invasione•, li.l' maggiQr parte ne · trasporta• 
rono ' a .Porto fi"'er-raio, nell'i.sola de W Elha. \ 

H ;. Qtlt~ 
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Questa piazza importante per la sua to"' 
ca lità e sicurezza quasi in niezzo del 
Mediterraneo , venne per la, seconda oc
cupata dalle forze ·di S. M. Britannica co· 
Jà ritiratesi , come fatta aveano nefla pri
ma invasione dei 1796. La seconda det~r· 
minazione de' Francesi fu l'ordinare a. tut· 
ti i popoli Toscani di dep-ositare le · lorò 
armi in mano a' .Francesi nel termi-ne -di 
tre g,iorni sotto pena~ di esser giudicati 
militarmente e fucjlati sull' at-to come ri
belli . La texz.a d' ·imp<?I'l'e immediatamen
te una contrìbuzione di 8oo ·mila piastre . 
alla città di Firenze e suo dominio; J-oo 
mila alla città e St:lto di Siena_,, e circa 
'300 mila pezz~ da · otto aH a ri_cca e mer
cantile piazza di Livorno. Mòlte famiglie . 
nobi.Ji che si erano ritirate col governo · a 
Roma o insieme con l' Ambasciator In
glese , nello Stato de' Presidi appartenente 
a S. 1Vl. il Re di ·· Napoli, . furono anche 
caricate di maggiori aggr~vj dell'altre, ad 
onta di tntte l' espression! della capitola
ziotJe . Molta e moli a qqa ntità di grano 
esistente nella piazza suddetta ed anche 
in Pisa fu ' accettata a conto delle sud
dette imposiziÒni ,. e trasferita ne-I man
tenimento dé-Jle armate Francesi in Lom
bardia, rimasta esausta affatto e prjva di ' 
l:lÌl simil ge~ere ~ Quello ·che. i n tali vi-
cende dette moti•w, ad infinite osservaz.io· 
ni e dicerie, si fu I' · inazion~ in cui si 
~antel}ne l'esercito Austriaco , senza che 

- mo-
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n'10stras.se alcun ri·itcrescimento di sì so
lenne infrazione in faccia a tutta l' Eu
rop.:i , nè prendesse atcuna misura o per 
_imped"irla o per 'vendicar! a. 

· Non così- però l' imende~uo gli abita.; 
tori del Valdarno. di sopra dell'Aretino e. 
del Cortonese , a' quali segnatamente rin
cresceva il dove;rsi s-pogliare delle ' proprie 
anni . Con più animosità the prudenza si 
messero ·in istato -di difesa, per il chè avi
di i Francesi: d·ì · vendicar?i d egli Aretini , 
che nel 1799 Ii· aveano espu-lsi dalla To
scana, corser,o ad attaccarli neUa Chiana 
E:On fòrze tripJ.icatamente superiori sapen· 
do per esperienza la bravura e l' intrepi
dezza, d-i quelle genti • Comp-arvero quin- . 
di nel z.o Ott?bre cfavami la citd. cl'Arez. 
zo ove ttùto era disposto da q ne'cittadini 

t pe'r una difesa la più ostinata , sebbene 
non a propo-sito. . ·Diciotto pez.z·i di arti
glieria, de' quali otto 1 di branzo ed un 
obizzo guarnivano le muTa della città e 
della cittadella .. restaurat-a allJ. meglio ,-per~ 
€hè costruita all' amica .. Intorno a 3· mi
la' insorgenti stavano chiusi in. quelle mu
ra non buone ~a fare tÙJa· grande· opposi
zione . 11 GeTI. Monnie:r fece sulla se-ra IJfl 

attacco contro- le pol'le tentando di ·1 hruc
ciarle ,~ invano perè stante l' essere copF· 
te di· ferro ,e nJUnire di qualche trinciera. 
~Il' alba sussegueQte fece· avanzare Y arti
glieria. fi·11o a cinquanta tese çla' rarnpari e 
t.irare a ·mitraglia, ed appressate le scale · 

H' 3 / 1?11~· 
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piepante , i Francesi .s-a.lirono sulle mura . 
suddette in mezzo a9 una grandine di 
palle , cbe' JJe uçcis_e un gran numero • 

;;; Nel medesimo tempo il Gen. S. Cy\" es-
' senclosi impadronito di una· port.a della 

montagna ed altri battaglioni degli aggres• 
sori di quel·la di Perpgia , i difensori do· 
:po esse~si }:>attuti con_!a maggior fierez
za e risoluzi-one , ricoveraronsi nella for
tettza di deve acconsenfitono alla resa , 
dandosi prigionieri quelli che erano rima-

r~i~~oo~: sti in vita. DopO· di ciò quello sv~mura-
• J,.rezz~ '· e t o paese fu soJtoposto ad un umversafa 
òemoltzw- spo !io e sacchegoio che durò più di veri• 
ne delle . ':' . 0 

, · • d , r • • d ' 
sue: mura. t1Se1 ore · m me.zzo a gemiti e .1ent1, e 

moribondi, delle donne, e de' ragazzi • Tut-
te le case denudate rimalgero de' mobili e 
delle migliori sostanze condannate · a ser
vire all'appagamento dell'avidità dell'ine• 
sorabile aggressoie "Le Cbiese ed· i pub
blici edifizi corsero l' i~tesso destino, e 
di più il fuoco che si ap·piccò alle casa 

.suburbane e de' borghi cagionò danni an
che più gravi . ·· Qual funesto spettacolo 'il 
vedere que' disgraziati .abitanti fuggire pri· 
VÌ di 0gni Sll&SÌStenza pèr evitare il furo-
re del le fiamme e de' vincitori ! Inoltre 
vennero -in seguito demolite ~e la cittadel~ 
la e le ~ura Aretine per punire · con sì ,_ ( 
fieri disastri · ed un simile esempio una 
città non d'altro rea , che di esc;ere stata 
:riguardata come · troppo fedele ed affe~Z:io
llara. a-1 s·uo legittimo Ptincir>e ; ilmato· in 

ge· 
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generale e stimato da'· suoi sudditi per le 
rare doti che lo adornano . I Pèrsiahi , i 

'Greci , gli antichi Romani, i moderni 
Tu~chi , ed anche le più barbare .nazioni, 
hanno sempre applaudito in mezzo agli 
orrori de,Jla guerra a que' popoli che SO'

nosi segnalati in difesa della patria e del 
Sovr,ano , e gli · hanne colmati di elog.J ·• 
Ne' Jempi infelicissimi .in cui vivia-mo, il 
modo di far la gt1erra stante lo spirito di 
divisione e di partito che regna , è total
mente cambiato , e se fùneste semprè m~ 
furono le con~eguenz-e , otà lo SOJlO della -
piiì orribile P-d é~ecrahile rììnemhranza. 

Di ciò non contenti molti ufiz,ial~ ed· 
impiegati Francesi e Ci~alpini , · scorreva
no a turme per 1e varie provincie del 
Grapducato, pone_ndo tutto sossopra e sov.: 
vertenèlo· ogni ordine ed ogni· legge ,per 
:ricavare denaro, non meno da' particolari 
che . dalle popolazioni de' borghi e castel
la , quantuaque spacciassero, che tene.va
no lo Stato a titolò di semplice deposito 
e sotto il dominio immediato di S . • A. R. 
Lucca ancora dopo venti o · v~micinqu~ 
giorni in circa di liberazione, fn soggetra 
per la terza volta all' istessa catastrbfe ·e 
cambiamento- d'' amministrazione , con es. 
ser- aggravata- di più dal peso- di non in
differenti contribuzioni • 

Per frenarè intanto in qualche parte la 
rapacifà di quesq ing-i,usti ed inesorabili 
esattori , il 'l'e-neme Generale Gobert fece 

· H .,_ notj-
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notificare con suo editto del dì 1.8 de.J 
mese medesimo ) come . veniva proibita qua· 
lunque arbitraria requisizione, -e c.he ogni in
dividuo che fosse trovato reo eli tdl delitto 
sarebbe arrestato e tradotto avanti il ·consi-. 
glia di guerra o alla commissione militare 
per esservi giudicato come concussionario • · 
Nòn pochi sono :stati ae:cusati, ma non 
si sà ·che siano stati· puniti ' se non con I' _ 
essere rimandati iù Lombar~ia ed in Fran
cia . Inibissi pure 1' obbligare i padroni
èlellé poste . a somministrare cavalli gratui· 
umente; ed il Generale Miolis subentra-
to . nel c·oniando supremo in Firenze, vi è- \ 
tò a~li ufìziali alloggiati per le casel l'esi: 
gere la tavola da'padroni: di esse. L àuto
rità del ·g6verno civile e.rasi lasciata ap:
parenten1ente al Senato -Fiorentino , iL 
qual_e in fondo non era ~he l' orga-no det
la vplontà militare . Solo a forza di rimo- · 
stranze gYi fu permesso di spedire l' Av
vocato CoJlini a Milano per procurare . rli 
ottenere dal Generale . in capite Brune 
qualche dit'ninuzione ed alleviamento del!~ 
eccessÌ\'e con tribtnioni , c;he la Toscana 
-assol.uta·mente trovavasi impos-sibilitata a 
pagare , perchè afflittà per colmo di sven-. 
tura da due annate , consecutive di scarse 
raccolte , ed nn ispecie di vino e d' ol'io 
che ' formano une de' rami primari del suo 
commercio con gli esteri . In risposta ne 
venne la mutazione de' principali ministri 
che esercitavano le cariche, formandosi 

l 
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un~ amministrazione governativa provviso.:: 
rià diretta dal Medico Chiarenti di Vol
terra, da Enrico Ponte IIi e Giovanni Go
res, persone tutte addette a' novelli siste
mi. L'Avvocato Raimondp Leo11i di Pien-
za , ebbe il posto ' di Pi5isidente del buon
governo o sia della Poliiia, in vece del 
D ot-tore Leopoldo Vaçcà figlio del Pisano 
vecchio professore di medicina di, tal ca
sato • Il Dottore Giovanni Magnini Segre-
tario di detto ufizio venne promosso ~l 
grado di Segretario di !l'inanz.e ed jl Me- . 
dico Dottore Cioni , già · soggetto a diver~ 
se vicende a quello .di : S~gretaJ;io di • Sta-
to.. E' ben ' vero però ; che questi furono 
poì per ordine ded primo Console tolti 
d'impiego • Questi novelli impiegati nel 
ministero non molto optl.)enti per se stes-

l. 

si nè favoriti dalla fortun~) poterono to"' . .r 
sto celebrare con sfarzo ed a.nche .dispen- . 
dio le lodi della celebre verseggiatl;ice all' 
improv·viso Maddalena Fernamlei. nata Mo-
relli e nota souq la denominazione Arca· 
d i ca di C.:orill~t Olùnpù:a passata aH' alt n Morte del~ 
vita .nel mes~ di Novembre 18oo. Era el- ~~e:~~:~s;11 
la Stata pubblicamente coronata Poetessa all' . i~
in Rema mil Campidoglio nel dì . 30 Giu- ~~~;av~~: 
gno 1776, onde per etarnar ile la memo· corilla • . 

ria si appose alla casa ove dimorava l' 
iseriz~one : Quì abitò Corilta n~l Secolo Xfllll. 

Fu scritto , che alla profana c~remonia 
concorso aveano in gran nume:ro gli spet
tatori, ma in generaìe i Fiorentini op~ 

pressi 
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pressi dalle cantribuiioni enormi ed - af
.flitti dalla perdita di un Sovrano lpitÌ pa
dre che padrone de' sud dj ti , t nutrivano al
tri pensieri che diveni,.mrlnti, feste e. pas
satempi. Appena trovaronsi in altrui po· 
tere quando meno' se lo àttendevano in 
mezzo a un 'armi~tizio ;-si videro- ! t;eatri 
ed i , passeggi vuot~ e spopolati ; e la cit-
ti di . Firenze che passa senza contrasto 
per la più bella d' Europa e ricettacolo 
di tanti esteri distinti forestieri pel suo 
brio, pe' s;uoi divertimenti, e più per la 
priva~a e pubblica sicurezza di Eotte e 
di giorno, piena si vide di costerna7.ione 
e qi lutto. Le c.arrozze eleganti , i caval
li , i finimenti sparirono, la , manifattura. 
della seta affatto annichilata e distrutta ; 
ed il commercio~ di Livo-rno produceptè 
}' agiatezza di tante famiglie_ ed · il bene 
dello Sta t o, giace totalmente nell' inazio
ne-, perchè bloccato i) porto per · la 'parte 
di mare dalle forze Inglesi, che chiu
dono ogni adito a' bastimenti mercamili • , 
In conseguenza di ciò lo squaHore e J.'op-

._:pressione"di spirito ,erano ubiversali nella 
pria cotanto flòrida Toscana. 

CA· 
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.,..lffari concernenti · la Lombardia • S..ollr:pazid-_ 
ni__ a Milano per mancanza di pane. Editti 
pubb l'i c ati su tal proposito . }luove imposi
zioni • si riuniseè aL Milanese l' alto e 
basso Novarese ed il _Yigevanasco. Descri
zione· del paese riunito • .~concerti 'ed M• 

salti notturni. 

SE la· Toscana giardino dell' Italia im~ 
mersa 'tniravasi nell'afflizione ·e nella mi .. 

,seria , anche nella 'Lombardia e ne' paes,i 
ad essa ad}ac'enti no_n vivèasi certalflente 
con maggiore ·esultanza n è, a -miglior mer
cato . A Modena · nel - mese di Ottobre 

· calcolav.asi non @SServi- grano per il pane · 
per poco più dì nn mese, e el Bolognè
se e nell' Emilìa ·mancava assolutamente a 
motivo della scarsità del!e raccolte un tal 
genere sì necessario • L'!, sitnazion~ de' 
Baliàggi Itali~ni soggetti agli Svizzeri e 
p.r.ossil'lli al Milane'se diveniva più critica 
e pel'icolosa 'd-i giorno pet la medesima 
causa , a segno che la forza arm<>ta trova
vasi in procinto di -essere maltrattata_ e-gl' 
impiegati pubblici abbandonavano i 1oro. 
11osti pe.r pon trovarsi esposti al furdre 

· dell'affamata moltitJ.Idine. ·A Lug:mo spe
. cìalmeiae vi regnava ~·ma grzmdissima ca
restia , talchè vi si temeva una rivolta che 

n-
/ 



riguardavasi come inevitabile se non ap; 
plicavasi qualche ri-medio al mafe sempre 
crescente . Di fatti nel 24 di Settembre 
questa rivolta scoppiò finalmente essendo 
giorno di mercato. I paesani. della 'Va !>la
ta di Lucermone uniti ad altri della Val
lata di Vercesia entrarono armati in · I.o-

Sollev:~.- carno, disarmarono e tepnero in arresto 
'l.Ìnni ne' • • b 5 • • L 

· B:tliaggi Jl p1cc etto vizzero; m segmto arresta-
sviucri rono l'ispettore de' maga:iiirii Francesi e 
d'Italia· de' grani Gatine:t, su·apparono la bandiera 

tricolorata che stava alla · sua casa e I' ab • 
. brucchrono l.ldla piazza .'Conaussero qui: 
v~ poscia il predetto IspettoTe e lo ·con• 
dannarono di _ pl'Opl'iO~ arbitr,io a ID Orte t 

dando ,jJ sacco ·,a tutti i suoi effetti, gra
ni e farine ; nè. paghi dj, tutto ciò i.mpo
sero varie contribuzioni e vessarono. varie 
case aH gente affezionata alla Francia . 
N ella . sera: ecero credere hnito i.! disordi· 

' l 

7 

ne ; ma po·i temendo di venir sorpresi 
daHe truppe Francesi e Svi1.zer

1
e , anna

ronsi di nuòvo ·n difesa , e molto ci è ' 
voluto a rid.urli dovendosi somministrar 
Joro gratuitamente de' mezzi di sussistenp 
~a p_er tenei1i · quieti~ A Luggan1s presso 
Altorf ebbe Juogo rm' altra sommossa su.: 
scitata dalla fa?I~ , eh~ proqussè non po
chi SCOneerti . Il •CO-mandante di ll>n disrac..! 
camenta incaricato di visitare i .passapor... 
ti, p·ose una sentinelta ad alcune . barche 
ehe Don gli aveano nelle:; debite ' forme· ~ · 
La mattina · snsse.guente --la Municipalità. 

del 

.J 
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·dei pa-ese 'cerc0 dall' ufiziale il rilascio di 
dette barche , e stava per accordarlo pre-
vie varie condir. ioni, quando le sue guar- 1 
die furono s0rprese ,-maltrattate e disari. 
mate • Per paura di peggio. tentò .qi fug-
gire con sei homi'ni rimastigU, ma assali.: 
to da alcune centinaia di paesani essendo 
giorno di mercato fu fatto prigioniero • 
Indi 1a folla del popolo accorse ad impa•. 
dronirsi de' foraggj e delle biade , uccise 
e ferì i soldati che Ji custodivano e truci~ 
d~ un ispettore de' rragazzini Francesi • 
In questo frattempo r.iuscì al predetto ufi-
ziale di fuggire non senza ~rave · pericolo 
e rifugiarsi co' suoi uomii;li in Bellinzona; 
di dove il Capitano Gentlis l:pa_;ciò subito 
con la compagilia. da lui diretta contro gJ~ 
insorgenti . ' In v'ece 1 però di frenarli ne! 
riportò nçn poche percesse ed ebbe gran 

1 stento. a salvare Ja vit~a • Il n~edesimo fe'r
rnento , regnava su , tutti i confini· della 
Svizzera , onde· inviassi a lVIiiano il com
missario Elvetico Tagliaretti per ottenere 
l' estrazione del gra-no a favore de'Ile con
trade limitrofe all'Italia, 

Mi !ano ancora · però pènuriava assai di . 
pane ·, e di frumento a m~>tivo del gran 
consumo . delle arp;1ate Francesi , che .poco 
nutrimento . cavar poteano dal Bergamasco, 

-dal Bresciano, e dal Modenese parjmente 
afflitti dalle scarse raccolte • <;.:ome centra .. 
Je . penuri,~va meno· degli . altri si~ ti conti- . 
gui j con _ tut~o - ciò ne' giorni , u e , u 

No· 

. .. \. 
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Novembre vi furo!lo de' movimenti popo. 
lari in qtrella cfttà. per l' auo1ento del 
pn~zzo delt pane portato tmto ad un trat. 
to dagli otto a dedici e quattordici soldi 
alla libbra . La prcnta opera del coman,. 
dante della pjazt.a giunse a sedure il t.u
~mlto , nell' at.to che dal Comitato dJ go. 
verna vennero subito prese · le neoessarie 
di~posizioni per.· dar~ al popolo jndigente 
~l prez;z.o di soldi sei per libbra l!ln pane 
misto .di' frumento e Melgone , mettendò 
il bianco dichiarato nell'attuale scarsez.JZ.il, 
pane di lusso al preoz.zo di soldi tredici • 
Ques ta disposizion e a prima vista fu. ma'Je 
intesa da molti :.che 'Sedotti · dalle · sugge
·stioni delle p'ersone dèsid'erose di res()are 
nel torbido, cercaronm . d' ilfltl'odurre · it 
disordine e la diffidenza , façendo nascere 
nuovi sussu·rri tra la moltitudine ed alle 
l:lottegbe de; fornaj . ~er ténerla quieta l! 
ammjnistrat<ione . Dz[ntrtimcntale <!letta dell' 
Olona promulgò un proclama ~ di questo 
t~1ore. . 

::::::: F·uneste'' ed inevitabi,Jì · consegmen.ze 
della guerra -fnt..,no ·sempre ancpe nelle 
più fertili pròvincie ·,la scars~z..za e 11 'inca'· 
rime ma delle gta'na.glì~. L' a.~ice~Itur<i più . 
o menq impedit~ , lo stràùrdinario ed in· 
finito consumo delfè aorm•ate ,. la difficoltà 
di èust:odire i ct:mfìni , ,le ing0rde specula• 
zioni di que .. monapolist-i pe' q_llali non si 
asctive a dèlivtp I' 'apr)Tofittare delle pub~ 
bPche cal~mit~ ,-ne furono io. ogni umpG 

le 
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Je cause prime e generali • Lo scarso rac.; 
-colto di due anni , le fraudolenti espor .. 
tazioni , l' enormi requisizioni - de' cavalli 
da tt.ttiragl-io e bevi ,_.per Ji l che non si po .. 
terono effettuare ]e· solite colture ., l~ im
pegno net trattenere g:ue' SllSsiùj a profi'ti
to delle truppe·, che l' erario -dello Stato 
si aveva già procinati ; ecco _le circostan.: •, 
ze particolari , che ·oltre alle prime sono _' 
concorse a' datmi del p.opolo. :::: · 

::::: Questi però non sostenne i pesi di 
ilili mancanze , mentre Je provide cure 
del governo acc'orse in somevo ~e'' meno 
agiati ci.ttadini , mantennero il pane ad 
un prezt.Q_ meno sens1hi1mente piq 'mite , 
-in confr~nto dj · quello ·che qovea corri· 
spandere •all' effettiva qùantità delle der
l'ate ed alla concorrenza , deHe :ricerche : 
una bonificazione di tre soldi e mezzo 
p-et ciascheduna fibbra accordau. àd t~n 
sufficiente numero di Prestinai (parola di 
gergo Milanese eh~ significa fabbricatore e 
venditore di pane) fu ·j] gràve impegno fi
nora sostenuto a vantaggio della classe· 
più bisognosa del · popolo • L' interessa
mento delle autorit.l superiori , non ha 

. per tal modo potuto evitare· un punto , 
· cb e eccede Je forze del pubblico erario. 
II ricco .possesso-re divideiJdo con l' utile 
artigiano il vantaggio ~dell' introdqt~a booj. 
fica2ione aecrebbe 59Verc!)iamente una spe. 
sa per se steSia ·già 1troppG i'ravosa • ==: 

;::; Nei; 

/ 
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. ::::: N~lla necessità .pertanto di cessate 
(la un simile impegno , fermo il Gomita .. 
to di govento f composto degli Avvocati 
~uga, e So,mmarivn, e del già Marchese 
Visconti.) nella massima di tenete passi~ 
bi l mente alleggerita la , suddetta classe la 
:viw indigente , ed assicurarle ùna }1aniz:.. 
!l.l;lzione salubre insieme è di· prezzo mi
Bçlre de' cor:ì-~mi alla giornata, h~ pr€se le 
.ieguenti risdluziQni. 1. Tutti i Pristinaj 
potranno fabbricate e vendere il pane di 
fiore dì 'frument o ai prezzo delle mete 
:settim:.mali ; 2. tutti ugualmente potranno 
fabb.t;'icO'lre e vendere . ~ 1 pane metà fmmen
to -~ me-tà Melg~ne al prezzo di soli soldi 
ìS, tn.èdiante if· bo n i fico chr; a · ttuti verrà 
accorda1o in proporzione del pane , che 
:risulterà . venduto: 3• Nessuno de'fJrim'naj 
potrà aprire Prestùw (o vendita di pane) 
~e . non si obbligherà nella. forme a ·tenerlo 
provveduto in modo , che nè l'una nè l' 
altra qualità di ' pane abbi<;t mai da man
care. Con· simili disposizioni il governo 
SÌ · è fatto s.olleciro di provvedere a' biso~ 
gni ~lei popolo, ' tontinuanòo de' sagrifizi 
proporzionati alle forze dello Stato . 

In coHseguenza di dò l' amministraiio• 
ne Dipartimentale dell' Olona· neW €seguir~ 
gli ord.in'i .del ·,Comitato di go~rno , assi
cura i ciuadil.li , che una s-evera vigiJ<~nza 
$ar;\ porta t~ . su~ ·ve-nditori di pane di qua
lunque SQrta, e . che non sarà certamente 
~- · ' tol ... 
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toJlerato alcun privato 'i llt:!c'it·o guadagno 
risultante dalle contravvenzioni - O fraud i a 

. danno del pubblico·. :::: 

· Dato dalla Casa · del : Comun~ - .. 13. Nove-mbre 
18oo. 

·Anche i l ministro denominato d ell' in
terno volle pubbljca~e ~n tale occas1one il 
suo prbcJama jn cui dicea , che pel' uutt 

· mala intelligenza sovente acca1ono .t.1lvolt.-z 
de' .disorclt'ni , cui pose ia l' uorno ragionevole 
si pente di aver participato ; d~~ . tali app~m
tò poteP.no dirsi i. rum(jri insarti .tra la . ple
be per l' incarimento .,zet p.-me pel solo motivo 
di essere stt.tc male imerpr,etate-. le disp(}si
zioni clel go~1erno ; cbe il 'fBSO eli .Jf.na lunga _ 
guerra e il trasportQ cle' viveri alt' armate , 
avendJ p_ortato . un eccessivo in-ctr.rimento ne' 
gr.neri , e.ra stata fino cla decor·si tempi ac
cordata una bonificazione a un dato ·numero 
eli Pristinaj , all' effetto di mantenere il p.ane 
a<~ un prezzo moderato; che questa essend11 
stata estesa anrhe al pane di lusso ' ne avea 
prodotto un· carz:co di più di 8 mila lire al 
giorno , carico· attualmente . insopportabile ed 
anche-- ingiu-sto, pe.rçhè cadente la maggior par-

. te a profitto de' ricchi , ed agg;·a·vanti tutti 
gl' ìnclivii.ui del paese per, it co'litoclo cle' soli 
abitan-ti della città ; che perc,iò- s'tante le at
Juali angustie' il fomitato. di goverito avea 
preso un esp·ediente, il quale J,iformando · la 
spesa superflua conservas~e tutta'{'Ùt' i gùHti 
, · Tomo XL. I · ri-

f. 
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r-iguardi dovuti inalterabilmente ' dll~ popolà~ 
zione più povera ' determinando' che dovesse 
cessare la bmJificazione suddetta del pane ~i , 
lusso, lasciai1do cbe il prez;zo di esso si uni
formasse al . valore de' generi, e ordinan4o nel 
tempo istcsso cbe si fabbri.cass.e un pane mi .. 
sto <per ..servire .alla consumazione di quelle 
persone , cbe non trovansi in istato· di prov
vedere il pane 'hitnco a carisshni prez.zi gior-
n;r.lie;·i • · · 

Contemporaneamente essendo stato im··. 
posto un i m prestito forzato di otto ·. mi
lioni di lire sul commercie stabilito dalla 
J~gge , dandosi per ~osa inaubitata essersi 
con·tesso un termine suffiéiente a" riclami 
sulle quote respettivamente <attribuite a 
rt,orm\1 delle rimostranze de' più poveti 
mercanti, vennero avv-isati tutti i tassati' 
che tolto omai . pgni aclito ad ogni ~teriore 
istanza , in conseguenza tutti quelli che nmz 
~avessero presenta,to un decrà.o di iliminuz.ione 
di tassa,' n.ello spazio di ·cinque giorni dovea~ 
110 irremissibilmente aver pagate le somme 
loro impo'ste sotto la comrninazjone dell'pre
sto personale nel caso di ult.e;tiore rernora do-

. . '.p o quest' ultima notificazione • 
R1t1~mne , ,Essendusi da Bonaparte trasJnesso a 

:al M1lane. . . • 
se de 'l'al. M1lano un suo decreto con lettera del 

' to e Lasso 2.0 Ottobre jo ' vigore del quale · tutto l' 
Novare~e. ~ ' alto e basso Nova:rese , ceduto né l 17 3) 

e I7+3 al :ij.e di Sarqegna, r~sta di nuo
vo riunito a quello Stato dopo 6$ anni 
'di smembrame)lto, il Comitato di governtJ 

dette 
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dette fuori il seguente regolaménro ttolf~ · 
po importante nella diplornazìa ' per pon; 
essere qui :r.i_por·tato_ per l' i mero. · 1 

I. 11 torrente Sesia viene sta'bilito per 
limite tra la Lombardia ed • il Piemonte • 

II. I paesi aggregati alla Repubblica C~
salpina ·forme-ranno un diparti'mento di es
sa detto dell'Agogna, capo-luogo del éz:ua 
le è. N o vara , 

III. Restano divisi in distretti comuna .. 
li sulfe basi e propor'zioni stabilite negli 
altri di partimemi della Repubblica .• 

IV. Nel suddetto dipartimento rèstano 
pronisionalmente in vigore le1eggi attual
mente . ossetvate, che non so.no in• ·oppo
siz.io!lle con le infrascritte determinaz. ioni • 

V. Il governo .farà pubbJ.icare· nello-stes
so dipartimento tutte le' leggi .. vigilanti. re .. 
lativamente all1 abolizione de fide commis. 
si , cumuli e .SLlCc€issioni intesqie pèr la 

. piena ed esatta loro oss~rvanzà' ; -anche re~ 
la tivamente a 'tutti gli altri · oggetti ne!Ie 
istess.e leggi come'mp-lati • , . · 

V.f. Non si potrà d·a qui -~vanti fare al· 
curt pagamento in biglietti, ·. assegnati ò 
altre carte autorizzate dal go\retno Pie-
montes-e , 1 • 

VII. Sono escluse dalla circolaifoH.e tan-
to le monete di soldi sette è. ìttez.zò ar-. t 

Piemonte. di qua]unque 'composizione ed ' 
epoca, quanto le monete puramente aro~ 
se 1 e messe ·pel valore di soldi cinq.uè di 

· I- ~ · Pie4 
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Piemonte, state poi ridotte al valore di . 
nn soldo. 

VIII. Per, ora · si ritengono in corso nel 
valore attuàlm~nte , corren~e le Il)D'hete 
~rose miste -date fuori .in origine pel va
lore respéttivo ili sold.i dieci e soldi ven
ti , indi ridòtte al valore di soldi otto 
Eiemontesi, ed anche le pezze di soJdi 
due e mezzo pure di Piemonte . . 

IX. E' sospesa qualunque vendita , li
vello , e affitto di beni · nazionali fino .ad 
uLteriore disposi-zione. . 

X. Ces?ano tutte le. immu,ni1à c privlle
gj delle Curie ecclesiastich6, e qualunque 
giu·ri,sdizione criminal-e o civile, che po
tesserò le m~desìme avere · .. tìnora esèrcita
'lO .jn materie co1.1tenziose, ad anche ma-
trimonia.li o · beneficia.rie . . 

·xi. Sono' richi;3mati in profitto dello 
Stato Milanese, tutti i djritti ~così detti in 
ad-dietro ~scali , regali e, tutti i diritti 

. di esazione di qua~unque 1 siasi cl.;tziq o 
imp_osta, sotto qualunque denominazione 
'J'O~.SaiJO essere compresi ancora di pedag~ 
gio, transito ; ,passaggio di pqnti , fiumi , 
laghi ed altr~ simili, in· qualunque modo 
~ tempo aJienati ed ipotecati, sa.Jtio al 
pQssessore il diritto d'i esserne ricqmpen
sat~ . giusta ·Je pres.crizioni e .requisiti. e c., 
che il governo f~rà , pubblicare nello stes
so dipa.rtimento· •. 

XII. Il go erno per. mez7.-o dell' ammi
n.i.:. 

. ' 



DELL..A .GUE·Rlf..A. qJ 
flistrà:z.ione bi'partimentJ.le , -pr.ènde pieno 
ed intero possesso del paese riunito, e 
richiama a suo favare tutti i diritti so-
vraccennati , .J 

XIII. Cessa in conseguenza in · tuttà , l' ' 
estensione dc:!l -su'dèletto aes~ qualunque 
diritto, esercizio o privilegio feudale. . 

XIV. Non è più ammessa la carta_ .ooJ
lata del governo Pie'montese , e fino a nuo
va disposizione J gli atti saranno validi 
quantunqae in carta non bollata . l 

XV. Quei! a parte de' paesi riuniti , che 
dipendeva dal Gons,iglio di giustizia di Ales~ 
sandria, dipender~ in oggi <l'al . Consiglio 
di giustizia_ dl Nçyara . .I ~aesi che era~o 
soggetti a·' giudici e Prefetti r~sjdenti • d.i. 
Jà' dalla Sesia e dal P o, yengono · sottopo
sti a' ·giudici e prefetti più vicini • 

. XV.I. Le cause. civili pendenti in pnmo 
·giudizio a-vanti il Senat9 , di Torìno, sono 
devolute a' giudici 'competenti ,di prima 
istanza. QueJ.Je che erano pef!denti innan
r.i allo stesso .Senato in via di a-ppellazio~ 
ne , estano devolute al Consiglio di giu..- -
stizia- di Nova,ra, sempre che il medesimo. 
non le- abbia collegialmente decise in pri
tno giudizio , dovendo in caso divei:so es- ' · 
ser portat.e a!là cognizione del tribuna!e 
di appel1o di Milano, comé in questa par
te spec!atmet.)te delegato . Nel . caso .poi 
di diversità deU.e due prime sentenze , 
potrà essere por.tata 'la .causa in terza. 
istapu a.l tribunale di l'evisione di Milano 

l 3 \ per 
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rér la definitiva clecisione. N el caso i noi~ 
tre di conformità di sentenze della p'rima 
e seconda istanza , non si pptrà portare 
la causa aÌ tribunale di rèvisiòne suddet• 
t o , che per titolo di manifesta ingiustizia 1 

o nullità , data però priuia esecuzione ai
le due confonni • 

XVII. In avvenire fino a nuova disposi· 
zione , il Consjgl'io di giustizia di Novara 
gill'dicherà ·negli oggettf civili sòlt~l)to in 
seconda istanza. 

::MV.III. N elle cause criminali e l'legli.ag· 
getti di volontaria giurisdizione, il · Con
~iglio di giustizia di Novara eserciterà · 
tutte le facoltà gi~ esercitate dal . Senato 

· di Torino . ' ' 
XIX. Il governo -organizza il Consiglio 

di giustizia di Novara nel m9do che ere-· 
d è più conveniente, e lo compone'. di 
quel numel'O di Soggetti che stima neces
sari al bisognO. Concentra similmente i 
giudici· di prima jstanza e Ii riparte nel 
modo· e· luoghi i 1>iù opportuni . , 
. Per compremlere appie-no I' imponanza 
di questa ri tmione è ì1ecessario sapere co
me la tnovinèia di Novara è una ·delle 
maggiori e più doviziose" del .....:Duca1o' di 
Milano , ceduta \lnima la .metà e po-i uu
ta in due diverse epoche alla' Real Casa 
rli Savoia. Comprende la città, che le dà 
il nome abitata da più di 12 mila anime 
ed i} stio territorio ass~i vasto ~ ping1.1-e ; 
i 'borghi dì Tercaste , . .Cerano , Oleggio , 

Bor-
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Borgomanero unitì. per mezz·o di un ca~
nale , che va con dne rami sino alla Sfor
~esca • La be.Ila Riviera detta d'Orta con 
la città ed un lagO. nell" istesso modo chia~ 
mati, e i t,erritol} di Biaùrate e Silaven
go-~ Inoltre la Contea di /Lnghiera o alto 
Novarese , cioè tutto quell' ampio tratto 
di paese che giac·e ·p !la parte occidentale ~ 
principiançlo d~' confini Svizzeri, e pas
~ando in mezzo .al detto Lago sing al 
fi'tl.me Tesino • . .Yi si conta la terra di 
Anghiera assai grossa e popolata, quella 
di . Aron.a coN, s'ua ·fortezza, c ne vengono 
in appresso Omegna, Pallam:;·a, Vogogna, 
Domo d' Ossola ~ Canob~o , I~onte . Maip , 
e Devedro , c·ofue pure +"1~rgt1zz:o _!=On 
molti villaggi ~ altre terre tutte f~rtili ed. 
iQdus_triose • Di ' più J.a ·.citt~ di Vigevano 
vicino al Jì.ume ._ T~sin«> con t}ltto il ,§ LlO 

teuitorjo grasso ed abbondante in . sera .~ 
La popolazione di ~tuui i luoghi riuniti ' 
vien ca!Golata da I?iù ~ modera~i supe-riore 
a 1 S'o mila abjtanJi .• 

Se, si volesser-o qur ripor-tare tutte ' Ie 
nuove leggi., e :regolamenti , ' che si vanno 
vubblic~ndo di mapQ in mano in ,Milano' 
troppo lunga . ~ tedjos~. cosa sarebbe,. , e 
sowasser,ebb.e i )i~iti ,angusti di quest" 
istoria , che on_l~'i Jende -al S.!JO fine • ."f\:sse 
sono già stampate in d,ivei-si. vo!Lim~ , . che 
v~nno alla gi"?riia t a · sempre ~nolt iplica!Jdo
Sl; è sebbene sieno elleno in ··gran gp(/.n-

1 4 ,tità ; 
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tità , non servon0 quasi per niente a ri: 
parare gli assalti notturni, le grassazioni 
ed assassinamenti continui nelte pubbliche· 
strade, gli omicidi , g:i' incendi ; le rap-i• 
ne e(l altri disordini; di simil gea'ere, che 
:necessario Sì _è il prevenire) più con la Ti· 
forma de' costùini, che con 1• ·atrocità· de• 

Uccisione gastighi .' Uno. d_i simili disord;ni , elle 
del Com- ' J • • - h • F · \ rnissario c mo to '-l'lpcrescmta anc e a ranc.es1, 

' Francese hencbè avvezzi da più · ~i due lustri ad 
l.avergna. 'inconvenienti di tal fatta, è stata t• uc

cisione del loro Commissario di gu.erra _ 
La'vergne avvènuta - nella sera del dì 2; 
Senémhre 18oo. Trovavasi egli nella_:eas<1. , 
del mercante -di gioie Curioni, uomo he-' . 
nestante! (!i cui tra'ttàva l' ·avvenente e gio
vane, sposa. contro il consenso d-el marito, 
che avea ad essa esjm~.Ssamen·te • proibito 
il tenere seco · 'lui corrispondenza, e mol-

• l 

- to meno riceverlo. 'J1ornato alla sua ahi
tazio11e verso .)e ore 9 , e rinvenuta la 
moglie in - conversazione col Militare , le 
sparò contro un colpo ,di pistola, per cui 
tre palle la colsero nel braccio destro , 
jndi se le avventò c:on Io stile·- alla màno,. 
arnmenandole due ferite ~ u~a delle . quali 

- fu gi mlicata .mortale : il Commissario tra- # 
fitto anch' es~o da tre colpi di stile cadde 
in terra, e' terminò çosì · tragicamente di 

)vivere dop~ sei ore, . II Curionì dopo l' 
esecuzione · di quest• a~tentato disp~rve; 
onde apposti dalla .giusti1.ia . i si~illi al , 

suo .. 
l . 
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s uo appartamento , si dettero alle porte' 
di Milano gli ordini i più rigorosi per il suo 
arresto, e ·Si fecero partire anche p<;r l'adja. 
c enti campagne ·· e gùardie- ·clelia · Polizia a . 

· cavallo , che ncm poterono· gia,m.mai aver"~ 
ne-venma uaccia " 

' .l 
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sut~ t~ttuale defle' citttì di M~iena e Bofqgn~ ~ · 
lnnova'{jani fiell' ultima di dette due città. 
Tu,rbolent_e 11ssai serie in, Gentiva • I Gerzo
vesi non voglionrJ U'tTÌYfÌ ·a' Lombardi. Ri
mostranza presentata a Bol}aparte su tal 
proposito . Quadro del Piemonte e della 
svizzera . lnopia gra~dissima de' due pà~sf. 

LE già descritte vicende dolorosi e~et~ 
ti della coiuinuazione dell.t gu(lrra esteri
deansi non meno anche di là,dal Po e prìn
ci·palmente tn Mpdena ed in Bologna , e 
più di tùtto nall<f" città di Genova e suo 
dominio infestato . sem_pre da n.umerose 
bande d' insorgenti e. di assassini di stra:
da inco!W'enienti a' quafi i Generali Fran
cesi ct!rcavano dì rimediare con una sag-

.gia severità necessaria~ troppo' nelle attua.! i 
circostanze . Dall''altro camo l'amministra
zione · della Repubblica avea da )agnarsi , 
ché la massima parte çlegli aggravi sopra 
la Lombardia Jrrsuhra andass& a scaricarsi, 
e che le provincie Cispa~lane non sbor
sassero dato H confronto, che leggedssi- , 
me somme • 'Bologna priva àft'atto di ma
n~fatture e com~ercio , infestata notte e 
giorno da orde intere di misèrabili è que• 
stuanti, che fametici e t-remanti assordano 
l'aria coQ le loro grida chiedendo Ja più 

-~ tne~ 

/ ( 
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meschina moneta ; q o ve ad onta de' diver.: 
tim'enti teatrali e de' balli - in cui s'immer· 
ge la gioventù inesperta, che non éono
sce gl' infiniti gu,a:i che la circondano ' o 
non vi si trovava il pane o è di pessima 
qualità cbe sembra impastato di negro di 
fumo, non ha forse potuto versare nella 
cassa generare ·quelle somme non tanto 
indifferenti che da lei il governo Milanese 
pretendeva di esigere • In cònseguçnza di 
dò per- Od'dine del medesi~o venne disciol:
ta ed abolita nel dì ro Novembre la c~ì: 
detta amministrazione centrale del· Ren , 
ed inviQ'tovi a riscuoter_e lé .contribuzi ni 
l' e:x:-rapprosentante Pelo?i sotto i1 tii:oto 
di 'Commissa'l'io straòrtlinar·io -, il ·quale 
appena gjunto al suo destino t pubblicè> 
un . proclama concepito con ques~e 'espres-
sioni • , -

·::: Lo $tato lnttuoso! ed infelice di que· 
sta azienda dip.artimcntali-, ha scossa e- fe
rita la mia sel'lsihìlità.: mi oG:cupo pert:m· 
to se-riamente a rimarginare le pabblicbe 
p1a~he e ad assicurare Ja comune sussi
stenza . ,La: Iegg~ ha provveduto ; essa ve· 
·d endo i bisogni· _gfa vissi mi della Repubbli. 
ca , ne ha pre'or.étinttU e dùposte le risòtse • 
QQalom la mano. de' cittadini fosse stata · 
sollecita e· fedele nel pagare i tributi , i _ 
veccbì impegni no~ si sarebbero · concate~ 
nati co' nuovi , ed ·un cumulo immenso 
<U pesi non minaccierebbe ora d:i oppri
mere la 'pubblica amm~nistrazione . La hm· 

tezza, 
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te~za , la morosità, e Ja contumat\ia prp;;· 
ducono la rovina degli S~ati ; il massimo . 
de' delit.ti cons_iste· nel negue alla . patria 
.le sovvenzioni·, alle quali ha ·diritto . N o n 
è .diverso dal condannlir]a a soccornberè · 

. · ed a peril'e, In _fatti d.al ritardato ' ·pag;l
rpento delle imposizioni ne nasc0no e ri
sultano le più f<ttali ed atrod conseguen
ze . ManCiiDO i mezz'i ·per alimèntare le
truppe; gli acqqisti d,e' grani rimangono 
.impediti ; i pubblici creditori languiscono 
nell' inopia ; ai Junzionari, agl'impiegati, 
agli operai vi~De confracletta . l' indenizza. 
zi~ne , la mercede, l' alimento .: .Fa r:l' lJOc 

:po ri_conere ad çstranee misure, e straor
dinari -ripari ; la· fqi·~a arnJata. s' intromet~ 
te ne' re,einti del-le case, · i!e' fondachì, de' 
magazzini, e conJ' uso di · vjoJenti ed ir
reparabi li requisizioni , porta alle va.cilian- _ 
ti ed · afflitte autorità una precaria risorsa 
ed un momentaneo so.ccorso. Tale. è lo 
stato' attuale detla maggior parte della Ci
sal~ina Io tradjrei .le intenzioni del go~· 
vemo, i diritti della rlazione , la . Sctlute 
pllhhlica o me medesirpp, se per un-istan
le solo tollerassi , che i pubblici debitor~· 

. pr.oseguisser a gi-atète neghit~osi ed insen· 
sib\Ii all' aspetto della comune ea univer• 
$al e ·in,digenza e . sciag'i..rr~t · . Ho deciso di 
rivolgere CODJro r. di loro ' tutt-o iJ rJgore 
delle leg~i > tutti i poteri della miar rap .. 
presentailZ.a· ' tutte le bracci·a- Cle' miei sq ... 
bordinati; e 5iccome li reputo nemici .del• 

la 
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la patria , così dichiaro loro. una ~uerra 
implacabile e decisa ·"Si tr_avaglia con . esat~ 
tezza .e con fe~vore P,er. compilare la no
ta de' loro nom~. La speranza di · occul
tarsi svanisce dove un nuovo me.todo elu
d,e ~li antièbi strattt:~ge_rnmi. $aprò fra. 
p,oco additare al popolo , chi finora .si è· 
fatto gioco deHe sa.rtzioll· più sacre , qelle 
ÌJ!sinuazioni le più vive.., delle minacc~e le 
phì risolute . Si vedrà che alenni i / qu~li · 
distraggono in tnille ,dggetti di lusso e; di 
capr~ccio , e forse- ,a n che ne . abusanq a 
danno ®'.loro confratelfj , dal pri.mo in~ 
gresso delle. truppe repu)Jblicane a questa 
pàrte o nnHa 1hanno .contribuito. o poco . 
Avrei potuto scaglìa~e · il col-po ·senza.pro-
nunziarl<i; ma io bramo che tutti i- buo- J 

ni . uniscano a' miei i loro sforzi pe'r as'sa-
Ji_re e .sconfiggere, gli atttori delle generali 
calamità. Entro mezza decade tutto ·.sa.r:à 
pronto ; e chi .a quell' epoq sarà trovato 
Glepitore di qualcheduna delle vigenti tC:is-
se già matm;ate · e . sc~dute o.ptima o dopo . 
i' occ;upazione · Austriaca, dovrà somma ... 
men;e. pentirs; . della ~vrop/ia ostinata Jen
t~_zza. e r'ippgnanz1·. Le q:uerele e le , .ri
JilOStr~ilze nòn sa~:anno accettate, mentre la 
~ausa ,di imti rich·jede il sagrifizio ùi rmoi-

. 'ti ; e <:h i oadr in angu,stie: pe~ rayere • d i
sgbbedJto alla Legge non mènta compas
sit>ne. ;:;:; 

<· PELOSI.. 
· io-. 
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Bolqgna una volta chiamavasi l11. grttssà; 
ed ora può chiamarsi il soggiornp della 
catesti'a , del l' it:Jopia , della povertà. Ge
tlòva poi sthnata la piiÌ ricca città dell' 
It:\lia e delle più opulenti , travasi siini!_ .. 
ineftfe e per t' istesse cause. nel maggior 
grado .ùi desol.nione c di assoluta mancan· 
~~· di viveri , cbe sono ad un prezzo ec
cessiv.o. Non mai ripris'tinato il suo traf-· 
fico marittimo stante la padronanza degl; . · 
Inglesi ne? suoi tnar.'i , la plebaglia rimasta 
in vita dopò l' assedio sostenutò dal Gèrt; . 

, Mass~na, non sà co'me trov~re occupazio~ , 
ne da provvedere alla propria suss-isten.za · ~ 
Il farnoso banco ·di S. Giorgio è spogliato 
ed il suo c~edi.to affatto rovinato e pe·r .. 
<luto .. Per colmo de' mali le .faÀioni , il ' 

. desiderio di reciproèa vendetta tra' ·cina ... 
dini di divers" opinione, vi fanno regna
l'e al,lehe più çhe altrove l' anarchia, i, di

'tutbolen. sord ni, l*insubq.rdinazione. I tribuna!\ e le 
l<e ' ass?i leggi sono rimast&' sen.za forza a segno che 
!!ravl 1n d I · d' Q b Ld (;~nova. 11ella se.ra e pnma 1 tto te esseu ·O 

Stato detenuto un preteso reo di graVissimo 
delitto ; si presentarono dopo due ore al
cuni individui atmtÌti -al'la così denomina
ta sec~ncla sezione criminale per chied~r· 
ne il rilascio • I giudici ed ii cal)cefl.iere 
che erano assenti, Vtinnero astretti a viva 
fòrza da altri consimil geore attruppata a 

. convocarsi stra0rdinariamente ed ac;-corda- , 
te contro voglia la do!llandatfl libertà. del 
detc:muo • Mina.cciitv.asi di ·gettarli dalle 

fine .. 

. , 
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finestre ,. se no.u la concedevano ~l più 
pr-e·sto a quei che la doma avano • La 
mattina susseguente, quel medesimo the 
fu · rilasciato unito a ·circa qlilaranta suoi 
compagni e sate11i.ri ·' ·portassi . alle due 
sessioni ·criminali chiedendo ad · alta voce•; 
~be gJj fossero d:1ti sull1atto molti processi 
da esso indicati' e trovata opposizione per 
parte degl'impiegati e ministri , gettassi 
di concerto èon gli .altri ·SU tutte le car-, 
te del' tribunale togJjendo vi.a , con la })i• 
ctola- nlla mano e lo Stile , tutte ,queiJe 
che gli conveniva di scegliere. Nel :giorno 
appresso una violenza cli tal · n.attiva ebbe 
luogo presso l' uffizio dell'accusatore puh· 
!,Jiico., carica odiosi'ssima .all' universal~, e 
che d,9v.eue nascondersi .. per non restat 
vittima dell' .altrui indignazione .. Fu sos
sopra per tale attentato tutta . la città; ed 
il Ministro Francese Deian , che ha in 
s'Qo potete il supremo comando ed i Ge
nerali .Muller e Darnaud , presero· Je pitì 
ri~olute misure per non ]asciarlo impuni
to . . Le .fucilazioni pertanto, · le stragi, · i 
saecheggJ si' suc,:edono alla giot:niua in tut
to il,' territotio Genoves~, e fin.o n'ell'istes
se fà:t-Piglie , e tra gl' istessi par.enti e 
fratelli-\istigati da-lla manìa e dal · delirio 
·~e' clivei'si . partjti. E sicaome non hnen· 

iamo di à'\\anzar~ 'in quest' istoHa fatto 
a c uno chi! qoQ s.ia , come è dovere, cor
red<UO, della _\ua prova: riportiamo- quì 

.due lette,re del ~lnistro · delle r.ela-zionj . ,, ' 

esre-

\. 

J 



rlf4 S T · O U · 1 .A.. 

'estere della Repubblica Francese Tallei.: 
rand , diret la crima al predetto De,ian, 
e l' altra al Fravega Ministro plenipò.ten
zi~rio Ligure a Parigi . · 

:r • 

. Ho ricevute lè lettere che mi aveu indi
riz.z.àte per informarmi delle gravisstme turbo

•lenz.e che da qualche tempo regnano m Genova. 
'I vostri precedenti dispacci mt aveano fattg 
speu.re,., che i -pri.rni 'movimenti non avrebbe
ro avuto delle aonseguenz.e ; Gli ultimi avve
nimenti e sopratutto l'attacco diretto contro 
i t tibunali e le persone del governo , hanno 
vivamente amareggiato il primo Console; ed 
egli è perciò disposto a concorrere. con tutta 
la sua possattz.a al ristabilimento del buon or
dine ed al rispetto dovuto alle leggi . : Vèdrete 
clalla copia qui annessa della leJtera eh~ oggi 
scrivo al ministro Fravega , quanto siano de
cise le intenzioni de! Console sudd.etto su tale 
proposito • Rinnovando al governo Ligure l' 
assicurazione di queste disposiz.ionì , voi gli 
rinnaverete quella pure.. del deside.~io che quà 
si nutre dz' nulla . omettere eli cz~ che· potrà 
.mantmere ta· tranquillità .del · P,opolo Ligure • · 

H. 
• w .. 

· Mi sono. affrettato di por.re sotto gli. octhj 
del primo fonsole ·le lettere che voi ed ìl mi· 
nistro Dejan mi avpe tr1umesse in -sequela 

' de' 

. . 
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de' torbicli e dello ·spb-ito di <..rertigine cb' esi· 
stono ùt . Genova . l l vivo i'ntere;.re , cb.e 
prende il suddetto Console sulla tranquillità di 
detta città e paese, gli fa somm.~mente cles i-

. derare, che vi rz"nas~a la quiete e la calma.,: 
• ·Ct;ssino le fazioni e 'lo spargimento del sangtte 

de' cittadini, ed egli ,applaudirà a tutte le di
rezioni cbe faranno ottenere questo fine im·
p'ort.:znte . Là Francia vedr:ì sempre cCJrf pia
cel'e gli uomini di onore occuparsi per la pro.

. sperità e meglio;· amento di un terr·i:orio, cb.e 
interessi comuni e vincoli di reciproc,a amici
zia uniranno per sempre alta. gran nazione • 

T ALLEYRNND • 
. - . 

Quel -che eziandio rincresceva assaissimo 
a' Genovesi i1f Generale, si era la voce 
spal,"sa, che a I\'!jjano- si trattOJ.sse l'unione 
del loro Stato aLI~ 'Cis-Rlpina , e .cht! ia 
co~seguenza !a loro città perdesse il pre
gio di formare un dominio separato, e di 
essere ca'pitale ·e residenza del proprio go
verno . Questa cpsa, di cui temevano 
quanto 1:~ mon~ gli amarcggiav~ fìeram en-

'-1-e, onde fu fatta presentare a Bonaparte 
per mezzo di nn ta l Mlllt edo una rimo
stra~a concepita in .termini aspri ·e pnn
~enti, e che -fa ben ris:Jlt a re l'antipatia 

· de' G enovesi con tut t i i loro vici n i , -ed. in 
.ispecie co' Piemontesi e Milan esi . . Essen
do assai curiosa non tralasciamo di ripor~ 
tar la in tutta la _sua int~grità. · 

Tomo XL. . K , Cit ~ 

, 
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, Cittadino ptimo-Console • Le vostre vit• 

-torie hanno rimessa nello sta~o primiero 
l'Italia settèiJtrionale • Questa situl:?Ìonc 
11on può essetlè c,_onser\"ata che da una 
saggia e ben combinata amministrazione • 
Si parla di costruire di questò bel · paesè 
una sola Repubblica , che sarebbe certa
mente H mezzo più sicuro pe.r consoli· 
da~ne l'indipendenza e di IHevenire dell~ 
nuove rivoluzioni; ma si parla a.ncora di 
portare il centro di questo governo a l.Y1i
lano . E' facile pertanto 'il far compren
i!eré che un progetto di tal nattil'a non e 
buono nè per )a Cisalpin a nè per la . Li
guria , e che l' in~eresse della Francia e 
dell'Europa , Id giustizia infine ne richie· 
i! ono la preferenza jn . favore della città eU 
Genova. " · 

lVI '! ' . ' ··, . l ano e sempre stata una c1tta sen-
.za difesa , in potere semy>re del primo 
occupante ·ed aperta principalmente _alle 

' armi di una gran potenza , che non di
menticherà mai le sue antkhe pretensioni 
sopra un ·sÌ fruttifero territorio. In Ù1tti 
i t~m pi la fenil e Lombardia e la sua ca
pita le si , sono pazi·enlemente so~tomessi al . 
i!ominio straniero ed i suoi abitanti ad
detti all' agricoltura , 'alle àrti , a' ·diverti
menti , alla crapula , "sdegr.1ano la · guerra 
ed anche il governo repHhblicano, aùnn
do in generale piuttosto esse'! comandati 

·-da un so lo. Q llesta pa rte dell' It al ia è 
quel la , che in tutte l' epoche ha per. tàl 

m o-
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nl6tivo meno sagrific.:tò . per mantenere l<t. 
sua indipendenza ; e difatti quali . sfprz.i 
si possono attendere da gente• eh~ indiffe
i'entissi.tlJa si mostra che una battaglia la 
1asci in balia; def vincitor-e; perchè conti":' 
nuamente è dedita a" suoi lavori èd eserc'i zj 
e all" nso smoderatò delfe sue carni e de" 
suoi · Jat~i ~ " 

H I Liguri ali; oppòs·td sono sempre·stà• 
ti -celebri ·ne1 secoF pel loro ' a~ore all'in
dipendenza per l' entt1siasrrid versò la, li
berta, per 1a ford frugalità e temperanza ~ 
ed hann<> manifestata sempre una è.ostanw ( 
avversione contro il sist.ema di uhirsi alla 
Cisalpina. 'Nel T.791 quellà nascente Re
pubblica inviò .il cittadina Porrò a: scru,.. 
t)oine in Genova le idee ecl i sentimenti 
su tal pratica; ma _tntti quasi -glj abitan-
ti I a rigeita:rond con contrarietà decisa; e 
la solleva'Z.ione def z. t Decembre ·contro 
sì poco m1merd di partigiani dell" unione ' 

.non p_errnise loro di più pensarvi • " 
, La montuosa e difficile $ituazione 

della Liguria ha -fatti considerare i suoi 
popoli gli Svizzeri d1 Italia ; e 'Genova ìn · ' 
particolare posta in mezzo agli Appenni-
ni è circondata da tutto ciò che la nam-
ra e l' arte possono combinare a sua di
fesa • I principali fiumi d; Italia., cioè i f 
Po e la Scrivia Ie servono di barriera , e 
Ie forte'ttze di -Aiessamlria i T'prtooa è Ga' ~ 
vilè servouo di posti <\vantati fuori del)e! 
gole delle . montagne • G II afti dirupi e le 

. K z.. b~l~ ' 
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l1ah.e ritardando i, trasporti dell' ardglie; 
ria 

2 
non perme-ttono inoltre -che vi si 

possa fare alcun uso della cavalleria. Tan
ti v1m,taggj naturali formano in consefi_.tien· 
za, di detta città la ca'pitale la. più fo,rte . 
e sicura di tutta 1' Emopa . La perdita ·di 
più battaglie' nQJl può abbattere nè 'recar 
timore al suo go~erno ,.che può lungamen
te 'difendersi con . le sole sue fone , e te.: 
nere lontano il nemiCo d~Jle mura l purchè 
l'ossa ricevere ' di quando in quando qualche 
soccorso per la via di mare. L'ultima sor
]?tendente difesa fatta da Massena ·ad on
ta di replicat\ v.aptaggj riportati dagli Au
striaci, che vi hanno rovinata ill gran par. 
te la loro h el.!: arol~t<Y, e la guerra ,. del 
1746 l _provano chiaramente quanto si· pos
sa contare su queste d)fese somministràte 
dalla natura, anche quando la Liguria sia 
abbandonata a soli suoi mez2i di difesa . 
Ne segue dunque l che la riunione ad es
sa de' paesi di là dall' · Appennino raddop
pierebbe le sue forze , e qu~Jlo spirito 
pubbLico, che anderèbbe entro di lei au
mentandosi, si spargerebbe a ··poco a poGo 
necessùiamente tra le cirçonvi,cine e lon-
tane vopolazioni. " . 

, Durante la pace e. durante anche la 
gue~ra, il gov.erno senza inè[Llietudine ·per 
la sua · esisténZra , -inaccessibile a quella 
timidiJ.à di cui noR ,si potrà spogliar gi~m
mai Milano, si. d.arebbe tutto in preda a 
delle intraj?rese commerciali e marittime 

nel-
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nelle quali in ogni secolo sonosi distinti a 
Liguri • " . 

, Le co~te e sul ' Jo;o esempio t~tto il 
territorio della nùova Repubblica riunita 
si popolerebbero di marinati e di nego
zianti 1 che giungerebbero forse un gio~no 
a, bilanciare sul mediterraneo . la prepon-

- deranza .Brittannica·,· e concorrebbero a 
zestituire le sue antiche direz!9ni-al com
mercio di Orient'e; e farebbero infine del· 
Ja Repubblica -italiana una potenza del 
primo ordfne , come lo sono state uu / 
tempo Tiro 1 Càrtagine , Atene, Venezi_a, 
e l' Olanda . Interessa-ta per l!l sua fondae 
zione, per gli ant-ichi legami e ·per òno
l'evoli :vecenti memorie a stare 1 unita alla 
Francia contro l' lngi!terra -e la Casa d1 

Austria ella servirebbe ez.iandio a ristabi .. 
lire su' mari la bilancia ' politica, che non. 
si . può negare che 11_1anchi attualmente al
la prosperità della nazione Francese • " 

, E' cosac importante . inoltre per la glo· 
rià del governo Francese non men0 che 
per la· giustizia il dare alla Repubblica Li
gure quellè indennizzaz.ioni, che si è me
l'itate con tanti sagrifizi e con tante per .. 
di t e , r che il .suo aftaccamcnto alla Francia 
ed alla di lei caqsa !e ha fatte soffrire e 
dì cui non avvi e s'e !D pio nella s.tori~f. " 

, Di 1
qnalunque sorta siano i mali indj_. 

viduali eh~ !a rivoluzione ha potuti cagio· 
nare tanto in Fra·ncia quanto negli altri' 
paesi , il risuJr.1:to più frequente de' me-;' 
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desimi non è stato che un qaslocame.nto 
di fortune. Nella Liguria però non evvi 
~amiglia, che llOll abpia perduto e perduto 
molto, e tutti si trovano rovinati e desola,
ti senza aver ricevuto venm compensò ·. " 

,; La nazione Ligure ha veduto annichi"' 
Jare dugenta e più mìlioni , che possedeva 
jn Francia prima dell;;t -rivòluzione, .e du· 
gento altri _milioni e più, ch' ella · reneva 
jmpìegati , presso Je altre p otenz.e e naiio 
ni , e che ha per.duti ugualmente pel suo~ 
attaccamento alla causa de' Francesi • " · 

, Ella ha somministr~ti più di cento e 
settanta h asti m enti per ·Ja · spedizione di 
Eaitto, che ha dato • mot.ivo alla dicbiar:l,. · 

o. • 
.zione di guerra per parte de'· Principi 
confederati . Le sue campagne sono state 
devastaté pelr ogni dove, molti · e molti 
de' suoi abitatori d!lrànte l'as-sedio sono 
morti di stento e di miseria per mancan
za di alimenti . Sono esaurite tutte le sor· 
genti ' delle sue ricchezze e de' suoi citta
dini per sostenersi e ·per alimentar~ le 
armate Francesi nell' atto di un1 orida fa
me . Un blocco perpetuo de' suoi porti 
ha consumata la totale distruzione·del suo . 
commercio • I suoi {>o~hi Ìc:gni , che le 
avanzavano sono statf pretlati o bn~cciati 
·dagl' 'Inglesi o da corsari ;. e ·mai non h :i · 

' ottenuta alcuna i!ldennità per tanti dìsa
&tri e , calamità di cui si risparmia di esten
derne il quadro alfa sensibilità -del <primo 
~onsole . Non · pùp aV'erne altra se non 

quel-
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quella di divenir--eentro e capo di un go
verno rispettabile e potente. " 

, Se la Fr&ncia rimanesse indifferente 
a tanti sagrifizj _; se cancellasse dal ruolo 
delle nazioni un· alleata sì costantemente 
e sì eroic:llnente fedele , quali rimpToveri 
mai non dov.rebbe farsi , e quale onta e 
vergogna non ne verrebbe a' Francesi per 
tanta ingratitudine ?. " , 

, Potrebbero · eglino mai ritrovàre degli 
amici? Quelli ·de' quali ricercherebbero r 
àlleanza, avrebl5èro. tutto il diritto di dar 
loro la risposta ~ che i popoli di Spagna 
dettero agl'Inviati di Roma quando ad 
essi , si presentarono dopo la distruzione·· 
di ' Sargunto: Noz: vi consigliamo , dissero, , 
eli andare d cerc,are, degli amici e cleg}i allM· 
ti ne' paesi dove non per anche è COROSCÌUta l~ 
disgrazia de' Saguntini. Le rovine di qu~llt:t; 
sventurata città sono per tutti_ i popoli delltt. 
Spagna tma· trì'sta ,leziotze, ma. salutare , cb~ 
deve insegrtar loro a non fidarsi de' Romani • 
Il carattere Francese e la condotta del 
suo governo, sembra che non dovrebbero 
esporsi a somiglianti rimproveri • " 

MULTED.O Deputato detta Repubblictt 
' Ligure· alla fissazjone 'le' co~Jfi~i. 

Nel Piemonte , il cui destino non è per 
ancora . sviluppato , il Ge)ferale Jòr,lan Mi
nistro straordinario Fran_c,ese e rapp!esen• 
tante la p9tenz.a del primo Colilsole Bo~ 
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napal'te , giudic~ espediente .nel dovere 
concentrare tutta la porzione esecUtiva 
sotto un tal Bossi ministro diplomatico <li 
Torino a Genova, sotto il membro della 
Consulta Rotta e de B6Tnardi già-membro 
de)l'amministrazione ·ctipartimmtale della Se
sia. A- questi venne,ro aggiunti altri quat·tro 
jwlivi.dhi nelle persone, de' membri Galli e 
Braida ?ià dell.l Commissione governati·va, 
del Dottore_ çfiuli0 Medico e del Costa 
primo nfìziale della Pol izia ·, con fa par
tecìpazione di esst;re cbjarnati alle rleter
minazioni-, quanclo 11 predettò pfelJipoten-· 
z;iario Francese lo giudicherà · necessario • 
Il primo ·decr-eto di questa Concentrazione 
esecutiva in data deL primo Ottobte . panò 
che tutti quk· cittadini s.enZJa ecceziotte. , 
che nel tempo del governo legittimo di 
S. Nl. rl Re_ di Sardegna o del soggio1·no 
delle armate Imperiali, avessero pel loro' 
a-ttaccamento al sistema repubblica<llo sof
ferti de' da•nni qualora J.i volessero far co
St<Jre , con ie loro ragioni contro chi a ves~ 
se ad essi cagionati questi danni , sare·b
ber9 am(,Tlessi a godere di tutti i v.anta.g
gj e prerogatiye accordati alle cause e per
sone privilegiate ed in partìcolare de' be-

, nefizj de' povexi a' quali rest<lno ammessi 
in vigore dello stesso decreto ,. 

Ciò è sull' e se m pio di quanto su tal 
proposito è stato d.isposto a Milano·, .Mo

-dena, Bologna ed altrove ; e da· ciò ne 
sono nate le tasse d' asse~sa di <;_ui si è 

par-
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lato contro que' ricchi possidenti, t:he di_.; 
morano negli _ Stati, Monarchi ci , I e impo• 
sizioni st:raordiuarie e le multe arbitrarie 
ooi:Jtro tutti que' Signori e _ ministd che 
dall' apt:,lJe r799 ~a ·tutto il Maggi'o 1$oo, 
hanno. obi:Jedito agli ordini Sovrani .a' me
desimi trAsmessi. Nel Piemonte frattanto 
erano .state messe in appalto tutte le som
miajstra.zioni e(l in specie de' viveri ,per 
Ie ar.mate ~rancesj e gl'impressarj d'i' que .. 

· ste somministr~1-ion.i sona apptmto coloro 
~he (:aprono le primarie e più .Jucr<i)Se ca
Iiche • Una delle gazzette .. Pif}lpomesi ch' 
escono alla giornata computa, eh~ ·uno dé' 
membri della Consnlta ed insieme appai.. , 
tàtore generale somministr·a nel contrattG 
s'tipulàto · con la nazione ' -per l'importo cfi 
18 milioni di qu:ellè j.ire, e ne percepisse 
da vari fondi nazionali per l' amrpontare 
d·i 'Cir.ca 4o. Ma crescenpo in· correspetti-

. vità de' pubblici hisogni <la çarestta de'ge-
neri, l~ miseria, la 'fame, t.J.' qua ti flagelli si 
aggi11,nge la mancanza totale della u10neta d M

1 
i~epric 

.. .J d h h" · d' e te-non v:el!len · osene ·C e poc ISStrna arg.en~ monre per 

t o e rJi. rame e quasi niente di que!Jia. d' cui si fon-
. d , . l . d. dono le oro Si dve ncor:rere a precano espe o~e.rr· campane, 

te' di . coniare della moneta bassa e pla- e quadro 

l d • J d ' l JJ}.. delle- mi-tea e serven , OSI a ta e uppo e meta v serie della 

delle campane r tanto di Torino quanto Sviuera. 

delle altre città provinciali e luoghi di 
campagna , 1prescrivendosi sot-to 'severe ,'pe· 
n_e , che dovessero' consegnarsi alla 7.ecca 
tutte Je campan:e d_ellò Stato per ttmo il 

- dì -
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(lì 8 di N ovemhre , ad ·eccezione di un~ 
per parrocchia, e di altra che nelle. co- , 
munità religiose e confraternite. verebbe~ 
l'O strettamente credute necessarie all'eser- · 
çizio del culto. La segreteria degl,i aff,a.ri 
interni incaricata rimase dell' eseb:l'zione 
di 9:uesta misura . 

La miseria e .la desolaziohe si aumen"" 
tano ancora sempré più nella' Svizzera pi'Ì· 
va aft"àtto del s-uo commercio interno ed 
esterno , dellè sue man ifatture de' suoi 
opifici; ed in vari Cantoni con •la maggip11 
:Iiar~e delle case inservienti ' agli agri~olto·
ri o deserte o abb ruciate con i terreni 
a~atto incultì · per mancan za di abitatori 
distnitti dalla guerra o d.is·pe11si in q:uà e 
iu là a cerc11re 1' elemosina. L'aspetto di 
queiia · a un tempo sì indusniosa contracb 
è i1 pitÌ tristo in. cui possa trovarsi un 
paese infelice stante 1' irrepar:tbile rovina 
delle finanze • Piani sopra pi~ni e pro
getti contro progetti sono stati com
pilati a :Berna· per trovare un rime·dia ad 
tmo sconcerto sì grande , ma essendo (tut~ 
ti i cervelli riscaldali dalfa passione de' 
partiti e dalJe personalità ed ' animosid 
che sono le conseguenze c1ella diversità 
delLe opinioni e del furore delle fazioni , 
nessun progetto è stato ·::tpprovato, e in., 
tanto il male .vie pit) s' estende ed incru
delisce. Secondo un piano presentato al
la metà di Novembre le urgenze della na· 
Z~90e ~l'{et!c~ per f ~WJ.O ~er:z:.o del la sua 

rin~ 
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rinnovata Repubblica, cioè dal Giugno 
x8oo all' istesso mese 18or ascendono a 
9 milioni ~ 500 mila franchi; cioè, Con
siglio .legislativo r 36 mila ; Consiglio ese
cutivo, ministri . e· ca11cel'lerie i 3 r mil4 
Tribunale supremo dj giustizia 6~ mila, 
Tesoreria· na:z.iunale 3 5 mila, altri Tti
hunali civili r8~ mila, Ministe11o 'di gitt
stizia e Polizia 2.·2.0 mila , Ministero delle 
fin:lllze )O mila , M~niste,ro della guerra 
un milione e 22.·4 mlla, Istituti . di edu_. 
cazion~ 300 mila , Servi.zio Divino an mi
lione e 2.82 mJia· , mantenimento . delle 
pubbliche fabbriche · roo mila , Ministero 
dell'· interno un miÌione è 770 mila, mi
nistero degli affari .esteri 30 mila ·, spese 
segrete e che non .si devono sapere 100 

mila, interessi de' debiti 17 mila, spese 
di percezione de' cla:z.j ed imposizioni 8oo · 
mila, spese p~raordin~rie ' 300 mila, é de
biti residuati 'nn milione e 86'2. Tutto è 
posto in grande dopo la rivoiuzione ·che 
ha devastata l' Elvezia, a motivo che tut
ti i democr · tici hanno procurato d' inva-

. dere e moltiplicare gl' im,pieghi per ap
pro.6ttare' dell'occasione ed arricchirsi. 

Per supplire a queste urgenze travasi 
frattafito imposta una tassa territoriale 
del 2 s.o.pra ogni mille sull' importo 'dei 
capit~lt: • de' beni sen:va detrarne però gli 
aggravi, e che ascende intorno a quattro 

,milio~i ; l'Uno per mille sulle case .a. 300 

mil'a ' · la tassa del beStiame a .10 caraEtX• 
n i 

l. 
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n i per animale a 8.o mila, dazi e passag. 
gi Ja un sito all' .altro 8oo mila, appalto 
del. sale, po-sta 76o mila, impo'!>izione del 
:registro de' depositi 8z.7 mila, imposizio· 

· ne s11l lusso I) 5 mila. In avv~nire jnoltre 
tutte le obbliga"?-ioni .di vecchia data e con
_fessioni di debiw devono ve.nir bolLate e 
pagare un . tanto per ogni cento fran
dii .. T _utti i mercanti

1 

ed artefici dovran· 
. DO --~ssere· muniti eli una patente sulle 
quali avrà luogo puré una tassa 'di bol
lo, ed H prezzo J di de,tta patent'e do
v'rà essere fçmdato parte SUl C:ll1it;tJ~ che 
è in traffico l 'e parte sull' estensione· del 
traffico medesimo • La tEssa sull' indicato 
:registro de' depositi ·· imporu il 4 ·per- cen· 
to; e pef i dona~ivi ec1· eredità si .. paga 
iecondo là diversità del grado di parente• 
la , dall' uno ·sino al . 6 per cento. ll prez· 
zo del tabacço è duplicato , e la tassa su 
tutti i liquidi arriva al ) per_ cento. Per 
lusso s'# intendono servitori ~ cavalli , car• 
rozze, caccia , e. teatri . Per esigere però 
tntte queste tasse ed imposte >vi è nec;es
"Sarja -la ·forza armata mentre i contadini 
ricusano di pagar le e intendono· da~e qua n• 
to solo contrjboivano sotto l'antico siste
ma. Nel Caotone di :Basilea vi .è stata 
p!t-r tale effetto una sollevazione così se
xìà- èd importapte, cbe non si è potuta 
calmare , se non spargendo, il sangue de; 
vjllani ammn.tinati coj cannone a mittaglia 
per mezzo de' Francesi ; Contutt<;~ciò l' 

an~r~ 
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'anarchia; il malcontento , l'afflizione sono 
generali in turta la Svizzera in · guisa che 
il Consiglio esecutivo reside.nte a Berna 

1 indirizzò a' popoli tin NOclama di questo 
tenore. , 

:::; I nemici ·del lmon ordine e del be.:: 
:ne della patria cercano éli sparge1·e fra 
voi i semi della discordia e delle inquie
tudini per dividere g1i animi vostri. Egli
no si afraticano di rendervi 'so~pette le 'ope
razioni del governo, affinchè il 1m ed esimo 
perda la vostra fidilcia incitandovi perciò 
alla disobbediemza alle leggi. Ma · le l or~ 
insidie non avranno luogo , mentre il Con
siglio esecutivo i,mpieghed. 1a forza 7he 
gli è stata affidata per mantenere con ma
no forte la pubbliea • tranquillità e il bùon 
ordine e punire secondo i l6ro meriti .i 
sediziosi ed i seduttori. E perchè il --ga
stigo -non abbia a eadere sopra alcuno di 
voi non 4ate asco1to a coloro che cerca
no d' ingannarvi . Le infelici circostanze 
della· guerra haJJno ricolmata la patria . di 
miseria, di carestia·, rl' 'indigenza ma nn'n 
è in potere del go'verno il liberarvene. Si 
può sp·erare che si avvicini il tempo in cui 
:si potrà forse ·porre un'argine alle comuni 
sventure ed ambasc'ie, tnediame una nuo
va costituzione che ci assicuri l' .indipen
denza, le no s'tre ·proprietà, la futura feli
cità. Ma sarà possibile di conseguire que
sti beni fìnc.hè i -partiti e le gare intesti
ne 6i divorano l'un l'altro? Finchè si v o.-

, do· 
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dono signoreggjare le passioni che predo:
minano i cuori ed aggravano i nostri ma~ 
li nop. sì può conseguire la · pròsperjtà in· 
terna sebbene vadano a diminuire i mali 
estern'i. La forza di una nazione consiste 
nell' unanime volòntl de' suoi cittadini nell' 
unanime coopérazionè-; a-1 pubblico . bene 1 
nella volontaria-·offerta di que' sagri6d che 
ognuno è in dovere di :f'are • Se ci man
cano questi mezt.i, no! restiamo un po· 
polo la1Jguente , e spregevole . in nalìa di 
chiunqu€ ·se_ ne voglìf!.. impadronire , Bra~ 
mate voi disting1:1etè i veti amici della pa
tria da quelli che sono mossi dallò spiri
to di partito ? 'Eccovene i segni. L'amico 
nella patria cerca il ben essere delle per-

, , sane ·e qpvunque lo · può rinve,Jlire e non 
gìùdica gli uomini secondo il carattere che 
loro -si fa a cap-ri.ccid, ma secondo le ope
razioni .. Esterna le sue opinioni su' pub
blici affari con zelo e non con raggiri 
quando 'ne cpnosce il bisogn<l ; dove · lo 
chiama la voce de1 suoi ·simlì egli s'i'mpe
gna con piacere à far ;~d essi del bene. 1 
si sottomette alle leggi non solo quando 
gl:i rendono giustjz.ia , ma ancora se . gl• 
impongono de' doveri; soggiace e porta 
volentieri i pesi necess.ari p el m an te n i
mento della causa pubblica ed ~ forte ab• 
bas]anz.a per sostenersi quando si t/~tta del 
vantaggio della patria medesima . Questo 

· o cittadini Elvetici sj è l' esemplare che 
· dovite imitare. Quanto è mai divetso ,dal 

con-
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contegno di que' cittadini animati dal ve; 
Jenoso spirito di divisione e civile discor~
dia, . che altro non eercano che >spargere 
tra voi la diffidenza e la paura ond.e far- , 
vi serviry d' istpunenti alle depravate- ·-!or 
mire. Eglino vi dipingon l' attuale gover• 
no co.n odiosi colori perchè sostiene le 
leggi ch' essi odiano • Si Jagna:no , della le-

. sione de' diritti civici, in te ai po che cer
cano di r.ovesciare l~ libertà e Ja sicurez
Z-a e mettere a repentaglio le tlltrui so
stanze . Unitevi •dunque. ed affrettatevi di 
dissipare ,Je loro trame; asco-ltate la vocé 
che vi ·ammonisc·e fino a che sieté a tem-

• ' h po , e ramment.atevJ tnaJ sempre c e un 
popolo cessa allora di esser libero (_{eaado 
più non obJfedisce alle leggi. ~ 

CA-
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Spedi'{jone tentata dagl' Inglesi centr,o il per·
to. del Ferrol in lspagna • Loro svantaggi 
ed acquisti. Prede di conseguenza che-- fan-

~ no 'su tutti i mari .. Fregate olandèsi da 
essi prese dentro it porto di' Barcellona • 
Lagnanze a.ella Cor:te di MAdrid e di quel~ 
ltr. di Svezia e per qual motivo. l..a fiottct 
Inglese comP..P.rùce avàrtti Cadice . Stata mi
sr:rabile eli quella piazza cosi ricca e po-
polata in-- ad:dietro . .Apertura del Parla
mentQ e risoluzioni i_vi ·prese • Conqt4i
sta de~lo stabiliménto Olandese eli Cara
cari . . ,4ffari della Corte di' Svezz:a e viag
gio del Re Svedese. in Russia • ~tabilimérJ
to de/t-~~, .nuova · R,epubblica dell' Isole del 
Lèvante ,. 

s~ la .maggior parte delle provincie d' 
ltaiia trovaronsi , e stante il flagello orri
bile della , guerta e la scarsezza delle rac
cO>Ite , afflittF'; dalla carestia de'viveri e spe· 
cialmente de' grani l'Inghilterra ancora si è 
trovata in circostanzè poco favorevoli per 
l' i stesso mo.tivo. Il caro prezzo del pane 
per tutte le Isole Jhittanniche ha durato . 

-più o meno per tutto l'anno 1799, ma si 
sperava , che una messe abbondante nel 
18oo potesse supplire a un tale inconve
niente e ricondurvi la dovizia • Queste 

spc~ 
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speranze . però non han}IO corrisposto alta 
comnne espettàr.iya, onde i manifatro-r.i pitì 
. .roveri non potendo con gli scarsi gioma
)ieri mantenere se stessi e le proprie fa
miglie, cominciavano a dar segni di mal-

- con~emo ; e in vari hwghi dell' Inghilter
;ra e della Scozb n ari erano de'tumulti, che 
.aver poteano delle pericolose consegueuze.:. 
Affine di deviare ogn-i disastro i magistra-. 
ti, il prefetto di Londra, ed il Consiglio 
generale di quell?- vasta e popolosa me
tropoli · presemarono nel dì 17 Ottobre 
una supplica al Re acciò a scanso di ul~ 
teriori turbolen7-e si degnasse di adunare 
al più presto che fosse possibile il Parl'a-.; 
menro perchè prenc}~se tuHe qnelle pre~ 
cauzioni che fossero stimate opportmfe a; 
provvedere a' hi.sogni del J?Opolo . La cor
te promesse subito di prendere in consi
derazione l' istanz~ , provvedendo di gra~ 
n i i. pubblici forni il più che fosse - poss.i
bile, e tenendo gli occhj addosso ag-l' in
cettatori di biade e monopc:>listi , che s· 
ingrassavano nellà pnbhlica miseria. Tm
tavolra 1• inopia non era sì grande da met
tere in apprens!qne· iJ mìnistero , e dava. 
no CErtamente Nù .. f:~stidio al primo mini- · 
stro Pitt , che stava alla tt:stil degli affari 
politici .de W Imperio Britanniao, la · piega 
]>oco favorevole- che prendevano ie con
troversie insortè con la corte di 'H.ussia ~ 
Dopo Ja morte del primo ministro. deW 
Imperatore de)!~ Ru ssie Prin~ipe di , Be:, 

Tomr; XL. L stbo~ 
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5tborosko facil cosa si era il comprende.; 
:re , che il gabinetto di Pietroburgo avèa 
totalmente cangiàte le sue d.irezioni ; e se 
dopo il Tiporuto accomodamento cpn la 
Danima·rca la 'Russia avea levato il seque
·stro posto su' bastimeni Inglesi, restava 
non astante ognor,a da temere un immi-
lJe.nte rottura. 

'Sp'edizJo- La superiorità della marina Inglese non 
·ve degl'ln- • · ·' 1 • 
·glrsi crn= 1Sgomentava COD tU!fO CIO a n.azJOne '· ·e 
·uo alcum ne hanno fatta ampJJ fede le dwerse spe
-!om della dizioni tentate sulle ·coste della Francia e: 

_...,pagna 1 -della Spagna )ìempre con grande spavento 
di qnegìi . abitanti . La priméJ. di queste 
dovo la metà dell' anno 18oo .fu di-retta 
contro il porto del Ferro! nella Spagna , 
·non con l' idea forse eli occupare quel ·si
to , ma di qivertire e ,richiafnare colà le 
forze di quella monarchia all' oggetto che 
]asciassero libere le spiaggie meridionali 
·del paese all' altura clèlle quali passar· do· 
vea il grande armamento destinato, come 
vedremo peT l'Egitto .Ecco la rei · zione che 
di questd fatto ptibblicar.ono gli Spagnuoli, 

, Nella mat1in~ del , '2) Agosto ~a sen
tint-lla der Mònte Ventoso vid·e in distan
·za di 'quattro. in cinque leghe una sqt1adra 
-ed un convoglio che veleg~iavano lungo la 
costa per oltrepassare ] l Capo Pietro . Do· 
:po aver corso a forza di vele verso il Sud 
sino ad un'ora dopo mezzogiorno, si di· 
res~ero verso l' E st e dinQtarono co• !or~;~ 
.giri di tentare t no sbarco d-i troppe aUa 

spiag-
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spiaggia rl.i Doninos • Si conobbe .all9r~ e s~ . 
sere una squadra Inglese forte dt IO va .. 
scelli, ; de; quali a tre ponti 1 .7 ·fregate 
e altrettante palandre cbn anche diversi,' 
legni da tra~potto • .Alle ore quattro della 
sera la squadra unitamente al convoglio 
gettò l'ancora nella rada , e dis!accate to
sto' 6 scialuppe cannon·iere piene ~i gen
te , riuscì loro di prender terra , merc~ 
la protezione di 2. palandre e di una fre
gata , il ò1i fuoco rovesciò affatto . una 
battei'ilt postata in quel sito ed obbligò il 
piccolo distaccamento che lo

1 
guardava a 

ritirarsi frettolosamente • L'inimico sbar
cò in s1eguito due pezzi da campagna non 
che il rimanente della sua truppa , che si 
avant.'ò ben pl'esto ad impadronirsi delle ' 
alture . II comandante di quel dipartimen
to informato ·di. un tale .sbarco ne fece . 
immediàtam'ènte rapporto al Generale de[ 
regno di G,aHzia , - che afl're'ttossi senz:t 
perdita di tempo di somministrare tuttì i 
soccorsi che erano in suo potere. La squa- ~ 
dra comandata dal Tenente Generale D.
Giovacch1no Mareno condusse 500 uomi
ni , che fecero ogni . maggiore' sforzo pet 
prendere la · 1pos.izione la più favorevole .. 
II primo movimento del nemico fu di oc. 
cupare le colline di Brion e Baxlon che 
dominano il porto e la piazza di Doni ... 
nos ; ma il distaccamento suddetto di sol· 

,dati condotti dalle navi di · Spagna giunse 
a- tempo rer contrastarp il passo agl'Ingle~ 

L 7- si > 
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si, e si ' battè con ianto ·nccanimento, che 
arrestò gli avanzamenti de' nemici malgr,a. 
do la superiori tà del numero, dopo rli 
che sopraggiunseto gli altri corpi della 
marina , che .eransi già postat i· suile · altu· 
.re di Brion sotto il comando del Mare· 
scialle di campo Donadio. " · ' ~ 

, Nella notte del dì 26 arriuronsi inol· 
tre. tlltti gli . operai e lavoranti , che anda-

.. xono acl occupare la c;osta ; e le mani à' 
ope:ta vennero occupate ,nell'equipaggiare 
le scialuppe ed al.t.re barche · Spagnuole af
fine di spedire a' forti gli opporinni soc
<;orsi • A ppe_na . alzj:tto il sole d i detto gior
no\ l' altura. di Brion occnpata dalle nò
stre truppe fu .attacdta dagl'Inglesi con 
una vivacitù e for.za terribile , talchè non 
vi era lnsinga di conservare q:u~sto postp; 
ma importava trOJ)PQ il renderé' sanguino
sa ed ardua . agli aggressori la loro intra- • 
Jlresa coll' astringerli a combattere ad ogni 
passo. Il combattimento divenne de' pit't 
fieri ed ostina ti, essendo il nemico ben 
fornito d' artiglieria che mancavat alle no
stre truppe~ ed inoltre avea desso già rac
colti sù quel punto quasi 8 mjla uomini. 
Ci battemmo a facda a faccia con 11on 
poca mortalità da ambe . le parti ; · tutta
volta sì dette temr.o al Generale Malga
rejo di fare allestire nell'arsenale una bat· 
teria ondeggiànte di 8 pezzi da 2 5', ;- che 
con l' improvviso fuoeo daneggiarono mol
t.jssimo gl' llJglesi , che. non se l'aspettava· 

no. 
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no . !e buche c~mnouiere agirono alt re'sÌ 
con ottimo successo , e in g uesto frattem-> ' 
po si potè rinfor2iare la guarnigione dell.a 

. piaz·z.a fino a 3 mila uomini , Lo stesso 
giorno un altro poderoso co1;po nem"ico si 
messe in marcia per recarsi acl assalire il 
castello di S. F'iJi ppo , ma anche questo 
tentativo .non ebbe effetto, onde gi'Jng_lesi · 
vedendo tanta resistenza, renu.Qziarono a• 
concepiti progetti fi s'imbarcarono di bel 
nuovo dopo avere abbruciati nelln loro 
ritirata i boschi · e le abitazioni della .co
sta , conducendo -con essi tutto il bestia-· 
me ché cadJe loro nelle mani ~ Sulla de
posizione di im marinaro Francese'. pr.igio
niero ed. ·a cui riuscì scappare durante i 
varj còn.flitti che ebbero luogo '

1 
&i 1:1 rile:

vat o che gl' Inglesi contavano circa r) tpi· 
la soldati da sbarco, e ~he làsciati aveano 
sul ca111po "intorno a mille morti ed · 8oo 
feriti , tra' quali un Ten, g~nerale ed +un 
Co!oqne!Jo 1 e loro ÌJJtenzione era d' im
padronirsi della squadra stazionata nel 
porto del Fenol, nell' atto che attende
vano un .altro cor{voglio più numeroso che · 
si a ll estiva ne' porti dell'Inghilterra . Ne; 
combattimenti avvenuti nella sera del :z.) 
e nella . mattina del d) :z.6 abbiamo aviuo 
qualche cemiuaìo di · l-11orti e da 46 J feriti • ,, 

Comunque fosse , gl' Inglesi arrecarono 
gran danno a quelle coste ; e di ciò non 
contenti dettero ~dosso in appresso' al 

l 3 Por~ 
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l'orto di Vigo ( che pure è nel regno di 
Galizia e famoso per la gran preda che 
ivi gli Anglo landi fecero su' Gallispani nel 
1702.) eii iv i dettero l l sacco alla città 
ed alla fortezza, ricavando un considéra
bile e ricco bottino senza · considerare l' 
acquisto di varie navi mercantili cariche 
di -merci , e tra queste eziandio . del Cor· 
saro di Bordeaux la Jlesp~t,, che stava per 
tornare in patria c'arico di preziosi gene· 
Ti • Ttecento ingl.esi ·montarono al suo 
bordo animosamente' e vi eseguirono una 

l ' • • .strage orribile SJ.l tutto l' eqmpagg1o ; 
quindi · av;endo. incontrata una floHiglia 
Francese di I 7 bastimenti da trasporto 
dir€ttj a Br est · ne predarol1o 1 r ; e non , 
paghi di sì grande ·acquisto sbarcarono. in 
numero di .4oo :r Porsdech, ave trovaro· l 
no 5 grosse scialuppe ~ariche di zucchero 
c ,di caffè destinate per porto Oriente , 
E' -vero che in contrapposto di tali gua· 
dagni , .un loro vascello di 74 con due 
trasporti vennero sbalzati a terra sulle · 
t:oste Galiziane dat1a furia de~ venti , e pe· 
l'irono miseramente senza che fosse passi· 
bile recar loro verun soccor.so. Iri seguito 
ac:costatesi alcu·ne fregate da guerra In
glesi al porto di Barcellona nella Catalo· 
gna , giunsero àd impadronirsi di tre fre· 
~ate Olandesi , che colà si trovavano con 

" carichi sì ricchi che venivano stimati 6 
milioni di fiorini Batavi' . /Ecco la sostan· 
za de! f~tto ~ !l negoziante Cabanes Con· 

·· · sole 
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sole· di Olanda in quella piazza teneva in 
rad~ aue grosse fregate armate per conto 
del suo governo e destinate ·_per Batavia 
unico stabilimento che sia rimasto ne'due 
emisferi aJJa Repubblica Olandese . Con
tempòraneamente all'attacco del Fefrol , 
comparvero colà un vascell'o e due frega-

, . " te Ingl,esi, che non le perdew~ro mai eh-
vista • Nel giorno 4 di Settembre essen
dosi i legni Britannicj impadroniti di un 
hastimen<o mereantile Svedese su cui . get
tarono ·tre in quattrocento tra soldati e· 
marioari, suW ·jm.br.unire della notte si av
vicinarono con esso alle suddette due frega
te Olandesi sen:z.a·che le sentine!Ie e guardie 
de' ·forti se ne acç:'òrgessero ,, A due ore· 
pdrna di: mtz.za notte quietament~ se 'ne- , 
impadronirono, e le rinvennero cariche di 
4 milioni di pezzi 'duri e di 46 c:mnoni· 
di bronzo nnovi de' più belli deW arsena
le . L'affare avvenne dopo una -debolissi .. : 
ma resistenza es~endosi contel'ltati gli ~qui.; 
paggi Batavi nemici acerrimi dell' · a~tuale 
sistema del lor paese e adltetti inte~amen· 
te alla Casa di. Orangès di fare q1lalche 
scarica di . moschetteria. Gl'Inglesi .lfj.;u:- i' 
megliQ...deludere l vigi l<l lJ ZV . 1-:: ::~ ~~l~ . '1 .i~ 
gione genav:w o d.e ' ~ r;u:idissun i g ~ idi e v(}.• 
ci, di. ginb bilo, " m s~ s• tntt -ts:.;e· ù t f~

·Steggw~re <J11 a1 d )e g;o .,.no SQ1f: n !'> , • eri in 
tal guis;i , 4S· J · t 11 ·q.:ono ),., · pr-ede e le coa
dusseiO fuo.ri del tùo d~l ca!lnone· q uan-

L 4 do-
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do cominciarono a giocare le batterie d·ella 
piazza. . 

Arrivata la notizia di sì straordinario 
avvenimento alla corte di Madrid, questa 
:ve fece alto .risentimento; e il Signore d' 
UJqne:io ministro degli affari esteri di S~ 
lVI. Cattolica trasmesse immediatamente al 
primo ministro di S. M. i·l Re di Svezia 
una memoria concepita ne' termini i più 
es.pres.sivi eh~· sono i seguenti . · · 

Signore. Jl Re mio .Signore ba veduto con 
s-omma indignazione mediante un rapporto dd 
Console eli Sve';{ja in Barcellona diretttJ al Ca
pitano generale delta. Catàlogna, .qualmente nel 
giorno 4 d'el corrente mese eli settembre a 
me~zo gùmzo due vascelli ecl una fregata In
glese , dopo avere esaminate e trovate in re
gola le car.t..e astrinserJ il Cap. Ruclbart della 
galeou,t Svedese l' ,Hojfnung a prmd·ere al suo 
hordo alcuni Hfiz.iali Brit~nnici con un nume-
70 c(Jnvenev{)le 'di rmr.rinari e ldsciarsi rimur~ 
,biare sul fare della sera da ~nolte scidluppe 
Inglesi sino all.1 rada eli detta çittà e sotto 

· il canrwne delle sue hattnie essendosi preven
tivamente impadroniti clel cannone della sud
detta galeotta. Quindi col mezzo della mede
sima e clelle scialuppe che. la circond@t;~no , 
tentarono un attacco· contro due fregate , chr: 
con banclier1a SpagnufJla si- trovavano colà an
corate e che non potendo mai sospettare che
un bastimento neutrale ed :r.mico avesse a bor
do de' nemz:t·i e servisse all' assalto il più prrJ· 

di. 
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d_•itorio, sono rimaste sorprese e<l obbligate ad 
4rrendersi. Quanto alle altre p«rticolarità ci 
riportiamo alla quì compiegata rel4zione dell' 
istesso Capit,mo. Il Re perciò non ba potutg 
a meno di riguardare questo avveniment6 cp
me interessante i diritti e 'pernicioso agli. in
teressi di tutte k pote.nz_e di Europa , non 
esclusa neppu~e l,' Inghilterra , e sopratutto co: 
me 'uno =-_de' più gravi affronti recato alla ban
cliera svedese. Dzfatto è cosçt. evidente, che 
le . poten.ze. in guer:ra ammettendo i bastimen
ti neutrali nelle loro ra"e e porti, banno vo
luto rendere meno pesante il flagello delle osti
lità , cmz risparmiare così le relazion-i com ... 
mercìati tra popolo e popolo , che sono vol;~te 
·da' vicmclevoli lo't'o bisogni. Tutto quello. dun
que che tende a rendere sospetta e r peri(olosa 
questa navigazione oltraggia ugualmente, i di
ritti e gl' inter~ssi di tutte le 11az_iorzi; e 
nel caso presente 'i diritti e z··onore della ban. 
di era eli · SZ!ezia sono stati _violati in una 
manie:.·a così 'Oltraggiosa , che .(e n.e inco.ntre
ranno ben pochi esempj nelLa. sto.ria mar'ittima 
dell'Europa . Se que.sto attentato restasse im- . 
punito , desso non mirerebbe che a mettere in 
discordia due nazioni amitbe ecl ttnnicbilare 
tutte· le corrispondenze soci.1li . e di traffica 
respettive, facendo 'considerare come segreta 
ausiliaria della potenza nemica la. banclie;·a 
c~e lo soffrisse, e qu.indi obbligherebbe la spa
gna a prenclere qùelte misure , che verrebb-ero 
ingiunte clall' interesse cle' suoi suclditi e dal-. 
la sicui'ezza de'-suoi r- porti • Ciò nullameno 

'1 . S. M. 
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s. M. Cdttolica ama u;z credere tuttora, che 
il Capitano Svedese mon si sarà reso colpevo
le della più piccola connivenza verso gl' In
glesi e non avrà fatto che cedel'e alla forzdi 
ed al loro numero. In questa supposizione, il 
Ro mi ordina di notificare a· s. ;M • . svedese 
questo g1·avissimo oltraggio re6ato alla sua; 
bandiera' , e non dubitando- del suo n'senti
mento si ripromette , che fa certe di Stoholm 
farà presso il ministero BritannicO' le più for
ti istanze perchè siano severamente puniti 
quegli ufiz.iali ,. che si s.ono resi colpevoli i~t 
tale incontro e perchè le dette .due fregate , 
che devono essere considmrte CO!I1-11' spagnuole
sorprese e portate via dalla rada di Barcello
na sian{) immediatamente restituit·e corv tutti 
i lor~ equipaggj . 

!'a torte di St·obolm ricevuto appena 
tm tale' avviso ,' non mancò senzà perde:t: 
tempo di avanzare le ' sue rimosuanze :ai. 
·Ja corte di Londra; ma inuti1mente, men
tre rli là a non molto le dt;te fregate · in 
questione venn~:r,.., dall'"ammiragliato Ingle
se dichiarate di buona preda. Una dichia~ 
:razione di questa fatta senza verun- ri"7 
guardo ~erso la Svezia, piccò non poco 
e messe in orgasmQ H giovane G,ustavo 
IV e tutti i suoi popoli , che fi.nora ri€a· 
'fato aveano de" sommi vantaggi col fare 
il commercio in vari paesi mercè la 1om 
bandiera nen.tra'Je ~ Per tal motivo , quel 
Monarca unito in istretta alleanza con la. 

· corte di Russia portò a quest' ultima le 
sue 
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sue lagnanze,, che furono accolte a segno 
di far nascere la proposizione di una le- _Proposi: 

d
. l d N l 21one dt ga 1 tutte e potenze el ore per so- neutralit~ 

stenere la loro neutralità ad armata mano armata per ' 

l d Il d• Il · mare tra su mo e o l · que a progettata e soste- le potenze 

n uta con tanta gloria dalla defqnta Ca te- del Nord. 

rina II nel 1780 , ·in occasione della guer-
ra insorta per le Colonie Ameridane . Il 
Russo Imperatore è vero, che alla nuova 
dell' ·accomodamento tra l' Inghilterra e ' la 

. Danimarca , avea tolto il sequestro apBo
sto su legni mercantili Britannici, ed avea 
rico'nosciuta mediante la relazione fattagli 
dalla Commissione da lui creata , la falsità 
della calunnia ' apposta a' capitani Inglesi 
di aver lasèiate perire di fame le trllpJ?e 
Russe nel loro tragitto ; non pstante all' 
av.viso vervenutogli della presa di Malta 
-caduta · in potere dell' Inghilterra, il se-
questro fu rinnovato anche con ordini più 
severi . Tutte le corti che hanno dominj 
sul Baltico s' inviy:tron~ ad· uua generale 
unione contro, la gran Brettagna , stante 
il dispiacere che provava si da tutte lena-
7..Ìoni trafficanti , che l' assoluta padronan-
za d€' mari e il commercio delle quattro 
parti del ·globo terracqueo si trovi attual-
mente nelle mani di r:ruella gran potenz~. 
Formassi perciò inoltre il progetto di chiu-
derle per la via di te~ra quel maggior 
numero di porti che fosse possibile , af-
finchè non potesse ~merciare le sue derra-
te e le sue manifatture e prodotti , sen-

Zil 
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ta riflettere , che tutte le merci _delle In~ 
die orientali ed occidentali divenute at•. 
tualmente un vero bisogno dell' Europa ; 
dipendono clall' arbitrio di lei ·; e che per 
averle fà di mestieri a . quella ricorrere , 
Il ministero Inglese conobbe non . esservi 
:a'ltro mezzo che. far uso della superiorità 
delle sue forze na'vali per opporsi alle idee 
delle erriule nazioni , che sonosi messe in 
costernazione peL I' estensione immensa 
delle conquiste Britannlche, e che sembra 
che ora aspirino a tòglierle 1' impero · de' 
mari. Fu risoluto pertanto .da·r mipistero_ 
di' Giorgio III di approfittare deJia pro~ 
digiosa f0rza di sua marina , ~on lo spe .. 
djre tlna poderosa flotta nel Baltico ca ... 
pace di tenere a dovete· tutte le aJ:mate 
navali di quelle coni , la cui confecler.a-

' zione non si .stima qag1 1 Inglesi tanto for~ 
midàbile cqme vien decantata da' loro av ... 
versari. Alla test:l di questa flotta. nomi· 

·nossi Lord Nelson il vincitore di · Abou
kir , con ordine di passare il Sund o per 
:amore o per forza, e sfidare al coofli,tt~ 
la prima squadra che· pretenderà opporsi 
al suo passaggio. La gran Bretti:lgna , fu · 
detto , impegnata da tanti , anni in u'na 
guerra , che ha esteso il suo flagello per 
tutto l'universo, non cercherà mai di trar
si addosso de' n~1~vi nemici , come si, es
presse altra v.olta il valoroso Re Enrico V 
conquistatore della Francia 'prima della 
-g.ran vittoria da. lLy riportata ad Az.incourt : 

nella 



nella situazi"rme in· éui siamo non cercheremo 
di combattere ; ma s.e i nemici ci vengono' 
incontro non ricuseremo la battaglia c pugne
remo fino all' ulti;?'O sangue • 

Giaccbè però ab:Jii}mo più volte parlato Noti't.ie 

dell' eroe del Nilo di quel grand' uomo intorno at 
) • famoso 

di mare onore della sua patria ,· non sia Ammirag. 

quÌ d iscaro a' lettori l'avere dei meclesimo Nelson • 

~ alcune brevi sebbene interessanti notizie . 
- L' Amrni1·aglio Orazio Nelson è nato a. 

Bunilham-Torpe nella Con'tea d; N or.tòik a' 
2 9 di SetteQJbre 17 5 ~t S..1o p adre era ret
tore nella città del su ddetto nome, e sua 
madre era n uita in istretta parentela . con . 
J' .illustre famigli'!- de i Valpole e con quel-
la de Towseml . In età di dodici anni en-
trò neila marina miÌi'tare 

1
, t: int .r~prese in 

qualità di a llievo nel 1770. il suo primò 
viaggio a honlo del Vascello il Ragione-vo· 
le. Il Capitàno Sieckling che Ib comanda- · 
va suo zio lYlnterno fu incariqto · d~ por- _ 
ursi alle Isole @i Falkands ~;tuate a Le-
vante dello St-retto- MagellaHico ,·_ e tJjfen-
dere i diri tti., della oroua contro gl,i Spa-
gnuoli , che pretendevano essere stati i 
primi a scnop r·ire dette I sole . Siccome 
questa contestazione non ebbe 'conseguen-
ze e fu ·~.mpita su l StlO nascere N el so n 
servì per quakhe t empo sulla flotta sta
ziona.ta in Ame-rica. Tornò poscia in In
ghilterra ed imbarcassi di nuovo con Lord 
lVIulgrave, il quale tentò quella fam osa ~ 
sventurata spedizione verso il Polo, onde 

sco-
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scoprire un passaggio dal· mare ' Atlàìltico 
al mare Pacifico. Al s.uo ritorno il pre .. 
detto Capitano suo zio lo prese. al . suo · 
bordo, e lo condusse aH' Indie orientali 
ove restò poco , restituèndosi nella gran 
Brettagna allbrchè appunto scoppiò la 
gqerra f.l.ell' America seuemrionale, in cut 
acqk1istÒ il grado di Tenente , e quindi 
essendosi assai distinto çon belle azioni 
quello di Capitano. Dal primo istante , 

/ che prese servizio sulla flotta 11 aria . del 
mare alterò non poco la sua salute ; ciò 
non pertanto allorchè la corte' di Londra 
trovassi in guerra co' Francesi , la sua de• . 
bol comple~sione non . gl'impedì di pren
dere ·il cbmando di una nave di Linea 
sul di cui h01;d.o fece molte campagne sì 
nell~ Oceano eh~ nel Mediterraneo. Si se
gnalò particolarmente nella famos.a batta
.glia, ~he l'Ammiraglio lervis, in oggi 
Lord S. Vincénzo , dette alla flotta. Sp<t
·gnuola nel dì ì4 Febbraro I797· Inoltre 
contribuì molto alla gran vittoria sopra gli · 
Dlanclesi facenùo prigionierò il Capo-Squa
dra Winthuysen , e questa luminosa azio
ne gli meritò il grado ai Ammiraglio • In 
::tppressb restò 1ncaricato ·del bombarda~ 
me n t o di Capi ce , e comandò la sventu .. 
rata spedizione di Teneriil'a , dove mal
grado le sue sag.gie diSJJosizioni ~t non gli 
potè riuscire d' impad ronirsi di due ec
~ellenti ancoraggi, cbe si trovano in qlile!l' 
1sola, ed €bb e anzi la dis~razia ·di per-

dere 
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aere un braccio :t !l' attacco de' forti di S; 
Michele e di Passo alto che difendevano 
gli ancoraggi suddetti • Si fece· condurre 
·a Londra per esservi cnra'to e andai poi 
a f<t'r uso delle acque di Bath ; ·e fu in 
quell'occasione che il Re Giorgio III gli 
·spedì. le divise de li., Ordine de'l Bagno • 
Appena ftl rimesso in salute, c!\e passò 
di nuovo a bordo del suo vascello , e .con
tinuò a servire sotto it comando di Lord 
S. Vincenzo , che ebbe presto l' incontro 
di adoprare a vantaggio della sua . patria 
i rari talenti e la bravura di Ne!son • . Un 
poderoso armamento Francese si portava 
nell' Egitto, e vantava di aver . presi di 
mira gli stabilimenti del Bengala ver ·mez,.. 
·zo del trasporto. di mclti Jegn~ da guerra 
nel porto di Suez. Non è che si . cr~des-

' se possibile questa traslocazione di navi , 
non astante venne ordinato a Nelsbn di 

· . am;ichilare e distruggere il suddetto con ... 
voglio nemico , che molto potea nuocere 
al commercio dttl Levante ed alla prepon• 
<deranza Inglese nel Mediterraneo • Traver
sato arditamente dalla squadra di Nelson 
i l Faro di M~ssina , dove non evvi esem• 
pio che nesstma flotta moderna siasi arri
schiata , riportò la famosa vittoria di 1 

Aboukir comimclata. dall'Ammiraglio Bi:'ueys 
che vi restò ucciso a tenore di quaJ}tO si 
·i riferito ne' decorsi volumi e bruciò qua· 
si ~mto il surriferito convoglio dinanzi ad 
Ales~ andri:l • 'fornò quindi trionfante ne' 

porti 
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)1orti delle dué Sicilie, da'· qu:~li in ap ... 
p1·esso Jnestò effic~cissimi soccorsi al Re 
Fer inando IV per.Ja l'icut)era del regno 
di Napol.t e della sua capit:iile Timasta in 
potere pe1~ cinque l1Ji;si de' ribelli rivolu
zionari . E' stato accusato da qualçhedu
no di negligenza per aver lasciato passare 
due fregate Francesi .pel ' Medite-rraneo, 
che da Alessandria suddetta riconduceva
ilo segretameme in Frania Bonaparte , il 
Generale Berthier ed altn del suò segui
to; ,ma l' accusa è stata conosciuta mal 
fondata e S. M., 'Siciliaua gli ha donato in 
ri~ompensa de: servigj prestatigli il titolo 
di Duca col Ducato di Rromi e tutte le 
-stie dipendenze clie formano una ren_dita 
annuale di 6 mll'a onze d' oro.· La città 
di Londra in memoria .. delle lumivose sue 
jmr-aprese gli ha regalata una spada cl'ow 
giojellata, ed Ìl'\alzato CJlH~ll' illustre mo
nume~to, dLcui parlassi nel tonto ante
cedente e che farà ete1·na fede alla pro
spe-rità del suo valore d delle sue lumi
nose gesta . 

La rhattiria def dì II Novembre :resti
tuito a Londra da Vienna .dove avea ac
compagnata la Regi.na di N~poli , il po• 
polo appena lo . vide staccò i cavalli d®lla 
sua càrrozza e lo condusse in mezzo alle 
acclamazioni sino a Gniclhall o ve gli era sp~ 
to allestito un pranzo (li parata a nome de' 
suoi concittadini • Dopo i sòliti brindisi, 
il gran Ciamberla.uo di S. ,M, Sig. Clarke 

. . - .. . - . - . , \ gli ' 
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gli presentò· il sumrnentovato dono de!! 
spada, nell'atto di ricevere la quale dis-
se Nelson : che egli accettava con som_ma 
compiacenza questo contrassegno di approvazione 
della sua condotta; cbe sperava di t1·ovarsi 
ben presto con quella spada in mezzo a quel.,. 
li cke combattevano per. far rientrare ne' pra
prj limiti j nemici della gloria Britannica ; 
e fare ottenere alta patria una pace sicura 
onorevole e permanente. 

La eorte intanto di Pietrolmrgo avV"ÌS1.~ 
ta delle disposizioni di quella di Londra, 
fece tra.srnettere sulla 6ne di Ottobre un~ 
nota nlìziale a tutti i rnininri delle po
tenze straniere colà resid·enti-, lagnan<Josi 
'in essa altamente , che gl'Inglesi non ab
biano consegnata l' Isola di .Malta a' Ca
v:alieri dell' Ordjne Gerosolirnjtano 

1 
di cui 

l'Imperatore Pa_o!o I è gran Maestro. Vi • 
si dice inoltre , che S. lVL Russa montan
do Stll ' trono av-ea trovato il suo Impero 
impegnato in una gnentt provocata male 

.a proposito ; che per allor.1 non giudicò 
necessario l' occuparsi in un sistema di 
neutralità armata sul mare per Il . sicu-

":r,ezza del commercio, non duLitando che 
Ja sincerità de' suoi alleati ed i loro scam: 
bievoli interessi. dovessero basrare a ga
rantire da ogn-i è· qna lu uqu e i n su l t o la 

.bandiera delle poteJize dE-l Nord. Ma es-

.sendo rim.::sto deluso ne lle sue speranz·e 

.daLje intraprese dì una gnn potenz1 ma~ 
rittima, che avea tent ato d' incatenarF la. 

Tomo XL. 1\1 li-
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~ibertà de' mari predando i convogli Da;; 
mesi e vessando quelli della Svezia, l'in
dipend€nt.a e la navigazione de' suoi 'Sl1c1-

. ·diti e cl\ quelli delle corti• vicine gli se m. 
~brava .eviden-temente minacciata, per . il 
.oche S. M. rjgllardava come una pretisa 
necessità il ricorrete all'espediente di una 

.neutralità armat.1, che recati .. avea tahti 
1 v~ntaggi. nell' epoca della guèrra ·d' Arnè

nca . 
In questo me·mre la poderosa squadra 

_Inglese , che avea attaccato, come1 si è. 
detto j) Ferro} e Vigo composta di ;.~ 
vascelli di linea, 27 fregate , 4- corvette , 
I. brigantir o, t!. trasporti , ~ scial9ppe 

.. qmnoniere , una bombardiera e 84 legni 
:più piccoli caridii di truppe éomparve da
vanti la città e porto di Cadice • il suo 

. governatore D. Tornmaso de Motla Teti. 

,/ 

Generale temendo ·.che non ·avessero l'idea 
di prendere per assalto quella lliazza,.im
portante afflitta da tante altre ·sèiaguré , 
trasmesse subito al comandante Britanni-
co una- lettera di questo tenore : . . 

Si'g . JJ.mmiraglio • Mentre una terrfbile md· 
lattia epidemictt, r:be in questa città ba tolte di!.l 
mondo molte e molte migliaja di vi'ttimè ren:. 
cl endola un cimitero eli moribondi e di morti, 
e. non cesse'rà forse finchè non siasi' comuni. 
cata al timanente de,~l'infelù-i abitanti, avreh· 
be dovuto eccitate la commiserazione genera
le , vedo con mia sorpresa che la flotta sotto 
i vostri or.dini, tenta d~· rzccrescere a' ~e~é-

s1mz 
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sz'm i le ioro pene e la Ìd1·o costernazione • H.e'' 
troppo buona vpim'one cle' sentimenti di uma
nitd della na':(jone Inglese , perchè possa dar
mi a credere, che vogliate rende-te anche più 
deplorabile la nostra sorte . Se tzvue poi de,
terrftinato eli tirarvi addosso le maledz'z.ioni ~ 
eli tutti i popoli e coprirvi dì vergogna in 
faccia al mondo tutto con l' opprimete .. t.'li 
sventu.rati e attaccare quelli che credete di
sarmati acl oggetto di eseguire i comandi del
la vostra corte , vi faccio sapete , cbe la 
guarnigione sotto a' miei drclini ,' la quale · -è 
tJmai assuefatta a riguardare la morte ad oc7 
chio tranquillo e anelare incontro a' maggiori 
peric()li , è determinata di resistere finchè vi 
sarà un sol udmo. Ltt risposta di v, E. m• 
indicherà· se io debba consolarè questi misert 
cittttdini, ovvero eccitarli allr ind(~naz.ione 
td alla vèndettà, 

A qhesta lette.ra l•AmÌniragliJiLKeith, e il 
Generale AbercroriJbie co.si- risposeTO. 

,; Noi ricevemmò la sua lettera in da..:o 
ta di quest' òggi, n€Jia quale ci , dipinge 
lo sta~ rt1iserabile della ciul ·cu Cadice ; 
è siamo molto sensibili a questa disgrazia, 
qliantuoque abbiamo delle· brione ragioni 
cl a gil.1dicare, che 'non sia sì grande tome 
V. E. d vilol far credère ·. Noi sappiamo 
che nel porto sì trovano çfiverse Regie n a• 
vi atmaté e pronte ·a mettersi a~la v~Ja 
per unirsi a; Fraficesi èd accrescere in t~l 
tguisa la confusione -in tui gemono tutte 
le nàzieni di · Europa , pregiudi'Care alla 

· :1}1 " tran"5 
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tranquillità dell'int-ero universo, e intot~ 
}Jiclare 'o rovesciare tutti i governi ·. Sia
.mo perciò incarica ti da l nostro lVlooarca 
d i a~nientare çon ti.lt t e le nostre for:z.e i 
:progetti di un nemico , che in· fondo lo è 
anche della nazione Spagnuo.la , cerc'ando 
d'impadronirsi e distruggere le n avi da. 
guerra es;stenti nel porto e nell'arsenale 
di Cadice • Il .numero di truppe affidate 
al nostro comando ci lasc il appena dubi
tare del buon esito di q,uesta intr.:1presa, 
con cui però non .è nostra intenzione di 
accrescere i -mali della guerra • Se dun-' 
que V. E. vuoi dare in nostro · potere le 
navi di lin ea Spagnuole destinate a com
battete .con-tro_ d i noi ed aumentare i di
sastri de' circonvicini popoli , noi mette
:remo in libertà i marinari . e gli ufiziali 
di esse , e la n ostra flotta allora si ritirerà 
da queste _alture . , In- caso contrario sia
mo obbligatì ad .,agire secondd gli o rdini 
l'icevuti , e v: E dovr.ì a se stessa attri
lmire c1uelle calamità che ne saranno per 
Iisultare. " - • 
. Pllnto il comandante Spaguuolo da si
mili espressioni: "e proposta ' così sog~ 
giunse • • . 

.A.Uorchè feci presente all' EE. PV. la do· 
lorosa situazion;e di Cadicç. per l'epidemico 
malore ·e contf!gioso , che l' infesta e la 1M 

· .spopolando , non · ebbi intenzione eli mostrare 
timore o debolezza , ma bensì cl' ispirar loro 
entimenti d' umanità pc1· le nostre sciagure . 

E' sta-. 
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E1 stata data disgraziatamente ·una sinistra 
interpretazione alle mie as.rerzioni; in conse
guenza eli che mi veggo fiztto un progettQ 
non meno 6!ffeiuivo per chi lo ha concepito 
che per chi lo riceYe . Si compiacciano clun
que di j:mni delle proposizioni che sùmo ac
cettabili cla un ufiziale di onore . 

"' 
Cadice u Ottobre t8oo. 

La risposta a quest' nltima era di shar· 
care tra Regia e C::ndon 16 in 17 mi la 
uom ini per attaccare formalmente la piaz. 
za, giacchè il fll'esidio che la custodiva 
jn quell' istante indebolito dalle febbr i 
pest ilenziali che per tuwi l'esta te hanno 
deso!atò quel sì pria in addietro .flor illo 
paese , sembrav·a appena bastante per di
fendere la rada. Stava per mettersi in esen 
co2'.ione lo sbarco, quando levaiosi un 
fortissimo vento meridionale che produs
se un orribile tempesta accompagnata da 
fulmini e tuoni che mettevano jri fuoco 
tutti que' mari, costrinse gl'Inglesi , par· 
te a refugiarsi co' lor vascelli parte , in 
GibiJtena e parte ne' contigui poni dell' 
Affrica. Alcuni legni andarono a romper
si ed altri non pochi restarono d:mneg
giatj ~ bisognò pensare a risarcirli . Oltre 
;t ciò 11 Generale Abercrombie che dovea 
condurre le try1ppe in Levante concepì 
un giusto •ti~re , che il contagioso moi· 
bo lJOn· si comunicasse all' 1rmata attaç ... 

- .M 3 cando . 

\. 
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cando .. Cadice. Non ande però a:ff,ìtto · a 
vÙoto .il te:ntativo, poichè la sqt:!adra s' 
impad~onì di .due ricchi bastimenti JHOve. 
nienti da Buenos ires e molti legni mer. 
cantili neutrali che .volevano entrar~ in 
detto porto . 

Per sopré!ppiù in, compenso del tenta
tivo nou troppo fausto di Cadice ( a .mo. 
tivo dell'indicata tempesta, che si stese 
per tutti i mari di Spagna, e per cui i 
vascelli Inglesi non poterono tenersi · le
gati . gli uni con gli altri e dovettero ri· 
covrarsi neHa Baia di Teman onde risar
cirsi da' danni .sofferti ) giunse' a Lon tlra 
la nuova recata dal Tenente ·Pau! deHa 

Conquista )fregata la Ner.eide della cònquista della 
della co~ . . . . , . . 
loniaOlan- ncca coloma d1 Curacao , l ultnno stabt-
dese JiCn- limento rimasto i a America alla Repab-
racao esc .. b . u L l . J. . 
guita d;tgl' h ca .natava • a re aztone ( 1 tal conqui·• 
inglesi • . sta pubblicata dalla Corte è in questi ter-

mini. 
:::::: N ella mattina del dì. I 1 Settembre 

entrammo nella Baia di Curacao, e vi 
trovammo i Fraucesi che .si battevano con 
la guarnigione Olandese . Il Capo squadra 
Walkins tenne un consig)jo 11el q.uale fu 

, deciso di attaccare nell' istesso tempo am· 
bedue i partiti , il che .riuscì felicemente. 
Gli Olandesi offrirono subito di cedere 
tutta quell' jsola dovizios.a ed abbondante, 
purchè si volesse pro·teggerli cdn.tro i Fran• 
c;:esi, che sotto pretesto. di recar --loro una 
maggior libertà· di quella che godevano, 

gli 
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gli angariavano· e gli tenevano oppressi· · 
.La proposizione fu accettata, e ve1.1ne to-· 
sto consegnato di buona fede il tesoro • 
l'argenteria e tutti gli effetti preziosi ap
partenenti allo stabilimento , i quali e:ffet· 
fè-tt:i vennero u·asportati a bordo della 
Nereide, e la b.·wdiera di unione- tra que
gli abitanti e gl'Inglesi fu inalberata Sll' 

t-uni i porti . Un ufiziale di marina fa 
subito spedito v~rso 1" t\.mmiragl-io Ugo
seymm per reèargli· una tal notizia ; ed 
egli dette subito !'.ordine che fossìmo rin
ferzatì da ~re fregate • In t al congiuntura 

' fu preso prigioniero e posto sotto buo.ua. 
guardia il famoso Capitano negro France
~e Vittorio Hugues, che è· stato per tqn
to tempo Comandante alfa Guadalllpa ,. 
çlov~ ha recati danni notabilissimi ed i.o
Humerabi!i alla glfan Brettagna durante il 

, corso-di questa guerra, e che: erasi tra
sferito in detta ColoQia Olandese per por
tar via, sebbene amico della medesima , 
quell'e ricchezze, che sono s,tate 'il frutto. 
della sagacjtà e del valore . Credeva co
stui al suo arrivo d·i 'trovare i Frantesi 
in pacifico possess.o del paese. Le tre fre
gate inviate dal - Sig. Seymur condussero. 
in. appresso delle truppe · destinate a Jin
f-erzar quelle çhe sono state messe in ter
ra dalla Nereicle, giacchè i ·Francesi aveana. 
gettati nell'isola r. )·OO uominj • La frega
ta Franeese la Vemletta di ·~~ cann(>lili -. 
che si trovava ne1 porto al..cP~'J?a:rirt! degJ~ 

M 4 In-: .. 
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inglesi se ·ne -fuggì e se 11e rotnava lll 
Francia, allorchè {u incontrata e ptedata 
d alla · nostra fregata ·la Seine dopo lungo 
ed ostin~to combattimento. Quest'ultima 
non avea che 30, cannoni ·>e minor gente 
al- suo ' bordo ; non astante rimase vinci
t-rice avendo atterrato al legno nemico l' 
a Ibero maestro e l'albero di tr~nchetto • 
Jl Governatore Olandese ·e . il ·Generale 
Francese Béauvai-s fatti pure· prigi·onieri 
·con le respettive famiglie vengono q11à 
condotti so·pra la nave predata • " Contem
po·raneamente \)ervenne anco-ra la tlt10va· 
a Londra che il Capitano Bowles soste
nuro da 4 mila Indiani avea sorpresa la 
c~ttà .. sp?gnùol~ di Apal.aca .re.Ua Florida ) 
cl1 cm S'l era Impadtc:mao lllSJeme ·ad una 
galera appartenente a detta piazza . n 
bottino acquistato dagl'Inglesi in queste 
due felici spedizioni è immenso , e spe
cialmente in droghe , zucchero , ,.,ca:ffè è! 
verghe d' orò ed argento. 

In aggiunta a ciò, è da sapersi -come 
le fregne Francesi la FT'anchigia di 32 can
lwni , la Concordia di 46 e la Medea di 42 
spedite ad · incrociarè sulle coste d et B-ra
sile vi aveano presi I) grossi bastimenti 
Portoghesi di traffico, due de' quali si va
lutàvano 250 mila zecchini, e gli aveanc;j 
strastinati a Buenos-Aires per vendervi i 
Joro carichi . Volendo il Vicerè Spagnuo
lo opporsi a questa vendita perchè i'n Pa-· 
c~ con il }Portogallo , i c9ma.ndanr.i di det-

te 
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, ·te ·fregate Francesi intesero 'con ~rasporti 
d i collera il divie·to ad essi intimato e 

.minacciarono di attaocare H fuoco alla 
città., a' bastimentL ed1 al porro ·· La mi
:naccia atterrì que' pacifici ab'i t a tori~ a se ... 
gno , che i 'Carichi vennero 19'enduti mat- . 
gTadQ ·F inibizione ,, e le fregate si resti
tuivano in Europa cariche di contante ) 
quando incontrate da una squadra Inglese 
dovettero ammainare e rendersi) .e-ccet
tuata_ la Franchigia, -'che ebbe -la buona 
sorte di salvarsi durante la zuffa • Qtt:indi 
il Capitano Knight comandante il vascello 
da guerra il Montagùe trasmesse il seguen
te 

1
rapporto a Milord S. Vincenzo presio 

dente _dell' Ammira_gliat~ B:ritannico .. J 

, Milord • Ritornando ieri con un buon 
vento -ai ~POllente davanti Porto Oriente , 
vidi un convoglio Jii brigantini e grosse 
scia:lnppe, che cercavano di ·, refugiarsi nel 
port.o di Danenne, Io me ne · · accorsi~ e 
ordinai di preparare tutte le scialuppe. di 
due navi da guerra che. avea meco pet 
andare all' attacco de' legni nemi'Ci • · Le. 
scialuppe &el Mootague erano dirette da' 
Tenei;Jt:i Danlop e Griffis , che . andatono 
subito all' abbordl!ggio, s' impadroniroho 
di x r bastimenti , cbe menarono via ed; 
uno ne abbruciarono. Questa spe_dizione 
restò ~seguita con somma intelligenza e 
coraggio ad onta del fuocò di. due vakei. 
Ji bene. armati e ,O i una . ha. -teria. d'i terra-; 
eme tirava a mi-tr<1g.Jia su' no·stri ·soldati•. 

~ .Jl.ll 
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Un altro legno Francese perl consunto 
clal fuoèo jstesso de' nem'ici . Noi non ab. 
biamo p~rdu'to ip --rale inoontto che un 

' - solo marinaro e tre. altri sono ritnasti fe-
, riti. 4bbiamo fatti ' n 6 ' prigionieri e pre

si- molti sacchi di farina, biscotto , tele 
· fine, tele da far vele, legname da costru
.zione, e duè interi carichi di ottima lana 
di Spagna, compl'ata a Bilbao • Se un ta· 
le acquisto ba incontrata la mia approva
:z,ione per l' intrepidezz·a ' e coraggio de' 
nostri soldati e marinar i, mi lusingo che 
vi compiacerete . dì accordarle anche la' 
vostra .• 'f 

'..4 bor.do del Mo'ntague -. I 9" ·ottobré 1 8oo. 

KNIGHT.:. 

In mé,zoz.o a que:sti ·vantaggj , il Re .affi.:. 
ne· di render contenti i sudditi .relativa
reente alla carestia de'' gr:mi che tuttora 
·:regnava, e dar fine à' tumulti che ne pro· 
.venivano , fece pubblicare un importa\llt e 
proclama :così co;rcepito ~ · · ·· ' 
~ Essendoci stato .xappresentatò, .che 

ahbia·uo avuto luogo delle 'sommosse ia 
diverse pa.rti .del nostro regno a motivo 
del ·u-oppo alto prezzo d.eiJe sussistenz.e ; 
obe in alcuni paesi il 'gràno èd· altri 0g .. 
getli di consumo siena staiti -:-Jevati ·con la 
forza a .. , loro proprierari, e ' che Ì;ll altri · 
~ili j.} ~osio ·di questl• anicoli sia' sfàto 

- , ri· 
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ribassato per effetto dellé 'minaceie e del 
terrore·, abbiamo preso questi diversi ;r.ap. 
porti neHa nostra più seria obnsiderazio
ne . Profondamente afflitti daiJe conse
guenze funeste , che risulterebbero nec::e~· 
sariamente a danno della tr-anquillità e la 
vi-ta e proprietà de' nostri popol i , se que
s"ti torbidi non venissero efficacemente re
pressi; considerando al tempo istesso , 
che · l'alfa prezzo attua•e . del grano e del
le altre provvisioili si ·auménterebbe ne
cessariamente · per là durata di dette tu r .. 
bo!enze, convinti siamo , che il Sòlo mez. 
zo di operare una riduzione permanente 
nel prezzp de' commestibili e 1' approvi
sionatilento regolare de' mercati ., Ua cl:'li 
dipende la sussistenza di tutte le' classi 
dfnostri amati sudditi , si è' di assicura> 
re la più ampia ed estesa sicmezz.a a 
tutti i successori ed altri mercanti a'qtla
li è permesso di vender g-rani ed altre 
derrate . =: · ' · 
' :::::: Noi pertanto d~etro il parere del 

nostro c;:onsiglio privato, abbiamo giudica
to prevenire il pn~bli·éo col presente pro- ' 
clama -, pér far c!:ohoscere Ja nostra ferma 
risol uzione di provvedere e ' far prov- · 
veéler.e al più l)l~e§to che sia possibìde grà
?i e bi~de doyun;rue ' ~er f~rnè r~ba.ssar~ 
t prez.z.I e rendére menti d1SpenthòS1 T glt 
nlimenti alla classe più indigenté • Frart ... 
tanto-, acciò una tal ·i:!esa possa ' acèac1eré 
qule·tamente e con · qtielfa tranquillrtà chè 

è ne~ 
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è necessaria, abbiamo ançora determinato 
di reprimere e punire ogm mtrap~esa ten. 
deme ad impedire l' apprbvisionament6 de' 
ms:~rcati, a · int(irrompere o turbare la _ven. 
eli t?. . de' comme$Jihili esposti vi 7 si.a .~,ç,n 
atti di violenza , sia con l' inrimorire 
o .ingiuriare e molestare -i ,vendit-ori di 
grano nelle loro pe_rsone e, propri età , e 
per iHgiungel'e espressameQte a tutti i 
luoghit,eaenti · dell~ nosne Contee, a t_ut
ti_ ri nostri giudici di pàce, Sceriffi e sot· 
to Sceriffi e a tutti gli altri nostri ,ufì
ziali civili competenti di prendere le ty~j
sùre più adattate a reprimere ogni in
c m:~nieo_te ed- 9gni tumulto ·e sommos
sa, rimetJiamo a . tiile effetto in vigore u,n 
atw de1 Pa rlamento passato nel p~imo an
~o del regn·o del fu ngs1ro Reale • A volo, 
di gl. mem. il .Re Giorgio l e _ponsnte 
pe1· titolo : .At o per prevenire ed impecLire 
. i tor{Jidi cd i mpvimenti popolari e per_ il 
pr.QfZtO ed efficace gastigo de' colJJevoli , in
~i ung<mdo ad -.; ·si eziandio di far uso nel 
tempo medesimo dì tut-te le altre leggi e 
statuti promulgati contro. gli attruppamenw 
ti, ed impiega e tutti ;i loro sforzi per 
iscuoprire arrest are e traduqe in giudizio 
g-1' j ndividui , c he potessero prender parte a 
queste pericolose pratiche; e perchè i det
ti. l_l.W~oternent~ dell~ ~_ostre. Co1tne~ , G~u
dlt;r ·eh pace e tuttt gl1 alt.n nostn ufiz1a' 
Jj çìvil i a' quali speua· , possaoq _agire f!f
ficaceme,ç_te, cotnandia,ll\9 es_[lress:ul},ente a 
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tu t ti gli altri nostri ufìz.iali civili e mi li-· 
tar-i, non • che a tutti i· nostri amati sud
diti di aiutarli ed assiste-rli nell' esecuzig
ne de' predetti ordini nostri arrestando 
qualunque persona incorsa nelle pene pu,h· 
blicate d~l presente procloama . Coman
diamo jno'ltre, che queste persone veaga· 
no processate ·secondo le regole, essendo 
nostra intenzione di estinguere i torbidi 
col pronto ed imineùiato gastigo de' luro 
autori . I suddetti luogotenenti delle: no
stre Con~ee, Giudici di pace ed altr-i ma
gistrati qbì sovrindicati , trasmetteranao 
di tempo . in tempo a :uno de' nos(ri prin
cipali segretari di stato un conto esatto 
del corso ~he avranno dato a~li ordinj 
;nostri. 
Dato clallr.t nostra corte a Weymouth 18 Set

tembre nell' ·anno 40 del nostro regno . · 

• Venuto quindi il tempo destinato aJ,l' 
apertura delle sessioni del Parlamento il 
Monarca vi .tenne questo discorso degno 
d :i ~pecial. riflessione, avuto riguardo all.e

•atttlali circostanze del.l' Europa. 

Milorcli e Signori • 

La mia affettuosa sollecitudine per 
la prosperità de' miei regni eù il sentimen
to delle difficoltà contro le quali le classi 
inùjgen~i del thio popolo debbono presen· 
temente combattere a motivo della care~ 

stia 
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stia delle hi~dE'! mi . Ha obbligato a · ·qnl 
t:oovoearvi anche piùl presto dì quello che 
i'ò mi era prefisso. · Nil!lno . oggetH> puà 
essetè pit~ graw al mio c.uore. , eh~ H ve .. 
rletvi :Idottate quelle · rìsoluikmi' , eh!! ' rlo.a 
ptl ub n1aturo 'es"ame sen1brera\!ilò · al ·vo.., 
stro zelo ed alla vosu·a saviezt.à · le · più 
ptopti~ a lnitigai·e t<! crudeli · calamità, che 
ti affliggone ed a.fftettare il ritorno "dell? 
abbbndant.à ébb ìncoraggire il migiiota ... 
mento e la stabile ristaùt·azibne .della no~ 
Stì'a agricoltura. I tnigliol:i mezz..) pe'i ptd
h1tarè all'<ll Stlito .un solle.tito sbocorso stJ
Eò a mio parere 1' intorJggi te inoltre tri.fa 
pront4 èd ab1p!a introduzlotre di ogni sor.; 
tà di gehèri .· Un sollievo di · tal natura 1 
e gli t;sempi di fntgali tà e di ecoçomia ; 
chl'l dat i aVete nélle occasioni• pt~'cecleflti...., 
contrÌbt1i1'anno ; lo spero, alla din'linuzio. 
ne dell' inopia' e provvederanno al con"' 
sum6 di quest' annata disastrosa:. L'e cir
costanze presenti v' imeresseranm> 1 Ila tu
talmente a prendere per iscopo delle vo~ 
stte più m.atute delibérnioni le •.Jégg1 Fe• 
lative alla citcolazione dellè va:tia clett;:r;te 
necessarie alla vita; e se <}ietro il risulta~ 
to delle delib'ètazJoni · sudd.ette si rilevas
se , che il male provenuto dall' inclemen~ 
~a delle stagioni, è stato ·ezi:lndio mali .. 
'1-iosamente accresciutO< e da pratiche e da. 
·combinat.ioni · ftau.ùolenti e ·}?erieolose, voi 
spiégber'éte il più. vivo desit1eriò di pre
~ehite ih àpJ?resso simiglianti àbt1si , et!l 

avr~Z· 
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avrete, ne sonb p~rsuaso ·; i' avV'ert~nza d 1 
rl_i distinguere tra1 maneggi di sì fatta na
tura iJ commercio regolate stabilito tia. 
fungo temp0 , ·e che l' esperienià ci hà 
fattG cenòscere ess"èré ittdispefisabil chsa 
il sostenèr1o pet assicura.re · l' abbohdanza 
ne' mert:ati e la pubhli·ca sussistenza. Avre
te certamente veduti ton raliunarico i tot• 
bidi passeggi'eri j che sono scoppiati in va• 
t ie pani del paese ,suscitati da · que' me
'de·simi esseri nìaltontenti, che si sforzaìH:J 
crudelmente di approfiitare della carestia 
universale • Simili atti di violenza· e ùi 
oltraggio sonò doppiamente éJ:iminosi, peì· 
eh~ tend9n0 ad aggravare i mali de'quaii ti 
lagniamo , e percl1~ con:lpromeìtono la 
tranquillità permanente della naziobé, da 
cì.1i dipendono in ispécial mddo la sussi·
stenza ed il s6lliéve delle classi jndusttht· 
se dello Stato . Lo zelo però , eh~ si t! 
spiegato da i più, e gli sforzi volotltàri 
chè sonosi fatti pel sostegno dj:lle leggi e 
il tnaF!tenimento del buon ordine esigono 
l)et dititto di essere dà me encbtniati 
atnpialheme , :::: 

::J Per quanto poi concerne gli · a:ftari· 
politici, ho dato -l'ordine, eh~ vi sia mes .. 
!;la souo gli otchi la copia delle comuni ... 
cazioni. , che hanno ava t o luogo tra me 
ed il governo Francese relativamente all' 
incominciamentb delle negoziazioni di pa .. · 
ce. Voi vi S€otgerete delle. nuove incoh .. 
uastabili tiptove della niia ."costante e ·vi-

vissi. 
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vissima brama pel ristabilimento deila 
u:anquilli~à generale dell' EuroJ?a . Questa 
brama è s~ata nondimeno resa inutile dal
la risoluzione dell' inimico eli non accen· 

· sentire, che a una negoziazione separat;a., 
nfllla qual~ mi è impossibile d' impegaar

...mi sén~~a _cqmpromettere la sicurezza ~a 
buona fede e j.I decoro della n'ostra. na. 
'Z'}o.J.te. La mia brama e la mia · premu:ra 
per la conci liaz.ione tt la quiete sono sell!· 
pre le istesse, ~d io non ·mi opporrÒ· nè 
metterò ostacolo a venuJa deBe misure· , 
che saranno valeveli a procura.me ed af. 
f~ettarne J.a conclusione ne' termini c:om· 
iatibili con l'onore di mia corona ed· i 
.veri jmeressi del .mio popolo. Ma- se il 
lil.emico continuà a rifiutada ~con preposi· 
zioni inammissibili per Lma nazione vitto
riosa su tutti i mari , a meno che io rion 
faccia i~ ~s.:ig_rifìzio. di queste considerazio. 
ni dalle quali dipende tuuo il suo prez· 
zo, mi l.usingo, che perseverere:e ad accor. 
darmi l' appoggio pronto e leale, che da· 
to mi ,avete sin qul durante tutto il Gle· 
corso dl questa importante coiJtestaz.ione, 
e col m.ez.z.o del quale bo potutò mercè 
le .bepedizioni d.elJa Provvidenza mantene· 
re in tutta la loro, integrità il decoro e 
la sicurezza eli questi regni. :::::: 

c:: Il danno sofferto da mtti i nostri 
, vas~e)li .in u1ttf ~ _ porti d.el mez,zodì a-mo· 

tivo delle terxipiJi e straordinarie · ter:npe· 
ste è stato rilevantissiwo • A Portsmoutth 

gran 
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• ' • < J h gran parte de!Je nav 1 della flotta anno . 

perdtae Ie loro· gome·ne e molti ancora 
sono stati cacciati in alto m~re. -L'Incredi
bile , TrasportO< di 6oo botti $ è perito nel 
Banco di 0-r~e , e l'equipaggio per bnona 
.fortuna ha- potuto , salvarsi dopo essere 
stato per tre ore e pitÌ in , pro-cinto di 
na·ufragio . ~La fregata l' Ussero e . il va
scello la Medea -souosi .arenati ·sul Woolse
nere , e la Dial1ia è stata ge.Hata .presso la 
costa snlle secche dL Hamilton. Uru gran 
parte de! vascelli del porto di Deal hann:» 
perdute le loro gomene; ed i piccoli na
vigli ancorati n€1 fiume ~·anno similmeme. 
non poco sofferto. Stante p.e.rò le pronte 
direzioni date" da!!' AmmiragUa>to sarà pt·e
sto riparato al male e 'le forze marittin)e 
della gran ·nrettagn-a in breve s~ u-overan~ 
no in gpdo di a_gire col consueto vigo
re. ::::: 

Signorz' della Camera de' Comuni. 

::::: Nelle circostanze presenti non ho 
inten:ztione d i chiedervi cqe i soli t L sQ·ssi
dj , che porrann-o esser necessari al pub
blico servizio, sino aU' ep0ca in cui il Par
Ia memò de' regni uni'ii d'· Inghjll.terra, Sco
zia e<.J Irlanda ·:potrà ess·ere, i:&Jnveni~me.:. 
meme radnnato- Ho. dato l' orcline che vi 
si mettano sotto occhio i . registri delle 
spese e non duni'fo che non siate disposti 
ad accorclàre -quanto possono richiedere i 
pnbbJ ici ~i sogni • ::::: • , 

Tomo XL. .N Par~ 
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Partit0 ·il Re e r~st~te insieme tonvél:;; 

. 'cate le due 'Camere alta e bassa , restò 
_'Sig_ìlli e per la prim·a ·cosa 'Convenuto tra esse di 

t1to \1 del- f . . · ... ·. S lVI Ja Gra n lTC 11 SOli t O nngtaZ.Hlffiento a_ • . pèr 
:Brc;ta~na ·:me~zo ·dell' Oratbre de'Counini, qual rin
~~~\~~ ~~~; graz.iamento ottenne la più gratibsa rispo, 
Parlamen- ·sta da·! Monarca -. · Il pfirno decreto quin
to· di fu ,· che lo stemma "della Corona di 

Franc.ia ., cioè ì tre giglj d' oro in ·campQ 
a'Z.zuno sarebbeto cancellati 'dalle armi 
della gran Brettagna e si asterrebbe da quì 
avanti Giotgio Ili dall' assumere il titolo 
di Re di Frànch, preso sul principiél del 
sècolo XVI dal so-prannominatQ Enrico V, 
a'llOI:fhè alla testa delle sue armate vinti.; 
triei cqnquÌstata avea la màggior parte di. 
quella monarchia. In tale occasione fu fat• 
to ved ere ·il nuovo r.egio sigillo della Co
l'ODa J1ri,ttanica iii cui si legge : BritannicO· 
rum Rex in vece dell; antica leggenda Rè 
eletta gran \·Brettagna, della Fr"a.ncia, è dell' 
Irlancl:i . . Nell' istesso tempo venne nomi
nata nell a Camera ;~lta una Commissiòne 
incaricata di prencfere i necessari scbiari.; 
menti snll1 ariicolo ,della carestia de'viveri 
e far distribnire i gnani a; mercati al p·it\ 
basso p1•etRo che si <-potesse j con · tenere 
~ttentn l' du:hio addò:;so a' fabbticatori ~ 
venditol'i di pane1

, onde Ìlon si appro'fit~ 
tassero ~elle pubbliche calàroità pet fare 

· deg li jJieci>ti guadagni. 11 'Clisèorsò che su 
ial proposito"p.tonUn7-ÌÒ il Sig. Pitt si acqui· 
stò subito d ne terz.i...-de" suffragi ·de'votanti.. . . Si . 
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. Si passò dopò .di ciò a ttattare deità. 
somministrat.iònè delle somme di denaì'~ 
necessarie al mantenimento delle amiate 
di terra e di mare; .le quali amiate sol!ld 
pagate puotuai'rtJ~hte dgni rtiése finò all' ' 
ultimo . sce11ilJ6. II .Sig. Windbarri esternò 
ì.lella Carriera ·bassa ii desidetiò di fare 
tlectètare soltanto l sussid) per tre mesi ; 
:ih vece di aéconsentire acl un iriiprestito 
eli den~ro p.er un annò intieto ~ talll? più 
èhe all' epoèa della riaperttira del parla
mento ROÌi'l~ralio per anche bltiniati tut-
ft i computi ; Egli propòse in cortsegu~ù:i7 ia il rhantehiiiJento per . uri trimestre di 
58 mila è 5i8 dom!ni in ·Irlghilterra com .. 
presi vi gl'invalidi • La proposizione rima
Se a pp'rovata e decretaronsi per l' armat;.t 
le appresso conhibd:i.ioni :. )6z.. mila .e ù 

. Jire sterline per maiueni mento durante un 
trimestre deiie ti~rippé Britanhiçbe in Irt
ghitterra_; )Oo mila e 486 per le truppe 
d:ie trovahsi héllè Coiooie e conquiste In
glesi; 374 Jilila A )O pe' regglmem.i eli int· 
.lit.ia regòlat~ e pei corpo de: volontari ; 
.Ho mila per 3ggiunta di . affitto ' agl.i aÌ"
he~g_atori c~e s,omm.inistrailo i tj:ùarrieH e 
pel soldo so1itd darsi a' soldàti per com
prare Ìa .birra ; ii7 miia e ~ob per ie 
Spese del redu1amehto e foraggj straotdi.:. 
ilari ·; J4.5' mila pei pàgamento de;cadehl; 
iJI mila per Je candele; legna è éarbQ
Ìle; ìd'ò tniia . per le trùppe t;!Stere .al s5J"' 
tlò del Re ~ Il Signa~ . Più propose in~lti'e 
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che si decretassero (Jo ~iJa lire sterline 
pel mantenimento deg!i emigrati France: 
s~ ; 3 5 mi la per le spese segrete ed 8 mi
l~ per alim~ptare i malfattori detenuti nel
le p~igioui di Woolwich . Egli additò nell' 
i stesso tempo alcuni mezzi per supplire 
al pagamento delle indicate somme ; . la 
propagazione-cioè rlella tassa. detta di cam~ 
])agna di quattro scellini per ogni lira ster· 
lina sopra tutte le pensioni, incomincian
do dalle sue proprie e le r endite campe
stri per un ·anno; il mantenimento ulteriore 
delle imposizioni sopra il pane di lu·sso, 
il ' zuccbem , l' orzo da far la birra ed i l 
tabacco a tutto il '-) Maggio 180:!. ' . Le 
proposizioni tanto del pl'imo, quanto del 
secondo vennero accettate dal Parlamento 
e dietro alla mozione di Lord H andren si 
decretarono per la marina le segueoti ,som· 
me; .vale a -dire, 2) mila delle medesime 

1 lire pel màntenimento regolato delle p.er
scne i-mpiegate -in quel dipartimento du
:nmte il corso di tre mesi , e ciò cfa' 1. 

Gennaio fino a' 24 M arzo 18or ; .200 mi· 
Ja per le imposizioni straordinarie .rel~ti

.ve a tale ogget~o; 46) mil.a per il servi
zio de' trasporti e 'p el mantenìmento ·de H' 
esorbitante numero de' prigionieri di guer· 
·xa ' F rancesi, e altre 3 5 mila per la sussi
stenza 'di questi ultimi_che fossero amma· 
lati , ·pure pel corso di -~re mesi : Il con· 
to delle vrogettate spese· ascende in tutto 
.alla somma grandissima · di due mil~oni e 

tB 



ì ·i.{ mila. e 358 lire sterline- , eh~ forma l!S 
no circa cinque milioni di zecèhini, e die. 
ci di scadi Romani per ogni trlmestt:e, e 
ascendono a 2.0 milroni di detti zecchini 
1' anno. Questo denaro la Gran Brettagna 
lò ritrae dalle ricchezze de' proprJ abi
tanti dalla propria jLJclustria, coltivazione, 
ani e . fo:J.nifatture e più di tmto dal com
tneréio escLusivo , che fa direttamente ò 
indirettamente Sll tutti i mari, senza mai 
opprimere . e _vessare gli ~!tri popoli e gli 
altri. paesi per ridur! i alla deplorabile mi~ 
seria , 
, Il giovane Re di S\'eZlia dopò avet san- il ~e J! 
. . . . b' . l . , Svezta st z10nau tUtti 1 cam 1ament1 ; c 1e 1 quat- porraa vi• 

tro Ordini dello Stato aveano stiniatb be· si,rare va. 
d .. 1 r 11 1 d · . rj accam-ne 1 uover .rare a a or tostHllZlOlle--, pamenri 

recosst m ce m pagnia della' Reale sua spo- d~lle sti ' 
sa a visitare varj acca.mpamenti di truppe n·upp~ · 
pet osservarne Ja disciplina; gli abusi in
trodotti · e rintracciarne i r~medj ·. Ih que-
Sto tempb avendogli il nuovo Sommo ·Pon-
tefice Pio VII sc1'ltta una ltrttera per an
nunziargli il stio inalzam'ento al trono di 
Roma , S. M. sebbene e capo . e ~rimo 
}Hotettore deJia Setta Luterana , trasrnes-
s~ · a S. S, una tortese ed -amica risposttt 
.con la promessa di tenere special cuta e 
gtìardare con -occhio be:oigno i Cntolid 
.spat.si nel Sl:lo Regno. · HesJituito a Sto• 
tholnl sua residenza volle trovarsi presen; 
te alla solenn~ erezione Ciel i' O be li sco or.:. 
dinato da Gustavo Ili suo gerlitcre in ma.o 

. N 3 a1ò~ 

' 



• l 

.( 

\ 

. 
moria dello zeld dimostratp1·'dalla cit tadi..; 
nanza di quella oap.italc e ·nel 1772 e nel 
1789, allorquando ·si trattò di ristabilire 
sovra sempre più so li de basi l' autor-itt 
della corona , Egli vi proxmnciò un di
scc::>rso analo·go alla circostanza a cui fu 

, risposto dal governatore Conte di Uglas •. 
Questo obelisco ha più di 96 pieùj di al
tezza e vi si legge. sulla facciata dell' im
basamento quest' iscrizione : Gustavus Jll 
Civìum Stohotmmsù~m ficlem fr&grante bello 
probatam posteris tradz.. voluit restituta pace 
MDCCXC. Gustavus Jll .Adolphu.s con.secravit 
MDCCC. Cominciò 1quindi mercè Je cure 
deW attenta regnante ad effettLlal·si· il pia
no-(lj 6uanz.a approvato dalla summento .. 

· vata Dieta di .Norkoping nel mese di Mag
gio per l' estinzione to~ale det ·d·eb.ito del-
la nazione • Secenc!o. H predetto piano , l 
Ji quindici milioni di bigtietti di credito 
o carta ·monetata , che si trovano in çor- l 
so nella Svezia, due terzi si debbono ca-m- · 
biare prima che spiri 1•· anno 18or in al
trettanti biglietti di banco con la perdita 
tli un 17 per HJQ, ·Affine di· giungere ad 
ottenere un simile imento tutti gl' indivi-
rlni che posseg;gono più eli cinquanta ·r.i
sdaleri in denaro contante sono obbligati 
a versare H due per centb. nel Banco su 
tutto il c::apitarle di den-at>o contante dèl 
quale sono padroni. L'altro )terzo verd 
ugqalmente can1 ìato dal Banco prima cfu:e 
termlnì il detto anno contro altrettant~ 
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ebbligazioni che porter-anno il nome di 
biglietti. correnti. e donanrro rimanere 
estinte nella: spazio, di; tre- lustri • A tal' 
uopo jJ' pubblico tesoro versc;;rà ogni sei 
n1esi nel BancO> 1 )O m ii a risda!eri, che, è 
ap~Jrmt-o J' importo d~lla somma delle at
tua~i c·ontribuzioni esistenti nella Svezia ~ 
Per faré questa moneta essendovi, necessa
tia della pa~ta di argento· 11 Re ha maa .. 
data alla zecca la sua argenteria S'nperfl.uél 
e premuroso ,di fare argine a"' pubbliCi bi
sogni, si è con somma sua gloria UI'Iifor
mato al decret_o emanato nel. 179'!. sul 

' pri·ncipio deHa sua- minorità. , restr-ingendo 
le spese della pro:pria casa a soli 2 )' mila 
risdaleri· l~ anno. I grandi ed i facottosr 
hanno cr~duto éonvenieme· l" imitare il re. 
gio esempio • 

In seguito si è detetnrinato· l'! lVI. S. di 

.-

reéarsi: personahnente p;r la. seconda voi- Viaggiu. · 

ta a Pietrohurgd. p~r abboccarsi con l' ~~ ~'Z.f.'le~ ~~ 
Imperatore Paoto I e prendere seco lui Pietrobur

di concerto le misure opportune ' onde as~ go· 

sicuure la oovigazione libera de'' res'petti-
vi sadditi. Essendosi pertanto verso la me· 
t~ di Novembre · trasferito coa decente' 
seguito ad Abò · in Finlandia nell3 matt ina 
del dì 4 DicemlJfe· , partÌ {la quell<l' ciuà; 
e continuò il suo viaggio sino :d luogo 
d'e!Ìa manifattura di fe.rro- in Bienas. dove 

· J:lassò la notte. Nelléli sera appresswgiup
s~ in H:e1sit~gfo~s e \Ti •Si rattenne tutta 
la gia.tt:FJ~ata deJ dì () pet vj.sita-rvi la . far~ 
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tez.za di Svenberg • Nel d~ 7 attraversò la 
città di Borge , e nella sera fu . a Lovisa, 
ove trovò il Barone di Steding suo Am-, 
basciatore alla 'corte di Russia, :che vi si 
era· portato z bella posta onde aécompa"'\ 
gnare il giovane Monarca • Nel gio:rno · ot· 
uvo pervenuto · aHe frontiere tle' due Sta
ti , vi prese come avea fatto il suo ·geni
tore il titolo di Conte di Haga---, volendo 
:restare incognito a scansa di noiosi cere
moniali . Allora tutti i Generali ed ufjz.ia
Jj che formavano la Rea! Comi-tiva depo· 
sero i ()istintivi del loro ,grado .. Il T~!J,. 
Generale d' infanteri.a Russa Kontousow 
.andò aù incentrarlo_ al ponte di Abbofo.rs 
e complimentarlo a nome ()el suo.· flac1t'O
De . Nel dì 12. arriv?> ;·il Re nella residen
za del predetto Imperatore suo , alleato , 
J>resso il quale si trattenne in istrette ·e 
private conferem:.~ col medesimo fino qua· 
si alla metà del!~ entrante mese di Gen
naio. L' oggetto' di~hte c~nfc!'enze nan 
fu un mistero1 e sep• esi che solo _tenevasi 
:rivoltb a' tre s'egue ti punti. I. Le tre 
potenze del Nord non separeranno mai i 
l"espettivi interessi nelle loro at,tual i rela
zioni con la Francia , l'Austria , e I' In
ghilterra. , II. La neutralità armata per 
mùe fra la Svezia, la Danimarca ~ la 
Russia verrà non- solo conservata ma hen 
anche :çinforzata da lUI nuovo trattate:> e 
òa . nuove a·llea:Mze • ili. . La Svezia e I a. 
Jtus_sia stipuleranno quanto 11rima una nuo· 
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va c-onvenzione · di rfdproco commercia 
CON r maggiore t:Itiljt~ deJI~ parti <COntraen• 
ti . Nel fl!lturo volume riponeremo il trat-

' tato concluso fra .le .t.re ,col'ti\ del Nord 
per Ja sovra .espre.s.sa··tnelil:tblità armata•._ 

Riptltlamo intantb,é]1e non riuscirà discaro Cteaziohl 
n Jeaaitori di q:uest~ Storia se daremo qual- della nuo. 

oo • • . va Rcpub-
che nOtiZia dello StéitO attùale delle _Isole blica deli' 

ex Venete -del Levante, di cui da molt0 Iso.le del 
· . bb' . ,1 • Levanti: • tempt>_ non a 1amo ' avuta occasiOne .,.t 

parlate· · ' Que' climi fejicj· , c.b.e dal - 17 i'].· 
in quà , . vale a dite pe.r Jo spazio di ot;-
tallta anni hanno goduta della più profon· 
da pa{:e e , tranquillità, incominciando l§ 
Joro disgrazie dal 1797, troyansi involti 
nelle '(>iÙ lutt·uose calamid, ·sta'me la di· 
versità. delle opinioni e deHa maniera di 
pensare degli abitanti délle città e di quel-
li delle campagne . A ' Gorfù i contadini 
si · sono i m padroni ti di tutte le rendite ,de' 
possidenti e pochissimi vi~V~Ti lasciano en• 
trare nellcr piazza , talmen'te che i citta .. 
dinj restano obbligati a provve d erli con 
Joro sommo dispendio ed jncornodo ~ assai 
da lontano. Erano· andati già a Costanti-
IJopoli 6 no dal IJ99 al~un.Ì dept1tati di 
de,tte Isole per ottenere dal gran Signore 
di ~ssere elleno er~tte- jn una sol_a Repnh· 
hlica Aristocratica ,, sotto · il · nome delle 
sette Js_ole- unite,· e sotto la 1rrot-.ezione del .. 
la sublime Porta Ottomanna; e .. ciò fne• 
diante. r interp0shione -~eli' rm'pertttt:>..re 
clelle Uussie. Questo è q_lÌl.eUo c4e ,"for.se 
-.. DO Il 
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ilon vo·gliono i paesani ed i campagnuoU 
troppo aborrendo l' e~gen governati da i · 
Jòro compattiotft padì~ni delle tèrre .Non 
Gstante ', nel dì r4 di Ottobre rSo~ eb
be luogo a .Beb~cl:.(il ,cambio delle :~tatifi.,. 
che pet Ìa g.iunz.i:i> della: éostituz.ione •.del
Ja novella marittìm<t Repubblica· ( èhe . di 
poco sorpassa i·n. abi.tantf quella di Ltacca ; 
mentre i suoi individui non ascendonciper 
~nanto risulta da~ cal~OI.i del Busc:niog , 
elle' a- _r 8 5 mila in tutto e per tutto'} tr" 
il ministro Russo Sig. Tamara e Ismed
Mehemet-Bey . Cadileslri~ro de Ila ' Rome ti t~ 
e ptenipotenziariò no.niìnato a tale dfetto 
da t Sultano. ~uesta ceremoni1 annunzia• 
ti!: venne da-ll' arti•gliè~}a de' vas€ef!i Turchi 
:incdra-ti a Bascbikta~ne, e della s'quadra 
Sta~ionata a 'Eouiuckderè; ed in tal ca:n
giuntura, fu eziandio deciso , che :il Sig. 
l.eskoJHJo risietle.iebbe in Costantinopoli 
in qualità- di ConliQte gènerale della mr:
scente potenza. Il suddetto.' Trattato sti
puJato a tal' uopo tra' d ne Imperi Rasso 
ed Ottemanno è' cosi concepit0-. 

Nel nome di Dio Onnipoterite • 

Siccome i paesi', che ' appa<ttennera: ·ori,.; 
ginari.aiiD.~:mte alla- flt' -R.epubbtica di V ~né· 
<t.ia. ~ e ci:Je sono io segui.to caduti in po
tere de' Francesi son~stati. lihera,ti, ·nretcè 
l'aJnt& Divino -dal loro · giogo p12r llll·ezzo 
dene:.tloue combinatte R't<tssa ed Ottoman
na, second~te da'voti' e ' dagli sforzi degli 

- ahi 
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abitanti; e sìécé:une S~ M.)' Imperatore di 
tlHte 'le Russie e S. A. il gran Signore de" 
Turchi sono convenuti eli osservare i prirt~ 
cip] dl moderazione, giustizia , d'isir'ite
resse, l'esecuzione de' quali è formafmen• 
te promessa nel loro uattato di \lleAnza, 
e siccome finalmente la dignità delle due 
corti esige 1 che eJleno adempiano la pa
rola. data pubbliçamente .da ambedue l~ 
parti ; in conseguenza si è presa la deter
minazione di dare a dette i~ole una tal 
farnia di governo per cui nulla risulti dal· 
}a sua vicinanza, che possa nuocere alrà 
ua'nquìllità e sicuréz'Zia della sublime Por~ 
ta' e che si'a nen' istess.ò telilpo c·onform.~ 
alle antiche •c'Osttimailze e alla. r'elig-ion~·,· e 
grad.ita ·agli abitanti -surriferiti , che si ua.. 
vano sottratti daUa ·· tirannide cl i una p0 ... 
tenza il èli cui ·palliato ' e aperto procede
ré si è quello di 'distruggere e rovesciare 
le basi fondamentali di ogni governo sta'• 
bilito , di ogni ordine sociàle e di ogni 
culto. Per gì·ungere a qu€sto sco,pe S. M. 
l' Imperaton~ delle RlJSSie } fua nomin.atg 
per suo plenìpoten1.:iarìo il

1 
nobile Sighore 

Basilio Tama.ra GoP.si-g;Here .i9timo , A.m.;. 
basciatore straoidìnaTio e mìnistro 'plèni
potenziario. p,ressa( la . stihlime Poll-ta Otto-

' manna ~ Càv~liere dégfr Orèini di S. Ati~a 
di prima tlasse e Cnmmeildatoret detrO·e
dine di S. Giovann'i 'Gerosolirnitako, ·e S. 
A. il gran Signore , &1, illt1Stri ed · _oporati 
Ismet Bey ,. e .v1c.met-.APif Rei.s: Effenclì , i 

quali 
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quali dopo aver cambiati ·i loro potetl i 
sono conV'enuti di unanime · consenso ne1 

seguenti articoli. ' · 
I. Le Iso:le rix-Venete formeranno !n 

avvenire una sola Repubblica governata da1 

nebili q,el paese ; e che testerà sotto la 
protezione della sublime Porta come vas. 
salta ;a somiglianza appunto da~la Repub• 
l>lica di Ragusi . 

II. ]J; lrn.IJero di Russi~: garantisce l' Ìti· 
tegtità di qu-esta nuova Repubbli€a •. . . 

III. Qttéste Isole, cioè Corfù, Cefalonia 1 
Zante , S. Maura , Itaca, Gerigo , çeri• 
gotto ec. porteranno il nome di · Repub· 
hlica delle sette Isole uni t e e ' god eranno 
degl' istessi diritti e facoltà che gorle Ra~ 
gusi , te due r,o,tenze contraenti ratifiche• 
:ranno la: loro costituzione snbi.to che que• 
sta sarà stata ·approvata e pubblicata 1 

· IV. Gli abitariti di dette Isote goderan• 
no in Turéhi~ t.uttL i juivilegj che godo~ 
ilo quelli eli Ragusi; vi av:r.anno- un Con• 
salt;, e i loro b a.s!imenti · saranno protetti 
contr o ì corsari Barbareschi , · 

v :_La Repubblica deHe suddette ·Isole 
pagher,à '"ogni tre . anni alla .J>otta .una som• ' 
ma di 1) n] ila ·p.iastre , cbe . sped-irà toii 
nna ambasciata sòlennf:, appunto, èot9e ~ 
solita fal'e· quella di Ragusi . Mediante tm 
simil tributo i sudditi n.on sar;mno sog .. 
getti a veruna imposizione nella Turchia , 

VI. In caso di · Bisegna du.rante la gper· 
·ra attui.l_{eJ e · mai di-. Jà dalla m~desima 1 

·, r · la· 
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J'a• Rtissia e la Porta manderanno r delle 
guarnigion i e pe' v.ascelli da guerra in det-
te Isole per loro difesa. . '· 

VII. I .pastimemi della nuova RepnbM!. 
ca potranno ·navigare liberamente per1 1' 
av·venire sul mar nero con la propria ban-
diera. . 

VIII. Le dette' Isole unjte avranno trup· 
pe proprie e adotter~nno .Per la naviga
zione un'a bandiera pa rticolare ( che è un 
S. Spiridione dipinto in guisa non · molto 
dissimile dal Veneto S. Marco) . 

IX. Il governo sarà. rappresentato da un 
Senato composto di deputati nominati col 
mezzo di elezione, e •i suoi decreti avran- • 
no forza di legge . . 

X. Le città ex-Venete di Prevesa , Par: 
ga , Vonitza , e ·Butliintò, che sono sul 
continente contiguo all' .Albania , ·appar
terranno alla sublime Porta, e gli abitanti 
Cristiani saranno governati da un coman
dante Turco, sul~ pi ede pe;ò di quelli del
la Valacchla e l'doldav.ia. 

XI. I Raias potranne nelle predette ci t· 
tà ex-Venete rifabbricare le loro Chiese , 
sarauno e.senti d a ogni imposizione pel 
corso .di due anni ~ non pagheranno in 
appresso alla Porta una somma maggiore 
di quella che pagavano a Venezia. 

XII. S. M . . l' lmp€ratore di tutte le 
Rllssie per dare a S. A. il gran Signore 
un contrassegno di- amicizia e contestar
gli quanto s' Ìl-lteressi per un sì fedele ai~ 

leato__, 
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Ìeat'@ , s' impeèna e promeae di iihlla lfà: 
.Scurare alla pace generale; :Perchè i, suoi 
alleati e tutte le altte pòHmie d' Edtopa 
accettino e , garantiscano qlianto è St(lto 
!tipulf!to nella presente tonvenziòne, con 
iutto ;qi!ello è;he ha Ì"flppotté:i alla_ fdtura 
esistenza politicà di dette Isole : Le ìati• 
fiche avranno luogo tr~T dti,e Jìlesi o 

Ìi'attà.. à éost4ntinopplz: H Mar~(J i 80ò: e c: 
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Congiure ordité in. Friwtia . contro la . vjta del ~ 
. ·,primo Console Bp114Parte. Congiura d~· CtrtAt: 

'ch'i scaitnre Rom4no • :Altra :çongz.ura dz 
ìiYJa ,èarretta pien:a di /f4()èl7i , àrtifi:z.iàt~· . mz~-
cìdiali • 1{ t onsole non !l~ ~imanei offesQ ~ 
Uotiz:je di 'tutti i . 'Omgt11rat1, loro ptocessp 
è sent.tn'{à.. . i 

'• r 

A~torch~ il Generaìe ; ed or~ pTinìò 
Con-sole di Francia ~onaparte , rimesse i1 
I>jecJ.e . .tlall1 Egitto ~-; su' lidì della Pròvenà 
ne' primi git>rni deL m~se di Ottobre 179!); 
tutta 11 Europa rimase · imruèrsa nellò · stli· 
pote ; tiflertèndo al mfsterioso . suò Ìiìlir
speltaìo ritorno .ed .ai· modo col q uaie gH 
era riuscito di eseg.UitJo. lYia crebbe mag. 
gio'rtneiìte la meraviglia universale quabdò 
.intese , -che rlisatthatò e.d alla testà di sc:t· 
Ji . p.ochi €ompagni ·; , aveà :ì'ovestialb tt+tt.O 
il governo esis tente bella .Repubblica, abo• 
lito. il "Direttod o , annièhilati i dt~e Con
~ig l i ; ed investitò n~t giornò 9· di Na
vembr€· di tutti i poteri ìì1ilhé!ti e èivili ; 
divenne · arbitro de ira suptèma autorità i 

·Riv.otuziòne simile coii deholissimll òppd
lizion&! _..e senza ak:t1M spatgitiJetJt<l di sart
gue ~ fòrse Ja prima; the presefitind. all'ot. 
chio €'tnioso de' politi<:i i fasti defl 1 istotia. 

E' · ~~oto aJ Jnondo1 tutto quante f1ttkhe 
e q:uand 
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e quanti travagli dovette Cesare sostenere 
:prima di stabilire e cortsolidare·Ja sua plir.,; 
:petua dittatura in ~orna, qu:1nte batta
glie e qÌJ~nte ·.vittorie sulla tèura_ ~ s~l 
mare, e quali avversi_tà, c_ruali combatti
menti ~ quali ·phi.coli dovette anche il fa
moso Crqmw el superare i nnanzi di xegna
re i.n Inghilter.ra , sotto lo. specioso · titolo 
ùi· Prç>tetiore·. P"i_ccòlissirni ostacoli rin
venne Bonaparte nell' a.hl.lattere tUtte le 
difficoltà, e gìungere in poche ore al più 
alto :.grado di potenza a cui ascender pos-
sa uomo mortale •. ' -

Una· sl gran metamorfosi di fortuna , 
· che lo ha portato ad un tràt io a coman
.dare a 30. e più ~ilionì di persen.e, pos-

I sihile non era, c)'le non risvegliasse nell' 
a!Ji::no - ~i ·qualcheduno l' invid"ia ·{ l'emula
zione·, la rabbia e· l'ansietà di togliergli la 
:potestà e la vita. E se i . Parigini ·, che 
aveano con alternativa assai curiosa grida
to,. viva la Convmzione , viva la Repubbli
ca, viv.1 la Costituzione dell' .Anno III, viva 
il Direttorio , a pplauclivano al supxemo" lo· 
ro dominatore . rivestito del rilorlesto, tito-

.Jo di Console, m9lti e moltì altrimenti · 
.pensavano , e nutrivano in, seno l' odio, il 
. .dispetto , .il rancore . Dif•tti il - Ràppre-
sentante .A.retma , q.ativo dell' i stessa IS-ola 
di. C~rsica, che 1 avea vec!u~o nasce;re in 

. AJaq::JO Bonapa-rte,. tènto . p,er ;ben du~ 
, vol1e di trapassàrgli il · cuore con· uno 
stile; nell'atto che consumato l' anhichlla· 

"" -mento · 



l 
D b L .A G U E RH A. !09-

mento de' p ·efati due eonsigli , ne astrin
geva gl' individui a . piégar la front~ all' 
immediata" sua volontà . ·Gli amici ed· i 
granatieri, cbe gJ.i stavano attorno salvà- , 
roEo il ~ primo Console: da colpi ,del fùrio
so suo ·concittadino, al qll'al~ volle in ,que" 
frangenti perdonare , attribuendo' i'l misfat· 
to acl un ecces-so di z·eJo e ad un repub-

. bJicano trasporto • ·! • 

Ma come avviene in tutti i 1gran can
giamenti , coloro eh~ .spogliati nel sopraèl
descrit.to resr~rono di potere , d'impieghi, 
di lucri , e di persor1ale splendore , cadu
ti da u·no stato comod9 e !un'linosa nella . 
primiera mediocrità o ~povertà, ,nell' ina~ ' 
z1oEe e anche d·is.istima- p,résso ilo pubbli~ · 

/ co, rivolsel'o le mire a togli'er~ , di mezz.o 
a -costo di qualunque _attentalo la cagione 
'é1e' lpr disastri -. P·ertanto nella mattina del 
dì 2 o. Settembre 1 8p.o, pervenne , un lri

' glietto anonimo al Segretario intimo del 
Consolato, Bourienn~, in crii se gli dice a: 
sappiate , che ta vita qi B,onapàrte è nel pi'ù 
gran pericqlo, _; otto perlone tra le quali era · 

r ancor io hanp,Q....risoluto eli assassin4rlo . .I ri
morsi che·'P <nftJ mi obbJiga1to a farvi qu~st~ 
confessione • · Bourienne. appena r-icevuta la 
carta r affrettessi ; di anda:re...J dal ~ministr0 
della Polizia~ ebe letto.,· e ben ponderat0 
il foglio pel quale · non appa-riva· fissato il 
tempo' per l'.'esecnzione -del delitto, ed 
assicuravasi ·che :i congiurati non erano 
più di otto , messe in campo tutti i suoi 

Tgmo ){L. O emi~ 

l l 
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~missarL pe\ iscoprire· qualche t-raccia d,e}1; 
la· trama. · 

A. . forza .di ldenaro e di• esploratorì riu• 
SCÌ al m inistro SUd1cletto di subodorare > 
che •foi·se pbtea essere stato deter'm11iì:ll10 
1' ass-assinio per la sera de.J · dì 22. di .det
to inese di Settemln~ scelta per la prima 
:rappre~entà·zione di un nuovo Dramma 
ltaliano, che si volea dar da gusl:a'rè àlla 

. . ' .,. l 

n"«:z.ione - Francese . Era quest/o Dramma 
queJ cotanto celebrato; cbe i.ha. per tito~o 
,gli Orazj e Curiazj produa.ione de.tl' A vvo
cato Antqnio Simòne .Sografi e messo hi 
musica dall' incomparabile Oimarosa , poc' 
..anz i alla più vàga e sublime ·· armonia . da 
jnesorabit' ·màrte ra-pito. A tale uo_po' erlm
si ,chiamati a Parigi e il Tenore ' Adamo 
Bianchz' di :Bergà·mo e )a Mi•lanlese Gr.as>.rini 
ad' éseguir Ja parte di rn·ima donna . Il 
.Console nel suo soggio~no io Italia , ·non 
m eno chè - l~ sua- sposa , acquistato som• 
mo genio all' opera Itatiana , ambivano ~ a 
farla gustaTe ·per 'la seconda .volta a'Fral1· 
cèsi , che già tr(! ,lustri a'Vean. \éevuto fat 
plajlSO a Sacchini , a Piodn s~ ;\l,a Gluck, 

1 Pertamo c;redetterò i l congit.ll~ft; che a p· 
profìtt?ndosi di una tale ci.rcòstanta, sa
l'ebbe piÙ facile giqngere al compimento 
del Joro disegno ; tanto più che aveano dir· 
liberato· inoltre 'di a~taècare , ~l (uoco al 

_ .teatro o alnHmo fare del. fumo , onde ne 
-insorgesse del disordine e della confusio-
.ne. ~. 

L-a 

l 
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Là mattina del prefisso ·giQrno il mini..: 
stro di Polizia trasferiSISi da Bonapane pet' 
dal'gli pane degli avvisi , c~e avea rice
vtJti e se n t ire i sriui ordini; nia alt t o no'n 
pot~ su tal proposito uav;Jrg 'li di ·bocca , 
quest' affare ·apptirÌJiert;e al vos-tro ministero , 
in quanto a mé anelerò al teatro : Dà una 
iiirnil rispos.ta tanto laconka coi;riprese il 
ministro; che tutta la i•esponsabilità lascia..; . 
vasi a lui'' per la qual cosa non trascurò 
ai prende.:e lt: opportune n~isure p.er te
nere vigiJàn r i i suoi subalterni àrirame lo 
spettacolo • ta spasà del . Console vederidò 
che si accresceanò le guardie di suò ' ma
lito ' pe chiese la ragione' e se le repfi.:. 
cò dopo alquanii momenti di silenzio; che ,l 

una precauz ione di: tal fatta er~ neces:Sa..1. l · 
tia , stante il concotsd str'aordiniirio ~ c:;hè 
vi sarebbe stato . all' opera. Giunta. alla 
sua loggia, •osservò che il mitii~tro, H pre-
fetto di Polizia e altri pc;tsoriaggi addetti . 
al governo; entravano .ed uscivaho trèquen-
temente nel parco ; ta'lchè· ciomaadò di 
nuovo 'là · <::a·gione cl i · tali movimèni:i alld 
sposo 1 'che le disse : ?Jori .. J niefite-: attende-
le· alla: :d pprdentazione • Un 111omehto dopò 
il ministro 5'nrriferit:o ;uÙ1unziò a B<:ma- ·l 
Jlar t,e' ché v congiur~ti erano at.restati e 
che Ji ~:tand Jort> trovati addosso· de; pu~ 
gnalt e , delle pistol~ cariche con punte di 
-chiodi • · · · · · · 
.· IL Rom;no · ée~acchi 5 ~cultore f~moso 
i?iù pel suo f.anatismb e :riscaldamento di 

o· i men:. ,., 
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' cmc~hi mente ,ch_e· per l'eccellenza della sua ar-
Scultore te fu riconosciuto come ' capo Clelia co-
Roman o · ? . E . ' l · · 1, ' d' 
r icoìwsciu. SpHaZJOile._ •· 1 gi1 ave~ SCO plto 1! JJUSt.O l 

Io c~p" di Bonaparte a Mi·lano , . e poche settimane 
congiura . • · ' [ in Parigi. p n ma aveft annunz1a t'o 111 un suo ma m e-
. sto di volèrne fare un simile· a Parigi ; 

anzi nel giQ.rno medesirno jo cÙi fu ;~ne
stato prega ta ' avea .Madama Bonaparte· a 
persu adére lo sposo a Ticeverlo ..§.olo in , 
qualéhe gabinetto e re'star con es o per 
qualche tempo, pe~; facintar.gli i mezzi di 
cogliere più · esattamente · i tratti del 
volto. Il Duca Bone-lli pure Romano , e 
uno de' primi Consoli dell'est inta Repub
bl.icll Tiberina , arrest ato «ome sospetto, 
:rinvenUto affatto innocente · ed affatto 
ignaro del complç>tto fu posto in libertà. 
Gli altri complic;i cioè Felice Lepeltettier, 
J' ex-Generale Ronjgnol, l' ex-Princi~e Car
lo d' .A.ssz:a ·, e un .tal. J)ernerwille abitante 
all'a strada de MoJi.ni , vennero ristretti in 
carcere séparati tfe:r sapere da essi i nomi · 
di tutti i consoçj della ..trama tendente ad 
abbattere l' attt;tal governo e .far risorgere 
1' antica , ;:tnarchia.-

. DivuiE~tasi la ·cos~ per Parigi intapto 
che si faceano gli esami , da' qtìali pochis
simo ricaY.:rvasi_, i ~embri di quel. ·nuovo 
Consessb che chiaJllasi -il Triburtato' , si rew 

1 
carano 'al Pal~zo de le . T ·huillerie ,' ove 

1 api t a il primo . Con ole, e chiesero di es:
. sere int~odotti ,, qome lo furono ; da 11 con-
sigliere d~ Sta~o Benez.cch e dal ministro 

' di 
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ai giustizia rtella sala d'udienza; ove · r.rd~ 
vavansi adunati ;rutti gli altri consiglieri dl 
Stato; e ~ gli tJffiziali comporieuti lo stato 
magg.j.ore della guardia .Gops.dlarè e del!a 
decimasettima divJ!ii,one clestiiuta a p:t:esi
diare la capitale ò p Pres~d~nte del Tri~ 
hunato suddetto CrassouJ diresse il suo 
complirri·enr9 a Bonaparte dicendogli Q! c!ie 
;, tutti i Tr-ibuni aveano inteso con . l~ 
,, maggior commoz ione d'animo e profon
;, da indig~az.ìò-ne il complotto diretto 

_ ;, prinçipalmente ,tontr!')' la vostra perso
;1 na. -L' arten•tare, al.la vita del primo Ma
;, gistrato deiia Repubblica;, ~ un mettere 
-H in petic;ola t.u tti i buoni .lii'rancesi e la 
Jj RepubB_Iic.a J.Dedesima. Qtlestd d elittà. · 
, ài lesa na21ione 'deve essere punito. N'art 
h v.i dissh~ml!amo; C juad ino Gonsole, che 
, ne; decorsi ~nni vi furono tante cospi
,, ra7.,Ioni fi so_t~o tanti q~lori ; che non 
;, essenda seguité nè da ..,pro~e nè da giu
,; d_izj, il' povolo- è div~nuto iQcr,edu!o su 
,, q:nesto articolo;· onde è temp() di . di
" singannar!o • U:n Governo .co~ì giusta .; 
, tosì saggio, .così benefico come qu~llo 
;, di cb i siete il .capo non . ind'icherà n~ 
~' ·espoi'rà gianimai, che delle cos,pirazio
, n i reali <: se,tie; e queste una• volta che· 
, sieno anribnziate ~ dee impegnar~i a per.-. 
;, seguitarne:· gli autori con ·~ t;to il rigor~ 
j' delle leggi . In tal gnis~ tutti gli abiun-
1; ti della Francia òccasione avranno dt 
,~nife~tare i propri sentimenti d:i.retti-

1
• 

ì . . ., 
O 3 ;, e g;ueJ-.l · · 
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, e quella fiducia, e gtat1tdiine dovute~! 
, bene dae avete operaro e - a queJl() p1l1 

" esteso ancora che siete in ista:to di .ope-
" r.ere • '' Il primo Console rispose : · Rin
grazio il Tribunato di questa prova 'di affe· 
zione 'che si degna eli climostrarrpi • Io non ho 
corso veru1t pericolo, stantecbè que' sette o otto 
miserabili', e fanatici , ·che avea1w -la 'V9lontà 
di •c-ommettert il <klitto non · possrdevano i 
mocli di conèlurlò al compimento. Inclipenden
temente dan1 assistenza eli tutti i cittadini , 
che stavano atlo- spettacolo , avett COll me un 
p·icchetto delle nostre valorose· guardite , i' eli 
cui sguardi non sarebbonsi potuti soste1~ere da 
quei forsennati. La Potizi~ avea. 'già pre'se le 
misure .le più ejficdei per fare anelare a: vuoto 
ogni loro prqgett6 , Entro in tutti' questi -mi· 
nuti taggungli ~ -mentre può- -esure necessarùJ , 
che la Francia sappia , che la vt t·c( clel suo 
primo · MagistratQ. non è esposta in 'vel'una oc
~orrenza . Fino a tanto-' che egli goderà delta 
piena fiduci.-z c:!rlta na':(jolle saprà . e·· potrà cer
tamente t-d empire agl" impegni - c'bé gli ;n com· 1 

-bort'o : · . ./J.tl' oppostFJ- se 'mai fosse clesi-ìnato a 
perdere quesfa fiducia non potrebbe• , più ' ap~ 
prezz.ar~ • unà vit-a, c be non gl' ispù·erebbe p iii 
alçem \jnterhs'è a, Francesi , ' ~ , ' , 

Fu voce , che ir ceremoniale, · il . com
pliménto e ' la risposta fosserO' ' state pre
ventivamente concertate per persuadere i 
Parigini della verità . de!·la conginra , atte>
.!Ochè stante le . tante congiure in,v.entate 
:per l' ad,dietro· e ~upposte, p a rea che non 

fos-
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!os.sero ·molto dispdsti a darle fede. I de- · 
tenuti per tal mptivo vennero mandati 
all' alta corte .di Polizia di V andorno p.eli 
essere interrogati ., processa·~ i e giuùieati· 
c·on tutte re dovute €:• .so,lenni fornla lità ' 
protnettendosi r che si sarebbe a suo temi. 

· po dato alle stampe il processcl , non. per 
anche comparso .• . <.:::omunqile 1-però si fosse 
i congiurati non eraJ;JO tutti caduti. nelle 
mani. della giustizia , ,menu-e rriolti - altri. 
ne· esi-stevano, che niente lasciavano d'in
tentato pet abbattere in · ti n modo o l' al
tro , chi rendeva ;futil_i· wui i mezzi di 
potere eccitare nuove rivoluzioni e tur
bolenze' onde salire - in . alto ' possedere 
ca:dche lucrose. e toglietsi da quella mise
ria ed a}JiezÌon~ che 1gli circondava; L'an
sietà . di dominare SOtpra gli altti ed arric.,. 
chirsi a W a:Juui spese., .. e il , livore •di ve
der padrone di tutto, unp che .for~e dopo 
essersi servito di . Idro gli a<r~a rie-ot~ti -' 
'nell ' a-biezione , sp.tezzandone gl' in~righi, 
tenendoli so'gtetti ·ad un . giogo da essi 
ab'orrito; gli sping.eva aon.tinuamente a fa
te ogni . sforzò per giungere a sottrarsene· 
e salire in alto . - · ': · · 

fer.tamo -scelsero la vigil.ia del S; Na- Congiur:I • 

ta1e per- reiterare . in una maniera .inusita~ della car-
. • . . , ·retta con-

ta 1! meditato assassm10. In· quella sera ero il pri-

davasi nel teatro un sacro . Oratorio eli mo c onso

Metastasio posto. in· mn sìcà. dal fa'moso le' 

Baydn , ed era noto 1 che vi sarebbero J.n
tèrvenuti tutti i pe:rsomiggi d.el Governo 

O 4 uni.,. 
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unitatnente ~l primo Console. Difatti do<:: 
vendo egli passare per giungere al desti• 
nato luogo per l;t strada detta NicasÙ ' , 
piuìtosto angusta , una ~attiva carretta-t-i.,. 
rata · qa un piccolo e magro cavallo , si 
trov'<lv·a situata a tràverso e posta in un 
modo da imbarazzare il passo. IL cocchie· 
~ sebbene corresse , -co'lne è solito di Bel'· 
napartè con estrema ·velocità, ebbe la de- _ 
strez.za di schivar la • ~Un momento dopo 
vedutas1 esalare una fumata d' -improvviso 
fuoco, una terribile espJosione ruppe i 
E:ristalli dell<a carrozza Consolare , ferì it 
cavallo dell' ultimo saldate delle guardie, 
che la scortavano., ·ruppe tutti i vétri.del-:-

(
le circonvicine case f w:cise tre d·onne che 
passavano per la occQntrada , uno spezi~le · 

. e una misera fancìulletta 1nndcente . Altre 
quindici per'sone rima~ero ~imilmente fe
xite aveìJdlil ltt carretta vomitato un dilu
vio di ferri rotti e palle da ambi i suoi 
lati a guisa ùi mitraglia·. 

Il colpo di ,questa macchina infernale , 
fu appunto come · un tuono , assai frago· 
Toso· èbe fu inteso da tt:ttto Parigi , ed 

; una p'l3-rt,e cl~ ul'J-a rriota della é~rretta 'Ven· 
ll~ gettata sopra i tetti ·del çortile della · 
casa .del secondò è;cmsole Gambaceres • Al· 
tre persone fliro.no ferité , ed uccise; ma 
il Gonsole Bonaparte passò illeso, conti
nuò il suo cammino··, ed assist_ì intrepida· 
mente all' Oratorio , come se nulla fosse 
a'cçaduto ~ Tornato alla suà abhaz.ione vi 

x in-
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rinvenne i minisfri, i consiglieri ·ed i (;e; 
nera Ii per saper~ da lui cosa era stato :r: 
sentire quali· mistrre doveano prendersi • 
Vi erano pure molti individqi , del Tribu .. 
nato, 'del ~enato, . ~ UQ gran . nunJeio .di 
fl!mz.ionari pulJbli,ci per _felicitarlo di esse
l'e scampato a si eyidente n uovo periglid .. 
La, mattina appresso il Prefetto di .Poli
zia dette al ,pubblico i conno~ati' del giu
men~o €he tirav-a la carretta , e che morì 
sul colpo, e -promesse un premio di più 
migliaia di Ihe a chi ne denunz.iava il 
pro·prietario. Quindi in. appresso si spa,r
se ,Ja notizia, di esyilre stati arrestati la 
JlOtte · del dì '-7 , un tal Gambttult , l;) D tal 
.LP. c hai se e un· tal D_esforges , gente · facino
rosa c di . quegg istessi soggetti' che wm
messi avea~o tanti eccessi contro i Sace~. 
aqti ~ e. la Principessa di Lamballe ·JJel me
se .di Sl'ttemfure J iy!)l.. A questi · si aggiun
sero un Jt;Ue IJomfnato- J}ousquet, e ·Un tàl 
Metj.e , che se ne ._stava. nascosto fra due 
mater~ssi del ~uo Iettd sopra il quale ail· .' 

.sidevansi due suoi' àmici , che vennerQ si
milmente fermq_ti. Nèl tempo medesimo 
venne ;nreStiitO . ez.iapdio mi tal Chevalier 
(che alcuni yog:liono ballerino .. altri. · un 

· fabbricatore e , me,rcante' yi carrozze .) 
Nell' apparumel)to' di quest' ullimo fa 
trovata un' altra macchina micidiale co
Strutta co' più criminosi disegni ed una 
cesta di fuochi artifiziati . -Con il medesi· 
p1o caddero neUe forze del governo lln -

t~l-
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tal ' f/eycei' , e un tal · Burlot ; con una d<!m; 
ila cbialnata la Bacquet. . . 

L' tndicata seconda macchina consisteva 
in unà 'speèie di barile ripieno di çariche 

· da fucile con .pallà 'di§po.ste in guisa da 
prend~r fùcko tutto in ·un tl'att,o • Sc:_>pra· 
il barile eravi solidamente fisso un accia
l'ÌI'lo da arèhibuso ma •col calcio tagliàto , · 
il tutto da ·porsi sopra ' un• a) tra catretfa, 
<':bé. si sarebbe inopìnatamcnte e' in un da
to' tempo posta nell'iste.ssa foggia in. mh· 
zo a una strada angusta , per: impedire 
un qualche istante i l passaggiO', ~d · allora 
:per ruezzo .di. una ccndiceUa ,. avaccata -·a 
un acciarino sarebhesi fatto il colpo • 

In conseguenza .d.tinqu'e de' primi· arre
sti se ne fecero. nel p'rimo dell'anno xSor., 
altri 20., e tra 'questi contassi quello dell' 
ex-rappresentante Talot, promnlgandosi per 
1pezzo delle stampe ,.. C\!le il gastigo degli 
scellerati stato sa,..rebbé pronto' ed adatta
to a' loro rnisfatt'i . A tal · uopo fu deci·é
tato élal{o.ffeso Console ; che fosse ·nomi
nata· una Commissione ·inéaricat;I d'i rile
vare i danni cagionati clall' .esplosione del
la .prima mac.china i,n.férnale -, ' non fuen()l 
eh~ il nnmeio· degl' t. indiv.:ìdui , morti è fe. 
rit~ _, Di pi'Ù Ìl ~enato conservp.tore dèli
berò , che fosse JlOSta à disposjzione del 
Ministero di Po.l1zia di Parigi la somma 
di 3 mila franchi, d:i impiegarsi ':in soc
c-ol"SO delle vittime indigepti ' d-i detta es
plosione; e Bonaparte 'voUe, che a pub-

bli-
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bliche spese si rimettessero le lastre ed i 
vetri ridotti in pezzi da·lfa violenza dello 
scoppio . E stante le ~ cQnt·imie perguisi· 
zioni fatte , e con l' ar·resio ·tra i pri'mi 
:r~i d~ll' iniquo Mamin, egl1 pure '':J.ssa~l
no d·i Madama la Principessa cii . Lambal.:~. 
le, molte volte detenuto e~ sempre Jasci'a
to libero, ed dn sequela• di mila lettera 
scritta a!' Ministro di· Polizia clal Genera
le Guillot i cominci?s~i ad a~quistare. de' 
foni ind]zj ,, che Il ~òstruttore della più 
volte nomin <> ta macchina fosse un •'ta1 Du
ham'el. Innégabil cosa si' è che costo i nel [J 
a~no IV della Repubblica propose un s.i.: · 
mite istrumento di distruzione e di mor
te per us9 delt armate sotto il titolo di 
Carretta~ Fulminànte : e suoi cooperatori lo' 
sono ua Eoreo chiamato J.~oise Bayle e un 
tal Carlo cle Resse . 

Frattanto il prefato Ministro dietro a 
uh suo rapporto, presentò àl primo Con
sole un prog~tto di Decreto , . che mette 
sotto vigilanz·a ,. anche fuori ' del territorio 
della Repubblica Francesé un dato m:me
rd di · persone sospette é presunte col pè
voli del tradihJentb in questioqe .- Bona
parte trattanélps·i di se stesso, sottopo
se il pr,ogetto · al ConS'iglic di Stat;o , per
chè decidesse-:- su Ila necessità e SLll modo 
di qbesta misùra ~ Il Consiglio decise, che 
sebben~ un tale ano non fosse 1per se me
de,sil'no u.h nggetto di Legge , pute per, la . 
sua natura straordinal'ia e pel suo, scopo 

di 
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tli mantenere Ja costitnzione e garandtè 
la nazione eù il governo ancora in avve .. 
nire d·a ogni attentato peri_coloso alla pub• · 
blica libertà, dov~se sottoporsi al Se.natQ· 
Conservator~ onde giudicare-se. l'atto sud
-dett'o 'sia in conservazione d€lla costitll"
ziene vegliante • 

· , Il Senato Cons.ervatore nel I') Genn,a• 
jo, e~sendGSÌ OCCUpato del messaggio a lui 
fatto su tal proposit<;>, dopo una reite~ 
rata lettura di tutte le ca,rte rel·ative ed 
avere intesa la Comrrus~ione creata pet 
qu~st' affare , emanò. un decreto a foggia 
degli antichi Senatus Consulto , in éui so
VIa maturi ed evid'emi motivi , comandò 
che si mettessero in vigilanza le predette 
:c 30 persone anche Ìuoti del territorio del
la Repu'hqlica; e Ghe il prefato Decreto 
rivestÌto del · sigillo dello Stato venisse in
seri!o nelle leggi, inscritto ne; registri del• 
le autorità gi udiciarie e pubbJica'to nelle 
forme Je più solenni • 
r Delle r ;ro pers.one intanto messè i " vi
gilanza; ne :;ono state arrestate 84 fino
ra ; 'tra le quali se'dici in Milano ed altre 
città della Lombardi01, e fatte panjre dai
le prigioni di Bz'cetre alla volta deì1a citt~ 
di Orleans. Tra queste le più note ~ fa-: 
mose per le loro stravaganze . ed atroci 

' ·misfat~i , furono Gaspa'fci , Jolly, Mamin ( 
Marle--, Preyost ;- Rinou' denominàti . Sett~m
brizzatori ,. Bonzface già gmtrdiailò d~ l Tem· 
pio n(!Jl' ,el,)oGa de-lla fuga déJ Cav. Sidney 

· smitb 1 
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Smitb , ed ' Eon compilatore ed estensore 
del Giornale clegli uomini liberi', il colon~ 
nello di Giandarmeria le Fevre , pl'imo 
ballerino in .Milano suddetto, e che nel 
carnovaJe I797• -rappresentò • il baJJo St:l 

quel teatro dellà Scala la persona -del Pa
pa, Re.r il che generàlmente odiato' e scac
ciato dovette -tornarsene in Francia di·spe· 
rato ) l'ex-rappresentante Talor, e Felice 
Lepellettier scàppato - alla precedent~ · de·
scritta congiura ; innol'tre il famoso, Cey-
rat capo e direttore de' suddetti Settem
brizzatori ed assassino di strada -;, . l' ex- . ·· 
nppresentante Ma1·quesy di Tolone , Io 
stampatore ~el fl~·efatQ Giotnale J/artat e 
]' ex-Generale Rossignol , di cui sopra si è 
fatta menzione. Molti• 'di questi aveanò 
promesso a' loro Consoci il sJccheggio del 
teatro nell' atto che gli altri avrebbe.ro 
scannato .i preti' gli uomini più nic~bi ·e 
pOtenti ' e t.utte le autori d cqstitUite. Do· 
ro· di queste s:mguirla1:.ie eseeu"Lioni si c:to. 
vea proclamare >il deportato Babeuf ca-po 
della congiura del Maggio 1766, Di retto· 

1 re, attuale e ·Protettore di Francia. 
Contemporane:u,nente fu cantato' solenne 

Te Dettm in varie p~rrocèhìe di Parigi,- jn 
ringraziamento all' Altissimo per -la pre
servazione del -primo Console ; e n:a tut•
t e si dist-inse la. Chie~a de' trecento ,nè1 
sobborgo di S. Antonio . Bonaparte dopo 
essere state chiuse p e! dieci , a~ni.le · Chie
se; ·le· avea fatte riaprire ,.e I~€1 --r 5 Agoito 

' t8oo 
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_18oo gic;ano f]ell.a solennit<\.dell' -Assuni;:Ji 
lVIar.ia Vergine ·torriòssi ne_lla metropolitana 
.di P<1rigi a celebra.re i Divini '"()ffid ;. .Si 
spaìs_ero perciò da mol,ti non indi:lf~reml 
Somme per ·l'esecuzione e t11,oltjpliç,~zié
Ì!e di . simili ringraziamenti,.; I Dragoni del 
quil'JtO ,reggimentO. , sagri ficaronci pure il 
Joro· so·l}lo in sp!Jievo de' poved ditqneg
giati:. in quetl' infausta sera. i Ministri 
.e~teri--dettf;ro , anch' es&i v~rie dimost~aiio· 
ni rli giubilo in ta.,l ,ç:ircostanza: • · ', 

: ' N" e i. 'di 14 di detto mese di Ge.Ìma5d 
/xer:~~~s:L Ì!,'!ço'lnincìossi da' Trjb_uuali Cri_minali , ad 

Je sopra- esaminare i rei della, trama ordita contra 
d~tte cOn-la yjta di. Bonaparte. Ceracchi . Rom:rho l 

,glure' ' èd , jJ _Gorso Arena , come· i prim_i cospi(il/· 
t ori i;ompatvero j · primi i~ i$.c~na ' · ecl i 
Gap. Harvrl fu H :pr·irnc'l testimonio a~cp!. 
tato. Egli dichiarò di ejlse:rsi trovato p.ella 
E:asa di Demerv:itte .e (di ;:tverlo sentito pa1:· 
late dei progetfo , di a·ssa~sinare il .ptimò 
-Console in uno de' teatri di P.arigi e to
vesc)are totalmente l'attuale g~veroo, dìé 

, gli .etano $tati riomio~ti diversi pe:t;.sona-g· 
gi .diriienti Ja cospiraiione-:e che era sta· 

' to ìncaricato di ' çorriprare delle armi s 
pt~curadi ,quattro uomini de' pi~ riso lnti 1 

IIi sequela di ciò Harvel àvea r .arte_ci p~ta 
b cosa al Commissario di gue;rra le P e
vrc , che ' ne avvertJ 'it Ministro <li Poii.zìa l 

, Frattanto '<\Vendo. ricevuto d~naro cla' çon· 
giur~ti , comprò d~ILe pistòf.e e cle' piign~· 

. 1 ~ii-., che loro cònse~nò :s ed ·3lctine altte . , 
L p~ 
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pisto:le e pugnalÌ ne dette al commissariò 
surriferito per recargli in giudizio. A' 10 
.rli Ottobre andò all' opera con. · 4 uomini 
armati nell'istante ·; che :fa fermato tlrl #l 
1Jz'imd in ·una loggia . appresso à qu'étl~a~.·d1 
Botùrparte 1 e .Ceracchi nel corridore, merì:. 
tre. passeggiava .tarico di armi • Si : arr.e.:. 
starono quì\ì(th-mòlte• persbne nella C'asà 
di ~ Demer'lPìllc-; .,.cbe nel Jdì 'Susseguente~ -si 
deftte da_ se · medesimò , }]elle mani dclJà 
~ÌUS·iz.ia . .1 - - . .. " 
'· 1Jert-ranil Bar.re:re aÌtro testimonio ·di..: 
d:riarò 1 che Demeiruillf Io. av,ea consi~gl(a:tò 

-a non rel!:arsi al tea\ro in :quella sera'> per
t h è ]10tea darsi' che , vi fossero de'"iorbJtiì • 
Il Generale . Lasil:e .thiainato }1~- :.'terz;o te
stimoniò , djss_e qu.as• Je. istesse cose , :acl 
ontà .che Demerv'ille èercasse. cF ·rntenom
perlo e d; impor. silenzio a ·Jul)1on mend 
che a:gli altri :; . II Presidente ' del uibunàl~ 

- volendo fa.rlo tacère ; uno d·è' difensori 
' gridò, che si doves e l:lsciar~ agli ~accusa
ti tutta la libertà l'li . difendersi , e clie 
neppure l'antico· e. sì., terribile · ttìbunale 
t.ivoh.lt.ionario sarebbesi fatto -le·cito d' ·in-

· ter.dire ,a' l;ei ·la parola • Un movimento · d1 

indignazione manifestassi al!òra per , tutta 
l-a sala, onde il" Presidente impose ai -di
f:en'sòre di essere ·più circospettd , -n~· avés
se più 11 ardire. d1 fare simili paragoni' 
Durante questi dibattimetuj·· · gìi acéusati 
~i difesero con valore ; ed il Cotso Ar'e-

-na , -v' impiegò t>~.Utd quello ~p i ti tò e 1i- : ' 
net.za 
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/nezza insidiatri_ce di cui è ben :p:rovve:; 
doto. , 

N el giorno .t9 a ore IO il ·Trihunale 
semì i testimonj a favore degli accusati • 
Erano egl~no in gran numèr,o, ma· si limi. 
tarono soltanto a dire , che conosce:Vano 
11 talé o tal altro :preteso reo come one-

~.sta ed incapace di ordir ccingiure contl'o 
~fcuno , ed in specie contro. il primo Con
sole . Ascoltate queste deboli _ragioni, il 
commissario del governo 1riassunse ' tutto 
q uello che esisteva a ca,rico .degli· accusa
ti-; qlilindi inv.itò i giudici à pesar ttuto 
nella loro .çoscienz.a , insistì sulla confes-

' ..sione degli accgsati ·principali seguita do·· 
po ~ssolute negative, dietro alle quali 
Demervilte e Ceraccbi aveano dichiarato , 
che .Arena era . 1' anima del primo complot
to ;. che avea . distribuito jl denaro' che 
Topino Le~Pun avea.. dati i pugnali per fe
rir-rr ,- e che i motivi per cui lo statuario , 
Ceracchi era ~Jitrato nella trama, si era -1' 
odio concepito .contro il primo Console, 
pr.r aver larciato , che Roma sua patria tor
nasse in poter del nuovo Papa, mentre egli 
non potea soffrire . il dominio' Pontifi:cio e 
de' Preti , ed inol~re lo avea abbandonato 
all' oscq'rità ed alla miseria, quando si era · 
fi~tJrato di dover nuotare nelle . ricchez~e 

, 11iù di qua lu'nque altro' artisp. 
Il: Commi,ssario in vista di ciò , fece co

st~~~ . qu~nto ~rand~. é detestabile fosse la 
re11a -e l atteJN,aw d1 un uomo contro 1 

- ~ J • 
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giorni ·tlel primq Magistràto, .{a . cni mor
te nelle attuali citcostanze potea str.Jsci
llar seco la perdita ioevjtabi(e dello S,~ato, 
e dalla CQ.Ì vita. dipendeva IJ pJce ,e. la 
tranquillità dell' Europa' . . D-emerv?lle, Ce
r.1èchi, , e Din.na ~ si posero a grid;.n~ ·, ehe 
Je confe·ssiQHi d~ essi fwe alla P.o!i zi~ lo-

.l'o erano ·state estorte dalla violenz:~, dal
le promes.se ,di gr,ezie e protezione, e c1.3.!-
Je mini!céi-e di .ess~r fucilati · · suW attq se 
persistevanc:>.;.<:t negare; ma. che a ppena ·era-

· TIO stati t msf~riti alt,rove, , a veano to sto 
ritrilttato form.almente, qna!ll.o v~niva .ac.lo.-

-pril to onde veqi~s13ro cond-ar.:aa ti ·· Demèr
.'Ville , attaccò Harve-l .. imp~lVJndolo .di ,aver 
. ricevuta tma sornma dj L~1igi . d'oro , d.:dla 
.Polizia per le false dichiar .. lz(oni che ayea, 
f.:Jtte. flrr:rv.el. rispose) che llll. milit;l_re ono
rato non discende ,a simile \lÌltàt ,. c rÌ'tor~ 
nando al ' suo posw, l?tof~rì più ~'·o Ile. con
tro i .rei la -p::u'Ola · di : scel{erati. Voi lo sie· , 
te più di noi , quelli , soggiunsero , . poic-{;è ci 
accusate eli cospirMori ., e se ne . cono.si-iamo., 
.voi fietc peggiore di tutti, ~ attesocht u;;gt~· 
ultimi giorni eU. 'Settembre, o primi eli v c:t
dermfero , clic este in ras.a nostr,t , eh;: ·Bona. 
parte er.a un, .empio gd un . mqncaiJfre 'di . {l.:f.r 
rof,z , c be si burlava di tut, t o il (mondo e di 
tutti ' e c be nof! l perirebbe che per le vortre 
m.mi. Demer.viHe cleJ?ose di più , dw era 
Jlronto a provare tutto questo, se eli quat
tro te.stimonj che si t,rovaronq presenti a 

. un sirnil discorso, ,Hatvel non Ile avesse 
Tomo XL. P fatti 
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tatti anesta-re due come éospiratori ; un 
'terzo tloh si 'fosse lasèinto uscire dalla 
Franc!'il , come pure il quarto nella per., 
"sona délla moglie di 1Jarrere inviata a Uor'" 
deaux • Si lagnò eziandio, che il soùo

'Console Gambaceres, citato da lui com~ 
~estimonio a suo favore non fosse rtJai 
comp:uso· in giudizio. Il Commissario af. 
;ermò dì averlo invitato , nia cqe il tri'
bunale non avea diritto /di citare a com
Jl<arire i testimoni a favore dei rei , · dò
·vendò essete la lbro comparsa puramente 

··volontaria; ed inoltre il nbn comparir~ di 
essi è un seguo manifesto ~ , che nulla pos
'Sono dichiarare a .vantaggio degli accusati. 
rA tale àsser'l.ione Demèrville esc'lamò , che 
'Cicerone non esitava ad entrare nel Foro 
per difendere i suoi concittadini • 

A simili detti il P.residehte previene i 
Difensori, che se si permettessero delle 
irivettive contro · i Magistràti o i s_.~b~lter
l li, avrebbe prese le opporttm'e misure pèt 
farli tacere . La minaccia in vece d~ incu· 
tere rispetto e scemare, lo aument&, gri
dando a gola aperta Tapino Lebrun, ci si 
mandi piuttosto alla morte, che togliersi i 
mez:-d di ·'flzfenckrcì i!lalle leggi di esp_òrré' sett· 
za riguardo alcuno le nostre difese • 1 Dopo 
alcuni momenti dunque di schiamazzo e 
di torbido , Domanget prese ·1 a parola per 
gifenùere Demerville e Ceracch.i , e Cotterel 
parlò in favore dell' accusato Dt'arJa, nia 
tanto il prima avvocato .quanto l'altro noD 

fe• 
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fecero cotpo alcuno negli ascoltéJ.tJti ; atJAt 
p)ù volte furopo interroni .d~ scoppj di rj ... 
sa ~ ln apptf':s~o ebbe J!logp il . transnntò 
d.i tUtte "le,; disp.ute pro e CQJJtra -' · e ~i .ri• 
Ievò dalla Gonfessipn~· di ,Pemcrvi!l~, th.e 
Ja congiura contrp il ,< prirno Coq~ol~ norl 
era ;Cbilliericq nè inve11t~ta ma realtnebtè 1 

ecl effettiyai\IJ~Ilte e'sisteme "~ D, i mpsq-ò chia- · 
tanleiHe il Pre~id~iHe, che .Arhia era. quel-
lo che avea sòmri\inistràt<> il denaro per .l 
comprate , le <1rme , . e che era desso JJa-. 
st:.mtelheote convinto ùalle confes.lipni del 
Sl,lc!detr.o l)emervi{le, 1JOn meno . che ierizc.,. 
i:bi e Topino Lt.forU:n nell' iSte·ssa guisp,, çhè 
lo era Diàrra f s~ilnte Je d~p.qsizionj di I;Iar .. 
'uet . In q~mjt.O poi a !Jest{cq , 1-azngné .ed 
aln:a dònna ch.e.era chiam<na~ Fumey .• rHe,;. 
v0ssi la loro fnQocen~a-; av.e si venne ii) cd;. 
gnii.ione , che non. erano ~t:l"li anest;;~~i per 
altri ragiooè che ~ per essere stçui twva ti 
in casa .del 11lèdesimo Dem~rville, ~nde fu. 
rorio lasciati in liper.tà • Gli altri _.dic~iari;l...;. 
ti h: i , e degni di mor.t~ , pe.t i 1 che si -
appellarono da!t<1 s~ t~nz.a à .un. Trib.unalc 

• ' J super1.ore. , 

A'··ret ne±ò d~>lla congiura dello<J. Cl!.rteua CQncian• 
non è stato perm~sso ~l.tuno l a·ppe!lQ ' e na dc' rd 
, d . • .. · T' 'h l l'ii'!' dellaco~· 'tta Ottl avanti .a· ~n Tl una e u .l ,IJ!a,T,f!' re· oll

1
rà dèl-

sta.rono fu;ilati ~~llà seht ~el d~, . .' 2. i o G~h- ~ cm~r· 
naJo , 9Dniversano delh dJsg·razHtta morte <lì· 
di lùigi XVI, l primi a subir .ia pe{la fu· 
rono Chevalier; e Veycer ; [)ecreps 'jceyetfe 
da grazia della viril .• A <J:[UéHi :;uç:.cl=§sero 

J.l :r. nel!~ 
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nell' infelic~ : ma à1eritato destiho un 1 tal 
Merge' ; Bum,be-'rte :cbapel! •conllotti al J •sitò 
del sdpp!izio llrotestaroné i". ch'e· <luaoto. 
av~ano ,agito fino - a quel l' 1stanteC era stato. 
per rinie'ttere ih pied'i'·W·efi mera 1Repu.b-.l 
t1li€a Fra·nee'se 'rll p}freserl'fat iv a- , . come vera 
s tata• isfrtuit'a ' oe.r 1791.; e-Hcbe- 'oTa trov.;l.
vavasi 1 SO'tlo l' assolut-o 'd'ofi1.inio di un ·so
lo~ uomO>, dìe a:vea t sap.dt;a~ profitfare· di 
tanti delftt:i commessi' in "-faccia• "Jdi .tlltto' 
l' universo. Gridarono altamente ,. tth~- d o 
veano ' i cittadini· scuo' tere u n tal giogo· ~ a 
vendicar'é ; la 1orb ' lnòrte ;' ma - le fat:ilate' 
che loro ft·acas·s·a.rono la tesla non g!L (l'e t• 
-tero a'dito• di·?prosèguire.J.'l l[l - p<Spolo se;. ne 
è sÌato_ J.te-\:npl ice\ :Spet:tat'o'l·e rsenrz.'a > nè com
patire, Jfl~ olO·st:rare · rinc-res(:;'in1énto della. 
:mort<e rrw 'qùesti• 'scelléràt!i ' che quàndo 
1tnc(}t'il'efosse réf •rìmoce riti1

' del · misfatto di 
~~ ì ·v.eni v?mo 'imputa t i ; sbm> colp.evoli • di 
tanti..' a·ltri bccessi, che il -popolo ha sup
JJOSta lt sem.pre per ginsta , ed equa, que l
l'a pcrnl~ibne che ha'Jino '>ripottata. Le. con
giute imanto, , pé r ·qua1Ho· sentesi non so 
no peranche terminate, accrescendosi sem
pi:e·· i'l .nu.mero· de' lTh"' icoritenti ner gt1el le 
ragiohi>J ah€! ,di soprra ~à libì!!IJ.lo esposte . ·' 
- s~:t.Regent "·d'etto ·pierrotr, · che appkò· il 
fuoco ' :rlla "'-rrla.cchina fdhn·iriam e que llo a 'h-
co<ta' subì ' l' i.s·tessa pena,. c·ome pure i l .così 
dettb ·- piccola· F;•,mcesco, che còutiusse e c'o l· 
Jocò la earrett'a nella strada Nicasia . Ouìn· 
d.i à~ ·"mta de' loro 1 

strepiti e·. inutili grida 
,. n per 
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per ùifepd~rsi :; nel dì 3 I Gennaro fu csf?J 
gnita la sem.enza di morte r èmanata con ... 
tro lo Seui to1:e Romano Cer;.1acbi , Dernèr ... 
ville ; .Avena t e ] epino Lebrt1!t . Ciò è st~ 
to in conse.gp~nza 'di esseJ;Si1 visto ·ì ehe it 
Capo de~ G iu,,rari eq coq)pevmte.; 'che H 
tesfimonio , H~r'«<el _er~ ne !la çlasse d i quel
li de' quali Il legge tende valide ed au
tent iche le dispòsjzioni ,. malgrado l' esser' 
denunc;-iato~·i; visto , 1che vi e,ra stata di
stri.buzfone d~ armi p er dai:è< effetto alLt 
cospirazione , e che la legge penale er:J. 
llene applicata, ,$p1la piazza di Greve di 
detto giqrTJb fur:onp giLìs\i?-ia}i i predetti 
rei , mecliçqlte .la Guillottin.a r alla, pl'esenza. 
di np .popol;o j,FJ1menso J e fra l' apparec
chi a . di ntlmets>s.e truppe P!=·l' contenere la 
moltitudine ed i tumulti che poteano. far 

'. 1nasc~r_e. i. mal€ )n~enzioqati . La testa del 
Corsp ~r~na qqde l' ultima a un'ora e ' 
tre quar_ti dopò mezzo giorno ; . 

A -migliore schiarimemo de!le orditi 
trame p mt 1'o Ja vita del primo Console; 
ecco il rappòrto , trasmesso ~ l Consolato 
dai _.Mini.stro d,i Poli.zia Far,Jcbet cle Nantes •· 

,, Due de' f1rim ari autqri dell' attentato ' iiàppoHò 
1c1ella GaHetta l t ,ulminante - sono in r,otere del ù~i1ni- • 

. •' . .. . . .t · . stro 1 1 >o ..J 
ùe!l~ Poll ~la :,. e~ ~anno_ n_ommau gl1 altl'J • liziasopra 
Al pt)m{) istan~~ dell'orribile esplosione 1 le co~gi~-

. ... · · • re an-11~ 
l' oqio pubqlic_o ed il sosp~t~o ne accusò dettè. 

coloro , : che altfe volte av~ano merl.itato 
u n consimile delitto. Era io informato fin da un ' mes; •. adùietro che. rtornato un tal 

• .~. · a P 3 Gia~ 

l 
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Giadnto in Parigi ave.:! seco r~càtÌ 'nuovi 
p"l'ogetti d' assa-ssi1iio e deharì pèr pagarè 
gl' infami sicari che doveano metterlo in 
esecuzione • Mi ~rano stati indicati qùel .. 
Jì che eral'ltl gli.inti pochi dì ihna~zi, on
de feci te1ìere sémpre diètro a lutti i pas~ 
si e di!;corsj degli scéllerati , sin<> alla me• 
tà di Dic'embte ;' e se non Ii fecì arresta
te , fù perchè vbleva togllei:li ct>b il èotpo 
del delitto da poter li convinceré, pet ilòtl 
fare passi falsi · ed ·esseré accusato di falsi 
sospetti. Gli autbri intanto dèJI' attenta~o 
:pervennero successivar.neilte 1 vale a · dire 
j.oj1zti deuo Jfssai cotnparvè nèl ~ Noveth. 
bre • Li! Hd!Je w-;. Iturio detto Raoul nel dì 
'j ' e Lirnoeatf ':\detto Bèauttuìnt ( nel dì IO la 

. ~era. I·l caratterè di quest' ultiitlo sceJJe .. 
latissimo·1ra gli uomini 1 più stellerati , 
:rflòstra la stelta fatta di Sua pBrsbna. Egli . 
~i mètte alla testa di tthti i courplotti, 
per sottrarsi alle ricerche del Tribunale 
prende molti alloggi. A prima vista non 
si tratta che di piani per assicur"ate la ra
pina de' fondi puhhlic_i , di progetti vaghi 
·Contro il Gov~tno e de' mtJdi di r.iàccenJ. 
<k:re l€ ost:iHtà: allo spitare dell' armisti
zio. Nel di ·~'I' ) vien .deciso l' ?Ssalto della 
dHigenza di Troyes, e si fissa il luogò 
sopra Gharenwn. Fram:esco Carbon detto il 
picc'olò e 'ùnò de' Capi degli Stiovani è 1rl
caricato di far passare le armi alJia banj~. 
ta, ma 1' arresto improvviso-Cii uho d;è' 
éom plic.i fa andare à vuoto ogni disegno ·,A~ 

, Nel 

' 
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'' Nel 10 Novembre Limoean ricevè · p~ 
-la via di Bologna sul mare l' av·viso dell" 
arrivo colà di un, Commissario chiamato Ri· 
viere, sopra il quale Eurono messi ln _ se-:-

\ guito "de' vigj,Janti es-ploratori • Giungò-n~ 
altre lettere ed annunciano la -venut<l! di 
un certo Mercier dalla Vendea con istru
zioni ~ Arriva in fatti. in detta giornata 
un agente di Giacin·to , che è un tal s. Re
gent già capo ·degli Sciovani del Dipani
mento d'Ile Vilaine T!oto sotto il r1ome 
di Pierrot , mòs~ro i di cui delitti fanno 
fremere A' umanità, e che si assume l'in
carico di u.cddere il ' primo Console • Co
storo in questo mentre prendono tutti d' 
accordo le opportnile misure per delude
re la vigilanza della l'olizia, nell'atto eli~ 
si occupano sulla scelta delle armi. Limoean 
e S. Regent comprano per ciascheduno uh 

- 4inimemo di pistole a due canne' pugnali, 
e pistoni scayezzi dall' armaiolo Bourìn per 
50 Luigi . A' 30 arriva un tale Hyde , l' 
istesso che iìgmò gi~ nella .corrispondenza. 
del comitato e'stero . Nella sera mèdesimil 
per rìon perde~ tempo , adunò tulti gli 
pgemi all' albergo di · due Ponti, e discns· 
se con essi i .mèzzi di far riuscire l'atten· 
tato, che le" vittorie delle armate France
si esigevano gi consumare prontatnente • 
Per~ la prima volta la congiura prese · un· 
aria fissa ' e dete"rminata, e fa risoluto una~ 
nimamente l' assassinio del primo Conso.:. 

·le • S. Regent nel primo Decembre rice:. 
P 4 vette 

l . 
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·'\rette lettere con la nuova dell' orn'Jcid1ò 
proJitorio commesso contro -;1 Vescovò 
di Quimper ,· e loda i~ san,gue freddo ·e · l' 
-<md ada degli assass-ini ·1: pre·semando~i per 
mode lli , e proponen.~lo intanto uno sbor-' 
.:;o di dennro per affretta·re ii compimeni0 
.<.le! grande affar-e • 1\}'el ·2 si tlene· nuova 
.adunanza p.er ' d~cretare il - momento ·e i·l 
Jl1otlo dei!' assassinio. " 

, Vi è apparen-zJ _, che l'idea del com:
plotto di Chevalier ;ihbia fatto pènsare all' 
esplosicme df:' barili di polvere, e l' 'idea 
fu . tanto meglio accolta in ··rruanto che jl 
so~petto del delitto dovea. na1uralruente 
cadere sug-li autori - della prima cospirai.. 
zio-ne . -t'a Po·liz·ia non :potea ·operare alno 
in questa cjrcostanza , che fare arrestare 
quell-i a' (1uali non pot-ea più tener dietro-, 
e ne dette effettivament-e l'ord-ine; rr.a Ull 

altro arresto eseguito al lor fianco, ii spa
vent-ò, e tJon fu-rono più vis.ri o inte
si in alcun luogo, sebbene fossero sem. 
p re cercati . le tenebr·e o ve si nasco n d e
_vano avrebbero potuto essere dissipate da 
alci.mi c-onfid-ent,i che corimoicavano con 
)" Polizia t urti i giorni e co.' cospiratori; 
ma costoro rendevano l' incettez~a anche 
])ÌÙ oscura. Tàli erano Je cognizioni fino ' 
al giorno dell' esr,losione della · m;lccbina . 
In quest o Stato ài cose le prime ]'ÌCerche 
doveano· tendere a scoprire · g_ualche rap• 
:porto fra ciò che SJpèa d'alni complotti 

. cleu;i e Je tracci e lasciate dall', attentato 
- di 



DELLA GUERRA. ~ 33· 

è i .Arena · ·e .Cer-acchi. Tutti gl.i avanzi per:.: 
ciÒ' Ji . detto aHentatOl sparsi in ,pa'I'Sgi ,co· 
ine ancora qdelli ddla'· Garretta Ftlllmiuan-

lte furono cotrise!vati e j'lll•terrogat4 1' ··e ne 
'1:1scir:ono beo. pre1H Of più- lu n~ i di qt1eli"o 
cl~e ' si' sperava·,; Fra~ ·mercami di cavilli di 
Parjgi, quello €her avea' ''veuclll'to jJ cavalLo , 
che trra,va la carretta o 1·ico.nobbe· e det"
te i ·segnali di thi lo·. avea ·cm m prJito • Si 
giunse ~ pe;r6no ar me·rcante ., che avea veii:.. 
d Llta la biada 4'ler• nutrirlo ; al BO'ttaio che 
avea m essi . i cerchi al ba r ile · di polvere; 
all' individuo ., .che avea ve-nduta la ·ca·net
ta~·: alla · strada e ' ai.Ja , casa ove questa era, 
stata condo1ta e consegnata; "'hl l'jgattiere 
che ayea ·ve·ndmi i vest'iti ·turchini,, ài cu:i 
si ·er.ano coperti i rei preparandosi al de .. 
Jitto ed eseguéndolo . l . segn;:~li dati da 
tante -persone diverse si trovarono di una 
'~i mi!itucl1ne :perfett:f; e ognuno di essi in . 
particoJ::rre , e tut·(i insieme si riportavano ' 
•per i tratti del volto, petr le proporzioni 
della natura, per · il genere de'costumi e 

'del ling.uaggio a qùegli agen~i di Giac.z:nto, su' 
·qua li eransi fissati fino èla' primi.giorni i 
miei sospett i • Se g\lesfi sos,pett·i non era. 
·llo Fom!ati 1 quèUi che 'essi denotavano .do
veano coll1 pari r'e •; --e mettendoli al com• 
franto ce>n que:Jii •che aveano dati i segna"--. 
li ·, venivano eglino' ad essere giùstifioati • 
E se i S<ilspetti. erano fondati, i rei d0vea., 
~o nasconcl~rsi più '«:he ~ mai , o lasciando· 

si 

, 
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si prendere 1 i · ·sdtldeiti somministratorl 
de' segnali 1avrebbero detto: stmo appunta· 
coloro ch-e abbiamo •dehorato·. " c ·· 

, Unite irrsierme tutte l.e àJtre c;:j ,rcost:.ttf~ 
ze si · sarebbe t:redtltO')• che fes·seJ!o scom
}'arsi ·dalla terra· ,) onde ìo era appieno 
Jlérstraso , che nell' aspetto che a_vea _ pre
~o la còsa , ahbismgnava ·avere in mano al· 
meno uò ,de' colpevoli. Tutto taceva , a 
Palìigi su• Quartieri c:d abitaziòne da ~ essi 
·btcu pàte . Feci perciò chiedere delle co
.gnizioni sopra Giacinto istesso, e di là. veH· 
ner_p quelle'- che condusseto la PoHzia nel
la casa abitata dal nominate Francescg·.-car. 
·bDn· prima ilei mese d1 Decembre e dopa 
ancora. Rgli nbn vi stava più ; ·ma. trovos· 
si un barile di polvere e de' cerchi , che 
avrebbero potuto , servire al delitto Ì!ltesso 1 

dirnodochè interrogate ùelle persone, si ri. , 
Jévò il s1:1o noovo asilo , e fu arreStato,, 

. La specie di quest' asilo è una circostan
za notabile di qùesto affare-, mentre è 
una casa occupata ,dalle inàdcHetro reli
giose dt;\lla .contrada deTia Madonna •de' 
campi .' Le dire· donne de Goyon e de eicè 
con m<;>! te altre si trovano. compromesse." 

Fran·cesco Garbon dunqué v.eùendo che il 
.sua 'sHenzio non . potea saJvare •che i suoi 
complici , ticoaosciuto d'altronde da ven· 
ditori del ~avallo , della carretta e de; ba· 
-rili cl i p0lvere ec,, lt1singandosi che le· Stle 

:rilevaziorti lo salverebbero' fece ~onoscere 
' 1 tutte 

l l 
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tutte Je paiticolarità del delitto , tul.tì i 
suoi autorì e tutti i &uòi stt'umenH • Gl-i 
autori sono gl' istes~i àgènii soprànnòmf.., 
nati di sopra , e se le tlepositioni di éèl"" 
stui fossero state òttebute tlh giorno pri ... 
'ma, s. Regent detto Pierrot ~atebb'è · sta
to si mi! me n t~ arl:-estato nel 1hedesihìtt 
.istante : avvertito però tlell'arìesio di Frali· 
cesco , _pensò che il suo tomplìce dirige
rebbe la Polizia nella sua :lbitàzione, on.:. 
de ne cercò un'altra. Ili q LÌell à che :lvèa 
abbandonata e sotto il suo let to , si ri ti'
venne una lettera di sua HHmd in cui sert• 
za alcun travestimento di lingua , · rende 
conto a qualche suo compagno, - essendo 
senza indirizzo' di tutto quello <;he pre-. 
cedette ed accompagnò l' esplo,Sione della 
Carretta Fulminante nella strada Nicasia • 

. S. Regmt , che mise eglì stesso il fuoco 
alla polvere , gettato dall' esplosione con
tro un muricciolo, poco mancò che non 
restasse ucciso ~CG-Q, le altre vittime del 
suo rnisfa tto • Il Prefetto di Polizia rice
vette la dichiarazione del IVIédico Collin , 
che lo visitò per il eh~ rese inclispensabi-

. le il di lui arres to • Ne' primi giorni si , 
credea coperto e difeso da,ll' opinione pub
blica, che portava e dirigeva i sospetti 
sopra un' altra: cl:asse di gente . Uno de• 
primi summentova ti · agenti indicò il sito 
ove dimorava entrandovi egli stesso nel 
I 3 Gennaro I 8ox , per la qual cosa detti 
ordine sul momento' che fosse fermato ' 

co-

. l ' 
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tome _:fu fatto sen'lJa p~rdita di temp,O i 
Se Hyde, S. Ilario, e Jojau fossero giàJra 
le m ani della .gi111stizia , non ne ~isultereb
be più chiara la prova , che · essi, sonò c01i 
S. Regent e frdn'cesqo Ca_rbon i ' \ferì autori 
ed · indubitabili dell' eseérando attentatd 
della Carretta • Le lo l'o ·confessioni i stes
se nulla"\ possono .;{ggiungere alle prov'é che 
esistono; il loro arreSto manca à1 ior.o 
gastigo ma no.n a.Jl_a loro convinziòoe. Sè 
mai non vi fu un misfatto consimile noà 
vi fmono anche gia,mmai scellerati mègllg 
svelati e meglio conosciuti. " 
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ALCUNI L I BR I 

. 
Recentemente · pubblicati, ed acquistati. 

~ 

- J 

Lnérerz.io · Caro Tito della nat'ura delle co· 
se Libri •VI tradotti da Alessandro Mar-

dieùi 8. 
Or<:!-zio S:n.ire , Epistole , Arte Poetica , e 
' le Odi tradotte da Luigi Brami. 8. bella 

edizione • 
Ritratti dell' estinta Famiglia Reale di 

Francia . · 
, Lezioni> elementari del dissegno · dssia lo 

Studio' 'del Sig. Banblocci da I ui disse
gnato ,; ed inù o, ad uso tle' Giov.~ni chè 
desiderano imparare i' arte dell ' In~iso-

- 1·e, IJittore, e Scultore con· delle brevi 
istruzioni , e rego·le de' Moderni Amori 
in Foglio ieal,e bislungo . 

Pindaro u:ad otto in :ver.si Italiani ùa vad 
.l\u.tori M oderfi.i 8. 

Mercurio Celeste, e ' Terrestre per l'anno 
'i8oz.. Esso contiene· olt.re le ·solite no
tizie degli altri Almanachi dodici ' ram et-

' t1 di ·al·cuni animali qt.ladrupecl.i .,' e ,•vo
latili ·recentemente 'scoperti con· una bre
ve · desctizion'e , e ininiati al nàturàle, l' 
epqche più celebri , varie Serie di Cro· 
nolcigie de' ~rjnC1pi, Novellette cop una 
compendiosa:Descriz. Storico geog'rafìco 

dell' 
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dell'Egitto; e sua carti11a ie~~to puUi.i. 
mente. , 

Siornale,tto galante' p~r le Dame , legaib 
pt1litamente', e adonio di J 'i rametii' e 

. poesie con SU1 custodia dotata ~ 
1 

i.a Bambina al Cembalo òssia Mero:. 
, do facil~ , e diJettevolé in pratiè.~ per 
:~pprènder a b~n S!lOlÌàre èd actom.p.:i
gnare sopra il tlavièemhalo a piano far. 
te seconda ed.lzione corretta dall' Aùtd
re . 

Serie dj persòt)aggt p1~ distinti ch~'-' h:u:mò 
avuta parte nella rivoluzibn~ di .-. F-pm.t: ia 
divise :in tre Ep~..clie -- ·cioè . -- Pri 9H 
Epoca dai la Convocazione · degll Stati 
Generali ' sino lll rqves.&i-amenro dellil MP} 
narchia -- Se·conda J3poèa dalla Conv~en
~ione Nazionale'· e tirannia d.i Roher
spieré. -- Teri~ Epoca del Dlrettbrid 
esecutivo: I Ritratti sono dilìgentemènte 
incisi, e mìniati •l naturale. · . 

Ri~erche Stoticl~e, .e C.titiche kopta i~ 
Cause de' progrç~si e del decadinrenio 
della Repuhhlic'a Ro-mana del Sig. Adàri1tì 
Fetguson che può anche servire d i co·m· 
pimento alla Swi·ia Romana· dei ·sig. 
Rollin, e Greviet ,8: tiD. ~t 

1laccolta di principali Oracoli , e · Sìhi fl~ 
della Pagana religione dissegì:lati dal Ce. 
Jebte Gmirannà, ed incisi da'mlgliori ind
sbri, cp;n deile illqstiazioni Storico eè, ec. 
Opera Utile, e neces~nia.a' Pittori , Stul-
1ori ? e .tlie può. ànche sexvJre d i fo;rn i· 

tl'!re 



·ture in belli quadri pe-r ·'usò di· Sale , ·e 
Gabinetti in Foglio imperiale • . , 

Virgi !io Eneid'é travestita di Gio: :Battistà 
Lo Ili 8: t b. i. bella edizione. ~ 

Valleparti Due Gran Sonate p'et Gelhoà~ 
lo , e piano forte ·; . · · . 

Imi'taz..ione di Cristo necessaria à chi' vuol..-
salvarsi, con -l'aggiunta in ·questa t:di- " 
7.Ìòne di alcune meditazioni sopra l~ 
S'S. Gomùnione trl;ltte da Tommasò dà 
Kempis, 12. . . 

Verità esposte al Trono de' Sovrani ossia 
dire?~ioni per la' coscienza d' ul'} Re 
Opera di · Monsig. de Salignac · in - idio
ma Francese ed Italiano . a. 

i:strnzione , e pratica per i Cònfessod 
ossianb insegnamenti ricavati dalle Dot ... . 
trine più notabili sopra i trattati della 

· Tedlt>gia morale con l~ Opuscolo del Sa
èetdote. prov&duto per l'assistenza de• 
Moribondi di · Monsignor A.lfon sb de'Li· 
quoi:i n: to. 3· seconda edizione • · 

·Virgilio Buccolica, _ e q_eorgica , ~et il Ga· 
tnllo tradouo d-al Peru:t.t.i 8. bella èdi-

' • • >\ 

zi<Hìé . , . 

.... , l 

Z.eno Apostòl'o Opere Drammatiche' n : tti. 
'I 2. bella e.J.iz.ione. · - • · ·, 

Spergher sei Séilatè per Otgàno 
Serie de' Ritratti de' ph\ IHnstri Sovrani, é 

Principi d; Euro p~ incisi diligenteriHifite , 
é miniati ,al natl:ital~ in mtt.:z.b , :Fogliu 
reale. 
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Che tie~e sotto il Torcb~o • 
Parnaso de' Poeti Classici d'ogni .nazio

ne · trasportati in lingoa Italiana ; Ques1a 
racco'lta è divisa in qua ttro c lassi. La. pri. 
ma contì.ene i Poet;i Ebraici, ci0è Giobbe, 

. l~ Caotica, i Salmi, i C ant ici , T,reni di 
,6eremia ec. L.a seconda i Poeti Greci, 
cioè O mero , Pindaro, Teocrito , . Ana-

. creo n te ; Mosca ec. La terza -i Latini , 
doè VirgiUo; Ovidio, Orazio , StiiZÌ(), 
Epig.rammi, Commèdie ec. J:.a qu arta, 
.Milcltqn , ,Pope , Younch , Boileau1, Rous. 
sean , la IVJorhe , . Co.rne lio, Racin.e, Cre-: 
·bi,lon-, 

1 
Voltaire/,t ec. ec. ne so_no uscm 

.Tomi 33· per H nq_o-vi 'Associati a L. 6: 
il tomo . 

_. Pro~petto degli <1ffa-ri alttuali d' Ruropa, 
ossia Storia de.lla . GuerN . presente ec. con 
annep_oti ed illustril-~iorri " adorpa di Ritratti 
de' ~ov~ani , .e Generali, C fl rte Geogn~fìche 
e!=. Ne sono us_c) ti TJomi :q.uaranta e ,col 
toD;J.o 4r, ~ ,cO-fllDita: l'• Opera. 1 _ 

Raccolta di Viaggi intere ssanti p,er : il lu-
. strazione, e dilepoj_ cleiLt , G,io~euttì del Sig. 

Ca mpe • L'esito grand!'!!- della . presente~ edi
zione è bastante _peli- P>ovare il merito di 
.questo autore • ;Sei tomi · son() usciti " eù 
~ognuno è adorno . di un a Carta (~eogra fica, 
o dç.J fa \figura di ; qual che an~rr13le . Or;t i 
nuovi Associati paga no L. 6: il Tpmo ~s
sendo chiusa l'Associ azione • 

• ·;t. 

~· . 



l 

P RO SPE TTO 
DEGLI AFFARI AT T UALI 

D E L L' E U R O P A, 

o s s l 4 

S T Q, R · I A . 
O ' E L L A .. 

GUER RA PRESENTE 
CON ANE[)DOTI ED IlLUSTRAZIONI ANALOGHE. 
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.Ailorna · di Ritratti, e di Cartt Geografiche • 
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{ . DEI CAPITOLI 

Contenuti in questo Volume ; 

ChPITOLq PRliM.O. 
l ' • 

Si· apre un Congr~sso 'di pad tra ta Casa d' 
·~ustria e la Francia irt Lune'l:Jill~ nella 
J.orend • Poco fausto n~lle prime' coflferen
!{e 1 Si riaccende la. g~efra tra entrambe le 

. }!et'enze helligèrllnti .• "!Jattaglie di Hoénlin
den e . di salisburgo.' f4tali agli .Austriaci. 
;Ritiràta det Generaté :m:tlegarçle ~aW~di
ze fino al Tagliamento· •. · 'l.' .Arcid'uéa &r:l_o 
rimesso da S. M~ l"1.mperatoi'é alla r testa 
delle aima~e . · Nuavq ·e tet:(p . armis-tizJo 
tra_ te medesime , . · . ' )_'la-g.- J 

. l 

C A P I T O L, O II. 
l 

Si umtinuano le conferenzer nel Congre~so tU 
Lunevilte tra- clue plenipotenziarj Francese 
ed ,Austriacro· • . RB..stal infine c~nelusa la f~· 
ce tra s. M. t'Imperatore e· ·la Fran-pa • 
Articoli ·della ·meù.csima •· RescrittQ deli' 
.A.ugzuio Monarca _alla \vieta . cleW Impero 
Germanico • };{atifica flell~ medesima , ·.Al
tro /congresso ad,unatò in Fi'Y'e~ze tra' rm'ni
stri della Corte. di Napoli eà z .Francesi • 
./trmisti'{]o tr~ questl ed i Napolit-ani. P a• 
· · ce 
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te sottòscritta in Firenze- tra s. ll:f. il Re : 
dNle due Sicilz'e e la Repubblica .Francese. 
Condizioni pubblicate su tal proposito • .Af-
fari di R.oma e-·'F.irenze. pag. j2: 

l \ 
\ r 

C A P I T O L O III. 

1'ertenz.e inso'lte tra ta Corte di Russitt e l' 
Ingbiltm·a e ch,e si fanno sempre più s~
rie ·• Piaggio del Re ·di Sve~Ja a Pietro .. 
burgo • Progetto eli Neutralità arm.attt ab
bracciato dalle tre Cortz del Nord. Occu
pa'{jone fatta da' Prussiani dell' Elettorato 

. di .A.nnover • Squadra Inglese nel Baltico. 
,Gran· battaglia · navale al Sund con gran 
d~nno della flotta Danese • .Armistizio tra 

. gl~ inglesi e i Danesi • Morte dell'Impera. 
' tore Paolo I e successione dell' Imperatore 

.Alessandro Ll.'aolowitz suo figlio. Prime. 
à,~rezioni del nuovo Monarca • pag. 70 

~pertura del nuovo Parlamento. Inglése • Il 
Re vi si porta .con pompa • Suo discorso 
~tl medèsimo degno eli parti colar rifttssione. 
Malattia del . Re~ Mutaziime· del Ministero 
Britannico • Gtinde spedizione degl' Inglesi 
per disèacciare i Fra?Jcesì da.ll'EgittO'. Loro 
vittorie. in quel pae~e_. · R,iu.nione tra la 
Corte dz londra e z! nuovo Imperatore 
delle Russie •. Convenzione .tra le due Po· 
~enz.e • . •. pag. x 07 

~ CA-
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., .. , 

l -

'C A ])' I · T O L O V. 
l -· 
Guerra mossa dalla Spagna e dalla Franci~ 

at Portogallo -. Marcia delle armate Fràn
cesi e spagnuole verso le frontiere Porto
ghesi • Resa M alcune piazze e pice.rJli 
incontri che ne seguono. Pac~ tra il <"-Bor~ . 
togaUo e la . spagna e quindi con la Frà.n
tia • Gl' Inglesi s'impadroniscono dell'isola 
di Madera • Il nuovo Re dell' 'Et1uria in
Parigi; suo, arrivo in Toscana .• ' Entr.a in 
Fil'mze e prende il possesso di quello Sta· 
to. Cessione in ;uo favore dello Stato dtw 
Presidj, pag. 14' 

'·· C A P I T O L O VI~ ~ 
. -

.-t!farJ concernenti materie di Relz'gione trA, 
l~ . Franciq. e la santa 'Sede .Apostolica. Il 
Cardinale Consalvi Segretario d~ St/ltCJ si 
porta a Parigi e conferisce col primo Con-· 
sole • Torna in Roma ed il Pontefice nu
mina il Cardinale Cllprara suo Legato a 
Latere in Francia • .,Arrivo di questo Pof
P..orato in Parigi • Suo ricevimento in Mi
lano ed in quella capitale • Breve di s. S~ 

_ 11.' Vescovi Francesi in generale , e risposte 
li .,z,uni de• sudd.etti P.telAti • · pag. xi s 

l· CA.; 

•? ' 
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Presa del Cairo· e Cttpitolaz.ione d' Àlessandria 
per cui termina la gue.r~ detb; 'Egitto , 
.combattiment.o a: .Algez.ir'as cf}n gfa'!Je pe·r
dita de?la matind- spag'rtnola· • . ~n aspettati 

. prelìmirtari . di_ pace sottoscritti . a Londl'a f 
. tr~ t' Inghilterra e la Francia, Tratt.at(J , 
di pace tra la Fr.mcia e l' Impera dz' R.us~ 
sia, altro ~simik tra la Francia e· la Por-

, tt Dttomanna. · '· ·pag. ì. r4 

C A. J> I T O l O ·vn.I. 
".Altegrez.z.e e / e'ste per !a pate tanto in Pran~ 

eia quanto in Inghilterra. Discussioni del 
,Parlamento, Inglese • Congres~ di Umùns 
e Deputazione straordinaria irt Ratisbona • 
Cl?i"~ata. della Natfon.è ~ìsalpina z:n Lz~ne 
clz Francza • Mutazzom dz governo ·zn Svzz
zera ~d in. CJlanda ~ Coronazione deU' Impe
ratO'Ie delle Russia: a MO.sctt. 9uoi eclitti é 
heneficenz.e profust -in 1tale dccasione • .Af~ 
fari detlr. Corti di li' i enna e' Ber tino. Gran~ 
de' altuvioft.e .tt';acque e~ r:scr~s~enza del 
Po o alP1'z fiuml dell'I t alza supmoru. Pos
!csso solenne di S. s., ed altrz' d'VV$nÌ
menti dell' anno 18'-e x~ · pag. :S 5' 3 
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STORIA · 
~ìiìoi )J 

DE:t.LA 

G UERR.A PRESENTE~ · 
CA:PI'fOLQ PR~~O. 

$i apre un Co'Ngresso di pace tra la Ca$a iL' 
.Austria e la Francia in Luneville ~ellt; 
Lorena • Poco· faùs.tu- nelle prime conferen
ze ' si YÌ4CCet1de la guerra. t~a entramb.e_-le 
Potenze belligpanti. Battaglie di Hoentin
~len e di Salisburgo fatali agli .Austriaci, 
Ritirata del Generale Bellegarde dalt' Jtdi
ge fint1 al Tagliamento . L' .Arciduca Carlo 
rimesso da s. M. l'Imperatore alla testa / 
delle _armat,e .. 'Nuovo ~ ter;zo armi~tiziQ, 
tra le medesime. , 

EC.cçci finalmente -al compimento di un. 
, is~oria , la qt,Iale non comprendendo, 
appena un interv'lll9 di trediçi anni sola· 
mente sembred o. forse anche è sembrata 
troppo estesa , giacchè arrivar si vede fin~ 
~l quadragesimo-primQ volume • Eppqre J. 

Tqm.rJ XLl, A -~~ 
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~e ben si considera , estendendosi essa su 
t.anti rami politici militari , civili ecl ec
clesiastici ancora , esponendo sotto gli oc
chi de' lettori tante rivoluzioni , tante bat
taglie, tante funeste catastrofi . sì in ma
l'e , che in terra j tanti straordinari e non 
mai forse pitì uditi avvenimenti; tanti 

- cangiam~nti di Stati e di governi; invece 
di una soverchia estensione , vi s~ rinver
zà all'opposto troppò precisa e ristretta' 
e cort 11 omissione eziandio di qualche 
cosa, che giusti motivi hanno tenuta asco
sa; e- che i . lettori avrebbero desiderato 
avere Sç>tto l' occhiò : I surriferiti tredici 
anni sonò stati. gli -ultimi del passato se
card dedmottavo; tna CòSÌ tempeStosi 1 

cosi torbidi ~ còst fu·nesti, così complicati 
per le sciagnre :[]_[ t~nti popoli ,- fhe mai 
~eéòlò alcuno àntec~clente aQèhe ne' tempi 

. i' più barbari , si è accostatò :certamente 
__., 'al -suo termii.1e dopo l'Era Cristianà , in 

lina ·maniera· cò'tanto minacciosa e' ·dep-lo· 
:rabile • Nè molte · tiprove ci abbisognano 

-pet contesta'tè r1Iià tal verità; non .:.ostan
te verso la metà del nìese (ti ottobré x8oa 
parve alquanto consolidata la fiducià del
le sconvolte. nazioni ; allorc~è ~i ~ep~e es
setsi dè.sfinato da i ·gaJjinetti di Vienna e 
Pa'figi di aprite tt~ congtesso-_à Luneville, 
lUogo uh giornò di delizia dégli antichi 
Dt1chi di Loréna , non moltb discosto da 
N aiJCy capitale di qt1e11a provincia • S. 1\'f. 
P '!mi?~!~tore f.taQç~~cQ U. yi ~ominò all~· 

JlO~O 
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t1opo di devenire a una pace difìnitiva 
j·J Conte Luigi di Cobentzel già suo am
basciatore a Pietrobargo; e il primo Con- de~peg~~: 
sole Bonaparte il · Cittadino Giuseppe Bq_- gresso. di . 
naparte suo fratello . Arrivati entrambi Luncviilc. 

nell'entrare di Novembre .al prefisso sito, 
dettero principio alle confeten:z.e giorna-
liere; nè dì passava che non si unissero 
in spessi e lunghi colloqui pet ,cercare 
tutti i mezzi possibili di conciliare gli 
scambievoli interessi e pretensioni , supe-
rare gli ostacoli t:h~ si opponevano al buon 
esito, e giungere una volta all.a condusio-
De di qu.ella pace; che l' Europa tutta , 
·ed in speéie la Germania, la Francia istes.: -
sa ; e l'Italia affrettavano con tanti voti • l 
. Ma che? quando la: dolente umanità sup-
poneva di vedere sempre più -avvalorate 
Je sue speranze ; ecco che ad u11 tratto, 
senza neppure che si sciogliesse il con-
gresso medesimo , e che si separassero i 
due plenipoten'Zliari ( il c.,'le non sapeano 
intendere i novellisti ) si minaccia orrida 
scena di nuova guerra e nuovo spargimen-
to di sangue • Il General-e- Brune, che an-
,che in mezzo alla ' sospensione d'armi , 
avea fatta invadere come abbiàmo veduto 
la Toscana , un mese , dopo appunto "di 
,una tale invasione , feçe · anche intendeTe 
al Genèrale d'artiglieria Bellegarde · coman
dante in capite l' armata Austriaca d' Ita-
lia, che dopo i :z.o di novembr~ avrebbe 

1 
riprese le ostilità", e l'i stesso eseguì dal 

A :z. can~ 

l· 
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canto suo il Gen. Moureau verso il Heale 
Arciduca Giovanni , che stava al coman. 
do , sotto la direzione del Gen. Haved, 
dell' altro esercito Cesareo postato nella 
Baviera. Colà , a norma di qrianto si è 
detto nel precedente volume , era il sur· 
riferito esercito stato · condotto dalla Sve
via dal prode Generale Kray , il quale so
praffatto dalla superiorità delle forze de' 
nemici (che di più tene~n'o i~ Jor vantag~ 
gio le troppo favorevoh posizioni delli~; 
Svizzera a loro sottoposta) avea saputo, 
senza ·correre il risobio di azzardar tutto 
:in una battaglia campale e decisiva, con· 
trastarè il terreno a palmo a. palmo , e 
conservare unite in guisa sorprendente tUt· 

, ' te le forze dell'- Augusto suo padrone. 
Le sponde dirupate del fiume Inn, servi• 
vano alle medesime di antemurale , ed 
inoltre ~i duplicati trincieramenti da esso 
con gran maestria eretti e con profonda 
direzione e intellìgenza disposti , ne for~ 
rnavano. una validissima e quasi insupera,; 
bile ·Situazione, attesochè da qualunque 1 

lato erano in grado gli Austriaci , tenen .. 
dosi 

1 
su}la dhifensiva , di ' far fronte, agfili ag• 

gressor1 , c e non trascuravano ne s orzo, 
nè artifizio· alcuno , nè impeto per ispen ... 

Si rlnno- gersi innanzi neP' Ardiducato d' Austria ) l 
va la guer- ed anche :r;1egli a lui Stati ereditari . di S. 
Ja. Vitto- M I R 'l 
ria de' • mp. e ea e, 1 

Frances.i a 'Difatti uovatesi ne' primi giorni di di,. 
f!ohenhn- b · , f c~eiJ. eem r~ le due ~rmate nem1che a ronte 

!'11na 

.l 
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1' una dell' altra presso Hohenlinden , net 
dì tre vennero a battaglia campale , seh~ 
bene questa ~ che molto premeva a' F)an~ 
cesi per inoltrarsi a stabilire quartieri d' 
inverno sul territorio Imperiale , fossero 
ili parere molti Generali de' più. esperti , 
che avrebbe dovuto sfuggi'l·si da i difenso ... 
ri, i quali sarebbero sempre rimasti in 
vantaggio evitando accortamente il com
battere in campo aperto . La fredda sta• 
gione era contraria agli aggressori , che 
st~nte l'avanzarsi dell' inverno , la man
canza de' viveri è la diffie<>ltà delle strade 
:per i trasporti , lontanissimi dalle proprie 
frontiere , se non rinsc;'ivano pugnando nell' 
avanzarsi bisognava assolutamente che d~s.; 
sero addietro in fretta. Comunque fosse , 
il conflitto ebbe luogo ; ed ecco la · lette
ra che sovra .il medesimo st::risse il Sig. 
Wicham ministro Inglese nell' esercito Ce
sareo a Lord Grenwille, ed inserita nel
la Gaz'Z.etta uffiziale di Londra del ~ 3~ 
del suddetto mese di dicembre. 
Dal Qu,artiere gener. eli M.aldorf 4· dic. r8oo. 

, L' armata Austriaca si pose in marcia
ne.lla notte del 21 e jeri ma"ttina avanti il 
far del giorno si avan'?ò, verso Hoenlinden 
divisa in tre colonne . Il centro , per la · 
strada maestra che . da Monaco di Baviera 
conduce ad Hbenlind-en suddetto, e .. la di
l'Ìtta, e l'ala sinistra per i boschi , che 
costeggiano da ambi i lati · la predetta 
strada • Il corpo dei Gen. Hieomaier, che 
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era destinato a prendere il nemico in fian~ 
,co , si pose in marcia sia Dorsen diiigen
'dosi sopra Schw-aben . Tutte le colonne 
.dovevano arrivare al loro destino poco do. 
110 l' a~ba , o al più c tardi tra le otto e !e 

.nove della mattina ; ma cadùè tanta neve 
n ella notte , e 'fu tale e tanto il gelo, che 
la sola colonna del centro pervenne al 

-prefisso luogo a otto ore , mentre che le 
altre componenti la destra e · la sini?tra 
l'imaserQ pur troppo fatalmente in dietro. 
Inoltre per un male inteso jJ Generale 
Risch che comandava la sinistra smarrì la 
strada e prese il cammino verso Ebersberg 
invece di dit'igersi verso Hoenlinden, -per 
mancanza di prender buone e sicure gui
de. Accortosi di un tale sbaglio il Gen. 

· Moureau, spinse il Generale Richepallse 
: çon la sua ~visione , che penetrò tra la 
sinistra e il centro dopo le 11ove ore e 
mezzo , e cadde sul fianco sinistro e alle 
spalle di questa colonna neW atto che pen
sava a schierarsi di fro~ue e ad eseguire 

. j} stlo attacco • Là si cominciò un com
battimento terrjbile che duiò più -ore con 
grande osÌioaz.iQne da una parte · e dall' 

_ altra ; ' tuttavia. i Francesi essendo mol'to 
superiori in nume,ro a quelle truppe Te· 
desche , che si battev~no con tutta la JJra
vura' e non ricevendo queste i dovuti 
1·inforzi (a motivo del sovraccennato male 
i'nteso , e per la negligenza anche di al· 
tri capi a quali pure dovea premere di 

arriva-



DELLA GUERRA~ fr 
arrivare con celerità sulla faccia del luo~ 
go ) s'introdusse il di.sonline tra gli Au
striaci , che ~rovandosi circondati perdet
J:ero ferrepo e si affreqarono a rith:arsi 
alla rneg!io verso le alture ~ di Ramsau 2 

:abp~pùona~do p.na gran parte della 'loro 
artiglieria • N eli' is~?nte .tpedesimo il Gen. 
Kienmayer trovos~i attaccato da' nemici 
vincitori in me1-zo alla sua marcia , e si 
vide messo tra due fuochi da due divisio
ni che veniyano da Aerding , e delle quali 
egli non avea néssp.na notizia , onde d9-
vette soffrire ·moltissimo n d retrocedere 
;:tlla 1pèglio \'~rsp l' !sper, ~ov~ giunto sep~ 
pe Ja 9isguzia· sofferta palle ~ltr~ ~ol<?~~ 
pe. compppenti la grand~ a.r~ata, • 
, Mol~e lettere prpvenienu pertanto , dal 

teatro della guerra e al~re rela.zfoni inse .. 
rite nella gazze~ta della Cort~ di Vienna 
sotto dì q del' prefato mese di dicembre 
fanno ascendere -a circa io. mila uomini 
la p~rclita degli Austriaci in questa fune-_ 

· sta · giornata , trà qu -:Ili 3 mila uccisi e il 
i·esto tra feriti e prigiònif!ri. La Gazzet
ta di Viepna del d~ 17 dice , che sacondo 
le -liste inviate da( .Reale Arciduca Gio • 
. vanni 4el!e p'erdite- dell~ arp1ata dc>po · la 
rinno\•azio~e pèlle ostijità, desse no~ giun
gevano, ,::he a 918 s~ldati uccisi, -))18 
feriti;~ 5396 prigiqnieri, in tntto 982.~ 
-pomini , senia però compl'endervi i Ba~a· 
:resi . Dopo un tale svantaggio, l'esercito 
}wper~~~~ s1 accinse alla difesa della Line;~. 

A 4 deH~ 
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'dell' Inn occupando le teste del ponte di 
J lYiuldorf Kraibourg, e Vasserbourg .. Preso 

però quest' ultimo posto d' assalto da' 
Fraqcesi nel dì 9 , questa linea di difesa 
divenne inutile; come pure il passaggio 
dell' Inn, che fu forzato dal Generale :Ce
courbe a Neupensen. V Arciduca Giovan
Di si portò allora ne' ro, I I , e 12 a Fdrs
bourg , Theisendorf, e Salisburgo. N el 
dì r6 ebbe luogo presso le porte tli quest' 
ultima 'città un altro fatto d'armi , ap
punto sulle sponde della Saltza da cui 
prende il nolJ:Ié • Questa battaglia iion fu 
per vero dire se non ad ogge~to d' impe
dire a' Francesi H molestare alle spalle l~ 
armata Cesarea , che a gran passi incam• 
minavasi per coprire l' Arciducato d' Au
suil , piantando a tale .effetto~ il quàrtiere 
generale a Lintz, intanto c;he marciavano 
a raggiungerla , rapid,amente nuovi batta· 
glioni d' infanteria e nuovi corpi di caval
leria da varie parti ed in specie da1Ja :ijoe
mia sotto 1' ispezione dell•Arcicluca Car
lo, . e dall'Ungheria ove rSi era trasferito 
personalmente S. M. P Imperatore accom• 
p·agnato dalle LL. MM. l'Imperatrice sua 
consorte e la Regina di Napoli per affret· 
tarne i movimenti • 

l Sul pTincipio dell'ultimo sutriferito a~., 
tacco, di 'Salisburgo, l' ala diritta de' Fran
cesi fu respintà al di là di Singenheim e 
Kleskeim , e dovette ripiegarsi ne' boschi 
c;he ~vea, di ~ietro ; ~ gli Au.~triaci stava~ 
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fiò fermi ne' loro posti • Ma i Generali 
Moureau ,e Ricbepanse a' quali sempre 
veniva nuova gente, avendo {>Otuto passare 
Il Saltza presso Lauffen con la loro· ala 
sinistra , assalirono subito ' 1' ala destra de· 
T'edeschi , che si · tenne ferma nRo alla 
.notte , mercè i rinforzi ·che le spediva l' 
Arciduca Giof.-umi , Siccome però preme
va assai Hi r .iconcentrate a lintz tutte ie 
fOrze Imperiali , v~nne Òrdinata la ritira
ta , che eseguissi con tutto il buon ordi-. 
ne pel. ponte del la Saltza suddetta , con-· 
ducendo elleno seco . tutti gli attrezzi , 
gli equipaggi e l'artiglieria • Nel giorno . 
susseguente alle ore ro , della matti.na i 
Francesi , che m>n aveano risparm,iata al 
certo .,. effusione del sangue ' essendone 
7imasti moltissimi estinti e carithi di fe
rite, entrarono in Salisburgo, stabilendo 
il detto lYloureau Ge11o in caJ?ìte unitamente 
al Gèo. Desolles , il lorq quartiere nel pa
lazzo di S. A. Reverendissima lVIonsigooz 
Arcivescovo Principe Girolamo Gio~ Fran;. 
cesco de' Conti di Colloredo , che preven .. 
tivamente era partito per Vienna con la 
sua corte. In tal guisa J', Armata France
se si trovò padrona di quel ricco e · ah-· 
bondante Arcivescovado 1 ihe da più di 
tre secoli ·non ave a mai ve.duti nemici nel 
suo territorio_, onde non può dirsi con 
qual rincrescimento gli ~bitanti sentiròno 
il peso de' ~ali. della gueua , aumentati 

' dall'. 
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- dall' aggravio doloroso di una contribuz.ia~ 
ne di tre milioni di fiorini. 

Se un fortunato evento dq questp lato 
.avessero avuto gli affari degli Austriaçi 
al certo nn favorevole aspetto preso avreb· 
hero dalla p~rte 'del Danubip, dove il -Ge· 
:n era le Kl~nau unitamente al Gen. Si mb· 
scben , ave a nel tempp , i stesso de' sovrad
descriHi fatti d' auni , battuti più volte i 
Francesi ed obbligati anche a retrocede~e 

' da Norimber~a. Più ~ più volte tentaro· 
110 .eglino di penctr;ue jn Ra~isbona ai · fa. 
Yore di essersi jmpadrpniti di Visburgo 
JJella Franconia; ma H predetto Ge:per.ale 
Ce~areo ~eppe mantenersi Signor~ di q.uel
Ja piazza importante per Ja posj~jone sua 
sul predet~o fìume • E siccome il Gene
rale Augerau , alla testa di up' a!Jra ar_. 
mata Francese s' inoltrava per la Frau
conia suddetta , prepdendo il titolo di co
mandante in capit.e,deltYesercjto Gallo Ba. 
tavo , cosi gli Austriati unitameme a' Ba. 
varesi , postaronsi in guisa da impedire 
ogni comunicazione tra quest'ultimo cor
JlO e l'altro di IVIoureau, l ~he già avea 
potùto avanzarsi sulle front~re dell' Au
stria. Klenau riuscì a JDeraviglia nei suQ 
progetto e la sua· fermezza e J.mona con
dotta fu ammirata anche da' fieri avversa
ri , che non tralasciarono intenta~o verun 
mezzo per farlo sloggiare da .Ratisbon:r. 
suddetta) dove si _er•t post<Ùo • E nient~ 

· - lo 
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lo turbò , che la suddetta città Vescovile 
di Vishurgo, altrimenti chiaiilata Erbipo
li , avesse capitolata la resa intimatagli 

- dal Ten. Generale Dumonceau, mentre l' 
.A·ustriaco Generale d' Allaglio in vigore di 
una con:veni.!one sottoscritta nel dì 30 
Novembre erasi ritìrato a difendere quel· 
la fortezza assai ben munita e · che oppo
se agli aggressmi la più valida resistenza • 
Diversi attacchi seguirono lungo le rive del 
Danubio , e sempre appresso a poco bi
lanciati ; se non che il Generale Barbou, 
e il Generale .Du.chem dovettero deporre 
il pensiero di maggiormente inoltrarsi, e. 
alla perdita noh indifferente di morti e 

'-di feriti , tra quali molti ufìziali di ran,. 
g.o , ebbeto anche nel 5' Dicembre da 6oo 
prigionieri . Il Barone d' Albini alla testà 
di un corpo ùi circa ro mila uomini tra 
truppe di Linea ed insorgenti IVJagonzesi , 
si oppose sempre a ' l tutti gli sforzi de' 
Francesi acciò egli non potesse congiun
gersi agli Austriaci, e spiegò in tale acca~ 
sione un' attività così sorprendente e sì 
profonda cognizione dell' arte : milipre , 
che l' unione fu eseguita felicem.ent.e ; ed 
allora appunto, che· in tempo delle mag
giori disgra~ie su!'!' lnn , l'armata lmpe:
:riale del Danubio era forte di più di 30 
mila soldati , quali per la saggia direzio· 
ne del Gen. Klenau suddetto, non aveano 
sofferto il minimo ~liscapito •. 

I Francesi cootavano in Germania cir,.. - - ca 

\ 
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ca 2 )o mila combattenti divisi in Val'j 

corpi 1 comprendendovi quelli della Svizzera 
ed altri post;ui nel paese de' Grigioni • 
Essj da tutte le parti procuravano di assa
lire g[i Stati ereditari eli S. M. l' Impera~ 
tore, mentre nell'atto medesimo che st 
prignava sull' Inn e nella Franconia 

1 
la 

Contea del Tirolo trovavasi ~inacciata da 
varie parti . Il difficile e petiglioso passag
gio degli altissimi gioghi delle dirupate 
montagne della Splt1ga ripiene di neve , e 
di quéfle dette Cardinet 

1 
non ritennero i 

Generali Magdonal e Dumas dal tentare 
di aprirsi un adi1o • in mezzo alle mede
sime • Vi perçlettero gran gente, ma vi 
riuscirono secondo il disegno formato ' di 
assalire il Tirolo Italiano , penetrare nel_. 
Je valli del Bresciano e ne' Vescovadi di 
Trento e Brissennone , onde prendere al
le spalle come dovremo dire in breve it
Gen. Conte di Bellegarde. Loro idea inol .. 
tre sarebbe stata di occupare l'i stessa cit
tà d' Inspruck capitale del paese come pu
xe Bolzano , e .quindi Roveredo; tuttavia 
durame le ostilità' non poterono entrarvi, 
perchè ·sempre tenuti addietro e dal co
ragg~o de' paesani- Tirolesi , da i diacci 
terrioili ., e dalla difficoltà delle strade . 

Frattanto S. M. Imp. trovando delusa 
Ja fiducia che nutriva su' coridottieri del 
grand'esercito dell' lnn ; e. vedendo che 
questi non corrispondevano alle còncep.ite 
speranze, tornato nella sua residenza di 

Vien· 
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Vienna, ed i vi animata quella numerosa 
:popola7-i0lle ad assumere in massa la di
fesa della patria, giudicò bene di richia..: 
mare al comando delle sue truppe l' Exoe 

-. 

òell' Augusta sua famiglia e dell' Impero J1 Reale 
Germanico il Reale Arciduca Carlo in- Arei~. c .ar-

' 1 ' lo rlchla-
viandog!i per sollecito , corriere a Praga , maro al co• 

ove attelldea ad organizzare i corpi de' mando del-. l ~ le Armate;. 
volontal'j Boemi , il seguente dispaccio . - Cesaree. 

Le indubitdte prove carissimo Fratello, c be 
avete date in tante circostanze del vostro af:. 
fettuoso attaccamento alla mia persona , del 
vostro vivo interesse pel ·bene dello Stato ; 
della vostra sperimentqta saviezza e delle 
vostre profonde viste , soprqttutto n,el mo
mento il più intereuante anche col sagrifiz!a 
della vostra propria salut,e , vi hanno conci
liata, tanto come diletto Fratello , 'qwanto c~ 
me il braccio pù1 utile ·alla mia corona ed 
alla mia Monarchia , la mia riconoscenza non. 
meno che tutta· la mia fiducia . ' • 

Per darvene un ampio 4ttestato , vi · ho 
nominato Fetd-Maresciallo e presidente . del 
Consiglio di guerra. Questo dipartimento con 

. tutti i rami, che ne sono .dipendenti viene 
interamente a voi affidat_o ; e nell' esercizio 
clel medesimo, voi non avrete a far.e che con 
me, ed unicamente tra noi saranno trattati 
tutti gli affari . ( 

Sono nena dolce persuasione , che prendere
te subito piena ~gniz.ione di esso e cJe' suo t' .· 
dipendenti , che veglierete ·"'ttentamente 1 per .. 
cbè gti ordini e le dire'{.ioni sicno puntualG 

· mente 
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mente eseguite ; ed n questo fine prenderete~ 
qùegli espedzenti , che crederete opportuni , e~ 
mi lusingo altresì ' che fra poco mi propor,. 
reté un piano affinchè sia meglio regolata la 
direzioné Llelle mie armate • 

Ricevuto qùest' invito accorse senza 
perdita di tempo 1' illustre Campione dell' 
Ai1stria al sostegno del fraterno tl'dno, e 
ad òpporre un' argine neHa propria per
sona alla fortuna e alla baldanza de' ne .. 
Jl!Ìci • Appena i · soldati Austriaci Io rav ... 
visarono di be! nuovo in . mezzo a loro 
netJa mattina del ·:z.J.. Dicembre, che di 
afqnanto scoraggiti come ,setnbravano di 
essere , divennero a un tratto pieni di 
fintnsiasmo e di brio. guerriero, rammen
tandosi i ' ripo.rtati trionfi sotto la condo t. 
u di così valoroso condottiero, n~l 179(; 
nelle pianure di· Visbtugo e sul Leck in 
Bavi~ra.; e ne11799 rle'campi di Stockach, 
a'trincieramen'ti di Zuxigo ed innanzi Man• . 
Miin~ •. II Reale. Arciduca , scorgendo per 
le strade tra Limz e S. Poltèn de' miseri 
solcbtì feriti non per .anche . tqspottati 
negli spedali ·' 'sic rivolse a coloro ·a) quali 

·stava appoggiato un .tale incaricò, pet sa- r 

:p-ere il mòtivo di un tamo incotrvenìèn
.ie , e sentì rispoitdersi non essersi putnto 

. effettuare il trasporto, degl' infermi, per. 
cbè 

1
i c:trri a . tal'' uopo destinati erano sta· 

ii ·presi per recare a salv-amento de' can~ 
noni . S. A. R. sdegnàto , che si preferis
sero de' _pez.zi di bron.zo a' bravi difensn~ 

ri 
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ti del Sovrano , ordinò 'che sul mornent~ 
staccati fossero i cavalli dall'artiglieria e 
servissero a' bisogni dell'umanità languente, 
rliéendo essere meno male il perdel'e quel
la piuttosto che tant' infeliciv che aveano 
e~posta. la p~o·pria esiste~za ifi difesa de~
Ja pa.ma • Fece toste gmdare al coperto 

· éd in sito da potex essere curate e cu
stodite l ungi dal rigore . dell' asptissimo 
f~eddo ì quel!~ ~iserabili vittlme della 
guerra, che benedissero. ad alte voci il lo· 
l'O pàdre, il loro . benefattore ; e ciò con 
quel trasporto di cui è st1scettibile in 
tutta la Germània ògni individuo. che pro! 
nunzia it home tlL quel Principe incom
parabile • r ca:ii.noni restati suila faccià 
del luogo, hddero in conseguenza in ma
ilo de' Francesi; ma -il sumrrtentoV'ato Ge
nerale Mòutean intesa la cagione per cui 
gli era aecadutò d'impadronirsene, -gli ri· 
mahdò ìùtti immediatamente a S. A. R. 
at:compàgnandoli con una lettera espri
m-ente , che eglì sarebbesi stimato disonorata 
tonservando p.n' 4rtiglieria , che 'sua non sa
rebbe divenuta ; se non fosse stato per un 
'tratto eli cofn.passzòne di un Capo ugualmente 

. sensibile quanto intrepido in mezzo al ci
mento. Ques.ta gara eli generosi t à jn tllèz-
zo all'orrore delle · stragi , recò solnmo 1 1 

onore ·ad enttarn:bi i corn_andantì; ·ed .è 
certo 1 che il ·rispettò del Geneple .Ftan-
cese e la sùa ammirazione v~tso l' incli-
~o suo compe~itore, qiostfdss~ ugllale

1 
a 
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quello (li cui avrebbe potuto far· pompa 
qualunque t1fi1-iale sul:>alterno anche de' 
più affezionati. 

L' istessq Rea! Principe appena giunlto,. 
e ripreso il supremo comando dell' eser
cito dell' Augusto fratellp , .riunito e rior
dinato in ,meno eli due giorni di Jisperso 
che era, nel . Fassare in rivista i diversi 
battaglioni e squadroni d' infanteria e ca
valleria, sembrò a lui che l' armata man..: ' 
cass.e ·di molte cose indispensabili, e volle 
d.all' istessa' voce. del soldato esseme istrut• 

, to. Di fatti Fercorse di fila in fila tra le 
schierate soldatesche e rammentando loro 
le replicate ' gloriose vittorie riportate sot~ 
to i ' suoi ordini ,'volle che gli manifestas~ 
sero cosa credevano eli avere più di biso
gno' e sentÌ unanimemente rispondersi' che. 

' non aveano cappotti da :ricoprirsi dalle in· 
giurie della gelida stagione • Ciò udito , 
Je assicurò 1' Arciduca , che ne avrebbe 
sull'istante fatti venire da Vienna c1uanti 
se · ne sarebl5ero trovati })tonti ; e verreb· 

·be data la Fiù, precisa lstruzione, che con 
la m;tssima sollecitudine ue fosse termi7 
nata la quantità necessaria per l' uso di 
·tutti gl'individui, che ne mancavano. Ma 
siccome $Ono ben coper:to da una pe(licia, sog
giunse, nell' atto che cerco d'ispirare il'çltt4 
c.ostanz.a a tante /nave gmti contro gl' inco
modi del freddo, . non è giusto. che io solo .nfJ1 

resti garantito e non stia. all4 ·condizione t;le
gli altri; e in questo ,dire gettò la pellic;! 

' ' ' eia 
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eia a terra. Non era questa appena ca~ 
d uta al suolo, che i' soldati la raccolsero 
e ridotta io ·minutissimi pezzi che ven
nero anche disputati da' medesimi' se gli ( 
posero sovra i casche.tti e glì el.mi, escla·
mando e gridando, che Ja R. A. S. gli 
conducesse ove voleva , che lo av\ebbero 
Beguito ovunque sfidando i maggiori peri: 
cwli , e volati sarebbero sotto (~i esso a 
vincere o a mòrire ovunque egli ' avesse 
richiesto . In ·soli cinque giorni I'..~Tmata. 
preso avea un aspe:tto diverso da quello 
.di pria , e stava in atto di rninaeciare • 

Un orgasmo cotanto universale, risorto 
ip . tal guisa in un esercito ' ·alquanto co
·sternato dalla . poca fiducia che' ponea m 
cb i lo guidava ( e che ·per ~lmsa de' com
plicati errori ~ male intesi ed equivpei -
avvenu-ti ' si era trova t~ nel caso . di ceder 
terreno in faccia a' nemici resi audaéi 
dalla superiorità_ delle forze ' e dall' aura 
della fortuna 1 fece sì che l'Arciduca in-' 
vit_to ed imperterrito nelle svemure quan.r 
to ne' prossimi. eventi , non disperò di 
.ricondurla sull'antica carriera. della viue .. 
ria • Ma altreuanto éauto e J>.i'Udent~ 
quanto ' vaidrosro ' ~alcolata e ponderata_ 
profondamente la posizione delle cose , 
determinò di 1asciarne rivivere r r arclor~ 
a grado a gfad:o-, esprimendosi quindi in 

,-iequela· del·te ìnfotmazianj prese e di quan· 
t0 osserVato ave_a OCùlarmente, che la_ S(J,. 

Ja imperizia n'Qn avrebbe potuto çonaurre r.J,j 
:1~m4 ?f.LI~ :a · 4{-
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.) liffari più a mal partito, si accinse pert~n~ 
to al sistema di scansare nuovi cimenti 
per quanto gli, fosse possibile , temporeg • 

. giare e stancheggiare il nemico per atten. 
de~e i rinforzi , che doveimo giungergli 
dall'Ungheria e dalla 1 Boemia, prefiggen. ' 
dosi i l piano di non venir più alle .mani , se 

. non g;uandp fosse stato certo di restai 
~upenore. Nell' istesso modo con un s.an. 
gue freddo sorprendente e con una . .fl.em. 
ma jmperturbabile, Ft~biò Massimo rin
tùzz0 la furia d' Annibale dopo la disfat• 
ta de' Romani al Trasimeno e salva Ro, . 
ma dal cadere in sua mano. NoH sempre, 
dice il fall\oso Conte Raimondo Mome
cuccoli nelle sue memorie, un bravo Ge· 
nerale dee combattere; anzi risalta mag· 
giormente la sua abilità nello schivare di 
battersi • 
· Tenendo 1' Arciduca l' istessa condotta 

11ell' Austria superiore riguardo al Gen. 
lYioureau , giunse ad ottenere l'istes:;o in· 
tento . Il Generale Francese si accorse 
subito della mutazione del capo nell' ar· 
mata dell' Austria dalla ravvivata fiducia 

' nelle truppe Cesaree, e comp~ese benec, 
che .lontanissimo da' suoi confini · e senza 
comunicazione con il corpo. Gallo~Jlatavo 
d' Augerau , al minimo rovescio che po
tesse avvenirgli, trovavasi in procinto tli 
vedere appassi,ti in un sol gi0rno tutti i 
-suoi allori , e di 1 perdere il frutto di tan· 
te fatiçhe e di . taiuo· ~~ng~~ iparsp; ~e: 

~attJ 

. r 
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fatti d'armi precedenti , siccome non si 
era risparmiata la vita degli uomini ~ egli 
non meno di tutti gli altri Generali a lui 
sottoposti aveano perduta di gran gente, 
e molt' altra ancora era stata portata all' 
altr'o mondo dal freddo, dalle febbri , ,e 

' dagli straordinari disagi . Dall'altro canto 
essendosi S. A: ,ft, messo }n una posizio
ne imponente, se fosse rimasto vincitore 
in qualche battaglia o coeguale ancora nel• 
le forze , bisognava senza rimedio, che i 
Francesi si assoggettllssero a una r itirata -
più disastrosa e difficile di quet+a det 
x796, tanto più eziandio, che tutti gli 
abitanti della campagne delle due· Austria. 
-sup-eriore ed inferiore , si accingevano a. 
'dar loro addosso • Le burrasche di neve 
e di pioggia dirç>tta si faceano sempre 
tnaggiori, e · le strade erano divenute im
praticabili~ Tutte l' enunciate circost<m_. 
oz.e , tantq per una parte che per l'altra , 
;promossero un nuovo armistizio concluso, 
nelle feste del S. N atalè del Signore; per.. 
lasciare l' adito a devenire una volta a 
Lunevill~ alla s.,tipufazione di una pace 
definitiva , In vigore di una tal sospen
sione d' armi , ft1 ·conc~sso a' Francesi di 
svérnare nella suddetta provincia dell'Au .. 
stria superiore, stendendosi da un lato 
anche per la Stiria e l?er la Carintia , e 
dall' altro pel Salisburghese, tJÒrziorie del 
Tirolo , pel Vescovado di Trento , per 
cruellq eli RatisbQna e in Baviera • 

· B ?! Qu~~ 

/ 
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Questa sosp.ens.ione di ostilità, Ìlori ot. 
trepassò per allora i limiti degli Stati j 
ereditari della Germania, nè si estese in 
Italia , dove comandavano , per l'Impera. 
tore .ii Gen. Conte di Bellegarde ( CJllell' 
istesso che nelle precedenti campagn~ 
avea d ~ ti tanti saggi . di bravnra e cp po~~ 
sesso di mi l itaii talenti ) e per la Fran, 
eia il Gen .-Brune sostituito a lVIassena 

1 e che si era fatto del nome per. la difésa 
dell'Olanda nel 1799 contro gl'Inglesi ed 
i Russi . Il disegno del primo si era,. di 
fare attaccar~ tutto acl un tempo la To. 
~cana dalle forze N apoiitane , che dal Pa. 
trimonio di S. P.ieuo er;msi appro~sirnate 
a.d Acqua-pendente, e. dalle tl~uppe e gl' 
Insorgenti Tosca!Jj ritirati in Fo!.i~no e 
colà stazionati sotto il ,comapdo del Ge,. 
JJel'ale Span~cchi ; Bologna dal Co1·po 
Tedesco' del_ Generale Sommariva; i11VIo
deitese dal Generale Schusteck, e Pesaro., 
Fano , Sinigaglia-, Rimini e Cesena dal 
Generale YGurup, che comandava in An- l t1 
tona • All'opposto i Francesi stavano in r 
gran forza ~n Brescia ~:t n1olte altre loro ri 
colonne eransi concentrate verso Lonato lj 
e Desenzano , con 1' idea ., di passare il 
.Mincio e spingersi verso J' Adige • 

Dichiarato pert<hno , a norma di. quan..; 
to si è esposto di sopra, cessato 1' ar
mistizio tra le armate beJ.Jigeranti in Ita

_lia, iJ. predetto Gen, Schustech occùpò il 
'Finitle 'di Modena e ·mostrò di voJére 

' 
avan~ 
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avanzarsi verso quella città.; il Generale 
Sparmocchi entrò nel Valdarno per la 
pane , di Perugia spargemdo a ral uopo 

1 
un manifest'o per l'i-chiamare a suo favo
r~ la buona' volontà .·de' popolti della To-
scana ; e il Colonnello Stefanini erasi ap. 
prossimato a Siena. Il Generale Miolis 
comandante de' corpi Gall:o-Cisalpini si 
concentrò in Firenze , ed attese a conser. 
varsi le piazze di Pisa e Livorno , spe
dendo il Gef!erale MiJanese Pini a guar
dare gli sbocchi del Casemino • Di già il 
Governa Provvisorio di quella capitale ve
dendo avvieinarsi a quelle mun le forze ,.. 
Austriache era 'Passato a Pisa SJidd~tta
lascianclo ·agli ahitanti un p:roclama tfi 
qnes"ta mitu-ra promulgato, dal Capo dell'a 
Polizia Avvoc-ata Leoni • 
l ; , Toscani '! La guerra, questo flagello 

l tlell' umanità arde nelle pià belle Italiche . 
çontrade e nelle- ·deliziose Valli dell' A r ... 

, no •. Il Governo nella sua saviezza, ha de-
ljberato di xitirarsi in una città più sicu
ra per ivi a~tendere in, tranquillità ad oc
cuparsi della felicità dello Stato. ·Non 
conviene alla sua. dig~;~ità l' esporsi aUa 
dubbia sorte 1lel!' armi • Incaricato della 
vubb~iò salvezza io resto al mio posto . 
p~r a5sicupire le proprietà e · l.e person; 
d1 qualunque opinione esse siano. Tosca• 
ni ! l'es-perienza delle cose passate e J'in
cenezza delle fntulie vi renda saggi : 
./\spetta!~ 1r~nçr9,ijll 1' esito tjel!a cont~sa 

· · -- i -~ · delle 
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delle .grandi potenze. Responsabile in fac; 
eia alla nazione ed al governo della tran. 
quillità e dell'ordine, no11 lascierò alcun 
mezzo uasdurato per mantenerla a favo. 
re della mia patria qualunque sia, il de. 
stino che poss~ attendermi . " . 

Dalla Segreteria del Buorz Govuno x6 Dice1n; 
bre x8oo. 

1 

M 
. . F' . . . l i a siccome 1 10renum m generae 

affezim'lati nella massima porzione al lo· 
ro adorato Sovr~no 'Eiìerdinando III nato 
tra loro. e che per ro am11i gli avea trai· 

tati con, affetto più da padre che d~ 
Principe., comecchc nato tra loro , cos1 ~ 
il suddett~· presidente di Polizia con gli' 
altri compagni, temendo forse qualche 
ammutinamento pèr ~arte del popolo, o 
per consen·arsi i loto ppsti ad essi tanto 
utili e proficui , aveano fatte arrestare e

1 gettare nelle carceti molte persone di 
ogt:ti éeto , prese in sospetto di esser ca· 
~i del ,parti.to dell' l}rcicl~ca. Granduca , 
Ii so·pranommata Gener. M10hs 1 sentendo 
che molte altre anche erano state rilascia 
~e mediante una sc.pllma di. denaro pe 
testa , non approvando per niente quest 1 
~ondotta , annullò quanto era stata fat~ 
'mediante due suoi editti còsì concep~ti . 
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Dàl Quartierè generale di Firenz.e 1..7 frigi
fero anno IX. della Repubblica Francese. 
( 18 Dicembre t8oo.) 

Miolis Generale di Divisione comandanu 
in Toscana. 

;~ .Mcuni scellerati hanno abusato o 
Cittadini delle circt>stanze -per gettare la 
costernazione tra voi , ed hanno per fino 
.spinta l'impudenza a- fare eseguire deg~i ' 
arresti , a cui non è mai concorsa la mia 
intenzione, nè quella degli alti'~ coman..; 
danti . Mi si di·ce dì più, che di una tal 
~isura ne sia-stato fatto un traffico orri ... · 

IJile. " 
, Vi d'ichia~o pertanto solennemente , 

per la vostra tranqJuillità, che i soli m_al
f&ttori saranno arrestati e SOttOpl)Sti sul 
momento alla _ Polizia per un esame pub
blieo in .:presen>z.a. di due membri della co
mJJnità. (Ritornate dunque tinti pacifica
mente a riposare alle vostre abitazioni . 
Son .io , che vi garantisc9 la vostra · sicu
zezz.a, e vi prometto inoltre· il gastigo 
di coloro, che vi hflnno spaventato senza· 
.ragione e ne avranno profittato per estor
. cere da voi de' donativi che vi farò resri-
tuire se mi _si faranno conoscere quei che 
ve gli hanno estorti . ''. 

. , . Tutti gli arre~tati fiQora .J .saranno. 
- pubblicametlte esaminati dentro .lo spazio 

B ~ di 
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di 4g ore e messi in libertl quaiou non 
sianvi prove dalìe quali risulti ~ che ab. 
l.liano attentato all'ordine pubblico. " 

, Resta.no eccettuati i Capi d'.insnrre. 
zione qu,ando ve ne siena . " ' 

Miolis, 
" t;authier .Ajutmzte e comanda1zte la Pia,zza 

d . . l 
z Fzrenze ec. 

;l la tranquillità delle famiglie è stata ' 
turbata da diversi· arresti Jn'Ouurni corit,ro 
.il buon ordine e contro Je intenzioni de1 
Gen. Miolis l che comanda in Tos.cana • 

,Diversi scellerati hanno osato violare · il 
z.acro asilo degli a},)hanti pacifici ; bisogna 
Jmpedire simili. eccessi; oode resta in av· 
venire proìbito a tutti gl'impiegati sateh 
liti ed agenti di Polizia l agli e~cutori di 
§ÌUStÌZÌ!i, ed a tUtte J(j persone Incaricate 
di vegliare alla sicurezza pubblica, in tut. 
to il distretto di Firenze, , qi fare ,veru.a 
arresto e di entra.re a man,o armata 11elle 
case -de' particoia_ri , sotto <_lUa1unque sia~ 
si pretesto, senza rm ordine espresso . in 
c,:~rta 4rmato dal comandante deile armi-; 
l contravventori della presente disposi
zione saranno arrestati subito e purÌÌti mi
Jitarmente dentro 2.4 ore, essendo stati 
dati gli ordini opportun.i alle respettive 
}?attug~ie. · " . 

tutti i sovrindicatf moYimenti erano 
stati 

l' 



~ELLA ~tT.!.RR.,A'; ;2.1 

.stati fat~i da' vari co.rpi componenti l' 
, esercito Austriaco in :Ita1ia; e .di gi~ H 

Generale B~llegall~e si acc.ingeva a and9r-y 
~gli medesimo; di concerto co l Gen. Gon.
te di Hohenzollern, incontro- al Generale 
Brune , allota che i smrife ·.iti rovesci del· 
la Germania ' r obbligarono a Variare af
fattq di peasiero . ed accivgersi in \rece 

"" tlell' ofFensiva a StSlre alla ·meglio su:lla di
fef!siva. Egli avea · a tem~.~:e di .vedete 
:prese a rovescio le sue posi~ioni ch'Frau
cesj , che superati, a, teno.re dell'esposto i 
passi angusti del Tirolo e ile' . GrigiQni , 
}'ot'eàno caderli addosso da (fjverse s~:tr<tcB 
e metterlo tra' due fuochi, giacchè egii 
non era stato compreso nella sospen~jo;q,~ 
d'armi dèlla.. Germania . AncQi dalla Ca
rintia per Ja. via della Pontieha poteanQ 
calaJ)e delle divisioni m~.mkh~ ed oppl'.ir-

:-' merlo con la superi o-rifà deL nnmero . Gli 
ordini .che. gli pervenivano.. J .a~Ja giornata 
dalla corte erano di schivare i cimenti ~ e 
di procur~re ogni mezzo possibile per ri
dune in salvo l'esercito , col quale a suo · 
tempo 'si poteano tentare nuove imprese '• 
Sospese egli> , in-< c<~)mseg•tlenza ogni idea . df 
avanziunènto di là~ da Mantov'a verso· Je 
rive dell' Oglio ,. . e . richiamando con t la 
massima sollecitudine tutti i corpi avanea
ti , si pose troa l' Adige e il Mincio per 
cedere terreno. a poco a poc<? , .e intant0 . 
mandare addietro l' artiglieria , . i bagagJ:j , 
i magaz.1.ini , f; U.J.tt~ ~e"' ~u'niz.i~ni appar'! 

te· 

/ 
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·tenenti all' armata • Il Generale Brune inJ 
tanto informato degli avvenimenti vantag
giosi a' fiUoi acéaduti sull~ Inn e la Saltza, 
non volendo essere da meno di Mourean, 
si avanzò .verso il '-4 Dicembre per pas
sare il Mincio suddetto e avvicinarsi aW 
Adige affine di estendersi in territori me· 

1 

no estenuati di viveri di quelli della Lom.:.
hardia dove stante le scarse raccolte dell~ 
ultima annata del secolo , le devastazioni 
della guerra, :il traspoito de' pochi grani 
e biade esis~enti verso i paesi adiacent~ 
alle alpi , la- penuria di qualunque sorta
di commestibili e foraggi , era giunta al 
col mo . , 

Sp1nse per tanto iL comandapte supre
mo 'Francese le numerose sue soldatesche 
di qt;à dal Mindo suddetto ) che il Ge- r 

neralé Conte di Ho.henzollern , il quale. 
ne guardava H tragitto con la vangnardia, 
ed avea precisa is~ruzione ài non impe
gnarsi in combattimenti ostinati , lasciò 

1 libera facoltà a• nemici di passarlo in quat
tro colonne forti -di circa 2 5 mila uomi
ni , ripiegandosi 'l:ol I:niglior ordine e la 
più esatta disciplina sulla riva sinistra ùef 
fiume , Jasciagdo sull' opposta sponda le · 
S'ole truppe leggiere . Tolti così gli ost~-

. coli , quattro divisioni di Francesi posero 
· iJ piede sul suolo Austriaco , protetti da 

-..., un treno form idabile a· artiglieria eretta 
sulle ·alture di Possolo presso Molino, e 
ciò sull' alba del giorno del S. Natale • .L~ 

eb~ 
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-ebbero luogo delle zuffe · assai vive tenen; 
d_osi i Ten. J.\1arescialli Keim e Volgesang 
fermi e costanti sul sito da e~si occupa
~o durante tre successivi attacchi , ·per 
frenare.J' rimpeto furi oso degli aggressori 
che ad altto non anelavano cl:ie 'a venire 
innanzi . I.a perdita fu considerabile per 
eritrarnbi i partiti, ed in specie nel vil
laggio detto il Borghetto, occupato a for-
7.a di sangue da' Francesi ; come pure 
rn.el giorno appresso anche Mozambano e 

, altri posti , importanti sulla strada cHe gu1 .. 
da fia Castel nuovo a Valeggio , con tu~
te le alture ancora , che circondano. So
lionzQ • Gli Atlstriaci allora si concentra- ' 
rono; sopra ymafran~a., per r.iunirsi alle· 
loro forze nmaste VIClDO al Furone. An• 
che al · Tona le vi fu nn terzo combatti.,; 
mento par~iale non indifferente con moi 
talità reciproca , sebbene .maggiore _ .dal 
canto degli assalitori, mentre i Tedeschi 
si battevano sempre retrocedendo. \ 

Trapassato in tal .gujsa da' Francesi il 
Mincio ed Qccupato tutto q.uel . te:~;reno 
éhe da esso si sten~ fino all' Açlige, giac
.chè il bentfi2.io della cessà2.ione d;ell' .osti
lità, era stato come 'si è detto concluso 
solo per la Germania , nel dì 19 ::li q CCO· 

starono a Verona , {acendo fuoco contro 
la città d.a · dove venne loro vivamente cor
yisposto s·ino a:lle ore 10 della notte . In 
quest' incontro 'cac\dero ~tro le mura al
cune granate, seJJU alcun dmmq. Nel pri~ 

m o 
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mo gennajo : z8or e primo anche àe! se.;. 
"Colo XIX , riuscì ad essi di passare l' 
Adige a Pescantina e l presso ad Arce i i m- • 
-padronendosi dei-le colline di S. Leonardo 
e Limasi, per la qual cosa l' esercito Ce
sareo evacuata Verona, fece un passo re
tl'ogrado dalla posizione di S. _ Michele per 

, occupate quella di Caldiera ecL in seguito 
·dì Montebello e di" Cologna . lvi restò 
ped.· varj giorni intanto eh~ i numerosissi- · 
mi. carriaggi acl onta clelle pioggie 

1 
e- de' 

·fanghi s'inca~ minavano retrogredenclo per 
·le vie di Padova e di Cas~ Franco a 
•Treviso , per dove istradaronsi anèora al 
po~hi alla Volta i l:eggimenti Ausu;iaci di 
<:av~lleri-J •e .infam~~·ia: N el dì 9 i, lij:a~-

1cest furono a V1cenza, e nel dJ 10 1m 
picco! numero in Plldova esl!en<.tendosi su1-
la Brenta e 'V.erso il p(!HHe di Strà , ove 
'ebbero Ju·ogo alcune piccolissime scara-
muccie di · niuna conseguenza. In sequda , 
poi di ·tutte queste operazio1Ji e · movi
menti giudiziosi, .i l Generale _:Bè!legarde ' 
·trovÒ la maniera cJj e$eguire in faccia · al 
nemico tma cJ·ef!e pi-ù famose Titi~te che 
si trovino ne' fasti deile guerriere impre
·se ; :e che si meritò gli- elogi _e gli ap
·pl_aysi? non meno ·deg-l' i-stessi suioi avvèr. 
sarJ,..cbe di ~ut-ti gl'int-endenti di guerrq~ .
~1 fogli istesS'i di Parigi l'encomiarono e 
la chiamarono meravigliosa • 'Cen pochis
simo sagrifizio d' uo1nìni e· di ·attrezzi , · 
ei ricoud~lSie iHe~e\tutte le su,e g(=mti dàl: 

le 
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le sponde dell.' Adige ottre quelle del Ta
gliamento , servendogli di appoggio la for• 
tezza di ,Palma nuova e la città di Vene. , 
zia m.edesi ma ,, cnè 'réotò come bloccata 

/ dal Jato, delle Lag~-tte e ; della Terrafe:ma, 
ma pero) col mar~ aperto , onde mente 
di quanto è necessario senza eccettuare i . 
~eneri di lusso , mancò· al sostentamento ' 
degli abitanti '. E mentre ·gli mri avanzà
vano· e gli altri. retrocedev-.mo, pervenute 
a' respettivi comandanti in 'Capite le istrh
zioni opportune indicanti ùna pace vici~.o~ -
na , concqrdaroi:lo eglino 'pufé- un armi
stizio consimile a '--quello suniferito ;"- fir
mato a Steier nell' Austria, e con b CO.fuo 

dizione, che· si cedessero a' F,rancesi' Fet
:rara e sua cittl:!qella , Legnago1 e .Pesèhie-
:ra, e P!~tessero a )or talento stenJersi è 
rimane~e sul Padovano , la ·Marca Trevi'
sana , il' Bassanese e il Frinii fino sopra 

· le Serine ' per- ,tutto l' inv.erno e du±ante 
poi tutto quel tempo che decorso fosse 
fino alla ratifica de,lia pace ', -quando. di e 
·~i fçsse conclusa, Anche la cèssione della 

. }Jiazz~ (l' -Ancona in ~favore de' Francesi 
fu convenuta nella sospensione. Italiana, 
come pure la piena ed ~ntera evacuazione 
della ·Romagna e di a·ltri- paesi sonoposti 
al ~ominio del sommo Pontefice , ugual"' 
mente che tutta· la Toscana. Così 'rimàse' 
accordato. , e tanto fL1 e~attamerite posto 
in esecuf.ione e ·mantenuto. · 

~ E siccome d~~ f;ieae~~ :repu-bblica~ s'i 
· ' ) e:;,: 
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esigevano n~· paesi da essi cccueati , ot..; 
tre l~ requisizioni in v.:nj generi anche 
delle forti. co.nrrih.u7-ioni i.n deruro , che 
male si soffrivano da' popoli, 1 quali fa.
.ceano pervenire i loro reclami · alla Cesa~ 
rea Corte., all'uopo di tener quieti in 
qtlalche modo i ricorrenti il Rt:ale Arei· 
duca spedì una lettera responsiva al Con
te qi Welemberg Govermtore della Stiria, 
11erchè venendo pubblicata , servisse 'a tut• 

. ti d i regola univer~ale. Era de.ssa in tal 
modo concepita : , 

Ho rilevato cori estremo rammarico , ir.z 
c.be rrzaniera si procede da' nemici in coteste 
provincie; onde mi affretterò di dirz:'{.ere le 
pù~ vive istanze al Gen. Mour.eau cd agli 
altri Generali comandanti , e voglio sperare , 
t:he egli v.i recherà un pit$ pronto rimedio • 
Mi faccio ancQra un vero dovere eli esporre 
~ S. M. l' ass.oluta necessità di farvi passare 
intanto de' viveri; e non saprei omettere di 
testificara al. Sz"g. Conte la parte 1 che l' Im
pe~atore ed io prendiamo nella deplorabile si· 
tuazlone di un paese , 6he si è sempre co
stantemente segnalato per la sua fedeltà ed 
inalterabile attaccamento , come pr4re eli tanti 
altri cbe si trovano n'elle medesime angusti~ 
è ca)amità . Non è . che l' impero solo di cer
te critiche circ_ostanze che ci abbia potuto de
terminare_ q. certe condizioni imposte dal ne
mico , e.. per.cfJè il bme generale esigeva con· 
simili sagrifizj • In conseguenza ella non tra· 
fCUrerà~t.Hm me\.Z: . .O pfr convincere cotesti 

buo-. . .. -, 
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buoni e bravi abital'lti e queUi ezjandio' c~ 
le sono vicini, che le lagnanze loro sono giu
stissime e solo comandate dagli avvenimenti 
e dalla necessità • Inoltre cercherà di 1enderli 
tran.~uiUi , annunziandoli , che Ja loro sorte 
miglwrerà 'tra poco , e gl' impegnerà .: perse- ' 
verare nella tzostante loro fedeltà, e concorrete 
a tut~a lor possa al mantenimento del bu.on 
.ordine • si assicuri che tutte le mie premur1 
tenclouo solo alla felicità de' popoli ed a ri
f!Zettere ~e armilt~ in grado da non temer _piA 
J passati rovesc} • Son.o cc. · 

... 
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· • \ .Si· continuatro ·f's , fXJrt{ermze . :nàt· C-òngressò· di 

. Js,uneville ··u .• -t ;aue ~plenipO'tfl1'1zimrj .f~rancue 
·-. 'f'tl , ..4UJtrifl,aJ .: I ~st'a -inji'ttè. ~'onclusa la_pa • 
. ·;" -ce tra l' .. M .... l'l'lltperàt'ore•· e .;·lJ& 'Franéfa. 
,r :Articoli à:ellJz, ~rrucle.s·i'ifltt : ftr:scrhto · delt' 
~ · ~·..A.u-.gu.lio Mhn'ah:'i3- .alia Dz'et~· dm! Impero 
· ·ce~maniéa, •. :Ràtifica della medesima · • .A~

~tro . congr-ctso ·ndunàtl> in Fite1lze f rtit mini
stri della Corte -di Napoli . ed i F}t~.nc:es.i • 

. .Armist izio 't ra questi ed i Napolitani. Pa
ce: -sotto c.ritta irt Firenze t1·a S. M. il R-e 

\.,. delle due Sicilie e la Repubblictt Frar;cese;, 
Condizioni pubblicate .ru tal proposito • ..ilf
fari di Roma .e Fe'renze • · 

LA terza sospensiorre delle rinnov~t,e 
ostilità., il sa persi 'per sicuro, ad onta 
delle dicerie diffuse èlalla malignità e dal
la menzogna , non essere stato intèrrotto 
il Congresso di Luneville , e che i dbe , 
ministri delle .!Jotenze belligeranti Conre 
Luigi di Cobentzei e Giuseppe Bonaparte 
proseguiv•mo giornalmente ed anche con 
maggiore fervore le incominciate tr.attati· 
ve, t ~ndare ,e venire contin~o ed inces
sante tra Vienna e Parigi de' corrieri ; 
tutto ciò preso insieme nell'atto che te
neano perplessi gli animi tra la sper'anza 
e il timore , facea creder~ non ostante 

' ~ - l 
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alle persone più ,perspicaci, essere VIcmò 
alfine uno stabile e definitivo accomoda ... 
mento. Molti ancora ne qubitavano, per
chè si cbceva dovervi giungere ed aver 
parte anche i mìnistri di altre corti , e 
tra le altre quella di Prussia, che a 1tal 
uo'po vi avea spedito il Marchese Lucche
sini ; ma questi restò a Parigi, ed il Trat• 
tato di pace fu sotto'scritto nel summen
tovato villaggio di Luneville in Lorena tra 
i soli sov~indicàti due pl~nipoteoziari Ce~ 
sareo e Francese nella mattina de' 9 feb-
braio , con i seguenti articoli . ' 

,, S. M. l' Imptr.atore ,e Re d'Ungheria - Pace Lfir. , . , . C -nata a ll-
e d1 Boetma ed , Il pnmo onsole della ncvillc. 
ReJZubbli€a Fra~cese in nome di tutto il 
p0polo della medesima~ avendo ugualmen-
te preso a cuore di far cessare le disgra : 
zie della guerra , baor-10 ri-soluto procede-
re alla conclusione d~ un Trattato defini-
ti.vo di amicizia e di pace. -" 

, La predetta S. M. Imp. e R. deside~ 
:rando inol-tre viv.amente 1di far partecipa-
r~ l' Impero Germanico· de1 t;>enefizj della 
pace,, e non lasciando le p;resenti congiun
ture il temp0 necessario ' affine èhe la 
Dieta del suddetto Impero sia consultata e -
possa ioterven~re co' suoi D eputati alla . 
negoziaz.ione ; . la M. S. avendo inoltre ri
guardo a quanto- s.i è acconsentito dalla 
Deplltaziooe ùeU' Impero medesimo_ neH' 
antecedente congresso di Rast~t, secon-• 
do l' esempio an,~e ~i quello cn~ ha avq! 

Tomo XLI. ç tQ 
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to luogo in simili circostanze, ha risolti.; 
to di stipulare egli stesso i.n ;uome del 
Corpo Germanico. " 

, In conseguenza di che , le due alte 
Pani contraenti, hanno nom~nato per ld
l!O plenipoten1.iari gli appresso ministri, 
cioè • " 

, S. M. Imp. le :R. il Sig. Luigi di Co. 
bentzel Conte del S. R. lmp. Cav;,tliere 
del Tosone d' oro e 1 dell'Ordine di S. 

~ Giovanni di Gerusalemme· , Ci~mbertano 
e Consig1iere intimo auuale della prefata 
M. S. Imp. suo MinistJ:o di conferenza e 
~ic~-Cancelliere di corte e di Stato ~ " 

, E il primo Coosote-'-della Repubblica 
F:ra.ncese a nQrne del Popolo , il Cittadi
JJO Giuseppe BonaJDarte Consigliere di 
Stato; i quali dopo aver cangiate le loro 
J?lenipotenze nell' usate forme , sono con· 
,venuti ne' seguenti patti e cond·izioni . 

, I. Vi sarà in avvenire e per sempre, 
l'ace , am-icizia e buonct Ìllt.elligenza tra 
S. M. l' -Jmperatore e R:'e d; Ungheria e 
di ·Boemia eè., stipulante tanto im suo 
)?roprio nome quanto a quello dell' lmpe· 
:re' Germaqka, e la Repubbtica Francese, 
c:>bhlig::mdosi. la detta M. S. a,. procmare 
dal prefato Impero l' opportuna ratifica 
in buona e validà maniera. Sarà usata la 
:più scrupolo_!ìa attenzione dall' lima e l';ll~ 
tra parte pel mantenimento di una per
feu.a armonia , p€1' prevenire ogni sotta ' 
d~ os.t.il~tà pe~ ~ell.ra ~ Fet ~a-re, sotto 

qua":: 
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qualunque causa , pretesto e quesito co .. 
Jore , , attaccandosi reciprocamente cbn_ 
:premura a mantenere l; unione felicemelllo 
te ristabilita • Non sarà dato alcun soc
corso e protezione , nè direttamente, n~ 

1 

indirettamente a quelli che volessero por
tare pregiudizio a!f una o al1' altra délle 
Parti contraenti. " 

, II. La cessione dell' inaddietro Pro• 
vjncie alla Repubblica Francese , stipula ... 
ta neW Articolo III del Trattato di Cam
po Formia , resta quì rinnovata nel mo
do il più solenne e formale , in guisa ; 
che S . .M. Imperatore e Re per i suoi 
successori , tanto in proprio nome quan-_ 1 

to in nome dell' Impero Germanico , ri-
~ JJ~mzia a tutti ' i stioi diritti e titoli alle 
dette Provincie , le quali saranno posse
dute in perpetuo in "tutta sovranità è 
proprietà dalla Repubbliça Ftat1cese .con 
tutti i beni territoriali eha ne dipendo-
no • " . , 

, Sono parìmente éeAute alla Repub
blica Francese da S. M. Imp. e R., col 
consenso formale dell'· Impero, r. J.a Con. 
tea di Fa!ckenstein con le sue dipende~
ze , 2. Il Fricktal, , e tutto ciò che ap
partiene alla Casa d' At,lStria sulla riva si
nistra del Heno, tra Lutzach e Basilea , 
riservandosi la Repubblica Francese Ja fa
coltà di cedere g:uest' ultimo paese alla _ 
Repubblica Elvetica . " 

, Ili. Ugualmente in rinnovamento 
C l con~ 

/ 
' , 
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conferma dell' Art. VI del Trattato d~ 
Campo Formia S. M. l'Imperatore e Re 
posseder'à in tutta sovranità e prop'rfetà 
i paesi quì sotto segnati , cioè ; l' !stria, 
tutta la Dalmazia, e le Isole in addietro 
Venete dell' Adriatico e dipendenze , le 
Bocche di Cattaro , la Città di Venezi;J. , 1 

le Lagune ed i paesi compresi fra gli Sta· 
ti ereditarj Austriaci il mare Addatico 
sudde11o e il fiBme Adige; ~ siccome con 
questa iinea la città di Verona e il Porto 
Legnago si troveranno divisi , saranno a 

· tal uopo stabiliti nel mezzo di dette cit
tà de' ponti Levatoi , ~e indicheranno la 
separazione . " 

, IV. L' Artic. XVIII. del T1·attato di 
Campo Formio , è ugualmente rinrrovato, 
in quanto che S. M. 1' Imperatore e Re 
si obbliga a cedere al Duca di Moclena .in 
jndennizzazione de' paesi , che questo 
Principe e i suoi eredi avevano in Italia, 
la Brisgovia , ' <J:he eglL possederà con le 
istesse condizioni con cui possed€va il 
IV1ilanese • '' 

, V .. 'Resta ugualmente convenuto, che 
S. A. R. il Granduca di Tos·cana , rinun· 
zia per se e - suoi successori ed aventi 
causa al Granducato di Toscana , ed all,a 
parte dell' Isola dell' Elba èhe ne dipen· 
de , come pure a tutti i diritti e titoli 
l'isultanti da i detti Stàti , i quali saran· 
no posseduti in avvenire in piena sovn· 
nità e -1noprietà da S. A. R. l' Infante 

!)uc~ · 
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Duca di Parma . Il Granduca otterrà in 
GP.rmania un indennità piena ed intera 
de' suoi Stati d' Italia . " 

, Il , Granduca · disporrà a suo piacimen~ 
to de'/beni e proprietà , che egli possiede 
particolarmente in Toscana , sia prove ... 
nienti da acquisto personale, sia per ere_,......
dità di acquisti personali del fu Impera\ 
tore Leopoldo II. suo paùrei o del fu Ir:n- -

F S• ' l peratore rancesco I. suo avo . 1 e a -
tresì convenmo ~ che i crediti , stabilimen
ti e aln·e proprietà del Granducato , co ... 

' me pure i debiti validamente ipotecati str 
questo paesè passeranno al nuqvo Sovra-
no . " , 

, · VI. S. M. l' Imperatore e Re tanto 
in suo nome ; come in quello dell' Impe·' 
l'O Germanico, acconsente che la Repub
blica Francese possieda da ora innanzi in 
tutta sovranità e pror>rietà i paesi e do
mini situati sulla sinistra riva del Reno 1 
e Che facevano parte dejl'Imp. suddetto ; e 
:vesta ànche convennto , ch.e il Talvveg 
del Reno servirà in avvenire per confine tra 
]a predetta Repubblica e l' Impero ~ mede .. 
si m o, cioè, dal distretto in cui · il ·Reno 
lascia il terri t.orio Elvetico sino a quello 
in cui egli erltra nel Territorio Batavo .. " 
• , .In conseguenza di che la Repubblica 

Francese, rinunzia form:tlmente ad ogni 
possesso qualunque sulla riva diritta del 
Reno , ed 'acconsente di restituire _. quel· 
li a cu.i appartengono le piazze di Du.s-

C 3 sei-: 
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seldorf, Ehrenbreinstei.n 1 Philisburg , H 
fo;rte di Casse! ed -altri forti in faccia a 
IVIagonza sulla riv.:t diritta, H forte di Ke!l , 
Brisacco vecchio, sotto l'espressa condi-
2-Ìone , che queste piazze e questi forti 
continueranno ·a restare nello Sta t'o in · cui 
si troveranno af tempo dell' evacuazio
ne. " 

; , VII. E siecome in c·onseguenza della 

l r 

cessione, che fa l' Imperatore alla Repub
blica Francese, molti Prinéipi e Stati dell' 
lmpero si trovano privi in tutto o in par· 
te de' loro possessi, mentre deve l' Impe
l'O Germanico collettivamente sopportare 
le perdite risultanti dalle stipu!azioni del 
presente Trattato ; cost resta convenuto 
tra S. M. l' Impératore e R.e, tanto in 
suo nomE; quanto a nqme dell'Impero 
Germanico, ·che in conformità de' princi
pi foima!mente stabiliti al Congresso di 
Rastadt, J' Impero sarà tenuto a dare a' 
Pri~1cipi ereditari , che si troveranno pri· 
vati di possesso sulla riva sinistra del 
Reno 'Qn indennizzazione , 1 che sarà pre
sa nel seno del predetto Impero, secon ... 
do gli accomodamenti , che saranno u!te· 
:riormente determinati su queste basi • " 

, VIII. In tuJti\ i paesi ceduti, acquista~ 
t i o cambia ti nel presente Trattato , si è 
cqnveriuto, come si era fa~to con gli Art. 
IV e X del Trattato di Campo Formio , · 
t:he quelli a' quali essi apparterranno , si 
caricheranno de' debiti ipotecati sul suo~ 

' lo 
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Io de' m'edesimi; ma attese le difficoltà , 
che sono insorte a qùesto riguardo sopra 
l' inferpr~taziò~e de i sud~~tti :'-r~ic~Ji 
del Trattat_o d1 Campo Forn\io, SI dJdiJa
ra e testa espressamentè dichiaf.ato, tomè 
la Repubblica Francesè òefi prende a StiO' 
carico, che .i debiti rlsultatìtj da u'n im
prestito formalmente ac~onsentito dagli 
Stati de' sutrilèriti pae!ìl, o per le spese 
fatte per l' amministr.a~ione effettiva de·~ 
paesi m~desimi ~ " 
· , IX. Subito dopo il cambio delle ra.: 
tifiche de~ presente' ':frattato ' sarà àçcor~ 
data in tutt~ i paesi ceduti, ·acquistati; • 
~ cambia_ti in vigtne del medesimo, a tut
ti · gli abitanti d prdprietari qualunque -; 
là q6erqzione de' seqnestti posti s.u' !or€), 
beni ·,, effetti e<l entrate a motivo dellà 
guerra,, che ha avuto iuo·go. Le pa ti 
eontraenti si obbligano a èorhpirè ·quanto 
essi possono avere di debito per fohd~ 
loto prestati da' 'particolari suddetti .ò da-' 

• gli stabilimenti pub):)lici de' paési medesi
mi , eù à pagare O.··timhorsare ogni ren
dita .stabilita a loro profitto sopra éias
còèd-Qna di esse : Ib · cohsegi1enza di cb e'· 
si è estJrèSsaffienté tìeòiiéfséituo, che · i pro. 
prietal'i de'lle azioni del Banco di Vjen
na, divenuti Frahèési , · continlleiabn~ ~ 
godére del benefì'ziò delle lorò aziom e 
avranno gl' interessi: scaduti o da scadè..: 
tè _, non ostanfe ogni sequestro ed ogn~ 
derdga, che 'sài'artuo riguarddte come no~ 

~ 4 . ac~ , 
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atcadute , specialmente l(l deroga risultan~ r 
te da ciò, che i proprietari d i venuti Fran. 
cesi non hanno potuto fornire li 30 e 11 
:100 per 100 domandati dagli azionisti · 
del Banco suddetto di Vienna a nome di 
S. M. !'·Imperatore e Re . " 

, -,, .X.! Ile P:~rti contraenti faranno ugual- , 
mente levare tutti i seq1o1estri , , che fosse
ro stati apposti a motivo della guerra su' 
l>eni, ,diritti, ed e,ntrate di . S . M.J'Jmpe. 
ratore e dell'Impero nel territorio della 
Repubblica Francese' e de' citta d in i Fran. 
c esi negli .Stati de !la predetta( ly.l. S. Imp. 
o dell' Impero. " . 

, Xl. Il yresente T~tato di pqce , e 
specialmente gli Articoli VJ!I, IX, X . ~ 
:XV susseguentt: sono dichiara~i comuni 
alle Repubbliche Batava, Elvetica, CisaJ .. 
j:ina e Ligure. " . 

, le P<lrti · contraenti si gararnìscono 
vicendevolmente l'indipendenza/delle pre
dette Repubbliche e la facoltà · a' popoli 
che le compongono di darsi quell~ forma 
d~ governo che gi1,1dicheranno ,convenevo-
le. l' · , 

, ~Il. S. M. Imp. e Reale rinunzia p_e~ 
se e per i ,suoi sqccessori1 in favore della 
Repubblica Cisalpina a tutti .i djriui ~ 
titoli proveni~n_ti da que' diritti che S. M. 
:potrebbe pretendere 'su' paesi che :posse .. 
deva i_nnanzi la gu~rra, ,e che al presen~~ 
a uorma dell' Artic . .Vl!L del Trattato di 
~~ID.f>O Formi~ fanq9 I?a!te çleJla .suddet 7 

t.~ 
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.fa Repubblica Cisalpina , la quale posse.;; 
derà i detti paesi in tut~a sovranità e 
proprietà ,' con tutti i beni territoriali che 

1
ne dipendono. '' , . 

,. ,; XIII. S. M. Imp. e Reale ,, tanto 10 

.!ìUO nome quanto a nome dell' Impero 
~ .Germanico., conferma 'l' adesione già data 

col Trattato di Campo Fermio alla riu ... 
:nione degli in addietro · Feudi Imperiali 
alla, Repubblica Ligure, e rinunzia a tut• 
:ti i diritti e titoli provenienti da qu-esti 
diritti su' predetti Feudi. " - . 

,, XIV. Concordemente' all' Artic. XI. 
del Trattato di Campo Fermio, la navi
gazione dell' Adige il g;nale serv-e di con
Jìne "tra S. M. l' IIJ1p. e Re e la Repub .. 
blica Cisalpina, sari libera, senza che 
:çna parte e l' altra possano sta bi lirvi al- 
.cun pedaggio, nè tenervi alcun basti
.mento armato in guerra. " 

, XV. Tutti i prigionieri òj guerra fat~ 
ti da una parte e dall' altra , come pure 
gli o.st-aggj levati o {}ati durantè la guer
ra, che non saranno ancora stati resti
tuiti , lo saranno ìn 40 giorni , comincian
do da quello della sottoscrizione del pre" 
sente Trattato , " :-, 

, XVI. I beni- sta bi li e pe1'sonali non 
alienati di S. A. R. l' Arddtwa Carlo e 
degli eredi 'della defunta Arciduchessa 
Cristina , che sono situati ne i paesi ce
~J;lti a.ll~ .Rep~P.lica . Francese , ~arannQ 

· lo-
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Jorn restituiti a condizione eli venderH 
nello srazio di tre a~ni 1

• " 

, XV II. I beni siapili e 'Per~onali si4 
milmente delle LL. AA. RR. l' Arciduta 
Ferdinando e Madama l'Arciduchessa Bea
trice sua Consorti:! , che esistòno nel Ter~ 
ritorio della Repubblica Cisalpina , ver• 
zanna loro restituiti • " 

, XVIII. Gli articoli XII , XIII , XV ; 
XVII e XXIII del . Trattato di Campo 
For.mio , sono particolarmente~ richiamati 
rer essere eseguiti secondo 1.1 loro forma 
e tenore, come se fossero inseriti parola 
per parola nel presente Trattato • " · ' 

, Xl X. Le contribuzioni di gnerrà ; 
consegne , forniture e quanto altro , pre ... 
stazioni , requisizioni qualunque ec. ces~ 
se_ranno di aver luogo dal giorno del cam..
bio delle ratifiche date al presente Tratta
to per ·una patte da S. M. l' ImperaJore. 
e ]mpero Germanico ~ dall' alq:a parte 
dalla · Repubblica Francese • " 

, XX. Il presente Trattato. sarl ratifi~ 
cato da S. IVl. l' Irpper~tore e ' Re , da n~ 
Impero Gerinanrcò · e dapa , Repubbliéa ) 

'Francese nello spazio dr. 3·o giorni o più 
rresto se si può ; e si è convenutb , ché 
le armate delle due Potenze , resteranno 
nelle posizioni in cui esse si trovano tan
to in Germania come in Italia, fintanto .. · 
chè le predette ratifiche dell' Impe:t;o è 
della Repubblica Frances-e, siéno staH: rè~· 

·- c4-: 
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dprocamente cambiate . a ' Luneville tra· 
respettivi plenipotenziaTÌ. " 

,, Si è altresì convenuto, che dieci gior· 
ni dopo il catpbio delle suddette ratifiche 
le armate di S. M. Imp. c Reale rientre
l'anno 'ne' suoi possessi ereditari , i quali 
saranno pienamente ev~cuati nel suddetto 
spaz.io dalle armate Francesi , che simil
mente 3·o giorni dopo il detto cambio 
evacutnanno il . territorio dell'Impero Ger
manico. " 

Fatto c segnato a Luneville m Lorena, li 9 
febbrajo x8or. ,. 

LUIGI CONTE COBENTZEL; 
GIUSEPPE BONA~ARTE. 
f 

'.A'Iticoli del Trattato di Campo ForrnÙJ 
dtati dall' .Articolo Xflil. 

, XII. ,Tutte le vendite e alit.mazioni 
fatte e contralti fatti tanto de p e città, 
come del Governo o .autorità., civili e am
nlinistrative de' paesi in addietro Veneti 
pel tnantenimento delle armate Tedesche 
e Francesi sino alla data della sottoscri
zkme del presente Trattato , saranno qm· 
fermate e ~iguardate come valide • '~ 

, XIII Li d.ocumenti demaniali e gli 
r Archivi de' differenti paesi ceduti o cam· 

biati col presente Trattato , sar;mno am .. 
messi nello spa.z.io di tre mesi da compu~ 

t a· 
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tare dal cambio delle ratifiche alie Poten~ 
ze ·, che· ne avranno acquistata la proprie· 
tà . I piani_ e carte de' forti, piazze e 
paesi che le Potenze contraenti suddette 
hanno ·acqt;listato in vigore di questo Trat
tato , saranno loro fedelmente consegna-. " . tJ • 

, le_ carte militari e regis1ri presi nel· 
Ja guerra attuale agli Stati maggiori delle 
armate respettive saranno ugualmente l"e-
stituiti . " / 

, XV. Sarà sollecitamente conchiuso un 
T.rattato di commercio appoggiato sopra 
basi giuste e tali , che assicurino S. M. l' 
,Imp. e Re d' Ungher·a e di Boemia : il 
quale non potrà a r,rorma de' principi del
la neutralid ricevere :in ciascheduno de' 
suoi porti, durante il corso della presente 
guerra , più di 6 Vascelli o Navi armate 
appartenenti a ciascheduna delle Potenze' 
belligeranti. " 

, XXfii. S. M. l' Imperatore e 'Re -d' 
Ungherja e · di Boemia e la Repubblica 

- Francese , conserveranno tra loro ii me
desimo cerimoniale quanto a1 rango e al
tre formalità costantemente seguite prima 
della guerra. . 'c · 
· , La predetta .M, S. e Ja Repubblic_a. 
Cìsa)pina avranno fra essé il ceremoniale 
istesso d'etichet-ta che era in uso tra la 

J <:;orté di > Vi enna e Ja fu HepubbJica di 
Venezia • " 

, Il J?resente Tr!i!ttato di pace è dichia.; 
./ 
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l'àto comune anche alla Repubblica Bata. 
va • " . 

Appena diffusa la notizia di questa pa· 
ce di Luneville , che insorsero sub.i.to 
ovunque grandissime contracli.zioni e çlub· 
bi per parte de' seguaci delle diverse opi
nioni. Gl' incredpli, gl'imbecilli, e ~iù 
gli amatori di pescar sempre nel torbido, 
negavano l' esistenza e la verità degli ~r
ticoli del riportato Trattato, malgrado 
che la Gazzetta istessa della Corte Cesa
rea lo avesse pubblicato• ufizialmente in 
tutta la sua estensione . I contradicenti 
rimasero se · non convinti, alquanto stu- ' 
refatti , allorchè sepp~o e veddero anco· 
ra ocularmente la città e. fortezza di Man .. 
tova ; che gli Austr.iaci eransi conservata 
nel precedente e1;1unciato uhimo armisti-
zio, consegnata a'-Francesi nella mattina 
del 18 febbraio primo giorno di quaresi-
ma . Confusi poi maggiormente rimasero 
alla notizia, che il Conte luigi di Cobent· 
zel e Giuseppe Bonaparte restituiti eran-
si a Parigi;~ e die quindi nel dì 9 mnzo 
aveano avuto luogo con le dovute forma-
·]ità le ratifiche, tanto in Ratisbona qua n· 
to in Vi enna · medesima. In conseguenza 
pelle condizioni accordate , incomingiaro-
no i Francesi dopo 1'. equinozio di , pri~ 
mavera a sgombrare dall' Austria superio,.. 
re, dalla Stiria, Carintia , Tirolo e Ve.
scovado di Tre~lto , sfilando verso il R~
no. Parimenu: ·ne' primi &iorni d' aptile 

an~ 
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antecedenti e posteriori alla solennità de_!. 
la Pasqua di Resurrezione, retrocedettero 
anche quelli dell' armata d' ltaqa , €on~ 
centrandosi tutti dietro la riva occiden_~ 
tale del fiume Adige già additato per 
confine dalle due ·Potenze pacificate .. La 
città di Verona venne divisa in due · Go~ 
verni , Cisalpino di là dal fiume suddet~ 
to , ed Austriaco al dì' quà, con le re
spettivé guardie in mezao a' ponti ed un 
Generale Comandante per parte, intenti 
ugualmente a mantene:r:e in essa in en
n ambi i lati la pubblica quiete e tran
quillità e la l'Ìstabilita.__huona · armonia tra 
la · Casà d' .Austria e la Francia gastigan.; 
done con· severità i perturbatori • 

· In questo mentre S. M. l'Imperatore 
inviò alla Dieta di Ratishona ed a tutti 
gli Stati -componenti il Corpo Germanicò 
nell'istante medesimo deJJe rati6che un 
suo Cesareo Rescritto importantissimo , 
e che sarebbe somma negligen~a il rìon 
:riportarlo, attesoclYè mette in chiaro tut-

1 ti .i 'maneggi tenuti innanzi di passare al
la finale determinazione della pace , giu
stifica la condotta tenuta in tutto quest' 
affare daila' M. S. e !~ .ragioni del suo 
operato, non meno che de' suoi ministri , 
a norma delle attuali circostanze. Eccoue 
i suoi termini • · 

l 

·. l 
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,FRANCESCO II IMPER. DE' ROMANI 
EC. EC~ 

Ii plenipoten'{}ario del Governo Francèse 11 

propose esprN$amen~e al , nostro ministro ple
nipoten;dario a Luneville , che Jtel ~Y>attato 
da stipztlarsi .&on Noi , restasse ancora da 
Noi conchiusa .la pace dell' Impero ,. in ' qua· 
liì:à di capo del medesimo • Il jmfato Imp • 
.Regio plenipotenziario non ignorava, che gli 
Elettori , Principi e Stati in vigore della co· 
stituzione Germanica , aveano un diritto fon
dato di cooperare alle nego'{.iazfoni dz. detta 
pace , e c'be in çonseguenza le facoltà nostr/1 
Imperiali erano dalla surriferita costituzione 
limitate , finchè dall'Impero non si fosse da 
Noi ottenuta una plenipotenz.a speciale. Q.ué
ste ed altre osservazioni sviluppate con tut .. 
ta la forz.a dal nostro suddetto plenipotenzia
. rio , non ebbero ·qtfel successo che doveano at/ ... 
tendere dall' importanza della anzidetta Ger-

• manica c..ostituzione; . anzi fu insistito sul 
' 1l'Jedesimo oggetro dal plenipoten':{jario Frane~:. 

sè;'-il quale riferendosi con forza alt' esempio 
delle negoz.ia':{_jarzi di Rastadt e di Baden del 
~714 (dopo la gran guerr.c .di successione a· ' 
'empi di Luigi XIV e dell'Imperatore C~trlo 
n ) diChiarò positivamente ' che tutte le ul
teriori negozja~oni v errebbero rotte , se il 

· nostro plen-ipotenziario , dopo avere' invano 
esaurite tutte le rappresentaYJze , non _avesse / 
~àçritQ netta frJrma fle' Trattati suddetti alle 

prQ-

l ' ,, 



~8 . S T OR I~ 
proposizioni dell' · .Ambaséeria Francese. Nella 
qualità di Capo dell' Impero, non restammo 
rnep.o sorpresi , allorcbe ricevemmo dal nostro 
ministro una simile notizia ; e ci facemmo 
quindi ·Un sacro dovere di fare le più mature. 
refiessioni sopra un oggetto di tanta rilevan
za . La richiesta di approvare il passo del 
nostro plenipotenziario, e eli passare in con
seguenz:.a alla stipula~jone dellè condizioni del· 
la pace dell'Impeto, condizioni da spedir si in 
seguito alta Dieta del medesimo , affine di 
partecipargliwe ecl ottenc.rne la ratifica, con
tradiceva alla stima che dobbiamo allà co
.stituzione Germmica; alt' opposto ricusand~ 
d'i prestare l' approvaziOne uost'a al consenso 
dato dall' Imperiale Regio plenipotenziario al
le brame dell' .Ambasceria Francese , ci sov./ 
venivam(} della dura sorte sotto il crJi peso 
gemeva una gran p9r~jone della Germania e 
de' trattamenti a'ncora più crudeli co' quali 
veniva dalla forza preponder.mte dc' nemici 
minacciato l'impero durante l' intervallo di 
tempo in cui venisse ritardata la conclusione 
della pace. Cj ricordammo ezianclio nell' atto 
medesimo del voto generale di tutto l'impero 
per questa pace e del [lrossimo goclzmento de' 
frutti della medesima ~ Tali prinéipj , piega
rono l'animo nostro ad approvare il consenso 
dato dal nostro plenipotenziario ed a permei-

' tere che si trattasse contemporaneamente ld 
pace dell'Impero, nella forma persuasiva , 
che anche, la Dieta dopo un maturo rìfÌesso 
adottata avrebbe in sì spino.sa .er(ler.._~enza l~ 

l iStCSS!! 
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istessa risoluzione • Se nel comunica1·le il vr!• 
ro stato delle cose e le nostre cleterminazùmi 
ci troviamo un'intera soddisfazione, provia
mo eziandio un ugual piacere, pensando alla 
purità delle nostre intenzioni in qualità di 
Capo dell' Impero, qualità eli cui abbiamo 
sempre cercato di dar t:_ l-e maggiori e più ·si
gnificanti prove alla Dieta generale e nomi..: 
natamente col nostro Cesareo .Decreto de' 19 
maggio 1795, allorchè l' assicurammo clz~ nott 
volere pregiudicare in vetuna maniera a' di
rz.tti costitwzionali, che banno gli Stati di 
prender parte alle neg'oziazioni di pace; an. 
zi quando gli Elettori , Principi e Stati qua-~. 
Junquc , riceveranno la notizia della presente 
cortclusùme , il risultato della medesima gli 
acquieterà totalmente , restando. convin'ti, cbe 
Noi nel negoziare la pace sull' esempio. de" · 
Trattati eli Rastaclt e Baclen, ci siamo dati 
tutta la premura eli mantenere e corroqbràre· 
i diritti costituzionali dell'Impero ec. 

Penetrarono a fondo in vigore delle es-
poste ragioni gl' individui de' diversi Stati" 
della Germania

1
, i moti,vi veri ed incon--. 

trastabili , che mossa aveano S. M. l' Im
peratore a restituire per quanto a lui ap ... 
parteneva la calma a' troppo, djsastrati, 
popoli • . II Re di !>russia , tutto al · con~ 
trario ~i quanto spargevano i rmlevoli 1 
-che non avrebbe approvato il Trattato di 
Luneville , fu il primo ad insistere pex 
le ntifiche , e perchè in sequela de' sti
pulati patti s' incominciasse. a dar manar 

Tom,o X:LI~ P ...__ '" alle 
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alle sessioni per le compensazioni ùi que' 
Sovrani, che aver poteano un diritto.. ad 
essere jndenniz.zati , stante le perdite , 

, fHÌvazioni e spogli ,sofferti . <ìueste dopo 
(lualche discus.sione parve che la Dieta 
inclinasse a rimetterle in pieno arbitrio 
deli' Augusto suo t::apo , e· dall'altro can
to non sembrò che l'Imp eratore mostras
se piacere di assumere tutto sopra di se 
il p,eso di un tale affare • L' ultimazione 
del medesimo , non è che abbia incontra.,. 
te quelle opposizioni ·e ostacoli , che al
cuni male iaformati o ma!d intenzionati 
estensori di giornali e gazzette sonosi af
faticati di dare ad intendere; ma 51. è , 
che elleno soverchiamente complicate e , 
diversificate ne' tempi e ne' modi e nelle 
tlassazio'tli ed equivalenti, facil cosa non 
era il condurle sì presto al perfetto to-

- tal- compimento , e con la comune sod
disfazione di tutte le parti inte'ressate 

T.ale era in Germania l' andarpemo de' 
politici affàri , come pure della superiore 
Italia, quando anche né li' inferiore comi n· 
ciossi a pensare ad una qualche concilia
zione , che · la rendesse illesa dopo J iante 
agitazioni e guai da nuovi turbini d1 guer
ra • N o n faceano un mistero· i Francesi 
di volér tornare sotto il beato cielo di 
Napoli, e gia varie loro colonne e divi
sioni penetrate in quasi tùtt'e le provincie 
dello Stato Ecclesiastico ., andavano acco
standosi in gran numero ~ da un Jato al 

fiu~ 
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fiu~ne Tronto verso i confini clell' Abruz
zo , e dall' altro verso la campagna di Ro
ma per accostarsi a quei di S. Germano 
e pass~re nella Terra di Lavoro. Le trup
pe Napolitane s'ingrossavano entro l'A
bruzzo medesimo e presso Ceprano ·e 
Ponte Corvo , ed un loro corpo era ,fin 
dal dì 14 gennaio inoltrato , sotto del 
Maresciallo Bourchard , nella Toscan"a i m ... 

' :padronenclosi di gran par te del ' Sanese e 
della citt à istessa di Siena, obbligando i 
pochi Gallo-Cisalpini che la guardavano à. 
consegnare loro la piazza 1n vigore di una 
capitolazione • Alla nuova_ del concluso 
armistizio tra Tedeschi e Francesi , ave~na 
abbandonato l' occupato paese , ma si era
DO affòrzati sulle sponde del Tevere p€r 

1 contrastarne il passaggio. Stavano dunque 
pe~ 'apr.in;i in , qùelle ,partì nuove scene di 
guerra , allora ché ne'_ ptimi di marzo sj 
vìde aperto un pacifico congresso in Fi
r enze , · per riconciliare la Repubblica 
F rancese anche con S. M. il Ré ùelle dué 
Sicilie • Si diceva , che vi sarebbe inter
venuto ancoxa un ministro Spagnuolo , e 
vi si era certamente istradato per compa
rirvi in qualità 

1
di mediatore il Sig. Ita

linski·s Inviato straordinario della Corte di 
Russia preSS() la M. S} Siciliana. Ma avanti 
che nessuno arrivasse, sottoscritto un ar
misti'Lio tra- le respettive armate nel dì 
14 marzo , aperte le , conferenze, nella 
~era del dì '- 2 5 del - mese medesimo , dal 

D :. Citta; .. 
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.. ' 

' l 



')·i S T O R l .A 

"' Cittadino Alquier per Ja Francia_; e dal 
Cav. Antonio de Micheroux per la Rea! 
Corte di Napoli; fu sotrosqitto un '.t'rat
tato defi'nitivo similmente di pace in questi 
precisi termini. 

, Il primo Console della Repubblica 
Francese ~n nome del Popolo e S. M. H 
Re delle due Sicilie ugualmente animati 
dalla -brama di far cessare finalmente la 

, guerra cl;le sussiste tra due Stati , hanno 
11ominato per loro plenipotenziaria, cioè; 

· il primo Console il Cittadino Carlo Ma.o 
:ria Alqui~t:, e S. M. Siciliana il Sig. A:t;t
tonio de Micheroux Cavalier dell' Ordi
ne Reale Costantin@no di S. Giorgio 
e dell'Ordine Imperiale Russo di S. An
ila di prima classe ) Colonnello di s. M., 
i quali dopo avere cambiate le loro ple
nipoteìl2.e sono convenuti n'e' seguenti ar~ ' 
ticoli • , . · 

, I. Vi sarà pace , amicizia e - buona 
intelligenza tra la Repubblica Francese e 

· S. M. il Re delle due Sicilie • Tutte le 
()Stilità per terra é ·per mare · cesseranno 
definitivamente tra le due Potenze dal 
giorno del cambio delle ratifìche del .pre
~eme Trattato , e prima di ogni altra cosa 
J' armistizio conchitiso a · Fuligno ne' 17 
dello scorso Febbraio ·avrà il suo pieno 
.èd intero effetto • , · _ -

,, II. Ogni Atto , impegno ; o Conven· 
zione ·anter-iore per parte dell' una o df;H' 
alu-a delle due .Potenze ~ontraenti , che 

· foss~ 
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fosse contrario al P!esente Trattato, sar~ 
1·ivocato e riconesciuto e dichiarato come -
nullo e non succeduto . , 

/ 

, III. Tutti -i porti de' Regni di Napoli . 
e di SiCilia saranno chiusi a tutti i basti-.; 
menti di guerra e di commércio TtJ~chi 
ed Inglesi sino alla conclusione tanto della: 
pace definitiva tra la Repubblicà Francese ( 
e queste due Poten~e, e deJ,Ie vertenze 
insorte tra l' Inghilterra e le Potenze del 
Nord e specialmente tra quest'ultima e 
la Corte di Russia. I suddetti porti al 
contrario resterannq aperti a t_utti i legni / 
da guerra e di commercio tanto di S. ·M,-
Imp. Russa .e t:legli Stati compresi x;téll~ 
.Neutralità .marittima -de·l N or d , quanto 
della Repubblica Francese e . suoi alleati ; 
e se in conseguenza .di questa determina-
zione l S. M. il Re delle due Sicilie si 
trovasse espòsto agli attacchi de' Turchi 
o degl' Ing_lesi, la · Repubblica Francese s!, 
impegna mettere 'a disposizione della IVJ.· 
S. ed in sequela di .sue dimande per la 
difese! de' suoi Regni un m:mero uguale 
eli truppe a quello che le ., sarà ausiliaria
mente spedito daW Imperatore delle Rus..._ 
.sie . , · · _ _ 

, IV. S. M. il Re delle due Sicili'e ri~ 
nuuz.ia in perpetuo per · se e suoi succes~ 
sori,. in primo luogo alla - piazza di Portò 
Longone e a quanto altro potesse , appar
tenergli nell'Isola dell' Elba; in . secondo 
!uogo allo StaiQ &{e7 Presidi sulle cast~ . 

D 3 del-. 
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della Toscana, che ceùe unitarnente al 
Principato di Piombino al Governo Fran
cese , jl quale potrà disporne a su<} piaci-
mento . " (*) ' 

,~ V. La R~plibblica Francese e S. M-.. 
il Re. delleì due Sicilie , s' impegnano di 
levare· reciproca!llente il sequestro posto 
su tutti gli effetti, rendite e beni occupa-

ti~ 

C") Longone piazz~ edificata sotto Filippo 1 

11. Re -di Spq.gna , e ceduta , nel 1734 da Fi
lippo V. al ite D •. c7irfo suo figlio, quando 
prese possesso del Regno eli Napoli unitamente 
11llo Stato detto de' Prelriclj • Questo-, riserva: 
tosi dal suddetto Filippo II. quando nel 15 'i7 ,, 
·investì dello Stato di siena Cosimo 1. de' 

... 'Medici poi Granduca di Toscana , consiste 
/ nella città di Orbitello fortissima pia':(J:_a in 
mezzo a ùn Lago di più dt' z.o mi'glilt di cir
cuito, nella Fortezza di Monte Filippo·, Porto 
Ercole, Monte .Argentario, Porto S. Stefano 
e Telamone • Sul Principato dì .Piomhl'no , il 
Re. di Napoli non avea che l' alto clominio, 
-appar.tenen'do al DHca di Sora della Casa Bon
compagni dimorttnte in Roma . In esso evvi 
la città di · Piombino capz'tate·, Scarlino , e 
·altri piccoli luoghi , .la fortezza di Palmaro
la ùz mezzo al mare' ed il possesso eli tutta 
l'Isola dell'Elba con le miniere di ferro, tolto 
1-?ngo.ne sucldm~ e P'ortofei'r"!ljo &ol respct#w 
flY&UitO . · 

. ' 
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ti, confiscati , o ritenut~ a' cittadini e sud
diti dell'una e dell' altra Potenza in con..: 
seguenza delJa guerra attuale , e dr am~ 
metterli reciprocameòte all' es~rcizio ]e..; 
g'ale delle azioni e de' diritti · Fhe loro po· 
tessero appartenere • , 

, VI. Ad oggetto di cancellare qualun.; 
que traccia delle passate calamità tanto . 
pubbliche che particolari, che hanno con
tradistinta la guerra presente, e dare alla 
rinnovata pace la stabilità che non si può 
ottenere che dalla sola pimenticanza del 
passato , la Repubblica Francese rinunzia 
a tutte le perquisizioni relative a' fatti 
de' quali aver potesse ragione d·i lagnar- , 
si ; e il Re volen.do contribuire per parte 
sua e in quanto può a.! riparo delle dis
grazie. suscitate. dalle turbolenze accadute 
ne' suoi Stati , si obbliga di far pagare ne[ · 
termine di mesi tre .che avranno il loro 
incorninciam_ento dal , giorno del cambio 
delle ratifiche del presente Trattato una 
somma di 500 mila franchi che sarà re- ~ 
partita trà gli agenti e cittadini Francesi ; -

, che sono stati particolarmente le vittÌIT\e 
de' disordini accaduti in ,Napoli ed. in 
Viterbo , e in altri punti dell' Italia me~ 
ridionale per opera de' Napolitani . , 

, VII. S. M. si obbliga altresì dr . per .. 
mettere , che tutti quelli tra' suoi sudditi, 
che fossero stati inquisiti o ,obbligati ad 
abbandonare volontariarneDte la patria 'pe 
solo motivo di fatti ,relativi al soggiorno' 

D 4 d~·. 
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de' Franc~si nel Regno di Napoli , rhor-
1 nino liberamente nel loro paese e siena 

reintegrati ne' Jo~·ct.. beni . S. M. promette 
del pari , che tutti gl'individui attualmen
te detenuti per conto_ di opinioni poli ti- • 
che da- essi esternate , saranno subito ri~ 
messi in libertà • , 

, VIII. S. M. !I Re deile due, Sicilie k 

si obbliga similmente di far restituire al
la Repubblica Francese le statue , quadri, 
a altri oggetti di arti che sono stati tolti 
a Roma dalle truppe Napolitane . , 

, IX. II presénte Tl.lattato è dichiarato 
~omune alle Repuhb1tche Batava, Cisal~ 
11ina e Ligure . , 

, X. II presente Trattato sarà ratificato 
e le 1·atifiche verranno cambiate entro lo 
spazio di trenta giorni al più tardi • , 

Fatto e firmato in -Firenze li 7 germùzale 
anno IX. della Repubblica Francese ( 28 mar .. -zo 1801,) 

Fatta e ratificata che fu que!ita . plice, · 
venne a generale notizia promulgata e in 
Firenze medesima e in' Mi!.:mo con pro-

. .- clama del Generale Monc.ey Generale in 
~apite provvisionalmente dell'Armata Fran
cese in Italia . Inoltre, si fece sa~1ere al 
pubblico come in vigore di una conven·· 

. zio n e consecutiva all' Art. IJ {. del Trat
ta t o e rasi fissato dali~ alte d ne Parti con
.Hae:nti l çome ' ta Jì'anguanlia clell' .Armata 

FYiil'l.• 
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Francese chiamata d'i osservaziòne , e clel 
mezzogiorno , composta ·ai 1 2 mila uomini 
dovea occupare e garantire la penisola di Ta
ranto clagli sbarcbi e'~ attaccbi de' nemici , 
cìal fiume Ofanto seguendo la linea di Gravi-
na sino all' imbocca~ura del fiume Braclano 
nel mare ; e che similmente un altra Linea 
di . truppe Francesi occupata avrebbe la for
tezza di Pescara negli .Abruzzi, estendendosi 
sino .al fium'e .Sangro. I Francesi perciò si 
affrettarono . a giungere a gran passi all' 
occupazione de' precitati luoghi, ma nel 
loro transito per, gli Abruzzi suddetti e 
)Jer la Contea di Molise , trovarono .degli , 
ospcoli per- parte de' popoli delle monta- \ 
gne co' quali , bisognò ·'venire alle mani , 
ed avvennero diverse zuffe , che non sa- \ 
rebbero mai terminate , se la Cor-te e con 
le persuasive e con ordini risoluti non 
avesse procurato di farle éessare • Inpnto 
uell' intervallo ·tra j·J sovraccitatp armisti
~z.'io e la susseguente pace , era giunto a 
Napoli il Real Principe Francesco...- Gen~ 
naro ereditario de' due Regni unitamente 
alla Regina sua· Sposa l' Arciduchessa IVIa
l'Ìa Ctementina d' Austria con immenso 
giubbilo di quella gxan Capitale priva da "" 
più di dt1e anni della presenza de' propri 
PrinCipi . La mattina del 3 r gennaio fu 
quella dei · loro arrivo annunziato da vari 
colpi di c·annone, che ne dettero il se
gn~de . In un istante· si videro le strade e 
la marina ripiene di I?Opolo ~sultante , 

eh~ 



...._ ' 

( 

l 
S .T O R I .A 

' 
che dimostrò una gioia impossibile ad es" 
pritpersi all'ingresso del gran Vascello da. 
guerra che proveniente,_ da Palermo condu· 
çev~ le LE,. AA. RR Già dal Molo al 
Rea! Palazzo stavano disposte in bell'or~ 

' dinanza le truppe Russe Svizz~re e Val" 
lone componenti' la guarnig·ione e tutte le 
case , i lastdci ed il molo suddetto era~o 
affoilate e ripiene di gente • A ore due 
dopo mezzo giorno nuovi colpi di arti~ 
glieria annunziarono lo sbarco unitamente 
al suono di tutte le campane; ed allora 
non furono .più voci ' ma singulti e lag_ri. 
me ,di gioia in tutti la popolazione im
mensa , ch:e proruppe poi in lietissimi 
gri~i di acclamazione e di evviva; cercan:. 

. do tutti a. gara di esprimere i trasporti l 
del proprio cuore , senza dar adito al mi• 
nimo disordine • . . ' 

Il Senato Napolitano in corpo prece.; 
duto da S. E. il Sig. Principe d~l Cassa.: 
ro I ... uogotenente e Capitani.o Generale del 1 
Regno co' personaggi più qualificati, an
davano incontro all'Augusta Coppia, che 
ascesa in palazzo si affacciò per tre volte . 
al balcone ; e in tal congiuntura la Reale 
.Arciduchessa Infama mostrò alla moltitu
dine che stava . sulla piazza i suoi due te
neri ' figli -, atto che sparse ovunque la con· 

, sol azione e la tenerezza. Per tre sere vi 
. fu universale illum,inàZtione e in. molte 
delle primarie strade , specialmente in 
queU.t detta di Toh:do , nell' altra che 

con":' 
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conduce dal prefato Molo alla Reggia , e ' 
nel Largo rlel Castello eranvi stati a bel
Ja posta eretti archi trionfali , Tempietti 
all' antica e un altro gran Tempio sul 
largo o sia . piaoz.z.a del Castello nuovo , che 
tutti superbamente decorati fo rmavano un 

· colpo d' occhio veramente sorprendente ·. 
Vedevasi poi un gruppo colossale di ,~u
b lime lavoro indicante Minerva , che da 
nn alto colle additava a Partenope ed a-l 
S ebeto la sede Regale de' suoi Monarchi, 
da cui si emanano le leggi \ che rendono 
felici i . suo/liti . Sotto vJ stava scritto 2 

l'ro redztu sacrum • , · . 
E per rallegrare in sì fausta occasione 

!e tanté famiglie afflitte dalle passate tnr· 
l:>olenoz.e e i tanti individui , o imprigionati 
o perseguitati da' t r ibunali per i passati 
commessi eccessi di fellonia e consim.Hi 
misfatti , venne pubbliqto un proclama 

· benefico· à nome di S. M. di questo t~-
·nore : · 

Ferdinando lP. per la Grwzia di Dio Re delle 
due Sicilie , ·di Gerusalemme , eç. 

' , Nella fausta congiuntura · dell' arrivo 
in Napoli del Real ·Principe ereditario 
nostro amato figlio , Noi siamo stati con 
sicureoz.z.a -informati non meno del buon 'l 

ordine , che si gode in quel '.Regno e 
d~lla pubblicà tranqui-llità ivi ristabilita , 
non IJl~no che d@l.-ravvedimento in cui è 

' · · · <- - · · - -· ' rien· 

/ 
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l'ientrata quella classe infelice de 'nostri 
sudditi, che nelle accadute emergenze era 
·cadma ne' misfatti degni dèl maggior ga. 
stigo ; ed abbiamo con s'oddisfazione del 
postro Reale animo anche intesi i trasponti 
di gioja e di attaccamento a'lla nostra Real 
Persona matjifestati nell'occasione suddetta 
dagl' individui di ogni ceto e rango, e fi. 
nanche da' più stretti cor1giunti .di coloro 
i quali per i loro delitti trovansi già con
dannati ed espulsi da' nostri Reali domi
Dir., 
· '·' In vista pertanto di tali riscon tric; 
conoscendo Noi chele .misure di tigore 
e di giustiZii.a che · fummo obbligati pren
de:~; e quando l' ord)ne pubblico era turbato . 
ed il corpo sociale trovavas~in disordine 1 
non siano oggi più necessarie alla sicu:vez.; 
za dello Stato, abbiamo- creduta che sen~ 
za offesa. delle leggi ,. potessimo secondare 
i .moti del nostra cuore con mettere in 
esècuzione il vivo desiderio ch'e abbiamo 
da vari mesi concepito . , 

, Dopo di avere pubblicato nel mese 
di maggio dello scorso anno r8oo un In-

. dulto , in virtù dèl quale accordammo la 
nostra · benigna indulgenza a favore di 
quelli che delinq9ito avessero in materia 
di Stato , e . di avere posteriormente mani• 
festata 'la nostra sovrana intenzione di vo
Jere ristringere il tmmero troppo esteso 
degli eccettuati in esso ·Indrtlto , con ave
Je dat! a tale ~#te~tq gli o;rdini corrispon'! 

- deu .. 
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òenti alla Giunta di Stato, a quella de' 
Generali e de' Visitatori , siamo venuti in 
tal momento , anche per segnalare la fe~ 
lice ricorrenza del ritorno nel Regno clel 

' suddetto nostro Rea! Figlio e per secon
' dare il desiderio , che ci ha il medesirno 
, manifestato , nella determinazione , di

concedere una più - ampia estensione ~: 
tratti della nostra sovrana clemenza , al 
quale effetto comancUamo • , '· 

, r. Che tutti coloro i quali per de-
litti di Stato commessi nelle passate ca-
lamità del Regno e fino all'Indulto pub-

- l:llicato sotto di 30 -maggio dell' anno sud. 
'1:8oo , si trovino per anche detenuti nelle 
carceri , ne' ca'stelli e nelle Isole in met.
zo al mare , sieno posti in libertà ed 
esentàti da quelle pene corporali alle quali 
dovrebbero andar soggetti • , 

, z.. Siccome per la più celere termina..:. 
-z.ione delle cause di Stato , con dispaccio \ 
del 7 settembre -1799, ~il da JN"oi prescrit-
to il modo come doveano essere trattate , 
tra quali m'odi vi fn quello detto del Tru .. 
gli o o della tondanrta per provvista, come 
si usa ne' Magistrati criminali di _ Sicilia , 1 

e tutti i rei, con l' indicato modo del . 
Truglio condannati , trovansi in maggior 
.numero esportati fuori de' Reali Domini; 
è nostra volontà che i medesimi sieno ora' 
abilitati a ritornare nel Regno , muniti 
~he sa.ranno de' legittimi passaporti, e che 

le 
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Je Iò1·o persone non sieno in alcuna ma;; 
11iera molestate • , 

, 3· Jr detenuti, che saranno posti in 
libertà e gli esportati suddetti , che faran, 
no ritorno nel Regno, saranno da tutt~ 
trattati e riconosciuti comè sudditi fede .. 
li, e nessuno oserà loro .Timproverare ~ 
Jlassati rapporti . , 

, 4· Ed essendo pervenuto a nostra co.; 
gnizione , che tra . gl' inquisi~i j quali fu~ 
rono messi in libertà nel più volte nomi· 
nato Indulto de' ~o maggio 18oo; .vi siano 
taluni , che nei favore dell' anarchia e del 
disordine de' tempi, vennero ristretti ·senza 
delittò nelle carceìi-,· e che oggi reclama
DO Ja loro giustificazione ; per questi tali 
ci riserbiamo di farne esaminare la con~ 
clotta cconomicainente e per via d' infor~ , 
mazioni riservate, onde godano di tutti i 
benefici effetti che possono risultarne • , 

, )· Nella ferma fidu'cia ~ in · cui siamo 
rlella costante fedeltà in tutti i tempi av-. 
venire de' nostri amatissimi sudditi , ere .. 
diamo , che non , sia auualmenté p i t) . ne~ 
çessaria l' esist,enza della Giunta di Stato 
che abbiamo stabilita nella Capitale ; di-

. chiariamo J?erciò , che resti Ia medesima 
abolita ; rivochiamo nei tempo istesso Ja 
De1ega7.ir,me cbe ~bbiamo accordata per le 
'materie di Stato .all' altra Giunta de' Geo: 
nerali, ai Visitat~ri , ed all'Udienze pro· 
vinci ali • Ed affinchè ·non manchi . nei Re~ 

gno 

( 
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gno un Magistrato al quale siq affidata ta 
vioilanza dell' interna sicurezza dello Stato 
c;ntro chiunque attentasse z.lla sua ' tran
quillità' ci riserbiamo di destinarlo nell' 
istessa forma , cije in tempi più placidi 
fu dall' Augusto Carlo lii. nostro genitore 
stabilito . , ; 

, E'~perchè-questa 
1
nostra paterna Reale 

· beneficenza abbia il suo pieno effetto e 
venga a notizià di tutti , vogliamo e co:. 
mandiamo., ch,e sia pubblicata nel nostro 
JJ,.egno di N a poli· ne' luoghi soliti della ca
pitale e delle provincie, con essere da 
Noi sottoscritta' e mt'!nita col Sigillo d-elfe 
NostrfY Reali armi .• riconosciuta dal No .. 
stro Ministro di Stato col visto del No. 
stro Vice-Protonotario e del ' Segretario 
della Nostra Real Camera di S. C~iara., 

" 
Dato in Palermo xo Febbrajo x86r~· 

' 
Anche al Granducat.o di Toscana venne 

· < 1 
contempor<~neamente armun2iato nelle fot· 
me il suo destino e ciò a norma dell' ar
ticolo V. dell'enunciato Trattato di Lu
neville. Il Generale Murat sotto di )· 
Aprile 18or pubblicò in Firenze una No
tificaz.ione in -cui dicevasi : , Assicurata 
Ja sorte d' Italia , io non dubito che cia
scJ1eduno saprà apprezzare il fortunato 
momento della pubblica traiJqui11ità. Non 
più disunione nelle opinioni ; non più di
scordia negli animi se ancora vi fosse ~ 

Tut· 
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Tutti obbedienti alle leggi si uniscano con 
Teciprota fiducia a costituire il sommo de' 
be,ni, l' ordine pubblico da cui deriva la 
pubblica felicità. Popoli della Toscana; 
in vigo:re delle convenzioni del Trattat<;l 
di pace tra S. M. l' Imperatore é la Re-

. pubblica Francese , questo Stato deve es
sere posseduto in tutta Sovranità e pro
prietà da 5. A. R. l'Infante Duca di Par-

, ma , Principe della gloriosa Casa di Spa
gna , quella fedele alleata del!:\ Francia 
'ed Bl~lica d~' pòpoli che essa governa . 
Egli ricondurrà fra ·voi la tranquillità , l' 
abbondanza , la prosp~rità • Ora , che il 
destino di quest'meno paese . è irrevoca
bilmente fissato , conviene che tutte le 
antiche passioni si estingua~o , tutte le 
antiche rimembranze si qncellino , tutto 
si confonda ne' sentimenti di speranza ~ 
di ampre , che dee ispirarvi il vostro nuo
vo Sovrano. AspeÌto dalle cure del Senato 
Fiorentino e de' Magistrati questo risul
tato , e voglio sperare che gl' individt1i ; 
che lo - compongono impiegheraì:JHÒ per 
conseguirlo tlltta l'influenza del loro t:a- ' 
;ratt_ere -penonale , de' loro servigj , dell' 
autorità di cui sono rivestiti • Avran_no 
in ·tal guisa corrisposto alla fidttcia accor· 
data ed acquist.ati tle' diritti alla benevo..; 
lenza dell' ottimo loro n~vello Principe., 

MUR.AT. 

,- Difat-

i 
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, Difatti il prefato Generàle ·appena as
·sunto al comando della Toscana , tosto 
che fu pubblicata la · pace , tolse di mezzo 
ogni specie di Go11e~no rivoluzionario , 
dìmettendone i membri, e restituendo ne! 
posti primari e nelle cà'tìche d'autorità 
quegl' i stessi sogg~ui che erano stati prov
visionalmente lasciati a reggere lo Stato 
nel r 6 ottobre r8oo , epoca dell'ul tima. 
occuparzione fattane da' Francesi , e il 
predetto ' Senato tornò al godimento di 
tutte le faco i'tà ' di cui t.rovavasi per r 
adùietro ·rivestito • E per maggio1·mente 
assicurare la quiete della città di Firenze 
ugualmente, , che delle provincie, in se
guito di una sommossa di popolo furono 
espu)si 'subitament,e da tutta la Toscani 
i refugiati N apolitani , e Toscani caduti in 
sospetto di aYere eccitato . un tumulto , 
che avea avuto Juog..o· jn detta capitale 
nella mattina del 1 i aprile , a motivo d'el
la mancanza di alcuni gene.ri di prima l)e
cessità • 

(;;omemporan6arriente ., in virt~ di una 
nuova convenzione stipulata tra, ' il primo 
Console J,lqnaparte e la Real Co,rte di 
Madrid, na.turalme.nte .c.on .1' inter-vento 
ancora di quella di Parma , venne rioono ... 

. sciuto in Avanquez, ove soggiornano per 
lo più le LL. MM. CattoJiche ; per nuo·vo 
Sovrano della Toscana. S. A. R. l' Infante 
Don I,odovico Principe ereditario degli . 
Stati di Parma suddetta come figlio pri"'~ 

Tomo XLI~ E 
1 
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mogenito del' Rea! Duca Ferdinando I di 
Borbone e sposo dell' lnfanta ' d-i Spagna 
Donna: Maria Luisa· figlia delle MM. LL. 
In tale occasi~ne si seppe esseTe stata in 
esso riconosciuta la Regia ·dignità , sotto 
il titolo di Re dell' Etruria , e che -per 
ordine ·del Re Carlo lV suo Augusto suo~ 
cero gli era stata destinata una guardia 
di onore , e per tre giorni yj fu illumina
zione e gran gala alla corte . Dopo essere 
stato egli complimentato da tutti i Gran· 
di , dal Ministero e da altri Corpi -pub
blici , passati alcuni gior·ni si pose in 
cammino verso la ..J;Q'anoià con la prelodata 
sua Regia Sposa , ~;;he è in età-di 19 anni 
ed un piccolo Figlio dì 18 ~esi. <;ompo
ìJevano .la nurne;tosa loro comitiva il Con
te di Salvatierra , la Marchesa di Perica t ,

1 il Marchese ai Valdemoso , la Signora -di 
Casabiella , ed altri . treclici distinti perso
naggi . Agli '8 del mese di maggio, passati 
i Pirenéi arrivò :felicemente su' confini d et 
territorio · Francese ~ o ve per ordiné ·del 
suddetto primo Console era stato prepa
l'ato il più gran4ioso 1ricevimento con tut-
ti gli onori dovuti al suo rango . · . 

Nell'atto intanto , che i Fio·rentini id 
tal guisa cambiavano padrone ,__ i Romani , 
cominciavano a poco a pgco a respirare 
dalle tante calamità e disgrazie sofferte 
:per lo spazio di quasi cinque anni , sot· 
to il tra_nquillo e moderato ·governo del 
sommo Pontefice Pio VII. · Se uon cb e i t 

· domi~ 

l . ' 
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dominio Ecclesiastico , ' ripieno di bel nuo· 
vo in gran parte dopo la pace conclusa 
con 1:.t ·corte di Napoli , dalte trupJle 
Francesi , tornò ad essere involto in mol
te ristrettezze ed angustie a motiVo ·dell' 
inoPia de' viveri , delle somministrazioni 

"che si esigevano d.atle Comunità per la 
sussistenza dèlle medesime • Non astante 
in Roma godevasi , mercè le cure inces
santi del S. Padre , quella calma che nQD 

sembrava sì bene ristabilita in varie altre 
citti dell' Italia ; dimodochè sebbene i 
Francesi predetti tornati .fossero a presi
diare la piazza di Ancona dopo esserne· 
usciti i- Tedeschi , aveDdo veduto S. S. 
ammesso al1e surriferite trattative di Fi
renze M01fsignore Galeppi in qualità di' 
suo deputato ,. risolvette di rallegrare la 
Chiesa e la Metropoli del Mondo Catto
lico con una numerosa promozione dL 
27 Cardinali , alla quale divenne nel Con-· 
ci storo tenuto la mattina dei · dì 2 3 feb
braio . F.urono essi gli-Eminentissimi Giu
seppe Firno Arcivescovo di Petra e 'Se
gretario . de-l·la Sacra Congregazione de• 
Vescovi e 1 Regolari gia Nunzio in Vene
zia ; Ferdinando. Maria Saluzzç) Arcivesco
vo di Cart~gine e già Presidente di Urbi· · 

-- no ; Luigi Ruffo di Scilla Arcivescovo cl!. 
Apameo e Nunzio Pontificio all' Imper.• 
<::orte di Vienna , Bartolommeo Pacca 
Arcivescovo di Damhta e Nunzio in Por.:' 
togal!o i ç~sar~ :ijrancadoro Ar<ì'ivescovo 

· E 1. in 

). 

( 

l 



l' 

6'8 S T O \ R I A 

i i't partibus e V esco v'? d' Orvieto Segreta; 
:r.io di Propaganda Fide ; Gio: Filippo 
Gallerati Scotti Arcivescovo di Si.da già 
Nun~io a Venezia e Maestro di Camera 
di S. S.j , Filippo Casoni Arciv~tscovo di 
Pirgi. e Nunzio Pontificio alla Real Corte 
d i Spagna ; Girolamo della Porta già Te
soriere di S. Chiesa ; Giulio Gabbrie1li 
Segretario della Congregazione del Conci
lio e Residenza de' V~sc.ovi ; Francesco 
lVIantica Decano de' Cberici di Camera € 

Jlresidente delle S,trade ; Val~n.tino Ma
strozzi . Cherico di Camera e Prefetto dell' 
Annona ; 1V1onsigrta.re Giuseppe ' Albani 

-Uditore ·Generale della Camera Apostoli
ca ; Marino Caraffa Maggiordomo de' Sa
cri Palazzi . Qnindi S. S. 'creò altri r4 
Po:rporati , che si riserbò i_n petto ; e si 
seppe , che Monsigno.re Crivelli :t\'lilanese , 
già Nunzi~ alla Cort& di Firenze '· e 'poi 
Governatore di Roma , avea pregtHQ il S. 
.ParJre ; a non nominarlo C 1.ndioale , com0 
eràl s.olito in virtù della carica da Jqi o.c
cupata in tempo - deJ.la -rivoluzione del 
1798, a motivo della grave sua età e de
gl' incomodi :di salute. Uscirono ancora .i 

1big.lietti della Segreteria di Stato per la 
collazioT)e qelle primarie cariche della S. 
Sede e ,Governo ,imaste vacanti stante l' 
accennata promo4ione . Pertanto si nomiL 
narono , Uditore della Carnera . lVIonsig. 
J,ujgi Gazzòli di Temi ; Maggiordomo 
Iy.Ionsig. Gav-ottì già Uùitore di Rota ; 

1\iae: 
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Maestro di Carnera di S. S. Monsig. An .. " 
tonio Mgria Odescalchi de' Dt1ch1 di Brac. 
ciano Arcivescovo d' Icooio e Nunzio a 
Fitenze; Nun:zio in Portogallo lV.Ionsig. 
Lorenzo Ca!eppi Arcivescovò di Nisibe ; 
As,sessore del S. Ufizio Monsig. Alessandro 
Malvasia; Segretario della Congregazione 
de~ Vescovi e · H.egolari Monsig. Diornede 
Caraffa di Colnbrano ; Segretario della 
Congregaziòne del Concilio , M.onsig. De 
Gregari; Segretario di Propaganda Monsig. 
Domenico Coppola Arcivescovo di Mir)l ; 
Segretario della Congregazione de' Riti 
Monsig. Giuliò Carpegna • Oltre queste , 
si conferirono le cariche minori, e desti
nato fu a recare la berretta Cardinalizia. 
a Vienna a due rinov.i Eminentissimi Lui..; 
gi Ruffo ed Albani , che tuttora in detta 
Imperia! Corte , trattenevasi , Monsignore 
Velluti Ghilini. A godere della pubblica 
esultanza trovaronsi presenti il Generale 
in capite Murat e il Gen • .Berthier nipote 
o fratello dell' altro Gen. Be:rthier intimo
confidente def primo Console , e che avea., 
occupata Roma c,om~ si è detto nel 1798. 
Comp_limentato il primo dal Card. Segre .. 
tario di Stato·, non tardò punto in com..: 
pagnia dell' altro a pr~sentarsi al sommo 
Pqntefice , che dimostrò pubblisamente 
esser ' rtmasto molto contento dell' abboc
c.ameoto avùto secolora ~ · · 

. ' 
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J?ertenz.e insorte trà la coye eli Rus sz'a e t• 
Inghilterra e che si fanno sernpre più se
rie • J?iaggio clel Re di Svez.Ìtt a Pietro· 
bt~rgo . Progetto di Neutralità armata ab
bracciato dalle . tre Corti del Nord. Occu
pazione fatttl cla' Prussiani dell' [ilettorato 
di JJ.1mover . Squadra Ingle!e nd Baltico. 
Gran batt.1glia navate al Sund con gran 
danno cl-ella flotta Dane~e • .Armistizio tra 
gl' inglesi . e i Danesi . ·Morte dell'Impera
tore Paolo ·I e successione dell' Irnperator~ 
..Alessar~dto I Paolowitz. suo fi .. ~lio. Prime 

S
direz.ioni del nuovo Monarca • 1 .. 

I è già enun~iato nel decorso volume 
essersi alquanto alterata la buona arrbo
:nia ed amicizia esistenti tra l' Inghi lterra 
e la Russia , ed essere rimasti ad un trat· 
to sciolti que' vincoli di stretta alleanzo\ 
offensiva e difensiva, che 1)egavano in vi- · 
gore de' riportati T 'rilttati quelle due gran 
Potenze. La Corte di Londra ' protestava 
in faccia a tutt.e le nazioni di non aver 
giammai , mancato in minima parte a~ con
tratti impegni e no.n a~er 

7
dato 'giammai 

dal ca.nto suo il minimo motivo all' Im
-peratore delle Ru!isie di allontanarsi dall' 
·unione e venir quasi ad un'aperta rottu· 
ra, • Di fatti quel 'Monarca dopo la_mor

te 

• \ 
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te clel suo celebre e sagace rpr-imo Mini
stro Principe di Bestborosko- , avea c;m
giato affatto il sistema politico e ' tutte le 
antiche relazioni del sno Impero , ed an.,. 
che J' istessa sua <i:Qndotta • Alla notizia 
di avere a tenore dell'esposto, _ obbligata 
gl' Inglesi la Danim:uca a subire da ~sì 
la legge per riguardo alla navigazione mer
cantile , cercando forse un pretesto, si 
era mostrato all'eccesso sdegnato , avea 
espulso d-a' suoi domin:i l'Ambasciatore 
Britannico ed anche il Segretario di Le .. 
gazione ' ed ordinato mettersi un seque- \ 
stra parziale su vari ba~timel}t-i con han~ 
<liera Inglese a,ncorati ne' -suoi porti • Al
lorcliè in seguito ebbe l'avviso della ccm.
quista da essi eseguita 1 sebbene col suo 
concorso ed approvazione , dell' !soia ài,.....
Malta mediante la resa deHa piazza della 
V(\Jiètta avvenuta sotto & 6 settembre 
~8oo (e ritemata da' medesimi, senz~ par. 
Jare per allora di restituir-la a' Cavalieri 
dell' 0rdià,e Ospedalifre di S. Giovanni 
Gerosolimitano di cui assmnta avea la di
gnità di gran Maestro ) il suo irritamento 
divenne magg-iore; il 5eq:uestro di parzia. 
le divenne generale; 1 marinari e gli •U0-1\ 

.ziali Inglesi · vennero a,rrestati, assentati 
da' lùoghi marittimi e condotti in paesi 
dentro terr~ hmgi da' propri legni ; in 
somma si devenne in Russia nell-ò- spazio 
di meno di tre mesi ad una quasi -... p·ros~ 

' E 4. sima 
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sima rotturà , e tutto presagiva 
un nuovo incendio di guerra • 

Di tutto ciò non pago abbastanza il 
Russo Imperatore, avea disegnato di_far ' 
nasèere il famoso progetto clelia neutrali
tà armata , adottato da Caterina II sua 
genitrice nel 1780 in tempo della guerra 
delle Colonie Americane, per garantire la 
navigazione ed' il commercio de' bastimen. 
ti mercantili di propria bandiera contro 
gli attacchi d~gli armatori delle potenze 
jn guerra . E siccome Gustavo lll Re di 
Svez.ia , durante quell'epoca non solo ab. 
bracciò il suddetto progetto con calore , 
ma anche lo avvalorò e. Io estese, così 
Paolo I iJ;Jvitò il regnante. SovraÌ10 Svede• 
se Gustavo IV a volere sec.o lui: abboc
carsi recandosi personalmente a Pietro, 

viaggio }Jurgo . Di fatti it giovane Re dopo aver 
.Jel Re di ·1 C · l d 'C 1• . d llr s vez.ia a tenuto 1 gran apno o ·e ava 1en e 
Pietrobur- Ordine d.e' Serafini , affine di ascrivere al 
a;o • loro numero il Granduca di Russia Co-

stantino- Paulowitz, se · ne partì nel "9 di 
novembre aUa volta di quella Imperiale 
Residenza viaggiando sotto H titolo di 
Conte d' Haga solito prendersi anche dal 

; defunto suo genitore. Seco condusse H 
~ Generale Barone T 'oli, il Contrammir~gl,io

Kronsted.l ed il Marchese Conte di Besche r 

Nel giorno . n di Jicem.bre , arhvò in 
quella città ricevuto con le accogUenze · , 
dovu·te al suo rango e scortato da )O dra·· 

goni 
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goni a cavallo ' a bella 'poHa speditigli in;.; 
contro, e tutte le str[\de ave passava era
no guarnite di fuochi di distanll.a in dif.. 

I . \. fi • d st;mzéj:. VI St trattenne. no a 2 3 e opo 
lunghe cqnferenze co11' Imp~tratore Paolo I 
e col ministero , ed aver ~<;>duto anch€; 
de' più grandiosi divertimenti analoghi al-
Ja stagione , se ne 'partì di ritorno pel suo 
Regno , non senza aver firmato un · Trat- 
tato di commercio e di sussidio con la / 
Russia, e di più una qmvenzione di neu
tra-1ità armata diretta contro l'Inghilterra, 
stipulata nel dì l6 di _d,etto _mese e divi-
sa in XIII articoli . Il risultato dj questi 
si e~a di farsi ragione C!':>n le armi ,quan-
do gli armatori Inglesi avessero continua-
to a fermare i bastimenti delle parti con
traenti ' che navigavano con carico ai di
versi generi, fuori -che munizioni da guer-
ra , versG> i porti di Francia, ~pagna, Olan-
!da , ed Italia • ' · 1 

A quest'() tfrattato di neutralità armata 
si cercò tosto che vi accedesse anche la 

l Corte di Berlino , non perchè fosse · in se 
stessa Potenza marittiuia, ma affinchè po
tessero le truppe , Prussiane agire dalla 
parte di te'fra çpme hen presto esegniro
DO • A prima vista occuparono entro . il 
mese di ,gennaio il porto di Cuxha.ven e 
l' ìmboccatura dell' Elba, per mezzo dei 
qual fiume le Navi Inglesi teneano aperta. 
comunicazione e trafficavano spacciando 
le proprie merci e mlU},i.fatture a~ mercan-

- - ti 
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ti di tutta la Germania, che colà accor~· 
revano in folla e sp~cialménte gli Ambur. 
ghesi • Si ecdtò altresì il Re .... di Prussia 
ad bccupare eg-li ' similmente l'Elettorato 
di .Nnnover appartenente al Re d' Inghil
terra allegando la cagione che siccome 
veniva quello St'ato minacciato d'invasione 
per parte de' Francesi dovea S. M. pren
derlo sotto la sua custodia , come garan
te della linea cli demarcazione, che assi
curava la~ tranquillità della •Germania set
,tentrionale. , I Danesi poi ne imitarono J' 
esempio, ·con aver -voluto jrremissibilmen
te presidiare la città mercantile- di Am
burgo; e quel Senato dovette acco~6dar
si e ricevere , sebbene mal volen~ieri, que' 
novelli ospiti. Si giunse eziandio ad avan· 
z are delle rimostranze j assai serie alla ['· 
J>orta Ottomanna , ad oggetto _di dis.tac-
carla d,alla stretta sua unione con~ la gran \-
Brettagna e chiuderle tutti i porti e scale 
del Levante , ID(:ttendole in- vj.sta che po-
tea trovarsi forse s.ottoposta ad una g-uerra 

' di ·prevenztone dal camo de' Russi , ~ crò 
- _per allontanare il caso , che gl'Inglesi en

trati in Egitto, non si ponessero in gra
do ~ di cons~rvare quel Regno come fatto 
aveano dell'Isola di Milita • 
. In aggiunta a tutto ciò inviossi r)al Mo

narca Russo una solenne Ambasciata in 
Francia , sebbene fosse in · istato di gueri 
:r.a. attu.ale con la medesima, incaricaifèlo
ne il Generale Sprengport.en ) che fu o_vuri~ 

que . 
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que da Fra~cesi accolto col più distinto 
ricevi mento. A questi vi si unì il Vice- '' 
Cancelliere KaJitscheff, con istruzione di/ 
ten~are un accomodamento col 'primo 
Console , e quindi ancora entrare jn ma
neggiàto per affari di maggiore rilevanza 
di una semplice cessazione di ostilità , 
quanduchè il Governo Frances0 si piegas
se ad accordare a Paolo I certe condi
zjoni. Sj riassunse la già interrotta cor
Tispondenza tra la Russia e la· Spagna , 
sino al pLmto di riprisdnare le respetti ve 
·ambascerié del tutto tolte · ed' abolite, - ~ 
favorire in simil gLtisa gli Olandesi , da 

' più di cinque anni considerati in Russia 
come nemici • Ne!b' epoca istessa s' in
giunse ' al . Sig. Italinski Ministro Russ.o 
presso S. M. il Re di Napol_i di portatsi a · 
Firenze ad assu;inere la figura di media
tore · nri!lle conferenze , che in quella Ca
pitale si teneano pel s9pra descrittQ trat
tato di pace ; che egli però trovò già 
concluso d u~ giqtni prima del suo arrivo
Si licenziarono dal serviziq delle armate 
ll'usse e della Cane Imperiale ancora tut
ti i qnalificati soggetti Francesi emigrati, 
a'· quali fino da' tempi della defunta! Im
peratrice Caterina era statò accorclat'o un 
generoso ricovero ; e con essi pure dovet• 
te abbandonare e partire dalle terre dell' 
Impero Russo ~ l' iste'SSO lteal Conte ai 
Provenza , dimorante da più di trenta 
mesi. in IYlittau città primaria della Cur-

1 land'ia. 
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landia • Quel P.rincip17 sventurato dov'é'tte 
:piegare la fronte al fatale destino,. che · !o 
:perseguitava , passare a iVIemel e mendi
care ..-un nuovo e più tranquillo asilo in 
1m piccolo villaggio presso a Varsavia sul 
dominio Prussiimo , unitamente a' Reali 
suoi n i poti Madama Maria 'l'eresa figlia 
dell'infelice Luigi XVL e sposa del -Duca 
d' Angoulemme primogenito del Conte di 
Artois ·. 
r La Corte rdi Danimarca fu co' più pres
santi inviti e p·remere sollecitata dalle 
duf;! Corti di Stoko1m e Pietroburgo a far' 
€ausa comune nel piano della neutralità 
armata suddetta ed unire a loro ~e pro
prie forze marittime. Quel. gabinetto ti
tubò alquanto ne-ll' aderire alle richieste , 
~d espose le difficoltà ed i pericoli chè 
Je sovrastavano più di ogni altra , come' 
la più /vicina all' Inghilterra e la prima 
·trova,ta nel caso di una rottura, tanto più 
che ·dessa avea segnata nel passato agosto 
una amicie:vole traQsazio'ne con la corte 
cl i Londra. Stretto~però il ministero Da
nese ed anche minapciato . da' Russi, dagli 
Sved~si , e eziançlio da' Prussiani , credet .. 
te minor male l' .aderire all'unione dél 
Nord , non senza pe'TÒ prevedere i guaj 
ed inconvenienti che sovrastavano alla sua 
marina mercantile ed a suoi. sudditi , che 
fino a quell' epoca, ad onta di qualche 
traversia, fatto aveano un commerciq co
tanto 'vantaggioso, allo . Stato ed a loro 

me-

l . 
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medesimi . Appena dunque , che il mini~ 
stero Britannico ebbe l' ayviso della sud
detta u·nione del N or d e dell' accessione 
di s. M. Danese , che fèce presentare a[. 

la Corte di Coppenaghen una: memoria 
concepit~ in .questi termini . , . { 

, Infor!I-Jata · la Corte di Londra, che 
la Danimarca è. entrata in negozi azioni 
assai---contrarie agl' \interessi ·dell' Impero 
Brita.Dnico , crede di non · poter meglio 
adempire a' doveri Ghe le circostanze le 
prescrivono che indirizzandosi direttamen
t~ a S. 1M. Danese per domandargli UDé!; 
spiegazione sincera e sodisfacente . In tUt· 
te le Cord deiP Europa , si è parlato 
apertamente di una confec:lerazione tra la , 
Danimarca suddetta ed altre Potenze del 
Nord per opporsi con_ la ·forza all' eserci
zio di qu,e' princip-i delle leggi marittime 
sulle quali riposa ' in gran parte h prospe2 
rità e la forza navale della grari ~retta
gua , e che sono state osservate in ~utte· · 
Je guerre e riconosciute da tutti i tribu/
nali • S. M. Eritann!ca riposandosi con 
fiducia sulla lealtà di S. M. Danese e sugl' 
jmpegni recentem~nte ' contràtti tra le due 
Corti non le addomandò ~eruna dichiara
zione a questo riguardi>·. ·Essa t' bramava 
di aspettare il momento in cui la Dani~ 
marca , .stimasse suo dovere di. contrarli
re queste voci sì ingiuriose alla sua bao
na fede, e sì poco compatibili col nian-
4~-enimentQ della buona inteWgenza , ~he 

Sl 
.._ 
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si è ristal)il.i-ta tra' d~1e paesi, Nel mo..; 
mento attuale la condotta e Je pubbliche 
dichiarazioni di una délle' Potenze , che 
si pretende essere entrate in questa con
federazione , non permett.ono a S. M. 
Britannica di guardare i'er più lungo tem
po il silem.io che ' essa 'finora ha tenuto . 
Il sottoscritto rni.nistroS si trova· pertanto 
obbligato a chiedere · a S. E. Conte · ei 
Bernstot.ff una -risposta chia1·a e_ in>ecisa 
sulla natura, oggetto, ed obbligazioni, 
che S. M. Danese può aver contratte e 
sulle nego:tiazioni , che si 'proseguono sò~ 
pra diversi punti uniti essenzialmente alla 
dignità di S. M. Britfin'lilica ed i vantaggi 
de' suoi p.Of>Ol-i . Sempre dispQsta però la 
1YI. S. a riconoscere ttnte le prove di 
amicizia eh~ p{Jò ricevel'e {la S. M. Da
nese, spera in que-sta risposta ' dèiJa corte 
tli Coppenaghen una nuova occasione di 
continuare a manifestare le sue pacifiche 
disposi:tion.i. " - · . -

DRUI\11Y.IOND. 

Data in Coppenaghen n 'dicembre I8oo. 
l . 

Dopo_ mature >~"iflessioni la risposta fu d'.ì 
questo tenore : 

, Il ~ottoscritto . Segretario di Stato per 
gli affar.i esteri, avendo reso èont,o al Re 
suo padrone del contenuto della Nota mi· 
nisteriale., che il Signore ··ormnmond -gli 

~ - · ha 
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ba fatto l' onore A! trasmetttrgli , è auto~ 
ri~zato di rispondergli in tal guisa. La: 
Corte di _ Londra deve essere star a ma)Q 

informata, se ha potmo supporre un so
lo istante., che la Danimarca avesse corr
cepifa del p:wgett ii ostili contro di lei o 
incompatibili con la conservazione della 
buon:;r intellige11za, che sussiste tra le due 
Corti , e il Re si professa molto tenute 
a S. ' lVI Britannica per avergli sommini
strato r occasione di contradire nella più 
decis~ maniera a vod così mal fondate , 
e contrarie a' suoi più puri sentimenti •. 
La negoziazione che si tratta a Piet_ro ... 

/ burgo tra la Russia , la Prussia , la Sve
zia, e la Danimarca, non ha altro og
getto che guelfo di ri~movare gl' impegn'i, 
che negli anni 17.8o e 178 I sono stati e~n
tratJi dalle istesse Potenze per la sictirez· 
za della loro navigazione e me furono in 
quell'epoca partecipati a tutta l' Euro'pa. 
S. M. 1' Imperatore delle -Russie avendo 
proposto alle Corti del Nord di ristabili
re quest' impegni nella primiera forma 
la Danimarca ha tanto meno esitato dalll 
acconsentirvi , in ' quanto che I ungi daU' 
avere abbandonati i principi adottati nel 
178o, essa ha giudicato anzi essere suo 
dovere di mantenerli e reclamarli in .tu~-

"" te le occasioni , e non ammettere in tale ' 
affare altre meditìca:zioni fuori di quelle 
che t-esultano da' suoi trattati con le Po
t~pz.~ hellìg~ranti • Lontana per9 dal de-

. · - f - '· si· 
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!iderare d' interrompere · queste Potenze 
nell' ese::cizio de' diritti , che ad esse ac
corda la guerra , la Danimarca . non ha 
m;lle riegoz.iazioni de' suoi alleati 7 ~he del· 
le viste as~olutamente difensive, pacifiche, 
ed incapaci o di offenderne o di provo
carne alcuna. Gl' impegni che ella si ad
dosserà, avranno per base l'ade m pimento 
il più rigoroso de' doveri della neutralità 
e delle · obbligazioni , che le impongono i 
suoi trattati ; e se ella desidera di tilet
tere la sua paci~ca navigazione al coper
to del là violen1;a e 1dégli abusi manifesti , 
che la guerra marittima produce sì di leg· 
gieri' , si ,lnsioga di rendervgiustizia alle 
Pot~nze }.JetUgeranti , supponendo , che 
J_)en lnngi dal volere autorizzare co ' tolle
rarè questi abusi elleno ·desìdare:ranno di 
adottare dal canto loro le più· energiche 
misure per prevenitli .e .reprimerli , La 
Danir.;narca non ha fatto un mistero dell' 
oggetto di questa negoziazione sulla mitu· 
ra della q.uale s1 è adombrata la Corte di 
Londra, ma· elia ha .creduto . di non do .. 
versi allontanare dal solito suo costume 
~Ji. attenderne il risultato, per poi parte
ci parlo ufizialmente alle suddette bellige
ranti Potenze . Il sottoscritto non . sapen~ 

!do , che veruna delle Corti impegnate in 
\ questa nègoziazione abbia fatte dic~tara

~l.ion1 o prese delle misnre .rela'tive al suo 
oggetto, e sopra · Je quali Ja gran B.retta
gna abbia giusto motivo di·,chiamarsi al-

fesa 
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sa · e mettersi in apprensione, non pu~ 
1 senza un ulteriore spiegazjone rispondere 

su tutti i punti della nota del Signore 
Drummond. Egli comprende ancor ,meno 

1sotto qual rapporto l' impegno preso con 
la Convenzione de' 2 9 ago·sto I 8oo, possa 
essere considerato come contrario a _quel
li che la Danimarca è sul- punto di con
trarre con ~e potenze neutrali e ' unite det 
Nord ~ e in ogni caso , che egli fosse 
chiamato a discmere ed alloma.nare i dub
bi concepiti' sulla buona fede del Re, es
so riguarderà quest' -assunto come facilis .. 
simo ad adempirsi. Spe1;a egli- eziand1o. ~ 
che il Governo Inglese, dopo. av.ere rice-

,. vute le spiegazioni , 'che ha tichieste, avl'à . . 
la lealtà di conf~ssare che l'' abbandono 
provvisorio e momentaneo 'non d'un pri-n
cipio , ma di una misma, il. cui diritto 
non fu mai 11è mai potrà essere contesta
to , "l!on può esser trov-ato in. opposizione 
co' pr\nci pj ·generali e permanenti, sulla 
base de• quali le Potenz.e del Nord, sono. 
1sul punto di' stabilire una _cooperaZiione ,_ 
che Jungl dall' essere calcolata pel"' com
prorlléttere -la loro neutralità_,: non. è de
stinata ch.e a maggiol!mente renderla 
f'ÌÙ solida· e consistente. Il sottoscritto è
p~r.suaso, che t-ali spiegazi-oni sem1Jreran~ 
no. soddisfacent·Ì nlla Corte di Londra , e 
che renrlerà questa la dovu·ta gilii.Sti'Z.ia al
le intenzioni dì S. M. Danese e partico
larmente alla brama inalterabile·, che nu-

'temo ia.,r.. {\ tre- · 
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tre la ·M. S. di mantenere e consolidar'\! 
coh tu tti• i mezzi , che sono in suo po
tere. l'amicizia' e la buona in_telligenza chr: 
sussistono tra ia Daflin1arta e la gran 
Brettagna. " 

Coppenagbm 10 febbrajo x8o1. 

BERNESTOHFF ~ 

Queste spiegazioni appunto eranQ queÌ• 
le che non avrebbe voluto' sentire il gabi• 
n:;:tto Inglese ; e. se nella citata epoca d~t 
.x78o mormorò alquaiHò e si scosse all' 
tmione 'della neu~ralità armata , che poi 
jn fondo fu piuttosto progettàtà che ese
guita, nella guetré\ attuale dop() un corso 
di otto interi anni di continue vittorie 
navali ,1 :di tante conquiste luminose in. 
tutte le quattro parti dell'tini verso ~ di 

, :una duplicata forza marittima, stimò non 
. esser della sua dignità il soffrirla • In ol
tre le parea troppo contraria all'interesse 
de' suoi popoli e a quel predominio acqui· 
stato su tutti i mari con la profusione di 
tanto sanglle e di tanti tesori , senza unir,; 
vi i sospetti , che l' aborrito piano non 
fosse stato operato per mez'Zo de' segréti 
maneggi dell' emulo Governo Francese • 
Perciò fu 1·isoluto a Londra di non più
Pf\rlamentare nè discutere per non anela-. 
re in lungo, e dar tempd in tanto alte 
Corti contraenti di adunare navi ed ar~ 

ma t~: 
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mate appena dilegua ti i diaccj del Balti ... 
\-o , ma di operare snbito con attività ed: 
energia, mediante le vie di fatto Rer iscio. 
gliere b progettata lega prima che pren
dess~ sussistenza. Si passò in conseguen
za senza perdita di tempo a sequestrare 
tutti i bastimenti Rnssi , Svedesi e Daursi 
stazionati ne' parti de' Regni uniti della 
gran Brettagna e d'Irlanda con tutte le 
Joro merci ed effetti di traffico, senza Cll"' 
:rare nè ascoltare lagnanze e reclami, per
cbè . uoppo irritamen t o trova vasi uel po
polo Ingl <=se coiHro le Potenze del SettéZJ:
trione • Di più , s~ inviò ~t~ine a tutti ·i 
legni da guerra ed· armatori di fermarn~ 
qnanti altri ne incontravano -e nell'Oceano -
t: nel ~diterraneÒ; ' ed il) pochi giorni_ iJ 
numero ;fu grandissimo '; stantechè veJeg~ 
giavano ~icuri nè si .aspettavano una tale 
sventura • Si escz:lamava per tutta l' Inghit·· 
terra avere le Potenze in · guerra on dirit.; 
to inco-ntrastabile di visitare le .navi di 
alrre 11azit>ni , ·anche sotto convoglio, per 
accertaìsi se recavàno generi proibiti al 
pemico ~d a' porti bloccati ; e questa d~~ 
.ritto si V@lea ad ogni co~to mantenere ; ; 

Siccom~ i bastimenti Prussi ani fino à. 
quel 'mom!_nto e.rane stati , rispettati dag'i · 
armatori Inglesi ; ed anche per vero dire 
in quest' ultima misu t a j così la Corte di 
Berlino temendo forse che non lo fosserQ 
altrimenti in avvenire , sé ne lagnò forse 
]?iÙ della D~nimarca e della Svez.ia mede· 

~ ,. si., 
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si me , prendendo le ' loro parti ; ed a tal 
uopo dal primo ministro di Stato Conte 
di Haugvvitz si fece all' Ambasc. BritannicQ 

- :{:.ord ~arixford un~ rimostran~a espressa 
ne' seguenti termipi qssa~ forti ed inca!-

• l 
zant1 ! . , 

, <Con maggior clisp~acere.- sono stati in
tesi da s~ lVI. frussiana gli atti ùi violen
za , e le risoluzioni precipitose a cui la 
Corte di Londra si è lasciata trasportare 
contro quelle d~l Nord. Solo un qualche 
equivoca o enorme sbaglio ha potuto ca
gjonare t:ili risoluzioni • N o n mire ostili 1 
:ma bensì giustiZJia e moderazione ·unisca~ 
'Dò la confederazione del ~ord, che tén
de solo alla - ·skurez~a del comtnercio e 
dell'l na~igazione del respettivi sudditi. V 
equit~ seve.r·a dell' Imperatore d~Ile Rùs-:
sie , ha fatte anche delle rnodificat.iom 0\ 
quest' Jilleam.a ; e se 1' Inghi ltena inanife· 
stata ·avesse maggior fiducia verso le in e .. 
desirne , si sarebbe astenuta da viélenze , 
çhe ll]inaccia_no· di spargere ·più oltre il 
fuoco della discordia . Il Governo Britai1· 
nico si è app.ropriato in occa~ione dell~ 
presente guerr~ , più che }n tù'tte le altre 
-la Sov.ranit'~'-S'il' ti.ltti ·~ mari . · E~sa e~erc~, 
la leggi l'nal\ittime arbitra·rie affatto in~ 
çompatihili co' pì-incipj del diritt:o delle 
genti , e sopra le altre nazioni amiche UQ. 
çerto predomi!Jlo nato dagli abusi, e prE!· 
~ende che tutti i tribunali deJI? Eurapi i q 
J~co~pscan(J c.qme l~gal~ ~ ~ ~ovrani ~u~ 

~o~~~ 
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fopci però non hanno mai accordato n~ 
menato buono questo diritto all' Inghilter. 
ra ; all' opposto vi hanno protestato con
iro, se}jbene 1il più dene volte inlltilmen. 
te; Dietro tante e replicate oppressioni , 
naturale era quiudi che essi ancora pen
sassero a sostenere i propri diritti . 1f 
rnez.zo per sostenerli è stato la Conven
zione conchiusa a' H} dicembre p. p. tra: 
-Ja Russia, la Danimarca e la Svezia , Ii · 
Re di Prussia fu co~nvinto della ne.:. 
cessità della medesima , che egli tosto vi 
aderì senza riserva ; ed in conseguenza il 
Re prenderà una parte diretta a tutti gli 

'-.. -avvenimenti , che intèresseranno le Poten~ 
ze neutraii , e ce'rcberà cJi sostenere que
st~ Convenzione con tutte quelle manier~ _ 
efficaci, che richiederà l' prgenza cl elle · 
éircdstanze; Nelle altre differenze , che 
sussistono tra le Cdrti di Pietrobutgo e 
di Londra , il R~ non si mischierà per 
nulla , nè pronunzierà il suo giudizio , 
perchè non haÌmo alcuna relazione. coi 
principale oggetto di detta Convenzione 
qel Nord. Per quanto riucrèseevoli sieno 
l'estremità a cui si è determinata l' In.: 
ghilterra, il Re però non 'dUbi~a della pos
sibilità di un equo accomodamento e si 
r~mette sopra di ciò all' equità di S. M. 
Britannica . Solo c?l levare t9talmente i 
sequestri possono accomodarsi le cose , 
ma fintaÌltd che qu~sti sequestri sussiste- _ 
rann'- ( ~ltHe ~~_yj Danesi e Sv~ctes.i) e che 
· f\ 3 so'! 

l 
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sono stati posti in odio a detta <::;oaven .. 
zione , non vi è luogo dì pt>nsare a ve
runa concjJi'azione , e 11e devono anzi 
J1rovenìre ttHti quegli espedienti , che 
dessa ricbiede per mantenerl,a ne.l suo vi
gore. Il H.e prova un sommo rammaliico 
nel prevedere gl' inconvenienti che ,potran· 
no insorgere ed a quali non ha dato mo· 
tivo' , protestandosi che egli adempirà' nel 
modo il più sacro i dove1·\ c4e gl' irnp~n· 
!J;Ono i 'l~rauati • '~ .. · 

IìAUGWITZ. 

Alla comparsa di, un , tal linguaggio sti.,. 
_ mato a Londra come foriero di . rottura, 
~;empre piu la nazione Inglese stette fissa,. 
nel -disegno di non usare riguardi e . farsi 

1 
ragione da se stessa. Si cambiò, come si 
dirà altmve il ministero, ma non si di., 
versificarooo pm,1to le prefisse determina!. 
zioni, che sempre pi~ si' av\lalorarono 1 

allorchè si seppe, che 1 il H.usso Imperato· 
l'e avea in virtù di suo Motupropr.io es-

V pressamente proibita l' esportazione di 
tutte le mercanzie e d.e.rrate fuori della 

, spe~i'Lio- Rus,sia , tra le quali comprendeansi gli 
'e d1 Nel· · 1. d" • , . , . 
son nel artiCO 1 1 pnma necessJta per la manna .. 
llalticbo e Si distaccò _.perciò verso la metà di mar ... 
~ran at- fl . 1 • _ ]" 
· taglia av- zo una otta assai pùtente numerosa c 1 

ve~uta sot- 36 vascelli di linea e 16 fregate compo~ 
'to Coppe- ' · ' 
Ril~~c!'l ~ ~g eli due· grandi d~visioni çoml!lld~te l,li;l<\ 

. . ~~l 
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dal Civ. Hyde-P:uker e l~ altra dal Vice.: 
Ammiraglio N elson destinati enlramhi a 
sostenere la su periòrità Britannica nel Bal
tico, e "Sciogliere come si è detto 1?- le
ga prima di vederla posta in attività • Al 
favore· di propizj v~hti, c1uesta Botta pre
sentassi nel dì 2 r dell'i stesso mese, quan .. 
do me!lo era attesa a motivo dell'equi- . 
nozio· di primavera , nello Stretto oetto 
déJ Cattegat, e dato fendo p~esso !'· Is~la . 
di Anholm, distaccò la fregata la Bianca 
di 36 cannoni inviandola come parla'men
taria alla fo.rte:z.:z.a 1 di Elseneur • Giunta. 
che fu , un ufiziale . di éssa ebbe la per-

'- missione di recare de i dispacci al Signa-
- re ·:Qrummond P.lenlpotenziario Brit<J.nni- ' 

co a Coppenaghen , il quale recatosi alla 1 
Corte Je rimesse un Ultimatlt.tm per parte 

' l 

·di S • .M. Britannica contenente in sostan
za , r.; che la Danimarca Sl. distaccasse sull' 
atto dalla sua alleanza con !e altte du~ Po
tenze del Nord , ::!. ; che non ponesse verun 
ostacolo alta fl.otta Inglese nel s-.uo p.assaggio 
del Sund, 3 ; che non so'mministrasse in av.
venire. ver:un cordoglio a' bastimenti mercan
tili , 4 ; che se queste domande non fossero 
accordate, il ministro Bernestoff ·desse subito 
al richiedente gli opportuni passaporti eer 
uscir dal Regno ·col segret-ario di legazione e 
tmtto il suo seguito. 11 primo ministro Da
nese replicò , Che la Danimarca non potea 
fare a mmo di non restar fedele alla con
tratta alleanza con le altre dto~c Corti l del 

F · 4= Nord~ 
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Nord,;_ e che perciò avrebbe spediti i rz;cer· 
'c ati pas faportì " co me di fatti . eseguì • 
. . Allora tutto sì pose in moto in qnellà 
Capitale per metterla al cop~rro da tin 
bÒmbarclamento, come 'la partenza del 
predetto .Sig. Drummoncl facea prevedere . 
La gu arnigione ' di Elseneur venne rinfor
zata , la cittadinanza si pose sull' armi , 
si . allestirono i cannoni , e si presero alla 
±neglio, tutte le disposizioni per r espinge
:re vigorosamente qualunque àtt acco. Tut
tavi-a era gran8e il timore degli abitanti ; 
che da un secolo ?ppunto 11 questa part~ 
non aveano mai sentiJo lo sparo ùi ne·• 
m ica art iglieri a . La famiglia Rea le abban· 
tlonò il palazzo , che occu pavà do po il 
grande ÌlJcenùio del suo proprio, avvena• 
tO nel 179), e andò a st abilirsi nel ca
stello di Rosemburg. ia fortezz,à di Cto
nem burg ftl disposta similmente nel mi~ 
gliore stato di difesa relativo alle circo
stanze urgenti e che non amm'ettavano 
dilazione ; e si terminò poi cq l mettere 
il sequestro ' a titolo di r appressaglia' su 
t u tti i bastimenti mercantili Inglesi esi
stenti nella Dani~narca • La Squadra: Da.:. 

' nese , che con tava el la pure circa 16 na
vi di · linea e nòn poche fregate tutte in· 
ista to di combattete si schierò in linea 
fuori del porto sebbene fosse alquanto 
mancante di marinari • H ·Principe Eredi
tario vi andò a bordo e ne prese il co
mando, intanto che attendevasi a Coppe-

naghe~ 
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hagbel'l un grosso rinforzo dalla Svezia , 
il quale non venne ma:. • Gli ajuti Qella 
Russia · era:no lontani e per .al!èhe tenuH 
inceppati dal gelo . Dicev_asi similmente, 
che tutte le coste clelia Scania dàl lato 

', del territoriù Svedese sarebbero state tut
te guarnite di cannoni , e qÌ.1esii cannoni 
ton vi furorro mai traspohati nè cQlJO• 
cati • 

~ . In tale statò di éose la Rotta inglese 
mettendosi in istato di ostilità fece di..: 
versi movimenti nel dì 29 niarzo pèr pas~ 
sare i.l Sùnd; incominciando dal gettare 
una tempesta di bombe· sulle surriferit'e 

•due fortezze di Elseneilr e ,Cronernburg, 
ehe a prim .. a, _vista risposero con molta 
vivacità ; tuttavolta gl; Inglesi ~vendo se.~o 
condo la lorb bravur-a '1elle cose di mare 
saptito prendere il venìo .. in fav·ore, pen 
poco soffrirono dalle batteriè Danesi. Con
tinuò il éanno'namento fìnd al giorno ~ ·di 
aptile, nel quale la flotta d' Inghilterra 
trapassò , ad onta di qùanti ostaco1i si 
!Seppe opporle , lo strettò del Sund co
tanto difficoltoso , e si accostò a Coppe
naghen ,· alle cu,i viste si elette una terri
bile e sanguinosa battaglia. m o l t o funesta 
all' armamento marittimo della' Danimar· 
ca. , del1a quale senta entr'are in ulteriori 
ragguagli , daremo ·esaitamente le relaz.io· 
ni pubblicate da una parte e dall' altra • 
Eçco quella de' Danesi • • 

l' 

, Nel ·l'rimo gi9-!UQ di aprile dopo mez~ 
zodì 

.· 

• 

' 

( 
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zodì due; divisioni della flotta Inglese, con.; 
dotte dal 'contrammiraglio Nelson, com-q 
poste di 1 ') navi di linea , e 24- altri le-
gni da guena di varia grandeiLza , si av-
vkiqar-ono all' Isola di Amak e gettarono \ 
l'ancora in faccia l' ala destra della nostra , 
linea di difésa , che era la parte più de., l 
hole, , ma qhe era guardata oltre le - bat
terie del forte Quin-to , che stavano sopra 
otto •vascelli rasi e sq cinque altri legni ' \ 
nella rada . Nf::l giorno 2. alle o re I I deJ. 
fa mattina una fr.egata Inglése cominciò l' 
attacco, ' che divenne ben tosto · g?n,erale , 
sebbene una sola nave Danese ebbe a 

Jb \ . • c;:o.m attere contro quattro o cwque nav1 
Hemiche •· Ma lgl"ad o una forza tanto infe
:rjore i nostri bravi difensori sostennero 
il combattimento con la più gran fermez· 
za, e quella nave ' nostra che era mori.tata 
ùa ')OO uomini , non è stata abb.andona.ta 
al nemico , se non ridotto un tal nume.
ro a I7, o :z..o sole persone • Si calcoli!. a 
Girca 2. !Dila uomini la p.e.rdita da noi 
sofferta tra uccisi , feriti , e. prigionie.ri , 
l! vascello raso il IJannebrog. saltò in· ar.ia 
4 ore dopo mezzogiorno. Gl' Inglesi ci 
hanno presi altri cinque vascelli , ed. altri 
6 sono stati posti fuori di Stato cl i · più 
s·ervire; eglino petò h.anOD avuta una. pet- , 
dita enorme in uccisi e feriti • La nave 

' Ammiraglia di Nelson comparve Ja più 
;maltrattata di ogni altra e molti de' suoi 
ufizi~li sono rimasti mQ.rti al suo fiancç~; 

dal 
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qal spo bqrdo fnrono gettati in mare più 
di 1 oo uomini , e le altre -sue n a .. 
vi sono restate moltissimo danneggiate • 
L' AmmiragHo Parker con n Va$Ce1Ji .In-

- glesì no~1 ptese parte nell'· azione ;r nò~tdi
meno la parte attaccat-a della nostra linea 
ç _sta t a sforzata su tutti i punti e 1·esa 
incapace di più combatte~e , mentre Nel
so_rr è arrivato a prender la in fianco, mal
grado le sovrindicate batterie dell' Isola 
di 1\mak, che avrebbero çlovuto impedir- ' 
lo ' m~ dicesi che queste non tiravano ab
bastanza lontano e la maggior pàrte , de' 
colpi and avano a vuoto , talchè la giorna-

• . ~a è andata a fìJlire molto funesta per 
110i. Terminata F azione , Nelson mandò 
a proporre nn;t sospensione d" armi , che 
fu co~chiusa per 8 ore , e ieri mattina 
fu prolungata per altre 2.4:c; ed avendo 
mostrato il desiderio che avea di abboc
carsi co! Principe ereditario , ciò gli fu 
subito accordato , onde entrò in città in 
mezzo ad un p0polo immenso, che gri
dava che non volea la pace; pranzò a pa.
Jazzo alla . tavola de' Ciamberlani , e partÌ; ' 
la sera del dì 4 alle ore S accompagnato 
da un ufiziale Danese fino al bordo dell~ 
sua nave ~ " 
· · ~eco la- ;tela:z.ione degl' Inglesi , ' 



) 
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Lettera dell'Ammiraglio Parker al Segreiarid 
' · dell' Jlmmiragliato • 

l - . 

. , Dopo P. ultima mia Ietterà de' ~ 3 .
1 

inarzo dehbò farvi sapere , che il vento 
iìon mi ha mai permesso di tentare i~ 
passagg·iò del ' Sund sino a' 2.) • A . quest' 
epoca , si è levata , secondo ii consueto 
de' giorni vicini all'equinozio, una tale · 
hurxasca, ed if mare è stato così alto , 
è be i m possibil cosa si era, di levar l'an
cora. Molti vasée!li soiio anche stati ob
biigat~ a get.~arne una seéonda per noti 
rotnpe'rsi. A' 2.6 il vento si è rivolto ~ 
Sud-Ovest, ed a' 30 essendosi r-imessò al 
Nord , la .flotta ha passato ii Sund, non 
ostame che mi fossi assicu~atd anticipata
mente , che l; i.nteniione de' Danesi era 
di opporsi al n-ostro : passaggio con ogni 
sorta di ostilità . Dopo a..-er geti~ia l'an-
Cbra 6 miglia lontano dall'lsoia di Vbuiri , 
andai a riconoscer€ con il Vice-Ammira-
glio Nelson e il Contrammiraglio Graves 
Ja linea formidabile di dif-esa dei nemico 
composta di vas'celli, zattere, puntorii, 
galere, brulotti,... e scialuppe Gannon1ere è 
fiancheggiate dà numerose batteri,e situate 
nelle du~ Isole chiamate coròne. La più 
formi.dahi/e di queste conteneva da )O a 
70 pezzi ·di cannone, ed elleno erano an-
che sostenute da due-vascelli di 70, e da 
upa graQ ftegata p.ostata n~~I'l rada inte~ 

riore. 
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Jiore del · pe.rto di Cop;penaghen ; Due va'! 
scelli rasati di 6 3 stavano arenati sopra i 
bassi fondi, cne sono all' entrata dell' ar~ 
senale • Li 3 r • essendo il vento · al Sud ; 
esaminammo di nuo.vo le posizioni nemi
~t=he , e risolvemp1o di fonnare un atiaccO. 
dalla parte del Sud, ed il Vice- Ammira
glio Lord Nelso.n, che sj era offerto di 
eseguirlo ; inalzò la sqa bandiera a bordo 
del1' Elefan;~e • Dopo avere perciò scanda
gliato il canale r si '\Vanzò con q. vascel
li di linea tutte le fregate, galeotte da 
bomba e ~rcrlotti a qar fo.ndo l' istessa. 
sera in faccia àlla punta di bragon per 
fare le sue disposizioni di attacco e at
tendere 

1
che -il vento ~os~e al Sund • Fu 

stabilito ~ , ché-le navi che restavau0 pres-: 
.so di -me levere}?bel'O l'ancora nel me
desimo tempo di quelle éhe • segu\rebb.ero 
Lord Nelson; e mina:cciel\ebberq le batr" 
terie nemiche delle Cor.one ed i 4 , vascelli 
di -line·a situati all' ingresso de !l' Arsen,ale , · 
~ servirebbero anctle a cop.rire que' nostri 
legni , che I?,otessero cedere ed essere for
zati a rhirarsi da~ luogo det combatti
mento • Vi :rimetto la copia del rap,porto, 
çhe il predetto Nelson mi ha inviato snl
la ·:pattàglia avvenuta nel dì :z. ~ l raggua
gli , · eh~ egli dà sopra gli avvenimenti di 
questo giorno , sono . talmente circostan-
2-iati , che non mi re~ta che- rendere la 

' nov~;uà testimo.qi~n~a alla J;>ravqra ed in-: 
1re-

l 
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trepidezza spiegata in tutta Ja nostra H.; 
nea di attacca. " 

HYDE PARKER • 

Lettera di Lord -Nelson a bordo dell' Elefantri 
· in faccia d Coppenaghen 3 aprile x 8o r, 

;, In· obbedienza agli òtdini riaevuti di 
fatE: il rapporto di quanto ha eseguito la 
squadra· sotto i.t mio comando, ho l' on~
te d' informarvi che dopo avère scanda
gliato il canale, i miei vascelli vi sono e n• 
trati SeDZil verUD pericolo ed hauno get-" 
tata l' anc~ra di faeciii alla punta d,i Dra• 
gdn • J1ri ·mattina detti il segnale di leva
re l'ancora ed attaccare la linea Danese 
com posta di . 6 vascelli . di linea, r.r batte.;' 
rie galleggianti aventi da "5 pezzi dì ca n.; 
none da ~-t .a' r 8 , una galeotta bombar"' 
diera , oltre D]Olti Schoooer guarniti di can• 
noni. Queste forze erano sostE:mlte d:allff 
opere de!.l' Isola della Corona· guarnite 
pure da altri 88 grossi cannoni , da 4 va .. 
scelli di linea posti all' imboccaattuta del 
porto e da alcune altre batterie situata 
nell' lsota di Amak , La galeotta bombar-. 
diera e gli Schoorter , alla nostra vista so-

, ' nasi messi a fuggjre f e dopo una . fiera 
battaglia di 4 ore tutti i s.uddetti \'ascelli 
e bastimenti armati ·' che formavano la li~ 
De.a di difesa d,e'· Danesi , son~-Slafi cola~ 

. ' . - ll , ~ 
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ti a fondo ) bruciati o presi • La naviga.;; 
:zione era così difficile , che disgraziata
mente la Bellona ed .il Ruuel hanno dato 
in secco ; ma tuttochè n oh occupassero H 
posto loro assegnato , non ostante. trova-:
vansi in posizione capace di prestare de~ 
grancli servigj . L' JJ.gamennone npn ha po-

.JlltO superare il banco di Sabbia , !;he .~ 
al centro del çanalç ~d è s~ato sfç>rzatò a 
gettar t• ancora j ma il suo Cap. Francour 
rtòn. J]lerita perciò alcun biasimo ~ esset:t~ 
do ·esposti tutti i ~ascelli a un consimile 
accidente • Questi sconcerti hanqo i,mpe
rlito a queste tre navi di porsi -in line4.1,., 
.e se fosse loro · riqscito l' entraryi , gi_udi-t 

\
co af certo , che sarebbe stata.- detta li~ea 
tanto estesa .dal far cessare affatto iJ fuo• 

. co tlelle· Isole dd la Corona e de' due va. 
scelli i più avanzati sull' ehir~ta éÌeÌ por
to ed impedire l~ . gran perdi t~ .~offerta 
dalla Diffidenza e· dal Mtmarc,a • A qnest9 
acd dente si deve pure attribuire la mor
te di molti distinti ufiziali, ~ sopratutto 
9e1 bravo Ca r. Rioval, , a cui ave~ . dato 
11 comando rl1 molte fregate e scJalu)ppe 
per sostenere l'attacco formato contro i 
suddetti' vas~elli dell'entrata del porto. 
le galeòtte hombard.iere sono state poste 
all'ingresso dell'Elefante, ed h,anno

1 
get.ta: 

te alcune bombe ne,ll' Arsenale . )l Cap. 
Rose ~ ~he si era offerto• di dirigerle ha 
impiegati i maggiori sforzi per farle avan-
2-are , ma la· corrente era troppo rapid• 

l?er~ 

,. 

( 
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percbè . potessèro $ervire durante l'azlone; 
nondime-no tutti gli u6ziali e soldati. sot
to i suoi.· orclin.i ineritano degli elogi • . Le 
scialuppe de' ·vascelli., che non erano co. 
mandati per l' , ttacco çi furono di , nn 
gran soccorso ' ~alchè in fine la nostra ar. 
tiglieri"- ha fatta tacere la maggior parte 
della linea nem\ca di battaglia e di 2. 3 ba· 
stintenti che l;i' formavano , come ho det. 
to di sopra ne fdro~JO pl"esi e distrutti. 
:r8 ''compresi ;j buoni vascelli d·i linea. La 
perdita p~r parte nostra è stata di 2. H 
morti , <?.4r feriti , ed ho il piacere1di· ag· 
giungere che .veruno de' nostri vascelli è. 
stato perdutb o gravemente danneggia" 
iò.' '" Ì ~· . ' 

Da entrambe le relazioni , risulta, che 
i Danesi sonosi difesi col maggior valore, 
ed intr~pideoz.Za , ir ch._e però nondimeno. 
non' gli ha salvati d·a ur;a terribile scossa 
e da una ·perdita tale bella loro marina 
da gt.terra r, cb e s~ riclaiedono deglì anni e 
JFOiti 'D,Jilionj d.i J· R,isrlaleri per ripararla •. 
Il vincitote Nelson, a norma delle is_tru
~ioni che aVea dal· suo Re ·G,iorgio nr; 
ca.e bramava messçt in is~ato di non più, 
nuocere nia non~ · ~·ffa'tto uniili'ato e . rhvi-

, ~ato il -Re Grist~ano VII suo cognato , 
avrepb~ . cerJainent~ ,dopo l'azione pòtuta, 
:.;ovina tè ed' estermiilarè · con le bombe la 
città di éoppénaghen· ; pure noi feoe, ed· 
all' opposto , se-bbene avess.e-atterrate tu,t·-. 
f~' le ba~terie che di(enclevano l' ingre'Sso 

~- del~ 
. ., 
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d et porto, fece al Principe ereditario quel
le istessc proposizioni di accomodamento, 
che fatte avea innaQzi di battersi • Egli 
rese nel tempo istesso giustizia alla bra .. 
vura che mostrarono i Danesi , ed alla 
generosa · stima~ che .il popolo di ,Coppe
naghen fece .risaltare verso di lui quando 
sc~se a terra per negoziare • Dopo avere 
insieme parlamentato, considerate dal mi-' 
nistero Danese le circostanze io cui si 
trovava, peJ vero dire non molto fauste; 
e con gli a'iuti de" suoi alleati lontani ec! 
incerti a fronte -di.:Wl pericolo imminente , 
deputò a trattare con esso il Sig. Walter. 
dorff ed il ' Geo. Aiutante Hans. Questi 
cambiate le plenipotenze devennero acl 
una convenzione CQn~eneme le appresso 
~~~~i . r 

I. Cesseranno tutte le ostilità ira l'In; 
ghilterra e la Danimarca tanto per mare 
eh€ per ·terra • , 

II. I Vascelli armati e legni d,.a guerra 
Danesi resteranno nel loro 'statd · attuale 
in cui si trovano ~ nell' istessa posizicme 
militare • · ~ · ~ . 

III. II Trattato conosciuto sotto il ti~ 
tolo di Del,ltralità armata , resterà sospe
so in quello che può riguardare la coope
razione della Danimarca per tutto il. tem
po, che dur~rà la presente sospensione -d' 

' .armi • 
. IV. All' opposto i . Vascelli di S. M. 
Bri~annica non. mo~este(anno sotto qua; 

TQmo XLI. G l9n: . 
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11unque pretesto la città di Coppenaghen, 
nè veruua delle coste Isole e provincie 
Danesi , ma sarà loro concesso eli prov. 
vedersi in qualunque loogo di .medicamen. 
~i , -comrpèstibili , e di quanto altro po
trà loro' ed a! loro equip.'lggj fare di bi-
sogno. , 

V. Questa_ sospensione d' armi · sussi
sterà senza interrompimento per lo- spa
zio di 14 settimane incominciando d~!· 
giorho della sottoscrizion~ de!.le P;gti con,. 
traenti • Allorchè saranno spir'lte_, ciasçhe
.dnna del l~ par.ti sarà , .io l.il~enà lli di chi a· 
-rare la .sua c,essazione, e ript;endePe di 
bel nuovo le ostilità ,dopo una preceden.
te dichiarazione di I..f· giorni~ 

Le clausole di questa- sos.pen~i<!me d'. 
armi saranno interpretate in ogni incon
tro nella . maniera :la più generosa e leale t 
affi)Je· di aUontanare , q\lqlqnque pret~sto ' 
di novi dissapori , e facilit.ar.~ i mezzi dì 
·ristabilire la conco.rdia e l~· bumra intelli
genza t~;a.' -due Stati. 

Fatta a "bordo del Jlascello di S . .N.{. Britan
m~ca il- .(.ondon nella Racla dri .çgppe_nn·a.ghen 
9 ,aprile J.8or, , · . : 1 

~d) f r 

E Ilon ·contenta la con~ dì Londr;li dr 
questa rapida e glprios~ ~pedi;zipne nel 
Baltico , inviò anche . porzione d eli~; i sue 
forze-. ad impadronil'si r<]egli sta·b.ili]lJ"enti 
Svedesi e Danesi nell' AmeJ·ica ,. va t~ a di~ · 

.re 
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re delle Isole di S. TomiTifiSO e S. Croce 
·appartenenti alla Danimar_o~ e di S. Bar.
tolommeo e S. Martino · sottopo~te a:lla 
Svezia , che facea per mezzo di esse un 
tommetcio assa~ lucroso • Ne; giorni 10 , 

12. e i4 marzo dovettero tutte accettare· 
una capitolazione, in vigere eli clli le re-. . . . . . . \ . , 
SpettiVe guarwg10m -St resèrO tJl'l&IODiere 
conse'g'nando a1 vincitori tutte le casse , 
artiglieria, bastimenti 1 attrezzi, merca!l:-" 
z.ie , generi t e, quant9,, ,pote!l apparteoer'e_., 
alle Corone dichiarate nemiaher .aell; In
ghilt'?:!rra • . I Danesi s.opra i qu~H éra . ca:.' 
duto il peso. maggiore , anzi · tntto q elle 
astilità, si ,lagnarono · altamente de' lç>ro' 
alleati , -ed in is.peci~ .de~li Sv~desi , chtt 
~ome i più' vicini, in .rvece di accorrere
in lor soccorso , rimasti erano sernplict 
spèttatori dell' aJ!ru~ patiftf!gio • Di. · PiÙ: 
si lagnaròn~, <Zh\'l a ten~Ji~'t 1 çlel : éoricewi
to .le -coste della Sç:ania -~o~~ano · esseie 
guarnite da un suffi.{ì"ente m;unéro ~i t~~p· 
{)e e di" cannoni ; , · m~ ·.~. CJ.?ando gl !Jtgle,si 
passarooo aiditament,~ ·il S)lnd , ilo~ vi 
era in quelle un s<;>ld~to , ~veqese i. Fù, v~f 
ce, che ~eramepte~1 • !il c~rte q~ Sve.r;r~ 
aves~e · orq1!lat_? · che tm , .corpo . qepe ,s~; 
genti a p1edJ e <h cayallo marci~sse ~~ 
quella volta , . é che non : creden~o co'sì 
sollecito l' eseguito passagg·io , , restasse 
prevenuf:a dalla ·velocità di Nelson • Co
munque fosse 1 quel gra'nèi' l.lOmo, di m~rè 
avea già m~~so aUa vela . per cornba~te!e 

G :~. l' ar..; · . ... ,• 
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l'armata marittima della Svezia come ave a 
fat~o a quellà , di Danimarca, quando usci
ta ·fosse da Ca:rlescrona : ma essa, che che 
se· ne dicesse , non ·osò di uscire da quel 
:porto , per non correre forse il rischio di 
essere abbracciata , stante l,a gran quan
tità di orulo~ti che se"Q avea quel cele
bre Ammiraglio Inglese . Anche le !'iCIUa
dre Russe se ne rest_arono immobili a 
Revel e Cronst-adt, , sebbene su tutti i 
fogli politici ' si annunziasse la loro , più 
sc. : : ~ .... i(a uscita • 

r ) • 

Stava dun,qne per dilatarsi forse mag-
{?~Pr~en!e _il fuoco della guerra ancf!e ne'. 
gelau chm1 dèl Nord , che finora ·ne eta
n~' rimasti ~senti , quàndo uò inaspettato 
avvenimento cangiò· gli allo-ri che· da' com
battenti · si speravano di cogliere in paei-

~orte fici ,olivi. L' Imperatore Paolo I Petrovvitz 
del! l mp. S- ù' - , . 'l . I d l! 
d_el le Rus- ovrapo 1 tutto 1

. ; vasto mpfirO e e 
j1~ 5!~~~~ ~U?Sie , n_at<;> r n_e!_ p'ri~o ~ttobre 117•)3 .d_a 
s ione d i P,1~~r~ UI Duca d' • l;Iolsteiìi'e~te.n
Alessandro na II - cessò iinprov'visamente di' vivere 
l. ' ' 

nella notte f(l.e' 2 3 vènendo i 2.4 di marzo 
in età d.i anni' 4i'' e mesi' sei in circa ecl 
~IJPÌ qu~ttro (p poco più di regno • Il 
Gi.·uiduèa Aless:lndd> suo figlio primogeni
~g, , --fu s'bbito proclamato in ·Pìetroburgo 
I~1peratlhe r~n ' luogo dell' estinto genito
r.e· , la di ctii morte rep~ntìna si raccontò 
tosto in mille e diverse maniere. Dice il 
celebre Murat~ri ne' suoi annali, d' Italia, } 
che sempre alle inatt'e~e e prematm:e mor'! -

- ti 

( 



DELL_A GUER .R./l. Io r 

ti de' regnanti sono insorte infinite diee .: 
rie , onde in quanto a noi ci contente re
mo · d' inserire in quest' istoria quanto fe
ce sapere il suo )successore col segtilente 
proclama. ' 

Noi .Alessandro I per la gra':(ja di Dio Imp • . 
ed .Autocratoi'e di tutte lé Russie •. 

) 

_ , Rendiamo noto a' nostri fedeli sud.; 
diti: come avendo l' Onnipotente con suo 
irrevocabile decreto nella notte degli 1 r a -
u di questo mese (Vecchio stile ) tron-. _ 

· ca>ti i giorni del nostro amatissimo Padre 
e Signore I' Impera~ore J?aolo Petrovvit7. , 
che per un colpo di apoplesia passò im
pr~vvisamente all' eterna notte , Noi 'in . . 
g:ualità di suo legittimo succéssore siamo. 
ascesi sul trono di tutte le Ru.ssie , e ci 
addossiamo nel tempo istesso l' obbligazio~ C 

" ne di governare i popoli che Dio ci ha 
affidati a seconda delle leggi e dello spi
rito d'ella nostra grand'ava l' Imperatrice 
Caterina II la grande , che riposa glorio
samente nel seno di Dio , e la cui m~
moria sarà eternamente cara. a Noi ed a 
tutta la Patria • Seguendo i saggi suoi 
esempi , Noi ci_ comt~romettiamo di por
tare ~a Russia af colmo della gloria , e 
procureremo a..-nostri fedeli sudditi una 
felicità permanen~e. Nel tempo istesso 
invitiamo questi sudditi a prestarci con 
lJQ gil:lrameJ]to i~ presenza di Dio eh~ ; 
· G J· ·futt,o· 

"-
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tutto vede un _attestato della loro fédelt~ 
ed amore verso .di Noi, éd impetrare in
tanto dall' Altissimo , che si degni di ac· 
cardarci la for,za necessari.:! per _sopporta
re il peso , che ci viene accordato. " 

Dato in Pietroburgo 13 m.1.rz.o .(24} 18or. 

Ed avendo inteso il novello Imperatore, 
che i cangiamenti de' politici sistemi ab
bracciati dal defunto Sovrano , ed . anche 
gli 3ccessi di cattivo ' umore si attribuiva
no a una tal ' Madama Chevalier moglie 
di un Francese sòprintendente agli . spet-

1-racoli teatrali, che pìetendeasi avesse t:roL 
vata grazia presso di lui , volle che ~ sep-
za p~rdita 'di tèmpo trasportata fo~e col · 
marito é Stla f:irrlig'!ia arl Amburgo . In 
seguito la prima c1,1fa che si dette, quel-
la fu di cercare -di tòrnare amico dell'In
ghilterra , ed offrì un modello di mode
razione e 'd,~equità · da seguir si dalle altre' 
corti all~:ite , modello troppo necessario 
sull' inc6minciare d i un nuovo governo . • 
Pertanfo il primo òrdìtle da esso emana- - 1 

to nel dì: z.6 ., solo due giorni dopo la di 
lui elevazione fu ; come desiderando egli 
di ren,d.'ere al co~11ìner•io un corso libero . 
e sciolto da qualunque impaccio , togliea· 
a tal uopo ed annullava ogni proibizione 

"di · asportare mercanzie prodotti ·e gerieri 
della Russia in esteri Stati , onde l' es~
cizio del traffico avésse l-uogo come irì-

nan~i ., 

lr 
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nanzi una tale inibizione , salve le veglian
ti tariffe di Da1..io . Com'andò quindi, che 
tutti" quelli , che passavano innanzi a lui 
o a q~1alcheduno della sua famiglia , noll' 
riù scendessero di carrozza n è s' inginoc- .( 
cbiassero in mezzo alla strada come da
veano fare in tempo di Paolo I. Ristabilì 
la buona intelligenza interrotta con l' Im
periale Corte di Vienna, inviando al Rea
le ~rciduca Giuseppe Palatino del Regno 
d~ Ungheria una risposta molto obbligante 
di condoglian-za, all' infausto avviso tra
-smessogli della morte immatura avvenut~ 
sei giorni prima di quella di suo padre 
della Granduchessa Arciduchessa- Alessan
dra Paulownà sorella di . S. M. e Spos:~. 
del prefato Arciduca ·. Quell'ottima Prin
CÌJ?essa tÒita nel più bel fio'r~ dell' età cl~ 
uno scabroso· parto, veooe g,eileralmente 

_c,ompianta da tutta, la N azione Unga rese; 
di ·cui formava la delizia • Il Monarca 
Russo in tal con~icintura , si espresse di 
lasciare a S. A. R . . un me7lzo ll)ilione di 
1:ubli di gi~ pagato in conto di dote ed 
'il proseguime-nto della percezione de'frut~ 
ti dell'altra metà della prefissa dote re
stata in impiego , a._ Pietroburgo, come pu· 

· re di 400 mila ~ubli consegnati pria di 
partire dallà defunta sposa in mano del 
genitore .•· _ " 

L' Imperàtore Pa,olo si ~r'a degna'to i 
(:Ome si è' altrove enunciatò, di assumere 
nel ì79~ ~~ grado ~ titolo ~ <lignità di'. 

~ 4 graljl 
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gran Maestro dell'insigne Ordine Geroso; 
li m i t ano detto di Malta , conf~ritogli dal 
Corpo di que' Cavalieri, che esitavano o 
uansi rifugiati , dopo~ la presa fli q-nell' 

-Isola fatta da Francesx nel 3 giugno 1798 ,-
nelle terre del Russo Impero . . Al regnan. l 
-re suo figlio Alessandro I, piacque di rì. 
tenere ia protezione del predetto Ordi~e 1 
ma non più il suprema Magistero del me. 

, desimo ; e ciò in vigore del segnèiJte im. 
J>Ortante dispaccio tutto scritto di suo 
proprio pugno . . -

Noi .Alessandro I ec. volendo dare al So
vr«no Istituto di S. Giovanni di Gerusalem
me un attestato della nostra clemenza ecl af-

,fezjòne , dichiariamo di ·averlo e tenerlo sot
to la nostra speciale protezione e "Uolerlo ga
rantire con la mdssima cura in tutti i suoi 
diritti , privilegi e possessioni. .A. tale og
getto ordiniamo al nostro Maresciallo di Cam· 

_.-~po e .~Bali Con~e N,iccolò Soltikoff di prosegui. 
re a fare le funzioni di primo sostituto clel 
gr.an Maestro, di con11ocare un'assemblea del 
Consiglio , e cfichiarare al medesimo , che l' 
l' Imperiale nostra residtnz.&J (ontinuerà per 
anche ad esser . considerat4 come . Capo luogo 
del suddetto IstitHto eli S. Gio. di Gerusa
ltmme dètto eli Malta , Jìnchè le circosta·nz.e: 
permetteranno di elegg6re m1 nuovo gran Mae
stro , dietro gli statuti ecl inveterate ,ronsue-

. tudini di esso • lhtllnto in qualitÀ di protet
tore , comandiamo e vagliamo, ·che il Consi
:lio predetto pros'egui-sça acl escrçiftlr,ç .il ga~ 

·. ~ 't1Cln0 
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' · verno dell'Ordine , facendo sapere a tutti ,~ 

Pri01·ati questa nostra risoluzione , e . solleci
tandoglì a sottomettersi alla 'medesima • Con 
la presente ,dicbi~razione vogliamo inoltre , 
cbe i due gran Priora.tì Russo e CattQlico sta
biliti nel nostro ' Impero godano delle loro pos
sessioni , privilegj ec. E tqsto , che col con~ 
corso ,delle "altre · Corti d'Europa si potrà fis~ , 
sate il luogo e la maniera dì convocare un 
Capitolo Generale, il primo effetto della no,stra 
protezione sarà di sollecitare l'elezione di un 
gran MaestrD e rimettere l' Ordine nella pri
miera sua esistenza • 

Dato in Pietroburgo 1 aprile { ;r detto } t• -
ann,o primo del nostro regno • ' _' 

Ili appresso volendo alquanto addolcire 
l' austerità della passata amministr~:z.ione, 
ne .diresse un altro al Senato così conce

, pito. 

Siccome la nostra sollecitudine si estende 
~ tutti i nqstri sudditi sen~ eccezione, NoÌ 
ci siamo fatti ·un dovere dz convincere npn 
solamente i figli fedeli della patria dell' at
ten'{jQne , .che ponghiarno al l~ro interes~e z'rr- · 
dividuale. , ma ancora a' tra'vi4ti che ritor ... 
neranno n'el di lei seno , e cbe eccittti da' _ 
buoni eiempj' abiureranno i perversi principj 
che ne aveano estinto l'affetto verso lamedesim,a. 
".Abbiamo in conseguenz.z· stabilito di accorda. 
re un grt.lzioso perdòrzo a tutti quelli che tro-, 
var;si «llQntanati diilla ~ùs{ia e ~engonsi n~t~ 

f~O· 
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scosti nella Moldavia e altrz paesi 'ili fì'on.:. 
tiera , e facciamo loro sapere, che ponghiamo 
in un perpetuo oblio tutti i loro delitti fuori 
che d'assassinio . E' nostra mente , che 'ri. 
tomino in seno alte loro famiglie e sostanze 
e godano di esse sotto la protezjone del nostro 
scettro , e si uniscano agli altri Slfdcliti fc· 
deli onçle imitarli nella bontà e1 s6mmissione 
alle leggi . Concediamo al loro ritorno il tà
mine ji~zo al I di Marzo 1802. e quello di 
(].ue anrti a chi ~ più lontano ; e · ordiniamo 
in ·virt~ del manifesto di s. M. l' Impe--ratrice 

., Caterina H nostra g;·,mll' J1va di glor. mem. 
di proceclere conforme al medesimo a tutti i 
triburtali e niente trascurare· verso di · quelti 
the accettata a7:iranizo la nostra gr~'.\]a • 

l ' 

J 

l 
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.Apertura del nuovo Parlamento Inglese • ·Il 
Re vi si porta con pompa . Suo discorsi) 
al medesimo degno di particolar riflessione. 
Malattia clel Re : Mutazione del Ministero 
Britannico . Grancle spedizione degl' Inglesi 
per discacciare i FratJcesi dall'Egitto. Loro 
vittone in quel paese· • Riunione tra la 
-corte di Londra e il nuovo Imperatore 
delle Russie ~ Convenzione tra le due ·Po· 
tenze. 

NON astante i continui trionfi dell' 
Inghilterra sul i11are , i progres'si de'Fran
cesi loro nemici su 1 continente non te
neano tra, qt1illa la Nazione Britannica , 
che avrebbe voluto ché gli affari in generàle 
prendess'ero una piega più favorevor~ , n6n . 
tanto per i loro interessi , quanto . per . 
quell-i de' loro alleat,il Amava·no gl'Inglesi 
di mantene;e il ,creBito da esSi fino ' da 
due secoli a quesd parte acquisuto ~ dél- . 
la loro fedeltà e probità nel mantenere 
gl'impegni contratti , sostenere le a'llean- { 
ze e non lasciare abbattere e sopp:ffare 
le Potenze esposte a far de' sagrifìzi per 
conservarsi ferme e costanti nelle leghe 
ed unioni stipulate con la gran Breita
g-na • A tale e:ffet.to aveano rinforzate ·le 
Joro flotte e spedito un, formi~bile ar-

ma-
{ 
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mamento -navale e' terrestre io .Egitto, af. 
6ne di recuperare quel Regno importante 
alla Porta Ottomanna, espellendone affat• 
to i comuni nemici , Che lo aveano occu. 

flato • Dopo çiò essendo già stata fatta la 
gran congiunzione de• due regni , cioè 
.della gran Brettagna SHddetta e dell' Ir
landa e riuniti i due Parlamenti in . uno , 
S. M. il Re Giorgio IU recatov.isi in gran 
pompa nel giorno 2 febbrai-o r8or. , vi 
tenne il seguente di~corso , che crecl.iamo 
non dover tralasciare, perchè calcolate le 
circòstanze è degno certiunente di spe
Ciale riflessione. 

/ 

Milordi e Signori. 

;, In una crisi così importante per gl! 
ihteressi del mio popolo , provo una gran 
~odisfazione nel potere per la prima vol
ta profittare deg)i avvisi e dell' assistenza 
del Parlamento del mio Regno unito del
la gran Brettagna e dell' Irlanda • Quest' 
epoca memorabile , che distingue il com
pimenr'o ·di una misura calcol'!ta ·per au-

. · menta re tr consol~dare Ja forza ed i mez
zi di quaJi è fornito il nostro Impero , 
per cimentare:_ più strettamente gl' interes-· ~ 
si e le affezioni _de' miei sudditi, .sarà io 
lo spero ugualmente contras ssegnata con 
quel vigo:re , quell' enel'gi-a e quella fer
mezzl! , ~be le circQst~l!Zet de]la nostra. 

s. i~ 
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situazione presente, sembrano specialrnen; -
te di esigere • " 

, Il corso infelice degli avvenimenti su l 
coptinente d' Europa e le conseguenze 
che sono ' da attendersi da' risultati , non 
po.ssono a rnert'o di non divenire un og
getto d'inquietudine per tutti ' quelli, che 
hanno il, cuore l' indi pendenza e la sicu
rezza generale di tutti gli Stati Europei. 
Il vostro stupore e il vostro dispiacere 

r saranno eccitati dalla condotta di quelle 
Potem.é, l' auenziòne delle, qu.ali in un 
epoca come quella , in cui noi ci trovia
mo , potrebbe · piuttosto impegnare gli 
sforzi per diminuire la possanza e l' in-
fluenza marittima del Britannico Impero, 
così costame· firìora1 ad opporre un irre
movibile barriera · all' ' ambizione smisurata 
de' noEri nemiéi , occupati a concértare 
de' modi di attaéco a nestro danno co
mune , · e che va sempre pii'! aumentan-

"' dosi • " · '· 
, Le rappresen'tanze, che ho fatte alla 

,Corte di Pietro1>urgo , rapporto agli ol .. 
traggj commessi contro le navi , proprie
tà e persone de' miei sudditi , sono state 
ricevute ' senza verun riguardo ; e le pro
ced'ure delle quali mi sono altamente r e 
con giu~tizia lagnato , sono state aggrava
te con degli atti -susseguenti d' ing~ustizia 
e di violenza . In questo mentre la corte 
suddetta· di Pietroburgo, ha conchiusa una 
Convenzione con -le Corti di Còppenaghen 

e di 
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e di Stokolm , il di cui oggetto , secondo 
le sue viste , ha di mira di. stabilire con 
la forza un fi'l}Qyo codjce di .l.~ggi marit~ 
time incompatibile con i dirhti -di quetto 
paese ed ostile •, contro i suoi interessi . 
H~ sti.wato bene pertanto di prendere l ~ 
pi,ù' pronte ,misnre per r~spingere; lf! ag
gressiomi di qnesq confed:erazjone qstile, 
~ per sostener~ qu~~principJ 1 che sono 
essenzja·tt a·l mantenimento ~el!~ foge n~· 
vali' e ·fondati sul s,istema, aelle . puhqli
€he J~gg~· ·cl a sì , lungo te·I!JpO stabilite e ri
c;:ònosciu"te ,..in ' Europa • , f1o nel!' ist~sso 
tempo da t.~ .delle as_sicuraziqni., che. ma
nifestauo Ja mia cEsposizjope di rionoyare 
le mie reJ.a~i<HIÌ; cpQ le SUrriferÌte r,P~t~n· 
-2-e, ogni volta però ,che v1 sia maniera di 
CC!lnvenirsi tra · :ÒQi. , · senz~ offendere la mia 
co-rona , ed psservandp i giusti riguardì 
dovuti a• miei sudditi .. &onP, persu;,lso, che 
dal canto· vostro nqlta ometterete Q Signo· 
ri di quanto potrà ' offxirvi un• ass~stenza 
efficace vigorosa alla mia ferma risolu?-io
ne di ·sostenere contro tutti gli attacchi i 
diritti marittimi e gl'interessi di quest' 
•Impero. -Sono ·pJnsuaso ancora; che- le 
vostre delibera'.Zioni saranno unanimemen- ' 
te .dirette verso, il g~ande scopo di · co l ti~ 
vare le beneficenze di questa felice unio
ne, cne' si è ' effettuata ~ sotto il favore del· 
la ~Divina Provvidenza, e per accrescere il 

\ più che sarà possibile la prosperità di tm· 
te le parti de' m~e_i Stàti • Voi còntinnere· 

- te 



D!!.LL.A GUERR.If~ III 

te senza dubbio tutte , le ricerche, che fu; 
reno conth;mate con , ta~ta diligem.a nell" · 
ultima sessioqe .dello srorso Parlamento , 
:per .trovare i migliori es:p~dienti di solle
vare i sudditi dal grave peso , .che l' alte
rato prezzo de'. generi ç partic<>larmente 
di qu:e.111 di :prima necessità gravita sopra 
di forq , e :per :prevenire t.utto ciò cbe 
dipende claU' ayved\-}tcn:z.~ lJffiana onde to 4 

glière . consimili çlifficol~à 4 Y,gi po~et~ e~
se~e. ~i curi, che per quanto a me spetta, 
conf>orrerò certamente a tutti i vostri sfor
zj 13d ~a ·tqtte le dire:tioni .che potranno 
conpibui"Ie alla felicità del .mio popo.lo ,. 
unico' fine di tùtti , i mi~i- vot~ ., " , 

,; Potete assicurarvi, che .cercherq la p i~ 
prot;~ta occasione, che si .Pres.onterà . p~:a; 
terminare una volta la ,presente çontesta .. 
zione su fondamenti oom:n~tibili con . la_ 
nostra sicurezz(! e la no.str:a felicità, m'ap. 
tenendg peJl' atto. medesimo que' cJirit.!j 
essem.i?li, p a' quali .some_ Q.o. già dettp d~ ' 
~Qpra deve dip<:;ndere , la nostra ;Potenza 
mariuima. QtJ~Sta ,sarà per me la f>ÌÙ ve, 
r~ ~ e. l.a più · ~in,çéra ~9ddi~fazione H ,al,le,r
chè,Ja d~sf1osi:z.pne ge• nostri llemid. mi 
permett~T~ di r1eJ?~,ery ,a• s.ud~hi del p;1io 
Regno unito i b,en~fìzj i çl~.lla pace; e ,p§f 

, ~ne~.zq di essa confern~are ed aumen.tare 
qu~~ vantaggi che prove~gon.o ~ noi dalla. 
nosJra simaz~one jntel·iore , e che a tra
versq di tutti gq ._9S~aco)i e ]e calamiti, 
(lei! a gu~rra, han.IW .. spinw d~W agticqTtU..., 

· ' rfll 
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ra e de.! .commercio t~nt' oltre l' es·tensio_. 
né , che mai forse sonosi vedute 1n aspet· 
to più florido e lusinghiero. " 

Terminato che ebbe di parlare , S. M. 
éspose in seguito alla Camera de' Comu
Di il ram marico , che sentiva per dovere. 
-prolungare ed aumentare i pubblici pesi 
a motivo della guerra atroce ed ostin.ata, 
che~ trova vasi obbligato a sostenere ; e pe~ 
cui erano indisp-ens-abili somme grandissi- . 

., rne1 e spese i m'mense, che loro tt>~o avreb. 
JJe fatte mettere · sotto gli occhi. Partità 
ehe fu S. M. furono ' stabiliti i consueti 
ringraziamenti ; ma per quanto il primo 
minis~ro Sig. Gugliel;no Pi.tt si affaticasse 
:nel Parlamento per ottenere a' Cattolici 
dell'Irlanda di essere considerati per ogni 
ragrone come tu ti gli altri abitatori de' 
règni uniti , non gli fu possib~le l' ottene~ 
re il suo intento • ·Egli volea palesare a' 
Catt_olici suddetti la sua gratitudine., per 
essersi églino mostra-ti i più pronti a to., 
gJiere ' via i sommi v numerosi ostacoll 
che ·erausi frapposti alla .più. volte mento
v~ta ynione dell' Irlanda cçm l' Jnghilteqa, 
se non ci fosse concorsa una valida too
perazìone pe'r . P~trte~ de' medesimi • Una · 
totale, emancipazione dQvea ·esserne la ·ri
compensa , ed il Governo Irglese ne ave·a 
fatta loro là promessa formale mediante 
il Marchese di Cornvvàlis e Lord Casre
reag; ma Lord Flare Cancemere Irlande
se ·sostenuto dal partito del Duca di 

Po.rt• ., 
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Portlancl e de' Vescovi Inglesi ;--- de~erminò 
]a maggioranza contro i desideri di Pitt , 
il quale stimando in conseguenza di non Pittsiddi~1 . .

1 
d. l · mette a permettergh 1 suo onore 1 restare u te- po.sto ~i 

rio nn ente alla 1esta . degli affari si di m es~ f,G~~ ;'~ 
se dal posto di pnmo ministro. Il Sig. segue. gra• 

D L d G 'Il S . a· camb!a-undas , or renv1 e egretano 1 mentonel• 

Stat,o, il Conte Spencer e il Sig. Windham l' amt?ini..L 
. . . d. l' . stranone ne Imitarono IIDme 1atamente esempxo, in Inghil., 

e solamente il prefato Duca di Portlancl , terra. 

il gran Cancell?ere ed il Conte di Chatam 
fratello del Sig. Pitt, . restarono fermi all". 
esercizio delle ' respettive cari(he, 

Intanto il Sig. Grey , che è alla testa 
del partito., dell'opposizione espose la sua 
meraviglia nel vedere , che il Parlamento. 
parea ris0luto di seguire i medesimi ~j,. 
w~mi, che per l' ad~ietro, e che secondo 
i suoi sentimenti 'condotta ayeano l' In
ghilterra 'in una sintàzione _, che a lui pa· 
1·ea molto cr~tica .. Analizzò rapidament~ 
e vi . ossetvò la prosp~tiVil di vicine osti .. 
lità pmatro tutte insieme le- altre. potenze 
marittime dell' -Europa -. Cominciò dall' 
esporre , che la Russia era certamente 
colpevole di V>-i,olenz.a e d' ingiustizia con
tro gl' Inglesi, 'ma ,che in fondo credeva, 
che l' _I Ò:l peratore delle llussie non aves se: 

• • • • • l 
J>OI tuttt 1 toru , se es1ste~a a norma 
delle pretensioni del Monarca UQ concor
dato, che - promettesse a lui l' Isola di 
Ma!ta , quando si fosse riacqt1istat11 • Se 
una tal cessione bastava a conservare ~q 

Tomo Xl-I· H al-·-. ~ . 
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àlleato cosl utile , la politica prescriveva 
il chiudere gli occhi per a!Jsicurarsi de' 
suoi soccorsi • I ministri , soggiunse , ci 
vart sempre parlando della bilancia del potere 
in Europa ; ma in che . mai consiste questa. 
bilancia , e dovè sono 'i suoi garanti ? _ Non 
vi è Potenza sul continente, ·che pòssà più 
mettere un eql!ilibrio 1 à fronte della Fr.mcitt 
gigantescamente accresciuta • Nùlla ctmveniv_a 
meglio the intrddurre nel Mediterraneo la Po
tenza Russa capace di lottare tontro di essa 
e chè sarebbe stata sempre unit;~. tott noi • 
V oratore esaminò in seguitò la que
stione del1a neuttalità del Nord , e non 
vi trovò secondo lui quel carattere d1 osti
lità , che si volea far risaltare in . un atto 
stipu1atO _ per difendersi dalle vessazioni ' 
d'egli armatori ~ Allegò in prova , che· la 
Prussia n~l 1140 e gli Olandesi nel 176:., 
reclamàronò contro il diritto semp,re so
stenuto dall' Inghilterra di visitare le .navi 
sotto convoglio • Andò . aneli e pitÌ fungi 
co' suoi argomenti 1 e sLaccinse a s~te
nere ; che se ancora la pretensione fosse 
stata giusta, sarebbe stato neeessario 1• / 
abbandonarla ; a meno c::he non. fossè; in
dis.pens.llbile per conservazione della ma .. 
~ina Britannica • In tal guisa , pròseguì , 
si Sarebbéro pOttlti evitare i teclami delle / 
:nazioni neutrali-; e non accrescere alme .. 
:no il 1oro malcotitento, · dacchè 1' oggetto 
deJie loro trattative è estraneo a qaello 
d~l~a guerra. Tu~tQ i! suo dire in somm" 

- .an~ 
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andava a terminaré, che bisognava pensac 
1·e . Il ·gabinetto - di LoJJdra vi pensa va , 
come vedremo , e vi pensava seriamente ; 
ma ~ttendeva il momento favorevole pe.r 
concluderla • 

Nell' atto che così questionavasi in Par.: 
lamento , il Sig. Pitt ebbe delle Jungl)e 

. conferenze c~' primari negozianti Inglesi, '· 
che si presentarono "per sentire le propo
sizioni di un )mprestito proget~ato affin0 ~ 

" di pagare le anticipazioni e questo ascese 
a 2.7 milioni e 500 milà lire sterli.ne , e 
che non ·ost:tnte fosse esorbitaine , . pure 
trovassi come riempir-lo tanta è l' opulen~ · 
z.a e la <iuamitll del denaro e delle . mer- • 
ci preziose riconcentrate tutte nelle Isole 
Britanniche • Nella sera quindi del di r7 
di detto mese, pubblicassi. in Londra Ja 
nota de' componenti il uuovo ministero , 
consisténte negli appresso personaggi • Il . 
Si'g. Enrico Addington già ora.tore della 
Camera de' Comuni primo Lord della Te
soreria e Cancelliere dello Scacchierlil • 
Lord Eldon' éome in àddietro gran Gan .. 
celliere • II ~ Conte di Chaam presidente 
del Consiglio. Il Duca di r>ortland Segre~ 
tario di Stato per gli affari interni • Lord . 
Bavvesbury Segretario di Stato per gli af~ 
fari esteri in luogo di Lord Grenville. Il 
Conte di S. Vincenzo già AmmiragHoJer. 
vis primo Lord dell'Ammiragliato. Il Con-o: 

. te Wesrnoreland custode del Sigìllo priva
to. Jl Conte di Liverpo.ol Presicleme del 

H :t çoh\ 
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Consiglio per gli-- affari commerciali c~" 
paesi strapieri .. ~ • Lord Hobatt ministro 
della guerra • Tòmmaso Pelham presiden
te della Controle~ia. Lord H:.mden Diret
tore della Zecca. Carlo Jorke Scudiere e 
Segretario della guerra . Lord Clenbervie 
e Tomtpaso Steele pagatori d·elle armate 
di terra e di 'mare • Niccola Wassitard 
Scudiere e Segretario della Tesoreria • Il 

1 Cav. Roberto 1Arden gran Giustiziere. Il 
Sig. Law e il Sig. Perciwal uno Avvoca
to l' altro Procurator~ generale. Tutti 
prestarono il con~ueto giuramento in ma" 
no del B.e ; ma a11Qu quando erano per 
entrare in . attività S. M. c ad d e ammalato 
nel dì 2.c di febbraio , e \ l' infermità' in 
pochi ·giorni crebbe a tal segoo da ineu
tere non poco timore ne' Medici. Si par
]à pertanto di creare una Reggenza , ed 
il Sig. Pitt unitamente agl' individui dell' 
antica e nuova . amministrazione , essendo
si adunati in consigl~o presso S. A. R. il 
Principe di Galles successore alla corona~ 
decisero, che durante l' indisposizione del 
Monarca , il Sig,

1 
Pitt medesimo dovesse 

continuare ad esercitare le funzioni di 
primo minisno , ·stante che la M. S. non . 
avea forn1almente per anche approvata la 
sua dimissione • Nel dì 9 di marzo co
minciò 

1 
il Re a migliorare , sebbene si 

trovasse in uno stato di estrema debolez
':l.a ; e nel primo giorno della primavera, 
pQtè riassumete la · direzione suprema deq 

~li 
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gU affari . Il primo suo decreto fa r ap.ò 
vrovazione della summentovata lista e or .. 
din;.ue l' installazione del Sig. Addiugton; 
in virtù della quale il Sig. Pitt occupò 
nella Camera 1de' Comuni. il po~to nel tet• 
~o rango dietro il banco della Tesoreria 6 
I nuovi mini~tri volevano dargli luogo pri
m<t di essi; ma egli passò oltre e tornò 
all' antico sito indicando così di non ave-
re più '> nessuna parte a'l ministero. . 

Il 1)ane a motivo della carestia univer...: 
sale del 18oo essendp a pre'l.'l.O assai ca
ro, poté essere rimesso in tal conginntn" 
n a soldi 9 di Francia · per ogni libbra 
Inglese ·, stante l' arri'lo di molto grans> 
proveniente dalla Barberia e dal Regno 
di Marocco • A Napper 'l'andy famoso 
Capo di ribelli negli ultimi tumulti dell.'. 
Irlanda , e che poi fuggito da quell' Isola 
fu arrestato in . Amburgo , fu generosa .. 
mente da S M. ac;cordato il petdono. , e 
c.osì sfuggi la pena di morte a c.ui era 
stato condannato ; non astante fu llal Par .. 
la1r.1ento rinnovata la sospensione dell' 
Habeas Corpus, e rimessa iR vigore la leg .. 
ge mar'Z.iale per tenere in dovere i faci .. 
noro·si ed i cetvelli torbidi , i quali ser• 
vendosi del pretesto dell'alto costo delle_ 
derrate eccitavano sarclamente il polJolo 
alla rivolta, .e forQlatò aveano il Jisegno 
1li convocare a Londra un' assemblea ge· 
ne;:ale de' poveri ver chiedere un risarci-
mento ~li danni. i'\ d oggetto 41 ç.onseguen~ 

. H 3 i.a 
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pubblico il prospetto della ~ popolazione 
di Londra ascendente sul principio del 
uu-ovo entrante secolo XJX a un milione _Popola

e ,_)O mila anime, comandovisi '-44 pub· ~~~1~ di
blici stabilìroenti con altrenante Chiese Londra~ 
per la Religiope A~glicapa e 189 di altre 
sette 1 9~ spedali ed altri 2.C? pi · partico-
lari , 14 soçietà , çhe . hanno per 9gg~tto 
la prbpaga'?ione j}e' principi morali !'l re-
ligiosi ·1l - IO ~he si occupano pelle scif!nze 
e belle arti , e ciò che p-er mezzo pi es-
sa si leva pel sostentamento delle famigHe 
indigepti e de'fanciulli orfan~ è valutato 
più di 8oo mila lire sterline • All' ~ppo-
sto vi s! anpov~rano più di 30 gran · çase 
di giocg , dove vi si perdono un an,np pe-r 
l' altro ~an~o iQ queste quanto in quelle 
dirette dalle Compagnie ;di sipmà e altre 
di lo~t~rie più di t o milJOni -delle mede-
sime l!re o siano quasi venti milioni e 
r,nezzo di 1-ecchini • Vi sono sì in città---
che _\ne~ sobborghi -s' mila e l 16 t:a oste-
rie e ~averp.e ~ e ~i com p uta che i latro-
cini arrivino a un milione e UJO mila li-
re. Ne1 '18oo furono. gindii:~ti · H H re~ 
di delitti çapitali , che ~u~ti S'!lbirono l~ 
pena di morte in tutt~ l' ~step'sione de' 
due Regni uniti , p2. mq~irono ~n prigio-
ne ,2.74 sono stati trasportati alla Baja 
iBottani-ca nelia nuo.va Olanda ove si stà 

·formando una colonia considerabile, e 440Q 
· p~Jsti..J.n ìibertà . · · 
· ~vea, a tenore di quanto si è .altroVE} /"' 

H 4 ~PUP.-~ 
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ennnciato , spedito la ~orte di Londra nn 
:potente armamento messo insieme a Gi
fliltetra, Maone, e Malta verso l' Egitto 
.Per rimetterlo interamente sotto iJ domi
nio de' Turchi, il t\11to sotto il comando 
del Cavaliere Abercrombie • Nel tempo 
medésimo ftl fatto partire da Bombay n~l-
1e Indie orientali un altro convoglio di 
truppe per andare ad unirsi facendo rotta 
pel mare rosso alle altre forze , che ve- · 
niv,ano pel mediterraneo. Felicissima es-

, sendo stata la navigazione, gl' Inglesi sbar. 
carona nel àì 8 marz..o nella penisola di 

·Aboukir ·non lungi d·aJJe spiaggie di Ales
sandria sotto un vivissimo fuocp di arti
glieria e di moschetterìa per parte de' 

, Francesi, che vi aveano condotta gran 
parte della guarnigione delia suddetta piaz. 
za con tutta Ia gente del vicinato , per~ 
chè non vi potessero fermare il piede ~ 
Ogni opposizione però fu vana; giacchè 
il celebre Cavaliere Sidney Smith con tuÌ• , 
ti i legni sotto il suo comanélo avea aper
ta,Ja comunicazione con gli Ottomanoi e 
gli Egiziani, che somministravano all' ar
lllata Britannica provvisioni ed acqua dol
ce . NeW istante p1edesimo . il gran· Visir 
alla testa dell' esercito del gran . $igno)e , 
si era posto in .marcia da Jaifa nella Pa
lestina dopo avere ricevuti de' rinforzi. 
considerabili ùaJJa Sir-ia e un buon nume .. 
:ro di ufiz.iali spediti!li dal Maggiore Kol~ 
loway. · 

,·, 
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_ ta Gazzetta di -Corte appena che S. M • . Vittorie 
ebbe' ricevute le suddette notizie pubbli- d~gl'Ingl_e· ' d' . . . • a· SI ln Egtt• 
cò nel • 1 4 maggJO tUtti 1 seguenti l• ro ••. 

1 spacci ufìziali , che mettono in chiarò tut
ti i fatti avvenuti dopo la sovrindicata 
epoca dello sbarco in Egitto e i lumino
si trio11fi ottenuti t::olà dalle armi der Her' 
Giorgio III. · 

l 

l 

Copia di una lettera del Ca'O. Ralph .Aber
. crombie al Cpnte di Elgitt '.Ambasciatore 

defla gritn Brettagna a Costantinopoli • Da-
vanti .Alessandria x6 marzo x8or - ·' 

.~, IY.Iilord la f!ott..i , è arrivata cori tut.:: 
'•ta ia prosperità nel primo di questo me

se a vista della surlcletta piazza. Nel dì 
2. ha gettata l' ancora nella B1ija di Abou..: 

· kit, 1na il tempo non permise di sbarca
re prima deglì S. l b~ttelli dove,ttero an
dare a remi quasi per un miglio di stra
da , e re:aàrono esp!)S.ti per qualche tem_. 
p'o al fuoco di x 5 pezzi d' artiglieria e -) 
della moschetteria di Z)OO 11omini. Non 
ostante il resto dell'annata sbarcò nel dì 
9, e sj avanzò a' 12 fino a due leghe da 
Alessandria e a una lega e mezzo dall' 
inimico situato vantaggiosamente sopra un' 
altura con la sua ala diritta appoggiata.al 
canale di Alessandria ,suddetta e la sini-
stra ·al mare. A' r 3 ci avai)Zammo per at-
tac·care i 'Francesi e circondare la loro 
dirit~ , ma JlOil ·ci · atte~ero, e vennero 

egti-: 
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eglino ste!lsi ad attacca!'ci. L" 1az.ione fu 
çalda ed i .:nemici furono respinti fino 
presso le mura della città ; e b nostra 
perdita in tal fatto è stata considerabile • 
Il Colonnello Eìrskine è stato ferito ed ha 
perduta una gamba ; ma si spera ch_ç gua
rirà , ed il suo reggimento che si è molto 
di into ha anche molto sofferto ; non 1ab• 
biamo però tra morti e feriti ver.un altro 
ufiz.iale di rango. '' 

\.. 
].çtt~ra di Lord Elgin a Lorèl Hawesbu;y zn 

data d.e' 4 aptile ,l~ Co~tantinopoli. 

, Ho la fortuna d'informare V. E. di '
a~ere ri~evuto in questo punto col mez .. 
zo di un espresso partito da Rodi ne' 2.7 
marzo vari ragguagli particolari de' pro_. 
gressi vittoriosi dell' ·armata di S. M. sot
to gli ordini del Cav. Ralph Abercrombie •· 
Sembra, che il 'Generale lY.Irnou Coman .. 
d ante de' Francesi , sia si subito messo in 

. marcia dal Cairo al primo ayviso dello 
sbarco . delle nostre truppe • ln questo 
frattempo 1' armata Inglese si era avanza .. 
ta ) circost:mze troppo onorevoli per~hè 
io i m prenda di renderne conto dietro rap.; 
porti tupora imperfetti ) ea avea presa 
Ja ::;ua posizione a tre miglia lungi d.a 
Alèssandria , dove si era posta in istato 
di sostenere l' urto di Menou il quale 
con z. mila uomini di cavidleria u,niti af .. 
la guarnigione di Alessandria, si avanzò ..J 

con~ 
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contro di essa nel 'dì :?. r marzo: Atraçca~ 
ta la zu:ffa questa durò più ore e si ste
sero sul ca~po al nemico :z. mila uomini 
tra morti e feriti e 570 caddero nostri 
prigionieri" La nostra perdita in tale in
contro fu di circa 500 uomini. · Aboukir 
frattanto si era reso i1 mercolecH antece
dente , che ha preceduta la partenza del 
corriere e sopra quel castello sventolava
no le bandiere Inglese e Turca • " 

Estratto di una lettera del Co~o .Austru-~ 
ther al Colonnello . Browryng data dal cam
po presso .Alessandria ne' I O marzo 180 I • 

· , La flotta· Inglese si è posta alla vela 
da Marmaxia sotto i 'u febbraio ed 'ha 
g1ttata l'ancora nella Baia di Aboukir ne• 
2 marzo. Da questo giorno sino a' 7 il 
tempo è stato tanto cattivo, che non fu 
-possibile sbarcare· , il _ che h~ dato tempo "'\ 
al nemico di riunire delle truppe e dell' J 

artiglieria, e fare anche tutte - le disposi-
ziotJi opportune a ,.r1cevervi tutta J' infan ... 
teria della guarnigione di Al_7;sandria. Ot· 
tocent'J uomini di cavai lena e 1; o 16 
pezzi df cannone vennero situati nello 

,· spazio di poco più di due miglia dal ca· 
stella l'li Aboukir fino all' Ismo stretto , 
che forma iL limite del lago • In tale sta
to noi trovammo le cose il giorno 8, nel 
quale si es~gpì Io sbarco; e non cred~ 
J?et ver~ dire; che nessuno ahf2ia supera:t 

t a 
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ta l' audacia e la perseveranza con la qlla~ 
Je i battelli procurarono di guadagnare la 
riva , sotto una tempesta di palle, di bom. 
be e di mitraglia _. Dopo un~,riposo dì tre 
ore , tempo necessario per mettere in ter. 
:ra le ·munizioni ed una porzione della 
brigata del Gen. Coote , che ·· non avea· 
potuto approdare , l' :irmata si è inoltra. 
ta circa 4 miglia. ed ha mantenuta questa 
posi-21ione sino a.• 12 essendo stato assai. 
contrastato dal tempo l' nltp riore sbarco 
delle provvisioni e delle rrytmizioni • Nel 
•I3 avanzammo ancora ci~_ue altre miglia, 
.scaramuccian~o continua ente con la van. 
guardia -del nemico , che erol stata rjnfor
zata da due mezze brigate• d' infanteria e 
un Ìeggimento di cavaJJeria proveniente 
dal Cairo. Durante la notte abbiamo fat· 
to alto tre miglia lontano da'Francesi, 
Ja cui posizione sembravà , come era di 
'fatti vantaggiosa . La mattina susseguente 
J' armata SÌ pose in movimento per attaC• 
care; e siccome le nostre colonne si avan· 
zavano per la pianura, cosi il ,nemico fu 
il primo ad assalirle tutte e 'due tli fron· 
te con tutta '1:~ sua ca\'alleria, sostenuta 
da un corpò consider11bile d' infanteria e 
dieci o , pndici bncinj cannoni · L' attacco ' 
fu bravamente respinto dalla nostra ' van
guardia; e " la l'rima linea allora si ~ divi· 
s~ ed ba marciato sopra due linee di.fron· 

1 
te '~ avendo protetti i suoi fianchi dalle 
truppe di, ;rise1va. Iu tal guisa proseguì 

ad 
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acl igoltrarsi , . mentre la 1 seconda linea 
( eccetto la prima brigata ) camminando 
in coJonna circondò la diritta dell' inimi
co e l'obbligò ad abbandonare la sua po
si'zione . Il Cav. Ralph Abercrombie or-

·dinò di rinnovare l' attacco sulle alture 
cont'igue alla città ave il nemico erasi 1·i~ 
fugiato; ma esaminandole con attenzione, 
riconobbe esse.r protette dal cannone del 
forte ', e che . quando ancora q9este .a\tpre 
si fossero prese dàr nostri ,.. non era, pòssi
bile il conservarle :1 L'armata -petciò pre
~se posto suHa sera in mezzo al terreno 
a noi abbandonato da~ - nemico. " 

Nel giorno ::!.9 ebbe luogo Jra le 'due 
v~lorose nazioni 1 belligeranti una battaglia 
campale fierissima, e che fu tapto ostina· 
ta, che durò dalla puma del giorno fino 
a)la ' ser~ . In essa ambe le parti fecero i 
maggiori sfoni di valore ed i11fìne gl' In
glesi riportarono una segnalata vittoria , 
non senza gran costo , mentre· l' i stesso 
loro bravo ed intelligente Generale coman· 
dante Abercrombie , trovandosi impegna
to a cqrpo a corpo con un ufiziale Fran-

. cese di rango, <J:Ue~ti gl~ ta?liò ~ma mano 
con un col-po d1 sc1abla ', gh leV6 la spa
da e voleva condurlo prigioniere , quando 
sopraggiunti varj ufìz.iali Inglesi in suo 
soccorso lo disimpegnarono ; l' · u6z.ia~e 
Francese restò ucciso, ma tante furono 
le ferite riportate dal prelodato Cavaliere 
1\bercrombie , che egli ne morì non mal~ 
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to dopo, generalmente compianto da tufl. 
ta l'armata che egli comandava, per i 
suoi rari t,aienti militari , sangue fred
do , affetto 'Verso i sordati , bontà di 
cuore e moderazione . Ecco la relazione 
;;tUtentica di questa famosa battaglia Eub. 
blicata come sopra in Londra nei dì . I~ 
maggio. 

Dal Quartiere generale !ungi qutt,ttro miglia 
da ..,1./essandr.ia. d' Egitt(), ) aprile r8or. 

, Ho' 1' onore di annunziare com:e do
po il fatto d'armi de' r3 marzo 1' arma
ta prese ia sua posizione intorno a qua!· 
tro miglia discosto da Alessandria, aven
dQ dinanzi una gran pianura 'di sabbia e 

· -a destra il mare .tnediterraoeo , e alla si
nistra il canale di Alessandria, che attual
mente è in secco • Noi ablJiamo mantenu
ta questa stazione senza alcuno impor
tante avvenimento sino a' 2. r di detto 
mese, gio.rno in cui il nemico ci ha fie
xamen~~ attaccati con ,quasi tutte le sue 
forze riunite )che ascendeano pwbahii
mente a n · o Ii mila uomini ; giaccbò 
di r4 mezze .brigate ~ çhe i Francesi han
no in questi pae.si ., s~mbra che rl. alme
no abbiano presa par~e nell'azione<, n9n . 
·meno che tutta la loro cavaJieria fuori di 
un reggimento ~ II nemico avea disposte, 
le .sue forze c~me segue. Alla dritta sta
va il Generale Lanusse con 4 mel.ze bri~ 

gate 
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~ate d' infanteria ed un corpo considera; 
bile di cavalleria comandato dal Gen. Roi-

' ze . I Generali Friart e Rampon stavano 
nel centro con ) mezze brigate e due 
reggimenti di cavalleria. Il Gen. d' Estain 
comandava Ja vanguardia consistente ir~ 
una mezz'a brigata , alcune truppe leg
giere e un reggimento di dragoni a ca
vallo • " 

, L'azione cominci"~ un'ora. avanti mez· 
a.o giorno , con un falso attacco alla no
stra ala sinistra comandata dal Maggiore 
Generale Craddok • Il nemico che ci avea 
assaliti con tutto l' impeto, fu ben pre- t 
sto respinto ) e molte volte la sua Cll.val
leria venne alle mani con la nosu•a infan· 
teria, e sebbene i suoi maggiori sforzi fos
sero diretti contro Ja nostra aia diritta e 
la caricasse in CQ!onna , -rion pot~ mai 
scuotere ,]a l'ermezzil delle truppe che la 

. componevano ) e fu ricevuto con ardore 
·uguale da' nostri bravi combattenti ; che 
si distimero con una intrepidezza all1mi
ìabifu ed una somma disCiplina. L'azione 
fu straordina-riamente ostinata , e il ne- ' 
mie~ tornato !ilta\ carica tornò ad essere '-
respmto fino 1n tre• volte; quando infìue 
dovette- ritirarsi · la'~èiando un gran nume
ro di morti e ~iti sul catnpo di batta
glia. Nell' attò che ciò succedeva alla di
ritta , i Francesi t_etaatonò di penetrare il 
nostro. centro con una colonna d' inf;mte ... 
ti a 1 , che dovette ~en presto ritroced/er~: 

co o n 
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con gtave perdita, avendo i loro Genera; 
li ~empre schjvato di mettere in impegne> 
1' afa diritta • Nondimeno Sliinsero avanti 
un corpo di truppe leggiere . sostenut() 
dall' infanteria e dalla canlleria, ;per te- ' 
nere in iscacco la nostra sinistra, che cer~ 

·"" tamente formava la parte più debole del~ 
la nostra linea • Facemmo circa 2.00 pri
gionieri · non feriti, e non Ci fu possibile 
continuare maggiormente i nostri vantag
gi, a motivo del numero inferiore delll 
nostra cavalleria, e perchè i Francesi guar
nite aveano di cannoni le alture sotto le 
quali si rifugiarono, !asciandoci padl'oni e 
della vittoria e del campo' di battaglia." 

, Questa vittoria è intera e luminosa ; 
behchè ci è costata assai cara ed abbiamo 
noi pure mplto sofferto ; e si può dire 

1che vi son6 state nel decorso della guer-· 
' ra poche azioni così vive, se si considera 

il numero de' combattenti tanto da una 
parte quanto dall' altra . Abbiamo inoltre 
fatta una p~rdita irreparabile nella per
sona del nostro comandante in capite Cav.· 
Abercromb]e mortalmente trapas:;ato da 
più .ferite e mo,rto nel .dì z.8.· Riportò , 
,dicesi, varie ferite fino d1!;1 principio della 
zuffa ; ma egli nascose il suo stato a chi 
gli stava v~cino e continu0 a dar€ i suoi 
ordini con qnella tranquillità e presenza 
di spirito, che lo hanno sempre distin
to, fin che. molto dopo cade in isveni
mento per la gra~ perdita del sangue • E', 

f per~ 

/ 
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:permesso ad un soldato piangerne un al
tro , che ha sagrificati i suoi giorni in 
servizio della pat:da ; ma ciò che può al~ 
qitanto consolare quelli che lo amavanG 
teneramente si è , che la sua ·vita è stat<t' 
onorata , la sua morte gloriosa , e la sua 
memoria vivrà negli annali dell' istoria ,! 
sacra sempre per i · soh.lati Inglesi ~ tra ... 
mandata religiosamente alla posterità am_, 1 
miratrice. lVIi, ~ è impossibile il rendere· 
tutta la giustizia che è dovuta al zelo de-\ 
gli ufiziali ed all' intrepidezza di tut;te )e 
,truppe di quest' armata . La riserva con..: 
uo la quale sono stati diretti gli assalti 
de' nemici, si è condotta con una bravu~· 
ra senza esempio, attesochè ha sostenùto 
l' impeto dell' infanteria Francese e ·re..: 
spinti . quattro assalti della cavalleria . 11 
Maggiore Generale Moore ha ricevuta una 
ferita sulla testa , che però non è perico-: 
Josa; ma vi ~ da compiangere frattanto 
la momentanea assenza di questo bravo · 
ufiziale i di cui consigli ed assistenza so~ 
no molto preziosi e s'timabili • Il Briga..; 
diere Generale Oalles è stato ferito quasi 
nel medesimo istante e l' armata si è tro· • 
vata priva del servizio di un sì eccellente 
ufizia-le • Li 28 e 42. reggimenti sonosi , 
comportati nella maniera la più distinta e 
degna di special menzione • " ' · 

,, Il Colonnello l>agot, ufiziale che pro..: 
mette molto è stato ferito alla teStél del 
prjmo di quest! gue reggiment~ e dopo 

tomo XLI. I tut-. 
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tnttochè non fosse interàmente ristabilito 
ha ripreso il servizio • Il Brigadiere Ge
nerale Stuart e la Brigata straniera banno 
sostenuto il corpo di riserva con grandis
sima abilità e coraggio ; e difatti convie
ne render le la dovuta giustizia, confessan· 
do che in tutte le occasioni non ha mo
strato minore zelo e bravura delle istesse 

-truppe Britanniche. Il Magg1ore Generale 
Ludlou m~rita i maggiori elog] per la 
còndotta , che ha tenuta allorchè il centro 
dell' armata è stato attaccato ; e Ie guar-

... ·dic sotto i di lui ordini sonosi compor
tate col màggior valore e r intrepidezza 
di veri soldati • Il Brigadiere Gen. Hop è 
stato ferito in una mano , · in guisa ·che 
non ha: potuta cqntìnmire ad agire in tem. 
:po dell'azione 1 ma . pr-ima di ritirarsi bét 
assistito a• movimenti della ]Jrigata del 
Gen. Coote diretfi a sostenere le predet- . 
te guardie •. La perdita de•' nemici è assai 
grande, e vién calcolata a ~ mila uomini 
tra morti, feriti e prigionieri,. ed il Genw 
Francese .Roìze , che comandava da caval
leria la quale è stata in gran parte disfat· . 
ta , è rimasto u~cis() sul campo di: batta
glia _; . e gli altri due Generali LanuS'se e 
l3oudot sono pure morti in seg9ito delle 
l'ipar.tate ferite •. Ho inteso simifmente ,
che· mol ti: altri ~1fìziali eli rango némici, ì 
di cui nomi non -m-i- sono noti t sono re-

·Stati estinti suf terreno o carichi di ferL
te • Non po~so terJ!!~~fl.re g:qe Sté.\ lettera , 

ie-Jla 
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senza ass~rire costantemente che. ne!!~ 
difficile impresa nella quale ci troviamo 
ora :impegnati , le truppe di' S. M. in 
E<Jitto hanno fedelmente adempito a ciò 
~ . 

che devono . all' onore nazionale, alla pa-
tria, al Sn,vrago, ed illustrato il nome Br i· 
tannico. " · 

HUTCHINSON. 

Unita a questo ràpporto trovavasi la ca_. 
pitolazione del presidio- di Abonkir fatto 
pri~ioniero .di guerra, col patto di essere 
trasportaJo in Francia sotto la parola: (r 
onore di non servire fin9 al catflbio • Vi 
s' inserì inoltre 1a lista de' morti e~feriti , 
secondo la, quale si conrorono 7. 30 de'pri
mi , 9)4 de' secondi e 32 dispersi ·; e pri_. 
vi di v~ta rimasero oltre il comandante in 
capite anche tre altri ufiziali di stato mag
giore, ed inoltre 76 marinari uccjsi, e l" 
istesso Cav. Sidney Smith ferito a bordo 
della sua squadra , che rese in tale incon
tro de' luminosi servigj . V armata del 
gran Visir intanto essendosi mossa da'suoi {, 
quartieri ed avvicinata al forte d~ El-Ha-
l'isch , gl' Inglesi per frutto della· ripor~a-
ta vittoria e della diversione che in lo~ 
favore facean·o i Turchi, s'impadronirono 
senza contrasto delle città di Damiata e 
Rosetta evacuate da' Francesi , concenfra• 
ti tutti al Cairo ed in Alessandria , che 
rimase bloccata da' vinci tori • I forti di 

1 :z. · · Rak-
' 
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l Rakmanie, Salahiè e S. Julien vennero 
pure nel mese di maggio in IJOtere degl' 
Inglesi , che vi trovarono gran quantità di 
viveri e munizioni , e molti altri ne tras
s~o da)le due sovrindicate città ed in spe~ 
cie di ~osetta, che dette ad essi1 fondata 
spe'ran:z.a di mantenersi in Egitto . Al con~ 

' trario i France,si era difficile che vi si po· 
tessero sostenere , stante l' esser privi di 
sicure comunicazioni con i porti della 
Provenza • 1,1 Governo. di ·Parigi avea ben 
j_)revedato ·un tale in.conveniente , onde 
armata una piccola squadra per iscortare 
un convoglio di legni da trasporto pieno 
di truppe al.}siliarie, ne affidò il 'comando 
all' Ammiraglio Ganthaume , che passa per 
il più esperto uomo di mare che attual
mente abbia !la Francia . Gli fu appoggia..; 
ta la commissione di cercare di sbarcare 
in qualche spiaggia, la più vicina che fos
se possibile, gli aiuti .ed i rinforzi in ogni 
genere che seco conduceva , evitando pe
rò con la maggior cura di venire . a bat
taglia con le squadre Inglesi , quando ne 
avesse incontrate cammin facendo . , Fatta 
vela da Tolone nel mese di maggio , non 
vi fu tentativo, cautela, ed artifi'z.io, cht;: 
quel comandante non mettesse in opra 

J per nascondere l' oggetto del suo viaggio 
ed in particolare al Cav. Waren, che per 
ordine ' dell' Ammiraglio Keith supremp 

' comandante della .flotta Inglese nel Medi-

i , 

te:rr~neo ~ non lo perdeva mai di vista ~o.a 
§.e! 
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sei navi cla guerra ed alcune fregate. Toc..; 
cò Livorno c la Corsica , e poi si accins"l! 
~d eseguire l' impresa affidatagli; tuttavia 
per quanti tentativi arrischiasse , non ~Sii 
riuscì giammai ottenere I' intento di far 
mettere il piede in terra nelle coste Af- · 
fricane ad un· sol uomo della sua •gente} 
A sentire le g'!.7lZette , fondate sullè nuo
ve di mare sempre male informate 'O men·" 
daci , Ganthaume avea sbarcato il suo rin
forzo, ora a Tripoli, ora a Derna nel • 
Regno ·di Rare<!_ ( che forma parte dell'an
tica Girene) per inviar lo per . la via di 
terra a.l suo destino. Gl' intendenti si ri
devano di sì ridicole menZJogne ; e po~e
vano il supposto sbarco tra le favolose 
avventure , stante gli eccessivi calori della 
stagione , le arene artlenti , l' assol'uta 
mancanza cl' acqua .e l'insalubrità dell'a~ 
mosfera in quegl' inospi ti lidi • La veri1à: 
dell' istoria richiede , che si esponga di 
avere il saddetto comandante Francese 
dopo aver conosciuta 1' inut.il:ità. de' suoi 
sforzi, esaurita la sua abilità; nel fu~gire 
di mano a chi lo inseguiva ovunque con 
Ja massima sollecitudine, rid.ucendosi a 
IV{arsiglia senza una gran perdita de'. suoi 
legni e di trasporto e eli guerra 1 , e senza.· 
battersi contro un nemico fomito di una 
superiorità decisa . Fu detto , elle egli 

1 
avesse preso peli' atto del suo ritorno un 
vascello fnglf:se. ·di 64 cannoni , ma la vo-: 
c!. no~1 verjfico~si altrimenti • 

l 3 A'fiu-
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A' fat1sti e reiterati avvisi di sì buoni 
s'bccessi, il Rea! Duca di Jorck fece pas
sare alla Segreteria di guerra acciò fosse 
inviato a ' tutte le armate Britanniche un 
ordine generale cosi concepito • 

, U Re attribuisce alla Divina clemen.: 
za i favorevoli eventi cpe hanno accompa
gnate le imprese deJie sue truppe nell' 
Egitto , ed al coraggio innato nel cuore 
de' veri Inglesi ;' perdò desidera, che sia 
l'appresentato .a tutte le sue armate nella 
n1aniera la più solenne e la più fort-e , 
che la sùetta osservazione· i}ell' ordine , 
della disciplina _,_e del sistema militare, so· 
IlO state le· ragioni per, cui l'armata ha 
IJOtuto spjegare tutta la spa energià , e· l' 
ha posta in istato di prev.~Jersi con gloria 
e hra..mra del loro cara~tere milita-re nel
le ppsiz.ioni poco comuni ed in circostan
ze di una pàrticolare difficoltà. " 

Pubblicata quindi la nota delle forze 
di mare del Regno unito della gran Bret.; 
tagna ed :Ir-landa data fuori dall' Ammira
gliato, nel primo giorno di ~jugno , tro
vossi aver quella Potenza in . piedi attua t .. 
mente nella Manica e nel Canale di S. 
Giorgio .100 legni armati; ne' mari del 
Nord r46· ;· all' Indie occidentali ed in 
viaggio 100; all'Indie orientali ed in viag
gio 4 r ; ·sulle coste d' Affrica 30; sulle 
coste del Portogallo 17; nel Medjterraneo 
3s ;, ne' porti d'Inghilterra ed in arma
mento 104 ; • y ascel!i di gll~!dia 40 ~ in 

n: 
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riparaz~one e costruzione 4) ; Vascelli d' 
ordinanza e all' ordinario 106 ; all' ordi
J]ario d$:l' porti ed ~n riviera n) , che in 
tutto ascendono a 940 legpi <la guerra i 
tra' qlJ~li circa 300 sono Vascelli di Iine<!l 
coq i:J.iyersi qel primq orclinJ:! cioè da' 100 

.a nq pezz~ di pnnone e quasi altrettan-
te freg~te . 'Tra questi non si 'annoverano 
gli armatori Inglesi çhe scorrevano per 
tutti i mar~ de)l' universo. Queste forze 
sono assai superiori a quelle di qu~me 
altre Potenze si contano prese tutte in
sieme nelle quattro parti del globo , vale 
a dire della Spagna , Francia , Olanda,, 
Portogallp, ~apbli , ~tati Uniti dell'Ame
yjca l, Hussia, Da~im~rp , Svezia, Tu_rchi:t 
e Reggenze Barbaresche , che non g~ungo· 
no appena alJa meta , senza calco~are r 
esperienza grandis~ima ed abilità de' co
mandanti , F intrepidezza , il yalore e la 
subortlipaz.ione qe' supal~erni.~ A 54 Va
scelli si faceano astentlere le squadre com·· 
binate di Brest de'Fra·ncesi e 'degli Spa
gnuoli , che molt.i fogli politici panno più 
volte p1esse iilla vela, sebbeqe non sianp 
mai usc~te da quel porto; ') o ~ Vascelli 
jn circa si vqole che esistessero a 'r~lone 
e le forze :j3atave , che avrebbero potuto . 
ag_giqng.crsi agli armamenti Gallispapj non 
arrivaval}O per affermativa di lor medesi
mi che a 70 navi tra guncli e piccole • 
Da ciò facìlmente se ne può dedurre, che '-
p.essuna naz.ione è in grado di contrast'! ... 

- ~ 4. r~ 
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re alli nn ione Inglese la prepçnde1·anza sul
mare ; e certamente senza questa influen
za ella non avrebbe potuto dimostrare 
chiaramente di avere spesi solamente sul 
continente negli nltim~ quattro anni della 
-guerra I) milioni e 422. mila lire sterli
ne. 

,Pertanto affine . di rendere memorabile 
a tutti i secoli a'\venire questa sorpren
dente possanza marittima a cui è giunto 
j} J!ritannico Impero , fu ordinato già da 
.vari anni costruìrsi un Tempio navale 
·.sull'alta montagna di Kismi,n nella Contea 
di Montmouth in Inghilterra ~ffine di per
petuare i nomi de' gr~mli Ammiragli, che 
nella presente guerra sbnosi distinti coJjl 
le riportate gl-oriose vittorie • Consiste 
que-sto jn un corpo di fabbrica fiancheg
giato da due ali, di cui 'sopra nna mira
si dipinto Jo stendardo _della Gran Bret-' 
tagna ondeggiante in trionfo sopra quelli 
{."lelle nazioni sue nemiche, e nell' altra 
evvi scolpita Ja famosa battaglia del Nilo 
o di Aboukir del primo Agosto 1798 sul-' 
la quale s'inalza una 'grande .statua rap
;presentante 1' Inghilterra suddetta fastosa
mente assisa sulla sommità di uno scoglio·. · 
l fregi sono1 ornati de' nomi de' più cele
bri nfiziali e m.atinari ' con data de' loro 
~espettivi successi ed acquisti e Je bandie-

,. re sotto le. \quali hanno combattuto. L' 
illustre monumento è stato consac"rato 
pra al valore .Paz.io11ale Jnglese , e compi~ ì 

~o 
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to a spese di un ricco particolare e di 
una dama del primo rango. s: A. R. il 
sbprannominato Duca di Jorck recossi :nel 
dì 2. r giugno a farne la solenne apertura 
con la maggiore solennità, gettando a' circo
stanti in tale occasione diverse medaglie cuo
nitlte in onore de' fatti più luminosi . La n: 
A. S. fece apporre in seguito accanto al 
defnbro del prefato Te_mpio un' iscriz.ion• 
in questi termi-ni • 

' 

Fe4erigo Duca di Jorck Felcl Maresciallo del
la gran Brettagna aprì per la prima volM 
questo Tempio consecrato alla Gloria Na
vale l' ann() XXXXI del Regno eli Giorgi(} 
111 suo genitore. 

l' Venuto in appresso }I tempo di dare 
le vacanze al nuovo Parlamento, il Lonl· 
Cancelliere per espresso comando del IVIo. 
narca cosi parlò alle. due Camere ad_unate, 
ed i suoi 1detti forieri furono di q'uanto 
~-poi felicemente accaduto e che saremo 

\ in breve per enunciare • 
, Mi lordi e Signori, abbiamo ordine da 

S. M. di annunziarvi .. dietro lo stato del
Ja stagione avanzata e quel.Jo degli affar~ 
pubblici, che· il Sovrano ha creduto do
vervi dispensare da un più lungo servi zio. 
La lVI. S. si loda infinitame,J;lte della sa-
_vie:l.Za ~ p1odera;z..i9ne ~ auh::jtà çpe hannQ 

'· , a c;-
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' accompagnate tutte le vosrre operazioni 
e deliberazioni . Egli rende omaggio in 

1 

modo particolare allo zelo ed all'assidui. 
tà , che avete manifestata nella ricerca 
delle misure da prendere per ovviare alle 
calamità cagionate dall' àlto prezzo de' 
grani. Il felice risultato delle misure ébe 
avete prese su tal proposito , ha .recata 
al cuore di S. IYI. una gran consolazione, 
tanto più , che ·vi è motivo di sperate , 
che i prodotti della~ nuova· raccolta termi. 
11eranno di ricondu-rre nel suo popolo i · 
benefici effetti dell' ~bb.Q_ndanza , I SLlcces. 
si brillanti e moltiplicati\ delle armate J!i 
S. M. tanto per mare quanto per terra, 

; non sono meno im~ortami per le loro 
conseguen~e immedfate, offrendo a) mon• 
do nuove prove -di queW energia intrepi.: 
dezza e· perseveranza che distinguono il 
carattere pa~ionale , e sopra le quali noi 
d·obbiamo precisamente contare per (arei 
rispettare al di fuon e stabilire la noostra 
.sicurezza nell', interno • Ma ;fgli occbj del· 
Ja M. S. il primo merito Mgli avvenimen• 
ti• cotai~to onorevoli per il nome Inglese 
si è nelle presenti circostanze di facilita• 
r.e l'adempimento del grande e importan· 
tissimo oggetto delle sue c'ontinue premu· 
re e sollecitudini, il riforno, cioè della 
pace a condizioni giuste ed onorevoli . 
Sono Ìnolt,re una garanzia per S. lVI. i 
nuovi sagrifìzi, . che ella s'imporrà. p.er · 
~ssicurare il decoro .della corona , e gl~ 

' in: 
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interessi dell' Impero Britannico nel caso 
·che i nostri nemici non corrispondessero 
a'. moderati sentimenti é di giustiz.ia e di 
equità , che regoleranno sempre la sua 
condotta • " · 

Anche la Camera d!;' Comuni ricevette 
j .suoi particolari ringraziamenti per la li· 
beralità con la quale si era affaticata a 
provvedere a pubblici bisogni • Terminos· 
si il com,plimento -con dir Joro : che nel 
r·ammarico che le circostanze resi avesse
l'O necessari i forti sussidi che aveano 
somministrati, era grato nel tempo istes~ 
so al cuore di S. M. il pensare , che i 
mez.z.i e la prosperità · :sempre crescente 
della gran Brettagna· , aveano ad essi fa
cilitata la maniera di ripartire gli aggravi 
in guisa da pesare il meno che fosse pos• 
sibile sopra i suòi · fedefi sudditi. Lord 
Eldon , che come sopra ·si è detto cuo
priva la cospicua carica di gran Cancel
li'ere , dopo essersi· così espresso con i 
Comuni, vedendo il desiderio universale 
che nutrivano di avere la pace , annunz.iò 
loro , che Ja _ c<?rrispondenza tra il gabi
netto di Londra e la Francia relativamen
te a una conciliazione era stata aperta e 
si proseguiva con la maggior cura , ma 
che vi erano da ambe le parti tanti pun~ 

- ti essenz.iali da mettere in chiaro e tanti 
ostacoli da allontanare , che. le trattative 
di già incomiaciate non poteano avere t' 
che un I?tog.ress,o assai le.nto , ~ che in 

fine. 
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fine la pace potea dipendere dal destino 
dell' Egitto , qual destino in breve aver 
dovea la sua: i'rrevocabile decisione . In 
quest' epoca. fu che la corte eli Londra 
(la quale mediante la sua ambasciata in
viata alla China nel 1796 ed eseguita dal 
fu Lord IV.lackarteney, avea aperta un im
mediata corrispqndenza con quell'Impero) 
ebbe ufiziale notizia dal nuovo Imperato
l'e ]uen~Ming-]uen, di · avere egli depo,sto 
ed arrestato il suo primo ministro , che 
come taLe avea servito il suo predecesso
l'e per avere fa!sificati alcuni decreti del 
medesimo , avere incoraggi'to il lusso , la 
mendicità, il ~ latrocinio, non avere infor. 
illlato ii Sovrano dell', incapacità ed estor
sioni di alcuni Mandarini ; e finalmente 
di esserglit state trovate 200 collane di 
j>erle numero eccedente ~uelle apparte
nenti al suo Rea! padrone e fra le altre 
cose un -finimento di rubini di straordina. 
:ria grossezza e di un pre~zo incalcolabi
le , senza vàlu.tare le verghe d' · oro e d• 
argento superiori a 2. milioni di lire ster
line • Tutto ciò in fondo non · ~ra di gran
de irnportarna per· gl' Inglesi; ma sicco
me costui non avea in.ostrata giammai . ' 
una gran .propensione , così sperarono di 
:ritrarre sommi vantaggi dalla sua caduta 
t= dalla buona volomà del suddetto nuovo 
lrnpenuore ' che senza nn motivo -non . 
~vrebbe spedito a S. 1\1. Britann~ca un si
mile avviso • . 

Era · 
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Era stata inviata in questo frattempo 
• una sr1uadra di rinforzo a quelle stazio

nate n~lle Antille , e tali forze insieme 
riunite, essendosi presel}t.ate all' Isola di 
S. Eustachio una delle Colonie più ricche 
ed importanti possedute dagli Ola·ndesi 
.nel nuovo mondo , il Capitano Daniel~ 
.H.oda comandante. della medesima non 
avendo · modo di difendNsi, trattò la resa, 
ec! accette? la capitolazione propostagti •• 
con i seguenti articoli. . 

,I. Gli abitanti di S. Eustachio gode..; 
ranno sicurezz<t,- per le loto persone pro
prietà qualunque sieno e libero esercizio 
di :Religione • I loro usi, costumi e leggi 
continueranno finchè sia nota la volontà. 
di S. M. Britannica. ' 

2. Nel caso che l' Isola alla conclusione 
della pace restasse nel numero de' posse
dimenti Britannici , gli abitanti goderan
no di tutti i diritti e privilegi comnpi a 
tutti i sudditi di S. M. Britannica. Eglino , 
intanto presteranno giuramento di ·non as· 
sistere nel caso di nuovi attacchi i .nemi
ci della M. S. pe'r tutto H ·tempo, che 
le sue armi resteranno pad~one del pae-
se. ' 

3. Il commercio di S. Eustachio sarà 
.soggetto a tUtti i regolamènti e leggi esi
stenti in tUtte le altre Isole e Colonie, 
conquistate ' dalle armi Brinanniche • 

4· Saranno subito consegnati alle anni 
vincitrici t~tù i (orti ~eg' ~sola; la g~ar~ 

.Ul~ 

\ 
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nigione uscirà con gli onori della guerra ; 
]l\a i soldati depositeranno le armi, , chè 
saranno ~alo lasciate agli ufiziali , e tutti 
insieme saranno çondotti alla 1\llartinica , 
çve restera,nno finchè qualche vascell~ non 
gli trasporti in Olanda. . ·" 

'l· Si farà nn esatto inventario dell.e illLi

nizioui e (!e'magazzini , che saranno uguaJ. 
mente consegnati nel tempo medesimo de' 
forti • 

6. Gli u6ziali avranno diversi giorni ... di 
dilazione prima di partire affine dì ter
minare i loro interessi, e . si permetterà 
ad alcurii di essi di restare a tale effetto 
nell'Isola prevìo il prescritto giuramento 
e se si cornpQ.rteranno come sudditi tr~m .. 
quilli • · 

7· L'altra Isola di Saba a'ppartenente 
similmente all'Olanda sarà compresa nell' 
jstessa capitolazion~.· 

Daniele Roda • 
Riccarclo Blount Ten. Colonnello; 
Giovanni Perkins Capit. 

Arrivata a Londra la notizia della sm
riferita conquista , accompagnata dall' -o 'C~ 
·cupaz10ne d' immensi deposisi di zucche
r?, caffè, droghe di vari gen~ri provenien· 
ti dà li' America con più di 6) bastimenti 
mercantili · tra' grandi e piccoli , vi si ag
giunse l'altra anche più gradita dell'acco
modamento trattato da Lord s; Helens , 

spe-
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spedito ~mbasciatore a Pietrohurgo , di. 
tutte le di.fferenz.e insorte , come si è 
enunciato sulla fine dél r8oo tra la gran 
Breuagna e Ja Russia , accomodamento 
definitivo stipulato con le appresso con-
dizioni • -

I. Pi sarà pace , amicizia e buona · intelli-
genza tra t: Impero Britannico e quello di 
Russia e i respettivi sudditi • -

II. Le- g[te due parti contraenti faranno 
eseguire gli ordini veglianti rapporto alla 
proibizione del commercio delle .mercanzie· di 
contr{lbbando con gli scambievoli nemici • , 

III. I bastimenti clelle Potenze neutrali po. 
tratmo }'beramente farvela per i porti e coste 
delle nazioni belligeranti . 

IV. Gli effetti e germi , che si- trovano a 
bordo de' suddetti bastimenti neutrali ; resta- -
no dichiar'ati liberi , eccettuati quelti di con .. 
trabbando ; e .le proprietà nemiche ugualmente 
libere , come pure le merci e manzfatture del
le nazioni belligeranti , cbe i mdditi delle 
Potenze neutre avranno comprate e fm·anno 
ùaspor-tare per loro conto . Gli articoli rig?4ar
dati come contrabbtmdq di guerra 1 non fa~ 
ranno veru~ tambiamento . nelle stipulazioni 
particolari nelle ,_çonvenziohi cote altre Poten
ze . Su ciò saranno dati ·reciprocamente a' 
Capitani de' bastimenti gli ordàJi i più ri~. 
gorosi di non ctlarC' mercan-'{J'e proibite , ed 
i contravvel'ltori 1wn saranno in verun modQ 
pròtetti • 
· V~ lt~ çl1 vù#arc i legni mer,an .. 

tili' ' 
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tili , non apparterrà che a' Pascelli e _giam. 
mai a' bastimenti armati in corso. Un Jlascello 
eia guerra di una delle Potenze ' belliger,lnti , 
che vprrà visitare de' legni mercantili con. 
vagliati da un Pascello da guerra di una Po. 
tenza neut1•ale, si terrà lontano dalla portata 
del cannone , a m.eno che il mare o la situa• 
zione dove si troverà non renda necessaria 
un maggiore a·ovicìnamento • 

VI. Comunque il caso sia, il Comandante 
clel Vascello da guerra di urta Potenza belli
gerante , ÙlVierà una scialuppa a bordo di un 
Pascello di convoglio per convincersi , che 
quest' ultimo è autorizzato a convogliare de' 
legni mercantili con un cari,~co determinato in 

• porti similmente determinati appartenenti aUa 
Potenza --neutrale. Se le carte sono in regola 
e ndrt vi sia fondata ragione di~sospetto; 
non sarà fatta allora altra visita. Se il so· 
spetto vi è il Vascello eli sco1·ta. fermerà il 
suo convoglio pe1· quel tempo che sarà neces.; 
sario per visitare i bastimenti ; ed uno a 
pii't ufiziali del suddetto Pascello dz· scorta 
potranno assistere . alla visita. 

VII. La nazione Inglese sarà ristabilita 
1 nella R{4ssia in tutti i privilegj prerogative 

e diritti che godevà innanzi che insorgesse. 
:ro le ultime differenze , e pttgherà l' .istesse 
tasse come per l' addietro a norma del rin~ . 
novato Trattato d' amicizia e commercio dell~ 1 

· 
.anno 1792.. 

fatto a P.ietroburg~ ~otto dì _17 giugno 18o.x~ 
~~ 
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In secpréla di ciò il Conte di Woronz.off 
Tiprese il titolo e le funzioni di Amba
sciatore Russo .presso S. lVI. Britannica 
ecl . ottenn·e udienza dal Re Giorgio III. 
Similm~nte il sunnominato Lord S. Helens, 
fu presentato con ugual carattere all'Imp. 
Alessandro I; ed in tal guisa l'antica ami
cizia sussistente da circa 2.00 armi a que
sta parte tra lt: due grandi na2:.ioni Ingle
se e Rnssa tornò a rifiorire· come in ad
dietro . Su tal proposito , fu voce , che 
fosse nella riportata çonvenz.ione inserjta, 
co~e articolo segreto , la restituzione dell' 
!~o la di Malta a' suoi Cavalieri, voce che· 
in breve vedremo cpnfermat~ da altro IJÌÙ 
rilevante Trattato' di llace • 

•. ~ 

( 
Tomo XLI. 

l:: K 
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Guerra mossa dalla Spagna e datla Francia 
al Portog'allo • Marcia delle armate Fran . . 
c esi e spag1zuole ver s. o le fròntiere Porto
ghesi . Resa· di alcu~te piazze e piccoli · 
incontri che ne seguono. Pace tra il Por
togallo e la Spagna e quindi con l.t fran
cia • Gl' Inglesi s'impadroniscono dell'isola 
di Madera • Il nuovo Re dell' Etruria in 
Parigi; suo arrivo in Toscana . Entra in 
Firenze e prende il possesso di quello Sta-

-to. Cessione in suo favore dello Stato cle' 
Presii:lj • 

. IL Regno di Por:ogallo mantenevasi seffi; 
pre attaccato agli Inglesi suoi antichi al
leati e dava loro tutti i comodi e vantag·· 
gj, che essi ppteano 'ritrarre dall.e sne 
spiaggie e da' suoi . porti. Inoltre diversi 
vascelli da guerra Portoghesi si erano per 
più 1anni veduti uniti alle . flotte dell' In
ghilterra ; nè questi fatto aveano ritorn~ 
a ~asa loro , se non dopo la resa -di 
Malta ; al di cui assedio aveano non po-

- co cGntribuito. Questo attaccamento sem· 
pre permanente , recava molto fastid-io al
la Francia ed anche alla Spagna, che ne 
risentivano, non può negarsi molto pre
giudizio ; onde dopo aver fatte ,diverse ri· 

~ mo-

l ' 
l 

. .l 
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n1osuanze amichevoli , senza mai potere 
ottenere i l pr~fi sso intento di staccare la 
corte di Lisbona dalla sua stret,ta unione 
con quella di Londra ,. r.i solvettero d; im
piegare a ta l uopo lo scongiu ro dell'armi. 
Passat,o perciò a Madrid l' Ambasciatore 
Francese Luciano Bonaparte uno de' fra-
telli del pri mo Console '- non terminò ap
pena il mese di maggio , che l' Europa 
intese la dichiara.zione di guerra delle due 
alleate Potenze contro l'altra del Porto
gallo suç:l.çletto • Pubblicarono elleno ·un 
m;mifesto per allegare , essere__Ja precita- -'" 
ta inalterabile arui ci~ia tra Inglèsi e Por
toghesi' l' unico oggetto della comune lo
ro determinazione ; ed r in consegm;nza, 
entrò un grosso corpo di truppa France~· 
se ne lla Spagqa sot to il comando del Geri~ 
S. ,Cyr , e 'tutta l' armata Spagnuola si
mise in movimento verso le frontiere del 
Portogallo avendo alla testa , come Gene
rale in. capite , il .già primario Ministro 
Principe della Pace • Il Real Princip~ del 
Brasile Gio: Giuseppe . di B raganza , che 
amministra il govel'no di q uel Regno a 

. nome della Regina Maria Francesca sua 
genitrice inferma, trovandosi attaccato da 

, . nemici cotanto potenti, ,prese subito queL· 
le misure di difesa che gli furono p ossi..: 
bili ; quindi per animare la nazione a fa
re tutti gli sforzi per resistP.re, e non si 
sbigottire alla .forz.a supe,riore , il Regio 

K :z. · Con-
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Consiglio di Stato promulgò un proclama 
concepito in questi termini. 

, Clero , Nobili , e Popolo . Voi sape
t e , che il Principe , che ci governa e~ al
la 'previdenza del quale noi siamo debi
tori , procuTa instancabilmente con tlttti i 
me1.z.i di giustizia e di lealtà a'suoi vas
salii che ama, tutta la calma · e la tran
quilli_tà necessarie· alla comune . felicità, in 
mezzo a tutte le agitaz.ioni alle quali è 
'in preda, presso che l'universo tutto . 

/ Una vigilanza attiva , una condotta ferma 
1 

ed imponente, h :mn~ assicurato al Porto-
, gallo il riposo che h:t goduto dopo il 1790. 
Questo Regno è: rimasto libero finora , 
mercè le sne cure da ' quelle gravissime 
calamità , che nel tempo ' medesimo hanno j 
devastate ed afflittf tanté contrade ; eù · 
ha potuto offrire all' Europa il modello 

_ di una fedeltà scrupolosa nell' ademp.imèn
to di tutti i suoi impegni con le Potenze 
straniere. Egli ba dato alla Spagna !'esem• 
pio il più Tecente d' integrità. e di retti
tudine nell' osservaz.ione -de' trattati , al
lorcbè un' 0;rmata Portoghese nel 179.3 è 
marciata per soccorrerla , e gli appoggi 
che ha ricevuti dall' Augusta nostra So
vrana, sono stati piuttosto determinati 
dal bisogno che ne avea_no gli Spagnuoli 
i n quell' epoca , che da altre circostanze. 
Chiunque ha fatto ciò che doveva non ha 

1 in c:onsiguenza niente che temere , e non 
· fqn-

./ 
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· fonda che sopra una rigorosa giustizia i 
suoi diritti alla riconoscenza • Contutto
ciò sebbene la Spagna avesse dovuto es .. 
sere in tutti i casi la Potenza , che pri
mà di ogni altra avesse fondato motivo 
di mostrarsi sensibile a' sentimenti e alla 
condotta gen€rosa del Portogallo, fu essa 
appunto che terminando la sua guerra con 
la Francia , non solamente ha lasciata com
promessa la nazione Portoghese, che l'ha 
soccorsa ; ma le ha 4noltre dichiarala aper
ta inimicizia, perch~ è restata fedeJe agli 
antichi suoi· trattati , pretendendo, che 
questi.__t.rattati giurati in ·faccia a Dio e 
agli uomini siano ora rotti tutti in un 
punto e che 11 Augusto Principe e la sud-. 

l. detta nazione Portoghesbeb d.iveffingano :sper
f giuri. Questo so1o sa re e su dente per · 

eccitare il vostro patriottismo ; ma degl~ 
alni· possenti incentivi devono ancora ani• 
marvi • Si vuole de~radarvi ed avvilirvi , 
riducendovi a non essere più che se~npli
ci sensati del vostro commerio , attesoch~ 
la corte d i Spagna esige , che i nostri 
porti siano guardati dalle, sue truppe per 
.aver così una garan:z.ia della nostra fedeh 
tà • " l • 

, Una nazione, che seppe resistere p~r 
tanto ' tempo a' Romani ; che conquistò 
una gran parte dell'Indie orientali .; che 
seppe scuotere benchè debole ed oppressa 
il giogo ereditario di uno scettro stranie. 
!O i ricuperare e mantenerè co• ph\ erei~ 

K 3·, • .... ci · 
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ci sforzi la propria indipendenza; questa 
n.a2ione ricordandosi que Ilo che è stata 
in ogni tempo, saprà mantenere quella 
gloria acquistata in tempi tanto difficili e 
con le più famose spedizioni , che da tut· 
ti si leggono ne' fasti della sua istoria. 
Portoghesi ! N oi conserviamo ancora il 
coraggio e que' sentimenti di onore ·, che 
Ci hannb trasmessi i nostri antenati . la 
giustizia è. dalla nostra parte , ed in con
·seguenza il somino Iddio favorevole alla 
nostra causa punirà col nostro braccio le 

,ingiurie de' nostl'i nemici ; colmerà di ri· 
compense la nosn:a legittima e ge11erosa 
Sovrana, la nostra propensione ad una vi· 
"gorosa difesa contro i non meritati attac. 
chi; e il ricordarsi ' solo delle nostre guer: 
l'iere imprese ci garantirà la vittoria. Do· 
po tutto questo , non vi resta che dubi
tare della premura , dello zelo e dell'in-

1trepidèzza delle truppe , delle milizie na- ~ 
·zionali_ e de' Corpi · franchi nel riunirsi 
subito sotto i loro capi-; e c.he il loro 

- affetto al Principe , che · ci governa ani· 
· mato l:lall' onore del ·nome Portoghese l' 

· ardore 'e il coraggio che 'ispira 1.ma necés· 
saria e magnanima resistenza n'Cm sia per 
opporre a' nostri nemici un argine insu· 
:perabile • " 

' . . , 
Lisbona 2.) itprile r8or l' anno vigesimoquin· ' 

to del re.gno di s. M. , 

In 
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In sequela pertanto delle scambievoli Guerra ~ 
d. h" ' · · d Jl d · J • pace tra ti re JaraZ.JOlll e e · ne coru ; e res petti- Portogallo 
ve armate dettero principio nel dì 2 r di c la spa-

. Il • . b" l" . p gna; e pa-' rnaggw a e operaZ.IODr SCélUl leVO l 1 l Of• ce a nche 

tòghesi guidati dal Duca di Lafoens per tra il Por· 
·c .1 • d • G l · · . togallo e daenuersi, e 1 :1a _hspam per attaccare • la Francia. 

Le città di Olivenza e di Juromenha , 
quasi niente f0rtificate , clovet,tero a pri-
ma vista aprir le {lOrte a quest i ultimi ; 
e le gt1arnigioni non però molto forti èhe 

· le guardavano , vennero fatte prigionière . 
di guerra dopo avere ottenuto nell' uscire 
tu tti gli onori ' militari. In seguito le trup· 

·pe Spagnuole sole marciarono ad assalire 
la , pia~za importante di Campo Maggio
re, a .cui fu d'uopo che ponessero 4n for

- male assedio e battessero con cannoni e 
mortari , che recarono. non po~o danno al

' le fabbriche. Per I) giorni il comandante 
Portoghese si difese bravamente, ad onta 
delle fortificazioni- i1.1 pessimo stato ; ma 

1i non àyendo potuto ricevere soccorsi, -do
vett~ seguire l' esempio delle al-tre due 
sunneminate / città' ' nell'atto t: h e in si m il 
guisa le città di Aronches , Assumar , 
Aleyrete , la. fortezza · ed il porto di Ale
gre cadevano in potere i degli aggressori • 
Pochissimi fatti ebbero luogo in campa~ 
gna aperta ; ed il più considerabile. seguì 
il dì 27 maggio presso Aronches s.uddetto , · 
con la perdita ua amb_e le ·parti di circa 
I 50 morti, 86o feriti e !. w . uomini di
spersi, pe_rçhè durante tutt<;> il corso dell' 

"'/ K 4 · osti-. .l 
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ostilità, che non ebbero in tutto altro pe; 
riodo, che ventidue giorni , non si ,cessò 
mai di - trattare di j).lCe 1 srantechè .Ja Stret• 
ta parentela aa il Re 'Cattolico ( suocero 
del Princip~ de! Brasile sposo della Reale 
Infanta Donna Giovàcr.bina (;arlotta Tere. 
s-a) e la Casa regnante in Portogallo, fa. 
cea bramare ardentemente ad ambe le par. 
ti una pronta conciliaz.ione alle diff~renz.e 
:insorte, da un lato per aderire all'allean. 
:ta de' Francesi, e dall'altro per non rom· 
pere l' àmicizia con gl' Inglesi . Perve11nto 
al cam~ mìnistro plenipo· • 
tenziario di S. M. la Regina Fedelissima, 

, ed abboccatosi più volte col . Generalissi
plO Spagnuolo Principe della Pace, restò_....,., 
concluso l' accomodamento tanto d~te.: 
rato nel dì 6 del mese di giugno~on la f' 
condizione che ni uJ:Ja di dette parti faces· 

' se alcun altro movimento ostile o accre
scesse le sue forz.e sino alla totale riso
luzione e .ratifica dei Trattato contenente 
i seguenti articoli : 
~vendo' la Maestà del Re Cattolic-o Carlo 

IV conseguito il fine , cbe si era_ proposto e 
che desiderava , come necessario pel bene ge
nerale dell' EurDpa , quando dichiarò la guerra 
a.l Portogallo, e com'binatè reciprocamente le ' 
Potenze belligeranti con ·la predetta M. s., 

. si determinarono di ristabilire e, rinnovare i 
vincoli di amiçizia e buona corrispondenza 
per mezzo di un Trattato di paçe ; ed esseri· 
dosi qmcordati tra loro ·i plenipotenziarj re~ 

spet-:. 
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spettzvz delle tre sunnominate Potenze belli· 
geranti, con-venriero di formare due Trattati , 
cbe però in fondo non fossero che .un solo , 
mentre la garan':(ja è reciproca , f questa non 

· sarà valida, se veniss-e fatta infrazione ·in 
qualunque a~lle condi.':(joni e patti converiuti. .j· 
.Affine pertanto di conseguire tm sì importan-
ù oggetto , S. M. Cattolica e s. .fi. B. il 
'frinczpe del Brasile Reggente della Corona di 
fortogallo e dell' ;fi lgarve., ~ominarono a tal ' 
uopo per entrare zn negoz:azzone , per parte 
della Spagna D; Emanuele di Godoy , Princi-
pe della Pace; Duca d' .Alcudia, Grande di 
prima cl~sse ec. Generale in capite degli es.er· , 
citi della M. s., e la R • ./i. s. D. · Lui'g} 
Finto de' ~ouza gran Croce dell' Orr;line di 
Avis, Cav. del Toson d'oro , Seg1·etario di 
Stato e Ten. Generale, i quaJi partecipate le 
loro plenipore'nze convennero e .concordarono 
quanto appresso • 

I. Vi sarà pace , amicizia e buona corri-
spondenza, tra S. M. Cattolica il Re di Spa- ' 

· gna e s . .A. R. il Principe Reggente del Por
·togallo , così per mare quanto per terra in . 

. tutta }/estensione de' loro Regni e domi
?Ji , e tutte . le prede che venissero fatte 
per mare dopo la · ratifica del presente TrJtta· 
-to saranno restituite di buona fede e con . 
tutte le merc.1n.zje effetti . o loro intrinse-co va· 
lore. _ 

II. s . .A. R. chiuderà tutti i porti de'su~i 
dominj alle navi in generale della gran Bret• 
tag,nt: , · 

III . 

... . 
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III. .s. M. Cattolica restituirà ·allà Corona 
èli Portogall'O le piaz.z.e e popolazjoai di Suru. 
megna ·, .Arrqn

1
ches, Porto a t/egro, Castelvi

clas , Barbacena 1 Campo Maggiore e Ouguela, 
con tutti i loro territorj sinora conquistati 
dalle . sue armi , e tutta l'artiglieria ,- fucili , 
e qualsivoglia altra munizione da guerra che 
esistesse nelle sovraddette pi(ll(z.e, città , vil-

_laggj , e ·castelli • , ,. 
' IV. In conseguenza di tal restituzione, s. 
M. Cattolica , conserverà in qualità di con
q{lista per unirla perpetuamente a' suoi domi
nj e vassalli e· conservarla z"n piena Sovra~ 
nità , la piazza e citt/t \di olivenz.a con tut
to il suo territorio e abitanti di quà dal fiu-

. me Guadiana , dimodochè il predetto fiume 
serva per confine a' dùe Regni in quella par
te , che unicamente tocca al sopraddetto Ter~ 
ritorio eli olivenza . · 
, V. S. Jf,. lt. il Principe del Brasile e Reg

gente del Portogallo non acconsentirà che vi 
sz:eno .sul?e frontiere del suo Regno de i depo· 
si ti di effetti proibiti e1 eli contlabbando, cht 
possono pregiudicare 'al commercio· ed interes~ 
si ,della Corona di Spagna , eccettuati quelli 
che appartengono alle , rendite esclusivamente 
della Corona Portoghese e fossero n,ecessarj 
pel consumo del territorio respettivo , in ct~i 

' venissero depositati; e se in questo o in al-
. tra. articolo seguisse infra<;}c'f!e , si -torna a 
ripetere, che sarà nullo e di niun valore il 
presente Trattato stabilito , fra le parti con-
traenti•. , 

Vl. r 
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VI. s. J/.. R. il Principe Reggente soddi
sfarà senza. d#azfone e reintegrerà tuttz· i sud: 
diti di s . . M. Cattolica de' p.regiudizi cbe po
tranno a1.1,er sofferti da' V as'cWi lnglesi, è nell· 
istess•a maniera si daranno dalla. M. S. a'sud
cliti Portogbesi le ao:vut'e soddisfazioni su· tut· 
te le prede illegalmente fatte dagli 'spagnuoli 
avanti la guerra attuale o con infrazjone di 
territorio o altro. ·vn. Dentro il termine di 3 mesi a con-
· tare dalla ratifica ,. S • .A. R. rientegrerà t• 
erario di s. M. Cattolica delle spese non ptt
gdte, quando le sue truppe si ritiravano nella_ 
guerra contro la Francia, secondo i conti•pr!!J 
sentati dall' .Ambasciatore' spagnuolo , e ver
ranno offerti di bel nuovo , sàlvo sempre ogni 
errore . · 

VIII. Firmato che sia il presente 'l!ratta-
to , cesseranno ryciprocamente tutte le ostilz
.tà nel termine . di 2.0 ore , senza . che dopo di 
ciò si possano es(~ere più contribuzioni da' 
popoli conquistati, nè altri soccorJi fuori di 
quelli S{)liti concedersi a, truppe ·amiche in 
tempo di pace;· e dato che lo stesso Trattato 
sia ratificato, le truppe Spagnuole ev4cueran
·no il to m'torio P'òrtoghese in tempo , di ,2.4 , 

ore • , 
IX. Saranno tosto~ restituiti da unà parte 

e l' altra .tutti i prigionieri senza verun ri.
scatto dovendo essi pagare tutti' i debiti con
tratti nell' atto dellà detenzione • 

X. S. M. Cattolica si obbliga di garantire 
.f S. Jl, 11. l~ intera conserva'{_ioné di tutti i 

sue~ -
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suoi Stati e dominj in tutte le P.arti del 
mondrJ , e restano rinnovati tutti gli anticbi 
vincoli di amicizia e buona intelligen':\a tra 
la :,pagna e il Portogallo o . • 

' 
Fatto a Badajoz: tS giugn~ rgor. .. 

IL PRINCIPE DELLA PACB. 
LUIGI PINTO DE SOUZA ~ · ,. . 

Dieci giorni _dopo il medesimo, ehber~ 
luogo le ratifìchè e 1a pubblicazione del 
Trattato medesimo a cui poco dopo fn 
aggiunto un altro articolo più degli altri 
rilev·ante, che nn corpo di truppe Spa
gnuole e Francesi consistente in 15 milà 
soldati potesse andate a presldhre varie 
piazze marittime d~ l Portogalld, come di 
fatti nel mese di settembre fu eseguito • 
S~nza questa condizione, se.bbene l~ Am
basciatore Francese Luciano Bonaparte si 
fosse trovat.o presente alle trattative 

1 
pa

:r·ea che il primo ConsQle negasse di ac
cedere alla pace. Per tal cagione, si dif~ 
fuse la voce, che c:ruest!uirimo avea cod 
mandato rinnovarsi le ostilità ; e si pre
tendeva di sosteneré che i Francesi· sareb
bero marciati- verso Li,sbona o ~ra perÒ> 
q uesta una delle solite dicerie vaghe, messa 
fuori dagli amami di pescare nel .torbido e 
che si trovarro in tatti i paesi 

1 
mentre la 

) :race definitiva fu éonclusa anche tra il Por
togallo e, la Francia' ed ectone l' autemic_a 
Trattato o Il · 
l:. 
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Il primo Console dell11. ·Rtpubblictt di Fran
CÌI1. in nome del Popolo Francese, e s: .A: ,1~ 
il Principe ,del Brasile -Reggente dBl ., Porto
gallo e d.i ..A!garve ugualmente animati dal 
desiderio di ristabilire i le,~ami di commer
cio "e eli amicizia, cbe esistevano tra' due 
Stati prima della guerra 'tat~uale , hanno riso
luto di concbiudere un Trattato di pace colla 
mediazioné di S. M. Cattoliça, e~ hanno no
minato a qttest' effetto per loro ;plenipotenz'ia
rj , cioè; il "primo Console il Cittaclino Lu-.. 
ciano Bonaparte e S • .A • .H. il Signore Cipria· 
no Bibeiro Frere Commendatore dell' Ordine di 
Cristo dèl éonsiglio di ·std.to e suo Ministro 
plenipotenziario presso la H.eal Corte eli Ma
drid ? e questi - do~o. a'ver ' ,cambiati i: loro 

/ poterz sono convenutz_,}n quanto appresso • -
. I. fii sarà in avvenire e per spmpre pace, 
11.micizja .é ruona intelligenzy, __ tra la· Repub-; 
blica Fr~tncev e il· Regno di Portogallo. Ces
seranno· tutte le ostilità tanto per térra , che' 
per mare irt~ominàando dal cambio delle ra
tificbe dd presente Trattato ; vale a dire den· 
tro lu spazio di 1 5 giorni per l' Europa , e 
per i 1pari che bagnano le sue coste e quelle 
d' :A.jfricft 'al di quà delj' Equatore; 40 giorni 
dopo i~ cambio sud'cleti:o per i paesi ed i ma- . 
ri ·d' .America e d' .Affrica al di là d-ell.-t li
nea, e tre mesi per i mari situati all'Ovest 
del Capo Horn ed all' Est del C~tpo eli Buona 
speranza . Tutte le prede fatte dopo ciasche
durzo de' prefissi giorni , verrannQ respettlya
rf!Cnte restltuite, ·i prizionieri di guerra · ~i-_, · 

' mesSl 

... 
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messz zn libe-r.tq ) ed i r(lpport.i politici tra 
le Potenze sarannp .ris.f!abiliti s~zt· is.tesso pie-

. de• come Ùznt~,;'l':(..Ì la ,guèrrq . . , · 
It. Tuf:ti i portz' e xade a,JI fprto._~.1llO' • in 

F:wo[fa '' ve~r~mno cbi~sl. e·Jo re.stera~n~ fino 
~lla paçe tra, la Franc~a e·. l' In,~bzlterra a 
tutti i Pa_.fcelti .Jng{esi tmtto cla guerr.4 quan
to'.' d.i commer-/io j e- questi medesi'mi po,rti 
e ~ade s.:pra~~o ap.e~tt. . q. tutti i legni armati 
o di tràffiça, .o· ~i,: trqipo~t'o d~lla Rep~bblic~ 
Ftàrtcesa e , de' Sf1~Z alteatz. Rzguardo a f!ortz 
e ra.de r;lel . P.~rtoga,llo ne!~e altre . pa-rtz del 
mondo., il prèsmie artico~o 'l1i sarà es-eguito 
ne' t~r-mini quì, sopra sta,bi[iti per. la cessa
zione delle OftÌkità. . , . 

3 IJJ. ft P'(lrtogatla si obbliga a non somrm· 
nistra,re durante il corso delL' att~al guerra 
a' nemicf del/4 Repubblica Francese e de' suoi' 
alleati, alcun 'soccorso in truppe, vascelli , 
armi e munizi-Oni da guerra, viveri- o dana
ro sotto quatsivoglia titolo o dertomina'{!'one 
·restando revocati e co~siderati come nu?fi e 

· non avvenùti t.Htti gli t~,tti, obblighi, o con
Ven'{!·on.i an~er,iori · che fossero 'fOntrarj al 
pr:es.(!nte articqlq. . · . 

IV .. ! lirn.iti tra le dqe GU'(lÙJne Frqncese 
e Portoghese verranno cleterminatz' in. avve
nire dal fiume CaraP,atanuba che si getta in. 
quello clelle .Amazzoni a un terzo il-i .grado 
Ìl'f circa ilell' Equatore latitudine settentriona
le sopra, il forte di Mac,apa • . Ques,ti limiti 
seguiranno il corso clel fiume sino alla sor- , 
gente dov~ si poì'ter(lt~no. · verso la. grtJn c &r. · 

tena 
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tena eli mont.1gne , ,be dividono le acque ' 
e seguiranno le inflessioni # questa caten{t 
sino al punto in cui più si avvicina al Ri~ 
Branco ver~o il secovclo grado e tm terzo al 

. nord , dell'. Equato.re . Gl' I~diani delle ~l«e 
Guajane , che ·nel corso d,elta guerra fossçnJ 
s~a~i tolti dalle loro · abz'tazioni , Verranno 
respettivarJlente restituiti ; ed z' .sudditi del
le due Potenze , che s'i tro1feranno compresi 
nella nuova cleterminazione di confini' po·tran
no reciprocamente ritirarsi ne' possessi de' 
loro Stati , ecl a-prtmno la facolt4 per due 
anlfi ·dopo il ~qmbiamento delle rafifiçbe del 
presçnt~· Trattato di disporre de' loro beni mo
bili ed immobili • 

V. Perr~ nego-:çiato al più presto tr~ . le (fue 
Potenze un Trattato di commercio e di mi
vigazjone , che fisserà il4initivamen~e le re
lp::çjoni commerciali tra la franci~ ed il Por. · 
togallo. 

VI. Frattanto resta conven~t() , che le co- ' 
.. municazjoni -verranno ristabilite imm~iatp.~ 
mertte dopo il cambio delle 'ratifiche , e che 
le agen'{je e cpmmissaiiati eli comm.ercio ~-;.
i!lnno reciproca,me~te rimessi in possesso de' 
diritti, immz,mità . ~ prerogP.ti"Qe, che gode· 
'l-'ano innanzi la g11err4 • · . 

' VII. 1 sudditi dl entrambe le Potenze go
deranno con perfetta. uguaglianza e parità ne. 
gli s;ati e possessi respettivi di ~utti i di ... 
ritti e privilegj cancedr~ti alle n4'{jon,i le più 
favorite. 

'

:V, III. L'e {lerra;e ~ merçanzie p;•ov.evz'enti 
· da( 

l 

( 
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dal suolo o manifatture de' due Stati , ver. 
rauno ammesse· reciprocamente senza restri .. 
zione alcuna ' e senz~ potere essere assogget. 
tate ali alcun diritto , che non c:zde.ue ugual. 
mente sulle derrate e mercan':?je recate dalle 
•altre nazioni • ' 

IX. 'J panni Francesi potr6!nnn psere subito 
ùmo~otti. ,rtel Por~og allo sul/file delle me r. 
canzze pzu favortte. · 

X. Tutte ·le stipulazùJ/ij relati'l.!e al com. 
merci9 inserite ne' precédenti Trattati e mm 
contrarie al T;-attato attuale verranno ese
guite provvisoriamente fino alla conclusione 
di un 1 rattato di commercio definitivo • 

\ 

Fatto dòppip ·a Madricl a' 29 .. settemb. x8or. 

LUCIANO BONAPARTE. 
· CIPRIANO . ÈIBEIRO FRERE . 

L.a ratifica non venne compita , che a' 
2.7 di ottobre , essendovi per .quanto si 
è detto stato di mezzo l' incidenté di~ un 
ulter~ore convenzione' mediante la . quale 

' si obbligasse la Corte d·i Lisbona , per 
essei' libera , affatto da ogni e quaJunque 
pretensione , di pagare alla Francia in di.
verse rate l'a somma di venti milioni di 
lire. Gl'Inglesi intanto, sentendo il · peri
colo che correvano di non esser più rice· 
vuti i\ loro legni - mercantili ne' porti e 
spiaggie ~ortoghesi, di dove ricavano quel
la graJl qua1,1tità di vino i · che trasportano 

· in 

,. 
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io Inghilterra veniva a formare mediante 
i dazi una delle m ig liori rendite dello 
Stato , pensarono , s,ebbene non fossero 
mai stati esclusi , almeno dal porto di 
Lisbona suddetta , d'impadronirsi senza 
perdita di tempo della grande , ricca ed 
ubertosa Isola di lV:Iadera, apl(aitenente a 
S. lVI. Fedelissima fecondissima di ottimo 
vino, ed jn quantità tale da supplire ad 
ogni mancanza. Presentatasi à quell' a l
tUra una squadrigl'ia di l,egni Inglesi ar..
Ìnati, H maggiore de' quali si era la Fre
gàta l' .Argo 'di 44· eannoni con u.oo uo
m ini da sbarco , fatta. la chiamata nel dì) 
2.5 luglio , il Governatore permise ,- che 
sbarcassero . e guarnissero l ' Isola , ri·tenen..:.' 
dola sotto il do.minio di S: .M. Britannica 
fino alla pace geÒerale • I " cambiamenti 

-di Sovranità non hanno avuto . mai un' 
epoca in cui siano stati così frequen ... 
t~ come - s.ut termjnare del decirrioua ... 
vo secolo ed al principio del decimo~" 
nono. 

Di fatt.i l~ :r9scana ancora; , in sequela 
di quan~o SI c detto finon, vide il suo 
destino ' posto nella persona d i un nu.ov,o 'si cffc tt~ a 
Padrone Questo• Prindpe riconosciuto ll.cambia-·. • ; , men to de .l-
dalla Francla e da!Ja Spagna col titolo sJ.i la. som-
R d ll' E • • h bh . p· · . . nttà della · e e .,truna , passati c . e e e 1 nene1 To~'ana-. 
e giunto a Par igi, ricevuto venne per ordi-
ne del primo Console cqn tutti i maggio-
ri onori dovuti alla sua dignità • II M~ 

Tomo XLI. L ni~ 
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:nistro delle relu.loni estere dette. tanto a 
l~i çhe alla Reg-ina sua sposa ( che. viag
giavano con h denoi_Ilin~7.ione di Conti 
di Livorno ) una su per h~ festa a N evi)Jy. 
li.a strada che conduceva a quel delizioso 
.sjto era tutta illumimata nella notte det 
~ 7 luglio., come pure tuuo 1' edifizio, 
ehe brillava a vetri Yis:p~endenti e cç>lorati 
con sommo gusto -e mag11i.ficenza. In fon. 
do a!l giardino ergevasi una grandiosa mac. 
chi·na rappresentante il famoso Reale .Pa .. 
laz2o di Firenze .detto de' Pitti pure illu· 
minato. a giorno , nella cui t>ia?.·z.a balla .. 
vano alcuni g11uppi di pae~aEi e contadi
nj31le ,. vestite all' USQ graziosissimo d.i quei• 
le de' fierentini _ colli, e che ac€olsero le 
L.L: lY.IM. co• più vivaci moti di esuJtanza 
e di giubbilo. Terminato lo spettacolo dì .. 
un gran fuoco di artifizio, v,i furono per 
tutta la notte arie in musica cantate dalo 
la. Sig. Giuseppa Grassini e da .M.adarni
gella.. Scio, danze_ e giqco' , ed 111na gran 
cena rinnovata più volte per 8oo e pi~ 
persone ·a bel!Ja- posta inv-itate • · Non vi 
e:ra cosà netab~le a Puigi, che l' inclito 1 

Sovrano alloggiato net pa·la!z.zo ltelrl' :Am• 1 
_ ll\lScetia di Spagna presso B Sig. Cav. d' 

A7:.zara , non- s-j portasse ad osse•l!-Vare, lÌ· 
_ ~ cevendò. o,vunque acclamaziCimi ed applau· 

si di JliiJa il Re , il che non a mui -p~a
ceva. AUorcbè. fu atL' Istituto na:z.iooal~ 
delle Scienze. , il- tanto zinnomato Astro.: 

~~ 

/ 
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nomo la Lande gli. fece il seguen.te com.;' 
plimento; che, p7t. la s~a .singolarità. me .. 
tita essere ·qUI t1portato. . 
. Non evvi città piu èelehte .nell' isto-
ri;' letteraria dell'Europa della .città di · 
·i'irente , ove· dopo le inondazioni de'bar. 
bari, sono risorte tutté le · belle :lrti e le 

l séienze ; e tra queste in .particolare l' 
Astronomia • Non appartiene a me il pn
lare di .Iì)ante , del Boccac_cio, del Petrar· 
ca , del Buonarroti , di Leo.nardo da Vine 
ci , di Macchia velli , di Amerigo V espuc
cli; d,el Cardinale Leopoldo , de' Viviani , 
Torricelli , Redi , e .Marchetti , dell' in
.V~I1zione dell'intaglio , in rame ; delle Ac• 
cademie illustri cotanto del Cimento, det.: 
la Crusèa e degli Apatisti ; tl!a debbo ri.; ' 
1evare j che a Firenze appunto furono in· 
ventati gli occhiali ; . che Toscànelli net 
:r467 . vi ·cece una Meridiana , il cui Gno
tndne! ha "77 piedi di altezza ed il più 
grande ~he abbia giammai esistito nel glo..' 
bo ed il più antico di ogni altro ; e che fi• . 
nalmenté il chiarissimo Galileo , ha - a-per· 

·tG. la .. strada a tune Je scoperte di filoso-
6:a e .che· trovò nuove stelle , ntidvi· siste• 

· :rrti u·nitamente aUa scienza dé' ga:l~ggianti 
. 's:utla _quale poi ba lavorato Mong'òlfiètet, 
Fiorentii~O. t' ·• · .• 

, Un Astronomo si stima fortunato· di 
petere èitar6l lal·i ·nomi in presen7.a del · 
aovel)o Priocipf ~JI.a Toscan~ ,./'( ' Eli rc;ui 

· L. · :z. ta~ 
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t alenti · cd i lumi ci promettono una nuo; 
va generazione di grandi uomini, che egli 
è ben degno di far risorgere . " 

, La posizione -di Firenze, era .una di 
quelle che avr~bbe dovuto. maggiormente 
interessare gli Astronomi; e frattanto è 
questa la sola capitale di cui s' ignora la 
vera longitùd. Vi si osservò il passaggio di 
Mercurio sul Sole nel 17 5 ~ ed il passag
gio di Venere nel 176 r ; ma la discor-

. danza fu tale , che si sarebbe rimasti sor· 
presi inclusive per la situazione degli an
tipodi .• Vi erano 68 min. di tempo, e 17 
min. d.i gr~do d'·inccrtezza; er-l il Padre · 

._.Zimenes, il qi1ale av.r:ebbe potuto togliere 
, di mezzo una sì. enorme differenza, morì 

nel 1776. Del rimanente t ben vero, che 
Roma e Napoli non erano meglio cono~-
sciute anni sono. " · 

, Il Cavaliere Lodovico Ciccolini , èhe 
le turbolenze d' Italia condussero a Pari
gi, s.i applicò molto insleme con me astro• 
nomicamente e - m-mostrò della profonda 
intelligenz~ e dell'assiduità. Egli fu di ri-, 
torno a Macerata sua patria • In .. questo, 
mentre la bella Stella del!a spiga della Per
gine dovea restare ecclissata 'dalla luna so.t
to -dì 10 del mese di marzo 17-99 • ~..Que- . 
sto fenomeno èra raro e -curioso , e si· era. 
sicuri che . ~arebbe st;uo osservato per tut
to o ve si fosse _ goduto un bel tempo 4 .lo 
f!:l in fatti d;l. tutti -gli Astronomi_ di Pa-: 

rigi; 

\ 
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rigi; ed io trovai che la congiunz.ione a_v; 
ver.me quì a ore 2. , 41 , e 2..) della mat

. tina , tempo vero • " 
H II predetto Cavaliere 'ne profittò , ·e 

passando per Firenze vi osservò l' immer· 
sione a oré ) , e q e !"emersione a 41 ' ' 
ore x o, e 2.1. Mi spedi subito la sua os· 
v.ervazione; taJchè ia rie coni::lusi li!- con
giunzione a ore J , 17 , e ~ ; per la quàl 
cosa ne segue eh~ in qu~ll" istante noi co~·
tavamo. 3) o sia <W di meno oh~ a Ft• 
renze .• ~ ,'' ·, '. , · 

, Il medesimo Cavaliere, osservò pari..; 
mente · nel 2.4 . aprile un' altra ééclisse , 
quella :ti o~ ·d ~ti ·Leone , che non . mi . ha ·da• 
to che 3 di ·meno, ed una terza , che mi 
h,a dato 40. · Queste tre osservazioni ci 
hànne dimostrato ' chiaramente, esservi un 
errore nel passaggio di ME:rcurjo e,sserva!" 
to nel I7)2., il che non si sarebbe. potu-· 
to distinguer · prima. " t. 

, Si ·è tanto ·più· merav igtiati d-i q':.lesta 
grande e lunga inéertez?:.a , in quanto iche 
il Padre Ximenes avea stabilito mi osser
vatorio a 'sue spese net · Collegio già de" 
Gesuiti, e ora degli Scolopi di ~uella ca
pitale, e vi avea trasportati .tutti gli op
portuni ed ottimi istrmnenti • Il Cav. Fe· 
lice ·Fontana ne avea ereuo un altro nel 
Museo Fisico del" Granduca ; O'le vi ; sono· 
pme de' bei strumenti ; ma questi due 
letterati impiegati uno come Ingegn.ere t• 
altro come fisico non hanno avuto tutt~\ 

L $ il 
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il- comodo (ii c:occupa.rsi in os~erva1.ibni 
astronomiche, ... '~-

" Io doViea pert:mto . godere del vantag. 
gio ) che ha 1' jstittito nosuo ~n questo 
giorno , per 1nvocare sopra un oggetto co. 
=!Ì degne de' snoi . pen$ieri un giovane Prin. 
cipe , che dà a tuui 1' esempio ·dell' app!i ... 
cazione e dei sapere, in guisa da sorpre~ 
de:re gl' istessi prqfessQri, che banno l'on~· 
re di avvicinarsi a lui. cJ 

Dopo en t-rattenimento di cir.c:a un me. 
se a Parigi, si partirono gli Augusti viag. 
giatori ' peL incamminarsi .al possesso de' 
lorb Stati. Per 'la vi :l d-i Lione· nel n Ju. 
glio furono a To:~:ino., dove ineontrati ·.da 
un corpo. di· J:avalleria ~Jdalla .gu,rcl:ia d' 
onore ; andu.ono ,a · pogarsi al .palazzo di 
Carignano"" alle cui porte fu pesta-ta la , 
suddetta g-uardia • Tutte ·le autorità costi
tuiJJe ·componenti il govenno del Piemonte,. 
si portarono a complim~ntarli ; ed il gior• 
no appressa vi' fu nel grandioso' ·appal'ta· 
mento un ·lauto , e- magnitiìco . pranzo di pa· 
rata . Ecl avendo in questo merurè il mi-

. nistrQ '.., plebiJ~O·tenziario .d@Jia Repu.bbiiea 
Franeese MouteiJu de S. Mery pJ;essò la 
Rea! Corte di Pal'ma par.teci ~to {ormai
mente a quella il suo arrivo 1 et!t· a nome 
p~i del1 prin~o Console e della Corte di 
Spagna, ehe entrambi bramavano , che i 
flovelli Sov-rani ricevuti fossero nella natia 
reggia con tutte le maggiori distinzioni , 
S. ·A. ·R. l' Infante Duca D. Ferdinando 

- ' udì 

,. 
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·udì con molta sensibilità Cm tale àm1uoi.. 
zio, e gentilmente :rispose , è!Je· si sarebb~ 

' fatto un piacere di efftmta·i'e i ·lleY-iderj delll! 
due Potenze -alleate , lùs.ingando.si che suo fi~
glio avfebb-e in Parmt~ trov,ato ciQ che non 
poteva àvere in verun altro lìtogo , vale it 
dire le te.n~retze di ttn Padré i .. ll Cavalie·rè. 
Lagrua nHni~tro ·ptetlipoteM.iario dì S. M. 
Cattolica, giunse aa Parigi contempora
neamente , recandò secò le opportune istrà
zioni pel ricevimento, e seco lui it Sig.~ 
Avvocato Bolla Parm1git!ilO , spedito già 
in Franci:l dalla R. A. S. per attendervi 
durante il Trattato di pace di Lun.eville 
agl' i meressi dèl prelodato Slg. Infante e 
d·et Principe suo figlio . . 
· ·Prese tutte le necessarie disposh.ioni, 
giunti clre farOnò· i due R>egaanti Sposi a 
Casle!Jo S. G~ovanni , trovatoiìv-i ioo ,no
bili giovani Piacentini colà ietatisi in ric
co e vago t1nifotme' per ~s~equiai'li, ed 
entrati in Piacenza, ebbero il piat:el'e di 
abbracciarvi t• Infante Duca g~rl-itore , che 
"olle fare ad e'ssi una dokè ~orprèsa . Nel 
dì 17 furono tutti in Parma , scortati da 
2.~0 Ussari Fra~cesi a cavallo ,_da un di .. 
staccamento delle Reali Gtl-t\rélie del Cor· 
po , oltre :z.oo gra~atieri scelti a ~ al'uopo. 
con equipaggio e banda It'lilitat~ . Il ~u
~a , la DuchesS'a Atèidqche.s--sa , il figlio , 
è la Reà~ dì l'tH Spa.s-1 ; s-tavano nç~lta 
prima carrO'l.'l.a- tirlua a · 8 èéivà1Ji-, e che 
avèa il !ieu-ifo di molte altté che s~_rv i.;. 

L 4 van~ 
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vano ... per la comitiva di circa 6o . dist~nte 
persone d~ due sessi. Appena sc~si , ac
corciarono il bacio della mano ·a t~;~.tta la 
nob;Jrà ·Parmigiana , che gli. attende~a; ed 
]l giorno and"'ron~ · aJ passeggio delle car. 
"rozze per .farsi vedere all' affollato popo. 
lo . • 11 Goirerpo 'di Fi~enze, formalmenre 
.avvisato dai Gen. in capite Mura t, s·ped·ì 
a _tributare ad èssi i .suoi primieri omag: 
gi :in qualità di ~deputati il Sig. Marchesi 
Ubaldo Ferroni e ~l Sig. Cav. Ippolito 
Venturi, i CJU\lli furqno presenti a tutte 
Je fes~e date in Parma suddeua in sì lie
ta occasion,e , e che riuscirono della .mag .. 
giore · magnificenza e con u~ ~ concorso 
grandis~mo di-forestieri . Fraìtamo, esseri
do stato incari_cato dal prelodato nuovo 
Sonano S • .Q il Sig. Don Cesar~ Vèntu-

1 n ~arch~se della Gaiiinella eH p1endere 
il possesso. del!a Toscana , .in qualità . di 
s'uo ,Ministro. plenipotenziario e. delegato 
a· tale effetto, il Generale suddetto Mu
~at , priJ:\la che que.st! ~ giung~sse 'in Firen
ze pubblicò un proclama· in questi tei
~ini : 

.· T Q . ;S, ç A. N I. 
/ . 

:.._!i 
;, Voi ,vi siete distinti tr~ tu tt1 1 po• 

poli dell'Ita lia p~l ·vostro at~accamento 
~Jla Monarchia ·. Un Re vi annunzia , eh~ . 
. ~gli viene a prendere Je redini dello Sra.ro. 
LVoi çonservatf:. una. giasia venerazione J?e~ 

. . . - . . Je 
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Je ,ist.ituzioni e la ~mqria di que' Prin.-: . 
cipi } quali hanno inalzato questo deli
zioso paese a] pitì alto grado di splendo- · 
,re . 11 primo uso che Lodòvico I fa della 
sua autorità, è ·di confermare l'operà della 
)oro saviezza, ,assicurando l'impero di 
tu~,te le )eggi e di t utti'i regolamenti che 
da I~HO .sono stati promulgati ' . La vostra 
inclita patria è quella delle belle arti. ~ 
delle scienz~ , e il novello Monarca che 

, viene a governarvi si è attirato gli sguar..o 
~i di tutta l' Europa, per il suo buon gu.J 
sto verso le arti e le scienze medesime , 
che ha coltivate ,sempre con tutto l' im
pegno e con tutte quelle vi1tù che for
mano gli uomini grandi ed i Principi be
nefattori_. Il suo avve)Jimento a questo 
trono, dÒ:QO tante agitazioni , vi presagi
sce tutti i successi gloriosi e di eterqa 
:rimembranza presso i dotti , che .illustra
r~no la Tosqma so~to il regnò de' Medici 
e . di J;.eopoldo • II ~inistro di questo 
nuovo IY.Ionarcà , ora viene a ricevere da 
voi il vos"tro giuramento di fedeltà ,aven.do 
jl Cielo. di già. ricevuto quello, cbe egli 
pt~:r:e ha fatto per renclervi felicj • Tosca
ni r Dacchè io comando tra voi , -io mi 
s~no sforzato pi farvi godere de' benefizi 
della pace . . La pi.ù esatti!. disciplina .ha 
regn~to tra le mie truppe ; il rispetTo 
(!elle ·proprietà e deJie Ijersone è. statq 
J11aotepmo, c ·voi. non .avete sopportati 
attd aggravi ) se non quelli, che i bisogni · ~ d~r 

' ' 
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dell' armata rigorosamen~e calcolati , DQn 
mi banno permeSso di risparmiare • Gli 
attestati della vòstl"a mansuetudine e ri
conoscenza mi hanno ricom..pensato - delle 
·mie premure . Il vostro Re terminerà col 
cicatrizzare le piagh~ della guerra; Cir
condatelo col vostro onore, e vi sentire
te tutto _il giorno circondati dalla sua pa-
terna solleci-tudine. " , 

, Toscani r voi dov·ete da · quì avantì 
vedere ne' Francè'si un popo!G amico, che 
sa r ispetta1·e presso le nazioni straniere i 
principi, Monarchici , quanto egli è forte-

. ' "' . . mente attaccato -per se stesso a prmc1pJ 
repubblicani . " 

Nel gi'or-no istesso , fu eziandio pub
blicato l' appresso manifetstò d-el nuovo 
Sovrano della Toscana così concepito : 

' Lodovico I per la gra:da di Dia Infdnte di 
Spagna ,_ Re dell' Etruria e Principe m- , 
ditJUia , di P arma , PiacenzA e Guastalla . · 

, In conseguenza del !ìolenne TrattatQ 
stabilito e sottoscritto a LuneviUe nel gior
no 9 di febbraio dei corrente anno r 86.1 
e de' éoncerti ad essa Ttattato successi v!, 
venend~ Noi chiamati al tron<> - -augusio 
della Toscana, incarichiamo il Marchese' 
delia Gallinella Conte Cesare Ventura , 
Cavaliere gran Croce del distinto Ordin~ 
di Carlo Hl Gentiluomo eli Camera con 
esercizio e çon-sigUere del Consigliq se-: 

~:rete 
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greto di s. A. R. ·il 'Sig; Jnfante Duca di 
ParJtla 1 Piac€n:z.a e · Guastalla ec. di pren· 

. dere in ·nostro ;Re al nome· éd in qualiti 
di nostro~. Plen-ipoten:z.iario il possesso del 
Regno della 'roscana , con ricevere egti ·a 
tale effetto i soliti omaggi ' e giuramenti 
dr jnatiguraZJione ne' motli èon-sueil , · e €O n 
le- solt;nnità in addietro praticate- in sìmi-
li occasioni. Ordiniamo a tutti i nostri 
sudditi di riconoscere iL predetto Marche • 
.se Cesare Ventùra nel!~ qualità' suddetta 
di nostro Ministro plenipotenz.iario e no_. 
suo rappresentante fino al nostro arrìvo·. 
Confermiamo sino a nuovo otdine in ~òn-. 
tra rio , tutte le leggi ·, deereti, e con sue· • 
tudini fino a questo giorno veglianti , co. 
me del pari l'attuale Governo pJ~ovvisio-· 
nale , gl' individui che Id compongono non 
che tutti i governatori , commissaTi pro
vinciali, giusdkenti e tribunali di giùsti
zia. e ~~utti gli, altri impiegati' ·sino al gior.: 
no d'oggi ne' r~spettivi dipar'timenti civili, 
militari ed economici . Inçarichiamo il ' 
predetto Governo :provvisional~ di dare a 
_chi occorre gli ordini e · participazioni. 
op'ponune ; onde abbiano effetto le sur
riferit-e nostre · a.isp~si:z.i{>ni . '' 

DAto· ~n Parma 2.6 luglio 18or: · 

, Il . Rea! Governo provvis-ion:àle per
tanto· nell' atto di far . note al pubblicQ 
lè sovr~ espresse · Sovrane disposìzioni , 

in· 
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jncarica i{ Magistrato Su.pretno di ques'ta 
dttà per lo Stato Fiorent.ino, ed il Luo. 
gotenente, di Siena pet lo Stato Sénese; 
di far~e seguire respettivametue le èon_ 1 

venienti notificazioni e· papecipaziQni. " 

Dato dajla . resùlenz.a del Governo provvisio
nale nel Palazzo veccbio di Firenze l8 
luglio r8oi . . 

Arrivàto in quella capitale (assai esuJ • 
. 1ijnte per. avere almeno iil mezzo a tante 
,agitazioni e calamità, la consolaloioue ·di 
vedere ristabilita nna maniera di governo 
ad , essa assaL più .grato della demoora~ia ) 
S. E, \ il. Sig. Matchese Ventura , unita .. 
mente al, Sig., Gonte . Alessandro Rugarli 
suo. Cavaliere di Compagnia, nella ·mattina 
della Domenica :. agosto, eh~e luogo la 
:Solenne formalità de.l possesso, · che , prese 
l'E. S. in nome ·del sue:ldettò nuovo So
vrano .LodoyJco I nel gran Salone del 
suddetto · Pa.lazzo vecchio , Salone che 

. passa ·per ·uno ae' più vasti di tutta l' 
Europa ,e .tùtto ·m'nato di superbe Statue 
d'ri Buonarroti, di ·.Gio: .:Bologna , del 
Bandillelli e deJle pitture di Giorgio Va. · 
sari. I soli Padovani negano che possa 
essere più. acl'f>io ·ael loro. Un'ora innan-
zi me~z.ogiorno, trovavansi già in esso 
adunati il Sena,to Fiorentino le altre- Ma
gistrature, la nobilt~, Ja Generalità Fran
cese e ·Xoscana e diversi iUustri soggetti 

..-- in~ · 
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invitati a bella posta all'augusta funziohs
na quali contavansi r · Amhasciàtore' Fran
cese Cacault presso la S. Sede , il Sig. 
Labrador già IYlin~stro di . Spagna; presso ' 
il defunto Papa Pio . VI di glor. mem., e 
Monsignore -Galeppi , Inviato col caratte
re di Nunzio straordinario dal sommo 
Pontefice Pio VII , ·a ·· complimer.rare i~ 
nuovo Monarca • ·Pastosi il Signor Mar
chese a sedere sotto al trono a bella po
sta ·inalzato col ritrat(o di S. M., avendG 
vicino il Gen. MtJrat e più abbasso di 
fianco tutti i Signori di suo seguito e tut
ta l' llfizialità di Stato maggiore, eseguita 
Ja lettura di tutti i documenti relativi 
alla · cerimonia ~ a forma del Trattato di 

· Luneville , fu fatta dal Sig. Tommaso Ma- ' 
gnani A.vvocato Regio interino un;1 analo-· 
ga allocuzione, a · c1,1i r_ispose con altro 
discorso il Luogotenente del Magistrato· 
supTemo Senatore Conte Orlando Male- . 
volti deì Benino-, esprimendo ·i sentimen- ' 
ti di tutto il Senato e popolo quali deb
bono essere di sincera sorrìmisSione ed 
çbbedienza . 'I'erminate queste 1 aÙocuzio
ni, si passò aJl' atto _del giuramento di · 
sudditanza, ed a segni di rispetto ed 
omaggio al nuo,vo Principe e Signore , e 
quindi prestato questo sul libro de'sacro- . 
santi ~vangeli , ne: Ju rogato il pubblico , 
istrumento del Dottore Francesco Gon-· 
nella .Notaro delle -Riformagioni, e letto 
ad alta voce: per l ' approvaz.ione del Se~ 

nato -
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l)ato e Popolo , ~he proruppero in ap~ 
phmsi allo strepito dél1e bande militarj 1 
trombe , tamburi e dello sparo dell' arti .. 
glieria del Castello S. Gio: Battista 1 o 
:;ia fortezza da basso • In seguito vi fu 
uno splendido convito .di 6o col_)erte , a 
cui interv6Jlna la sorella istessa del primo 
Cansole Bonaparte spasa del Gen. Murat; 
e nella sera tutta 'la oittà ed i teatri ar .. 
(]erano di generate illuminazione. E si~. 
come fu voce, che il suddetto giuramen .. 
to era stato prestato da' Fiotentirti aondi• 
zianato , H elle è evidentemente falso , 
riportiamò entrambe le sop,a espresse al
locuzioni :Puhi!Jlicate con. lE' stampe , per 
la verità. della storia e disingannG della 
dìceria • 

. 
I .Allocuzio1Je dell' Avvocato Regio. 1 

;, Bene a ragione avete manifestati fin 
ora col profondo vostro ,dolore o · Glaris· 

..,imi Senatori ·o Cittadini fedelissimi· , i 
grati sentimeJ_Jti di un cuore tro.ppo· giu.-

- sta mente oppressp dalla . pe,rdita dell' otti
mo, dell'Augusta Ferdinando III, del 
Reale Arciduea Granduca di Toscana già 
nostro clementissimo cSovrano • Questo 

/ Principe destinattl ·ora a governare e felì
cit.are altri popOcli, Ptìncipe magnanimo, 
giusto, beneficò ·, dove'\f.a ben risvegliare 
negli. animi vostri i più teneri movimenti ' 
tli im~re e di-g.ratit.tJdine • Foste voi 'e-: 

sti-: 
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sti1nonj delle di lui virtù , · delle qualit~ 
del suo cuore ; {ostè voi testimoni dei 
di lui adQrab~l~ carattere , e la Toscan<11 
tutta · potr~ l'iconoscel!e . in esso qqanto in· 
.fluisca alla -prosp~r.ità de' sudditi , Ja sa
viezza, J' equi t,., la prudenza e l'· umani.tà: 
del sommo Imperante • " · 

, La perdita però benchè dolorosa ) 
benchè s_o~ma , và ad ottenere nella rivo. 
Juzione delle , cose un efficace riparo. La 
nosua fedeJtà l' at,tacct:amento nostro alJa 
costituzione Monarchica ci ha meritato> 
un nuova Sovrano , un nuovo Principe." 

, Eldato al sublime grado de' Re, ci 
, mnmnzia egli stesso, che in· . sequela .d~ l 
so·lenne Trattato di .Luneville e de' sue;-. 
cessi vi concer&i, viene egli a prendere Je 
redini dello Stato ed a sedere sul . trono 
augusto della Toscana. " 

, Noi felici, che dietro aRe più impe
riose vicende di guerra , abbiamo veduta 
consoJ.tdata la nostra esistenza politica , 
mantenuta quella· forma di · governo , chQ 
è conforme a' nostri desideri; ed ha ria• 
nimate le comuni speranze nell" avveni• 
mento al . soglio di S. M. Lodovico I In
fante di Spagna nostTo Re · e· Signore. '~ 

, Egli è un ralillpolia 'ilhastre «}.ella po_.
tente Casa di Spagna; Egli discende dalla 
lléa~e- estiJ~ta: l\1edicea Famiglia, cui deve 
in ~ra.a p~rte il paese nostro la sua 'glorià 
~d il suo splendG>re, e dotato di queNe 
qualitià morali , eh~ fa11no anunirar(} nel 

Prin-
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-Principe il padre , il benefattore, il prÒ.' 
tettore de' vassalli, ci ripromette quel dot. 
ce e lieto avvenire , che forma i pii) ar.· 
denti voti della nazione Toscana • " 

, Cessi dunque il cordoglio; ritorni ~a 
serenit~, la letizia • Quindi fondati nelle 
dichiaraz-ioni e disposizioni Reali; e con, 
.siderato che in ordine alle disposizioni 
stesse rimane sciolto ogni precedente vin. 
colo , affrettatevi clarissimi Senatori fede~ 
lissìmi, Cittadini , a manifestare al Monar. 
ca i · vostri sensi di amore e di ri~peuo, 
,e dimostrate Ja sommissione vostra , con 
prestare ·a S. M. Loclòvico r nuovo Re e 
nostro Signore , nella persona Ji S. E. il 
Sig. Marchese Cav. Conte D~ Cesare Ven
tura, Gentiluomo di Camera e Consiglie
re · ·del Consiglio segreto di S. A. R. il 
Serenissimo Sig. Infante Duca di Parma, 
graz.iòsanrente incaricato a questo preciso 
effetto· dalla medesima M. S., con presta· 
:re dieeva ~ quel giuramenta solenne di 
fedeltà e di obbedienza, che avete sempre 
con tanto zelo osservate v~rso ·i Reati di 
lui prede·cessori • '-' 

II " Risposta' del Senato Fiorentino ·all' allocu· 
'{forte dell' .A.vvocato "li.egio • 

, La ri.membranza dell' amara perdita 
fatta dell' amato e prediletto nostro So
vrano il clementissimo Arciduca Ferdi
nando · III destinato a governare e felici~ 

t are 
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tare altri popoli : la memoria di un fené 
l'O padre , che formò sempre la delizia , 
]a felicità de' sùdditi , e l' ammiiazio·n~ 
delle nazioni tutte dell'Europa, non po
teva no~ eccitare vivamente la nostr~ te
nerezza , il nosho dolore . Le di lui so
vrane beneficenze, le Reali di lui virtù-, 

~ il di. !L1i 'dolce e generoso carattere reste.: 
ranno eternamente scolpiti ne' nostri cuo- · 
ri, e sempre rammenteremo con piacere 
questo Principe illustre questo .nostro be
llefattore • " 

, Solamente poteva . calmar~ il corda.: 
glio nostro quel nuovo Monarca , che ci 
viene annunziato col Regio Dispaccio de• 
2.6 Luglio r 8o r, e S. M. Lodo vico I di · 
Borbone , poteva solo eccitare in Noi i 

. sentimenti di gioia e . di letizia. Le già'-:; 
riose gèsta degl' incliti suoi antenati , e 1• · 
essere egli nella··. Real discendenza della i m-· 
mortale Famiglia Medicea, che regnò su 
questo suolo, ri?{omette nell' umione del
le alte sue qualita una continuata serie 

• di felicissimi eventi ; quindi nold ·può non 
' essere avventurata la nostra Toscana , ora 

che la M. S. ascende al trono in conse
guenza del solenne~ Trattato di Luneville 
e cle' successivi concefti • '' 

, Ristabilito s~lidamente il sistema Mo.; 
narchico , pel quale il Popolo Toscano 
ha dimostrato sempr~ il maggiore attac
camento , e pos~e le redini del governo / 
nelle mani dell' ottÌD10/ nuovo Re e Signa"~ 

Tomo XLI. lVI -re , 
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re, dobbiamo noi augurarci e sperare dal. 
Ja paterna d.i lui sollecitudine con la qua
le si ~ compiaciuto già di eoofermare 'le 
nostre leggi, le nostre ,consuetudioi, i no. 
stri Magistrati un 'regno di prosperità e 
di abbondàn1.a • " 

, lnerendo e confidando adunque nelle 
Sovrane dichiarazioni e disposizioni con
tenute' nel prelodato benigno Rea! Dispaé. 
cio de' 2.61 luglio r8ox , in conseguenza 
delle quali rimane sciolto ogni vincolo 
precedente , noi comp'onenti il Senato 
Fiorentino, ne' rapporti della nostr~ rap
presen pnza , giuriamo e promettiamo a 

1 S. M> Lodovico I Infante· di Spagna e Re 
dell'Etruria:, e per esso a S. E. il Sig. 
Marcbese .Q. Cesare Ventura Gentiluomo 
di Camera e Consigliere del Consiglio se. 
greto di S. A. R. il Serenissimo Duca di 

· Parma, quella medesima fedeltà ed obbe. 
die,nza che abbiamo sempre prestata a'. 
Re~ suoi predecessori . " 

Nel giorno r 3 agosto fu I' epoca giuli
va dell'arrivo de' nuovi Sovrani in Firen· 
ze. Il Gen. in capite IVIurat montato ~ 
cavà!lo, e preceduto da' Sttoi qua tiro Aiu· 
tanti ' di campo e seguitato da tutto il 
suo Stato maggiore sotto la. scorta di un 
grosso e scelto distaccamento di Ussari 
con l~ banda militare, .si trasferì 'alla por
ta detta di S., GalLo o sia di Bologna per 
:Htendervi le LL. MM. AUa predetta por-

; h' t ta Stiil.va se 1era!o un altro numeroso cor~ 
l? O 
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po di cac~iatori a piedi in nuo~o u nifo r
me, ed altri corpi di simil truppa si tro-

' vavano posti al ponte ·s. Trinita e sull a 
piazza detta de' Pitti . Il primo piacere, 
ché provò l'affollato popolo per ogn,i do
ve , fa l' arrivo del pie::colo Reale Infante 
Principe eredit'ario in una carrozza a 6 
cavalli , custodito dalle sue nutrici e ca- ' 

l : • 

meriste, e sc6rtato da due dtstaccamenu 
di cavalleria Polla ca. Il giubbilo si 'aumen
tò e giunse al suo· colmo con ·la compar

.sa de' dli!e Regnanti , che arrivarono nella 
lòro capitale poco dopo 'il mezzogiorno , 
circond·ati sempre da' un' immensa molti
tudine ~ che inondava tutte le strade 'del
la campagna non meno che della città, e 
che esterna\ja la propria , gioia nel poter 
ravvisare un Monarca , che veniva a fis
sare in Firenze il · suo soggiorno dopo 
tanti disastri ed afflizioni. Grande e com
movente pertanto fu l'ingresso in quella 
Reale Residenza • Il supremo Generale 
France~e con taho l'illustre seguito , in- · 
C.PDtrate che ebbe fuori della sunnomina- · 
ta porta · a S. Gallo le .MM. LL. dalle 
quali fu gen~ilmente accolto, ser vì ad ei- · 
se di scorta con t accompagnamento di 
tutte le sue soldatesche nell' atto che 
ovunque echeggiava l' aria del suono delle 
bande militari , dello strepi to dell~ cam
pane e del rimbombo d_ell' a-rtiglieria de' 
due castElfi • La carrozza tirata da otto 
cavalli on ·stavano "il Sovq no, la Sovra~ 

lVl ::. _ na, 
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na , la l.Ylarchesa di Perican e il Conte 
Selvaticò , andava lentamente, .e ne veni
vano appresso altré due mute a sei, en. 
trò alle quali erano diversi i>,llustri perso. 
naggj, chiudendo la ma~cia il precitato 
distaccamento de' Pollacchi e tutto il ri. 
njanente dell' infanteria • In tal guisa in 
mezzo sempre alla gioia comune, . la ·te. 
nerezza e la speranza , 1 la Regia comitiva 
giunse al palazzo Pitti , guardato all'in. 
gresso da varie compagnie di granatieri 
Francesi e nell' interno degli a ppartamen. 
ti da' nuovi Reali cacciatori Fiorentini e 
dalle guardie pure Francesi • lvi si rinno .. 
vò il colpo d'occhio in maniera sorjiren~ 
.dente ce magnifica' mentre là caval!e:ria 
dispost~si a' due lati e l' infanteria di fron-

~ . d te pre~entava un Imponente ve uta, es-
- sendo la piazza pienissima di spettatori , 

come pure la lunga ringhiera del palaz. 
zo, o ve stavano attendendo i . Regnanti, 
quella nobiltà tanto estera che nazionale, 
che vi era cQncorsa , e similmente. molt' 
altra uqzialità Funcese . 

' Giunt~ , che furono ' i preqetti Sovrani 
alla <pol'ta principale delfa novella loro 

·"Reggia , e smontato il Generale in capite 
e gli · altri Generali, scesero anch'eglino 
dalla carrozza, e saliti tutti insieme .le 
s~.ale traversarono successiv:miente tre sa· 
le nelle quali stava adunata tutta la no
Biltà .de' due sessi , e nell' ultima trova
vansi tutti gli Ambasciatori e ·Ministri dii 

. I?IO: 
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plomatici o d'moranti o tornati 'in Firen-
ze . Il Re e la Regina , vi si trattennero -
alquanto co' segni della più gentile acco
gfienza, quindi ,preceduti dal Sig. Mar
chese Ventura , stimarono bene di farsi 
vedere al popolo coll' affac;:ciarsi alle rin
ghiere del palazzo unitamente al piccolo 
Infante loro figlio ,; e per tutto Io spazio 
che vi restarono , non tralasciarono di far 
comprendere guanto avessero a cuore la 
pubblica felicità . Poco tempo dopo rice
vettero tutti gli ufiziali d,ella, truppa Fran. 
ce se che uovavansi in Firenze, e sul far 
dell a sera vollero mostrarsi di nuovo a'· 
sudditi col comparire al passeggio ame- , 
nissimo ed unico nel .suo gene1·e dett(j) le 
Cas.ine , ove scorgevasi numeroso assai il 
éooéorso delle' canozze. Nel'la sel'a · fn 
eseguita la generale il! uminazione che in 
IJ10iti luoghi fu molto vaga , ed in specie 
del Regio gran Teatro di via de1la Per.
gola, dove la corte andò a godere dello 
spettacolo e sentirsi ripetere ezi~ndio gli 
applaus~ di ossequio e sudditanzà • -
• Nella mattina appl'esso 14, fu pres~n-
tato dal suddetto Sig. Marchese .Ventura 
con le solite formalità Monsig. Caleppi ~ 
Arcivescovo di Nisihi , e destinato còme 
si è detto Nunzio straordinario di 'S. S. ' 
a còmplirnantare i due Sovrani Sposi per 
il fausto loro arrivo in Toscana ; ,e-· questi 
esibite che ebbe le sue credenziali , trovò 
quella grata .fCcoglienza , ·che 'era dovma 

- M 3 al · 
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ql suo carattere • V istessa ceremonia 
venne ripetuta per l' Inviato B~lloJ:Jini di l 
Lucca , mandato da quella città ad adem. 
pire ad una consimile commissione • Vi 
ftt poi un gran convito di 70 persone nel 
Rea! soggiorno , al quale intervennero il 
Gen. Murat con la sua Sposa chè sedette 
accanto alla Sovrana, i Ministri, gli Ar. 
dvescovi e Vescovi che trovavansi nella 
dominante·, i Ministri , le primarie cariche 
e molti altri distinti Soggetti esteri e na. 
zionali. Ecl essendo mente pei del nuovo 
Regnante di contrassegnare "J' .epoca eli. 
stinta del suo avvenimento al trono' To. 
scano con nn tratto speciale di cl~menza, 
pubblicò un grazioso Indulto di un uni. 
versale perdono per tutti que' sudditi , 
che fino al giorno undecimo, deJ prefato 
mese di agosto si fossero resi rei di de. 
Jitti non· atroci e capitali , o di trasgres· 
sioni alle leggi particolari dello Stato • 
Quindi dopo aver presa la Croce I\1agi
su·aJe o sia la qualità di gran . Maestro 
dell' Ordine di S. Stefano Papa e Martire 
(istituito nel I)6r dal Granduca Cosimo 
I de' Medici e confermato dal Sommo 
Pontefice Pio IV deiJ' istesso cognome ) e 
averne. confedto p.n Priorato al più. volte 
mentòvato Sig. Marchese della Galine!Ia , 
che tornò a Parma all'esercizio della sua 

. carica , si a<;cinse a formarsi . la torte ed 
il nuovo minisiero • Il Siguore Senatore 
Giulio .Mozzi fu scelto al posto di primo 

- Mi-: 
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' , IVIiuistro ,, il Sig. Marchese Corsi per capo 

delle Fi'nanze;; -tutti gl'impiegati dell'anti
co• gove-rno lasciaJi alle respettiv~ incpm
benze , ed a' più veccbj con<:èduta la giub
hilazione con dçcorosa pensione. S. E. la 
Duchessa Stro2<zi nata Altieri , · .ebbe j[ 
grado di Maggiordoma maggioTe , e il Sig. 
,Marchese Rinuccini fratello deH' Eminent. 
Cardinale quello di gran Maggiordomo • 
Tutti gl :t introdotti sistemi e le Vfglianti 
leggi sono stati laséiati sull' istessq piede 
·in cui si ·trovavano, non meno the gli 
usi t n t ti , le costumanz~, i privilegi- di 
tutte le diverse ci ttà dello Stato, che 
alternativamente trasferironsi a tributare 
il lol'O os:;-equio e vassallaggio a chi sede
va sul trono. L' i stesso fecero i Paesi , 
çastelli \ e Terre dello . Sta(o de' Presidi 
sulle CJoste dello ,Stato 'di Siena , cedute 
a norma del sopra accennato dalla Corte 
di Napoli a' Francesi e da ques'ti · riuniti 
alla Sovranita della , Toscana • Del Princi
pato di .Piombino finora non se ne è par~ 
lato, c l' Isola dell' Elba ba c~orso simil
mente l'i stesso destino , funri del 1:. for
tezza e , città di' Portoferraio • Questa 
Fortezza _,resa quasi inespugnabile dalla 
natura e dall' arte, e per la sua situ~ z.io· 
ne quàsi in me:z.zo al Meditérrane,o , es
sendo stata occupata dag_l' Inglesi nel me
se di ottobre 18oo, -nell' atto medesimo 
che tornarono le,! uuppe di Francia ad 
impadronirsi de Ha Toscana, ha mostrato 

, · M . 4 a tut-
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a tutta l' Europa quanto vaglia in un co; 
mandante, e nel presidio di una .. piazza 
la determinata volontà 1 il ~oraggio' , e la 
buona intenzione di difendersi. Cinta d' 
assedio da' Francesi ,suddetti, Cisalpini e 
Pollacchi nel mese- di Aprile, , nòn hanno 
essi non solamente maì ·-avanzato aie nn · 
passo nè ottenuto vantaggio _verunct, ma 
.:per due volte batt'uti in due diverse sor. 
tite con la perdita di non pochi soldati 
estinti e feriti, dovettero convenire l' as. 
sedia in blocco ; il che era lo stesso che 
Diente , stantechè gl' lngle1i signori del 
mare con . la superiorità delle loro forze, 
poteg:OO , portan1i tutti i rinforzi di gente 
e viveri, ogni volta che ne aveano talen
to . Nel mese di settembre si dette · ma~ 
no per Ja seconda volta ad ulterio:d àt
tacchi; ed in uno di questi gli: aggresso
ri fecero prigionieri un buon . numero d' 
Inglesi, che eransi avan~ti verso Lungo. 
]le ; tlltta volta i loro aft'àri in quell'Isola 
non presero mai migliore atpetto. Venuta 
la. pace, ci sospesero Je ostilità; la piaz
za nuovamente aperta per mare e per 
_terra ha cominciato ' a respirare ; e gli 
abitatori contenti dell' acquistata gloria , 
sonosi appresi a riparare con entusiasmo 
e fervore i danni sofferti • 

CA. 
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:Affari : concernenti materie di Religione tra 
la Françia e la Santa Sede .Apos~olica. Il 

. Cardinale Cons4lvi segretario di Stato si 
porta a Parigi e conferisce col primo . Con-. 
sole • Torna in Roma ed il Pontefice ,no
mina il ,_Cardinale Caprara suo Legato · a 
Late/'{ in Francia • ~ .Arrivo di questo Por
parato Ìrf Parigi • Sun ricevimento in Mi
lano ed in quella capitale . Breve di s. S. 

, .a· Vescovi ·Francesi in .genèrale ·, -e risposte 
di alcuni de' suddetti PYelati • 

'-' ; 

N .Ell' att~, che· l'a S.a~~ità .' del S'ommo 
Pontefice srendexa le sue cure -per rimar
ginare nel miglior modo possìbile le pia .. 
ghe recate alla Religione ed. afla Cattolica_.. 
Chiesa .dagl' ultimi sconvolgimenti, non 
tralasciava mai di occuparsi p.lle c_!ire ·éf"el 
governo sec'olare per . sollevare i su.dditi 

1 
dalle tante e reiterate· ., sciagt'l'ré , · che si 
erano versate sopra de' mede sì m~ • Le no
torie viceride de' tenrpi, il vuoto· del pub· 
hlico . erario gli urgenti bi'sogni dello ~ta-
to , determinarono l' anima j,ietose del 
Santo Padre a fìssar.e un nuovo metodo ' 
di generalU~posiz.ioni, che unite ad ana
loghe provvidenze procur~sse1·o a tntti l' 
esistenza, la conservazione ed il ritorno 
dell' an ti q felicità . PJemesse pertanto le 

ra-
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ragioni dell'intrapresa sistemazione dazia~ 
le, penpp di lil?er.)ré le comunità delle 
respettive provincie da' debiti necessaria. 
mente cantrauj, con trasferire al pubbli
co . erario le, azioni e diritti de' respettivi 
c~edit()ri , E persua,sa S. BeatitùdiM, ehe 
la moltiplicità de' da~j opposta sia all'. 
economia dell~ riscossione e sia molesta 

· ~· <OIUribuemi , volendo simplicizr.are il . 
modo' della perce2.ione de' -mede.simi e 
bramoso uniformarsi à' .desideri universal· 
meJ.ltè esterb;lti da' popoli , si mosse con 
la piene~~a . de-lla sua potestà arl ab0Jire 
con Motuproprio del di 19 aprilela inag~ 
gior parte delle tasse e gabelle Camerali 
e .privilegiate ancora , come per esempio 
degli .Archtvj· delle provincie sudrlette , 
de' Bargelli , il Bollo estinto, 2.4 Bolognini 
p.er ogni sacco eli ~ale, Cavalli morti , cen. 
# , affit# , Capi Soldi , Censo .Apostolico , 
Custod,i e detnn<J dato , , Darsena di Cività 
wccbia , piccoli fuochi , Foglietta , G-al~re , 
Milizie , Qu-attrinelli , Ponte Mi'gnone , , Por
cina , Porto, r},' ..Ancon:t, Sali focatici , Solda· 
ti de?~a Marina , Sussidio de~ C!eri, Sussidi(} 
trielinftlt, Quarto aggiunto i Sussidio · di Scu
di 100 mila , Taglie, .Apodisse, Torre di S. 
Felice Terratico de' bajocchi 1) a libbra , Ji'as
sallaggj e pesi Ducali, flia Flamminia, Uten
sili de' Cgrsi , è' frutti de' luaghi di mont& 
comwu.nitativi . . 

. Abplite -tu'tte queste gabelle, si è ri..: 
stretta . ogni specie d' imposiz.ione , solQ 

SOtlQ 
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sotto il nome ed essenza di due cr~ll'f!tte 
o Dative , 1~ una detta- Reale e l' altra Per
son(lle, alle quali per ora restano obbli
gati tutti indistintamente di qualunque 
grado e dignità , derogandosi inoltry a 
qual~1nqne privilegio, consuetudine , .con
·cessione, contratto e titolo -oneroso • 

1
IQ 

':igore della prima , tutti i possidenti de' 
1 fondi 'fruttiferi devono pagare annualmen.

te il ten;Hico di paoti sei per ogni centQ _ 
scudi di estimo, ordinandosi di formarsi 
il Catasto a forma dell' istruzio.ne del 
1778. La seconda và a cadere sul _ Sale 
ed il Macinato; dovendo ' le çomunità le
vare 10 libbre di sale per ogni .individuo 
in çiaschedun• ann(;) e sul macinato pagare 
il dazjo di 4 quattrini la diec'ina in tutti 1 

i paesi sottoposti a S. S. ec~ettuata Ro-
ma. A sollievo poi della classe la più in- ) _ 
d,igente del popolo , :ponderati •a fondq-
dall' ottimo Principe gl' im:ohvenieiJti so-
pra il sistema delle gabelle del vino nella 
capitale , e volendo rettific!lre la distri
buzione del peso con .proporzione più 
gi~sta , è stata totalmente aholita la gaJ 
bella detta Dogana eli . Studio, del gtosso a 
b~rne del Popoìo Romano , e di d'ue. paoli il 
ba·ril~ sul vino migliore detto de~ Ca,rtelli . t Ed 
affine d' jndennizzare l' erario Papàle per 
gli , scapiti che soffre;! , è stata ' co~ituita 
una maggiore proporzione ed ~quità Sll 

tutto. il vino , che entrerà in ' Roma tanto. 
ì per 
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·:per terra qpamo per acqua , ohbligatido.; 
si tutti a dare le assegne ciel vino dell' 
ampie vigne esistenti eiJtro il vasto cir.,. 
cuito delle mura di ·quella gran città , e 
sopprimendosi qualunque prerogativa di 
esenzione del pagamento di tal gabella , 
tolti i religiosi mendican\ ed i padri di 
u figli . • In tal guisa ciascheduno anche 

·qualificato, è sottoposto a' medesimi' ag
gravi qaanto il più abietto, giaccbè per 
l' addietro tutti i pesi andavano a cadere 
sopra j poveri , i quali ora danno grandi 
benedizioni af loro. sacro Pastore e So
vrano per un sì saggio provvedimento che 
stante Je, circostanze. attuali può es·sere 
messo in esecuzione , i l che non era pos
.sibile in alt..ri tempi. 
- Mentre si prendevano queste disposi
zioni benefiche , giunsero in Roma vari 
corrieri .•provenienti , successivamente da 
Parigi ; per il che l' A-mbasciatore Fran
cese Cacault portassi all'udienza del som
mo Pontefice . col quale ebbe una lunga 
conferenza in virt-ù dalla quale ·innanzi a 
$. S. fu poi tenuta una Congregazione 
generale di tutti i comp<;>nenti il Sacra 

J Col legio • . A chi avesse dato ascolto àgl' 
imbec'i tli ·,, à' cervelli ·guasti, ed a coloro 
che, sembra/ che godano ye' maii"della Re
ligione e ùe' loro .simili -, era fatta per la 
corte ·di Roma ; doveano presto tornare ~ 
Eranoesi ad invadere quella città , e se ... 

condo --1 

( 
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condo le guaste e per.fi<le notizie che 
spargevano, i Cardinali erano di bel nuo
vo fuggiti da quella metropoli ; il supre
mo Pastore de' fedeli non si sapeva ove 
fosse . La cont~ri:t[loranea partenza di co
là del Re e Regina di S:udegffa alla volta 
di Napoli ; del suddetto minis~ro Fra-nce
se verso Firenze , e del Cardinale Segre-· 
tario di Stato ConsaLvi per Parigi , det..: 
tero luogo a tutte ·le insulse dicerie· degli 

~ sfaccend_afi, o di quelli che -sempre tutto 
ravvisano -sotto il più nero apparato. Si 
era fino assicurato senza IJ10tivo , che_ 
non ·era sta-ta fatta la solita funzione del 
Corpus Domini , e che tutti si assentavano 

· da Roma rifugiandosi o nel Regno Napo~ 
litano o in Toscana. 1\'la il fatto vero si 
è, che il Segretario suddetto dopo aver 
ricevute ovunque passò tutttt quelle di
stim.ioni che sono dovute alla sua d:gni..; 
tà, trovò in Parigi, la più grata accoglien
za; fu mandata - la guardia di- onore al 
suo alloggio 

1 
venne più volte invitato alla 

tavola del primo· Console , col quale ten-
ne in appresso lunghi e frequenti collo- , 
quj , e gustò anche il !piacere · di vedere 
riguardata con rispetto ed ammirazione 
dal , Popolo Parigino )a berretta · Cardina
li~ia. · Tanto il · giovane Porporato sep11e 
maneggiafsi a favore · del suo Principe , 
della' sua patria, della S.tSeJe Apostolica, 
Religione, 'che cominciò a 1isp!ende.re .upa 

bell' 
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bell'Id de di c.oncordia tra la Santa Sede 
medesima e la Francia sulle vertenze ec. 
clesiastiche suscitatesi da tanto tempo, e 
se ne sperò da' buoni itrJmineme quella 
1niglior conciliazione che sembra va coe
rente alle circostanze • 1 

La curiosità de' Romani fu somma ed 
in fiNita , allorchè scorsero chiusa la Stam
peria Pontificia pèr più giorni con gli 
uomini che dentro essa lavoravano giorno 
e notte imprimere delle carte importan
tissime , e sel]1_pre guardati a vista dalle 
sentinelle sotto l' ìspezione di Monsigno .. 
re de' Pietro. Dopo qualche · settimana 
seppe si dai ( pubblico contenere quelle: car-

. te la ratifica .di S. S. della Convenzione 
sopra Je suddette ecclesiastiche comrover~ 
sie con~lusa in . Pari%i tra 21 prim? Con
sole , 1! Cardmale Segretar10 d1 Stato , 
.Monsignore Spina' Arcivescovo di Corinto 
(ed uno di quelli che si era trovato pre
sente in Valenza. dé1 Delfinato alla morte ( 

di Pio VI,, a cui semp~e si era mostrato 
attaccatissimo ) e ji Padre Caselli ex -Ge
nerale dell'Ordine de' Servi di Maria co
me pleni!?otenziar{ ~el Papa. Unitameme. 
al Consoi~ imervenn.ero alla -sottoscrizio
Jle qel Còncordato i Consiglittti di Stato 
Giuseppe Bonaparte , Emanuele Cretet , 
e Giuseppe Ber~ier PJrroco di Angers co
m~ plenipotenziari del Governo Francese. 
çompite tiare le for~alità _, e dato ter .. 

l 

l ì -
mine 



mine alle nego"Liazioni , restituissi il più . 
vql,te acnennato Cardinale Consalvi ( •) , 

1

. 

con la gloria .di avere nella sua fresca età 
superati tutti gli ostacoli per la definì"Lio· 
ne di una concilia"Lione utile e ~antagg-io
sa al riposo di tutta la Cristianità , a• 

1 piedi 

(*J Il Cardinale Consalvi nel suo ritorno da 
Parigi a Roma , fu ricevuto con grandis
simi applausi ed acclamazioni per parte di 
tutti i cetl e ranghi • Si profusero in su' 
lode molte c~mposizioni poetiche tra le qua· 
li fu assai stimato e riportMo in tutti i 
pubblici fogli il .seguente 

-
S O N E T T O. 

l 
P area; che l' acqua, la tempesta , il vento 

La terra ,' il ciel, l' pscuro abisso-, il fato; 
:Di Piero il navicel sul mare irato 
spingesser tutti al suo fir~al momento • 

Sdrucito e aperto in cento parti e ce'nt-o, 
Senza vele o timon quà e là balz.at<J, 

. · Fra sirii e scoglj e~rante abbandonato , 
Già già pe)·ì"a nel torbùlo elemento. 

,Q!tando · il Santo nocchier chiamò al perigliQ. 
Colui , che Ìotto verde età 1zasconde 
Mattli'O ·senno e provido consiglio • 

Hi si precipitò patto nell' onde ; 

/ 

/ 

E'l afferrato il naufrago naviglio · 
sal"GGo i-l çQnclussq alle natie .(He spqndç •. , 1 

l 
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piedi del Santo · Padre a porgli sotto 'gli 
occhi le condizioni ed i patti della me~ 

Si nomi- desima. Tra <ì.'ues~i ~ravi .q?ello' c:he da 
na Ulj Car- s. s. fosse subito lDVJato 111 Francia un 
di nale Le- Legato a Latère dopo ' Jo spazio eli r 3" 
p,a to per la • • ' • • · J 

f rancia. anm , vale a due dopo la ffiiSSJOne dei 
Cardinale · di V andorno nel r.666 sotto 
Luigi_ XIV. All' importan~e ministero ven
ne scelto l'Eminentissimo Cardinale Gio: 
Battista Caprara Vescovo di ' Jesi ~ella 
l\'larca, it quale chiamato a bella posta 
dalla sua. Diocesi a Roma , venne rivesti
to di una· tal dignità nel Concistoro se
greto tenuto n~l dì 2.4 agosto . Adun<\ltO 
tutto il Sacro Collegio , S. B. vi si ripor
tò ·dal suo appartamento açcompagnato 
dalla s.t'la ·Camera ~&reta e pastosi in 
trono ,' intuonò l' Ant1foha in f'iam pacis, 
e recitato il Salmo Benediélus con le pre
ci ed orazioni• ·prescritte a tal "uopo , por: 
se al predetto Cardinale la propria Croce 
Pontificia in -se~no della giurisdizione che 
gli concedeva ,sopra tutti gli altri Vesco-: 
vi e Prelati della sua Legazione • Rice~ 
v uta , che l' ebbe, S. E m. la consegnò a[ 
Crocifero, e pro·cedè 'al bacio della ma
no , del piede ·e · all' amplesso cl el ' so m md ' 

. Pastore della Chiesa , che lo bened~Gse, 
ed in tal guisa "'terminò la straordinaria 
funzione , a cui t!ovossi prese:nte Y 1\m~ 
basciatore Cacault, tornato dq Vene~ia a~· 
'Roma, con molti altri - eli sua nazione e 
non I?Oca nobiltà si estera; eh~ Rornan_{l ~ 

- - - - - Nel 
-~ 
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Nel 'dopo pranzo il Porporato andò in 
forma pubblica a S. Pietro , spiegando 1• 
insegne del suo carattere ; e nel dì ') 
settembre intraprese ad incamminarsi al 
suo destino, e mentre egli. viaggiava , il 
mondo vide subito gli effetti dell' emu1-
cil,ltO accomodamento , mentre in vigore 
di nh ordine asso~uto venuto da Parigi , 
Ja Repubblica Ci!!alpina, che avea portato 
il suo con6-ne sino al fiume Senio , de-· 
venne alla restituzione alla S.' Sed~, della 
città vaga e mercantile di P_esaro \ col suo. 
territorio nello Stato d'Urbino noli meno 

· che della fortezza di S. leo con alni 
paesi del lVlonte Feltro • Nel dì. 2 z. di 
settembre giunse in essa il Generale di 
brigata le _ Sui re con buon accompagna
mento di truppe Francesi , e partec;ipò 
a' Municipalisti di cessare dalle loro in
combenze, mentre se ne dov?a fave la 

; solenne consegna a 1\'Ionsignore Caccia
, piatti DelegalO Apostolico della suckletta. 

Provincia UrbiiJate, che nel' g-iorno ap..: 
presso recassi Sti:Ortato da un distacca..: 
mento di soldati Pontifici a riprende.rne 

, il possesso . Egli àccolse con lieto aspet_. 
to tutti i capi del Clero secolare e rego.: 
lare, tutta la nobiltà e primaria cittadi
nanza esultanti per esser rimess.i sotto il 
dominio clementissimo del J.eg.ittimo Prin
cipe • La sera tutta la città fu illumina
ta , e nella serà fu cantato a scelti cori 
dì musica 1'. Inno Ambrosiano in ringra-: 

Tomo XL[, N: zi*'~ 
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z,iamento all'Altissimo pel ricevuto bene. 
/ fìzio ed in tal congiuntura s.i videro pub. 

blicati i due appresso proclami degni di l 
special menzione • _ 

'v'lgostlno Lamberti Dottm! ne-ll' urut e- é altra 
legge e Luogotenente di s, E. .!r'everendiss, 
M.onszgnore Cacciapiatti ec. 

;, Desideravate o Pesaresl il Pontificio 
Governo; ec.cò compiuti i vostri voti. 
Rimane ora che si adempiano quei dell' 
amabile nostro SovraDG, che come amo
I oso padre anela per natura di essere 
corrisposto ùa; suoi figli nell'amore con 
quella vener~ziorie e snborclinazion~ per 
ogni l'appGrto dovuta allà sacra sua per
:sbna, con la ci_eca · obbedienza alle sue leg. 
gi ; e con una condoha che riputare · vi 
faccia per buoni ed onesti sudditi in ma
lJiera che se ne abbia ,a compiacere, De-r' 
sidera egli in ispecial modo che regni tra 
.voi la pace e la concordia , che c~ssit1o 
una volta ·i dissapori, che più non vi sia 
spirito di partito, che tutto si ponga irr 
un reciproco oblio e vi noiaìe in un sol 
c oore all'esercizio del vostro dovere , 
Con questo sagra 'vincolo , ma1grado_ le 
circostanze sarete tranquilli e contenti, e 
S. E. Reverendissima, che ha il bene di 
rego.tarvi e condurvi, ·avrà somma gloria 
ez.iandi~ di conoscere con J' <esperienza 

1 
che i vostri voli eraQo sinceri e che si11te 

il~ 



DELL.Jl GUERR./lo 19~ 

in rea l d di un indole dolce e docile, co~ 
Dlc=.•ha già diffuso la fama che vi ha giu
dicati. Così. sarà mi giova sperarlo, ed io 
in dì lui nome vi assicuro sull' onor suo, 
che ctm:hexà di fare quanto da esso di
penderà per corrispondere alle mire del 
Santo Padre con daxsi ogni premura per 
la vostra maggiore felicità , " 

Giuseppe Peni per grazia di Dio e della s.· 
Sede .Apostolica , Vescovo di Carpentras 
cd ..A.rnministr~tore Llella chiesa eli PeS4YO 

-al suo diletto Popolo Salute • 

· , Eccoci di nuovo , restituiti al governo 
Pontificio ; eccoci al colmo delle nostre 
consolazioni • Ringràziinnò il Sig. Iddio 
autore del tutto, e beneùiciamo l'~ infinita 
sua miserjcordia. Diamo lodi anche alla 
Vergìne Santissima, che da Noi qui si 
venera in ispecial modo col titolo delle 
Grazie ed al glorioso S. Terenzo la ql,i 
solennità cade appunto domani , e che in 
tanti sinistri incontri palpabile ci resero 
la loro più valevòle 'protezione. Pieno d i " 
giubbilo e .di gioia più non si ricordi H 
passato • Tutto ~ia nuovo il cuore , ·lavo-
çe e l' apra • !Recedant vetera nova sint 
omnlà , COi'{la voces & opera • $i dia fine ' 
allo spirito di p~rtito, ·alla diversità de!Je 
opinioni . Tutto ripeto sia posto in, oblio . 
Uniamoci all' adempimento de' nostri do. 
veri verso Dio • Amiamoci l' rm 1' ~Itro 

r{ ~ re~ 
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Teciprocamente e' di cnor~ , aliontaniamci 
OD'ni delirio , ogni traviamento di meiJte · 1 
e" tutti uniti e rivolti al comun ben; 
amiamo , rispettiamo , e veneriamo il no. 
stio amoroso padre , il Capo Visibile 
della: Chiesa e nostro Sovhno temporale 
jnsieme • Co'SÌ facendo proveremo in noi 
quell'interna consolazione del bene ope
:rare e saremo tranquilli . Il nostro Padre 
ci amerà ; e tutte le sue · cure e b«mefi. 
cenze, saranno sempre più rivolte al no- j
stro. bene ed alla nosu•a felicità • Iddio 1 
finalmente , se torniamo, buoni sudditi, 
ci benedirà con darci la vita eterna che 

,~ il' compimento di tutti i nostri beni." 
Eseguita questa restituzione, cominclà~ 

l"Ono anche i più increcTul.i p. restar con
vinti della ristabilita armonia tra la San~ 
ta Sede e la Francia; ed all' incredulità 
successe l~ ansiosa ed univ:ersa~ curiosità 
di penetrare è_tual! fossero le. condizioni 
del concordato non per anche las..ciato 
traspirare al pubblico. Tra i molti arti
coli pubblicati qnà e là da' giornalisti e 
da' fogliettanti ·politici , persone che in 1 
Roma ste}sa ed. in Parigì o pretendeano 
o voleano, far rsuppor11e al m~mdo di es· l. 
sere le piu in1ormate , banno sostenuto ,· 
che trattav-asi r Cbe la Cattolica H.eligiQ• 
ne fosse la Religione dominante in tu.Ha 
l'estensione de~ domini· Francesi corne
~nmmzi ' la Tivoluzione ; 2. Che essa sad 
;rrotetta nel -suo culto int~rno. e- in mtte 

. l~ 
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·le sué c;eremonie , eccettuate per ora la 
processioni , a . scanso d'inconvenienti , .3 
Che il primo Console sarà rivestito di 
tutte quelle prerogative che godt;vansi 
dal trono per rapportÒ' ,alla ' Chiesa Galli .. 

. ,cana ; 4 Tutti i Vescov;adi Francesi · sa
ranno senza distinzione clichiar;:ai vacanti ,; 
si farà una nomina di nuovi Vesco.vi , . i 
quali riceveranno le loro ;Bolle dal som
m·o Pontefice . ) Tutti i Vescovi , tCura ... 
ti e Sacerdoti- , giurer;mno fedeltà allfl 
·.H.epubblica. ne' termini e· modi usad ne' 
tempi addietro . 6 Che d.G-po la ·I)ubbJica;
zione del concorda.to, si ap.rirà; in·' og.~ 
.distretto un registro ,. dow~. i ,qHtolici •. 
faranno inscriverè per provvèd~lie alle c}t;l_· 
centi spese del ·culto. 7 Che . tutti i ,Paro
o<:hi · dovranho reca~si alle 1r·espeù~ve co rh n .. 

· ni~a . 8 Che tre- individui France'si sarebo 
be~o stati promossi ali~ dignit~ Gardin.ali:.... 
zia a nomina del primo Cònsòìe. Si ag
gim:isE; inoltre, c~e· in · qpe'sto t;pocordato 
ei:a stata fissatà la mas,.sima, che veruno 
ecélesiastico sarebbe impiegalo' in q,uel 
dipartimento i:p. cui è stabilito ' ovvero 
che vi esercitò prliì1a un · ufizio analogo 
.a1 proprio mi.Qistw.-o; e t.al prinçipio sa.
.;r:ébbe e7.iandio esteso a ·tutto il Ctero. i11; 
feriore , cosicchè nessun sacerdote av:r~~ 
be posto nella par-rocch:i'a in ad:dietro .dà 
.esso a.m.ministl\ata, ma in altra. ~ consim-ile 
-lid allche migliore sè foss~ stato possiP..~~ 

N 3 •· · fuo~ 
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fuori dell' antica stat.ione • Ecco ciò che 
clic.evasi, e che non infendiamo di garan. 
tire ; solo riportandolo fedelmente perchè 
qualche volta è dovere dell'isterico dili
gente il r1ferire anche le voci che si dif. 
fondono alla giornata , tanto più · quando 
si vedono avvicinarsi in qualche parte al
la verità , come faoilmente si può . com. 
prendere dal seguente Breve .d·el sommo 
Pontefice , da esso scritto e diretto a tut. 

'ti i V e scovi Francesi , · che si trovano di
spersi in aifferer,Jtì paesi ~ e . Stati , Breve 
rlettato dcrlla pittl profonda saviezza, e da 
_quello spitiio di moderazione e di .pace 
'Che ca:tatterizzano il Capo della Catt0li· 
c.:a Chiesa .-

\ 

.Ai Venerabili :,Fratelli, gli .A.rcivescòvi ; e 
Vescovi di Francia , r:be sono nella comll· 
tzione e !'>raz.z'a delta Sede .A.posto1ica , 

~ 

PIO PAPA SETTIMO • . 

Penerabili Fratelli , Salute e ·t• .Apostolica 
Benedizione • , . 

. - ' 

;, Sono tatlti, e tanto> distintì i meriti·, 
t::he Y.oi e tutti in generale, e ciaschedu
no in particolare avete verso la Religione 
Cattol•icit--, che per questa cagione .siete 
stati sempre copiosissimamente comrnen
pati con tutt~ .ragione da Noi, e dal No~ 

stro 
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mo Antecessore Pio VI di felice rimem..: 
hranza con speciali teStimonianze di am· 
~nirabile virtù .' " 

, Ma sebbene le cose , che fin qnl so..; 
no state fatte · da Voi a vantaggio dellct
Chiesa e der' F'edeli , sieno grandi e gto..: 
riose ; pm·e le circostanze de' tempi ci 

- cosuingono a siguifìcarvi che non ~vete 
ancora ·terminata quella çarri'era di meri-' 
ti , e di gloria, alla quale le di~posizionf 
della Divina Prpvideoza hanno riservat;z 
in questi tempi la vostra vjrtù • Restavi 
d' aggiugi'ere, Venerabili Fratelli ., Sacri
fizj più grandi ai JHÌmi Sacrifìzj çhe tan
to onore vi han~10 fatto ; i passat~ meriti 
vostri verso la Cattoli<:ii Chiesa voglion 
ricevere il colmo con molti più grandi •· 

' Il con·serv'are l' Unità dellà Santa .Chiesa , 
il ristabilir~ jn It'rancia la ReÙgion Cat
tolica, voglion ora cla Voi una nbova di~· 
rnostr ... zione di virtù e di grandezza di -
animo , da cui tutto il Mondo viemmag· 
giormente conosca, che nop aJ vpstro in-

t teresse, ma a quello çlella Chiesa unica_. 
menie e ralmente sonq state dirette le 

.· santissime sollecitudini, dell~ quali siete 
actesi a pro della Chiesa • Bisogna che 
Voi spontanea Jnente lasciate le Vostre 
Secli Vescovili; bisogna ,cb~., le rinunziate 
liberamente nelle mani Nostre, Questa è 
certamente, una gran cosa , Venerabili Ji'rJ
telli: ma ella è t!J.lé, che e da Noi debba 

N 4 11e-
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·· necessariamente richiederai, c da Voi per 
:riordinare in Francia le cosè della Chièsa 
conviene che si faccia. Noi ben compren
diamo quanto debba costare ' all' awor va. 
stro i1 lasciar quelle pecòrelle , che vi so. 1 

Do state sempre carissime , a procurar la 
cui salvezza avete adoperate sì grandi 
sollecitudini, alle quali sebben lontane l 
avele; provveduto con tanta premura. Ma l 

quanto più amaro sarà per Voi tal Sacri. 
Ezio , sarà eziandio tanto piÌl accetto a 
Dio; e dovrete aspettarne da Lui una ri. 
cornp~nsa eguale al. vostr~ rammarico , 
eguale alla sua· larghezza nella rimunera. 
lZit:me. N oi dunque ad offerirglieio ala
<:remen{e eccitiamo la v'ostra virtù collo 
:sforzo maggiore , che possiamo dell'animo 
N estro: a consumar con animo forte e 
j)roiuo questo sacrifizio ; _onde conservar 
l'Unità, vi preghiamo, vi supplichiamo, 
vi scongiuriamo pei le Viscere del Signor 
Nostro Cristo Gesù. " 

, Il conoscersi da Noi l'ampiezza della 
'dòitrina, la specchiatezza della ·virtù che 
nelle ci_rcostanze Je più difficili della Chie-
~a abbiamo sempre ammirate in Vo.i , ci 
assic~ra che Ci invierete subito le Lettere 
di questa libera vostra Rinunzia ; nè per· 
l11ette che dubiti(lmo, che tra i · sapie.nti, 
e rer vi-rtù specchiatissimi Pastori delle 
çhie,se Francesi alcuno sarà per frapporre 
niuno indugio, fosse pur brevissimo ; ma 

COlil 
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·con uno spirito pieno di prontezza , e di 
costanza si uniformerà alle Paterne No
,stre insinuazioni , col mettersi . irmanzi 
agli occhi il nobile esempio di S. Grego
rio N azianzeno allorchè iasciò il V esco v a
to di Costantinopoli . · E verame~te nell' 
attual situazion delle cose in cui ci tro
viamo J qual ragione potremmo mai N oi 
avere di dubitare , che alcuno di Voi si-a 
rer opporsi alle Nostre insinuazioni e 
rregbiere : quante volte egli rammenti 
l(;ÌÒ che ed è stato continuamente senti
mento della Cb~esa , e fu inculcato da S. 
Agostino contro Cre.sçonio Li b. 2.. cap. XI.: 
.Noi non siam già Vesco.;l.;i :·per noi , ma per 

· IJUelli ai quati amminìstrt•amo la paròla, e il 
Sacramento clc~ signore ; e perciò secondo~cbè 
1'ichieder'à ta necessz"tà · di g~vernarli senz-a. 
..scandalo con questa rego.la dobbiamo o essere, 
o non esser Vescovi , per la ragio;:te ·cbe non 
per noi siamo tali, ma per altri r Perchè 
.Voi ben sapete , yenerabili Fratelli ; che 
molti raguardevolissimi Prelati della Chie
sa per conformarsi il questa massima del
la Chiesa , ad oggetto_ di conservar l'Uni ~ 
tà , spontaneamente lasciarono le loro Se~ 
di; e che circa tràEento Vescovi CattoJi
ci poco pri-p1a della tanto celebre Corife
:ren'l.a · Cartag_inese dicpiararono di esser 
pronti , ed anzi di credere di essere a 
ciò ten1o1ti. , a dimettersi cioè dal Ves,co
vato ., se a togliere lo Scisma de' Dof!a-

tisti 
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tJSti .si c_redesse giovevole la loro 'climi~~ 
sione (a). Tali ,esempli senza dubbio gli 
hapno avati .innanzi agli occhi , ed hanno 
fissate in cuor loro q).le'Ste stesse disposi. 
zioni eziandio moltissimi di Voi , ' Vene
l'abili Fratelli, i quali con loro Lett~re 
de' 3 maggio 1791 a Pio VI. Nost,ro Pre. 
decessore dit feliée rimembranza , si di.; 
chiararono di essere disposti e pronti a 
dimettere le Chiese , se il bene della Re
ligione lo ric:hiedesse ; cosa che quel sa
pientissimo Pontefice ascrisse a somma 
Jode de' Vescovi stessi (b). E I!emmeno 
SOllO mancati fra Voi anche in questi ' ul
timi tempi ,quelli ' che con loro Lettere 
hanno sigQillìcato e'z'iandio a Noi , che vp.· 
Jentieri Essi faranno questa stessa cosa ; 
qualora si credesse , che fosse necessaria 
per conservare in Francia . la Religione : 
Ora dunque trovandoci in ta1i circostan
ze , nelle quali la libera dimissione delle 
vostre Sèdi è onninamente necessaria al 
.bene della Religion Cattolica, non ci può 

n a-

(a) S, ' Agost. nel lib. de Gestis cum Emeri. 
to • v1.,_éia Collat. Carthag. T. I. de' Con
cili de} Baluzio ~ 

_{h) Nel Fòg!io delle ' Facoltà concesse li 
~o settembre 179.1 agli Arcivescovi di 
Lione , di Parigi , e di Vienna &c. 

' . 
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-nascer dubbio , che Voi non siate -per 
prestare a Dro questo atto di ossequio , 
ed offerire questo nuovo Sacrifizio , · che 
ad offerirglielo, e· riconoscete Voi sr.,essi r 

d' essere tenuti, ed è gran tempo che con r 

tanta vostra lode vi dichiaraste di esse1:e 
disposti, se l'utilità dèlla Chiesa Io- ri-
cbi ed esse . " 

,
1 

Quindi essendo Noi certi per la opi· 
nione che abbiamo sempte ayuta della 

) 
.vostra religione e virtÙ , che Voi dopo 
che avrete lette le Nostre Lettere, senza 
frapporre alcun ritardo vi presterete con 
tutta la docilità alle Nostre esortazioni , 
;1ffine di açcrescere i vostri meriti verso 
Ja Chiesa , e tonservare l' Unità della me- · 
desima in Francia; in primo luogo ci 
_,congratuliamo della immortal gloria che 
proverà òa questa così nobile dimostra
zione di ,,1rttì , di religione , di ~sseqnio, 
.che era dee darsi Ja _ Voi a tutta la Chie
-sa . Poichè sì granae sarà tal glori'a, che 
di gran lunga dovrà essere anteposta . alle 
altre lodi vostre che vi siete meritatì coll' 
andar incontro a tanti pericoli , col sop
portare con sÌ ' luminosa costanza • tante 
calamità per conservare la Heligione nelle 
Ghiese alla vostra -cura commesse. Men
tre COJI1e . scrive il médesimo S. Agostina 
nella Lettera a Castorio : ella è cosa assai 
più gloriosa quella- di t~ver deposto , il peso· 
dell' Episcopato per schìyare - i pericoli della 
~biesa ~ che non è quella rl' 4'lJt;rlo assunto 

- . • pc( 

'' 
l 
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per reggèrne il governo (c) , In secondo luél~ 

·, go ci congratuliamo con Voi de' copiosis
simi premj che questo vostro Sacrifizio 
dovrà meritarvi presso il Dio rimunerato
re de' buoni : Perchè (come scrive lo stes
so mentovato S. Gregorio ' Nazianzeno) 
non faranno già la perdita ' anche eli Dio 
quelli che rinunzino le Sedi· ; ma avl'anno la 
Superna Sede molto più sublime e più sicura 
di queste (d). Finalmente ci congJ:atuliamo 
considerando le molt'e utilità, ebe appor· 
teranno copiosamente a tutto il Sacerdo* 
z.io questi memorabili esempli di aaimo , 
che punto non è . sollecito delle cose sue, 
111a di quelle soltanto di Dio , e della 

·Chiesa : questi documenti di obbedienza , 
di umiltà, di fede, di ogni Episcopa-L 
Santità , ( per dir tutto in una parola) 
coi quali dovrete coronare il .termine ,del 
,Vostro Episcopato. Questa vostra v'irtù 

' chiuderà .sicuramente le mendaci bocche 
dei detrattori de'l Sacerdozio, i ' quali a 
forza di calunnie spacciano, nulla trovar
-si altto ne' Ministri del · Santuario che fa· 
sto , cupidigia , ·superbia . Questa nuova 
Jode onde risplenderete , trarrà per forza 
ad ammir~r la virtù gli stessi pi~ restii , 
che saranno costretti a clir della Chiesa 
quello, che il medesimo_. S. Agostino nel• 

- la 

(c) Augusr. Ep. 69. Edit. lVIaurin. 
(d) qrat. 32.. To~ ~! Opp. Edit. Ba!Jy ~ 
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la citata Lettera a , Castorio divulga : e.r-.: 
servi nelle viscere di essa quelli che cercarlO 
non gl' interessi proprj , ma quelli eli Gesù 
Cristo • " 

,, Siamo costretti d;t\1' urgente necessi-
tà ùe' tempi , la gnale anche in questo 
spiega verso di' Noi la sua forza , a si
gnifìcarvi essere assolutamente necessario , 
che ùa; Voi -si dia risposta in scritto a 
questa entro il termine almeno di dieci 
giorni , e che tal rjsposta ·si consegni a 
chi vi renderà tal nostra Lettera , che con 

.r un documento autentico ci dovrete assi
curare d' avet: riéevuta . E' necess-ario al
tresì per le medesime urgenti cagioni si
gnifìcarvi , che la risposta che sarete per . 
dare a questa nostra I,ettera, dee onni
namente essere assoluta , e non di1atoria; 
dimodochè se nel termine di dieci giorni 
non darete una risposta assoluta' (che di 
mandarla tale vi richiediamo istantemen
te ). sebbene ci xispondiate con Letterè 
dilatorie , saremo costretti a riguardarvi 
èorne se ricusaste di prestarvi alle Nostre 
.l'icbieste . " ' · 

, Il che non essere çertamen-te per far~ 
si da Voi, ce Jo fa sperare il desiderio 
di cni siete mirabilmente accesi di con
servar la Religione, e conciliare la pace 
di tut fa la Chiesa _; ed anche piiì ce. lo fa 
sperare questa vostra pietà, che .è propria 
òe' Figli, e il ,dovuto ossequio verso di 
N o i , e quella . premura . che avete se m p re 

di-: 
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-- (li mostrata d.i porgere i soccorsi dell;t va. 
stra virtù. alla debole_zza nostra nella gran 
;mole delle cure della gu~le siamo grava-
ti . Noi anzi tenghiam per ceno, che vi~ 

.presterete con animo pronto e vo-lonte
l'Òso vlle Nostre ammonizioni colle quali 
per stabilire il bene della. Chiesa siamo 
costretti a stimolare con tanto sforzo di 
animo · la vostra -virtù . Princi palmeme do. 
vendo Voi conoscere per la vostra sapien~ 
za, che ricusando di prestarv.i alle Nostre 
richieste, affinchè per N o i n i uno ostacolo 
5d opponga in Francia alla conservazione 
della Religion Cattolica, ed -al restituire 
alla Chiesa la tranquillità, ( Jo dieia1n con . 
dolore, ma pure nel sì grave pericolo , 
che sovrasta alla Chiesa di Cristo , biso
gna onninamente dirlo ) si dovrà da Noi 
veni.re necessariamente a quEtlle misure , 
pel! Je· gu;.~Ji e possano togliersi tutti ·gli 
impedimenti , e possa la Religione con
seguire onninameine un sì gran be_ne • " . 

, Risp~tto alla Nostra 'propensione , è 
J. euevolenza con cui vi abbiamo sempre 
stretti al seno , Venerabili Fratelli ; ri
spetto alla . opjnione, e al,. riguardo che 
sempre abbiamo avuto non meno della 
virt!Ì , che cleJJa dignità, e de' meriti v~... ' 
$tti, Noi crediamo che ne siate sì per..; 
sua si,· che non sia necessario lo spiegarvi 
diffusamente , come niu.na cosa da Noi si 
è ammessa per tener ' Jontana da Voi "l' 
amarezza di nn tanto rammarico • Ma bi. 

so~ 
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sogna confessare con gran dolore , che 
niuna delle nostre sollecitudini ,, niuna 
delle nostre fatiche è stata valevole a Te• 
sistere 'alla necessità de' tempi, alla quale 
siamo stati onninamente costretti , di . pre
.s_rarci , onde col mezzo di questÒ vostro 
Sacrifìzio fosse provveduto <tlla Religione 
Cattolica. Poste in giusta bilancia le co
se , avrebbe s.emhr~, che Noi f-acessimo 
alla vostra religione lÌn torto , se ci fos
simo indotti a pensare , che avreste ante
posti gli interessi vostri alla coQservazio
ne, ed alla utilità della Chiesa , e éhe 
avreste posto in oblio quello che a nome 
de' Vescovi Africani scrisse S. Agostino 
al Tt:ibuno Marcellino, quando testificà, 
che quelli Prelati erano pronti a dimette
re l' Episcopato :·E perchè clobbiama. fl;vere
tliffiroltà eli afferire al Nostro Reclentore il 
Sacrifi'.{jo di questa umiliazione . Ha .Egli acl 
essere sceso clat Cielo in um,me membra , af
finchè ngi cliveni~simo membra sue , e noi 
per l'oggetto ch,e le stesse di lui membra non 
siena straziate da una cruclel divisione , ab
biamo acl aver. ribrezzo eli scendere dalla 
Cattedra ? Per noi, nulla v' è di più bastan
te quqnto l' essere Crista.ni fecleli ed obbedien
ti. Ora tali noi siamo sempre ; ma quanto 
alt' esser Pescavi 1 siamo grclinati tali a pro 
de' Popoli ,Cristiani • F accia.mo dur1qu.e del no
stro Ep'iscopata ciò cbe ai Popoli Cristiani 
giova pér la pare Cristiana . Se szamo servi 
utili , per CJ.Uill ragione d·()bbiamo · v~çler di 

' mat 
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mal animo gli etemi lucri del Signote per 
conservare le temporali nostre sublimità r La 
Dignità Episcopale sarà fruttuosa , se coll'es
sere rirmw:ziata radut~erà più la Greggia di' 

. Cristo , che se la dispergerà coll'essere rite
nuta • Perch~ con qual coraggio sper.eremo. l' 
onore · promesso da Cristo nel futuro.· secolo, 
se l' onor nostro impedisce in questo secola 
l' U~lità Cristiana (!:')? ~ 

Non dubitando Noi dunque, che Voi; 
attesa Ja conosciuta vostra :religione e sa
pienza , nqn siate per prevedere ai biso
gni della Chiesa , ~d alla utilità de' Fede. 
li , · nel pregare Iddio Ottimo Massimo , 
che cor-robori la vostra virtù, onde ,con 
maggiore alacrità , come ~onviene ad ila~ 
:ri datori, possiate offrirgli qqesto sì-. gra·iJ 
dono 1 e promeuendov.i , che Noi , per · 
quanto si potrà dal canto nostro, procu
:reremo con. tutto l'impegno, che a Voi 
sì provveda nella miglior possibile manie
ra , in pegno della nostra Patern;t . carità 
vi impartiamo amamissimamente l' Apo4 

stolica Benedizione • 
l 

Dato z:n Roma presso S~ta Mar{a Maggiore 
sotto l' anello del P~s.catore il dì r '5 d'ago· 
sto 1 8o I l' anno secondo del Nostro. Ponti~ 
ficata • 

PIO PP. VII . . , 
Tra~ 

(e) Epist. 28. Opp. Edit. )Uaur,in. 
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Trasmesso questo 'a tuiti i Vescovi_non 
costituzionali emigrati, u~ gran numc::ro 
Cl_e' quali eransi refugiati in Inghilterra e 
altri in .Germania , ed a' così detti costi
tuzionali commoranti iri Francia ( che_ 
aveano aperto un novello Sinodo neHa 
Cattedrale di Parigi sotto dì 29 giugno ~
poi l' aveano sospeso · per ordine di Bona
parte ) non pochi fu-rono. quelli che han
no inviata al . Pontefice la richiesta •rentm-" 
zia alle ·loro ' sedi • Tra le . tante 'lettere 
scritte da una parte e dall' altra al Santo 

. Padre, in tal congiuntura da i diir~J;si PEe· 
lati , che. hanno rassegnata 'immediatamen~ 
te Ja resp.ett:iva dimissione ( ri.pQrtò: l'uni~ 
v.ersale applauso quella trasmessa a:li'Er.ni
nemissimo Caprara ,.dall'antico Vescovci 
di Troies nella ~ci~pagna; concepita in 
qnes.ti termini • ~ - r ,· 

, Io ·Luigi · Ma·ria di ' Barr~l · per• fa gà.: 
~i a di Dio e , della S. Sede :.Apostol-ica Ve· 
scovo di .. T.Jol·e~ , dichiaro~di conformar
mi sénza iise.rva. . alcuna é con·; abbancJ,ono 
filiale al Brev:e . del sommo "'P'o'ntefice del 
x') dello \sc.m;so mese di agosfo'; . e ·per tà l· 
motivo rimetto puramente e sempl.i'cemen, 
te nelle mani di ', S. S. Pio· VII 1Ia ~mia rl-
nuntia al · suddetto Vesèòvado:,· .. V'olendo-~ 
che il presente atto di dimissione abbia 
la: ,medesima for:z.a e valorè , ·come se fos~ 
se l'ivestitQ .ili tutte .]e .formnle legali e 
Canoniche . '~ · 

1- - _fatto a Londra >· ottobre 18o ~~ 
'l,'am.o: XLI~ O BEl\:. . - ·, , 

l • 
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, BEATISSlMG 'PADRE:. 

, Ho s·timato. mio dpv.ere eli dare "a V, 
S. la. prova la più s~gnalata . del l)tio pr~,; 
fondo J:isp,efto per •la Clrtteclta eminente a 
çui 1.1 ,g, l/4 è·, stata in~lzata, acèordanclo 
a una s.ola- :voce del _. Padr.e ~omune · de'Fe. 
d~Ji , €iò c.he il timOO'e àe Mondo e la 
per$ecuz,iont: non avrebbar(i) , da me patu~ 
te t>Velletie giammai .' Fino a r timto che 
uomìni~Jormidab.ili hanno tenmo • •a tutt.o 
un • p.o1~olo iii 'linguaggic, ·dello scisma e 
deU' etnpietà, de- lors> min~ non h.:innp:,..l 
c~rto imimori~Q ·colui ; lla debolez:t.a del 
quale èra sostermta UaW Altisshno Idclio 1. 

li Successorè di Piet'ro , l' Uònw. dr pa~ 
ça, mi, parla or.a cçl Iinguaggiò de~ la ~ ta
rità, che lo investe ; e penfi:llrato' io· · per~ 
ciò-. co• senti mentii ùì una r.e.Jigipsa fictl'!cj.a , 
e§~lamp col J'gràn· · Y.escòve di Mèaux : 
( Hossuet):. -J'asto!•e· a riguardo cfi!l mfa popolo e 

'pecoretltf 'J.Ier sa -di~ Piebro onoM in lui Gesù 
Cristo ,. perchè çasù C,rùto ba -sottomesso: a/ ... 
le. chìa-vi d;i· PùtM 'tid i P.tUPor.i~e le- pecore. 
lfl pu_kbJ.z:o_Q C01J estrema ·giubbiht • e : lonfaecz'o. 
S.i1peré n tu.tt~ .perch.è am() l' . uuiomr, e m~ !(}. 
g/9ria della fn.ia · obbedirm~a. Gra'1àé ne sia
nò ,rese a qti~tllo, che è la S(i).l'gen-tt; (lj ' S~ 
S<dut~·ri ' rn:ensieri ; e <Jne' pensi evi" 

1 
CÙle" re-. 

goJa.no ~ Ja mia cendcma ecl òccl!tpan~ t.uì~ 
ta la mia anim'a fino da' primi r,iorni del
-lo. sdsma ;. mj h.ùu1o.. fila lunga tempo in-:-

, ' '•' '. d~tfi) 
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dotto a mèditare l'esempid memotabite d i\ 
S, Agostino , a cuì la' Chiesa mi richia- , 
ma . ;::: Io sono dunque' pront<J d diS-cendere 
dalla mia cattedra 1 dissi fin11 dal ìnese ~-di · 
marzo I79I agli Elettori del Dipattimen· 

' to dell' Aube , ferrrui stante , cbe elettd ven
ga ~·t mio successor~ nette maniere _conf~rm/ 
alte regole delld Chwa : Eeca o Szgrforz tl 

· .~iurd.ment() civico ; c~e prestrJ alla p.llria 1 _è' 
cb e cleve essere un · szcurd pegno clellct . rettz .... 
tutline clelte mie inten':(}oni ., ~ Quesli miei 
sensi hanno rimbombato per tutta: la mJ<l· 
Dioèesi ; e V. S .. non avrà {'leM a crede
te ; che io- mi unii di èuòie e d; anitrta 
a tutti i Vescovi deputati dall; Assemblea ; 
allorchè tre 1mesi dòpò diressero al vene• 
t ah ife a_ntèéeSsòre della S. V'_, quelléì ' lette- . 
ta cdmniov'ente- 1 éhe éontènéva l; oifenw 
delle iorò, remmzie 1 là, qual lettera for• ' 
lM uno de' pi~ bei mò~l11Iienti della Ghie- ' 
Si\ Gallicana • Ciò che- id promessi a!Iofa: 
pubblicarrleme e sotto la, fede del giura
trtento 7 vengd dra a c.ompirlò nei primd 
ist~nte ~ i-n cui mi -~ promessd di snera-re ; 
ò è mi(:) d~vere q i . stip]?orre Jal tenéite 
del pr,ttetno Rrevf!l di v. S. che io p'dsS'O 
,avete firjalmente un ~ticcessore legittimo 
ed eiettò sécorldò quel eh& prescrivono i 
Canoni di Sanr:i ~hìesa • Sorgà dunque 

• questo successore èanonicau1ent~ istituito 
dal 9,apo. çlel!' .E:pi_sc'Qpato e~ òrlòrato ctlt-

r · l~ còmunwne-. con ltt ·Santa: Se'de Apòsto
hca ~ . Sotto l' omJn'a t,ùte[ar~ della prima ' 

O ~ · Cat--. . 

~ l 
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<:::attedra cen la quale tutte conservano le 
, unjtà , rinasca la concordia e la pace nei'Ia 
Diocesi di Troies , ed in quèlla moltitu
dine di afflitte e desolate Chiese che for-

' - mano una delle più belle porzioni dell' 
antico patrimonio della Cattolica Chiesa. 
Nnovi ,Pastori facciano <dimenticare se è 
possibilS! con. lo · sp1-endore dt;lle loro vir
tù , con la 'I>tllj tà qella loro dottrina, con 
la tenerezza verso il rispettivo Gregge, 
que' fortunati e coraggiosi lorQ antecésso
ri de' guaii si accingono ad occupar~ la 
Sede ! Tale . sì è -B(:atissimo Padre i.l voto 
che da me si forma , mettendo sotto i 
miei piedi ogni personale considera_zìone, 
·mentre non si tratta dèlla nostra s.()rte , di
cevano i Vescovi Gallic.ani al vostro Pre· 
decessore· ; si tratta unicamente ~ di quella 
della Religione . Dop,o avet seco.ndato per. 
tant'o con tçltto il mi,<;> _potere ', vale a di
re con la mia umile preferenza le grandi 
vedu~_ di V. S •. per la conservazione del· 1 

la Fede e la pace ~ generale de !là Chiesa , 
in v o_ co dal fondo del mio cuore per la i' 

1 Dio.ce~'i di T1·oies e pe;r me m!=desimo l', 
Apostolica sua Benedizione ·. ". 

/ 

' 

Di fl. s. -Beatissimo .P ad;~ , l' umilissimo ed 
' .()bbedientissimo figlio e servo : 

Il ~~scoyo di Trojc~ . 

I Ve• 
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- l Vescovi pure , _ Monsig. Gio: ,Battista 
Aubert di Aix in Provenzà ·e Monsignore 
Poulsard di Autun sommessi etl obbedien.· 
ti àlla voce del supremo Pastore, sonosi 
in tal gu isa espressi. 

,, Beatissimo Padre . Non vi . sono ~"" nè 
·sagrifizj , nè passi, nè privaz.ioni che to
·stino al cuore di un Vescovo quando il 
bene della Religione e l' am0re della pa
ce lo esigono. Penetrati Noi perciò da. 
questi doverosi sentimenti , .d ichiariamo 
dare puramente e semplicementd la di
missione dalle nostre Sedi • Noi · profes
siamo a V. S. come successore di S. Pje. 
trò obbedienza e sommissione conforme 
:l' Canoni della Chiesa· ed a' Decreti della 

. S. Apostolica Sede. Aderiamo aH<i' çon
venzione relativa agli affari di Francia ed 
a., principi , che la S. V. ed il -Governo 
Francese vi avranno riconoscinti • La no
stra Fede è quella degli Apostoli; e Noi 
vogliamo ed intendiamo di vivere e mo
rire nel Sef!o della Chi~sa CattoliCa , Apo~ 
stolica) Romana . Tali sono i nostri sen
'timenti , Je nostre massime , i nòstri vo
ti; ' e preghiamo in conseguenza ]a. s. v. 
ad accettarne le testimonianze, .ed unir
.vi l' Apostolica sua Benedizioe • ~~ 

· Londra xy .ouobre Iioi. 

CA~ 

/ 

. \ 
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Presa del CaÌrjo e Capitolazione d' .Alessandria 
per cui terrnina ~a guetra .c~ell' Egitto . 

, CombattzmenJo ~!-' .Alge:jras con grave per
~ dita delta marina · spagnnola . Inaspettati 

"" preliminari di pace sottoscritti a Londra 
ti· a l' Inghilterra e la. 'Francia • Trattato 

: eli pace tra ,la Fri-ncia .e l' Impero eli Rus. 
sia , · altro simile mz la Francz~a e [q, Por. 
ta &ttomarmfl. 

I Progr~ssi delle ar,mi Inglesi nell'Egitto 
d\Opo i fatti d' armi Sempre van~aggiosi 
:pfilr esse accaduti" come si è accenna-to 
11e' mesi d j marzo , aprile e maggio, sem
{>Ie piÙ SÌ aumentavano j ed .al contrario 
gli affarj ·ele1

· Francesi jn quel Regno de
teri-orav-ano -g~orm1lmente a vista d'occhio, 
L' a:rmata del gran Visir , mentre le trnp· 
pe Britann.iche s' inultravauo dalla parte 
.di poneme, si facea ~edere dal canto di 
.Boulach fin·o sotto le mura del , Cairo , 
dove il numero de' difensori non e~a ta
le , che potesse · a Iun,go sost.el)erne il pos
sesso. Non ~i può cosa alc1,1na mE;:ttere 
in più chiaro aspetto Ja situazione dell~ 
due nemiche armll:te qui.into, ' il i'apuorto 
medesimo scritto al primo Console Bona· 
parte dal Gen. Beliard sotto dì I I messiùoro 

• .. - •• • 'e • • • 

·o Sia 30 giugno concepito m qu~st1 te:rm~m. 
" ·M.lO 
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" Mio Gentrale . Dopo la partenza de l 
Genera le Iy.I enou e~ t:le l J~ ·nost re truppe 

1 verso Abankir ne l dì 2 t véntoso~ ( o n 
febhrajo 18or ) io r imasi nel ce-t1t o dell' 
-Egitto con 1m cerpo di ZJ )53 nomini in 
tutto per 1 d·ifendere il pae§e a tUe affida'"' 
tO' , la ciirà: del Cairo ed il Sùlo circon
dario conub' l' esercito 'Ottomanrro , che 
si approssimava d-al Lato clé' llesez ti della 
Siria , e ei:Ontro quelle- forz,e IQglesi che 
diceansi [YIOVenient i da·lle l Hdiè o riernrdi ) 1 
Jler la via del m :n:e resso e d i Snez, o ve 
sentivansi , che pervenuti fossero divevsi 
d e' loro v:isceHi . U nà pa-rte della gente 
!soJ to i miei ordrh•Ì · fbrmavà la guarnigi<ir- \ 
ne del Castello , di tutto il Tecinto del 
Cairo, delle p i-azze · di Gi·zè ; ,del Vecchio 
·Cairo e BouJach w Non mi re~a~a èhe una 
riserva mobile di 4$) uomini o0lla quale 

11lovea fare il smvizio , delia! >pia11.za, , ' adu-
nare de' grani e delle suss·istenze e dar~ 
eziandio le SGJi>rte a' convo~l j ljlliJitari de' 
viveri @ munizioni .per J~ gl'aRde armatà; 
arrestare gli a,vallzament' dd gran Visi» 
e fa-re ' tUtti Ji DlOVi m ellbÌ òpportiuni in fac-' 
eia a-I nemico allorch~ .si fos.se, presenta·~O' , 
affine di · dar temif0 al su d'detto Genérale 
i-li ·capite Menou di porléltsi. sapra d i lui 
oop t·utte le ' sue forie dopo ave:t bat taia 
l' aumata Ingl~se • " · · 

, Nel · dì 2. 4 serissi a~ Generale Donrr..e
Iot,, che stava di . S<Nlt'Z.tO'JN ,-a &ion di evà
clilarG" subito• )~ a hG· Egitto { o · t ecarsi --a 

O 4 gran 
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gran giornate al Cairo con tutta la geme 
che avea sotto di se ; scrissi pure a IVIu
rat Bey: , il quale sì mostrava sempre 

'fedele a' suoi impegni , ·dì venire acl oc
cupa~e Siout· e Minich di mantenere la 
nanquillità -nel paese , che a lui obbedi
·v!l e mandarci de' grani . Feci l' ìste~so 
con i comandapti di M in i eh e Benesoef 
ingiungendo loro· nel tempo istesso di 
adunare delle barche e spedire verso' di 
lne tutte le sp.ecie di granaglie che . a ves
seta potute trovare, essendo quasi V!JOti i 
nostri magazzini • " 

, Nel 4 germinale , o. 2. 3 marzo1, J:ice~ 
veui la notizia dell' infelice giornata del 
' 30. ventoso o ::.1 febbraio; allora conobbi 
1_)Hduta ogni speranza che si potesse fòr-
~.zare l' armata Inglese a rimbarcarsi ; e 
JJoi d trovavamo nel caso di dover fer-

·marla sulls sabbie ardenti dj Abedkir , e 
JJ·ell' atto medesimo , arrestare , come · bo 
detto , i .passi del gran Visir ' per · impe
dire l' uniene delle due armate / Intanto 
il Gener-ale in capite dopo ~ il discapito 
sofferto lìÌ ritirò con . i soldati rimastigli 
sopra Alessandria , ove àttese a · far . co
·siruire ru fre~a .un' campo trincierato , ed 
·a metliere qu·ella piaziza .in istato di di
fesa • Dietro gli ordini, comandai che 

' uscissero da' forti · di Salahieh ·e BellJeis , 
·tutti ~gli ·uomini giud-icati -·inutili per la 
·difesa e ~ fì~ci trasportare ·al Cairo tutti i 
magaz~ini eh~, dn essi forti·-esistevano .. 

S 
. '-

·- ' , . Cili:o 
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Scrissi inoltre agli ufiziali , che ne aveano 
jn mano il comando , che quando assicn
-rati fossero che marciassero dalla SiJ:ia in 
Egitto delle forze considerabili , gli eva .. 
cuassero prontamente trasportando seco 
loro tutti i viveri e munizioni, . e poi ' gli 
,facessero sa!tare in aria perchè non ser
v.issero a' némici • . " 

, Nel ,4 aprile ricevetti un rinfor:z.o di · 
s7o uomini che il Gen. Donzèlot mi cono 
dusse dali~ alto -Egitto , intanto che -Ja pe
ste facea· molta 'strage e nella guarnigione 
e tra gli 'abitanti del Cairo . Nel giorno 
9 seppi ·la perdita di Rosetta, l' arrivo 
deW esercito Turco · a Sa~ahieh ; ed essen-. 
da'si dal suddettò forte ritirato il presidio 
che venne a riunirsi a me; ordina.i a quel
lo di Suez, che tosto ne segu·isse l' esem
pio • Seppi parimente , che Dam"ata an
cora era caduta , e che aon si contavano 
.che appena z.oo Francesi)n Lesbè e in 
altri forti della~{;:osta • " 

, Ma accrescendosi la disgrazia alla di -: 
sgrazia ·, Murat-Bey essendo rimasw uc .• 
ciso in uno sventurato incontro con i 
Turchi,, Ja fedeltà di tiUe' Mammalncchi 
.ehe. erano del nostro partito restò scossa 
dalla · di lui morte e dalle nostre perdite , 
consecutive, talchè mi appresi a· quella 
~ola ris~Juzione che mi restava in queste 
angustie di fortificarn1i dentro .il recinto 
del Cairo, di prendere una situazione jm
_Fof.ient~ , che J?Otesse pers1:1adere al nemi-

co 

' 
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co di non avan2:1arsi pria .che non avesse 
riuniti di gran mezzi " ' 

, U>er garantirmi · dali~ sorprese feci ar- · 
restare i capi della Religi-one, alctiliì 
Membri df:lDivano e tutti coJQ>r0 che·avea .. 
no un maggro11è i impuLso sul. popolQ ·del 
Cairo su'dùettO'; .O:r.din.anùo 'che fosserò 
rinchiusi nel.. Cast:el)<i/'Dit>éssi delle . ·bat.r. 
ierie sopra la città per teneda ·sortì messa 
e feci SfHugEde. lé .maggiori minac.cie solla 
Jnoltitudine di già tumultuant€ • I Gente .. 
rali , gli ufiziali. e~ i soldati ·a vicenda si 
messero a '.scavare u!eUe fosse sulie quali 
vennero:)nalzati degli argiiJi mupiti di can .. 
nonl ! trovati là maggior pane nel paese, 
ed H movifilen.to delle mie truppe fu di· ' 
r imo in guisa da parere che Ci>gni dì più 
si moltiplicassero • " 
~ , Dappertutto cercai cli presentate. un' 
attitudine imponente, e· un' appatenz.a di 
(orza la quale· facesse · crede:re a' ne m ici 
èhe per arrivare al Cairo erat d' u'opo mat
e>iare su' nostri .cadaveri e surBe ·sl!le. rovi
ne • Il ·poiiolo dovea. pensare, che il mi
nimo ammminaineFJto s ecliz.i

1
oso dal camo 

suo sarebbe stato quelfo dé11' estetmi·Iiio 
della città e della. morte ùe' stwi eapi , 
Le nostre imprese eranCi> re~eJilti .; e l'im~ 
pressione fana era grande, ta.lehè doveasi 
temer tutto da ··gente àvvez.z.a da lmigo 
tempo aire 'Vicen!le della g.uerra ' e biso
gna co~:fessarlo per Jiien.te a noi affezio
Juta • $i vide · bene , che no il volev.amp es 

l?~~ 
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perir tutti o dettare le condizioni della 
nostra ritirata ; perciò il nemico andò 
lentamente ne' s.uoi movimenti~ marciò 
con molta precauzione e non voHe .mo-
5t.rarsi: alla nostra presenza se non con la 
sicurezza di una ·superiorità decisa • Ciò 
mi fece guadagnare un poco di tempo 
rer attendere le istruzioni del Generale 
in éapite di cui erano passati 4f giorni 
·che non avea più alcuna notizia. N 14 /""' 
di giugno, d , :z-4 pratile , giunse una ca--~ 
,ravana di dromeda_rj , che mi consegnò 
una sua lettera ; · ma nessuna js~ruzion-e 
per la condotta che dovea tenere in quel-
le difficili circostanze . Rimandai indietro 
per tanto la carovaua, per dipingere al 
Generale suddetto la mia penosa simazio-, 
11e • Ogni tentativo fu vano , e Don fu 
possibile avere ulterio.rj avyisi, essendo 
iutercene tutte le comupic~zi9ni , e Je 

' forze degl' inimici d' o.ra in ora cresceva
no. Potea ben minacciare e $paventare· 
gli abitanti , che numerosi e rerci bald:m
zosi dal vedere .a{lprpssimarsi '~ loro i 
vessilli Turchi 1 cominciavano a non nto
strare l' istesso t3more come su'primi istan
ti delle sovrindicate minaccie ;""'e a :moti- • 
vo .della gran, popolazione n:iancanùo i vi
veri, semp-re pià si andava acçxescendo 
il fermentò. Gl'Inglesi ed i Turcl:ri avea
no potLlt.P ·facilmente unirsi nel secondo 
giQrno messidoro o u giugno , e iaceano 
_tutte le disl_)osizioni per hatteit"e la . piaz-

' za 
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za col ca'nnone, H che non mi avréhbe 
recato alcuno spavento , se fossi stato si'· 
curo di qoe' di dentro , e in que' .giorni 
.appunto all' appressarsi del Sol tizio esti· 
vo , non ·si fosse resa più pericolosa la 
peste, •la quale per di· p iù andava furio· 
samente dHatandosi . Credetti dunqne es
~er pervenuto aJI'istante 'in c4i ogni onorato 

C::pìcota- .Generale può trattare di patt i col nemi· 

Czi~n e dcJ.. co, · e . spèdii perciò un Parlarrìèntario al 
:11 ro p&l • • 

d'!'>lessa!· campo Anglo-Turco , qual ParlamentatJO 
fr}~!ne::s/ dopo una negp7.iazione di molti giorni 
e,vac ~ano ·col Generale Hope e con Osmah-Bey per 
1 

_Egm o • parte ciel gran Visir, convenne di evacua-

• l 

re la piazza con le appre•so condizioni. 'i 
, I. Le truppe Francesi di ogni sarta 

e loro ausiliari soito -il comando del Gen. 
di divisione Belliard , evacueranno )3 Cit~ 

' tà del Cairo, il Castello , i forti d'i Bou
lach e ,Gizè, e tutta quella parte d'Egit
to che occupano attualmente. Esse sa·ran .. 
no condotte per terra lungo la sponda.si,. . 
nistra del Nilo a Rosetta , çon armi , 
bagagli, artiglieria e munizioni·, per 'es .. 
sere ip1barcate e trasportate a spese de·J .. 

: le potenze alleate ne' -porti Francesi sul 
Mediterraneo. L'imbarco si eseguirà de'n
no 50 giorni oolla data della rresente 
capitolazione e più prestp se sarà possi
bile·. " 

, II. -Subito dopo la sottoscrizione del.:. 
la capitolazione suddetta, cesseranno le 
ostilità da una pan e e dall' altra ; saran-: - . ne 

) 
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no consegnati all' armala combinata il 
forte di Su!kouski e la porta delle pira
midi della città di · Gizè • SI determinerà 
una linea per i po~ti avanzati delle due 
annate e ogni differenza: che potesse in-

. sorgere sarà terminata amichevolfllente • " 
. , III. Dod_ìci giorni dopo la ratific;a 

della capholaz.ione , la città del Cairo , 
il Castello , i fortì e · la città di Boulach 
~aranno evacuati dalle truppe Francesi e 
loro ausHiuj ., che per la via d' Ibrahim
:Bey si ritireranno all' Isola di Rodna e 
sue dipendenze -.ed a' forti di Furcroy e 
Giz.eh c)onùe partiranno. all'avviso ché sa
rà loro ~ dato per recarsi a' porti d'i m bar
c;: o. I Genera H Comandanti 1' armata An· 
glo-Turca si obbligano di somm~nistrare 
a loro spese tutto ciò che è necessario . / " ( ~ per 11 trasporto • 

, VI. ~a marcia e gl-~ accampamenti de~-
Je truppe Francesi ed ausiliarie, saranno 
1·egolati da' Generali del-le armate respet
tive ed _ufiz.iali nominati da ,mia parte e 
dllll' alt.r.a; ma. i giorni della· marèia e del 
ri,poso saranno d~terminati da' comandanti 
df!lle armate combinate, e le truppe Frau- · / 
cesi ed .ausjJia-riè verrapno accompagnate 
da' cop1missari Inglesi e Turchi incaricati 
di somministrare loro tutfo il necessa
rio. " · 

, V. I bag;:tgli munizioni ed·- altri arti'~ 
coli , che· si trasporteranno per acqua , 
yerrannQ ~corqti da' 4istaccamenti Fran-

c esi 

l • 

l 
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èesi. e da1 battelli al'matì a:vpattenenti agH 
Anglo-Turchi. " · · 

, VI. Saranno .Sòmmln1stratt,.. 'gli <1ppor"' 
tuni legni da trasporto fino· a' porti ·di 
Ftancia ; e tutti gl~ oggetti relativi 
a <jUeSt' oggettO UDitàmente: a 1 <_fL1an
!O collcètne le Sttssisteht.è• Satannct rego
lati dal Gen. di divisione' Belliard e da' 
Generali di te:tra e di màtfe · den~ armate 
éomhiiu~te. I -Gòmmissari re!lpet~ivi anc.Fe-
ramìo tdsto· a RC)sétta ed Abl!iukir g (af~ 
tutti . i prepara t!~ i IJeèes_Md ·per 11 imbar-
·éf> • CG "• 

11 VI1. 1e 'trup~ FrJanéiè$i ed ausili~
:rie nnd aWistaiue· de1 .floro imbarco ~ rf .. 
Ceveranno. Je sussistenze- , Sécòndd gli ns( 
di Francia;. ma imbarçate che si end te· 
avranno secondo' i itegcHtunenti deHa: Ma .. 
rina Inglese • '~ 

, VIIr. le dulf Poténz~ aHeate' sòmm) .. 
nistreranno. inolttè q:uau~o .. ~ .~iù vasèelli 
per il trasport<t de;. €a VIa l h ~ E!on 1• acqua 
ed i ior~ggi nécessarl/ a; nredesimL " · 

,1 lX. Le tru~pe _Francesi éd auSi l'i:ari'~; 
avra~.J.oo an'che . una•. 'sèopta suffident~ di ·' 
~avi· per prèteggate> il lo-te ritdrno- . zri 
Francia e gli alfreat· · pt~omet~ono' a·· F'taoo
cesi imbarcati {;he fino at 'moméritò' Ciel 
loro sbarc(l)l. ne" 1idi di Provenza ndrt sa
ranno mal mofesta:ti • All'' oppostd if Gerr~ 

. 1 ,BeJlia:td p·fomettle e giura di non far èain· 
met.tère d·alf~ ~·ue· trupJ?e verun ·atto di 

. osti\it~ contr-0- le ~1ua!dre Jlrlgtò!-T'ilrche·: ' 
~ ~ l?ae .. 
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_ e ,paesi soggetti a S. M. Bxitànnica o al4 
Ja sublime Porta e loro alleati. I Vasc:e}..
lì impiegati a nqsportare· le suddette ttup ... 

V 
pe non toccher i:l nno altri poni fuori di 
qtil'elli di Francb:, salvo il éaso dl 6su;e .. 
ma n~cessità. l fl surid~tto Genètale pro .. \ 
métte ancora ,che i deni vascelli e basti-
menti esegu_ità che.: avranno Io sbarco non 
·saran'no nè mQlestati Il<) trattenuti ne1Sud .. 
de.tti porti di.· Francia; ed ' anzi i J(jr(1 co .. 
mandanti avrafino · faco!rà di {lrovvedersi 
di· viveri a propr ie ;spese·, " ~ 

, . X. TuttfJ· le tqmminisrrazioni, i mem..; 
br i della commissione delle · atti è scien
ZE; in una p.arolà 1utte 16 persone- ad
dette aW armata Francese, godeJ.Ianno de-"' 
medesimi. vantaggi ~ che~ i mit\taPi. ·Tutti 
i membri della suddetta llmmin;straziorie 
e ·quelli della còm1Ìlis$iooe; poneriHlno 

1 
anche co~ essi 1 non: solo le tarte r~Jati\>e' 

1 al Joro impiego, ma anche le carte . pat
tìcolarì eon tt1ui gli al{ri· oggetti . cl'ie vi 
hanno q-qalche rapporto. H · · · 

· ~, XI. Tutti gli abitan~i dell~ Egttto1 di 
q:uaJunque nazione siano 1 che \l'orranno- sè .. 
guire le nt;tpp~ Frat1ce:s1 .avta.Juto fa~oltà: 
dì farlo., e dopo la ' lo l'O p;aife.il~a ' le Jero 
famiglie non verranno molestate, n~ ì b~ 
ni aonfiscati • " 

,; XII .. NesstJ·n ~b~tante. de~J'~.Sg~w;; q:ua
hmg:ue , sJ'a l~ Rehg10ne dov1à mai esSe'P 
molesmto e perseguitato faim' nelJa per..;' ' 
~opa, quanfo ne:~- .beni ~ :motiv& ·d, ÌDte-

1 • • 

l iSSi 
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ressi e relazioni che avrà comunj co' 
Francesi, e dopd la loro partenza ·le loro 
famiglie saranno come sopra lasciate.tran. 
quille. " r 

, XIII. Gli ammalati, che non possono 
soffrire il trasporto, saranno messi in un 
ospedale ed assistiti da~ Medici Francesi, 
ed altre persone del lor . paes'e fino alla 
guatigione, ed allora saranno inviati in 
Francia · con le istesse condizioni dell' ~l
tre truppe' e durante l' infermitài saranno 
loro somministr.ati à spese . del · GoverBo 
Francese ed- il- :vitto e gli oppo~tuni me-
dicamenti. . " ·: , · 

., · XIV. Nelr .atto di consegnat e le piaz
ze e forti mentovati, si nominerànno de' 
com'qlissarj per ricevere l' artigli~ria ~ mu
vizioni·, ca,rte ed archivi, magazzini, piani 
~d effetti pubblici, che i Francesi dctvran
no lasci<!re .. in potere delle Potenze al· 
leate. " ., -

, •xv .• Rarà sp.edito al più p~es-tò pos~ 
sibile uu bastirnen to veliero 'dal coman· 
d;mte della marin'a delle due Potenze com
binat~ per_ èondnrre a Tol<j>De un ufi~iale 
·ed un. Commiss.ario. incaricati di recare l' 
attuale ' cap.itolazione al Govérno France· 

~ se. ' " . ,),;: .· 
;, XVI. Immediatament~ dopo la ratifi·. 

ta de,l@ .canitolazione , tutti i prigionieri 
Inglesi ed 'Ot.tomanni detenuti nel Cairo, 
saranno ;1m.~ssi in· libertà, e ' l' istesso sarà 
de• prigJonièri Francesi che sono in I?O~ 

· · tére 
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tere delle armate combinate. Gli ufiziali 
saranno cambiati con ugual numero di •al
tri ufiziali dell' istessò grado per servire 
cl' ostaggj per l' esecuzione delle convenu
te condizioni , e subito sbarcate le trup
pe Francesi -ne' proprj porti verranno 're
ciprocamente restituiti • " 

, XVII. La' presente capitolazione sarà 
po.rtata e c'omunicata da un ufizia!e Fran
cese al Gen. Menou in Alessandria , il 
quale potrà accettarla per r Francesi e 
loro ausiliari di terra e di mare , che so .. 
no in detta piazza, purchè .quando gli 
piaccia di aderirvi la suddetta accettazio• 
Ile. sia notificata al Gen. comandante le 
truppe Inglesi innanzi Alessandria ne'due 
giorni che seguiranno la .data di quelìo in __. \. 
cui questa comunicazione foro sarà fa t~ , 
ta •. cc 

/ 

Fatta 30~ giugno x8o.x. 

Eope cm. · Bri'gadiere ~ 
Osmar: Bey . 
• Tàrayre Cdp_o di Brigata ~ 

Ne' giorni x o e z I luglio si dette pl'in~ 
dpio all'esecuzione di queste capitQlazio-

, ne ed articoli e patti convenuti ; la gran 
cJttà d.el Cairo tornò JD potere del grah 
Signore Selim III, non meno, che tutto· 
1~ alto ~ basso Egitto,1 tolta Alessandria • 
Il Gen. Menou o sia .Abdil Bas1à 1 a cuj 

Temo XLI. .' P fu 
J 

\ 
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fu la med.esima recata ,- Jl~réh~ ·vi si con· , 
fenmass:el 1e Jlendesse. agli. stes-si patti anche. 
quel-la pia-zz.a , che non potea a lun§o di. 
fendel'Sit nmli vol~.e à.tJor.a !lentirne pa.ro4n , 
eh inrrnpres.e: a. far., col r&st-an,te delle trup .. 
pe çne g•li erano rimaste , Ja più: v.aJida 
l'esistenza en.tro quelle mura, . che gli• l@S· 

sé statà pessibite 1 e ad: anta: eziand'io. del~ 
la peste , de!Jia fame ., de11a cat.tiva ac<JUa 
e f"deJI1 ardore d:ella' bollente stagione e dell' 
aTia mal1sana entrO' Ja, oi'vtà saddetta , ~i 
dove gli a;bi~a.-Eti qua11do sonO> liberi , 'si 
ritiraiW per la· magg,i<>tr pllinte in campagna 
nel tempo estivo. I?iù '"olìt,e i1lGen C0man., 
&nte Ing,Ì:ese Huc;:t>lii'onson intimò al Gen. 
in capiteJ Frances~ d~. Ji:spa•rm·ia~~· il· san~. 
gne 1.1maw• e ~C!>tt<tsuqoe ag,J:j; :11rcicolh ac
collldati al. Generala Be.J:l·iJ~nd, eh~ a.on1 vl!)l!~ · 
le sentirae parola. Fu di Jllestieri par!., 
tanto , che gl' Inglesi assediassero nelle. 
forme Alessandria/ e n tOJ.\if\.~liÌ-f,9SS'~ra. ~
con ·le h()mbe, e con l' esatt~ vigilanza 
perclrè È0~· vi peneQ\l,{~ero viveri nè acqua 
di venma sorta· •. h.v.afieatisi gli ' aggressori 
finO. sot•tO: Jet (o:,titlqa7ti.~ni fattevi . alla me· 
glio da' Francesi; e preparandosi sùlla fi .. 
ne:. d?-agasto d9po quaiSi un• mèse r!li suet· 
to. blo~co a. darle 'l! assaJteo .-7· iiJ 'Gen . .M~~
notll tr.ovossi1 in; procinto o: dìi1 J?er-ire eoa• 
la1 s~aclla · alla. mam01 o «edere a·· vin<Zit(jl'iiì . 
hdo~trò in conseguen~ra. i~ parti-t<O-di aclm
tansi· alfe ci:ooosta•FJ'l.e., aveud<Y in d%:1~ me·. 
si di 'ap.[Jasizitme- esauriti · t~ui i met1.il 

. ' ' di~· 
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thé gri restaval!O per sostenersi : Ecco 11 . 
dispaccio, c~·e> sopra di .ciò _trasmesse i1 
·Comandante Bl'i~mnico· alta Co·11te di Lon-
dra • · J 

/, 

··D-al éampo ùtharv~i .Alessanclri(f 'd' Egitto 
~ settembtr 13o11. 

' , 
l 

~ , · l F6llrti e la cittàt d; Ales:sa:ndria si 
tollO"' resi alle :u:mi trionfai:rti . di S. M. 
che ~ino dal dl 2.1 si etano impadroniti 
det cam1)0 tritrciera.t'o e d·eiJe a1fture che 
sovrastano· alla calomut di I?ol'l'lp-eo ed a.~ 
Forte rria-rigola:t~. tLe opE!rat.iooi conuo 

-Je 'fòr1!ifh:aliioni e·stel!io:l1Ìl comintiarono nel 
dì · 11 agòsto ;; Um ..- o:otpo consicteJahi; _ 
Je di: geme sotto g~i . Ol!dini del Generai 
G::'eòte , ~jmibat~cosd tra' -t6 e 11 sull' i non .. 
dazione de' divel'si rami del Nilo ed efiet ... 
tu-ò il s-uo sb:àttcG. a ponenre- della città. in ... 
\festend<ll ti< fgtte cas!leFlo di Marabou art' 
ingresso d'el }YE>rtO occidenv.:ele. Vennero. 
~imitn1enre su-per:ne· tune le altur-e· chet 

" l'e'stano a· le-vanttf. e s:~~avaoo a fronte del.,. · 
eam}i.o tfli·fl~ietat'o • I:a s'inistrro era !fotf6 
g-li ortdim de~ Ge~. Moote e · la dh·i-,rat 
sono ·il Ge~. Craddot. S' impeg_c·~iu b~-e:. 1 

Y.Ì iistanti uaa: catdi~sim:t a1.ione tra n·òi 
etl ,i jfra.ncteS'i, e «tt.:fantunque non fosse 
de l'le · più ostin-a te , yj fu spiegata tù~ta l' 
fft1eJigit d€1 sol,dJat~ ingJe.ge· •• Una pa·ne· 
àe~Ia brigata• Dbir.e e il t~e-ggifll:rènFd 30· 
manlilato da-l ·<;oioDJlÌelto· spenGet aVe'a-FJo 

l? 2.· I?re-
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rresa un' altur-a in faccia al nemico ; on; 
(le il Gen. Menou, che si 1 trovava in per. 
sona in quel posto t fec<:= fare una preci
piwsa sortita da· 6oo uomini, che si ·avan', 
zarono con la baionetta contro il predet. 
to reggimento 30, che sebbene non con. 
usse in queW istante appena ioo soldati, ~ 
animati questi dal loro Colonnello carica. 
rono e respinsero i . nemici eUtro i loro 
trincieramenti .' Il Gen, Cooté dal canto 
suo. si accinse a battere nella notte del 
18 a' r 9 il Castello di IY.larabou, . e nel 
medesimo tempo le corvette Turch~ ed ì 
battelli Inglesi sotto il Cap, Cchran at· 
taccarono per mare malgrado la di_fficeltà, 
grandissima di condurre l'artiglieria in un 
terreno -qu~si impraticabile , il forte ca,. 
pitolò nel dì 2. r con la guarnigione di 
180 uomini, Nella mattina de' n, il 
Gen .. Coote con l' intenzione di coprire 
gli approcci o suaj lavori avanz-ati verso 
Alessandria , si dispose ad attaccare tutto 
quanto il .campo nemico che stava posta· 
to .dirimpetto alla med~sima • Le sue _dis. 
posizioni prese con la più profonda intel .. 
ligenza e bravura, · ottenq_ero tUtto il sue· 
ées.so , mentre datosi principi'? alla . batta~ 

· glia,_ e pugnatosi con i maggiori _sforzi di 
-" valore· da ambe le parti per più ore' n 

artiglieria nostra a mitraglia ;. situata per 
eccellenza , obbligò in floe i , Francesi a 
retrocedere con gran perdita, e ad ab· 
pandonarci 7 r:a~noni. A' ~4 fu aperto il 

. (UO!: 
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fùoco contro il ridotto del banco ; ed ·a; _ 
t) H prenominato · Gen. Co.ote sorprese i 
posti avanzati ~ i·l · Ten.: Colonnello Smitli 
sostenutO> dal '.fenente Hully fecero pri. 
gionier.i )<D tlomini e 7 11fiziali . In~no 
cercarono i Frantesi di riacquistare a for~ 
za di sangue Je llerdute posizioni ; più 
volte vi si :1ppresero e sempre invano . A' 
i6 il nostro fuoco diretto c.dmro il cam ... 
po trincierato e contro i due lati princi~ 
_pàli della piaz'lJa d;.Alessandria dopo una 
lunga ed incessante attività, fece tacerè 
q~elle de' nemici e avendo atterrat.e tuttè 
-Je loro batterie è tesi . inutili quasi tutti
i <;annoni, il Geo; Menou Ghiese ùn al'..o 
mistizio di tre giorni • Dopo varie alter.;; 
c:azioni ; ambasciate, e :risposte , ja capi.o~ 
tolazion.e venne soscriua nella mattina i> 
·Settembre a n6tma de' patti voluti dà 
noi ; che abbiamo creduto JJene non ac..J 
corda:re ad. Alessandria . (che potevamo. 
prendere d'assalto -e the ~ nemici non 
poteano mantenete che pòchi gierni, per 
essere ridot~a alle maggiori estremità) 11 

istes§e . èondizioni acéotdate al Gairo. -Là 
guarnigione era composta di circa 8 milot 
soldati sani ; più di 3 mila ammalati ( eel 
in ispeoie negli occhi a motivo dell'arena 
ardente trasportata eia' v~nti e ehe cagio ... 
na flussioni erriblli e la 'ce·tità ancol'a ) e 
intorno a I )O.o marJnari,. Gli artieoli colld 
venuti sono· " 
·~ ;, ~· ~l fòainpo irin~ierato 7 la dttàr di 

~ 3 ,/\les· • 
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Alessandria .ea ' i '{orti ~ .detti il ·Tur~o e 
Ouvivier saranf1o i, evacuati daiie t:tlt!p{le 
Frano61 i e com;e~.nad ' 'èn:tr~ Ja giornata 
medes'iina deUa SOttGISCritta ca liÌt-ola'z.ione 
senz'a veoru na Tise.rvot e· resti~uziarie in 
q-u.esto articolo . · (( ' · · 

, :n. 1:.• a-rmata. Fra·ncese potrà abitare 
souo ·te tende alla cam.pag:na per 1Io · spa. 
2-.io ,di ro giorni .deÌl>trm quali si · eseguili 
1,. imbarco délla medesima per esser-e tra
sportata in Francia neg.f' is.tessi modi deiJa 
guaJ'nigione del Cairo. '< 

, III ·Tu t te le p'a rticcilari proprietà sa. 
r .{lnno 'r-ispetta.te ; ma i ·manosc;riui Ara
bi , Statuti , carte ·ecl altre raecòlte ' ,fatte 
da' 'F ·ranèes·i n-ell' EgittO" verranno GonsMe
rate 'còme proprietà :pubbliche e res•teran• 
no come tali nel paese . " 

, ~V. -Tutti i ' V ascelli , bastimeFJti ~ 
barche -'di qualun«:ftle sorta tanto peJ Nilo 1 

ehe per navigare su i màre resteranno in 
poter~ degl' Inglesi • lC '. ' · . 

Menou. 
Huctbinsqn.·. • 

~ .... . \ 

,, _ ;; Jnvanò' il comandallte Fràli1Ce-se dt·ie
se , che la ;guartJ~gione pot.esse' partir~ tsliJ· 
le pr~prle navi per testitui:rsi in ' Francia 

, e sovra altre ·da · rimandar~i poi a cbì· spet· 
tano. N on· petè da ·me otttmere altro in 
a~giunta a' sud d et ti patti elle Ilessuno · tJe; 

~ .SJi abiianti ' potesse :essete .molestato per 
la 

( 

'· 



DEI._lL.A G UERRU. ' 
2..)-t 

fa sua -ccmduua e opanio!fli po·hiti'clle e lO!te 
Je trupfle Fra,oce:si pcnessetro con'durre· 

. con esse 1o cannoni , UV! iflàcil!e pl!t uomo 
..ed i ba:gàgli • ·Nion vi \Son'<'> Ghe 'C'oloro dble 

"' hl'lrr~·no tS.er'viiDo tra ,J-e medesime aJ.men:o •sèi 
' l ' 1Jlles.i ·ohe ;pll>ssaHG pnsare sel::oloto in ;F•ra~-
<ei·a • Nrent~ tli ;,.,iver.i a·bhlamo ~r-ova\lo te. 
i'fi0~0 ~6 i€a1111noÌili !!>a calllt'i_>agtta 8 da I!Rluè
-lli-a e i·5 )~nettari . ;(c 

, ·ÙOsì andò .a ·terminaPe \tÌòJ!G qlllil.ttrt> 
·anni rda .che e.rà 'int:b1!Airrnti <it'à ' 1à 'gllì'e'tta 
i:nE:autamtmte p<:m·at.n da" Frtu1ce'Si .ne411" 
tEgiuo, t:onsidetata :da i f>·i'lÌ èspe}"]ti - }:>olt
-tid uno d.e~ maggmri sba~li commessi dal 

. -Direttorio , '€he volie a4 'Og:Mi JcO:sto darvi 
ttHta Ja inano nei. 17~:8·. il cHina tanto 
.dtivrrso ~ l~ JCDntananza cons~~~tabilè , e la 
-maneanz.a i:tii .1 superiori-tà nel m.a.ffe , per 
.aenere aperta una sicnu ~t)tfi~icaziélrte 
èo' ·l)01"ti di Marsiglia e IDa!Oltle l >tiloveano 
.farne prevedere quel!"' es~to inlfelitoe , _ che 
ha avuto, specialmente dopG M g'Ì'all folta 
.d'i Abéuk~r, 'Ch~ avea .quasi dristrutt'é tut
.te Je forze :marltti.me .dellà Franeia Nl 
d.\1-edhel"NUU~o ~ U.n' armata beJ'Ifssi ma di 
'circa -s~ .mila soltlat~ ,V.etèra~d e .. de' •più 
aggtleiritf, è :s~a.ta t~Glotta a<pp·È!na ·a un 
1J:Ninto; 1e il •bn9>o Gen. Kl:eber,... 1uccis<!f ~ 
Jtradimeruo vi -~ stato Sàig·rHkato con pa
-recchi altri ufìz.iali e ~omamldnti tli 's01h
.ma abilìtà • Il tentadvo di :saggiagaioe <ltlf:!l 
;Regno ., rè. .al}date a finili'.!=: w rpe q•l:l:éllilb pitì 
volte enunciato oottti il ·regt'Jo· Ui 1uig~ 1K 

P 4 ' nct 

(· 



l 

l 

i 3,. s T o n 1 .A 

r lld 1240 nell' epoca delle Crociare, in cui 
avvenne che i Francesi dopo esserne sta. 
ti padroni e Signori per qualche' intervaJ. 
Io di tempo, fur.ono battuti, d-ispersi e 
fatti quasi- tutti prigionieri da' Saraceni; 
ùnitameme- all' istesso loro Monarca • All' 
()P'POSto gl' Inglesi ~mitisi co' Turchi che 
sono fedeli alleati, ed a' ·quali · troppo 
premevà di rientrare in possesso dei pae
se, erano sicuri sdme l' ~eccessiva spro
porzi_one del numero de' combattenti, di 
ottenere un s~curo evento , tanto piiì' che 

. oltre a' h~ttaglioni condottivi dall'. estinto 
Gen. AJJercrombie 1 aveano fatte venire 
nJolte di quelìe truppe , che . tenevano 
JJelle Indie orientali e che servito aveano 

· alla conquista degli Stati di Tipo-Sahib . 
Liberato' in tal maniera 1' Egi·tto e da

to un termine anche a quella guerra, co
minciarono i più accorti politici ad; ac- , 
corgers.i , che ,dovea n'aturaJmeme quanto 
prima approssimarsi una conciliazjone m 
le due . gran Pote~e belligeranti rInghi~
terra e la Francia ; ma prima che giun
gesse il desiderato momento 

1 
ebbe luogo 

J' ultim~ azione· di n'l
1
are 1 nella quale · gt · 

· Inglesi -; sebbene i loro compe.ti.hni com
battessero con la maggiore ;intrepidezza e· 
<oraggio, riportarono ~n vantaggio dr gran 
rilevanza ·,. se non , altro per i danni· gra'
Yissimi recati at ne1nico • Ecco il dispae:.:_ ·1 
cio ufiziale . pubblicato su que5to· fa:uo 
da Ila ~orte di Lo n dEa • 

Let"'l . 
\ 



l.ettha dell' .Ammiraglio saumarez da Gibi/ ... 
terra .6 luglio 1 3o r. 

'' 
, 1 A notma deg·li ordini dell' Amtnira.o 

gliato entrai nello Stretto affine di attac
care tre Vascelli d,i linea Francesì ed una 
fregata , che ' seppi essere ancorati nella 
Baia .d'i Algeziras • Dopo aver passata la 
punta Cabaret.a , trovai che i suddetti va
scelli stavano a. una gran distanza dalle 
batterie nemiche e portando_mi il vento 
sopra . di essi, avea luogo di sperare ìl -più 
felice · successo. Avea incàricato il Cap1 

Hood comandante il Venerabile perchè' sc::rn
dagliasse J' _anc:;_oraggio ·ove . condurre 'la 
squadra , ed egli l' es~guì con 

1 
molta in- ' 

· telligenz.a, e comunque non avesse -inte~
zione Ji gettare l' ancora, fu costretto 
di farlo a/ .motivo del vento sempre · da 
temersi in quelle .acque, é che fu caus._ 
che l' impresa non ebbe tutto quell'even .. 
to che dovea avere peréha assai bene cqm
bin ta. Il Cap. Strining gettò 1' a1_1cora in 
fae>c. l. a) Vascello più lontano del nemi-

. co, ed imJilegnò la battaglia unitamente 
al I ' mpeo nella maniera la più intrepida; 
e tt.tti gli altri comandanti lo seconda·ro

·DO fuori de' Capitani d' Arby e . Ferris 1 
a' cui essendo mancato il ve:nto stett~:ro 
lungo tempo senza prender parte n~l 
combattimento. Intanto svkntul'atament6 
il VasçeiJo l' tl'/.11niba!e tOC'CQ ,iJ- fondo • e 

- dopQ· r 

( 

T ' 
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dopo molti inutili sforzi per difenderlo 
CG.! mio \f a'Scella e 'C<iìlil 4, . .Audace,, f:lisog&ò 
}asciarlo e daTe intli~tr.0 •p.er essersi . trop. 
po accostati ,alle batterie di terra, erette 

• .~agti · ll.pagflilllol,j .• · 1R' vero che te trè susl-
11lette navi di linea F.rati<::esi rianaseil'o .di-

• sa.lberait-e ; ma non ·llivenoero .nostra pte
lfa .c()rne esser do:vea senza tal oontrat
tem·pG -non f'l'eveduto, e furono ~~~fori'.a

. te da mn.a sqt~aldra Spagmi\ola di ~ Va-
4iOOMi . di 1inea sotto il oomanrla ~i D. G.io
;acobino de :Moreno~ e da un a1t11ò ·'.va,. 

s·c~lJo F1 antte&e d•i 74 con ~amdieta :d' 
. Amm iragl~o Gl.tte: ~ f<l'.eg:rte -e un .gt·ah 
-Ja•iHne:ro di -barche cahnoniet.e con alui 
riccoli Ieg.ni. }eri mattina essi , levaJ"ono l' 

-1tn.ccna , , conducendo sec0 l.Olro il su<ilE!etto . 
noJ;tto VasceHa l' Jfnnibnle , che ·aveano 

·potU13 'l'i mettere a ga-lla. ~o disp~rava udi 
'aver foru s1:1fficienti per opp!Drmi .aà ooa 
f.o.rza c0tant0 ·sri,periore -venutami .a :fron
t~ ad t:tn tratto; ' m~ grazie .agA-i sforzi del 
Cap. iBrent(!)n ·e ·degli ufi~iali d:eW.equi-pag

~~io del Cesa~è, potemmo l_uui .1eva1:ci d.i 
1a eccettuat.o i! Pompe'(}, .ohe {!on avea per 
·iulòhe .avuto tempo 'di tipaTare i srlil-ei. ai-
'beri. '" , 

, ~ Pieuo pem di 6dt!lcia 1:1élio zele e in
.ttepidezza degli~ ufiìviali e di tliltta Ja gente 
d:ie serviva stl>tto di me , risolvet1i ) di ej>:. 
ìporq1.i 110n ' Gstante l' an·e:rsa sorte de' 
-~aotni precedenti :aa passaggiG d,i for:te si 
t=onsid:er~iJi. a Cadice • Sqlla . ®ia .osser~ 

vai ', 

;!. 



.DELL.A GUERR.A. "'H 
vai' éhe j Vascelli nemici av.èaiFJO passata 
la panta di Cahrera e a 8 ore !eci wela 
con wita la mia sq·uad~ra per iosegl!llrli • 
Essendosi posto ~i Superbo' daP~anti il Cesttfle , , ) 
ord.imai al Cap. Keat~ .cli avanzare ed .a.t
taccàre ii Vascello il pilÌ andiet-ro d~l ne• 
mìoo tirando verso · b costa • A I r 0.r.e i 1 
~uperbo , cominciò il suo fuGco molto •vi,-

t cinp• a' Vascelli del ~emko. ;.e aUctra. quan
do , il Cesare si. appressò per impegnare l, 
a,.ione con un VasceMo a tre ponti , che 
avea S!'!il'lato il lr'emo·, questo VascéUa ·a 
tm tratto restò abbnuciato 1e le 1f.iam'm~:~ 
essendosi .comunicate a un a'ltro Vascello 
satto _ ~nto entrambi accesi pel' ogni- .do
ve , pr.esentavano Jo spettacolo del · piiì 
terxibile incendio • Non .iscol'.gendo alcuna _ 
possibilità di soocorrerli henehè .tlemiti !il 

,uma sì perigliosa situn.ione , H Ce.mt~e pas-
sò per raggitmg.ell1e il VaScel1la già imf'e~ 
goato dal q.uperbo:; ma jl fuoco r~-elate "e 
soSteliluta tla quest" ultimo ' .che- s~ aoqui
stò il più gran .concetto jn tal c~ngirtntu· 
ra, avea cornpl:ftamente rjdotto· al silen• 
i ·io it Vascel1o ner.l'lieo, cba abbass@ ben 
tosto 'la sma btmdiera • In quelf -istante 
sopraggiunti i1 17enerabile e lo ·spencer , mi 
avanzai addosso ,_al nenltici:> , ·che ,facéa ve
l-a al .eli ftiori dello . Stretto e lo perdetti 
di _vista '-dl,llranu la notte • Il \'lento soffi~ 
gagliardamente fi.no alla .punta del .giorno , 
e crlla mattina erano il Penerabil11 f! il T.i'r
nes inna:nzi - ~~ CesAre; e uno de' Vasçelli 

Fr-a n-
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Francesi solcava verso. i' Ban~hi di deinif l
e lo ·speiìcer ·gli teneva diétrò. Tutti i 
Vascelli fecero v.ela con un fresco vend 
ticello ; ma nell' avviéinarsi il vento cadde 
suhitamenìe e il Venerabile, fù il solo che 
potè obbligate il nemico a venire ad un 
secondo cbmhattjmet.tto. Il G:tpd. Hood 
portandosi nel modo l} più eccellente , ri• 
dusse quasi at silèn!-io il VasceJio avver..: 
satio, quando il suo grand' albero , che 
era rimasto danneggiatò , restò disgrazia
tamente atterrato ; e divenendo. a mare 
quasi in perfetta . calmà; ebbe campo il 
detto Vascello ' Francese di allontanarsi 
senza che fossé possibile l'inseguir lo. Egli 
eta di 84 pezzi di. cannone e ne ha an.
che alni· 6 di più • . Noi ' però abbiamo 
preso il s • .Antoni~ Vascello ~pagnuolo ì 
ma Gon bandiera >Francese di 14 cannoni~ 
Vado ora con la squadra nella Baia di 
Rosiers, ed allòrchè tutti i Vascelli saran. 
no riparati riprenderò la mia stazione , f! 

intanto le forz-e nemiche combinate non 
hanno ottenuto l' intento d; andare a c~ 
dice tome era il lor di~egno , attesoch~ 
l' Ammiraglio Fran~ese Linois con tutti i 
suoi legni si è' messo al largo ed ha di
:retto il sua cammino · verso le coste Fra n~ 

l cesi ·sul Medherr~nea, 11 merho degl.t ttfi.,. 
!t._iali ed equipaggi di tutta la squadra pas .. 
sa tutti gli elogi, e sopra" tutto '11eHa le• 
ro attività , se~z.a esempio ende eseguire 
al più· pl'esto ~a s&viindicata, ripalra-:tione .: 

· ·ta 
n 

_ . . .. 
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La nBstra perdita è stata pochissima , nè 
è necessario farne menzione; e quella 
ancora de' Francesi deve essere stata lèg- ~ 
giera, giacchè non sonosi impegnati nell' 
at.ione che <la lontano . Il danno e .Ja 
perdita di gran conseguenza è stata .degli 
Spagnuoli , eh~ devono compiangere la di .. 
struzione de' due più grossi Vascelli della 
loro ,marina , ~aie a diré de' sovrindicati 
legni il Real Carlo di r u cannoni, coman· 
dato da~ Cap. D. Gio: Esquerrà e il S. 
Ermenegildo del tut~o consimile :pure. di 
x u sotto gli ordini ~l Cap. D. Giusep
pe Emparon • Di circa a 3 mila e :too 
uomini, che stavano sovra i medesimi 
quasi nessuno si è salvato , . e di più son·. 
pe~iti 17) ufiziali dello .Stato Maggiore·. 
di mare con i cadetti e . guardie marine ; 
tutti di nobili case de' diversi Regni della 
Spagna , talchè qu~sta Potenza compreso 
i.l suddetto s~ .Antonio' ha perduti_ tre . 
Vascell.i di gi"an considerazionè, 29B gros
si cannoni ·con tutte le altre armi , mu-. . 
Jiizioni 1 ricchezze , e quantQ altro sovra 
di essi trova vasi. ,Tutta la squadra Spa .. , 
gnuola era eomposta ancora del Vascello · 
il s. Fernando di xoo Cap. D. Gio: 1\'Iali
na; d~;ll' .Argonaz4ta di 8o ' Cap. D. Gjm 
f{erren(; de-I S • .4gosti1lo ,di 74 Cap. D. 
llaimondo Jopo/té, ~ed il J?anto'n Cottef 
Franeese di 1 2. cannoni • '' . 

Mentre ciò av~eniva verso lo Stretto . 
elle cQngil.lng~ . il Mediterraneo all'Oceano, 

i Fran~ 

- .. 
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•F ·r / ., 1 raoces1 .. aceano m~ro11ue gr11.n getJt 
neHa :Ers:ttag•na , Pweardn. e sulle costi 
~li Fi~n(ba e pFef>arr~vaillO a Balogna sut 
lhare Donkerken, Guines e Caiai·s, Ricce~
J:i· navig1•i ,. h.1rche piatte, lnigamini in 
gltandis3ima ·qa:rntità ,. S-Fr~ndo la vòc:e· , 
de dei1J,el'a~o a'\4eaDI!t di• fa·re un() shalco 

·, n~llè 1sbJe Btict>anl!licbte pett p()rtar la guerJ 
rn ne t èLWI!e de' tP~ &g·nti1 ~ fino dte11:rro 

.l.ondn-. Qie®esitna. Si ,ri11!11ro\"ath àltàmeete' 
J<tt mina~cia· medesima del•la primate~a d~l
~97 ; · e qnanflllf!queo )as , mag{Jiot p:.trte 
degl' Jmgle$1 ugna.l md me: eire · ·rt pubblico 

·· m~to d' Ehnapa pre!'cr insieme n:o 1 . cr,e·
desseto· in fondos esegwi.IDide Ja- <r:C!Jsa nè n:h-e 
t\nbitassero mai lÌili· v~del!lat ei'eutCI·ata 1 'n~-1 
dimena sice:omé J;j) pruden:zoal fimr~gn~a: . d·i 
nou cl:isprezzall mai un ne:mico1 pl'lte·me ,, 
così. ili mi.Jrisl!ero di GiotgilD UI non Vr.~
scuJÒ m~rura. verona pe» ~ett'ersi 'i'n gt!~: 
C!lo; di .respillgere qualun<Jue· invàsiOJJe , 
Per orda.ue ~ Re si guarJJillono'•di gent·e 
e- d' auigli·el"ia> 1tutte· le 1 ttosve deW lnghil
·t;ena •e dell'Irlanda ;t · si> · el!es~èlfo ;moJ:ti 
'oprpi di vol.ontalJ'i taatG a piedi quanto Ìl 
oavatle~ ;.tffiife di' scorrel!e mn:re ' e . gidrno · 
ne• l'tro~j; j; più es.F_0Sti•, sHlrl)llla.mno·gn>s· 

' si aar.p ·' dtf. ntili11.ia :ritazionq,J~, if.lvi~andò• i ' 
cittadliW, nant JtEeRo\ c;h1,· gli abitrant . cllèt1e 
cam~agmt: a6!1. acctJrre~ tt:tttJi:aJ;la difesa del· ' 
Ja patria, con quelili"'erter-gia!, .che è proJ 
pria· «~I ·popo-JQI Ingtese~ Si' · manàlarano 
sq·ua~Y.e ~ JlQtte a ina:roeiar~ do,.vtif.rqae 

' • < . tb~ 
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da' Jjd1i dell'O la·nda· ·si li! Q 4 quélfi El~ Anc;}:~..., 
)ust:a, .fl:otte, e. squadfe , par-ticol';!ri si- agg.j.:. 
rai.ono. imeontl'Q· ~l 'Fe x .e'l e al .Br~s~ ;, e l'. 
Amm·ir.aglio N el so n ,, ri,eht.aJm:a~Ot a hl~JJà 
p·osu~ dtal Bal.t.icQ. , si' aotteEt·Ò• 1\)Ì·lÌ• va~te a.· 
metteJ;y in. fiamme ., ililçene·rip~ e d~isu:ug:
gere·. tutte .le piecole• imbaf'eazioni Gme UO•· 
va.v.allsi;. ,. e:om@: si ~ ;,v!ce~natt.e: ,, i'ressQ Bo-. 
logn~ di Picardia e ~aJI,\iS! ., Eppq.~>e nel1' · 
istan·t~ ÌS1tess.o' n OJJ s~ tr-atl~s·ci~v·ano in·L.on
drrà t<utti i possihili tna•lilegg-iati e J;e, pii\ 
segr'0'te e· reitera'fe c<i1nfer@H'Z.e ~e.r gioo- . 
gere. aCi! una pace, g~ile:Jrale • DlscliJs:Sa que
sb;:. seg-retam~nte tra i• :V~<in~i IYiemlni del . 
.Min.istello· e •. ilJ · pleni-poten~ja11ia Ouo• , ·in:"i. . 
via.ta; fin da v~ri:- n~esi d~l pl'imo CQnsol:~, 
B.G~atpHte , sotto · il: p~et~~ dj. 1-:muar-e• 
H caJilbio. de' prigj,lm~~:d• ed açuàire al: 

. man.ton.imento de' medes~i ,. ~u.anl'lo· me-· 
ru> H montto ililte-lto se· Io. _ asp.euava, er che 'la~rtJf: 
allll.i- si· titicev-a e si sost~nev.a- nollJ· vi esse;t\e l'lnghil: 

··, J d' il'' • J terra; e po1 FlJ.U speranza a1.G.li1Pa! Q• C:G!fiC l~lO.A~ ). . a tra laFran-
desiderata pa<>e tra le d.ue gral!)doi FG,~·en- c!a,la Rus-

' 1:. l l • . . Sia · c rl 
~e- , . re.sto· ~,~n~ mente. · .c.on c; u-s_a; 1n , ques.u gran ~-~-
ter,.mn:n • · , gnoE•.·· > 
. J.t pr.i11'J() Con'Sok delJ:u ~ep;sbb/'ica- F~llrJDes,, 

in· nome del popolo di e$Sll e• S. M\ il- Be. 
it-et Jte_gn~. unito. della gran B'rett.agp.a e· d/ Ìr• 
lanfi.a , .. anim:at.i u:guaL1n.e.nPe ,dal tl.~.s-iderio , di , 
.f""' Qe~sar.a lre;, cal'amltàt ·di UTJ.a ·&uerra..disf.ru'· 
tiva e ristabilire tra .le-· duec n'llzicni- l'unione: 
e ta 'hfW'nla intB.lL'igenz,. ,, . hAnna nomin-qto 4' 

. ;llte•- ofJW~ /)J c1'-Qè ih pvi:{.n~ (;~ •. JlçlhJ < Re; ... 
. - . 'l . ' . l pHb~-

1' 
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'hlica Francese il Commissario Guglielmo Otta · 
incaricato del ·cambio de' prigionieri Francesi 
in Inghilterra , e s. M. Brittat'lnica il Sig. 
Roberto Banks Jenkin;on Lord HavvkesbtHJ 
det Corzsiglio privato di s. M. Britannica e 
suo principale Segretario di Stato per gli af. 
fari e_]teri , i qt~ali dopo essersi comunicati 
i loro pierz.i poteri in buona forma sono con-
ve/1.uti de' segt~enti articoli • ' 

I. Tosto che i preliminari saranno seg11~ti 
e ratificati , l!'arà ristabilita u1ta sincera t 
verfZ amicizia tra la Repubblica Francese e ' 
S, M. Britarmica , per terra e per l 1tJar.e in 
tutte le parti del monclo • In consegumza di 
ciò , e perchè t~:ttte le ostilz'tà cessino imme
diMamente tr-a le dtte Puenze e tra quelle 
de' re,spettivi loro alleati saranno . ovunqt1e 
trasmessi gli ordini opportuni alle arm~te eli 
terra e di ritare con la maggiore celerità; 

. ~ impegnandosi le alte due parti contiaenti a 
dare i passaporti e facilitazioni necessarie 
per afftettare l' arrivo de' suddetti ordini ed 
assicurarne la pronta esecuzione. 

II. ;Resta inoltre ccnvenuto che ogni con· 
quista , che si facesse da -una parte e daW 
altra delle due Poten':{e contraenti sopra yna l 
'di esse o i lorp . alleati ,. dopo la ratifica de' 1 \ 
presenti preliminari, sarà riguardata c_ome 
no11; avvenuta e fedelmente compresa nelle n· 
stituzioni, che avranno luogo dopo la ratifiça 
del ~ Tnattato definitjvo • 

III. s.. M. Britannica restituisce alla Re..; 
pubbliça Françesc e suoi Alleati e nominata .. 1 '-- · mente 
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rmente a S. M. Cattolica ed alla Repubblica. 
Batava tutti i possessi e Colonie occupate o 
conquistate dalle forze Inglesi nel decorso· del
la guerra attuale , ad eccezione dell' Isola. 
della Trinità, e de' possessi .Olandesi ·neW 

· Isola di Ceilan, delle quali 'Isole e. possessi 
s. M. Britanni c ?t ri riserva- la piena ed in·.. ' ) 
tera Sovranità . 

IV. Il Porto del Capa . di Buona Speranza 
s4rà aperto al commercio ed alla naviga'{jo
ne delle due parti contraenti, cb e · ~Ji gode
ranno gl' istessi van.taggj • . 

V .. L' Jsola di Malta con le sue dipenden~ 
ze sarà evacuata dalle truppe Inglesi e resti~ 
tuita all' Ordine di ·S. Giovanni di . Gerusa
lemme , e per assicuraré l' indipendenza as
soluta di quest' Isola dall'una e daU' altra 
delle due Potenze contraenti , sarà messa sot
to la garanzia e la prote'{!'one di. t4na Poten
za terza ·che sarà determiuaM dal Trattato 

' definitivo • • 
, VI. Il Regno d'Egitto sarà restituito alll:t. 
sublime Porta , i · di cui territo.rj e possessi , 
verranno mantenuti nella loro integrità , tali 
quali erano innanzi la gu~rra. - · 
. VII. Le trupp~ Francesi evacuerarmo tosto 
il Regno a.i Napoli e lo Stato Ro~ano , e le 
forze Inglesi evacuer~nno pari'mente la piaz
za di Porto Ferrajo e generalmente tutti i 
Porti e Isole che esse occupaHéro nel Medi
terraneo o nell' .Adriatico • 

VIII. Tutti ~ territGrj e ·poÌsessi della (():a. 

Tomo XLI. Q ro~a. 



1-4:!. · S T O R I .A 

rona di Portogallò r saranno altrèsì mantenuti 
nella loro 1integrità .~ 

lX. La nuov.'t l\epubblica delle Sette Is!tl8 
del Mare Jonio sard riconouiuta d;zlla Repub. 
blica Francese. 

X. L' evacua':(_ioni., ce.tsùrai e restituz:joni 
,ttipulate dai tnesenti articoli prelimùsari sa. 
ranrto eseguita per l' Eurqpa .entro un mr:s~; 
per il continente e i · mari d' .Americ1t B d' 
.:Affrica in tre mesi ; per. il continente e i 
mari' d' ./!.sia entr_o ,-sei mesz' che segHiranno 
la ratifica del Trattato definitivo • 

Xf. I respettivi prigionieri saranno resti. 
tu i ti subito ~dopo le ratifiche del Trattato de. 
finitivo e tutti insieme· e senz..z verun risut• 
to , pagando da una parte e dall'altra· i de. 
biti che avranno pa,rticolarmente contratti • 

E ·suscit1.ndosi delle dìfferen~.e riguardo ~~ 
rimborso reci'proco del mttntenimento 'fle' sud
detti prigionieri . di guerra , le Potenze con· 
traenti , si riservano ~i decidere ogrti que
stione nel...,trattato definitivo conforme al di· 
ritto dcllt! genti ed a' principi consacrati dalV 
uso. 

XII. Per prevenire tttttè te ragio1zi di que• 
rele e C'O'n&estazioni , ehe nascer potrebbero in 
~l!caJùme delle prese, che fDsrero f~tce in màk 
re. uopo la sottos-crizion-e de' prelimirtari , tG• 

sta scf.mliievolmente convenuto-, che le na'I:Ji 
ed effqtti, c be potrebbero ess'er p'redttti nella 
Manica e nel mare del Nord per io spazio 
d; 1 z. giorni , a cònttfJre da& cambio c"be#e ra· 

' ' ~j • . 
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elfiche d1;' prelimz'nari suddetti , saranno da 
una p'4rte e dalt' 'altra restituite ; che un tet'· 
mine di un me$e si darà .a quelle cUlla Ma~ 
nica e mari del Nord sino alt' Isvie ca·mrrie 
inclusivàmente e tanto neW Oceano quanto nel 
Mediterraneo ; di due mes_i daLle dette Isole 
fino all'equatore ; e finalmente tli ~inque me
si in tutte le altre parti del mondo senza ec
cezione altutla nè .altra clistinz.ùme più partl· 
~ol.-1.re di tempo · e di luogf> . ' 
. XHI. Tutti i sequestr f-J mus..z' ,da una flltr .. 
te e dttit1 altra su' fondi e Yendite di qua/un .... 
que ·specie siano , appartenenti ad una deli~ 
Potenze contraenti o loro cittadini e sudditi~ 
saranno levatì immediatamente dopo la sotto
scr'i:tJone del Trattato flèfittitivo. 

La decisìone di tutti i reclami tr.t gl' in~ 
dividui eli rmttambe le nazioni , per debiti ~ 

· proprietà, effettz'_, diritti qualunque , che cofì .... 
forme agli usi ricevuti e al diritto dette 
gènti, d.e ~ono e-Ssere riprodotti all' epoca del
la pate; sarà rimessa a' tribunali competenti , 
e in qr4e.tti c~tsi sar4 resa 1fna pronta e inte· 
ra giustizia nel paese dove i ,.ecldmi ver
ranno fatti rl!spcttivamente • Resta inoltre 
convenutb che il presente artico{o verrà ap .. 
plicato itnmedÙifammte dopo il ' compimento 
del Trattatd definitivo 1 anche agli a,lleati 
~elle Pater}z_e contraenti ç àgl' indi7:Jidui d{}ll( 
loro nazioni sotto una giusta' reciprocità. 

XIV. Jl riguardo delle pe.scbe sulle t:oste 
di Terra nuova e deUe Isolé adjacenti e 11el 
go!fo di E. l.orenzp, le due Potenze sono 

- Q 2 CQJ'}co 
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:CJ)tlvenute di ~imetteJ·le sull' istes~o pieéle in 
cui esse erano innanzi la guerra attuale , ;·j, 
servandosi di prendere col Trattato definiti. 
vo te disposizioni , cbe sembreranno giuste e 
reciprocamente utili, per mettere la pesca 

' delle\ due nazioni nello Stato il più proprio a 
mantenere la pace. ' 

XV. In tutti i ~asi di res.ti_tuzione conve. 
nuti co' presenti preliminari, le fortificaziolli 
saranno restituite nello Stato in cui si tro. 
vano nel momento attuale della sottoscrizione 
de' medesimi, e tutte le opere e lavori che 
saranno costrutti dopv l' occupat_ione restel'all· 
no intatte , 

E' convenuto inoltre, che in tutti i casi.j 
di cessione stipulAti ne' presenti preliminari, 
sa;à. acc_ordato . agli abitanti 

1 
~i qu~lunque c~ll· · 

dzzzone o nazione , un termzrre dz tre annz a l 
contare dalla ltotificazione del 'l'rattato defi. · 
nitivo, per disporre delle loro proprietà acqui. 
state e possedute sia innanzi, che durante /4 
guerra att.uale ; nel qual termine di tre anni 
potrm~no liberamente esercitare la loro 7Reli. 
gi~ne e godere ·delle loro , sostanze. ,., 

'L' istessa facoltà è accordata ne' paesi re~ 
stituiti a tutti ·quelli che vi avranno fatti 

. degli stabilimenti di qualunque sorta durant~ 
il tempo in ciii questi paesi · erano posseduti 
dalla gran- Brettagna • ~ . 

Quanto agli altri abitanti de' paesi resti• 
!uiti o ceduti , è convenuto çbe alcuno di es· 
si potr4 mai essere inquisito , inquietato o ' 
;urb{lto nella persona o mite ·$ue proprietà 

sotto 
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8otto alcun pretesto o cagfone di sua ~condot- · 
t a, opinioiJ-e politica o attaccamento ad al eu .. 
na delle due Potenz.e o · per qualunque altra 
ragione , se non per debiti contratti , o per 
atti e delitti posteriori al Trattato definitivo~~ 
, XVI. I present~ articoli prelimtnaJ'Ì saran
no ratificati e le ratifiche cambiate a Londra 
tra quindici giorn: al più tardi, e su~ito do- / 
po la loro ratifica, saranno nominati · cla una 
parte e dall' altra de' plenipotenzìarj cbe si 
renderanno nella città di ;Amiens , per proce~ 
dere alla compilazione clel Trattato definiti
vo , di concerto con gli all§(tti delte~ Potenzè 
contraenti. · -· 

In fede dt che , Noi - sottoscritti pleitipo
tenz.iarj del pri1no Console della Bepu~blica 
1rèmcese , e eli S. M. Britannica , in vir~ù 
de' vostri pieni poteri esecutivi e respettivi , 
abbiamo firmati i presenti articoli e vi ab-_ 
biamo fatto appo1·re ' i nostri sigilli. 
Fatto a Londra il primo giorno del mese di 
_ ottobre 18ar , o 9 vendimifero anno X 

della nepubblìc~ Frar;cese. 

In meno di n. giorni ebb~ro luogo le 
ratifiche del Re Giorgio III e del primo 
Console Bonap~rte, ed appena queste fu .. 
rono apposte, che si videro conclusi an..; 
che gli altri due appresso Trattati di pa.; 
ce, E:onchè l!.intero universo , grazie alr 
Altissimo , è mes~o in grado dì tornare a 
'poco a poco a godere dell' antica calma 
e tranqui.llità . 

Q ~ Trat-
"l 
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lratçato d.i pttce ~r4 S. M. l: Imperat. di tutte 
le Russie e la Repuhb!zca Fran cese. 

· Il primo Consol~ della .ll.e#ubblica. Era.nces~ 
e S. M~ · l' Imp. dz tutte le- .Ru.we anzmate 
clal desiderio . d.i ristabilire i v inJoli di buo~ 
na intelligenza che sussistevano tra' due go. 
'VeMi ·prima della guerra , e mettere un m.. ' 
mine a' mali onde è affoitta l' Europa, hanno 
-nominati a tale ogget{o per loro plenipotenzia. 
rj , il prima , il Ministro delle relazioni este. 
re .Carlo Talleyraud e s. M. Imp. il Sig • .A1· 
'cadio Conte di Marcof suo Consiglier privato 

· atttc'ale , Cav. dell' Ordine di S • .Alessandro 
· Newski e gran Croce di s. J?olodomiro eli 
prima classe, chQ dopa la, verificazione ' B 1 

cambio de' loro pien·i poteri · sono convenuti 
ne' seg~,~renti aiticoli. · 

I. f/Ì sarà ~a quì avanti, p4ce, amzcz'{!a, 
~ .buona. i~trrltigen'{a t11a la Repubblica Tirim
çese- e S. M, l' Imperaqo,re. di tutte le Rus
sze • · 

II. in conseguenza di cbe clal giomo de~ 
cambio ilellk rratififhe del presente ~ Trattato 
non si commetterà in a'l:)venire .veruna osti ... 
lit~ tra' due SÙt;~i, t nessuna delle parti ctJ.n· 
traenti s-omministwe'llà a' nemici dell' altra tan· 
'!O, esterni , quanto, interni alcun soccorso d' 
ttomini e denari sott:o qualunque pretJesto. 

IJl. LIJ due al~e pa,rti contMenti , volendo 
per quanto è in loro potere aont-ribuire aUd. · 
~ranquitlità de' respettivi Gover'!i ,1 si pro

mçt-
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mettono vicenclevolmente di non soffrire ; che 
veruno de' loro respettivi s_uclcliti e cittadini . 

. si permetta di mantenere corrisponètenz.a qu:-
' lup~ue si~ ~liretta ,sia indiretta con gl' inim_i· 

cz mterm del governo attua.le de' due Statr , 
come pure di propagarvi de' principj contrari 
alle scambievoli attuali costituz.ioni; e fo -.. 
· mentarvi de' torbidi •. IrJ conseguenz.a .eli que
~to concerto ogni sud•lito di una delle due 
Potenz.e , che dimorando-negli Stati dell'altra 
attentasse alla sua sicurezza , sarà al
lontanato e conci otto fuori delle f rontiere , sen· 
za poter 'mai reclamare la protez:j.one del suo 
proprio governo. , ·· 

IV. Circa al ristabilimento delle r&petti·ve . 
.Ambascerie ed al pel'emoniale eta seguir si itt' 
~tppresso. tra le suddette due P'-rti contraenti, 

1 

si è convenuto che si osse'l'ver·à esattamente 
quello che si prati-cat)j prima i!l,ella presente· 

guerra. _ 
V. Finchè venga stipulato un nu~Jvo rrat-· 

tato di commercio tra: dtse Stati , eglino con
vengono di ristabitire intanto le relaz:j.oni 
commerciali tra i · loro sudcliti, possessi e 
provincie sul -p'iede i stesso in cui esistevano 
prima della guerra , per' - quanto lo permette-. 
ranno i tempi e le- drcos-tanz._e, cb e richiedo- . 
no c.he al più presfo si facciatl6 su tale og-
getto nuovi regolamenti • . 

VI. Il presente TrattatQ sarà dic~iarato 
comtme anche alla. Repubblica. Batava • 

VII. sar4 il presente Trattato ratificatd ne• 
saliti modi da ·a~be le parti e le ratifiche 

Q 4 avran- · ~' 
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t'I.Vranno luogo tra )o giòrni ed anche più 
presto se sarà possibile . 

In fede di 'che Noi sottvscritti l'abbiamo 
firmato apponertdovi i rto~tri sigilli . 
Fatto in Parigi nel dì r6 Veridemzfero l'anno 

X della Repubblica Francese o 8 ottobre 
18or. 

. ( 

~rattato di pa~e tra l4 sublime Porta Otto~ 
. manna e la Repubbtica Frll)'lcese • 

Il primo Console clella Repubblica Fran
cese in nome del P,bpolo e s . .A. Setim Ili 
Sultano ec., voletJ,do metter fine alla guerra , 
che divide i dye ~ Stati , e ristabilite gli an
tichi rapporti cbe sussistevano tra' medesimi 
fino da' tempi di Solimano II hanno nominati 
à tal fine per ministri plBnipotenz.iarj, il pri• 
mo Console della R.ep"fihblica Franceu il Mi
m'stra delle relazioni estere Carlo Maurizio 
'Tatleyrand e la sublime Porta il suo Bascì 
Mushascbe ed Esseid , .Alì Ejfendì Jimkascia
tore_ della sublime Porta pruso · il~ governo 
Francese, i quali dopo aver · cambiati' i .loro 
pieni poteri , son.tA convenuti ne' seguènti ar- \ 

·tic/ti preliminar}. · , ' · 1 t ) • 

. I. Vi· sarà pace, am,icizia e . buona corri
spondeliza tra ·s . .A~ .il gran Sultano selim1 111 
e· l' Impero Ottomanno· e la Repubblica Fran
cese, ed in conse,~uenza cessera1mo dal giorno 
del cambio delle- ratificbe del presente Tratttt· 
to tutte le osljlità di qualunque genere , ta1ta 
per terra quanto per mare. • " 

. . . II. 1/. . 

'' 
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11. Il Regno d' l!~gitto quando non lo sia 

stato a quest'ora v_errà interamente evacuata 
dalt' annata' Francese , restituito e garantito 
alla sublime Porta . · 

III. Evacu!lto chrsia stato o che lo sia 
appresso ,-al più presto , s'intende , che tutte 
le eone es sioni dì privilegJ relativamente .al 
1ommercio e soggiorn~ · in- detto Regno ver
ranno accordate' dalla sublime Porta a van
taggio della nazione Francese • 

IV. La Repubblica Francese riconiJsce lt.1 
costituzione della Repubbliéa delle Sette Isole 
unite del mare 'Jonio e paesi ex-Veneti situa~ 
'ti sul continente e s' impegna di garantirla ; 
e la sublime Porta tlccetta . questa garanzia 
ugutJ.lmente cb e quella della Russia '. 

V. Si prenderanno dalla Repubblica Fran· 
ce se, ugualmente, che dalla sublime Porta .!e 
misure definitz:ve ~u' beni ed effetti · de' cJtta· 
·dini 'e sudditi respettivi confiscati ·e seque~ 
strati durlmte la guerra. Gli agenti. politici c 
commerciali ed i prigioni~ri di guerra di ogni 
grado , saranno messi in libertà immediata
mente dopo la ratifica del presente , Trattato. 

VI. Restano rinnovati tutti i Trattati 1 
convm':(joni e capitolazioni, che sussistev{lno 
tra la sublime Porta e l~ Francz'a prima del
la presente guerra ed in ~onsegue~za i suddi
ti della Repubblictt Francese goderanno in tut:. 
ti gli' Stati di' ' s . .A. que~diritti di comm,er
cio e di navigazione de' quali goclevano altre
volte, e di quelli 4nco't'a che potesserQ gode.1e 
i'l! avvmi-re ./1 naziwi ·te più favorite. 

VII. Le 

r 
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VII. Le ratificbe saranno cambiate a Pari
gi nello spazio di 90 giorni ed anche più 
presto se è possibile • · 

F4tttJ a · Parigi nel giorno r1 vendemifero. an-
no X della RepHbblica Fr~ncese, c 7 otto
bre rSor (primo del mese Gemiuì-ul-hakir 
l 1 anno 1216 dell'Egira.) 

E giacchè per incidenza nei pezzi sud
detti diplomatici, che per l' andamento 
ed appoggio dell' Istoria .ci è convenuto ~ 
riporràre, si è f.;~tta menzion·e della nblo
va Repubblica · delle 7 Isole ex Veneie . 

· del mare Jonio , la quale è stata ricono· 
sciata dalle primarie Potenze dell' Euro-

. pa ', è da sapersi co'Qle la costitu~ione \. 
Repubblicana non piaèe peranche genera,). 
mente a quegli abitatori ed in ispecie a 

·quelli delle c.::tmpagne • Per tal motivo 
essendovi _sempre una dichiarata ' avversi o· 
ne e inimicizia tra quei che ' dimorano 
nella piazza di .Corfù e coloro c,he fan 
soggiorno ne' ca$ali circonvici,ni , nel dì r7 
di maggio, i Turchi componenti la guarni-

; .... , gione aven,do _voluta imp~dire l' effusion~ 
del sangue tra· quftlle genti feroci, ne 
nacque una fierissima zuffa tra essi Tur.l 
cll.1 ~d1 i Corf~mtti con mortalità da una 
parte / e dall' · altra. La eosa' giunse a se-

, gno, che fu di mestieri , che vi si mi
sehiassero i Rus.si , che stavano sovra al· 
cuni legni ·d.a guerra ancorati nel 'Porto • 
' · ' - Riu-

j · 

l 

·~ 



:· 

l DE'I-LA GUERR.A· l) t 

J{iusél a questi dopo qualche fatic\\ di 
ristabilire la calma e quietaJe gli sp~rh\ 
turbolenti ; ed il QlOdo che tennero pér 
ottenete l' intento , s\ l'ÌI~va ~alla !ièguep
te ·Jlotificaz..\one ., eh~ ilPP~eJJQ giosti6~<l 
quanto su 1:àl .p:ropQ~ito abhiq.mo esposto . 

' . 

ll Ten. colftrmellq Cq.Y:'e H.ast-orff çQmanciant~ 
le truppe dì s. M. Imp. d~ tutt4 le J;iussie 
.a Corfù. 

, , Col pres.~nte nostro ediuo fa.cciq.wo 
sapere, come l' Eccellenti$s.irno, Senato 
av€ncloei invitati'-ad adopra~ l~ forz.e. dell• 
Imperatore nostrQ- Signore per rendçre 
traJl<ifuillo il ,ro>l1olE1, ~he co~treU~ d~l di
sordufato p-rocedel e d,1 ce:m ubn~h1 d~l
la Squadra T1,1rça ~ c;he h~n~o voluto in• 
debitamente misc,hiarsi in certi litigj a · 
loro non appattepenti, si $!i.'11ev?> ll.el ~ì t l> 
del ' corrente; e preSe le armi,\ si acc-inse 
a . vendicare la morte e le gravi ferite di 
non pochi suoi compatriotti con l'este~
minio totale de' · feritori e perturbatori • 
Noi verlendo la necessità indispensabile , 
ci siam'o adoprati ed abb,iamo salvati i ·' ' 
Turchi dalle mani del popolo e ristabilita 
là tranquillità,. nella miglior maniera pos- J 

sibile • ~er far, ciò al;>bìamo dovuto assu- r 

, merEi il g,overno del paese conforme la 
volontà del Senato e .gli eccitamenti del , 
nos.tro amico Capigì-Baschì, facendo ., sbar
care de' ~oldati 4i marina per · tenere a qoe 

',1 
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dovere gli , spiriti riscaldati e tumultUanti; 
onde ordiniamo e- comandiamo a ciasch~
duna persona di qualunque classe; di non 
portare armi di Sorta alcuna in città , nè 
dar luogo 'al · mìnimo disordine, sotto la 
pena ,di essere severamente gastigato. Di .. 
chiariamo ancora a tutti gli abitanti delle 
ville e éampagne di ·non commettère gn~· 
sto nè danno· alcuno ne' beni de' Nobili e 
possidenti; altrimenti ci troveremo obhli-. 
gati a spedir truppe contr-o di loro , per 
timet~erli in ·freno, e punirli militarmen
te.· a norma degli eccessi commessi • Spe .. 
riamo che basti .il presente editto, per 
cori tenere i sediziosi . ed incoraggi re i be
ne intent.ionati a cooperare dal canto loro 
ogni mezzo petchè la tranquillità sia neW 
isola interamente ristabilita . " 

Corfù 17 in aggio (v • . S.) r8o r. 

( l 
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.Allegrezze e feste per .. la pace .. tanto, 1in Fran
cia quanto in Ing~t'ltpra . Discussioni clel 
Parlamento Inglese. ,Congrçsso di .Amims 

'""~ e Deputazione straqrdinaria ·in Ratisbona • 
Chiam.àt'a della . Nazione Cisalpina in Li@e 
,di F/ancia . Mutazioni di go~erno in sviz.· 
zera éd in Olanda , Coronazione dell' !mpe· 
ratore delle Ru.rsie a Mosca • Suoi editti e 
.bmeficenz.e profuse in tale 'Occasione • .Af· 
fari c}.elle Corti di_fienna e Berlino. Gran.; · 
de alluvione d' acque ed escrescenza del 
Po e. altri fiumi d~ll' Italia s~periorc. Pos .. 
sesso solenne di S. S., ed altri av1.1eni~ 
menti dell' anno r8or. 

A·Pp~na la · bella ·Iride tanto bramata 
ed ';lcclamata della pace generale, comin· 

f 

. çiò a risplendere con sicuri e fermi 1·aggj 
sull' emi~fero d' Inghi)terra e di Francia , 
<::he i primi avvisi che si sparsero nel 1 

pubblico, . parvero lusinghieri ed equivoci , 
e non 'trovarono ' SÌ tO~tO que lla credenza, 
che met:itava l' :importanza della cosa. Ma. 
quando poi si seppe ,non vi esser più da 
dubitare di un tanto favore del .Cielo , 
non può 'la pi,ù faconda eloquenza trovare 
espressioni capaci di descrivere l! estasi 
d~lla gioia la più sincera, e del giubbilo 
d_e~li ~bitanti tanto dj Londra ·, che di 

P a~ 
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P~rigi. Nella prima · delle due gran capi.: 
tali produsse un effetto siho quas.i al de
lirio ; si suonarono le campane per tutta 
la giornàta , e la seta vi fu ilhufrinaz.ione 
J:)~t tutte le principali strade • I fondi 
pt1bblici si alzarono tosto con t1na prodi
giosa tapidità, 'ed ogni 'rango ed ogni cl a s. 
se di pèrsone partecipàtono della comune 
esult~n'l:a • Tale era. Stilto il segreto 11lan· 
renmo -in t a l congiuntura . dal Governo , 

' chè no il si attendeva da veruno un ' esito 
così felice e così' ptontò (li quelle ·nego
zi azioni occulte, che il timore fa ce a sup
porre alla mol·titudine conìe oramai ab
bandenate e disciolte • Nella seconda si 
còmipciò a t>raspiraré nel dì' 31 di ottobre 
a sette ore dell!l sera e si confermò poco 
dopo, quando il ' cannone de le Thuillerie 
-e della spianata ne dette il sicuro segnale. 
'Uomini e dòòne ebri di esultanza si fer .. 

l 

xnavano e s' interrogavano scambievolmena 
te in_contraudosi sulle vie e sulle piazze • 
J teatri restaronò affollàti per sentirvi leg
gere Ja da tanto tempo desiderata nuova 
phì volte ripetuta: in met1o all'e piiì stre· 
pitosl acclamazioni. Nell' uscire dal tea
tro gli spettatori sentitG>no ,rinnovarsi l" 
avviso d,a' pnbbfìci magistrati 1accompagna- · 
ti da trombe , tamburi' ed altri strumenti 
clamorosi , al!o splendore dì un infinità 
di fiaccole che arùevano per ogni' dove ;. 
A ciascheduna ff!rmata dell' accompagna- _ 
mel].lo miPliaia di voci si confondevano . ~ l 

in 

l 



' DELLA. GUERRA: 1)j 

:in 'questo solo grido : Yiva la pace , viva 
chi ce l'ha procurata , perché come si ~ 
detto altrove , i· Francesi in generale, t&l· 
ti gli spiriti t11rbolenti i libertini e quelli 
che niente aveano ùa :petdere, erano tutti 
stanchi . della guerra • La mattina apprcss0 
nella Chiesa di Maria Vergine detta Notre 
Dame; Cattedrale di Parigi, si · cantò so .. 
Jenne Te Deum , a cui intervenne il primo 
Console con tutte l' autorità costituite , 
e dopo il qEiale gj rinnovarono le accl~..: 
mazioni e le popola,ri grida di letizia e di' 
plauso ~ 
. Giorgio Ili Re . della Gran Brettagna 

contemporaneamente promulgò per dar 
prSrtcipio all'esecuzione degli articoli GOD• 
venuti un proclama di questa fatta • 

, Attesi · i :preliminati i qua!,i hanno pe:r 
oggetto il ristabilimento della pace na 1 

N o i e la Repubblica Francese , e che so
no Stati sottosE:ritti in londra · il prima 
giorno del corrente mese di ottobre da ' 
uno de' no'stri plenipotenziarj e dal pieni .. 

· potenziario della R-epubblica suddetta ; 
auesocbè per mettere un fine alle calami
tà ' della guerra è stato conv(}nuto tra Noi. 
e Ja Repubblica s'umrtientovata , c:he ap- ' 
pena i' preliminari sarann~ sotto$d:itti e 
ratificati , 1' amicizia scambievole sarà xi
stabilita per mare e per terra in tutte le 
parti de't mòndo, ove tutte le ostilità di 
qualurtqqe genere cesseranno immediata
mente i c~e ·ad eft'etto di l'reveaire t.lllti 

gli 
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gli oggetti di lagnanze .e co~testazioni che 
JlOtessero nascere per motivo delle prese 
fatte sul mare dopo la sottoscrizione de-

~ gli articoli preliminari è stato similmente 
dalle due ptJ,rti .convenuto , che i · basti
menti e gli effetti , che pt;>trebbero esser _ 
presi nel Canale della Manica e 1ne' mari 
del Nord dopo il termine di n giorni 
da .èontare .dalla data del cambio della 
:ratifica degli articoli suddetti saranno re
stituiti da ambe le parti ; che la di lazio
ne sarebbe di un mese per le prede fatte 
ne'l Canale suddetto della Manica,. ed i 
mari del Nord fino alle Isole Canarie in
elusivamente tanto nei Medite.rraneo quan
to nell' Oceano ; di due mesi per le acque 
comp1;ese tta le Isole Canarie -e l'equa-

.... tore, e finalmente di 5 mesi per tutte Ie 
·altre parti del· Mondo , senza nessuna ec
cezione o altra indicazioné di tempi e di . 
luoghi , attesochè le ratifiche de' suddetti 
articoli firmati tra Noi e la Repubblica 
Francese sono stati cambiati d<t' respe_tti
vi plenipotenzia~·ì nel giorno 10 ·del cor
reme mese, , dalla . qual' epoca. debbono 
contarsi le diverse dila-:z.ioni s~pra mento.; 
v ate di 1 :z.. giorni , di un mese, di due , 
e di cinque ; attéso finalmente che tale è 
il nostro piacere e la nostra volontà,. ab· 
biamo perciò giud~cato , per mezz.o del 
nostro consiglio privato , di notificare 
queste disposizioni a tutti gli amati no- ' 
~tri sudditi . di qualunque condizione egli:~ \ 

DQ - ~ 
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no siano ed es-ser possano, di astenersi' 
in avvenire da tutti gli a.tti di ostilità 
tanto per • terra quanto- per mare contro 
la Repubblica Francese e , sùoi alleati , \ 
loro vàscell•i, navi , e sudditi sento la pe.: 
na d' incorrere nella nostra disgrazia. " 

Dato dal nostro palazzo di Windsor nel n: 
del presente mese di Ottobre l' anno 4"~ 
del nostro Regno e del signore 18o-I. · 

In seguito richiamato il Parlamento ad 
unirsi in sessione , stante l' esser sospese 
]e sue adunanze a mòtivo delle consuete 
vacanze estive , andatovi il Re con la so. 
lita pompa e le dovute form~lità dette · 
alle due Camere unite insi·eme, alla pr~· 
senza di· un immenso concorso d,i gente., 

~ il grande ·annunzio della pace in questi 
te'rmini • 

Milordi e Signori • 

, Ho la sodisfazion_e di parteciparvi ,. 
come le negoziaiicwi rilevanti nelle qual i 
mi era impegnalo allorquando fu tenuta: 
l' ultima sedma . del Parlàmi:m<to ; sono 
pervenute finalm{mte a una favorevole con· 
elusione • Le differenze insorte c0n le Po· 
tenze ·del Nord sono terminate med·iante 
una convenzione con l' Imperàtore delle 
Russie , a cui disposti sono· ad ·accedere 
i Re di Danimarca· e di Sve:r.ia • Qoestci>.' : 

Tomo XLI. R ' cdn-
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convenzione assicura i diritti essenziali 
da noi rigorosamente difesi e li mantiene 
in piena attività ne' modi i meno onerosi 
~· sudditi di ambe le parti conttaemi • I 
preliminari di pace sono stati conclusi e 
ratificati tra me e Ja Repubblica France
se, e mi ILuingo che le importanti dispo-

. sizioni de' - mede si mi , manifestando la 
giustizia e, moderazione delle mie_ preten. 
sior~,i, si aceorderanno con .l' interesse e 
l'onore della Naz.ioné •Ingle!e • Essl vi 
saranno quanto prima 1i}essi sotto gl~ oc
chi , e voglio sperare che otterranno 1• a~ 
:provazioqe del mio ·Parlamento • " 
. , Considerando poi attentamente la po~ 
sizione di ! quest' Impero nella presente 
gran circostanza·, non posso resistère-alla 
compiacrenza , che provo nell' esprimere la 
profond(\ stima ed ammirazione, che si 
meritano il_ earattere e la forza cbe han .. 
no sviluppata i miei fedeli sudditi d~ ogni 
classe m:lla penosa lotta -da essi sostenuta 
con tanto decoro ; il distinto valore ;' i 
segnalati servigi delle mie armate di ter
ra e di mare, che i nostri posteri non 
dimenticperanno giammai; gli s(orzi inau• 
diti -delle milizie-del paese e de' guardaspia~ 
gje ; lo zelo e la perseveranza d~' volon
tari, cose tutte c;:he hanno i , maggiori ti• 
t-oli al.la mia p~ù viva riconoscenza. Sono 
persuaso pienamente , che voi dividerete 
con me -la sodìsfazione ed il contento , 
eme mi r~empiono 1' animo ._nel < l'ammen~ 

Ut~ 
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'tarmi la gloria acquistata ztelle operaz.io-· 
ni dell' ultima campagna , ed il brillante 
successo della spedizione( dell' Egitto , le 
cui conseguenze e l'esempio, assicurano · 
al , Britannico Impero una luminosa ripu
tazione e de' solidi vantaggi • t' oggetto 
dunque cl el primo e · più ardente de1 rnieì 
desideri, . si è che il mio popolo possa 
uovare Ja ricompensa che ha sa p uta sl 
bene meritare nel godiment·<> de' betlefizi 
della pace, nellò accrescimento progressivi) 
del commercio; ·nel credito nazionale ed 
opulenza , e sopra tutto nel paèitlco man
tenimento della sua Religione , nell' eser· 
cizio di una dignitosa libertl sotto .1' egi
da di questa costituz~one , il cui mante
nimento e sostegno ~ stato il principale 

' oggetto de' nostri sforzi , co~tituzione che 
un · ~acro dovere ci obbl-iga a trasmettere 
intatta a' nostri 1discendenti : " 

,, 'In quanto a voi , Signori della Ca
mera de' Comuni , ho ordinato che sia 
J?Teparìlto il prospetto delle spese , ·che 
sono netessarie per il pubblipo ~ervizio 
nella maniera che mi è parsa la più adat-s 
tata alla nostra situazione attuale. E' ca· 
sa p~r vel'o dire disgustosa il riflettere , 
che per anche si richiedono de' consideN• 
bili sussidi, per ,supplire a tutti i dispen_. 
·di divenuti indispensabili Jler un dato 
tempo nelle diverse parti del mondo, · af-. 
fi·ne dr sostenere i convenevoli stabilirnen-
ti d\!lnnte la p~ce • Potete non ostamo -

R :a · es-
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essere appieno pesuasi ·, che s' i m pieghe.; 
ranno da me tUtti' 1 più economici espe
dienti, che non sono contrari al grande 
oggetto de' miti voti, sempre rivolti alla 
sicurezza de' miei Stati . " 

Né! dì. 2.9 dell' istesso' mese adunassi 
di b'el nuovo il Parlamento per decr,etàre 
il ringraziamento da farsi a S. M. ed esa
minare gli *ticoli della pace, onde dar 
campo a ciascheduno de' membri delle due 
Camere· di riflettervi sopra e dire libera
mente· il suo parere sopra i medesimi , 
onde il . popolo restasse sempre persuaso, 
esservi di continuo chi vigilava attentamente 
sopra i suoi in_teressi , e sul mantenimen- . 
to di stta potenza e prosperità. Prima di 

' tutto si messe fuori un articolo addizio
nale a quelli summentovat~ nel Trattato 
di pace relativo all' Isola di S. Domingo 

Artièo lo in America·' Dicesi in esso ::::: Che lo 
addiziona . b'J' di ,... 1 · d' N • • 
I c al Trat- sta 1 1mento un uoverno 1 egn m-
tato d i pa · di pendente è proprio ad ispirare de' giusti 
ce. timori a' possessori tutti ' che hanno degl' 

interessi neJie Indie occidentali , e che I'. 
anarchia colà attualmente int,rodotta, de-, 
ve riguardarsi come un esempio pericolo· 
so , pote,ndosi i suoi 1 perniciosi effetti 

) · . estendersi a tutte Je Colonie ; che si s_o
stengono con la schiavjtù de' Negri . Si 
aggiunse a ciò essersi deliberato dal!a 
Francia e dall' Inghilt~rra di comun con
s~nso di far comprenùercr al Negro Tous~ 
saint Lavoeriune il quale ha usurpata u.na 

sve-
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~ specie di assoluta Sovranità su quel" paese 
che "' una vol.ta era diviso tra i Francesi e· 
gli Spagnuoli , chs egli non è indipenden-
te dalla Francia sua madre pattia ; - pet 
la qual cosa se fosse stato. di bisogno, si 
sarebbe . spedita co~à una forza considera ... 
bile per tenerlo a dovere con· tutti j suoi 

/ seguaci l dandosi facoltà in tal caso al 
Govenio Francese di noleggiare 70 bastì.;
menti Inglesi da trasporto per condurvi; 
delle trappe in 'sufficiente quantità. Dava
simjlmeme a pensare con ·serietà alle due 
nazioni , una, .clausola della costituzione 
accettata in ·quell'Isola per,xmettervi e fa• 
vorirvi l' introduz.ione di ·n uoVi coltivato"' 
ri, vale a dire di nuovi Negri per ]'1 au• 
'mento delle piantagioni in ogni genere , " 
· giaéch~ non si contano cbe quelli natì 
nella colonia che sia,no riconosduti e di ... 
chiarati veramente liberi ; ed un tale . ar .. 
tiaolo veniva considerato ·come di somma 
~ile,vanza per le conseguenze che p~te<t 
portar seco riguardo agli stabilimenti Bri~ 
tannici, Si temeva, che altre .. le reclute ' 
che Toussaint pqteva far venire dalle co• l 
~te dell' Afl:.rica , non avesse in idea di 
aprire un asilo a tutti i profngbi delle 
Antille ed in ispecie delle ColotJ~e Inglesi 
con l'offerta lusinghiera della liberazione 
dalla s~hiavitù in cui gli teng«;mo gli Eu
ropei , offerta che potrebbe produrre del ... 
le insurrezioni c rivolte fatali , e che fa 
di mestie;ri il prevenire affinchè non l"esti 

., Il 5 tur; 
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turbata dopo essere . stata rist'!,bilita con 
tante fatiche la quiete dell' Eutopa quel
la del nuovo Mondo. 

Dato principio ' pertanto alle discussioni 
par Lamemarie per analizzare il punto, se 
Ja pace testè conclusa fosse · svantaggiosa 
oppure . proficua alla nazione Inglese , fu 
prima di tutto messo in questione il rno. 
do del ringraziamento ùa farsi al Ré , 
appoggiato fortemente da Lord Pelham' , 
che provò con saggie ed innegabili ragio
ni , che le du{! Camere mostrarsi doveano 
sensibili alla sollecitudine paterna di S. M; 
cbe Io avea indotto a deplorare la neces· 
sità in ·cui si trovava il Monarca dì ri
chiedere p€r anche una somma considera· 
bile per gli ulteriori ·!iJ!lSsidj •, onde prov
vedere alle spese inevitabili che restavano 
a farsi 'in tutte le quattro parti del mon· 
do durante u'n certo tempo , e ·per con
serv~re sino al compimento del Trattato 
defini-tivo tlna situazione imponente. Ag• 
giunse a cìò il predetto Lord , che non 
dovea trascurarsi mezzo alctino per adot· 
tare quelle misure di economia che il So· 
vrano mostrato avea di avere a cuore , 
1ion méno· che doveasi dal Parlamento f~r 
risaltare la dovuta riconoscenza per l'ap· 
provauone data . dalla M. S. a' tratti di 
coraggio e di elevazione d'animo mostra
ta a gara per Jo s paz.io di , otto amii da 
,tutte le -classi de' ' sudditi , sen1.a che n1ai 
Ja. loro gloria -~ siasi ecclissata e terminò 

con 
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con dite ' che dovea felicitarsi sopta tut .. 
to ~· ~v.r. per. il fa?~to \.succe~so ~elle ope· 
raz.lODI navalt e miln<rri, dell ulttma cam-

"' p~gna, ed in ispecie -sutta gloriosa spedi-
zione dell'Egitto che ha assicurata la gran· 
.dezza e fa potenza della gran Brettagtia , 
ed ha recato il benefizio della pace , di 
cui era sperabile, che sarebbonsi' ben pre
sto veduti i vantaggiosi effetti neU'aumeiJ. 
to progressivo delle ricchezze, credito e , 
commercio della nazione Inglese; e nell" 
imperturbabile . possesso della libertà e co
stitu'zione dalla predetta nazione mante
nute con tanti ·sfor:z.i onde rendere sen1- ' 
pre 

1 
più temuto e feHce il :Britannico I m. 

pero. 
· Lord Windam e il Marchese di · Gren
ville, si scagliarono altamente contro il 
Ministero, perchè secondo essi avea sti
pulata dopo tante viitorie in terra ed , in 

. mare Ja pace quanto svantaggiosa per l' 
Inghilterra altrett;mto proficua per la Fran
nia • Essi avrebbero voluto che non aves- • 
se la Corte di Lomdra restituita veruaa 
conquista ; ed anzi av~sse . .çonsenrati sot-

. to il suo dominio tutti gli stabilimenti 
t pre&i pl'incipalmente agti_ Olandesi • Lord 
, Havvkeshury si accinse a confutargli,. al

legando le spese enQrmi' che si esigevano 
{ler mantenerli ; e che le tante Coloni~ , 
raddoppiate nel corso di otto anni , avreb· 
bero infallibilmente distratt€ le forz.e e le 
J:Jcchezz.e de·~!a madre ~atri~ • · Si _ d~spnt~ 

· .. R 4. mol-
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molto sopra la restituzione .di Malta a' 
Cavalieri dell'Ordine Gerc•·oliìnitano, sen. 
za pensare che il Ministero. Britannica 
~llorchè si accinse a strapparla . di mano 
a' Francesi, protestò non , avere altra in
tenzione che renderla a tempo debito agli 
antichi suoi- padroni ; e sebbene gl' j,ndi
.vidui del partito Regio si sforzassero di 
co,nvincete gli avversari con una quantità 
somma di mezzi per anche intatti e con 
una marina vincitrice, la più numerosa , 
ben servita e formidabile di tutto l' uni .. 
verso, i loro competitori non si arresero 
punto a queste ragioni . II Sig. Hartop 
si disciolse nelle più. veementi Jagnanze 
contro Ja pace • 

Il djscorso del Sig. Windharh ·fece dei 
colpo sugli uditori' perchè patetico, ma 
le teste fredde' e riflessive non si lascia
:rono spaventare , e if Sig~ Addington, che 
fu l' ultimo .che parlò nel primo giorno , 
provò co' più robusti argomenti che Ja 
pace era stata conclusa per conservare .le 
.sorgenti della potenza Britannica , onde 

, farne · uso a suo tempo se fosse stato d' 
uopo per ricominciue Ja guerra , sebbe~ 
ne attualmem~ l'emulazione degl' Inglesi 
con -la Francì·a, non dovea essere più osti
le , ma solo diretta all' incoraggimento 
del cornme~cio·; delle arti e della prospe.; 
rità delle due grandi nazioni • Rinnovat2 
Della susseguente rnàttina, si decl'etarono 
de' ~ubblici rin~raz.iamenti ,I>er. le armate, 

di ·, . 
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ar.Terra e di Mare, che hanna 'r' comhat.: 
tu~o . con tanto valore · in Egitto; sull' 
esempio Ji quamo fu decretato nel z7o6, 
in.: favoi'e del famoso Duca eli Marlobo
l'Oug dopo la sua gran vittoria riportata 
a Ramìglies sopra ·i }francesi; all' Ammi
l'aglio Rodney dopo Ja gran battaglia na
vale delle tre Isole dell'America nel 12. 

ap·rile .17S2.; e infi ue all' Ammiraglio Nel
.son per la 'strepitosa vittoria d' Abou~ir 
incontro ad Alessandria nel primo giorno 
di' agosto del 1798. ; 

Il Sig. Lee ; uno de' più verbosi arrin..: 
gatori del ParlamelltO ' ragionò a lungo 
in favore <lella pace e' la sostenne vantag· 
giosa, . ed onorifiea; aJJ' opposto il lY.IaJ:"- ,-
che se di Grenville pretese di provare , 
che gl'Inglesi invece di ascoltare progetth 
di conciliazione avr,ebbe,ro dovuto conti
nuare ad .ogni costo la guerra • Il con
donatore però più trasportato dall' anti
patia nazionale contro i Francesi e· dallo 

1spirito di · cens'ura éontro i minisu:i che ' 
.aveano sottoscritti i preliminari , fu il 
sovremmciato Sig. Windham, In favore del-
la medesima pace parlarono moltissimo e 

· più volte ,a lungo, anche il Sig. Pitt e · 
Lord Havvesbury , il quale terminò la di
_sputa col concludere , ·che doveansi atten., 
dere i resultati del Congresso d' Jimien; f 
del Trattato definitivo prima di censurare i 
Ministri e far risaltare con esagerazione i 
p~ricoli nella s'ipulata CD'{Iciliil':{ÌOne • Difi'atti 
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nessuno potea negare , che non fossero. due 
acquisti assicurati di grandissima impor-

' tanza· e sorgente di ricchezze e gran t:taf. 
fico di preziosi generi quelli delle due 
Isole di Ceylan e della Trinità restate' 
sotto il dominio . Bri tannico . 

• Desdcr~1- Giace la prima di fdette Isole che for-
'r.tone e - • d R bb · 01 le due gra n ma va l opulenza ella epu h ca , an-
Isolcr~sta--dese stante la .produzione immensa della 
tt~~ . 
glesi • cannella nelle Indie, Orientali presso il 

Capo Cain~rino , la più vasta di ogni ar
tra dopo Borneo, e senza confronto più. 
<>pnlenta e ' più ·sana , e per la sua situa
-zione viene appellata la chiave de' marf 
e delle coste Indiane • Si calcola che ab-. 
bia più di 3oo· miglia lt1,1lian~ in lunghez. 
za e 160 in circa di larghezza passancfb . 
. per ra più doviziosa ' e feconda della ter
ra, essendo . intersecata di valli fertilissi
me e di colline tutte accessibili , piene . 
di miniere d• oro ; argento, zaffiri, sme
:raJdi e ruhici bellissimi . Pretendesi , cbe 
essa sia la '.rrapobana tan_to vantata dagli 
antichi , o -l' istessa sì celebr<fta da' poeti 
Caidei e Persiani sotto la denominazione ' 
d~ Isola di Serendib. Vi si trova immensa 
·quantità di bestiame di ·ogni sorta , ec"cet· 
tuate le pecore , e vi nascono oltre la ca. 
nella che abbonda esuberantemente in tut· 
te 1e boscaglie interne ed esterne , mol
tissime droghe medicinali; e intorno alle 
spiaggie yi sì pescam. '{lèrle assai più sri· 
.mate di quelle di Qr!:. ... ~· : Jl Re di Candy_ 
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ne possedea una gran porzione soÌto la 
protezione della Compagnia Olandese; ma 
presa e saccheggiata la sua capitale nel 
1791 delle tmppe di questa , gl' Inglesi 
divenuti che ne furono padrOlli cinque_ 
anni dopo , vi rimessero la quiete ed . il 
buon ordine --: Quella poi della Trinità tra~ 
J' ..t).merica meridionale e la se~tt:ntrionale , 
è la più ampia e apprezzata di tutte le 
Antille , tolte la Giammaica , Cuba e S. 
Domingò, contando 4 in ~oo leghe quà .. 
'drate di ottimo ' terrèno • E' situata un 
poco al Nord del fiume Orononoco sull' 
ingresso del Golfo di Paria talcbè si con
sidera ugualmente, die quella di Ce il an 
in Qrieme , la chiave principale dagli sta· 
bilimenti di tutte le potenze Europee 
·nelle Antille suddette o Caraibi • E' larga 
180 miglia da levante a ponente e l IO 

' tunga da settentrione · al mezzodì • Uno 
strettò passaggio la separa dal continente 
.di Paria , passaggio nominah da' naviganti 
Bocche di drago , tanto è pericoloso e bur
rascoso da un momento all' altro • L' aria 
vi è po~o saria stante le paludi, ma è 
abbondantissima di zucchero, taba~co, co-

' ton e , riso e zem.ero . La città ai S. · Gill· 
seppe situata nel ,.fondo del ~olfo sonno
minato ne è la capitale , ed è passabil
mente popolata per esser assai commer.
cian.te. Gl' Ingtesi ne hanno fatta sempre 
una grande stima , e per tal motivo non 
~· hanno yoluta testituire • ~onoscendo la 
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gran {acilità per mezzo di essa di traffi_. 
care co' Regni di Ten-a-ferma, e,col IVIes• 
sico , non meno che con tutte le rima
nenti Colonie Spagnuole , In sei anni, che 
è loro sottoposto, hanno asciugate molte 
paludi e coltivata una gran quantità di 
nuove pi~ntagioni , che' fruttano somme 
immense a chi. vuole attendervi di propo-
~ito • ' {~i 

In Francia forse anche più che in In• 
ghilterra , si · sollennizz.ò la pace e spd:ial• 
mente ne! dì 9 novem',re ~ gjorno della 
commemorazione dell' istallazione del pri· 
.mo Ce<msole alla Stlpremli e primaria au .. 
torità dello Stato , c da cui tutto dipen• 
de e tutto si regola _. Grandi preparativi 
-si fecero per dare _in Parigi una superba 
festa in tale occasione, che costò non in
differenti somme e fece girare per la c1t
tà DOI;I poco danaro , Pr·ima ·però, ., che si 
de$se principio all' alle?ro spettacolo , af· 
fisso venne e sparso tra il popolo , un 
proclama esteso con molto · raziocinio · e
buon senso · così concepito: 

, Francesi, voi finalmente potete ,dire 
<:on sicurezza di avere quella pace, che 

' .rnel'itaste· in rnez.zo a tanti disastri ed a 
così reiterati e lunghissimi sforzi • L'uni

. verso intero non vi offre più che delle 
. 1 nazionì amiche ; e so-pra tutti i mari si 

aprono alla vostra baoi:liera de' porti a ri
cever la· con ospitalità e grata accog"!ienza. 
~l Gove.rno fedelC? a' vostri desideri ed alle. 

l 
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sue prome~se, non cede\te n~ all' ambi..: 
zione delle conquiste nè allo splèndore 
delle intraprese ardite e straordinarie .• 
Era dolce suo dovere il restituire il ripa· 
so all'afflitta umanità. La prima deH
'sue obbligazioni è ad~mpita; ma ne co
mincia un' altra e per voi e per lui. Al
la gloria delle battaglie sempre incerte 
nell'esito, facciamo succedere una gloria 
più fonduta e piÙ1 certa per i cittadini e 
meno terribile per i nostri nemici. Per
fezìoniamo Iè nostre istituzioni e le nostre 
leggi, ma sopra ogni altra cosa cerchiamo 
di render le tali, ch,e le mscenti genera
zioni le stimino e le amina. Facciamo in 

/ guisa che queste generaziGpi , crescano 
sono lo scudo dell' uguaglianza civile , 
della pubblica libertà , e della prosperlt~
naiionale • Portiamo nell' agricoltura e 
D)!lle art~ quell'ardore, quella costanza e 
quella pazìenza , cl11: universalmente fu 
ammirata in tutte le nostre più · ardue ~ 
difficili circostànze. Uniamo agli sforzi 
del Governo quegli degli uomini i più in
dustriosi per arricchire e fecondare tUtte 
le parti del na.stro vasto t erri torio • Sia
mo il vincolo e l'esempio de' popoli, che 
ci circondano e facciamo sì che lo stra
niero il quale fu tl'atto ~alla curiosità di 
ammirare questa festiva esultanza ; · vi si 
fermi incantato dalla dolcezza de' nostri 
costumi , ~dal grato spettacoiQ della 'nostra 
unione , da, bei I?rodotti della nostra in-

du:. 
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dustria ingegnosa, dal soave e decente go. 
di mento 1de' nostri piaceri, e ritorni, ne lla 
sua patria più. amico che mai del nome 
Francese , più illuminato e migliorato • 
Se vi sono ancora degli uomini migliora
ti dal bisogno di odiare i !or~ concitta
dini o dalla dolorosa memoria delle pro
prie perdite e sciagu re, sappiano che esi
stono deJJe ~mpie contrade pronte a dar 
lot;.o ricetto, purchè abbiano H -coraggio 
di' andare in e&;~e a rintracciare nuove 
SDrg~nti di ricchezze e la dimenticanza 
delle sofferte disgrazie • Gli sguardi della 
patria gli segui1;anno; ella seconderà la 
Jaro attività; ed un g-iorno coronati j dal 
frutto de ll e loro fatiche, ritornéranno nel 
suo seno deg_ni di essere abitatori di uno 
Stato libero e corretti dal delirio delle '· 
persecuzioni , ••• Francesi l Questo· giorno 
medesimo due anni addietro vide termi-
~are le vostre dissem,(ooi civili e sparire 
tutte, le fazioni. Fino d'allora voi fo~te 
.in istato di concentrare tutta· la vostra 
energia, · di abbracciare tutto ciò che è 
grande agli occhy dell' nman genere, tutto 
quello , che è utile e vant~gioso a quel
li della patria. II Governo ~-u dappertUttO 
Ja vostra guida ed il vostro appoggio e 
terrà costantemente l'i stessa uniforme con
dotta • · L:t vostra grandezza forma la sua 

, _e la vostra fe licità ed è ·la sola ricÒm·
p~nsa a cui egli aspira. Bonaparte il pri
mo ~ohsole della Reptlbblica .ordina, cbe1 

· _., que~ 

\ 
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qmesto proclama venga inserito nel regi_, 
stro delle leggi , impresso ed affisso in 
tuttì i dipartimenti della Francia • '~ 

' Dato in Parigi nel palazzo del Governo 18 
brumale ( 9 noverf}bre) l' anno- X della Re· 

. pubblica. 

Magnifica qui.ndi Pltremoclo e briJlante 
fu Ja suddetta 'festa con un concorso ta,le 
di gente , che si ·caléo!ò , che dentro. Pa- r 

rigi in simile occasione vi fossero circa ~· 
milioni di persone • Per l' esecuz.ione - di. 
essa · era già stato eretto un vastq teatro 
all' ingrèsso de''Campi Elisi ; tre monu-· 
menti all' antica -il maggiç>re de• quali d~ 
dicato alla pace dec0ravan'ò questo teatro ; 
e mostravano .a noriha deJI' Iscriz.ione di 
rappresentare il soggiornÒ dell' industria 
e delle arti • Dietro ·a questi si scoreev~ ' 
una parf~ di fortificaz.ioni ed · abitaz.ioni 
di due gran città • Spl fiume Senna .' nel 
mezzo del bacino :riservato. per la festa ; 
era stato inalzato un altro monumento 
circondato da numerose colonn~ al c;:_pm-
mercio. N el centro eravi la statua in es. 
so , che vi presedeva ed a' 4 angoli 4 sta-
tue denotanti i quattro principali fiumi 
navigabili della ·Francia. Sul far del gior-
no ripetute salve d' artiglieria annunziaro .. 
no il principio· della festa, ed a mezzo' .. 
giorno poi non ostante che cadesse una 
miauta pioggia , . al r~plicat_o sparo del 

' ~an. 
; 
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cannone partì dal ponte della conc0rdia 
.una flottiglia e rimontò il fiume seguita' 
da una .g1ran comitiva · di scialuppe piene 

.ili figurati abitatori de' diversi Stati dell' 
· Europa con le respettive bandiere, che gli. 

1 distingùevano , e in mezzo alla più stre· 
pitOS<f armonia di gran numero. di su:u
menti e cantori • Arrivati alla Statua del 
commercio ogni gmppo di nazione venne 
ricevuto da' Francesi con tutte le dimo· 
strazioni di gioia; i popoli si mischiarono, 
le insegne si confusero , e le colonne or
nate rimasero degli . stendardi riu·niti di 
quasi t·utti i Govemi Europei . Il canto 
si unì ~gli applausi , alle danze , allo 
schb.mazzo sonoro delle trombe ; e da 
ì utte le parti echeggìavano delle ' canzoni 
ripetute a coro. V€rso I~ 4 pomeridiafle , 
esseHdosi rasserenato ii tempo, si alzò io 
aria un pal·lone volante a cui erano so
spesi tutti i vessilli d elle potenze riunite 
dalla. pace ; e fatta notte , ad un tratto si, 
accese una generale e superba illumina
zione , che formava un colpo d' o·cchio, 
il qt1ale fermava e rendeva estatici gli 
spettatori per mera-viglia • L' arco trionfa-

1le del ponte ni:Iov'o , il palazzo degl' In
validi e quello del Corpo legislativo , fa
ceano ·pompa a gara di bellissime faccia· 
te , e il giardino de_lé Thui'leries rasso
migliava a quello d'Armida sì ben descrit· 
to dal Tasso • A ·6 ore il Conservatorio 
della Musica '· eseguì ,nel Tempio della 

Pace 
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Pace un concerto in cui si sentirono i 
capi d' opera de~ più famosi cqmpositori 
e Ma€stri di '~appella , tra' quali del Sig. 
Cherubini Fior~nti'no , di Paesiello , Ci
maros'a e simili àutori' armonici , che re
cano tanto onore all'Italia. A 8 ore ' in
cominciò il pantomima della guerra allo 
strepito dell'artiglieria, e al rumore dell'" 

· artiglieria,. si chiuse il Tempio della Pa
ce, e le nazioni eseguirono tra loro di
versi attac·chi con tattica militare; i capi 
si sfidano a singolar certame, si bombar
da una città, crollano le torri, e · tutto è 
strage ed esterminio; quando si riapre l" 
i stesso Tempio, Marte fugge, compàri
sce Minerva, e,he intupna inni di concor
dia e riconciliazione;· ed i suoni mitSidiali 
'e lugubri tornano ad. esser lieti e giulivi . . 
A 9 ore dal mez:z.o della Senna' escono 
torrenti di fuochi artifiziati a guisa di 
quelli eh~ si gettano dal Mongiqello e 
dall' Ecla ; e finito questo spettacolo ne 
succedettero \ allegre danze che ·durarono 
tutta la notte. Il . primo Console fu , pre
sente a tutti <.Iuesti divertimenti compa
rendo vestito col sao uniforme Consolare 
cd una sciabla d'oro' n~lla cui impugna
tura sple11deva il famoso diamante nomi
nato il ..treggente, che dicesi pesare · 500 

grani .e passa per uno de' belli · che si tro
vino in Europa, tolto quello detto de-: 
Toscana , che lo uguaglia- nel peso , e se-t 
condo il ChambJes ed altri scrittori in.-

Tomo XLI. S te~ 
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tendenti .di gemme lo supera in biarichez~ 
za • La città di Lione oltre all', aver cu0• 

niata unà medaglia in suo onore· pel he
nafiziò della- pace ~ gli regalò un superbq 
ahito di ve1•1uw ricamato ; éd egli in ri. 
compensa ' ·Si -vu_ole che a fine Idi far rj. 
nascere le manifatture di ·seta di quella 
é'ìttà , abbia dichiarato il piacere che 
av.tebbe di ravvisare quei ,. • che fre
quentano il suo palazzo , in calzette di 
seta bianche, gl' impiegati vestiti di vel
luto negrq , e le donne ' lasciati ' irl . non 
cale i linoni e <i mussolini , tornare - alla 
moda de' irasi f, e del! e Stoffe fiorate • 

· ' · 'tqrd Cornwollis ministro Ingle;é de
putato al Congresso d' Amièn.s ci,ttà prin:
cipale della Piccardia j trovassi ·presente 
alla surriferita festa, essendogli stàt9, per· 
chè· ~la potesse godere con maggior como· 
do ed in segRo della sincera riunione tra 
~e due Potenze , concesso il privilegio ·di 
girare in su e in giù per le sùade in 
carro'Lza ; il che era vietato a scanso di 
disordini a qualunque persona .• Ed infat· 
ti non nacque altro ·inconveniente , che la 
rovina di un pale<? di legno per cui vari 
spettatori perdettero Ja vita ed ·altri · re
$tarono storpiati . · In detta città di Amiens 
frattanto si · è 'cominciato a fare tutti i 
preparativi necessa:rj al ricevimento di que' 
Ministri delle ~otenzè , che debbono in~ 
l ervenirvi , si riattano le strade che ad es· 
sa ' città conducono ; ~ dal gran numero 

'-- ·di 
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cll quartieri ferm&ti e che si sfanno ad ... 
dobbando ' pare che possa presumersi che 
le sessioni1 anderanno molto ·it] lungo , e , 
parecchi saranno gl' individu·i diplomatici 
che dovNnno :i.rnervenirvi • Finora però 
altro :non- si è' saputo , che oltre· il suo
nominato pleni.poten:z.iaì'io Inglese e suoi 
Segretari di lygaZJrone , •siano · stati norni
!lati , - che Giùséppe 'Bonaparte · a nome .. 
del la -Francese ; H ,..l'l.fatohese· deL.. Campò 
per .·Ja -Spagna, .'e il' ·Gonte di S.r Ma.rs'a · 
pell ::- il d~e. di SaJd.égna '; .Il nuovo.tSovrano 
di Tascana\ 'olu·e ::1; avere 'speditio com~ 
suo Inviaro stdordinario ·a 'Parigi '~l • ·Cà- · 
yaliere Averardo·. Seristo~ i ' , ·Io ha fatto ·se· -

' guitare dal Senatore . Mozzi .suo primo 
MinistrO' ; per assistere at •. pi:edettò con,
gresso; · se mai 'vi satà invitato; 1l tutta~ia 
non è noto se ... te -.•a!rre . grandi Potenze ~ 
vale a dire la Casa d' A'usu:ia, la Russia, . 
la "Prussia e il Portogallo vi manderanno 
i re·spettivi loro pieitipoten:z.iari • Il velo 
d. . ' h l f. 1 questo mistero , . non· e per anc e a - ~ 

fatto dissipato , come ne,ppure è di,Ssiptuo 
quello che copre sull'- ultimazion~rlel g·ran-

, clel· a.ffafe dellé indehnit.ì.azioni di que• 
Principi che hanno < ·perduti · divérsi loro 
domi n] · di là da-l Reno , i primari tra• 
q:uali sono la Prussia ·medesima· per > una 
porzion~ del Duc,ato di Cleves , la Ghel
dria e, ~·ltre Signorie , l' Elettore di Ba
\liera e inolti altri Sovrani dell' ~mpero , 
senza annoverare-il Reale Arciduca G.ran~ 

· - · S z. duca -
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duca di Toscana , a norma del Trattat.o 
di I.unevìllè ed il Principe d' Oranges già 
Statolder d' Olanda • Fino dalla · 'ratifica · 
del suddetto Tr.attatÒ ;1vvenuta com'è-. si~ 
detto net mese· di marzo, si çominciaro. 
110 a discntere le suddette indénniz?.azio. 
ni senza che" per tutto l'anno .18ox siasi 
potu~o venirne a capo a ·rboti1!0 della 
moltiplicità degl' individui delle varie clas. 
si del Corpo Germ:mico, interessate chi 
a dar mano al compimento dell'opera , 
cbi a dilazionarla, ed interporvi degli osta
coli • Parea .che· si volesse daHa Dieta 
dell'Impero resid·ente ih Ratishona , che . 

· S. M. I' Imperatore assumess-e ·come · Ca
po dell'Impero suddetto sopra di ,se 'l' 
ultimazione di un affare sì complicato ; 
ma :t'Augusto Cesare , volle che· gli altrJ 
Co~Stati ancora vi concorressero col loro 
voto, .tanto più che ·non è_, possibile giun· 
gere al ponto senza : la secolarizzaz.ione 
di una gran_ pàrte . d~gli Stati Ecclesiastici 
Sovrani • Dopo ésser~. s.tate perciò messe 

l in camp(.l diverse qn_estioni ,, finalm~qte 
{u risoluto di affidare l' ultima-z.iorie sud
detta ad una speciale ' deputazione com· 
posta de' Ministri delle r parti interessate. , 
a .. presedere alla quale . la M. ·S: ,nominò 
il Conte di Colloredo ed aggiunto a · lui 
il Conte di Vestpb~len, il quale i·nnanzi 
l' apertura delle CoQferenz.e , si è recato 
con la diligenza d~ !le poste ~ Parigi, vo· 
!endosi J?ei cosa certa , ·che la p reno mi· 

nata. 

'. 
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~lata Deputazione di Ratisbona debba in 
tutto 1e per mtto corrispondere con l' al
tro Congresso .d' Amiens ; c che colà ver
rà definitivamente stabilito ogni e' qualun· 
que articolo rei ativo alla pace generale , 
d~ cui uno degli oggetti primari sono le 
compensazioni surriferite e gli >anzidetti 
éangiamenti di Stati . li Conte di , Gortz. . 
sarà membro della medesima per S. M. 
Prussiana unitamente al Sig; De. Dohm ; 
ed i Consiglieri . di Scckendorff , e di 
Norman pel Duca di Wittemberg . Tutt\ 
gli altri Elettori vi manderanno il respet
tivo Ministro deputate;>, e principalmente 
q~e· Sovrani, ~Ile su tutti i fogli pubblici 
della Germania vengono indicati con qual• 
che sicurezza come ;nuovi Elettori de il" 
Imp'ero 1 in vece di quelli d-i Treveri , 
Colonia , e Magonza, vale a dire il su n• 
nominato Arciduca Granduca di Toscana 1 

il p~efato Duca di Wittemberg, il Land
gtavio· di Hassia .. Cassel , e H già Statol~r 
Principe d' Oranges: che a bella posta ha 
lasciato il soggiorno d'Inghilterra per re
carsi negli Stati Prussiani ad attendervi il 
suo desti}.lo , Allora il Collegio Elettorale 
tornerà ad esser pieno e compdsto d~ 9 
individui, come lo era prima che nell'an
no 1778 morisse il Bavaro Elettore Mas
-similiano Giuseppe ultimÒ maschio dell' 
illustre sua prosapia • 

Intanto 1' Olanda, J .ora cognita sotto , J.t 
dejlominazione eli Bepublilica JJatava, ca m-

- s 3 -l J;iò 
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l>iò nel dì 17 .ottobre affatto il suo. siste.: 
ma di governo con una nuova aostituzio• 
ne che dona tutto il mane.ggiQ ~.: la .su
prem~ Potestà ad un Consiglip ~otnp.osto 
di 14 Membri levati .dalle ,varie classi del~ 
Ie peisoné più distinte e facoltose .; Ne:p. 
1mr.e la quinta patte della Nazione pqtè 
dare· sopra la futura sua amminjstraz,io1,1e 
il '!proprio dissen'so o ' ccmsenso ; e sebbè
lle quella por:z.i'òne che pales~to avea il 
suo voto la rigétta:sse, il silenzi9 - del ri
manente degli abitanti .riguardato come 
un tacito consen·so , fu creduto che do
vesse · .bastare .. Questa non ·CUranza di una 
nazione per m'10' st;~·to' di cose di tan.to 
suo in~eresse , oltre il languoTe che sem
pre regna in · qualunqt~e paese dopo una 
rivoluzioné, dopo 1' emigraziQné _ de" l)ÌÌÌ 
ricchi Mercanti , e una guerra.., infelicissi
ma ,:Jche h'a esaurite tutte le ~ostanze e 
annichilato ogni corinnercio , la. natura del-•. . . 
Ja ~ nuova costituziOne paragonata a quella 
.deL r7.98 imposta da una forza illegittima 
e d-al ìimore ha fatto sì , che è staJa· ab
bracciata io generale çon maggior propen· 

. sipne , petchè più adattata al genio ,ed .a' 
costumi Oìàndesi • Il Governo · per~l.lDt9 
tornò a risedere di , bel nuovo ,all' Aja . co· ... ~ . .. 
mè al tempo degli Stati Generali ; e sic-
come i nuovi Membri del med~simo so
uo quasi tutte persQn.e. stimate e che gq
dono la· pubblicar fiducia ,. perchè ricche e 
non bisognose di ' approfiì.ra:~;si . de.gli emQ· 

(. 

) 
l 
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Jumenti dell~ ·éariche importanti, a etti 
sono stati. eletti , sembra .che incominci a 
risorgere il pubtrticò •Credito(, ·e U traffi
co-, senza' dì cui non può sussistere la 
predetta industriosa nazione . Il primo 
lrutfo dell' improvviso cang·iamento , è r 
stato~un accordo fatto con la Francia , 
che di 2.) mila Francesi che stavano di 
stazione permanente entro il territorio 
Batavo, ne dovessero solamente rimanere 

. IO mila: sotto il comando del Gen. Viét:or. 
Il Gen. in capite Augerau nel 2.7 ottobre 
partÌ di colà alla volta di Parigi ; e . 1) 
mila uomini delle sue trpppe tra cavalle- · 
ria e , fanteria ne seguirono le tract ie , 
accantonandosi ne' Paesi Bassi ·o . sia nel 
Belgio. 

'Il! Olanda l~ agit<vLioni i,n -tal mutazio.: 
ne, può dirsi, cl1e siena state ~imjli al 
genio tardo e riflessivo de' cittadini-, n9n 
meno che al clima del paese; ma · all' op
posto nella Svizzer~ osserva vasi un on~eg.:. 
gia'mento di Glose 'più fervido · e di aspetto 

- più minaccievole • Ancl)e i.n tutti i Can
toni , e ne' Grigioni , si è parlato ner tut
to }'annO l 80 I di D UOVa COStitUzione a 
tenore del più volte citato Trattato di 
Lunevill ~ , ed a tale effetto fino dal mese 
di agosto era stata invitata ad adunarsi la 
Dieta generale di tutto il Corpo Elvetico. 
Riunita che si fù, dopo ·vari contrasti , 
fu i:n essa deliberato. che ' la costitl.ilzione 
polìla 'allà med~sitna sotto' gli ·occhi , d~ 

S f 1yesse 
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vesse venir deposÌa ne' pubblici archivi e 
messa in attività in tutto il paese , nJa!L 
grado il voto contrario de' pi':coli Canto· 
n'i , cioè di Schwitz, Uris, e Underwald, 
di 13 altri che abbandonata aveano l' as-

1 semblea , e di altrettanti che protestaro .. · . 
110 altamen~e nel l4- ottobre contro l' ac
cettazi~ne di quella , fondati sul punto , 
che la costìtuzione che dar loro voleasi 
von conveniva al popolo 'svizzero. In con
.seguenz.a di una dichiarazione di tal na
tura , la Dieta credette bene di nominare 
.30· membri del Corpp legislativo per di- · 
scuterla ed an~lizz.arla ulteriormente. Già 
eglino stavano appunto per aprire le loro ~ 
conferenze , allorchè sentirònsi intuona're 
alle orecchie delle novità di grandissim'l 
consegu~nza • A ore 7 della mattina def., , 
dì 2;7 arrivò a Berna un corriere da Pa.
rigi, e passate poche ore il suddetto Cor· 
po 'legislativo sentito l'Ambasciatore Fran· 
cese Generale Verninach, operò· in poco 

1 
tempo' Un · totale cangiamen10 di cose, me

, dia.Ùte un ordine preciso emanato in quel 
punto , éhe la Dieta El~etica si separasse 
e sciogliesse sul moment'o e ' t\}tti i depu· 
tati tornassero dentro il termine di due 
giorni alle plrÒprie case • Contemporanea
mente fu proibita ogni unione, di persone 
tanto per Je · strad'e quanto ne' ' pubblici 
alberghi , e se mai se 11e trovayano cinqo.e
o sei adunate insiem.e , le pattuglie Fran
cesi .che giravanQ, ovun'lue giorno e ndtte 

oh~ 
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òbbligavano la gente a separarsi • Innanzi al 
'palazzo del Consiglio , fu rrlessa una nu
merosa guardia di granat.ie~i èon due .can
noni a mitraglia; la città fp posta in ista .. 
to di assedio con le porre chiuse; ed all" 
ufizio della posta · fu dato preciso coman
do di non spedire alcuna le.ttera al di 
fuori , e il Gen. Montchoisy si portò da 
se stesso _e a far osservare rigorosamente , 
l!lna simil misura • Non ostante alcuni 
;membri di eletto Consiglio protestarono 
contro tutto ciò che era stato fatto ; . ~d 
allora fù .che nel z di novembre rimase il 
medesimo similmente ~isciolto ed' a:bolit6, 
ed in vece venne costituito un Senato~ 
composto di ~o Membri che nominò to
sto un Presidénte/ ; ed ii potere esecutivo 
provvis-Ionale rimase affidato a tre soggetti 
nell~ per:;bne de' Signori Do!der, Savaiy, 
e Ruttiman. All' ufiz.iale Andermat venne 
dato i! comando di tutte le truppe Elv-e~ 
tiche' ·• Il popolò in generale però non in~ 
tese pene questa catastrof~, ed in spec~ 
nelle città Municipali e ne' Canton i di 
Berna, Friburgo, Basi'leà, Zurigo e Scjaf
fusa; ed in Zurigo vi era da temere un~ 
-sollevazione-, se l'attività del Governatote 
e r arrivo di Ull :battaglione Sviz.:z.ero noq ' 
vi avesse riparaw , .talcbè a!tualmetrte 

· sembra che tutto sia ' apparentemente in 
calma, ma< in quella calma che può iB6ne 
degenerare in tempesta • • r 

NeUa Cisalpina , in vigote di una leg
ge 

,. 
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Nuova ge tli quel Governo, ·e-rasi dato princrmq 
Consulta ad una coscrizione militare in tutti i suoi 
della Ci- d' . . . . · . · 
5 dpina 1partu~ent1 nmno eccettuato, a cm era. 
~àiamara no sottoposti tutti. i giovani da' venti fino 
~~a.Fran- a'~) anni G:ompleti, quando all' fmprovvi-

l. 

" l 

so per · l' arrivo d' un ~orriere rimase so
spesa , ed in vece con generale S<?rpresa, 
ne venne promulgata u-n' altra moi'to im
portante e di gran conseguenza così con"' 
e'epita • . \ 

Repubblt'ca Cisalpina , ~stratto de' Registri 
del Comit~tto di Governo , seduta del gior. 
no 2 I Bruma. .Anno x. della Repubb. 

La Consulta L~gislativa ha fa!JQ depor
r.e negli ' Atti del Comitato di. Governo la 
seguente 

L E · G G E 

' ;, Mz1ano li 2r Brumale .Ann. X. Rep • 
.zia consulta lejJslativa della Repubblica "Ci

salpina. 

,, Sulla propos1ztone del Comitato di , l 
Governo trasmessa per urgenza· con M es~ 1·, 
saggio del giorno 2 I corrente ; 

DETE!tiYI.INA 

, Primo. Viene formata una C~nsuha 
straordinaria' i lVlembri della quale' si adq'
nanò nella Città di Lione in Francia • " 

, L' og: 
, " 

\, 
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':. ;, L' oggetto della loro éonvocazione è 
di fissare le basi di tutte le Leggi Orga
niche , : onde prevenire le dissensioni , 
che potr~bbero impedire , o dis~urb~re l' ' 
attiva2ione della Costituzione , ed· irlo tre 
di dare ' al j:lrirno Console quc' lumi , ch' , 
egli potess.e bramare per' nominare a te
nore dell' atto legislativo 1 ~ Vendemmialè 
p. p. i Membri , th~ dovranno formare 
]a prima composizione dei 'tre Collegi 
Elettorali . " \ 

, n. L' Assemblea viene composta dai 
Membt;i 'attuàli della Consulta ,· da quelli 

, della Commissione di GoNeruo , da una 
Deputa;z.ione· çt~· Vescovi , e de' Tribunali 
di Gi1.1st~zia , da una Deputazione delle 
Società Accademi-che , e dì pùbblica Istru· 
zione , e da una Deputazione delle am
'minisu:azioni· de' Dipartimenti delle prin
cipali Città , delle Guardie uazionali , de' 
corpi militari assoldali, de'Notabili ·di ogni 
Dipartimento , ·e delle Camere di com-
.mercio ·. " . 

, lii. Tre Memori della Commissione 
di Governo restano a Milano per: l',a....m• 
mi}listrazi·one ·del Paese, .• " ·l ' 

, IV. La" Dep-utazione Ecclesiastica a 
composta dai· Vescovi , ~ dai !oro V~cari 
generali , qualora i primi "' non · siano in 
grado di viaggiare per Ja lero età avanza· 
~a o per ' infermità ; da un Cura t~ per 
ogni Vescovato, e ·da du~ · Curati pe» 
03ni Arcivescovato • ~~ . \' ·, , ··~ 

» I De· 
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,, I Deputati de' Curati si nòminano 
dai Vescovi. " 

, V. Ogni Tribunale collegiale di pri
ma Istanz.a sia civile , che criminale , ed 
ogni Tribunale di Appello , e 1di Revisio· 

. De nomina tra , i suoi Membri due DeJ.lU· 
1 

tati alla Consulta straordinaria. " 
, VI: Le 'Camere di commercio di Mi ... 

l ano; e Bologna nominano ciascuna quat
tro Deputati : quelle di V~t<>"na, Ferrarà, 
Bergamo, e Brescia nominano ciascuna 
tre Deputati t quelle di Pavia , Como , 
Cremona, e Mantova ne nominano cia
scuna due: e quelle di · Lodr~ Codogno, 
e Rovigo uno per -ci,ascilna: · " 

, N'II. Quattro . Dep~tati vengollò no. 
minati dall' Università (li Pavia ; quattro 
daW Istituto · di Bol,ogna ; quattro dall' 
Università di BologJ;ia ; qua'ttto. dal Liceo 
di Brera di· Milano ; tre 4 dall'Università 
di Modena; tre~dall'Uriiversi"tà di Ferra
n; due dalla Scuola miHtare di Modena; 
due dal Liceo di Brescia;; due ·dalla So
.oietà . Italiana dfVerona, e duedaWAcca· 
demia Virgiliana di Mantova . " 

, VIII. Ogni amministrazione Diparti
- -~aitmta~e, ea ognuna delle quaranta· Città 

1 

principali della Repubblica manclaQo un 
DeputatoJ H 

, . Queste sono N avara , Vigevano ', Mof.; 
tara, Varallo 1 Como, Varese , Sondr-io, 
Milano , Pavia , Monza,, Gallarare, Ber
~n~o , Gh.1sone , . Treviglio, -Brescia) G.hia· 

) 

' ' 

\' 
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ri, Salò, CremQna, Crema, lodi , Ca.; 
salmilggiore , Mantova, Verona, Castiglia
Ile delle Stiviere , Reggio , Massa , Car. 
rara , Mo~ena . Castelnuovo di Garfagna
na ~ Ferrara, Comacchio, R,ovigo , Bolo
gna, .Imola , Cento , , V erga te; Cesena ·, 
Forlì , Faenza , Ravenna, Rimini • " 

, l Deputati delle amministra~ioni Di
partimentali vengona J;IOminati dalle am-:
ministrazioni medesime, ed in mancanoz.a 
di queste daUe Municipalità -de' Capi Lco
ghi de' Dipartimenti, I Deputari ' delle 
Città vengqno nominati dall'amministra
zione del Dipàrtimento, in cui esse sono 
situate, ed in mancanza dell'amministra- 
zione ~alle Municipalità , delle rispettive 
Città. " - . 

, IX. Cento quarant' otto Notabili ven
gono no~inati "èlal Governo· , cioè " 

, Sedici per ognuno de' Dipa-rtimenti 
di Olona, e Reno • " 
· , Dodici per r ognuno . de' Dipartimenti , 
di alto Po, 'Agogna, has~o Po , Lario , 
Me'lla, Mincio , 'Rubicon~, e Serio • "-

, "Dièci per ognqno de' Dipart~~enti 
del Crostolo, e Panaro . '' . ' 

,, X. Cinque ·Deputati della Guardia 
Nazionale del Dipa!timento d' Olona ; 
cinque del Dipartimento del Reno; qua t- , l 
tro di ciascuno de'Dipartimenti dell'alto.:. 
Po ,. Agogna , basso-Po , lario, • Mella , 
Mincio , Rubicone , e Serio ; tre di · eia-· 
scuno de' Di~artiwenli del' Crostolo , e 

...... .[>a-. ' . 
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Panaro, scelti nel Dipartimento rispettivo ' 
dagli u$'~ia.Ii superiorì della Guatdia Na
zionale ; un Capo di battaglione, un Ca- , 
pitano, un .'renente di ogni corpo mili
tare assoldnto· , scelti parimenti dai rispet. 
ti vi l uffiziali superiori ' vengono nominati 
Membri della Consdlta stradrclina;ia . " 

, XI. I Membri della Consulta st'r{lol'
dinaria- cle1)bano trovarsi . a Lione pe,r il 
giorno · :10 Frimale prossimo : Le spese sa. 
ranno determinate dalla · stessa· Consufta, 

1 Per aéconto .provvisiona·le resr.anò accor
date Jire miHe cinquecento di 'Milano a 
ciaseuno'-d_e' Membri nominati ali• Assem
blt~a , da levarsi d.alla c-as~a. generale della 
Finanza indiretta • " · ' ' "' 

, La presente Legge sarà stampata • <( 

' 

Firmat. Petiet Pfèside1zte. 

Sott: Matchi Seg~ 

Il Comitato di Governo ordina , che la 
premessa· Legg~ sia p1unita del Sigillo del
là Repubblica,. stampata ,. pubblièata , ed 
eseguita • · 1 

/ 

Il Comitato di Governo ~ 
7 ' 

SOMMARIVA - VlSCONTI - RUGA • 
• / r 

' . 

l 'lav_pnA, Seg.-Generale. 
. l . . 
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Alla medesima tenne dietro un procla~ 
ma in . questi termini • • 

La c'ammissione straordinaria di Governr; ·· 
· .al Popolo Cisalpino • 

' ., 

' , Finalmente la sorte della Repubblica 
Cisalpina è ~atura • I.a sua sovranità ed 
indipendenza , già l)tabilita e riconosciuta 
qai solei:mi trattati di pace, sarà pal_ese 
.heii presto in :faccia all' universo , e la 
sua felicità non dipende ornai più èhe da 
lei stessa • " "' · 

, Sì , ciwidini della .Repubblica Cisal
pin·a , il vostro futuro destino è. riposto 
nelle vostre mani • La legge emanata dalla 
consulta legislativa nel giorno z.r correo- ) 
t& , ve lo dimostra e assicura . Una éon
sulta straordinaria fonderà in Lione sotto 

. gli auspici e alla pre~enza~'del primo ·Con-
- sole della Repubblica Francese ; le basi 
della nostra Repubblica: Deputati d' ogni 
Dipartimento, .si' ogni classe , colà reche
ranno la rappresentanza ed i suffragi d'un 
]ilOpolo imero, e ne tratte!anno i genera.;· 
li inter.essi e i sommi a'fl'ari : lo stesso 
primo Console , l' autore e r-estitutore delia 
Cis~lpina , sospese per .poco le gravissime 
cure délla maggior naz.iope ' con essi di
yiderà paternamente il peso delle· impor.: 
tànti loro deliberazioni . '' ( 

, Di .qual momento sia la scelta d~ far-· 
sl dei Deput>lti ·a quell' assemblea, ben 

· - ·~ ~eb.- 1 

l 
/ 
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debbano da ciò compr-enderlo-- i corpi e le 
autorità diverse a cuì dalla legge è com
messa • lr.nparz.iale giudizio la dirigà, e 
sia tale H succes.so, che non lasci d·eside
rarne una ll)igliore ., I: interesse individua
le che lega specialmente i ricchi proprie
tad al generale imer~s.se , l' esperieq1.a, 1• 
avvedutezza si 1ricerchino nei soggetti , 
oltre 1• amorft · della causa comune , la 
probità e la pubblica opinione . Guai se 
pl'i ·i~te passioni , o partiçol_ari impegni 
alterassero qu~ll' unanimità di consigli , 
quello spirito che ~ebbe animare i mem
bri d' una ·sola e stessa fa miglia ! Perpe;. 
tuo -sarebbe il nostro disonore) e fune
stissime le conseguenz.e • " 

, Affrettatevi dunque; o dnaclini~ cui 
la n-nioni.Jl voJo.mà destina aW assembtea 
di Dioit~ , di ascoltare questa voce auto
reyqle, e non gj~ quella dei propri como
di e della pigrizia . Qual vero cittadino
saprebbe ricu,sare un uflìzio sì augusto , 
che per sempre può renderlo benemerito 
della repubblica ? V'invita J' amor di pa
tria , vi sollecita Ja dignità nazionale , 
chiamata. ' a fare di se luminosa comparsa 
in senb al primo popo.lQ dell' universo, a 

· segnare colà un solenne atto della nostra 
indipendenza , e a ' fiss.arne in certo. modo 
le fondamenta su quel suolo , che dee. 
mantenerne perpetuaweote illeso l' edifi-
z.io • " r 

: 1 :Ma se niun dei Depu.tati sarà tan.to 
· l < 1 in~ 

) 
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jndolei.Jte di sottrasi all ' onorevole incan-. 
co, qual mai sarà che, non si faecia gloria 
di convenevolmente sostener lo? E ' questo 
il tempo , in cu i si manifesti nel caratte~ 
re di Deputato nazionale quello della na~ 
zione Cisalpina per conciliarle amore e 
rispetto . E' questo iJ tempo di togliere 
alla ma!ey0lenza ogni pretesto di calunnia 
o d' ?Ccusa . Se a dispetto di tante vicen-· 
de e dell' inevitabile .tumulto di private 
passioni nell'alternativa de' politici even-
ti , il nome Cisalpino si tenne scevro da 
obbrobriose tacce , nè que~tto suolo im
.JJrattarono scandalose vendette, nè lo scon
volsero popolari discordie , nè il divise fu.: -
r or di fazioni, ma dopo brevi. lamp~ di 
quale~ individuale risentimento , frate l
·levole obblivione cancellò tutte l' 'orme di 
tristi memorie , e su quella si edificò nuo-
va sociale amicizia , mai non sarà che aJ .. 
cuno rechi io quell' assemblea il menomo 
avanzo di livore , d i disuniQne o d' altra 
~ffezione privata , che l' opinion·e smenti-

r sce ed il van,to di che il buon popolo 
.Cisalpino ~ gran ventura si onora . Nuovo 
~ sublime è il grado a cui fra le Potenze 

1 viene ~levato ; nuovi e sublimi siano. i 
consigli , a' cni debbe avvezzarsi , e che 
saprà facilmente palesare a tui ·naturali e 
spontanei . " ( 

, Nella persona de' suoi rappresentanti 
offrirà egli di ·se · maestoso~ spettacolo alla 
nazione sua maestra , protettrice e a!Ieata a 

'tomo XLI. T Egli 

( 
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Egli a se stesso dovrà la futur<l sua si
stemazione ' la Stabìlé sua quiete' la Len 
oràinata ammini_straì.ionè della casa pub• 
blica. Non a-vrèbbe chè ad accaglc:m·are se 
medesimo, sé le ptoprié speranzé rima-
nessero fata'Jménìe Cleluse. c< • . 

Il presidente della cornmissio?té straordinit4 
ria di g·overno Somtnativa. .... . Il segretariò 
gen-ernle Clavénà . ' 

Notàbili nominati dalla commissione straor. 
dinarirt. di governo a -normd dell' a;•ticolo IX, 
della legge 2. r brumale drmo x. repubblicano, 

Bipartimento dell' . .Agogna -, éapo-luogo 
Novara. 

Dellini Gaudenzio di Novara • C'\ccià
piatti ex Marchese di Novara • Frànz.on-
2-ini Giuseppé Antonio cl' Intra • Fusi m~· 
dico di Vigevano • Leonardi Luigi ex CotJ. 
te di N ovata . Maggellta Pio. Nata del 
Centro di Novara . Pollini Giuseppe An~ 
tonio di Mortara • Ponziotti . di Và-rallo 
Dottor Fisico • Pertossi· figlio , d• Arona • ' 
'T~rsis Avvocato , Tosi, d' Oleggid. ~ 

Diparti'mmto ·dell' ..Alto I:o ~ Capo ... zuogo 
Casalmaggiore • 

Albertoni Carlo • Corluzzi di Sot:esina; 
Fadigati di Casal Maggiore.ffeg_aneschi A~ 

· , , sa~-:: 
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s.a11dro • Gambaz.~occa di Crema . Maggi 
ex Conte • Pallavicit:i i Antonio . Poaz.oni 
Giuseppe • Tadiai Luigi di Crema . Vi
doni GiQsepp Antonio , Vitali Mauro çl! 
Lodi . Visconti -Guido di Lodi. 

Dipartimento clel Basso Po , Capo~tudgo 
Ferrara • 

. Bona~ossa Alas,sandro . ·Brnti,voglio Car .. 
Jo . Cavriani Carlo • Conti( Giò; Battista. 
Costabili Containi • Dallavida Samuele • ) 
Fraschi lodovico • Maftei Luigi . . Massa·ri 
Vincenzo. Rartgoni Giuse1J}1e. Raspi Fran-
eesco • Santi Dottor Giacomo . 

Dipartimento del Crostolo , Capo-luoga 
Reggio • . ' 

Anci~i Alessandro·; Eesensi azaro .• BO.: 
Jogpini Gio: Battista • Corbelli Luigi . Foà 
Beniamino,. Nobili. Pellegrino • Rangon 
Nicola • Re Antonio • SpaHetti V'incensi
no • Trivelli Luigi • 

Dipm-time~to del Lario , Capo-l.uogo Como. 

Arrigoni Giuseppe di Lecco . Caldara 
Vincenzo . Guicciardi Diego r Muggiasca 
già Membro dei Comjtati . Odescalchi 

J Tommaso • Odescalchi Vincenzo . Olgina
ti Pietro . Orrigoni di Varese figlio mag. 
~i Tonp.I}aso f P~.rravicini Rafaele • Po~t • 

: . T ~ P~ 
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Petazzi di D~ngo. Porro LuigÌ . Raimon; 
di Rafaele. 

{ 

Dipartimento del Mela , Capo-luogo Brescia.· 

Arici Carlo. Brugnoli Luigi . Cassago 
Vincenzo • Chizzola ·Francesco . Cigola 
Francesco . Fenaroli Giuseppe. Fè Mare' 
Antonio • Gambara Francese!) . Longo Lu
crezio. Luzzago Galeano'·. Martirrengo 
Estore • Prov~lia Pietro • 

Dipartimento del Mincio , Capo-luogo 
MantJJva. 

Arrivabene Alessandro ; Bonazzi , Giu.; 
seppe . Burri Giovanni . Canos~a GiroJa..; 
mo • Cavriani Antonio • Dabagno Feidi~ 
naodo . D' .A.rco F1·ancesco . De Gazoldo 
Carlo . M~uogna Gio: Giuseppe • ÌVIorari 
Alessandro . Tosi d' Asola . Za-nardi An· 1 

selmo . " · 

' Dipartimento _ d' Olona',. Capo.-~uogo MiLano. 

Ann&ni. Alessandro . Arese Marco . Bor~ 
romeo Giberto • Calderal'a Bartolomeo .' 
Castigliani I.uigi . Fantoni ex Conte . Grep· 
pi Giacomo . La'mbertenghi (Luigi • Litta 
A!Uonio . Perego Luigi . Silva Ercole • Son~ 
cino il ;figlio . Sommaglia Anton'io . Tri· 
vulgi il figlio maggiore • Villani Alessan~ 
dro • Yisconti Alfonso • 



' 
' l 

Dipartimento del Panaro , Capo-luogo 
· Modena. 

Bonasi Bernardino di Carpi . Candrini 
Luigi . Carli Carlo di Garsagnana . For .. 
miggini Moisè . Greco Ottavìo della Mi
xamlola. Monte cucco li France~co. Mona
rini Giacomo . Olivari Giuseppe . Rangp..; 
n i Luigi • '.çesti Carlo. 

i 

-Dipartimento del Reno , C~tpo-luogo Bologna ; 

Aldrova,ndi Filippo Carlo • <Zavalca Clo
doveo. Conti Gaetano. Cospi Giorgio. 
Ercolani Astore • Ginnasi Alessandro d• 
Imola. Grassi Camillo-. Lambertini Cesa· 
re • Marescotti Luigi . Malvezz.i Vincenzo~ 
Monti Francesco ex Senatore . Rossi Gio: 
Battista ex Conte di Lugo. Salina Avvo
cato. Spada Pa.olo. Tanara Sebastiano ~ 
Tavecchi Luigi • 

. 
Dipartimento del Rubicone , Capo-luogo 

Rimini • . 

Baronio 1>omeniéo • Belmonti Alessan; 
·aro • Bonadrata Ercole . Colornbani Anto.; 
nio'\ F;mtaguzzi Tiberi'o . Felici .ex Mi
nistro . Lovatelli Ippolito. Martin e !li Ni-

, cola. Pasolini Zanelli • Romagnoli Anto
nio. Tartagni F:rancesco • Venturçlli Lo-
dovico . ' 

T 3 

l 
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hiptfttirimtto ~del Serio , Capo-luego Bergamo; 

Arrigoni Francesco • Caccia Piet.ro di 
Gandino •. Cal<eppio Pietro . Camorzzi Gia. 
com{) . ,Cedrelli Agostili!o • ·Moroni Anto~o 
nio. Mosconi Antonio .

1 Pia~zoni Giusep. 
pe . Ronéali Antonio. Terzi Luigi • Ver. 
tua Gio: Battista'. Vitalba Carlo .Giusep-
pe. -

A Genova am:ora si stà ventilando la 
nuo-va '.costitnzipnè , che deé prend;~re 
quella, Reppbblica ·, alla quale è stato pro. 
posto· d'i a~ dare il Gov~rno ,a, un Doge 
e aa un Senato fo.rmato cila . 30 Sena.tori , 
due àe' quali pl.'ender'anno H titeld di gran 
Consiglieri , .e ·gli .att.ri saranna iliv.isi in 
.4 sessioni éompo-sre ciascheduha di '7 .in
dividui , col nome di magistrature :i<ncari· 
ca-re ·della giustizia., della legislazione , guer
ra, marina e Jfìnan'lle .. Il Doge presiederà 
a tutto il Senato come ·p.ure alla -prima 
magistratura composta similmente da' due 
grandi · Gqnsigli·eri · é éla~ P.residenti di tut· 
te le altre • Il Doge ed i Consiglieri -sa
ranno eletti da' niembri di quella magi- , 
·stratura èui ciaséheduno • .apr>artenà . Ogni 
cittadino . attivo .potr.à essel!e ·-:O,epi;m.to 
de ne .cou'lu•nità; ù1a per esse~ 1ale fa (li 

: mestieri esser registra t o nel Jihno de'pos· 
sidenti nel Genovesato o jn quello de'ne~ 
gozianti • Quello che più importa si -è; 
che dopo la pace sciolto il blocco di qùel 

· ' porto 

l· 



D E L L .A G U E R R .A. '-9 .i 

porto ha riprincipi.atp il commexciò a ri ... 
prendere alquanto il suo vjgore , e pari~ 
mente a ·Livorno , mediante l' ar;rivo i4. 
quelle .~ue piazze merC(antili di un g;rail 
numero di bastim~e:r.ti _di ume le n~zioni', 
ed Inglesi , ed Al]lericanì caricbi di v.ui · 
gener,i ,, e particolarmem~ Ji zuccherj. >) 

caffè , grano , olio , ,droghe', e salumi • 
IVJ:entre questi Stati del mez2'.o giorn~ 

, cl' Europa erano involti nelle enunciate 
vicende , · F Impero di R~ussia, s,ehbene 
nell' incomi,nciamento di tl!J. ,nuovo regno 
ha fatta ppparire una quiete interna più 
ferma e pjù solid11 , a \segno cpe li~tamen· 
te il nuo\lo Impera,tore .t).:l_~ss~)ldùo I tra
sferitosi ~ Mosc;a con tult.a ' la sua fami· . 
glia, pot~ con Ja maggior :pompa eseguir
Ni p el eH ~6 di settembr.e la ~o1enne sua ' 
incoronazione • Ebbe Juogo' questa n,eUa 
Chiesa del Castello detto il Kremelitt OY.e 
porta tosi ~· M. ·con I' Imper;ltrice sua spo
sa e l' Impera1rice· y~ùova madre col se
guito il. p i~ D~JAeroso e brillante, dopo' 

,.i l Divin ~a.crHìzjo e la sa.ct~ unzione , si 
Pl'OStrò, clip alilZi fl.ll' al,tare ' ed in:vocò l' 
Altissimo pe:r la p;ro~peri.t~ de' s.uai · popQ· 
li .. Il ~etropolitanq A:rcivescov,o Platone 
pronunziò un cl~gnitoso discorso analogo 
~lla circostan1-{l .; quindi l'Imperatore ri
cevl;lta, cpe el?lle la Cq,rona , la posò egli 
$tesso suiia testa deii' InJp.er;lt ri:ce RegnaR
t~ , e po,i se l;t ripose · s.uUa prp)nia, dan-

e dale al~r,a Co.roAa più piccO'l~ • Termina .. 
1 T 11 · ta • 
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ta la fun2.ione , il Monarc;a le due Augu; 
ste Imperatrici e I' illustre seguito torna· 
rono alla Re~gia degli antichi Czari con 
quest' ordine • Marcia,-a di fronte rina 
compagnia di corazzieri <.l • piedi; ,veniva. 
l'lo }1oi i Deputati di tutti i Governi· dell' 
Impero , i Ministri esteri ·, gli Araldi con 
ricchissimo uniforme, i Marescialli, e sor. 
·to un gran balda~chin~ il nuovo Impera
tore coronato con l'Imperatrice Spçsa al 
fianco , corteggiato da tutti i prJmarj 
rgemiluomini, Principi è cariche di Corte 
con più i capi di tutte le nazioni a lui 
sottoposte , cioè, Calinucchi, Baskiri , 
Tartari delia Crimea , Cosacchi , e Per
siani . A }1f.1lazzo vi fu gran cirçoio e ta.:. 
vola '· e nella sera superba generale illu
minazione , ·quindi gran festa di •barro 
con l' invito di quasi 9 mila rnasche·re • 
E fra le diverse feste date in tal cirGo-

.7 stanza , si ~idero delle men$e cariche di 
vivande }1er più di 30 mila persone , ed 
ii vino che vi ii dovea consumare sc.orre
va da varie fontane artificiali ~ ijg, nol:!ilti 
di quelJa capitale avrebbe voluto segna
larsi in altr~ feste; ·ma il Sovrano mostrò 
piaeere , che i denari destìn;ui per tale 
oggetto si erogassero, piuttosto nell' ere

.zione di una casa d'istruzione per i po· 
veri fanch11li de' due sessi~ e di un Ospe.: 
èJale per i vecchi inabili a sostentarsi ed 
ammalati • S. M. in tale occasione dispen-· 
sò a . larga mano le grazie e i beJlefìzi ed 

/ 
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(· 



/ 

D E L L .A G U E R IL!~ '1. 97 

·un amnistia gènera'le per i colpevoli, co; 
me si r~vvisa dall' appresso pro'cilama in 
cui risaltano tutte le determinazioni pre
se dalla lVI. S. dopo il fausto di lui avve~ 
nimento al trono delle ;Russie • 

Noi .A.lessandro I. Imperat. ed ..Autocrator)e &c; 
di- tutt8 le ,Russie • · 

, Facciamo sapere a tutti i popoli a 
N o i sottoposti, come fino dal primo gior· 
vo dell'avvenimento al • Trono de' nostri 
antenati ed a N gi devoluto in vigore di 
diritto ereditario, ci siam_o 'incaricati di 
tutte le obbligazioni ann·esse • alla Supre
ma Autorità , ed abbiamo scelto pn pri• 

. mo oggetto delle nostre cure paterne la · 
felicità e la quiete de' sudditi. E' a que
sto solo scopo , che è stata diretta costan:
temente la 11ostra yolontà i e ci propo'.. 

' nemmo fino d' allora di stabilire in una
maniera irremovibile tutte le diverse classi 
de' pr'edetti sudditi ne' lo!o diritti, e pre
zogative . Con tale jdea abbiamo per sem• 
J>re ristabiliti i titoli della, .nobiltà, che in 
difl'e:re~lti . t~mpi erano limasti indeboliti 
da circostanze infelici ; abbiamo confer
mél.ti -gli Statuti delfe Città; ahbiamo re
stituiti a' citt-adini i loro privilegi in un 

./ modo invariabile; abbiamo riaperte tutt~ 
le sorgenti delle r~cchezze del commer
cio , e dell' industria , acçordaDO.o un' in
:tera libertà .. ad- .ogu,i genere di speculazio-

ni 

l 
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mi di mercatura; abbjamo ·autorizzati gli 
abiurai delle campagne al taglio delle fo
l'èsie, la di q1i proibizione era a que!Ja. 
povera. gen~e "#~nto nociva ; abpiamo abo. 
liti gli orr_ori dellé segrete h1qui$izioni ; 
abbiamo aperte le carceri, e tratte da 
ijueHe )e vitJime: ~iser~bili , che vi ~i 
tenevano rin~!Jhil$.e; abbiarp.o arrestato il 
corso de' 1nocessi, e delle vessaz.io.ni con• 
tJO molte IPe·r·so~e di diversi ceti strasci· 
Date al d~ljt~o dalla de,bolez.p , dal ~at. 
tiv.o ' ese~p~o , da ·<fualche fatale contrat• 
t~)llpo ; ~on l' dptima persuasione , che 
q~1esta prov~ di bontà · potrebbe cqrreg. 
gerle ,_ illu:mioa;rle, ,e r~porle s;ul sentiero 
d,ella virt~; ~bn]ai!IJO 'aboli.t.e lu'te lç liti 
.fino a certe son;Jme dj valuta n~. consi· 
derabile, rende.ndole sommarie, e lìbere 
di spese; .abbiam.o di:J;Ilinuite le pene cç>r· 

, l'Prali pe1 _quanto c.i è stato ,Possibile , e 
ri.e abbiamo rèsi t.o.ta l1j11ente e~.~n,ti i ~i
nistli «;~egli altari. Avendo jn .tal gujs~ 
pro.eurato di adempire i n.ostri obblighj 

' dinan~i a lJio., Noi pon siamo ;Il9I;l~i1nen9 
p~rsuasi di avere ,interamente é\d~mpiti 

' gl.i oggetti dei .DQStljO gran djj~tiD~· , aue~ \ 
sochè non ~i form~ c-he a gr,ado Jl · g;rado 
la V,!:!ra feljcità degl' Impe.ri ~erre~tri , ~ \ 
JlOD .si ' può ques.ta c,onsc;>lidare che ~o~ 
npl;) zeto diutur.nc:.>, e cos;ta~.te perseveranz{l 
ne)l' ;ido,ttare, e ,protegge_re tutto ci9 cl}~ 
è buopo ; P~r ll;lezz.o di tutte ,queste ~i
rez~oni, il IJOSt,l{Q ·votQ ,è St,itto ,que)lo .di 

1llD-



. DELL.Il GUERR.A. :1. .9' 

mostrare apertamente ed in faccia all' _ 
intero universo, con qual sincerità voglia.; 
mo la prosperità del nostro popolo' e con 
qual pia~ere · .assicuriam0 tutti i buoni fi. 
gli della patria del nostro amore, e clelia 
nostra soll&:itmdine per ogni Joro vantag
gio • L' Altissimo si è degnato di benedi-

1 re i nostri desiderJ ; e le nostre intrapre
se ; e i:n ogni nostra azione abbiamo .. seh
tito come la sua mano onnipatente ci ha 
sostenut<O , e come la sua Provvidenza ci 
ha protetti efficacemente per poter :rice
vere il Sagramento di quella .suetta unio
ne, che ci t~ene .vincolati a .que' popoli , 
che sono a :uoi affitdati • Oggi per tanto 
abbiamo e:6:'ettuato feliceme.nt e, mediante 
la sua santa ibeaedizione , l' .at:to sacro, e 
solenne , dell' u•nzione , e deNa coronazio
ne • E 1·endendo ..in. tal .guisa Je devute 
grazie alla suprema beneficenza ,-c.rediam.o 
non ;poterle offrire un più pt!l1ra omaggio; 
che seguendo f moti del nàstr:o cuore , e 
eonsac.rando' e,d eternando .questo gio~no ' 
per s,empre memorabile nel cuore de' no
stri sudditi , accordando quelle gra2.ie , 
che s.ono in nGstro p<i>tere , ·per sicura 
pegno dell' ademJ>imento invariabile . de• 
ùoveri, che contratti abbiamo in tai'epo
ca davanti a lui. ~' . 

E' stato .poi generalmente ammirato 
~:ome ,un -pez.~o della più scelta sacra elo
q uen'lla l' alloclJ2:.ione pronunziata dal dot

.10 Metropolit~no Plaume ~ Arcivescovo 
. - di 
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ùi Mosca, nell'atto di' posare sulla fronte 
d'el nostro Monarca l' Imperiale diadema.' 
Essa è in questi termini • . 

, Iddio Onnipotente si è degnato di 
permettere , che giunger potessimo a ve
dere- il nostro Imperatore coronato ed 
assiso sul suo trono ! " 

, Oh giovane e fortunato Regnante , 
che mai potremo dire? E come nei tra .. 
sp0rti del nostro giubbilo nella nostra 
esultanza , -avremo tanta forza . . da ringra-
ziare il fie dei Re per questo favore ac
cordato al So..vra~o ed al ·suo popolo ? 
Offriremo Je!Je nuo·ve ablazioni all' Eter
no pel""dono prezioso che ci ha fatto sen
za esigerne da noi alcuno ? Sì .certamen
te. Noi gli rendiamo l~ dovute grazie , , 
con l'entusiasmo delia riconoscebza e lo 
preghiamo con z.elo e fervore • Mettiamo 
a' suoi piedi questa stessa Corona, questo 
.scettro e quest'Impero ; ed a lui -affidia
mo e conseg~iamo i nostri. cuori , le no
stre anime , lè nostre operazioni e noi 
medesimi. " 

, E con te, nostro a-pJatissimÒ Principe 
\ , dobbiamo noi congratularsi, perchè asce .. 
~ so 'sei alla più elevata cima di potenza e 

di gloria ? Sl IG faremo riell' atto di . au~ 
gurarti un regno lungo e f'~lice, ed ese .. 
guiamo intanto ,questo nostro dovere con 
uno zelo invariabile e proprio di sudditi 
fedeli , innanzi al cielo e alla terra , in 
preS!IIZ.a di questo s~cro Altare degli An.-: 

t ~eli 
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geli e del sommo Datore di ogni bene : 
Noi ti giuriamo amore e fedeltà . Si degni 
l' Eterno istesso divenire tua guida , illu
minare la tua ragione , purificare il tuo 
cuore ed animare la . tua anima eol suo _ 
divino Spirito • Tali Sono i nostri voti ; 
e vossa quella lingua' che ne formasse 
cle' contrari, resrar gelata in un subito ~· 
e cadere a terra quelle braccia che si ele· 
vassero una volta verso il cielo senza itn·' 
l'etrare per Te questi speciali favori . Ri·' 
trovato noi abbiamo nel nostro Monarca 
un affettuoso Padr_7 , che ama i suoi fi
gli ; per la qual cosa, dobbiamo tutti ve• 
nerarlo e rispettar lo. Sì , che noi. siam,, 
suoi figli , e come tali prostrati avanti 
sua Divina Maestà le rivolgiamo le nostre 
preci , e con fervor.e esclamiamo : Saggio 
Architetto dell' Universo: noi siamo sola 
creta e fango a tuoi occhi ; tuttavolta ti 
piaccia che questa ,creta esca da1lé tue 
mani non per uso profano-- e di perdizio· 
ne, ma come vasi scelti ed olezzanti • " 

, Oltre a quésti alti semimenti y che 
tutti ci animano in questo momento, 
qual altro mai oggeuo ben degno di am- -
mirazione,, non ci si presenta ? Quest'ogget .. 
to è-quella Corona che ti cinge la fronte 
o Signore , che per noi forma l'emblema 
della nostra gloria ; e per te è quello 
della più> ardua e luminosa carriera. Qne· 
sto sc~ttro è- -per ;noi il pegno della tran- ' 
q uillità ·i per te il segno della vigi lanza • 

Q ne.-: 

J 

-
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Qùesto globo è per noi il simbolo dellà 
sicmret:t.a ;. per te quello della giustizia ; · 
è questo 'manto , che' ci oftre JJn' asilo , 
ed uno scudo nella disgrazia 1 ti addita 
c:he esser devi nostro scudo e difesa . Tut· 

·· ti questi ornamenti in fine , che èagiona~ 
no la nostra aHegrezzà , non sono per 
te, che un pesante fardello origine d' in
numerabili fatiche . Tu ti accingi a reg
gere .e governare un'immenso Impero 1 

· forse il più vasto di - quanti ne illmnina 
il Sole; un Impero , che attende ansioso 
dalla tua saviezza l'unione delle sue par
ti , le quiete ed il buon ord-ine de' tanti 
diversi suoi abitatori • Tutte le virtù pe
rò discenderanno dall' alto ae' Cieli e ti 

. l l' ( . ' l' . cammmeranno à ato ; e equna e un-
parzialità èon la bilancia in ~mano ti pre
scriveranno in nome rlel supremo Giudice 
di non propender mai nel favore ; la pace 
con 11 olivo ti rammented la uanquillità 
e la sicurez-za che devi procurare 'a 1 too'i 
sudditi; la bontà sotto le sembianze della 
divina beneficenz-a t 1 insegnerà ad essere 
mi sericordio~o e sensibile verso _quel po
polo, ch" ella , ti ha affidato. Circondata 
da' poveri e da_gl' infelici , ella ti guiderà 
presso al tuo Tror~o , onde ·m possa ' di
fendere i diritti perseguitati ed offesi dall' 
jnnocenza; soccorrere gli opp1·essi ~ pro
teggere le vittime deW autorità arbitraria 
e dell~ parzialità , asciugare le lagrime 
.Ielle vedove e de" pupilli , e meritare le 

uni-
ì 

J 



universali benedizioni. T n mirerai sì m il.;. 
n1ent1~ 1' ùmanità nella sua semplice natu• 
ta e' la coffsidereui spoglia di tutti gli' 
ornattJentì délla nascita e eli una .fastosa 
originé , La Natma ti farà so~venìre in
cessantemente q-uali sono' i veri diritti 
dell'uomo; dicendoti che ~u sei il padre 

- cÒmùne dj. tutti . i vassalli, che tutti sono 
tuoi figli uguain1el1ltè , e €h~ in faccià .a. 
te nessuna cteatùrà è vile ~ se ' non colui 
Ghe tènta opprimere i suoi simili ed osa 
alz.atsì di sopta à quei ·limiti , che l'uma
niH. medesima gli ha prescritti. Vedrai
infine comparirti ~nnanz.i l' ;,1ugusta e san
ta Religione , che d ha tutti rigenerati , 
e le cui vesti sono ancor tiDt7 nel sangue 
purissimo dell'Agnello immacolato . Que• 
sta adorablle figlia del Cielo 1100 ha , d' 
uopo di altro scudo pet sua clifesa , che 
quella sacrosanta Croce che porta il · Di
vin suo Capo; 1ù essa pure si volgerà a 
te come il figlio primogenito d,ella sua 
Chiesa, e non cesserà d~ ripetarti : difen· 
dimì mio figli~:>, c~:>nservami Eon tanto pet 
te stesso quanto per dare a' tuoi popoli 
J' esempio del filiale rispetto, chiuder Ja 
bocca all'empietà , ed incatenare lo spi-

, :rito predominante del fanatismo e dell! 
incredulità •. Ma a lato di quest' Angelo 

. di luce, ti atcorgerai sventuratamente es
servi degli Angeli di malignità , e di tene
bre ; ·vedrai serpeggiare intorno al tua 
'-'rono, l' adulaoz.i_one ~nsidiosa , il raggiro, 

la 

l' 
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Ja calunnia con tutto il corteggio di que~ 
vizi che ne seguono l' orme , perchè sem. 
pre sperano ; \che a forza di lentezza e di 
vile condiscendenza, po,tranno arrivare ad 
ingannarti ed oscurare ·la saggia, tua pe· 
ne trazione. La cupidigia, l'avidità , ~la 
cavillazione arrischieranno arditamente di 
porsi intorno alla bilancia della giustizia 
e de'luro i più. reconditi suoi santuari , 
per corromperla e farle cangiare l'ottimo 
colore. La voluttà si mostrerà adorna 
delle sue seduttrici attrattive, e cercando . 
d'indebolire ne' cuori l' ossequio dovuto 
a più sacri legami , ed impegni della so· 
cietà , non tralascierà veruno sforzo per 
ispingerl,i sul ~ sentiero p.eriglioso del pia· 
cere e dell'ozio. Attorniato da questa 
folla venefica ed esecranda, scacciata 5e· 
ramente !ungi da te , e gettati in braccio 
della verità ' della sincerità' della saviez- / 

1 za , della pietà . Elleno sole potranno ga· 
zantirti e salvarti da lacci di questi vili 
aggressori , ed implorando l'aiuto dell' 

' Eterno faranno discendere sopra di te un 
:raggio del Divino Spirito • " . 

, ,Tali saranno gli ostacoli , ché ti re.: 
sta a vincere o Augusto Imperatore; tàle 
sarà la lotta difficile· che ti astringerà ad 
impugnare per tua d·ifesa la Clava Impe
riale. Giovane Monarca ! Combatti e re
gna , e la destra dell'Onnipotente sarà il 
tuo sostegno; e lo , sarà ne sçm certo ; 
mentre difendersi con esito felice contr~ 

tanti , 
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tanti nemiCI , vincere tante preparate in~ 
sidie, xnantenere nella pace e nel buon . 
ordine tutto q'tello che ti è stato affida
to, richiede invero delle forze più che 
umane ; tanto più che inalzato sopra noi 
tutti , tuttavia non sei che un uomo co
me , noi sottopo~to ad errare. E questo 
periglio , che ci è comune, dovrebbe con- · 
durci a sospendere e moderare qu.est(t 
nostra allegrezza, il nostr? giubbilo. Ma 
perchè sospenderla ? Ah questo mai non 
piaccia a Dio , mentre in tal caso l' au
gusta solennità che ora.- sotto i nostri oc
chi si eseguisce ; non sar~bbe che una 
semplice festa di ceremoniale e . d' uso , 
uno spettacolo di corte VliD() ed- àppa
rente . Nò ! Quando Davidde fu scelto 
dall'Alti ssimo per regnare sovra gl' Israe-
1itti e che venne unfa , lo spirito ·del si
gnore , dice la Scrittura , si librò da qr~el 
momento per s~mpre sopra di lui . Lo spirit() 
c.lel Signor~ verrà a librarsi ~no da quese 
istante sopra la sacrata tua testa ; ·e . già. 
egli t' illumina e ti santifica • I voti di 

. tut.ta la Russi~, le ·preghiere 
1 
d.i t utta l~ 

C hiesa 1Rutena saranno esaud ate . perch~ 
Dio, dice i l Sahnista, esaudisce le preghi e._, 
"Te . degli umili e non rigetta le -loro 'domande. 
Tutto qu~nto ora ti · appartiene , fino la 
tua ànima tutto è Divino , e si può dire 
rli te ciò che fu detto dell' unto del . Si
gnore : Davidde . avetl. al cospetto di !)io bel. 
le forme , beglz' occhi e lo sguardo' benefico • 

Tomo XL_I. V E tu; 
\ 

\ 
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E tu pure giovane Davidde tu bai per il · 
Signore bei delineamenti , begli occhi, e 
lo sguardo benefico. DehoJi vantaggi tut
t _avÌa, se non sono Io spèc;chio fedele del
la bellezza . del tuo ani m o, della dolcezza 
d-el tuo spirito della beneficenza ,del h\o 

cuore.'· ~ -
,; Non ost . nte magnanimo Imperatorè 

fatti coraggio; non paventare oon tanti 
~ez.zi • Cori_i Divini aiuti e con lo ~pi
rito .celeste, the hai ricevuto per attribu
to' i tuoi doveri ti riusciranno facili' le 
tue veglie poco laboriose , lè tue impre
se certe ed immancabili , Ieggiere le tue 
pene, ed uscirai dall'ardua tua carriera 
vincit<j>re e trionfatore. Già l'E-temo per 

· provai visibile della sua propensione ver 
te nell" infonderti in seno un casto amore 
per la tua Sposa ( Elisabetta nat:.t l)rin
cìpessa di Baden ) ti ha posto a fato un 
Angelo tutelare; egl.i ti ha uì1ito à. lei in 
un sacro nodo, per farne un s_ot corpo, 
e dQvendo etla teco dividere i travagli .e 
Je eure dei ·soglio ha ~Iuta- che sia pure 
a parte della tua Goto a ,. _ e . come tu~ 
aiuto e tua compagna p rtecipi eziandio 
della tua felici t~ e della tua . glo'ria: ~. la 

· prudrnza di lei e le sue· rare vfrttÌ,. giu· 
stificando le nostre speranze,. verifiche· 
ranno queste sacre parQle c]ellà ScrittuJ.Ia:. 
Gli fu data per- sostenere: co~ esso· questo pe-; 
sante incarico. " 

, Vedendoti co!iÌ avventurosamente ac. , 
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ço.tnpagnato o Augusto Sovrano, il tu<1 
popolo tutto giulivt> canta Inni di grati e, 
e celebra·ndò la tua felicità, esclama ad 

j 
alta . voce: Benedetto sia il Signore cbe ba 
esaudito il suo Popolo e the ha innalz.ato la 

i 
gloria del suo Unta~ '" 

h Ed il tuo cuore materno o Augusta 
1 , Imperatrice V~dova Sofia, non può a me-

l'lo di non gioire con noi per questo for
tunato frutto/ delle tue visceré. Ah _come· 
egli è amabile e benefico ! Sco;rre per le 
st1è vene il più pnro del tuo sangue' e 
tu glì hai infuso tutto ciò che l' illustre 
tu'à prosapia pòtea: produrre di buono e 
di generoso • Sì appunto , parleremo con 
Ja frase de,ll' Apostolo. Quando il tronco è 
saH(I , sani sono pure i suoi rami : perchè 
se i rami adornano il tro~co, è il tronco . 
che loro dà vita . E non sarebbe questò 
forse per te un motivo di c::ontinua, e pu
ra allegrezta , aiià'a le v arti dal cuore an· · 
che qualsivoglia traccia di amàre rirftbem• ) 
branze ? ardisco dirlo ; se qualche oscura 
nube paò tuttorà 6ffuscare la serenità del 
tuo cuQJ'e , questa bélla e splendida luee, -
the da te sola ora riconosce la propria 

l esistenza , aver dee tutta · 1a forza per 
t· dissiparla. " , 

, Sii dunque oggi come la: madre di 
Salomone, che vedenclo suo figlio cm:onato 
ed assiso s11l suo trono tutta giuliva rese ~ 
graz.ie all' Eterno • E nòi tutti coll' intéro 
e ·vasto Impero de'Il~ Russle 1 ti seguiamo · . · 

Y z. tutti 

l 
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tutti come Maria Sadtissima . Tu inco; 
mincierai con · essa il Cantico solenne d' 
allegrezza e di ringraziamento, Cantico , 
èhe echeggierà sino all' estremità della 
terra, e noi difemo dopo di te, e ripe· 
teremo con entusiasmo .: ll signore è con 
twi; Popoli ascoltate e inginoccbiate1!Ji; Grandi 
della Terra umiliatevi , mentre se salir~te in 
lJrgoglio voi sarete abbassati , attesochè il 

i nore è con , noi • " 
· LaJ Corte_ Imperiale di Mosca :stava oc· 

cupata in tutti r summentovati preparati-
\'i , quando l'altra Imperia)e di Vienna· 
provò il dispiacere della morte d'e~ Reale 
Arciduca Massimiliano d' Austria Zio di 
S. M. l' Imperato_re Francesco II écl E1et~ 
toie di Colonia fino dall'anno 1784, come 
pm:e Vescovo e Principe di Mun!ìter, a , 
cui era stato eletto per coadìutòria l'anno 
178o. Era egli l'ultimo figlio dell' Impe
ratore Francesco I di Lorena e dell' Im
peratrice H.egina · Maria Teresa: .di glor. 
mem.~ da' quali nacque

1 
nel dì 8 dicernbre 

17)6 e terminò di vivere in Vienna sud.; 
detta dopo breve malattia nella fresca eti 
pi anni 4) nel dì 2.6 di lllg!io x8o r; Lasciò 
erede di tutte le sue ricche · sostanze ascen
denti in tutto a circa S milioni di fiorini 
il Rea)e Arç.iduca Massimiliano Sl,lO nipote 
come figlio t!fr'Zo genito del Reale Arci
duca Ferdinando Carlo di lui fratello vi-

- r 
vente , e da esso tenuto al sacro fonte 
nel 178:. in Milano , incaricando il. p'adre 

- · ' dell' 
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dell~ amministrazione e sodisfazione di v.a
yj legati alle persone di suò servizio • A 
questa perdita si è aggiunta l' altra non 
menò sensibile ed immatuta della Reale 
.Arciduchessa d'Austria .lYlaria Clementina ' 
sorella dell' AuguS:tò Cesare e sposa• del 
R~al Principe ereditario delle due Sìcilie 
Infante D. Ftancesco Gennaro Duca di 

1

1 Puglia ; al quale fu unita in matrimoni~ 
nel r) agosto r7!;o. Venuta in N a poli ,0: 
me si è enunciato con l' inclìto sposo nel 
mese di febbraio ' assalita da furiosa ma
lattia , mancò di vita nel dì u novembre , 
con universale rincrescimento0 senza lasciar 
prole maschile , esse·ndò ad essa premono . 
il figlio che dato avea alla luce in Paler- 1 

mo • Nacque ella in Firen2.e nel 24- apri-
le 1777 dal defupto Imp. LeopoldQ II alle;. 
xa Granduca di Toscana e dall'Imperatrice 
Maria Luisa d.i Borbone Infanta di Spagna. 

Il Reale Arciduca Carlo essendo statq 
poch' anzi eletto CoadJutore alla digni,tà. 
di gran Maestro dell'Ordine Teutonico 

_goduta 'Ùal defunto sovrindicato Arciduca 
Elettore, ,spedì subito a prenderne pos
sesso con onorevoli dispacci a Merg~n
theim nella Franconia ove attualmente ~~ 
la residenza dell' O~dine suddetto , e ne . 
assunse in tal qualiJà la Sovrana amminj_
strazione. Nel tempo . medesimo il C:tpi
tolo di lY.Iunster, a norma della costi m .. 
zicwe dell' Impero che gli dava facoltà di 
eleggersi i) 's}JO J>rincipe Vescovo pose gl-i. 

Y 3 OC:-: 
'. 
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occhi $Opra S. A. ;R. l' Arciduca Antcmio 
quinto frat~llo di S. M. Cesare;1 e di filt· 
ti lo eless-e come' tale nel dì ;. ~ di set
tembre; e l' aftro Capitolo di Colorlia , 
che ha trasportata la sua dimora in An=ll· 
sberg ne ha imitato 1' esempio, dichiar'!Q· 
dolo Arcivescovo ed Elettore nel di Tf 
di Ot~obre . Lii Corte di Berlipo ~ppena 
avvisata delle dt:te ele1-ioni, pose subito 
$ .. ui una · lunga protest;il cpntro l~ mecle
sime , allegilnçlp anteriori- c;on~~TeQ:z.!oni d~ 
essa conçQrdate ç.on la Francia , c;;he d~
vessero entrambi que' Pyincipati servir!! 
a!Je più volte ment9vate indenHtZU'l<ionj , 
e giunge;re ne fece al ~rQno Imperia!~ I~ 

. suos lagnan~e • 4 queste il Gont~ dj StadioiJ 
Ministro pleoipotenzisnio -,Austri~cp presso 
il Re di Prussia rispose ~ Ch~ l' eJe4ioQi 
in questi9oe non avevano alcunit vedtlta 
per!ìoval~ J nè avrebbero rec-ale cangiil
me,nto v~run9 all'affar~ d~lle inr:l~ppi~za

. ziqni 1 suddette e sec9l~ri7-Mzjoni , ehe 

\ 

d9vessero stabilirsi ; ~ che se S. M. l'1m· 
peratore per sup a,t~ac-camt~nto alla costi
tuzi.op.e d~l çorpo G.e:rr,nanjco pon 3v~a 
potuto vietarle e dov~a ezjiiHd·ip insjstate 
sul mantenimento de' u-e Elep,ori Ec.d~
sj,astici , l' elezipne deH'A~çjdç_~ .t\rlH9PiD, 
pçm -avr~bhe prodotta ,vefJ,l,na influ~n7ta 
sulla cpìi<ìptR c;Ii S.

1 
M. Imp., çhe già ne 

ave~ dat~ m;,mif~sta prov~ :rig&ttiimdo la 
JliOposiz.ion,e del C~pitolo di · Munst~r il 
qua! e richjesto ave~ <:h e J' Arei d !}Ca an-

disse 
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aasie a prend~re ilpossesso del suo Ve
scov:ado , ed in vec~ di' ciò era stato dal
la M. S. ,eccitato quel Capitolo ad incari"'\ 
q.r$i ip-terinamente del governo • ~ N 
questa gichiaraz.iope S. _IV{. Prussiana. fece 
·replica,rli! , che se le elezioni ' di Mnnste.r ......:_ 
e di Arensberg doveano essere considerate 
come semplici formalità prescrilte dalle 
circostanze per garantire il diritto di da-
.scheduno , non astante le sne p~oteste ap,. 
provava le saggie risoluzioni di S. M. Imp • 
.jl quale ha stimato di prevenire i pas!>i ~· 
quali il Capitolo di lY.Iunster volea por-
tare l' Arciuuca .{\ntonio , lasciando le 
s:ose in someso da unà parte e dall'altra.· 
XI Re 1 si aggililngev'!- , può , Jimita:rsj alle 
vreventive misure che ha adottati:! fino a-l 
Fresent~ ·; ma qua~tutJlque ~ia ' d'accordo 
colla Corte di Vienna sull' ultimo punto, 
llQD può però dare 1<.\ sua approvaz.iqn{! 
al principio del mantenimento futuro de" 
tre Elettori Ecclesia~tici , come assoluta-
.mente contrario ai principi che il Re di 
concerto con la Repubblica Francese ha 
sostenuti apteriormente in qualità di .Po-
tel,lz.q contril.ente , ed i quali riposano su 
Tr~uati che debbono ora esser messi in 
.esecuzione , e ne' quali è stipulato espres· 
samente , che le Parti che hanno _provata 
qualChe perdita~ebbono essere indenni~- , 
7.ate col mezzo elle secolarizz;1zioni'. Nel 
numero di que te Parti si devono contare: 
I.. Secon<;lo l'a ·tiçolo 7 del Trattato , di 

V 4 Lu-:. 
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Luneville i Principi Eredita'ri che banno 
:perduto in tutto o parte i loro St'}ti o 
Beni per la cessione della riva sinistra 
'del Reno ; II. Giusta l' 31-ticolo 5 dello , 
SHlSio Trattato , il Granduca di Toscana':' 
JII. La Casa d' Orange alla qu~le la Prpssia 
e la Francia banno garantito una inde'niz
zazione proponionata alla sua . perdi ta 
con una cor:wenzione anteriore sottoscritta 
jl 5 agosto 1796 la quale pareggia i di
:ritti ,- e le pretensioni di questa Casa con 

' quelli del Granduca di Toscana. Resulu 
dagli . obblighi contratti con. questi Trat
tati , che le'"" Potenze interessate, debbono 
sforzarsi di regolare e liquidare la massa 
effettiva delle perdite e di rnetterla in 
rapporto con gli oggetti che SODI:> .destinati 
a servir di compenso • L' indermizzaz.ione 
de' Pretendenti indicati ne' detti Tratt,ati •, 
dovendo essere completa , convien prima 
esamina:re 6no ~ qual punto la massa 
disponibile proveniente dalle Secolarizza
zi sarà sufficiente per indennizzare le Pani 
che h~nno provato delle perdite • Se dopo 
questà operazione si troverà ancora di 

·che formare o ristahili1·e uno, o più Stati 
Ecclesiastici; ai quali la dignità E lettorale 
sia applicabile , allora il Re invece di 
opporvjsi, si farà un · piacere eli secondare 
a quèsto riguardo i voti di S. M. bnp~ 
alle preventive misure che ha prese su 
tali principi ; e prima che' la mas~a delle 

. p~rdiie :possa esse.r mes~a in JJilancia con 
que~~ 
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quella degli oggetti destinati a . servire d~ 
ìndennizzameuto , si f-osse cercato di de
cidere la conservazione degli Elettori Ec
clesiastici . In conseguem.a , si attende
ra-nno i rjsultati del Congresso di; Rati
sbona, e qualora fosse in esso dichiarato 
che una dell'elezioni non avesse effetto , 
verrà. assicurata all' eletto Arciduca una 
1)ensione vitalizia su' beni del Capitolo 
resrettivo. " ' . 

Anche il Serenissimo Elettore Bavarp 
P a latino aderì a tu,tte l'enunciate disposi-: ' 
zioni, 'dando le opportune facoltà al Ba
rone di Rechberg suo inviato alla Dieta 
di Ratisbona d' intervenire alla Deputa
zione commissionata per i compensi. la
tanto, f1,1 a ·Monaco pubblicato il suo 
Trattato di pace cc;m la Repubblica Fran
~ese con le seguenti condizioni. 

,, J. L'Elettore otter·rà una piena in
dennizzazione per la parte del Palatinato 
situata sulla riva sinistra del Reno, pel 
J)ucato di Juliers, e per quello dei Due
. Pomi, pei suoi possedimenti nella già 
Provincia di Alsazia ( e sono i distretti 
di Bergzabern, Bischwiller, Peti te-Pierre, 
e Ribeauwiller} e in generale ,per tutto 
ciò, che gli apparteneva nei Paesi incor
:pora..ti alla R.epubblica Francese • :r.. ·r 
Elettore nulla perderà dei suoi posseQ.i .. 
menti sulla riva dritta del Reno ad ecce
zio,ne di gue'lli, che · volesse spontan.ea
m~ue cedere ad altri Statj della G.è:rmani a 

, - · . 9 ).'ér 

l 

l' 
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o fler cambio , .Q jp qpqlunque altra gui~tl -
( Pare _çh§ quusto artico}o risgumli il DUC(lt~ 
di ~erg , ch' è per 1.1eril/t troppo distant~ 
degli altri possedimenti di SufF JJ.ltezzq, ·se,.. 
renùsima , e çbe potrebbe venire camb,iatq 
con 4ltri dis_treiti più contig;ti ai suoi ~_t ati.) 
3· s~ reStcituir.anf)o all' Elettore tutt'i beni 
patrimo:n~aJi -di sua ragione SÌlllati sullq. 
riv;J sinistra . deJ Reno, e che no~ sçao 
stati ancora venduti come beni naz~opal~; 
ed e3so li possederà per lo +!.Vveoir~ : co
me quahmque altro , p1ioprietario possiden .. 
t~ jn F.;ancia, assoggett(!ndos-i , ilii ,tutto 
qu~l!.o ' eh~ ti risguarda, alle leggi dell'lo 

/' Repubblica. " , l 

solenne Il solenne possesso Irlieso dal Sommo 
, I'omsso Pontefice Pio VII servir~ a chiudere J:~ preso dal ..,. • 'l" 

som. P~n- nostra lstoria non meno che gli ,.v..vem.o 
t efice • menti pit) notabili del r8or e primo an-

nQ· del puo:vp Secolo XIX, in oui ·sembra 
,:be cominci _a splendere un raggio _di cal
ma m.e}lo torbido e JD~n~cciqso , della ne. 
ra iJtc.e d~Ja ..cliscQr.di,a agit~ta negli ultimi 
lllO~nti cdt:il!jnfelj.ce spi:r~to ;Se~olo XVIII. 
l.l giornq di S. Cecilia era destipat.ç> p_e~ 
la ·gran fum;içne , ·Pia ~ cagione delle ·ro
yivose pioggie , eh~ ~pqosi estese p~r tut- · 
ta l'Italia, bisQgnò tia$porJa.rla al clì '+ 
~ueste pioggie in quasj tutto il decorso 
del suddetto mese sono ' state tali, eh~ 
.po.teansi piuttosto chi~mare alluvioni' . Il· 
-Po, l' Adda , l' Adige , il __ 'l'esi~o - , il Min.-
cio r- e liJ:Uasi tutti gli alld fiumi ' della LPl!l~ 

llar~ 

f 
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l><~.rdia, u~citi .~of)P dall' alv~o ed inonda.: 
;rpno tutti i ,ricini t~rrenj rgmpendo pontj 
ed argini e strjisGiB\!Ddo CASe , pastori ec! 
armemj • Tut*a li\ gran pi~nura, ehe da 
Milano si e~tende sinÒ.' all' Mriatico,. è 
rimasta eope.rt~ dalle a,cg:~J!3; ed il ·:Pavese, 
H ~re.mofll?Se , li D4QdeQ.es,e , il Maai:ova
no ed il fqle~ine , b~np,~ , ~pffel'ti danni 
;immepsi, che non si tmvan(i) a memaria 
d' uomipi , in guis'l che qij.~~ti . si :fan.qa 
asc~ndere a più di 4 'Q1iljopi di scudi ' 
ssenr.a <degna esagi=ra~iQne • La Proven-za 
e la Lingù~dQI::ca pure ~QDR st~te SQtt0-

DQ~te a un sì ~çTFipile il9gello • Venuto 
jpt~nto il giqrno peli' indiqata sacra pom
·v~ e fatto~i seump , jl $. Jl~dre non volle 
più di.ffex:jrla , !i~Ph~ne avesse· vietate le 
dispenc}jqs~ qiqÌçJ~tfi\7.i~qi iH gioia S{i)lite 

, .f;,nsi in t<ìle pcc<;~~jQile ~a,' Romani, insi
J1qandq loro «i er@gt'rf? ~uu0sto iu sol
ljevo 4tgl' indigel,IJi ' e Jil!l :pcçveri il d.ena
TQ , ~he yi i s;areJ;>be §J~1Q_ impiegato. A tal 
Olj)po ordinò , eh~ si- s~fin:tisse all' anJica 
1uminpsa ~d ;tllil (l)pg~ e graJJdiosa caval
cat,a CJ»e!la cp,n~uet.~ , cpn cui si recano i 
Pontefiçi iA alcun~ f~ste dell'anno alle 
vari~ Chi~se di· JWIAa , ed ~n modo par· 
ticolare a quella c;!i S. Maria sopra Mi
Jlerv;t n,ella qu~rta, Domenica della ~ua .. 
n~m'~ , 

. li}Colijinciò pert~p,ip alle ore ç: 1 (!]i det- l 
io giorl,'lo a escire dp.l Palazz<;> Quirjl,lale 

' 1~ cav;1lcata coml?osta di tntta la Calllera . . 

' . 
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segreta deJI' uno e déll' aluo ceto , chè' 
precedeva la carrozza del S. Padre , con 
cui ritrovavansi gli Em. Albani Detan() , 
ed Antonelli in luogo del Card. d' York 
incomodato . · Sta'vano attorno le Guardie 
N o bili a cavali o, · e la Guardia Svizz.era a 
piedi ·, segu.ivana tutti gli ordini della 
Prela tura a cavallo, ed in abito , e chiu
devano la cavalcata altre : Guardie Nobili 
c'oi loro respettivi comandanti , H Cqrpo 
dei Dragoni , e l'in fanteria colle respetti
ve bande militari • La carrozza di S. S. 
si fermò davanti aH-' Oratoriq contiguo al
la Scala Santa , dove stava in esJ?ettativa 
S. Ecc. il Princ. D. Abondio Rezzonico 
Senatore di Ro1nà cogli Ecc. Conservatori 
e · Priore del Popolo Romano tÙtti in 
erand' abito di éeremonia. II Cavallerizzo 

· del Papa aprì lo sportello, e J' Eèé. Sua 
, 1 genuflessa fece al Santo Padre il compli-

mento in latino che 1' aitre volte nei pitì_ 
solenni -Possessi si fr'lceva nel Ca m pidòglio, 
e gli esibì la fedelt~, ed òhhedient.a del 
Senato e · del Popolo Romano, e la S. S. 
~li fece pure in latino l' analaga risposta. 
Proseguì poi ti! S. Padre la sua gita ver- . 
so la Basilica di S. Gio: Laterano , il di 
cui Capitolo e Clero · si ·recò ad incontra. 
l'e s. s. cbe scendendo aalla sua carrozza 
trovò schierata davanti al Portico. una 
grande ala formata dai PriÙèipi e Baro
naggio Romano in abito da Città venuti 
a prestare al S. Paqre il 1or.o omaggio · ~ 

. , IJ 

l ' 
... )' .) 
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11 Sommo Pomefice genuflesso baciò la 
preziosa Croce presentatagli dal Cardinal 

~ Decano , e quindi si porto sotto il Tro- , 
no presso la Porta Santa dQve fu rivesti-
to di Piviale e Mitra di tela d' oro • In 
seguito Monsignore Odescalchi Vicario di 
d.etto Capitolo previo un elegante discor-
so latino ·presentò al Papa le Chiavi clelia 
Basilica , e quindi con· tutto il Capito}o e 
Clero fu ammesso al bacio del PontitìHo 
Piede. Frattanto tntti i G1tdinali ognuno . 
al suo posto si vestirono dei sacri Para
menti secondo il proprio Ordine, e for
marono corona al Sommo Pontefiçe , iì 
çhe fecero ancora gli Abati Minati , i 
Vescovì , Arcivescovi, e Patriarchi con 
P.iviale e Mitra di tela bianca , e il rima.; 
pente della Prel:hura, gli Avvocati Conci
storiali, e gli Uditori di Rota tutti in 
Abiti Sacri. Finita l'adorazione alla San
tità Sua dal Capitqlo. medesimo, il Papa 
scese dal Trono, e preceduto dal Baro
naggio , e ·Principi Romani , e dal nobile · 
5:0rteggio Ecclesiastico giunse alla gran 
Porta della Basilica , dove dopo le sol'ite 
ceremonie si pos~ a sedere in sedia ge
statoria, ed iotuonato il Te Deum dai 
Cantori, tutto il treno ~ndèl processional
mente . all' Altare , dove era •esposto il Ve
nerabile. Quindi S. S. scendendo dalla t 

sedia, e genuflesso fece la debita adora
zione, e di,poi fu di nuovo t~asportato 
d~vami 'alle sac::re Teste dej SS. ,Apostoli 

~ l'ie-. 
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Pjetto e Paolo, the V~:rlttts devotamente. 
Passò di là nell' istassa guisa àii'altar 1VI:lg. 
giote , dove assi!>o sul Ttt)l1o · ticevè all' 
obbedienz.a il S:tctG Coll~gio tol b:icio 
della mano sotto al Pìvi~le. S. S. ùist6-
l!luì a ciascun PtHporato ii Pre.rbiterù> con 
porre loro nell' apértUra deila Mitra due 
medaglie d' apgento , t1el qualé anco gli 
Eminentissimi Célrdillàli baciarono nuda 
Ja dèstra Papale • 'terìnlnata l'obbedienza 

_dei Porporati ancG il Senatore di Rotna 
riceve dwe medàglié comh ·Principe ... assi
stente al Suglio . Dòpo qùesta cerimonia 
la S. S. fece an' aJtar Papale r offettà 
presentatà~li da Monsignor Tesoriere per· 
erogarsi in ·benefizio della Chiesa , è po
S<;:ia in mezzo all'Altare dette all'affollato 
popolo la consueta benèditione • Sc€se-1in 
segui'to il Sommo Pontefice dall'altare, e 

' pos.to i11 sedia, depose la Mitra , e ricevè 
il Triregno, e proces§ionalmente coi HO· _ 
.bile ed Ecclesiastico accompagnamento , 
sotto il hàldacchino giunsè alla gran Log
gia sulla facciata della Basilica, che era 
superhamen~ · !ippa~àta , e qui vi . fta il 
suooo d~lle trombe e tambttri della trtlp
pa Pontifici.1 schierata in quella gran p'iaz. 
za ed al ritnhombo dell" aniglietia di Ca. 
stel S. Angelo , dette la sua solenne be
nedizione aW immenso popolo, èhe non 
cessava di appfaudire con alte acciama
zipni al supremo Principe ed universal 
Pastore .• Quindi si restituì con l' istesso 

l reno 
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treno alla sua residenza de} Quirinale , 
dopo avere distintamente salutata la Rea
le Arciduch(\ssa Maria Anna d' Austria 
sorella dell' Augusw Cesare , che trovassi 
presente a tutta l' inclita funzione,-; per 
cui si vider,~> cuotiiàte medagli!= e monete 
col ritrattq di S. f;ì. da una parte, la fac.;; 
ciata di 'S. Pietro dall'altra, col Sole na
scente tra' cespt1gli e il inoto Sol Reftdgit ~ 

E per compimento di tutta la çlécri
zione del possesso di S. S. eçco le bel
lissime Iscrizioni Latine , che si leggeva
:po nel gran Tempio di s~ Gio: Latérano ' 
il primo che sia stal o consacrato so~to l' 
Imp. Costantino dal Pontefice S. S.ilvestto 
al Cultò di N . S. Gesù Cristo • · 

All' Altare Papale • 

A l{ ./I M .A X I M ,/!. . • 
s. Petri ac v cttrvm .Ant is t itvm 
Memoria C a t /Jollco Or be i>uin ds 

P I VM PIJ. ~ 
.A:ccep to divini focileris oscvlo 

Sibi coJisociant 
Primae omni'lJm Eccfi siarvm 

Matr i s -
.Ac Màgi st rae Pont ifictm 

Procil•mat . 
Deoqve v t d iv.tissiTl!.e· Z:n,colvmis: 

J?jvat ac fiorins· v bta dtftr~ 
fvbli;e mmcvpata . 

,l 

.. 
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Alla Porta della Chiesa ~ 

, Templvm 
.A. Fl. Comtten tino .Avg • 
.Avctore Beato Silvestro 

Primvm in Prbe Salvatori D eo 
Conditvm 

s.r. Pontificv~rz cvris artvm 
Orna tv m 

PLVS PII. 
In spem Catholici Orbis 11i<tvs 

.Adventv svo div expetito 
Sola l{tligionis S·anctittrte gavdcns 

Nova implet decoris ·-ampl•tvdinc. 

. ... ' 
Fuori della Facc~ata sopra la Cancellata · 

sotto la Loggi~ . 

PIPS PII. 
, .Ad regendtwz Catholicam 

Ecclesianz 
Venctiis Divinit11s ele&tvs 

Ttrra MarÌ'JVC " Deo proctectvs 
Incolvmis Vrbem ingrtssvs 

Cmzonicos ac C lervm 'Lat,mz. 
Patria.r&. 

M ore Maiorvm 
In /idem ac clientelam recipit 

FELIX F.A.VST.AS.AP.CJ7LI 
R.ENOV.ATIO. 

F I N. E. 
( . 
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