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AVVERTIMENTO DELL'EDITORE. 

Il libro del quale pubblichiamo la traduzione, fu 
presentato a S. M. il nostro Re dall'autore stesso, in 

seguito a domanda dell'Ambasciatore della Repubblica 

Francese presso S. M. Il Governo di Francia volle 

per tal modo dimostrare il carattere ufficiale dell'opera 

commessa all'autore, e fatta pubblicare. L'importanza 

di essa risulterei a chiunque ne imprenda la lettura. 

Finora non era mai stato confessato l'errore commesso 

da Bonaparte e dal Direttorio col trattato di Campo-

formio, cosa tanta lealtà, così imparzialmente, e con 

un cumulo si schiacciante di prove storiche. 

Il Signor Bonnal• non volte citare quasi nessun 

documento francese, onde lasciare ai'Veneziani l'onore 

della loro difesa; da Ottolini a Grimani; da Giusti-
nian a Pesaro, e principalmente all'illustre Ambascia-

tore Querini, pel quale P autore sente un'assoluta am-

mirazio°2e. Egli è il primo degli storici della sua na-

zione che abbia constatato che l'Austria, acquistando 
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lo Stato YMeto, riebbe in territorio, in popolazione, è 
in rendite, ciò che aveva perduto nella guerra. E 'Si 
noti, ch'essa era staia sempre- vintà Aal 1792 in poi.-
L'autore fu ricevuto: in udienza privata" dal Re a 

Roma, in seguito a lettera d' invito del Signor Prefetto 
di palazzo il conte Panissera di Veglio. 

Sua Màestà colla grande bontà che le è propria, 

bramò d' intrattenersi coll'autore sul bellissimo 'soggMò 

da lui trattato nel 1884, e sullo studiò proseguito ,a 

Bologna nell' anno seguente, sull' antico dominio dei 
francesi in Italia. L' animo del Re fu assai sensibile. 
all'apprendere che due membri della famiglia alla quale 

appartiene l'inviato del Governo Francese, avevano 
combattuto, nel 1859, per l'indipendenza d'Italia. 

'.Ùno di essi aveva servito nel 3.° dei Zuavi, e si 

trovò a Palestro al fianco di Re 'Vittorio Emanuele 
8. M. collo spirito che dimostra sempre, se ne sovvenne,-

e=diede a colui che cadde alla testa del suo reggimentò 
nel..1870 a Merth, un nobile attestato di simpatia 
che noi sfamò lieti di ricordare. Il Re sebbene fossero 
scorsi d'allora ben 25 anni, rammentò la devozione-di 
qùe11̀uffeciàle, ad uno scrittore, ch'egli vedeva per la 
prima volta. 

Il Signor. Bonnal.ne fu vivamente commosso, e ne 
diede tosto parte all'Ambasciatore. di Francia, per_: 



vi€ 

attestargli la benevolenza del Re. Il 10 Agosto il inar-
chese di Villamarina cavaliere d'onore di S. M. la 

Regina per incarico di S. M. stessa gli diresse da Ve 

vezia questa lettera. 

K Monsieur 

» J'ai rep pour l'entremise de \Z. le Commandeur 

u Barezzi et j'ai eu l'honneur de soumettre à Sa Ma-
» jesté la Reine . votre dernière publication sur la 
» Chute de la République de Venise. 

» Je suis heureux, Monsieur, de Vous informer de 

p 1'accueil bienveillant qu'a rencontré auprés de. Mon 

» Auguste Souveraine l'hommage que Vous avez eu 

» l'aimable pensée de Lui offrir. 

» L'íntérét particulier qui s'attache à cotte époque 

» de Mistoire et la nouvelle source aux quelle vous 

» venez de puiser, ont fait vivement apprécier à Sa 

» Majesté l'Etude historique que vous venez de publier. 

» Veuillez recevoir, Monsieur, tous mes Temerci-. 

• ments pouf. 1'exemplaire que vous avez -bien voulu 

» me réserver doni je vous suis très reconnaissaut et 

» agréez 1'expression do mes sentiments les plus dis- 

» tingués.  _ 
Le Chevalier d'Honneur de S. M. 

M.r DE VILLA MARINA ». 
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I Veneziani scorgeranno in tutto ciò una volta di 

più l' animo altamente delicato della Regina, che volle 

attestare il -suo affetto, per la nostra Città, datando 

da Venezia il suo ringraziamento all'autore. Aggiu-n-

geremo che l'opera; una delle poche dettate da scrittori 

francesi che parli in favor di Venezia, fu lodata dal-
l' Istituto di Francia e dai più autorevoli periodici 

francesi ed italiani (1). 

L'autore, raccomandato a Venezia al Comm. Ba-

rozzi, ed all'onor. avv. Pascólato, destò dovunque la 

più viva simpatia per le sue doti personali, e pel nobile 

soggetto-che si era accinto ad illustrare, colla guida 
dei documenti. 

Fenezìa, Marzo 1886. 

L'EDITORE. 

. (1) Un'accurata recensione dell'opera del Bonnal leggesi 
nella Rivista: L'Ateneo Veneto Serio III, vol. II, n. 6, 
scritta dal patrizio veneto conte Filippo Nani Mocenigo, il 
quale giustamente osserva. avere l'illustre scrittore francese 
un doppio merito nel dimostrarsi imparziale. 
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All'Onorevolissima 

DONNA EMILIA PERUZZI 

PATRIZIA FIORENTINA 

All'Onorevolissimo 

Comm. UBALDINO PEPtUZZI 

PATRIZIO FIORENTINO, E% AIINISTRO, DEPUTATO 

i 

Incaricato dal, mio Governo eli una missione di-
plomatica negli Archivi di Stato del Regno d'Italia 
durante gli anni 1884-1885, oltre alle commendatizie 
officiali, ebbi per voi speciale raccomandazione offer-
tami, colla gentile famigliarità e colla benevolenza che 
lo distinguono e che vi sono ben note, dal vostro amico 
fedele, il Signor Mézières, membro dell'Accademia di 
Francia, professore alla Sorbona e deputato. Egli, 
in tale occasione, si sovvenne del tempo felice passato a 
Firenze insieme a voi, allora che, nella patria del-
l'Altissimo Poeta, del, Guicciardini, del Macchiavelli 
e dell'Alfieri, s' applicava allo studio de' grandi clas-
sici italiani, prima d'incominciare alla Sorbona il. 
suo Corso di letteratura straniera. 
Ammesso nel vostro palazzo e nelle vostre sale, che 

si ritengono le più ospitali a' francesi fra quelle della 
illustre capitale de' Medici, ben tosto vi fui trattato 
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come_ un amico. Voi mi agevolaste dovunque l'accesso 
agli archivi, dove era mio debito studiare l' organizza 
zione dell'Italia durante la famosa campagna del 1796. 
Del che io m'occupai con affetto; e col favore, aBo-
1ogna del. conte di Meis, a ._Venezia del conte Barozzi. 
e dell' onorevole Alessandro Pascolato, a Milano del-
l'illustre Cesare Cantù, ebbi modo di conoscere le 
condizioni del, nostro dominio in Italia. Dalle mie ri-
cerche venni a stabilire che il generale Bonaparte mirò 
non a stringere un' alleanza, ma a commettere una 
prepotenza. La pace di Campo-Formio, che nel trattato 
fu troppo vantata come atto di giustizia, insieme al 
fatto della caduta della Repubblica di Venezia, fu 
invece un'iniquità. E n'ho le prove. 
I sentimenti di simpatia per l'Italia non nocquero 

all' imparzialità dello storico ; i documenti degli ar 
ehivi di Venezia, hanno fatta luce novella sulle asser-
zioni interessate di Bonaparte. _Veneziano co' veneziani, 
ho sofferto i loro dolori, ho partecipato a' loro sdegni, 
ho ripetute le loro imprecazioni, ho provato il generoso 
cordoglio del Giustinian. 
Col tempo l'equilibrio Europeo si modificò, e la 

spada di Magenta e di Solf'erino, riparò nel 1859 
alte immoralita del 1797. Posso adunque dir tutto, 
perchè l,' Italia realmente profittò dei principii sorti 
dalla rivoluzione francese. 
Fi ricordate, nobilissimi amici; la nostra conversa-

zione in piazza Sc n Marco, il forum della grande 
Repubblica, quando vi tornava alla memoria l' abboc-
camento de' sovrani d'Austria e d'Italia, i quali, _al ; 
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cospetto de'rappresentanti delle due nazioni, con Mì 
nodo leale distruggevano ogni passato rancore ? Ben 
compresi allora la vostra commozione. 
Già, ammirando gl' incomparabili capolavori dalla 

piazza della Signoria al Foro Romano, io mi sentiva 
attratto verso l' Italia, ma le sue sventure immeritate 
m'hanno conauiso del tutto. 
Per ben quindici secoli l'Europa calpestò le vostre 

terre per imporvi il servaggio col solo diritto dellà' 
conquista; ma questo delitto, oggidì non è più possibile.̀ 
Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, e Silvio Pellico 
nelle Mie prigioni, avevano già denunziati alle nazioni 
i trattati del 1815 ; la Francia li lacerò per voi. 
Chi non ha mai cinta una spada, difficilmente po-

trà intendere la rude verità che domina nel mio lavoro, 
e l' altezza de' miei propositi. 
Le mie convinzioni profonde e indipendenti, sono 

tali da non poter essere comprese dagli indifferenti ò 
dati tiepidi; ben altre idee ci vogliono, e qualche virtà. 
Questo mio lavoro è animato dallo spirito di Dante 
Alighieri, un cui discendente regge ora il .Municipio 
di Venezia. Nella storia la vigliaccheria deve cedere 
il posto alla verità 

Ogni viltà convien che qui sia morta. 

Vostro di tutto cuore 

ED. BONNAL 



ti 



LQ 
h 

PREFAZIONE 

La gloria di Napoleone fece dimenticare i suoi 
errori, e specialmente gli errori diplomatici. La car-
riera luminosissima di colui che da principio chiamossi 
il «generale Bonaparte» venne favorita dalla campagna 
d'Italia degli anni 1796 e 1797. E fu appunto durante 
quella campagna che accaddero due fatti molto im-
portanti per la nazionalità italiana: l'espulsione della 
casa d'Austria dalla Lombardia, e la caduta della 
Repubblica di Venezia.. 
Nel presente lavoro mi proposi d'esporre questi 

tatti militari e diplomatici. 
Dopo aver descritte le condizioni morali e poli-

tiche dell'Italia, dallo scoppiare della rivoluzione 
francese fino al cominciar della guerra, tratteggiai 
largamente le vittorie famose dell'armata repubbli-
cana, e stabilii all' evidenza che fino dal Giugno 1796 
Bonaparte aveva concepito il disegno di abbattere 
la Repubblica di Venezia. I dispacci del Foscarini 
provveditore generale in terraferma, dell'Ottolini vice-
podestà e capitano di Bergamo, del Foscari bailo a 
Costantinopoli, del Querini ambasciatore a Parigi, sono 
testimonianze irrefragabili dell'azione personale di Bo-
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naparte e del suo divisamento di trattare Venezia neu-
trale come fosse una potenza nemica e vinta. Infatti 
non disse egli al Foscarini:  ̀Il est dans l'ordre que 
le vainqueur fasse, à la guerre, la loi au vaineú? L'ar-
ciduca Carlo era vinto dopo Beàulieu, dopo Alvinzi, 
dopo Wurmser, ed il suo intervento finiva coi preli-
minari di Leoben tanto disastrosi per Venezia. 
Libero d'agire in Italia a suo talento, malgrado 

le istruzioni di Carnot, Bonaparte si volse contro Ve-
nezia durante l'armistizio di Judenburg. I suoi emis-
sari politici e militari avendo da ben sei mesi disposti 
a modo loro gli animi de' sudditi di Venezia ne' paesi 
della terraferma, egli potè ordinare le rivoluzioni di 
Bergamo, di Brescia e di Crema. Non curandosi delle 
proteste del Senato, impose a' suoi generali di fomen-
tare i disordini, meritando per tale contegno che i 
provveditori veneziani segnalassero la sua esecranda e 
turpe perfidia. 
Le popolazioni e le truppe rimaste fedeli alla Si-

gnoria, essendo corse all' armi, dopo le dichiarazioni 
di neutralità del loro sovrano legittimo, si ebbero 
i fatti di Verona, poi le Pasque Veronesi. Su tali av-. 
venimenti, come su molti altri, io rilevai 1' eloquente 
silenzio della Correspondanee de Napoldon, implicita 
confessione delle colpe di Bonaparte. 
Dopo i fatti di Verona e del Lido di Venezia, non 

mancavano i capi d'accusa contro la Repubblica. Ma, 
concesso pure che i lagni fatti da Bonaparte e dal 
Lallement a Francesco Pesaro e al Doge non mancas-
sero di fondamento, devesi -ammettersi del pari che 
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potesse venir cancellata dalla carta politica una po= 
tenza rappresentata presso tutte le Corti? E a bene- 
ficio di chi? Del vinto. Ma v'ha di più. Quel vinto 
era lo straniero. E pareva giusto che quello straniero 
pretendesse de' com1)ensi quando le sue armate in otto 
anni di guerra erano sconfitte al nord, all'est, al sud. 
della Francia? 
Sì; Bonaparte favorì tutti gli errori, quando nel 

trattato di Leoben, ammise i diritti d'indennità van-
tati dalla casa d'Austria., Se, meno invidioso della 
fama di Hoche e di Moreau, egli avesse permesso che 
i suoi compagni d'arme s'avanzassero, alla testa delle 
loro truppe, fino alle porte di Vienna, la gloria cui 
aspirava non sarebbe rimasta a lui solo, ma in com-
penso non avrebbe conchiuso preliminari di pace pri-
maticci e fecondi d'immoralità. 
Quest'egregia concezione diplomatica è adunque; 

dovuta al solo Bonaparte, che potè a suo talento con-
durla a fine, spalleggiato da Barras, da colui che traf 
ficava audacemente l'indipendenza di Venezia. Il pa-
trizio Grimani ambasciatore a Vienna ci ha lasciati 
dispacci molto aggravanti per quella Corte e per Bo-
naparte; le istruzioni di Talleyrand sono del pari 
accusatrici. Vi è contaminata la memoria del Clarke 
subornato dal suo generale. 
Ma io voglio delineare gli ultimi istanti e gli ultimi 

spasimi di quest'agonia. E lo farò colla scorta de'do 
enmenti officiali e segreti degli archivii di Venezia, 
messi a confronto colle astuzie noni disinteressate di 
Bonaparte, sia ch'egli operi in suo nome, sia che ob-
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bedisca a' comandi del Direttorio. In questa tragedia 
avranno parte importante l'oro, il sangue, il tradi-
mento, la calunnia., E vi figureranno Barras colla sua 
concussione tradizionale, ed Heller il banchiere tarlato 
di Robespierre. 
Il dramma sarà completo. 
Tra il vincitore ed il vinto, la causa di quest'ul-

timo pare la più grande e la più nobile. 
Alla Repubblica di Venezia il rispetto; alla Re-

pubblica del Direttorio la colpa dell'attentato. A Bo-
naparte, a lui solo, il divisamento e la realizzazione 
della caduta della Repubblica di Venezia! All'Austria 
la politica dei risultati! 
Le principal de ces objets (così diceva Talleyrand 

il 19 agosto 1797) est, d'élùigner l'Einpereur de l'Italie 
et d'insister• sui, ce qu'il s'etende en Alleinagne. Bona-
parte rispose a Mocenigo, a Querini, a Giustinian, a 
Foscari, a Grimani, abbandonando la loro patria allo 
straniero: in nome della repubblica francese! I suoi 
ammiratori italiani lo chiamarono l'eroe del secolo; 
la storia chiamerà, Venezia la vergine immacolata per 
tanti secoli! 

Ed. BONNAL. 
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CAPITOLO PRIMO. 

GLI STATI D' ITALIA E LA REPUBBLICA DI VENEZIA 

dal 1789 al 1796. 

I. — Cause della grandezza e della caduta di Venezia. — Con-
dizioni del l' Italia nel 1789. — Riforme politiche. — Di-
spaccio dell'ambasciatore di Venezia Antonio Cappello. — 
Il patrizio Pisani, capo del partito popolare. — Condi-
zioni della Francia esposte dal Cappello. — Propaganda 
francese nel 1792. — Intimazione al Senato veneziano 
di prender parte alla Lega. — Discorso del procuratore 
di s. Marco Francesco Pesaro per indurre la repubblica 
ad armarsi. — Protesta del savio Valaresso accolta dal 
Senato. — Avvenimenti del 1793. 

Per quali cause la repubblica di Venezia, lo Stato 
che fra i moderni vanta origini più remote, è scom-
parsa nel 1797 dal novero delle potenze ? Per quali 
cause il popolo veneziano, che precedette tutti -gli 
altri nella civiltà e nelle arti, ha dovuto soccombere ? 
In quello stato, a vicenda pieno di potenza, di splen-
dore, di. gloria, di lustro, ebbero alimento, più che 
altrove, le guerre conquistatrici e le congiure ; in 
nessun luogo un governo di forme ora severe, ora 
misteriose, ora crudeli, ma sempre saldo, raggiunse 
una forza più effettiva. Nondimeno quel governo, 
temuto in ogni tempo, finì nell'isolamento e con 
una catastrofe irreparabile. Que' trattati di publico 
diritto diplomatico che dovevano difendere gli Stati 

1 
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e proteggerli colla legge dell' equilibrio, servirono 
invece per annientare la repubblica di Venezia. 
Fondato nel quarto secolo da un manipolo di fug-

giaschi che cercarono asilo nelle isole dell'Adriatico, 
sino allora disabitate (1), in una spiaggia deserta 
e priva di quanto può allettar 1' uomo e favorire 
1' industria, quello Stato, dapprima senza territorio, 
aveva goduto sino da' tempi di Cesare del diritto di 
cittadinanza, e durante l' Impero, de' beneficî della 
civiltà romana (2). Caduto l'Impero, i Veneti colle 
sole loro forze poterono lottare contro i barbari e 
sottrarsi alla dominazione straniera. La creazione di 
un doge a vita, capo supremo ed unico del governo, 
risale all'anno 697. Se la libertà individuale era scom-
parsa quando si trovò in conflitto ne' rapporti collo 
Stato, l'indipendenza nazionale aveva invece acqui-
state forze maggiori. In realtà monarchia elettiva 
anche quando aveva nome di repubblica democratica, 
Venezia, a salvaguardia de' comuni interessi, limitava 
a poco a poco i poteri del doge. 11 commercio, le con-

(1) Il chiarissimo autore fa risalire al quarto secolo 
la fondazione di Venezia da tutti gli autori stabilita nel 
successivo. Non credo poi si possa dire con sicurezza che le 
isole dove cercarono asilo i fuggiaschi fossero tutte disabi-
tate o sconosciute. (Nota del trad.). 

(2) Il diritto di cittadinanza., fu accordato da Cesare a' 
Veneti primi, e in ogni caso non poteva esser concesso alla 
prima consociazione delle isole della Venezia, nò alla Re-
pubblica sorta sulla fine del sec. VII col primo doge eletto 
in Eraelea. (11Tota del trad.). 
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quiste in Oriente, gl'ingrandimenti fuori d'Italia, le 
imprese marittime, le crociate, tutto ciò insomma 
che aveva portato a tosi alto grado i traffici de' ve-
neziani e fatta Venezia l'emporio del commercio mon-
diale, tutto ciò era finito dopo la scoperta del Capo 
di Buona Speranza•. 
Nel secolo decimoquinto primeggiavano invece la 

Spagna ed il Portogallo mercè le loro colonie e l'im-
menso sviluppo della loro marineria, e consideravano 
il nuovo mondo un possesso riservato ace esse soltanto. 
Per togliere a Venezia i suoi dominii continentali, gli 
ambiziosi principi d'Europa avevano conchiusa la fa-
mosa lega di Cambrai. 
La cupidigia del re diFrancia e dell'imperatore, gli 

equivoci continui dei duchi di Savoia, l'intenso deside-
rio di Giulio II. d'impadronirsi di Ravenna e della Ro-
magna, l'avidità del picciolo duca di Ferrara e dei. 
marchesi di Mantova suoi vicini, quali conseguenze ave-
vano portato? Le guerre della lega di Cambrai non 
ebbero altro risultato securo, che l'abbandono, da parte 
de' veneziani delle più ricche fra le loro conquiste in 
Oriente. Vittoriosa in Italia, la repubblica aveva ri-
cuperate le sue provincie di terraferma illustri per 
più titoli, ma il Turco erasi assodato in Europa. 
La battaglia di Lepanto, nella quale Venezia s'era 

coperta di gloria, non aveva potuto renderle l'isola 
di Cipro perduta l'anno precedente. Dopo il codardo 
abbandono di Filippo II, continuava da se sola la, 
crociata, e specialmente dal 1641 al 1669. Ma que-
st'ultimo sforzo l'aveva quasi rifinita. 

113 
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I 

Là prosperità della repubblica, benchè la rischia-

rasse qualche raggio di gloria, volgeva al tramonto. In 
sul finire del secolo decimosesto, oltre a quelle della 
Spagna e del Portogallo, solcavano i mari le flotte 
d'Olanda, d'Inghilterra, di Francia; e la figlia di San 
Marco, sino allora padrona del Mediterraneo, si ve-
deva costretta a permettere che là sventolassero li-
beramente le bandiere d' altre potenze. Nel secolo 
decimosettimo le guerre di Candia e di Morea avevano 
distrutte le speranze di risorgimento, ma il genio 
militare di Francesco Morosini il Peloponesiaco le 
rialzava conquistando per la seconda volta la Morea 
e compromettendo la supremazia del Gran Sultano. 
La pace di Carlowitz del 1699 rispettava le conquiste 
del Morosini cui la patria riconoscente aveva conferita 
la dignità ducale, ma que' fatti gloriosi furono gli 
sforzi supremi degli antichi dominatori dell'Adriatico. 

Nuove guerre condussero nel 1718 alla pace di Passa-
rowitz, pace umiliante che abbassò l'influenza di Ve-
nezia nella politica Europea. Da quel giorno la repub-
blica, danneggiata dalla perdita di buona parte de' 
suoi dominii fuori d'Italia, e dalla decadenza del com-

mercio, pareva dovesse la propria esistenza alla tol-
leranza de' suoi troppo potenti vicini. Dopo la lega di 
Cambrai, la Francia ed il Santo Impero avevano sem-
pre osteggiata accanitamente la grandezza di Venezia.; 
l'opera incominciata nel 1540 compievasi nel 1797 
colla rovina immeritata di Venezia. Gli abbominevoli 
disegni de' monarchi furono attuati da una repub-

blica che contava pochi ,giorni di vita contro una 
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repubblica secolare, e per abbattere una potenza neu-
trale e quasi inerme, si ricorse alle ingiustizie, alle 
violenze, alle menzogne. 
Peccano di falsità e d'ingiustizia quegli storici 

francesi cui destarono ammirazione gli atti orgogliosi 
del generale Bonaparte e l'inetta politica del Diret-
torio, Al peggiore de' nostri governi repubblicani. È 
ormai tempo di protestare contro siffatti apprezza-
menti e di provarne 1' erroneità. 

i 

Quali erano le condizioni dell'Italia nel 1789. e 
quali le opinioni politiche prevalenti? 
La risposta non è difficile. Dovunque le riforme 

venivano concesse da principi regnanti, e persino dal 
Papa. Giuseppe Il le aveva introdotte anche ne' suoi 
possedimenti italiani, rimasugli di diritti feudali e delle 
pretensioni del Santo Impero di continuare l'impero 
romano. Nel ducato di Milano il conte di Firmian 
attuando i disegni del suo sovrano era salito in fama, 
Il granduca di Toscana Leopoldo aveva compiuto 

riforme che gli storici non potranno mai lodare ab-
bastanza. Lo spirito di progresso nel regno di Napoli 
era dovuto all'amministrazione del marchese Tannue-
ci. Nel ducato di Parma l'illuminato governo del 
DutilIet e la poca estensione di quello stato avevano 
permesso di attuare senza indugi i nuovi provvedimenti 
governativi. A Roma Pio VI, uomo d'idee elevate e 
di austeri costumi, proponevasi la formazione d'un 
governo confederato di cui fossero parte tutti i prin-
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tipi italiani, e capo il Sommo Pontefice. Vittorio Ame-
deo III re di Sardegna aveva promulgate nuove leggi 
militari e finanziarie. La repubblica di Venezia, ab-
bandonandosi alle sue tradizioni, per eccesso di pru-
denza diveniva pusillanime. Quella di Genova vigi-
lante e dotata_d_ una prodigiosa attività commerciale, 
conservava quella vigoria che un tempo avevano resa 
necessaria le sue cìyili fazioni e le invasioni straniere. 
Il governo di Lucca era mite e generoso. Nel piccolo 
stato di S. Marino nulla turbava la pace diuturna. 
A Modena la casa, d'Este, sempre eguale a se stessa,. 
finiva col duca Ercole senza essersi mai allontanata 
dalle sue tradizioni artistiche e letterarie. 
Si è detto, e ben a ragione, che tutti i sovrani 

d'Italia avevano impreso numerose riforme, quando 
scoppiò la rivoluzione francese. 
Allora il desiderio legittimo di completare le rifor-

me sociali manifestavasi dappertutto, ma senza colpe-
voli disegni d'uno Stato a danno degli altri. Se le 
cose mutarono faccia, ciò devesi ascrivere prima di 
tutto alla coalizione, poi alle guerre continentali che 
tennero dietro alla detronizzazione di Luigi XVI. 
La Francia (molti pubblicisti lo dissero) non può 

agitarsi senza che l'Europa ne sia scossa. Gli avve-
nimenti dell'anno 1792 dovevano produrre una triste 
conseguenza, la guerra permanente. 
Che pensavasi a Venezia ne' circoli politici delle 

sinistre predizioni di Giuseppe II, fatte palesi dalla 
sua corrispondenza colla sorella Maria Antonietta, e 
di quelle del duca di Modena e del re di Sardegna? 
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Qual era il linguaggio del diplomatico che rappresentò 
la repubblica di Venezia, prima presso la corte di 
Francia, poi presso il governo senza nome e cosi nuovo 
in Europa che succedette al monarchico ? 
Antonio Cappello già ambasciatore a Madrid, poi 

destinato, pe' suoi meriti, all'ambasciata di Parigi, 
cosi scriveva nel 14 luglio 1788 al doge di Venezia: 
« Crescendo sempre più in tutto il regno i disordini 
» e la resistenza ai nuovi editti, il governo piegò fi-
» nalmente alla dimanda dei Parlamenti e di tutti 
» gli ordini, annunciando, con un decreto del Consi 
» glio di Stato. la prossima convocazione degli Stati 
» Generali. Ma siccome questa convocazione prossima 
» ma indeterminata non potrebbe, per le stesse dispo-
» sizioni del decreto, aver luogo che verso la fine del-
» l'anno venturo, (quand'anche si procedesse con 
» buona fede per parte del ministero) questo sonni-
» fero non produsse l'effetto contemplato, di calmare 
» la nazione. Quindi gli affari vanno sempre di male 
» in peggio, il corso della giustizia non potendosi so-
» spendere per tanto tempo senza una rovina gene-
» cale, e la nazione resistendo alla nuova forma dei 
» bailaggi e della corte plenaria, non si sa più quale 
» espediente temporaneo possa prendere il ministero 
» senza far perdere l'autorità al sovrano, e senza far 
» crescere la combustione nel regno. Quest' è l'effetto 
» di aver mancato di previdenza, cosi necessaria a chi 
» governa stati, ed un governo è sempre senza ferinez-
» za quando è senza maturità. Si crede che il mini-
» siero voglia distruggere afflitto tutti i Parlamenti ; 
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» ma siccome oggi tutto si cambia da un giorno all'al-
» tro, potrebbe darsi che meglio riflettesse ai pericoli 
» d'un passo così azzardato nelle circostanze presenti 
• ed in tanta vicinanza alla tenuta degli Stati Gene-
» rali. Questa convocazione ordinata sotto la forza di 
» tutti gli ordini, che trova la nazione irritata, por-
» terà certamente delle grandi conseguenze oggi in-
» calcolabili. Se non l'autorità del re, ne soffrirà 
» certamente molto il ministero. Tale è la dottrina 
» antica, che quest'assemblea che rappresenta in sè 
» la potestà di tutta la nazione ha due fini, il primo 
» di rappresentare al Principe tutti gli abusi e i di-
» Bordini, il secondo di soccorrerlo dei mezzi necessari 
• a sopportare il peso dello Stato. E chi sa mai per 
» livellar la spesa alla rendita, quali mezzi possansi 
» proporre? » 
Nello stesso dispaccio il Cappello accennava a' mo-

vimenti diplomatici effettuati da tutte le corti d'Eu-
ropa e li considerava come sintomi allarmanti delle 
preoccupazioni destate in tutti i gabinetti europei dagli 
avvenimenti di Francia. 
Poi conchiudeva con queste importanti riflessioni. 
« Principe Serenissimo i I tempi presenti chiamano 

» a mature considerazioni politiche. La crisi improv-
• visa della Francia ha fatto nascere un nuovo ordine 
» di cose nel sistema politico generale, e il disordine 
» e la guerra al di dentro le hanno fatto perdere 
» l' estimazione al 'di fuori. Conseguenza dell' abban-
» dono dell'Olanda è stata la perdita di altri alleati. 
» Divenuto lo Statolder quasi sovrano, la sua sicurezza 
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» esigeva di mettersi in braccio delle corti di Berlino 
» e di Londra con una stretta alleanza; ed oggi egli 
» tratta di fare un nuovo trattato coll'Inghilterra ri-
» guardo all' Indie, ciò che reca molta inquietudine 
» a questa Corte. La Svezia, che da gran tempo non 
» osava lanciare all'acqua quattro navi senza inten-
» dersi colla Francia, ora ha fatto un rispettabile armo 
» marittimo e terrestre, e segue gl'impulsi delle po- 
• Lenze non amiche della Francia. La Porta Ottona-
» na in questa guerra si è liberata da quella specie 
» di giogo che esercitava da secoli questa Corte sul 
• Divano, e passerà certamente all'Inghilterra tutto 
» il credito e l'influenza di cui ivi godeva la Francia. 
» L'imperatore e la Spagna sono gli alleati che re-
» stano alla Francia. Ma l'amicizia con Cesare è pas-
» siva per questa Corte, in quanto che egli ha una 
» somma influenza nella Corte di Francia, senza poi 
» che la Francia ne abbia alcuna nella Corte di Vien-
» na, siccome gli ultimi affari d'Olanda maggiormente 
» lo comprovano. E quanto alla stretta alleanza colla 
» Spagna, questa potrebbe molto indebolirsi sotto un 
» nuovo regno per ragion di natura non molto lontano. 
» L'Inghilterra fortificatasi coll'alleanza della Prussia 
» ha tolto alla Francia i suoi alleati non colle armi 
• ma coli' artifizio e col segreto delle negoziazioni; 
• per operare la rivoluzione in Olanda vi ha fatto 
• passare, invece che dei soldati, delle ghinee, e per 
» dar assistenza alla Porta e mantenersi in aria di 
» neutralità, ha armato la Svezia. 
» Questo è lo stato politico e il parallelo presente 



10  CADUTA D'UNA REPUBBLICA 

» tra l'Inghilterra e la Francia. Ora che la nostra 
» Repubblica non ha niente a sperare dalla passata 
» rivalità tra la Casa d'Austria e la Francia; ora che 
» questa Corte segue gl'impulsi di quella per i motivi 
» già noti, e che lacerata da debiti e da intestine 
» discordie abbandona o perde i suoi più antichi al-
» leati; ora che tutti i Sovrani d'Europa cercano di 
» fortificarsi con amicizie ed alleanze, e perfino l'In-
» ghilterra, che dopo l'infelice esperienza dell'ultima 
» guerra ha conosciuto l'imprudenza di restar sola; 
» ora finalmente che la Repubbicapuò essere disturbata 
» nel suo sistema di neutralità da chi forse vorrebbe 
» imbarazzarla ed associarla a'suoi pericoli; domando 
» con ossequio a V.V. E.E. se non è questo il inomen-
» to di riflettere seriamente alla propria situazione, 
» e se convenga alla nostra sicurezza starsene isolati 
» da tutti gli altri? Anche senza entrare in alleanze 
» che esigono maturità e tempo, vi sono de' mezzi di 
» avvicinarsi con una più stretta corrispondenza e con 
» delle opportune secrete; si può essere attaccati più 
» all'uno che all'altro, e .si può essere legati senza 
» essere alleati. Una potenza che se la intende bene 
» con altre, esige più considerazione politica ed è più 
• garantita dalle soperchierie. t vero che le circo-
» stanze fanno gli alleati, ma questi non si trovano 
» poi così prontamente al solo momento del bisogno. 
» Percorro coll'occhio tutte le corti d'Europa, e vedo 
» che l'Eccellentissimo Senato è il solo Principe che 
» non ha relazioni politiche con altri. L'aver dei mi-
» sistri di varie Corti non basta, poichè una corrispon-

k, 
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• denza consuetudinaria non forma oggidì un legame. 
» L'Inghilterra e la Francia tengono reciprocamente 
» un ministro plenipotenziario e un ambasciatore, e 
» nessuno dirà certamente che, a fronte d'avere due 
» ministri per parte, siano assai amiche fra loro. Poi-
» chè senza previdenza tutto è caso, mentre abbiamo 
» la guerra in tanta vicinanza, la nostra sicurezza ci 
» obbliga a seguitare un sistema ragionato di politica 
» adattato alle circostanze, imitando la prudenza dei 
» nostri maggiori. 
. » Ambasciatore e cittadino non ho potuto tratte-
» nermi da questi riverenti riflessi nel momento at-
» tuale. Se non meritano peso V.V. E.E. non o-stante 
» non isdegneranno il mio zelo » (1). 
Il Cappello non poteva essere più previdente: ma 

i suoi consigli non furono ascoltati, e nell'anno me-
desimo lo si mandava ambasciatore a Torino (2). 
Ben lontani dal temere una guerra in Italia, il 

Senato ed i Savi del Consiglio si ripromette vano. che 

(1) Ho creduto opportuno di riportare testualmente i 
brani dell' importantissimo dispaccio da' quali il chiar. sig. 
Bonnal dà una traduzione sommaria (Nota del trad.). 

(2) Il chiar. autore dice. che Antonio Cappello passò nel 
1788 all'ambasciata di Torino. Ciò non -è esatto. Il Cappello 
lasciò l' ambasciata di Parigi nel 1790 (come rilevasi anche 
da' dispacci degli anni 1789 e 1790 che il Bonnal ricorda 
nel suo libro) e lesse al Senato di Venezia a' 2 Dicembre 
1790 un'importantissima Relazione di Francia. Lo sostituì 
a Parigi il cav. Alvise Pisani (Nota del trad.). 
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la tranquillità non fosse turbata dal diffondersi delle 
nuove idee di libertà e d' eguaglianza. Eppure era 
sorto in Venezia un partito favorevole alle massime 
francesi, e lo capitanava il patrizio Giorgio Pisani 
appartenente a famiglia illustre che aveva dato un 
doge alla repubblica (1). Avversi alle sue idee erano i 
Savi del Consiglio Francesco Foscari, Pietro Barbarigo, 
Girolamo-Ascanio Giustinian, Pietro Zone, Giovanni 
Querini, Francesco Foscari procuratore di S. Marco. 
Le magistrature, il Consiglio de' Dieci, gl' Inquisitori 
di Stato inutilmente s'opposero ai proseliti del Pisani. 
Dotati di spirito vivace, i partigiani del Pisani più non 
ammettevano l'incensurabilità. della forma d'un go-
verno vecchio ed inattivo, desideravano riforme ben 
diverse da quelle volute dal Senato, protestavano con-
tro l'onnipotenza degli inquisitori nelle faccende di 
Stato, e dicevano che quell' istituzione a parer loro 
più tirannica che decrepita, aveva fatto il suo tempo. 
Ammiratori delle splendide riforme introdotte in Ita-
lia, e_ specialmente nella Toscana, i partigiani delle 
nuove idee volevano limitare i privilegi esagerati del 
patriziato. Nè mancavamo a Venezia dichiarati fau-
tori delle idee francesi. Dal momento che la prospe-

(1) Il chiariss. autore dice: « un patricien de haute 
lignèe le procurateur Georges Pisani qui comptait des doges 
parrai ses ancétres. » Mi sono permesso di sostituire al plu-
rale il singolare, perchè la famiglia Pisani diede alla repub-
blica un solo doge, che fu Alvise Pisani eletto a' 17 Gen-
najo 1735, morto nel 1741 (Nota del trad.). 



VENEZIA 13 

rità commerciale era scomparsa, ne' potevasi come per 
lo addietro ingrandire lo stato colle conquiste colo-
niali, bisognava trovare un compenso nei beneficî 
delle riforme. 
Di queste idee si fece apostolo il Pisani con rin-

crescimento di molti fra i suoi colleghi. E fecero cam-
inino tanto più che all'iniziativa del patrizio davano 
forza considerevole l'alto suo rango ed i suoi. meriti. 
Lo spirito d'innovazione manifestavisi dappertutto. 
Non era Venezia sola che vedesse il proprio governo 
obbligato a stare sulla difesa; dal settentrione al mez-
zogiorno i popoli miravano ad ottenere una parteci-
pazione diretta e permanente ne' publici affari; si raf-
fermava il regime parlamentario, fondato sulla ragione 
e sulla filosofia, e nemmeno le guerre potevano ritar-
darne gli effetti; 1' eloquenza politica doveva trovare 
in esso una forza inattesa e sopratutto un mezzo _di 

propaganda. 
Il rappresentante veneto a Parigi non trascurava 

la questione della propaganda. Dopo aver informato 
il suo governo dell'interna situazione della Francia 
mediante relazioni esatte, ma nelle quali mostrava 
apertamente di parteggiare pel governo presso cui 
era accreditato ; 1' ambasciatore Cappello aveva pro= 
testato contro la formazione d'una società politica, 
da lui chiamata Club de propaganda liberiate, la 
quale, composta di membri dell'Assemblea Nazionale, 
proponevasi, diceva egli, diffonderne le massime a 
mezzo d' emissarii o di scritti che eccitavano i popoli 
all' insurrezione, all'indipendenza, all' eguaglianza, 
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alle riforme d' ogni specie. Alcuni (tosi scriveva il 7 
settembre 1790) sono andati nel « Brabante per ac-
» crescervi l'insurrezione promettendo persino l'alta 
» protezione dell'Assemblea Nazionale. Fanno scudo a 
» costoro il generale La Fayette comandante la mi-
» lizia nazionale, il maire di Parigi Bailly ed altri 
» personaggi ragguardevoli de' quali sono capi il conte 
» di Mirabeau, l'abate Maury e Sieyès. I loro emis-
» sarii imbevuti delle massime americane, percorrono 
» l'Inghilterra, l'Olanda, la Germania, l'Italia, la 
• Spagna ed altri paesi. E necessario seguirli dapper-
» tutto, e prendere contro costoro misure severe. » E 
concludeva il Cappello annunciando che le delibera-
zioni dei. deputati francesi sarebbero favorevoli al 
mantenimento dell'autorità regia, alla divisione del-
l'Assemblea. in due camere, alla costituzione de'tre 
poteri legislativi, essendo la Francia propensa alle' 
forme di governo dell' Inghilterra. 
Meglio istruito dai fatti il Cappello confessava più 

tardi- riuscirgli difficile di dare una giusta idea della 
sorprendente rivoluzione francese, e diceva che forse i 
posteri crederanno esagerati i racconti de' testimoni di 
tanti fatti meravigliosi. La costituzione che organizza-
vasi gli sembrava stravagante; e considerando le tentate 
riforme, concludeva che gli sarebbero occorsi molti 
volumi per far conoscere il nuovo ordine di cose. Ma 
i ,doveri del suo ufficio'gl' imponevano di mettere in 
avviso il Senato come la rivoluzione, prodotta da un 
deplorevole concorso di circostanze, fosse stata accolta 
con. gioia, perchè il germe stava da molti anni nello 
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spirito pubblico. Egli manifestava la speranza che ap-
punto per l'eccesso de' danni recati dagli apostoli della 
nuova libertà, potesse la Francia riacquistare il bene 
perduto, vale a dire far ritorno al regime antico. E 
tale speranza era strana a dir vero in uv uomo di 
spiriti così elevati. 
Ma, scorso un anno, ciò che allora dicevasi anar-

chia aveva fatto rapidi progressi anche in altri paesi; 
lo spirito di proselitismo dal Piemonte era a poco a 
poco penetrato e diffondevasi in tutta Italia apparec-
chiando 1a rivolta contro i dominatori. E fu allora 
che a costoro parve utile d'organizzare una Lega di 
principi al solo scopo della reciproca difesa de' loro 
Stati qualora scoppiasse la rivoluzione. Di questa lega 
un ministro di Venezia, il conte Sanfermo che ne ebbe 
confidenziale avviso, dava notizia al Senato. 
La risposta del doge Manin prova che le proposte 

della corte di Sardegna .erano state accolte con favore, 
dappoichè il doge ringraziava il Ee, prometteva di per-
seguitare gli emissari francesi, manifestava il convin-
cimento d'un completo successo, fatto calcolo dell'indole 
tranquilla de'sudditi del Re e delle massime di tempo- 
ranza e di moderazione sempre da questi adottate. 
E conchiudeva dichiarando che aspettava una pros-

sima e favorevole occasione per riprendere le discus-
sioni intorno ad un affare del quale non poteva però 
disconoscere le difficoltà (1). Il* corso degli avvenimenti 

(1) La Ducale (riferita dal Tentori) terminava con queste 
pàrole : In tale modo diretta dalla sua destrezza la risposta 
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doveva ben presto rinnovare- la trattazione dell' ar-
gomento. 
Sei mesi dopo, il 20 aprile 1792, la, Francia a ciò 

indotta anche dal voto preponderante del Dumouriez, 
dichiarava la guerra all'Austria, e per tal modo il 
gabinetto di Parigi dava inattesa risposta alle abili 
suggestioni del gabinetto di .Pietroburgo. Fu allora 
che i più ragguardevoli ed eloquenti fra gli emigrati 
si sparsero in tutta Europa, visitarono le corti, ebbero 
colloqui co' ministri, propugnarono i principii monar-
chici, patrocinarono la causa dei re in quella di Luigi 
XVI; si fecero difensori della religione in nome della 
famiglia e del benessere de' popoli. 
Non è nostro compito narrare come le potenze 

alleate accogliessero tali idee che armonizzavano per-
fettamente eo' loro sentimenti ed interessi, e più an-
cora coll'irritazione e col timore destati dagli avve-
nimenti. 
I primi successi della coalizione terminarono colle 

disfatte dolorose nella Sciampagna e nel Nord. Tra-
lasciamo il racconto di que' fatti perchè ci allontane-
rebbe troppo dagli avvenimenti d'Italia; giova soltanto 
avvertire, che la corte di Torino continuò a tentare 
un accordo colla repubblica di Venezia, sempre per-

a cotesto Segretario di Stato, si lusinga il Senato ch' ésso 
sia per rimanere intieramente soddisfatto non solo, ma che 
pure mediante l'uso di questa, possa togliersi l'occasione di 
progredire a nuove discussioni sopra tosi geloso e difficile 
argomento. (1lrota del trad). 

40 
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plessa e dominata dal timore che la lega, apparente-
mente difengiva, si mutasse in aperta guerra per le 
tendenze bellicose del re di Sardegna e de' suoi mi-
nistri. 
L'Italia era inquieta, e le scissure tra il Papa e 

gli altri principi diedero alimento alle idee di resi-
stenza armata e di aggressione. Unito per vincoli di 
maritaggi alla famiglia reale di Francia il re di Pie-
monte era impaziente di combattere; la corte di Na-
poli per lo stesso motivo si preparava segretamente 
alla guerra; quella di Toscana mantenevasi neutrale; 
le republiche di Genova e Venezia, avevano adottato 
il sistema della neutralità. Tali erano le disposizioni 
'dei gabinetti, contrarie però alla volontà de' loro sud-
diti, appo i quali le idee francesi guadagnavano fa-
vore ad onta de' massacri e de' delitti del settembre 
1792. Trascinati dalla corrente i capi del governo di 
Francia davansi, e non di nascosto, alla propaganda 
rivoluzionaria; i loro agenti publici o secreti, gli uni 
e gli altri violenti, diffondevano in Italia le nuove 
idee largheggiando di promesse, vantando la lealtà 
de' loro principii, le buone intenzioni del governo 
francese, gli alti benefici della libertà politica. 1n 
prova delle loro asserzioni mettevano in campo l'ac-
coglienza fatta agli stranieri nella capitale della Fran-
cia, e la stima in che erano tenuti. La Francia, di-
cevano, non vuole immischiarsi nelle faccende altrui; 
quanto a lealtà il governo francese si mostrerebbe 
superiore ad ogni altro; se i popoli accettassero le nuo-
ve idee, la Francia, per paralizzare le azioni de'prin-

2 
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tipi, sarebbe prodiga di consigli e di danaro; al biso-
gno ricorrerebbesi all'intervento armato. 
Gli agenti francesi dicevano inoltre, che gli ultimi 

ministri di Luigi XVI, avevano formato il progetto, 
ora prossimo a realizzarsi, ' di diffondere la rivoluzione 
fuori anche della Francia, locchè era già stato avver-
tito e provato dal veneto ambasciatore in una serie 
di dispacci al Senato. In allora erasi concertato il 
piano d'una lega difensiva per la neutralità dell'Italia, 
lega nella quale Venezia avrebbe avuto un posto con-
veniente alla sua marina, alla sua fama, alla sua po-
tenza territoriale. I disastri della casa di Savoia nella 
contea di Nizza e nel ducato, culla de' re di Sarde-
gna, portarono modificazioni a questo piano. La Con-
federazione italica era vissuta trascinata suo malgrado 
nella conflagrazione generale degli stati limitrofi. Il 
sistema di neutralità, di giustizia conservatrice e di 
pace universale professato a Torino, a Firenze a Na-
poli, a Venezia, non era che un'idea sterile di fatti. 
I_ partigiani delle massime rivoluzionarie non du-

ravano fatica a ribattere le accuse di dottrine vele-
nose e di peste governativa che lor davano i di-
plomatici. Impetuosi e temibili quanto i loro avver-
sarii, andavano ripetendo che tutti i re essendo ti-
ranni dovevano immolarsi all' odio popolare; che 
.loro complici erano i nobili usurpatori dei diritti e 
delle sostanze del popolo. Queste parole incendiarie 
trovarono ben facilmente ascolto e lode. F dicevasi : 
la sovranità appartiene al popolo; in lui risiede quel 
potere che dà vita ai governi veramente conformi al 
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publico interesse ed allo spirito di giustizia; i diritti 
del popolo sono imperserittibili e inalienabili per legge 
naturale; il clero, al pari de' nobili e prima di questi, 
abusò della sua influenza; in tale stato di cose l'in-
surrezione diventa un dovere; la dignità reale è la 
più abbominevole delle istituzioni umane; solo governo 
legittimo è la repubblica che sola può servire di base 
alla democrazia perchè ne è l' essenza ; combattere la 
repubblica è un delitto contro la patria, sostenere la 
monarchia è un delitto di lesa nazionalità; sollevarsi 
contro i re è il più sacro dei doveri, imposto dalla 
natura, consacrato da Dio, perchè la democrazia è 
nelle sacre scritture; una nuova èra sorge pe' popoli,. 
e le profezie del Vangelo si avverano; col riconosci-
mento de' diritti del popolo rinasceranno la giustizia, la 
pace, la felicità; l'usurpazione, troppo a lungo durata, 
stà per cessare; regni la libertà, cessino i privilegi; 
gli uomini sono fratelli e perciò eguali; nell' egua-
glianza stà il conforto supremo del povero e del de-
bole ; finalmente la, legge sarà eguale per tutti, ed 
in ciò sta la giustizia, E conchiudevano con questo 
appello supremo: _Popoli sollevatevi . in massa contro 
i tiranni uniti per opprimervi, rovesciate i loro inde-
gni governi per sostituirvi il governo popolare, la re-
pubblica; l'annientamento del despotismo in Francia 
slavi una prova della vostra forza e vi assecuri del-
l'avvenire; la .Francia darà soccorso a quanti vorranno 
scuotere il giogo; cessino le tolleranze e gli avvilimenti; 
il vizio ceda il potere alla virtù perseguitata! 
Quante divagazioni sfrenate in cotesti eccitamenti! 
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Ma la moderazione mancava anche agli oppositori 
della rivoluzione. Rimproveravano ai giacobini d'at-
tentare alla vita e alle sostanze de' loro avversarii 
politici; dicevano che i partigiani della democrazia 
parlano d'onore ed hanno le mani lorde di sangue o 
piene d'oro. Il- popolo, dicevano, è virtuoso ma é de-
bitore di sua virtù all' ignoranza ; la nobiltà rinunciò 
a beneficio di coloro che soffrono a que' privilegi che 
aveva conquistati sui campi di battaglia; in tutti i 
governi il potere va a concentrarsi nelle mani d'una 
sola persona; la dignità effettiva e responsabile è pre-
feribile ad un governo irresponsabile perchè anoni-
mo; la massima della sovranità popolare è intieramente 
speculativa e creatrice di piccioli re; è necessario pu-
nire i faziosi e ricompensare i fidi; una ricostruzione 
è voluta dai principi che s'armeranno al solo scopo di 
arrestare il flagello distruggitore estirpando il male 
dalla radice; uniti agli innumerevoli partigiani de'loro 
principii i sovrani consolideranno coll'armi l' edilizio 
del publico bene. 
Entrambi gli opposti linguaggi peccavano di fal-

sità, nè in tale conflitto sorgeva mai il sentimento del 
giusto. Alle parole dei coalizzati non si prestò fede, 
e le simpatie de' popoli italiani si rivolsero agli emis-
sari della repubblica francese, al che avrebbe dovuto 
riflettere a tempo il patriziato della nobile Venezia. 
Sciaguratamente la Francia e l'Austria sin dal 

principio delle loro contese aveano rivolto le mire alla 
Penisola, questa per conservarsi i non giustificabili 
possessi da Milano a Mantova, quella per prendere 

i 
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il nemico di fianco, e forse per bramosia di conquiste. 
Là stava il pericolo, ed era s-,ritto che l'Italia, fatta 
campo di battaglia di tutti gli sdegni e di tutte le 
ambizioni, dovesse sopportare travagli infiniti ed ama-

rezze. 
Battuti da ogni lato i gabinetti d'Europa si rivol-

sero a Venezia in nome della comune salvezza. 
La Germania, così dicevano i diplomatici austriaci, 

non vuole l'oppressione dell'Italia, e combatterà per 
essa come per se medesima allo scopo di liberare l'Eu-
ropa da una tirannia insopportabile; la comune sal-
vezza sta in uno sforzo comune, e la defezione d'un 
solo produrrebbe la rovina di tutti; il Senato Veneto 
conosce appieno la lealtà dell'Austria come conosce 
la doppiezza della Francia sanguinaria. 
La decapitazione di Luigi XVI, giustificava le idee 

dei diplomatici austriaci e le recriminazioni degli emi-
grati francesi, ma prevalse la prudenza, spinta sino 

alla debolezza. 
Fu risposto che la repubblica di Venezia volendo 

restare amica di tutti non si allontanerebbe dal si-
stema di neutralità, appr(ìvato da tutte le potenze; 
sicura della fedeltà de' suoi sudditi non le potevano 
incuter timore le nuove idee sorte in Francia; la 
repubblica ammirava la condotta dell'imperatore e 
de' suoi alleati, ma non poteva concedere di più del 
passaggio alle armate e di que' soccorsi che non vio-
lassero l'adottato principio di neutralità. - 
L'imminente invasione francese in Italia nel 1793 

diede motivo ad una riunione straordinaria del Senato. 
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Il procuratore di S. Marco Francesco Pesaro pronun-
ziò un discorso degno della sua patria. La salvezza, 
egli disse, sta nell' armarsi ; la salvezza, replicò il Va-
laresso sta nella neutralità disarmata. 
Ma l'importantissima questione della neutralità 

verrà trattata a -parte, e precisamente quando sarà 
prossima al compimento la narrazione de' fatti che 
precedettero la caduta della repubblica. Allora si farà 
un esame de' principii esposti dai capi de' due partiti, 
il Pesaro e il Valaresso, e colle prove alla mano di-
remmo ciò che debbasi pensare della diplomazia del 
Direttorio e dei governi di Vienna e. Venezia. A com-
pimento del racconto ci occuperemo delle lagnanze 
d'uno stato neutrale trattato come un vinto, benchè 
non avesse mai snudata la spada, degli atti del ministro 
francese residente a Venezia, delle repliche della Si-
gnoria e del doge, delle dichiarazioni del Querini, del-
l'estrema perfidia del Bonaparte. 
L'anno 1793, nel quale si pronunciarono dal Pesaro 

e dal Valaresso gli accennati discorsi e fu confermato 
il sistema della neutralità disarmata, doveva esser 
fertile d'atti diplomatici. 
Compiuta la rovina della monarchia francese, e 

subentrata quella Convenzione che il Cappello chia-
mava, come dicemnxo, un governo senza name, il De 
Bombelles ambasciatore della corte di Francia, erasi 
allontanato da Venezia. Il nuovo residente francese 
Micheroux ebbe avviso da' Savi del Consiglio che la 
repubblica continuerebbe a tenersi neutrale, che le 
proposte del re di Sardegna erano state respinte, che 
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non erasi fatta adesione alla coalizione di Pilnitz, ma 
che non potevasi peraltro contestare alle potenze al-
leate la libertà di stipulare contratti d'acquisto d'armi, 
di vettovaglie e di altre forniture. In pari tempo i 
Savi protestarono contro i libelli anarchici che anda-
vano spargendo gli emissarii francesi nei territorii 
soggetti alla repubblica, con aperta violazione dei 

trattati. 
Una duplice corrente d'idee essendosi manifestata 

a Parigi nel Comitato di Salute Publica, fu delibe-
rato, per tenere in freno la coalizione, che la Francia 
dovesse assumere l'obbligo di non ingerirsi in verun 
modo in ciò che concernesse il regime interno di altri 
Stati. Il decreto della Convenzione (13 aprile 1793 ) 
così diceva: « Per difendere la sovranità e l'unità 
• della repubblica, la nazione francese ha prese le 
» armi, e le deporrà allora soltanto che i suoi nemici 
» avranno riconosciuti i suoi diritti imperserittibili 
» ch'è risoluta di difendere fino all'ultima estremità. 

• Invano le si proporrebbe in oggi di ripristinare una 
• forma di governo che 1' esperienza le fece respin-
» gene. La sua volontà a questo proposito non conosce 
» altri limiti che la propria energia: essa agisce gui- 
• data da' suoi interessi e da' suoi bisogni, e finchè 
• la sua volontà non offende i diritti de' suoi vicini, 
• non deve render conto che a se medesima delle 
• proprie azioni. 
» Dove sarebbe la tranquillità dell'Europa se al-

»'cune ambiziose Potenze potessero cambiare a lor 
» grado l'organizzazione interna delle nazioni vicine? 
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» Difendendo i suoi diritti la nazione francese in oggi 
• adunque difende quelli di tutti i popoli. Invoche-
» ranno il suo esempio quando arbitri stranieri vor-
» ranno regolare il loro destino, quando alla volta loro 
» avranno a lottare contro i principii di usurpo che 
• sono stati adottati a nostro riguardo. 
» La riconoscenza della Repubblica francese e della 

» Sovranità è dunque una convenzione essenziale di 
• tutti i trattati che dovrebbero intavolarsi per ren-
» dere il riposo all'Europa tosi crudelmente turbata 
» dall'ambizione de'principi che la governano. Importa 
» che siano profondamente penetrati di questa verità, 
» come devono esserlo dell'impotenza de' mezzi che 
• hanno impiegati per imporci la legge » (1). 
Tale decreto del Comitato di Salute Publica venne 

immediatamente comunicato a tutte le potenze, e nel 
giugno 1793 alla repubblie, aamezz o del ministro 
Micheroux non molto dopo richiamato da Venezia. 

(1) Mi sono valso del testo riportato dal Tentori e da 
altri storici (Nota del trad.). 
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II. — I partiti. — Seconda deliberazione sulla neutralità nel 
1794. •— I ministri di Francia. in Venezia, e il loro modo 
di agire. — Campagna del 1794. — Anno 1795. — Am-
basciata del Querini a Parigi. - Conseguenze in Italia 
del trattato di Basilea. 

Non coerente ai principii esposti dal Comitato di 
Salute Publica, la Francia, ricorrendo agli intrighi, 
aveva tentato di aizzare la Porta Ottomana non so-
lamente contro la Russia ma altresì contro Venezia. 
Il gabinetto di Vienna trasse partito da questi ma-
neggi del governo francese per mostrare che la de-
magogia, nemica d' ogni governo aristocratico e mo-
narchico, conculcava non solo le leggi divine, ma 
benanco le umane. Le proteste d'amicizia del mini-
stro di Francia in Venezia erano adunque una nuova 
perfidia; i maneggi di Costantinopoli potevano per-
suadere la repubblica, che alle parole non rispon-
devano i fatti; e doveva inoltre rammentare gli oltraggi 
frequenti alla sua bandiera. Era lecito sperare che 
un popolo, del quale conoscevansi gli eccessi, inorgo-
glito dapprima dalle vittorie, poi battuto dalle armi 
imperiali, non varcasse i confini degli stati veneti per-
chè la repubblica aveva adottato il sistema della neu-
tralità? 11 corpo politico che dirigeva lo stato non 
conosceva l'avidità d'un nemico, ad abbattere il quale 
occorrevano le forze riunite delle potenze Europee ? 
Non era evidente la bramosia de' francesi d'imposses-
sarsi del territorio veneziano, bramosia fomentata 
dalla purezza del cielo, dalla fertilità del terreno, dalla 
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magnificenza dei palagi, dalla ricchezza del commer-
cio, dall'importanza della marineria? Le promesse se-
diziose d'una libertà generale non dovevano conside-
rarsi un artifizio per sedurre i popoli, per ispogliare 
i ricchi, i nobili, il clero, per abbattere i governi? Il 
veneto senato poteva guarentire che la comparsa del 
vessillo francese sulle cime delle Alpi e nelle pianure 
del vinto Piemonte non avrebbe messe a soqquadro le 
provincie de' suoi stati e in pari tempo quella del mi-
lanese? Non sapevasi che gli emissarii francesi co' ma-
neggi, co'libelli, con l'oro, erano riusciti a procacciarsi 
gran numero di partigiani e ad organizzarli?, 
Cinque anni di propaganda avevano fruttato, e la 

diplomazia lo sapeva. A Vienna inutilmente facevasi 
assegnamento sull' avversione a' francesi, alimentata 
dai governi italiani, ne' quali destavano apprensioni, 
non soltanto le assurde pretese di Francia, ma quelle 
eziandio della corte di Vienna. Invano riponevasi fi-
ducia in coloro che osteggiavano le nuove idee o ave-
vano coll' antico governo legami d'interesse. I gabi-
netti mostravano di non vedere le scissure fra le classi 
sociali, gli sdegni contro il patriziato scaduto dall'an-
tico splendore, l'odio al clero i cui vasti possessi fon-
diari destavano la cupidigia. I filosofi colle loro ardite 
teorie avevano concitato gli animi, e credevano possi-
bile la sistemazione d'un governo migliore, dimenti- , 
cando che l'applicazione delle idee speculative incon-
tra gravi difficoltà di fronte alle passioni ed agl'in-
teressi. 
Quando le nuove massime penetrarono in Italia 
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parvero insufficienti le sagge riforme che i principi 
avevano introdotte e le altre che promettevano. La 
lettura de'moderni scritti filosofici aveva prodotto idee 
esagerate quanto alla necessità delle riforme, e i par-
tigiani di queste chiamavano i loro avversari ignoranti, 
ambiziosi, tiranni. L'antica forma, di governo veniva 
assoggettata a rigoroso sindacato, e la si screditava 
senza tener conto de' vantaggi prodotti. Le declama-
zioni degli emissari francesi davano impulso maggiore 
a quelle degl̀italiani. Un sentimento generoso spin-
geva alle utopie, e le popolazioni che avevano molto 
patito, chiedevano provvedimenti troppo solleciti per 
poter essere durevoli. Soltanto la conquista, o quanto 
meno la permanenza del nostro dominio, avrebbe 
potuto far risentire i benefizi delle affinate massime 
rivoluzionarie. Ma chi poteva promettere tali vantag-
gi? E se l'Italia li ebbe e ne gode oggidì, chi avrebbe 
potuto in allora proclamarne seriamente la durata ? 
Non li acquistò forse dopo lunghi sacrifizi della sua 
indipendenza e della sua dignità come grande nazione? 
D' altronde l'obbiettivo d'allora era la repubblica, 

quella forma di governo che erasi data la Francia. 
L'esempio del popolo francese, esempio seducente, e 
le memorie de' tempi antichi profondamente radicate 
in Italia destavano il desiderio di far rivivere i governi 
di quie' tempi. Le storie di Grecia e di Roma erano 
nelle mani di tutti, e ciò era ben naturale nella pa-
tria de' Scipioni. 
Allora chi avrebbe prestato fede a Cesare ? All'oc-

casione sarebbero mancati i Bruti ? Gli utopisti, i 



28  CADUTA D' URTA REPUBBLICA 

temerari, gli abili maneggiatori favorivano aperta-
mente o di nascosto i raggiri eli Francia e la propa-
ganda, e fin d'allora si fondarono società secrete, pri-
mordi di quelle cospirazioni, che dovevano avere in 
Italia la lunga durata d'un secolo. 
Un altro partito era sorto. 
Alcuni ultra-patrioti andavano dicendo che l'Italia 

doveva scuotere il giogo dello straniero, che da tanti 
secoli l'opprimeva, e riconquistare l'antica supremazia. 
Sogni generosi, speranze lusinghiere realizzate assai 
più tardi a prezzo del sangue italiano e col concorso 
della Francia, sempre calunniata eppur sempre gene-
rosa ! Inebbriati dalle loro declamazioni i rispettabili 
seguaci d'un partito cui appartennero più tardi Ugo 
Foscolo e Monti, dicevano poter l'Italia farsi uguale 
in potenza alla Francia e alla Germania. E non era 
pari ad esse nella scienza e nella civiltà ? E non do-
veva mostrarsi degna della patria antica? Poteva un 
governo logoro ed. umiliato rialzare l'Italia? Dicevano 
essere ostacolo all'indipendenza lo smembramento del-
l'Italia, smembramento da cui derivava quella debo-
lezza che serviva di pretesto allo straniero per oppri-
merla e che lo rendeva audace. E conchiudevano col 
dire: se per conquistare la libertà è necessario un 
rovesciamento generale, affrettiamo la catastrofe. Si 
lavori per l'avvenire (I)! 

(1) Veggasi il nostro Essai sur la république Transpa-
dane per quanto concerne l'esame delle teorie del partito 
ecclesiastico scientifico contro il Papato partito che aveva 
i suoi centri nelle scuole di Pavia e di �Pistoià. 

MI, A 
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I seguaci di queste differenti dottrine erano sco-
nosciuti a Vienna o tenuti in poco conto. Però esse 
turbavano il desiderio di conservarsi i dominii nella 
Lombardia. In Italia l'Austria perseguitava, più che 
le idee rivoluzionarie, le sue provincie extragermani-
che, e se la Francia non la avesse assalita al di là 
delle Alpi o nei Paesi Bassi, il suo desiderio dell'Al-
sazia e della Lorena si sarebbe frenato. 
Ma la nostra patria non poteva limitarsi alla difen-

siva sul. Reno se non a patto d'essere potenza offensiva 
nel settentrione e in Italia. La geografia era guida 
a' nostri interessi militari. 
Il Senato di Venezia non diede ascolto alle pro-

poste di Thugut, l'antico salariato di Luigi XV e di 
Luigi XVI, nel consiglio aulico del Santo Impero (1). 
Le vittorie de' francesi sulle Alpi ed il passaggio 

delle loro armate nel territorio di Genova nel giugno 
1794, allarmarono la serenissima repubblica, e i capi 
del governo si risolsero di deliberare sul da farsi a 
fronte di avvenimenti che facevano presentire il rapi-
do svolgimento di altri fatti importanti. Sorsero di 
nuovo due opposti partiti, l'uno, il più saggio, voleva 
ricorrere alle armi, l' altro credeva miglior con-
siglio il mostrare fiducia illimitata nelle potenze bel-
ligeranti. Come nell'anno precedente, il procuratore 
di San Marco Francesco Pesaro spalleggiato da suo 

(1) .La corrispondenza secreta di Luigi XV publicata nel 
1793, da M. de Sógur prova quest'accusa a prima vista 
sorprendente. 
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fratello, sostenne essere una necessità l'armarsi. La 
repubblica francese, tosi dissero que' patrizi, chiama 
Venezia la sua sorella maggiore, ma intanto le Alpi 
sono valicate; allo sdolcinato linguaggio tien dietro il 
rimbombo delle artiglierie, lo strepito delle battaglie; 
il Piemonte, A Milanese sono in armi; destiamoci dal 
letargo; non è cosa degna di noi essere in balia dello 
straniero. 
Al Pesaro opponevansi il Valaresso, il Battaglia, 

lo Zeno e i loro proseliti, dicendo che ogni dimostra-
zione militare sarebbe stata pericolosa; che il publico 
tesoro era esausto ; che le truppe straniere entrereb-
bero nel territorio della repubblica prima che questa 
avesse potuto radunare tutte le sue forze. 
Questo linguaggio indegno dei vincitori di Costan-

tinopoli e della Morea, non potè far breccia; il par-
tito posto dal Pesaro fu vinto con cento e diecinove 
voti contro sessantasette. Vennero tosto chiamate le 
truppe dalla Dalmazia per mandarle nelle provincie 
della terraferma; deliberossi una leva di fanti schia-
voni e di Craine nell'Istria, facendosi assegnamento 
sulla fedeltà e sull' affetto di quelle provincie che 
spesso avevano dato alla repubblica un contingente 
di soldati battaglieri; si ordinarono leve nella terra-
ferma per completare i quadri dell' esercito; si pensò 
a nuove imposte; la marina di guerra, ebbe incarico 
di proteggere la navigazione nel golfo infestato da. 
corsari francesi e barbareschi. Ma disgraziatamente 
i provvedimenti deliberati subirono restrizioni, talchè 
Venezia ebbe in armi soltanto settemila .soldati. 
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Gli stessi uomini di stato che, per eccesso di pru-
denza, accogliendo le domande dell' ambasciatore in-
glese lord Worsley, avevano rifiutato, senza ragione, 
il titolo d' incaricato d'affari al ministro francese Noel, 
deliberarono d'inviare a Basilea il conte Sanfermo. 
Questo ministro, che aveva dato prove di perspicacia 
durante l'ambasciata di Torinq, ebbe incarico di stu-
diare, in quella città neutrale, sede di tutti i pleni-
potenziarii delle potenze, l'andamento segreto degli 
affari di Francia. 
Il conte Sanfermo diede prove d'attività. Con di-

spacci allarmanti segnalò i maneggi del Gorani, ben 
noto per gli audaci suoi monitorii a' regnanti d'Eu-
ropa, e lo disse uno strumento del quale avrebbero 
fatto uso la Convenzione Nazionale e gli emissarii e 
partigiani di questa,*allo scopo di rivoluzionare 11tà-
lia. Gorani, tosi diceva il Sanfermo, accompagnato da 
numerosi satelliti pronti a tutto e persino all' assas-
sinio, rinnoverà in Italia le sue gesta di Polonia. Opera 
sua fu la congiura di Napoli,; egli tenderà perfidi 
agguati anche agli altri governi, perchè capace delle 
più ardite imprese. 
Chi era Gorani? 
Nato in Milano da famiglia antica e nobile, sino 

dall'età giovanile strinse intima relazione con Bee-
caria e con Verri; affiliato alla società del Caffè, club 
politico, fa collaboratore del periodico che quella so-
cietà pubblicava, nel quale trattavansi le più elevate 
'questioni di morale e di politica. Protetto ed eneo-
D .ato dagli enciclopedisti, da Voltaire, da Diderot, 
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quel periodico aveva acquistato rinomanza a Parigi 
con vantaggio di chi lo compilava, e fra questi del 
Gorani. 
I suoi buoni rapporti eo' dotti ' di Francia gli age-

volarono la pubblicazione del suo primo lavoro il 
Trattato del deyotisnao, che valse all'anonimo autore 
non pochi successi ed il titolo di cittadino francese 
procuratogli dal Bailly. Ne' primordi del 1792, Go-
rani recatosi a Parigi si associò a' rivoluzionari del 
partito terrorista. Allora scrisse le Lettres aux sou-
verains sur la révolution, pubblicate la prima volta, 
nel Moniteur l'anno 1793, e nell'anno medesimo ac-
cumulò contro i principi dominanti in Italia le accuse 
che leggonsi nelle sue Zlemor'ie secrete e critiche delle 
Corti. Privato della nobiltà lombarda, spogliato dei 
suoi beni e bandito, divenne più violento, più audace, 
ed assunse l'incarico, segretamente affidatogli dal Co-
mitato di Salute Publica, di rivoluzionare il milanese(1). 
Incaricato d'una missione secreta, il conte San-

fermo salariò un agente, il Guistendoerffer, e man-
dollo a Parigi allo scopo di conoscere: quali fossero 
le viste della Francia riguardo all' Italia  di quali 
mezzi intendesse valersi per raggiungere il suo inten-
to: se la neutralità di Venezia sarebbe rispettata: 

(1) La missione del Gorani fallì essendogli stato inter-
detto il passaggio per la Svizzera dietro domanda dell'am-
basciatore austriaco. Dopo la caduta di Robespierre, suo in-
timo amico, si ritirò a Ginevra e meno vita privata sino 
all'anno 1819 in cui venne a morte. 
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�i  quali timori potesse destare la condotta de' francesi. 
;1  L'inviato del Sanfermo, avendo avuto occasione di 

avvicinare Robespierre, Couthon ed altri membri del 
Comitato di Salute Publica, potè penetrare che la 

.1  repubblica francese aveva formato vasti disegni ri-
e  guardo all'Italia. Diceva il Sanfermo che l'invasione 
e  francese aveva lo scopo di togliere agl'italiani le loro 
i-  ricchezze; che l'oro sparso da' francesi per procu-
:1  rarsi aderenze non era stato sprecato; che la cam- 
c-  pagna del 1793 aveva costato undici milioni, e Vene-
a,  zia sola trecentomila franchi; doppia sarebbe stata 

la spesa per quella del 1794; che la politica rivolu-
e  zionaria aveva guadagnato al suo partito persino 
!e  uomini ragguardevoli preposti al governo di stati 
,i  italiani; che con Venezia si adoprerebbe l' astuzia, 

non la forza; che accusavasi la repubblica di am-
mosità, non avendo accettato il Noel come 
tante della nazione_ francese, e la si accusarvaap pdrie seane--

1-  cordare agli alleati armi e viveri; che si movevano 
1-  lagni per insulti fatti dagli emigrati a' repubblicani 
'e  francesi, e per la carcerazione dell'Apostoli; che Bo-
li  naparte avrebbe fatto suoi tutti questi capi d'accíisa 
i-  chiestì a prestito a Robespierre. Il conte Sanfermo 

aveva colto nel segno. 
Un altro avvenimento creò a Venezia nuovi im-

barazzi. 
n_  Il conte di Provenza, che s'era rifugiato presso il 
n.  re Vittorio Amedeo suo suocero, dovette lasciare il 
lo  Piemonte all'accostarsi dell' esercito francese. Spe-

rando di mettersi in salvo da' pericoli anche per l'av-

3 
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venire, chiese asilo alla repubblica di Venezia, e ot-
tenutolo, sotto il nome di conte di Lilla, riparò a 
Verona. A' Savi ed al doge, dal momento che Venezia, 
mantenevasi neutrale, non poteva destare inquietu-
dine il soggiorno in Verona degli emigrati che for-
mavano la corte del conte di Provenza, ma però lo 
pregarono di evitare ogni fasto che potesse destar 
diffidenze in seno alla Convenzione Nazionale, e di 
far mostra di dimenticare i fatti sanguinosi che lo 
avevano posto a capo della casa de' Borboni. Con tutto 
ciò il partito di Robespierre, che per la morte di co-
stui non aveva dato bando agli eccessi, avanzò prima 
a Basileà, poi a Venezia, rimostranze crudeli, inique, 
e contrarie al diritto. Il conte di Lilla non per que-
sto fu allontanato, ma la generosità della repubblica 
fu cagione di avvenimenti dolorosi, come si dirà in 
appresso. 
Le reiterate felicitazioni che il governo veneto 

riceveva dal Comitato di Salute Publica pel mante-
nimento della neutralità disarmata, avrebbero dovuto 
destare qualche sospetto. Ed invero non provavano 
esse che il sistema adottato dalla repubblica ridon-
dava a solo vantaggio de' suoi nemici, lasciandola in 
balla degli eventi? Dovevasi sempre considerare come 
l'ultima parola della saggezza, ciò che era invece 
imprevidenza? I1 doge, non immune da sospetti, nelle 
sue comunicazioni a' Savi dichiarava di aver preso 
prudenti misure riguardo agli stranieri dimoranti nel 
territorio veneto. Egli riteneva, e tale era pure l'opi-
nione de' Savi, che uno Stato neutrale dovesse mo-
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strarsi sempre imparziale; che nulla s'opponesse al 
mantenimento del diritto d'asilo, ma però convenisse 
assoggettare alla sorveglianza degl' Inquisitori la con-
dotta degli stranieri, il cui numero, pe' fatti di guerra, 
sempre più aumentava; che fosse necessario distin-
guere i veri emigrati dai falsi per evitare agitazioni 
nell'interno e complicazioni all'estero. Le disposizioni 
date a tale scopo non furono comunicate al Senato per 
non conturbarlo, e l'impegno di farle eseguire, venne 
assunto da'principali magistrati che si ripromettevano 
di raggiungere l'intento. Uno di questi, il Vendramin, 
scriveva il 30 agosto, che nel caso di gravi insor-
genze, avrebbe proposto ai colleghi le misure necessa-
rie sì all' interno che all'estero. 
L' idea dominante nel patriziato veneto, era l'ami-

cizia della Francia, e ne diede una prova non ascol-
tando i consigli bellicosi dell'ambasciatore inglese. 
Il cavaliere Worsley manifestò la sua sorpresa allor-
quando il Lallement assunse il titolo di ministro ple-
nipotenziario della repubblica francese presso la sere-
nissima repubblica, e dichiarando che nessun cangia-
mento erasi verificato nelle relazioni di Venezia colla 
Francia e colle altre potenze, domandò di conoscere 
gl'intendimenti del doge. Ricordava il Worsley le 
deliberazioni del Senato, quando nel luglio 1793 rifiu-
tavasi di ricevere il Noél, dichiarando di non poter 
modificare menomamente la forma della sua corri-
spondenza ministeriale, nè permettere cambiamenti 
diplomatici, che avrebbero potuto far supporre un 
pieno accordo col governo francese. Ma l'aspettativa 
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del Worsley fu delusa, dappoichè il doge, d'accordo 
eo' suoi consiglieri, deliberava di accettare il Lallement 
col titolo d'inviato della repubblica francese, e lo 
ammetteva, nel giorno stesso, all'udienza, senza curarsi 
delle domande dei ministri d'Austria e d'Inghilterra. 
Il Lallement con frasi adulatrici diceva: « Il mio 
» lungo soggiorno in Italia come incaricato degli affari 
» commerciali della mia nazione, m'offri già occasione 
» di manifestare sentimenti di rispetto e di stima al 
» governo di Venezia. È grandissima la mia soddisfa-
» zione per vedermi scelto a rappresentante del po-
» polo francese presso di voi. Rinnovandovi le dichia-
» razioni di costante amicizia della mia nazione, assi-
» curo che farò del mio meglio perchè continuino 
» la buona armonia e gl'intimi rapporti. Superbo di 
» tale onorevole missione, procurerò di adempirla 
» lodevolmente ». Poi il Lallement, per incarico del 
suo governo, esternava un rincrescimento pel rífiuto 
della veneta repubblica d'accettare il Noél come mi-
nistro plenipotenziario: biasimava gl'intrighi delle 
potenze nemiche, diretti a turbane la tranquillità de-
gli Stati veneti; diceva che il popolo francese, vin-
citore di tutti i principi coalizzati a' danni della sua 
libertà, credeva esser giunto il momento di sapere 
quali fossero i suoi veri amici; che l'illustre Senato, 
onorato dall'Europa intera per la sua saggezza e pru-
denza, doveva, non già porgere ascolto ai clamori di 
audaci ministri, ma, per l'interesse comune, confidare 
intieramente nell'amicizia e nella lealtà de' francesi; 
che le subdole carezze dell'Inghilterra e le minaccio 

e 
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dell'Austria, erano prove evidenti d' avversione ; che 
la Francia nulla invidia alle altre nazioni, perchè, 
padrona di vasto e fertile territorio, trova nel proprio 
coraggio e nella propria energia, la forza necessaria 
per mantenersi indipendente. E conchiudeva col dire 
che la sua missione aveva lo scopo di, tener fermi 
tutti i principii dichiarati al governo di Venezia e di 
manifestare alla repubblica in modo solenne i senti-
menti di stima e di fiducia che la Francia da gran 
tempo aveva nudriti per la repubblica di Venezia. 

Coloro che avevano suggerito queste dichiarazioni 
erano sinceri come lo era il' ministro di Francia, che 
le esponeva ai governo di Venezia? (1) Il dubbio può 
sorgere qualora si mettano a confronto i nomi di co-
storo con quelli degli uomini politici, che erano al 
potere nel 1796 e 1797. Come accolse il Senato le 
dichiarazioni del Lallement ? Rispose che la persona 
dell'inviato francese gli riusciva accetta, non potendo 
dimenticare i servigi da lui resi a' veneziani in •altri 
paesi; che apprezzando moltissimo l'amicizia della 
nazione francese, il Senato metterebbe ogni studio 
per conservarla; che i francesi, semprechè rispet-
tassero le leggi della veneta repubblica, sarebbero al 

(1) Non bisogna confondere i sottoscrittori delle istruzioni, 
fra i quali erano Carnot, Prieur, Boissy d' Anglas, con 
quelli che suggerirono, almeno in parte, la diplomazia anti-
veneziana del 1797. Il discorso di Lallement riproduce fe-
delmente il concetto delle istruzioni. 
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coperto da ogni molestia ; che alle parole sarebbero 
conformi i fatti; che trovandosi la repubblica in re-
lazioni amichevoli con tutte le potenze, il governo noi 
s'allontanerebbe dall' adottato sistema di neutralità. 
La campagna del 1794 doveva essere gloriosa per 

la Francia. —Pitt aveva resa l'Inghilterra la potenza 
animatrice della coalizione. Tutta Europa fu in armi, 
chè la guerra contro la Francia pareva giusta e ne-
cessaria a' gabinetti, e l'equilibrio europeo facevasi 
dipendere dalla disfatta de' repubblicani. Gli esalta-
menti dei giacobini, l'istituzione del Comitato di Sa-
lute pubblica, la legge sui sospetti, avevano eccitate 
le passioni in Francia e fuori. A Londra il partito 
dell'opposizione accagionava il primo ministro d'aver 
fomentata la guerra civile nella Vandea, come aveva 
fatto la Prussia alle frontiere, e le due cancellerie 
venivano accusate, e non a torto, di avere spinto ai 
massacri la canaglia da esse assoldata. La diplomazia 
inglese ci procurava inimicizie dappertutto; 1' Olanda 
prendeva parte alla lotta; la Spagna, guerreggiante 
da un anno, si riprometteva vittorie; nei Paesi Bassi 
il Duca di Yorck era alla testa di quarantamila sol-
dati; insomma la Francia pareva una fortezza stretta 
d'assedio che avrebbe dovuto cedere, vinta dalla forza 
o dalla fame. 
Quando le dissensioni s'erano già manifestate fra 

gli alleati, la Francia mandò alle frontiere duecento-
mila soldati, il fiore della sua gioventù, comandati 
da vecchi generali e colonnelli rimasti fedeli alle 
idee patriotiche, e da uomini sino allora poco cono-
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sciuti ma che ben presto si resero celebri. Taluni 
avevano il genio della guerra, e fra questi ricordiamo 

Massena, Hoche, Soult, Desaix, Davout, Moreau, 
Gouvion Saint-Cyr, Kleber, Richepanse, Lecourbe, che 
diretti da Carnot furono ammirati persino dai loro 

nemici. 
Tre anni di guerra hanno bastato (così disse Gou-

vion Sàint-Cyr) per portare le nostre armate al livello 
delle migliori d'Europa. 
Là erano altresì Jourdan, Ney, Marecau, Brune, 

Bethier e Maedonald, che accoppiava alla saggezza 
1' eroismo. 
E fu allora che la Prussia, vinta tre volte, pat-

teggiò coi regicidi, ,ben contenta, come diceva il suo 
re, d'essersi tolta d' impaccio con un occhio pesto. 
Carnot aveva organizzata la vittoria. 
Nei primi mesi dell'anno 1795 il doge ed il Se-

nato deliberarono d'inviare a Parigi un nuovo am-
basciatore, e la scelta cadde sopra Alvise Querini, pa-
trizio ragguardevole per casato e pe'servigi resi alla 
patria. Il Querini, partito da Venezia in sul finire 
del mese di marzo, (1) appena giunto a Parigi pre-
sentossi alla Convenzione Nazionale. Ammesso agli 
onori della seduta pubblica, prese posto accanto al 

.a 

o-  (1) Il Querini partì da Venezia sul finire del mese di 
ti  maggio, giunse a Parigi il 25 luglio, e si presentò alla Con-

o �e  venzione Nazionale il giorno 30 dello stesso mese. (Nota 
r  del trad. ). 
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presidente e pronunciò un discorso che vuol essere 
riferito. « Cittadini rappresentanti. Il cittadino d'una 
» repubblica la cui libertà fu fondata sino dal suo 
» nascere, sono più di undici secoli, dalla neces-
» sità di fuggire dai barbari e dal modesto desiderio 
» di viver tranquilla, trova ben motivo di essere pro-
» fondamente penetrato della fiducia di cui la sua 
» patria lo onora, destinandolo in qualità di ministro 
» presso di una repubblica le imprese e le vittorie 
» della quale attirano fino d'suoi primi anni gli sguar-
» di di tutta la terra. Qual cosa poteva invero acca-
» dermi più lusinghiera, qual più gioconda di quella 
»-di comparire -in cospetto al nazionale Consesso di 
• Francia a fine di confermare i sentimenti della per-
» fetta amicizia che il Senato e la Repubblica di Ve-
» nezia conservano p̀er la Repubblica francese? Spero, 
• cittadini rappresentanti, di poter concorrere alla 
».conservazione della perfetta armonia che ha sussi-
» stito sì lungo tempo tra le due nazioni. Tale è il 
» voto sincero della mia vita, e sarà 1' oggetto delle 
» mie cure. Cercherò di raggiungere questo fine 'con 
» tutti i mezzi, e di giustificare la scelta della mia 
» patria, meritandomi la fiducia di questo Consesso. 
» E fossemi pur conceduto, che ammirando davvicino 
» la sua sapienza, potessi, nel tempo della mia mis-
» sione, veder splendere quel giorno nel quale il Con-
» sesso, alzandosi colle sue virtù al di sopra di se, 
» volesse che i primi, i ieri, i grandi frutti della sua 
gloria fossero volti al sollievo dell'umanità sofferente, 

» rendendo all'Europa la pace tanto desiderata ». 

o 
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Il presidente Larevellière - Lépeaux rispose: «La 
» repubblica francese annovera fra i giorni felici quello 

3  » in cui si presenta al Consesso Nazionale l'inviato 
» dell'illustre repubblica di Venezia. Il nobile Que-
» rini può vedere sul volto di noi tutti la contentezza. 
» Liberatasi dal giogo de' suoi re, la Francia stringe 

i  » con Venezia una" più cara alleanza. Le due repub-
o  » bliche hanno comune l'origine. Venezia è grande 
e  » per il suo passato. Più volte fu arbitra nelle con-
-  » tese fra le nazioni, e ad essa l'Occidente va debitore 

» della sua salvezza. Nazioni più barbare de' Goti 
i  » vollero togliere alla Francia la sua indipendenza, 
ì  » ma la libertà ha trionfato. Ancor prima che la guer-

» ra fosse dichiarata, Venezia accolse con distinzione 
» l'inviato della repubblica francese. La Francia ri-

�,  » cambierà questo procedere generoso. Venezia che 
a  » non esitò a mostrarsi amica alla Francia quando le 
�-  » sorti di questa erano incerte, ora sarà lieta del no-
il  » stro bene. Venezia avrà nella Francia repubblicana 
e  » una sincera alleata. Voi, nobile Querini, godrete in 
n  » Francia d'una stima pari a quella che vi guada-
li  » gnaste a Venezia. » 
>.  Quest'accoglienza enfatica e solenne, queste asse-
o  veranze esagerate e perfide, a Venezia ingannarono 
s-  gli uomini politici. Si credettero indissolubili i legami 
i-  colla Francia, si pensò che la repubblica, confidando 

nella lealtà francese più che nella forza delle armi, 
a  avrebbe consolidato il suo potere, e la sincerità parve 
e,  manifesta dal momento che la Francia mostravasi 

inclinata alla pace. Da Basilea, divenuta il campo di 
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battaglia della diplomazia, il conte Sanfermo infor-
mava diligentemente il Senato di tutte quelle utili 
scoperte che andava facendo. Egli teneva d'occhio i 
preparativi della nuova campagna, riferiva constargli 
da informazioni numerose, e specialmente da quelle 
del Barthélemy e degli agenti di Prussia, come la 
Francia, fosse impaziente di _ conchiudere la pace an-
che colle potenze secondarie, ma persistesse nel de-
nunziare l'Austria, la Prussia e l'Inghilterra coane i 
suoi peggiori nemici. L'inviato secreto de' veneziani 
avvertiva che centoquarantamila soldati e la squadra 
di Tolone avrebbero operato in Italia; che il piano 
di guerra era opera del generale Scherer il vincitore 
di Loano ; che il gabinetto di Torino era . spinto a 
conchiudere la pace. Ma, soggiungeva il Sanfermo, il 
Comitato di Salute Pubblica aveva risolto di esten-
dere i confini della Francia sino alle Alpi, al Medi-
terraneo ed al Reno, e su tale divisamento l' inviato 
di Venezia entrava in molte particolarità. Diceva egli 
che l'obbiettivo principale era di cacciare l'imperatore 
al di là de' monti ; che il milanese sarebbe ripartito 
fra la Sardegna, la Toscana e Venezia; che questa 
spartizione di territorio aveva formato soggetto d'una 
corrispondenza tra i governi di Francia e i .re di 
Prussia e di Sardegna; che il granduca di Toscana. 
stringerebbe alleanza colla nuova repubblica alle se-
guenti condizioni: neutralità, somministrazione di vi-
veri alla sua alleata, esclusione degl' inglesi. E sog-
giungeva che potevasi esser certi di tale convegno 
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momentaneamente ritardato dalla lotta de' partiti in 
seno alla Convenzione Nazionale. 

L' ottimismo del Senato di Venezia non era diviso 
dai rettori delle provincie di terraferma. 
La questione degli emigrati francesi, dopo la cam-

pagna del 1794, creò nuovi imbarazzi, e la repubblica 
di Venezia dovette occuparsene. Ma le assicurazioni 
date al Querini con tanta pompa dalla Convenzione 
Nazionale, fecero dimentichi i veneziani del loro in-
teresse, e non solo si persistette nel sistema della 
neutralità disarmata, ma si andò più avanti impe-
gnando il granduca di Toscana a trattare colla repub-
blica francese. Per tal modo la Toscana che aveva 
abbandonato il sistema della neutralità, lo riprese. Il 
granduca erasi sempre mostrato alieno dall'accogliere 
le proposte delle potenze alleate. Senza approvare gli 
eccessi della demagogia, egli affermava che ogni di-
chiarazione di guerra avrebbe riavvicinati i partiti 
anche tra i patiboli e le proscrizioni. Ma dal momento 
che la guerra era scoppiata e la Francia otteneva 
vittorie, egli pensava che gli avvenimenti lo costrin-
gessero a tutelare gl'interessi della Toscana. Bloccati 
i porti francesi e quelli di Genova e di Napoli, il 
porto di Livorno era divenuto il principale emporio 
del commercio del Mediterraneo. L'Inghilterra inutil-
mente menava, rumore per gli aiuti che la neutralità 
del porto di Livorno procurava alla Francia. Oltre a 
ciò il granduca, da' Tribunali toscani, aveva fatto 
punire rigorosamente i falsificatori della carta mone-
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tata di Francia. Tutto ciò doveva condurre alla pace 
tra la Francia e Toscana; e infatti il granduca diede 
incarico al marchese Carletti (1) di stipulare il trat-
tato più che alla Toscana e all'Italia, necessario 
alla Francia. 
Il plenipotenziario Carletti e il suo signore, furono 

trattati da giacobini, tanto più che il granduca appar-
teneva alla casa d'Austria, allora in guerra co' fran-
cesi, e che contavansi molti principi d'Europa esau-
toratì o vacillanti su' loro troni. Ma la corte di Fi-
renze non cangiò proposito, ed i repubblicani di Pa-
rigi, vedendo riconosciuto da un principe il loro go-
verno, speravano che 1' esempio del granduca avesse 
imitatori• Carletti, ascoltato con benevolenza, stipulò 
un trattato di pace e d'amicizia, scopo del quale era 
il risparmiare alla sua patria le calamità della guerra. 
Il granduca con quel trattato rivocava formalmente 
qualsiasi atto precedente d'adesione o d'accordo colle 
potenze alleate contro la Francia. La neutralità della 
Toscana veniva restituita a quella condizione in cui 
era il di 8 ottobre 1793. 
11 granduca espose in un Editto i motivi pe' quali 

non aveva partecipato ai commovimenti Europei. Disse 
che 1' integrità e l'esistenza politica della Toscana 
dovevano affidarsi non alla preponderanza di alcuno 
de' principi in guerra, ma bensì al diritto delle genti 

(1) Il Botta, Storia d'Italia, gli dà il titolo di conte. 
(Nota del trad.). , 

a 
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ed alla fede de' trattati ; che quanto erasi conchiuso 
aveva per base la legge fondamentale del 1778, tur-
bata dalla violenza; che il ripristino delle buone re-
lazioni colla Francia, ridonava alla Toscana gli antichi 
vantaggi, e perciò il granduca ordinava fosse mante-
nuto l'Editto del 1778, al quale scopo il Carletti era 
stato investito di pieni poteri. 
Il Carletti dichiarò alla Convenzione, in nome del 

granduca, esser quello il giorno più bello della sua 
vita, perchè ripristinava una neutralità preziosa. La 
Toscana, soggiungeva, vuole la pace, aspira all' ami-
cizia di tutti i popoli, ed è perciò che conchiudendola 
colla Francia, fa voti perchè divenga generale in 
Europa. Il presidente della Convenzione rispose: che 
accettava con soddisfazione l'augurio di nuovi trattati 
di pace; che i popoli non sono fatti per odiarsi; che 
la Francia terribile in guerra sarebbe moderata nella 

vittoria. 
La pace colla Prussia conchiusa a' 5 aprile 1795 

e quella colla Spagna, stipulata pochi mesi dopo, 
smembrarono la coalizione. 
I negoziati colla Prussia, incominciati a Basilea 

dal conte di Goltz, continuarono anche dopo la morte 
di lui. È beasi vero che Harnier, il secondo plenipo-
tenziario, nell'interesse del suo gabinetto, aveva ten-
tato di differirli, ma egli non era tale da poter lottare 
coll'ambasciatore francese Barthélemy, il quale anda-
va ripetendo: non vogliamo nè arnai-stizio, nè neutra-
litèt, nè la resa di Magonza; vogliamo la pace. L'In-
ghilterra con tutti i suoi intrighi, non era riuscita a 
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contrariare gl' interessi della Francia e della Prussia. 
Alla corte il principe Enrico aveva favoriti i nego-
ziati di Basilea per la stipulazione della pace ch'egli 
diceva non onorevole, ina necessaria. In realtà la 
Prussia vi guadagnava .una neutralità durevole, il 
settentrione della Germania, e - si preparava la strada 
a conseguire l'impero. 
In Italia per lo contrario avevasi fiducia soltanto 

nelle sorti della guerra. Consigliato dal gabinetto di 
Vienna, il Re di Sardegna fu irremovibile, e l'Impe-
ratore, che conobbe la necessità di sostenere il suo 
fedele alleato, inviò nel Piemonte un grosso esercito. 
Scopo di tale accordo, era l'espulsione delle truppe 
repubblicane dal litorale di Genova; l'insurrezione 
della Corsica accresceva le speranze. 
Il re di Spagna offri al re di Sardegna la sua me-

diazione, che venne rifiutata dopo un consiglio di 
guerra tenutosi a Torino. Le ostilità incominciarotio. 
1 direttori del nuovo" governo di Francia fecero mar-
ciare verso la Alpi l'armata de' Pirenei resa disponi-
bile dopo la pace conchiusa colla Spagna. L'inverno 
avvicinavasi. Incalzati dal pericolo i soldati francesi 
divennero più formidabili. 
Il proclama di Massena alle sue truppe dà un idea 

esatta dello spirito che le animava. « Dove sono, tosi 
» diceva l'illustre generale, dove sono i precipizi che 
• possano arrestare i soldati repubblicani ? Più volte 
• passaste le Alpi e l' Apennino, e i vostri camerata 
• valicarono i Pirenei. Essi vinsero le armate di Spa-
» gna, voi vinceste quelle della Sardegna e dell' Im-
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» pero. Ma la Sardegna e l'impero vi sfidano ancora. 
» Trionfate una seconda volta: disperdete i nemici, 
» e la vostra vittoria apporti la pace coll'Italia, come 
» la vittoria de' vostri fratelli d'armi ci ha procurata 
» la pace colla Spagna. Nella loro cecità questi re 
» osano ancora opporsi alla repubblica francese; pro-
» vate loro che le armi dei re devono infrangersi con-
» tro le nostre. E dacchè aspettano l'estremo cimento, 
» fate ch' esso sia per loro l'estremo. » 
La battaglia di Loano fece conoscere all'Austria 

e alla Sardegna quali conseguenze poteva avere una 
prima sconfitta. Padroni di tutta la riviera di Ponente 
i repubblicani posero a Vado e a Savona i loro quar-
tieri d'inverno, minacciando così l'Italia tutta. 
La storia ha penosi doveri, e li adempiamo dicen-

do che i repubblicani vittoriosi segnalarono con tutti 
gli orrori della guerra la loro entrata nelle stupende 
terre d'Italia. La Francia, impoverita da quattro anni 
di guerra, divisò di risarcire, a spese de' paesi con-
quistati o soltanto occupati, le finanze del Direttorio 
che si mostrò imprudente e colpevole. Le nostre trup-
pe commisero nel territorio di Genova, in que' paesi . 
dove si vantavano apportatrici di libertà, ogni sorta 
d'eccessi contro le proprietà e le persone, talchè il 
generale Scherer fu costretto ad esecuzioni militari 
contro i più colpevoli. Ma neanche gli Austriaci erano 
da meno. Dimenticando d'essere alleati del Piemonte, 
trascurarono tutti i doveri che imponeva tale allean-
za. E furono più colpevoli de' francesi, perchè prov-
visti di tutto, bene vestiti, bene n.utriti, ben pagati 
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da un governo regolare il cui solo intento era soste-
nere una guerra inesorabile. L'Italia era adunque 
lacerata da coloro che- si vantavano suoi liberatori. 
Così si metteva in pratica il principio della fratel-
lanza dei popoli! 

I 
G 
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I. — Non sincere proposte di pace fatte dall'Inghilterra. — 
Intenzioni del Direttorio riguardo all' Italia. — Il co-
mando dell' armata d'Italia ò affidato al generale Bo-
naparte. — Il conte di Lilla viene allontanato da Ve-
rona. —Armistizio di Cherasco, e pace colla Sardegna. 

I gabinetti delle potenze alleate, sapute le tratta-
tive di pace colla Prussia, s'accorsero finalmente che 
la Francia, come aveva dichiarato il suo plenipoten-
ziario durante i negoziati di Basilea, voleva non giet 
una tregua, ma i suoi confini naturali. Per guadagnar 
tempo, o per legittimare gli armamenti, i nostri ne-
mici vennero a trattative. La politica tradizionale 
della Francia, politica fedelmente seguitata dal nuovo 
governo, aveva per iscopo di acquistare, foss'aneo colla 
guerra, i confini naturali dalle Alpi ai Pirenei, dal 
Mediterraneo al Reno. L' Inghilterra e l'Austria vo-
levano opporsi ad ogni costo ai- divisamenti della 
Francia, e lo mostrarono sino da quando venne con-
chiusa la celebre Lega d' Absburgo. Gli eccessi rim-
proverati a' rivoluzionari francesi s'opponevano nel 
1795 alla cessazione di pregiudizi dominanti nel 16$$. 

4 
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Con tutto ciò l'Inghilterra aperse le trattative. Fu 
sincera? Chi oserebbe affermarlo? Il gabinetto di Lon-
dra, d'accordo , col suo rappresentante a Berna lord 
NVickam, avanzò proposte cortesi ma spoglie d'auto-
rità, o pei dir meglio maliziose. Al postutto volevasi 
guadagnar tempo, ed incolpare gl'infami repubblicani 
della rottura delle trattative, ingannando per tal modo 
l'Europa. 
Il ministro inglese, scrivendo direttamente al suo 

collega. Barthélemy, domandò se la Francia consen-
tirebbe a trattare coll'Inghilterra e cogli alleati allo 
scopo d' una pace generale basata sulla giustizia e 
sulla tutela de' reciproci interessi. Egli proponeva un 
congresso da tenersi in una città scelta di comune 
accordo, e sollecitava una comunicazione delle condi-
zioni preliminari per assoggettarla all'esame di Sua 
Maestà Britannica e de' suoi alleati. Ritenendo possi-
bile un rifiuto delle proposte preliminari, o quanto 
meno gravi dissensi, desiderava conoscere quali pro-
poste intendesse la Francia di sostituire. A Parigi le 
comunicazioni del ministro inglese furono accolte con 
giusto sdegno. Barthélemy ebbe ordine di protestare 
contro un' atto malizioso, del quale non potevasi am-
mettere la sincerità dal momento che il ministro 
d'Inghilterra dichiarava mancargli un regolare man-
dato. Il governo francese nell'atto di protesta diceva 
inoltre : che il chiedere la pace a mezzo d'un con-
gresso quasi Europeo equivaleva a cercare una sor-
gente inesauribile- di discussioni inutili; che il governo 
inglese aspirava a trar vantaggi facendosi promotore 
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della pace; che il suo linguaggio faceva supporre non 
desiderata la pace; che la costituzione della repubblica 
francese opponevasi allo smembramento di paesi incor-
porati al suo territorio; che le altre conquiste soltanto 

i  avrebberopotuto essere oggetto di negoziati futuri. 
i  Il governo inglese non volle tollerare il peso di 

quella risposta chiara, decisiva e che conteneva un 
offesa al suo ministro e mandatario. Ma non s'avvide 
che una replica troppo aspra equivaleva ad una con-
fessione, e rispose con durezza, però facendo mostra 
di parlare soltanto nell' interesse de' suoi alleati. S'op-
pose alle massime de'repubblicani riguardo &confini 

1  naturali ed a' paesi occupati, e conchiuse dicendo es-
sere la guerra l'unica via aperta agli amici della 
pace. Andato a vuoto il perfido maneggio, furono ri-

i  prese le ostilità. L'Inghilterra prevaleva ancora nel 
-  consesso delle nazioni. 
C)  Le potenze interessate, saputo il risultato delle 
1- pseudo-trattative, quantunque non ne fossero sorprese, 
e  proclamarono l'impossibilità della pace durante quel 
n  governo falsamente regolare che chiamavasi il Diret-
e  torio. Eppure quel governo era stato riconosciuto uf-
i-  ficialmente dalla Svezia, rifattasi amica dopo la morte 
o  di Gustavo III, dalla Danimarca nostra fedele alleata, 
i-  dalla Prussia, in virtù del famoso trattato di Basilea, 
a  dalla Spagna, la cui famiglia regnante era unita con 
L-  vincoli di parentela ai detronizzati di Francia, dalla 

Toscana, che aveva compreso quali fossero i suoi veli 
o  interessi, dalla repubblica di Venezia, dalla Svizzera, 
e  dalla Turchia! 
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La pace era impossibile perchè necessaria la guerra. 
I collegati non vollero riflettere che l'Inghilterra, 

all'ombra de'suoi pregiudizii monarchici e dell'equili-
brio nel continente, voleva conquistare il dominio dei 
mari. È noto che raggiunse lo scopo. Le false massime 
'del blocco continentale, proclamate dalla Convenzione 
a mezzo del Barère, nel 1793, dovevano, se non altro, 
dar avviso di un danno reale opposto a quello che 
la Francia non poteva imporre all'Europa. 
Ma l'Austria dal canto suo non intendeva di ri-

nunciare alla riva sinistra del Reno che possedeva di 
fatto mercò la sua influenza, sebbene sino dal 1658 
andasse dicendo esser, quella la strada della Francia 
2)er la Germania. Venne perciò ripresa una guerra 
della quale l'Italia doveva sostenere quasi intiera-
mente il peso, perchè l'imperatore voleva conservare 
i suoi possessi del milanese e del mantovano.  . 
Quali erano le condizioni dei principi di Italia? 

Il re di Napoli combatteva isolato per l'interesse co-
mune; il papa mantenevasi fedele al suo passato; Ve-
nezia tutto ripromettevasi dalla neutralità disarmata; 
Genova era neutrale ma in armi; il granduca di To-
scana aveva fiducia nel suo trattato di pace colla Fran-
cia; i duchi di Parma e di Modena non erano nè in 
pace nè in guerra, e la loro sorte dipendeva dagli 
avvenimenti che si andavano svolgendo. 
Il Direttorio aveva in cima a' suoi pensieri l'oc-

cupazione dell'Italia che sembravagli un pegno ne-
cessario, sia per conchiudere la pace, sia per ottenere 
i compensi territoriali già calcolati e quelli cui pote-
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vano dar luogo nuovi fatti guerreschi. Pensava il Di-
rettorio che patteggiando coll'imperatore si mettereb-
be in iscompiglio l'Italia e la Germania, si lascierebbe 
la Francia in lotta soltanto cóll' odiata Inghilterra 
espulsa dai porti europei, si troverebbe un motivo, 
plausibile a compensi per la cessione de' Paesi Bassi, 
si costringerebbero gli stati secondarii ad un accordo. 
Questo progetto era capitale, e perciò il Direttorio si 

valse d' ogni mezzo per attuarlo. 
Anche contro Venezia incominciarono ben presto 

sorde ostilità, indizio dello scopo tenebroso dissimu-
lato con un linguaggio equivoco. il Senato dimenticò 
che se Venezia era vicina all'Austria, la sua lonta-
nanza dalla Francia le era garanzia di sicurezza, av-
vegnachè l'imperatore non avrebbe osato di chiedere 
la rovina della repubblica: 
t ammesso da tutti i pubblicisti che il Direttorio 

non poteva dare il milanese alla casa di Savoia, che 
ne agognava il possesso, senza offrire all'Austria coni 
pensi territoriali. E dove trovarli dacchè ammettevasi 
la teoria dei compensi, fatto che deve parer mostruoso 
qualora si risalga alle origini della guerra e si con-
siderino i conseguenti disastri del 1797 ? Rincresce che 
gli storici tutti abbiano ammessa questa possibilità 
d' un accordo, senza discuterla. Essa diventò quasi un 
simbolo di fede, e noi crediamo d'essere i primi a 
sorgere contro siffatta pretensione. Al vinto non com-
peteva il diritto di trattare da pari a pari col vinci-
citore. L'errore di voler conservare tutto il Belgio 
come dipartimento conquistato assieme ali' Olanda; 
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della quale con programmi fittizii si spogliava lo sta-
tolderato, doveva condurre a risultati iniqui. L'Italia . 
doveva terminar di pagare l'acquisto del Reno e delle 
provincie a settentrione della Francia, e ciò senza 
alcun riguardo alle diversità d'interessi, di costumi, 
di lingua, diversità che rendeva incerto l'avvenire. 
La penisola era una preda che i partiti ostili giuoca-
vano con una certezza odiosa e provocatrice ad nn 
tempo. 
Si disse che le brame dei diplomatici francesi non 

rimasero del tutto ignote, e si credette d'averle sco-
perte sul principiare della campagna del 1796. La 
è questa un' esagerazione di perspicacia. Il Direttorio 
essendo stato abbastanza colpevole a Leóven, torna 
inutile • aggravarlo a bella posta di nuove imputazioni. 
Se avesse lasciato penetrare immediatamente il suo 
disegno si sarebbe apparecchiate in Italia difficoltà 
gravissime, avrebbe permesso alla coalizione di rial-
zarsi e di estendersi, e fatto nascere ne' veneziani un 
desiderio sorto più tardi, quello cioè di apparecchiarsi 
ad una resistenza gloriosa e fors' anco produttrice 
della loro salvezza. Insomma fin dal principio della 
campagna si vollero scorgere que' progetti che ebbero 
vita più tardi e per la lunga durata della guerra. 
La continuazione di questo racconto varrà.a pro-

vare che il generale Bonaparte quando aprì la cam-
pagna non ebbe l'ordine d'annientare Venezia. Cac-
ciar l'Austria dall'Italia, ecco lo scopo vagheggiato a 
Parigi e propostosi dal governo sino dal 1792. Ma in-
vece col permettere all'Austria di dominare negli 
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L•  Stati veneti, il Direttorio l'avrebbe messa in grado di 
a  radicarsi in Italia, di acquistare una linea importan-
e -  tissima di difesa, di minacciare a' fianchi la Lombar-
sa  dia, di rendere il Piemonte mal sicuro de'suoi nuovi 
i,  possessi. Avrebbe inoltre rese più difficili le trattative 
e.  future, e fatto nascere dissensioni senza tutelare ve-
a-  run interesse. 
n  Quest'opinione è insostenibile. Fra le vessazioni, delle 

quali il Direttorio fece patire 1' onta all'Italia, una, 
in  ve n'ha che, é considerata una violazione del diritto 
o-  delle genti, di quel diritto che i Romani definirono: 
,a  jus quo gentes huiiaaizae utuntur. Reclamando l'espul-
io  sione del conte di Lilla dal territorio veneziano, il 
la  governo francese fu inutilmente crudele. 
li.  Dovevano bastare il sangue sparso dalla famiglia, 
zo  di quel principe e le persecuzioni sofferte. Continuan-
tà  do a perseguitare il capo de' Borboni, le cui sciagure 
il-  erano generalmente compiante, si fomentavano i com 
[n  movimenti della Vandea e le passioni del partito rea 
'si  lista, si -trasformava un proscritto impotente in un, 
ce  pretendente temuto. La coscienza. pubblica, in luogo 
la  di quella de' re assai più egoista, accusava la coscienza, 
ro  de'regicidi. Quegli uomini che facevano tremare l' Eu-

ropa tremavano, fra tante vittorie, in faccia ad un 
.o_  nome screditato. Un giorno da Parigi si mossero lagni 
n-  contro l'uomo il cui proclama d' innalzamento al 

trono non era stato impresso negli Stati dove, morto 
a Luigi XVII, egli aveva accettata la dignità regia; 
n-  ma il conte di Provenza non poteva respingere gli 
,li  omaggi della Spagna, che aveva; accreditato presso. 
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di lui un ministro, nè quelli della Russia e dell'In-
ghilterra. 
Il doge ed il Senato non avevano mai riconosciuto 

il conte di Lilla come rivestito di pubblico carattere, 
quando invece la Spagna, malgrado la pace conchiusa 
colla Francia,—gli dava titolo di re, e come tale lo 
riconosceva pubblicamente, senza che tale contegno 
provocasse recriminazioni. Ma la Spagna non era uno 
Stato che si potesse cedere ad altra potenza. Ecco il 
motivo del silenzio. Non si vendono che, i vinti e gli 
inermi calunniati e scherniti. Prima di rovinare Vene-
zia si volle avvilirla. Contegno inqualificabile! 
Nel 1 marzo 1796 Delacroix, ministro degli affari 

esteri, scrisse all'ambasciatore Querini : ̀che Luigi-
Stanislao-Saverio si dava a Verona il titolo di Luigi 
XVIII re di Francia; che con ciò s'era reso indegno 
dell'ospitalità concessagli dal Senato; che il Diretto-
rio ne domandava pertanto 1' espulsione dagli Stati 
veneti, in nome del principio di neutralità che in caso 
diverso sarebbe violato. 
Per dar peso maggiore a queste rimostranze, il 

ministro francese, dopo aver detto che la corte del 
conte di Lilla era il convegno di tutti i capi dell'emi-
grazione, accusava la repubblica di aver accordato il 
passaggio ne' suoi Stati alle truppe austriache. Que-
st'ultima querela avrebbe dovuto formar soggetto 
d'uno speciale dispaccio, ma la si aggiunse alle altre 
per dar maggiore importanza alle imputazioni. 
Il Senato, accogliendo le rimostranze della Francia, 

deliberò« grande maggioranza di voti l'allontanamento 
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del principe dagli Stati veneti, sebbene il procuratore 
Pesaro facesse appello al diritto delle genti. A Parigi 
l'ambasciatore Querini dichiarò che il passaggio con-
cesso alle truppe austriache era giustificato da una 
convenzione speciale di gran lunga anteriore alla 
guerra in corso. La cosa non ebbe seguito, ma il Di-
rettorio aveva raggiunto il suo scopo, quello cioè di 
muover lagni continui. Il ministro Lallement, per or-
dine del suo governo, pressò il Senato a dar corso alle 
prese deliberazioni, ed ottenne più di quanto poteva 
sperare. Il conte di Lilla fu costretto a partire da 
Verona malgrado le proteste fatte a Parigi da un 

i  membro dell'ambasciata nel giornale l' Agnico delle 
leggi contro un atto che era lesivo il principio della 

i  neutralità ed il rispetto dovuto alla sventura, e che 
costringeva Venezia a menomare la stia fama di terra 
ospitale. 

i  Era prevalso il diritto della forza. 
L' Italia andava incontro a gravi sciagure. La Fran-

cia mostravasi disposta a ricambiare l'inflessibilità 
t  de' suoi nemici. La libertà prendeva dal despotismo le 
1  spogliazioni, le calunnie, talvolta il saccheggio, le sleali 

promesse, le adulazioni segrete. Fatta strumento d'op-
pressione, a vicenda perfida, licenziosa, tirannica, do-
veva disonorarsi fuori de' campi di battaglia, e stava 

>  per cadere sotto il giogo militare il più duro di tutti, 
i gioghi. 
Sul finire di marzo l'armata francese valicò gli 

Apennini sterili ed incolti, condotta da un capo gio 
>  vane e smodatamente ambizioso. Audace e pronta, 

h 
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inebbriata dalla vittoria di Loano, sedotta dalla bra-
ma di vedere queste terre famose, l'armata francese 
era ricca di volontà e di coraggio; fidente ne' suoi 
generali, conosceva e non temeva i suoi nemici, ago-
gnava di vincere in fama la gloriosa falange che com-
batteva sul Reno, sulla Mosa, sulla Sambra. 
Il nuovo generale in capo, nell'assumere il comando; 

pubblicò un proclama tosi famoso che basta ricor-
darlo. Con esso eccitò le sue truppe invocando l'onore, 
la gloria, il rispetto alla proprietà e alle persone, lo 
sprezzo della morte, l'odio ai re, la grandezza del nome 
francese, la salvezza della repubblica, la libertà del-
l'Italia. Animando i soldati alle più alte imprese li 
chiamava eroi, e diceva: un giorno si dirà di voi: 
appartennero all'armata d'Italia. 
Fatta irresistibile l'armata francese contò tante 

vittorie quante battaglie. Montenotte, Cosseria, Mille-
simo, Dego, Mondovì, Cherasco, diedero per risultato 
la caduta del Piemonte. Scelti ed abili avventurieri 
sollevavano frattanto le popolazioni, proclamando che 
le armate francesi combattevano in Italia per infran-
gere le catene della schiavitii. Torino, spaventata dai 
suoi disastri p̀iù che dai libelli altisonanti ma vuoti, 
radunò un consiglio di governo. Come sempre, le opi-
nioni furono discordi, ma prevalse quella dell'arcive-
scovo di Torino nemico, agli austriaci (1). Egli disse: 

(1) Arcivescovo di Torino era il cardinale Costa prelato 
illustre per elevatezza d'ingegno e per coltura. (Nota del 
trad. ). 
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non poter l'Austria dar compensi per la Savoia e la 
contea di Nizza: essere la Francia, per la sua posi-
zione, quasi al sicuro dagli attacchi; doversi riflettere 
che la guerra se è fertile di speranze lo è assai più 
di mali. E conchiudeva che il partito migliore era 

quello della pace. 
L'opinione dell'arcivescovo di Torino lottava colle 

esigenze dell'onor militare, ma era suggerita dalla 
prudenza politica. Biasimossi la corte di Sardegna 
perchè accolse i consigli del prelato, ma è certo che 
il biasimo sarebbe stato minore se il Direttorio avesse 
tenuto col vinto Piemonte una condotta più corretta. 
Per malasorte il contegno di quel governo fu, per 
quanto riguarda gli affari d'Italia, ben di rado leale. 
I plenipotenziarii Sardi recatisi a Genova per trat-

tare col Feypoult, dovettero trasferirsi a Parigi, perchè 
il ministro francese non aveva ricevuto ordini dal suo 
governo. Frattanto Bonaparte disponevasi a passare 
il Po dopo aver conchiusa a Cherasco una tregua colla 
Sardegna, tregua che irritò gli alleati perchè rendeva 
la Francia padrona del Piemonte, ed avviava quello 
Stato alla pace e forse ad un'alleanza offensiva e di-
fensiva colla Francia. Le dimostrazioni di sdegno delle 
potenze alleate non furono immuni da malizia. Accu-

sarono un principe leale di non aver mostrato nei 
disastri la costanza e la fedeltà de' suoi antenati.; 
dissero che la disfatta non era tale da costringerlo a 
deporre le armi. Tali accuse non erano giuste. L'eser-
cito piemontese sarebbe stato schiacciato da Bonaparte 
Glie non si sarebbe certamente disonorato con una 
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ritirata. Fra Bonaparte, e i suoi nemici la posterità fu 
giudice; col genio militare non si discute ; lo si subi-
sce o lo si abbatte. 
Il linguaggio tenuto a Racconigi dal duca d'Aosta 

al generale Bonaparte onora la casa di Savoia, ed ebbe 
a -confessarlo più tardi- un patriota illuminato. Il duca 
si mostrò buon politico, e la sua abnegazione di sen-
timenti personali giovò allo Stato. Il generale Bona-
parte, lo dice il Botta, ebbe sempre viva la memoria 
de' suoi abboccamenti col duca d'Aosta, e serbò sempre 
per la casa di Savoia tale tenerezza, che se nei tempi 
che succedettero ella non potè risorgere, fu piuttosto 
colpa di lei che di lui. Nessuno contraddisse queste 
gravi parole dello storico pieinontese. 
Bonaparte nelle conferenze secrete co' ministri pie-

montesi riuscì a guadagnarsi la loro fiducia, e li esortò 
a tranquillare il loro sovrano assicurandolo che i patiti 
disastri sarebbero pel Piemonte una sorgente di pro 
sperità, e che nulla aveva a temere dai propagatori 
delle idee di libertà cui verrebbe proibito, sotto pena 
di pronto castigo, qualsiasi atto violento negli stati del 
Regno. A' 15 maggio 'sottoscrivevasi la pace alle con-
dizioni imposte dal Direttorio. Il re perdeva Nizza e 
Savoia, e lasciava in mano alle truppe francesi molte 
fortezze. Gli emigrati dovevano abbandonare le terre 
occupate dai francesi e appartenenti a potenze alleate; 
il re di Piemonte assumevasi il pagamento delle spese 
di guerra e la somministrazione dei viveri all'esercito 
della repubblica. Brano condizioni oltraggiose, e par-
ticolarmente quelle che riferivansi all'occupazione 
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delle fortezze. Il Direttorio per tal modo faceva cono-
scere come trattava i piccoli Stati e i vinti nemici, 
ma con questo contegno più che indebolire il nemico 
lo avviliva. L'accecamento prodotto dalla continuità 
dello stato di guerra, può spiegare la condotta del 
governo francese ma non la giustifica. Avrebbe dovuto 
bastare alla Francia una pace che indeboliva la coali-
zione a tal punto da lasciare agl'imperiali il solo 
soccorso delle milizie napoletane. 
L'armata Austriaca era adunque rimasta sola 

contro 1' impeto de' francesi rafforzati da nuove truppe 
accorse con entusiasmo. L' Italia era pe' nostri soldati 
la terra meravigliosa, la più bella d'Europa, e le armate 
del Reno narrando la gloria di quelle d'Italia le invi-
diavano in segreto. Nobile invidia! Ma un governo 
corruttore imponeva a que' fieri soldati i sistemi del 
partito terrorista per arricchire rubando impune-
mente. 
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II. — Proclama di Bonaparte. — Capolavori trasportati a 
Parigi. — Alleanza colla Francia dei duchi di Parma 
e di Modena. — Bonaparte concepisce il disegno di sa-
crificare la repubblica. di Venezia — Tentativo del ma-
resciallo Wurmser di riconquistare le possessioni au-
striache, e. sunti- comparsa nel Tirolo. — Il Piemonte e 
il Direttorio. — Battaglie d' Arcole e di Rivoli ; caduta 
di Mantova; fine della campagna. — Bonaparte, in onta 
a' trattati, occupa le provincie di terraferma della repub-
blica. 

ai 

Uomo d'azione, Bonaparte non aveva indugiato ad 
inseguire Beaulieu respingendolo sul Mincio e scacciando 
l'arciduca da Milano. Gli abitanti di quella magni-
fica città accolsero il vittorioso Bonaparte come un re, 
lo colmarono d' elogi, lo esaltarono come, un Annibale 
od un Scipione. Ed egli promise la libertà a chi sa-
pesse meritarla mostrandosi nemico dell'infingardag-
gine e del lusso, forte e magnanimo. Il suo Proclama 
del 20 maggio, un capollavoro impareggiabile, fa palesi 
gli arditi propositi che la sua mente aveva concepiti. 
« Soldati valorosi, diceva egli, voi piombaste, come 

» torrente precipitoso, dall' Alpi e dagli Apennini ; voi 
• urtaste, voi rompeste nel corso vostro ogni ritegno. 
• Il Piemonte, oggimai libero dall'austriaca tirannide, 
• spiega i suoi naturali sentimenti di pace e d' ami-
» tizia verso la Francia. Vostro è lo Stato di Milano; 
• sventolano all'aura su tutte le alte cime della Lom-
• bardia le repubblicane insegne; i duchi di Parma 
» e di Modena alla generosità vostra sono, del dominio 
• che ancora lor resta, obbligati. Dov' è F esercito che 
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testò con tanta superbia e' insultava ? Ei non ha più 
• riparo contro al coraggio vostro. Nè il Po, nè il 
» Ticino, nè l'Adda, poterono un sol giorno arrestarvi. 
• Vani furono i vantati baluardi d'Italia, vani i gioghi 
» degli Apennini. Sentì la patria infinita allegrezza 
» delle vostre vittorie; vuole che ogni Comune le ce-
» lebri; i padri, le madri, le spose, le sorelle, le amanti, 
» dei fausti eventi vostri si rallegrano, e si stimano 
» fortunatissimi dello avervi per congiunti. Sì, per 
• certo, o soldati, assai faceste; ma forse altro a fare 
» non vi resta ? Diranno di voi i contemporanei, di-
» ranno i posteri che abbiam saputo vincere, non usare 
» la vittoria ? Accuseranci d' aver trovato Capua, in 
» Lombardia? Nò, per Dio, nò, che già vi veggo cor-
» rese alle armi vincitrici, già veggo sdegnarvi un vil 
» riposo, già sento i giorni passati senza gloria esser 
• giorni perduti per voi. Orsù, partiamo. Restanci viaggi 
» frettolosi a fare, nemici ostinati a vincere, allori 
» gloriosi a cingere, crudeli ingiurie a vendicare. Tre-
» mi chi accese le faci della guerra civile, tremi chi 
» uccise i ministri della repubblica, tremi chi arse 
». Tolone, tremi chi rapi le navi. Già suona contro loro 
» il grido della vendetta. Pure stiansi senza timore i 
» popoli; noi siamo amici di tutte le nazioni, special-
» mente dei discendenti di Bruto, dei Scipioni, di tutti 
» gli uomini grandi che abbiamo impreso ad imitare. 
» Ristorare il Campidoglio, riporvi in onore le statue 
» degli eroi per cui tanto è famoso il mondo, destar 
» dal lungo .sonno il popolo romano, torlo alla schia-
» vltù di tanti secoli, sia frutto delle nostre vittorie. 
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» V'acquisterete gloria immortale cangiando in me-
• glio la più bella parte d'Europa. Il popolo francese, 
• libero, rispettato dai popoli, darà all'Europa una 
» pace gloriosa che lo ristorerà di tanti danni sofferti, 
» di tante fatiche tollerate. E quando ritornerete alle 
» vostre case, i_concittadini, mostrandovi a dito, di-
» ranno ; fu soldato costui dell'esercito Italico » (1). 
L'armata acclamò con un entusiasmo che toccava 

il delirio a queste parole che rivelavano il genio di 
Bonapart@ ; la coalizione ne fu atterrita; l'Italia par-
tecipò all'impressione prodotta da quel proclama ne'due 
partiti. Sorgeva un' era nuova. Novus nascitur ordo, 
aveva detto Mirabeau il 5 maggio 1789. Bonaparte 
vittorioso accingevasi a scolpire l'immortale sua im-
presa sui più preziosi monumenti del genio umano 
nella civiltà e nelle arti, a salire quel Campidoglio 
dove egli aveva dato convegno a' suoi luogotenenti. - 
Padrone del Piemonte, stanziato nella capitale de-

gli Stati ereditarii italiani della casa d'Austria, il vin-
citore proponevasi di passare il Mincio e di respin-
gere gli imperiali al di là del Tirolo per chiuder loro 
i passaggi delle Alpi Retiche. Le intenzioni del Diret-
torio appariscono dal testo delle sue istruzioni. Spie-
tato col Milanese, osava scrivere a Bonaparte: « E 
» necessario ché i canali e' le altre opere pubbliche 

(1) La traduzione del Proclama di Bonaparte A quella 
che si legge nel libro sesto della Storia d'Italia dal 1789 al 
1814, di Carlo Botta: (Nota del trad.). 
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» di questo paese, nel quale non resteremo, patiscano 
» alquanto le conseguenze della guerra; ma Si usi 
» prudenza ». Non bastava al Direttorio di aggravare 
le popolazioni italiane con contribuzioni che non am-
mettevano indugi; voleva occupare Livorno, e con of-
fesa alla giustizia s' impadronì di quel porto all' in-_ 
saputa del granduca di Toscana. Ciò fatto, ordinava 
di sequestrare i navigli e le proprietà inglesi, napo-
litane, portoghesi, e quelle di altri Stati nemici della 
repubblica, nonchè i beni de' loro sudditi, e, di trat-
tare la Toscana come fosse alleata dell' inghilterra e 
dell'Austria qualora il granduca facesse opposizione a 
tali sequestri. Nè basta. Le truppe francesi furono 
alimentate a spese della Toscana; artatamente si fe-
cero traspirare progetti ostili contro Napoli e Roma 
per intimorire quelle popolazioni, mezzo sicuro per 
procurare alla Francia inimicizie accanite a Genova 
si trasse partito di qualche violenza contro i soldati 
per accusar quel paese d'essere la sede di malfattori 
che attentavano nelle pubbliche vie alla vita e alla 
proprietà; si ordinò che le città ed i villaggi che des-
sero asilo a que' colpevoli venissero abbrutiate. ' 
E con questi mezzi violenti ed eccessivi si riusciva 

a distruggere uno Stato. Genova patì que' mali che 
un anno più tardi colpirono Venezia, sebbene le" vio-
lenze contro i soldati francesi fossero state commesse 
nel territorio piemontese. Così Bonaparte, con querele 
abbastanza fondate, dava principio alle accuse siste-
matiche di cui si valse più tardi. 
Il Direttorio consigliava tali atti o li approvava 

5 
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tacitamente. A Genova, come a Livorno, si ordinò di 
confiscare tutte le proprietà delle potenze nemiche e 
di procedere, sotto responsabilità della repubblica di 
Genova, anche al sequestro de' beni appartenenti ai 
sudditi di quegli Stati. Questi ordini erano una vio-
lazione della neutralità e un attentato all'indipen-
denza della repubblica. 
Nello stesso tempo si lanciarono contro Venezia, 

però con asprezza minore, accuse prive di fondamento. 
Si mossero lagni pei passaggi di truppe austriache; 
si estorse danaro per il fatto della dimora del conte 
di Lilla in Verona, traendo partito da un affare poli-
tico per soddisfare ad un vile interesse; si chiesero a 
prestito dodici milioni dopo la disfatta di Beaulieu sul 
Mincio, con promessa di caricare questa somma sul 
passivo della repubblica Batava debitrice d'uguale 
importo, con che imponevasi, in ultima analisi, un 
prestito forzato; si pretesero dalla repubblica di Ve-
nezia tutti i capitali depositati alle banche dagli Stati 
nemici alla Francia e specialmente dall' Inghilterra, 
nel tempo stesso che confiscavansi i loro navigli. Que-
sti atti fecero nascere il sospetto che la diplomazia 
francese desiderasse da Venezia un rifiuto per aver 
motivo di protestare. Noi crediamo che si adoperasse 
un duplice maneggio, salvo di adottare le misure con-
sigliate dai futuri avvenimenti. 
Gli altri Stati d'Italia non andarono esenti da 

gravezze. Dal Papa si pretesero venticinque milioni 
e pubbliche preghiere per la felicità della .Francia; 
ironia orgogliosa di coloro che volevano la secolariz-
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zazione dell' Italia; dal re di Napoli attendevasi l'es-
pulsione degl' inglesi e 1' embargo sui loro navigli a 
nostro vantaggio; al duca di Parma fu imposta una 
contribuzione di sei milioni; il duca di Modena, messo 
a pari co' principi dell'impero, perchè sua figlia erasi, 
maritata ad un arciduca, dovette pagare grossa in-
dennità, e il residente francese a Venezia ebbe ordine 
d'insistere sullo spoglio de' tesori del principe. Spe 
ravasi che col moltiplicarsi delle vessazioni moltipli-

cassero i lucri.  ' 
Il duca di Parma, fallite le sue speranze di par-

tecipare al trattato conchiuso nell' anno - precedente 
tra la Francia e la Spagna, firmò un trattato d'al-
leanza assoggettandosi alle dure condizioni impostegli 
dal governo francese, fra le quali la cessione di alcuni 
oggetti d'arte. Anche ad altri principi suoi vicini 
venne imposta dal Direttorio la consegna di quadri, 
statue e manoscritti preziosi. Parigi era destinata a 
diventare la capitale delle arti belle, e dovevano es-
sere adornamento alla libertà i capolavori tolti all'I-
talia. Era atto indegno-d'un gran popolo l'aggiun-
gere dappertutto le spogliazioni alle dure necessità 
della guerra, e nessun precedente poteva autorizzar 
questi atti d' orgoglio che umiliavano i vinti. L'asporto 
da Milano de' cartoni di Leonardo da Vinci, da Parma 
de' migliori dipinti del Correggio, nonchè d'altri og-
getti d'arte de' maestri più famosi, fu un vero vanda-
lismo col quale inauguravansi massime che fanno stu-
pire. Nè si dica essere illimitati i diritti concessi dalle 
vittorie, chè tali parvero soltanto ai barbari, La ci-
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viltà impone doveri. Roma, Firenze, Perugia, Siena, 
Venezia, non erano più quelle, spogliate di capolavori 
che la volontà umana ed il genio artistico non pos-
sono riprodurre. Quanti conoscono l'Italia artistica 
divideranno la nostra opinione. Niuno poteva aspet-
tarsi da coloro che s' atteggiavano a Spartani un lusso 
così provocante. 
L'esempio del duca di Parma non fu imitato da 

quello di Modena, che rifugiavasi a Venezia persegui-
tato dai libelli de'repubblicani e dalle nostre esigen-
ze. Gli si chiesero sei milioni di tornesi da pagarsi 
entro otto giorni, viveri e carriaggi del valore di due 
milioni, e se le contribuzioni furono alquanto ridotte, 
devono però dirsi eccessive. Feudatario-del Santo Im-
pero, il duca pagò a caro prezzo questo titolo. Una 
contribuzione di venti milioni fu imposta al ducato di 
Milano, e ciò diede origine alle opposizioni e alle sven-
ture della città di Pavia, dove i magistrati, con atti 
che li onorano, posero a repentaglio le loro vite per 
salvare le nostre. 
Il 29 maggio Bonaparte occupò Brescia, e fu un 

atto ostile alla repubblica di Venezia cui apparteneva 
quella città. Il proclama del generale francese parlava 
di liberazione dal giogo dell'Austria orgogliosa, diceva 
che le armate francesi, protette dalla vittoria e dalla 
giustizia, occupavano il territorio veneto al solo scopo 
di raggiungere gli avanzi dell'esercito nemico, e non 
dimenticherebbero mai i legami d'amicizia tra le due 
repubbliche. I francesi, diceva Bonaparte, rispette-
ranno le leggi di quesli paesi, la religione, le persone, 
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le sostanze. Alle frasi adulatrici, che ben presto dove-
vano cedere il campo ad altre ben diverse, i veneziani 
diedero un giusto valore, e l' occupazione di Brescia 
fu considerata una lesione alla dignità dello Stato, 
causata probabilmente da bramosia di conquiste. 
Beaulieu rispose ali' occupazione di Brescia, intro-

ducendo una guarnigione austriaca nella fortezza di 
Peschiera. Per tal modo la neutralità di Venezia era 
violata dalle due potenze belligeranti. 
Per non essere da meno del suo avversario, Bona-

parte entrò nelle terre del veronese. Le noncuranze 
della neutralità si moltiplicavano, e Bonaparte ne' 
suoi proclami simulava sdegni calcolati e prodigava 
accuse contro Venezia. La sua intenzione d'ingannare 
il doge e d'apparecchiare la rovina della repubblica, 

è fatta palese dalla sua corrispondenza,  e per convin-
cersene basta leggere il dispaccio del 7 giugno, scritto 
al Direttorio. La disamina di tale quistione renderà 
necessario uno studio speciale. 
In opposizione a quanto aveva detto nel proclama 

di Brescia del 29 maggio_, Bonaparte dichiarava che 
se gli venisse interdetto l'ingresso a Verona, incen-
dierebbe e distruggerebbe senza misericordia quella 
città. Ciò mostra qual fede meritano le apologie del 
generale sulla caduta della repubblica. Le minaccio 
e le confessioni erano indegne della Francia. 
Se invece di mostrarsi sommesso, Foscarini avesse 

fatto suonare a stormo, se il Senato avesse risposto 
coli' armamento delle lagune, se la Venezia tutta si 
fosse sollevata dall'Adige sino a Lecco, vi sarebbero 
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state molte vittime, molte città avrebbero sofferto, ma 
la repubblica sarebbe stata salva, come lo furono la 
Spagna nel 1810 e la Russia nel 1812. Il patriotismo 
non ha gradi, e la diseredazione degli Stati autorizza 
ogni sollevazione, ogni rappresaglia. Gli storici fran-
cesi, abbagliati dalla gloria imperiale, non condan-
narono le male arti contro Venezia e gli errori del 
trattato di Campoformio, ma non per questo la storia 
deve sempre inchinarsi, e dimentica de' suoi doveri 
perpetuamente far di cappello al successo. 
Il 1.° giugno le nostre truppe entrarono in Verona. 

Le memorie dei generali possono farci conoscere le 
loro impressioni, ma poco crediamo alla loro impar-
zialità. 
Se devonsi deplorare e condannare gli assassini 

commessi contro le nostre truppe, bisogna anche stig-
matizzare le provocazioni di quegli eccessi. 
La rivoluzione di Bologna fini senza i saccheggi 

che funestarono per ben due giorni la città di Pavia 
e contaminarono la fama del giovane generale in 
capo (1). (duella nuova conquista fu la più facile tra 

(1) Molti soldati francesi non vollero darsi al saccheggio 
autorizzato dal generale in capo. Le violenze contro le donne 
non furono quante erano presumibili, e non poche vennero 
risparmiate per le risse accadute fra i soldati, alcuni de'quali 
spinti da generosità o da compassione, s'opposero al compì-
mento di brutalità. Non fu sparso sangue fra tanto tumulto. 
Alcuni soldati francesi, mossi a pietà dalla miseria degli 
spogliati, restituirono quanto avevano preso. 
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le molte che resero famosa la campagna del 1796. 
Bonaparte, occupata Modena, marciò verso Bologna. 
Il Senato di quella città illustre ed importante per 
la sua posizione, organizzò un Comitato provvisorio 
ed inviò a Milano tre de' suoi membri incaricati di 
trattare gl'interessi della patria. Dopo alquante con-
ferenze essendo prevalse le idee della Lega Lombarda, 
il Papa, a mezzo del cavaliere Areza ambasciatore di 
Spagna a Roma, viziò la trattative, e fu allora che 
si stabilirono le basi d'un nuovo Stato, la Repubblica 
Trans1)adana* Questi fatti sorprendenti saranno argo-
mento di studio speciale e distinto, corollario pubblico 
delle massime della Convenzione Nazionale circa la 

repubblica universale. 
Mentre compivansi tali avvenimenti dannosi alle 

potenze alleate e provocanti quà manifestazioni d'ira, 
là acclamazioni entusiastiche, la corte di Vienna s'ap-
parecchiava al ricupero de' suoi dominii ereditarii ìn 
Italia. Il comando dell'esercito austriaco nella peni- 
sola fu dato al vecchio maresciallo Wurmser, famoso 
per le sue campagne in Germania, e si deliberò che 
l'armata, rinforzata con nuove truppe, scendendo dal 
Tirolo, attaccasse i francesi prima che il loro dominio 
in Italia fosse stabilito. Ed invero la tregua conchiusa 
dal Papa colla repubblica. francese, la quasi alleanza 
del re di Napoli con un governo che chiamavano go-
verno di regicidi, dimenticando che un re di Francia 
aveva trattato con Cromvell; tutto insomma imponeva 
all'Austria di agire senza indugio. L'occupazione di 
Livorno diede ai ministri della casa d'Absburgo un 
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motivo di nuove lagnanze. Wurmser divise l'esercito 
in tre corpi e si preparò a dar battaglia nel territo-
rio degli Stati veneti divenuti il convegno di tutte le 
ambizioni. Il maresciallo austriaco sconfisse l'avan-
guardia del nemico, lo costrinse a levare l'assedio di 
Mantova, gli tolse il parco d'artiglieria; ma la bat-
taglia di Castiglione (5 agosto) l'obbligò a ripercor-
rere la via del Tirolo (1). Quella ritirata e la batta-
glia di Roveredo del 4_settembre, tolsero al gabinetto 
di Vienna le ultime illusioni. Bonaparte;, traendo pro-
fitto dalla vittoria, entrò in Verona senza colpo ferire. 
La era finita per la grandezza e l'indipendenza della 
repubblica di Venezia. 
Uno di que' proclami de' quali Bonaparte aveva il 

secreto, fece conoscere all' Europa attonita le vittorie 
francesi. I soldati furono giustamente paragonati -:ai 
guerrieri di Maratona e di Platea; tutto faceva pre-
sagire nuove battaglie e nuovi allori. Bramoso di rial-
zare il suo prestigio, Wurmser ripassò ben presto in 
Italia, per la vallata del Brenta, nell'intendimento di 
contrastare al nemico i possessi dell'Adige e . le rive 
del Mincio. Dopo prodigi di valore, potè entrare in 
Mantova, base delle operazioni militari e sentinella 
avanzata della coalizione. 
Quelle impareggiabili vittorie de' francesi facevano 

presentire la preponderanza della nostra nazione in 

(1) Bonaparte, mentre marciava verso Lonato alla testa 
di mille e duecento soldati, venne circondato da quattromila 
austriaci. Lo salvò la sua incredibile audacia. 
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Italia. Regnanti e partigiani delle opinioni democra-
tiche gareggiavano di premure. Se il Papa, per lo 
smembramento de' suoi Stati, rifiutava una pace de-
finitiva, il suo esempio non era imitato da altri prin-
cipi italiani. Il re di Napoli riconosceva la repubblica 
francese assassina de' suoi congiunti, e mandava come 
suo rappresentante a Parigi un ministro plenipoten-
ziario; il comizio di Bologna e le assemblee dell' E-
milia fondavano la repubblica Transpadana abbrac-
ciando le nuove massime, germe di future proteste; la 
casa di Parma entrava nell'accordo generale promosso 
dalla Spagna e da Napoli. Quanto al Piemonte, dove, 
per la morte del re Vittorio Amedeo, era salito al 

1  trono il principe Carlo Emmannele, le istruzioni date 
all' ambasciatore conte Balbo ci manifestano gl'inten-
dimenti della casa di Savoia, intendimenti de' quali ci 
occuperemo contrapponendovi quelli della Francia 
vittoriosa. 
Il 5 novembre 1796 il giovane re mandava da 

i  Moncalieri una vigorosa protesta contro il sistema della 
repubblica universale, e il pensiero dell'Italia non 

i  gli lasciava mai pace. 
U  Di spirito elevato, attaccatissimo alle tradizioni 

della sua stirpe, non vinto dalle fisiche sofferenze, 
lottava per la salvezza d'un regno dove dicevasi 
francamente, che l' avvenire dell'Italia non era nè 
a Vienna nè a Milano. A difesa del silo trono vacil-
lante, trovava nobili parole. Ecco quanto scriveva al 
Balbo nelle istruzioni preaccennate: « È della massima 
» importanza l'impedire, se siamo ancora in tempo, 
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la formazione in Italia di nuove repubbliche. Tutta 
la vostra attenzione sarà pertanto rivolta, ne siamo 
certi, a questo scopo, e per raggiungerlo, farete uso 
di considerazioni politiche che valgano a dimostrare 
contrario anche all'interesse della Francia, il sistema 

» di dar vita a nuove repubbliche. » 
Il tempo e gli avvenimenti provarono l' indiscuti-

bilità di tali opinioni costantemente mantenute dalla 
diplomazia Europea. 
Quali idee manifestava re Carlo Emmanuele nelle 

suddette istruzioni circa la rivoluzione francese ? 
« La rivoluzione francese (così egli scriveva) che 

» minacciò- di abbattere pressochè tutti i troni scom-
» pigliando i popoli, e spingendoli ad atti d' insubor-
» dinazione verso i loro legittimi sovrani, deve neces-
» sariamente alterare il sistema politico d'Europa 
» avente per base il trattato di Westfalia. Le rela-
• zioni tra le potenze stanno per subire un cangiamento 
» quasi generale. » 
Quali risultati ripromettevasi dal conflitto degli 

interessi colle massime contro le quali protestava corag-
giosamente ? Ecco quanto egli scriveva, e che palesa 
nel modo il più chiaro le mire della casa di Savoia. 
« Dopo, il trattato di Lione, del 1601, in virtù del 

» quale il Piemonte ebbe il marchesato di Saluzzo in 
» cambio di Bresse e Bugey, le mire della casa di 
» Savoia si sono rivolte ad estendere i suoi possessi 
» in Italia e a diventare potenza predominante. La 
» posizione topografica degli Stati nostri, posti tra 
?> due potenze rivali, procurò per lungo tempo mezzi 
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» favorevoli a tale scopo, e i miei predecessori hanno 
» saputo valersene, stringendo alleanza, a norma delle 
» circostanze e delle convenienze, ora colla Francia, 
» ora colla corte di Vienna, durante le lunghe guerre 
» tra queste potenze. Il trattato di Versailles del 1756 
» pose fine a tali rivalità. 
Poi il re, ricordando i negoziati del marchese di 

Bréme, suo rappresentante, col barone di Thugut così 
si esprime: « Prima di tutto gli facemmo osservare 
» che l'adesione alle proposte della corte di Vienna ci 
• avrebbe scostati dal sistema d' ingrandimento adot-
» Iato e costantemente seguìto da' nostri predecessori, 
» che ben lontani dall'idea di restringere i confini de' 
» loro stati in Italia, ebbero sempre in mira nelle 
» alleanze come nelle guerre, di estendere quanto 
» fosse possibile que' confini per acquistare il grado 
» di _potenza 1)redominante in questa parte d'Europa. » 
L' Austria che procurava di ricondurre il nuovo re 

alla politica della coalizione, gli fece delle offerte. 
Sperava di attrarlo a se mediante una rettifica di 
confini nel Milanese, ma 'il-gabinetto di Torino rifiutò, 
tutto sperando dall'alleanza colla repubblica francese. 
Il conte Prospero Balbo, dotto e di cospicui natali, 
era l'uomo adatto a trattare co' membri del Direttorio 
amanti de' nomi illustri. Egli assicurò dell' amicizia 
del suo sovrano; disse che l'armamento del 1793 era 
stato necessario; che abbandonavasi senza riserva ai 
buoni uffici del governo francese; disconfessò quanto 
potesse aver detto d' offensivo il conte di'Revel ultimo 
ambasciatore del Piemonte a Parigi. Gli fu risposto: 
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che la Francia prestava piena fede alle dichiarazioni 
di pace e d'amicizia; che questa nazione, fiera delle 
sue vittorie perchè assicuravano la sua libertà, sareb-
be ben lieta di poter trovarsi colle altre in perfetto 
accordo; che osserverebbe con coraggio e fedeltà i 
trattati solennemente conchiusi. In sostanza il disegno 
favorito- dal Direttorio era quello di trasferire a Mi-
lano la sede della monarchia piemontese. Pensava che 
annettendosi il regno di Sardegna si arrogherebbe la 
preponderanza in un paese che non aveva colla Fran-
cia identità di costumi, d'usanze, di lingua, e ciò per 
una mala applicazione della massima dei confini na-

turali. 
Tenendo la stessa linea di condotta il Direttorio 

promise a Genova l' integrità del suo Stato verso un 
esborso pecuniario, strano pegno d'alleanza che mal 
celava i maneggi di cui l'Italia era vittima. Potevasi 
affermare positivamente che lo scopo predominante 
era di eonchiudere ad ogni costo la pace coll'impera-
tore. L'elevatezza del suo rango, lo splendore della 
sua casa, la parentela co' principi spodestati, la sua 
potenza in Europa, consigliavano ad offrirgli la pace 
quando avesse potuto accettarla senza disonorarsi. Pen-
savasi a Parigi, che una volta riconosciuto dall'impe-
ratore, il Direttorio sarebbe non soltanto un governo 
di fatto illustre e temuto per le sue vittorie, ma al-
tresì un governo di principii. L' opposizione dell'In-
ghilterra perdeva, dopo la pace coll'imperatore, ogni 
autorità, e duella potenza rimasta isolata e perciò 
impotente a sollevare l'Europa, trascinata dall' esem-
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pio degli altri Sfati o incalzata dagli avvenimenti, 
avrebbe dovuto accettare proposte divenute per essa 

moralmente obbligatorie. 
Il Direttorio pensò che alcune conquiste in Italia 

potevano riuscir vantaggiose alla Francia dandole i 
mezzi d'offrire all'imperatore indennità territoriali. 
E fu allora che al generale Clarke direttore generale 
del Deposito della guerra, venne affidata la secreta 
missione di tener d' occhio gli avvenimenti per infor-
marne il Direttorio 'a mezzo di Carnot, sotto colore di 
notizie militari, e di studiare sul luogo la questione 
di compensi all' Austria. 
Occulto in allora, poco noto oggidi malgrado le 

numerose pubblicazioni intorno a' fatti di quei tempi, 

affidavasi al Clarke altro incarico, quello cioè di tener 
d'occhio il Bonaparte e di scandagliarne le intenzioni. 
Tanta gloria destava diffidenza a Parigi, e Carnot 
aveva protestato contro una si vasta autorità nell'uso 
della quale il vittorioso capo dell' esercito oltrepassava 
di molto i confini assegnati a' suoi predecessori o ai 
suoi colleghi. Ma essendo .prevalse le opinioni di Pon-

téeoulant e di Barras, Carnot, molto influente negli 
affari di guerra, aveva insistito sulla necessità di pro-
curarsi relazioni secrete degne di fede e precise. Il 
carattere austero del Carnot esclude affatto ch'egli 
agisse tosi spinto dalla rivalità, oppure per esercitare 
uno spionaggio politico. Devesi piuttosto ritenere che, 
in seguito a qualche secreta conferenza; di Larevel-
lière-Lépaux con altri turbolenti del suo partito, ve-
nisse suggerita tale sorveglianza. Salicetti, che arric-
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chiva come commissario dell'esercito, era Corso d'o-
rigine, e forse temevasi un accordo pericoloso tra com-
patrioti già amici de' fratelli Robespierre, accordo che 
il buon Garreaux suo collega non avrebbe potuto nè 
scoprire, nè rendere sterile d'effetto. 
Scopri Bonaparte l'intenzione del governo? N'ebbe 

avviso da sua moglie o dagli amici più devoti? Co-
nobbe Salicetti i pensamenti de'suoi colleghi, e li fece 
palesi a Bonaparte? Comunque sia, è certo che il ge-
nerale venne a conoscere la missione di Clarke e non 
tenne occulto a questi che gli era nota. Il suo con-
tegno fu avveduto, dappoichè la sorveglianza cui vo-
levasi assoggettarlo divenne impossibile. Clarke capì 
la sua falsa posizione, e da inviato del governo di-
venne il confidente del generale. 
Bonaparte combatteva e in pari tempo trattava gli 

affari di Stato colla, repubblica di Venezia e cogl' im-
periali. Il suo contegno e la sua audacia colmavano 
di stupore i coalizzati, le popolazioni del territorio 
invaso, il suo esercito, la Francia. L' Austfia ( basti 
per ora accennarlo) non mostravasi aliena dalla pace, 
e mandava a Vicenza un suo generale per conferire 
col Clarke. Frattanto, sia per intimorire la coalizione, 
sia per rafforzarsi in Italia, chiamavasi all' indipen-
denza l'antica Emilia, e per tal modo Bonaparte ob-
bediva agli ordini del Direttorio. Questo sistema di 
valersi di qualsiasi mezzo pur di raggiungere lo scopo, 
doveva, un anno dopo, aver conferma dal trattato di 
Campoformio celebre ne' fasti dell'equilibrio europeo. 
Bonaparte desiderava che la formazione de' nuovi tl 
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governi fosse sollecita; che ai disordini inevitabili 
negli sconvolgimenti politici subentrasse un'ammini-
strazione affatto nuova, metodica, regolare insomma. 
Al fanatismo per l'antico regime doveva succedere il 
fanatismo d' una nuova politica vantaggiosa alla mag-
gioranza della popolazione. Nell'Emilia, come erasi 
fatto in Lombardia, si organizzarono immediatamente 
municipalità provvisorie per poi formare un'assemblea 
generale di deputati. Più tardi le popolazioni dell'E-
milia rappresentate in due .congressi stabilirono le 
basi d'una costituzione repubblicana, e mostrarono 
alle potenze qual fosse lo scopo finale delle nostre 
guerre e delle nostre vittorie in Italia. 
Nel mezzodì; coane nel settentrione dell'Europa, noi 

predicavamo la fratellanza de' popoli colla fondazione 
di governi repubblicani. Il Direttorio cominciava a 
mostrarsi infedele alle grandi tradizioni della nostra 
diplomazia, e ben presto si disonorava con atti indegni 
d'una nazione generosa. Dando groppo facile ascolto 
alle insinuazioni di Bonaparte, che poco sicuro dal 
lato del Tirolo e delle Legazioni, desiderava di ren-
dere più facile il suo compito, il governo francese s'en-
tusiasmava all'idea di poter raggiungere il suo scopo, 
la pace generale. Dell'onestà de'mezzi poco curavasi 
il Direttorio, e meno ancora il Bonaparte. 
Imprudenti minaccie dirette all'imperatore lo fe-

cero accorto che i suoi nemici non abbondavano di 
previdenza. Per ottenere quella pace tanto agognata, 
la Francia faceva traffico di Stati e minacciava in-
cendii e distruzioni a chi avesse resistito coli' armi. 
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Bonaparte scrisse a Francesco II, che se le proposte 
della Francia venissero respinte, egli eseguirebbe l'or-
dine ricevuto di ostruire il porto di Trieste e di di-
struggere quanto l'Austria possedeva lungo l'Adriati-
co. È facile immaginare l'effetto prodotto alla corte 
di Vienna da questi sfoghi di collera. I successi del-
l' arciduca Carlo sul Reno contrabilanciavano quelli 
de' francesi in Italia, e l'ammirabile resistenza di 
Wurmser a Mantova dava fidanza agli austriaci della 
buona riuscita della guerra. Fu adunque deliberata una 
nuova invasione per riacquistare il Milanese e con 
esso l'antica fama militare. Cinquantacinquemila sol-
dati furono spediti in Italia sotto il comando del ge-

nerale Alvinzi. 
In sul finire dell'ottobre 1796 l'esercito austriaco, 

superate le gole della Carniola, erasi concentrato sul 
Piave, e preparavasi ad una campagna dalla quale 
dipendeva il dominio austriaco in Italia. A que' sol-
dati, pieni di nobile ardore Bonaparte ne oppose ap-
pena quarantamila, e al generale Massena, sempre 
prescelto nelle ardue imprese, affidò l'incarico di so-
stenere l'urto del nemico. Massena era allora accam-
pato sul Brenta. L'Austria tutto ripromettevasi dalla 
vivacità di carattere dell' Alvinzi; esperto nell'arte 
della guerra e che aveva già combattuto in Italia. 
Tante speranze furono deluse. Bonaparte era sempre 
lo stesso, e Massena, per genio militare, superava 
l' Alvinzi. 
Al principiare del novembre 1796 la guerra si 

riaccese con furore. Combattimenti accaniti ebbero 
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luogo nel Tirolo, e le sorti della guerra arrisero agli 
austriaci. Ma Bonaparte favorito dalla lentezza ger-
manica potè giungere ad Arcole. Alle sue truppe sco-
rate egli diceva: Non sareste più i soldati di Lodi? 
Che faceste del vostro coraggio ? Quest' appello all' o-
nore eccitò il delirio nell'esercito messo a dura prova 
dall'imprevidenza del Direttorio, forse più che dalla 
fortuna. L'esercito nemico fu messo a soqquadro, e 
malgrado la costanza di Wurmser e i fatti d' armi 
del Brenta, l'Austria, dopo tre giorni, era ridotta a 
mal partito. L'arrivo di nuove truppe francesi indusse 
Bonaparte a ricominciare la lotta senza indugi e senza 
misericordia. Alla sua salvezza contribuirono non poco 
tale ardita risoluzione e la scoperta accidentale d'una 
parte del piano di guerra ideato dall' Alvinzi. 
Il Direttorio concesse alle valorose legioni le ban-

diere tolte al nemico, e Bonaparte si mostrò giusto 
nell'assegnare le ricompense. Il genio di Massena e 
del suo capo completarono la rovina dell'Austria 
che nella battaglia di Rivoli ebbe ventimila soldati 
posti fuori di combattimento e lasciò in mano a' fran-
cesi sessanta cannoni e ventiquattro bandiere. La Fran-
cia partecipò all' entusiasmo delle sue truppe; l'Italia 
inneggiò all'eroe di questa nuova epopea, e l'Europa re-
stò divisa fra l'ammirazione e la tema. Bonaparte non 
lasciò incompiuta l'opera sua. Fece perseguitare senza 
tregua gli austriaci, ed occupò, spadroneggiando, i 
territori della repubblica di Venezia, spingendosi sino 
a poche miglia dalla capitale. Dopo ciò, postosi in 
marcia contro le truppe pontificie, s' impadronì d'An-

6 
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tona che gl' inglesi non avevano saputo occupare, sba-
ragliò i soldati pontificii, e costrinse il Papa a con-
chiudere a Tolentino una pace onerosissima. Bonaparte 
ottenne dal Pontefice danaro, oggetti d'arte, insomma 
quanto pretese, risparmiando soltanto il potere spiri-
tuale che non poteva colpire. Colla pace di Tolentino 
il Papa ammise i diritti della Francia su Avignone 
e sul contado e dipendenze, nonchè l' appartenenzà 
delle Legazioni alla repubblica Transpadana. In que-
sto mentre l'eroica Mantova cadeva dopo una difesa 
che onora Wurmser, e gli abitanti di quella città; il 
vessillo francese sventolava sull'Adriatico, e l'armata, 
si disponeva a rinvigorirsi in un paese maraviglioso 
che la accoglieva plaudendo. 
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CAPITOLO TERZO. 

MANEGGI DI BONAPARTE CONTRO VENEZIA 
DURANTE LA CAMPAGNA DEL 1796. 

I. — Il Direttorio si propone di mettere sossopra 1' Italia 
al solo scopo d'applicare il sistema della repubblica 
universale. — Colloquio di Foscarini con Bonaparte. — 
Bonaparte forma il disegno di cancellare la repubblica 
di Venezia dal novero degli Stati. = Dispaccio del vice-
podestà Ottolini contro Bonaparte. — Alleanza di Vene-
zia colla Francia, la Turchia e la Spagna, secondo i 
dispacci di Foscari bailo a Costantinopoh. 

Il Direttorio, deliberando d'invadere l'Italia, non 
aveva lo scopo di difendere le massime della rivolu-
zione francese. Quel governo, costituito dopo una crisi 
che per poco non aveva fatto perder tutto e dopo una 
guerra disastrosa, povero, screditato fin dal suo nascere 
e fiacco, compromettevasi con un contegno che inde-
boliva la Francia sì all'interno che all' estero. Cre-
deva alle persone ma pochissimo alla virtù de' prin-
cipii. Ove si eccettuino l'austero Carnot ed altri po 
chi, i membri di quel governo non furono mai all'al-
tezza delle circostanze. La Francia sarebbe stata per-
duta ( abbiamo il coraggio di confessarlo) se i suoi 
generali avessero mostrato in faccia al nemico un'in-
capacità pari a quella che spiegarono i capi e gl' in-
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spiratori del governo direttoriale. Ottenere la pace ad 
ogni costo; ecco la parola d'ordine data dal Diretto-
rio a Bonaparte, nulla importando se, per raggiungere 
l'intento, si dovesse ricorrere al terrore, al dispregio 
di trattati solenni, alle proteste di pace e d'amicizia 
nel tempo stessCche si violava la neutralità degli 
Stati. Nessuno più adatto di Bonaparte a tale impresa. 
I suoi proclami ne sono una prova. 
Niccolò Foscarini, provveditore generale in terra-

ferma, fu spaventato dai disegni di Bonaparte contro 
la città di Verona, disegni che il generale aveva ma-
nifestati in un suo 'proclama. Recatosi pertanto al 
quartiere generale, conferi col Bonaparte a Peschiera, 
fortezza che il generale austriaco Liptay aveva abban-
donata prima dell'arrivo delle truppe francesi. La 
probabilità dell'assedio di Mantova era adunque un 
pretesto per occupare il territorio d' uno Stato neu-
trale e farlo campo di battaglia. 
Le idee di Bonaparte sono fatte palesi da uno 

scritto confidenziale al Direttorio. Esaminiamo ora la, 
risposta ufficiale data al Foscarini, rappresentante il 
Senato ed il doge di Venezia, nella conferenza di Pe-
schiera, alla quale intervennero il generale Berthier 
ed il coxite Sanfermo segretario del Senato. Il rag-
guaglio della conferenza, esteso dal Foscarini e tra-
smesso al Senato sta nell'archivio della repubblica di 
Venezia. L'autenticità di quel documento è incon-
testabile. 
« Ho veduto ( dice il Foscarini) il generale Bona-

» parte. Era a tavola, e l'accoglimento non fu il più 
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• lusinghiero (1). Finito il pranzo ci ritirammo in una 
n stanza, egli, io, il generale Berthier, ed il circospetto 
• segretario Sanfermo. Non dettaglio a VV. EE. tutto 
• ciò che ebbi a pronunziare nell'ingratissima conver- 
• razione. Quanto dissi fu guidato dalla sapienza delle 
• pubbliche massime di neutralità da un canto, di 
• amicizia e riguardi verso la repubblica francese per 
• parte di VV. EE., e. dalle prove manifeste con ,cui 
r sempre hanno comprovata la lealtà de' loro princi- 
• pii. Queste furono le basi sulle quali ho piantato 
• il mio ragionamento, e le risposte che diedi ai pro-
» positi che questo giovane vincitore ebbe a tenermi. 
• La ristrettezza del tempo non me lo concede, e credo 
r avrà a giiistificarmi in faccia a VV. EE., se non 
» mi dilungo come esigerebbe il dovere. Ma se, per 
• quanto riguarda la mia direzione, posso, appog-
• giato alla fiducia sulla bontà di VV. EE., economiz 

(1) Il dispaccio completo del provveditore generale Fosca-
rini leggesi ne' documenti che fanno seguito all'opera del 
sig. Bonnal. Per non dare la traduzione d'una traduzione, 
riprodussi il testo italiano; come ho creduto opportuno di 
fare ogni qual volta l'autore riporta, tradotti in francese, 
documenti o brani di documenti scritti in italiano. Nel pre-
sente noto una differenza. Il dispaccio del Foscarini (N. L 
dei documenti) dice: Ho veduto il generale Bonaparte. Era 
a tavola, e l'accoglimento non fu il più lusinghiero. Il 
Bonnal ( Capitolo III, pag. 82) dice invece: J' ai vu le gé-
néral Bonaparte; il était à table, et m'a requ avee les mar-
ques de la plus flatteuse distinetion. 
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» zare il tempo ché poco mi resta per dispor le mi-
» Bure necessarie nell'amara circostanza che sarò per 
» rassegnare, devo rendere con tutta chiarezza pre-
» senti le cose dettemi dal Bonaparte, quali esse sono, 
» ed a che si limitano le mie speranze nel presente 
» e futuro stato di cose.» 
Il dispaccio del Foscarini lo appalesa un uomo 

onesto e nulla più.. Quello scritto è una fraseologia 
continua; níente di preciso vi si contiene; non un'ar-
gomentazione politica. Senza gagliardia, spossato, con-
sunto in un angusto orizzonte, il Foscarini non trovò 
gli slanci del patriotismo, il calore nelle parole; non 
seppe con vigoria minacciosa far ricordare l'antica 
gloria dei Dandolo, dei Mocenigo, dei Mirosini, dei 
Giustinian. Bonaparte trovo 'l'avversario che deside-
rava, quello ch'egli stesso avrebbe scelto, tale insom-
ma d̀a fargli comprendere che il suo disegno non ah-' 
drebbe a vuoto. Quando era necessario il fiero lin-
guaggio d'un Ottolini o d'un Pesaro, Bonaparte si 
trovò in faccia un uomo colto dallo sgomento. Se l'ar-
mata francese si fosse trovata a fronte d' una popo-
lazione in armi, disciplinata, condotta da uomini ener-
gici, soltanto il genio del suo capo avrebbe potuto 
salvarla da un disastro provocato imprudentemente. 
Ben facile riuscì al vincitore l'accrescere i timori 

e le apprensioni sincere del plenipotenziario di Vene-
zia. Impiegando un'astuzia che una mente lucida e 
pronta avrebbe facilmente scoperta, egli cominciò collo 
strepitare (come apparisce dal racconto del Foscarini) 
per l'asilo concesso da Venezia al conte di Lilla e per 



VENEzIÀ  87 

l' occupazione di Peschiera da parte degli austriaci. 
Disse, che questi fatti provavano la violazione del 
sistema di neutralità e il desiderio della repubblica 
di Venezia che l'Austria fosse vittoriosa; che il san-
gue sparso dai soldati francesi a Peschiera gridava 
vendetta; che Venezia, per mostrarsi veramente neu-
trale, avrebbe dovuto resistere colle armi agli au-
striaci; che se non avesse avuto forze sufficienti egli 
stesso sarebbe accorso in difesa della repubblica. 
(queste parole provano eh' egli voleva trascinare Ve-
nezia alla guerra contro gli alleati. Manifestando in 
modo così chiaro il suo pensiero, Bonaparte mostrava 
o di voler costringere Venezia a diventare potenza 
belligerante *dopo averlEt. compromessa senza consul-
tarla, o di voler, al momento della pace, far mercato 
dell'onore e fors' anco dell'indipendenza di Venezia, 
badando soltanto agl' interessi reali o immaginari 

della Francia. 
I documenti diplomatici che abbiamo citati bastano 

a provare che nel maggio 1796 era già nella mente 
di Bonaparte il disegno di cancellare la repubblica di 
Venezia dal novero degli Stati, disegno ch'egli aveva 
spontaneamente concepito sino da quando era entrato 
in Milano, e di continuo vagheggiato. II tempo che am-
morza le passioni permette oggidì d' esser sinceri, e 
lo storico deve rintracciare ed esporre imparzialmente 
le prove de' fatti. 
Bonaparte era in Italia da soli due mesi, -e già il 

suo genio gli aveva suggerito di pagare colla caduta 
dì Venezia le spese diplomatiche della guerra. Pur di 
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raggiungere questo scopo, inventò torti, errori, colpe; 
colle concussioni de' suoì fornitori mandati da Parigi, 
da Bàrras, il suo protettore, fece nascere le solleva-
zioni patriottiche di Pavia e di Brescia, nonchè quelle 
di Verona, paese libero occupato dalle armate fran-
cesi con aperta-violazione della neutralità e de'trat-
tati. Le asseveranze di pace e d'amicizia che il Lal-
lement prodigava al veneto Senato, sono un nuovo capo 
d'accusa contro Bonaparte, che offuscò la sua gloria 
militare coll'odioso trattato di Tampoformio. Il desi-
derio di stipulare una pace definitiva ma prematura 
è preludio a quella serie di errori diplomatici de'quali 
furono poco esaminate le cause e quasi mai le origini. 
E qui cade in acconcio un'altra osservazione. Bona-
parte era invidioso de'generali che operavano sul Reno 
e sulla Sambra e Mosa. Ma non acceleriamo il corso 
degli avvenimenti, e lasciamo alloro sviluppo graduale 
la cura di stereotipare l'idea dominante, la caduta 
della repubblica di Venezia. 
Proteste ipocrite di simpatia del Direttorio e ac-

cuse di parzialità della repubblica di Venezia per 
l'Austria o per la coalizione, ecco quanto produsse la 
conferenza del Foscarini con Bonaparte. Questi non 
si peritò di dichiarare, che avrebbe mantenuta l'occu-
pazione di Peschiera come paese di sua conquista. E 
dopo letta questa confessione chi mai, se non è cieco 
o non imparziale, potrà farsi difensore di Bonaparte e 
chiamarlo giusto? Per supporlo innocente bisogna non 
aver letto i documenti da' quali è provato ch'egli solo 
concepì e pose in atto l'idea della rovina di Venezia. 
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(Ili ostinati apologisti di Bonaparte si facciano ca-
rico anche dalle altre sue dichiarazioni al Foscarini. 
Il provveditore ripetè fedelmente al Senato quanto 

avevagli detto Bonaparte; e i proclami di questi lo 
provano. Ecco le parole del generale: 

K Io non giudico le intenzioni, ubbidisco ai coman-
» di che ho ricevuti, seguo le massime della guerra, 
» riconosco i fatti, e questi devono decidermi. Peschie-
» ra non si è voluto presidiarla con 2000 uomini, si 
m è dato asilo al pretendente, e fu espulso, mosso il 
u Senato dal timore di sinistri. Furono accordati e 
» tollerati de'passaggi,- non si è fatto uso delle galere 
» per impedirli sul mare, e non si è giustificata la 
» supposta innocente condotta nel fatto di Peschiera 
» dichiarando la guerra all'imperatore. » 
Una dichiarazione di guerra all'imperatore; ecco 

lo scopo finale di tutti i lagni. Con uno scandalo di-
plomatico il generale, alla testa della sua armata, 
pretendeva quanto il Lallement non aveva osato di 
chiedere. Quell'oracolo era il preludio d' una sequela 
d' obbiezioni, di finte collere, di pretesti all' occupa-
zione attuale e futura del territorio veneziano. Mas-
seria stava per -entrare in Verona, e bisognava per-
tanto dar sentore di questo fatto con parole oscure, 
acciò apparisse una conseguenza dei rifiuti opposti dal 
Foscarini alle pretese del .Bonaparte. Il provveditore 
non poteva difatti, risolvere senza l'intervento del 
governo le questioni messe in campo dal generale, e 
questi ben lo sapeva, ma per raggiungere il suo in-
tento, dichiarò al Foscarini, che non ottenendo impe-
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gnative formali su quanto esigeva, Massena ricevereb-
be l'ordine d'entrare in Verona nel corso della giornata. 
Dopo tale dichiarazione è possibile ammettere un' 

iniziativa del Direttorio? Nò; il solo Bonaparte pro-
gettò la caduta della repubblica di Venezia, e s'ap-
prestò a compirla-usando di mezzi ch'erano in poter 
suo e ricorrendo perfino alla perfidia. La premedita-
zione è evidente! 
Egli discuteva sui pretesi mezzi d'entrare a Verona, 

sulle garanzie da darsi al Senato, sul rispetto alla di-
gnità de' soldati nazionali. Poi diceva essere ben na-
turale che in guerra il vincitore detti la legge al 
vinto. Poco importava che Venezia fosse potenza neu-
trale ; veniva trattata come paese di conquista (1). 
Venezia aveva acconsentito -all' espulsiòne del conte 
di Lilla, aveva protestato a Vienna contro l'occupa-
zione di Peschiera, aveva appagati tutti i desideri 
della Francia. E dopo ciò veniva trattata come fosse 
una potenza nemica e vinta. 
Senza nemmeno aspettare la disfatta dell'esercito 

imperiale, Bonaparte molestò sulla spiaggia dell'Adria-
tico l'amica e quasi l'alleata della Francia. A'2 luglio 
1796 il doge scriveva al Querini dolendosi della con-
tinua dilatazione di truppe nello Stato nostro. Rima-

(1) Mentre il Direttorio trattava colla Porta, e ciò acca-
deva nel giugno 1796, Bonaparte davagli consigli che do-
vevano produrre ben presto la rovina, di Venezia. Allora, 
secondo i publicisti italiani ebbero origine i disegni di Bo-
naparte.. 0 
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sta senza effetto una rimostranza al Lale ment mini- , 
stro di Francia a Venezia contro le enormi sommini-
strazioni di viveri alle truppe francesi, il doge ne 
faceva edotto il plenipotenziario veneto a Milano, e 
per convincere il Direttorio della verità del fatto co-
municava i dispacci del provveditore generale in ter-
raferma, del residente a Milano, e dei rettori di Rovigo, 
Brescia e Legnago. 
A'25 dello stesso mese il doge, in seguito alle 

rimostranze dell' Ottolini vice-podestà di Bergamo 
contro le esigenze e le angherie delle truppe francesi, 
scriveva di nuovo al Querini. Per, quanto il Direttorio 
fosse prodigo di dichiarazioni amichevoli, il governo 
di Venezia doveva ripetere i lagni, chè alle parole 
non rispondevano i fatti. Anzichè corrispondere alle 
speranze che l'ambasciatore veneziano aveva manife-
state, i generali francesi continuavano ad invadere là 
terraferma, estendevano gli accampamenti, usurpavano 
la navigazione dell'Adige dissestandone il regime eco-
nomico. Le conferenze col ministro francese e col' 
generale Rampon erano state feconde di parole ma 
sterili di fatti. Nello scritto del doge al Querini dice-
vasi : « Da due mesi le truppe del generale Rampon 
» sono mantenute a carico della repubblica. Come ap-
» parisce dal trattato che vi comunico in copia, siamo 
» obbligati a somministrazioni per la cavalleria Na 
• poletana, ma il mandatario francese, non badando 
• a' contratti che dobbiamo rispettare e de' quali gli 
» fornimmo le prove, continuò ad appropriarsi le ra-

°  » zioni ad altri destinate. Uno de' suoi ufficíali, il 
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» colonnello Viale, pretese dal marchese Terzi alcuni 
A effetti di proprietà dell'arciduca d'Austria Perdi-
» nando, ed il marchese, per impedire che i francesi 
» asportassero a forza quegli oggetti, ha dovuto assu-
» mere l'impegno di farne la consegna a' confini del 
» Milanese. Il -colonnello Viale dichiarò che quegli 
• oggetti, come pure alcune medaglie appartenenti 
» all'arciduca, si dovevano consegnare ai rappresen-
» tanti del popolo milanese, perchè proprietà nazionale. 
» È inammissibile opinione che i principi non possano 
» conservare i loro diritti sulle loro private sostanze ». 
Vigile sempre, l' Ottolini procurava d'incoraggiare 

il Senato alla difesa. GI' inquisitori di Stato promisero 
di vegliare alla salvezza di Venezia, lodarono l'inte-
resse dell' Ottolini e de' fedeli sudditi bergamaschi, ma 
raccomandarono al veneto rappresentante e & suoi 
dipendenti di conservar sempre a' loro atti il carat-
tere puramente difensivo, di frenare ogni eccitamento 
popolare, di evitare qualsiasi movimento prematuro 
che poteva riuscire funesto. Poi gl' inquisitori, racco-
mandando quel pieno accordo che è indispensabile 
nei piani su cose militari, davano ordini concernenti 
l'organizzazione delle truppe, la scelta degli ufficiali, 
l'armamento de' soldati, le fortificazioni. 
I pubblicisti italiani, e primo di tutti il Botta, dis-

sero che ne11796 il Direttorio offri all'imperatore un 
compenso territoriale pe' Paesi Bassi, ma che tale idea 
fu inspirata principalmente da Bonaparte. Ecco quali 
furono le proposte secondo l'autorevole testimonianza 
degli scrittori contemporanei. L'Austria avrebbe acqui-
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stata la Baviera ed i possedimenti veneziani di ter-
raferma, od almeno una parte di questi. La stampa 
di Parigi, salariata dai ministri, accusava i nostri al-
leati d'usurpazioni di territorii appartenenti all'Impero! 
L'Istria e la Dalmazia erano il pegno dell'accordo 

futuro. Ma il dividersi le spoglie d'uno Stato neutrale 
nel tempo stesso che lo si assicurava d'amicizia e di 
pace era un'azione iniqua e repugnante alla casa 
d' Absburgo. La Baviera venne rifiutata come un dono 
sacrilego. D'altronde la Prussia avrebbe potuto recla-
mare l'osservanza de' patti stabiliti colla pace di 
Teschen conchiusa dieciotto anni prima. La proposta 
era adunque, oltrechè iniqua, compromettente. Nè lo 
stato maggiore dell'esercito austriaco aveva perduta 
la speranza di riacquistare colle armi i possessi im-
periali in Italia, e le vittorie dell'arciduca Carlo in 
Germania compensavano, secondo l'avviso di alcuni, 
le sconfitte di Beaulieu e di Wurmser. 
Lallement ebbe ordine di cambiar tattica in con-

sonanza alle nuove idee della diplomazia francese. 
Il governo di Francia, quando le sue proteste furono 
respinte dall'Austria, ricorse ad intrighi malaccorti. 
Dopo aver compromesso i suoi trionfi militari con ne-
goziati vergognosi, si valse di mezzi ambigui de' quali 
è facile dar giudizio perchè fatti palesi dagli stessi 
interessati. 
I racconti de' contemporanei ci fanno conoscere 

quale e quanta sia stata l'ingerenza di Bonaparte a 
torto piegata da taluni. Il vice-podestà di Brescia 
Ottolini, uomo che accoppiava al patriottismo la per-
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spicacia, in uno de' suoi dispacci fa del generale un 
ritratto che deve dirsi rassomigliante da chi non si 
lascia abbagliare. Bonaparte, egli dice, presenta i ca-
ratteri d' un eroe conquistatore o piuttosto d'un ti-
ranno. Tutto sacrifica al suo idolo, la vittoria, para-
gonabile soltaizto a Cron well e a Robespierre ; è una 
specie di barbaro pronto a rovesciar tutto, e distrug-
ger tutti per favorire la fondazione della repubblica 
universale. Da ogni parola di Bonaparte traspariva la 
sua intenzione di non perdonare giammai- a Venezia 
l'accoglienza fatta agli emigrati, e l' Ottolini intrave-
deva l'origine di future recriminazioni in un atto con-
sentaneo al diritto delle genti. Egli diceva che non 
lasciavasi ingannare dalla benignità di alcuni generali 
de' quali dava i nomi, e chiamava moderni Vandali i 
francesi sia per il loro contegno ne'paesi occupati sia 
per l'asporto dall'Italia di molti oggetti d'arte (1). 
Qui cade in acconcio di narrare quali negoziati 

avessero luogo a Costantinopoli tra il Direttorio ed il 
bailo Foscari colla mediazione officiosa di Reis-Effendi. 
Di que' negoziati havvi una Relazione del Foscari al 
Senato di Venezia, e la veracità di quel racconto è 
confermata da documenti d'origine francese e da ulte-
riori dichiarazioni del Foscari. 
Il ministro della Turchia opinava che la crisi poli-

tica d'Europa e l'andamento degli affari d'Italia obbli-
gassero il Senato di Venezia a prendere una risolu-
zione definitiva onde evitare i pericoli che minaccia-

(1) Il dispaccio dell'Ottolini ha la data di giugno 1796. 
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n  vano la repubblica. Vana, egli diceva, è la speranza 
si  del Senato di mantenersi a lungo in una politica d' 
L-  isolamento, e ben presto sarà costretto a far causa 
i-  comune colle altre potenze. Concludeva dichiarando 
c-  che il partito migliore era un'alleanza tra la Porta, 
a  la Francia, la Spagna e Venezia. Queste iniziative 

furono dal ministro della Turchia comunicate diret-
a  tamente al dragomanno Ralli. 
a  Le risposte del Ralli furono prudenti e conformi 
a  alle massime del diritto pubblico. 

Invitato dal ministro di Francia ad una conferenza 
i-  secretissima, il bailo Foscari aderì all'invito. L' am-
n  basciatore gli dichiarò che il Direttorio esecutivo, 
li  in prova del suo desiderio di mantenersi in intime 
i  relazioni con Venezia, lo aveva incaricato di proporre 
a  alla repubblica un'alleanza difensiva alla quale avreb-

bero ben presto aderito la Porta e la Spagna. 
ti  Era questo, diceva il ministro francese, il miglior 
il  mezzo per mandare a vuoto il progetto dell'Austria 
i.  e della Russia, efficacemente appoggiate dall;Inghil-
d  terra, di trascinare Venezia ad entrar nella Lega. Egli 
è  pregava Foscari, non solamente di partecipare al Se-

nato la proposta del Direttorio, ma altresì di doman-
dare formali istruzioni e pieni poteri, usando in tutto 

i_  ciò la massima secretezza. 
i_  E dichiarava che il Direttorio voleva conchiudere 
i_  un trattato che garantisse ivi tutti i casi 1' esistenza 

della Serenissima Republica e le procurasse altresì 
importanti vantaggi. L'armonia tra questa conferenza 
e la precedente del Reis-Effendi col dragomaiino-Ralli 
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persuade che l'affare fosse concertato tra i governi 
di Turchia e di Spagna. 
Foscari ringraziò il collega per tali offerte che 

erano prove d'amicizia, ma si dichiarò incompetente 
ad entrare in discussioni sopra un affare da trattarsi 
piuttosto a Parigi, o a Venezia cogli ambasciatori 
di Francia o della repubblica. Verninac, interrompen-
dolo, disse di non poter dividere in ciò l'opinione del 
collega, e pregò che i negoziati col governo veneto inco-
minciassero tosto e con secretezza. Foscari non si mo-
strò a lungo renitente, e promise di partecipare ogni 
cosa al Senato, locchè fece avvisando in pari tempo 
il suo governo che la Porta e molti ministri stranieri 
sapevano di questi abboccamenti. Pregò inoltre la Si-
gnoria di trasmettergli la risposta a mezzo d'apposito 
inviato per togliere il mezzo al ministro della Turchia 
di procurarsi, come aveva fatto talvolta, le copie di 
atti diplomatici. Soggiunse che l'ambasciatore veneto 
a Costantinopoli, poco sicuro del secreto della sua 
corrispondenza e sorvegliato da tutti i suoi colleghi, 
potevà temere persino che de' suoi dispacci spediti a 
mezzo postale s'impossessassero per trarne copia i 
confidenti del gabinetto di Vienna; che d'ora in poi 
si sarebbe valso della lingua francese e d'una cifra 
in tale idioma. Assicurava il Foscari che ne'successivi 
dispacci continuerebbe ad informare sulle tendenze 
delle corti primarie d'Europa e sulla politica da adot-
tarsi in avvenire. Terminava col chiedere le istruzioni 
del Senato circa alle offerte del Verninac. 
Frattanto il ministro francese a Costantinopoli 
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avanzava proposte anche in iscritto, sotto forma di 
nota ufficiale. Il comune nemico, egli diceva, è l'Au-
stria sempre bramosa di possedere le provincie di ter-
raferma della republica di Venezia e di signoreggiare 
nell'Adriatico; la Russia non esita a manifestare le 
sue idee di divisione dell'impero Ottomano ; nella 
Grecia i maneggi sono continui e palesi; la republica 
di Venezia sarà il prezzo dell'accordo tra la corte di 
Vienna e quella di Pietroburgo. Dove troverebbe il 
Senato i mezzi per mantenersi in possesso di Zante, 
Cefalonia, Corfù e delle altre chiavi del mar Jonio ? 
.Lo zelo del bailo Foscari varrà a persuadere la Signo-
ria che la salvezza di Venezia stà unicamente nella 
confederazione proposta dal Direttorio. 
Il doge, in nome della Signoria, rispose al Foscari, 

ma in realtà estensori di quella risposta furono gl'In-
quisitori e i Savi. Prima di far conoscere la sostanza 
di quella risposta, giova occuparsi dei consigli dati 
dal principe De La Paix ai plenipotenziarii di Vene-
zia accreditati presso la corte di Madrid. 
Almorò Pisani e Bartolommeo Gradenigo, invitati 

dal principe ad una conferenza, rimasero non poco 
sorpresi nel sentire che il ministro riteneva assoluta-
mente necessaria per Venezia un' Ulleanza colla Fran-
cia e conseguentemente èolla Spagna. L' amicizia della 
repubblica di Venezia era provata, diceva il ministro, 
da due fatti importanti, l'espulsione del conte di Lilla 
e l'armamento straordinario ordinato dalla Serenissi-
ma. Pregava i consiglieri della repubblica di conside-
rare i vantaggi che sarebbero derivati dalla lega pro-

7 
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posta, e di pensare alle sventure patite da altri Stati 
d'Italia. I rappresentanti di Venezia si limitarono a 
fare qualche riserva, a ricordare il sistema della neu-
tralità, e dissero che gli armamenti non avevano altro 
scopo che la sicurezza della capitale. 
Pari linguaggio tenevasi a Parigi dal ministro de-

gli affari esteri, e a Brescia (da noi occupata in onta 
ai trattati) ódal Bonaparte nelle sue interviste col 
provveditore generale Battaggia. E ciò dimostra che il 
piano era abilmente concertato. 
Il doge di Venezia fece attendere sino alla fine di 

settembre la risposta alle proposizioni del governo di 
Francia, ma nel frattempo si tenne in corrispondenza 
col Querini rappresentante della repubblica a Parigi. 
I suoi dispacci risguardavano spiegazioni da darsi su 
fatti d'ordine secondario, ma però rammentavano le 
arbitrarie occupazioni del territorio veneto contro le 
quali protestava la Signoria; mettevansi in rilievo gli 
errori del ministro Delacroix e le violazioni dei trat-
tati; poi si davano soddisfazioni che erano indizio di 
debolezza; sotto forma di Promemoria giustificavasi 

il passaggio per gli-3Stati veneti delle truppe austria-
che come una conseguenza di convenzioni di data non 
recente, e si ponevano a raffronto tale passaggio colle 
prese di possesso effettive che permettevansi i generali 
francesi e cogli innumerevoli accampamenti che ne 
derivavano. 
Avevamo diritto di lagnarci per queste esposizioni 

di fatti? Potevamo maravigliarci che il Senato for-
masse soggetto di comunicazioni diplomatiche gli ce-



VENEZIA 99 

cessi del generale in capo? Gli apologisti di Bonaparte 
dovrebbero leggere la storia che ha registrato veri-
dicamente questi fatti. 

Intervento della Spagna. — Dispaccio di Querini am-
basciatore presso il Direttorio. — Risposta degl' inqui-

1  sitori a Foscari. — Dispaccio del Querini contro Bona-
parte. — Memoriale del Lallement ministro di Francia 
a Venezia. — Colloquio del Querini con Rewbell mem-
bro del Direttorio. — Missione del Clarke e sue offerte 
al gabinetto di Vienna. — Lagnanze del Querini per 

1̀ le condizioni delle provincie di terraferma. — Atti per-
a  sonali di Bonaparte. 
i. 

Li  Nell'agosto 1796 gl' inquisitori risposero al bailo 
e  Foscari e rilasciarono copia della risposta a' Savi del 
e  Consiglio per le credute comunicazioni al Senato. A'9 
i  settembre Foscari diede notizia delle considerazioni 

fatte dal Sultano nel consiglio de' ministri e comuni-
cate officialmente da Reis-Effendi. Lo stato delle forze 

i  marittime di Venezia aveva male impressionato il Sul-
tano che trovò delusa la sua aspettativa, nè si persuase 

1  di quanto fecegli osservare il dragomanno. L'impres-
sione della Porta in ciò che risguarda la nostra ma-
rina da guerra è tale ( così scriveva il Foscari) da 

e  rendere più difficile la conchiusione della lega tra 
Venezia, Spagna, Francia, e Turchia. Tale era la sua 

i  opinione ; il governo veneto deciderebbe nella sua 
saggezza sul partito -da prendersi. 



100  CADUTA D'UNA REPUBBLICA 

Mentre gl' inquisitori stavano sotto l'impressione 
prodotta dalle comunicazioni del Foscari, ricevevano 
dal Querini un dispaccio importantissimo, che l'am-
basciatore desiderava non fosse comunicato al Senato 
per non compromettere chi lo scrisse, Alvise Querini 
aveva per guida soltanto gl'interessi della patria; il 
suo nome si trova sempre dove la storia registra atti 
di patriottismo. 
Il Querini nel suo dispaccio si mostrava prima di 

tutto preoccupato da una questione economica, il 
pagamento da parte del ministero delle finanze dei 
debiti contratti co' veneziani o cogli stranieri dimo-
ranti negli Stati veneti per contribuzioni di guerra 
o per altre cause dopo l'entrata in Italia delle truppe 
francesi. Egli sperava di vincere gli ostacoli colla pru-
denza, contenendosi in modo da mantenere secrete; 
come voleva il Direttorio, le angustie economiche 
della Francia, ed evitare in pari tempo ogni spiacevole 
discussione in proposito. A tale scopo aveva potuto 
trovare in un negoziante genovese l'assuntore di quel 
debito, e un deputato amico dei ministri erasi impe-
gnato di occuparsi de' mezzi di rimborso. Ma i mini-
stri avevano dichiarato essere ferma volontà del governo 
che le armate d'Italia nulla costassero alla Francia, 
per cui Venezia avrebbe chiesto invano il rimborso di 
qualsiasi somma. Nè avevano portato alcun frutto le 
osservazioni del deputato francese sull'ingiustizia di 
tale deliberazione a danno d'uno Stato amico e neu-
trale, sulla necessità pel governo francese di non far 
nascere tanto disinganno e sulla possibilità che Venezia 
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sospendesse ogni provvisione alle truppe francesi. La 
semplice narrativa di questo fatto basta per condan-
nare la tattica del Direttorio. 
Si promise di parlare di ciò al Bonaparte per allon-

tanarsi ognor più dall'equo scioglimento della que-
stione, e fu questo l'esito dell'appello a' sentimenti 
d'amicizia ed alla neutralità. 
Nello stesso dispaccio il Querini avvertiva che il 

governo di Francia aveva data una risposta alle do-
inande de' deputati di Milano e delle Legazioni di 
poter manifestare separatamente o collettivamente le 
loro aspirazioni politiche, valendosi d'un diritto rico-
nosciuto anche dal generale Bonaparte. In fatto il 
ministro degli affari esteri aveva loro partecipatala 
volontà del governo francese. Si cercavano amicizie in 
Italia ma soltanto amicizie vantaggiose ; non volevansi 
compromettere Milano e le Legazioni conrguarentigie 
separate per ciascuna città, ne si cercavano legami 
con chi, per la sua debolezza, non avrebbe potuto orga-
nizzare forze sufficienti per resistere agli attacchi. Il 
ministro dichiarava pertanto ai deputati italiani che 
se le città di cui erano mandatarii volessero unirsi 
insieme a formare una sola repubblica, l̀!Direttorio 
avrebbe guarentito l'indipendenza e la libertà di quello 
Stato. 
A' 7 settembre il Querini, ritornando sulla que-

stione finanziaria, parlava della corruzione di coloro 
ché offrivano di prestarsi in tale affare, e diceva che 
un membro del Direttorio aveva promesso il suo inter-
vento a condizione però che del lucro dovesse esser 
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fatto partecipe un suo parente del quale voleva formar 
la fortuna. E su ciò. basti. 
Chiamato a Venezia dagli inquisitori il Querini 

inviò da Torino un dispaccio nel quale dava notizia 
di quanto aveva saputo da un ajutante di campo di 
Bonaparte. Quelle comunicazioni sono importanti, sia 
per quanto concerne la persona del generale in capo, 
sia per le notizie sulle condizioni delle armate francesi 
in Italia. È certo che se Venezia avesse voluto far 
cosa contraria alla massima della neutralità, come 
asseverarono i pubblicisti francesi assidui lettori della 
corrispondenza non controllata di Bonaparte, l'occa-
sione non poteva essere più favorevole. E ne abbiamo 
la 'prova nella lettera del colonnello aiutante, Vial ad 
un membro del consiglio degli Anziani. Il Querini 
ebbe comunicazioné di quella lettera da un amico del 
segretario particolare del Vial (mezzo diplomatico 
sempre adoperato dagli ambasciatori per conoscere i 
secreti de' loro amati colleghi) e per darne notizia 
agl' inquisitori reputò conveniente di valersi d' appo-
sito corriere. Il Vial, come diceva il Querini, aveva 
esteso due relazioni, 1' una ufficiale pel Direttorio, 
l'altra privata pe' suoi amici delle due Camere, ed-
era questa che analizzava il diplomatico veneziano. 
« L'armata, diceva il Vial, è notevolmente dimi-

» nuita, malgrado le nostre vittorie; venti o venti-
» cinquemila uomini _ingombrano gli spedali ; nelle 
• file non abbiamo più di trentamila soldati. Bonaparte 
» s' è fitto in capo di portare il suo quartiere generale 
i> a Verona, ma è una pazza idea; s' egli volesse far 
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» giusto calcolo de' nostri mezzi, limitandosi ad una 
» tattica prudente, s'accorgerebbe che le nostre truppe 
» bastano appena per stare sulla difesa. Meno male 
» che gli austriaci commettono gravi errori. Qui si 
» ripete di continuo che giungeranno rinforzi, ma le 
» marcie dimezzeranno i dieciotto mila soldati attesi 
» dalla Vandea. A Milano si stà organizzando una 
» specie di milizia, ma non sarà nulla più d'una guardia 
» nazionale sedentaria. La paura delle requisizioni fa 
» accrescere l'emigrazione. La soppressione degli agenti 
» militari altro non fece che cangiare la razza de' 
» ladroni; la rapina è dappertutto; un rovescio sa-
» rebbe il segnale della nostra distruzione. Nè sono 
» buone ,le condizioni finanziarie; spendiamo dodici 
» milioni al mese, siamo in debito co' veneziani, ufi-
» ciali e soldati non riscuotono iutiera la loro ;paga. 
• Il numero de' disertori è rilevante, l'odio per Bona-
» parte è generale. I convalescenti non vogliono sa- 
• penne di rientrar nelle file, e dicono ad alta voce 
» essere necessaria la pace. Le masse, sono contro 
» Bonaparte ; guai per lui se fosse vinto! » 
Il Querini, giunto"a Venezia, annunciava che i 

Barbetti intendevano di chiudere i passaggi per la 
Savoia durante l'inverno, acciò all'armata restasse 
una sola via di trasporto delle vettovaglie, la riviera 
di Genova. E sir Jacson ministro d'Inghilterra a Vienna 
assicurava che la flotta di trasporto de' francesi sarebbe 
trattenuta dalla marina inglese. 
Incalzato da _ogni parte il Direttorio offrì di nuovo 

la sua alleanza alla repubblica di Venezia, e a' 27 
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settembre Lallement presentò alla Signoria un memo-
riale dettagliato. Ricordò in quello scritto le comuni-
cazioni fatte dal bailo Foscari che ebbero per risul-
tato una conferenza tenutasi a Venezia. Poi disse: La 
republica francese conserverà a Venezia i suoi Stati 
che l'Austria circonda agognandone il possesso. Nes-
suno ignora i disegni della Russia sull'impero Otto-
mano; ed è certo che se li mandasse ad effetto, le 
isole ora soggette al veneto dominio sarebbero preda 
del vincitore. L'Inghilterra, crudele-ed avida sempre, 
mira ad annientare il commercio nazionale e a. diri-
gere lo spartimento delle spoglie d'Oriente. La coa-
lizione non perdonerà mai a Venezia il rifiuto di se-
guire là politica delle potenze collegate. L' Austria 
non occulta più il suo disegno d'impadronirsi della 
terraferma veneziana a compenso dei territorii perduti 
in Italia, e tutta Europa prevede tali avvenimenti che 
produrrebbero l'annientamento della Signoria. Il. Se-
nato mostrerebbe più delicatezza che senno persistendo 

Y 

nel sistema di neutralità Ma questo sistema di pro-
bità più non esiste; ne abbiamo una prova nella 
Polonia divenuta preda de' suoi vicini ed amici. Oggidì 
l' eg2tilébrio non è più ! Il Direttorio offre a Venezia 
l'alleanza della nazione francese vittoriosa e potente. 
Il Direttorio stipulerebbe una pace generale per il 
continente, pace decisiva per l' Ital à. Alleata a Ve-
nezia, la Francia la difenderebbe da' nemici e leal-
mente la indirizzerebbe a' suoi nuovi destini. Perduta 
questa occasione di sventare per sempre gli ambiziosi 
disegni dell'. impero, Venezia non isfuggirebbe al peri-
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colo che le sovrasta, e la Francia non potrebbe ado-
perarsi a vantaggio d' uno Stato mostratosi alieno da 
un'alleanza offertagli ripetutamente. La Francia è la 
sola nazione in Europa che possa far secura Venezia 
del proprio avvenire. È conchiudeva il Lallement che 
la lealtà e gl'interessi politici lo avevano costretto 
ad un linguaggio penoso. 
Al lettore non sarà sfuggito il tuono minaccioso 

dello scritto del Lallement. È evidente che il Diret-
torio con abili progetti preparava l'avvenire. E nello 
stesso tempo Bonaparte seduceva a Brescia occupata 
dai francesi, il provveditore Battaggia ! 

Ma i Savi non si lasciarono vincere dalle parole 
del Lallement, e deliberarono di perdurare nel sistema 
della neutralità disarmata. Venezia essendo in pace 
con tutti, i Savi non riconoscevano alla Francia il 
diritto d'insistere perchè la republica si dichiarasse 
a favore d'una o d'altra potenza. Ed invero può 
pretendersi che uno Stato indipendente si accinga 
ad una guerra che non. crede vantaggiosa ? Si può 
costringerlo a dividere le opinioni di una potenza, 
straniera? Si può menomare la sua azione ? Chi pro-
poneva l'alleanza? Una nazione il _cui governo aveva 
voluto, nel proprio interesse, assai più che in quello 
dell'Europa, organizzare una lega contro l'imperatore. 
Dov'era l'interesse dell'equilibrio? Se il vantaggio 
propostosi dalla Francia era evidente, quello della re-
pubblica di Venezia, non lo era altrettanto. 
Le armate francesi continuavano ad estorcere da-

naro, e Clarke consigliava al ministro austriaco Ghe-
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rardini d'occupare la Dalmazia. E dopo ciò preten-
devasi amicizia e gratitudine verso il Direttorio. Ge-
nova era stata promessa al re di Piemonte come 
indennità; coli' espulsione del conte di Lilla, erasi 
violato il diritto delle genti ; venivano saccheggiati il 
Santuario della Madonna di Loreto, e i Monti di pietà 
di Milano e Bologna; erasi invasa la Toscana per 
iseacciare gli inglesi da Livorno. Nè minori erano gli 
eccessi negli stati veneti. Brescia e Peschiera contro 
ogni diritto erano occupate dal generale in capo, e 
un'egual sorte minacciava Verona. 
Chi aveva dato esecuzione a questi biasimevoli 

provvedimenti militari? Bonaparte. Chi li aveva con-
sigliati ? Bonaparte. Chi aveva concepito pressochè 
tutti que' disegni ? Bonaparte. Chi eccitava i funzio-
narii veneziani al discredito del loro governo ? Bona-
parte. Chi disorganizzava la penisola, mostrando di 
organizzarla? Bonaparte. 
Quest'uomo ed il suo governo erano meritevoli di 

fiducia ? No. Qual fondamento avevano le Ibro pro-
messe ? Nessuno. 
L'Austria, dopo la lega di Cambrai, non aveva re-

cato offesa a Venezia; nelle guerre contro i Turchi 
erasi mostrata favorevole alla repubblica ; alleata 
fedele respinse i progetti di smembramento che, re-
gnando Maria , Teresa, avevano messo" in campo altre 
potenze d'Europa, e l'imperatore aveva seguita la 
stessa linea di condotta, quando dal Clarke ministro 
plenipotenziario di Francia gli era stato offerto il 
possesso della Dalmazia. Perciò Venezia giudicò, che 
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se le vittorie francesi la sconsigliavano dall'associarsi 
all' Austria, doveva, per ricambio di lealtà, mantenersi 

neutrale. 
Pressato da Bonaparte, e coerente al suo sistema 

politico, il Direttorio, in una conferenza di Rewbell 
col Querini, fece noti i suoi divisamenti. Conturbato 
pel ritardo , della risposta alle proposizioni del Lalle-
ment, il Direttorio accusò il governo di Venezia di 
aver permesso che nel Consiglio di Dieci s' introdu-
cessero patrizi noti per il loro attaccamento all'Au-
stria, ed asserì che quel consesso fomentava nelle 
provincie di terraferma le animosità contro i francesi. 
Querini respinse tali accuse ma non persuase. 
Rewbell replicò deplorando i mali della guerra, 

gli accampamenti delle truppe francesi nel territorio 
veneziano, ma li disse una necessaria conseguenza 
delle condizioni in cui trovavansi le potenze bellige-
ranti. Ecco, senza artifizio, la confessione del disegno 
di distruggere la repubblica (1). Poi disse che il go-
verno francese aveva raccomandata la moderazione, 
che era necessario un accordo, che la Signoria doveva 
decidersi, e presto, ad un'alleanza colla Francia contro 
l'Austria, unico mezzo per opporsi alle mire ambiziose 

(1) Il testo italiano dice che non dovevano aversi sospet-
ti perchè la bandiera francese sventolava sulle mura delle 
venete città. Lo hanno letto questo dispaccio i difensori del 
Direttorio e fra questi il Thiers ? sembra che nò. Ci facciamo 
ragione del loro imbarazzo. 
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di quella potenza. Rispose il Querini che su tale argo-
mento doveva riportarsi intieramente a quanto era 
stato dichiarato ai ministri francesi Verninac e Lalle- 
ment, e Rewbell, prendendo atto di tale dichiarazione, 
manifestò lo scopo costantemente vagheggiato dal suo 
governo, la pace ad ogni costo. 
Quali erano a Vienna i negoziati ufficiali? Ci riser-

viamo di dirlo all'appoggio de' dispacci del Grimani, 
ambasciatore della repubblica di Venezia presso la 
corte di Vienna. 

.,  Dopo la conferenza con Rewbell, il Querini fu co-
stretto a lagnarsi di nuove violenze delle truppe fran-
cesi che avevano, per tacer d'altro, poste a sacco, la 
dogana di Desenzano ed alcune proprietà private. E 
denunciava altresì gli stupri commessi dalla soldate-
sca. La vita era divenuta quasi intollerabile agli abi-
tanti delle provincie di Brescia e di Verona. Nel Ve-
ronese un vastissimo incendio aveva distrutto interi 
villaggi ed i fuggiaschi erano rimasti senza tetto e 
senza pane: L'armata francese somigliava ad un tur-
bine che tutto rovescia; la miseria colpiva que' paesi - 
che ci avevano accordato ospitalità generosa; la pa-
zienza, raccomandata dal Senato & sudditi della re-
pubblica, e la larghezza delle concessioni, avevano rese 
più insopportabili le esigenze delle truppe francesi. 
Che rispondeva il Direttorio alle giuste lagnanze? 

Limitavasi a vaghe dichiarazioni, quasi accusando di 
tanti mali chi ne era vittima. 
Il generale in capo, sempre iracondo, aumentava 

col suo contegno i mali della guerra. Occupata a forza 
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Verona, s'impossessava delle chiavi di quella città, 
distruggeva le batterie veneziane per sostituirvi le 
francesi, s'impadroniva de' fondachi, vuotava gli ar-
senali, faceva abbattere i mulini, abbruciava le ca-
stella, scacciava da ogni luogo le truppe veneziane. 
Sui bastioni di Brescia, Legnago, Peschiera, Bergamo, 
Bassano, sventolava la bandiera francese, chè il vessillo 
di San Marco pareva un insulto là dove era stato una 
gloria. Bonaparte voleva sovraneggiare un paese occu-
pato arbitrariamente, e il Direttorio lo applaudiva, 
non accorgendosi che si creava un padrone. 
L'Italia era un campo di battaglia. Bonaparte, 

rinnovava_ le gesta d' Attila. 
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CAPITOLO QUARTO. 

L'ARCIDUCA CARLO E BCNAPARTE NEL 1797. 

Disegni di Bonaparte contro Venezia. — Nuova armata au-
striaca sotto il comando dell'arciduca Carlo. — Ritratti 
dell'arciduca e di Bonaparte. — Sollevazione nel Tirolo 
contro i francesi. — Operazioni militari. — A Vienna 
prevale il partito favorevole alla pace. — Preliminari di 
Leoben. — Contentezza della Francia. — Insurrezione 
degli Stati veneti fomentata da Bonaparte. 

Jomini biasimò i gabinetti di Vienna e di Londra 
che non aderirono alla pace proposta da Clarke e dai 
plenipotenziarii francesi. In realtà l'Austria era soc-
combente sul Reno perchè non aveva potuto impa-
dronirsi definitivamente dell'Alsazia e della Lorena, 
nè invadere, per conseguenza, la Francia. È noto quali 
fossero le sue condizioni in Italia. Le vittorie di Hoche 
e di Moreau, secondati da Marceau, Desaix e Gouvion 
Saint Cyr, contrabbilauciavano quelle dell'arciduca. 
Ma la buona riuscita delle operazioni militari dirette 
dall'arciduca, facendo concepire a Thugut fallaci spe-
ranze, egli si tenne sicuro della liberazione dell'Italia 
e della Germania, e per non aver voluto rinunciare 
al Belgio arrischiò di perdere la Lonabàrdia. L'arci-
duca erasi impadronito della testa del ponte d' Hu-
ningue, ma questo vantaggio non poteva compensare 
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la perdita di Mantova. Thugut non cogliendo nel segno, 
sia nella scelta de' generali, sia nella questione della 
pace, fece passare in_ Italia l'arciduca Carlo con un 
esercito di trentamila uomini, sperando in esso il futuro 
vendicatore e padrone della penisola. lmitatore del 
sistema adottato dalla Convenzione, completò con re-
clute austriache i reggimenti disorganizzati dai fran-
cesi, e l'Ungheria, sempre fedele, sobbarcossi a gravi 
sacrifizi per somministrare viveri e danaro, e diede 
un contingente di cinquantamila uomini. L'Austria 
confidava d'impedire i progressi de' francesi, oppo-
nendo alle falangi repubblicane, �s alorosamente con-
dotte una massa di soldati avvezzi alle marcie ed al 

fuoco. 
Inebbriato dalle vittorie e dall'entusiasmo che 

aveva saputo destare in Italia, Bonaparte concepì va-
stissimi disegni. Egli pensò di fare della Lombardia 
uno Stato indipendente, e commise duplice errore, 

dappoichè dimenticava d'indennizzare il Piemonte, e 
non s'accorgeva che dando la Lombardia a quello 

Stato, lo avrebbe messo- in continuo disaccordo col-
l'Austria e perciò nella necessità di allearsi alla Francia. 
Bonaparte preferiva di formare della Lombardia una 
repubblica, e tosi s'accostava a' pregiudizi del suo 

governo che era largo di promesse illusorie ai depu-
tati di Milano corsi a Parigi per reclamare la libertà. 
(guanto a' suoi disegni contro gli austriaci, egli pro-
ponevasi: di far rivivere la memoria di Carlomagno 

valicando le Alpi Giulie alla testa del suo esercito; 

di vincere l'arciduca Carlo, colui che aveva vinto sul 
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Reno l'esercito repubblicano di penetrare nei dominii 
dell'impero ed accamparvisi, locchè non era riuscito 
a Jourdan e Moreau ; di spingersi sino a Vienna se 
Thugut si fosse ostinato a combattere. 
La capitale del Santo Impero facevagli sperare 

l'immortalità. Ma bisognava far presto, acciò Moreau 
non partecipasse a'trionfi delle armate repubblicane. 
chè Bonaparte, a costo di pregiudicare gl'interessi 
della Francia, non avrebbe tollerato un rivale. 
Poco curavasi de' compensi da offrirsi al gabinetto 

di Vienna. Suoi pensieri dominanti erano: la vittoria 
e la rapidità de'mezzi per ottenerla, ben s'intende, egli 
solo, la grandezza che i trionfi gli avrebbero procu-
rata, l'obbligo morale del Direttorio di accogliere ogni 
proposta del generale vittorioso. Quanto a' compensi 
all'Austria, Bonaparte li aveva trovati negli stati ve-
neti, e già s'era proposto di ribellarli per giustificare 
in qualche modo l'opera sua. A ciò conduceva l'odiosa 
politica della Francia in questa parte d'Italia. Il no-
stro ministro altro non era che uno stromento ado-
perato dal generale in capo e da Lallement, poco 
curanti l'uno della sua fama, l'altro della sua dignità 
personale e de'suoi doveri. 
L'armata francese contava allora cinquantamila 

soldati provetti, a' quali s' aggiunsero i ventimila del-
l'armata del Reno comandati da Bernadotte, rinforzo 
prudentemente inviato dal Carnot all' esercito d'Italia. 
Principali capi erano Joubert, Bernadotte, Massena, 
Lannes. Bonaparte comandava l'ala destra destinata a 
marciare su Vienna per la via più retta e più age-
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vole; i suoi luogotenenti Joubert e Massena dovevano, 
coll'ala sinistra e col centro, occupare alcune città 
secondarie, poi riunirsi, in punti determinati, al corpo 
del generale in capo. Rotto l'esercito austriaco su tutta 
la linea, i francesi in massa si precipiterebbero su Vien-
na, unico obbiettivo della nuova campagna. 
La guerra fu annunciata con un proclama rimbom-

bante che non risparmiava i vituperii alle potenze 
nemiche e particolarmente all' Inghilterra. Le truppe 
acclamarono a questo sfogo di collera che ridestava 
la memoria di quelli della Vandea, e senza sceverare 
il vero dal falso, dimenticarono i loro patimenti lusin-
gandosi di dettare la pace a Vienna meta assegnata 
al loro coraggio. 
Bonaparte tosi parlava al suo esercito: « Foste 

» vincitori in quattordici battaglie campali e in set-
» tanta combattimenti; faceste più di centomila pri-
» gionieri ; toglieste al nemico cinquecento cannoni 
» leggieri, duemila di grosso calibro, piatte per quat-
» tro ponti; mandaste trenta milioni al ministro delle 
.» finanze per risarcire il publico tesoro. Il vessillo 
• francese sventola per la prima volta sulle spiagge 
» dell'Adriatico. Il re di Sardegna, il Papa, il duca di 
» Parma più non sono fra i nostri nemici. Ma tutto 
•» non è ancor fatto; vi resta a compiere una grande 
» impresa;. L'imperatore vi sta a fronte, Il Direttorio 
» esecutivo nulla ha risparmiato per dar pace all'Eu-
» ropa. Benchè sicuro della potenza del suo esercito, 
» fu moderato, ma non trovò ascolto a Vienna. Fallite 
» le speranze di pace, altro non ci resta che cercarla 

8 
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» nel cuore degli stati ereditari della Casa d'Austria. 
» L'Austria, che fa malcontenti i suoi popoli collo 
» spogliarli de' loro privilegi, sarà costretta ad accet-
» tare la pace da noi concessa, e a divenire potenza 
» secondaria al_qual grado e già discesa mettendosi 
» agli stipendi e a disposizione dell'Inghilterra ». 
Bonaparte e l'arciduca Carlo pari d'età e di fama 

attraevano gli sguardi di tutta l'Europa. Il principe 
faceva ricordare la prudenza del maresciallo di Turen-
ne; con singolare contrasto il plebeo aveva l'impeto 
del principe di Condè. La prudenza e la fermezza 
erano a fronta dell'audacia e dell' impetuosità. Il 
vinto recava a' suoi soldati una costanza messa alla 
prolva ; il vincitore era circondato dal prestigio della 
superiorità e della fama grandissima. Quanto a' mezzi 
usrtl.' dai due avversarii erano affatto opposti. Due 
scu-Ae si trovavano a fronte, l'una fedele alle tradi-
zioni antiche dell'arte della guerra, l'altra novatrice, 
e in allora difficile a comprendersi. 
Le truppe austriache, vinte ma non demoralizzate, 

avevano, se non l'entusiasmo della vittoria, quella 
vigoria che deriva dalla fedeltà e dall' annegazione, 
e davano nobile esempio d'attaccamento ad una po-
tenza depressa ma pur rispettabile. La guerra che 
stava per incominciare era decisiva. Una nuova vittoria 
di Bonaparte consolidava il dominio francese in Italia, 
diffondeva le massime rivoluzionarie, minacciava i 
principii, già scossi, del regime antico. La sconfitta 
dell'arciduca faceva perdere all'Austria la sua inte-
grità territoriale e la sua influenza. E se alla vittoria 
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di Bonaparte in Italia si fossero aggiunte quelle di 
Hoche e di Moreau sul Reno, il Santo Impero poteva 
essere sconvolto e forse distrutto. Le conseguenze di 
una sconfitta erano adunque più fatali all'Austria che 
alla Francia. 
Anche i popoli avevano la loro parte in questo 

dramma. Gli abitanti de' paesi occupati dai due eser-
citi parteggiavano per l'arciduca più che per noi, e 
ciò non deve far sorpresa a chi è dotato di rettitu-
dine e di perspicacia. Perciò gl'imperiali sicuri alle 
spalle potevano, nel caso di sconfitta, ritirarsi senza 
tema di molestie da parte delle popolazioni, mentre 
invece i francesi, protetti soltanto dal loro coraggio, 
sarebbero stati esposti, se vinti, al pericolo creato 
da' temerari disegni del loro capo. Bonaparte doveva 
adunque vincere ad ogni costo, ed il suo piano di 
guerra aveva per base una rapidità fulminea. Per lo 
contrario l'arciduca doveva preferire il sistema de' 
temporeggiamenti, sia per rendere più robusti e più 
esperti i suoi giovani soldati, sia perchè gli attesi rin-
forzi giungessero in tempo. Bonaparte doveva vincere 
prima che il nemico potesse opporgli forze.preponde-
ranti ; l'arciduca volega agire lentamente. Le circo-
stanze s'attagliavano al carattere de' due generali. La 
sorte doveva decidere fra la tattica dotta e prudente, 
ed il genio, l'ambizione, e l'ardimento fatto mag-
giore dai pericoli d'una ritirata. 
A' 10 marzo 1797 Ronaparte cominciò le ostilità. 

Toccò a Massena l'onore de' primi attacchi col centro 
dell'armata, mezzo abile per ricacciare in Germania 
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gli austriaci. 'I- due generali in capo si azzuffarono 
presso il Tagliamento. Passato quel fiume le truppe 
francesi costrinsero il nemico a ritirarsi. L'arciduca 
stimò prudente d'indietreggiare, e lo fece ordinata-
mente, ma non gli fu possibile di riparare a questo 
primo disastro. A'20 marzo Joubert s'accinse all'im-
presa assuntasi di respingere gl'imperiali in Germania, 
ma la sollevazione del Tirolo contro i francesi e 1'ajuto 
prestato al nemico dal corpo d'armata di Laudon, 
costrinsero Joubert, circondato da tre lati, a ritirarsi. 
I1 giovane generale, abile e coraggioso, potè salvare 
il suo corpo d'armata riparando a Villacco. La mala 
riuscita del tentativo di Joubert fu compensata dalle 
vittorie di Massena che, battuti gl'imperiali, attraversò 
Pontebba e Tarvis trovando debole resistenza. Ogni 
speranza di vittoria era tolta agl'imperiali, e furono 
inutili i coraggiosi tentativi dell'arciduca, che messo 
nell'impossibilità d'attaccare il nemico adottò il siste-
ma difensivo per arrestare l'esercito francese, al quale 
scopo presidiò i luoghi più importanti. Frattanto Bona-
parte occupando Villacco, Lubiana e Klagenfurth ve-
deva non lontana la meta de' suoi desiderii: il. Danubio. 
Le Alpi Noriche, di non difficile passaggio, erano 

per Bonaparte una barriera superabile. Egli s'accorse 
che poteva modificare il piano delle operazioni mili-
tari ideato dal Direttorio. Difatti la guerra d'Italia, 
da prima poco importante, era divenuta l'oggetto 
principale della politica del governo francese. La Fran-
cia che nel 1796 combatteva modestamente nella ri-
viera di Ponente, nella primavera del 1797 era pa-
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drona di due terzi dell'Italia. Ciò indusse il governo 
a trasportare dal Belgio nella penisola gli sforzi della 
sua diplomazia, ed a lasciare al generale in capo una 
libertà di fatto nelle operazioni militari. Ma se Bo-
naparte poteva agire a suo talento, 1' arciduca invece 
doveva ottemperare agli ordini del Consiglio Aulico. 
Perciò si disse che mentre il generale francese appro-
fittava di tutte le occasioni favorevoli, gli austriaci 
se ne lasciarono sfuggire moltissime. 
Avvisato da'suoi confidenti che il gabinetto di Vien-

na desiderava la pace, Bonaparte scrisse all'arciduca 
Carlo. Nella lettera, che ha la data 31 marzo 1797, 
egli diceva: « L'Europa desidera la pace; il Diretto-
» rio la domanda; l'Austria sola continua la guerra, 
» dando ascolto all' Inghilterra che eccita suscettibilità 
» non ragionevoli. Voi, salvatore della Germania siate 
» anche il benefattore dell'umanità ». E terminava 
brogliando per lui l'onore d' una corona civica (1). 
L'arciduca gli rispose cortesemente ch'egli faceva 

la guerra per dovere e desiderava la pace, ma che 
non avendo ricevuto istruzioni del suo governo doveva 
astenersi da ogni trattativa. Data là risposta, spedi 
a Vienna la lettera di Bonaparte, senza però arrestare 
le operazioni di guerra. 
La corte di Vienna, impaurita dai recenti fatti, 

inviò a Judenburg due generali investiti di pieni po-

(1) Bonaparte diceva: Se questa mia proposta fosse ca-
gione che si salvasse la vita anche d'un nomo solo, sarei 
più contento della meritata, corona civica che,. della fama 
acquistata in ulteriori vittorie (Nota del trad.). 
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Ieri per conchiudere un armistizio ed appianare le 
difficoltà. Accolte le loro proposte, fu pattuita il di 7 
aprile una tregua di sei giorni. Bonaparté fu prodigo 
di promesse e di moine, e sotto sua responsabilità offri 
scambi diplomatici e territorii per compensare l'Au-
stria della perdita del Belgio e del milanese. La re-
pubblica di Venezia fu destinata a far le spese della 
pace. 
L'arciduca Carlo, che erasi ritirato verso la capi-

tale dell'impero, proponevasi di dare una battaglia 
decisiva, ma la tregua mutò faccia alle cose. Clarke 
che risiedeva a Torino ebbe una destinazione presso 
lo stato maggiore dell'armata francese che, pose stanza 
a Leoben. L'inaspettato ritorno del generale Joubert 
permise di restringere la fronte dell'armata repub-
blicana pronta ad invadere le pianure di Vienna, se 
fosse rotta la tregua. 
Ma l'Austria mostravasi disposta a non riaccen-

dere la guerra. Difatti a' 30 aprile 1797, nel castello 
d' Ekwald presso Leoben, il marchese Dal Gallo per 
1',Imperatore ed il generale Bonaparte per la Francia, 
sottoscrissero i preliminari di pace. 
Mentre ciò accadeva a Leoben, un'insurrezione, 

giusta, perchè patriottica come quella del Tirolo, 
scoppiava in Verona e nelle campagne circostanti. 
L'occupazione di Brescia era un fatto compiuto. Il 
generale Baraguey d' Hiliers, in onta alle proteste del-
l' Ottolini ed alle dichiarazioni di questi, che non 
avrebbe subita l'umiliazione imposta a Brescia, aveva 
occupata la città ed il castello di Bergamo, intimando 
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all' Ottolini vice-podestà e capitano della repubblica 
di Venezia, di -allontanare le truppe dalla sua patria. 
Gli animi si concitarono a Venezia e a Verona, 

minacciata questa da una nuova occupazione. I diritti 
della repubblica erano violati dappertutto. 
Vediamo ora come la stampa di Parigi accogliesse 

la notizia dei preliminari d'una pace tanto desiderata. 
Ecco quanto leggevasi nel Moniteur del 29 maggio 

1797. «Il marchese del Gallo ministro di Napoli, erasi 
• recato al quartiere generale dell'armata francese non 
• per altro che per chiedere a Bonaparte un passa-
» porto per l'arciduchessa Clementina promessa sposa 

• al principe di Napoli. 
« Avvedutosi che il giovane eroe era inclinato alla 

N pace, e che soltanto per ottenerla proseguiva le sue 
• conquiste, il marchese arrischiò qualche parola sulle 
» condizioni della pace, ed ebbe una risposta che gli 
» fu di lieto augurio. 
« Reduce a Vienna ne tiene parola all'imperatore 

• che, stanco d'essere forviato dalle suggestioni del-
» l'Inghilterra e fors' anco dai consigli de' propri mini-
» stri, prende il suo partito senza consultarsi con 
» chicchessia. 
« Il marchese conferisce una seconda volta con Bo-

• naparte, gli domanda se, rinunciando al Belgio, l' Au- 
• stria otterrebbe il mantenimento della costituzione 
• dell'impero e l'integrità del suo territorio. Avendo 
» Bonaparte ammessa questa base de' negoziati, salva 
• qualche modificazione, l'imperatore dichiara al suo 
» ministro d'esser pronto a conchiudere una pace sepa-
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» rata, ed ordina che s'intavolino senza indugi le trac-
» tative. 
« Il ministro di Napoli fu l'agente principale nei 

» negoziati, e tanto vi si adoperò che quando erasi già 
» d'accordo sui preliminari, nulla sapevasi a Vienna e 
» non era ancor giunto il generale Clarke plenipoten-
» ziario della repubblica. Però il generale giunse in 
» tempo per sottoscrivere que' preliminari che il mar-
» chese del Gallo portò a Vienna e riportò a Bona-
» parte muniti della firma imperiale. 
« Dicesi con asseveranza che il generale in capo 

• domandò cento milioni, ma vedendo che la discussione 
» di quest'articolo era causa di ritardi, tagliò corto di-
» tendo: Perchè mercanteggiare sì a lungo ? Alla re-
»pubblica francese s'addice donare la pace, non venderla. 
» Io recedo dalla domanda, e la pace è conchiusa. Gri-
» dando viva la repubblica, viva l'imperatore, i soserittori 
» del trattato si abbracciano e si scambiano felicitazioni. 
« Questa pace sarà accolta con gioja dal mondo 

» intero. L'Inghilterra e Venezia rimangono sole nel 
» campo di battaglia, ma ben presto l'una dovrà ri-
» nunciare a' suoi disegni ambiziosi, l'altra espierà le 
» sue imprudenti perfidie (1). » 
Era giunto il momento opportuno per consumare 

l'attentato concepito da un anno e di sicura riuscita. 
Bonaparte che aveva ingegnosamente diretta la trama, 

(1) Si premisero a quest'articolo le parole: Ecco quanto 
leggesti in molti de' nostri giornali. In sostanza fu scritto 
pel giornale ufficiale, ma essendo troppo minaccioso lo si 
disse tolto da altri periodici. 
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incaricò uno de' suoi emissari di dichiarare all' Ottolini 
rettore di Bergamo che entro un mese avrebbe sotto-
scritta la pace definitiva; che se la Francia lo volesse, 
si risparmierebbe a Venezia la rivoluzione da cui era 
minacciata; che si arresterebbero gli agenti secreti in 
giro per la terraferma veneziana. Ebbe cura di racco-
mandare una secretezza che non desiderava, e rag-
giunse il suo intento perchè l' Ottolini comunicò tosto 
al provveditore generale quanto aveva saputo. 
La repubblica di Venezia stava per perdere la sua 

indipendenza. Il sistema della neutralità disarmata ed 
i riguardi agl' interessi della Francia, cagionarono la 
sua rovina. Jomini disse che se le milizie veneziane 
si fossero unite agl' insorti del Tirolo e alle truppe di 
Laudon, l'armata francese, stretta da un cerchio di 
ferro che forse non avrebbe potuto spezzare, sarebbe 
stata decimata dalle truppe vittoriose e dalle popola-
zioni armate. Lontana dalla Savoia avrebbe subìto 
una disfatta memorabile. Ma di ciò nulla accadde, e 
Bonaparte sfuggito al pericolo che lo minacciava, de-
liberò di distruggere la repubblica di Venezia, sacri-
ficandola per conchiudere una pace suggerita da inte-
ressi personali, non equilibrata, e nella quale, a solo 
vantaggio del più forte, la Francia pagava d'ingra-
titudine la condotta de' veneziani. 
Appositi corrieri comunicarono i preliminari della 

pace ai generali in capo Lichtsnau e Friedberg coman-
danti le armate del Reno e della Mosella, e della 
Sambra e Mosa. Già Bonaparte imponeva i suoi disegni, 
i suoi trattati, il suo genio. 
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CAPITOLO QUINTO. 

INSURREZIONE NELLE PROVINCIE DI BERGAMO 
E DI BRESCIA. 

Iniziativa ed errori politici di Bonaparte. — Ingiuste accuso 
alla forma di governo della repubblica di Venezia. — 
Parzialità di Jomini. — Missione d'un emissario bre-
sciano al Comitato di Salute Pubblica allo scopo di 
creare una repubblica lombardo veneta. — Bonaparte, 
dopo il trattato di Leoban, fa insorgere le provincie della 
terraferma per giustificarne la cessione all' Austria. — 
Rivoluzioni di Bergamo, Brescia, Crema.  Importanti 
dispacci de' funzionarii veneti circa le cabale di Bona-
parte. — Confessione di Lallement a Pesaro. Gli atti 
di Bonaparte e la corrispondenza ufficiale da Gorizia 
fanno prova della sua esecranda e turpe perfidia., 

Bonaparte dopo le vittorie di Rivoli e della Favo-

rita prese la risoluzione d' impadronirsi della terra-
ferma veneziana. L'Italia, perchè smembrata, era una 
facile preda. Bonaparte, soldato di modesta fortuna, 

tentando quanto nessuno aveva tentato all'infuori di 
Federico Barbarossa e di Carlo V, osò aspirare àlla 
sovranità del più bel paese d'Europa procurandosela 
sia colla forza, sia col prestigio de' principii della ri-

voluzione francese. Egli voleva far sua questa terra 

ricca di tante gloriose memorie. Nulla curavasi de' 

mezzi, nulla dell'avvenire; tutto ripromettevasi da se 
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medesimo, e pensava che la gloria militare potesse 
cancellare ogni macchia e tutto assolvere. Questo gio-
vane di ventisei anni come le proprie debolezze cono-
sceva le altrui, e non temeva che un Tacito indignato 
lo giudicasse politicamente come meritava. Ma ciò 
non avvenne. I dispacci de' più alti funzionari della 
repubblica, alcune deliberazioni del Senato, gli atti 
diplomatici degli ambasciatori, specie quelli del Que-
rini, bastano a vendicare Venezia. Questi documenti 
che provano la colpabilità di Bonaparte furono tra-
scurati da' nostri storici! 
Prima di penetrare nelle Alpi Noriche e nella Ca-

rintia, il capo dell'esercito repubblicano volle interpre-
tare come una tendenza ad accostarsi all'Austria i 
rifiuti che il Senato di Venezia oppose alle proposte 
d'alleanza colla Francia. Mostrandosi poco sincero e 
talvolta violento, disse: che doveva stare in guardia 
perchè l'armata francese non fosse sorpresa alle spalle; 
che le leve, ordinate dall' Ottolini a Bergamo e dal 
Mocenigo a Brescia, erano armamenti clandestini aventi 
per issopo di sollevare contro i francesi le popolazioni 
-della terraferma, d'impedire all'esercito repubblicano, 
se vinto, ogni ritirata, e fors'anco di tagliarlo a pezzi. 
Bonaparte nulla però diceva de' tanti mali sofferti da 
quelle popolazioni, e fingeva d'ignorare o piegava le 
angherie e gli attentati a danno degli abitanti di paesi 
amici o neutrali. Eppure le frequenti sue proteste con-
tro le ruberie degli addetti a' servigi amministrativi 
sono in aperta contraddizione con quanto egli faceva 
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mostra di credere, e provano l'infamia d'alcuni mem-
bri del Direttorio o de' loro adepti. 
Alcuni storici di chiara fama, complici di Bona-

parte, rimproverarono a Venezia i vizii d'una forma 
di governo in lotta co' nostri principii. Dissero - che le 
provincie della terraferma veneziana erano altrettanti 
proconsolati ne'quali i patrizi arricchivano coane Verre 
a mezzo di continui balzelli; che le libertà municipali 
non erano rispettate; che la nobiltà stava sotto il 
giogo del patriziato dominante nella capitale; che i 
nobili di provincia erano indeboliti per .le continue 
dissenzioni provocate dalla Signoria; che il terrore era 
il mezzo, il sistema, lo scopo del governo; che le mi-
lizie composte di mercenaria provavano come in que' 
paesi dominasse soltanto la forza. E conchiudevano 
che in que' paesi non avevasi l'idea della patria 
comune. 
Questa discussione sommaria usata da Bonaparte 

s'attagliava al suo carattere ed alle sue imprese, ma 
non conviene alla storia. È un fatto che il governo 
oligarchico produsse la grandezza di Venezia. Logora 
nel secolo decimottavo, quella forma di governo sa-
rebbesi modificata in forza degli avvenimenti. 
Ma nel 1796 la rivoluzióne francese, ove s'eccettuino i 
fatti militari, non era stata feconda di nobili esempi. 
I massacri di settembre, per tacer d'altro, avevano 

indignato le Potenze; il processo e l'orribile esecuzione 
capitale del re di Francia non erano paragonabili a 
quanto aveva fatto in altri tempi l' Inghilterra, dap-
poichè Enrichetta di Francia e suo figlio non subirono 
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la sorte di Carlo I, mentre in Francia non si erano 
risparmiati Maria Antonietta ed il Delfino. Il terrore 
con tutte le sue mostruosità, le repressioni terribili 
nella Vandea, le sollevazioni nel mezzodì della Fran-
cia, erano una serie di mutazioni politiche da non 
proporsi ad esempio. Per divenir modello alle altre 
nazioni, la Francia abbisognava di riforme riparatrici. 
Erano pertanto indizio di poca abilità le accuse di-
rette contro la repubblica di Venezia, e gli storici 
che le formularono non diedero prova di studi accu-

rati e d'imparzialità. (quelle lanciate da Jomini per-
dono ogni valore, qualora si rifletta allo scopo di quello 
scrittore di giustificare 1' aggressore che fece della 
rovina di Venezia il prezzo della pace coll'Austria. 
Divenuto imperatore, Napoleoné tolse al suo nemico 
il dono fattogli nel 1797, e questi lo riprese in forza 
de' trattati del 1815. Per giustificare l'iniquità com-
messa nel 1815 bisognava far apparire sotto diverso 
aspetto. i fatti del 1797. 
Da dieci anni erasi manifestata in Italia una crisi 

nelle opinioni. È ammissibile che il patriziato veneto 
non subisse l'influenza delle nuove idee là dove erasi 
già formato un partito popolare diretto da un patri-
zio, il Pisani? Nò. Il tempo avrebbe completata l'o-
pera sua, ed il Senato di Venezia restando fedele alle 
antiche massime non affidava all'azzardo i destini della 
patria. Ostile agli atti dalla demagogia rivoluziona-
ria, erasi però accorto nel 1795 dell'imprudenza com-
messa col non accogliere l'inviato della repubblica 
francese, ed avea dato una prova di rispetto al sistema 
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della neutralità. Lo spirito delle popolazioni era pa-
triottico, nè i Dalmati e gli Schiavoni potevano con-
siderarsi inercenarii o stranieri, perchè i loro paesi 
formavano parte integrante degli Stati veneti, forni-
vano truppe alla repubblica, avevano comuni co' ve-
neziani la lingua, la religione, i costumi, l'ammini-
strazione politica, il commercio. Le coste dell'Adriatico 
formavano una nazione non solamente soggetta al ve-
neto dominio ma legata da comunanza d'interessi, 
dalle tradizioni, dalla volontà de' popoli. 
È certo che l'ambizione dell'Austria la spingeva 

a desiderare il possesso di que'paesi. Ma l'ambizione 
è forse un principio di giustizia? La volontà d'un solo 
può farsi superiore alla volontà generale? L'interesse 
privato non deve cedè e il campo all'interesse publi-
co ? Non è nobile intendimento difendere la patria 
contro l'avidità dello straniero? 
E nel 1797 lo straniero era la Francia, non l'Au-

stria. A' veneziani soltanto spettava di riformare la 
costituzione d.el loro Stato, non al Direttorio che per 
far ciò ricorse a mezzi violenti, gli smembramenti e 
le distruzioni. Di certo le provincie di Bergamo e di 
Brescia non erano state sempre modelli di sottomes-
sione, chè furono la sede d'associazioni segrete e dal 
1789 al. 1795 di propagande democratiche. Gl' inqui-
sitori avevano usata severità contro i novatori, ma 
non poterono eliminare l'influenza degli avvenimenti. 
Citavansi ad esempio i fatti del Belgio e dell'Olanda; 
la vicinanza del milanese dava maggior alimento alle 
idee di riforme. Ma il Direttorio, anzichè attendere 
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il momento opportuno per favorire l'attuazione delle 
riforme politiche, le provoco segretamente. Alle sue 
idee violente non s'attagliavano i mezzi legali. 
L'armata francese accampava ancora nella riviera 

di Ponente, quando un cittadino di Brescia presenta-
tosi all'inviato francese presso la repubblica di Genova, 
gli diede notizia d'una cospirazione ordita da alcuni 
patriotti (così venivano generalmente chiamati) contro 
la Signoria. Consigliato dal Baffroy a recarsi a Parigi, 
il bresciano seguì il consiglio, e presentossi al Comi-
tato di Salute Pubblica cui diede prove di fatti che 
facevano prevedere una prossima sollevazione. Declinò 
i nomi di persone ragguardevoli; disse: che a capo 
della cospirazione erano le nobili famiglie Lecchi e 
Gambara : che l'aristocrazia delle ,provincie di terra-
ferma rafforzava il partito capitanato a Venezia dal 
Pisani: 'che se la Francia mandasse in Italia il suo 
esercito, la presenza e la protezione di quello avreb-
bero permessa l'organizzazione d'una -nuova repub-
blica. L'emissario era incaricato di domandare la li-
bertà della Lombardia e dello Stato veneto, ed assi-
curava che, formando de' due paesi uno Stato indipen-
dente, s'otterrebbe la completa rovina in. Italia del 
regime antico. 
Il piano fu approvato perchè consono al sistema 

adottato dalla Convenzione, e perchè offriva. l' oppor-
tunità di portare un esercito nella Lombardia, nella 
terraferma veneziana e nelle provincie che interessa-
vano all'Austria, l'ereditaria nemica della Francia. 
L'invasione meravigliosa delle armate repubbli-
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cane eseguita nel 1796, terrorizzò l'Europa. Tutti gli 
Stati veneti caddero in nostro potere con mezzi sub-
doli e perfidi. La Signoria erasi mantenuta neutrale 
anche quando avrebbe avuto motivo di volgersi contro 
i francesi in sul finire della campagna. Prima di ten-
tar l'invasione Bonaparte pose ogni cura per mandare 
ad effetto il suo divisamento di avvilire Venezia per poi 
abbatterla. 
Fra i dignitari che penetrarono i disegni di Bona-

parte fu l' Ottolini. Lo zelo del podestà di Bergamo 
gli aveva procurate le censure del provveditore Batta-
glia, e dal canto suo l' Ottolini aveva protestato pel 
contegno del suo superiore con un dispaccio in data 
1. marzo di quell'anno. In quel dispaccio disse: ch'egli 
metteva a pericolo la sua vita; che la sua tranquillità 
era compromessa dal partito sovversivo; che continue-
rebbe ad animare i sudditi fedeli alla repubblica e 
pronti a difendere gli interessi della Patria; che adem-
pirebbe scrupolosamente i doveri della sua carica. 
Gli Inquisitori lodarono la condotta dell' Ottolini, 

e dissero che nessuno avrebbe potuto eguagliarlo in 
coraggio, in onoratezza, in merito. Ove si rifletta che 
dà un anno l' Ottolini manifestava di continuo alla 
Signoria i suoi timori e mostrava la necessità di ener-
gici provvedimenti, si dovrà dar ragione agli Inquisi-
tori, quantunque, a dir vero avessero dovuto ascol-
tare i consigli dello zelante podestà di Bergamo. Nel 
marzo del 1797 erano inquisitori il Barbarigo, il Cor-
ner ed Angelo Gabrieli, ma la maggior parte degli 
uomini di Stato voleva rimanere fedele al sistema di 
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neutralità. La rivolta anti-veneziana preveduta dal-
1' Ottolini ed annunziata, malgrado le opposizioni del 
Battaglia, scoppiò nel giorno 12 marzo. 
Qui trova posto l'incidente Landrieux. L' Ottolini 

aveva trascurato d'occuparsi della missione secreta di 
colui, missione che aveva lo scopo di promuovere una 
rivolta. Noi parleremo di tale missione quando ci ac- 
cadrà d'investigare le cause della caduta della re-
pubblica, e lo faremo appoggiati alla testimonianza 
ed alle parole dello stesso Ottolini. 
Nel mattino del giorno 12 gli amici e i confidenti 

del Landrieux chiamarono il popolo di Bergamo alla 
libertà, promettendo l'appoggio de' francesi, ed il con-
tegno di questi fu tale da _far credere alla popolazione 
non essere menzogna quanto avevano asserito i faci-
norosi. Due pezzi d'artiglieria erano rivolti contro il 
palazzo di città, e nella piazza eransi,_trasportati i 
cannoni del castello. Il vice-podestà, che aveva a sua 
disposizione solo quattrocento soldati, mosse inutili 
lagnanze, ed ebbe per tutta risposta le minaccie delle 
pattuglie formate dalla sbirraglia. I francesi erano forti 
di quattromila soldati, ed il loro comandante ordinò, 
sotto pena di morte, che i bergamaschi votassero pub-
blicamente l'unione della provincia alla repubblica 
Cispadana. La votazione ebbe luogo senza ritardo sotto 
la presidenza di due ufficiali. Il timore, le turbolenze, 
l'entusiasmo di _ taluni, furono cause del primo smem-
bramento degli Stati veneti. Questi furono i frutti 
della politica del 1795. 
Venne creata una. municipalità simile a quelle,_ di 

9 
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Bologna e di Milano, e la bandiera veneziana fu tolta 
dalle torri del castello di Bergamo. Inutilmente 1'Ot-
tolini protestò per la violazione della neutralità. Il 
comandante francese Lefèvre disse che la popolazione 
di Bergamo era divenuta libera, che il vessillo vene-
ziano era simbolo- di tirannia, che erano palesi i pro-
getti dell' Ottolini. 
Ne ciò basta. Il rappresentante di Bergamo fu mi-

nacciato di prigionia se non si fosse allontanato dalla 
città. Tanto disprezzo del diritto delle genti non po-
teva forse legittimare una resistenza a mano armata-
In quel mentre alcuni patrizi vestiti alla foggia d? 

Francia, aggiunsero tali minaccie da costringere 1'Oti 
tolini a cercar scampo a Brescia. La guarnigione ve-
neziana fu disarmata e allontanata dalla città di Ber-
gamo, che passò di fatto sotto il dominio francese. 
Un proclama della nuova municipalità annunziò al 
popolo di Bergamo la formazione di quel governo e 
l'unione alla repubblica Cispadana. Un indirizzo a 
questa così-diceva: « Abbiamo conquistata la libertà, 
» e vogliamo dividerla con voi.- Vogliamo combattere 
» a difesa della nostra causa, e se è necessario, mo-
» rire per essa; la nostra unione a' francesi sarà per-
» petua ». 
Agli abitanti delle campagne, cui non si potè spe-

dire un secondo proclama, furono inviati emissarii 
incaricati di esaltare il nuovo regime. Si piantarono 
gli alberi della libertà, si crearono municipalità, si 
profusero declamazioni contro i nobili, e perchè il 
popolo rimaneva indifferente, si chiamarono alcuni 
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partigiani della repubblica Cispadana ed emigrati 
polacchi per eccitare 1' entusiasmo. 
A Brescia il commovimento popolare già appa-

recchiato, fu preceduto da una dimostrazione anti-
francese. 
Bonaparte ne profittò per dichiarare al provvedi-

tore Battaglia il suo vivo rincrescimento per queste 
ostilità. Egli sapeva che le persecuzioni avrebbero 
aumentato il numero di malcontenti. Più tardi, con 
una calcolata abilità, egli dichiarava che dal momento 
che gli austriaci contavano buon numero d'amici ne-
gli Stati veneziani, sembravagli ingiustizia considerare 
quasi un delitto la loro parzialità. Il lettore compren-
derà la finezza e l'ironia di questa dichiarazione del 
Bonaparte. E rinnovando al Senato le attestazioni della 
lealtà del Direttorio che desiderava di conservare 
l'amicizia colla repubblica, diceva di non poter per-
mettere che sotto pretesto d'una cospirazione si dete-
nessero nelle prigioni denominate i Piombi, coloro 
che non fossero nemici dichiarati dell'armata fran-
cese. Alcuni di costoro avrebbero potuto rendere utili 
servigi durante la campagna. Bonaparte passava dalle 
proteste di amicizia alle minaccie ed ai comandi, im-
ponendo al provveditore la linea di condotta che 
doveva seguire, ed atteggiandosi a giudice! 
L'ultimo servizio reso dall' Ottolini fu l'avverti-

mento dato al Battaglia della congiura organizzata a 
Brescia. Il podestà, che aveva in mano la lista dei 
capi della congiura e sapeva in qual giorno doveva 
scoppiare, consigliò di attendere questo giorno per ar-
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restare i ribelli. Il consiglio èra opportuno, ma lo zelo 
dell' Ottolini non era secondato dal provveditore ge-
nerale, geloso dell' altrui cooperazione ed influenzato 
da Bonaparte. 
Il ministro veneto presso la repubblica Cispadana 

agiva con prontezza. Milano era il quartiere generale 
degli emissarii francesi e degli emigrati d'ogni nazione, 
e da quella città il Vincenti dava informazioni fre-
quenti ed importanti. Essendogli nota la congiura 
apertamente fomentata dai francesi, egli consigliava 
l'armarsi e il diffidare del comandante francese a 
Brescia che aveva secrete intelligenze cogli autori della 
prossima rivolta. Il provveditore, temendo di compro-
mettersi col Bonaparte, del quale conosceva la compli-
cità, non sapeva a qual partito appigliarsi. I nobili 
della città, capi del movimento, erano tratti in inganno 
da fallaci speranze e da promesse non disinteressate. 
Battaglia li chiamò a se, trattandoli cortesemente; 

poi, rivolgendosi al principale istigatore della rivolta, 
pregò Bonaparte di somministrargli alcuni pezzi d'ar-
tiglieria per sottomettere i ribelli. Egli manifestò il 
desiderio che i soldati cispadani si recassero ai loro 
reggimenti senza attraversare la città di Brescia, e 
che si vietasse a tutti di chiamarsi protetti dai fran-
cesi. Bonaparte rispose dando assicurazioni vaghe o 
sconvenienti, e concludendo col dichiarare di non poter 
agire contro chichessia per opinioni politiche. La sera 
del diecisette scoppiò.la rivolta diretta in realtà da 
un ufficiale bresciano dipendente dal generale Kil 
maine. Segnale della rivolta fu il passaggio delle truppe 
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veneziane spedite a Chiari dal provveditore di Brescia. 
Un corpo d'ufficiali francesi, -di bergamaschi e di lom-
bardi accorse a Brescia da Coccaglio e da altri paesi. 
Nel-mattino del giorno 18, costoro trovavansi in vici-
nanza alla città pronti a dar l'assalto. 
Il comandante francese, postosi a capo dei ribelli, 

diede asilo ai congiurati nel castello, e puntò i can-
noni della fortezza contro il palazzo di città. I mezzi 
usati per intimorire i rettori veneziani furono uguali 
a Bergamo e a Brescia. De' bresciani rimasti feci, li 
alla repubblica alcuni percorrevano la città, altri pre-
cedevano i cispadani. La rivolta estendevasi dovunque. 
Bonaparte, avendo compreso che Venezia, destinata ad 
agevolare la pace colla perdita de' suoi stati, poteva 
trovare un appoggio nel sistema della neutralità, pro-
mosse la sollevazione. Le discordie civili favoriscono 
i falsi allarmi, i pericoli, le vendette, tutto ciò insom-
ma che è incentivo ai delitti contro le persone e le 
proprietà. È più facile fare il male che trovarvi il 
rimedio. Parlavasi di libertà e d'indipendenza per 
trarre più facilmente in inganno. Gli emissarii anda-
vano dicendo -agli abitanti di Brescia sorpresi od igno-
ranti che non tentavasi una rivolta ordinaria avente 
per solo scopo di promuovere disordini. 
Ma il governo di Brescia era affidato ad un patri-

zio che non si poteva facilmente ingannare, e questi 
era il Mocenigo che adempieva scrupolosamente gli 
ordini avuti dalla Signoria di tutelare la dignità della 
patria. Da alcuni dispacci del Mocenigo vedremo quan-
to fosse il suo zelo e quale spirito lo animasse. Non 
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appena egli ebbe notizia dei disordini e del contegno 
della guarnigione francese, si preparò a reprimere la 
rivolta; ma sventuratamente la decisione sulle misure 
da prendersi spettava al provveditore Battaglia, il 
quale, non approvando le disposizioni date dal Moce-
nigo, ricorse a mézzi conciliativi. Vinto dal timore che 
incutevangli il generale Bonaparte ed i nobili di ter-
raferma, commise a due ufficiali di conferire coi ri-
voltosi. 
Il conte Lecchi (1) incaricato della risposta dei 

ribelli dimenticò i suoi doveri verso la patria. Disse: 
che per liberare il popolo bresciano dalla tirannia del 
governo veneto si userebbe la forza; che ai ribelli era 
stato promesso un soccorso di diecimila soldati; che 
i francesi sarebbero accorsi per liberare Brescia; che 
il provveditore doveva pensar seriamente al da farsi; 
che la città di Brescia sarebbe messa a ferro e a fuoco 
qualora i rappresentanti del governo volessero opporre 
qualsiasi resistenza. 
Il Battaglia, colto dallo spavento, fece rientrare 

le truppe nei quartieri, licenziò quelle che presidia-
vano il palazzo di città; e con una colpevole debo-
lezza si pose a discrezione del nemico. Scacciato l'Ot-
tolini da Bergamo già in mano de'ribelli, il Mocenigo 

!I 

(1) Ne' racconti scritti da contemporanei favorevoli a 
Venezia si accusa questo patrizio d' essersi messo alla testa 
de' giacobini bresciani, e si accusa il Battaglia d'aver per-
messo che stessero al suo fianco persone che formavano una 
specie di club di giacobini, 
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fu costretto a porsi in salvo. Brescia abbandonava la 
causa della madre patria. 
Eccitato dalle grida e dalle declamazioni de' nova-

tori politici, e specialmente dei loro capi (1), <' )o-
polo doveva sollevarsi. Nel giorno stabilito, in se:;, eti 
conciliaboli giunsero in Brescia molti complici de' ri-
voluzionari ; il tumulto si diffuse, ì1,  le acclamazioni 
alla libertà soverchiarono i lagni di coloro de' quali 
Bonaparte accingevasi a mercanteggiare 1' indipenden-
za, la dignità, l'onore. La liberazione d'un prigioniero, 
chiesta da alcuni patriotti ed accordata, fu accolta 
con gioia eccessiva anche dal popolo. Si festeggiò la 
comparsa del primo straniero negli Stati della repub-
blica di Venezia, di quello straniero che, falso amico 
e protettore della rivolta, avrebbe ben presto mer-
canteggiata l'indipendenza de' veneziani facendo spar-
gere lagrime e sangue là dove aveva promesso vita 
felice e libertà. Da ben sei mesi Bonaparte aveva 
divisato di vendere quegli Stati de' quali deplorava 

la schiavitù. 
La rivolta non era generale, ma i partigiani della 

Signoria non avevano potuto resistere agli eccessi 
delle popolazioni, alle truppe repubblicane, all'arti-
glieria del castello. I soldati veneziani, rinchiusi nei 

(1) Nella Corrispondenza di Napoleone dicesi che uno 
de' capi era Picot agente secreto del Bonaparte, ma Picot 
non poteva essere un agente perchó capitano nell' esercito 
francese. Egli apparteneva al Bureau des renseignements 
dello stato maggiore generale. 



13'6  CADUTA D'UNA REPUBBLICA 

loro quartieri con ordine di non agire, non potevano 
vendicare gli oltraggi di cui erano vittime. Il Mocenigo 
potè sottrarsi alla morte, ma il provveditore Battaglia 
fatto prigioniero e rinchiuso nel castello, credette 
esser giunta l'ultima ora dell'ignominiosa sua vita. 
La notizia di tante sciagure giunse a Venezia da 

Bergamo e da Brescia, e sparse la costernazione nella 
capitale. Il Senato diresse una protesta al ministro 
francese, e fece conoscere all'ambasciatore Querini 
la sorpresa e lo sdegno del governo di Venezia per tosi 
aperta violazione de'trattati. Lallement e il Direttorio 
fecero mostra di sorpresa spiacevole, ma la diploma-
zia francese a Parigi esultò per tali avvenimenti dai 
quali poteva trarre grandi vantaggi. Bonaparte aveva 
-fatto più di quanto speravasi. 
Il Senato non aspettò la risposta officiale del Di-

rettorio per dirigere una formale protesta al capo 
dell'esercito francese, cui inviò i patrizi Pesaro e Cor-
ner. E la Signoria nel suo dispaccio al Querini in data 
15 marzo disse: essere contrarii alla lealtà, tante volte 
vantata dalla repubblica francese, gli atti di violenza 
commessi ne' dominii di "Venezia; essere questi fatti 
in opposizione a quanto avevano dichiarato il governo 
francese, il ministro residente a Venezia, i generali 
francesi e lo stesso Bonaparte nelle sue relazioni col 
provveditore Foscarini e col rappresentante veneto a 
Verona; non dubitare il Senato che il Direttorio LI se-
cutivo disapproverebbe la condotta del generale co-
mandante a Bergamo e darebbe soddisfazioni conve-
nienti e pronte. 
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Prima di conferire col Bonaparte, il procuratore 
Pesaro s'abboccò col Lallement il quale gli dichiarò 
che le massime del suo governo, e perfino le più re-
centi commissioni ed istruzioni, erano in un senso 
totalmente diverso. Nessuno ha mai accusato il Lalle-
ment di furberia spontanea o consigliata dal suo go-
verno. Vincolato con Bonaparte, il quale, sotto pre-
testo di operazioni militari, agiva liberamente neglí 
affari risguardanti la repubblica di Venezia, il mini-
stro francese disse a Francesco Pesaro che si recasse 
al quartiere generale; che avesse piena fiducia in 
Bonaparte il quale in un dispaccio riservatissimo aveva 
manifestate idee favorevoli ai veneziani. Lallement 
comunicò questo dispaccio a Pesaro che lo considerò 
un atto nel quale prevenivansi le rimostranze della 
veneta repubblica, ma che non poteva appagare i re-
clamanti contenendo spiegazioni troppo vaghe e tal-
volta inammissibili. Pesaro comunicò quel documento 
agli inquisitori. 
I dispacci ufficiali non contengono veruna relazione 

del Battaglia sulla caduta di Brescia, e ciò prova come 
il provveditore generale fosse dimentico de'_suoi do-
veri. Esiste un racconto di quegli avvenimenti, rac-
conto del quale ci siamo valsi e che deve essere del 
Mocenigo. L'autore di quella narrazione, mostrando 
vigoria d'animo e molta indignazione, ' copre d'infamia 
la condotta del provveditore generale e svela la 
trama che univa i congiurati di Brescia a quelli di 
Milano sede della' rivolta dove gli ufficiali francesi 
cospiravano palesemente promettendo il loro appoggio 
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e dichiarandosi autorizzati da Bonaparte ad agire in 
tal guisa. Costoro avevano inventate carte di ricono-
scimento che facevano ricordare quelle chiamate pa-
triottiche delle quali i partigiani di Robespierre ave-
vano generalizzato l'uso tra i sans-culottes. Dicevano 
che unico mezzo per ottenere uno sconvolgimento era 
la pace coll'Austria. Perciò Mocenigo accusava Bona-
parte d'aver ingrandite le sue idee sino a voler essere 
il Cromwell dell'Italia. 
Che aggiungere a queste profezie? Qual linguaggio 

poteva essere più esatto e più vero? 
Lodovico Manin, l'ultimo doge, di concerto co'Savi 

del Consiglio e cogli inquisitori, non cessava di ricor-
dare i diritti d'una potenza neutrale, di mostrar sor-
presa per l'appoggio concesso dalla Francia ai ribelli, 
di domandare che fosse impedita la propaganda, di 
ripetere che Venezia non aveva parzialità per l'Au-
stria e per gli amici di questa. Vani sforzi ! Pesaro e 
Querini non furono più fortunati di Manin e di Bat-
taglia. Le vittorie francesi acceleravano la fine della 
nobile repubblica. 
Nullameno Pesaro e Corner si presentarono a Bo-

naparte che trovavasi a Gorizia. Vogliamo risparmiare 
al lettore le doglianze di questi patrizi, doglianze sin-
cere e ben note. Diciamo soltanto che gl'inviati della 
repubblica dichiararono il desiderio del Senato di ri-
spettare il sistema della neutralità, di mantenersi in 
pace colla Francia; domandarono che fosse pubblica-
mente disapprovato il contegno de' generali repubbli-
cani di Bergamo 'e di Brescia; che venissero conse-
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guati alle autorità veneziane i castelli occupati dai 
rivoluzionari, e si permettesse alla Signoria di far 
marciare le sue truppe contro quelle città per sotto-
metterle e ricondurle al dovere. 
Bonaparte accolse con proteste d'amicizia gl' inviati 

dal Senato. Rispose loro che le esigenze della guerra 
non 'permettevano di restituire le castella alle truppe 
veneziane, locchè però non poteva impedire alla Si-
gnoria di usare la forza per sottomettere le città ri-
belli, bene inteso senza recar pregiudizio agli interessi 
militari de' francesi. Assicurava che il comandante di 
Bergamo sarebbe mandato a Milano perchè aveva 
partecipato alla rivolta assai più che il suo collega di 
Brescia. E conchiudeva che essendogli nota l'amicizia 
del Direttorio verso Venezia, egli, come generale in 
capo, non esitava di promettere il concorso delle trup-
pe francesi per sottomettere i ribelli. 
Alle promesse non corrisposero i fatti. Landrieux, 

che era l'anima della rivolta, impediva alle truppe 
veneziane di penetrare nelle città di Bergamo e di 
Brescia. Invano l'ambasciatore Qluerini dichiarò a 
Parigi che la prova maggiore d'una vera amicizia era 
quella di permettere che Venezia agisse liberamente 
contro le due città. Gli si rispose accampando i diritti 
delle armate francesi. Ammettevasi, in ultima analisi, 
il diritto della forza, e dicevasi che la repubblica fran-
cese non poteva ricevere ordini da quella di Venezia. 
Pesaro e Corner rifiutàndo il pericoloso concorso 

de' francesi nella repressione, s'accontentarono di chie-
dere un atto pubblico ed officiale con cui Bonaparte 
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disapprovasse l'operato de' faziosi. Ma il generale non 
accolse la domanda, dicendo astutamente che il mezzo 
migliore per metter fine ai disordini era l' àlleanza 
tra le due repubbliche. Egli desiderava .la cessazione 
d'una neutralità che poneva inciampi alle sue ope-
razioni. Eppure sarebbe bastata una sua parola per 
rendere obbedienti al governo legittimo le provincie 
della terraferma. I plenipotenziari risposero: che 
la Signoria delibererebbe sulla proposta d'alleanza 
quando ciò fosse consigliato dalla sua prudenza, dalla 
sicurezza de' suoi Stati, vale a dire ,quando sarebbesi 
ristabilito l'equilibrio europeo. A queste parole Bona-
parte aggrottò le ciglia; poi, con uno di quei colpi di 
scena che in appresso. ripetè più volte con iscapito 
della sua -fama, proruppe in accuse senza valore, di-
chiarando che all'occasione sarebbesi impossessato dei 
tesori di Venezia. Pesaro, che molto tempo prima di 
tali apostrofi dolorose aveva consigliato alla sua patria 
un'attitudine dignitosa e la neutralità armata, fece 
ritorno a Venezia accorato ma deciso di Izsare mezzi 
estremi. 
Bonaparte, prevedendo una vittoria decisiva sugli 

Austriaci, scrisse a Carnot, a' 27 marzo, che era ne-
cessario accelerare le marcie verso l'Allemagna. L'ar-
mata del Reno doveva roddoppiare le forze di quella 
d'Italia, ma per riuscirvi era necessario d'agire in Fran-
cia come in Austria. Bonaparte diceva: 
« È indispensabile che allorquando saremo in Ger-

» mania siavi colà unità di comando ». Era un mezzo 
per diventare ben più che un capo d'armata. 
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A Parigi, come a Venezia, Bónaparte non celava 
i suoi disegni ambiziosi. Sempre astuto, giocava a 
doppio giuoco. 
Dal suo quartiere generale di Scheif ling egli scri-

veva a Pesaro: « Da tutti i paesi soggetti alla repub-
» blica di Venezia mi giungono lagnanze sulla condotta 
» degli agenti di quello Stato verso l'Armata francese ». 
Alla municipalità di Brescia ribelle prometteva il suo 
appoggio con queste parole: « Prenderò le misure ne-
» cessarie perchè l'armata francese non sia molestata 
» alle spalle. Le nostre truppe continueranno-a vivere 
» di buon accordo col popolo bresciano ». 
Bergamo non aveva più a temere la collera della 

Signoria perchè audaci complicità paralizzavano l'a-
zione del governo. Confessavasi officialmente qual va-
lore si attribuisse alla neutralità, e dichiaravasi agli 
interessati che ben presto avrebbero nuove prove della 
stima in che erano tenuti dai loro protettori. 
A'27 marzo la rivolta scoppiò a Crema, e fu di-

retta da un ufficiale di cavalleria. Costui presentatosi 
alle porte della città dichiarò che avrebbe colle sue 
truppe pernottato a Crema e sarebbe partito all' in-
domani per recarsi a Soncino. Era un -pretesto del 
quale niuno s'accorse, dappoichè i' ufficiale francese 
'non lasciò la città e fu raggiunto da due distaccamenti 
francesi. Disarmata la guarnigione veneziana, le ca-
serme furono occupate dai rivoltosi che s'impadroni-
rono del palazzo di città. 
Il podestà veneziano fu minacciato di morte dagli 

invasori e destituito dalla soldatesca, dopo di che il 
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comandante delle truppe francesi occupò gli edifizi 
pubblici, l'ufficio dei conti, i magazzini, i palazzi delle 
finanze e della giustizia. Alcuni agenti stipendiati dal 
Consiglio residente a Milano si recarono a Crema, 
prodigarono lodi adulatrici allo sventurato podestà, 
cercarono credito e forza nel concorso de' nobili più 
illustri di quella città. Venne eletta una municipalità 
provvisoria; piantossi l' albèro della libertà; il leone 
di San Marco fu atterrato; il capitano di Crema fu 
costretto a partire, schernito dalla cittadinanza al 
cospetto degli stranieri. 
Delle provincie di terraferma era rimasta alla re-

pubblica, Verona soltanto. Vedremo quanto accadesse 
in questa città magnifica, baluardo d'Italia e della 
repubblica. 
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CAPITOLO SESTO 

AVVENIMENTI DI VERONA — PASQUE VERONESI. 

I. — Primi avvenimenti nel Veronese. — Manifesto falsa-
mente attribuito al provveditore generale Battaglia. — 
Maneggi de' rivoluzionarii italiani e francesi stipendiati 
da Bonaparte.  Strane accuse di Bonaparte alla re-
pubblica di Venezia. — Nobile risposta del doge. — 
Dispaccio del Grimani ambasciatore a Vienna relativo 
a' consigli del cancelliere Thugut. — La Signoria, mal-
grado i successi dell' arciduca Carlo, persevera nel si-
stema della neutralità. -- Fermento in Verona giusta i 
dispacci del provveditore Giovanelli. 

Due terzi delle provincie della terraferma erano 
nelle mani de' francesi; se questi si fossero impadro-
nito di Verona sotto qualsiasi pretesto la capitale 
degli Stati veneti avrebbe dovuto cedere. A tale scopo 
Bonaparte si valse, come di consueto, di emissarii se-
creti. Landrieux era circondato da buon numero d'uf-
ficiali giovani, vivaci, pronti ad ogni impresa palese 
o secreta. 
Un capitano chiamato Pico ebbe incarico da Bo-

naparte d'operare in Verona con qualsiasi mezzo. Più 
prudente della maggior parte de' suoi colleghi, Pico 
erasi accorto che sarebbe stata imprudenza il tentare 
un moto insurrezionale in Verona quando l'arciduca 
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Carlo stava a fronte dell'armata francese. Ma Bona-
parte, sempre audace, non ritenne conveniente un tem-
poreggiamento, dicendo che il buon esito dell'impresa 
lo avrebbe fatto signore dell'Italia, e che, nel caso 
d'insuccesso, laFrancia, padrona della repubblica Cisal-
pina, avrebbe Compiuta la liberazione della penisola. 
L'ufficiale ebbe ordine altresì di prendere concerti 

coi generali Beaupoil e Kilmaine, di tenersi al cor-
rente degli avvenimenti, d'accogliere in Mantova i 
partigiani chiamati patriotti, facendo loro promesse di 
libertà. Dalle provincie limitrofe accorsero emissarii 
con armi o disarmati, ed erano di tutte le nazioni, 
svizzeri, polacchi, italiani, francesi. La Signoria, messa 
in sull'avviso da secrete rivelazioni alcune delle quali 
venivano dagli stessi emissarii, non rimase inattiva. 
Truppe schiavone furono spedite a Verona, e in quella 
città si mandarono due nuovi provveditori, il Giova-
nelli e 1'Erizzo, giovani zelanti, fedeli al loro governo, 
ed assistiti dal conte Emilio degli Emilj personaggio 
influentissimo. 
L' Emilj armò soldati quanti ne potè raccogliere, 

ed ebbe a compagni nobili veronesi. Religiosi secolari 
e regolari eccitarono alla sollevazione, traendo partito 
dalle usurpazioni de' beni ecclesiastici commesse dai 
francesi negli stati della Chiesa, nel Milanese, e nei 
Ducati, e specialmente dal saccheggio del Santuario 
della Madonna di Loreto e di altre chiese venerate dalle 
popolazioni. Ed in vero era ingiustizia il far sostenere 
ai comuni il rimborso del prezzo degli oggetti per-
duti dai francesi o tolti loro dagli austriaci, e que-
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st' atto tirannico esasperava giustamente le popola-
zioni, e provocava risentimenti non preveduti o desi-

derati da Lonaparte. 
il germe delle vendetta era nell'animo di coloro 

cui eccitava lo zelo dei provveditori o de' loro colle-
ghi; il patriottismo apparecchiava la rivolta contro 
lo straniero spadroneggiante in un paese libero e neu-
trale. Gli avvenimenti di Salò fanno note le origini 
delle turbolenze. Senza troppo insistere possiamo do-
mandare se la storia non debba mostrarsi indulgente 
e pietosa verso coloro che difesero i loro focolari, la 
loro dignità, l'indipendenza degli Stati veneti. 
Giovanelli fece conoscere al Senato i pericoli de-

rivanti dall'accordo de' francesi • cogli insorgenti, i 

quali, come egli riferiva, avrebbero  usato là forza nel 
caso d'opposizione alle loro imprese. 
La sorveglianza sulle fortezze di Peschiera e Le-
La e su altri paesi, formava soggetto d'apprezza-

menti che dimostravano l'interesse per la cosa pubblica. 
I comandanti francesi invadevano le campagne, 

disarmavano i volontari della Signoria, disconoscendone 
la sovranità, ed autorizzavano il provveditore a mo-

strarsi severo. 
GI' insorti, dopo aver tentato di subornare la po-

polazione, disarmavano i volontari. Lo stesso Landrieux 
si pose alla testa d'una banda che saccheggiò un 

villaggio ed incendiò alcune case, eccitando  per tal  o 
modo il sentimento della vendetta. L' arresto de' cor-
rieri inviati dai governatori inasprì maggiormente gli 
animi. Giovanelli, vedendo la necessità di rinforzare 
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le truppe nazionali, accettò l'offerta fattagli da un 
generale di cavalleria di scorrazzare nelle vicine cam-
pagne, persuaso com'era che erano vane promesse 
quelle di Bonaparte. I dispacci del provveditore in 
data dell' 8, 9, 10, 11 aprile fanno conoscere il con-
tegno de' generali -Balland, Augereau, degli ufficiali 
dello Stato maggiore, di Beaupoil, di Landrieux. 
Quasi contemporaneamente una banda di rivoltosi, 

fra i quali erano alcuni polacchi e francesi, essendosi 
diretta verso Salò (1) fu inseguita, attaccata e deci-
mata dagli abitanti. I prigionieri furono condotti per 

�le vie di Verona, e quelli che erano sudditi della re-
pubblica di Venezia furono incarcerati come rei di 
Stato. Non era giusta l'esasperazione di coloro che in 
nome della libertà venivano trattati come fossero vinti? 
Con rara abilità si trasse partito da quel moto popo-
lare patriottico ed inspirato dal desiderio della ven-
detta, per far credere che il governo veneto avesse 
segretamente ordinata una sollevazione generale. Que-
st'infame impostura fu opera d' uno stipendiato da 
Bonaparte, il Salvadori, che acconsentì a compilare un. 
manifesto col quale eccitavansi le popolazioni della 
terraferma ad assalire e massacrare i francesi. Bona-
parte non parlò mai di quel manifesto locchè dimostra 
che fu da lui approvato. Eccone il tenore 

(1) Dettagli intorno a questo fatto trovansi in un dispac-
cio del provveditore di Salò Francesco Cicogna. Diamo un 
estratto di quel documento. 
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Noi Francesco Battagliaper la Serenissima Repub-
blica di Venezia provveditore estraordinario in'terra-

ferma. 

« Un fanatico ardore di alcuni briganti, nemici 
dell' ordine e delle leggi, eccitò la facile nazione ber-
gamasca a divenir ribelle al proprio legittimo sovrano, 
ed a stendere un' orda di facinorosi prezzolati in altre 
'città e provincie dello Stato per sommovere anche 
quei popoli. Contro questi nemici del principato noi 
eccitiamo i fedelissimi sudditi a prender in massa le 
armi, e dissiparli e distruggerli, non dando quartiere 
e perdono a chi che sia, ancorchè si rendesse prigio-
niero, certo che tosto gli sarà dal governo d̀ata mano 
e assistenza con danaro e truppe schiavone regolate, 
che sono già al soldo della repubblica e preparate 

all' incontro. 
» Non dubiti alcuno dell' esito felice di tale im-

presa, giacchè possiamo assicurare i popoli che l' ar-
mata austriaca ha invíluppato e completamente bat-
tuto i francesi nel Tirolo e nel Friuli, e sono in piena 
ritirata i pochi avanzi di quelle orde sanguinarie e 
irreligiose, che sotto il pretesto di far la guerra a' ne-
mici, devastarono paesi e concussero le nazioni della 
repubblica, che si .è sempre dimostrata amica sincera, 
neutrale, e vengono perciò i francesi ad esser impos-
sibilitati di prestar mano e soccorso ai ribelli, anzi 
aspettiamo il momento favorevole d'impedire la stessa 

ritirata, alla quale di necessità sono costretti. 
» Invitiamo inoltre gli stessi bergamaschi rimasti 
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fedeli alla repubblica, e le altre nazioni a cacciare i 
francesi dalle città e castelli che contro ogni diritto 
hanno 'occupato, ed a dirigersi ai commissarii nostri 

Pier Girolamo Zanchi e doti: fisico Pietro Locatelli, 
per avere le opportune istruzioni e la paga di lire 
quattro al giorno 1er ogni giornata in cui rimanessero 
in attività. 

Verona 20 marzo 1797. 

FRANCESCo BATTAGLIA prov. Estraord. in terrafer ma. � 

GIAN MARIA ALLEGRI Cancelliere di S. E. „ 

È chiaro che il manifesto fraudolento (1) mirava 
a far credere reo il governo veneto coll'aver eccitate 
le popolazioni contro l'armata francese. L'Europa 

tutta-avrebbe riprovato il contegno de' veneziani ; il 
sistema della neutralità avrebbe perduto ogni valore, 
ogni accusa contro i francesi sarebbe divenuta insus-
sistente; il maneggio era abilissimo. I francesi ed i 
loro partigiani diffusero quel ma ifesto, protestando, 

e persino esagerando le espressioni di quell'apocrifo 
documento. 

Lahoz, il comandante delle reclute nelle repubbli-

che Cispadana e Transpadana, obbedendo agli ordini 
avuti dello stato maggiore generale, pubblicò un proo 

(1) Il manifesto portava le firme dal Battaglia e del suo 
cancelliere. Dicevasi che era stato stampato dalla Cancelleria 
a'20 marzo 1797. Fu pnbblicato il dì 5 aprile, e la protesta 
diretta dal Giovanelli a Landrieux e a' generali francesi ha 
la data 8 aprile. Il Botta riporta testualmente il manifesto 

o 



i 

VENEZIA  149 

clama agli abitanti della terraferma. Egli ebbe inca-
rico da Bonaparte di dichiarare alla Signoria che per 
colpa del governo veneto la neutralità era rotta. Non 
bastavano le calunnie e gl' incentivi ad un attentato 
che ridesta la memoria de' Vespri Siciliani; si volle 
aggiungere l'insulto. 
Lahoz mostrò poca abilità perchè il suo proclama 

fa conoscere da chi fosse ispirato. 
« Il provveditore Battaglia ( così disse) ebbe la 

» pazza idea di credere che alcuni contadini. ignari 
» dell' arte militare potessero vincere i francesi, la 
» prima nazione del mondo per valore e per scienza 
» di guerra. Sappiate che, per ordine del generale in. 
» capo, Battaglia sarà imprigionato ed appiccato; che 
» la medesima sorte è serbata agli istigatori della ri-
» volta; che le vostre case saranno abbrutiate e le 
» famiglie vostre ridotte alla mendicità; che sarà ge-
» nerale lo sterminio se non v'affrettate a deporre 
» le armi, a consegnarle al comandante di Brescia, ad 
» inviargli una deputazione » (1).' 
Questo linguaggio studiatamente violento, talvolta 

contraddittorio, falso, lesivo la dignità del governo di 
Venezia e de' sudditi della repubblica, disonora coloro 
che lo adoperarono, e più d'altri il Bonaparte. 
Gli storici francesi non ne tennero conto. Il Daria 

nella sua Storia di Venezia serbò un calcolato silen-

(1) È riportato dal Botta nella sia Storia. d'Italia, tomo 
2, Cap. X. 
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zio. Ma la verità non può accettare queste transazioni 
colla gloria di Napoleone, e deve stimmatizzare il ma-
nifesto di Salvadori ed il.proelama di Lahoz. Que'due 
umili servi di Bonaparte (tosi conviene chiamarli) 
italiani entrambi, dimenticarono che se si possono ac-
cettare, non però alla cieca, alti incarichi affidati da 
uno straniero, non è lecito l'obbedire ad ogni comando 
sotto colore di patriottismo. Simili atti non devono 
restare impuniti. La storia cita al suo tribunale i 
vincitori ed i vinti, e giustamente sentenzia. Il sangue 
sparso a Verona contamina la memoria di chi provocò 
tanti eccessi. 
n provveditore Battaglia respinse l'infamia del-

l'atto attribuitogli, ed il Senato protestò del pari, ma 
tutto fu inutile, perchè Bonaparte ed il Direttorio vol-
lero scorgere una colpa che non esisteva e che non 
appariva dagli atti ufficiali. Landrieux aveva trovato 
il redattore, lo stampatore i distributori del manifesto, 
e tutti costoro erano protetti dallo stato maggiore, 
dai generali, dai patriotti, dalle. municipalità provviso-
rie costituitesi sotto il patrocinio dei francesi, ma ri-
belli al loro sovrano legittimo. Bonaparte pensava, e 
non a torto, che all'Austria destasse repugnanza l'ac-
cettare gli Stati veneti a titolo d'indennità qualora 
venissero offerti intatti e tranquilli. Ma se 1' antica 
Venezia si fosse mutata in una Venezia rivoluzionaria 
manifestando principii demagogici, la corte di Vienna, 
per l'odio a questi principii e per la propria sicurezza, 
avrebbe rotto ogni legame d'alleanza, co' veneziani. 
La tregua stipulata a Judemburg li 7 aprile, doveva 
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avere per risultato Leoben e Campoformio. Con quale 
atto pubblico provocò Bonaparte i celebri massacri di 
Verona ? 
A'9 aprile Junot, il suo prediletto aiutante di 

campo, lesse al doge, al consiglio, a' primi dignitari 
della Signoria, una lettera odiosa per la sostanza e 
per la forma. Bonaparte così scriveva: (1) 
« Tutta la terraferma della Serenissima Repubblica 

di Venezia è in armi; in ogni parte i villici sollevati 
ed armati gridano morte ai francesi; molte centinaia 
dell'esercito italico già sono state uccise; invano voi 
disapprovate le turbe raccolte per vostro ordine. Cre-
dete voi che nel momento in cui mi trovo nel cuore 
della Germania io non possa far rispettare il primo 
popolo dell'universo? Credete voi che le legioni d'Italia 
sopporteranno pazientemente le stragi che voi eccita-
te; il sangue de' miei compagni sarà vendicato; a sì 
nobile ufficio sentirà moltiplicarsi a mille doppii il 
coraggio ogni battaglione, ogni soldato francese. Con 
empia perfidia corrispose il Senato di Venezia ai ge-
nerosi modi usati con lui. Il mio aiutante che vi reca 
la presente è portatore o di pace o di guerra. Se voi 
subito non dissolvete le masse, se non arrestate e date 
in mia mano gli autori degli omicidii, la guerra è 
dichiarata. Non è già il Turco sulle frontiere vostre, 

(1) Il consesso al quale presentossi Junot era formato 
dal doge, dai sei consiglieri ordinarii, dai tre presidenti delle 
Quarantie, dai Savi Grandi, dai cinque Savi di terraferma 
e dai cinque Savi agli Ordini, 
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nessun nemico vi minaccia; d'animo deliberato voi 
avete inventato pretesti per giustificar le masse ar-
mate contro il mio esercito, ma ventiquattr'ore di 
tempo_ e non saran più; non siamo più ai tempi di 
Carlo ottavo. Se contro il chiaro intendimento del 
governo francese, voi mi sforzate alla guerra, non 
pensate per questo che, ad esempio degli assassini che 
voi avete armati, i soldati francesi siano per devastar 
la campagna del popolo innocente e sfortunato della 
terraferma. Io lo proteggerò, ed egli benedirà un gior-
no fino i delitti che avranno obbligato l'esercito fran-
cese a liberarlo dal vostro tirannìeo dominio. » 
Queste accuse, queste apostrofi, queste promesse, 

questi ordini, questa dimenticanza ,delle vessazioni 
commesse, questo sfregio alla dignità d' uno Stato le 
cui provincie venivano occupate con aperta violazione 
de' trattati ed eccitate alla rivolta, sono atti inqua-
lificabili ma che non possono passarsi sotto silenzio. 
La gloria imperiale preludiava con tali procedimenti 
lesivi il diritto delle genti. Lallement ebbe ordine di 
formulare nuove accuse delle quali era autore Bo-
naparte. 
Il doge rispose con promesse di fedeltà alla repub-

blica francese. Disse: che la condotta sempre tenuta 
dai veneziani era una garanzia per l' avvenire; che 
ogni atto di ribellione sarebbe represso colla forza; 
che i governatori delle provincie avrebbero chiesto 
l'intervento del governo centrale, se necessario; che,-
per evitare mezzi estremi e deplorevoli, un proclama 
del governo dichiarava avere l'armamento un solo 
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scopo, quello della difesa; che nell'attuale stato di 
cose non potevansi ritenere colpevoli le popolazioni 
perchè mostravano 1' affetto loro al sovrano legittimo 
che gli autori degli assassini contro le truppe francesi 
sarebbero imprigionati e puniti; che; per far cessare 
ogni fermento, eransi inviati nella terraferma due pa-
trizi coll'espresso incarico d'amministrare la giustizia 
e di ridurre all'obbedienza le città poste sulle rive 
del Mincio: che la condotta del veneto governo era 
nuova prova d'amicizia verso la Francia e del desi-
derio di mantenere il principio della neutralità; che 
l'illustre capo delle armate francesi, come pure il 
Direttorio, dovevano persuadersi della stima e consi-
derazione in che erano tenuti dal Senato di Venezia. 
Questa risposta non fu votata ad unanimità, e noi 

siamo colla minoranza cui parve troppo cortese. 
Il doge agi da buon politico procurando che ve-

nisse approvata dalla Signoria, perchè è un docu-
mento che prova le colpe di Bonaparte, come le pro- 
vano i dispacci del Grimani ambasciatore a Vienna. 
Le sfavorevoli condizioni della repubblica (tosi 

scrive il Grimani) sono commentate dalla diplomazia 
e dai giornalisti. La Lombardia veneziana e le insur-
rezioni di Bergamo e di Brescia sono il tema delle 
conversazioni presso i ministri di Spagna, di Genova, 
di Baviera, di Prussia, di Vienna. Io dichiarai che 
non si lascierebbe intentato alcun mezzo per mante-
nere la tranquillità e per sedare la rivolta ; che la 
posizione di Verona e l'attaccamento alla repubblica 
degli abitanti di quella provincia obbligavano Venezia 
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a proteggere i volontarii. Ma (soggiungeva il Grimani) 
gli equivoci non sono più possibili. Nelle mie confe-
renze ufficiali coi ministri residenti a Vienna ho po-
tuto assicurarmi che tutti desiderano la sicurezza di 
Venezia, ma in pari tempo si ripromettono che il 
Senato metta ogni cura per arrestare l'influenza dei 
francesi e delle loro massime politiche. E conchiudeva 
dicendo: che le operazioni delle armate di Francia 
nel Tirolo e nella Carintia erano considerate temerarie 
e pericolose. 
Poi il Grimani soggiungeva di aver dichiarato al 

barone Thugut come la Signoria professasse rispetto 
ed attaccamento all'imperatore e che non si oppor-
rebbe in verun modo che la Lombardia tornasse sotto 
il dominio austriaco. Diceva il Grimani che la pace 
europea dipendeva dall'azione concorde delle potenze 
mediatrici ; che, la Prussia aveva un progetto speciale 
del quale la Spagna avrebbe data notizia al Direttorio 
ed al generale Bonaparte ; che il bar. Thugut aveva 
informato l'ambasciatore veneziano dei pieni poteri 
accordati all' arciduca Carlo per le trattative di pace; 
che l'arciduca era stato autorizzato dal primo mini-
stro di concludere un armistizio di due mesi, affinchè 
le truppe ungheresi potessero giungere a tempo per 
riprendere le ostilità; che alla cancelleria era noto 
il rifiuto dell'armistizio dato dal Bonaparte ; che i 
ministri delle potenze straniere assicuravano essere 
intenzione dell'imperatore di rinunciare ai Paesi Bassi 
nonchè alla Lombardia verso compensi in Italia sulle 
conquiste fatte dai francesi; che però il cancelliere, 
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non ammettendo tali dichiarazioni, diceva dover di-
pendere le trattative di pace dall'.esito della guerra, 
esito che sembrava favorevole all'arciduca Carlo. 
A questo dispaccio del Grimani, che ha la data 

dei dieci aprile 1797, fece seguito un altro di pari 
data nel quale si contengono informazioni di altra 
conferenza col barone Thugut. Era evidente che la corte 
di Vienna eccitava Venezia a molestare alle spalle 
l'armata francese; ma la Signoria non ascoltando i 
consigli voleva mantenuto il sistema della neutralità. 
Inquieta per le provincie della terraferma credeva 
essere suo diritto e suo dovere di provvedere alla si-
curezza di quelle, di sottomettere Bergamo, Brescia e 
Cremona, di tutelare l'indipendenza di Verona.- Però 
non commetteva atti ostili, dappoichè gli avvenimenti 
spiacevoli de' quali erano teatro i paesi della terra-
ferma devono considerarsi una conseguenza necessaria 
della guerra. Nella Venezia lo stato delle cose era 
ben differente da quello della Lombardia liberata dal 
giogo straniero e chiamata a formare uno Stato in-
dipendente. 
Il Direttorio, bramoso d'una cooperazione che Bo-

naparte riputava necessaria, eccitava 1' ambasciatore 
Querini a persuadere dell'opportunità d'un componi-
mento il doge ed i suoi consiglieri, faceva proposte 
che il barone Thugut, dal canto 'suo, comunicava al 
Grimani con preghiera che non fossero accolte dal 
governo della Repubblica. Diceva il ministro imperiale 
essere tali offerte del governo di Francia simili a quelle 
fatte a Parigi per il ducato di Clèves ; essere riser-
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vaca al Senato la stessa sorte per le sue possessioni 
al di là del Mincio; non doversi porgere ascolto alle 
proposte di Bonaparte, il quale pensava che se le pro-
vincie veneziane ribellatesi si fossero unite alle truppe 
francesi, la casa d'Austria avrebbe potuto ottenere 
una pace onorevole. II barone Thugut, rispondendo 
alle osservazioni fattegli sulla condizione dell'esercito 
stanziato nel Tirolo, diceva al Grimani che il Senato 
poteva in quel paese decimare l'armata di Francia. 
Tali dichiarazioni del ministro austriaco sono riferite 
testualmente nel dispaccio del Grimani, ma per verità 
il Thugut andò più oltre insistendo sulla necessità di 
ristabilire l'antico equilibrio per la salvezza della Re-
pubblica di Venezia. Egli diceva al Grimani: che il 
Senato doveva appoggiare i moti popolari negli stati 
veneziani per evitare in Italia una Diodificazione del-
l'antico sistema; essere evidente l'intenzione della 
Spagna d'ingannare il governo veneto maneggiandosi 
in favore del duca dì Parma e del re di Sardegna, e 
doversi perciò sorvegliare attentamente il modo di 
procedere di quelle corti. Soggiungeva il Thugut che la 
Signoria doveva agire di concerto col gabinetto di Vien- 
na essendo suo interesse di aver nell'impero un amico 
i cui possessi confinavano con quelli della Repubblica. 
II ministro austriaco fu insistente sii tale proposito, e 
disse che la casa d'Austria e la Repubblica di Venezia 
avevano identità d'interessi. Dopo queste importanti 
dichiarazioni il Grimani pose fine àlla conferenza, di-
chiarando al cancelliere che avrebbe riferita ogni cosa 
alla Signoria cui spettava una risposta categorica. 
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Basta leggere spassionatamente i due dispacci del 
Grimani per convincersi che l'Austria desiderava un' 
alleanza o quanto meno un accordo. Ma il Senato non 
assecondò tali domande, e quando una cospirazione 
tumultuosa degli abitanti della terraferma secondati 
dalle truppe italiane e da quelle della Dalmazia e 
Schiavonia avrebbe potuto mettere in pericolo le sorti di 
Bonaparte, la Signoria non volle mettere fra due fuo-
chi le truppe francesi. Appunto in allora Junot conse-
gnava la lettera insultante che abbiamo ricordata. 
Non è lecito di supporre che si dovesse accoglierla 
con entusiasmo, e conviene cercare nell'effervescenza 
derivata da quello scritto la causa definitiva delle col-
lere e delle irreparabili sciagure che poco dopo ne 
derivarono. Gli avvertimenti del Querini ambasciatore 
a Parigi erano anche più gravi perchè più oscuri. 
L' ambasciatore accennava alla possibilità di corru-
zioni nei futuri negoziati. Ma quest'affare tenebroso 
merita un esame speciale, e lo faremo nell'esposizione 
delle cause che produssero la caduta della Repub-
blica. 

Gli intrighi dei partigiani francesi e dei loro emis-
saria si dilatarono nel mese d'aprile nelle terre vero-
nesi, dove la popolazione delle campagne era avversa 
ai francesi. 
Nella città i partiti erano divisi, ed aspettavano 

un'occasione favorevole per agire. I capi francesi 
volevano compiere un'impresa simile a quella che 
aveva cagionate le sommosse in altre provincie della 
terraferma; i capi veneziani volevano conservare quel 
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territorio alla madre patria. Il generale Victor, il 
futuro duca di Belluno; presentossi colla sua divisione 
nel padovano eccitando alla rivolta. Lahoz lo seguiva, 
e la guarnigione francese di Mantova lo faceva sicuro 
d'un pronto appoggio. Uno de' nostri capi formò reg-
gimenti composti di soldati ch'erano di passaggio, ed 
una parte delle truppe Cispadane acquartierossi a 
Verona. Bonaparte poteva agire senza timore. 
La presenza d'uomini animati da sentimenti così 

opposti, diede motivo ad alcuni eccessi parziali; ai 
massacri fecero sèguito le risse e le uccisioni. I francesi 
e gli insorti percuotevano tutti coloro che gridavano 
Viva San Marco, parola d'ordine dei veneziani. 
Il clero, dimentico della sua missione, prese parte 

alla lotta rendendola più accanita col suo contegno; 
mentre i francesi saccheggiavano il Monte di Pietà 
formavansi contro di loro reggimenti di soldati pae-
sani. 
Il generale Balland, subentrato al Kilmaine nel 

comando delle truppe repubblicane, scrisse al provve-
ditore lagnandosi di ciò che ormai nessuno avrebbe 
potuto impedire. Il provveditore promise di reprimere 
la rivolta, esortando in pari tempo il generale fran-
cese a fare altrettanto. 
Nell' 8 aprile Giovanelli aveva fatto conoscere 

alla Signoria il suo timore che l'accordo dei francesi 
co' rivoltosi promovesse più gravi molestie. 11 capo di 
stato maggiore della cavalleria repubblicana, mentre 
aiutava e talvolta dirigeva l'insurrezione, negava of-
ficialmente che nelle città di Bergamo e di Brescia 
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fossero in armi partigiani di Francia; ma Giovanelli 
rinfacciavagli la pubblicazione del manifesto falsa-
mente attribuito al Battaglia. Importa di constatare 
questi due fatti che aggravano il generale Bona-
parte. 
Il provveditore ricordava dopo ciò gli inviti con-

tinui ai capi delle nostre truppe di rispettare le mas-
sime del diritto delle genti, le incessanti dichiarazioni 
d'amicizia del Direttorio, le espressioni di piena fi-
ducia prodigate dal governo di Parigi all'ambascia-
tore Querini e dal ministro Lallement alla Signoria 
di Venezia. 

Ricordava i fatti di Salò, la sua organizzazione 
militare in tutti i luoghi della provincia, e manife-
stava sorpresa nel vedere che iutieri corpi di polacchi 
e d'altri stranieri attraversavano armati i paesi d'uno 
Stato neutrale. Più tardi, a'9 aprile 1797, egli oppo-
nevasì alle pretese dei generali repubblicani di di-
sarmare le truppe ausiliarie nazionali, di liberare dal 

blocco la ribelle Brescia, di tollerare che provocatori 
percorressero in armi il territorio veronese. Diceva il 
Giovanelli che costoro si rafforzavano sempre più, che 

nelle piazze forti prendevansi misure militari rapide 
ed importanti ; che tutto ciò aveva lo scopo evidente 
di agire contro la città e di battere i ponti. Aggiun-
gasi che i partigiani francesi scorrevano la campagna 
commettendo violenze nelle vallate del bresciano e 
del bergamasco. 

I soldati veneziani che presidiavano Peschiera fu-
rono disarmati dai francesi, e, alle proteste del prov-

11 
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veditore non si rispose o si diedero risposte equivoche. 
Questa malafede rendeva inutile ogni precauzione e 

l'organizzazione delle truppe nazionali. Landrieux per-
mettevasi di dirigere nitinifestì in proprio nome alle 
popolazioni, locchè apparisse da uno scritto del Gio, 
vanelli nel quale dice essergli stati presentati due 
documenti, cioè una lettera del Landrieux ed uno 
strano proclama. Il provveditore soggiungeva che quel 
proclama aveva per iscopo di disarmare i villici e di 
saccheggiare ed abbruciare alcune case. 
Ecco le vere cause dell' insurrezione di Verona; 

ecco in qual modo si rispettavano i trattati. 
Il dispaccio del 10 aprile conteneva gravi accuse 

contro Iionaparte_ e contro i suoi generali. Il Giova-
nelli era esatto nell' esposizione de' fatti. Ne' suoi di-
spacci nulla manca; trovansi date precise, i nomi delle 
persone interessate, i luoghi dove si svolsero gli av-
venimenti, i reclami, le risposte, Il quadro è comple-
to ; non avvi esagerazióne nè fraseoloZD gia; tutto è 

preciso, senza declamazioni, senza parole enfatiche; 
nei suoi scritti dominano la sincerità ed i riguardi 
verso i suoi avversari; i proclami e le lettere private 
ed_ officiali dei capi delle truppe repubblicane sono 
riferiti nei dispacci del Giovanelli in modo da mostrare 
ad evidenza che quei documenti si risolvano in altret-
tanti capi d'accusa contro i loro autori. Non possiamo 
supporre che i difensori di Bonaparte abbiano letta 
la corrispondenza del provveditore Giovanelli, perchè 
supponendo che la conoscessero dovremmo accusarli 
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di mala fede. E ciò dicasi anche di coloro che si sono 
permessi di accusare Venezia di doppiezza (1). 
Al falso manifesto attribuito al Battaglia la Signoria 

rispose con un contro-»tarai f esto così concepito: 
« La Repubblica di Venezia tenne sempre una con-

» dotto, leale durante gli sconvolgimenti europei. Le 
o  » sue massime di perfetta neutralità verso le potenze 
1  » belligeranti sono note a tutti, e nessuno, può muo-
i  » vere lagni contro la Repubblica. Duole pertanto l'u-

» dire rimproveri e calunnie che offendono la dignità 
» di Venezia. Quanto operossi a scapito del provvedito-
» re Battaglia, costituisce una diffamazione e nel tempo 

e  » stesso un'ingiuria contro chi dirige i pubblici affari. 
» Il manifesto del 22 marzo è in opposizione ai sen= 

i  » timenti costantemente nutriti dal governo di Vene-
e  » zia, il quale deve perciò protestare contro quest'o-

» diosa perfidia e dichiarare a' suoi sudditi fedeli che 
» non devono lasciarsi ingannare da tali brutture. Il 

è  » Senato desidera di conservare l'amicizia della na-
» zione francese, Se, come sperasi, la Francia sarà 

li  » egualmente leale, avranno termine le accuse mali-
e  » gne e gli artifizii sparsi col mezzo di libelli non 
o  » meritevoli di fede. Per tal modo avràssi piena fidu-
e  » cia nella Repubblica di Venezia, fiducia alla quale 
t-

o (1) Non avrebbe fondamento il rimprovero che si facesse 
a  a Venezia per avere armato le sue lagune. Neutralità non 
è  equivale a disarmo. Adunque non è lecito di muovere accuse 
li  al Giovanelli per il tenore de' suoi dispacci ne' quali espose 

i risultati de' suoi tentativi. 

11 
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» essa ha pieno diritto e che saprà conservarsi non 
» allontanandosi mai dalla linea di condotta sino ad 
» ora tenuta. » 
Questo manifesto venne diffuso per ordine del Se-

nato allo scopo di far conoscere il sentimento d'ami-
cizia verso la Francia, ed è un documento di molto 
valore. Altro manifesto speciale per gli abitanti delle 
provincie di Treviso, Vicenza e Verona venne trasmesso 
ai provveditori Giustinian, Erizzo e Giovanelli. Il doge 
v'aggiunse una Dichiarazione disapprovante il pseudo 
manifesto milanese. 
Quel documento era tosi concepito: « Il Senato 

» venne a conoscere con sorpresa e con isdegno la 
» diffusione d'una carta apocrifa portante la firma 
» del provveditore Battaglia e contenente la dichia-
» razione di massime del tutto opposte. a quelle che il 
» governo veneto adottò ne' su-)i rapporti con quelli 
» di Francia. Importando al governo di smentire quel 
» falso manifesto e di dichiararlo un tranello, la Si-
» gnoria estese i due manifesti che serviranno di nor-
» ma ai provveditori in terraferma e che dovranno 
» portarsi a conoscenza non solamente delle popola-
» zioni, ma altresì dei generali francesi. Questi mani-
» festi saranno fatti stamp,ire e promulgare a cura 
» dei provveditori generali nei territorii soggetti alla 
» loro giurisdizione, e comunicati eziandio ai coman-
» danti le truppe repubblicane per persuaderli del 
» desiderio e della cura del Senato di far cessare ogni 
» equivoco, affinchè chiaramente sia manifesto il no-
» stro costante. attaccamento alla nazione francese ». 
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Tutti i dispacci del Giovanelli negli otto giorni 
precedenti all'insurrezione chiamata le Pasque Vero-
nesi tacciano d'irregolarità gli atti militari e politici 
del generale Ballaud. Le proteste officiali del Senato 
furono, come aveva prescritto, date alla stampa e dif-
fuse. Ma, per inala sorte, Bonaparte fece perseverare 
i suoi generali nel sistema d'una politica provocatrice, 
e di concerto co' suoi emissarii appartenenti allo stato 
maggiore generale, mostrò di non credere alle proteste 
d'amicizia del governo veneto. Perciò, a' dì 17 aprile 
furono inviati a Judenburg i patrizi Donà e Giusti-
nian incaricati d'insistere in favore della neutralità 
degli Stati veneziani. Dal canto suo il procuratore 
Francesco Pesaro dava spiegazioni al ministro francese 
Lallement circa gli ordini emanati dal governo di 
Venezia per la difesa delle lagune, dell'estuario, delle 
fortificazioni, nonchè sul complesso dei provvedimenti 
di polizia e di sicurezza adottati dal Consiglio de' Dieci. 
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II. — Le Pasque Feronesi. — Narrazione del Botta con-
fermata dai dispacci officiali. — Nella Correspondance 
de Na poiéon nulla dicesi delle sciagure di cui fu au-
tore. — Condizioni della resa di Verona giusta i dispacci 
de' provveditori veneziani e gli atti officiali dell'armata 
francese. 

II 

Mentre cósi discutevasi, a Verona i due partiti 
venivano alle mani, d'onde i famosi avvenimenti che 
si ricordano col nome di Pasque Veronesi. E qui .ci 
valga il racconto d'uno scrittore contemporaneo il quale 
fu anche testimonio di moltissimi fatti. 
« Il lunedì di Pasqua 17 aprile 1797, verso le quat-

• tro ore di sera, scoppiò ad un tratto la terribile 
• sollevazione di Verona. Cominciò con-minaccie ed 
• insulti che alcuni soldati veneziani e delle milizie 
• veronesi rivolsero ai soldati di Francia sparsi nei 
• diversi quartieri della città. Il generale Carrère 
• spaventato del pericolo sovrastante radunò le sue 
• truppe nella piazza d' armi, pronto a recarsi dovun-
• que la stia presenza potesse divenir necessaria. Da 
• un'ora egli rimaneva in quel posto, quando Balland 
• diede in certo modo il segnale dell'attacco facendo 
• tuonare il cannone dai castelli. Allora Carrère pre-
• cipitosamente si condusse nel Castello Vecchio, con-
» tro il quale già lo combattevano i veronesi dalle case 
• vicine. Fino dai primi scoppi delle artiglierie, fran-
• cesi, sospettarono i cittadini che Balland volesse trat-
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» tarli ostilmente: nè si ingannavano ; poco dopo il 
» generale fece tirare ad oltranza contro il palazzo di 
» città, che risentì considerevoli danni. La prima can-
» nonata colpì il tetto del palazzo degli Scaligeri, ed 
» in brevissimo tempo tutta la città mutò d' aspetto. 
« Si alzavano da ogni parte grida di rabbia contro 

» i francesi; un ardore indicibile tutti invadeva nel-
» l' inseguirli ; metteva terrore il suono non interrotto 
» delle campane a stormo. Quanti francesi si trova-
» vano nei pressi dei castelli s'affrettavano a ritirar-
» visi, ma nemmeno questo riesciva senza rischi e 
» difficoltà, giacchè il popolo trucidava quelli che po-
» teva raggiungere, e dalle finestre piovevano sassi, 
» pietre ed altro, onde la ritirata era resa impossibile 
» o per dir meglio mortale. Vecchi, donne, e fanciulli 
» resi più forti dal furore aiutavano l'opera mici-
» diale; comune era la brama di vendicare col san-
» gue odiato, gli oltraggi ed i patimenti. Molti fran-
» tesi furono immolati in quella fuga, in mezzo agli 
» schiamazzi di gioia della plebaglia inferocita. Altri 
» cercavano scampo nei nascondigli più riposti delle 
» abitazioni, ma ben poche di queste offrivano asilo 
» sicuro, chè gli abitanti, violando ogni legge di ospi-
» talità, in gran parte li massacravano: chi venivano 
» gettati nei pozzi, chi pugnalati; -alcuni venivano re-
» spinti violentemente nelle strade per divenire ber-
» Baglio della folla aizzata., la quale ad ogni istante 
» ingrossava sempre più. Alle orribili grida s'univano 
.» il rimbombo delle artiglierie e i tocchi della cam-
» pana a stormo. Nella sua vendetta il popolo non 
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• risparmiava gli innocenti, e con inaudita crudeltà 
• le donne, i fanciulli, e i malati facea inumanamente 
» capi espiatorii delle ingiustizie, delle rapine, delle 
• frodi e dei tradimenti di coloro che aveano reso 
• odioso il nome francese. 
« Era uno spettacolo deplorevole e terribile, vedere 

• malati languenti inseguiti da assassini intrisi di san-
» gue, donne calpestate da femmine furibonde. Vidi 
• un portico stillante ancora del sangue di francesi; 
» vidi trarre dai pozzi e dalle fogne delle uniformi 
» insanguinate ; vidi gli assassini portare in trionfo le 
» spoglie delle vittime, gli strazii e le crudeltà mag-
• giori si notarono all'ospitale militare; moltissimi 
• malati f»rono uccisi, altri maltrattati e spogliati. 
• Le pregsìere, l'aspetto stesso degli agonizzanti non 
• ispiravano pietà a quei crudeli che d'uomo avevano 
• soltanto il volto (1); nè la fatica nè la sazietà po- 
• Levano frenare gli effetti della barbarie. Il cielo 
» punisca gli autori di tanta atrocità! Il macello non 
• estingueva la sete dio sangue e non esauriva le forze. 
• La mancanza di vittime pareva calmasse per un 
• istante i1_ furore, ma quello si eccitava più terribile 
» alla vista di un francese, e il sangue tornava a 
• scorrere, e si rinnovavano le stragi. 

(1) Non si crederebbe forse di rileggere le descrizioni dei 
massacri del settembre, della Vandea e di Carière, seguendo 
le fasi diverse del racconto dello storico, il quale può dire, 
bo visto? 
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« Nè minor pericolo correvano i patriotti_ veronesi 
» o forestieri; anzi contro di essi con più violenza di-
» vampava l'ira popolare. Però gran parte s' erano 
» ritirati nei castelli, altri accuratamente nàscosti tra-
» scorsero più giorni tra la speranza e lo spavento. 
» Non è a dire tuttavolta che nel deplorevole avve-
» pimento signoreggiasse soltanto la barbarie. Alcuni 
» veronesi, e fra questi lo stesso conte Nogarola, uno 
» dei capi del movimento, diedero asilo e salvarono -
» la vita a molti francesi. L'azione diveniva maggior-
» mente meritoria, inquantochè salvando la vita agli 
» altri mettevasi a repentaglio la propria, giacchè non 
» v'era dubbio che se il popolo avesse avuto conoscenza 
» di quei fatti avrebbe condotto all'ultima fine pro-

» tettori e protetti. 
« La nuova di ciò che accadeva a Verona, non tardò 

» a diffondersi nelle campagne vicine. Dappertutto 
» formavansi assembramenti; ed i paesani armati veni-
» vano a gittarsi in mezzo alla tempesta che scompiglia-
» va la città e con nuovi furori riaccendevano il furore. 
« Tosto si rinnovarono i tumulti ed i massacri, ed 

» il sangue non cessò di sgorgare che allorquando non 
» se ne trovò più da spargere. (1) Non potendo più 
» sgozzare gli uomini, si invel contro le proprietà. Co-
» vava un odio antico contro gli Ebrei, si dicevano 
» partigiani di Francia, e perciò il loro quartiere fu 

(1) Giovanelli li accusa di ferocia e di non aver voluto 
per nulla ascoltare le sue parole e le sue preghiere: fu allora 
che egli fece distribuire nelle campagne un proclama. 
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» messo a saccheggio, i fondachi del pubblico erano 
» minacciati, e solo i moltiplici sforzi dei provveditori 
» valsero ad impedire che i feroci difensori di Venezia 
» si tramutassero in ladroni. L'uomo prese dal furore 
» passa facilmente dall'omicidio alla rapina, dalla'ra-
» piva alla strage! Le case e le strade rosseggiavan 
» di sangue; i castelli fulminavano la città, gli Schi2.-
» voni sfogavano contro i castelli tutta la loro rabbia, 
» e dicevano di voler dare l'assalto, insieme al popolo, 
» ai ripari dei tiranni d'Italia. Il Castel Vecchio, perchè 
» vicino alla città, si trovava  magg iormen te esposto agli 
» attacchi della plebaglia e dei soldati. Oramai era 
» divenuta debole la difesa; vi si comunicava da Verona 
» per mezzo di un ponte chiuso soltanto da un can- 
• cello di ferro, e la porta di fracido legno era priva 
» fin anco di saracinesca. Nel frangente il Giovanelli 
» avrebbe voluto, non già disarmare il popolo, poichè 
» il carattere troppo noto dei veronesi avrebbe inter-
» posto ostacolo, nè lo poteva permettere il fuoco ben 
» nutrito dei nemici, ma avrebbe desiderato porre ar-
» gine alla barbarie, introdurre ordine e moderazione. 
» Spiegò, nella attuazione del divisamento lodevole, 
» un tale ardore da rendersi quasi sospetto ai vero-
.» nesi decisi a misconoscere la sua autorità e a non 
» ascoltare che il loro risentimento. Per favorire l' in-
» gresso dei soccorsi dal di fuori, era necessario occu-
» pare le porte che stavano sempre in poter dei fran-
» tesi; la meglio difesa era quella di S. Zeno. Il conte 
»'Francesco degli Lmilei, il quale in Castel Nuovo con 
» due pezzi di cannone, seicento schiavoni e 2500 popo-
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• lini, teneva in iscacco un grosso corpo di francesi e 
• di italiani impedendo loro di correre contro Verona, 
• come venne a notizia dei pericoli della sua patria, 
• accorse tosto in suo aiuto, e dopo un conflitto san-
» guinoso s' impadronì della porta S. 7eno, fece prigio- 
• siero il presidio, entrò in città raddoppiando così 
• il coraggio degli insorti. Altrettanto fecero il capi-
» tano Caldogno e il conte T. ogarola, l' uno a porta 
• Vescovo, l'altro a porta S. Giorgio, dimodochè pote- 
va liberamente la città comunicare colle campagne. 
• Fu ancora pili vigoroso l'assalto dei veronesi alle 
• castella, e specie a Castelvecchio dopo questi impor-
» tanti rinforzi. Raddoppiarono di ardore anche i fran- 
• tesi, ben sapendo che in mezzo ad una effervescenza 
• popolare che non risparmiava neanco gli individui 
» disarmati, l'unico scampo era una resistenza accanita. 
« 11 Castello di S. Felice era : il baluardo meglio 

• sicuro per i francesi, e i veronesi s' erano recati in 
• massa a Pescantina, luogo opportuno per battere 
• quel Castello, ed inoltre avevano piantato due can-
» noni in S. Leonardo, posto che domina il Castello. 
• Da parte loro i francesi facevano frequenti sortite, 
• si azzuffavano sotto le mura e nell'interno di Ve-
• rona. Fra un macello, un incendio, una devastazione 
• generale. Balland tirava a palle infuocate dal Ca-
» stello di S. Felice (1). Verona, poco prima così fio-

(1) I dispacci officiali concordano nell'accusare questo mi-. 
litare di malafede, d'ostilità e perfidia; ma gli ordini derivano 
da Bonaparte, e Balland non n' era che semplice esecutore. 
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» rente, pareva minacciata di inevitabile distruzione. 
» Una parte della città era in fuoco, come anche le 
» case di campagna delle circostanze. Sempre più esa-
» sperati, i villici mandarono corrieri al generale au-
» striato Lauden_ con preghiera di portarsi tosto in 
» loro difesa (1). Questo generale dopo i trionfi del 
» Tirolo s'era accinto a sollevare l'alto Bresciano, ma 
» Balland sapendo quanto importasse alla sicurezza 
» dell'esercito il mantenersi a Verona e a San Felice, 
» nulla trascurava a questo intento, e già dei pericoli 
» e dei bisogni della guarnigione di Verona aveva date 
» notizie a Chabran in Brescia e al generale Kilmaine 
» in Mantova. Uguali informazioni erano state tra-
» smesse a Vietor, mentre un distaccamento giungeva 
» da Bologna contro la città insorta. Giovanelli spa-
» ventato dall'uragano che stava per scatenarsi da 
» ogni parte, quantunque attendesse l' Erizzo con un 
» rinforzo di Schiavoni, d' armi e di munizioni, fece 
» iniziare presso il Balland qualche pratica di pace, 
» ma senza risultato, perchè il generale francese esi-
» Beva come condizioni indispensabili il disarmo, la 
» riapertura delle strade alle comunicazioni dell' ar-
» mata, e la riduzione della guarnigione veneziana a 
» quel piccolo numero onde era composta prima della 
» rivolta. I magistrati della -Repubblica si mostravano 

(1) Il dispaccio dei provveditori b formale riguardo a 
Laudon, ed aggiunge poi che ebli ha rammentato loro i doveri 
della neutralità verso la Francia. 
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» disposti ad accettare siffatte condizioni, ma i cittadini 
» rifiutavano assolutamente di deporre le armi (1): I 
» veronesi combattevano sempre con l'ardore medesimo, 
» ma quell'ardore era troppo estremo, perchè potesse 

L  » durare maggiormente, e già i francesi si mostravano 
L  » con numerose forze presso alla città: Kilmaine ar-

» rivava da Mantova, Chabran compariva verso porta 
» San Zeno, e i primi battaglioni della formidabile 
» divisione di Victor venendo da Padova, non erano 

i  » lontani dalla città assediata. La notizia della tregua 
» di Judenburg toglieva a Laudon ogni speranza di 
» soccorso. Per tutti questi motivi i provveditori aper-
» sero trattative dapprima col Balland, poi col Cha-
» brand, ma i negoziati a nulla approdarono, rifiu-
» tando il popolo di deporre le armi perchè i francesi 
» occupavano i castelli. » 

i  Dopo una lotta deplorevole e durata troppo a 
lungo, la resa fu inevitabile. Ecco i risultati dell'occu-
pazione straniera d' uno Stato neutrale. Bonaparte 

6 

(1), Una citazione del testo di Giovanelli può dare un' idea 
dell' irritazione dei cittadini : si spiegò apertamente che 
lungi dal deponer le armi volevano anzi assalire i castelli 
e prenderli di forza ed uccidere tutti i francesi. Già la 
ragione pareva non avere più luogo e lo provava il fatto; 
poichè la notte abbandonandosi il popolo al saccheggio, que-
sto si estese non solo sulle proprietà francesi, ma molte 
case degli abitanti e li ricchi magazzini del Vivante furono 
saccheggiati, tutti considerandoli come lo erano di fatto, 
destinati a supplire alle ricerche francesi. 
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aveva esposti a grave pericolo i suoi soldati. Nulla 
poteva far supporre che le popolazioni restassero 
inermi, inattive, tranquille. Per lo contrario tutto do-
veva far prevedere che in una serie tosi lunga d'o-
perazioni militari dovessero aver luogo malintesi o 
collisioni (1). Ma Bonaparte, nulla badando alle infor-
mazioni del suo stato maggiore, agi a suo talento 
facendo proteste d'amicizia a coloro de' quali deside-
rava l'estrema rovina, da lui solo apparecchiata e com-
piuta con abili maneggi e colla doppiezza. Il Diretto-
rio accettò i risultati di questi . maneggi. 
La Correspondance de 1Vapoléon mantiene il silen-

zio (è necessario tenerne conto) circa gli avvenimenti 
di Verona, sebbene avrebbero potuto dar motivo a 
proteste declamatorie. Anche i discendenti del gene-
rale ebbero cura di non sanare tale dimenticanza per 
rispetto alla memoria del gran capitano (2). Nulla 
d'allusivo a que' dolorosi avvenimenti, e se havvi 
qualche ricordo assai vago delle Pasque veronesi, si 
pose ogni studio per non dedurne alcuna conchiusione. 
Bonaparte quando dichiarava di voler trar ven-

detta del sangue sparso da'soldati francesi, avrebbe 
dovuto ricordarsi che il generale Balland fu il primo 
a dare il segnale del massacro, facendo lanciare palle 

(1) I dispacci di Girolamo Barbaro capitano e vice-
podestà di Vicenza, e di Labia rettore di Padova, fanno 
conoscere che in quelle città il terrore e gli sdegni erano 
al colmo. 

(2) Il racconto di Botta è esatto. Egli lo compilò colla 
scorta de' dispacci da noi consultati, ed è conforme alle 
relazioni de' provveditori. 
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infuocate contro una città indebitamente occupata. 
I disordini furono provocati, e di tali provocazioni ci 
accadrà di parlare quando diremo de' mezzi adoperati 
e degli argomenti posti in campo per dare all'Austria 
la Repubblica di Venezia contro il vero interesse del-
l'Italia, dell' equilibrio europeo, della Francia. Diffi-
cili furono i negoziati tra il generale Chabran ed il 
provveditore Giovanelli accompagnato dai patrizi De-
gli Emilei, Giusti e Merighi. Il generale mosse lagni 
per l'armamento delle popolazioni della campagna,-
dimenticando gli eccessi commessi da' francesi. Egli 
usò un linguaggio dal quale appariva il nessun ri-
spetto al sistema della neutralità adottato dalla Re-
pubblica di Venezia. Il colonnello Landrieux ebbe la 
spudoratezza di prendere la parola per ricordare il 
ìna.nifesto falsamente attribuito al Battaglia. Giovanelli 
replicò ricordando gli eccessi commessi da' francesi, 
i mali patiti dalle popolazioni, la partecipazione de' 
francesi a tutti i fatti che-accompagnarono l'insurre-
zione; 1' asilo dato dal Balland nel suo palazzo ai 
capi de' ribelli, i colpi di cannone tirati contro la 
città, d'onde la sollevazione degli abitanti e gli avve- 
pimenti successivi. Le accuse. del Giovanelli non po-
tevano essere più giuste. 
Rotta la conferenza, Chabran dichiarò che avrebbe 

-incendiata e saccheggiata Verona. Le ostilità ricomin-
ciarono. Giunsero i soldati di Lahoz, del quale annun-
ciavasi una vittoria nelle pianure tra il Mincio e l'Adi-
ge; s'avvicinavano le truppe comandate da Kilmaine e 
da Victor; il brigadiere veneziano Maffei era sconfitto 
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la notizia de' preliminari di Leoben diffondevasi negli 
Stati veneziani. Allora i provveditori riapersero i ne-
goziati alle seguenti condizioni: disarmo degli insorti, 
evacuazione di Verona, occupazione della città, con-
segna delle armi e delle munizioni, garanzia mediante 
ostaggi, fra' quali- i provveditori veneziani Erizzo, Gio-
vanelli ed il segretario Sanfermo. Contro il diritto 
delle genti Kilmaine rifiutò di garantire la vita dei 
soldati ed ufficiali veneziani e le proprietà. I provve-
ditori, non trovando di accettare queste condizioni 
colle quali imponevasi in ultima analisi una resa a 
discrezione, presero la determinazione di ritirarsi a 
Padova lasciando la città di Verona in mano delle 
magistrature municipali. Il loro dispaccio del 25 aprile 
dichiarava alla Signoria che si erano ritirati da Ve-
rona non per timore di prigionia o di morte, ma per-
ch,5, avevano la certezza dell'inutilità dell'opera loro 
contro la ferocia de' due partiti in lotta. Il doge li 
pregò di prendere alcune disposizioni per raccogliere 
a Vicenza le milizie che lasciavano la città di Verona, 
e che dovevano passare sotto gli ordini del sergente 
generale conte Stratico. Ma a' 27 aprile Lahoz occu-
pava Vicenza costringendola a capitolare a condizioni 
meno dure di quelle imposte a Verona. A Vicenza 
i francesi scacciarono le autorità veneziane (1). 

(1) Lahoz costrinse la città di Vicenza a mandare una 
deputazione al quartiere generale di Bonaparte per assicu-
rarlo della sottommissione dell'intiera provincia. A' vicentini 
fu dichiarato che erano sciolti dal giuramento di fedeltà 
alla Signoria. 
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Dell'imminente caduta di Venezia non si fece mi-
stero. Il colonnello Beaupoil disse che alla Repubblica 
dovevano bastare quattordici secoli di vita. Gli avve-
nimenti di Bergamo e di Brescia erano la conseguenza 
degli ordini emanati da Bonaparte. 
La confessione è completa; gli storici stranieri ne 

tennero conto, e la Corrispondenza di Napoleone ci fece 
conoscere i suoi sentimenti espressi nella lettera del 
generale al Municipio di Brescia. 
1 francesi dopo la capitolazione occuparono tosto 

la città di Verona, e agli atti di viltà fecero seguito 
quelli della vendetta. Gli italiani patriotti si fecero 
delatori e carnefici (1). Il conte Emilio degli Emilj, il 
conte Verità, il conte Malenza ed altri espiarono col-
f' estremo supplizio la colpa d' aver prese le armi per 
protestare contro l'occupazione della loro patria. Alla 
barbarie della sollevazione popolare fa riscontro la 
barbarie di Bonaparte. 
In qual modo il generale trasse vendetta del sangue 

sparso da' suoi fratelli d'armi, vendetta minacciata ne' 
suoi scritti? Molteplici le violenze. I soldati francesi 
furono mantenuti a spese de'sudditi veneziani; fu sac-
cheggiato il Monte di Pietà e le gemme più preziose 
vennero consegnate al generale in capo; si asporta-
rono le somme che costituivano il patrimonio de' po-
veri; venne imposta una contribuzione di cento e venti 

(1) Erizzo e Giovanelli biasimarono 1' egualmente feroce 
furore del popolo veronese. 
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mila zecchini; alle guarnigioni de' castelli si diede 
facoltà d'esigere altri cinquantamila zecchini; si die-
dero risarcimenti a'soldati ed agli ospitali; furono 
requisiti tutti i cavalli per darli alle truppe francesi; 
l'Intendenza dell'armata ebbe gran copia d'effetti 
d'abbigliamento-, oggetti d'oro e d'argento appartenenti 
alle chiese passarono nelle mani de' commissari fran-
cesi; le somme esistenti nelle _casse private e governa-
tive impinguarono le casse dell'armata repubblicana; 
si. devastarono gl'istituti di belle arti e scientifici; le 
rilevanti sostanze de' condannati passarono in mano 
di coloro che pretendevano risarcimenti. 
Il disordine che regnava nelle truppe francesi ec-

citate dalla collera fomentata dai loro capi, impedì la 
completa esecuzione degli ordini di Bonaparte. Il com-
missario di guerra Bouguet; incaricato di sorvegliare 
affinchè i patti della capitolazione fossero adempiti, 
pensò soltanto al proprio interesse, ed ebbe complici 
nelle spogliazioni coininesse, persino alcuni ufficiali su-
periori (1). Il bottino fu enorme nelle città di Verona 
e di Vicenza. Bouquet venne arrestato, ma non tra-
dotto dinnanzi il Consiglio di guerra perchè contava 
fra i suoi complici parecchi ufficiali superiori. 

(3) Bonaparte disse che a Verona venne restituito quanto 
aveva rubato il La.ndrieux. Ciò non è vero. A'19 makgio 
1797 egli scriveva al generale Berthier d'aver ordinato che 
gli oggetti asportati dai Monti di Pietàfossero sostituiti, o 
fatta però eccezione per il Monte di Verona. 
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Il generale Augereau fu tra quelli che non conta-
minarono la loro fama. Egli disse: che non s'aspetta-
rono gli ordini del generale in capo; che Lahoz aveva 
provocata la rivoluzione di Venezia con saccheggi 
inauditi; che non si risparmiarono le campagne; che 
gl' incendii, i furti, le requisizioni ebbero luogo seni' 
alcuna autorizzazione legale; che alcuni ufficiali per 
avidità di lucro si diedero la falsa qualifica di coman-
danti di piazza allo scopo di commettere eccessi che 
ledono l'onore ed ogni sentimento di giustizia. Ecco 
quanto scriveva il generale Augereau, e scriveva il 
vero. 
La disciplina militare tanto necessaria, più non era 

rispettata. L'arbitrio aveva presieduto ai saccheggi 
de' palazzi e delle case le più ricche della città di 
Verona. Si asportarono somme rilevanti senza lasciar 
ricevuta, si spogliarono fondachi adoperando lo stesso 
sistema. Verona era fatta un deserto, alcuni ufficiali 
procedettero alla vendita, cli. mercanzie accampando 
diritti di possesso che non avevano fondamento. ,La 
situazione era tale che Augereau, dimenticandosi del 
sangue francese sparso da' sollevati, prometteva di 
attenuare la contribuzione_ imposta alla città di Verona 
e alle campagne limitrofe. Egli aveva in, animo di 
risarcire i veneziani di tanti mali e di tanti danni. 
Era una protesta che la storia deve assolutamente 
approvare. 

12 
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CAPITOLO SETTIMO. 

SCRITTI— DI BONAPARTE CONTRO VENEZIA 

Necessità di ricercare, anche nella Corrispondenza di Bona-
parte, le prove delle sue intenzioni ostili — Primo di-
spaccio di Bonaparte alla Repubblica — Promessa di 
rispettare la neutralità — Alle parole non corrispondono 
i fatti — Violente proteste mosse da Bonaparte al prov-
veditore Battaglia — Finto sdegno contro Ottolini — 
Colloquio col Pesaro — Dispaccio da Judenburg al Doge 
— Fine della Repubblica di Venezia : ordini al generale 
Kilmaine — Proclama alle popolazioni della terraferma, 
— Lettera a Pesaro — Preliminari di Leoben, e pace 
generale. 

Bonaparte, elevato per l'influenza di Barras al 
comando dell'armata d'Italia, ebbe pubblici e se-
greti incarichi. Per ben giudicare l'operato del ge-
nerale in capo bisogna adunque studiare, non solo i 
suoi proclami all' esercito, ma eziandio la sua corri-
spondenza. I dispacci degli alti funzionarii di Venezia 
ci palesarono, almeno in parte, i suoi divisamenti ; 
lo studio delle cause dell' insurrezione nelle pro-

vincie della terraferma fece conoscere 1' ingerenza 
presa da Bonapartein quegli avvenimenti, la perfidia del 
bureau des renseignements, le confessioni del colonnello 
Beaupoil, le accuse e l'iniziativa del Landrieux. - 
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L'esame analitico e cronologico della corrispondenza 
di Bonaparte servirà di completamento al sindacato 
delle operazioni militari dirette dal generale supremo. 
E vogliamo valerci della sua testimonianza riportando 
le sue stesse parole, facendo emergere le prove che 
egli ci offre, accennando agli atti di violenza finta o 
reale, mostrandolo imitatore di Macchiavelli e di 
Tacito. 
La campagna del 1796 produsse nel breve spazio 

di due mesi l'armistizio di Cherasco e con esso l'in-
debolimento del regno di Sardegna e F espulsione 
degli austriaci dalla Lombardia. Bonaparte intento a 
difendere la sua armata a' fianchi e alle spalle, e 
non abbastanza rassicurato dal sistema della neutra-
lità, si mosse contro gli Stati Pontificii, mezzo sicuro 
per eccitare alla rivolta i ducati di Modena e di 
Parma. Quali dovevano essere perla gloriosa Venezia 
le conseguenze di tali conflitti ? Le provincie della 
terraferma veneziana, sia per forza di circostanze, sia 
per volontà dei generali di Francia e dell' Impero, 
erano destinate a diventare la base delle operazioni 
degli eserciti belligeranti, o quanto meno un punto 
di appoggio durante la guerra. Potevasi in tale stato 
di cose osservare scrupolosamente il principio della 
neutralità ? Gl' inquisitori di Stato ed il Consiglio 
Supremo del doge dovevano in faccia a tali avveni-
menti astenersi dal prendere una deliberazione de-
cisiva ? Risponderemo col riportare 1' importante di-
spaccio diretto da Bonaparte a Venezia dopo l'occu-
pazione di Brescia. 
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u L'armata francese s'accinse a gravissima e 
» difficile impresa al solo scopo di liberare dal giogo 
• della casa d'Austria le più belle regioni d'Europa. 
» — Vinse protetta dalla giustizia, e già i rimasugli 
» dell'esercito nemico si sono ritirati al di là del 
» Mincio. Per inseguirli le truppe francesi occupano 
» il territorio della Repubblica di Venezia, ma la 
» Francia non dimenticherà 1' amicizia che unisce le 
» due repubbliche. La religione, il governo, gli usi, 
» le proprietà si rispetteranno da' francesi ; la di-
» sciplina più severa sarà mantenuta ; le spese per 
» le forniture militari verranno rimborsate puntual-
» mente in moneta sonante. Il generale in capo im-
» pegna gli uffiziali della Repubblica di Venezia, le 
» magistrature ed il clero a render pubblici i senti-
» menti della Francia per far nascere la piena fiducia 
» nelle popolazioni, assicurandole dell'amicizia che 
» lega da tanto 'tempo le due nazioni. Il soldato 
» francese, ligio a' principii dell' onore, può incuter 
» timore soltanto a' nemici della libertà e del suo 
» governo. » 
Ma, mentre tosi scriveva, Bonaparte moveva lagni 

per l' occupazione di Peschiera, e toglieva agli au-
striaci qnella fortezza dopo la vittoria di Borghetto. 
Il di 1 Giugno Massena occupava Verona. Le contri-
buzioni di guerra nella Lombardia e durante la cam-
pagna fruttarono due milioni in oro che furono spe-
diti a Parigi, e il ministro delle finanze fu autoriz-
zato ad emettere lettere di cambio per la somma di 
quattro o cinque milioni. 
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A' 4 Giugno Bonaparte, informando il Lallement 
delle rimostranze fatte per l'occupazione di Peschiera, 
diceva doversi evitare un disaccordo con una repub-
blica la cui alleanza poteva tornar vantaggiosa alla 
Francia. A' 23 Giugno egli prometteva al granduca 
di Toscana di rispettare la neutralità, ma impadro-
nivasi di Livorno e la faceva occupare da una divi-
sione francese. Il servizio degli esploratori lasciava 
molto a desiderare, e perciò Bonaparte dava incarico 
al Lallement di spedirne buon numero nel Tirolo e 
d'inviargli un bullettino quotidiano per aver notizie 
delle forze e delle mosse dell'armata nemica. Lagna-
vasi perchè il ministro francese manteneva il silenzio 
circa gli armamenti dei Veneziani. —Vigile anche a 
Genova otteneva dal doge F espulsione del ministro 
imperiale, perchè istigatore della rivolta di Pavia, e 
minacciava rappresaglie qualora non fossero puniti 
gli autori di alcuni inevitabili assassinii commessi 
contro soldati francesi. 
A' 20 Luglio il Direttorio riceveva un dispaccio 

nel quale Bonaparte diceva trovarsi nelle condizioni 
in che erasi trovato il re di Francia Carlo VIII, ed 
accusando Venezia dell'intenzione di distruggere l'ar-
mata francese, dichiarava che per questo solo motivo 
erasi indotto ad occupare Verona. Infondata e per-
fida accusa ! 
La Repubblica aveva spesi tre milioni per la som-

ministrazione di viveri all' armata francese, e Bona-
parte, mentre prendeva amichevoli concerti col prov-
e editore generale de' veneziani per il pagamento di 
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questa somma, moveva lagni ne' suoi scritti officiali, 
con aperta malafede incolpava la Signoria di ten-
denze bellicose, e nel tempo stesso dichiarava di tro-
varsi obbligato a far móstra di risentimenti, ad esa-
gerare gli assassinii commessi contro i soldati fran-
cesi, a lagnarsi-amaramente di armamenti che non 
esistono. La slealtà di Bonaparte non può mettersi in 
dubbio, dal momento che egli stesso la confessa aper-
tamente. 
A' 21 Luglio il provveditore di Brescia veniva 

minacciato di rappresaglie per questioni dipendenti 
da forniture militari, per assassinii ipotetici, per fatti 
concernenti, gli ospitali. A' 31 Agosto il generale in 
capo spediva due galere armate per costringere i 
navigli veneziani del lago di Garda a recarsi a Salò 
.co' loro 3500 uomini di equipaggio. 

Portavasi a Desenzano il quartiere generale per 
ricominciare le operazioni militari. Bramosi di inar-
cia,re verso Trento e d'incontrarsi con Wurmser 
presso il Brenta, il futuro vincitore di Rivoli infor-
mava Moreau della sua marcia, e calcolava che quel 
generale s'impadronisse d' Inspruck. 
La relazione del 12 Ottobre al Direttorio, rela-

zione che ha un carattere essenzialmente militare, 
contiene parecchie osservazioni sulle difficoltà derivate 
dalla stagione, nonchè sugli errori de' rappresentanti 
del popolo divenuti agenti amministrativi. In appa-
renza quel documento si preoccupa soltanto del bi-
sogno di provetti uffiziali e di soccorsi, ma ció che 
più interessava a Bonaparte era Venezia. A' 26 Ot-

I 



VENEZIA  183 

tobre, mentre il suo quartiere generale trovavasi a 
Verona, egli scriveva a Lallement perchè gli procu-
rasse buon numero d'esploratori allo scopo di cono-
scere i movimenti degli austriaci. Spiacevagli la con-
dotta rispettosa della Signoria perchè, onde mandare 
ad effetto i suoi progetti e per risentire vantaggi 
nelle future trattative di pace, egli avrebbe deside-
rato plausibili motivi per accusare pubblicamente la 
Repubblica di Venezia. Non diciamo che allora egli 
avesse già deliberata la rovina della Repubblica, ma 
la quistione degli scambi o de' compensi facevagli 
scorgere nelle provincie della Dalmazia é della Schia-
vonia le basi d'un futuro accordo colla Corte Imperiale. 
Il dispaccio del 23 Ottobre contiene dettagli pre-

ziosi sui maneggi degli emissari dello stato maggiore, 
ed è notevole il fatto che quello scritto venne diretto 
al ministro degli affari esteri del re di Sardegna. Il 
generale diceva: che era necessario provvedere d'una 
scorta i corrieri piemontesi acciò non venissero arre-
stati ne' paesi occupati dall' armata. Poi informava 
il ministro Priocca d'aver dato ordine ali' ufiizio di 
Polizia di Milano di rispettare d' ora in poi tutte le 
lettere dirette in Piemonte, astenendosi dallo spio-
naggio in uso presso lo stato maggiore milanese, e che 
durò quanto la dominazione francese. 
A' G Dicembre Bonaparte annunciava al Direttorio 

l'arrivo a Milano del generale Clarke incaricato delle 
trattative di pace. Con altro dispaccio lagnavasi del-
l'accoglienza fatta agli austriaci, e accusava la Si-
gnoria d' aver inviati ali' Alvinzi provveditori e ap-
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provvigionatori. Sempre coerente al suo sistema di 
incolpare i veneziani, cercava destar l'ira negli animi 
de' membri del Direttorio perchè, a suo tempo, fos-
sero inclinati ad assecondare il suo progetto di distru-
zione della repubblica. Ma a' G Dicembre dimenticava 
d' aver scritto pochi mesi prima, che le somministra-
zioni all' armata francese avevano costato tre milioni 
alla Repubblica di Venezia. 
Nell' 8 Dicembre il generale Rusca riceveva l'or-

dine di far fucilare sei capi di rivoltosi nella Garfa-
gnana, d' incendiare la casa del principale partìgiano 
del duca di Mgdena, dì procurarsi dodici ostaggi, di 
imporre, dopo un disarmo generale, il.giuramento di 
obbedienza alla repubblica francese. Poi trasmetteva 
a Lallement nuovi reclami, e scriveva al provveditore 
un dispaccio violento con uno stile talvolta famigliare, 
talvolta enfatico. 
Negando le colpe delle truppe francesi, volle 

scorgere in quanto espose quel funzionario, ciò che 
avrebbesi dovuto dire circa la condotta delle truppe 
imperiali. Poi, facendo soggetto di rimarchi persino 
lo stile, diceva esser quello d' un cattivo scolaro di 
rettorica, amante de' racconti di fate, e doversi dare 
una solenne smentita a quanto asseriva il provvedi-
tore. Usando la dissimulazione, negava che il Diret-
torio volesse cercare nuovi nemici, diceva che le buone 
intenzioni del governo francese erano provate dal 
trattato di pace col re di Napoli, dalle soddisfacenti 
relazioni con Genova e col re di Sardegna. E con-
chiudeva con quest' apostrofe: 
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« Se le città di Verona, Brescia, Vicenza, Bassano. 
» insomma tutti i paesi della terraferma, soffrono per 
» questa lunga lotta, la colpa è di quel governo 
» egoista cui sta a cuore soltanto la capitale de' Suol 
» stati, e che sacrifica i propri interessi e quelli della 
» nazione per dare ascolto alle ciarle di pochi. Se il 
» Senato fosse animato dal desiderio di tutelare l' in-
» teresse generale, dovrebbe accorgersi esser giunta 
» l'ora d'arrestare le truppe indisciplinate dell'Austria; 
» e di proteggere i proprii sudditi. 
« Mi si minaccia una sollevazione delle città 

» contro le truppe francesi. Le popolazioni di Vicenza 
» e di Bassano sanno a chi debbano attribuirsi i 
» danni della guerra, e sanno altresì qual differenza 
» passa tra la condotta de' francesi e quella degli 
» austriaci. II me _parait qu'on nous ,fette le, gant. É 
» il vostro governo che autorizza tale contegno ? La 
» Repubblica di Venezia vuole dichiararsi apertamente 
» nostra nemica? Conosco le sue simpatie per l' ar-
» mata del generale Alvinzi cui somministrò vetto-
» vaglie, soccorsi, danaro; ma il coraggio de' miei 
» soldati, e la previdenza del governo francese mi 
» mettono in grado di difendermi contro le perfidie 
» e contro i nemici dichiarati della Repubblica. » 
Chi era il perfido, chi il nemico dichiarato ? Ne 

sia giudice il lettore. 
A' 10 Dicembre Bonaparte dava spiegazioni al 

Battaglia intorno ad una nota da lui ricevuta a Ve-
rona; poi lo pregava d'impegnare i funzionari dipen-
denti, a dichiarare positivamente ciò che pretendessero 

P 
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o desiderassero. Il provveditore aveva protestato contro 
le apostrofi delle quali abbiamo fatto cenno, ma Bo-
naparte non se ne curava. 
Nello stesso giorno dichiarava ai membri del Con-

siglio di Stato della Lombardia, che la loro forza 
stava nell'unione có' patriotti, e per tal modo lodava 
a Milano e a Bologna quanto biasimava a Venezia. 
Diceva che nessuno poteva opporsi alla volontà del-
l'Italia d' esser libera; sta bene amare la libertà, ma 
è necessario non ascoltare chi la predica al solo scopo 
di far nascere la rivoluzione. Come comportavasi 
Bonaparte nelle provincie di terraferma ? Eccitava 
alla rivolta le popolazioni ; diceva che l'armata fran-
cese non avrebbe tollerata in Italia una libertà con-
taminata da delitti, ma quando il provveditore Bat-
taglia lo pregava d'intervenire, rispondeva ed operava 
in modo affatto opposto alle sue dichiarazioni. 
A' 28 Dicembre il governo di Trancia veniva a 

conoscere la violazione della neutralità da un dispaccio 
nel quale all' occupazione del castello di Bergamo 
servivano di pretesto i riguardi usati da' veneziani 
all' Alvinzi. Ma ben presto Bonaparte dava una smen-
tita a se stesso, confessando che quell' atto. d'inter-
vento non conforme ai trattati avrebbe tolto a' suoi 
nemici il mezzo drinterrompergli le comunicazioni tra 
l'Adda e l'Adige. Poi, facendo conoscere le sue idee 
sulle future operazioni militari, diceva che prima di 
agire avrebbe lasciato passar qualche giorno acciò 
svanisse la cattiva impressione prodotta dall' occupa-
zione di Bergamo. Incutere timore: ecco l'astuzia 
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di guerra costantemente adoperata dalle Alpi all' A-
driatico. Lo corrucciava il patriottismo di Bergamo, 
alimentato dal podestà Ottolini, ma egli francese aveva 
forse diritto di lagnarsi de' sentimenti patriottici del 
podestà veneziano? 
A' 1 gennajo 1797 dichiarava al Battaglia che le 

truppe francesi avevano occupata la città di Bergamo 
perchè sapevasi essere intenzione de' _ nemici d' im-
possessarsi di quella piazza importante, ma tale di-
chiarazione non era sincera, perchè gli austriaci, 
occupando Bergamo sarebbero rimasti senza appoggio 
e nell' isolamento. Dal momento che Venezia non era 
potenza belligerante, Bergamo non poteva dirsi un 
punto di grande importanza. Conoscendo il nessun 
valore de' motivi addotti, Bonaparte ebbe cura di 
incolpare gli emigrati di aver compilati e diffusi al-
cuni libelli, quasi pretendendo che i francesi espulsi 
dalla loro patria ed ospitati dalla repubblica di Ve-
nezia dovessero compiere atti d'adesione che lllirabeau 
in una frase celebre aveva detto non potersi preten-
dere dagli emigrati. Poi accusava 1' Ottolini di par-
zialità per gli austriaci, d' odio non celato per l' ar-
mata francese, quasichè il Podestà veneziano non 
avesse avuto diritto di giudicare secondo le proprie 
idee gli atti d'ostilità commessi contro la sua patria 
ed il suo governo. 
Bonaparte trascendendo, diventava violento. Diceva 

esservi moltissimi che mostrandosi apertamente nemici 
de' francesi violavano il sistema di neutralità adottato 
dal governo del- quale erano sudditi; e dimenticando 

1 

i 

i 
I 



188  . CADUTA D' UNA REPUBBLICA 

che egli stesso recava continue offese al principio 
della neutralità, che voleva rispettato dagli altri, fa-
ceva appello al diritto delle genti in modo veramente 
strano col dichiarare else il diritto naturale poteva 
autorizzarlo alle rappresaglie. Gli apologisti di Bona-
parte che ignorarónó (1) queste false imputazioni, e 
le manifestazioni di principii contrarii alla morale, ci 
diedero racconti inesatti ed incompleti, e giudizii di 
nessun valore. 

Non riporteremo le altre frasi di quel dispaccio 
che è una requisitoria amara e minacciosa contro 
l' Ottolini. Vi si loda la popolazione di Bergamo al 
solo scopo che appariscano più gravi le accuse 
contro il rettore veneziano di aver concitati gli animi 
per apparecchiare la crociata contro i francesi. 
A' 24 Marzo Bonaparte comunicò al Direttorio 

I' arrivo di Pesaro al quartiere generale di Gorizia. 
Travisando le famose gesta di Landrieus e degli 
agenti di costui, annunciava che le popolazioni di 
Brescia e di Bergamo avevano disarmata la guarni-
gione veneziana e cacciati i provveditori. Poi dichia-
rava che non conveniva romperla con Venezia quando 
egli aveva bisogno di ricevere rinforzi dal Friuli, e di 
tutta la buona volontà del governo veneto per approv-
vigionare l' armata. Ma il Direttorio non lo aveva 
mai consigliato ad attaccar brighe con Venezia. Egli 
solo era autore di quel progetto nefasto, che suppo-

(1) 0 fecero mostra d'ignorare (Nota del tran.) 
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nova fosse concepito dal Direttorio ; egli sok si ma-
neggiava, o palesemente od in secreto, per attuarlo. 
Il momento non essendo opportuno, aspetterebbe l'e-
sito della prossima battaglia. Con questi maneggi, 
benissimo condotti, aprivasi la via ad una soluzione 
conforme a suoi desideri, inducendo la diplomazia 
francese ad accettare la condizione d' una pace da 
lungo tempo vagheggiata dal generale supremo. 
Nel suo dispaccio al Direttorio egli diceva; « llo 

» dichiarato al Pesaro: che il Direttorio Esecutivo, 
» non avendo dimenticata l'antica alleanza della 
» Francia colla Repubblica di Venezia, conservava il 
• desiderio di proteggerla con tutti i mezzi possibili. 
» Dissi che procurai soltanto d'evitare lo spargimento 
• di sangue e d'impedire che si ascrivesse a delitto 
» ad alcuni cittadini veneziani di nutrire più simpatia 
» per l'armata francese, che per l' imperiale ; che era 
» nostra intenzione non di dare ajuto ai rivoltosi ma 
» d'appoggiare l' opera del governo veneziano ; essere 
» però opportuno d'attendere il ritorno del corriere 
• inviato al Direttorio, perchè credevo che la notizia 
» dell' intervento della Francia fosse bastante per 
» calmare l'agitazione senza far uso della forza. » 
Conchiudeva assicurando d'essersi amichevolmente 
congedato dal Pesaro che gli sembrava molto soddi-
sfatto, e domandava istruzioni dettagliate manifestando 
la sua idea che in questo affare bisognava guadagnar 
tempo. 
A' 5 Aprile, prima che gli giungessero le istruzioni 

domandate, scriveva al Pesaro al solo scopo, d' accu-

i 
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inulare ingiuste accuse. Dicevagli che le lagnanze 
erano generali ; che gli agenti della Signoria macchi-
navano insidie contro l'armata francese ; che publici 
affissi eccitavano i Veronesi alle persecuzioni; che gli 
assassinii si ripetevano con frequenza; che la marina 
veneziana respingeva colla forza le fregate francesi 
per impedir loro l' entrata nel golfo lasciato libero 
agli austriaci; che la casa del console francese a 
Zara era stata messa a sacco ed abbruciata senza 
che i colpevoli fossero puniti; che perseguitavasi ogni 
persona sospetta d'aver dato appoggio alle truppe 
repubblicane, mentre i inandatarii dell'Austria tro-
vavano asilo in ogni luogo e specialmente in Verona. 
B dopo queste accuse abilmente messe in campo, 
Bonaparte diceva con singolare audacia che la Repub-
blica francese non s'ingeriva negli affari interni della 
.Ilel)ubblica di TTenezia. 
Questo linguaggio del generale noie era consono 

alle istruzioni del Direttorio ed offendeva gli alti 
funzionarii veneziani, allo scopo di provocare una 
protesta che fosse un'arma contro di loro e contro 
Venezifi. Deluso nella sua aspettativa e spiacendogli 
un silenzio che formava ostacolo ai suoi progetti, 
Bonaparte continuava nullameno nel sistema di pro-
mettere libertà e portare invece il despotisnio per 
imporre più tardi la dominazione straniera. 
A pregiudizio del duca di Modena fu accampata 

una strana pretesa. Bonaparte scrisse a Pesaro che 
quel principe essendo debitore di oltre trenta milioni 
(debito non provato) dovevasi procedere al sequestro 
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de' capitali depositati dal duca presso la banca di 
Venezia, come pure del danaro esistente nel suo 
palazzo. 
Con ciò, sotto pretesto d'esigenze politiche, impa-

dronivasi d' una proprietà privata per somministrar 
danaro al ministro delle finanze ed alle armate del 
Reno e d'Italia. Senza che i bisogni dell' esercitó re-
pubblicano lo costringessero, Uonaparte non solamente 
agiva come avrebbe fatto un conquistatore, ma per-
sino chiamava responsabile il governo di Venezia del 
pagamento di quella somma rilevante, stabilendo un 
principio contrario al diritto delle genti. 
Sottoscritti a' 7 Aprile i preliminari di Leoben, 

Bonaparte, smesso ogni riserbo, spedì al doge di Ve-
nezia un dispaccio nel quale diceva che i veneziani 
massacravano i soldati francesi, e che la nera perfidia 
adoperata dal governo veneto durante la campagna, 
lo avrebbe costretto ad una dichiarazione di guerra. 
Nel giorno stesso Lallement riceveva 1' ordine di la-
sciare Venezia e di portarsi a Mantova o a Ferrara 
qualora non fosse appieno soddisfacente la risposta 
della Signoria incolpata del tentativo d'assalire alle 
spalle l' armata francese. 
Ed ora esaminiamo la Corrispondenza intima di 

Bonaparte. 
Egli ordinava al generale Kílmaine di disarmare 

le guarnigioni di Padova, Treviso, Bassano, Verona, e 
all' occorrenza quelle di Brescia e di Bergamo, nonché 
di far prigionieri gli ufficiali ed i rettori veneziani e di 
tradurli a Milano. Il famoso proclama alle popolazioni 
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della terraferma e gli altri, che fossero pubblicati, 
dovevano stamparsi e diffoiidersi a cura èlel suo stato 
maggiore. 

Ordinava un' operazione militare contro Crema per 
impressionare la popolazione, e speciai ii'nte gli abi-
tanti de' paesi mòntuosi. Il generale Kilmaine doveva 
organizzare ili tutte le città principali una munieipa-
litek costituita dai cittadini più cospicui autorizzati 
alla formazione d'una guardia pel servizio di polizia, 
valendosi di persone note per il loro patriottismo. 
Sospettando prave intenzioni, che derivarono più tardi 
da atti arbitrarii e violenti, Donaparte fece imprigio-
nare tutti i nobili veneziani e tutte le persone che mo-
stravano attaccamento al Senato, ed ordinò il disarmo 
e la carcerazione de' soldati della Signoria. Dopo 
questa violazione della; libertà personale, itffidò a sol-
dati lombardi la scorta de' prigionieri da tradursi a 
Milano valendosi d' Italiani a, danno d' Italiani. In 
questi atti del generale in capo, dobbiamo cercare la 
causa vera dell' insurrezione contro i francesi, e le 
Pasque di Verona sono una conseguen za necessaria 
de' fatti che ridussero alla disperazione gli abitanti 
della terraferma veneziana. 
Dopo ciò Bonaparte chiamava alla rivolta contro 

il loro sovrano legittimo quelle popolazioni che da 
quattordici secoli erano veneziane per s'entimento e 
per interessi. Dopo aver accumulate accuse contro il 
Senato, colui che aveva detto: sarò un Attila per la 
Repubblica di Venezia usava 1questo linguaggio: (1) 

(1). Dispaccio in data di Judenburg 9 aprile. 
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« Io sò che essendo voi estranei al governo della 
» Repubblica di Venezia non dovete subire il castigo 
» riservato ai veri colpevoli. L'armata francese pro- 
• teggerà la vostra religione, le vostre persone, le 
» vostre proprietà. Avete sopportate le vessazioni de' 
» pochi che in tempi di barbarie usurparono il go-
» verno ; ma se il Senato di Venezia accampa il di-
» ritto di conquista, io vi farò liberi rimettendovi 
» nell' esercizio de' diritti toltivi dall' usurpatore. E 
» infliggerò esemplare castigo agli insensati che se-
» guendo i consigli d'uomini perfidi tentassero di far 
» risentire a' loro paesi i danni della guerra. » 
Ecco il linguaggio che adoperava Bonaparte; ecco 

in qual modo era protetto il patriottismo da noi che 
proclamavamo altamente la nostra indipendenza, che 
provocammo le sollevazioni contro l'Austria nel Mi-
lanese prima d'inviare in quello stato le nostre ar-
mate, che procurammo l'espulsione dei Borboni dal 
Parmigiano e dal Modenese. E mentre nella Romagna 
e- nell' Emilia i francesi evocavano le memorie delle 
repubbliche del medio evo, negli stati veneti chiama-
vano delitto ciò che altrove era virtù. — Bonaparte 
biasimava le conquiste e le usurpazioni, per poi far-
sene reo egli medesimo. Pochi mesi dopo l'Europa 
dava il suo giusto valore alla troppo famosa pace di 
Campo-Formio. 
11 procuratore di San Marco Francesco Pesaro, 

dopo il rifiuto della mediazione, opposto dalla Signo-
ria., provò uù nuovo rammarico, quello di sentirsi dire 
che il Senato cercava pretesti per arviare gli abitanti 

13 
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de' paesi montuosi. Le proteste di Pesaro furono in-
terpretate come una prova del disegno di resistere a 
mano armata, e Bonaparte, adoperando un'ironia che 
non ci reca sorpresa, asserì persino che nello scritto 
del procuratore gli si facevano indegne minaecie. Poi 
pronunziando la gran parola dalla quale appariva lo 
scioglimento della tragedia diceva : « J' interpolerai 
l'autorité de la republique frangaise pour que tout 
finisse. » E conchiudeva con questa frase artificiosa: 
Sarebbe cosa veramente singolare che il Senato di Fe-
nezia ci costringesse a muovergli guerra, nel moinento 
appunto in cui noi siamo in pace con tutto il continente. 
Qui ( giova notarlo ) Bonaparte dice noi. Egli fa 

partecipe il Direttorio dell'opera demolitrice. Sembra 
quasi che quell'opera gli sia stata imposta, che ob-
bedisca ai comandi del suo governo, che alla pace 
desiderata si opponga solamente la Repubblica di 
Venezia. 
Ma se egli aveva indotto il Direttorio a sacrificare 

Venezia, il governo di Francia non era stato spinto 
a tal passo unicamente per la difesa de' suoi principii. 
E lo provano gli intrighi di Barras. 
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CAPITOLO OTTAVO. 

TENTATIVI DI CONCUSSIONE Di BARRAS. 

I.  Documenti diplomatici — Querini e Barrar — Primi 
disegni di Bonaparte riguardo all' Italia nel Settembre 
dell' anno 1796 — Proposte fatte al Direttorio nel Di-
c,�mbre 1796 dopo 1' arrivo di Clarke — La capitolaiione 
di Mantova fa sargero a Vienna il desiderio della pace 
— Articoli preliminari della pace del 23 Gennaio 1797 
- Piano di Bonaparte approvato da Barras — Mala 
riuscita de' negoziati — Loro seguito. 

Le frasi solenni, le accuse ripetute più volte, le 

imprecazioni non sono sufficienti per giustificare la 
distruzione d' uno stato. Le requisitorie più abili pre-

sentano sempre qualche lacuna e qualche oscurità 
quando non hanno fondamento nel vero, ed in tal 

caso è dovere dello storico di completare e chiarire 

il racconto. A tale scopo ci gioveranno le indagini 

fatte negli archivi di Stato della Repubblica. Bona-
parte ebbe complici nelle sue macchinazioni contro 

Venezia, e seppe abilmente sottrarsi a quella respon-
sabilità che a lui solo incombeva come autore prin-

cipale della rovina della Repubblica. Il suo contegno 

può dar motivo agli studi dei psíeologi e ad un esame 
degli storici i quali talvolta possono pronunziare giu-
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dizi al pari de' criminalisti. I difensori di Bonaparte 
non presero a calcolo le prove di questa complicità 
risultanti dai dispacci dell' ambasciatore Querini, di-
spacci ricchi di dettagli e ne' quali sono nominate le 
persone che ebbero ingerenza nell' affare. E notisi che 
il Querini trattava regolarmente in nome d' un go-
verno riconosciuto da tutte le potenze, come il Barras 
rispondeva all'ambasciatore veneziano in nome d' altro' 
governo riconosciuto di diritto e di fatto dagli altri 

stati Europei. 
Chi erano Querini e Barras ? 
L'ambasciatore veneziano apparteneva al patri-

ziato della Repubblica e disimpegnava l'alto suo 
mandato in modo da rispettare le tradizioni d' una 
famiglia illustre. Coscienzioso, di carattere austero 
non si valeva mai dei suoi secretarii per la compila-
zione degli atti diplomatici, atti che esistono in doppio 
esemplare. 
Nell' archivio di stato si conservano i dispacci 

scritti durante l'ambasciata, ma oltre a ciò il Que-
rini depose nel suo archivio privato il primo esem-
plare del carteggio diplomatico intitolandolo: Dispacci 
al Senato da Pàrigi negli anni 1795-1797 (1). Nei 

(1) L'ultimo figlio del Querini co. Andrea, morto senza 
discendenti; legò alla città di Venezia il suo palazzo, la bi-
blioteca di famiglia e buon numero d'oggetti d' arte e di 
manoscritti. Nella biblioteca Querini aperta al pubblico ab-
biamo letto i dispacci contenuti in tre volumi in foglio. 
La carriera -diplomatica del Querini durò dal Giugno 

1784 al 3 Giugno 1797. 
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tre anni della sua missione, anni fecondi d'avveni-
menti militari e politici, 1' ambasciatore tenne al 
corrente degli affari. il suo governo. Le sue relazioni 
sono interessanti, specialmente. quando parla de' suc-
cessi militari della Francia, e quando dipinge con 
sincerità lo stupore destato da .avvenimenti straor-
dinarii. — Gli autografi de' dispacci, pieni di ra-
schiature, di aggiunte, di cancellature, sono una prova 
della scrupolosità dei Querini e della franchezza nel 
manifestare le proprie idee alla Signoria, franchezza 
cui lo autorizzavano le difficoltà del mandato, la grave 
responsabilità, 1' apparente_trascuranza a suo riguardo 
del ministro degli esteri. 
Abbiamo accennato che al principiar del, novem-

bre 1796 il Direttorio poteva opporre a' sessantamila 
imperiali soltanto trentaseimila soldati, molti de' quali 
colpiti dalle febbri durante 1' assedio di Mantova. — 
Dal 15 Settembre al 15 Novembre 1796 i corpi prin-
cipali dell' armata repubblicana erano rimasti in os-
servazione presso l'Adige ed il Brenta, dopo le bat-
taglie di Lonato e di Castiglione del 3 e 5 Agosto 1796. 
La terribile battaglia d' Arcole, che per più giorni 
mise in pericolo 1' armata francese, assicurò a' repub-
blicani i possedimenti territoriali nella penisola. La 
campagna del- 1797-inaugurata colle vittorie di Rivoli 
e della Favorita aveva costretto l'Austria ad,affidare 
all'arciduca Carlo il comando dell' esercito, e, il ga-
binetto di Vienna aveva dato prove di perseveranza 
e di fermezza degne de' tempi di Maria Teresa è che 
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onorano la casa d'Austria vinta in guerra ma inspi-
rata costantemente dal patriottismo. 
I1 Direttorio temendo le conseguenze della bat-

taglia d' Arcole, conscio delle gravi difficoltà della 
guerra, preoccupato dai dispacci di Bonaparte talora 
allarmanti e spesso oscuri, pensò esser giunto il mo-
mento di trattare coll' Austria, e mandò un plenipo-
tenziario allo stato maggiore dell'esercito francese. 
Clarke giunto appena alla sua destinazione aveva 
bensi pro messo i suoi servigi al generale in capD che 
egli avrebbe dovuto sorvegliare, ma obbedendo agli 
ordini ricevuti, s' attenne alla lettera-ed allo spirito 
de' negoziati. 
Colla missione del Clarke, il Direttorio fece cono-

scere le sue intenzioni di non affidare al comandante 
dell' arenata d'Italia le trlà,ttative diplomatiche. Taluni 
nella nomina del Clarke vollero scorgere assai più di 
quanto era nell'intenzione del Direttorio, e perchè 
Bonaparte a' 18 brumaire 1799 rovesciò quel governo 
legale, si attribuirono a questi macchinazioni assai più 
tenebrose di quanto fossero in realtà. Sono frequenti 
gli esempi di situazioni analoghe create dai governi, 
sia ragionevolmente sia per meglio raggiungere lo 
scopo vagheggiato. 
Sapevasi, specie dal Carnot, 1' intenzione del gio-

vane vincitore di portare "là guerra nel cuore della 
Germania, e perciò conveniva, prima di superare le 
gole del Tirolo e di passare il Tagliamento, entrare 
in trattative con una potenza, sempre temibile, che 
rinnovava incessantemente il suo esercito, che susci-



VENEZIA  199 

tava il fanatismo nelle popolazioni alpine e 1' entu-
siasmo nell' Ungheria ammirabilmente fedele, che con 
nobile esempio esponeva i suoi principi a' pericoli da 
cui era minacciata la patria e li circondava di quel- 
l' aureola di gloria che non venne meno nelle onore-
voli sconfitte del Reno e d'Italia. 
I reciproci interessi consigliavano pertanto la pace, 

e gli articoli preliminari furono presentati da ' Bona-
parte, per quanto si rileva dalla CorrespoMance de 
Xapoléon pubblicata nel 1859. È certo però che fu-
rono previamente discussi a Parigi nel Consiglio Di- 
vettoriale, e sottoscritti da un membro del governo, 
il Barras, quegli che tre mesi dopo doveva pronun-
ciare l'ultima parola di questo dramma. Vedremo 
quali cambiamenti, nelle condizioni formulate a' 23 
gennajo 1797, introducessero il governo di Francia e 
il Consiglio Aulico di Vienna. 
Bonaparte non aveva potuto imporre al governo 

francese le proprie opinioni, e persino i suoi apologisti 
ammettono le opposizioni fattegli da Carnot in ciò che 
non concerneva le questioni d'ordine militare. Sarà 
del nostro avviso chi vorrà ricordarsi dell' affrettata 
conchiusione dei preliminari di Leoben e della sorpresa 
che ne provò il Direttorio. 
E fu appunto allora che alcuni repubblicani, non 

ravvisando nel generale in capo le virtù delle quali 
Moreau, Jourdan, Dessais, Hoche avevano dato tanti 
splendidi esempi, si mostrarono ostili e sospettosi 
come apparisce da alcuni documenti che pubbliche-
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remo per estratto quando ci accadrà di parlare del 
trattato di Campo-Formio e delle sue conseguenze. 
I preliminari di pace sono aggravanti per Napo-

leone, perchè non vi si parla di Venezia destinata a 
perire. Il testo di quel documento, con tanta legge-
rezza fatto stampare da coloro cui stava a cuore la 
gloria di Napoleone, ma che non furono abbastanza 
cauti, ci somministra le prove dell'opera sleale di 
Bonaparte, ed altra prova ci sarà fornita dal dispaccio 
dell' ambasciatore Querini, dispaccio che. ha la data 
dell' 8 aprile, perchè non prima d' allora ebbe 'con-
tezza del fatto. 
Quali furono le proposte di Barras il sottoscrittore 

degli articoli preliminari ? Egli presentò un progetto 
ben diverso da quello vagheggiato nel Settembre 179j. 
— In quell'epoca Bonaparte divisava di porre una 
barriera fra il papa ed il ducato di Mantova, te-
mendo che gli Inglesi facessero uno sbarco in Ancona 
o a Civitavecchia, sbarco che il gabinetto di Saint-
James non si turò di effettuare, sebbene potesse di-
sporre di ventimila soldati, la cui tenacità era pili 
temibile della forza numerica degli austriaci. Per im-
pedire quest' intervento, il fondatore della repubblica 
Transpadana, riunite le due legioni di Bologna e di 
Ferrara, e rinforzatele colla guarnigione di Livorno 
aumentata di tremila soldati, aveva spedito quel corpo 
d'armata. nella Romagna ed occupata, la, Marca di 
Ancona. Il congiungimento con Wurmser desiderato a 
Vienna e a Roma era divenuto impossibile. Fatta la 
pace, la Lombardia sarebbesi restituita all' Austria 
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mercanteggiando 1' indipendenza dell' Italia settentrio-
nale con violazione degli impegni più solenni. In con-
cambio le Legazioni, i ducati di Modena e di Parma, 
le Romagne, la Marca d'Ancona, formerebbero una 
Repubblica di secondo ordine, con Bologna per capitale, 
e questo Stato per la continuità del territorio e pel 
possesso di due porti importanti, sarebbe diventato 
una seconda Venezia. Sarebbesi data Poma al duca 
di Parma, ed il papa, abbandonato dall'Anstría e dalla 
Spagna, avrebbe dovuto accontentarsi dell'isola di 
Sardegna. Bonaparte, Xer dare esecuzione a questi 
progetti, minacciava da Bologna lo Stato Pontificio, 
locchè non incuteva timore a Roma, dove speravasi di 
mettere in comunicazione coll'armata di W armser le 
numerose truppe pontificie, e dicevasí, facendo eco 
alla parola del cardinale primo ministro, che il Papa, 
in caso d' assoluta necessitati, avrebbe lasciata Roma 
per recarsi a Terracina a' confini del regno di Napoli. 
Speravasi che la lontananza dall'Adige riuscisse dan- 
nosa al vincitore, ma questi venuto a conoscenza nel-
1' otto Gennajo 1797, che i suoi avamposti erano stati 
attaccati su tutta la linea, s' affrettò a ripassare il Po 
e pose il suo quartiere generale a Verona. Sono ben 
noti i fatti successivi della campagna, (1) la disfatta 
dell'Alvinzi, i tentativi d'una rivincita, coll'affidare 
all'Arciduca Carlo il comando dell'esercito austriaco, 

(1) Veggasi il racconto di. Stendha.l nella Vita di Napo-
leone, Cap. XIX. 
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1' esito delle battaglie di Rivoli e della Favorita, le 
conseguenti tendenze ad una pace guadagnata col 
sangue de' nostri soldati. 
Ma, prima di far conoscere le proposte del gene-

rale Clarke, è necessario esaminare il dispaccio G 
Dicembre 1795 del- generale Bonaparte, e le due note 
annessevi, dai quali documenti appare manifesto il 
suo piano politico. 
Bonaparte�disse che sarebbe stato necessario aver 

nelle mani la fortezza di Mantova prima di trattare 
la pace, perchè un armistizio senza il possesso di quella 
fortezza avrebbe procurato un vantaggio soltanto a Ve-
nezia e a Roma.Venezia (e lo abbiamo già dimostrato 
più volte) era in cima a' suoi pensieri; ma gl'interessava 
di condurre le cose in modo da far supporre che non 
fosse libero nelle sue azioni. A tale scopo, usando 
prudenza e saviezza, procurò di guadagnar tempo senza 
pregiudizio della questione. 
Occupandosi dell' affare di Mantova disse che la 

presa di quella fortezza avrebbe fruttato alla Francia 
i confini Renani, ed era perciò necessario di operare 
colla massima sollecitudine. Ma non era sincero quando 
diceva che quindici giorni di riposo sarebbero stati 
bastanti alle truppe, e tre mesi di ritardo avrebbero 
recato gravissimi danni, dappoichè in Italia l'inverno 
non è rigido come quello della Germania. Conchiudeva 
accennando alla necessità di non accordare l'armistizio 
per evitare un'altra campagna. La continuazione della 
guerra gli stava a cuore per poter apparecchiare la 
rovina di Venezía. 
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Cacciati gli Austriaci dall'Italia, dopo la capitola-
zione di Mantova, Bonaparte aveva libertà d'azione. 
Uno storico italiano autorevolissimo e testimone dei 
fatti, disse che in allora il generale in capo poco si 
curava dell' approvazione del Direttorio Esecutivo. 
È noto infatti che i deputati cui egli prometteva 

l' indipendenza -della Lombardia non ottenevano a 
Parigi eguali promesse. E lo stesso storico, il Botta, 
giudicando le intenzioni di Bonaparte in anodo con-
forme al tenore d' un suo scritto da noi precedente-
mente ricordato, disse che non desiderava venisse in 
suo aiuto il generale Moreau. Unico suo obbiettivo 
era la pace, e per conseguirla era pronto a sacrificare 
la Lombardia, promessa dapprima al re di Piemonte, 
e valersi d' ogni mezzo. Una rivoluzione negli Stati 
della Repubbliea di Venezia era per lui feconda di ri-
sultati vantaggiosi. Ecco i giudizi che pronunciarono 
gli scrittori di que' tempi, e siccome i fatti giustifi-
carono le accuse, non è lecito il dire che la rovina 
di Venezia debbasi ascrivere a sua colpa, e che il ri-
fiuto dell'alleanza colla Francia giustifichi la condotta 
di Bonaparte. 
La capitale dell' impero era minacciata ; l'armata 

austriaca rotta su tutta la linea, aveva perduta ogni 
speranza di vittoria; ,il Consiglio Aulico era colto 
dallo sgomento ; a Vienna la pubblica opinione si 
dichiarava propensa alla pace. Bonaparte bene infor-
mato dai suoi esploratori, comprese che le circostanze 
favorivano i suoi progetti e non tardò ad approfittarne. 
E qui, avendo annoverata, fra le circostanze influenti, 
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la pubblica opinione favorevole alla pace, diremo che 
sarebbe in errore chi non ammettesse la libera ma-
nifestazione delle idee in un paese dove dominavano 
i vecchi sistemi governativi, avvegnaché in quel secolo, 
ben diverso dal precedente, i sudditi dell'impero quasi 
a compenso della mancanza di libertà politica gode-
vano la libertà della parola. E Bonaparte diceva che 
l' imminenza del pericolo avrebbe procurato il trionfo 
della pubblica opinione. 
Se l'alta società di Vienna desiderava la pace, non 

minore era il desiderio di metter fine alla lotta, con-
cepito dai ministri di due potenze recentemente al-
leate alla Francia, gli ambasciatori della Spagna e 
del regno delle Due Sicilie. I rappresentanti di Sovrani 
appoggiavano palesemente il nuovo partito favorevole 
ad una pace che tutelava gl' interessi de' loro governi. 
Alla propaganda delle idee pacifiche contribuivano 
eziandio l'abile ed attiva cooperazione e 1' entusiasmo 
di alcune donne e le frasi lusinghiere, specialmente 
per Wurmser, adoperate dai francesi negli atti uffi-
ciali relativi alla caduta di Mantova ed alla resa di 
Provera. 
Quale linguaggio teneva la stampa delle due 

capitali ? 
La partenza del generale Clarke per Vienna veniva 

annunciata, negli ultimi giorni di Gennajo, come avve-
nuta al principio di quel mese, e gli italianissiiati 
temevano che le proposte di pace contenessero qualche 
articolo in forza del quale la Lombardia dovesse tor-
nare sotto il dominio austriaco. Una corrispondenza 
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da Milano al giornale ufficiale della repubblica fran-
cese giustificava il sospetto, ma pure sembrava troppo 
enorme che si sacrificassero i Lombardi dopo averli 
spinti ad atti ostili al governo austriaco. Mentre a 
Milano dominava l' apprensione, nell' Emilia e nei 
Ducati era piena la fiducia. A Venezia tutto speravasi 
dall' amicizia colla Trancia. 
Gli intrighi -del gabinetto di Londra e le riforme 

di Paolo I a Pietroburgo, prevalsero contro Clarke. 
Spinta da un sentimento di generosità anti-politica la 
corte di Vienna si risolverebbe a combattere per la 
corte di Blanckenburg e abbandonerebbe alla Prussia 
una parte della Polonia che chiamerebbesi nuova 
Prussia occidentale, con Varsavia per capitale. L'Au-
stria confidando nei successi ottenuti dall'armata del 
Reno, e nei talenti dell'arciduca Carlo, accecata dalla 
brama di conservare il dominio nel Milanese, avversa 
ad un governo regicida, influenzata dal re d' Inghil-
terra, darebbe ascolto ai consigli di Pitt e dei suoi 
agenti. Ma il conte di Cobentzel, ministro imperiale 
a Pietroburgo, non partecipava all' entusiasmo domi-
nante in alcuni crocchi politici di Vienna, ed il ple-
nipotenziario francese sarebbe sostenuto dalle consi-
derazioni dell' interesse pubblico e dalle opinioni dei 

veri politici. 
Mandatario d' una potenza vittoriosa e che nulla-

meno proponeva la pace, Clarke poteva trattare colla 
speranza di persuadere un monarca giovane ma onesto, 
ed un ministro vecchio ma patriotta, il Thugut. 
Le proposte. di Bonaparte, approvate e sottoscritte 
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da Barras, non parlano della Repubblica di Venezia. 
Eccone gli articoli: 
La pace, l' amicizia, l' accordo fra la Repubblica 

francese e l' Impero verranno ristabilite ; un armi-
stizio provvisorio farà cessare ogni ostilità ; l'impera-
tore cederà alca Repubblica i Paesi Bassi austriaci, 
il Lussenburg, e tutto ciò che appartiene alla casa 
d'Austria sopra la riva sinistra del Reno, con tutti i 
diritti inerenti alla sovranità ; le armate lascieranno 
i paesi occupati, non appena sarà conchiusa la pace; 
dopo la ratifica dei preliminari le parti contraenti 
pagheranno le somme avute a prestito dai privati e 
dagli stabilimenti pubblici ; nessuno degli abitanti 
de' paesi occupati dall' esercito francese potrà rispon-
dere, nè colla persona, nè ce' suoi averi sia per le sue 
opinioni sia per la condotta in linea di politica; verrà 
garantita l'immunità per ogni atto della vita civile, 
politica, militare e commerciale ; il trattato di pace 
avrà vigore anche per la Repubblica Batava confor-
memente ai patti del trattato di La Haye ; lo Sta-
tolder otterrà dall' imperatore convenienti compensi 
mediante cessione di territorii sulla riva destra del 
Reno; la Repubblica francese approverà ogni atto 
relativo alle indennità da accordarsi dall'imperatore, 
e questi dal canto suo assumerà l'impegno di com-
pensare i potentati di Germania delle perdite che 
andranno a soffrire in forza dell' articolo 4 del trat-
tato ; le stipulazioni che si riferiscono a tali compensi 
potranno rimanere secrete, semprechè non sia a queste 
condizionata la sottoscrizione dei preliminari di pace; 
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I. 

h 

la Repubblica francese accetterebbe la mediazione 
dell' imperatore per la pace coli' Inghilterra. 
Una nota aggiunta ai preliminari annullava l'ar-

ticolo relativo alla mediazione dell' imperatore, salvo 
il caso che al quartiere generale austriaco lo si vo-
lesse inserito. 
I tentativi proposti da Bonaparte ed approvati da 

Barras abortirono completamente. A Vienna preval-
sero le idee del partito militare e del partito politico; 
i traviamenti della corte Viennese, le opinioni dello 
imperatore che temeva fosse leso il suo onore, e la 
influenza dell'Inghilterra, condussero alla rottura delle 
trattative di pace, e per conseguenza a nuovi disastri. 
Il gabinetto inglese calcolò sulla poca solidità del go-
verno direttoriale, stilla guerra riaccesasi nella Vandea, 
sulla congiura recentemente scoperta a Parigi. Dal 
canto suo il Direttorio fece pubblicare nel giornale 
ufficiale documenti compromettenti, ma quest' atto di 
risentimento lo screditò, e Pitt ne trasse partito per 
indurre l'Austria a rifiutare qualsiasi discussione. 
Saputa la rottura delle trattative, la Prussia as-

sunse arrogantemente la difesa dei principi e degli 
Stati che avevano conchiusi colla Francia speciali 
trattati di neutralità e di pace, e re Federico Gu-
glielmo fece dichiarare all' imperatore, a mezzo del 
ministro di Prussia residente a Vienna, che conside-
rerebbe, come un' offesa a lui diretta, ogni atto ostile 
o irregolare del gabinetto austriaco verso quegli Stati 
e quei principi. Deciso di sostenere una parte attiva, 
malgrado la pace di Basilea, e difensore della pace di 
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Teschen, che diceva essere la base dell'equilibrio ger-
manico; il re di Prussia pose il suo esercito sul piede 
di guerra. Il duca di Brunswile, il generale Kalkreuth, 
il maresciallo Mollendorff ebbero ordine di tenersi 
pronti alla partenza. 
Una nota fu spedita dal gabinetto di Berlino alla 

dieta di Ratisbona per ottenere il rimborso delle spese 
incontrate durante l'assedio di Magonza, nota che 
con frasi decisive ripeteva per la terza volta le la-
gnanze di colui che aveva abbandonata la coalizione. 
Mezzana delle trattative in Allemagna; la Prussia do-
mandava la ricompensa di servigi non prestati. 
A Londra tutti gli interessati avevano presi con-

certi coi gabinetti rimasti fedeli alla, coalizione per 
abbattere il Direttorio. Bourke prestò appoggio a 
questa levata di scudi mediante una lettera sulle 
trattative di _pace° col Direttorio, nella quale imprecò 
alle sciagure create dalla rivoluzione, rimproverò alla 
Francia la sua ambizione e persino il suo genio, de-
nunciò all' Europa i vizii delle nuove istituzioni, stim-
matizzò il sistema di attaccar brighe adottato dalla 
Francia, disse che era necessario di abbattere quello 
Stato per difendere il mondo civile dal brigantaggio 
organizzato dai francesi, la cui repubblica opponevasi 
ad ogni principio d'indipendenza. Non_ vogliamo spen-
dere parole contro siffatte idee. 
In Italia l'entusiasmo per Bonaparte giunse al 

colmo, e si manifestò, oltrechè con numerosi scritti, 
con dimostrazioni ché ricordavano quelle prodigate ai 
papi ed agli imperatori. Quel .giovane ( contava ven-
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tisei anni di età) d' origine semi-francese, fu chiamato 
invincibile, eroico, grande, il più vittorioso fra i vit-
toriosi, l'Annibale del despotismo. Persino à Roma 
gli Amici della libertà gl'inviarono un indirizzo invi-
tandolo ad entrare col suo esercito nella città eterna, 
per assistere all' erezione della sua Statua nel Cam-
pidoglio, a testimonianza della gratitudine del popolo 
romano. 
Se al nuovo Alessandro non erigevasi la statua, lo 

si ricordava però colla seguente inscrizione : 

ALEXANDRO BUONAEPARTI 

DUCI GALLORUM INVICTISSIMO 

QUOD 

SENATUM. P. Q. ROMANUM 

A PONTIFICIBUS MA   

VI ET METU CONCULCATUM 

IN PIUSTINUM SPLENDOREM 

ET AUCTORITATEM 

RESTITUERIT 

ANNO MDCCIIIC 

RO i. REIP. RESTITUTAE I. 

Ciò accadeva (1) mentre Clarke recavasi a Vienna, 
e si comprenderà facilmente quali desideri e quali 

(1) Il Direttorio permise che 1' inscrizione fosse inserita 
nel Moniteur. Vólle fare una bravata contro l'Austria nel 
momento della rottura delle trattative di pace, . oppure non 
apprezzò giustamente il genio di Bonaparte ? Forse permise 
che l' inscrizione fosse pubblicata per entrambi i motivi. 

14 
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speranze dovessero far nascere quegli elogi sperticati. 
- Eppure il Direttorìo, inquieto ma indeciso, non 
seppe prevedere quale partito trarne poteva il vinci-
tore d' Italia ! (1) 

II. Conferenza di Querini e di Barras — Barras mette a 
prezzo il suo voto favorevole alla conservazione della 
Repubblica di Venezia — Complicità di Barras coi for-
nitori dell' armata — Proposte ufficiali a Querini di 
preservare gli Stati Veneti a condizione del pagamento 
di sette milioni — Bonaparté viene a conoscenza di tali 
proposte — Conferenza di Querini con Rewbell — Pro-
getto di trattato — Concussioni a danno del Portogallo 
e delle repubbliche Cisalpina e Transpadana. 

i 

Per la continuazione della guerra, la Repubblica 

di Venezia diventava la preda vagheggiata dalle altre 

potenze. 
L'Austria mostrava risentimento, sia per le con= 

tinue rimostranze fatte dal provveditore Battaglia ai 

(1) I Milanesi si. valsero dello scalpello di Canova per 
fare quanto non fecero a Roma i partigiani di Bonaparte. 
La statua di Napoleone trovasi ora nel cortile del palazzo 
Brera. 
A Roma Pio VI fece collocare in Campidoglio il busto 

di Napoleone fra quelli di Galileo e di Cristoforo Colombo, 
sciogliendo il voto de' patrioti rivoluzionarii, e ciò durante 
la Santa Alleanza. 
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luogotenenti di Beaulieu, sia per la evidente parzialità 
verso Bonaparte, il cui esercito otteneva con facilità 
quanto gli era necessario. La neutralità altro non era 
che una parola vuota di senso, dal momento che l'ar-
mata francese non imponevasi alcun obbligo ed erano 
state infruttuose le rimostranze diplomatiche della 
Signoria, ed il ministro francese residente a Venezia 
usava un linguaggio conveniente ad un generale vit-
torioso, non ad un ambasciatore. Gli Stati italiani aspi-
ravano a compensi, oppure ad aumenti di territorio. 
Fra tanti conflitti d'interessi correva grave pericolo 
l' indipendenza della vecchia Repubblica, rimasta nel-
l' isolamento ed inerme. Bonaparte, per cercare pre-
testi, accusò di slealtà la Signoria, ma è noto il valore 
di tale accusa. Vedremo ora quanto accadeva a Pa-
rigi e lo faremo sulla testimonianza autorevolissima 
del Querini, de' cui dispacci non si sono mai occupati 
gli storici francesi. 
La caduta della Repubblica di Venezia fu delibe-

rata molto tempo prima che fosse pubblica questa 
violazione del diritto delle genti. Bonaparte aveva 
trovato un complice in un membro del Direttorio, il 
Barras. 
Quasi non bastassero in questo dramma le scene 

sanguinose, ci si farà assistere ad una questione di 
danaro, ad una concussione. 
Mentre Bonaparte è intento ad affrettare la pace 

sacrificando la Repubblica di Venezia per raggiungere 
lo scopo vagheggiato da lungo tempo, vedremo un 
membro del Direttorio, il Barras, farsi reo per cupi-
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digia di lucro, d' uno de' tanti delitti finanziari com-
messi dai francesi durante la guerra d'Italia. 
Esaminiamo il dispaccio 8 Aprile dell'ambasciatore 

Querini agli Inquisitori di Stato. 
Correva voce a Parigi (così egli scriveva) d'insur-

rezioni nelle città di Verona, Brescia e Crema; ap-
posito corriere aveva portata la notizia d'una nuova 
vittoria- di Bonaparte ; le amarezze facevansi ogni 
giorno più gravi; un membro del Direttorio, al quale 
erasi rivolto per ottenere che i generali e i funzionarii 
repubblicani non s' immischiassero negli affari interni 
di Venezia, avevagli risposto: essendo i piú forti, spetta 
a noi il comandare ; e perchè non aveva mancato di 
protestare, contro tale linguaggio, gli si era risposto: 
che la Repubblica di Venezia durante l'occupazione 
francese poteva perdere tutti i suoi possessi in Italia; 
che non le era lecito di dettar la legge alla Francia, 
la quale assumeva la responsabilità d' ogni cosa e dava 
in garanzia la propria lealtà. 
Ammetteva il Querini che il Senato fosse ben lon-

tano dal dubitare della sincerità del Direttorio; nul-
lameno era suo dovere di comunicargli questi inci-
denti. La lunga durata della guerra e le continue 
vittorie de' francesi mi fanno temere (così diceva il 
Querini ) mali assai più gravi di quelli che oggidì 
sopportiamo. L'Austria s'espone a nuove perdite, e 
non è supponibile che il vincitore la rimetta in pos-
sesso della Lombardia, tanto più che le popolazioni 
di que' paesi vogliono costituire una Repubblica, e 
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trovansi in condizione di poter fare a meno dell'ap-
poggio della Francia. 
Il Querini coglieva nel segno accennando alla pro-

pagazione in Italia dei principii rivoluzionarii, ma si 
ingannava quanto alle future'condizioni,politiche della 
Lombardia. 
Il dispaccio agli Inquisitori conteneva altre infor-

mazioni importanti. Avvertiva che Villetaud, il giovane 
secretario di Lallement, carteggiava di continuo coi 
patriotti italiani, specie con quelli dimoranti a Parigi, 
quali avevano francamente dichiarato: che tutti i 
governi italiani potevano facilmente evitare ogni rivo-
luzione, facendopartecipi de'poteri governativi le classi 
popolari. Tale dichiarazione faceva dire al Querini :̀ 
Io ho fondato motivo di credere che il Direttorio de-
sideri la rivoluzione in Italia, per farne ún' arma 
contro l'Austria. Il dovere m'impone ogni tentativo 
perchè le provincie della Venezia non subiscano le con-
seguenze di tali maneggi. 
Il Querini, ritenendo che il solo rispetto de' prin-

cipii non potesse condurre alla meta desiderata, di-
ceva essergli necessario di poter disporre della somma 
di sette milioni di franchi per vincere ogni ostacolo e 
per mantenere il sistema della neutralità, a salva-
guardia dell' indipendenza nazionale. E proponeva 
l' esborso immediato di due milioni e la remissione 
del debito del governo francese per forniture dell'ar-
mata, dichiarando esser questo il mezzo più efficace 
per guadagnarsi il favore del Direttorio, e per tem-
perare l'ardore dei nemici del Senato. Conchiudeva 
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accennando alla convenienza di agire con molti ri-
guardi in affare tosi delicato, acciò fossero salvi gli 
interessi dell' adorata sua patria. 
Il dispaccio è preciso, e destano un senso di di-

sgusto le frasi: forse si potrebbe ottenere così essenziali 
oggetti con qualche sacrifizio in danaro che dall' Ec-
cellentissimo Senato fosse ancora per farsi, e 1' altra 
sei o sette milioni di franchi sarebbero sufficienti. — 
Senza limiti era la cupidigia di chi metteva a prezzo 
la vita e l'onore d' uno Stato, ma, perchè l' autore 
della ;concussione spinto dall' avidità bramava la sol-
lecitudine, potevasi trar partito da ciò per ridurre 
l' esborso effettivo a due milioni, in luogo de' sette 
che il Querini era disposto a promettere, e ciò allo 
scopo di non danneggiare soverchiamente le finanze 
dello Stato. E consigliava che per la residua somma 
fosse aperto un credito a favore della Repubblica fran-
cese, con che riuscivasi a palliare la concussione del 
Barras. Proponeva altresì che il pagamento dei due 
.milioni avesse luogo mediante tratte sopra la Repub-
blica di Venezia, da affidarsi ai fornitori dell' esercito 
francese in Italia. L' affare delle tratte poco impor-
tava, bastando al Direttorio il pagamento della somma 
ai fornitori dell'armata senza preoccuparsi delle pro-
teste che ne derivassero. 
I fornitori militari erano tutti amici di Barras, e 

ne abbiamo la prova nei carteggi intimi dei generali 
e nelle inqualificabili ruberie commesse a danno del-
l'armata e de' paesi occupati, ruberie che Bonaparte 
( bisogna rendergli giustizia) non ha mai favorite, e 
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che biasimò in molti de' suoi dispacci. Protettore e 
complice di que' ladroni fu sempre il Barras, e ci 
crediamo in dirittò di supporre. che i fornitori militari 
per la totalità o per la maggior parte della somma 
da pagarsi dalla Repubblica di Venezia, altro non 
facessero che prestare il loro nome. L' impunità di 
costoro, dopo la condanna pronunciata dalla pubblica 
opinione, è tal fatto che toglie ogni valore alle smen-
tite de' loro apologisti. 
Nessuno de' membri del Direttorio arricchì. Carnot 

caricossi di debiti, mentre Barras riparò agli sbilanci 
economici che per sua colpa aveva risentiti nel 1792. 
E qui cade in acconcio altra osservazione. Nel 

dispaccio dell' otto Aprile il Querini non disse con 
quale de' membri del Direttorio fosse entrato in trat-
tative, ma in altri dispacci Barras è nominato. — É 
adunque, ragionevole supporre che il, direttore cui 
alludevasi nel primo dispaccio fosse appunto il Bar-
ras, e tale supposizione acquista valore quando si 
rifletta all'ingerenza che ebbero in questo maneggio 
i fornitori dell'armata. A convalidare la prova ser-
vono le solenni testimonianze de' contemporanei, le 
dichiarazioni dell' ambasciatore Querini dopo la sua 
scarcerazione, nonchè quelle de' pubblicisti italiani e 
de' membri del corpo diplomatico. 
Il Querini, traendo partito dalla cupidigia di Barras, 

potè dare nuove e precise informazioni prima che gli 
giungesse la risposta degli Inquisitori di Stato sul-
1' affare dei sette milioni destinati a salvare la Re-
pubblica di Venezia. Non sarà sfuggito al lettore che 
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le sdegnose dichiarazioni del Barras avevano soltanto 
lo scopo di trar partito dalle minaccie. Vediamo ora 
che accadesse dall'otto Aprile al 15 Maggio 1797. 
Dopo che l'ambasciatore aveva consegnato al Di-

rettorio una lettera del doge alla quale stava unito 
un dispaccio diretto a Bonaparte dal procuratore 
Francesco Pesaro, fu visitato da una di quelle persone 
che maneggiano affari di tal natura. Costui gli di-
chiarò: che il Senato di Venezia, assoggettandosi a 
sacrifizi gravi ma necessari, avrebbe potuto rimettere 
in calma i suoi stati e far terminare in essi le rivo-
luzioni; che le sorti di. Venezia stavano nelle mani 
dell' ambasciatore ; che due membri del Direttorio 
approvavano le misure rivoluzionarie, due le combat-
tevano, e il quinto (Barras) era indeciso ; che, me-
diante un sacrifizio qualunque, ogni questione sarebbe 
risolta a favore del governo veneto. Il Querini rispose 
che non poteva prendere una deliberazione, ma spe-
direbbe un corriere apposito al Senato, per avere 
istruzioni. 
Ma il mandatario di Barras esigeva sul momento 

un'impegnativa formale, e perchè il Querini faceva 
alcune obbiezioni-ragionevoli, gli veniva dichiarato 
che ogni deliberazione verrebbe deferita al direttore. 
Chi era questo direttore? Il Barras. Ed invero, il 
Querini non usò mai la parola Direttorio, e nel di-
spaccio relativo a questa conferenza così si espresse: 
mentre mi ripeteva che il direttore attendeva la mia 
risposta per decidersi. È fuor di dubbio che manda-
tario era il Barras, unico autore del maneggio, e la 
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prova emerge anche dalle ripetute dichiarazioni del-
l'ambasciatore veneziano, di voler esporre con tutta 
esattezza e verità quanto erasi detto in quella con-
ferenza. 
Queste minaccie e queste intimazioni angosciavano 

il Querini ; lo corrucciava l' idea che da lui dipen-
deva il salvare o il sacrificare, la sua 1)atria e la na-
zione. Ma, non lasciandosi vincere dallo scoramento, 
domandò all'inviato secreto quale saerífizio si chie- 
desse a Venezia. Gli fu risposto che il direttore voleva 
seicento mila lire tornesi, e che se non fossero pagate 
subito voterebbe in favore dei principii rivoluzionarii. 
L' ambasciatore veneziano, dopo aver lottato con-

tro tali pretese, poté ottenere soltanto che. il versa-
mento della somma avesse luogo mediante lettere di 
cambio a differenti scadenze. 
Messo nella dura alternativa di agire s"enza man-

dato, o di farsi del Direttorio un nemico implacabile 
di Venezia, credette, all'appoggio anche degli ultimi 
dispacci, di non agire in modo contrario alle inten-
zioni della Signoria accettando, però non incondizio-
natamente, le fattegli proposte. Egli pattuì il ritorno 
delle città ribelli sotto il dominio del sovrano legittimo, 
la reintegrazione dei podestà veneziani esautorati, il 
disarmo dei faziosi; la proibizione agli stranieri d'ogni 
ingerenza arbitraria, lo sgombero delle fortezze e delle 
città non necessarie alle operazioni di guerra dell'e-
sercito francese in Italia, la cooperazione dei coman-
danti francesi per impedire qualsiasi atto di ribellione 
nei paesi occupati. 
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Queste condizioni, che costituivano un .vero trat-
tato diplomatico ed un programma politico, onorano 
il Querini, dal quale furono imposte e scritte come 
egli attesta. 
Il contraente, da lui chiamato commissionato ne-

goziatore, promise immediata risposta, ed infatti ritornò 
il giorno medesimo per dichiarargli che tutto era 
accordato. 
Qui si presenta un grave incidente. L'ambasciatore. 

veneziano dichiara ( e tale dichiarazione serve d' ap-
poggio ai giudizi che abbiamo pronunciati sul conto 
di Bonaparte) che non si mancò di scrivere al gene-
rale in capo ;in modo conforme ai patti stabiliti. Ciò 
dimostra la complicità de' due uomini politici che 
con diverso scopo agirono di concerto fino dal Set-
tembre 1796. Era finalmente giunto il momento di 
sacrificare la Repubblica di Venezia. L' oro non po-
teva, in quello stato di cose, impedire il disastro 
progettato da Bonaparte, e Barras, suo confidente, si 
valse dell' occasione favorevole per . arricchire, lusin-
gandosi d'imporsi col suo voto, di far subire la sua 
volontà al giovane da lui protetto.  Ma il vecchio 
corrotto, che aveva resistito a Robespierre, piegossi 
ai voleri del soldato corso, che nel momento decisivo 
voltò le spalle al suo carissimo Barras. 
Costui, prevedendo che l'ambasciatore avrebbe 

chieste garanzie, promise di consegnare copia degli 
ordini del Direttorio al generale in capo dell'armata 
d'Italia. Nello stesso tempo i numerosi agenti del 
direttore dichiaravano al Querini che i loro servigi 
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non erano stati retribuiti. Dopo il padrone i servitori, 
e fra questi il Querini ricorda il segretario del diret-
tore. Lo Standhal, nella Yita di Napoleone, ci fa sa-
pere che quel segretario era il Ballot. Gli interme- 
diarii erano tre, e valutavano 24,000 lire le loro 

spregievoli prestazioni. 
Nel suo dispaccio diceva il Querini c che tanti 

maneggi gli destavano inquietudini ; che i prossimi 
avvenimenti potevano pregiudicare la questione ; che la 
Signoria confidasse nella sua prudenza e nelle misure 
prese acciò tutto rimanesse secreto; e specialmente il 

nome del direttore, eh' egli non avrebbe mai pronun-
ciato; che essendo prossima la sostituzione de' membri 
del governo di Francia, era necessario affrettarsi; che 

col danaro si ottengono grandi cose. 
Lo stesso dispaccio occupavasi anche della pace 

col Portogallo, facendo conoscere il contegno vera-
mente scandaloso della Francia verso le potenze 

secondarie. 
A Modena, a Parma, a Livorno Bonaparte aveva 

dato un deplorevole esempio, commettendo abusi sotto 
pretesto di contribuzioni di guerra, abusi che il Di-
rettorio sanzionò negli atti diplomatici, erigendoli a 
sistema. — . Nulla di simile, per quanto riguarda la 
Prussia e la Spagna, erasi fatto a Basilea e a Madrid. 
Ma v'ha di più. Uno 'de' negoziatori secreti patteg-
giava per conto proprio e per interessi personali colla 
Repubblica di Venezia e col. Portogallo. Barras (lo 
diciamo con indignazione ) imponeva alla Francia, 
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sempre generosa, la sua colpevole audacia e le sue 
prevaricazioni. 
Mi si accerta (scriveva il Querini) che il ministro 

del Portogallo, incaricato dal suo governo di trattare 
la pace, dovrebbe pagare alla Francia sette od otto 
milioni, ma gli intermediarii ne pretendono dodici. 
Quattro milioni pei vantati servigi ! 
Proseguendo 1' esame del dispaccio del Querini, e 

del successivo in data 17 Aprile, avremo notizia di 
altri fatti degni di nota. 
A Milano, a Bologna, a Ferrara si sono spese 

(diceva il Querini) somme enormi per ottenere l' indi-
pendenza, eppure quelle popolazioni 'sono disposte a 
nuovi sacrifizi. E nel secondo dispaccio viene dipinta 
con più vivi colori la scandalosa condotta di Barras, 
chiamato dai suoi contemporanei il maggior lume del 
turpissimo mercimonio. — Il Querini nomina un altro 
membro del Direttorio, ma soltanto in quanto riguarda 
gli affari politici. 

L' ambasciatore veneziano presentossi al capo del 
governo di Francia per lagnarsi dell' appoggio prestato 
dai generali ai sudditi veneziani ribelli, locchè co-
stringeva la Signoria ad armare gli aàitanti della 
terraferma rimasti fedeli. Era intenzione della Francia 
d' organizzare una guerra civile in que' paesi ne' quali 
alcuni faziosi promovevano disordini e diffondevano 
principii anarchici ? 
Rewbell rispose che i suoi colleghi avevano ingiunto 

al generale Bonaparte di metter fine ai disordini, di 
punire gli autori, di destituire gli ufficiali rei di con-
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nivenza. Ma le giuste rimostranze, e le promesse, a 
nulla approdarono, dappoichè Bonaparte, spalleggiato 
da Barras, agiva a seconda de' suoi progetti, e diceva 
essere i lamentati disordini una necessaria conse-
guenza della guerra, guerra da lui diretta coll'auto-
rità d' un sovrano. 
Minori difficoltà presentavano le discussioni col 

ministro degli esteri, perchè potevansi mettere in 
campo le tradizioni della diplomazia ed il sistema 
della neutralità che la Signoria rispettava da cinque 
anni. Il ministro Delacroig dichiarò che la Francia 
non intendeva di violare quel sistema, e ripetè quanto 
erasi detto le tante volte. All' indomani 1' ambascia-
tore Querini, in una seconda conferenza con Rewbell, 
dovette insistere perchè le prese deliberazioni venis-
sero comunicate senza indugio al generale Bonaparte; 
il quale trovavasi a Leoben, e che erari affrettato di 
spedire corrieri, non già a Venezia e a Parigi, ma ai 
generali Hoche e Moreau diretti verso Vienna a 
marcie forzate. 
Rewbell, quantunque accennasse con maligna com-

piacenza all' attaccamento di Venezia . per la casa 
d'Austria, promise un accordo completo colla Signoria. 
Disse: che la vecchia Repubblica meritava rispetto; 
che il suo carattere e la sua politica tradizionale 
erano una garanzia per la Francia; che la creazione 
d' una nuova potenza, poteva riuscir dannosa ai 
francesi. 

Il Querini si compiacque di tali dichiarazioni, ma 
non fu pienamente rassicurato perchè vedeva nel Di-
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rettorio instabilità e discrepanza d'opinioni, poca cura 
di mantenere la parola. — E lo impensieriva il fatto 
che, durante l'occupazione, gli agenti francesi ave-
vano quasi sempre tenuta nelle provincie venete 
una condotta affatto opposta alle dichiarazioni del 
loro governo. 
L'ambasciatore veneziano pose Rewbell in un grave 

imbarazzo, comunicandogli quanto aveva saputo dal 
secretario di Barras, cioè la discussione sull'opportu-
nità di promuovere la rivoluzione in tutti gli stati 
veneti. E trasse partito dall'imbarazzo del capo di 
governo che fu costretto a dichiarare di nuovo la vo-
lontà del Direttorio di rispettare la neutralità e di 
far cessare l' occupazione degli stati veneti. E promise 
inoltre di consegnare al Querini una copia autentica 
degli ordini trasmessi a Bonaparte. 
Ma nella seconda intervista le cose mutarono 

aspetto, e Rewbell si mostrò più altero e più riservato. 
— E quando parve che 1' ambasciatore, veneziano ne 
supponesse la ragione in qualche fatto spiacevole ac-
caduto nella Lombardia veneziana, Rewbell si mera-
vigliò non gli fossero noti gli avvenimenti di Salò, i 
massacri di tanti francesi, il manifesto di Battaglia. 
In quanto al manifesto, opera non degna del genio 

di Napoleone, il Querini dichiarò francamente che non 
poteva esser vero e non era neppur verisimile perchè non 
conforme al carattere del provveditore generale ed alle 
massime del governo veneto. Ma Rewbell non si tenne 
pago, e pose termine alla conferenza chiesta dal Que-
rini per ritirare la promessagli copia del documento. 
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L'ambasciatore dando notizia di questo spiacevole 
incidente, assicurò il proprio governo che avrebbe 
fatto ogni sforzo per difendersi dai maneggi e dalle 
perfidie, per far trionfare la verità e la giustizia. 
Nobili parole d'un vinto a difesa della patria calun-
niata ! E promise una serie di dispacci per tenere il 
Senato al corrente d'ogni cosa e ricevere le necessarie 
istruzioni. 
A' 22 Aprile spediva due dispacci concernenti le 

malagevoli trattative con Barras. Costui, non osando 
di negoziare direttamente, valevasi di secreti emissari, 
si faceva un' arma del proprio voto nel Consiglio Di-
rettoriale, lasciava il Querini fra il timore e la spe-
ranza, assicurava che colla sua influenza avrebbe po-
tuto frenare la rivolta negli stati veneti. 
Tutto ciò allo scopo di procurarsi, non solamente 

i 700,000 franchi, ma eziandio buona parte de' cinque 
milioni rappresentati dalle lettere di cambio. - Ne 
fanno prova anche gli altri suoi brogli a danno del 
Portogallo, dei Milanesi, dei Transpadani. 



224  CADUTA D'UNA REPUBBLICA 

III. — Condizioni del pagamento a Barras esposte dal Que-
rini nel dispaccio del 22 Aprile — Sono accettate dal 
doge e dal Senato — Dispaccio del Querini relativo alla 
conferenza di Saint-Cloud che esaurisce l'incidente con 
Barras. 

Barras, per raggiungere lo scopo d'intascar danaro 
senza compromettersi, metteva inciampi alla comuni-
cazione a Bonaparte del progetto di trattato esteso 
dal Querini. 
I temporeggiamenti, l'impossibilità d'ottenere la 

promessa copia autentica della lettera del Direttorio 
al generale in capo, lo scarso valore di semplici di-
chiarazioni verbali e le frequenti loro modificazioni, 
dovevano inspirare ben poca fiducia al Querini e ren-
derlo dubbioso dell'avvenire. Dichiarò che romperebbe 
ogni trattativa se non avesse un documento autentico, 
la prova di quanto gli si diceva, ed il tempo necessario 
per ottenere l' approvazione del Senato; che il paga-
mento della somma avrebbe luogo quando fosse sicuro 
dell'adempimento delle dategli promesse di far ces-
sare ogni atto di ribellione negli stati veneti, e di 
ristabilire in tutte le città il governo legittimo. In 
tal caso soltanto avrebbe fatto contare il danaro. 
Queste riserve suscitarono la collera di Barras, 

che accusò il Querini d'instabilità, forse per aver 
ricevuto notizie dal Tirolo di qualche rovescio toccato 
all'esercito francese. Nullameno dichiarò d'obbligarsi 
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a compiere la volontà del governo veneto e a metter 
fine alla rivoluzione negli stati della Repubblica. Ma, 
dopo queste dichiarazioni fatte allo scopo d'intascar 
danaro, Barras, per esercitare una coazione morale, 
mostrò di seguire un' altra linea di condotta, ed in-
fluenzò il Consiglio Direttoriale per modo che il Que-
rini non esitò a dichiarare : che tutte le variazioni 
dipendevano da esso direttore, cui dovevano ascriversi 
il rifiuto di dar copia della lettera del Direttorio a 
Bonaparte, e l'accusa d'aver mutata opinione in seguito 
alla notizia d'una vittoria degli austriaci, notizia che 
mai gli era pervenuta. E soggiunse: quel direttore 
volle impegnarmi personalmente colla firma d' una 
lettera di cambio, colla scadenza d' un mese, per la 
somma di 700,000 franchi. -- Giova notare che la 
prima domanda era stata di 600,000 franchi, e poi se 
ne chiedevano altri 100,000 per rimunerazioni a' me-
diatori dell' affare. 
Sembra d'assistere ad un mercato di cadì che 

vendano la giustizia a sudditi turchi (1). 
Per vincere gli scrupoli del Querini, Barras portava 

agli estremi i suoi atti di prevaricazione. 

(.1) Dice il Querini : Ecco cosa mi fece proporre allora 
come. un mezzo finale della negoziazione. Che io facessi dei 
biglietti per 700,000 lire pagabili entro un mese, aumentan-
dosi questa somma della prima che, come ho rassegnato 
nella precedente mia lettera, era di 600,000 lire, essendovi 
comprese peraltro le rimunerazioni da darsi ai negoziatori 
di quest' affare. 

15 
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Non potendo rilasciare copia della lettera del Di-
rettorio a Bonaparte, per il semplice motivo che non 
fu mai scritta, gli spedì invece una memoria da lui 
dettata al suo secretario, il quale fece uso d'un foglio 
munito del timbro del Direttorio, astuzia grossolana 
che non colse al-laccio 1' ambasciatore veneziano. Il 
linguaggio adoperato da Barras lo si conosce dal rac-
conto analitico del suo interlocutore. Costui assicurava 
la piena esecuzione di quanto aveva promesso nella 
sua nota privata, vale a dire nel progetto di trattato 
dell'otto Aprile ; diceva che il generale aveva ricevuti 
ordini precisi; sollecitava l'ambasciatore a conferire 
con Barras la sera del giorno stesso, qualora credesse 
sufficienti le garanzie offerte nella suddetta memoria, 
e ciò allo scopo d'aver la conferma a viva voce degli 
ordini dati a Bónaparte, e dell'obbligo assuntosi di 
tutelare, nel Consiglio Direttoriale, gli interessi della 
Repubblica veneziana. 
L' ambasciatore non durava fatica a persuadere 

la Signoria delle sue tante amarezze e delle conse-
guenze funeste d'un rifiuto alle proposte di Barras, 
rifiuto che lo avrebbe esacerbato. 
All'ambasciata veneziana non facevasi molto asse-

gnamento sull'iniziativa di Bonaparte, sull'influenza 
di Barras, sui tentativi di pace. Le profezie del Que-
rini s'avverarono più di quanto egli poteva im-
maginarsi. 
Sotto la pressione delle trattative di pace tra la 

Francia e l'Austria, l'ambasciatore firmò lettere di 
cambio per 700,000 franchi da pagarsi entro un mese; 
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pattuì una dilazione di dieci giorni per farle accet-
tare a Genova, non potendo aver luogo a Venezia 
tale operazione; pregò il Senato di penetrarsi della 
situazione del governo e del suo rappresentante a 
Parigi ; mostrò di sperare che il sacrifizio finanziario 
non tornasse infruttuoso, avendo promesso il Barras 
d'ottenere dal generale Bonaparte l' osservanza dei 
patti del trattato; conchiuse assicurando che, stipu-
lata la pace, la Repubblica di Venezia si troverebbe 
sotto ogni rapporto nelle condizioni in cui trovavasi 
prima della guerra. 
La frase del Querini, frase inspirata dal più puro 

patriottismo, ma che lascia trapelare il timore d' im-
minentipericoli, meriterebbe d'essere scolpita in marmo 
nel palazzo dei dogi. Alvise Querini trova posto ac-
canto ai Mocenigo, ai Pesaro, ai Giustinian, ai Degli 
Emili, ai Foscari, ai Grimani, agli Ottolini, i quali 
nei pericoli e nelle. supreme sciagurè della patria tro-
varono la costanza e la virtù degli avi. 
Al dispaccio del 22 Aprile fece seguito un altro 

concernente gli affari della capitale, dispaccio che 
esamineremo quando ci accadrà di ricordare gli atti 
relativi alla caduta della Repubblica: 
L'ambasciatore, come abbiamo veduto, dava in-

formazioni dettagliate e precise, ma il Senato era 
all' oscuro d' ogni cosa (1). Il dì 20 Aprile il doge 

(1) Nella Raccolta cronologica pubblicata .dal Tentori 
leggonsi moltissimi dispacci importantissimi che non furono 
mai comunicati al Senato. (Nota del trad.) 
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radunava i Savi nella sua stanza per deliberare sulle 
proposte fatte a Parigi. Quelle proposte furono accet-
tate, e ne fa prova il dispaccio al Querini del 6 
Maggio, nel quale leggonsi queste parole: «La gravità 
» delle circostanze da voi riferite avendovi indotto a 
» firmare lettene di cambio per la somma di 700,000 
» franchi sulla banca Pallavicini (Nicola) di Genova, 
» abbiamo incaricato il nostro console in quella città 
» di prendere gli opportuni concerti con quella casa 
» bancaria per l' estinzione delle cambiali alla sca-
» denza convenuta. In contraccambio noi contiamo 
» che tutte le città rivoluzionarie ed occupate dalle 
» truppe francesi risentano gli effetti delle fattevi 
» promesse. » 
Al lettore non isfuggirà l'importanza di queste 

frasi, moderatissime nella forma, e dimostranti il de-
siderio di mantenere e rispettare il sistema della 
neutralità. 
Nell'esordio del dispaccio al Querini, il doge ri-

corda i negoziati dell' otto ottobre 1796. Difatti Lal-
lement e Verninac avevano comunicato alla Signoria, 
per incarico del Direttorio, due memoriali che invita-
vano il governo di Venezia a precise dichiarazioni 
riguardo al sistema della neutralità, al che il doge 
ed il suo Consiglio avevano risposto: che Venezia 
non intendeva d'ingerirsi menomamente nelle que-
stioni attuali, non aveva progetti ambiziosi, non va-
gheggiava ingrandimenti, non prenderebbe parte alle 
guerre di cui era teatro l'Europa, desiderava soltanto 
la durata de' sinceri suoi rapporti con tutte le po-
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tenie Europee e dell' interna tranquillità dello Stato. 
Le idee della Signoria non avevano subìto modi-

ficazioni, e l'ambasciatore Querini lo dichiarava al 
Direttorio, che non poteva dubitare della sincerità di 
quelle dichiarazioni (1). 
Il contegno della Signoria potrà sembrare sor-

prendente, e gli amici di Bonaparte se ne faranno un' 
arma contro Venezia, che avrebbe dovuto, a parer 
loro, respingere sdegnosamente le proposte di concus-
sione del Barras, protestare, far appello al patriot-
tismo. Ma in politica, chi ascolta la voce del senti-
mento va incontro, il più delle volte, a gravi pericoli. 
Venezia, nelle circostanze in che si trovava, poteva 
perdere tutto. L'infamia colpisce il Barras, autore 
delle spudorate proposte, non già chi fu costretto ad 
accettarle. Quale ambasciatore, quale consigliere, quale 
dignitario d' un governo legittimo, riconosciuto da 
tutte le potenze e in pace con queste, oserebbe met-
tere a repentaglio l'esistenza della patria per il solo 

(1) Leggesi nel dispaccio 8 ottobre 1796: « Lontana per 
» antico istituto la Repubblica di Venezia da qualunque 
» progetto ambizioso, tiene fermamente riposta la sua esi-
• stenza politica nella felicità e nell' affetto de' propri sud-
• diti e nelli sinceri suoi rapporti d'invariata amicizia con 
» tutte le potenze d' Europa. Questi principii di moderazione, 
di buona intelligenza e di esatta imparzialità costante-
» mente sostenuti a fronte di qualsiasi invito e sollecitazione, 
» appagarono in ogni tempo le potenze medesime, ed imper-
» turbati preservarono ai Veneti Stati i frutti preziosi della 
» interna tranquillità e della pace. » 
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motivo che la forza delle circostanze lo costringe a 
trovarsi in presenza d' altro dignitario reo di concus-
sione, ma abbastanza potente per macchinare e pro-
curar la rovina di chi respingesse le sue proposte ? 
Il rappresentante d' un governo non ha forse il 

sacro dovere di tutelare in tutti i modi l' interesse 
pubblico ? E notisi che i vantaggi non erano illusorii, 
perchè il governo veneto ed il suo rappresentante 
potevano ripromettersi l'indipendenza, la conserva-
zione, l'integrità della Repubblica e l'allontana-
mento dello straniero da questa parte del territorio 
italiano. 
Mentre avvicinavasi la catastrofe, che il patriot-

tismo del Querini non " potè impedire, Bonaparte, 
sempre fisso nella sua idea, s' adoperava per imporla 
al Direttorio, e preludiava col trattato di Leoben. 
Ma, prima di descrivere l'agonia della Repubblica, 

prima di mettere a nudo le perfidie del nostro stato 
maggiore, giova completare l'esame delle trattative 
di Barras coli' ambasciatore veneziano. Il Querim, 
venuto a conoscenza dell' inutilità de' suoi sforzi e 
dell'entrata dei francesi nella capitale degli stati ve-
neziani, s'accorse che la sua missione era finita. Ai 
22 Marzo 1797 scrisse al doge per l'ultima volta an-
nunciandogli che lo si scacciava da Parigi insieme 
alla sua innocente famiglia. Il Direttorio, con amara 
derisione, gli aveva consegnati i passaporti, irnponen-
dogli di partire entro quindici giorni. 
Prima di lasciare Parigi (e non frappose indugio) 

ebbe almeno la soddisfazione di conoscere che il Se-
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nato e i Savi lo avevano esonerato da qualsiasi respon-
sabilità personale per le lettere di cambio da lui 
firmate, affinchè alle sue tante sventure non s'aggiun-
gesse quella d' un disastro economico. 
Alvise Querini rese alla patria l' ultimo servigio 

che gli era possibile, conservando le prove della con-
cussione di Barras. « Ho in mano (così lasciò scritto) 
» un documento bastante a provare lo scopo della 
» domanda e della promessa della somma. » Quale 
prova emergeva da tale documento la cui validità è 
confermata da un atto ufficiale ? 
Un Dalmata, chiamato Viscovich, erasi presentato 

all' ambasciatore a nome d'un membro del Direttorio 
(il Barras) per fargli conoscere le incertezze del go-
verno francese nelle questioni relative all'indipendenza 
della Repubblica di Venezia, e per assicurarlo che 
soltanto l'influenza di Barras avrebbe potuto salvarla 
ristabilendo l' ordine alla rivolta favorita dalle truppe 
francesi. Ma per ottenere questo risultato bisognava 
esborsare una somma considerevole, sette milioni, e 
pagare immediatamente 600,000 franchi a Barras e 
100,000 ai suoi agenti. L'ambasciatore, dopo lunghe 
ed amare discussioni, s'indusse a firmare cambiali 
sino alla concorrenza di detta somma, e il governo 
veneto approvò il convegno col Barras. 
È noto quanto avvenne per opera di Bonaparte. 

La caduta della Signoria ed il nuovo ordine di cose 
non valsero a liberare il Querini da ogni responsa-
bilità personale, 'dappoichè Barras, aggiungendo alla 
concussione il cinismo, non si peritò di trarre le cam-
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biali del caduto governo sulla banca Pallavicini colla 
scadenza di Luglio. L'interessato protestò, e Barras 
mosso dallo sdegno consigliò al Direttorio una mal-
vagia azione, l'arresto del Querini per ordine del go-
verno francese. Arrestato nel suo palazzo, il già am-
basciatore veneziano, fu rinchiuso nelle prigioni del 
castello di Milano. A' di 11 Febbrajo 1798 subi un 
.interrogatorio assunto dal colonnello Pascalis aiutante 
generale presso lo stato maggiore dell'_armata, al 
quale venne ipocritamente commesso di scoprire sul 
conto del Barras fatti che erano già noti. Quell' in-
terrogatorio che conferma il ricordato documento se-
creto, torna ad onore di Alvise Querini che si mostrò 
dignitoso e veridico, ed, offre la prova che le tratta-
tive per salvare a prezzo d'oro l'indipendenza di 
Venezia ebbero principio nel mese di Marzo. Il Que-
rini molto previdente aveva comunicate le negoziazioni 
al ministro del granduca di Toscana (1). 
Barras due volte colpevole pose il colino all' ini-

quità consigliando al Direttorio l'arresto del Querini. 
La corruzione era formale, ma le proposte vergognose 
vennero fatte non dall'ambasciatore al governo fran-
cese, ma da un consigliere direttoriale al rappresen-
tante della Repubblica di Venezia. 

(1) Riportiamo nei documenti giustificativi il testo del-
l'interrogatorio subìto dal Querini per ordine di Borthier 
che allora faceva le veci del generale in capo. 
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IL SISTEMA DI NEUTRALITÀ ADOTTATO DALLA REPUBBLICA 
DI VENEZIA. 

Il sistema della neutralità — Discorso del procuratore di 
S. Marco Francesco Pesaro per l'armamento della Re-
pubblica — Discorso in senso opposto del Savio Vala-
resso — I generali austriaci e francesi non rispettano 
la neutralità — Proposte d'alleanza della Prussia --
Protesta del Senato contro l'Austria per la violazione 
della neutralità — Eccessi delle truppe imperiali — Ar-
mamento delle lagune di Venezia e dell'estuario nel 1796 
— Protesta del ministro Lallement — Lettera inedita del 
maresciallo Wurmser sull'occupazione del territorio Ve-
neto — Linguaggio dei generali francesi — Il Direttorio, 
dopo le Pasque Veronesi, annuncia nel 1llonitcui- la ca-
duta della Repubblica — Dispaccio del doge a Bonaparte 
siigli ultimi avvenimenti — Risultati di quel dispaccio. 

Eravamo in sul principio dell' anno 1793, e già la 

guerra scatenatasi in Europa minacciava d'estendersi 

al di là delle Alpi e dei Pirenei. I gabinetti delle 
potenze alleate avevano dichiarato all'Italia ed alla 

Spagna che soltanto colla forza delle armi potevasi 

resistere alla rivoluzione francese. Dicevano : una 1nar 
zione, che all'interno dimenticava ogni dovere e da 
un anno osteggiava l'impero, non rispetterebbe la 
neutralità ; ad un amico non provato è preferibile un 

t 
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aperto nemico ; era follia il prestar cieca fede alle 
proteste d'amicizia d' un governo che odiava del pari 
l'aristocrazia e la monarchia. 
Non riusciva difficile di persuadersi della necessità 

in cui trovavasi la Repubblica di Venezia di prendere 
una deliberazione pronta e decisiva. L' ambasciata 
francese a Costantinopoli aveva fatto del suo meglio 
per provocare una guerra accanita. A Venezia il can-
celliere imperiale e lord Worsley ministro d' Inghil-
terra avevano ricordati gl'insulti fatti dalla Francia 
alla bandiera della Repubblica, ed accennata la pos-
sibilità di nuovi eccessi. Cosi ragionavano le potenze 
che avevano promosso o tollerato lo smembramento 
della Polonia, e nell' anno appunto in cui cadde Ko-
sciusko i Tutte le forze dell' Europa sembrano poche 
per frenare lo slancio e la propaganda della rivo-
luzione. 
Il popolo francese, superate le Alpi marittime, 

non s'arresterà dinanzi gli Apennini, ma insuperbito 
per tante vittorie non soffocherà il desiderio d' accre-
scere la sua potenza, di diffondere i suoi principii 
politici. 1 generali repubblicani penetrando in Italia 
saranno ansiosi di vendicare disastri secolari e diso-
norevoli, e la Convenzione, pronta a superare ogni 
ostacolo, non troverà inciampi in quella barriera che 
l'Italia e Venezia tentassero d'opporre alle massime 
rivoluzionarie, adottando il sistema della neutralità. 
Il doge e il Senato di Venezia dovevano prevedere 

che il vessillo , tricolore piantato sulla cima delle Alpi 
avrebbe ben presto sconvolti il reame di Sardegna, 
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la Lombardia, gli Stati Veneti, e che allo strepito 
dell' armi s' aggiungerebbero gl' interni tumulti susci-
tati da chi si varrebbe della parola libertà per con-
solidare e per ampliare il suo dominio. I comitati che 
già esistevano aveano lo scopo evidente d'agevolare 
l'intervento straniero. 
A mali estremi rimedii estremi. A fronte del co-

mune pericolo devono cessare le discordie. La Ger-
mania non desidera l' oppressione dell' Italia ; la 
Prussia è pienamente d'accordo con quella potenza; 
la Russia promette un' armata ; l'Inghilterra s'im-
pegna di profondere i suoi tesori e di far patire alla 
Francia il flagello della fame. Ma è necessario prima 
di tutto impedire alle armate francesi il passaggio 

delle Alpi. 
Ma la Repubblica di Venezia s'illuse confidando 

nella moderazione ed amicizia della Francia, e lusin-
gandosi che le idee rivoluzionarie non facessero breccia 
nelle popolazioni de' suoi Stati. E promise di tollerare 
il passaggio delle truppe austriache nei dominii veneti, 
e d'accordare sovvenzioni agli allc-ati entro i limiti 
imposti dalla neutralità (1). La dichiarazione di non 
opporsi al passaggio delle truppe austriache era con-
sona alla convenzione stipulata nel secolo precedente 
allo scopo di difendere il ducato di Mantova, feudo 

(1) Così disse il Botta, e la sua opinione è di gran peso 
anche perchò quello storico è ostile a Bonaparte. La brevità 
nón iscema il valore delle nostre dichiarazioni su tale ar-

gomento. 

i: 
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dell'Impero e devoluto all'Austria, nel caso che an-
dasse estinta la famiglia Gonzaga ; 1' obbligo delle 
sovvenzioni aveva fondamento nelle tradizioni del-
l'antico diritto internazionale in materia di neu-
tralità. 
Ma queste cautele non soddisfecero tutti gli uo-

mini politici; i più saggi fra questi sostenevano la 
necessità d'armarsi. Due partiti si formarono. Il 
procuratore Francesco Pesaro pronunciò un discorso, 
che fu una vera profezia, sostenendo il principio della 
neutralità armata.'Diverse erano le opinioni del Pi-
sani che capitanava il partito popolare, e-di Zaccaria 
Valaresso difensore accaníto della neutralità disar-
mata. Riportiamo i discorsi del Pesaro e del Valaresso. 
I1 procuratore di S. Marco Francesco Pesaro così 

parlò : (1) 
« Se la giustizia più potesse negli uomini che la 

• forza, voi non sareste qui a deliberare, eccelsi se-
• natori e della patria amantissimi, se l'innocenza 
• vostra si possa o di per se stessa difendere, o si 
» debba tutelare con 1' armi. Imperciocchè tutto il 
• mondo sa che, contenti allo Stato vostro, nissun, 
• appetito vi costringe a desiderare quello d' altrui ; 
• e dappoichè è surta in mezzo a queste acque la 
• nostra generosa Repubblica, piuttosto per la felicità 
• sua, che invitava i forestieri a sottoporsi volonta-
• riamente al suo soave giogo, o per fuggire col pa-

(1) Veggasi la Nota ciel Traduttore dopo il discorso 
pronunciato dal Savio Zaccaria Valaresso. 
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» trocinio nostro la tirannide altrui, che per forza o 
» per cupidità di ampliare l' Imperio, crebbimo in 
» questa potenza, ed a questo splendore arrivammo, 
» che, se non di terrore, certo è d'invidia agli uomini 
» maravigliati cagione; e se pure qualche volta, non 
» provocati, impugnammo le armi, ciò fu piuttosto 
» per la salute comune d'Italia, che per acquistar 
» nuovo e non usitato dominio. Ma poichè i disegni 
» degli uomini sono cupi, l'invidia grande, gli appe-
» titi sfrenati, e l'innocenza inerme è sempre stata 
» preda dei potenti, resta per noi a deliberarsi se in 
» mezzo a tanto rumor d' armi, se in mezzo a tante 
» ire ed a sì crudele discordia, se allor quando na-
» zioni potentissime corrono con infinito sdegno l'una 
» contro l'altra, e che, tolto ogni rispetto, calpestato 
» ogni diritto, non della scorza, ma del fondo stesso, 
» non di una parte, ma del tutti, non di un danno, ma 
» di un totale esterminio gareggiano fra di loro, noi 
» non dobbiamo starcene disarmati alla discrezion 
» loro, ovvero usando quella potenza che Dio ci diede, 
» armarci di modo, che il rispettarci sia pei forestieri 
» necessità, e l' assaltarci pericolo. Nella quale disqui-
» sizione. tanto mi pare il discorso facile e la via 
» che dobbiam seguire spedita, che il sentire diver-
» samente da me sia piuttosto semplicità da secol 

1  » d' oro, che prudenza in un secolo scapestrato. Per 
» verità di che ora si tratta ? Forse di provocare, 
» forse di assaltare, forse di trarre ad inopportuna e 
» pericolosa guerra questo felicissimo dominio ? Non 
» già; ma solo d'impedire che provocati, che assal-

U 
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» tati non siamo, solo appunto di allontanare dalle 
• terre nostre la guerra, e con lei le ingiurie, le ru-
» berie, e le uccisioni che 1' accompagnano ; concios-
• siachè, come 1' acqua allaga i luoghi bassi, così la 
» guerra allaga i luoghi inerivi, ed il migliore stro-
» mento di pace- in mezzo all' armi mosse, sono ap- 
• punto le armi. Ciò mostrano e la natura umana, 
» più pronta sempre ad ingiuriare che a rispettare, 
• ciò la esperienza dei secoli, ciò nazioni distrutte, 
• perchè, trascurata la forza, sulla fede unicamente 
• si appoggiarono. E senza riandare i secoli antichi, 
» vi muovano i freschi esempi. Non vi ricorda ancora 
• ed ancora non udite i pianti e le querele dei sud-
» diti straziati dai barbari nella fatal guerra che 
• arse l'Europa, sul principiar di questo secolo, per 
» la successione di Spagna, fra queste medesime na-
• zioni che ora combattono sì ferocemente fra di loro? 
• Allora la Repubblica fu lacerata, poichè inerme ; 
n allora i sudditi ricevettero molestie infinite, perchè 
• la Repubblica, con imprudentissimo consiglio, aveva 
• mancato loro della necessaria tutela dell' armi. Am- . 
n maestrato da sì crudele esempio, il Senato armossi 
» nella guerra che venne dopo, e lo stato fu preser-
• vato salvo. Ora credete voi che la rabbia fra chi 
• combatte, sia minore adesso che cento anni sono, o 
• che 1' efficacia dell' armi impugnate meno possa 
» presentemente di quanto ella potesse or son qua-
» ranta ? Certamente nol credete voi g chè anzi, se dai 
» brevi saggi che pur testò vedemmo, si dee giudi-
» care, la rabbia è infinita, ed il timore di provocar 
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» l'armi della Repubblica grande, perchè il pericolo 
» per ambe le partì è, oltre ogni credere, grave, e 
» mira ad un totale esterminio. E non dubitate, poi-
» chè ci va troppa posta, che, alcune bocche d' arti-
» glierie veneziane, poste ai luoghi forti, ed alcune 
» insegne di san Marco, sventolanti sulle frontiere, 
» non siano per far istar in dovere coloro che già 
» romoreggiano, o sarebbero per romoreggiarci intorno. 
» Dio allontani l'augurio, ma io vedo che se Venezia 
• non s' arma, Venezia, è perduta, e vedo altresì 
» che s' ella s' arma, ella può essere, non solo la sa- 
• Iute sua, ma ancora la salute d'Italia; poichè questi 
» forestieri, che, per appetito smoderato, han sempre 
» fatto campo dei furori loro la misera Italia, non la 
• correranno così a grado loro, quando sapranno es- 
• sere svegliato e pronto a sorgere il lione veneziano. 
» Ma poi che sarà ? Credete voi d' evitar la guerra 
• se state senz' armi? Il Francese ed il Tedesco 
» ugualmente recheransi ad ingiuria il non essere 
» stati ajutati, e voi sapete che i pretesti d'offendere 
• non mancano mai a chi nutre pensieri sinistri. E 
» posto eziandio, che per inudito esempio la fede dei 
» governi sia pura, chi vi assicura che-, se la guerra 
» si conduce sui vostri confini, bande armate degli 
» uni e degli altri non corrano le vostre terre, o per 
» pigliar vantaggio sul nemico, o per far sacco a 
» vantaggio proprio ? Le sopporterete voi queste in-
» giurie senza risentimento? Dove sarà allora l'onor 
» di Venezia, fin qui illibato ? ed aneo ingiuria non 
» vendicata moltiplica le ingiurie. 0 ne farete voi ri-
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• sentimento ? Ma risentimento non armato è nullo 
• per chi fa ingiuria, e dannoso per chi la riceve, 
» perchè. essendo di necessità senza effetto, ti scema 
» la riputazione. Io ho vergogna, o senatori, dello àn-
» darmi aggirando fra queste supposizioni inonorate, 
• quando penso-al voler vostro, alla potenza ed al 
• nome di questa gloriosa Repubblica. Ma pogniamo 
• finalmente che i governi siano fedeli ed i soldati 
• santi, che certo non è pur poco ; come siete voi 
» sicuri che non si turbi con grandissimo movimento 
• tutto lo Stato nostro, se i Francesi arrivano sui 
• confini ? Non abbiamo noi qui novatori, non uomini 
• ambiziosi, non avari, non vendicativi, non contami-
» nati sin dentro al cuor loro di perturbatrici dot- 
• trine ? E se costoro fan novità, e certo la faranno, 
• quando sarà lor porta la occasione, poichè già fin 
» d' ora che ancora sono lontani i sussidii sperati, a 
• mala pena rattengono il veleno loro, che faretè voi 
• se non siete armati ? I tumulti eccitati da questa 
» gente pestifera serviran di pretesto ai Francesi per 
• ajutarli, ai Tedeschi per frenarli; e gli uni e gli 
H altri correranno i nostri campi impunemente, se noi 
• per noi non siam capaci di far argine a queste ac-
• que furibonde. Farete allor voi guerra ? Con che ? 
• Farete àllor voi pace ? Con chi ? La sedizione vi 
» condurrà alla guerra, la guerra alla rovina., Odo 
• dire a certe timide persone, che l' armarsi è dar 
» sospetto e pretesto di guerra ad altrui. Ma chi ha 
• mai dannato alcuno, se poli argine alla casa quando 
» il fiume minaccia; e se taglia i tetti quando l' in-
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cendio s' avvicina ? Superba troppo ed intollerabile 
pretenziose sarebbe certamente quella di un fore-
stiero che volesse comandarci come e quando noi 
dobbiamo assicurare lo Stato nostro, e che altra 
alternativa non ci lasciasse o di starcene disarmati 
alla discrezion stia, o d'incontrar la sua,nimieìzia. 
Per me costui come nemico, e non come amico ter-
rei ed amerei meglio avere con lui una guerra 
pericolosa, che può aver buon fine, e sempre avrà 
onore, che una pace pericolosa, che non può aver 
se non un cattivo fine, e sempre porterà con sè 
una vergogna infinita. Poi, la fede di quest'inclita 
repubblica è nota al mondo, ed il mondo sa se noi 
siamo vicini inquieti, ambiziosi ed offensivi, oppur 
quieti, temperanti, ed amatori del giusto e dell' o-
nesto. In somma, per restringere in poche parole 
quello che sono andato sinora allargando, a me 
pare che lo starcene disarmati in mezzo a tosi rab-
bioso moto, non sia nè sicuro nè onorato; che l'ar-
marci sia senza sospetto, e necessariamente richiesto 
all'onore ed alla salute nostra; poichè i consigli 
onorati sono sempre i più sicuri, e la riputazione è 
gran parte della forza. Per la qual cosa io opino 
che si fornisca 1' erario, che si allestisca il na— 
vilio, che si levino le terne, e che alcun polso di 
Schiavoni sia nato a tutelare le cose di Terra 
Ferma. A questo io penso che si debba dichiarare 
alle potenze belligeranti, che il Senato, costante; 
sempre nel suo procedere pacifico, vuol conservarsi 
fedele ed amico a tutti, e che i moderati apparecchi 

16 I 
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» d' armi mirano piuttosto e solamente a conservazione 
» di pace, che a dimostrazione di guerra. » 
Il procuratore Francesco Pesaro usò un linguaggio 

conveniente ad un politico, e seppe prevedere tutte le 
obbiezioni de' suoi avversari. 
Il Savio Zaccaria Valaresso , propugnatore del 

sistema della neutralità disarmata, tosi replicò: 
« Non è stato mai costume di coloro che s'in-

» tendono dello Stato, il giudicare dalle apparenze 
» esteriori delle cose, nè da certi bollori d'opinioni, 
» che presto sfumando, se ne vanno in dileguo, 
» lasciando in fondo la realtà. Queste apparenze e 
» questi fumi sono a guisa di un nugolo, il quale 
» vela con false forme il vero, ma in breve ora 
» sparendo, lascia nel loro aspetto naturale i monti 
• e le campagne. Grande certo, anzi infinito è t' a-
» more del mio avversario verso questa nostra feli-
» cissima patria, grande l' ingegno e grande altresì 
» la sperienza del mondo ; ma mi pare, anzi certo 
» sono, che nel presente caso egli adombri e si lasci 
» svolgere da un fantasma, da un nugolo, da un'ap-
» parenza fallace. Il quale nugolo, io voglio dagli 
» occhi vostri, ed anche da' suoi, se possibil fia, sgom-
» brare, con mostrarvi la verità. Ed in primo luogo 
• io vi dirò, che il timore è sempre stato mal consi-
» gliere ; e che il timore sia quello che offusca l' in-
» telletto del procurator Pesaro, quantunque di animo 
» costante e sano, dimostrarlo gli spaventi nati per 
» la recente invasione di Nizza e della Savoja. Adunque 
« un Pesaro si lascia ire alla corrente, adunque opina 
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• COI volgo pazzo, adunque fa caso degli sgomenti 
• delle donnicciuole ? e che grave caso è ella mai la 
• mentovata invasione ? 1' essersi perduto un paese 
• che sempre si perde, quando nasce guerra tra il re 
» sardo e Francia, e che esso re nè può nè vuole di-
N fendere ! Mi maraviglierei ben io se quelle terre si 
• fossero conservate, non tanto che mi spaventi perchè 
• si sono perdute. Credete voi che le frontiere militari 
• d' Italia siano, come le politiche, il Varo e l'umile 
u fiumicello che bagna Sanparigliano ? mai no: le 
» frontiere militari sue sono i monti smisurati che la 
• natura pose fra lei e la Francia, sono quei ghiacci 
• eterni, quelle nevi altissime, quelle rupi senza via, 
• quei passi stretti e difficili. Ora se così è, qual ti- 
• more può far tanto che si creda che i Francesi, 
• quantunque audaci, possano, ora che s'avvicina 
• 1' inverno, superar quello che sarebbe difficilissimo 
• a superarsi anche ai tempi più caldi ? Grossi sono 
• e valorosi gli eserciti sardi, grossi e forti quelli che 
• loro giungono in ajuto dall'Alemagna; e le fortezze 
• del Piemonte poste ai luoghi più opportuni, nel 
• cuore stesso ed a tutte le sboccature dell'Alpi, danno 
• ancora maggior sicurezza. Da tutto "questo si può 
• inferire che il superar 1 Alpi pei Francesi sarà in 
» ogni tempo impresa difficilissima, ed in questi sei 
• mesi impossibile. Dico poi che, nel presente caso, 
» chi vince per sei mesi, vince per sempre ; percioc-
» chè non è da dubitare che lo stato popolare, intro- 
• dotto presentemente in Francia, non sia in breve 
• tempo per dissolversi: perchè la storia dimostra 
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» che quella foggia di governo, breve persino nei paesi 
• piccoli, non può a nissun modo sussistere ne' vasti 
• territorii. Al che se si aggiunge 1' abitudine del 
• lungo vivere dei Francesi sotto la monarchia, la 
• loro natura pronta e volubile, la feroce tirannide 
• che ora gli opprime, le confiscazioni, gli esilii, le 
» decapitazioni de' migliori e de' più assennati citta-
» dini, ogni cosa in incerto, ogni cosa piena di terrore, 
• facilmente verrassi a conoscere che quello Stato 
» avrà corta vita ; poichè le sètte armate vi sorge-
» ranno, la guerra civile ajuterà F esterna, e la Fran-
• cia assalita dentro da partigiani arrabbiati, fuori 
• da eserciti potenti, non solo non sarà in grado di 
• opprimere Italia, ma gran fatto sarà se non fia op- 
• pressa ella stessa. Sperate nei luoghi forti, sperate 
• negli eserciti gagliardi, sperate nella tirannide altrui 
• che sarà mantenitrice della libertà d'Italia e del 
N benigno vivere nostro. Poterono i nostri maggiori 
» facilmente e senza pericolo metter su eserciti a fine 
• di mantener la neutralità, e certo il fecero con 
• provvido consiglio; ma allora 1' erario era ricco, e 
• poteva di per sè sopperire alla voragine militare; 
» mentre ora, trovandosi esausto per le anteriori neu-
• tralità armate, pei racconci dei fiumi, pei contagi 
• di Dalmazia, per la spedizione di Barbaria, a mala 
• pena potrebbe bastare, e fia forza prestanziare i 
• popoli, che, gravati per modo insolito, potrebbero 
• risentirsi e pensare a novità. Questo toccar dei co-
• fani riuscirebbe al certo più pregiudiziale, che le 
• pazze dicerie che ci vengono di Francia. Oltre a 



VE NEZIA  245 

» ciò i mari aperti e sicuri, intrattengono ora per la 
» frequenza del commercio i sudditi, arricchiscono le 
» famiglie, conferiscono splendore, vigore e potenza 
» allo Stato ; ma se i Francesi dan vólta a motivo 
» delle minacce vostre, e certo la daranno, perchè 
» e' sono superbi ed amatori di preda, diventerànno 
» chiusi i mari, interrotti i traffichi, l'ozio darà luogo 
» ai discorsi, la povertà alle male voglie, e, tra pel 
• danno emergente delle imposte, e il lucro cessante 
» dei traffici, si spargeranno dissidii e semi pestiferi 
» in queste medesime popolazioni, che finora non si 
» sono mai partite da quell' affezione che sempre 
» hanno avuta verso la Repubblica. Cosi, per volere 
» il meglio, avrete il peggio, ed avrete introdotto le 
• turbazioni nei più intimi penetrali dello Stato con 
• quei medesimi mezzi coi, quali proposto vi avevate 
» di allontanarle. Nè non senza efficacia nella pre-
» sente trattazione è il pensare che, se la Repubblica 
» è armata, si accresceranno i desiderii ed i tentativi 
» delle parti contendenti, per congiungersela con esso 
» loro, e per questo ogni modo di richiesta, di offerta, 
» d'insidie ed anche di offese, sarà posto in opera 
» per farla pendere dall' un de' lati. I quali tentativi 
» se l' armi fan nascere, l' armi àncora non lasciano 
» tollerare, perciocchè l'uomo armato è più pronto 
» al risentimento, e peggior estimatore dei casi avve= 
» nire, che quello il quale armato non è; perchè 
• l' armi accrescono la superbia, e fan che. l' uomo 
» creda di potere più di quello che può. Sono l'armi 
» pericolose sempre al maneggiarsi, e chi le maneggia 
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» non sa dove sia per riuscire; perchè con esse la 
• prudenza è muta, e se tu cominci, il futuro non è 
• più in potestà tua. Certo io non mi fido, più del 
» mio avversario, nelle lusinghierie, nella fede e nelle 
• promesse altrui; ma per questo medesimo io non 
• voglio sollecitar le ire dove già la fede è incerta, 
» ed al postutto meglio è fidarsi di governi ordinati 
• che di governi disordinati, ed il fine della lega è 
» spegnere un governo disordinato. La lega farallo, 
• perchè lo può fare, e certamente non avrà per male 
• che noi, lontani dal campo dove si combatte, noi 
• pacifici da sì lungo tempo, noi temperanti per na-
» tura, per consuetudine, noi amici di tutti e nemici 
• di nessuno, conserviamo studiosamente quella quiete 
» che stata è sempre il principal fine dei desiderii 
• nostri; chè troppo infelice sarebbe la condizione 
» dell'umana generazione, se, ove nasca guerra in un 
• lato, tosto abbiano a sorgere armi ed armati da 
» tutte le terre del mondo. E' dessi dare qualche 
• cosa all'umanità, qualche cosa alla innocenza, qual-
» che cosa alla giustizia, nè penso che esse siano an-
» cora del tutto sbandite dalle scene umane ; che se 
• così fosse, invano staremo noi qui a deliberare, e 
» non credo che alcuni pochi cannoni veneziani ci 
• potessero salvare. Adunque, fatte tutte queste con-
» siderazioni, ed avuto ad ogni cosa riguardo, io porto 
• opinione che, continuando nel pacifico stato nostro, 
• ed abborrendo dal tirare con preparazioni impru-
r denti nel dominio veneziano una guerra di tanto 
• pericolo, nissuna dimostrazione militare si faccia, e 
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» si protesti volere la Repubblica vivere in buono ed 
» amichevole stato con ognuno. » (1) 
Questo linguaggio era poco degno dell'illustre Re-

pubblica che durante la Lega di Cambrai aveva resi-
stito all'Europa intiera, ma trovò favore, e fu adottato 
il sistema della neutralità disarmata. È noto a quali 
proteste diede motivo la neutralità veneziana, e di 
_quali fatti militari fu teatro l'Italia. Alle spiegazioni 
date da' suoi ambasciatori altre ne aggiunsero il Se-
nato, gli Inquisitori, i Savi, e furono appieno soddi-
sfacenti. Dopo la disfatta del Piemonte e gli avveni-
menti nel milanese, il Direttorio ammise che la re-
pubblica di Venezia non poteva allearsi alla Francia 
per far guerra agli Austriaci, e fu allora che l'amba-
sciatore Querini, per coprire la responsabilità del 
Senato, domandò al governo francese se poteva impe-
gnarsi di cacciare gli austriaci tanto lontano che Ve-
nezia non avesse più a temerli, nel qual caso la Re-
pubblica avrebbe rinunciato alla neutpalità. 

(1) Il chiar. autore tradusse in francese i discorsi del pro-
curatore Francesco Pesaro e del savio Zaccaria Valaresso 
pubblicati da Carlo Botta, nel libro III della sua Storia 
d' Italia dal 178.9 al 1814. Per non dare (come dissi altre 
volte) una traduzione di traduzione, riportai integralmente 
i discorsi quali si leggono nell' opera dell'illustre storico 
piemontese. Divido peraltro l'opinione del Cappelletti (Storia 
della Repubblica di Venezia) che ammette la sostanza di 
quei discorsi, ma dice: essere probabile che il Pesaro e il 
Vallaresso non parlassero con lo stile e con le frasi attri-
buite loro dal Botta, il datale coll' eleganza della sua penna 
vestì la verosimiglianza delle concioni. (Nota del Trad.). 



iq 

I! 248_ CADUTA D'.UNA REPUBBLICA 

. È questa una nuova prova delle oscillazioni poli-
tiche del Direttorio tolte più tardi, e vedremo a qual 
prezzo, da Bonaparte. 
Dopochè il doge e il suo consiglio rifiutarono l'a-

leanza francese, sorse la questione dei vantaggi e dei 
danni che potevano derivare dall'alleanza coll'Austria. 
Non potevasi supporre che la Francia, se vincitrice, 
avesse in mira di spogliare Venezia de' suoi stati, ma 
perchè questi confinavano cogli austriaci, tale prossi-
mità poteva destare inquietudini per l'avvenire. Sa-
pevasi dai dispacci degli ambasciatori Foscari e Gri-
mani che il Direttorio, a mezzo del generale Clarke, 
aveva offerto al gabinetto di Vienna il dominio di 
paesi sull'Adriatico; che di tali proposte erasi occu-
pato anche lo stato maggiore austriaco; che i generali 
austriaci, sia per qualche atto d'indiscrezione, sia per 
comunicazioni fatte dal barone Thugut, non ignora-
vano il fatto e non lo tenevano secreto. 
I generali dicevano essere le loro opinioni confor-

mi a quelle della corte di Vienna irritata dal conte-
gno della Signoria e da' suoi alti funzionarí, dalla 
parzialità del governo veneto per la Francia, dalla 
tendenza a dimenticare antiche amicizie per incon-
trarne di nuove con un governo formato da regicidi. 
Dicevasi a Vienna essere imminente il pericolo creato 
dalla propaganda a mano armata delle massime domi-
nanti nella sanguinaria Repubblica; che un'alleanza 
coll'impero avrebbe messo fine a perfidi disegni, as-
sicurate le frontiere veneziane, fatta cercare ogni 
causa di prevenzioni sinistre e di diffidenze dannose 
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anche alla popolazioni; che gli amici si provano nella 
sventura. 
Ma l'Austria era vinta, e il Senato nulla voleva 

trascurare per conservarsi le simpatie della Francia. 
Dal canto suo la corte viennese cercava un'alleanza 
colla vecchia repubblica, alleanza utile per le opera-
zioni militari. 
L'insistenza dei due avversari poneva Venezia in 

una situazione singolare. Qui la storia ha un dovere 
da compiere, cioè di dichiarare, contrariamente all'o-
pinione di Thiers, che se Venezia avesse dato all'eser-
cito imperiale un rinforzo di trentamila soldati in sul 
principio della campagna e messa in assetto la ma-
rina di guerra; il genio di Bonaparte si sarebbe pie-
gato di fronte agli ostacoli, o li avrebbe a stento su-
perati. Non avendo ciò fatto, Venezia si pronunciava 
in realtà contro l'Austria. Ma Francia ed Austria non 
si mostravano soddisfatte politicamente e militarmente 
del contegno de' veneziani. All' estero conoscevansi le 
offerte del Direttorio al gabinetto di Vienna, offerte 
che mostravano l'intenzione di combinare la pace col 
sacrifizio d' uno stato neutrale. Allora intervenne 
la Prussia, quella potenza sempre bramosa d'ingerirsi 
nelle faccende degli altri stati, quella potenza che, di-
venuta protettrice dei principi germanici e mediatrice 
della pace generale, voleva completare l'opera inco-
minciata a Basilea. In sostanza Berlino poteva rinun-
ciare alla posizione creatale da Federico II il rivale 
dell'Imperatore? Non era questa un' occasione propi-
zia per quel gabinetto noncurante gl' interessi della 
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coalizione ed inclinato ai maneggi tenebrosi? La forza 
della corte di Vienna non indeboliva la Prussia? 
Giudicando che anche gli altri fossero disposti ad 

ampliarsi a tutto prezzo e per qualunque via, suppose 
la cancelleria di Berlino che i progetti del Direttorio 
finissero per realizzarsi, che l'Austria non si terrebbe 
più nei limiti della moderazione, che le sue perdite 
non l'autorizzassero a continuar nei rifiuti, ch'essa, 
regolando una buona volta le partite diplomatiche, 
potrebbe ingrandirsi e non avrebbe scrupolo di com-
pensarsi dei danni a spese di Venezia, se non altro 
in parte. D' altronde ciò diveniva naturale dal mo-
mento che le possessioni perdute erano provincie ere-
ditarie. In base a siffatte riflessioni Handenberg diè 
ordine al suo ministro di Parigi di vedere l'amba-
sciatore veneziano e di tenergli un linguaggio ade-
guato.— E giusta le istruzioni il barone di Sandoz-Rollin 
ebbe un'intervista col Quirini. — Egli deplorava le at-
tuali condizioni del Senato, e che le provincie venete 
fossero divenute teatro della guerra ; lodava però la 
prudenza della Signorià la quale manteneva la sua 
neutralità pur in mezzo lo strepito delle armi: non 
era possibile che la Repubblica agisce in miglior modo, 
ma non doveva lasciarsi guidare dagli avvenimenti e 
rimanere senza alleati; confidando. ad un avvenire 
incerto e tempestoso i suoi veri interessi: intanto 
Austriaci e Francesi dimentichi della neutralità erano 
penetrati negli Stati veneziani, e la condotta delle 
truppe del Direttorio, la loro violazione dei principii 
diplomatici, all'Austria, che celava astutamente la sua 
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convenzione militare, davano pretesto di turbare il 
riposo della Repubblica, e forse di compromettere la 
sua indipendenza; la sua prudenza tanto famosa dovea 
chiarire il governo di Venezia sul modo di garantirsi 
contro ogni tentativo dell' Austria; al Senato non era 
lecito far patto d'alleanza colla Francia, a meno ché 
questa non mantenesse in Italia un' armata di 50,000 
uomini, pronti sempre agli ordini della Signoria, ed 
unicamente destinati alla difesa del territorio dei suoi 
Stati. Ora, ciò egli credeva inverosimile. Aggiunse il 
Ministro che la Prussia era la sola potenza colla 
quale Venezia aveva canapo d'intendersi. Gli interessi 
della sua corte erano tanto diversi da quelli della 
Signoria, che questa dovea tenersi sicura sotto tale 
rapporto. Solamente la Prussia s'opporrebbe con effi-
cacia agli avi ziosi disegni dell' Austria, e garanti-
rebbe a Yenezia I' integrità del suo territorio. L'alleanza 
era forse inattesa, ma naturale e nello stesso tempo 
così urgente, che non si aveva a farne un segreto. 
L' Austria (conchiudeva il Ministro) non potrà 

sorprendersi che Venezia cerchi un rimedio ai múli, 
dal momento che non sono più rispettati nè sostenibili 
i principii d'un' unione generale: l'Austria, vedendo 
Venezia alleata della Prussia, abbandonerebbe ogni 
progetto d'ingrandimento a spese della Repubblica; 
riflettesse la Signoria alle incertezze dell' avvenire, 
perchè la guerra dava all'Austria motivi di disgusto 
che potevano avere conseguenze funeste. 
Questo linguaggio era profetico al pari di quello 

che tre anni prima aveva usato il procuratore Fran-
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cerco Pesaro, e la Signoria, che sapeva essersi veri-
ficate le previsioni del patrizio, avrebbe dovuto non 
mostrarsi sorda ai consigli del Ministro di Prussia. 
I pubblicisti italiani dissero, e non s'ingannarono, che 
l'accoglimento di quelle proposte avrebbe potuto sal-
vare Venezia cui venivano fatte appunto nel momento 
che i belligeranti non solamente aggravavano la Re-
pubblica di mali insopportabili ma non occultavano 
i loro sinistri progetti. Il Senato si mostrò pusillani-
me respingendo le proposte della Prussia perchè non 
poteva destargli inquietudine la causa che aveva sugge-
rito quelle proposte, cioè 1' antagonismo germanico. 
Abbiamo detto il Senato, ma la responsabilità maggiore 
incombe agli Inquisitori che, ordinando all'ambascia-
tore Querini di astenersi da ogni trattativa col Sandoz-
Rollin, impedirono un' alleanza che avrebbe salvato 
1' onore italiano, ed assicurata a Venezia 1' indi-
pendenza. 
Le truppe francesi vessavano i 'sudditi della Re-

pubblica, ma gli austriaci non agivano in modo diverso, 
come provano le testimonianze de' contemporanei e 
gli atti del Senato. 
Scrivevasi da Venezia al ministro austriaco Thugut: 
« I comandanti delle truppe minacciano di morte 

» coloro _ che tentano d' opporsi a pretese esorbitanti; 
• le popolazioni terrorizzate sono costrette a sacrifizi 
• enormi; si saccheggiano i villaggi e si massacrano 
• gli abitanti ; Verona e Vicenza sono in preda a tutti 
• gli orrori della guerra; il corpo di riserva dell' ar-
» orata imperiale, anzichè stazionare a Bassano, oc-
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» cupa e devasta la parte inferiore delle rive del 
» Brenta ; s' inveisce contro innocenti; le truppe im-
» periali, venute alle mani coi francesi, insanguina-
» rono la città di Brescia, violando la neutralità ed 
• esponendo gli abitanti al pericolo di rappresaglie 
» da parte delle truppe scacciate a mano armata; a 
» Verona gli austriaci minacciarono di sfondare le 
• porte di quella fortezza, s' azzuffarono coi francesi, 
» esponendo i cittadini a pericoli gravissimi; gli im 
» periali, se vittoriosi, sono insolenti e saccheggiatori, 
• se vinti, tutto distruggono con furore, se di nulla 
» abbisognano, commettono egualmente spogliazioni; 
» se il bisogno li spinge, non si limitano-a procurarsi 
» il necessario, ma ci lasciano privi di tutto ; la vio-
» lenza non lascia tregua ed è generale; gl'imperiali 
» chiamano briganti i francesi ma li imitano, e accu-
» sano i veneziani di connivenza co' nemici dell'Austria 
» al solo scopo di coonestare le loro. vessazioni e di 
» condurci all' estrema rovina ; la nostra neutralità 
» non è più che una parola vuota di senso; non 
» hanno riguardo nè alle opinioni nè alla fedeltà 
» perchè si curano poco di saper che il tale o il tal 
» altro abitante sia o no partigiano de' Francesi, es-
sendo senza pietà per tutti indistintamente; la re-
» ligione. stessa non è al coperto della loro avidità; 
» profanano i templi; e malgrado sieno seguaci delle 
» identiche credenze, ne oltraggiano i ministri  de-
» vastano i pubblici edifizi, e non risparmiano le case 
• private. ». 
1 dispacci al Grima,ni aggiungevano che la con-
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dotta dell' armata austriaca era così odiosa, che il 
Senato si domandava se l' Austria volesse la perdita 
della Repubblica. L' ambasciatore nel rimettere quei 
dispacci doveva commentarli, ma ormai la legittimità 
dei lagni non si ammetteva più a Vienna che a Pa-
rigi ; il territorio- Veneto diveniva per i due avversari 
il prezzo della disfida. Rivoltisi a Thugut ottennero 
vane promesse o sdegnoso silenzio. Nulla adunque di 
utile pel Senato ; e le popolazioni credettero che la 
salvezza verrebbe - dalla propria difesa, essendo da 
questi atti di giustizia internazionale ridotte alla di-

sperazione. 
Il Senato, quando seppe le minacce fatte da Bo-

naparte il 31 Maggio 1796 al provveditore generale 
Foscarini, senti la necessità di armarsi, non in terra-
ferma, ma nella stessa Venezia. Le provincie degli 
stati Veneti erano un immenso campo trincerato nel 
quale la bandiera di San Marco sventolava fra due 
vessilli tricolori, locchè faceva ricordare le condizioni 
della Lombardia conquistata. Eppure si esultava a 
Milano, e mentre a Venezia i veri patriotti protesta-
vano contro la perdita della loro indipendenza, Bo-
naparte con una spudorata menzogna aveva detto a 
Foscarini d'aver ordine dal governo Francese di di-
chiarare la guerra alla Repubblica e di bruciare la 
sua gloriosa capitale. Il generale non ricevette mai 
simile ordine nè dal gabinetto Carnot nè durante il 
corso delle, operazioni. Il Senato scosso da tale comu-
nicazione barbara e antidiplomatica, decretò all' una-
nimità che il comandante del golfo radunasse in quelle 
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acque la flotta Veneziana; si ordinarono leve in Istria, 
nella Dalmazia, nell'Albania, onde presidiare Venezia 
e la terraferma ; la flotta del mar . Jonio e le navi 
che stavano a disposizione del bailo di Costantinopoli 

furono spedite a difesa delle coste dell'Istria ; Jacopo 

Nani e Tommaso Condulmer suo luogotenente ebbero 
incarico della difesa delle lagune e dei lidi. In breve 
tempo i reggimenti di fanti e la marina di guerra occupa-

rono i punti loro assegnati. 
Qual patriotta potrebbe censurare tali provve-

dimenti ? 
La Signoria, desiderando di mantenersi in buone 

relazioni colla Francia, fece dichiarare a quel governo, 

a mezzo dell' ambasciatore Querini, che le prese mi-
sure avevano soltanto lo scopo della legittima difesa. 

Disse: che, mentre Venezia mostrava rispetto alla 
neutralità, lo spiacevole colloquio di Foscarini col ge-
nerale Bonaparte era venuto a turbare i buoni rap-

porti tra le due Repubbliche ; che Venezia cercò sempre 
un solo mezzo di difesa, la propria lealtà; che si 

adoperò perchè gli austriaci sgombrassero la fortezza 
di Peschiera e le truppe francesi ricevessero quanto 

avevano domandato ; che alla Signoria riusciva facile 
di giustificare la propria condotta. 
Ma Lallement, ,nulla badando alle dichiarazioni 

del governo veneto, é alle parole oltraggiose proferite 
da Bonaparte, osò protestare in nome del diritto delle 
genti. Maravigliavasi che le misure precauzionali non 

si fossero adottate quando gli Stati Veneti erano oc-
cupati dagli Austriaci; sorpresa non irragionevole per-
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chè l' occupazione austriaca era bensì illegale, ma 
temporanea, e il governo di Vienna non aveva mi-
nacciato di distruggere la Repubblica. Lallement esi-
geva la sospensione dei provvedimenti militari, consi-
derandoli un insulto alla bandiera che sventolava sul 
palazzo dell'ambasciata di Francia. 
Il Senato accampò il diritto di difesa, ma impe-

gnossi di limitare l' armamento al veneto estuario, 
sperando che il Direttorio non s'allarmerebbe per 
l'esercizio tanto moderato d'un diritto incontrastabile. 
Nello stesso tempo l' ambasciatore Querini dichiarò che 
Venezia non avrebbe dato ascolto alle preghiere nè 
alle minaccie delle potenze che le proponevano trattati 
d'alleanza. Lallement prese atto delle dichiarazioni 
del Pesaro, ma non si astenne dagli intrighi. 
Entrando nel territorio della Repubblica il vecchio 

maresciallo Wurmser aveva diretto al provveditore 
generale in terraferma una lettera tosi concepita : 
» Mi fo un dovere di partecipare a Vostra Eccellenza 
» che l'armata Imperiale confidata al mio comando 
n è già entrata nel territorio di Verona per prose-
» guire le sue operazioni dirette a liberare la Lom-
» bardia e l'Italia dai nemici che l'opprimono, e che 
» per questa sera sarò a Valleggio. » 
Parlava della nostra invasione l'Austria, la quale 

fino dalla caduta dell'Impero Carolingio conculcavi, 
l' Italia ! 
Il maresciallo terminava colla seguente doina.nda, 

che doveva però costare a Venezia la sua esistenza : 
" L'urgenza del tempo e delle circostanze mi obbliga a 

i 
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pregare PostraEccellenza a favorirmi d'un istantaneo 
soddisfacente riscontro, mentre ho l'onore di dichia-
rarmi colla più rispettosa stima. „ 
Wurmser aveva promesso di rispettare le persone 

e le sostanze, e di reprimere o punire i delitti delle 
sue truppe. Egli diceva : " Ogni abuso, violenza e di-
sordine per parte di quelli che dipendono dal mio co-
mando, verrà severamente punito. Prego Vostra Eccel-
lenza, nel caso di qualche eccesso, di parteciparmelo, 
o di dirigermi quelli che avessero sofferto danno per 
l' esemplare punizione dei colpevoli. „ Ma queste pro-
messe non furono mantenute. 
Nello stesso tempo il generale Berdin dichiarava 

al provveditore veneziano che avrebbe assunto il co-
mando della città di Verona in nome della Repub-
blica francese, e lo invitava ad intendersi con esso 
francamente e liberamente per conciliare gl'interessi 
delle due nazioni. 
Il provveditore Battaggia, giustamente turbato, tosi 

scriveva al Senato : 
« In questo punto sono sorpreso dall' annessa let-

» Cera del generale Bertin, che s' intitola comandante 
» di questa città e cittadella per la Repubblica Eran-
» tese. Questo nuovo emergente io lo rassegno, imme-
» diatamente alla Superiore autorità delle E.E. V.V. » 
Poco dopo il Bertin, in causa delle rimostranze del 
Senato e del governatore di Verona, usava un lin-
guaggio più conveniente, promettendo la punizione dei 
colpevoli e l'appoggio del generale Augereau. Parlando 
delle insurrezioni nelle provincie della terraferma e 

17 
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dell'intervento d' Augereau a Verona, abbiamo fatto 
conoscere la condotta di quel generale e quella di 
Bonaparte, non a torto accusato d'aver tollerati gli 
eccessi delle sue truppe per affezionarsele. 
L'Italia era conquistata una seconda volta. L'Au-

stria aveva perduti 80 cannoni e tutto il materiale 
delle truppe di fanteria ; le sue truppe, provenienti 
la maggior parte dal Reno, avevano subito perdite 
enormi; 15,000 prigionieri, 8000 morti o feriti. I co-
mandanti veneziani a Verona avevano chiuse le porte 
di quella città ed alzati i ponti levatoi, dichiarando 
di non poter prima di due ore permettere il passaggio 
alle truppe francesi. Allora Bonaparte, non rispettando 
la neutralità, fece abbattere a colpi di cannone le 
porte della città. Il bullettino della guerra fa cono-
scere i risultati di quest' atto arbitrario. 
Lo stesso bullettino dimostra qual fosse il contegno 

della Lombardia e della Repubblica Cispadana durante 
i brevi rovesci toccati all'esercito francese. La notizia 
dei disastri aveva provocata una dimostrazione a favore 
de' francesi ; il popolo domandava armi; canti patriot-
tici risuonavano nei teatri e in altri luoghi pubblici. 
Le vittorie che ripararono le prime sconfitte resero 

ancor più vive le manifestazioni di simpatia a Bologna, 
a Ferrara, e particolarmente a Milano, e si organiz-
zarono corpi numerosi di volontari, come rilevasi anche 
dai dispacci del provveditore Battaggia, il quale scri-
veva: che li francesi contano anche sulle truppe na-
zionali di Milano. Cosi rispettavasi la neutralità d'una 
potenza amica! 

�i 
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Quale impressione destò nel Direttorio la notizia 
delle Pasque Veronesi provocate da Bonaparte ? 
A' 16 maggio il governo francese fece pubblicare 

nel Moniteur l'articolo seguente sotto la rubrica Italia. 
La lettera che si faceva scrivere in data 22 Aprile 
veniva da Milano, e precisamente dal bureau de2)olice 
creato da Bonaparte e ligio a' suoi comandi. L'in-
fluenza di Barras produceva le calcolate minaccie e 
le concussioni come abbiamo provato nel capitolo 
precedente, e il Direttorio, imitando la Convenzione; 
servivasi del giornale ufficiale per ingannare, talvolta 
per sedurre o per provocare. Il sistema di pubblicità 
pseudo-officiale inventato da Barrere e da Robespierre, 
veniva adottato da Napoleone. 
Riportiamo l'articolo suaccennato, nel quale Bo-

naparte manifestava il suo divisamento d'abbattere 
la Repubblica di Venezia. 
« Una debole guarnigione presidiava i fortilizi di 

» Verona, e perciò veniva rinforzata da legionarí che 
» avevano potuto aprirsi -un varco in mezzo a' soldati 
» schiavoni ed ai paesani armati. 
» I veneziani attaccarono le fortificazioni, ma fu-

» rono respinti con gravi perdite. Irritati dall' insue-
» cesso, mossero verso gli ospitali militari, e sfogarono 
» la loro collera sui malati e sui feriti. Indignata per 
» questi atti di barbarie, la guarnigione tirò a palle 
» infocate contro la città nella quale manifestaronsi 
» alcuni incendi. Nello stesso tempo la colonna del ge-
» nerale Vietor ed altre truppe. bloccarono Verona 
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» tirando a mitraglia contro i non pochi che tenta-
» vano uscire dalla città. 
» Verona dovrà arrendersi a discrezione, e proba-

» bilmente nel ricinto di quella città avrà termine 
» la guerra de' veneziani contro i francesi. 
» Qual sortee riserbata alla più antica fra le 

» aristocrazie ? 
» Potrà ancora durare dopo l'emancipazione di 

» Bergamo, di Brescia e di tutti i paesi al di là del-
» 1' Adige ? 
» I progressi delle opinioni politiche e le crisi in-

» terne non dovranno forse cagionarne ben presto la 
» distruzione completa? 
» Coloro che desiderano tale distruzione e la desi-

» derapo immediata, dicono che l' abbattimento del 
» governo aristocratico sta nell'interesse dell' uma-
» nità e della Francia medesima, la quale abbando-
» nando l'Italia vi lascierebbe una repubblica grande 
» e potente, meno soggetta a turbamenti, e capace di 
• respingere le aggressioni straniere. » 
La distruzione completa! Ecco la parola che palesa 

i disegni di Bonaparte il quale, novello Bedinar, pro-
mosse le crisi interne ricordate nell'articolo del pe-
riodico officiale. La Francia abbandonando l' Italia 
organizzerebbe una repubblica potente, tosi dice l' arti-
colo; ma la è questa una frase che ingannava sedu-
cendo, un capo-lavoro di contraddizione e di doppiezza 
ideato da Bonaparte ed esposto al pubblico a cura di 
Barras. 
A' 29 maggio l'opera compiuta a Leoben e a Ve-
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nezia passava dal_ campò della probabilità a quello 
della certezza. Il Moniteur, questo testimonio muto in 
apparenza ma loquace per chi sa consultarlo, dichia-
rava che l'Inghilterra e la repubblica di Venezia 
avrebbero dovuto ben presto, l'una rinunciare a' suoi 
progetti, l'altra espiare le imprudenti perfidie. 
Il principio della neutralità era rimasto vittima 

durante la lotta tra le due potenze, le quali nella 
continuità della guerra non possono trovare una scusa 
a tante violenze. Gli atti diplomatici ne danno le 

prove. 
l maneggi del Direttorio, più fatali di quelli del 

gabinetto di Vienna, dovevano terminare colla caduta 

degli stati, ma diedero motivo a proteste. Dopo la 

sottoscrizione dei preliminari di Leoben, il doge rispose 

dignitosamente alle requisitorie di Bonaparte. Quella 
risposta, che può chiamarsi il testamento della Si-
gnoria, appartiene alla storia, è 1' eco delle sciagure 
di Venezia, ed è importante anche perchè diretta al 
generale Bonaparte. Eccola: 
« In mezzo al più amaro senso che deriva al Se- 

• nato nel conoscere dal pregiato di Lei foglio, pro-
» dottoci dal suo primo aiutante e capo di brigata, 
» introdotte nel di lei animo delle più sinistre im-
» pressioni intorno �F ingenuità della nostra condotta; 
» troviamo un qualche conforto nel vederci aperta la 
» via di poterle pienamente dileguare colle pronte e 
» precise nostre risposte. 
» Ferma sempre nel Senat-) la determinata vo-

» lontà di mantenere quella pace ed amicizia colla 
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» Repubblica francese che fu il solo scopo delle nostre 
» direzioni, ci facciamo una vera premura anche nella 
» circostanza presente di solennemente ratificarlo. 
» Nè certamente una tosi aperta e solenne dichia- 

» razione potrà mai essere oscurata da avvenimenti 
» che non hanno -con essa alcun rapporto. Poichè, 
» insorta la fatale e ben inattesa rivoluzione nelle 
» città nostre oltre Mincio, la fede e l'attaccamento 
• generale delle popolazioni verso di noi fece loro 
» prendere spontanee le armi al solo oggetto di re-
• primere la rivolta, . e di respingere le violenze dei 
• sollevati ; per il qual unico fine implorarono dal 
» proprio governo assistenze e presidj. 
» Che se in tanto turbamento sono successi degli 

» inconvenienti, essi non possono essere imputati che 
» alla confusione del momento, e sono contrari alla 
» volontà del governo chè, colla vista di evitarvene 
• ogni più rimoto pericolo, si è perfino da noi limi-
» tato ai sudditi, con recente proclama, all' unico 
» caso della propria difesa anche verso i sollevati, 
» l'uso delle armi. 
» Ma, essendo noi pure su tale argomento disposti 

* di prendere le misure tendenti a secondare li pre-
» giaci di lei desideri, ben conoscerà la di lei equità 
» rendersi nello stesso tempo necessario che assicurato 
venga  troppo interessante oggetto di garantire da 
esterni attacchi e da interne perturbazioni il volon-

» tario attaccamento delle popolazioni fedeli verso di 
» noi, e la comune nostra tranquillità. 
» Egualmente pronto il Senato a soddisfare all'al-
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» tra di Lei ricerca per il castigo e consegna di 
» quelli che hanno osato di commettere assassinii so-
• pra individui della di Lei truppa, saranno prese 
» tutte le più efficaci misure per riconoscere gli 
» autori ed arrestarli, onde subiscano il meritato 

» castigo. 
» Per conciliare il conseguimento di tutti questi 

» oggetti con reciproca soddisfazione, abbiamo creduta 
» conducente la missione di due Deputati, li quali 
» sono inoltre espressamente incaricati di spiegarle la 
» somma nostra compiacenza, ed assieme quanto grato 
» ci sarebbe che Ella volesse interporre l'efficace suo 
» mezzo per interessare il di Lei governo a ricondurre 
» all' ordine ed al primiero stato le città oltre Mincio 
» che si sono da noi allontanate, e di raffermarle le 
» proteste della costanza ed ingenuità dei sentimenti 
» nostri sinceri verso la di Lei Repubblica, e della 
» più piena e distinta considerazione per la di Lei 
» illustre e riputata persona. » (1) 
Le promesse del governo veneto non furono vane, 

e lo provano le esecuzioni che, dopo le Pasque Vero-
nesi, colpirono alcuni ragguardevoli patrizi. 
Come rispondeva Bonaparte alla soverchia deferenza 

del governo veneto, all' osservanza della neutralità 
disarmata ? Rispondeva con nuove recriminazioni ( la 
sua Corrispondenzà lo prova ) non suggerite dal Di-
rettorio, il quale si limitò a muover lagni provocati 

(1) Abbiamo riportato il testo italiano della lettera (Nota 
del Trad.). 
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unicamente dagli sfoghi di collera di Bonaparte che 
imponeva al debole governo le proprie idee accettate 
senza contrallo. 
Barras ne trasse partito pe' suoi negoziati vergo-

gnosi, e dopo la caduta del governo veneto ebbe la 
spudoratezza di-consigliare l' arresto del Querini, e 
di valersi dell' Haller per nuovi tentativi di lucro 
disonesto. Cosi fu posto a prezzo l' onore della Re-
pubblica di Venezia, troppo fedele al principio della 
neutralità. 

9 
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CAPITOLO DECIMO. 

LA CADUTA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA. 

I. — Bonaparte organizza un bureau del)olice ed un bureau 
de ren seignesnents  Politica adoperata al quartiere 
generale di Milano — Lo stato maggiore generale e suoi 
atti militari — Il colonnello degli ussari Landrieux ; sua 
iniziativa • lagnanze de' dignitari veneziani — Concus-
sioni dei fornitori patrocinati da Barras — Indignazione 
di Bonaparte per questi fatti — Sua severità con Haller, 
1' amico ed il complice di Robespierre il giovane a To-
lone — Ruberie generali. 

È necessario vincere la ripugnanza che uno sto-
rico francese deve provare nel far conoscere 1' orga-
nizzazione data da Bonaparte a' suoi emissari politici, 
organizzazione superiore ad ogni altra di tal genere 
e pili d' ogni altra terribile. E la chiamiamo organiz-
zazione rivoluzionaria, sia pe' mezzi adoperati, sia per-
chè ebbe vita in un paese dove esistevano governi 
legittimi co' quali la, Francia non era in guerra. Am-
mettiamo che un generale in capo abbia diritto di 
valersi d' emissarii e di spie da lui pagati e scelti fra 
i connazionali e stranieri, come riconosciamo essere 
doverose le informazioni allorquando possano tornar 
utili ad una nazione che si difende dall'invasione 
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straniera ; ma non possiamo ammettere che la guerra 
portata dai francesi in Italia fosse tra quelle che im-
pongano tali doveri. 
Chi per l'opera sua pattuisce un compenso in da-

naro, spesso è mosso da cupidigia soltanto, ma talvolta 
può avere in mira anche il pubblico interesse. Ed 
invero, quando la rivoluzione francese con una pro-
paganda abilissima annunziò di voler rispettati i 
principii delle nazionalità; quando parlò di libertà 
politica a chi voleva abbattere i vieti sistemi di go-
verno; quando scosse le istituzioni del feudalismo e 
della monarchia assoluta, trovò in ogni luogo caldi 
partigiani. Distrutto il regime antico nel paese dove 
dominarono Luigi XIV e Luigi XV, 1' impero germa-
nico fu moralmente scosso ; gli stessi gabinetti si di-
visero; i popoli aspirarono alla libertà e alla fratel-
lanza. Allora la coalizione, coll'opporvi altre massime 
e coi trattati diplomatici, si sforzò d'impedire le con-
seguenze delle nuove aspirazioni popolari, ma ottenne 
soltanto una sosta. Più d'altre nazioni l'Italia era 
destinata ad aver parte attiva in questa trasforma-
zione delle idee, e la guerra le porse un' occasione 
favorevole. Colla campagna del 1796 la propaganda 
si generalizzò, e Bonaparte dopo l'occupazione del 
.Piemonte seppe darle un impulso potente. Ma fu 
nella città di Milano che il sistema da lui adottato 
produsse un servizio regolare, officiale, politico e mi-
litare ad un tempo. Dalla propaganda politica egli si 
riprometteva cambiamenti di dominazioni o di forme 
di governo, e le ottenne infatti nella Lombardia e 
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nell'Emilia ; colla propaganda militare spinse le po-
polazioni a prendere le armi, o contro il sovrano le-
gittimo, come avvenne a Venezia e a Parma, o contro 
lo straniero, come fecero i Milanesi. 
Da ciò il duplice servizio del bureau de polite po- 

litique organizzato a Milano e funzionante a mezzo 
d' emissarii in ogni paese dell'Italia, ed il bureau des 
renseignements che avendo sede presso lo stato mag-
giore generale accompagnava sempre il comandante 
supremo. Il bureau des renseignements aveva anche 
attribuzioni politiche, ma non permanenti, dipen-
dendo dai movimenti delle truppe e da peculiari 
circostanze. 
Abbiamo avuto occasione di far conoscere la du- 

plice azione di queste istituzioni nelle provincie della 
terraferma veneziana e le giuste lagnanze dei podestà 
e provveditori veneziani. Ed invero, agendo di con-
certo, avevano create o favorite le insurrezioni di 
Bergamo, Brescia e Crema. Alvise Querini ambascia-
tore a Parigi protestava contro 1' opera dei due 
bureàux, opera dannosa a Venezia, e diretta da Bó-
naparte. Gli agenti civili erano largamente retribuiti; 
ai militari i comandanti francesi somministravano ar-
mi, munizioni, cannoni, bandiere, cavalli, viveri, mezzi 
di trasporto; una coccarda e la parola d'ordine ser-
vivano a farli riconoscere; diffondevano proclami a 
stampa, ne' quali i francesi erano chiamati liberatori; 
cantavano inni patriottici, dirigevano le feste pubbli-
che, togliendo ogni prestigio al governo veneto e pro-
vocando collisioni sanguinose. Con tutto ciò il Querini 
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ed il Senato non ottennero risposte categoriche nè 
impegnative solenni di proibire o di moderare: gli atti 
degli emissaria, fra i quali contavansi, oltre a molti 
Italiani, non pochi Svizzeri, Polacchi, disertori Au-
striaci e Francesi di fama pregiudicata. 
Bonaparte si vendicava di que' legittimi reclami 

col prodigare accuse, smentite, minaccie; occupava le, 
città più importanti della terraferma veneziana esau-
torando i podestà; ordinava a Lallement d'attaccare 
il Senato persino nel palazzo ducale; lo incaricava di 
organizzare a Venezia un corpo di spioni, facendo su-
bire alla capitale d' uno stato neutrale 1' onta di sif-
fatta istituzione protetta dalle, immunità diplomatiche, 
atto immorale che non occorre commentare. 
In sul finire dell'anno 1791 l'armata del Nord 

ebbe un servizio speciale organizzato presso lo stato 
maggiore di Rochambeau. Ma i Belgi potevano dire 
senza esitanza che si schieravano co' francesi per com-
battere 1' antico regime e l'Impero, per riacquistare 
l'indipendenza, o per tornare sotto il dominio fran-
cese, per redimere la patria. All'armata della Illosella 
eransi unite le popolazioni spinte dal desiderio di li-
berarsi da una dominazione aspra, rapace, non illu-
minata. Formatosi l'esercito della Sambra e .Mosa 
dopo Fleurus e la caduta dello Statolder in Olanda, 
il popolo batavo era stato spinto verso la Francia 
dall'influenza straniera, dall' odio ereditario per gli 
inglesi, dàll' intervento armato della Prussia. All'ar-
mata del Reno il servizio militare era stato reso più 
facile dall'entusiasmo delle popolazioni; Magonza, 
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l'antica città dove incoronavansi gl'imperatori di Ger-
mania, era il centro d' un' assemblea chiamata Con-
venzione Reno - Germanica. Dappertutto la Francia 
si era quasi sempre limitata ad accettare di buon 
grado l'opera di chi agiva in suo favore. Da Basilea 
1' ambasciatore francese Barthélemy aveva resi utili 
servigi ai generali di quest' armata magnifica, e i suoi 
bullettini possono citarsi a modello. 
Nulla di somigliante in Italia, salvo nel Milanese 

soggetto al dominio austriaco. 
Ma dal momento che il paese occupato dapprima 

al solo scopo d'una diversione, era diventato. il perno 
di tutte le operazioni militari, i due bureaux fondati, 
e diretti da Bonaparte assumevano un' importanza 
grandissima. Dovevasi peraltro conciliare le esigenze 
di quel servizio col rispetto alla neutralità dichiarata 
della Repubblica di Venezia quando scoppiò la guerra 
e confermata ripetutamente. 
Bonaparte accettò gli aiuti d' ogni specie che gli 

si offerivano, ma ebbe sempre cura di valersene a 
seconda de' suoi occulti progetti. 
È noto come e perchè egli creò il bureau de police 

ed il bureau de renseignemeùts. Vediamo a quali rimo-
stranze dei dignitari veneziani abbiano dato motivo 
le due istituzioni, e gyali testimonianze emergano dal 
racconto della campagna d'Italia, scritta dal gene-
rale in capo. 
A' 10 Marzo 1797 un agente del podestà veneziano 

Ottolini faceva il ritratto fisico e morale del Landrieux 
colonnello dello stato maggiore di cavalleria e capo 
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del movimento insurrezionale nella terraferma vene-
ziana. « La di lui persona e fisonomia ( così diceva) 
» non mi rappresentò niente di significante in bene 
» 'o in male. E picciolo di statura, gracile, di capi-
» gliatura nera, un po' calvo; ha occhi vivi ma la-
• grimanti per visibile calore; veste abito militare; 
» parla male la lingua italiana; vuol farsi credere 
» nemico delle rivoluzioni e si vanta d'averne impe-
» dita una nella Spagna; ostenta energia di carattere 
» ed onestà a tutte prove, ma alle sue parole non 
» corrispondono i fatti. » 
I giudizi dell' Ottolini quanto al carattere del co-

lonnello Landrieux non sono discordi da quelli del 
suo agente (1) e li troviamo nei molti dispacci alla 
Signoria che se ne valse per protestare, a Parigi me-
diante il .Querini, e a Venezia mediante il Pesaro, 
contro il contegno del Landrieux. 
Costui non seppe occultare lo scopo principale 

della sua missione â Bergamo e nei paesi vicini. Nella 
conferenza collo Stefani fu provocante, censurò la 
condotta del governo di Venezia, dimenticando che 
parlava ad un rappresentante della Repubblica; di-
sapprovò il totale disarmo di Venezia, quasi fosse un 
tradimento, ed avesse lo scopo di proteggere gl' im-

(1) L' Ottolini spedì a Milano il suo secretario Guglielmo 
Stefani, che gli trasmise una relazione particolareggiata e 
interessante. (Nota del Trad.) 



VENEZIA  21 

periali con danno della Francia (1). Tali dichiarazioni. 
allarmarono lo Stefani, che le comunicò all' Ottolini, 
raccomandandogli d' invigilare perchè gravi erano i 
pericoli creati dalla perfidia e dagli occulti maneggi. 
Tale fu, il risultato della conferenza, nella quale 

il Landrieux si fece appieno conoscere. Torna perciò 
inutile aggiunger parola. Notiamo soltanto che. il lin-
guaggio di Landrieux non essendo diverso da quello 
del suo capo, tutto induce a supporre che, per obbe-
dire agli ordini ricevuti, egli parafrasasse il dispaccio 
e le accuse di Bonaparte. 
Ma Landrieux non eseguiva lealmente quanto im-

ponevagli il suo capo. Agente principale dei repub-
blicani d'Italia, egli avverti l' Ottolini dei disegni ,di 
Bonaparte, proponendogli una conferenza da tenersi. 
a Milano con persona che gli avrebbe comunicate 
cose della massima importanza nell'interesse della 
Repubblica di Venezia (2). 
Entro un mese ( diceva il Landrieux ) sarebbe 

firmata la pace, se la congiura contro Venezia an-
dasse a vuoto.; nel caso contrario la guerra conti-

nuerebbe. 

(1.) Nella relazione tNtualmente riportata dal Cappelletti 
e da altri storici trovò soltanto la dichiarazione del Landrieux 
di disapprovare il totale disarmo dello Stato, e la fiducia 
riposta nella nazione .francese (Nota del Trad) 
(2) È la conferenza collo Stefani accennata più sopra., 

(Nota del Trad.)  t.. _ 
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Ma Landrieux, occultando in parte il vero, diceva 
troppo o poco. In conclusione bramava buscar danaro 
dai veneziani, sebbene dicesse di non ambire mercede 
e d'esser mosso soltanto dal sentimento d'amicizia e 
d'umanità, e dal decoro della nazione francese calpe-
stata da Bonapaxte e dal Direttorio. 
Soggiunse che i membri del Comitato rivoluzionario 

degli stati veneti operavano secretamente, ed erano : 
a Milano il Porro, a Brescia il conte Lecchi, il conte 
Gambara, il Becalossi, a Bergamo l'Alessandri, il Ca-
leppio, l' Adelasio. Poi cinicamente diceva : io stesso 
sono tra i capi dell'impresa. Potevasi non prestar 
fede e piegar ricompense ad un uomo che parlava 
con tanta franchezza e metteva a repentaglio la pro-
pria vita ? L'interlocutore dichiarava che ogni peri-
colo sarebbe scongiurato, se si potesse impedire la 
rivoluzione a Bergamo, e prometteva di dare a suo 
tempo gli opportuni avvisi perchè il governo veneto 
potesse avere in sue mani tutti i colpevoli (1). 
Lo Stefani esternò la propria riconoscenza, e pro-

mise quella del suo governo, ma Landríeux rispose 
che nulla avrebbe accettato prima del ritorno in 
Francia dell'esercito d' Italia (2). Ciò prova eh' egli 

(1) L' autorevole testimonianza di Carlo Botta conferma 
il racconto dello Stefani al podestà, Ottolini. Gli apologisti 
di Bonaparte nulla possono obbiettare a questi fatti desunti 
da atti officiali e di diversa provenienza. 
(2) Lodato il di lui zelo (così, scrisse. lo Stefani) e l'onestà 

dei sentimenti, gli significai la gloria; di cui .va: a coprirsi, 
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prevedeva una vittoria dell'arciduca Carlo nelle gole 
della Carintia, e la completa disfatta dell' esercito 
francese. Facendosi traditore egli mirava a due scopi: 
il lucro, oppure di salvar la vita nel caso molto pro-

che le popolazioni della terraferma -,veneziana 
si sollevassero contro i vinti francesi. 
È noto l'insuccesso di tali negoziazioni..,;I- rivolu-

zionarii, messi in sull' avviso o previdenti, mandarono 
ad effetto i loro disegni prima del tempo ;stabilító. Il 
provveditore Battagia, troppo tardi avvertito dal lió-
destà Ottolini, venne a notizia delle, trattative quando 
l'insurrezione era scoppiata. La. Signoria protestò 
mettendo in campo' la sua neutralità e ì sacrifizi fatti 
a prò dell' esercito francese, ma il Direttório e Bona-
parte non tennero conto dei lagni. 
Landrieux ebbe ordini precisi dal quartiere gene-

rale, e dovette eseguirli. L'arciduca Carlo era vinto, 
ed il suo avversario, sempre preoccupato di Venezia, 
dichiarava agli Inquisitori che potevano prendere le 
misure necessarie per sottomettere i ribelli. Ma ,nello 
stesso tempo il capo francese dei ribelli pubblicava 
un proclama, nel quale. minacciava di respingere a 
colpi di cannone qualsiasi truppa veneziana che ten-

6 

i 

la gratitudine della Repubblíea, ed il premio generoso che 
avrebbe ritratto. Poco sensibile dimostrandosi, mi rispose : 
che niuna mercede ambiva, che il di lui nome devesi .tener 
occulto fintantochè ridotta 1' armata francese sulle. Alpi, sia 
per restituirsi in Francia, nel qual momento potranno i ve-
neziani lasciar libero il corso ai proprii sentimenti verso di 
lui. (Nota del Trad.) 

18 
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tasse di penetrare nelle città di Bergamo e di Brescia. 
Non crediamo che queste dichiarazioni affatto opposte 
fossero concertate. Landrieux temendo d'essersi com-
promesso coli' Ottolini agiva così per rimuovere qual-
siasi sospetto. 
Il proclama di Landrieux promosse alcune spiega-

zioni tra Rewbell e l'ambasciatore Querini, ed il capo 
del Direttorio rispose, come abbiam detto, che il de-
bole doveva obbedire. E Landrieux compì la sua mis-
sione come un lanzichenecco, non badando al decoro 
dell'armata, come Barras non badava al decoro del 
governo di cui era rappresentante. Tutto faceva pre-
vedere la prossima fine della Repubblica. 
Prima di narrare gli altri fatti durante i quali il 

Landrieux compì quasi intieramente la sua missione (1) 
vediamo come si comportassero i fornitori amici di 
Barras. Qui non saremo parchi di elogi a Bonaparte. 
E ricorderemo inoltre le azioni del Salicetti, rappre-
sentante del Direttorio presso l'armata d'Italia e in-
caricato del controllo amministrativo. 

(1) Bonaparte nelle sue (Euvres de Sainte Hélène dedica 
un capitolo speciale agli affari di Venezia e così giudica il 
Landrieux: Quando avvenne la resa di Verona fu spogliato 
il Monte di Pietà ricco di 7 od 8 milioni, e si accusarono 
di queste ruberie il commissario di guerra Bouquet ed il, 
colonnello degli ussari Landrieux. Il fatto è tanto più 
vergognoso in quanto che fu preceduto da altri delitti ne-
eessarî per poterlo occultare. Ecco le gesta di quest'uomo, 
noncurante della sua dignità e de' suoi doveri. 
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Bonaparte aveva detto agli italiani :.atterrite chi 
s'oppone ai vostri diritti e alla vostra libertà. lo vi 
tengo d'occhio. In qual modo attuò queste idee? In 
qual modo corrispose alla promessa fatta nel Set-
tembre 1796 di difendere le persone e le proprietà ? 
Nel febbrajo 1797 si procedeva all' arresto d'un 

controllore delle spese di guerra e d'un commissario 
di guerra accusati di non aver compilato 1' inventario 
degli effetti esistenti presso il Monte di Pietà di Bo-
logna, e di non aver apposti i suggelli allo scopo di 
sottrarre una parte degli oggetti depositati. Uno spe-
ciale decreto proibiva a tutti gli ufficiali, sotto pena 
della destituzione, di ricevere qualsiasi retribuzione 
da privati. Ogni soldato convinto di reati contro le 
persone e le proprietà, o d'essersi dato al saccheggio, 
doveva essere fucilato alla presenza del suo battaglione. 
Incominciata la campagna, un ordine del giorno 

(è necessario farne menzione) avvertiva le truppe che 
sarebbero imposte contribuzioni di guerra allo scopo 
di soddisfare in moneta sonante la metà delle paghe. 
Bonaparte infatti mandò al Direttorio oltre a trenta 
milioni che risarcirono il tesoro dello stato a scapito 
della fama della Francia. 
Oltre a ciò le nostre truppe si permettevano di 

dare alimento alle questioni di politica interna, come 
per esempio a Serravalle dove la guarnigione francese 
provocò la rivolta somministrando munizioni da guerra. 
Il generale in capo ordinò al governatore d' Ales 
sandria di punire severamente i soldati. che avrebbero 
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dovuto rimanere estranei a quella ribellione chiamata 
de' feudi imperiali. 
Ligio ai regolamenti finanziarii, Bonaparte così 

scriveva ai commissari del governo: « Il disordine è 
» generale ; i principii dell' organízzazione militare 
• non vengono rispettati; a Livorno si approvarono 
» strani contratti ; io credo che un onesto commissario 
» di guerra non possa rimanere al suo posto in 
• mezzo a tanta trascuratezza dei regolamenti mi-
» litari. » 
Gli scritti di Bonaparte abbondano di tali testi-

monianze; ma fu sventura per le popolazioni che i 
suoi ordini non venissero sempre rispettati. Il servizio 
amministrativo era guasto specialmente per opera dei 
protetti da Robespierre il giovane; e ne abbiamo una 
prova nelle apostrofi della Convenzione Nazionale e 
specialmente in quelle dell'austero Carnot. 
Per giudicare i reati di concussione erasi formata 

una commissione, e la componevano un generale pre-
sidente, due colonnelli, un commissario di guerra, un 
ufficiale del genio. Nell'atto che la instituiva dicevasi: 
« Abbiamo conquistata l' Italia per migliorare le con-
» dizioni delle popolazioni. Onde assicurare la nostra 
» conquista, e per avere i mezzi d'indennizzare la 
» Francia .e di ricompensare i nostri soldati, abbiamo 
» imposte contribuzioni, ma il governo non intese mai 
» di tollerare gli abusi e le scandalose estorsioni che 
» si permisero molti agenti addetti all' armata. Per 
» obbedire alla legge che prescrive siano giudicati da 
» Consigli militami. io mi faccio loro accusatore, ma, 
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» per la quantità ed importanza degli affari cui devo 
» accudire, mi riesce impossibile occuparmi personal-
• mente della scoperta del vero in questo labirinto 
» di difficoltà e di migliaia di lagni. » 
L'ordine fu eseguito scrupolosamente per evitare 

nuovi danni alle popolazioni, ridotte agli estremi, e 

per estirpare Ae radici del male. 
Da Nizza a Verona e nella stessa Francia sorge-

vano grida d'indignazione contro i predatori, contro 
questa peste dell'armata d'Italia. Sparlavasi di Barras ; 
adoperavansi contro di lui le armi della satira; il par-
tito terrorista accarezzava l'idea di disonorarlo. Bo-
naparte, spinto da motivi plausibili e non mancante 
di genio amministrativo, inveiva di continuo contro i 
ladroni, li chiamava briganti, faceva imprigionare o 
scacciare i più colpevoli; ma sia per la loro forza 
numerica, sia per la solidarietà, moltissimi non pote-
vano essere scoperti e puniti. Si disse che avevano 
protettori nella capitale e complici fra coloro che do-
vevano giudicarli. 
L' Italia era ricca, pagava enormi contribuzioni di 

guerra, ma con tutto ciò alle truppe francesi manca-
vano il danaro, le vestimenta, i foraggi. E frattanto 
i fornitori e , i munizionieri sfoggiavano un lusso impu-
dente e non occultavano la depravazione de' loro co-
stumi. Bonaparte pregava perciò il Direttorio d'auto-
rizzarlo a creare una Corte Marziale, con facoltà di 
pronunciare sentenze di morte contro ogni ammini-
stratore reo di concussione. 
Berwick (così scriveva) fece impiccare. l'intendente 
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d' armata che lo aveva lasciato sprovvisto di viveri, 
ed 'io, testimonio delle privazioni cui sono soggetti i 
miei soldati in questa fertile Italia, non posso punire 
in modo esemplare questo sciame di bricconi! Le ri-
mostranze erano inutili. Ove si eccettuino Déniée, 
Boinod, Mazade ed alcuni loro dipendenti, tutti gli 
addetti al servizio amministrativo avevano per iscopo 
finale il furto e la corruzione. 
Bonaparte protestava specialmen te con tro Haller,  

1' antico fornitore dell' armata regia, poi amico di 
Dumouriez, compagno di Danton nei saccheggi del 
Belgio, banchiere dei terroristi presso le armate delle 
Alpi e d'Italia, amico di Robespierre, uno de' prin-
cipali autori del monopolio dell' oglio nella Provenza, 
nella contea di Nizza e nel Genovesato, cointeressato 
con Robespierre e Salicetti in questi peculati che fu-
rono sorgente di considerevoli .ricchezze. Nel 1793 
Barras avevo avuta la sua parte nelle azioni colpevoli 
di Haller, che le continuava nel 1796. 
Ma se Barras e Salicetti avevano potuto impedire 

in altro tempo che il loro agente, -il loro socio, il loro 
banchiere fosse tratto al patibolo, non poterono sot-
trarlo alF odio e agli sfoghi di collera di Bonaparte, 
che così scriveva al Direttorio: 

« Vi prego d'ordinare al cittadino Haller, a questo 
• briccone venuto qui al solo scopo di rubare, che 
• presenti la resa di conto al capo del servizio ammi-
• nistrativo (1). Questi, che s'atteggia ad Intendente 

;1) Il Senato di Venezia., appoggiandosi alle dichiarazioni 
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» delle Finanze nei paesi conquistati, venga a Milano 
» e somministri alle truppe ciò che loro manca. Il 
» governo esige che i suoi commissarî provvedano ai 
» bisogni dell'armata; ma invece costoro affidano tale 
» incarico ad uno straniero che per il suo carattere 
» desta gravi sospetti. Manca unità d' azione ; il disor-
» dine e generale; si screditano le convenzioni; si ri-
» tardano i pagamenti ; alcuni corpi di truppa costano 
» quanto, un' armata: i contratti sono fraudolenti; la 
» guerra fa pullulare i ladroni che si spacciano per 
» galantuomini. » 
L'Italia era abbandonata al saccheggio! 

del provveditore Foscarini, scrisse all'ambasciatore Querini 
che la condotta del capo del servizio amministrativo presso 
l'armata francese fu sempre conforme ai principii di buona 
armonia che legano la Repubblica francese alla veneziana. 



09  CADUTA .D.'--UNA REPUBBLICA 

(tY;X�i7 

Bonaparte ,,%nnuncia al . Direttorio la prossima fine 
della Repubblica di Venezia — Manifesto contro Venezia 
— Diritti degli stati veneziani — Proposta fatta dal 

-J'̀ ióge afi Mag-ior''Congiglio  Ultima assemblea generale 
-della, Signorie  Conferenza di Giustinian con Bona- 
arte a. Treviso, e- coraggio del patrizia veneto — Errore 
del pàrtító popolare — intervento di Haltér - Doppiezza 

-o' diy .Bonaparte. ;; ; I*E 
•ca �'s.. .f: 
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,Cil,_Allontaniamoci da,,questo disgustoso spettacolo, e 
vediamo quali conseguenze per l'indipendenza di Ve-
nezia avessero i preliminari di Léoben. 
Bonaparte deponeva le armi quando avrebbe po-

tuto,, entrare trionfante, nella capitale. dell'impero. La 
pace;, desiderata anche dal Direttorio, era finalmente 
pattuita, ma non era dignitosa, comprometteva l' av- 
venire;, violava i d-iritti .degli italiani. 

L', attento lettore si sarà persuaso che la Signoria 
di Venezia non poteva,più appigliarsi ad un spartito 
conveniente., Alessandro Ottolini e Nicolò Foscaiini 
non erano stati ascoltati, sebbene avessero messo in 
evidenza con relazioni giornaliere le difficoltà gravis-
sIme che incontravano, e le intenzioni di Bonaparte e 
de' ;suoi generali.,, I. due, funzionari del governo non 

mostravano fiducia nelle dichiarazioni dei repubblicani 
francesi di.non voler commettere ostilità contro Ve-
nezia ; Foscarini chiamava serv itù fores tiera  l' inter-

vento .della Francia; e ne' suoi molti dispacci prote-
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stava contro i tanti atti arbitrarii de' quali abbiamo 
tenuto parola. I mali erano tanto gravi che ogni 
tentativo di salvezza non presentava probabilità di 
successo. 
I capi del governo veneto, conoscendo le vittorie 

di Bonaparte nell'aprile del 1797, dovevano preve-
derne le conseguenze, specialmente quando i patrizi 
Donato e Giustinian inviati al quartiere generale co-
municarono quanto avevano saputo dagli ufliziali 
francesi sulla dichiarazione di guerra alla Repubblica 
e sulla stipulazione della pace coll'Austria. I due 
patrizi tosi dicevano nella loro relazione: « Voglia 
» Iddio che non si rechi offesa alla nostra dignità e 
» alle nostre persone! Mandatarii delle & E. V. V., 
» noi non abbandoniamo la via tracciata dal dovere, 
• anche a rischio di patire qualche nuovo oltraggio. » 
Quanto agli avvenimenti provocati dalla condotta 

del capitano Laugier e sui quali il Donato e il Giu-
stinian dovevano dare opportune spiegazioni, il doge 
li aveva incaricati di dichiarare: che il fatto fu solo 
derivante dalla decisa violenza dell,' armatòre che a 
forza voleva effettuare l'ingresso nel porto. 
Ma Bonaparte, pe' suoi fini, coli dava notizia al 

Direttorio di questo incidente :  . 
« Il contegno del veneziani diventa di giorno in 

» giorno più intollerabile, e la guerra è dichiarata di 
» fatto. Il cittadino Laugier comandante Le liberateur 
» de l'Italie, mentre allontanavasi da Trieste essen-
» dosi scontrato colla flottiglía imperiale composta di 
» otto o dieci scialuppe cannoniere, sostenne uu coni-
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» battimento di parecchie ore, poi tentò di porsi in 
».salvo dirigendosi. a V inezia. Fu respinto a colpi di 
» mitraglia. Mentre chiedeva. per qual motivo lo si 
» trattasse come un nemico; una palla di cannone lo 
» stese morto. Io non credo che Lallement possa più 
» rimanere a Venezia, coiae non può rimanere a Pa-
» -rigi il Querini. Il Senal o invio a Gratz una depu-
» tazione .che fu da me trattata come meritava. » 
E invero rifiutò di ricevere i deputati del Senato 

perchè lordi di sangue francese, intimò loro di sgom-
berare dalla terraferma, e scriveva al Lallement: « A 
» Venezia fu sparso il sangue francese, e voi vi siete 
» ancora! .Aspettate foi se che vi scaccino ? Compilate 
» una nota ôncisa e il uale si conviene; poi allonta-
» natevi da Venezia. Ali raggiungerete a Mantova »(1). 
Quando diede udie iza ai deputati, parlò d'inden-

nità pecuniaria, della sua intenzione di dichiarare la 
guerra ai veneziani, e dell'invio al Direttorio di tutti 
i documenti pere12 deliberasse la guerra in diritto, in-
tanto eV egli operava di fatto. A' 22 Maggio ricusò 
di ricevere i due nuovi deputati che la Signoria aveva 
spediti a Mestre, e domandò l' arresto e 1' esemplare 

(1) La lettera iiá Bonaparte al Lallement è così riportata 
dal Botta nel Libi o X della Storia d'Italia dal 1789 al 1814. 
» S'insultano a Venezia i, colori nazionali, e voi vi siete 
• ancora! Pubblicamente si assassinano i francesi, e voi vi 
» siete ancora! I'ar me io dichiaro e protesto non voler 
» udire proposta di conciliazione se prima non sono arrestati 
» i tre inquisitori di stato ed il comandante del Lido. Si 
» carcerino ; poi venite a trovarmi. » (Nota del Trad.) 

i 
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castigo degli Inquisitori di Stato, da lui accusati di 
persecuzioni contro i veneziani amici de' francesi, 
nonchè del comandante- del Lido. 
Le condizioni di Venezia aggravavansi sempre più 

ed erano presaghe d'imminente rovina. 
Lallement compi la sua. missione. La Signoria si 

mostrò sottomessa ai voleri di Bonaparte ; i tre In-
quisitori e il comandante del Lido (2Y furono arrestati, 
e gli avogadori vennero incaricati dell'istruttoria del 
processo ; si aprirono le prigioni ai detenuti per reati 
politici e ai ribelli di Bergamo, Brescia, Crema, Salò, 
Verona, Padova. Lallement parti da Venezia. e lo se-
guirono i francesi ivi dimoranti; presso la legazione 
di Francia rimase soltanto il secretario Villetard, che 
non molto dopo, smesso ogni riserbo, fece conoscere 
quali incarichi avesse ricevuti. 
Ad onta di queste soddisfazioni Giustinian e Do-

nato non riuscirono a sventare le accuse. Inutilmente 
ricordarono: che la Repubblica aveva chiesta l'ami-
cizia del Direttorio prima dell'ingresso in Italia delle 
truppe francesi; che Venezia rifiutò sempre di pren-
der parte alla coalizione, non s'oppose all'occupazione 
francese, ma per lo contrario pose a disposizione di 
Bonaparte piazze forti, armi, munizioni da guerra, 

(2) Nei documenti francesi gli si dava il titolo di grand 
amiral. L' uffiziale che la sera del 20 aprile 1797 impedì 
l'ingresso nel porto di Lido al legno da guerra comandato 
da Laugier fu il patrizio Domenico Pizzamano comandante. 
del forte di S. Andrea (Nota del Trad.) 
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viveri, depauperando il pubblico erario ed imponendo 
gravi pesi ai sudditi ; che in tale stato di cose non si 
poteva nemmeno tanto supporre essere intenzione 
della Signoria di muover guerra alla Francia, amica 
é vittoriosa; che Venezia avrebbe puniti gli assassini, 
disarmate le popolazioni, accettata la mediazione del 
Direttorio per sedare la rivoluzione. 
Bonaparte rispose: Io sarò un Attila per Venezia, 

e pubblieò il seguente manifesto di guerra: 

REPUBBLICA FRANCESE 

i i i  ARMATA D' ITALIA 

Dazi Quartiere Generale di Palma Nova li 12 
Fiorile .1797,̀ I Maggio V. S. Anno V della Repub-
blica francese una ed indivisibile. 

BONAPARTE GENERALE IN CAPO DELL' ARMATA D'ITALIA 

z,  HAN1FFST0 

_Mentre l'Armata Francese trovasi impegnata nelle 
gole della,Stiria avendo lasciato dietro a sè e ben da 
lungi l'Italia e i principali stabilimenti dell'Armata, 
in cui non rimanevano ché pochi battaglioni, ecco la 
condotta del Governo Veneto : 

I. Approfitta questi della settimana Santa per metter 
sull' armi 40,000 paesani, ai quali aggiungendo 
dieci .Reggimenti di Schiavoni, organizzati in dif-
ferenti corpi d'armata, si dispone in varie situa-
zioni ad oggetto di rompere ogni specie di comu-
nicazìone fra l' armata, e i pochi battaglioni la-
sciati in Italia. 

1 

I 
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II. A fine di ultimare l'organizzazione, sortono da Ve-
nezia Commissari straordinari, fucili, munizioni es 
quantità di cannoni. 

III. Vengono arrestati in, terraferma tutti quelli che:, 
ci han fatto accoglienze; vengono ,sommamente 
beneficati ed ammessi ad una piena confidenza 
tutti quelli che si riconoscono nemici furibondi 
del nome francese, e principalmente i quattordici 
cospiratori di Verona, fatti arrestare tre mesi, sono 
dal Provveditor Priuli, come congiurati al massacro 
de' Francesi. 

IV. Le piazze, i caffè ed altri luoghi pubblici di Ve-
nezia risuonano degl'insulti e dei pessimi tratta-
menti verso tutti i Francesi, che vè gonó ,̀ingiu-. 
riosamente nomati Giacobini, Regicidi, Atei. Son 
questi obbligati di sortir da Venezia, venendon'è 
loro poco dopo proibito il regresso. 

V. Il popolo di Padova, Vicenza, Verona, tiene ordine 
di armarsi in massai onde unito a vari corpi del-
I' armata, rinovellar finalmente i Vesperi Siciliani. 
Spettava al Veneto Leone ( gridano i Veneti Uf-
ficiali ) a verificare W proverbio; esser l'Italia il 
sepolcro dei Francesi. 

VI. I preti dalle cattedre predicano la Crociata, ed i 
preti di, questo stato non predicano che ciò- solo 
che viene loro ordinato dal Governo. Libricciuoli 
intanto, perfidi proclami, lettere anonime;vengono 
stampate in varie città, onde riscaldarne ogni testa, 
e in uno stato in cui la libertà della stampa non 
è permessa, in un governo quanto temuto Mtret-
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tanto abborrito, niente si stampa, niente si com-
pone, che non venga ordinato dal Senato. 

VII. Tutto arride da principio ai perfidi progetti del 
Governo. Il sangue dei Francesi scorre da ogni 
parte, nè havvi strada, su cui non vengano inter-
cetti i convogli, corrieri, e tuttociò che appartiene 
all' armata. 

VIII. Si commette in Padova l'assassinio d'un Capo 
Battaglione e di due altri Francesi.... Si disarmano 
e si assassinano i nostri soldati in Castiglione dei 

e Mori, ed abbiamo più di dugento uomini assassi-
nati sulle strade postali da Mantova a Legnago, 
da Cassano a Verona. 

IX. Volendo due battaglioni Francesi raggiungere 
l'armata, si abbattono a Chiari in una divisione 
dell'armata Veneta che tenta d'opporsi al loro 
passaggio: ma, appena impegnati in un ostinato 
combattimento, il passaggio s'apre da' nostri bravi 
soldati, colla sconfitta de' perfidi nemici. 

X. Un altro combattimento succede a Valeggio : indi 
si batte a Desenzano. Poco numerosi da ogni 
parte i Francesi, son però bastantemente istruiti 
non doversi niente contare sul numero de' batta-
glioni nemici, qualora non son questi formati che 
da assassini. 

XI. Si suona a martello, e son tutti i francesi truci-
dati in Verona la seconda festa di Pasqua, non 
avendosi riguardo nè agli ammalati negli spedali, 
nè ai convalescenti che girano le contrade, molti 
de'. quali sono gettati nell' Adige, molti trucidati 



VEN EZIA 287 

da replicati colpi di stilo ; quattrocento, e più 
Francesi ne rimangono sacrificati. 

XII. Per otto giorni intieri vengono i tre Castelli di 
Verona assediati dall'arma Vei.eta, ed i cannoni 
della batteria vengono tolti_ colla, baionetta. Dap-
pertutto si fa fuoco: ma la colonna mobile che 
arriva in questo frattempo, sconfigge completa-
mente questi vigliacchi, rimasti prigionieri in;tre- 
mila di truppa di linea, fra quali molti generali 
Veneti. 

XIII. La casa del Console Francese al Tante é ab-
bruciata. 

XIV., Un Vascello da guerra Veneto prende sotto la 
sua protezione un convoglio Austriaco, e tira molti 
colpi di cannone contro la fregata La Bruna. 

XV.' Il liberator d'Italia, bastimento della Repub-
blica Francese, non avendo che tre o quattro pic-
coli pezzi e soli quaranta uomini di equipaggio, 
viene mandato a picco nel porto stesso di Venezia, 
e per ordine del Senato. Il giovane e interessante 
Laugier, luogotenente di vascello, comandante il 
suddetto bastimento, veggendosi attaccato dal 
fuoco della fortezza e dalla galea ammiraglia, 
lontano da questa e da quella un solo tiro di 
pistola, ordina al suo equipaggio di calar nella 
stiva, rimanendo egli solo montato sul _ponte e-x 
sposto ad una grandine di mitraglia, cercando 
colle insinuazioni di disarmare il, furore dei suoi 
assassini, ma cadde morto.... Il . suo .equipaggio si 
getta a nuoto, inseguito ;;da sei scialuppe,;Lon 
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truppe assoldate della Repubblica di Venezia, che 
a colpi di alabarda uccidono molti che cercano 
salvamento in alto mare. Un sotto nocchiere ferito 
da molti colpi, indebolito, spargendo sangue da 
ogni parte, prende terra felicemente appoggian-
dosi ad un ~pezzo di legno attaccato al castello 
del Porto, ma il Comandante stesso gli recide la 
mano 
In vista dei mali sopra espressi, e autorizzato dal 

titolo 12, articolo 128, della costituzione della Repub-
blica, e in vista dello urgenti circostanze, 
Il General in Capo commette al ministro di Fran-

cia présso la Repubblica di Venezia di sortire dalla 
città; ordinando pure che in ventiquattro ore sia eva-
cuata la Lombardia é terraferma Veneta dagli agenti 
della Repubblica stessa. 
Comanda ai diversi Generali di Divisione di trattar 

quai nemici le truppe Venete, e di far atterrare in 
tutte le città della terraferma il Leone di San Marco. 
Domani ali' ordine del giorno riceverà ' cadauno una 
particolare istruzione selle ulteriori operazioni militari. 

BONAPARTE (1) 

Questo proclama contiene la sentenza di morte 
della Signoria. Con altri dispacci urgenti si diedero 
istruzìoni ai generali, e Berthier, a' 6 Maggio 1797, 
ebbe ordine di inviare verso la Francia i soldati ve-

(1) Vi sono valso della traduzione che leggesi nella Sto-
ria della Reptabbliea di Venezia di Giuseppe Cappelletti, 
(Nota del Tràd:) 
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neziani e di custodire nei castelli di Milano e. di Pavia 
gli ufficiali superiori e subalterni.  ; 
Due giorni dopo una commissione speciale infor-

mava il. Direttorio di questi avvenimenti. , Il governo 
aristocratico cessava per deliberazione del Maggior 
Consiglio, e questi (lo disse Bonaparte) aveva'dichia-
rato di abdicare alla sovranità a favore. d'una forma 
di governo bene accetto al vincitore della Signoria 
decaduta. Perciò Bonaparte trovava necessario 1' allon-
tanamento da Parigi di Alvise Querini, la,cuifrappze-
sentanza doveva cessare colla mutazione di .'governo. 
Tutte queste requisitorie possono confutarsi. Gli 

assassinii furono commessi ma da privati, e. li provocò 
il contegno dei francesi, non il governo, veneto la cui 
condotta fu sempre conforme al diritto di difesa. I, pre-

liminari di Leoben, sottoscritti da ben quindici giorni; 
facevano conoscere che la pace, era conchiixsa a prezzo 

dell'indipendenza degli stati veneti, e se la .Signoria 
errò, fu per non aver dichiarata la guerra alla Francia 
dopo-i mutamenti politici nel milanese. Quest' opìnióne 

potrà confutarsi da coloro che non sono imparziali ,o 
che rispettano soltanto la volontà di Bonaparte è del 
Direttorio, ma i patriotti (e per esser tali non è ne-
cessario appartenere alla nazione italiana) "diranno 
che Venezia mancò di previdenza.--11 sóló'�T'rancesco 
Pesaro sino dal 1793 ebbe presentinientij' dé'-disastri, 
e nuovo Demostene fulminò cóntro il Filippo=,dèlla 
sua patria un' Olintiaca. 
Bonaparte, in questo come in altri- rperiodr:;della 

sua carriera, s̀uppliva 'alla' verità "col sùo prestigio, 

19 
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cercava d'impaurire. Conosceva benissimo gl'intrighi 

del Villetard che protetto dalle immunità diplomati-

che cercava di screditare il governo veneziano. Ed 
invero il palazzo dell'ambasciata di Francia, era il, 
convegno di tutti i malcontenti e di tutti gl'intriganti; 
là le associazionLantinazionali potevano impunemente 

e liberamente compiere atti di prevaricazione, affilare 
e. depositare ogni arma insidiosa, far causa comune 

collo straniero per danneggiare la patria. 
Il Maggior Consiglio non aspettò l'ultimo istante 

per deliberare. A' 30 aprile uno speciale consesso si 
radunò negli appartamenti del doge aljo scopo di ri-

formare la costituzione dello stato (1). Il cavaliere 

(1) Le deliberazioni cui accenna il chiar. autore non 
emanarono dal Maggior Consiglio. Alle legali adunanze. del 
Senato, fu sostituito questo arbitrario consesso chiamato 
Conferenza. Vi presero parte: il doge Lodovico Manin ; i 
suoi consiglieri Giulio-Antonio Musati, Stefano Valier, Leo-
nardo Donà, Giorgio Grimani, Giovanni, Mipotto, Caterino 
Corner; i tre capi di Quarantia Pietro Bombo, Marco Soranzo, 
Gian-Alvise Da Mosto , i Savi del Consiglio Pietro Zen, 
Alessandro Marcello, Almorò I Pisani, Filippo Calbo, Giau-
nantonio Ruzzini, Marcantonio Giustinian ; i savi di terra-
ferma Nicolò IL Erizzo, Giuseppe Priuli, Giambattista Corner, 
Nicolò Vendramin, Girolamo Querini ; i savi agli ordini, Lo-
dovico-Maria 'Vidmann, Francesco-Maria Bonfadini, Marco 
Redetti, Lorenzo Sangiantoffetti, Vettor Sandi ; i savi del 
Consiglio usciti Nicolò Foscarini, Giambattista Da Riva, 
Zaccaria Valaresso, Francesco Pesaro, Nicolò Michiel, Anto-
nio Zen, Francesco Lippomano, Giacomo Grimani, Antonio 
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Dolfin già ambasciatore a Parigi, patrizio bene infor-
mato degli intrighi finanziarii e della venalità di 
alcuni politici francesi, propose di ricorrere ad Haller, 
colui che Bonaparte aveva pubblicamente infamato. 
Daniele Dolfin disse che l' Haller godeva la confi-

denza del generale in capo (1) ma s'ingannava, perchè 
il capitano di Tolone mutati i tempi cercò nuovi amici, 
e seppe sceglierli, e delle antiche amicizie si valse con 
assennatezza. La proposta del Dolfin venne respinta. 
, Zaccaria Valaress-), sempre avverso alle misure 
energiche, propose F invio a Bonaparte di due depu-
tati per- devenire a trattative. Mentre discutevasi, 
giunsero dispacci del Condulmer annuncianti la mi-
naccia d'un attacco dei francesi, e fu allora che il 
doge Manin proferì le parole: sta notte no semo sicuri 
ne anche nel, nostro letto. I patrizi Pietro Donà e 
Giannantonio Ruzzini opinarono che si conchiudesse 
una tregua per poi trattare della resa; ma essendo 
prevalso il partito della resistenza, Tommaso Condul-
mer ebbe ordine di respingere la forza colla forza, 

I. Cappello, Daniele I. Dolfin ; i tre capi del Consiglio de' 
Dieci Giovanni Emo, Giambattista Benzon, Giambattista 
Dolfin; gli Avogadori-di Comun Marco Zorii, Francesco Bat-
tagia, Giuseppe Bonlini. (Nota del Trad.)' 
(1) Ecco le parole del Dolfin: Quello infatti che fra tanti 

m'ha parso el piu adattà, se apnnto de tornar a rinovar 
1' amicizia con sto M. Haller, eseguindo, come ho fatto, una 
visita alla 'sua casa. 
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e il doge promise di riferire al Maggior Consiglio lo 
stato delle cose. Era troppo tardi. 
Il procuratore di S. Marco Francesco Pesaro, 

mentre con le lagrime agli occhi, metteva in iscritto 
la decisione della conftrewa (1) pronunciò queste 
parole memorabili: « Vedo che la mia patria la xe 
« finia : mi no posso sicuramente prestarghe più nissun 
« ajuto : ogni paese per un galantomo xe patria: nei 
« Svizzeri se pol facilmente occuparse. » 
Il di 1 maggio la Parte venne proposta al Maggior 

Consiglio. Il palazzo ducale era attorniato da soldati 
e da cannoni. Il doge Lodovico Manin accennò alla 
.condotta politica di Venezia e della Francia, dopo lo 
scoppio della rivoluzione, alle fasi che avrebbero per-
messo alla Repubblica di tentare le sorti della guerra, 
ai non riusciti tentativi di proteggere l'Italia mercò 
le forze riunite dell'Impero, della Sardegna e di Na-
poli, alla possibilità che la Francia rivolgesse contro 
Venezia le sue armi vittoriose. Poi singhiozzando disse: 
che il mistero da cui erano circondati i preliminari 
di Leoben faceva prevedere gravi sciagure per Venezia, 
bloccata per mare e per terra, e circondata da ogni 
lato dalle truppe francesi. E facendo appello alla cà-

(1) Deliberavasi d' impedire qualunque ulteriore avanza-
mento dei lavori incominciati dai francesi sul margine del-
1' estuario, sia coll'uso della forza, sia coll'introdurre la trat-
tativa d'un armistizio, fintanto che abbia luogo la conelu-
Qione del maneggio incamminato col generale Bonaparte. 

(Nota del Trad.) 
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rità di patria pregava che fosse accolta la proposta 
di trattare con Bonaparte le mutazioni da introdursi 
nella costituzione veneziana. 
La proposta del doge fu approvata con 518 voti 

contro 21. 
Mentre Venezia era in preda a tante angustie, 

Angelo Giustiniàn provveditore a Treviso dava prove 
memorabili di patriottismo e di costanza. Bonaparte 
marciando verso Venezia inveiva contro i deputati 
della Repubblica, che a stento avevano potuto rag-
giungere a Palma il generale in capo. Il provveditore 
Giustinian, ribattendo le accuse, disse coraggiosamente: 
che le enormità d'oltre Mincio e di Verona erano state 
provocate dalle insolenze delle truppe francesi; che 
la Signoria aveva sempre tenuti in freno i suoi soldati; 
che il fatto del Lido doveva attribuirsi all' imperti-
nenza del Laugier, violatore delle leggi municipali. A 
queste risposte Bonaparte intimò al Giustinian gli si 
togliesse davanti, sgombrasse dalla terraferma per 
aver salva la vita ; ma il coraggioso patrizio replicava: 
avere il Senato commesso alla sua fede Treviso ; non 
potere nè volere allontanarsi da quella città, se non 
per ordine del suo governo; non ispaventàrlo il morire. 
Bonaparte, vinto da tanta fermezza, rabbonivasi, 

e prometteva al patrizio che nella ordinata distru-
zione delle proprietà e delle case dei nobili veneziani, 
le sue sarebbero risparmiate. Ma il Giustinian non 
accettando 1' offerta ingiuriosa rispose : Io fui amico 
dei francesi, perchè tale era il Senato, ma se loro 
fosse stato nemico il Senato, lo sarei stato io pure. 
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Poi gli si offeriva in ostaggio, e dichiarava che Bona-
parte non sarebbe un eroe se rifiutasse l'offerta; che, 
perduta la patria, tutto era perduto per lui, che nulla 
avrebbe accettato da chi voleva entrare in Venezia 
come un conquistatore; che soli tesori sono la libertà 
e l'indipendenza. 
Il popolo veneziano in lotta coi sentimenti del-

1' onore e co' suoi supposti interessi, subì 1' onta im-
postagli dallo straniero. Villetard che non e}asi mai 
allontanato da Venezia procurò di rafforzare il debole 
partito già capitanato da Giorgio Pisani. I pruúenti 
novatori politici furono Tiepolo, Dandolo, Spada, fidu-
ciosi nelle promesse di Bonaparte, e li spalleggiavano 
i patrizi Francesco Battagia, Pietro Donà, Zaccaria 
Valaresso, Giacomo Grimani, Pietro Bembo, Daniele 
Dolfin. S'accostavano a questi promotori di novità, 
parte ingannati, parte ingannatori, molti altri che 
speravano la salvezza della Repubblica nel cambia-
mento delle forme politiche. A costoro opponevasi 
Francesco Pesaro del quale Francésco Battagia doman-
dava la vita per compiacere a Bonaparte. (1) 
Sicuri avvisi dovevano far prevedere che agli avveni-

menti di cui era teatro la terraferma veneziana, altri 
farebbero seguito, più fatali alla Repubblica; ma il 
nuovo partito non diede prova di perspicacia, anzi 
mostrò di non conoscere a fondo i progetti di Bona-
parte che trovavasi allora a Milano. 

(1) Veggasi il libro % della Storia d' Italia dal 1789 al 
1814 di Carlo Botta. (Nota del Trad.) 
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I due deputati della Signoria lo pregarono di det-
tare le condizioni della pace e d'indicare il concorso 
della Repubblica veneta agli oggetti della nuova bi-
lancia politica che la Francia degnerà di dare all'Eu-
ropa. Che rispose Bonaparte ? 
Nei dispacci dei deputati è detto che la salvezza 

di Venezia stava nell'abolizione del patriziato, e nella 
formazione d' un governo democratico. Il generale in 
capo esigeva tali mutazioni, ed Haller assicurava che 
Bonaparte non avrebbe preteso di più (1) ma per 
ottenere ciò l' Haller domandava 6000 zecchini da ri-
partirsi abilmente col suo .mezzo. Quest'infamia non 
colpisce Bonaparte la cui responsabilità si limita alla 
condotta diplomatica. Un ebreo ebbe questa somma 
che passò nelle mani del finanziere trasformatosi in 
uomo di stato! 

L' accettazione d' un governo democratico non 
salvò Venezia. Bonaparte, quando vide accolto un 
progetto che riteneva inattuabile, pose in campo altre 
questioni. Pretese che il Maggior Consiglio si facesse 
organizzatore (domanda insultante) del nuovo governo; 
che le truppe francesi occupassero Venezia dietro 
domanda della Repubblica ed avessero nelle loro mani 
le fortificazioni, l'arsenale, il palazzo ducale; gli edi-

(1) Giova ricordare le parole del Dolfin: Presento dunque 
alla Consulta sto progetto, perchò se la fosse persuasa de 
interponer sta persona, che ga tutta l' amicizia e la relazion 
più stretta, col generale Bonaparte, se podesse col so mezzo 
render quel general più mite e più placido occ. 
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fizi pubblici. Ma nel momento stesso in cui trattava 
coi deputati della Signoria, commetteva ai suoi gene-
rali di far uso della forza. Un Morosini protestò con-
tro quest'indegna condotta e biasimò le vigliaccherie 
di Tommaso Condulmer ; ma ogni sentimento gene-
roso era tergivérsato dalle parole e dalle subdole 
promesse dell' ambasciatore francese a Venezia e degli 
addetti allo stato magryiore. I capi del partito popo-
lare inventarono e diffusero una lettera di Haller 
nella quale dicevasi che si sarebbe creato un governo 
democratico e rappresentativo che verrebbe imposto 
personalmente da Bonaparte, qualora la Signoria non 
lo costituisse spontaneamente e senza dilazione. Fran-
cesco Battagia fu tra coloro che ingannarono la 

patria. 
Quella Venezia che aveva conquistata Costantino-

poli e cacciati dall' Italia un re di Francia ed un 
imperatore, quella Venezia che fu due volte signora 
della Morea, che dominò le isole Jonie, l'antica si-
gnora dell' Adriatico da ben cinque anni stava inerte! 
Disarmate le lagune, che al pari dell' estuario non 

potevano più servire alla difesa di Venezia, non per 
questo Bonaparte desistette dalle lagnanze, ma, sem-
pre fedele al suo sistema d' accumulare accuse anche 
se infondate, volle scorgere una minaccia nella desi-
gnazione di due provveditori straordinari. I mezzi 
adoperati per raggiungere lo scopo, furono anche 
questa volta sconvenienti. Al 1.° maggio Mocenigo scri-
veva da Udine, che la moglie del generale Baraguey 
d' Hilliers avevagli offerto il suo intervento; per fa-
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cilitare l'organizzazione del. governo democratico, i 
francesi annunciarono una rivolta degli schiaooni,,. o 
spingevano gli abitanti di Venezia a ribelja,xsi. ; gli 
atti ufficiali contengono la dichiarazione,, che nella 
sola capitale degli stati veneti si dovevano com.bA 
tere 16,000 insorti. 
E il vincitore, parlava d'ingresso pacifico, di ma? 

festazioni del sentimento nazionale! 
La Signoria erasi occupata del contegno. da t9Ae si 

dai comandanti militari nei varî punti deg' estAario 
e della città, ma ormai nulla poteva impedire la, po> 
gettata -rovina della Repubblica. E lo sapeva il doge 
che nell' assemblea generale del giorno- 12 maggip 
(l'ultimo della Repubblica) diceva.: « se così fosse cre- 
duto, deposte le insegne ducali, mi allontanerei tq 
dal palazzo e depositerei in mano dei capi della rivo-y. 
luzione le redini del governo., » La democrazia ,txion-. 
fava. Il discorso pronunciato dal doge Lodovico Mani,.n, 
prova i maneggi contro la patria, la volontà del gene- 
cale in capo dell' esercito repubblicano, le fatte pro 
messe. 
Gli schiavoni irritati abbandonarono Venezia,  

imbarcandosi sulla riva che porta il loro nome, là dové 
sorge quel palazzo che avrebbero voluto onorare con 
qualche atto di repistenza, diedero l'ultimo saluto; 
scaricando i fucili. Al saluto risposero i bocchesi acca-
sermati in San Zaccaria. Tanto bastò per destare 
l'allarme nel Maggior Consiglio, e i nemici del governo 
ne trassero partito per intimorire i patrizi, gridando 
he la rivolta era scoppiata, che i congiurati volevano 

19 
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ammazzare il doge e tutto il ceto patrizio. Allora 
tutti coloro che s'aggiravano per la sala gridarono 
confusamente parte, parte (1). Tosto il partito, fu vinto 
con 512 voti favorevoli, venti contrari, cinque non 
sinceri. 
Nella deliberazione del Maggior Consiglio dicevasi : 

che allo scopo di preservare incolumi la religione, le 
vite e le proprietà di tutti i sudditi di Venezia, di 
tutelare gli interessi del ceto patrizio, di evitare ogni 
pericolo di rivoluzione, d'assicurare la zecca ed il 
banco, Brasi determinato il Maggior Consiglio alle due 
parti Z e 4 maggio, salva l' approvazione di Bona-
parte (2). Le magistrature continuavano a funzionare 
perchè in nessun momento restasse senza tutela la pa-
tria comune. 
Consumato il sacrifizio della patria, molti patrizi 

s' abbandonarono alla disperazione. Alcuni si recarono 
presso il doge per piangere con lui la caduta dell'an-
tica Repubblica, altri si sparsero per la città gridan-
do: non è più Venezia, non è pia San Marco. 
D' altri fatti dolorosi fu teatro Venezia. Manin 

aveva ordinato si togliessero via gli emblemi della 
Repubblica forse per preservarli da insulti, ma alcuni 
popolani li rialzarono nella piazza della cattedrale, 
gridando Viva San Marco. Temendo il furore del 
popolo, Villetard si rifugiò nel palazzo dell'ambasciata 

(1) Parte, in dialetto veneziano significa squittinio. 
(Nota del Trad.) 

(2) Il testo è riportato nei documenti. 

I 
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di Spagna; poi accusò i suoi colleghi d'Inghilterra e 
di Russia d'aver dato eccitamento ai tumulti. La sto-
ria non può accettare simile accusa (1). 
A' 17 maggio quattromila soldati francesi coman-

dati dal generale Baraguey d' Ililliers stavano schie-
rati sulla piazza di San Marco, e per tradurli a Ve-
nezia erasi adoperata la flotta veneziana. Erano sol-
dati ed armi forestieri non mai visti in Venezia da 
quindici secoli. Bonaparte aveva detto: Sarò un Attila 
per Venezia, e lo fù. 
Sono ben noti i nomi de' patrizi che al pari di 

Giustinian, di Mocenigo, di Foscari, di Grimani, si 
mostrarono all'altezza de' loro nomi gloriosi nei su-
premi pericoli della patria. Questi uomini cui non 
venne meno il coraggio, avevano il diritto di chiamare 
sediziosi coloro che proferirono di cadere piuttosto 
che transigere. Molti dei loro avversari meritarono la 
taccia di traditori; altri invece furono traviati dalle 
macchinazioni di Landrieug e di Villetard. Il nuovo 
governo invitò i lombardi a partecipare all'esultanza 
dei veneziani, (2) e ardi chiamare eroe del secolo 
l'oppressore di Venezia. 
Venezia non era più la vergine ímmacolata per 

tanti secoli, e doveva provare anche lo sconforto che 

(1) Il moto popolare fu spontaneo; Tutti gli storici im-
parziali ammettono che non v'era bisogno degli stimoli della 
Russia e dell' inghilterra.  (Nota del Trad.) 
(2) Nei documenti leggasi il usto dell'indirizzo ai Tran-

spadani. 
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Lodovico Manin, l'ultimo de' suoi principi, anzichè 
continuare le tradizioni dell' anno 697, meritasse dal 
giudizio' della storia la qualifica di doge iiatioto-
rito. (1) (2) 

i 

(1) Il chiar. autoro dice così: mais elle, pouvait dire 
avee órgueil. Il Bonnal, a giustificazione della non deco-
rosa caduta, accenna giustamente all' influenza che ebbe la. 
censurabile condotta del doge, ma mi sono permessa una 
traduzione non 'lettorale.  (Nota del Trad) 

°(2) Venne istituita una municipalità provvisoria che inviò 
-à =Parigi come suo à̀mbasciatore il Battagia, rilasciandogli 
,le crèdenziali che leggonsi nei documenti. 

I 
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CAPITOLO UNDECIMO. 

MISSIONE E TRATTATIVE DEL GRIMANI A VIENNA 

Importanza della famiglia Grimani — L' ambasciatóre — 
Clarke adotta i progetti. di Bonaparte — Offerte officiali 
fatte a Vienna per lo smembramento di Venezia — Offerte 
al gabinetto ' di 'l'orino di distruggere la Repubblica di 
Genova nel novembre 1796 — Serie di dispacci 'del Gri-
mani ambasciatore al gabinetto di Vienna insulla fine 
dell' aprile 1797 — L'Austria negozia preparandosi pale-
sementealla guerra — Segreto delle negoziazioni serbato 
a Vienna — Interviste del Grimani con Thugút — Dichia-
razioni e dolore dell'ambasciatore veneziano — Intervista 
coll' ambasciatore di Napoli — Dispacci agli inquisitori 
informanti circa i reali disegni di Bonaparte  Memoria 
del cancelliere austriaco, del '4 maggio, sui torbidi degli 
stati veneti, fornita dal Grimani —Lettera dell'8 maggio 
del doge Manin, che autorizza Grimani a rimettere al 
gabinetto di Vienna lo Species fatti — La'eaùúta della 
Repubblica b compita col trattato di -pace di Milano 
del 16 maggio. 

La famiglia Grimani era Dulia delle patrizie che 
avevano raggiunto anche l'onore massimo della di-
gnità-ducale. Fin dapprincipio ricca e potente, s'era 
resa illustre nella marineria, nei pubblici ofizi, nelle 
guerre, nella diplomazia, nelle dignità ecelesiastichè. 
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In sul cominciare del secolo XV, Antonio, procuratore 
di San Marco e comandante generale della flotta, 
battuto a Lepanto dal sultano Bajazet, scontava col-
f' esilio la disfatta, ma i. singolari servigi prestati in 
Roma alla patria, fecero si che fosse richiamato ed 
eletto doge in età di 87 anni. Un discendente, Marino, 
ebbe l'ardimento di organizzare una guerra contro 
la Santa Sede per sostenere i diritti di Cesare d' Este 
alla successione d'Alfonso II duca di Ferrara. Del 
resto, era tradizionale per Venezia la resistenza al 
papato. Poco dopo, Marino attaccava financo l'Impero 
e sterminava gli Uscocchi, popolazione di pirati croati 
che infestavano l'Adriatico. Nell'occasione della guer-
ra di successione Austriaca, Pietro Grimani proclamava 
la neutralità di Venezia, ma se od imperiali, o fran-
cesi, o' spagnuoli l'avessero violata, non era possibile 
riuscire a conseguenze funeste, chè le fortezze erano 
fornitissime di soldati, e salvo qualche disordine lieve 
e passeggero, per beneficio della neutralità la Repub-
blica non incorse in danno di sorta. Eppure riel 179( 
la situazione era la stessa del 1741; non era fattibile 
ispirarsi a' principii medesimi? 
Vediamo quali incarichi si affidarono al San Piero. 
Il generale Clarke, pochi giorni dopo il suo arrivo, 

diveniva docile strumento del giovane conquistatore. 
L'inviato del Direttorio, testimonio oculare degli er-
rori di quel governo, ne prevedeva la breve durata, 
e studiava in quali mani passerebbe definitivamente 
il potere, sapendo che alle crisi gravi come quella 
del Terrore, succede sempre una dittatura militare, 

t� 
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se non nella forma almeno nella sostanza. Clarke 
si tenne a disposizione del generale in capo, e fuori 
che nei testi diplomatici a lui solo confidati, ne fu il 
portavoce, appoggiandone con preferenza tutti i pro-
getti. E quali furono fino dal mese di Dicembre i 
progetti del Bonaparte ? 
Clarke, nel trattare la pace, aveva il funesto in-

carico di offrire all' Imperatore dei compensi. La 
Baviera, o tutta la Terraferma degli Stati Veneti, od 
almeno uua parte di quelle provincie erano destinate 
agli scambi. A Parigi nella stampa officiosa si insinuò 
che il Senato veneziano aveva usurpato alcune delle 
provincie appartenenti all'Impero, e chiaramente si 
voleva alludere all'Istria ed alla Dalmazia. Il governo 
francese mirava a spogliare Venezia per concludere 
una pace primaticcia, fosse pure a prezzo di una rovina 
immeritata e sleale : e principale autore di siffatto 
progetto conviene ritenere il Bonaparte, siccome eb-
bero a scrivere poco dopo anche storiografi italiani. 
Il gabinetto di Vienna però non mostravasi favo-

revole agli scambi cogli Stati della Baviera, perchè 
Thugut conosceva le proposte di Berlino a Venezia, 
e ne temeva le proteste conseguenti come anche quelle 
dei principi dell' Impero. La salute della Baviera 
doveva apportare la-catastrofe di Venezia. 
Clarke, dal tempo della sua missione a Torino, 

dove avea richiesto per la Francia l'isola di Sardegna, 
tanto italiana per costumi, spirito e tradizioni, s'era 
dato ad accarezzare l'Austria : avea suggerito al mi-
nistro di questa, il marchese Gherardini, l'occupazione 
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della Dalmazia, promettendo l'appoggio del Direttorio. 
Alla corte di Torino si era offerta la Repubblica di 
Genova, ed a Parigi si dichiarava di non conveni ré 
pili coi principii rivoluzionari ! Ma si dimenticava 
che questa permuta datava dall'assedio di Tolone; 
che Barras ed il—giovine Robespierre se ne erano anzi 
insuperbiti, non tenendo conto dei danni di quello 
scambio e dell' immoralità di sacrificare alleati natu-
rali. Così dei Repubblicani offrirono all'Imperatore il 
mezzo d'abbattere governi legittimi, indipendenti e 
neutrali ! Negoziati invero scandalosi, in cui si pro-
ponevano compensi ingiusti a solo vantaggio della 
potenza più formidabile della coalizione, a danno de' 
proprii alleati. La Repubblica. di Venezia, venuta a 
conoscenza di tutto questo, e visto che l'Austria ri-
fiutava, si senti nuovamente costretta ad affermare la 
sua neutralità. La doppiezza francese l'avrebbe do-
vuta allontanare da noi, ma invece ella ci si tenne 
legata e ringraziò l'Austria della sua lealtà. Chi ose-
rebbe biasimarla? 
Intanto, ingannati dal vincitore, Cispadani e Tran-

spadani, si abbandonarono a vane speranze, a pazze 
dimostrazioni di giubilo; ritenevano cessatole dissen-
sioni, e che ciò dovesse essere anche per l'Italia 
non dubitarono. Ma la pace dovea riserbar loro qual-
che sorpresa; la tirannide non era guari scomparsa, 
ed i suoi satelliti vivevano in accordo perfetto col ge-
nerale in capo delle truppe francesi. 
Questi dava ascolto con sangue freddo perfetto alle 

parole entusiaste che gli si indirizzavano da Milano e 



V̀ENEZIA  305 

da Bologna, e prometteva di proteggere quale padre 
le Repubbliche novelle, frutti del suo genio, nate nel 
sangue dei suoi soldati. 
Tali furono le negoziazioni in sullo scorcio del 1796, 

e sono pur note quelle del gennajo 1797. Ma a Vienna 
che cosa avveniva? Ha tutto ignorato l'ambasciatore 
Grimani ? Ciò non era possibile, onde ci restano im-
portanti dispacci di lui che fan luce sull' operato di 
Clarke, fin da principio, all' indomani, cioè dei preli-
minari di Léoben. La Signoria, come aveva fatto col 
Querini, non tralasciò mai d'informarlo degli avveni-
menti che mano mano succedevano negli Stati Veneti. 
Difendersi a Vienna era non meno necessario che 
spiegarsi a Parigi: là dovevasi avverare la, profezia 
del colonnello Beaupoil: era giunto il momento di 
giudicare le . minaccie che Landrieug e Bonaparte 
aveano fatte sentire a Pesaro ed al Giustinian. Il 
29 Aprile Grimani, alle insistenti domande del Con-
siglio, rispondeva esser grande il suo imbarazzo, 
perchè si teneva secreto il contenuto dei preliminari. 
« I1 mio spirito non cessa di cercare vie a penetrare 
l'arcano dei segnati preliminari di pace. » Nè i suoi 
colleghi ne sapevano più di lui. 
Nondimeno egli non disperava di scoprire qualche 

cosa, ed intanto dava schiarimenti circa le operazioni 
militari di cui era testimonio o che conosceva per 
mezzo de' suoi agenti. — Comprese le difficoltà della 
situazione, egli non avea aspettati gli ordini del Senato 
per recarsi dal cancelliere imperiale. Non credeva che 
le vittorie della Francia autorizzassero l'imperatore 

20 
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ad abbandonare tutte le negoziazioni, e meno ancora 
la direzione di quelle. « Sembra ad ognuno impossi-
bile che l'imperatore voglia lasciar arbitri li Fran-
cesi. » Ma s' ingannava; Bonaparte aveva facoltà illi-
mitata d'azione, e la disfatta dell'Austria era troppo 
manifesta, troppo - continuata perchè gli potesse con-
tendere il campo. Rimaneva a sapere se il suo intento 
era informato a nobili sentimenti e su tal punto 
c' era poco da lusingarsi. ,— Il Grimani si recò dal 
Thugut, ma non gli riuscì di cavargli di bocca una 
qualsiasi notizia. Ciò era grave, in quanto che se a 
Vienna fossero state oneste le intenzioni, si avrebbero 
manifestate all'ambasciatore le, sorti riserbate al 
suo paese. 
Il Grimani allarmato dal presentimento cercò di 

vincere il silenzio del primo ministro e gli fece cono-
scere che la pace poteva essere vantaggiosa allora 
soltanto che i francesi fossero respinti al di là degli 
Apennini. L'Austria, egli aggiungeva, non è meno 
interessata della Repubblica, e senza tale scioglimento 
non si potrebbe mai venire a risultato serio e durevole. 
Sapiente profezia che il tempo dovea verificare. 
Il Grimani vedeva con non poca inquietudine la 

sollecita conchiusione della pace, e ne cercava l'ori-
gine in cause diverse, per esempio nella volontà del-
V imperatrice, o nelle necessità del tesoro, e arrivava 
fino a vedervi l' influenza della corte di Napoli in-
quieta per i suoi dominii. Però la sua abilità era 
riuscita inutile pel costante silenzio del Thugut; si-
lenzio dal duale arguiva un accordo con Bonaparte. 
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Ma se il Grimani lasciava all'oscuro la questione po-
litica, dava invece precise informazioni circa i prepa-
rativi di guerra. 
Supponeva che l'Austria volesse ricominciare la lotta; 

infanteria, artiglieria, cavalleria, cannoni di campagna, 
nulla manca, e il comparire in scena del maresciallo 
Mack, che conferisce con Thugut, completa il suo 
racconto. Il timore di un ritorno alle ostilità era tale 
che fortificavasi Vienna come nei giorni delle grandi 
invasioni ottomane. Si licenziavano è vero i volontari, 
ma venivano avvertiti che era costituita una riserva 
per assicurare un nuovo arruolamento ; un appello 
del sovrano al loro amore annunciava una lotta quasi 
decisiva. Adunque l'Austria voleva trattare tenendo 
la mano sull' elsa della spada. 
La notizia dell' armistizio segnato a Leoben, (così 

diceva il Grimani) era stata comunicata agli imperiali 
che combattevano sul Reno: un apposito corriere avea 
raggiunto il loro stato maggiore a Manheim il 22 
Aprile. Proprio in quel giorno le truppe francesi aveano 
passato il Reno in più colonne, e avanzatisi fino ai 
dintorni di Neuwied vi avevano fatti prigionieri alcuni 
battaglioni austriaci dell' avanguardia. Questi fatti, 
quando si conobbero a Vienna, sette giorni dopo, de-
starono gravi timori, giacchè appariva manifesto un 
piano dovuto al genio di Carnot ed alla volontà del 
Direttorio di marciare, cioè, da tre lati sopra la ca-
pitale per dettarvi una pace definitiva. 
In qual modo rispettavasi l'indipendenza di Ve-

nezia? Che dovevasi pensare delle .molteplici dichig-
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razioni, talora fatte in modo assai lusinghiero, degli 
interessi francesi disprezzati. Qui dovea mostrarsi la 
premura e la diligenza: dell'ambasciatore. Ritornò egli 
dal-.Thugut non potendo ammettere che la corte di 
Vienna non avesse da gran tempo un disegno preciso 
circa gli affari d'Italia, e prevedendo che Bonaparte 
convertirebbe i preliminari in trattato di pace. 
Questo giusto apprezzamento faceva prevedere i 

mali da cui sarebbe minacciata Venezia, ma non era 
più possibile lottare efficacemente contro lo scatenarsi 
delle ambizioni al quale noi dobbiamo assistere. Il 
primo ministro restava adunque l' obbiettivo massimo 
del plenipotenziario veneziano conforme ai doveri della 
sua carica ed alle prescrizioni della Signoria. II Gri-
mani godeva dirlo, e un suo dispaccio lo attesta in 
termini formali: « Io misi tutto il Mio zelo a coltivare 
» qui le disposizioni favorevoli di questa corte, a 
» riguardo di Vostre Eccellenze non meno che quelle 
» del suo primo ministro. Esse facilitano il mio 
» accesso a lui, e ottengo di prima fonte tutte le 
» comunicazioni diplomatiche: i fatti tosi si veggono 
» in faccia nella loro realtà. Sento che la mia debo-
» lezza ha assoluto bisogno di ricorrere a siffatte 
» impressioni a scopo di chiarire le conseguenze future 
» e di trarmi dalla oscurità in cui mi trovo. » Si riser-
vava inoltre di informare il Senato per corriere spe-
ciale ove scoprisse qualche cosa di importante. 
In questi momenti a Venezia si votava la riforma 

del governo, e fra gli avversari del patriziato e' era 
anche un membro della famiglia Grimani. Speravano 
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i Dandolo ed i Pisani di scongiurare l'incertezza de-
gli avvenimenti abbracciando le nuove idee, o di riu-
scire .almeno a togliere al vincitore l'adito a nuovi 
eccitamenti alle riforme politiche. Il Grimani non 
tralasciava di stringere le sue relazioni coll'amba-
sciatore di Napoli, il quale dovea aver parte rile-
vante nella conchiusione della pace, e non si allon-
tanava da Vienna perchè si aspettava da Parigi la 
ratificazione dei preliminari. La diplomazia si studiava 
di sapere in qual città doveano aver luogo le nego-
ziazioni, ma su di ciò dominava l'incertezza si par-
lava della Svizzera, degli Stati Veneti, almeno per 
quanto concerneva gli interessi italiani.  Il mar-
chese Luchesini ministro di Prussia venne richiamato 
in via definitiva, e questa partenza, che nascondeva 
una vera disgrazia, si attribuiva a relazioni diploma-
tiche compromettenti, e a reclami giunti da Vienna 
a Berlino. 
Invero la cancelleria detestava le sue perfide ma-

novre in Italia, e la corte imperiale gli avea tolta 
ogni stima combattendolo anche in appresso, ed in 
ciò allegava motivi di disgusto personali. 
La carniera ambigua e disordinata di questo per-

sonaggio, divenuto celebre nel 1806, fu giudicata in 
modo indiscutibile-da larga messe di prove. Il 1 mag-
gio il Grimani desiderò di trattenere il Tbugut, giusta 
gli ordini del Senato, riguardo agli affari della terra-
ferma al di là del Mincio. L'ambasciatore napoletano 
aveva dato sfavorevoli informazioni su tale vertenza, 
e perciò il Grimani tosi dice: «Una esposizione chiara 
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» e semplice dei fatti sollecitata dal primo ministro 
» dopo le comunicazioni della Signoria, mi ha per-
» messo di rilevare la impressione che egli riceveva 
» dal mio discorso. Per dire il vero il cancelliere si 
» mostrò assai commosso al mio racconto. Ma se la 
» sensibilità del Narone di Thugut fu tale da, rendergli 
» penosa la conoscenza dei danni patiti dalla nostra 
» Serenissima Repubblica nelle sue provincie di terra-
» ferma, io non mancai d'investigare se gli produ-
» ceva il medesimo effetto anche come ministro degli 
» affari esteri. » 
L'ambasciatore veneziano prova con queste parole 

la sua abilità, e nei suoi dispacci non havvi nè la 
prolissità nè la fraseologia di quelli dei suoi colleghi, 
nei quali era unica preoccupazione assicurare il Se-
nato del loro zelo, e del rispetto che si aveva alle loro 
persone, vanità di cui. i gravi avvenimenti dovevano 
dispensarli. 
Il Grimani fu-meno soddisfatto del suo interlocu-

tore quando ne scandagliò le intenzioni, giacchè il mi-
nistro aveva l'unico scopo di ottenere delle dichia-
razioni officiali dall' interpellante. Ma il Grimani non 
gli tenne dietro in questa via, non ammettendo che 
si reclamasse dalla sua intervista una « proposizione 
che non. poteva fare. » Thugut si limitò a mostrarsi 
dispiacente per le incertezze dell'avvenire, e a di-
scutere gli affari di Verona e di Salò; s'inquietò della 
sorte toccata alle provincie al di qua del Mincio, e 
della loro situazione attuale. I dispacci della Signoria 
reclamavano una risposta precisa. Tuttavia, soggiungeva 
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l'ambasciatore, il riserbo del cancelliere e la cura 
che egli mette a frenare la manifestazione dei suoi 
sentimenti mi hanno fatto capire che bisognava tentar 
di conoscerli ad ogni costo. Mi prendo la responsabi-
lità di fargli una proposta punto compromettente su-
gli affari di Sua Maestà, essendo ciò indispensabile per 
informare le Eccellenze Vostre. Il segreto era così ben 
mantenuto fra il ministero di Parigi e quello di Vienna; 
che l' interessato era costretto ad impegnare tutta la 
sua responsabilità affine di conoscere quanto concerneva 
l'indipendenza del suo ,paese. Il Grimani si pensò di 
ricercare se le truppe francesi, dopo aver abbandonatò 
gli stati dell'Austria, ponessero stanza in quelli della 
Venezia, e su questo punto, che egli avrebbe voluto 
dilucidare ormai da dieci giorni, mostrava la maggiore 
inquietudine. 
Insistette in ogni modo per muovere il Thugut é 

indurlo ad una confidenza; dichiarò sul suo onore che 
egli terrebbe il silenzio, anche col proprio governo, 
in caso che il divulgar la risposta nuocesse agli inte-
ressi di casa d'Austria; ricorse alle persuasioni, -e con 
insinuante destrezza supplicò il cancelliere ad operare 
con lui in tutta amicizia. Ma vedendo ogni suo sforzo 
infruttuoso, tagliò corto e, chiese una franca risposta 
quale tratto d' amicizia per la Repubblica di cui era 
rappresentante. Io non posso nascondere a Vostre Ec-
cellenze, egli esclamava, quale fu il mio dolore - quando 
il barone Thugut rispose non essere in sua z facoltà 
accordarmi codesta soddisfazione, e che circa i preli-
minari si spiegherebbe entro quindici giorni. Dopo 



I 

312  CADUTA D'UNA REPUBBLICA 

quanto avea detto al Thugut, egli non avea più il 
coraggio di insistere per ottenere una risposta inutile 
o tale da far nascere il sospetto sulla effettiva influenza 
dei francesi al di là del Reno. La sua premura di 
ricevere spiegazioni dal ministro, non avrebbe che un 
risultato, cioè 12C-conferma dei sentimenti della Casa 
d'Austria favorevoli alla Francia. Tratto anche a di-
sperare d'una situazione che gli appariva disastrosa 
per la sua patria, si domandava se non fosse ingiusta 
la stima ch'egli professava per la corte di Vienna, dal 
momento che un silenzio simile intorno a fatti di tosi 
alta importanza gli provava, se non fosse altro, buona 
dose di noncuranza degli interessi e delle sciagure 
di Vénezia. In conchiusione questa condotta gli 
sembrava molto sospetta, e ne traeva disastrose 
conseguenze. La Monarchia austriaca abbandonava 
ogni vera relazione colla Repubblica, ed egli suppo-
neva già stipulata la pace. Si « io ho il diritto di dire 
» che la .pace fu segnata precipitosamente per timore 
» dello stato in cui si trova l'Austria sul Reno; che 
» l'Austria ebbe a scopo di arrestare le armate francesi 
» che aveano invaso il territorio dell'impero e minali 
» ciavano Vienna; che la salvezza della capitale fu 
» 1' unico intento della pace; che in quello sciogli-
» mento si deliberò debolmente e in confuso senza una 
• chiara veduta dei propri interessi, perchè si ebbe 
paura di non poter neanche iniziare le trattative.» Il 
dolore che provava il Grimani vedendosi abbandonato 
da Thugut, lo conduceva a divenire ingiusto con 

l'Austria battuta in Carinzia, nella Franconia e sul 
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Reno, e ridotta agli estremi. Solo poteva dirsi che non 
avesse il diritto di reclamare compensi territoriali dopo 
le immense disfatte subite. 
Il diritto non si può ammettere; ma se pure quella 

potenza riceveva dei compensi, non era giustizia pro-
curarglieli a danno di Venezia con violazione del di-
ritto delle genti. 
L' ambasciatore aveva in suo favore la ragione diplo-

matica, allorchè sosteneva 1' errore del gabinetto au-. 
striato che col contr1uire ad una mutazione politica 
nei paesi soggetti ai veneziani, distruggeva 1' unità 
della patria senza poter reprimere sentimenti e prin-
cipii contrarii ad un governo monarchico. Le ricerche 
cui si diede il Grimani gli fecero conoscere che la 
cancelleria aveva idee false sugli avvenimenti donde 
il paese era colpito : cercava egli di darne contezza 
esatta al Thugut, ma ben presto si accorse di non dover 
conservare più alcuna speranza di successo. La gra-
vità della crisi e la moltitudine degli affari che affa-
ticavano la cancelleria non permettevano nuove inter-
viste. Il susseguire degli avvenimenti provò per quali 
ragioni fino allo scioglimento si cercò .isolare il Gri-
mani come uomo troppo dannoso. Per colpire il Thugut 
e ricondurlo a migliori sentimenti, 1' ambasciatore 
chiese al Senato 1' autorizzazione a rimettergli lo species 
fatti integralmente o per estratto. In questo mezzo 
egli vedeva la sola possibilità d'assicurare l'avvenire 
della patria. Ma il voto non fu ascoltato; l'ambascia-
tore ricevette 1' ordine di non derogare dalla condotta 
precedente, e ciò perchè nel Consiglio dei Savi la 
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maggioranza era liberale, o per dir meglio parteggiava 
per i francesi. 
La fine del dispaccio, da noi analizzato o tradotto,-

annunciava le linee di demarcazione che aveano a-
dottato gli stati maggiori delle armate che stavan di 
fronte. I francesi non sortirebbero dagli stati austriaci, 
ed il Tagliamento sarebbe il loro confine; gl'imperiali 
in numero di 60,000 porrebbero il campo presso l' P 
sonno; il quartier generale degli uni sarebbe a Palma, 
quello degli altri a Gorizia. Il ministro di Napoli, 
aggiungeva il Grimani, è oltremodo affacendato, e 
tutto attesta che si sono ratificati i preliminari : i 
plenipotenziari della conferenza si riuniranno a Brescia 
od a Bergamo, o nella città di Udine. L'ambasciatore 
veneziano, fatto accorto dell' ingerenza del ministro 
di Napoli nelle trattative di pace, chiese ed ottenne 
un colloquio confidenziale, e con tal mezzo potè co-, 
noscere il vero stato delle cose ed informarne gli in-
quisitori mediante un dispaccio che faceva prevedere la 
caduta della Repubblica, coll'appoggio morale del 
partito .democratico. 
Gli indizii raccolti dal Grimani in quell' abbocca-

mento, ed il ritorno del ministro napoletano dal quar-
tiere generale di Bonaparte, accreditavano le suppo-
sizioni dell' ambasciatore. 
Circa agli affari della Repubblica, il ministro di 

Napoli dichiarava essere continue le proteste del Bo-
naparte contro gli armamenti della Signoria. Presenti 
al colloquio, alcuni amici di Venezia e del suo man-
datario, per calmarlo, gli obbiettarono che i veneziani 
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si erano levati per difendersi contro i ribelli di Bre-
scia e Bergamo; che in pari tempo aveano mosso le 
armi contro i transpadani riuniti agli insorti senza mai 
prender di mira i francesi ; che del resto Bonaparte 
stesso ed il Direttorio avevano allora sperato nell'in-
tervento del sovrano legittimo  che a Vienna i fatti 
di Verona erano giudicati in senso favorevole a Venezia. 
Tali dichiarazioni indussero il ministro di Napoli 

a pronunciare queste parole: « io so che i francesi 
hanno desiderio di democratizzare il governo veneto, 
indi di rovinarne gli stati, in fine una ben altra scia-
gura colpirà i veneziani. » 
II Grimani dopo questo monologo mezzo chiaro e 

mezzo scuro, avendo chieste spiegazioni, gli fu risposto 
che la casa d'Austria non poteva assistere con indifferenza 
ad un organamento degli stati veneti con forma francese. 
Il rappresentante del Senato o non comprese nulla o 
comprese troppo, e si ripromise di ritornar sopra alla 
comunicazione dopo averne informato la Signoria. 
Circa il primo punto scrive apertamente; per il secondo 
riserva il dispaccio agli inquisitori. Egli non dissimu-
lava i pericoli, e diceva minacciata la salvezza della 
patria comune. 
Nel circolo del barone Thugut predominava l'idea 

che nella capitale &tessa i francesi avessero favorito 
anche per mezzo del loro ministro diplomatico, la for-
mazione di un partito pronto a tentare una rivolu-
zione, e che fossero profondi i germi della discordia. 
Riferita al Grimani questa opinione, gli parve non 

credibile che un membro del corpo diplomatico avesse 

i 
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abusato dei suoi privilegi, e la lontananza dalla 
adorata patria lo manteneva in questa fiducia. Non-
dimeno egli era troppo compreso del suo mandato per 
non occuparsi anche di codesto particolare. Ma la 
sua fiducia non era divisa dai poco numerosi amici 
di Venezia, i quàli dicevano: « Verrà il momento in 
» cui, per la necessità d'agire prontamente, le incer-
» tezze dell'imperatore riguardo ai compensi territo-
» rialí verranno eliminate. Quanto ai disegni di Bo-
• naparte, sebbene non convengano all'imperatore, si 
• cercherà di presentare sotto differenti aspetti gli 
» affari della Lombardia. Egli è perciò che il ministro 
» lascia libero corso agli avvenimenti e ne profitterà 
» per presentarsi qual mediatore armato e per trar 
» qualche vantaggio dalla confusione che fatalmente 
» nascerà dagli sconvolgimenti interni dopo che si avrà 
» alterata la forma del governo Veneziano. Allora si 
» metteranno fuori le medesime ragioni che decisero 
» la divisione della Polonia e la guerra di Francia. » 
Grimani si fece sospettoso. Egli non era più l'a-

mico d'altri tempi della cancelleria austriaca, ed i 
segreti del gabinetto di Vienna si portavano dapper-
tutto, eccitando la di lui indignazione. Non si nascon-
deva più l'importanza dei disegni, e ciò che non avea 
creduto probabile, ora dovea ammetterlo come certo 
per i ripetuti racconti che se ne facevano senza na-
scondere la fonte. Egli manifestava il suo dolore agli 
inquisitori « anche questo io lo tengo da fonte che 
mi dà gradi molti di certezza. » Egli supplicava il 
segretario del consiglio di serbare il più profondo si-

tl 
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lenzio sulle sue comunicazioni: comunicazioni, diciamo 
noi, mentre il termine di cui si serve è quello di 
una deposizione in giudizio : io la depongo. 
Qual effetto faranno siffatte testimonianze ai difen-

sori di Bonaparte ? Non le troveranno schiaccianti ? 
Ed in questa trama sapientemente ordita, non si intra-
vede Bonaparte che la ispira con abilità macchiavel-
lica ? Egli concepì la ruina di Venezia  egli a poco 
a poco trovò. modo di tentar l'Austria per condurla 
poi ad accettare le sue proposte ; egli la indusse ad 
accettare i compensi da lui voluti. 
Vediamo ciò che avea luogo a Vienna, mentre il 

Senato Veneto era occupato nelle deliberazioni. I com-
plici attendevano a distruggere la Repubblica, ed a 
ricevere dalla mano di un soldato ricco di fortuna, 
dei compensi che appena si erano sognati in ben dif-
ferenti condizioni. Thugut, il collaboratore del can-
celliere Kaunitz, che fin dal 1768 aveva imparato alla 
sua scuola diplomatica a trar partito dagli sconvolgi-
menti, Thugut, il quale, regnando Luigi XV, ricevette 
un assegno rilevante da quel sovrano (1), avea non 
poca esperienza sul modo con cui si procede allo 
smembramento di uno stato. Qual pudore poteva fre-
nare quel ministro disonesto ? Poteva la Signoria ri-

(1) Tale scandalo fu rivelato nel 1793 dal co. di Sògur, 
antico ambasciatore a Saint-Petersbourg, nella sua- prima 
edizione della corrispondenza segreta di Luigi XV: nò mai, 
sorse alcuna confutazione. 
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promettersi sentimenti pietosi e delicati da un uomo 
corrotto. e senza principii ? 
Thugut si era disciplinato a Macchiavelli, come 

Bonaparte. AmbidUe vollero raggiungere ad ogni costo 
i'̀loro scopi, l'uno, dicendosi spìnto dagli interessi 
dell'Impero, l' altro da quelli dei suoi soldati. La storia 
trovò ben altra ragione del fatto odioso, nè a falsi 
argomenti diede efficacia di prove. Per compiere 
l' intrapresa; due governi si rendono egualmente col-
pevoli; àttestino pure, l'uno amor di libertà, l'altro 
sensi altamente onesti. 
Il Grimani attorniando il cancelliere n'ebbe con-

fessioni e ragguagli che lo spinsero a giustificare la 
Signoria. In una memoria speciale in data del 4 
Maggio, egli confutò l'errore del barone Thugut, e le 
menzogne di Bonaparte nell'affermare i turbamenti 
interni smentiti dalle stesse dichiarazioni del Direttorio. 
In quello scritto il Grimani accusò d'ostili maneggi 
i generali francesi ; non ammise malafede di sorta nelle 
discussioni relative alla neutralità, anzi, quest'ultimo 
fatto lo ritenne leale e d'obbligo per il suo stato; nei 
deboli armamenti vedeva l'esercizio di un attributo 
sovrano e la testimonianza della fedeltà dei sudditi. 
Egli sperava di essere inteso adeguatamente dall'im-
peratore. Non trascurava per meglio convincere il 
gabinetto, di rimettere anche lo s2)ecies facci insieme 
a documenti autorevolissimi, dai quali spiccava evi-
dente la prova delle azioni malvage con cui s' erano 
resi colpevoli i francesi, specialmente in terraferma. 
picevasi che quelle truppe non avevano altra mira 
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cha di radicare in Italia i principii della rivoluzione; 
che i capi dell'esercito dichiaravano dovunque che la 
loro stanza nelle provincie italiane non aveva altro 
scopo che di abbandonarle ad altre potenze, quando 
si concludesse la pace; che però tali insinuazioni 
non potevano accogliersi dall' imperatore, perchè af-
fatto opposte a quanto egli aveva dichiarato ante-
riormente. 
Grimani sollecitava il gabinetto Viennese a disap-

provarle con atto pubblico che rialzasse il credito di 
Venezia; e confidando nella ben nota equità dell'im-
peratore, pregava il Thugut di comunicargli quello 
scritto affinchè, dando prova di vera amicizia, Sua 
Maestà si palesasse quale si branca in così delicato 
punto. 
Dopo l'8 Aprile si chiusero al quartier generale fran-

cese le trattative diplomatiche più importanti, e poco 
dopo ebbero fine anche a Vienna, 
L'ambasciatore avea inviato a Venezia il testo della 

sua Memoria per ottenerne un'utile sanzione, dopo 
averla rimessa al gabinetto austriaco. Giunta il 6 
Maggio, lodata come meritava, la nota del Grimani fu 
oggetto di una risposta del Doge, nella quale lo s' im 
peegava a non desistere dalle interviste necessarie 
nelle ingratissime e dolorose circostanze in cui versa 
in questo momento la patria. Lo si autorizzava inoltre 
a rimettere al Thugut nuova copia dello species fatti. 
La lettera giunse soltanto il 10 Maggio, quando 

tutto oramai era finito, giacchè due giorni dopo Ve-
nezia veniva occupata dalle milizie repubblicane. Col 

f 
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12 Maggio spirava la missione del Grimani, cui dive-
niva impossibile d'impedire la ratificazione dei preli-
minari aventi per base lo smembramento della Re-
pubblica. 
Il municipio successo alla Signoria stipulò in Milano 

col Bonaparte, il 16 Maggio, un trattato di _pace. 
Quali potevano essere le speranze di coloro che il 

vincitore dell'Austria avea ingannati ? Che cosa loro 
prometteva costui con un macchiavellismo questa volta 
definitivo ? — Ecco i patti del trattato : Le ostilità 
cesserebbero; il Gran Consiglio perderebbe ogni 
diritto di sovranità, annullerebbe l'ereditarietà del 
patriziato, riconoscerebbe unica la sovranità del po-
polo. Il nuovo governo garantirebbe il debito pubblico 
e provvederebbe all'esistenza onorevole delle famiglie 
povere della aristocrazia. La Francia dietro alla do-
manda a lei fatta (ammirabile eufémismo) prometteva 
a Venezia una guarnigione bastevole ad assicurare 
l'ordine pubblico, a proteggere le persone e le pro-
prietà. I1 governo francese veglierebbe alla sicurezza 
del nuovo istituito in Venezia; le truppe di garanzia 
abbandonerebbero la capitale subito che il municipio 
riconoscesse inutile la loro presenza ; conchiusa la pace, 
tutte le milizie francesi s'allontanerebbero dalle pro-
vincie venete. Riguardo alle pene da infliggersi, si 
convenne che i tre inquisitori di stato e il comandante 
del Lido sarebbero giudicati immediatamente: circa 
ad altre colpabilità tornava bene al Direttorio di non 
pronunciarsi. 
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I.1 trattato conteneva articoli segreti de' quali giova 
accennare la sostanza. 

Le due Repubbliche dovevano intendersi riguardo 
la nuova circoscrizione del territorio veneto. La Re-
pubblica di Venezia pagherebbe tre milioni di tornesi 
alla Francia, ed egual somma in oggetti di marina ; 
darebbe una flottiglia di tre vascelli di linea, e due 
fregate coll'attrezzatura completa; commissari speciali 
provvederebbero all'asporto di 20 quadri e di 500 
manoscritti a scelta del generale in capo ; in fine la 
Francia diverrebbe mediatrice tra la reggenza d'Algeri 
e Venezia (1). Per clausola addizionale questo trattato 
doveva essere ratificato fra le due parti nel termine 
più breve. 

Il municipio ratificò con premura un atto cui at-
tribuiva un carattere internazionale e nello stesso 
tempo autentico. Ma Bonaparte rifiutò di sanzionarlo, 
dichiarando non esservi più nè mandatari nè mandato, 
e così, squarciato il velo, apparve in tutta la sua odiosa 
realtà, la sparizione di Venezia dal ruolo degli stati. 
Bonaparte, non poteva patteggiare legalmente con 

un fantasma di governo; in fatto trattava coll'Au-
stria. 

Non troviamo parole che possano esprimere ade-
guatamente tanta perfidia ! 

(1) Il testo del trattato fu pubblicato nella corrispon-
denza di Napoleone, cura scrupolosa per un fatto abba-
stanza ignorato. 

21 
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CAPITOLO DUODECIMO 

TRATTATO DI CAMPO FORVIO - ERRORI DI BONAPARTE . 

Il gabinetto di Vienna, sperando la caduta del Direttorio, 
va a rilento nelle trattative di pace — B9napa.rte ìi au-
tore degli atti preliminari a danno dei veneziani — 
Convenzione di 11lontebello — Note di Thugut concernenti 
Venezia, e risposta di Bonaparte — Bonaparte dichiara 
che la pace b impossibile, se non si cedono all' Austria 

- gli stati veneti — Talleyrand gli prescrive di ricacciare 
l'Austria in Germania ad ogni costo — La caduta di 
Venezia è decisa nel trattato di Campo Formio. 

Pochi trattati tra vincitori e vinti presentano osta-
coli pari a quelli del trattato di Campo Forinio. Il 
gabinetto di Vienna comportandosi colla_ Repubblica 
francese come se fosse un governo di fatto e non di 
diritto, metteva inciampi a Parigi, e in pari tempo 
presso i principi che comandavano l'esercito. Il can-
celliere dell' impero conosceva le trame ordite in 
Francia dal partito realista, e sperava trarne van-
taggio. Da ciò i ritardi nelle discussioni, ritardi dei 

quali palesarono le vere cause i pubblicisti favorevoli 
all'Austria e quelli che sostenevano il partito degli 
emigrati. La caduta del Direttorio avrebbe rinnovata 
in Francia la guerra civile e resa possibile la cessa-
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zione dell' armistizio di Leoben l'arciduca Carlo a-
vrebbe ricevuto l'ordine di ricuperare la Lombardia, 
feudo tanto caro al Re dei Romani. Jomini, amico 
degli austriaci, disse: Forse l'Austria c16  cover otte-
nuta la cessione di TTenezia tenterà di ricuperare 
Milano. Gli emigrati e i partigiani dell'antico regime 
favorivano tale disegno, valendosi dell'opera di D'An-
traigues, Fanche-Borel e degli emissari recatisi a 
Vienna per promettere di nuovo quella distruzione 
dei principii rivoluzionari che da otto anni dicevano 
imminente. 

Gli articoli non secreti dei preliminari di Leoben 
conformi alle idee di Bonaparte fecero prevedere la 
caduta della Repubblica di Venezia sacrificata ai 
rancori dell'Austria e agli sdegni del generale in capo 
dell'armata francese. (questi così scriveva al Direttorio 
il 16 Aprile: « Sua Maestà l'Imperatore dichiarò di 
» non volere compensi territoriali in Germania. Ai 
» plenipotenziarii Afeerfeld e De Gallo offersi la re-
» stituzione del Milanese e della Lombardia, ma la 
» rifiutarono, di anodo che si fini col presentare tre 
» progetti che furono già spediti. » Bonaparte con-
fessa adunque essersi proposta al vinto la restituzione 
della Lombardia. 

Più esplicita è la confessione in ciò che riguarda 
Venezia. 

L' articolo primo dei preliminari di Leoben suona 
così: Le due potenze si concerteranno per la cessione 
all,' Imperatore di tutti i paesi del, territorio veneziano 
corìapreso tra il Mincio, il po e gli Stati Austriaci. 
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L'articolo quinto cedeva gli altri paesi alla Repub-
blica Cispadana, e l'articolo sesto assicurava 1' indi-
pendenza della città di TYenezia coll'arcipelago. Quale 
indipendenza veniva riservata all'antica capitale della 
Repubblica? Uno_ stato trasformavasi in città neutra. 
Circondata da potenze straniere, sempre minacciata 
da queste, Venezia avrebbe dovuto annettersi alla 
Repubblica Transpadana, assoggettandosi al primato 
o al dominio di Bologna. 
Violento anche coi suoi compagni d'arme, Bona-

parte si permise d'inveire in un dispaccio del 16 
Aprile contro quelli che da sei anni s'erano resi il-
lustri nell'Alsazia. 
« Io sono accorso in Germania (così scriveva) per 

• trar d'impaccio l'armata del Reno, e per evitare 
» che il nemico prendesse l'offensiva. Mi trovo alle 
» porte di Vienna, e quella Corte insolente ed orgo-
» gliosa ha i suoi plenipotenziarii al mio quartiere 
n generale. Bisogna dire che le armate del Reno non 
» abbiano sangue nelle vene; se mi lasciano isolato, 
» ritornerò in Italia. L'Europa giudicherà della con-
» dotta delle due armata. » 
Bonaparte voleva farsi credere autore della diver-

sione ideata da Carnot ; parlava d'offensiva, tacendo, 
con aperta mala fede, che l'armata l'aveva presa, e 
splendidamente, nel 1794; non voleva ricordarsi della 
ritirata maravigliosa di Moreau, quando il Direttorio 
aveva già perduta ogni speranza di salvare l'esercito: 
disprezzava Moreau tanto illustre; disprezzava Desaix 
il futuro vincitore di Marengo, la cui vittoria gli as-
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sicurò il consolato e gli schiuse la via all' impero ; 
disprezzava Gouvion Saint Cyr cui tanto doveva l'ar-
mata, e del quale Bonaparte divenne più tardi invi-
dioso; disprezzava Davoust, il futuro vincitore di 
Auerstádt, il salvatore dell' armata a Eckmiihl ; di-
sprezzava Lecourbe e Soult che non temevano rivali. 
Ecco quali erano i capi di quell'armata che noia 

aveva sangue nelle vene, e ch'egli citava al giudizio 
dell' Europa ! 
Ligio al suo sistema di denigrare, a' 30 Aprile, 

palesava al Direttorio il suo pianó di guerra, e per 
far perdere a Moreau la stima del governo, diceva 
che il suo piano non riuscì, a motivo dell'inazione 
dell'armata del Reno, inazione che impedì una cam-
pagna gloriosa che avrebbe meravigliata l'Europa. 
Per tal modo Bonaparte il giorno 8 Aprile vincolava 
i suoi colleghi, e il giorno 30 dello stesso mese accu-
sava Moreau d'inerzia e di mal volere. Basta avvi-
cinare le due date per dare una smentita all'accu-
satore. Moreau, come aveva detto Bonaparte, erasi 
.recato a Parigi ma per protestare contro l'errore del 
sito compagno d' armi. 
Un mese dopo, a' 24 Maggio, sottoscrivevasi una 

convenzione per le, trattative di pace da iniziarsi a 
Radstadt il I. Luglio, senza l'intervento d'alcuna po-
tenza straniera, salvo-avviso contrario e speciale, for-
mulato dall'imperatore a favore de' suoi alleati. La 
Repubblica francese nel giorno stesso dava la sua 
adesione mediante il convegno di Montebello. 
A' 19 Giugno il gabinetto di Vienna mutò d'avviso, 
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dichiarando di volere due congressi separati, l'uno a 
Berna per la pace generale, l'altro a Radstadt per la 
pace speciale coll'Impero. Il barone Thugut, influen-
zato dai maneggi della coalizione e da vane speranze, 
non tutelava gli interessi del suo governo, perchè, se 
le trattative si fossero rotte, l'armata austriaca a-
vrebbe espiati con un rovescio disastroso i falli del 
governo. A' 24 Giugno i plenipotenziarii francesi di-
chiararono a Meerfeld d'addossare all' imperatore 
ogni responsabilità per gli ostacoli frapposti alla sti-
pulazione della pace, e quattro giorni dopo i pleni-
potenziarii austriaci proposero di continuare nella città 
di Udine le trattative. 
Il congresso si adunò a Udine il 18 Luglio. I man-

datarii di Thugut presentarono tre note, e mossero 
lagni per le rivoluzioni scoppiate a Venezia e a Genova, 
dove ai governi antichi erano subentrate le Munici-
palità provvisorie. A' 28 Luglio i plenipotenziarii del 
Direttorio dichiararono che, mentre parlavasi di pace, 
tutto annunciava la guerra; che ne erano prove evi-
denti il contegno del gabinetto di Vienna, l'avanzarsi 
delle truppe Austriache, la violazione di quanto erasi 
stabilito nei preliminari di Leoben. 
Poi con un artificio colpevole, Bonaparte faceva 

mostra di difendere gli interessi di Venezia da lui 
annientata, e rimproverava all'imperatore d'essersi 
impadronito d'alcune di quelle provincie offerte dalla 
Francia all'Austria, alcune sino dal 1796, altre coi 
preliminari di Leoben. Quante incoerenze! Ecco il 
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testo della dichiarazione di Bonaparte, che sottopo-
niamo al giudizio del lettore : 
« Sua Maestà l'Imperatore doveva occupare il 

» territorio veneziano dopo la conclusione della pace 
» definitiva, ma invece s'impadronì della Dalmazia e 
• dell' Ístria, le più belle provincie della Repubblica 
» di Venezia, e vi stabili il suo governo. E dopo ciò 
» il gabinetto di Vienna si lagna del governo veneto ! 
» L'Imperatore e Re non dissimula la sua impazienza 
» di entrare in possesso degli stati della Repubblica, 
» e li desidera tutti, non escludendo gli sbocchi del-
» l'Adige e del Brenta, e la stessa città di Venezia. 
» E dopo ciò il gabinetto di Vienna si dichiara ani-
» mato dal più vivo interesse per 1' antica Repub-
» blica. » 
Scosso dalle censure che si facevano alla sua con-

dotta durante la guerra e dopo l' armistizio ; Bona-
parte volle difendersi dalle accuse, e lo fece con que-
ste parole : 
« E vero che l'armata francese occupa ancora gli 

» stati della Repubblica di Venezia e la capitale, ma 
» non s'immischia negli affari politici, e se qualche 
» agente' subalterno dell'imperatore venne insultato, 
» lo si deve ascrivere al risentimento dei Veneziani 
» pel violento ingresso delle truppe imperiali nell'Istria 
» e nella Dalmazia. I plenipotenziarii fecero il loro 
» dovere intervenendo diplomaticamente in questa 
» vertenza. » 
Male consigliato dalla collera, Bonaparte dichia-

rava che la Repubblica francese non erasi ingerita 
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nelle mutazioni dei governi di Venezia e di Genova. 
La storia non accetta tale dichiarazione, dappoichè 
quelle mutazioni furono opera. di Bonaparte che non 
può trovar scusa negli errori dell'Austria. La Francia 
scontentava il re di Sardegna, spossessava il duca di 
Modena, senza accordargli i compensi cui aveva *diritto, 
e con un controsenso politico, abbatteva due Repub-
bliche, nel tempo stesso che altre ne creava. 
Mancando i plenipotenziarii delle necessarie istru-

zioni, i negoziati sino al 31 Agosto furono sospesi o 

procedettero lentamente. 
Sempre irritato, Bonaparte, il vincitore di Lodi, 

d'Arcole, di Rivoli, procurava d' impaurire il Diret-
torio, dichiarando che l'Austria aveva compiuta l'or-
ganizzazione d'una nuova armata. Chi può supporre 
ch'egli fosse sincero? Cosi scriveva al Direttorio: (1) 
« -Qualora la città di Venezia non fosse ceduta 

all'imperatore, io credo che la pace non si farebbe, 
• e nel mese di Ottobre si riprenderebbero le ostilità. 
• Eppure fra tutte le città italiane Venezia è la più 
n degna di libertà. Se è vostra intenzione di rispet- 
• tarla, dovrete esporvi probabilmente ad una nuova 
• guerra contro l'Austria, la quale concentra contro 
» l'armata francese in Italia tutte le sue forze, be-
• nissimo disposte e pronte ad accorrere nei punti 
• opportuni. È necessario adottare senza ritardo le 

(1) Di questo dispaccio non fa cenno la «Correspondance 
do Napoléon ». Lo pubblicò Jomini nel 1822. 
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» inisure che ho suggerite, qualora il Direttorio non 
» pensi di cedere Venezia all'imperatore. » 
Mentre dal quartiere generale francese venivano 

queste dichiarazioni contraddittorie, il ministro De-
lacroix era stato rimpiazzato da Talleyrand, l'antico 
vescovo d'Autun, il quale assumendo la direzione degli 
affari esteri, così scriveva a Bonaparte in un dispaccio 
del 19 Agosto: (1) Voi siete in caso di ben conoscere 
lo stato delle cose. Il Direttorio desidera sempre la 
pace, ma sovratutto desidera che les lorts soient du 
cóté de l'Empereur. Perciò egli vuole riprendere le 
trattative sulla base dei preliminari di Leoben. 
Il ministro raccomandava a Bonaparte di avere in 

mira gli scopi principali della pace, e diceva che il 
pili importante fra questi era "di allontanare l' i7itpe-
ratore Ball' Italia, e d' insistere perchè egli ampliasse 
ì suoi dominii in Germania.  . 
Bonaparte e Glarke avevano incarico di provare 

che all'imperatore sarebbe riuscito difficile e pe ico 
loso l'assoggettare alla dominazione austriaca popo-
lazioni assuefatte alla libertà ; che sarebbe stato co-
stretto a concedere privilegi che la vicinanza de'suoi 
stati aumentava le probabilità della guerra ; che 
l'Austria, per evitare ogni inconveniente, non doveva 
insistere sul possesso di provincie italiane, ma accet-
tare invece i compensi territoriali che la Repubblica 

(I) Dispaccio pubblicato da Jomini nella sua Storia della 
guerra della rivoluzione, tomo X (documenti). 
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francese poteva offrirle in Germania, dove l'Austria 
godeva molta stima, ed avrebbe trovate popolazioni 
non intolleranti della sua dominazione. 
11 governo francese voleva che il suo avversario 

rinunciasse in Italia alle provincie della terra ferma 
veneziana, ma aveva accolto in parte il piano del ge-
nerale in capo, offrendo all'imperatore la Dalmazia 
e l'Istria. Non si può sperare (diceva Talleyrand) che 
l'Austria acconsenta all' abbandono di quei dominii: 
occorrendo, potrebbesi pensare al Trentino per salvare 
Mantova ad ogni costo (1). 
Quali diritti poteva vantare l'imperatore sconfitto 

a Mantova ? Mostrandosi d'accordo conn lui sii questa 
rivendicazione, era lo stesso di dire che il Direttorio 
ammetterebbe la cessione di Venezia all'Austria. 
SI; Bonaparte aveva spinta la Francia a tanti 

errori, ammettendo nei preliminari di Leoben il si-
stema delle indennità e dei risarcimenti. Se, meno 
invidioso di Moreau e di Shoche, egli avesse permesso 
ai suoi compagni d' armi d'avanzarsi sino alle porte 
di Vienna, avrebbe diviso con altri la gloria, ma non 
si sarebbero conchiusi preliminari di pace prematuri, 
incompleti, oscuri, produttivi di complicate questioni. 

(1) Carnot era d'avviso, come Bonaparte, che Peschiera 
e Pizzigliettone equivalessero a Mantova. Perciò propose di 
rimmciarvi, di cedere la Romagna al duca di Parma, in 
cambio della Luisiana e della Florida. — Per tal modo la 
Spagna commercialmente avrebbe avuto ingerenza in Italia 
anzieliò nel golfo Mossicano. 
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Ed invero le sorti di Venezia rimasero per lungo 
tempo indecise. Ora la si voleva intangibile, ora ve-
niva consigliato lo smembramento, ora pensavasi di 
privarla del dominio delle isole che si volevano cedute 
in uno all'Adriatico alla Francia, oppure alla nuova 
Repubblica Cisalpina perchè acquistasse forza e gran-
dezza. E se l'imperatore otteneva in Italia quanto gli 
promettevano i preliminari di Leoben, non poteva, 
certamente ottenere compensi territoriali in Germania. 
Bonaparte, che aveva guadagnato Clarke al suo 

partito, gli fece accettare il progetto della cadyta di 
TTenezia. Da ciò l'articolo quinto al trattato di Campo 
Formio che cedeva alla Francia il dominio delle isole 
del Levante già appartenenti alla Repubblica di Fe-
nezia, ed in generale tutti i possedimenti in Alban a, 
sititati più abbasso del golfo di Ledrono. In forza del-
1' articolo sesto di quel trattato, F imperatore otteneva 
la proprietà e la sovranità di bitte le provincie della 
Repubblica, eccettuate quelle di Bergamo, Brescia e 
Crema, da annettersi alla Repubblica Cisalpina, che 
veniva riconosciuta come potenza indipendente. Per 
tal modo il vincitore portava al colino le ingiustizie, 
separando quelle provincie dalla patria. Finalmente 
il trattato di Campo Formio conteneva alcuni articoli 
secreti. Nell'articolo quarto dichiaravisi, che i paesi 
ceduti all'imperatore valevano a risarcirlo per quelli 
cui rinunciava. 
Nel 17 Ottobre la pace fu sottoscritta, e di Ve-

nezia altro non rimaneva che la memoria storica. 
Bonaparte, in un dispaccio del 18 Ottobre,  lei to 
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discolparsi accennando. ai pericoli d'un' altra guerra, 
alla nuova coalizione organizzata dall'Inghilterra, alla 
necessità di abbattere questa potenza. F diceva : 
"Distrutta I' Inghilterra, avremo I' Eurolia ai nostri 

Medi. „ 
Questo linguaggio poco diplomatico, prova che Bo-

naparte era un conquistatore e nulla più. 
II vergognoso trattato di Campo Formio, con aperta 

violazione d' ogni diritto, regolò le sorti dell'Italia, 
che potè col tempo vendicarsi dei suoi persecutori. 
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APPENDICE. 

AFFARE CONCERNENTE I; EREDITÀ TnIFR.RY. 

833 

(Il traduttore e l'editore, rispettando l'opinione del eli,. 
Cav. Bonnal, avendo consultato gli Archivii, fanno 
le più ampie riserve sulla realtà del famoso legato 
Tipaldi- l'3aierry). 

Nel 1875 i tribunali francesi si sono occupati di 
un processo importante che interessa il diritto pub-
blico e del pari il diritto civile privato in materia di 
successioni. Fra i tanti interessi lesi durante gli anni 
1796 e 1797 convien annoverare quelli cui si riferisce 
tale processo di cui si è molto parlato e che non ebbe 
e non avrà probabilmente una completa definizione. 
Il 16 Luglio 1624 Atanasio Tipaldi depositava alla 

Zecca di Venezia ottocentomila scudi d'oro fruttanti 
il tre per cento,' e dichiarava che la somma doveva 
essere rimborsatà a lui oppure ai suoi eredi. Nel 1629 
lo stesso Tipaldi depositava presso il palazzo di città 
di Parigi, cinquantamila luigi d'oro, da restituirsi 
al di lui erede. Con testamento 1. Aprile 1646 istituiva 
erede universale un francese, il signor Giovanni Thierry 

l 
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suo agente ed amico, e dichiarava ufficialmente i mo-
tivi che lo avevano indotto a disporre in tal modo 
del suo patrimonio. 
Ecco le testuali dichiarazioni fatte in proposito dal-

1' avvocato del tesoro incaricato dal ministro delle 
finanze di difenUre gl' interessi dello stato in questo 
affare: « Il Tipaldi dice nel suo testamento di aver 
» conosciuto a Brescia il Thierry che era garzone in 
» una bettola. Nello stesso documento dichiara che 
> quel giovane divenne suo socio ed intimo amico ; 
» ricorda due depositi fatti a Venezia e a Parigi; 
» racconta di aver perduto il documento rilasciato dal 
» re di ,Trancia Luigi XIII. Il testamento contiene 
» diversi legati a favore di persone abitanti a Corfù, 
» Venezia, Spalato, nonchè una fondazione perpetua 
» di mille ducati per la, celebrazione di messe. Il 
» Tipaldi legò la sua anima a Dio, il suo corpo alla 
» terra, i suoi beni a Thierry, . al quale dà il consi-
» glio di non far' testamento in terraferma allo scopo 
» di non far conoscere le sue condizioni economiche 
» e di evitare molestie da parte dei parenti » (1). 
Il 10 Febbraio 1654 anche il Thierry testava. Nel 

documento dava informazioni precise sull' epoca e 
luogo di sua nascita, raccontava di aver perduto in 
varii naufragi alcuni documenti, indicava i tre rami 
della sua famiglia che dimoravano in Trancia. Gio-

(1) Nella Gazzetta dei Tribunali del 4 agosto 1875 leggesi 
la difesa sostenuta dal sig. V. Lefrane, ex ministro; nella 
camera prima del Tribiniale Civile della Senna. 



VENEZIA  335 

varani Thierry apparteneva a quel ramo che trovavasi 
nella Sciampagna, ed erasi trasferito in Italia a cer-
car fortuna. Là aveva conosciuto il Tipaldi, gli si era 
reso utile, lo aveva seguìto, guadagnandosi la fiducia 
di quell'uomo sino al punto di diventare suo socio, 
suo amico, suo erede. 
Morto il suo benefattore, Giovanni Thierry pro-

gettò di trasferirsi a Venezia, ma prima di recarsi in 
quella città fece testamento a Corfù, lasciando eredi 
della sua sostanza gli appartenenti al ramo dei Thierry 
abitanti nella Sciampagna, ed in mancanza di questi, 
il ramo della Lorena o di Basilea. 
Il 4 Maggio 1661 i Magistrati della Zecca ammi-

sero il diritto di Giovanni Thierry sul deposito degli 
ottocentomila scudi d'oro, avendo egli comprovate le 
rappresentanze del Tipaldi. Nel 1676, essendo morto 
a T enezia il Thierry, fu eretto un inventario, nel 
quale appariva un prestito di duecentomila lire fatto 
dal Tipaldi al re Luigi XIII. Nel 1679 il sena tore  o 
Mora, esecutore testamentario, essendosi recato a Pa-
rigi, ottenne che il re Luigi XIV invitasse la repub-
blica di Venezia a sospendere la consegna degli otto-
centomila scudi d'oro sino a che gli eredi del Thierry 
avessero ottenuto 'dalle competenti magistrature la 
legale immissione in possesso. 
Ma il Mora si lasciò ingannare da tre audaci fal-

sari che inventarono una donazione fatta dal re di 
Francia, e per tal modo giunsero ad intascare trecen-
tomila scudi. Costoro si accingevano a realizzare an-
che il resto della somma, quando il governo francese, 
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informato della truffa, agi contro i falsari. Per mala 
sorte si astenne da ogni presa di possesso. 
Nel 1717 e nel 1753 gli ambasciatori francesi, e 

più tardi l' assemblea nazionale, si occuparono del-
l'eredità Thierry. Régnier, il futuro ministro di Napo-
leone, pose in chiaro l'affare. L' eredità era di circa 
venti milioni, e duemila erano le persone che accam-
pavano diritti. Régnier diceva essere impossibile di 
rifiutare un giudizio dei tribunali: poi pronunciava 
queste gravi parob 
« L'esistenza dell'eredità è accertata dai docu-

» menti che si procurarono i signori James e Thierry 
» di Franqueville, il primo come depositario degli atti 
» concernenti l'eredità, il secondo come capo del ramo 
» chiamato alla successione, e come procuratore degli 
» eredi legittimi. L'Assemblea nazionale è in obbligo 
» di appoggiare i diritti di tante persone, le quali, 
• quand'anche fossero riconosciute dai tribunali come 
» eredi legittimi di Giovanni Thierry, non potrebbero 
• senza l'aiuto del governo francese ottenere dalla 
» repubblica di Venezia il pagamento di quanto re-
» clamano ». 
La legalità del trattamento ed il diritto dei riven-

dicanti furono pertanto riconosciuti giuridicamente e 
politicamente. 
Nel Maggio 1797 il governo francese ordinò di 

spedire a Parigi tutte le somme che per qualunque 
titolo erano depositate nella Zecca di Venezia. Il Di-
rettorio poteva considerare come preda di guerra 
tutte indistintamente le somme esistenti nel tesoro 
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pubblico di Venezia ? Ecco la questione deferita ai 
tribunali francesi da coloro che avevano o credevano 
di avere diritto all' eredità del Thierry. 

Nel 30 Aprile 1797, Bonaparte intimò ai deputati 
di Venezia inviatigli dal Senato di consegnare alla 
Francia quanto apparte;zeva all' eredità del Thierry 
valutata 20 milioni. Che l'ordine di Bonaparte sia 
stato adempito, lo dichiara il suo capo dello stato 
maggiore generale, il quale così scriveva al Direttorio 
in data 11. Gennaio 1798: Il vincitore ritirò dalla 
Zecca di Venezia tutto ciò Oche ivi esisteva, ed è certo 
che la somma asportata superava quella dovuta agli 
eredi di Giovanni Thierry. 
(duella somma fu versata nel tesoro francese che 

se ne valse; ma tutti i governi, per non rinunciare 
ai vantaggi di quella eredità, cercarono scuse, o nel 
numero di coloro che la pretendevano, o nelle prove 
dei diritti di questi, e 'sollevarono una questione di 
diritto pubblico per giustificare in qualche modo la 
diseredazione, nulla curandosi dello spirito della legge 
civile, nè del diritto pubblico internazionale per quanto 
concerne il principio della rivendicazione in favore 
degli aventi titolo alla successione. 
Dal 1870 si discute, si litiga, si cercano argomenti 

dilatorii, ma le- dicerie degli avvocati non possono 
far tacere la giustizia. 
Nel 1875 le parti interessate dimisero prove a 

mezzo di un antico magistrato e senatore, nonchè del 
sig. Grelot, oggidi segretario generale del dipartimento 
della Loira, degno emulo de' suoi colleghi. 11 sig. Grelot 

22 

1 
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sostenne il valore degli argomenti posti in campo dal 
Regnier al cospetto dell'assemblea nazionale che am-
metteva la legittimità dei diritti accampati dagli eredi, 
e dichiarando essere il governo negotiorwn gestor 
dimostrò la competenza dei tribunali a decidere la 
questione. Nel 1875 il pubblico ministero ha potuto 
non ammettere, come per lo innanzi, che si tratti di 
un debito dello stato ; ma l' interesse generale non 
può dirsi un conflitto coll'interesse privato. Le teorie 
del diritto amministrativo fatte valere presso i tribu-
nali civili, farebbero subire lesioni d'interessi alle 
quali s'oppongono le norme del diritto civile. 

A 
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DOCUMENTI. 

I. 

CO\TFER.ENZA DI >1OSCARINI CON BONAPARTE 

A PESCHIERA. 

SERENISSIMO PRIATCIPE. 

Ho adempito al dover di cittadino. Io sono stato a Pe-
schiera già in mano de' Francesi traversando una numerosa 
colonna di truppe di questa nazione, che con li suoi posti 
avanzati si spingeva fin di là di Castel Nuovo. Ho veduto 
il General Buonaparte, era a tavola., e l'accoglimento non 
fu il più lusinghiero. Finito il pranzo ci ritirammo in una 
stanza, egli, io, il generale Berthier, ed il circospetto segre-
tario Sanfermo. Non dettaglio a VV. EE. tutto ciò elio ebbi 
a pronunziare nell' ingra tissima conversazione; quanto dissi 
fu guidato-dalla sapienza delle pubbliche massime di neu-
tralità da un canto, di amicizia, e riguardi verso la Repub-
blica Francese per parte di VV. EE., e le ,prove manifeste 
con cui sempre ha comprovata la lealtà de'suoi principj. 
Queste furono le basi, sulle quali ho piantato il mio ragio-
namento, e le risposte che diedi ai propositi, che questo gio-
vane vincitor ebbo_3 tenermi. La ristrettezza del tempo non 
me le concede, e credo avrà a giustificarmi in faccia a VV. 
EE., se non mi dilungo, come parerebbe esigere il dovere : 
Ina se per quanto riguarda la, mia direzione posso, appog-
giato alla fiducia sulla bontà di VV. EE., economizzare il 
tempo, che poco mi resta per dispor le misure necessarie 
nell'amara circostanza che sarò per rassegnare, devo rendere 
con tutta chiarezza presen ti le cose  dettemi dal Buonaparte, 
quali esse sono, ed a che si limitano le mie speranze nel 
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presente e futuro stato di cose. Mi disse dunque, che la 
repubblica di Venezia aveva mal corrisposto alle amiche 
disposizioni della sua nazione, che ben diversi furono i fatti 
dalle Venete espressioni, che l'aveva tradita lasciando ai Te-
deschi occupar Peschiera, ciocchò gli aveva fatto perdere 

i mille cinquecento uomini, il di cui sangue reclamava ven-
detta. che se si voleva conservare in neutralità dovevasi 
resistere (non faccio che ripetere le sue voci) agli Austriaci. 
che se si .temeva di non aver forze sufficienti, sarebbe egli 
stesso accorso alla difesa: che qualora si credeva abusato 
dagli Austriaci della buona fede, su cui, io dicevo, si ripo-
sava, si doveva non protestare; ma dichiarare loro la guerra. 
Che pare, si doveva impedir ad essi il passaggio per mare sui 
fiumi facendo uso delle galere; chiamò i Veneti stretti amici 
degli Austriaci, e tanto più pericolosi nemici della Francia, 
quanto che simulata considerava la professata amica condotta 
di VV. ER. verso la Francia, che tale era il sentimento vero 
del suo Governo. Quindi trascorrendo l'articolo degli emigrati, 
formò argomento di massima accusa, oltre 1' occupazione di 
Peschiera, in cui principalmente mostrò d'appoggiarsi, il sog-
giorno per due anni accordato in questa città al Conte di 
Lilla, e marcatamente da molti mesi; poichè i suoi  Manifesti,  
disse egli, datati da Verona, ed un sopra l'altro agglomerati, 
render dovevano abbastanza la Repubblica avvertita, che era 
Egli il suo principal nemico; aggiunse, che lo aveva espulso 
non per interna persuasione, nè per amicizia alla Francia, ma 
sotto la sferza del timore; che il Governo Francese non poteva 
dimenticarsi d'un simile procedere ; che VV. EE. avevano 
avuta sempre una manifesta parzialità verso i di lui nemici; 
e che perciò le commissioni, che al momento del suo partire 
aveva ricevute dal Direttorio, erano di abbruciare Verona., lo 
che si proponeva di eseguire in questa notte; che già il Ge-
neral Massena era comandato con una colonna di truppe 
fornita di artiglierie, e fra questa anche di sei mortari, di 
metterla col mezzo di bombe in foto, che era in marchia, e 
che forse in quel momento avrebbero giuocato le artiglierie. 
Disse di più, che con nuova commi ssione comandato dal 

Direttorio di trattare come nemici e dichiarare la guerra a 
tutti i Principi Italiani al primo passo, che scoprisse in essi 
loro inclinazione verso gli Austriaci, si era limitato ad ordi-
nare, che bruciata fosse Verona dipendentemente all' affare 
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del Conte di Lilla, ed aveva scritto a Parigi, da dove fra 
sette giorni attendeva la risposta per dichiarare formalmente 
la guerra all' Eccellentissimo Senato, e correre su tutti i 
suoi Dominj; che aveva ordinato al Ministro in Venezia., di cui 
per altro, come di tutte le comunicazioni diplomatiche, fa-
ceva poco conto, di farne parte a VV. EE., che riguardava 
Peschiera come paese di sua conquista, poichò l' aveva 
tolta agli Austriaci; che i delitti (così si espresse) della Veneta. 
Repubblica erano ben altra cosa elle li piccioli danni che 
avevo reclamati, inferiti da alcuni delle sue truppe, le .quali 
in generale conservavano tutta la disciplina.. La serie della 
pubblica condotta, le spiegazioni del Direttorio al Ministro di 
VV. EE. in Parigi, la ingenuità, con cui venne corrisposto da 
VV. EE., le assicura.nze ch'esso Generale aveva date nel Pro-
clama pubblicato in Brescia, la sostanziale occupazione da 
esso fatta della medesima, e di .Crema; i principj di ragione, 
di diritto, e di equità, i confronti delle epoche, in cui sono 
avvenute le cose, tutto fu detto, ripetuto in varie forme, e 
maniere entro lo spazio di due ore, che durò l' ingrata con-
versazione. Sempre si faceva a ripetere, non giudico le inten-
zioni, ubbidisco ai comandi, che ho ricevuti,, seguo le vnassi-
me della giterra, riconosco i fatti, e questi devono decidermi.. 
Peschiera' non si è voluto presi.dirarla con 2000 uomini, si 
è dato asilo al Pretendente, e fit espulso, mosso il Senato 
dal timore dei sinistri. Furono accordati, e tollerati de'pas-
sagj, non si è fatto arso delle galere per irnpe(lirli sul mare, 
e non si è giustificata la sul)postct innocente condotta nel 
fatto di Peschiera, dichiarando la guerra all'Irnperatore; 
dicendo poi in giustificazione della sua, che l'occupazione 
d'una fortezza era ben differente da quella, che aveva fatto 
di due città senza difesa. Non parlo del mio imbarazzo nel-
l'aver veduto inutile ogni sforzo per convincere o attenuaro 
almeno nell'anima di questo giovme Generale, ebro di ambi-
zione e di gloria, il senso, violento, elio aveva manifestato ; 
la Providenza ebbe ad assistermi, nò ho rimorso di niente 
aver lasciato per servire "utilmente ai pubblici oggetti. Il certo 
pericolo di veder incenerita una Città giustamente prediletta 
da VV. F.E., perchò fedele, ed innocente, animò il mio dovere, 
il mio zelo a cercare di allontanar mia tanta sciagura; chiesi 
tempo per scrivere a VV. EE., ma mi fu duramente rifiutato; 
finalmento, sia che le circostanze particolari del Generale 
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Francese, sia che qualche senso abbia prodotta in esso lui 
la somma delle cose, che ebbi a dirgli, mi fece sentire, che 
avrebbe sospeso questa notte di far comparire in Verona il 
Generale Massena, che lo farà nel corso di questa giornata ; 
che si presenterà alle porte, che le rimostranza, che m'imma-
ginassi di fargli, gli servirebbero di segnale per l'attacco, 
che se non resistessi, lo che sarebbe già inutilmente, si conta-
rebbe, che entrassero le sue truppe, che occupassero i tre ponti 
sull'Adige traversanti la città; che lascierebbe guarnigione 

p  sulli stessi, sino che le ragioni della guerra lo esigessero, e 
che farebbe marchiare il resto dell'armata per inseguire il 
nimico. e cacciarlo nel Tirolo, dove pare disposto d'entrarvi ; 
che dipenderà nel resto dal Direttorio Esecutivo in quanto 
al giudizio dipendente dal fatto di Peschiera, cioè, se doves-
se o no dichiarare la guerra. Che frattanto acconsentirebbe, 
che le Venete truppe occupassero le porte e facessero la peli-
zia della città, che già sapeva sprovista di tutti i generi neces-
sarJ alla guerra, cominciando dalle artiglierie, e suoi attreccj. 
Discese egli a questo passo nel modo che il vincitore dona 
la legge al vinta Riflettute sul momento fra me stesso le 
commissioni di VV. EE. centrate - a solo uso di desterità, 
tranquillità, e prudenza, non già di forza., mancante d'istru-
zioni nella lettera scrittami da questo Tenente Generale, che 
ho assoggettata col D. 9 per espresso, dannoso ogni bilan-
ciamento nel prendere un partito, e decisivo il ritardo, dovei 

W  malgrado mio cedere alla violenza delle circostanze, e dirgli, 
che allora quando una condotta leale ed equa dettata dai 
doveri della neutralità, e del riguardo verso il di lui Governo, 
che la Repubblica aveva sempre esercitato, non era sufficiente 
a determinarlo a corrispondervi, come se lo premetteva l'Ec-
cellentissimo Senato ; avrei amato il suo volere piuttosto che 
di compromettere tanti preziosi oggetti, e di esporre le vite 
de' numerosi innocenti abitanti, e la sorte d'una città dis-
tinta negli Stati di VV. EE. Mi ripotò con tuono di assai per 
me mortificante indifferenza, ch'egli poco si curava di quello 
fossi per determinarmi, che mi ripeteva le ultime sue inten-
zioni, che presentate cioè le truppe alle porte, le mie l'esis-
tenti direzioni gli avrebbero servito di segnale per l'attacco 
che vi pensassi' Così finì la trista conversazione; ed io cre-
dorò di segtire le umane intenzioni di VV. EE., se al giun-
gere dell' armata alle porte, non verrà opposta la forza per 
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entrare nella città. Appena ritornato, erano le 5 della notte, 
diedi gli ordini corrispondenti a questo Signor Tenente Gene-
rale. Ho reso avvertito questo zelante benemerito Rappre-
sentante Priuli, e stessamente i Deputati della città, perchò 
ne vengano prevenuti gli abitanti, sieno chiuse le case, e le 
botteghe ad eccezione di quelle de' comestibili, e osterie, e 
disposto quelle interne precauzioni, che possibilmente tute-
lino dalle conseguenze, che possono temersi da una truppa 
vittoriosa, e mal inclinata, tutto che siasi Buonaparte spie-
gato, che sarà mantenuta in tutta la disciplina. Ho sin da 
quest'oggi fatto giungere a Castel Novo delle farine, e do' 
foraggj, disposizione, che peserà in qualche guisa sull' era-
rio, come ne resi inteso l'Eccellentiss. Sig. Cassier, che questi 
dì ad oggetti di preservazione di sua famiglia si era con-
dotto a questa parte. Ho ordinato, che tutti i pistori rad-
doppino il loro travaglio di pane ; ho fatto trasportare nello 
munizioni la polvere appartonente agli artiglieri urbani, che 
si trovava in deposito contiguo alla casa Gazzola, dove abi-
tava il Conte di Lilla e che non sarà, per sorprendermi, se 
la vedrò demolita e incenerita dal furore Francese. Non 
avendo altro in mira in questi brevi momenti, che di render 
meno pesante a questa popolazione gli effetti di queste in-
grate combinazioni, mi perdoneranno VV. EE. la confusione, 
e la brevità del mio rapporto in tanto argomento. Grazie ecc. 
Verona 1 Giugno 1796, ore 9 della mattina. 

Di V. S. 

Niccolò Foscarini Prov. Estraord. in T. F. 
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DISPACCIO DEL DOGE A QUERINI 

1796 2 LUGLIO IN PREGADI. 

Al Nobile in Francia. 

La continua dilatazione di truppe in nuovi punti dello 
Stato nostro con sempre crescenti riflessibili rinforzi nella 
fortezza di Legnago, lo ricerche pesanti in ogni genere, ed 
ora in forma precisa d una estraordinaria prevista di tremila 
bevi d'ordine del Commissario Lembert, ad evitare la quale 
furono finora inutili le rimostranze più efficaci anco sul noto-
rio stato della provincia Veronese aflfitta, oltre gl'incalcola-
bili danni della malattia nella specie bovina, che v'infierisce, 
derivante in gran parte dalle sofferte fatiche nel forzato tras-
porto di tanti generi al provedimento delle armate Francesi, 
li discapiti decisivi all'agricoltura, e la naturale angustia., in-
cui ben conoscete versarsi sul genere stesso agli ordinarj in-
terni consumi dello Stato, traendo sempre dall'Estero la 
quantità occorrente'. le forme, ed espressioni, che rileverete 
usate anco dall' inserta in Dispaccio di Milano,- che pur vi si 
rimette, e la mancanza di pagamento -delle fatte grandiose 
somministrazioni, non corrispondendo alle asserzioni mag-
giori di amicizia usato dal Dn•ettorio Esecutivo, ripetute in 
modo analogo dalle voci di questo Ministro Lallement e non 
diverse da quelle, che tratto tratto ci derivano da alcuni tra 
i comandanti, come rileverete dagli annessi articoli di dispacej 
del Provveditor nostro Generale in Terraferma; chiamano la 
paterna cura del Senato a porre in uso li mezzi tutti per ren-
dere meno acerba la condizione de' sudditi. 
Noli, atto però di esercitare con efficacia le benemerito 

cure il N. IL Conferente verso il Ministro, e di rilasciar com-
missioni per lo più precise analoghe voci verso li Commissarj 
a Verona, si eccita la conosciuta vostra premura, ed impegno 
per procurar in ogni modo senza apparenza di querela sulle 
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persone de Generali, ma sulla dolente combinazione di cose, 
di determinar la rettitudine del Direttorio a rinnovare in 
modo efficace quegli ordini, che sieno corrispondenti all'ami-
cizia verso un Governo, che si fa uno studio di manifestare 
con le prove maggiori, e con una direzione costante, la sin-
cerità de'professati principj verso codesta nazione. A vostro 
solo lume vi si significa in fine, ch'essendosi fatta una rac-
colta nel porto di Chiozza d'un numero di trabacoli carichi di. 
grani per liso dell'armata Austriaca; aveva il Senato, appena 
avutane la conoscenza, creduto conveniente di prescrivere il 
pronto loro allontanamento, come si A anche verificato. 
E da mò, nel rimettersi in copia al N. H. Conferente le pre-

senti Ducali, unitamente agli articoli dei dispacej dei numeri 
49, 59, 51 e 53, ed inserte relative del. Provveditor Generale 
in Terraferma, e del Residente in Milano de' numeri 116, ed 
inserta, e così le lettere 23 caduto del Rappresentante di Ro-
vigo, e, quelle recenti di Legnago, e di Brescia, sarà della 
sua desterità, e distinto zelo il desumere dal complesso di 
tali carte l'importanza di quell'efficace ragionamento verso 
il Ministro di Francia, che colla virtù, e prudenza stia cono-
scerà più opportuno, onde interessare la di lui opera presso 
i Comnussarj Francesi, oltrechb agli oggetti relativi al rim-
borso contenuto nelle precedenti commissioni, alle troppo 
giuste convenienze de sudditi, ed alle incomodo circostanze, 
delle quali si trovano afTiitte varie Provincie dello Stato no-
stro, cui non deve a pretesto d'intelligenza verso il Provi-
gioniere derivare uria serie di successive calamità influenti 
sugli elementarZ oggetti di agricoltura, e di popolo. 

Andrea Alborti Segretario. 
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DISPACCIO DEL PROCURATORE DI S. MARCO 

SlRHNIJ5IDI0 PRINCIPR. 

Vedutomi questa mattina coi Ministro di Trancia per ese-
guire senza perdita di tempo lo commissioni ingiontemi dalla 
Pubblica Autorità nella giornata di jori, cominciò il Ministro 
dal dimostrare la maggior riconoscenza per la gentile, e sa-
tisfacente risposta fatta da VV. EE. al di lui promemoria di-
retto a ricercare, che rischiarati gli fossero li veri oggetti 
del presente nostro armamento. Ali disse che la risposta me-
desima non poteva essere nè più aperta, nè più appaga.rit, 
e elio l'aveva sul fatto spedita al General Buonaparte, aggiun-
mendoli solo che una così solenne manifestazione delli pub-
rAici sentimenti sperava che dovesse servire di convincente 
apologia alle replicate costanti di lui asserzioni,. 
Mentre io mi dimostrai ben contento ch'Egli avesse ritro-

vate le dichiarazioni dell'Eccellentissimo Senato perfetta-
mente analoghe alli sensi, coi quali mi era incessantemente 
seco lui spiegato; gli aggiunsi poi, che nel momento mede-
simo, in cui VV. EE. con tanta esuberanza manifestarono i 
sentimenti della loro amicizia verso la Repubblica Francese, 
era ben dolente, che si trovassero così mal, retribuite per 
parte delli .di Lei Generali, i quali agglomerassero quasi in 
un punto tanti, e così gravi motivi di giuste doglianze, quanti 
io era per esporgli. 
E cominciando dalla strana petizione del General Buona-

parto di allontanare dal presidio di Verona il corpo delle 
truppe oltremarine ; e de' modi minacciosi, co' quali venne 
in faccia alli Veneti Rappresentanti sostenuta, chiamai la 
di Lui equità a decidere, se un tal procedere sia analogo al 
diritto delle genti, al titolo sacro di Sovranità- Territoriale, 
ed a quell'amicizia, e perfetta. intelligenza, che sussiste fra il 
di lui Governo, e la Repubblica. Passai quindi a significargli 
il violento asporto dalia piazza di Legnago di artiglieria, e 
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munizioni per farne liso nell'assedio di Mantova, e facile mi 
riuscì il fargli conoscere, quanto con tal'atto compromettesse 
quei principj di neutralità, che furono così religiosamente 
dal Senato coltivati e mantenuti, e quanto esponesse li delicati 
riguardi di VV. EE. in faccia alla corte di Vienna, e final-
mente gli significai la strana ed inverificabilo ricerca avan-
zata dal Commissario Flamant al podestà di Brescia di ap-
prontare nel brevissimo spazio di due giorni nu ospitale mili-
tare di 2000 letti coll' indicazione di convertire in tal uso 
1' Ospitale Civico, riflettendogli, che conoscendo io perfetta-
mente, quanto interessante oggetto fosse per quella città il 
suo ospitale, non poteva depor il sospetto, che maliziosamente 
fosse stata una tal petizione avanzata, e per involgere l'au-
torità di chi ad essa presiede, e per condurre all'ultima acer-
bità, e disperazione quel popolo. 
L'energia, e la commozione d'animo, con cui sostenni tali 

rappresentazioni, mi convion credere, che abbiano imposto al 
Ministro medesimo, mentre non azzardando mai d'interrom-
pere il mio discorso, dopo avermi colla maggior attenzione 
ascoltato, mi rispose, ch'era ben penetrato, ed al par di me 
dolente di. tali avvenimenti, i quali aveva buon fondamento 
di credere, che dipendere certo non potessero da ordini e com-
missioni del suo Governo; che conoscendo sommamente giuste, 
o ragionevoli le doglianze. dell'Eccellentissimo Senato, Egli 
ne avrebbe avanzate colla maggior sollecitudine le relative 
rappresentazioni alli suoi Generali; che però gli dispiaceva 
dovermi prevenire, che sopra di questi non si poteva confidare 
gran fatto; e che quindi mi consigliava, che venissero di-
rettamente dall' Eccell. Senato colla maggior sollecitudine 
fatte le più energiche rimostranze allo stesso Direttorio Ese-
cutivo, da cui conscio, come egli era delli _ sentimenti non 
meno d'equità, e di giustizia, che di vera propensione per il 
Veneto Nome confidava che si sarebbe conseguita la conve-
niente riparazione 
Mi aggiunse poi, ch'essendo Egli impegnatissimo a man-

tenere la migliore armonia tra li due Stati, ben conosceva da 
qualche tempo non essere pari le disposizioni delli Generali 
delle armate, sedotti- da sinistre prevenzioni, o istigati da male 
intenzionate persone, presso de quali anzi per aver troppo 
apertamente manifestato il proprio onesto sentimento, non 
godeva maggior credito e favore. E quì non lasciò di molto 
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estendersi, non solo sopra il carattere de' Generali, ma pure 
sopra quello de' Commissarj alle armate, li quali coltivando 
solo gli oggetti di proprio interesse, trascuravano quelli di 
pura giustizia, dimostrando vera sorpresa, che dopo aver in-
cassata una considerabile quantità di danaro, non avessero 
pur cominciato (siccome non ommisi anche quest'incontro di 
rappresentargli) a verificare li convenienti rimborsi per le 
copiose somministrazioni fatte agli eserciti. 
Parlando però di questa classe di gente, della loro rapacità, 

«elle ricerche loro infinitamente superiori alle vere esigenze, 
e dei profitti grandiosi, che stan facendo, in tale incontro mi 
fece sentire, che sarebbe molto prudente cosa d'usare anche 
dal canto nostro qualche vigilanza per evitare la collusione 
colle figure ATenete, che sono incaricate delle proviste. Appro-
fittando io però di quest'espansione del di Lui animo, siccome 
non lasciai con li modi i più efficaci di raffermarlo in così fa-
vorevoli sentimenti; così conclusi coll'impegnarlo poi- quanto 
da lui dipendeva a nulla ommettere di ciò, che tender potesse 
a verificare l'interessantissimo oggetto alla scambievole opera 
nostra appoggiato di conservare fra li due Governi la migliore 
armonia; riflettendogli, che tanto maggiori dovevano essere 
le nostre cure, e sollecitudini per conseguirlo, quanto Egli 
dal canto suo conosceva per le disposizioni de' suoi Generali 
farsi maggiori li pericoli e gli ostacoli. 
Tale fu, Serenissimo Principe, il modesto risultato della 

nostra non breve conversazione, nella quale se mi parve co-
stantemente animato il Ministro da prmcipj di equità, e da 
favorevoli disposizioni verso le cose nostre, ho però provato 
il vero conforto di apertamente conoscere la debole di lui 
ìnfiuenza verso le persone, dalle quali dipendono le operazioni 
militari, e solo mi sarebbe rimasta qualche lusinga nelle rap-
presentazioni da avanzarsi immediatamente al Direttorio Ese-
cutivo, se non mi fosse stato presente, quanto imperfottamente 
anche in altro occasioni vi abbia corrisposto l'effetto. 
Se non mi resta rimorso -di non avere, quanto le mie de-

boli forre comportano, ommesso d'esporre, e sostenere l'evi-
denza delle Pubbliche ragioni, non sentirò certamente nep-
pure quello di non rappresentare all' Eccell. Senato con tutta 
la ingenuità,, e candore quanto poco frutto nell'urgenza delle 
giornaliere soprovvenienze si possa sperare dalle trattazioni 
con questo Ministro, per quanto si dimostri ben disposto ai 
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Pubblici riguardi. Resta quindi solo riservato alla maturità, 
e sapienza dell'Eccell. Senato il rivogliersi a far uso di quei 
mezzi ed espedienti. che Esso trovi più utili ed efficaci all' 
eminenza degli oggAti, che con indicibile rammarico del mio 
animo veggo ogni giorno più esposti e compromessi nelle pre-
senti oscurissime circostanze, e nella successione di sempre 
più molesti e pericolosi avvenimenti. Grazie. 

Venezia li 10 Luglio 1796. 

Francesco Pesaro Cav. Proc. Dep. 
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IV. 

DELL'ALLEANZA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA 

COLLA FRANCIA E LA TURCHIA 

DISPACCIO DEL BAILO FOSCARI 

Illustriss. ed Eccell. Sig. Sig. Padron Collendissi)no. 

Ho rassegnato in due recenti dispacj de' num. 216 e 218, 
all' Eccellentissimo Senato mi breve cenno culli reiterati di-
scorsi tenuti dal Reis Effendi al dragomano Ralli. Dopo aver 
l'Ottomano Ministro versato stilli affari correnti d'Italia si 
concentrò egli nel cercar di comprovare' anche la crisi poli-
tica, da cui è minacciata tutta l'Europa, che deve per neces-
sità indurre anche F Eccellentissimo Senato a prendere un 
partito adattato a garantirlo dalle minacciate avversità. Che 
in vano potrebbero VV. EE. lusingarsi di più a lungo . so-
stenere una isolata esistenza politica, e nella indispensabile 
necessità di far causa comune con altre Potenze, niente me-
glio può loro convenire d'una alleanza con la Porta, la Fran-
cia e la Spagna. Le risposte del predetto dragomano furono 
sempre prudenti, ed uniformi alle pubbliche massime, ed at-
tribuivo a dir vero tali significazioni a puro azzardo, e senza 
un premeditato oggetto. Ebbi però ben presto motivo di ri-
conoscere ch'ero ingannato. Questo si-g. inviato di Francia 
mi fece significare ne' giorni decorsi, che desiderava aver 
meco un secretissimo colloquio, il quale poi anche si veri-
ficò in questa Casa, ove egli si è espressamente portató. 
Dopo le più soddisfacenti proteste di sentimenti amichevoli 
del Direttorio di Parigi verso l' Eccellentissimo Senato, e 
della piena soddisfazione anche delle mie direzioni, disse, 
che era al caso di darmene una luminosa prova: Ali significò 
adunque di avere ricevuta commissione espressa e pressante 
di esibire alla Re2)ubblica una alleanza difensiva, nella 
quale probabilmente prenderanno parte la Porta e la Spagna. 
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Si diffuse quindi nel volermi far conoscere, che questo era 
il solo mezzo adattato a porre argine agli estesi progetti 
delle due Corti imperiali, secondati dall' Ing hilterra, e sopra 
tutto a garantire la nostra Repubblica minacciata sopra ogni 
altra. Che allor quando piacesse ali' Eccellentissimo Senato 
d: entrare in secretissima negoziazione, sarebbe munito il 
Ministro di Venezia delle opportune istruzioni e plenipotenze, 
onde avesse a trattare con chi. meglio sembrasse a VV. EE. 
assicurando della più desiderabile propensione del Direttorio 
stesso, onde combinare un Trattato, che garantisca non solo 
in ogni occasione la indiminuta esistenza politica della Re-
pubblica Serenissima, ma nel procurar altresì alla stessa 
importanti vantaggi. Analoga la proposizione alli discorsi 
tenuti dal Reis Effendi al Ralli e ben ragionevole il dedurre, 
che essi due Governi, e forse anche la Spagna abbiano con-
certato di persuadere VV. EE. a far seco loro causa comune 
in affare, il quale, al dir vero, interessa presso che egual-
mente esse Potenzo ; e pur troppo ho motivo di temere,  che 
dalla Porta stessa mi si abbia a fare, e quanto prima, delli 
ancor più serj eccitamenti. Parve a me nulla ostante di do-
vermi destramente sottrarre dall' esser apportatore di cosa 
non del tutto grata. Assicurai dunque il Sig. Inviato della 
molta compiacenza, che io provavo nel rilevare riconfermati 
li sentimenti amichevoli verso il Veneto Governo della Re-
pubblica Francese, e la di lui particolar soddisfazione sulla 
mia condotta : che rispetto poi al grande affare, di cui egli 
mi faceva parola, senza entraro in estemporanee discussioni, 
almeno per ora incompetenti, mi -sembrava, dovesse .questo 
essere esibito con altri mezzi, o con quello del Veneto Mi-
nistro in Parigi, o del Francese in Venezia ; ma senza la-
sciarmi proseguire, soggiunse il Signor Verninac, che era 
ben ragionevole si dovesse aprire la negoziazione a questa 
parte, dovendo questo Governo avervi un'immediata relazione. 
Mi rifletteva poi, che importando troppo di osservare il se-
creto, senza il quale invano si tenterebbe di condurre a felice 
termine gli grandi affari, si contemplava in tal modo di non 
renderlo noto al mondo per ora ad altri senza una necessità. 
Inutili tutte le fattegli rimostranze, nel timore che una mag-
giore resistenza potesse spiacergli, e produrre dei rapporti 
non grati al Direttorio, ho creduto di dover promettere, che 
sebbene mi fossero note le Pubbliche massime di vivere in 
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buona armonia con tutte le potenze iiidistintaniento, senza 
prendere ingerenza nei loro interessi, io avrei null' ostante 
secondati i di lui desiderj a condizione però, che mi f)sse 
rimesso in iscritto quanto onorava di significarmi. Ritrova 
-egli la mia domanda ragionevole, e dopo due giorni, mi fece 
tenere una nota assai significante, ma che contiene fatti pur 
troppo veri, come io stesso ebbi occasione di conoscerli nel 
lmlgo corso di questo difficile ministero ; ragione per 'cui 
ho dovuto più volte importunare l' Eccellentissimo Senato, 
e V P. EE. 
Senza immorare sopra un tale argomento in questi ino-

menti, rassegnerò intanto, che non reputo opportuno di ac-
compagnare la Carta stessa direttamente all' Eccellentissimo 
Senato, in timore che non sia abbastanza osservato il secreto, 
tanto a giusta ragione raccomandato dal Sig. Verninac, e 
richiesto dalla natura dell' affare. Pur troppo, Eccellentissimi 
Signori, provo un vero rammarico nel sapere, che sono a 
cognizione della Porta, e di alcuni di questi Esteri Ministri 
delle recenti Pubbliche deliberazioni, le quali meriterebbero 
il maggiór secreto, e mi si fa credere, che esistino nelle 
mani del Reis Effendi le copie. Voglia Iddio Signore, che 
a così grave disordine, reso ancor più meritevole della Pub-
blica vigilanza nelle attuali difficili circostanze, si riesca 
finalmente di porvi un qualche argine. Io rassegno adunque 
tranquillo la importante carta a cotesto Supremo ossequiato 
Tribunale, unitamente all' uffiziosa bensì, ma avvertente ri-
sposta da me fatta,'-per. l' uso elio riputerh meglio convenire; 
e poichó interessa troppo, che non pervenghi questa ispe 
zialit� a cognizione della Corte di Vienna, ed un sicuro e 
sollecito corso potendo anzi servire di norma alla Sapienza 
Pubblica nella ventilazione di altri vigenti affari, nè sem-
brandomi cosa prudente di spedire un espresso; mezzo che 
potrebbe molto adombrare alcuno di questi esteri Ministri, 
li quali stanno molto oculati sulle mie direzioni ; reputo as-
solutamente indispensabile di dovermi prevalere in questo 
caso estraordinario e pressante, della stessa l'osta di Francia. 
Mi vi persuado tanto più e per le vicende senza esempio, 
alle quali vanno in ora soggetti li Plichi affidati a quella 
di Vienna, e perchò dovrei in tal caso servirmi della cifra 
in una carta scritta in idioma francese, ciò che nel tradurla 
può apportare imbarazzo e confusione. Dopo nn serio esame 
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tenuto sulla mia condotta in questo delicato affare, mi sem-
bra di dover essere abbastanza tranquillo. Senza esporre mi-
nimamente li Pubblici riguardi, esibisco un documento com-
provante li sentimenti del Direttorio Francese verso la 
Sereniss. Repubblica - offro l'adito di riconoscere fondata-
mente le vere tendenze delle principali Corti d'Europa, ed 
a qual grado sia nota altrui la vera politica nostra esistenza 
e situazione ; e dipender poi deve dall' arbitrio dell'Eccel-
lentissimo Senato: e di V P. EE, il dare a codesto Ministro 
Francese quelle risposte che sembreranno meglio convenire 
al di loro Regio importante servigio. Desidero vivamen te di 
non ingannarmi nelle mie presunzioni, e meritar io possa la 
clementissima approvazione di VV. EE., a cadauna delle 
quali bacio le mani. 
Pera di Costantinopoli 9 Luglio 1796. 

Ferigo Foscari Bailo alla Porta Ott. 

23 



354  CADUTA D' UNA REPUBBLICA 

SECONDO DISPACCIO DI FOSCARI 

RELATIVO 

ALL'ALLEANZA COLLA FRANCIA E LA TURCHIA. 

1796, 9 Settembre. 

In ordine alle Leggi gl' Inquisitori di Stato hanno com-
messo al loro Segretario, che premessa la secretezza, e dato 
il-giuramento debba leggere, e lasciare in copia a' Savj del 
Co-legio per comunicare al Senato, quand o, e se ad essi pa-
rerà, quanto segue. 
Pervenuta al Tribunale una Lettera del N. H. Bailo alla 

Porta Ottomana, data 10 Agosto passato contenente rifles-
sioni tutte Politiche e relative -alle azioni de' Francesi nello 
Stato, e specialmente nell'ultima parte, che dalla opinione 
concepita dagli Ottomani sullo stato militare della Repub-
blica possa venire maggior difficoltà nella trattativa degli 
affari, attese le circostanze relative al precedente Dispaccio 
del Bailo suddetto 9 Luglio passato, accompagnato dalla 
Comunicata 5 Agosto, e deliberazioni del Senato 30 detto, 
reputano gl' Inquisitori di Stato di comunicarla in copia ai 
Savj del Collegio per tutto ciò che può servire alla pru-
denza e maturità loro, ed a norma de' Pubblici Consigli. 

Traduzione dalla Cifra. 

Sebbene io conosca perfettamente, che non sempre si deve 
tutto riportare a Pubblica conoscenza, allorquando massime 
ne possa ridondare un' ingrata sensazione; pure dalle vigenti 
ingrate circostanze io mi reputerei degno di biasimo dissi-
mulando quanto in qualunque modo interessar può il Regio 
Servizio di VV. EE., e servir di norma alle sapientissime e 
provide loro deliberazioni. Devo rassegnare in conseguenza 
nn colloquio in questi giorni tenutosi dal Sultano con li 
primaij suoi Ministri chiamati in Serraglio per affari impor-
tanti, colloquio, che mi fu poi comunicato sotto sigillo dallo 
stesso Reis Effendi, alla di cui amichevole propensione io 
molto devo. 



í< ,  ur 1 ' 

1 

DOCUMENTI  355 

Fu il primo Sua Altezza nell' interpellare il Visir, se fosse 
vero, che li Francesi avessero impunemente occupato il Ve— 
neto Territorio senza ritrovarvi la benchè menoma opposi-
zione, e se li Veneziani fossero stati costretti a trattenere il 
nuovo Bailo a Corfù per richiamare in Golfo la Nave, su 
cui era imbarcato. Rispose il Primario Ministro, che le no-
tizie erano riportate con tale precisione ne' fogli, e dalle 
voci generali, che non si potevano porre più in dubbio. Re-
plicò allora il Sultano che egli aveva sempre, concepita un' 
idea più vantaggiosa delle forze delli Veneziani, nè si sa— 
rebbe giammai immaginato, che avessero essi bisogno di una 
sola Nave ; senza ritrovarsi in guerra con alcuna Potenza 
marittima; che tenessero li loro Stati del tutto sprovisti di 
ogni Presidio. Ritrovarsi: egli dunque ingannato sulli avuti 
rapporti relativi allo stato militare. della Veneta Repubblica ; 
e con qualche irritamento disse alli Ministri stessi che aves -
sero in progresso ad essere più esatti ne'loro rapporti. 
Cercò il Ralli di possibilmente mostrar d'ignorare così 

ingrate sopravvenienze, ma non potè in modo alcuno convili-
cerlo ; esprimendosi l'Ottomano Ministro in termini di sor-
presa anco per non aver io fatta alcuna comunicazione alla 
Porta sul trattenimento dei mio successore, accusa giustificata 
dal Dragomano coll' asserire costantemente, che! ciò non era 
peranche a me noto. Previde intanto, il provetto Dragomano 
che la in ora svantaggiosa opinione concepita dagli Otto-
mani sullo stato militare terrestre e marittimo di V V. EE. 
possa sempre più rendere difficile la trattazione de' Pubblici 
affari anche a questa Corte, e che autorizzerà il Governo ad 
una sempre maggiore incomoda elatezza. Credé pure, che 
contemplando il Sultano di condurre la Repubblica a stipu-
lare l'Alleanza, -di cui fa divoto cenno la precedente mia 9 
Luglio, spiacerà di non ritrovare nella stessa la supposta 
forza attiva. Ió non ardirò farmi leciti dei riflessi ''sull' im 
portante argomento presenti già per ogni rapporto essendo 
questi abbastanza 1alla somma penetrazione dell' EE. VV. 
quindi nella compiacenza di avere adempito anche in onesto 
incontro, e: senza riserve al dovere preciso di Cittadino, e 
di Ministro ; ho lo spocioso onore di rassegnarmi con pro-
fondo ossequio. 

Pera di Costantinopoli 10 Agosto 1796. 
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DISPACCIO DI QUERINI AMBASCIATORE A PARIGI 

Serenissimo Principe 

Li pretesti, che ordinariamente suol impiegare da qualche 
tempo questo Ministro delle Finanze per allontanare al pos-
sibile il momento di eseguire li pagamenti da questo Governo 
a tanti individui nazionali, e forastieri dovuti, e non ve-
rificati ancora, suppor mi fecero; e a ragione fino da prin-
cipio sospettare, che dovesse tener anche verso di me una 
egual direzione per conto del debito incontrato dall'Armata 
Francese in Italia verso di VV. EE., e de' Sudditi contri-
buenti. Reso inquieto dalla rovinosa posizione, in cui si 
trova questa Finanza, maggiormente fatta palese dal Mes-
saggio del Direttorio, che mi sono onorato di accompagnare 
nell'ultimo mio riverente numero, e da quanto, rilevai nello 
Species Facti accompagnatomi nell' ossequiata Ducale 13 del 
decorso, molto più adombrato dall'intenzione di questo Go-
verno sopra la verificazione di tal pagamento, ho creduto di 
mio preciso dovere di far tutte le maggiori indagini, onde 
riconoscere possibilmente, se ad onta che al presente man-
cano li mezzi di far quasi più alcun pagamento, vi sia al-
meno la volontà, di pagare, o se fatalmente mancassero e gli 
uni, e l'altra. Io deposito nel seno della somma prudenza 
dì VV. EE. quanto da me fu operato per ottenere questo 
intento in mezzo agli ostacoli, ed infinite difficoltà, che s'in-
contrano quì per far scoperte di tal natura, le quali sono 
colla più grande gelosia tenute secrete. Io per altro mi sono 
diretto con la più grande circospezione, onde non compro-
mettermi, come VV. EE. riscontreranno; e sfortunatamente 
mì riuscì conoscere rapporto alla verificazione del sopra in-
dicato pagamento quello, che con vero dolore dell'animo sarò 
per rassegnare. 
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Mi sono abboccato con un Mercante Genovese da vario 
tempo da me conosciuto come uomo di probità, e che vive 
in stretta amicizia con un Deputato, che gode molto credito 
presso il Direttorio, e presso li Ministri del Governo, ed ho 
fatto ad esso Mercante credere d'aver ricevute vario istanze 
da Venezia da quelli che avevano fino ad ora provveduto, e 
provedevano tuttavia l'Armato Francesi in Italia, onde cer-
cassi d'ottener in qualche maniera il loro- pagamento ; che 
se fossero stati sollecitamente imborsati delle summe, che 
andavano creditori da questo Governo, io avevo la facoltà 
di prometter in ricompensa a chi si avesse interessato a tal 
affare un sei per cento, e forse anche più sopra la totalità 
del pagamento, che fosse per essere fatto. VIT. EE. perdone-
ranno, se mi sono preso un tal arbitrio, ma la esperienza 
pur troppo ora fa conoscere, che non sia più possibile, 
quando si passa per mano privata, mezzo per altro sempre 
più efficace d' ogni altro per poter qui riuscire in affari, 
spezialmente di tal natura, senza la sopra indicata condizione. 
Io pregai dunque quel negoziante di volersi impiegare in 
questo affare indicandogli il modo, come doveva contenersi, 
le ragioni, che doveva addurre per far conoscere, che ques to 
Governo per giustizia, e per proprio interesse non poteva  di-
spensarsi di far eseguire il pagamento; e mi assicurò, che 
fra pochi giorni sarebbe venuto a darmi una qualche rispo-
sta. In fatti tre giorni sono, venne a riferirmi, che aveva 
fatta come da lni la mia proposizione ad un Deputato suo 
amico molto influente con li Ministri, e Membri del Governo, 
il quale aveva di buon grado assunta sopra di sè la direzione 
di quest' affarQ, che si era abboccato in primo luogo col mi-
nistro della Guerra per riscontrare il modo come doveva 
dirigersi per reclamare il sopra indicato pagamento, che il 
Ministro della Guerra gli rispose, come deridendolo delli passi 
che per tal affare faceva, meravigliandosi, come un uomo, 
come Lui, che conosceva l'intenzione del Governo e le mas-
sime sopra tal proposito, da quello stabilite, si fosse posto 
in pensiero di far rimborsare li Veneziani. Che doveva prima, 
di tutto sapere, che il Ministro delle Finanze non poteva ora 
far alcun pagamento, mentre la Cassa Nazionale non aveva 
neppur per poter soddisfar agl' interni urgenti bisogni ; ma 
che quando anche vi fosse la possibilità, doveva non iffnorare 
ch' era ferma volontà del Governo, che le Armate d Italia, 
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non dovessero costar niente alla Repubblica per mantenerle, 
e che li Veneziani reclamavano inutilmente il loro pagamento. 
Quel Deputato ggli fece sentire 1' ingiustizia di tal determi-
nazione riguardo d'una nazione amica, e neutrale, eh' era 
dell'interesse del Governo non disgustare, mentre potrebbe 
essere costretta per mancanza de' dovuti rimborsi di sospen-
dere ulteriori somministrazioni all'Armata Francese. Il Mi-
nistro a ciò rispose, dicendo ch'era tutto vero, quanto esso 
Deputato diceva, ma che decisamente non si voleva pagare, 
e che a qualunque evento all'Armata Francese non manca-
vano mezzi di procurarsi quello che poteva ad essa occorrere. 
Finalmente dopo un lungo Dialogo sostenuto fra questi due 
soggetti, il Ministro della Guerra gli disse, che solo dal 
General Buonaparte si avrebbe potuto ottener qualche cosa, 
e che se avesse potuto aver una lettera del Direttorio, che 
appoggiasse quest'affare presso quel Generale, avrebbe forse 
potuto sperar qualche cosa, ma che dubitava molto, che a-
.vesse potuto conseguirla. Seguitò a dirmi il Negoziante; che 
quel Deputato, come che essendo molto ben veduto, ed amato 
da varj membri del Direttorio non esitò di portarsi imme-
diatamente a riconoscere da essi, se poteva ottenere dal Di-
xettprio la promessa almeno, che quel pagamento sarebbe 
stato verificato in qualche modo in seguito o se avesse po-
tuto conseguire la sopra indicata lettera diretta al General 
.Buonaparte, Gli fu risposto da: tre" Membri' del Direttorio 
presso a poco come gli aveva parlato il Ministro della 
Guerra, e gli fecero sentire in oltre che non erano in grado 
di. rilasciargli la lettera, che ricercava per quel Generale, 
mentre non poteva il Direttorio compromettersi, stante che 
poteva forse il Generale Buonaparte non essere in caso di 
dar esecuzione a questa Lettera, e che il Governo non a-
vrebbe in allora saputo come insistere per costringere quel 
-Generale vittorioso, e verso del quale erano obbligati ad 
avere tanti riguardi; che so per altro nella vicenda delle 
cose, si fosse presala determinazione di pagar alli Veneziani 
o in tutto o in parte, il loro credito, esso- Deputato sarebbe 
stato avvertito.  1 

Ecco, Eccellentiss. Signori, quello, che col più vivo ram-
marico da questo mio secreto maneggio mi ò riuscito di ri-
levar in questo ingratissimo affare che pur troppo si confronta 
con. quanto ifu detto all':Eccellent. Sig.. Provveditor Estraor-
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dinario in Terra-ferma sopra questo proposito dal General 
Buonaparte, e Commissario Saliceti. Sfortunatamente risulta 
dalla direzione che sembra tenere questo Governo, che veri-
ficar voglia velatamente verso l'Eccellentissimo Senato, che 
in questa Guerra ha costantemente, e con ogni esattezza 
adempito alli doveri della neutralità, e dell'amicizia verso la 
Repubblica Francese, quello fece, e continua a fare aperta-
mente verso quei paesi, che nella presento Guerra presero 
parte contro di Essa; e che gli Stati di VV. EE. debbano 
essere contro ogni diritto., e giustizia pur troppo anch' essi 
soggetti alla generale distruzione ed espilazione, che, come 
mi sono onorato d'indicare nel mio riverente N. 101; era 
stato deciso, che dovessero assoggettarsi le nazioni d'Italia 
alla. Francia nemiche. 
Prima di chiudere quest' ossequioso mio, debbo alla Sa-

pienza dell'Eccellentissimo Senato rassegnare un' altra in-
teressante scoperta, che, due giorni sono, mi riuscì di poter 
fare. Tutti questi Deputati delle Città di Milano, Bologna, 
e Ferrara, che qui sono, sollecitavano da più di due mesi, 
e unitamente, e separatamente a voce, ed in iscritto questo 
Governo, acciò volesse manifestar la sua volontà circa l'ac-
cordar, o no, ad esse una garantia, che assicurasse quella 
libertà, che respettivamente loro era stata accordata dal 
General Buonaparte. Alcuni giorni sono il Ministro delle 
Relazioni Esteriori li fece tutti invitare a Casa sua, e loro 
significò, che il Governo Francese aveva determinato di for-
marsi in Italia degli amici, che gli potesser essere utili, e 
non a carico, che non voleva comprometter la sua garantia 
per conto di città isolate, non legate da un reciproco inte-
resse, e per conseguenza per se stesse deboli e incapaci di 
formar da se sole la più leggiera resistenza ; che percio egli 
era incaricato di significar a tutti essi Deputati, che se le 
Città, che rappresentavano, volessero unirsi insieme a formar 
una sola Repubblica, allora il Governo Francese avrebbe 
contro chiunque garantita la di Lei libertà e sicurezza, e 
non altrimenti: che per conseguenza niente ora il Direttorio 
poteva stabilire, ed avrebbe prese le sue determinazioni a 
norma delle risposte, che avrebbero in seguito essi Deputati 
fatte a Lui significare. Dietro questa verbale significazione 
sono subito da qui partiti .due Deputati di Bologna, o uno 
di Milano per portarsi alle loro reàpettive città, e quei di 
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Ferrara hanno spedito un Espresso. Cosa sarà per risultare 
VV. EE. saranno forse a portata di saperlo prima, che giun-
gano le determinazioni di queste Città a Parigi. A quello 
mI fn riferto, li Bolognesi sdegnano di unirsi, mentre te-
mendo che la Sede del Governo di quest' immaginata Re-
pubblica sarà facile nella Città di Milano, così non 
vogliono che quella di Bologna diventi Città secondaria, e 
dipendente. 
Di quanto ho l'onore di far sopra questo interessante 

rapporto presente all' autorevole conoscenza di VV. EE., io 
posso garantir la verità, mentre mi è riuscito di ritrarlo 
da un fonte sicuro e degno di tutta la Fede. Grazie. 

Parigi 3 Settembre 1796. 

ALVISE QUERINI 
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VII. 

SUI COMPENSI TERRITORIALI 

DISPACCIO DI QUERINI AGLI INQUISITORI 

Serenissimo Principe 

La più interessante e la più delicata di tutte le com-
missioni, che l'Autorità Sovrana di VV. EE. hanno finora 
rilasciato alla divota mia obbedienza, si è senza dubbio 
quella contenuta nella venerata Ducale 27 Agosto ultimo 
decorso. Ingiunge questa al cittadino mio zelo il dovere 
d'impiegare la mia attenta cura e sollecitudine, onde rilevar 
possibilmente tutto ciò, che nelle negoziazioni di Pace, che 
a quell' epoca si prevedeva solo, che in seguito dovevano 
verificarsi • potesse aver rapporto alli Pubblici delicati ri-
guardi, e di prestarmi altresì con ogni studio a divertire, o 
ad allontanare tutto quello, che comprometterli ed offen-
derli potesse. 
Io non ho veramente negletta finora ogni attenzione, e 

possibile diligenza, onde ottenere un così importante oggetto, 
come l' autorità dell' Eccell. Senato può riscontrare dagli os-
sequiosi miei Dispaccj 28 Settembre, 23 Novembre prossimi 
passati. Non ostante inquieto sempre l'animo mio rapporto 
a tale delicato argomento non ho tralasciato mai ogni ten-
tativo, onde penetrare in mezzo al più rigoroso mistero ad 
oggetto di riconoscere con qualche fondamento e precisione, 
se nelle proposizioni o ricerche, che dalle potenze bellige-
ranti potessero essere reciprocamente fatte per concretar la 
Pace, che finora si tenta inutilmente di donar all' Europa, 
esser vi potesse qualche disposizione invogliente li soprad-
detti Pubblici riguardi. Mi è riuscito di scoprire cosa, che 
il solo timore, che possa verificarsi, sarà per amareggiare 
estremamente l'animo di VV. EE., e che per dovere io non 
posso dispensarmi di rassegnarla col più vivo rincrescimento 
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all' autorevole conoscenza dell' Eccellentissimo Senato;. Una 
persona, che giornalmente frequenta un Membro del Diret-
torio, ecc anzi ò tra quelli, che formano la sua privata so-
eietà, mi assicurò con tutta asseveranza, d'aver inteso a 
pronunziare dallo stesso soggetto un discorso, dal quale 
chiaramente appariva, che tale era l'interesse, che il Go-
verno Francese metteva nel conservare a qualunque costo la 
Belgica, eli' era disposto d'accordar all'Imperatore qualun-
que compenso, e giacchè era impossibile di poter conceder 
alla Casa d'Austria il possesso della Baviera a motivo del-
l'opposizione decisa, che a tal progetto faceva il Re di 
Prussia, il Direttorio permetterebbe all'Imperatore di com-
pensarsi m vece sopra tutte quelle Provincie, che oltre la 
Lombardia, gli potessero in Italia convenire , e mi aggiunse 
che specialmente indicò sopra quelle che al Y enet0 Dominio 
sono soggette ; e che anzi il General Clark ne aveva a tal 
effetto ricevute le relative istruzioni e commissioni. 
Io, come doveva, li mostrai tutta la ripugnanza a credere 

quanto si sforzava d' assicurarmi, ma, come è naturale, gettò 
nell'animo mio la più amara inquietudine. Questo fatal pro-
getto non è riuscito nuovo alla mia conoscenza, come non 
deve a quella dell'Eccellentissimo Senato, mentre dal mio 
dovere fu ne' stessi precisi termini col riverente mio Di-
spaccio 10 Gennajo dell'anno scorso, alla di lui autorità 
rassegnato. Ma dopo quello, che sopra tal delicato rapporto 
aveva ultimamente riconosciuto, ed a VV. EE. rassegnato 
col riverente mio Dispaccio 28 Settembre ultimo decorso, non 
mi sembrava di potermi persuadere, che da questo Governo 
contro ogni buon principio si tentasse di tradire in sì fatto 
modo la buona fede, ed abusare si volesse della religione 
d'una Potenza amica, e neutrale. 
Nonostante l' importanza, e gravità della cosa, l' asseve-

ranza colla quale mi fu riferita, mi pose alla necessità di 
non dover lasciar scorrere un solo istante senza cercar di 
conoscere veramente, se potesse esser vero quello, che in quel 
momento dall'indicata persona mi si voleva far supporre. 
Credei di dovermi subito dirigere al Direttore Rewbel, che è 
quello, che tra li componenti il Consiglio Esecutivo mi ri-
guarda più degli altri con qualche maggior distinzione, co-
gliendo la circostanza di doverlo trattenere sopra quanto mi 
venne dall'autorità Pubblica commesso nell'ultima inchinata 

�1 
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Ducale rapporto la condotta dell'Armata Francese tenuta re-
centemente in Verona, e Bergamo, e di cui resi conto a 
VV. EE. in altro separato Dispaccio. Gli dissi come da me 
nel terminar la conversazione, che io chiaramente conosceva 
dalla direzione, che dal Direttorio si è creduta di tenere 
verso la Repubblica di Venezia fin dal momento, che le sue 
Armate entrarono nei di Lei Territorj, che si voleva a-
busar della di Lei buona fede : che veniva eccitato bensì 
il Governo, e la Nazione Veneta alla costanza, ed alla 
sofferenza, per poter più a lungo pesar sopra quelle Pro-
vincie, e li di loro abitanti, e che mi sembravapur troppo 
chiaro, che il premio, che infine si tenterà di riservare 
alla Repubblica di Venezia, sarà il permettere, che si at-
tenti alla di Lei Sovranità Territoriale a peso dell'attuale 
sua politica esistenza. 
A questo discorso, che io credei di accompagnare con 

quelle riflessioni, che nella supposizione della cosa mi sem-
brarono opportune, onde fargli sentire l'ingiustizia di tal 
direzione, ed il danno, che da questa ne derivava in seguito 
anche agl' interessi della Francia stessa ; Egli mi rispose, 
che non credeva, che esistesse un tal pensiere nel Diretto-
rio Esecutivo, che la Repubblica di Venezia continuasse a 
mantenersi neutrale, che il di Lei Governo perseverasse a 
condursi saggiamente, che la Nazione allontanasse possi-
bilmente il sospetto ai essere favorevole agli Austriaci,_ ed 
Egli mi garantiva, che nessuna novità sarà per nascere ad 
offesa e danno della mia Repubblica. 
Non mi diede luogo ad aggiungere altra cosa, e scio-

gliendo con tal risposta la Conferenza, non mi potò riuscire 
di rilevare altra cosa sopra un tal delicato ed interessante 
rapporto. Le parole di. quel Direttore dovrebbero darmi suf-
ficiente argomento, onde assicurar VV. EE. dell'insussi-
stenza del riferitomi progetto tanto più, ch' Egli ò quello 
presentemente, che nella Parìe Politica ha la maggior in-
fluenza nel Consiglio del Direttorio • ma la Sapienza di VV. 
EE. da tutta la sfortunata serie delle cose corse, ben fa-
cilmente dedurrà, quanta poco.fiducia portarsi debba alle 
asserzioni di questo Governo il quale finora fece dipen-
dere solo le sue direzioni dall'eventualità delle circostanze, 
e del proprio interesse, ben facilmente abbracciando qua-
lunque pretesto, e le più leggere apparenze, onde altri-
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buirsi il diritto di agire in modo totalmente contrario a 
quello, eh,,, per ogni principio di ragione, e di giustiziagli 
converrebbe di fare. 
Io non cesserò d'impiegare tutto me stesso, onde poter 

riconoscere, se questo fatal progetto veramente esista; e fino 
a qual-termine si tenti di far giungere la Pubblica calamità. 
Così, come as dentemente lo desidero, io potessi riconoscere 
del tutto lon+ano-dal vero quanto mi fu fatto temere, giac-
chè sembra ormai decisa un' altra campagna, e che per 
conseguenza non sarà presentemente per verificarsi alcuna 
conclusione di negoziazioni, v'è luogo a sperare, che in 
tanto il tempo, sopra tutto la rinnovazione-d61 nuovo terzo 
del Corpo legislativo, e d'un membro del Direttorio, faccia 
forse alterar il sistema presente d'esterna Politica, da questo 
Consiglio Esocutivo finora seguita, e lasci luogo ad un qual-
che favorevole cambiamento all'attuale stato di cose som-
mamente pericoloso, ed imbarazzante li Pubblici Sovrani 
riguardi. Grazie. 

Parigi 25 6ennajo 1796. M. V. 

ALVISE QUERINI 
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VIII. 

CONFERENZA DI PESARO CON LALLEMENT 

MINISTRO DI FRANCIA 

Serenissimo Principe 

La gravissima e delicata commissione  ing iun tam i col ri-
spettabile Decreto 4 Febbrajo corrente di rappresentare a 
questo Ministro di Francia il desolante prospetto delli in-
grati emergenti, dalli quali si trovano afflitte varie Provincie 
per parte delle sue Truppe, tanto per eccedenza delle molti-
plicate requisizioni, quanto per li modi. violenti, co' quali 
vengono esatte, ed in oltre per gli orrori, che l'indisciplina 
delle truppe_ medesime si permette di esercitare a danno delle 
persone, e delle proprietà degl' innocenti sudditi massima-
mente delle campagne, con saccheggi, depredazioni, ed 
incendj, somministrò ripetuto costante esercizio alla mia 
obbedienza in varie Conferenze col Ministro medesimo, il re-
sultato delle quali più tosto che a parte a parte ho creduto 
conveniente complessivamente rassegnare alla Pubblica au-
torità. 
Munito di tutti li più dettagliati riscontri, avanzati dal-

l'esattezza de' Pubblici Rappresentanti, ho giudicato, che le 
commessemi rappresentazioni in vece di versare sopra cenni 
astratti, dovessero maggior forza ricevere dall'appoggio delli 
dettagliati documenti, che ho voluto che venissero a parte 
incontrati dal Ministro medesimo e che di fatto non lascia-
rono di produrre nel di lui animo la più sensibile impres-
sione a grado tale, che più d' una volta me ne fece sospen-
dere la lettura, dimostrandosi vivamente penetrato, e com-
mosso. Approfittando però di tale impressione non lasciai 
d' ffisinuargli che in mezzo al più amichevole impegno di-
mostrato da lutti i sudditi per provedere nei modi possibili 
ai mantenimento dell'Armata Francese, per lo più corrisposto 
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con li modi li più duri e violenti, la lunga sua stazione 
nelle nostre provincie, e molto, più 1' enorme eccedenza delle 
requisizioni, e 1' aperta dilapidazione e scialacquo de' generi 
più necessari alla vita, andava riducendo le Provincie me-
desime nella fisica impossibilità di continuar a prestarsi col 
medesimo fervore alla continuazione di queste somministra-
zioni. Che due soli spedienti vi erano per ravvivare ne' po-
poli l'attività ; l' uno, che venissero finalmente corrisposti 
dalli Commissari li mezzi pecuniari, come era di stretta giu-
stizia, per l'acquisto de' �- eneri ; e l'altro, che le requisizioni 
restassero circoscritte nelle misure corrispondenti alli reali 
bisogni, e non moltiplicate ad eccedenza dall'arbitrio ed a-
vidità de' Commissarj. 
Quanto ai pagamenti, selli quali non ho giammai om-

messo d'insistere da otto mesi a questa parte, non ritrassi, 
conio era ben previsibile, se non le consuete abondantissime 
frasi, sempre però vuote di effetto ; che conosceva la giu-
stizia delle mie petizioni, che il suo Governo non lascierebbe 
certo di soddisfare il debito contratto, ma che al presente 
gli mancavano i mezzi assolutamente, e solo in quest'occa-
sione mi aggiunse avendo forse in vista le possibili con-
venzioni con altri Principi d'Italia, che si lusingava esser 
prossimo il momento, che venisse un tal debito almeno in 
parte soddisfatto. Conoscendo pero per una troppe trista 
esperienza l'inutilità di ulteriore insistenza sopra quest'ar-
ticolo; mi restrinsi a procurare almeno, che un qualche or-
dine, e misura si introducesse nel fatto delle requisizioni, 
onde risparmiare l'esistenza de' generi di prima necessita, 
de' quali cominciano pur troppo a scarseggiare le Provincie, 
e nel medesimo tempo rendere possibilmente men pesante lo 
sborso del danaro. Quindi col confronto delle requisizioni 
per la colonna del General Massena, esistente in Bassano, 
mi riuscì di convincere evidentemente il Ministro, che per la 
medesima truppa si ripetevano, e sempre in misure eccedenti, 
le somministrazioni in tre o quattro diverse località, ; il che 
certo non poteva aver per oggetto il suo sostentamento, ma 
solo procedeva dall'arbitrio., e dall' avidità de' Commissarj, 
i quali senza alcun riguardo si permettevano di fare il più 
turpe e dannato mercimonio. 
Avendo, però potuto condurre la mia rappresentazione a 

solo carico di tali figure, non venni più da alcun riflesso 
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prudenziale trattenuto a spingerla con tutta l'efficacia, e con 
li più vivi colori desunti dall'evidenza de' fatti. 
Già in altre conversazioni aveva traspirata la mala di lui 

persuasione della condotta di tali persone, ma in questa 
egli mi si aperse col tuono più deciso, aggiungendomi che 
queste facevano l'obbrobrio di sua Naz ione , e dell'Armata, 
che la rendevano odiosa e detestabile a tutte le popolazioni, 
e che tale era pure l'intimo sentimento dello stesso General 
Buonaparte il quale non lasciava mezzi intentati per porre 
freno alle ìoro rapine. E perchè io gli soggiunsi, non si 
potrebbe di costoro prescindere nella circostanza, che ovun-
que si trovan le armate, già li capi e Deputati delle Città, 
e delle Comunità per quanto le loro forze  il consen tano,  
si prestano con tutto 1' impegno alle loro occorrenze ? Per-
chè non possono a questi direttamente significare le pre-
cise loro esigenze li Comandanti senza 1' interposizione de' 
Commissarj ? 
Sviluppando col maggior dettaglio tale idea si mostrò il 

Ministro disposto a secondarla in modo che si assunse l'im-
pegno di presentarla con tutta l'efficacia e col maggior 
appoggio al General Massena, il quale ra ppresen ta il solo  
Capo di tutto 1' esercito, che si trova in queste più vicine 
Provincie, lusingandomi, che non disperava, che venisse da 
luì ben accolta. Ma dopo ch' Egli verificò una tale insinua-
zione, le posteriori Lettere dell'Eccellentissimo Rappresen-
tante di Bassano, le quali significarono con quale eccedenza 
di misure, e con quale violenza di modi alla presenza del 
R.appreséntante medesimo si era lo stesso Generale diretta-
mente rivolto alli Provveditori e Deputati di quella Città, 
mi fecero conoscere, che l'immaginato espediente era ben 
lontano dal partorire il contemplato effetto. 
Quindi veduto nuovamente il Ministro, lo chiamai ad un 

più preciso rischiaramento de' ragionamenti tra noi corsi, 
lagnandomi seco lui, che in vece di alleggerirsi per 1' im-
maginato espediente li pesi e le calamità de'sudditi, queste 
anzi si andavano ogni giorno più aggravan do, e che mentre 
da noi incessantemente si studiavano le forme di condurre 
le cose alla maggiore tranquillità, e moderazione, parea, 
che li Direttori delle Armate dalla medesima. rettitudine delle 
nostre intenzioni traessero pretesto per accrescere le loro 
vessazioni, Non, potendo il Ministro nulla opporre alla ira- r: 
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gionevolezza di questa mia doglianza, mi promise di nuova-
mente scrivere al General Massena colla maggior efficacia 
e con tal precisione, che non lasciasse adito a sinistre o 
arbitrarie interpretazioni. 
Ma quando mi lusingava di ricevere una risposta soddi-

sfacente, o almeno di vedere col fatto in qualche parte con-
seguito 1' oggetto da me contemplato, mi trovo nella giornata 
di jeri nuovamente; ed improvvisamente chiamato ad un 
nuovo colloquio, il di cui tenore mi parve così strano e de-
licato, che ritardare non posso un momento a farne all'Ec-
cell. Senato la riverente esposizione. 
Mi significò adunque il Ministro d'aver avuta precisa 

commissione dal General Massena di comunicarmi, che la 
locale sua conoscenza delle Provincie, nelle quali per le 
militari sue operazioni b costretto di trattenere in ora la sua 
Armata, lo aveva pienamente convinto, rendersi impossibile 
alle forze delle Provincie medesime, esauste già dal flagello 
della guerra da varj mesi, di .poter provedere alle occorrenti 
somministrazioni, mancare in esse effettivamente li generi li 
più necessarj, e mancarvi li mezzi per acquistarli altrove. 
Che conveniva prevedere al sostentamento delle Truppe per 
togliere alla licenza militare i pretesti di arbitrariamente e 
indistintamente vessare li Popoli, e che perciò precisamente 
lo incaricava di prender mero a tal oggetto delle pronte e 
precise intelligenze. Sorpreso da questo nuovo genere di 
discorso, io gli risposi, che era per una parte ben contento 
che lo stesso suo Generale riconoscesse col fatto quelle ve-
rità, che io gli aveva varie volte rappresentate. che terri-
torj, per se medesimi abbastanza fertili ed ubertosi, erano 
stati a tale desolazione condotti dagli arbitrj e dai disor-
dini delle estere Truppe, e che nè 1' umanità, nè-la giustizia 
consentivano che si esigesse dalle Popolazioni ciò che esse 
non potevano in alcun modo somministrare, e molto meno, 
che venissero verso di Esse usati atti ostili, e violenti per 
il solo oggetto della loro impotenza. Ma quanto alle intel-
ligenze, che egli era insinuato di prender meco, io non ero 
autorizzato, se non a ripetergli ciò, che la costante, ed esatta 
Neutralità, professata dall'Eccellentissimo Senato, lo aveva 
determinato di commettere a' suoi Sudditi di usare verso le 
estere Truppe tutti quei tratti di amichevole ospitalità, che 
fossero conciliabili con le loro forze; che a questo Pubblico 
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precetto si era col fatto la rassegnazione de' Sudditi confor-
mata con li più pesanti, e quasi incredibili sacrifizj, per 
alleviare i quali non aveva neppure la paterna carità del 
Senato ommesso di tratto in tratto di far ad essi sentire 
gli effetti della sua beneficenza, ma che certo di più non 
era permesso nè di esigere, nè di ricercare da un Principe 
amico e neutrale. 
Egli ben comprese tutta la forza della mia risposta., ma 

partendo dal principio della necessità, che all' Armate non 
mancassero li necessarj sostentamenti, cerco di nuovamente 
condurmi sopra tale argomento, indicandomi che vi potreb-
bero essere de' modi tendenti a conciliare quest'interessan-
tissimo punto con qualche soddisfazione dellí riguardi reci-
proci. Io potei allora trattenermi dal rimarcargli quanto era 
sempre vuoto di effetto ciò che tra noi in più occasioni 
venne concertato per promuovere la buona disciplina e 
1' ordine delle sue Truppe, e quanto con le manifestate 
sue eque disposizioni era sempre in contraddizione il fatto 
delle Truppe medesime, e la condotta de' suoi Coman-
danti ; e quindi nessuna maggiore fiducia di buoni effetti 
non mi era permesso neppure in quest' occasione di col-
tivare. 
Non dissimulando Egli la poca influenza, che ben cono-

sceva d'avere sopra lo spirito de' Comandanti militari, mas-
simamente quando non poteva ad essi spiegare li suoi pen-
samenti, se non col mezzo poco efficace d'uno scritto, mi 
offrì lo espediente d'insinuare al General Massena di spe-
dirgli un qualche Uffiziale di distinzione, munito di facoltà 
per potersi seco lui abboccare, e quindi mi propose, che 
tale abboccamento si eseguisse alla mia presenza, onde le 
cose concertate, quando ottenessero la mia,. persuasione, ri-
portassero con maggior sicurezza l'intero suo effetto. 
Io non _gli lasciai sviluppare neppure tale idea, ma gli 

soggiunsi tosto, che non ero dall'Eccellentissimo Senato nè 
commesso ng autorizzato di trattare se non con esso Lui 
che io trovava lodevole il suo impegno di abboccarsi o coi 
General Massena, o con qualche Uffiziale da Lui destinato 
per esporre a voce tutte quelle riflessioni, le quali difficil-
mente si potevano esprimere in una Lettera, ma che a tale 
abboccamento a me non era permesso in alcun modo d' in-
tervenirvi. 

24 

i 
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Vedendo l'insuperabile mia fermezza, e prevedendo, come 
Egli si spiegò, che da tale colloquio, verificato alla mia 
presenza, non potevano se non derivarne utili effetti all'og-
getto della reciproca buona intelligenza; m'impegnò di non 
lasciare almeno di presentare questo suo pensiero a VV. EE. 
per dipendere poi intieramente dalle sapienti ed autorevoli 
loro prescrizioni. 
Se la novità, e 1a stranezza della ricerca mi rese difficile 

ad assumere anche questo semplice impegno, non ho però 
creduto di poter tenere a mio carico la responsabilità di 
sottrarlo alla Pubblica cognizione. Ben conosco per l'ultima 
parte i pericoli in un colloquio sopra un punto di tanta 
rilevanza, e di tanta delicatezza, ed egualmente comprendo 
esser la proposizione del Ministro diretta a lasciare a mio 
carico almeno una parte del digladiamento con li Direttori 
delle Armate, per giustificare se stesso, e torsi d'addosso  il, 
maggior peso della responsabilità, quando pure non colti-
vasse in oltre il pensiero di assicurare con delle forme più 
solenni ed impegnanti il mantenimento della Truppa. Ma 
se dall'altro canto da tali intelligenze sorger potessero in 
mezzo all'orribile aspetto delle presenti angustiosissime cir-
costanze spedienti atti a conciliare con le eminenti massime 
politiche dell'Eccellentissimo S̀enato gl'importanti oggetti 
di sua Economia, e quelli delicatissimi del possibile sollievo 
e della tranquillità de' suoi Sudditi, troppo. grave sarebbe il 
mio rimorso d' aver a questi chiuso ogni adito per l'infles-

sibile mia fermezza nel resistere di presentare un tal pro-
getto alla Pubblica autorità. 
La somma sapienza di VV. EE. bilanciando tutti li pe-

ricoli dell' adesione, o del rifiuto, vorrà dirigere l'obbedienza 
mia con la, sicura scorta delle precise loro commissioni, le 
quali ben conosceranno, quanto importi che siano sollecite, 
giacché nel caso che secondata venga dal General Massena 
la petizione del Ministro colla spedizione d' un Uffiziale, 
questa potrebbe assai sollecitamente verificarsi, e quindi fra 
brevi istanti potrebbe dal Ministro medesimo venirmi rin-
novata la ricerca del progettato abboccamento. E se venis-
sero VV. EE. nella determinazione di autorizzarmi a prestar-
mici, oso col maggior fervore dello spirito d'implorare dalla 
loro grandezza le piu chiare e dettagliate istruzioni, onde 
in tanta gravità e delicatezza di argomento, e nella forma 

i 



DOCUMENTI  371 

insolita di tale trattazione, sostenuto il mio animo da sì 
valido presidio, possa con minor trepidazione tutto occuparsi 
a promuovere, e possibilmente assicurare li veri oggettì del 
reale servizio dell' adorata mia Patria. Grazie. 

Venezia li 23 Febraro 1797, m. v. 

Francesco Pesaro K. Pr. Deputato 
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IX. 

INTERROGATORIO DI QUERINI 

ASSUNTO DAL COLONNELLO PASCALIN 

NEL CASTELLO DI MILANO 

1. Se ha conosciuto un certo Wiscovich ? 
1. Si. 
2. Quando lo ha conosciuto, e da chi fu presentato? 
2. Quando il Querini arrivò a. Parigi come Ministro della 

Repubblica di Venezia il Wiscovich gli si presentò come 
tutti gli altri Sudditi Veneti, e ciò fu alla fine del mese di 
Luglio 1795. 
3. Quando ha principiato ad aver affari con lo stesso? 
3. Nel mese di Marzo 1797. 
4. Se aveva egli rilasciati al Wiscovich de' Biglietti per 

seicento mila Franchi ? 
4. Si. 
5. Sa aveva ricevuto dallo stesso il valore de' medesimi? 
5. In nessuna maniera; mentre essi sono stati segnati 

dietro una .convenzione passata tra il Wiscovich ed esso 
Querini. 
6. Se il Querini credeva di poter con questa somma cor-

romper il Governo Francese ? 
6. Il Querini non ha mai avuta l'intenzione di corromper 

il Governo Francese. Il Wiscovich dopo lunghe e replicate 
istanze allo stesso Querini fatte fare per esser ascoltato, es-
sendogli finalmente riuscito, gli propose, che se il Governo 
di Venezia avesse voluto far il sacrifizio di 600,000 Franchi, 
avrebbe esso Wiscovich con ciò il mezzo di condur un Membro 
del Direttorio a dichiararsi favorevole ai di lui interessi: gli 
diede ad intendere esso Wiscovich in seguito, che il Consiglio 
del Direttorio Esecutivo stava discutendo se dovesse lasciar 
verificar intieramente, o pure far del tutto cessare la Rivolu-
zione ne' Veneti Stati, che già aveva cominciato ad effettuarsi 
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in alcune Città della Terra ferma. Un giorno poi venne a 
dirgli che in quel momento li Membri del Direttorio erano 
sopra tal articolo divisi tra loro d' opinione, e che per far 
decider la maggiorità di essi alla cessazione della Rivolu-
zione, si rendeva necessario, ch'esso Querini promettesse di 
dar le seicento mila lire Tornesi. Siccome il Querini aveva 
preciso ordine del suo Governo di far qualunque sagrifizio 
per un tanto oggetto, perciò fa costretto di prometter al 
Wiscovich, che se veramente avesse ottenuto quanto gli 
faceva sperare a favor del suo Governo, e che gli avesse 
fatta tenere la Lettera autentica, che il Direttorio fosse per 
tal oggetto per scriver al General Bnonaparte, allora 
avrebbe rilasciati al Wiscovich de' Biglietti per la ricercata 
summa. 
7: Se il Wiscovich fece sperar al Querini di render in-

teressato per la Repubblica di Venezia col mezzo di tal summa 
tutto il Governo Francese ? 
7. Il Wiscovich non gli parlò, che d' un sol Individuo 

di esso Governo. 
8. Quali Individui erano quelli che il Wiscovich pro-

metteva di sedurre ? 
8. Il Wiscovich non gli parlò, che d'uno. 
9. Se il Querini aveva segnati que' Biglietti ad oggetto 

di tal corruzione? 
9. Risposta, come all'Articolo 6. 
10. Con quanti Membri del Direttorio diceva: esso Wi-

scovich d'esser legato ? 
10. Con un solo. 
11. Se riconosceva che il Wiscovich gli avesse data una 

Nota concepita ne' seguenti termini ecc. ? 
11. Il Wiscovich s' era obbligato di consegnar al Querini 

.l'autentica lettera, colla quale il Direttorio Esecutivo doveva 
comandar al General Buonaparte di far cessar intieramonte 
l'incominciata, Rivoluzione velli Veneti Stati, e nel tempo 
stesso di verificar quanto esso Querini aveva ricercato colla 
Memoria 23 Germinale anno 5, nella Nota accennata, e che 
Egli aveva fiduciariamente allo stesso Wiscovich consegnata: 
dietro alla consegna poi al Querini di questa lettera, doveva 
seguir dal canto suo la segnatura delli Biglietti. Ma dopo 
varj pretesti ed addotti motivi il Wiscovich non gli diede 
mai, nè la lettera del Direttorio, nd la copia . autentica, ma 
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solamente la sopra riferita Carta, che principia e termina 
come sopra ecc. Nel principio poi di questa carta v' erano 
le parole a stampa Directoire Executif : ed il Wiscovich 
glie la diede come una Carta autentica, colla quale a senso 
suo veniva comprovato, che la Lettera, dal Querini ricercata, 
era stata dal Direttorio scritta. Ad onta che il Querini fa- 
tesse, come di ragione, molta difficoltà a sottoscriver in 
conseguenza di questa Carta li Biglietti, ne fu poi obbligato 
in vista anche di alcune minaccio fattegli sentire dal Wi-
scovich allora quando rifiutasse ancora di segnarli. Questi 
avevano la data d'un mese al-pagamento ricercato, per poter 
riconoscer, se si fosse verificato, quanto era stato a lui pro-
messo. Ma vedendo egli in seguito, che niente pur troppo 
si effettuava di quanto lo si aveva assicurato, che era stato 
commesso al General in Capo Buonaparte, che anzi relati-
vamente al Veneto Governo e Stato tutto andava alla peggio, 
ed avendo in oltre negli ultimi giorni innanzi la scadenza 
de' Biglietti ricevuto l'ordine dal Direttorio Esecutivo di 
allontanarsi da Parigi, si accorse chiaramente d'esser stato 
ingannato dal Wiscovich. Il Querini chiese allora replicata-
mente allo stesso la restituzione delli Biglietti. Il Wiscovich 
sotto varj pretesti si rifiutò di restituirglieli. Non potendo 
il Querini obbligarlo, lo costrinse per altro di far sotto la 
copia legalizzata della sopra indicata Carta (mentre l'origi-
nale lo aveva subito spedito al suo Governo) la dichiara-
zione, ch'esso Wiscovich segnò di sua mano, colla quale 
confessa d' aver ricevuti li Biglietti per l' assicurazioni date 
dell' esecuzione di quanto stà espresso nella Memoria 23 
Germinale anno 5, nella Carta stessa accennata. Questa 
dichiarazione sì esprime, come segue, ecc   Firmato 
Wiscovich. 
12. Se il Querini, o egli stesso o col mezzo de' suoi Man 

datarj avesse esborsata tutta la somma, o parte delli seicento 
mila Franchi? 
12. Il Querini, nè egli, nè per alcun] mandatario aveva 

soddisfatto nè 'in tutto, nè in alcuna parte li surriferiti 
Biglietti, ed anzi quando gli furono presentati in Venezia 
nel Luglio decorso 1797, egli li protestò nella totalità della 
somma. 
13. Se esso Querini avesse comunicato quest' affare a1 

Ministro Plenipotenziario di Toscana a .Parigi? 
13. Sl 



DOCUMENTI 375 

14. Se questo Ministro gli avesse dato il consiglio d'ob-
bligar il Wiscovich a fargli una dichiarazione, colla quale 
si fossero resi nulli i Biglietti? 
14. Il Ministro Plenipotenziario di Toscana non aveva 

al Querini dato alcun consiglio sopra tal particolare, ma 
bensì il Querini aveva allo stesso comunicato d' aver, fatta 
segnar la dichiarazione indicata nell'interrogazione undecima, 
che fu tutto quello che potè in quei momenti dal Wiscovich 
ottenere. 
15. Perchè non avesse seguito questo consiglio ? 
15. Rìsposta come sopra. 
16. Se aveva comunicato a quel Ministro il nome del 

Soggetto, che il Wiscovich si prometteva di render favore-
vole agl' interessi del Veneto Governo? 
16. Gli sembrava di no, ma non poteva assicurar, men-

tre la distanza del tempo non gli faceva sovvenir una tal 
circostanza. 
17. Se il Wiscovich avesse in seguito voluto entrare con 

esso Querini in altre negoziazioni per summe maggiori, onde 
disponer tutti li membri del Direttorio a favor del Governo 
di Venezia? 
17. Quando gli affari della Repubblica di Venezia anda-

vano di male in peggio, il Wiscovich fece al Querini delle 
nuove proposizioni per la summa di sei ad otto Milioni, 
onde poter ottener il quì accennato oggetto. 
18. Se il Querini avesse conoscenza, che esso Wiscovich 

avesse avuto negoziazioni con altri Ministri ? 
18. Il Wiscovich gli aveva fatto creder d'averne avute 

col Ministro del Portogallo , ma che attesa la rottura 
delle negoziazioni di Pace, non avevano avuto alcun effetto 
le sue. 
19. Se esso Querini avesse conosciuto un certo Giorgio 

Pope ? 
19. No. , 
20. Se aveva avuti affari con questo? 
20. No. 
21. Se aveva avuta alcuna relazione colla Casa Coxg-

mam ? 
21. No. 
22. Se conosceva un certo Lio ? 
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22. Si : quest'era il Segretario di Legazione datogli dal 
suo Governo. 
23. Se questo si era mischiato nell'affare del Wiscovich? 
23. Egli non fece che avvertir il Querini replicatamente 

ch'erano più di 15 giorni che il Wiscovich voleva parlargli 
su del surriferito affare. Il Querini di più non sa dire rela-
tivamente al Lio. 

Segnato : Pascalis, Ajutante Generale 

Querini Alvise, ecc. 



DOCUMENTI 

X. 

NOTIFICAZIONE DEL SENATO DI VENEZIA 
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377 

1797, 22 aprile in Pregadi 

Agli Ambasciatori, Nobili e Resistenti alle Corti 

In continuazione de' riscontri trasmessivi con antecedenti 
Ducali, vi facciamo tenere nell' unito Species Facti l'ingrata 
serie dei progressivi avvenimenti, che ebbero luogo nei Pub-
blici Stati della Terra ferma, e recentemente a.nco in questo 
Porto del Lido, e che giustamente addolorano gli animi 
nostri. Servirà però il medesimo di opportuno lume vostro 
nel caso ve ne venisse promosso discorso per rischiarare 
gli equivoci, che potessero sorgere intorno gli argomenti in 
esso contenuti, e per comprovare sempre più l'ingenuità 
delle nostre direzioni. 

Andrea Alberti Seg. 

1797, 22 APRILE IN PREGADI 

Species Facti 
Non soddisfatto 1' Uffiziale Junot della lettera che il 

Senato aveva diretta al General Buonaparte, calcolandola 
come evasiva, minacciò di far affiggere i manifesti dell'in-
timazione di guerra per la Città, se la destrezza del Procu-
rator Pesaro non 1' avesse condotto a qualche tranquillità. 
In tanto avúta una conferenza col Ministro di Francia il 
Conferente dovette sostenere una viva altercazione, metten-
dosi in campo per parte del Ministro molte infantate la-
gnanze, e resistenza per parte del Pesalo con le ragioni 
dedotte dalla purità delle Pubbliche intenzioni. Accusava 
egli la Nazione Veneta come nemica della Francese, che 
non poteva più soffrire l'eccesso, al quale si spingeva il 
Popolo Vene iano contro gl'Individui di sua Nazione, e che 
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quando non fosse stato represso con robusto Proclama, egli 
se ne partiva da Venezia dentro due ore. Aggiunse innoltre 
che essendo Mato occupato dagli Austriaci 'Trieste, ignari 
dell'Armistizio, avessero alcuni Veneti Bastimenti caricati 
de' generi Francesi, rifiutato di sortire dal Porto, e che in 
conseguenza fossero caduti nelle mani del loro Nemico. 
Trieste fu peri) nuovamente occupato dalli Francesi, stante 
il convenuto armistizio. Disse che aveva avuto ordine dal 
General Buon..parte di far entrar un legno armato in guerra 
nel Porto di llIalamocco, tenendosi però alla foce. Promise 
di scrivere al General Baraguey d'Hilliers e Victor, perchè 
volesse sospendere qualunque atto ostile contro degli Stati 
Veneti. L'UfTiziale però, che non era ancora partito, ristrinse 
le sue pretese per allora, che gli fossero stati consegnati 
dentro la giornata li Polachi esistenti in Venezia, quanto 
quelli che arrivassero, fermati nel fatto di Salò, e tutti gli 
altri individui, addetti al servizio dell'Armata Francese, e 
quattro o sei tra sudditi ribelli, intervenuti nel fatto di Salò. 
A tutte queste ricerche, che furono offerte da una scrittura 
del Conferente, rispose il Senato con l'estesa d'un Proclama, 
accordando la consegna delli descritti prigionieri Francesi e 
Polachi, non che delli addetti all'Armata di sua Nazione, e 
chiamandolo nelli modi di concerto a convenire con il Con-
ferente; eccitandolo infine a scrivere al Comandante la flot-
tiglia Francese di tenersi lontano dal Porto dietro le massime 
anteriormente stabilite, e ministerialmente notiziate, di non 
ammetter legni armati di qualunque Nazione in questi Porti, 
e nell'Estate decorsa fatte osservare ad una Squadriglia 
Inglese, composta di sette Fregate. Contemporaneamente fu 
rilasciato un damò al Provveditor alle Lagune e Lidi, com-
mettendogli di resister con la forza 'a qualunque violento 
ingresso di Legni armati. 
Lunedì poi alle ore 22 inaspettatamente tirati alcuni 

colpi di cannone dalli Castelli di Verona, si mosse in grande 
orgasmo tutta la popolazione, e data mano alle armi, fu or-
ribile la strage. Furono vane tutte le proposizioni di conci-
liamento, perchè quel Generale Francese pretendeva l'assoluto 
disarmo della popolazione, e 1' ostagio di sei Nobili soggetti. 
Incerta tuttora la vera causa di questo cannonamento, vi è 
chi crede che questo sia dipenduto dallo sdegno di quegli 
uffiziali per l' asserito assassinio di tre Francesi, e chi si 
persuade, che questo sia arrivato per un concerto di quel 
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Generale con alcuni mal intenzionati. Accusate le Cariche 
di complicità, perchè si rifiutarono sempre dal permettere 
che il popolo tentasse l'attacco delli Castelli, ed anzi voles-
sero calmarlo, disposto anche per F imperiosa legge del 
momento ad accordare il disarmo, dovettero ritirarsi da 
Verona ; dove poi tornarono per l'avviso, eh' era calmato in 
qualche parte F ardore e che nell' anarchia, che vi regnava, 
vane tutte le trattazioni, continuava il fuoco delli Castelli, 
e della Città. Ma intanto un grosso corpo di Bresciani e 
Francesi si avvicinava alle porte di Verona. da dove sin 
ora era stato respinto con perdita anche di artiglieria e 
carriaggi. 
Il Provveditor estraordinario Erizzo si stacca da Vicenza 

con li possibili ajuti di forza e munizioni, in soccorso di 
Verona. Alle ripetute proteste d'amicizia, che l' Erizzo con-
tinuamento dava al General Francese, mal corrispondeva 
l' ardor del popolo, e perciò preso da timore destina di par-
tire, palesando al Provveditor estraordinario la di lui grati-
tudine, per le somme cure che si era preso, assicurandolo 
di pubblicare ovunque, e singolarmente al Quartier Generale, 
i sommi favori che aveva colà ricevuti. 
È da molti giorni che una squadriglia Francese va gi-

rando nelle vicinanze del porto, quando jeri alle ore 23 in-
trodottisi tre Trabacoli armati in corso sin all imboccatura 
del Porto, fu uno più ardito ancora col darvi fondo vicino 
al laboratorio di polvere del Lido. Col mezzo d'un uffiziale 
Veneto pertanto fu eccitato a distaccarsi : ma il Capitanio 
vi si oppose con molta fermezza, volendovi fermarsi. Co-
minciò anzi sul momento a cannonare una feluca Bocchese 
che si trovava alla custodia di quel sito. Fu allora, che il 
Castello di S. Andrea, e lì altri legni risposero col fuoco. 
Fu arrestato il legno, e l' equipaggio, eccettuati alcuni 
individui, che perirono nella mischia. Era il legno carico 
di munizioni, ed artiglieria, e singolarmente di granate. 
Li altri due si ritirarono sul momento. Fu allora richia-
mato l' Almirante delle Navi, onde comparisca in questi 
paraggi. 

a(, 
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XI. 

i DITTATURA 

DEI GENERALI IN CAPO E DI BONAPARTE 

Sono un cittadino che desidera la gloria e l'onore della, 
patria, e detes a quanti cercano di turbare la pace e di 
mutare la forma di governo. Sono un cittadino leso negli 
interessi economici, ma non per questo meno amante della 
patria. 
All'appoggio soltanto di questi titoli io domando che mi 

sia permesso manifestare, sotto il velo dell'anonimo, alcune 
idee intorno i brillanti successi del generale Buonaparte. 
Sarebbe atto di prudenza farlo sorvegliare, onde impe-

dire 1' attuazione di que' progetti di dominazione che, ineb-
briato dalle vittorie, potrebbe concepire. 
Nel primo giorno di questo mese, una persona, colla 

quale ebbi oeccisione di trovarmi in una casa di Parigi, e 
che veniva dal suo paese nativo distante cinque leghe da 
Basilea, raccontò di essersi trovato in compagnia dei gene-
rali La Porte, Buonaparte, Kellermann, Hoche. Quella per-
sona assicurò aver detto quegli ufficiali generali che i sol-
dati combattevano non per il governo attuale, ma soltanto 
pei generali ; che, fatta la pace, i generali domanderanno 
alle loro truppe: a chi siete debitori della libertà della 
patria, e a chi dovete dare l'incarico di custodirla ? chei 
soldati risponderanno : Siamo debitori della libertà alla 
bravura dei nostri generali, e ne faremo depositarii coloro 
che l'hanno gloriosamente conquistata. 
Cittadini Direttori! (1) Vogliate credere eh' io son ben 

lontano da sospetti individuali, che rifuggo dalla calunnia, 
che se non mi faccio conoscere egli è soltanto per evitare 

(1) Nella Correspondance aum armées è riferito, sotto la data del 31 

ottobre 1797, un decreto del Direttorio che ordina ai generali in capo 
ed agli impiegati di non assumere e di non accettare altra qualificazione 
che quella di cittadino. 
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di rispondere ad alcune inchieste e per non compromettere 
la persona dalla quale ho saputo quanto vi dico. E siate 
certi che se, per avventura le mie supposizioni s' avveras-
sero, io non tarderei a palesare quanto sò e quanto è noto 
anche ad un mio cugino. 
Spero che la vostra saggezza ci preserverà, da tanta scia-

gura, dappoichè una dittatura ci ricondurrebbe- all' anarchia. 
A parer mio il partito migliore è quello di conchiudere la 
pace. Che se non fosse possibile stipularla con sollecitudine, 
sarebbe necessario impedire 1' eccessiva preponderanza dei 
generali, acciò non ne abusino, traendo partito anche dai 
tesori cke possono accumulare. 
Io spero, cittadini Direttori, che 1' importanza di questo 

scritto faccia dimenticare i difetti dello stile. 

Sono col massimo rispetto 

Un fedele amico della patria. 
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XII. 

ULTIMI ATTI DEL SENATO 

A' 14 Maggio 1797 fece pubblicare il seguente decreto, 
quale dichiarava di cessare dalle sue funzioni in forza di 
avvenimenti de' quali non poteva assumere la responsabilità 
ed annunciava 1' entrata in Venezia delle truppe francesi. 
« Che avendo il Maggior Consiglio fondata la propria 

grandezza sulla felicità della sua Nazione e a quest'oggetto 
avendo costantemente diretto l'uso de quell'autorità, della 
quale non si è considerato che come depositario, ha potuto 
conoscere che il cambiamento de' tempi e delle circostanze, 
non che 1' esempio d'altre Nazioni esigevano che non restas-
sero più a lungo ristrette nel solo ordine Patrizio quelle 
facoltà che fin, ora furono in lui concentrate. 
« A questo fine è devenuto il Maggior Consiglio medesimo 

alle deliberazioni primo, 4 e 12 corrente in esecuzione delle 
quali sarà destinato un Governo provvisionale. 
« ,... Sarà ammesso in alcuni fissati luoghi della capitale 

un determinato numero di truppe francesi, le quali entrando 
amichevolmente dovranno essere composte in modi ospitali 
ed amici. 

« Valentin Marini, segret. 

Al 16 Maggio annunziava: 

« Il Governo d'ora innanzi sarà amministrato da una 
Municipalità Provisionale. 
« La Municipalità è istallata nella sala del Maggior Con-

siglio. A 
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XIII. 

REPUBBLICA TRANSPADANA 

Indirizzo ai Milanesi. 

Viva la Repubblica Francese 
Viva l'Armata d'Italia, 
Viva Bonaparte. 

Cittadini! La nostra causa, era nelle mani dell'Eroe del 
Secolo, la nostra causa era adunque sicura. La nuova della 
Indipendenza della Lombardia è pur finalmente giunta, e 
l'ulivo della Pace ne ò il consolante Foriero. Voi ne avrete 
fra breve i dettaglj portanti gli articoli tra la Repubblica 
Francese e l'Imperatore. 
Il tripudio, la gioia, la viva esultanza da voi mostrata 

appena che si propagò ieri notte una si consolante notizia 
e i vostri sentimenti della più sincera gratitudine verso del 
vostro Liberatore sono pure il più evidente, il più infallibile 
indizio del trasporto con cui la riceveste. 
La vostra Municipalità nell'atto di farvi nota la solenne 

dichiarazione della nostra libertà, cui eravate impazienti di 
attendere, v'invita a rinnovare questa sera una universale 
illuminazione alle vostre case, mentre ieri non ha potuto 
aver luogo che in parte per non essersi potuta diffondere 
una sì consolante notizia che a notte avanzata. 

Della Casa del Comand., li 4 fiorile, 
anno V della Rep. Francese U. I. 
e primo della Libertà Lombarda. 

SAGOT comandante la piazza 
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XIV. 

PREGIUDIZI DEL CLERO, 1797. 

Se ne avrà un'idea leggendo il seguente estratto d' una 
Lettera dell' arcivescovo di Bologna ai Senatori. 

« L'immunità Ecclesiastica non è un fantasma, una larva, 
un pregiudizio de' secoli barbari.... 
« Non può forse questa immunità derivarsi dalla stessa 

legge divina? Ascoltate le voci della Chiesa, che è l'inter-
prete della Divina Autorità. Fra i molti testi canonici che 
portar si potrebbero ove la Chiesa dimostra che l'Immunità 
proviene dal Gius divino, basta l'autorità del generale Con-
cilio di Trento, il quale insegna essere per ordine divino 
stabilita l'immunità delle Chiese e delle persone ecclesia-
stiche ; e Bonifacio VIII Sommo Pontefice, apertamente si 
spiega che le persone ecclesiastiche e le loro case, non solo 
per legge umana, ma per legge divina sono esenti dalla 
giurisdizione de' secolari. La maestra di verità non può in-
gannarvi nè alcun sospetto può nascervi in contrario. 



-i f;  

i 

i 

L 

DOCUMENTI  385 

XV. 

CREDENZIALE DI BATTAGIA MINISTRO PLENIPO-

TENZIARIO DELLA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA 

DI VENEZIA PRESSO IL DIRETTORIO. 

Vi si legge: 

n La garantia della libertà democratica di tutta la Veneta 
Nazione già assicurata dal Trattato di pace conchiuso a 
Milano tra li deputati Veneti e il general in capo dell'Ar-
mato Francesi, solennemente ratificato per parte nostra, e del 
quale se ne attende eguale la ratifica dal Direttorio della 
Repubblica francese, l'Unione della Repubblica Veneta con 
tutti li suoi diritti politici a qualunque altro popolo libero 
dell'Italia afinchò ad essi congiunti si formi una sola Re-
pubblica democratica mia ed indivisibile • sono li grandi og-
getti a voi affidati. Vi avvicinerete alli deputati delle città 
delle Venete Provincie, come pure degli altri popoli liberi 
dell'Italia per persuadere e gli uni e gli altri quanto sia 
essenziale per la forza, per la grandezza e per la felicità 
comune dei Popoli liberi dell'Italia l'unirsi in un rappre� 
sentativo democratico governo uno ed indivisibile. H 

(1), Il documento ha la data 30 giugno 1797. Il Battagia fu nominata 
ambasciatore con deliberazione del 12 maggio 1797. 

25 
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TRATTATO DI PACE (1) 

TRA LA REPUBBLICA FRANCESE E LA REPUBBLICA 

DI VENEZIA 

Il Direttorio esecutivo della, Repubblica Francese ed il 
Maggior Consiglio di quella di Venezia, volendo ristabilire 
snza perdita di tempo l'armonia e la buona intelligenza 
che regnava, tra loro, convengono sugli articoli seguenti: 
1. Vi sarà pace ed amicizia tra la Repubblica Francese 

e quella di Venezia, e da questo punto cesseranno tutte le 
ostilità. 
2. Il Gran Consiglio di Venezia, avendo a cuore il bene 

della Patria e la felicità dei suoi concittadini, e volendo 
che li disgusti che hanno avuto luogo contro i Francesi non 
debbano rinnovarsi, rinunzia al suo diritto di sovranità nel-
l'unione di tutti i Cittadini ; ordina l'abdicazione dell'Ari-
stocrazia ereditaria. e riconosce la sovranità dello Stato 
nella riunione di tutti i Cittadini, con patto però che il 
nuovo Governo garantisca il debito pubblico nazionale, la 
sussistenza dei Patrizi poveri che non possedono beni sta-
bili, gli assegnamenti vitalizi accordati fin adesso col nome 
di provviggione. 
3. La Repubblica Francese per la domanda che gli è 

stata fatta, volendo contribuire per quanto tocca ad Ella, 
alla tranquillità della città di Venezia, ed alla felicità dei 
suoi abitanti, accorda una divisione di truppe francesi per 
mantenervi l'ordine e la sicurezza delle persone e delle 
proprietà, e per secondare li primi passi del Governo in tutte 
le parti della sua amministrazione. 
4. La permanenza delle truppe francesi in Venezia non 

avendo altro oggetto che la protezione delle proprietà, le 

(1) È il testo riportato dal Cappelletti e da altri storici. (Nota 
del Trad.). 
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medesime si ritireranno subito che si dichiarerà di non aver 
più bisogno di esse. -E _le altre divisioni evacueranno egual-
mento tutti i luoghi del territorio Veneziano ch'esse occu-
pano nella Terra ferma alla conchiusione della pace conti-
nentale. 
5. La prima cura del Governo Provvisorio sarà di far 

terminare il processo degli Inquisitori e del éomandante, il 
Forte di Lido, come autori ed istigatori dei Contadini Ve-
ronesi, e dell'assassinio commesso nel porto di Venezia, e 
disapproverà i fatti nella maniera ]a più convenevole e più 
soddisfacente per la Repubblica Francese. 
6. Il Direttorio esecutivo dal suo canto, per mezzo, del 

General in capo dell' armata, accorda perdóno ed amnistia 
generale a tutti gli altri Veneziani, che saranno accusati di 
essere stati a parte di qualunque cospirazione contro 1' ar= 
mata Francese, e tutti i prigionieri saranno posti in libertà 
dopo la ratifica. 
7. Così è stato accordato e convenuto a nome della Re-

pubblica Francese dai Cittadini, Buonaparte Generale in 
capo dell'armata d'Italia, e Lallement Ministro Plenipoten-
ziario della Repubblica Francese, presso quella di Venezia, 
ed a nome del gran Consiglio di Venezia., dai Signori Fran-
cesco Donà, Leonardo Giustinian, ed Alvise Moeenigo De-
putati muniti di Plenipotenza, il di cui originale è annesso 
alle presenti, le quali debbono essere ratificate dalle potenze 
contrattanti nel più breve spazio possibile per avere il loro 
effetto. 
Fatto, segnato a Milano li 27 Floreal, anno V della Re-

pubblica Francese (16 Maggio 1797). 

Buon aparte 
Lallement 
Francesco Donà 
Leonardo Giustinian 
Alvise Mocenigo 

i 
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ARTICOLI SEGRETI 

che fanno seguito al precedente Trattato 

L La Repubblica -Francese e quella di Venezia, s' inten-
deranno fra esse per il cambio dei differenti territori. 
2. La Repubblica di Venezia somministrerà alla Cassa 

del pagatore dell'Armata d'Italia 3 milioni di tornesi in 
numerarlo, cioè un milione nel mese pratile prossimo, un 
altro nel mese Messidor, ed il terzo allorchè il Governo 
provvisorio sarà intieramente organizzato. 
3. La Repubblica di Venezia darà per valore di altri 3 

milioni tornesi, .tanto canape, cordaggi, ed altri oggetti ne-
cessarii alla marina, a richiesta dei Commissarj, che saranno 
nominati dal Generale in capo dell'Armata, posto però che 
tali oggetti esistano realmente nei magazzini e depositi 
dell'Arsenale. 
4. La medesima darà inoltre tre vascelli di linea e due 

fregate in buon essere, armate ed equipaggiate in tutto ciò 
che è necessario, senza comprendervi l'equipaggio, a scelta, 
del Generale in capo, il quale dal canto suo promette al 
Governo Veneziano la mediazione della Repubblica Francese 
per terminare subito -le differenze tra esso e la Reggenza 
di Algge�ri. 
5. -,La medesima consegnerà in fine ai Commissarj a ciò 

destinati venti quadri e cinquecento manoscritti a scelta del 
Generale in capo. 
I cinque articoli sopradetti, quantunque convenuti e tra-

scritti separatamente, sono però essenzialmente inerenti al 
trattato ostensibile; conchiuso oggi tra le due Repubbliche. 

f f, 
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ORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI VENEZIA 

A' 14 Agosto 1797 Bonaparte emanò l'ordine seguente 
per l'organizzazione degli archivi di Venezia: 

Quartiere Generalo di Milano 

Art. L Tutte le carte esistenti negli archivi del Senato, 
degli Inquisitori di Stato e del Consiglio dei Dieci, 
saranno raccolte e custodite in un solo locale sotto la 
vigilanza d'un archivista nominato dalla Municipalità. 

Art. 2. J'utte le carte, prima del loro asporto saranno ve-
rificate da due Commissatij nominati dalla 'Municipalità, 
e da due ufficiali scelti dai cittadini Baraguey d' Hil-
liers e Barral. . 

Art. 3. La commissione b autorizzata a sollevare dall' uf-
ficio gl'impiegati degli archivi suddetti dopo che si 
sia assicurata che non avvennero sottrazioni di atti 
importanti. 

Art. 4. Tutte le carte restatilo a disposizione della Commis-
sione sino al compimento del suo mandato. 

Art. 5. I documenti, lettere ed atti. che possono interessare 
il governo francese, verranno separati per essere poi 
inventariati, vidimati e posti sotto suggello. 

. _  Bonaparte 

FINE. 

f 
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