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I - Il Piemonte sotto il governo di Vittorio Amedeo III. 

Prima ancorà che i Francesi si rendessero padroni 
del Piemonte, erano in questa regione italiana pene
trati i principi: rivoluzionari del I 789, che proclama; 
vano gli uomini nascere liberi ed eguali, essere perciò 
un' usurpazione ai loro diritti sociali ogni privilegio 
di casta ed una violazione dei loro diritti naturali 
l'assolutismo nel principato. L'ambasciatore francese 
presso il re di Sardegna, gli agenti segreti della Re
p~bblica, e le lettere private, che venivano d'altr'Alpi, 
erano eccellenti modi di propagare le idee innovatrici. 
Molti Piemontesi, poi, partiti per la Francia, ritor
navano in patria atteggiandosi a fieri repubblicani, 
e nei ritrovi segreti urlavano le canzoni rivoluzionarie 
francesi, specialmente «le chant du départ » (I), e le 
roventi strofe della Ma1'siglz"ese. 

(r) Di Giuseppe Maria Chénier fratello di Andrea. 

Le idee rivo· 
luzionarie in 
Piemonte. 
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Vittorio Ame- Vittorio Amedeo III, di cuor forse generoso, ma 
«leo 111. 

di mente assai mediocre, licenziati i ministri di suo 
padre, si era circondato di uomini deboli ed in.capaci 
di porre , un argine alla ruina che minacciava il Pie
monte (2). L'esercito, su cui il re fondava ogni sua 
speranza, tanto che per mantenerlo vuotava le casse 
dello Stato, era più di parata che d'azione ; manca
vano esperti generali per la lunga pace ch'era regnata 
in Piemonte ; ed i soldati, costretti a logorare l'uni
forme in piazza d'armi ed in inutili passeggiate alle 
frontiere, erano malcontenti di sè e de' superiori. Il 
popolo era assolutamente dimenticato, tranne nei casi 
in cui si doveva spillargli l'ultimo soldo, che teneva 
nel magro borsellino. Cosicchè, durante i ventitrè anni 
di suo regno, Vittorio Amedeo III non seppe o non 
volle promulgare anche una legge sola, che promet
tesse un qualche sollievo al popolo, e ponesse un freno 
alla capricciosa prepotenza dell'aristocrazia. Questo 
re, che, pur atteggiandosi a mecenate delle lettere e 
delle scienze (3), faceva più stima d'un tamburino che 

(2) Licenziato il primo segretario di Stato, Bogino, aveva chia
mato a sè il marchese Angelo Maria Carron di Aigueblanche, 
che presto cadde in disgrazia; poi il conte Don Carlo Francesco 
Perrone di San Martino, barone di Quart e signore di S. Vin
cenzo, mediocrissimo ministro, ma fedele al re; quindi il conte 
Perret d'Hauteville, e finalmente il cavaliere Don Clemente Da
miano di Priocca. 

(3) Per dare un'idea del modo con cui proteggeva le lettere, 
valga il seguente biglietto indirizzato al ministro degli affari in
terni: « Non ho segnato la presente patente del Barone Fonset 
« per esservi uno sproposito in ortografia al fine dove dice dxt 
« notre Roi'amne invece di dire de 7tot?'e Regne, onde si farà 
« ricopiare e mi si manderà a segnare. Sarebbe anche bene, 
« mi sembra, in tutte le patenti francesi di mettere Cltipre in-

v • 1 
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d'un dotto, pareva si studiasse d'abdicare la regia 
potestà nelle mani de' cortigiani ; e le confische, le 
condanne a morte, la più assoluta libertà al clero ed 
all'inquisizione di malmenare il popolo, la pitl meti
colosa censura su le opere dell'ingegno, ed i più 
ingiusti balzelli furono i mezzi principali del suo 
governo. Il popolo sopportava pazientemente tutti 
questi mali, nè alzava la voce per far valere i suoi 
diritti di fronte alle caste privilegiate ; pareva che la 
lunga servittl avesse spento in lui ogni virtù civile. 
Ma quando le idee innovatrici ·vennero di Francia in 
Piemonte, cominciarono a formarsi qua e là società 
segrete, nelle quali si discutevano i modi più acconci 
per ottenere, se non le libertà repubblicane, almeno un 
maggior rispetto ai diritti naturali e sociali del popolo. 

Lo scoppio della rivoluzione fece fuggire dalla 
Francia in Piemonte una turba di nobili e di prelati, 
che certamente portarono non poco fermento nell'alta 
società piemontese. D' allora anche quell' apparente 
calma, che si godeva a Corte, disparve. 

Vittorio Amedeo vide che brutte nubi si alzavano 
sul suo orizzonte, e si preparò agli eventi. Fallito il 
tentativo di una lega degli Stati italiani contro la Re
pubblica francese, il re di Sardegna dovette agire da 

11 POJ:lOlo. 

I fuggiaschi 
francesi. 

solo. Espulse primieramente tutti i nobili francesi ve- suno espulsi. 

n.uti a ripararsi all'ombra del suo trono; poi, per au-
mentare l'esercito si fece dare dai ricchi gli ori e gli 
argenti che possedevano ; soppresse molti conventi, 
spogliò le chiese di campane per farne cannoni, battè 

« vece di Cipre che è polvere e non regno. Ma questa è sola-
« mente per cautela per le future essendo di poca conseguenza 
« per le passate. 

« Vittorio Amedeo III. » 



La cartamo
netata. 

Rivoluzione 
nel Chiablese. 

Nella savoia. 
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moneta di falsa lega (4), e mise in circolazione dei 
bi'gù'etti di credito per parecchi milioni di lire. E come 
se ciò non bastasse, fece leggi severe contro chi fosse 
sospettato d'idee democratiche; obbligò la popola
zione a consegnare le armi; sciolse le società d'arti 
e mestieri, le accademie, i circoli di lettura, e chiuse 
l'Università e il Collegio delle Provincie. 

Nell'estate del 1791 erano scoppiati moti rivolu
zionari nel Chiablese, eccitati specialmente dal medico 
Giuseppe Desaix, che era andato a Parigi ad arruo
larsi nella Guardia nazionale, ed aveva preso parte 
all'assalto della Bastiglia. Tosto anche Chambéry ed 
altri luoghi della Savoia s' abbandonarono a som
mosse. Il re di Sardegna ordinò che fossero in ogni 
modo represse; e gli ufficiali piemontesi fecero del 
loro meglio per rendersi odiosi a quegli stessi dei 
Savoiardi, che la sollevazione avevano disapprovata. 

Ma i movimenti degli eserciti piemontesi alla fron
tiera richiamarono l'attenzione della Francia. 

Qui dovrei dire alcun che su la rivoluzione fran
cese ; ma io mi guarderò bene dal ripetere allo 
studioso lettore cose già troppo note : mi limiterò 
soltanto a ricordargli brevemente quei fatti che prepa
rarono la discesa dei Francesi in Italia. 

(4) Questa mo'neta detta eroso-mista ebbe corso in Piemonte 
fino alla costituzione del Regno d' Italia ; era di due conii : 
muta e mezza 11mta, del rispettivo valore di 8 e di 4 soldi pie
montesi. Per questo suo atto Vittorio Amedeo III fu chiamato 
« re falsario, » e per un pezzo si cantarono per le vie questi versi: 

Generò d' amarissima pianta 
Frutto amaro Vittorio Amedeo ; 
Nè Tedesco, nè Turco, nè Ebreo 
Più empiamente il suo popol tradì. 
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Il 3 dicembre 1790 Luigi XVI aveva invocato per 
lettere la protezione della Spagna, dell'Austria e della 
Russia contro la rivoluzione che minacciava di sbal
zarlo dal trono. L'ambiziosa Maria Antonietta aveva 
anch'essa· pressato il suo augusto fratello, l'imperatore 
d'Austria, ad ·accogliere le sollecitazioni che gli erano 
state fatte. Ottenuto pertanto il consenso delle Po
tenze europee, il re di Francia si mostrò subito ostile 
all'Assemblea legislativa. Finalmente (20 aprile I 792), 
l'Austria chiede alla Francia lo scioglimento del
l' Assemblea e delle società popolari. La guerra è così 
dichiarata. Si cominciano le ostilità nel Belgio ; ma 
Luigi XVI non fa alcun preparativo. Il pericolo è 
grave. La nazione a scongiurarlo decreta ~a forma
zione di un esercito di ventimila uomini per difen
dere Parigi ; ma il re pon~ il suo veto. « Ormai la 
maschera è caduta! » gridano i rivoluzionari; e il 
20 giugno I 792 la plebe assale le Tuileries, e minaccia 
di deporre il re, se non approva il decreto della na
zione. Luigi rifiuta ancora, perchè sa che un forte 
esercito tedesco è già in marcia verso Parigi. Allora 
l'Assemblea legislativa proclama la patria in per;icolo, 
ed il re viene dichiarato decaduto dal trono(w agosto). 
Ormai è una lotta a sangue che s'impegnerà tra la 
:francia repubblicana e l' Europa monarchica. 

Il re di Sardegna confidava molto negli aiuti stra
nieri, e specialmente in quelli dell'Austria. La Francia 
dal canto suo sperava di staccare Vittorio Amedeo III 
dalla lega, e di ottenere il passaggio de' suoi eser
citi per il Piemonte; la qual cosa le avrebbe dato 
agio di sorprendere l'Austria nella Lombardia. Co
gliendo pretesto del numero insolito di truppe pie
montesi adunate in Savoia, ordinò al oonte di Se· 

Cose di Fran
cia. 

Tra Sardegna 
e Francia. 
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monville, incaricato francese presso la Repubblica 
di Genova, di recarsi alla Corte sabauda . a chiedere 
spiegazioni. Il conte di Cossila, ambasciatore del re 
di Sardegna a Genova, come seppe dell'incarico 
dato al Semonville, scrisse subito a Torino per av
vertire il re, che si guardasse bene dal Semonville, 
uomo astuto, abile agitatore, epperciò assai pericoloso. 
Non faceva bisogno di tanto per intimorire l'animo 
già troppo timido d·i Vittorio Amedeo III. Il conte 
Solaro di Moretta, governatore di Alessandria, ri
cevette subito ordine di avvertire l'inviato francese, 
che non era il caso di continuare il suo viaggio per 
Torino; dovesse anzi uscire tosto dagli Stati di S. M., 
e far capire al Governo francese, che prima d'in
viare alla Corte di Savoia un ambasciatore, era ne
cessario ottenere il preventivo consenso del re. Il 
Semonville, che giunto era in Alessandria il I 9 
aprile I 792, dovette tornare indietro. Il Governo 
francese decretò allora l'invasione della Savoia, addu
cendo per motivi: il rifiuto di ricevere l' ambascia
tore francese, il rigore esercitato dai Piemontesi in 
Savoia, e l'asilo dato agli emigrati francesi, nemici 
della libertà. Il generale Montesquiou invase il ter
ritorio savoiardo nella notte dal 2 I al 2 2 settembre, 
e se ne impadronì facilmente, non avendo trovato 
nelle truppe piemontesi che una fiacca resistenza (5). 

(5) Credo qui opportuno riportare per intero la nota apposta 
a pag. 15 del 2 vol. della Storia della l\lonnrcltia Piemontese 
del BrANCHI: Il Marchese Enrico di Bauregard aveva scritto a 
sua moglie prima di giungere al Piccolo San Bernardo : 

« Quelle destinée que celle que l'o n nous a fai te! :N otre 
« affection pour le Roi nous a obligés à suivre des généraux 
« qui ont làchement abandonné leur poste; nous avons fui de-
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Pochi giorni dopo anche Nizza veniva tolta al re 
di Sardegna dal generale Anselme, che il 2 8 set
.tembre aveva varcato il Varo alla testa di poche 
milizie. Ma i Francesi non si accontentarono delle 
conquiste fatte. Presa Oneglia, la saccheggiarono; 
poi tentarono d'assalire Cagliari, ma la piovosa 
stagione e il mare sempre cattivo obbligarono l' am
miraglio Truguet, che aveva per mare protetta la 
presa di Nizza, a volgere le vele verso la Francia. 
Il ducato di Savoia e la contea di Nizza furono 
annesse alla Francia; il primo formò il dipartimento 
del Montebianco ( 27 Novembre 1792 ), e l'altra quello 
delle Alpi Marittime ( 7 Dicembre). « Au bout de 
I 5 jours - scrive a questo proposito il marchese Gli Allobrogi. 

Costa de Beauregard (6) - ils avaient eu des arbres 
de liberté, des chants patn'otz'ques, des clubs , de jacobz?zs. 
Ils avaient repris avec une vanité puérile leur an-
tique nom d' Allobrog·es. On avait vu se former une 
légion allobrog·e, une conventz'on natzonale allobrog·e, 
et celle-ci, pendant son existance éphémère s' était 
signalée en prononçant la déclzéance du roi de Sar-
dazg·ne. Elle avait déclaré le pacte qui Ha# la nation 
Allobrog·e à la jamille de ce prince rompu par cause 
de forjaiture ». 

« vant un ennemi qui ne daignait pas nous battre, et qui se 
« contentait de nous dépouiller dès la première étape. L' hu
« miliation et la douleur so n t au comble panni nous: soldats 
« et officiers marchent pèle-mele, la pluie tombe par torrents, 
« les chemins ne sont plus praticables. Dans cette retraite 
« précipitée, tous ont perdu leurs équipages ». 

(6) 111émoires lzistoriques sur la 111aison royale de Savoye et Sltr 

les pays sonmis à sa dominatioJt, etc. par M. le Marquis CosTA 

DE BEAUREGARD. _.Cbambéry, A. Perrin, 1888. Tom. III. 
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Nelfrattempo gravi avvenimenti turbano laFrancia. 
La Convenzione nel novembre r 792 proclama l'in
dipendenza dei popoli, promettendo l' aiuto degli 
eserciti francesi alle nazioni, che volessero liberarsi 
dalla tirannide. La lega tra le Potenze europee si fa 
allora pii1 formidabile. Ma Danton esclama dall'alto 
della tribuna: « L'Europa ci minaccia, gettiamole 
come sfida una testa di re! » E Luigi XVI viene 
ghigliottinato il 21 gennaio 1793· Intanto la Con
venzione nazionale decreta la leva in massa; ma la 
Vandea, già preparata dal partito antirivoluzionario si 
ribella, ed imbaldanzita dai primi successi si dispone 
a marciare su Parigi. N ella capitale, e nelle mag
giori città, nobili, preti, antirivoluzionari, fomentano 
le congiure contro la repubblica. Nelle stesse se
zioni della Convenzione ferve la lotta tra Girondini 
e Montagnardi, occasionata specialmente dalla ditta
tura di Ro bes pierre e dalla se n t enza contro Luigi X VI. 

Il generale Dumouriez, mandato contro i ribelli 
della Vandea, dapprima è vittorioso, e poi si lascia 
battere nel Belgio. Richiamato in Francia, leva aper
tamente la bandiera della rivolta, e tenta di con
durre il suo esercito contro la Convenzione per 
mettere sul trono il duca di Chartres (7); ma abban
donato da' suoi è costretto fuggire col futuro re 
in Austria. Approfittando di questi disastri, i realisti 
fomentano le rivolte ; Tolone si dà agli Inglesi ; 
Lione invoca i Piemontesi ; insorgono i dipartimenti 
del nord-ovest e del sud; i Vandeani penetrano nella 
Bretagna, e gli eserciti della lega europea minac-

(7) Figlio di Luigi Filippo d'Orléans (Egalité) e aiutante di 
campo di Dumouriez; fu re di Francia dal ì830 al 1848, 
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ciano ovunque i confini della Francia. Finalmente 
i Montagnardi hanno il sopravvento sui Girondini; 
sopprimono il governo legale, e stabiliscono quello 
rivoluzionario. Eppure malgrado la guerra civile, 
malgrado le crudeli repressioni e profanazioni del 
Governo del Terrore, la Francia seppe mantenersi 
sempre forte contro i nemici della sua libertà, ed 
alla fine del I 793 la rivolta della Vandea era sedata; 
i dipartimenti insorti erano sottomessi, Lione paci
ficata e Tolone ripresa agl' Inglesi per il genio d'un 
giovane ufficiale d' artiglieria : Napoleone Bonaparte. 

I momenti difficili, in cui si era trovata la Francia, 
avevano procacciata a Vittorio Amedeo III buona 
occasione di tentare la riconquista della Savoia e 
di Nizza. Richiese perciò d'aiuti l'Austria; ma 
questa si rifiutò di mandarglieli, se non avesse re
stituito il Novarese e quelle altre terre, che col trat
tato di Worms (I3 dicembre 1743) l'imperatrice 
Maria Teresa aveva dati a Carlo Emanuele III. La 
domanda era ingiusta, perchè, difendendo se stesso, 
Vittorio Amedeo difendeva pure la Lombardia au
striaca da un probabile assalto francese; e fe' bene 
a non accettare. 

Già fin da quando la Francia aveva dato ordine 
al Semonville di recarsi alla Corte di Torino, le era 
sorto il pensiero di tentare, per mezzo del suo am
basciatore, l' animo debole del re di Sardegna e di 
staccarlo da ogni lega con le Potenze europee. Fal
lita l' ambascieria, il governo della Repubblica nei 
primi giorni del I 793 fece scrivere dall'abate Espilly 
a Vittorio Amedeo che «v'era probabilità di venire 
.ad un accordo pacifico tra la Sardegna e la Francia. 
Il re onorasse di una sua lettera autografa il presi-

Viti orio Ame
deo 111 si pre
pfl-ra alla guer
ra 

Proposte d 'al
leanza tra la 
Francia e la 
Sardegna. 
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dente della Convenzione ed i ministri del Governo 
Provvisorio, sarebbe ben accolta e si porterebbe a 
negoziare su le seguenti basi: alleanza e lega offen
siva e difensiva tra il re di Sardegna e la Repub
blica francese ; restituzione della contea di Nizza ; 
promessa per parte della Francia dell' aiuto di cin
quanta mila soldati a difesa del Piemonte in caso 
di guerra; guarentigia per il re del possesso di tutti 
i suoi Stati, all'infuori della Savoia, che rimarrebbe 
alla Francia, i cui soldati per tre anni consecutivi 
alla ratifica del trattato presidierebbero Saorgio, 
Cuneo, Demonte, Susa e la Brunetta (8). » Ma nè 
questa, nè altre proposte furono prese in conside
razione. Il re, che si lasciava intimorire dai fanatici 
suoi confessori, non voleva assolutamente aver a che 
fare coi repubblicani .d' oltr' alpe. Si rivolse perciò 
ai Gabinetti di Londra, Berlino e Vienna, ma le 
trattative andarono assai in lungo, ed a ben poco 
approdarono. Intanto il 14 febbraio 1793 l' ammi
raglio francese Truguet entrava nella baia di Ca
gliari. « Sprovvista com'era la Capitale di artiglieria, 
di munizioni, di truppa su.ffìcente, e di quant'altro 
bisogna per sostenere un assedio, vedendo che il 
Governo mostravasi indolente e trascurava i mezzi 
di difesa, o perchè diffidasse delle proprie risorse, 
o perchè ancora racchiudesse nel suo seno dei tra
ditori, il Popolo di Cagliari che temeva con fonda
mento di essere abbandonato, raccolse tutte le sue 
forze, ed unitisi a lui con egual€ ardore gli altri 
abit<;mti del Regno si levarono tutti unanimi per 

(8) N. BIANCHI ~ St01'ia della Monarchia Piemontese dal J71 J 
sitto al J87J, Torino; 1879; Vol. 2, pag. 74-75· 
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opporsi al comune nemico, a fine di assicurare 
alla Maestà di Vittorio Amedeo la Corona che gli 
stava vacillante sul capo. L' esito corrispose agli 
sforzi uniti dei Sardi contro l'aspettazione di Europa; 
e il Cielo da cui essi si pregiano di prendere gli 
auguri, e chiamar soccorso in tutte le loro intra
prese, si degnò coronare gloriosamente con una se
gnalata vittoria così giusto e lodevole impegno. I 
Francesi furono respinti da per tutto ; e principal-
mente nella Capitale a cui fecero due attacchi for
midabili, la gente messa in terra fu costretta a rim
barcarsi, e tutta la flotta notabilmente offesa dovè 
cedere, e ridursi ad una pronta ritirata (g). » La 
notizia di questa vittoria colmò di giubilo il re ; e 
come se fosse stata opera sua, fece mandare il lieto 
annuncio a tutti i governatori, perchè lo comunicas-
sero ai· comuni da essi dipendenti, ed invitassero il 
popolo ad assistere ad un Te Deum neDa maggior 
chiesa della città. 

Ne sono cac
ciati. 

In Alessandria il « regio viglietto » venne letto La vittoria dei 
Sardi festeg-

nella seduta consigliare del 27 marzo (w); ed i sz'- giata in Ales
sandria. 

(9) Manifesto giustificativo della emozione popolare accadztta 
in Caglia1'i il dì XXVIII 'Aprile 111DCCXCIV, Cagliari. Nella 
Reale Stamperia, con permissione. 

(ro) Ecco il verbale della seduta quale è riferito nel registro 
dei Convocati : · 

« Lettosi il Regio viglietto datato sotto il 22 corrente e di
« retto a questa Città col quale la Maestà Sua si degna par
« teciparci che la flotta francese ancoratasi sin dal fine del 
« passato decembre nel Golfo di Palmas nella vista d'invadere 
« ostilmente il Regno di Sardegna, essendo stata ne' diversi 
« ben vigorosi attacchi intrapresi in varie parti del med.o e 
« segnat.e contro la Città di Cagliari e le Isole intermedie 
« costantemente respinta dalla bravura, fedeltà, e coraggio de' 
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gnon· cong·regatz" disposero che il Te Deum si can
tasse nella Cattedrale nel giorno di lunedì, seconda 
festa di Pasqua. Non so con quanta fede e quanto 
entusiasmo i Piemontesi si prostrassero a' pie' 
degli altari ; so però, che pochi giorni prima il Go
verno del re li aveva gravati di fortissime imposi
zioni. Infatti l' 8 marzo I 793 Vittorio Amedeo con 
un editto imponeva : 

I. Oltre al tasso, alle taglie, ed a' tributi ordi
narii, cui soggiacciono verso le Nostre finanze le 

« Sardi e delle truppe d' ordinanza ha finalmente dovuto riti
« rarsi dal preso impegno ed abbandonare que' mari, da che 
« si riconosce la divina Mano che protesse la Causa nell'in
« giusta Guerra mossaci dalla Francia e ci eccita a renderne 
« solleciti le dovute grazie all' Omnipotente Iddio con essersi 
« così da S. M. disposto che nel giorno di Lunedì seconda 
« festa di Pasqua si canti un solenne Te Deztm in questa 
<1. Catted.le comandandoci d'interv~nirvi onde impetrare la con
" tinuazione delle Divine Benedizioni sì di S. M. e della Reale 
<1. sua famiglia, e sulle armi dirette alla difesa della Religione 
« e dello Stato e come meglio da detto Reg.o Viglietto che 
« per origine si manda nel presente inserire, li prefati SS. Con
« gregati esultando di si fausto avvenimento e della somma 
« degnazjone con cui S. M. ha onorato questo Pubblico con 
« tale partecipazione .dichiarandoci pronti all' eseguimento di 
« quanto viene con esso R.o Viglietto ordinato, hanno depu
« tato come deputano li SS. Sindaci perchè si compiacciano 
« prendere li dovuti concerti per l'effetto di cui in esso R. o 
« Viglietto non tanto con questo Ill.mo e Rev.mo Monsig.r 
« Vescovo che con S. E. il sig. Governatore. 

Firmati : « Conte Armtzzi de' Medici, ID Sindaco - Aru:b-ea 
Agosti - Vincenzo Sacchi - Conte Francesco Canefri - Felice 
C!tenna, 20 Sindaco - Cesare Molina - Ambrogio Bottazzi -
Stefano St1'aneo - Domenico Dameri - Picco V.e Intend.te 
Gen.le - Rattazzi Segretario. (ARCH. MuNic. DI ALESSANDRIA, 

Convocati, anno I 793). 
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infrascritte provincie, pagheranno le medesime la 
seguente straordinaria imposizione (I I): 

Il Piemonte Lire 1 I I9465 e soldi 4· 
Il Ducato di Monferrato Lire w88os, danari 6. 
Le Provincie di Alessandria, Lumellina, Novara, 

Pallanza, Vigevano, Tortona e Voghera Lire 148276 
soldi 6, danari 4· 

2. Imponiamo parimenti la contribuzione del 
quarto sopra i stipendi, le pensioni, ed i tratteni
menti ..... 

3· Imponiamo altresì sopra le case della città 
nostra di Torino e sopra i beni del di lei territorio, 
comprensivamente a quello di Grugliasco, sopra le 
case delle altre città de' nostri Stati di qua dai 
monti e colli, e sopra quelle dei luoghi cospicui, il 
carico straordinario di lire sooooo, delle quali 300000 

dovranno pagarsi dalli possessori delle case di To
rino e dei beni del loro territorio, e di quello di 
Grugliasco, ed il rimanente dalli possessori delle 
case poste nella altre città e luoghi (I2). Durerà 
quest' imposta per I o anni da computarsi dal I • 
del prossimo mese d'Aprile ». 

Come se ciò non bastasse il re emise anche dei 
biglz"et# di credito da lire so e da .25 per l'importo 
di. quattro milioni! 

La guerra contro la Francia, incominciata nell'in
verno, dovette sospendersi per la rigida stagione, 
senza che alcuna cosa di ri!fiarchevole si fosse ope-

(rr) Dell'editto non riporto che quanto interessa al nostro 
studio. 

(12) N'ella ripartizione di quest'imposta ad Alessandria tocç9 
il pagamento di lire 13276, · 

La guerra del
l'anno 17g3, 
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rata ; ed al principio della seguente primavera, men- · 
tre le casse dei Comuni e dei privati preparavano 
i danari per le spese di guerra, Vittorio Amedeo III 
allestiva un esercito di trentanove mila uomini di 
fanteria, tremila e duecento di cavalleria. e cinquanta 
mila artiglieri. Oltre a queste milizie aveva chiamato 
sotto le bandiere i reggimenti provinciali. L'Austria, 
in seguito a nuove trattative, e tanto per interve
nire negli affari del Piemonte, aveva mandati dalla 
Lombardia poche milizie, comandate dal barone 
De Vins, oramai vecchio ed incapace di mettersi 
a capo d'un esercito, tormentato com'era dalla gotta, 
cosicchè dirigeva la guerra standosene a Torino ! 
Tre altri generali, che passavano per eccellenti lo 
coadiuvavano : Provèra, Colli e Strasoldo. L' eser
cito austro-sardo fu diviso in quattro corpi: il primo 
si accampò nella valle d'Aosta, il secondo in quella 
di Susa ; il terzo nelle valli del P o, della V raita, 
della Maira, del Chisone e della Stura; il quarto, 
che costituiva il grosso dell'esercito, si portò nella 
contea di Nizz'!-· Contro gli Austro-Sardi stavano 
due corpi d'esercito francese: l'uno comandato dai · 
Biron e poi dal Brunet, che aveva ripreso il co
mando al suo ritorno dalla ·Vandea, il secondo dal 
valoroso Kellermann. Nelle file dell'esercito Piemon
tese v'era il fiore della gioventù; i nobili erano 
accorsi pur essi alla difesa del re, che aveva man
dato al campo i suoi figli. Le munizioni da fuoco 
e da bocca abbondavano; le popolazioni erano fa
vorevoli alla guerra ; ma l' incapacità di alcuni ge
nerali e la confusione negli ordini e nei movimenti 
delle milizie mandarono a male l'impresa. Il re, che 
nell'agosto era andato anch'egli al campo, non potè 
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far altro che ritornare col cuore angosciato a Torino. 
Il De Vins, dopo d' aver gettato con poca lealtà 
ogni colpa sui generali, accusandoli di non aver 
ubbidito a' suoi ordini, preparò un altro piano di 
guerra. Il re ritornò al suo quartiere generale di 
Tenda, e De Vins co' suoi Austriaci si dispose a 
valicare il Varo. Era tempo che si movesse l Eppure, 
malgrado che l' esercito austro-sardo fosse supe
riore in numero a quello francese, e certo non infe
riore in valore, la guerra finì con la vittoria dei 

' Francesi, specialmente per opera del generale Mas
sena, che sostenne e respinse a Castel Finestra il 
terribile urto dei Piemontesi (29 nov. r 793). Nella 
valle di Stura, dove era accampato il generale Stra
soldo, la guerra incominciò verso la fine di giugno, 
e dopo vari fatti d'armi l' esercito piemontese fu 
respinto fino all'Argentera. Dalla parte della Savoia, 
sul Moncenisio, stavano le milizie comandate dal 
marèhese Cordon, e sul Piccolo S. Bernardo quelle 
sotto gli ordini del duca di Monferrato. Cordon oc
cupò facilmente Lanslebourg ; ed il duca di Mon
ferrato, dopo d' essersi impadronito del campo di 
Seex, cacciandosi furiosamente avanti i nemici, entrò 
vincitore in Moutiers (zo agosto). Ma non seppe ap
profittare della vittoria; perchè, se invece di stare 
in inutile temporeggiamento a Moutiers, si fosse 
avanzato, avrebbe potuto certamente occupare tutta 
la Savoia. Ritornato Kellerman dall'assedio di Lione, 
sconfisse completamente il duca di Monferrato il z 
di ottobre. ·così ebbe termine la guerra del 1793. 

Abbattuto dalla sconfitta, ma non perciò vinto, 
Vittorio Amedeo III ritornò in Torino deciso a ri
ordinare e rinforzare l'esercito per ritentare la fortuna. 



. Nuoy~ rl!gie 
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La guerra dt>l-
1 'anno 1794. 
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delle armi. Occorrevano altri danari ; ma il re non si 
sgomentò. Il I o gennaio I 794 mise al Piemonte una 
contribuzione straordinaria di lire I344441 e soldi 5; 
al Monferrato un'altra di lire r 30162 e soldi 4, ed 
elevò a lire 658 I 98 soldi I I danari 2 l'imposta alle 
provincie di Alessandria, N o vara, Pallanza, Vigevano 
Tortona, Voghera e della Lomellina. Tutte le altre 
provincie furono pure sottoposte ad una contribu
zione straordinaria. Ma ciò non bastandogli, il I 9 
gennaio domandò ai banchieri e negozianti un im
prestito di un milione con l'interesse annuo del 
cinque per cento. La guerra intanto fu ripresa, ma 
in condizioni assai peggiori dell' anno precedente. 
De Vins, tormentato dalla gotta, non si mosse da 
Torino; Colli con dodicimila uomini si assunse la 
difesa dei valichi delle alture nizzarde, che ancora 
non erano stati superati dai Francesi ; il generale 
tedesco Argentau si accampò nella valle di Stura, 
e Provera in quelle della Vraita e della Maira. Alla 
frontiera savoiarda si portò il duca di Monferrato 
con undicimila uomini. Un corpo d'esercito austriaco 
era pure stanziato tra Acqui ed Alessandria. Le osti_. 
lità incominciarono nella primavera ; "i Francesi che 
nel maggio si erano spinti fino alla Novalesa e alla 
Ferriera, alle falde del Moncenisio, ebbero presto in 
tutta la linea di operazione grandi vantaggi su gli 
Austro-Sardi, sempre mal guidati, sempre incerti 
sul da farsi. Il 2 r aprile si erano anche impadroniti 
di Saorgio. Difendeva la forte rocca il cavaliere di 
Saint-Amour, che, spaventato, l'abbandònò la notte 
del 20; e venne perciò dal Consiglio di Guerra con
dannato alla fucilazione. Al gottoso De Vins suc
cesse il generale V allis ; ma le sorti della guerra 
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) non mutarono. I Francesi spingendosi avanti, s'im
padronirono della riviera ligure fino a Bagnasco; e 
con la vittoria di Dego posero fine alla campagna 
del I 794· Così Vittorio Amedeo · III dovette ancora 
una volta provare il poco affidamento che far doveva 
su l'alleanza con l'Austria, e quanto poco valgano 
gli eserciti, anche valorosi, se mancano l' ordine e 
l'obbedienza. 

In sul principio dell' anno seguente la Francia, 
tormentata dalle fazioni interne, tentò un ravvici
namento col Regno sardo, facendo sperare a Vittorio 
Amedeo il possesso della Lombardia in cambio di 
Nizza e Savoia. Ma il re, dopo lungo tergiversare e 
lunghe trattative, non potè venire ad alcun accordo. 
Del resto l' occupazione francese della riviera ligure 
non solo era un serio pericolo per il Piemonte, ma 
anche per l' Austria. L' imperatore si mise perciò 
d' accordo con i Gabinetti di Londra · e di Torino 
per un'azione decisiva contro i Francesi. Il comando 
della guerra, tolto all' inetto V allis, fu ridato al De 
Vins, che giunse in Alessandria il I 9 aprile I 795· 
Il re di Sardegna aveva intanto aumentato al Pie
monte e alle provincie la solita straordinaria impo
sizione. Il 9 inarzo gravò d' imprestito tutte le cor
porazioni ed i privati; il 3 I dello stesso mese au
mentò i tabacchi, i dritti di posta per le lettere ed 
i viaggiatori ; il 3 I maggio spogliò completamente 
le chiese degli arredi sacri, non lasciandovi che il 
puro necessario per dire la messa, e finalmente mise 
in corso altra moneta cartacea per quindici milioni 
di lire. La guerra non cominciò che nel mese di 
giugno. L' esercito francese, ormai stanco e privo 
del necessario, occupava tutta la linea dal Piccolo 
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S. Bernardo alle sorgenti della Bormida. Se i co
mandanti regi ed imperiali avessero saputo appro
fittare delle pessime condizioni in cui versavano le mi
lizie repubblicane, la pii.1 completa vittoria non avrebbe 
potuto sfuggire alle armi degli Austro-Sardi. Il De 
Vins, dopo i felici successi riportati a S. Giacomo 
e dopo aver respinto il Kellermann oltre Vado, si 
ritirò a Finale, dove « volse le maggiori cure a 
soddisfare la sordida sua avarizia, armando per conto 
proprio barche di pirati, e facendo sua proprietà 
le loro prese (I 3). » Intanto veniva mandato in Italia 
il generale Scherer a rinforzare con nuove soldatesche 
l' esercito francese. Il De Vins cedette un'altra volta 
il comando al V allis, e così ricominciò una serie 
di disastri per i Piemontesi, che dovettero battere 
in ritirata, lenta e disastrosa, mentre i Francesi 
prendevano forte posizione nelle valli delle due Bor
mide, del Tanaro e della Corsaglia (fine di novem
bre). Ma le milizie di Scherer avevano subìte gra
vissime perdite di uomini, e mancavano di vestiario 
e di vettovaglie. Alle richieste d'aiuti, che il generale 
in capo aveva fatte al Direttorio, questi rispose che 
avrebbe mandati uomini finchè volesse, ma che an
dasse a procacciarsi il resto in Piemonte. Scherer 
allora chiese ed ottenne · di essere richiamato dal 
comando dell' esercito d' Italia ; a sostituirlo il Di
rettore Barras mandò Napoleone Bonaparte, che 
giunse a Nizza marittima il 26 marzo qg6. Vittorio 
Amedeo III sollecitò nuovi aiuti dall' Austria, ma 
invano ; ottenne soltanto il richiamo del De Vins e 
l' invio del vecchio generale Beaulieu, che aveva 

(13) BIANCHI, op. cit., Vol. II, pag, 276. 
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fama di ottimo stratega. Il I o aprile Beaulieu co
minci6 le ostilità snidando i Francesi da Voltri ; ma 
non avendo milizie sufficenti per spingersi avanti, 
ritornò ad Acqui. Il giorno I I l'austriaco Argentau 
è a Montenotte; ma Laharpe e Massena lo battono 
completamente, e l' esercito regio è costretto a ri
parare fra Dego, Mioglia e Pareto. Il giorno I 4 il 
castello di Cosseria (Millesimo) è obbligato a capi
tolare. Il I 5 gli Austriaci sono battuti a Dego, e si 
ritirano disordinati su Acqui ed Alessandria. Napo
leone, raggiunto lo scopo di separare gli Austriaci 
dai Piemontesi, lascia Massena a Dego con l'ordine 
di sorvegliare i movimenti del generale Beaulieu, 
ed egli si volge contro i Piemontesi, comandati dal 
Colli. Questi compiono atti di vero prodigio, ed ot
tengono felici risultati, sicchè aprono il cuore alla 
speranza di una decisiva vittoria. Ma invano tentano 
di riunirsi agli Austriaci~ Ceva e Mondovì sono per
dute, e Napoleone entra vitt.orioso in Cherasco il 25 
luglio. Le milizie repubblicane si trovano così a 
poche miglia da Torino. Colli raggiunge con le sue 
schiere le colline di Moncalieri per proteggere la 
capitale del regno ; ma Vittorio Amedeo III, spa
ventato, manda in fretta il marchese Sommariva in 
Cherasco per proporre a Napoleone un armistizio. 
Non mi fermo qui a narrare le trattative per la pace 
dopo l'armistizio del 28 aprile 1796 (9 floréal an IV), 
perchè ciò mi porterebbe troppo in lungo nel mio 
racconto. Chi volesse conoscerle consulti il secondo 
volume della piì1 volte citata opera di Nicomede 
Bianchi, storico assai imparziale, quantunque di non 
dubbia fede monarchica. E l'onesto storico piemon
tese ha parole amare contro il re Vittorio Amedeo, 

L'armistizio 
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il quale disprezzando i saggi consigli dei Revel, dei 
Balbo, dei N apione, dei Priocca, preferì seguire l'im
pulso dell' animo suo debole e bigotto, e volle co
prire il suo nome d' infamia, anzichè far onorevole 
alleanza coi Francesi, ch' egli chiamava brzg-anti. I 
punti principali dell' armistizio di Cherasco erano 
i seguenti: 

Art. II. L' Armée Française restera en posses
sion de ce qu' elle a conquise long de la Sture, 
depuis Demont jusqu' à Alexandrie. 

Art. III. La Ville et Cifadelle de Coni sera re
mise entre les mains des Troupes Françaises, ainsi 
que la Ville et Citadelle de Tortone avec l'artillerie, 
munitions de guerre et de bouche qui s'y trouvent. 
Si la Ville et Citadelle de Tortone ne pouvoit pas 
e tre remise de sui te entre l es mains d es Francais (I 4), 
l' on remettra provisoirement celle d' Alexandrie. 

(14) La Città eli Tortona fu subito rimessa ai Francesi. Il 
ministro Graneri il giorno stesso in cui venne finnato l'Armi:
stizio scrisse ai Consiglieri Municipali tortonesi questa lettera : 

« Itl.mi Sig. i Pro. ni Col. mi 
« Affine eli procurare agli Amatissimi suoi sudditi più pron

tamente la pace, ha S. M. deliberato e convenuto co' Francesi 
eli rimettere loro la Città, e Piazza eli Tortona a titolo di de
posito; ne rendo intese VV. SS. Ill.me eli Regio ordine, avver
tendole eli dover continuare, fin a tanto che piaccia a S. M. di 
altrimenti ordinare, le fonzioni del proprio Ufficio, con dare 
anche tutte quelle disposizioni che saranno più analoghe alle 
Regie intenzioni sovra spiegate. 

« Ho il bene cl' essere con distinto ossequio 
« Torùw, li 28 Api,ile I796. 

« di VV. SS. Ill.me 
« div.1110 obb.mo servitore 

« GRANERI. » 
ARCHIVIO 1\'lUNIC. DI TORTONA, Atti della Città di Tort01za, 

Anni 1793 a 1796. 
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Art. VII. La Citadelle de Céva sera rendue ou 
l'Armée sera maìtresse de continuer le siège de cette 
forteresse. 

Il giorno prima che fosse segnato l'armistizio, in 
Alessandria nacque spavento, perchè temevasi che 
i Francesi non corressero a bombardare la città. 
V' erano bensì stanziati alcuni reggimenti austriaci 
in cittadella, e si sapeva pure che il nerbo dell'eser
cito si trovava poco lontano, ma chi poteva ormai 
far argine alla marcia vittoriosa di Napoleone Bona
parte ? Il governatore, Angelo · Solaro di Moretta, 
pensò anzitutto di mettersi in salvo in cittadella, 
ed q cavaliere di Lignana, maggiore della Piazza 
e comandante in secondo della cittadella, ne dava 
l' annunzio all' amministrazione civica ed alla cit
tadinanza assicurandole, che S. E. il Governatore 
si era determinato a quel passo per essere pil1 vicino 
all' esercito e comunicare con maggior sollecitudine 
gli ordini del re. I consiglieri municipali, che in quei 
giorni erano in seduta permanente, giudicarono ne
cessario provvedere alla sicurezza interna della città, 
qualora le 'milizie austriache, che vi erano acquar
tierate, avessero dovuto portarsi prontamente çontro 
il nemico. I consiglieri Don Carlo Guasco di Solero 
e l' avvocato Giuseppe Aliora si recarono in citta
della a conferire sul progetto col governatore. Questi 
diede il suo consenso, a patto però che la milizia 
cittadina venisse armata, se non quando la città 
rimanesse sprovvista di truppa. Guasco e Aliora 
stavano appunto formando la predetta milizia urbana, 
quando giunse la notizia dell'armistizio ; si dovette 
perciò sospendere ogni cosa, e pensare al modo di 
alloggiare e sfamare i Francesi, che venivano ad 

Lo spavento 
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occupare la cittadella. Finalmente il r 5 maggio r 796 
si conchiuse a Torino la pace alle seguenti princi
pali condizioni : 

Art. II. Le Roi de Sardaigne révoque toute 
adhésion, consentement et accession patente ou se
crète par lui donnée à la Coalition armée contre la 
République Française, à tout Traité d' alliance of
fensive ou défensive qu'il pourrait avoir conclu contre 
elle avec quelque Puissance ou État que ce soit. 
Il ne fournira aucun contingent en hommes, ou en 
argent à aucune des Puissances armées contre la 
France, à quelque titre, et sous quelque dénomi-
nation que ce soit. ' 

Art. III. Le Roi de Sardaigne renonce pure
ment et simplement à perpétuité pour lui, ses suc
cesseurs et ayant cause, en faveur de la République 
Française, à tous les droit qu' il pourroit prétendre 
sur la Savoie, les Comtés de Nice, de Tende et de 
Beuil. 

Inoltre il re di Sardegna doveva demolire a sue 
spese le fortificazioni di Exilles, della Brunetta e 
di Susa; consegnare subito ai Francesi le città di Cu
neo, Ceva, Casteldelfino, Tortona ed Alessandria o 
V al enza a scelta del generale in capo ; lasciar libe
ramente passare per il Piemonte le truppe francesi; 
e concedere a tutti i perseguitati politici completa 
amnistia, restituendo loro i beni confiscati o sbor
sandone il valore di quelli che fossero già stati 
venduti ( r 5). Pace piìt vergognosa non si poteva 

(IS) Per quanto concerne i patti segreti il lettore potrà avere 
copiose notizie consultando il cap. IX del 2° volume della ci· 
tata Storia del Bianchi. 
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stipulare. La cittadella di Alessandria con tutte le 
artiglierie e munizioni venne rimessa ai Francesi il 
17 giugno. Nello stesso mese il cavaliere Borgese, 
commissario del re di Sardegna presso il Comando 
Supremo dell' esercito francese in Italia, potè otte
nere che, mediante il pagamento di un milione di 
lire a titolo d'indennità di guerra, fossero richia
mati gli agenti francesi, che in gran numero erano 
in Piemonte, e spargevano tra i sudditi del re la 
diffidenza ed il malcontento. Ma la Francia, che aveva 
ormai conosciuto come il Piemonte non fosse paese 
di rivoluzioni, si convinse sempre più che bisognava 
allearsi col re di Sardegna per impedire che questi 
si unisse all' Austria o tentasse una lega coi prin
cipi italiani. Bonaparte ebbe perciò incarico dal Di
rettorio d' intavolare le trattative con la Corte di 
Torino ; ma su l' inizio di esse Vittorio Amedeo III 
veniva a morte, lasciando il regno in gravissime 
condizioni. Le guerre contro la Francia avevano 
dissanguato l' erario ed i cittadini. La carta mone
tata era andata aumentando : al principio del I 796 
ne circolava per circa ottantaquattro milioni; così 
pure era smisuratamente aumentato l'imprestito for
zoso ai negozianti ed ai possidenti. Dovunque i Fran
cesi erano entrati; avevano imposte forti contribu
zioni. Mondovì in pochi giorni dovette sborsare 
ottantamila lire, oltre una taglia di sessanta mila 
imposta al clero ; Cherasco centodiecimila, e quat
tordicimila e cinquecento il suo clero ; Tortona set
tantacinque mila e cinquecento; Fossano novanta 
mila, Ceva quarantamila, Bene Vagienna sessanta 
mila; Alba centoventi mila e cinquanta mila il suo 
clero; Cuneo duecantoventi mila; Pinerolo cinquanta 
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mila; Bonaparte passando nell'aprile I 796 per Acqui 
si prese ventimila lire in oro che si conservavano nelle 
casse dell'ospedale. Anche i piccoli comuni di Trinità, 
Vico, Villafranca di Mondovì, Neive, Carrù, Monta
naro, Mioglia, Lerma, Bosco Marengo, Frugarolo, non 
furono risparmiati. Inoltre tutti questi paesi vennero 
colpiti da forti requisizioni di pane, vino, carni, fieno 
e paglia. La sola città di Bra dovette nel termine di 
ventiquattro ore provvedere cento buoi. E qui mi 
fermo, chè troppo lunga sarebbe questa dolorosa 
nota. I Comuni così malmenati si lamentarono 'presso 
i generali francesi e presso il Governo del re ; ma 
come fare ? O pagare o subire il bombardamento e 
le rapine. Si diminuirono le spese della Corte, si 
ipotecarono i beni demaniali; se ne vendettero molti; 
ma ben altro occorreva per riparare a tanti e sì 
gravi mali. (I6) 

L'armistizio di Cherasco aveva irremissibilmente 
segnata la rovina della monarchia. D' allora i gia
cobini piemontesi si fecero pill arditi, nè si perita
vano di vociare in pubblico che Vittorio Amedeo III 
aveva vilmente tradita la patria; e così le congiure 
e le ribellioni contro « il Proteo coronato » aumen
tavano di giorno in giorno. 

In sul finire del I 793 lo storico Carlo Botta, Luigi 
Ghiliossi, ufficiale d'artiglieria, Federico Campana, 
Secondo Balsetti, Maurizio Pelizzeri, Ignazio Picco, 
Lorenzo Marsaglia, Francesco San Martino della 
1tJ:orra, cervello assai balzano, ed altri s'erano messi 
a capo di una congiura, che doveva impadronirsi 

(r6) Vedremo anzi nel seguente capitolo come Carlo Ema
hue!e IV fosse stato costretto di ricorrere a nuove imposte. 

l 
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della famiglia reale, aprire le porte di Torino ai 
Francesi, e proclamare la repubblica in Piemonte. 
Un'altra combriccola repubblicana era pure sorta in 
Torino, presieduta da Guglielmo Cerise, ardente pa
triota valdostano; ne facevano parte Giovanni Iunod, 
Ignazio Bonafous, l' amico del vercellese Ranza im
penitente agitatore, Giuseppe ed Andrea Chantel, 
ed altri. Le due conventicole si misero presto d'ac
cordo ; ma quando pareva che tutto dovesse arridere 
ai loro disegni rivoluzionari, il medico Ferdinando 
Barolo di Savigliano, i.n casa del quale si raduna
vano Carlo Botta, Gugli.elrho Cerise ed i loro amici, 
svelò vilmente la congiura. 

Allora il Governo mise in campo ogni arte per 
aver nelle mani i congiurati. Giuseppe Chantel e 
Francesco Iunod furono giustiziati in Torino il 24 

maggio 1 794· Campana, Balsetti, Picco, Bonafous, 
Cerise ed altri, avendo potuto mettersi in salvo con 
la fuga, furono impiccati in effigie ! Parecchi furono 
condannati alla galera. a tempo; pochi alla prigione, 
pochissimi, e fra essi Carlo Botta, riacquistarono la 
libertà, dopo un processo che a Vittorio Amedeo III 
parve eccessivamente mite. Ignazio Bonafous e An
tonio Ranza (q), per nulla intimoriti dalle sentenze 
capitali, intitolandosi cajz' rz'voluzz'onarz· del Piemonte, 
si erano dati corpo ed anima a far proseliti alla causa 
francese, e lanciavano, ovunque erano di passaggio, 
fieri proclami al popolo. In Alba, dove nell' aprile 

(r7) Di Giovanni Antonio Ranza, nato in Vercelli il 19 gen
"naio 1741 e morto in Torino i l ro apri le rSor, scrisse un ac
curato studio l'egregio amico mio e collega D.r GIUSEPPE 
RoBERTI nel Tomo XXIX della « .lJrJiscellanea di Storia Italia11a 
edita per cura della Regia. Deputazione eli Storia Patria. ~ 

L 'effimera re
pubb. d'Alba, 

• 
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I 796 erano entrati i Francesi, Ranza, Bonafous, 
Picco, gli albesi Sineo e Parussa, e qualchedun altro, 
suscitata una larva di rivoluzione, dichiararono de
caduta la civica amministrazione e spento il tz"ran
nzco governo di Vittorio Amedeo III. Si costituì 
una municipalità repubblicana, presieduta dal Bo
nafous, che con un ardente proclama invitò il popolo 
albese e quello dei vicini comuni a gioire della con
quistata libertà. In mezzo alla maggior piazza d'Alba 
venne solennemente piantato l'albero della Lz"bertà, a 
pie' del quale il Ranza tenne un « energico » di
scorso. Guarene, Magliano, Corneliano, Castagnito, 
Piobesi, seguirono l' esempio di Alba, e per qualche 
giorno regnò per le vie la pii.1 smodata baldoria 
repubblicana. Ma appena firmato l'armistizio di Che
rasco, i Francesi abbandonarono i patrioti piemon
tesi, sicchè costoro stimarono prudente cosa pren
dere il largo. Il Governo di Torino mandò in Alba 
un buon nerbo di milizie, e rimise prestissimo le 
cose allo stato di prima. Il Bonafous non fece in 
tempo a porsi in salvo, e venne arrestato da alcuni 
contadini allettati dal premio di trentamila scudi, 
promesso dal Governo a chi fosse riuscito a sco
prire e dare le prove di qualche segreta congiura. 
Questa volta il Bonafous avrebbe lasciato davvero 
la testa sul patibolo (I 8), se il generale, che coman
dava il presidio francese di Alba e di Cherasco, non 
avesse imposto al Governo piemontese l'immediata 
scarcerazione del Bonafous, come suddito francese 
(z giugno I 795). Intanto il Ranza era andato a Cuneo, . 

(18) Era stato con altri impiccato in effigie nel maggio del 
1794, ved. pag. :.!5· 
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dove già si trovavano Federico Campana, Bonaven
tura Baratta ed altri. Colà fu incaricato di portare 
a Saliceti, commissario civile del Governo francese 
a Milano, un nuovo progetto di rivoluzione. Fu ri
cevuto malamente e minacciato di arresto e peggio, 
se non smetteva di fare il rivoluzionario. Il Ranza, 
mogio mogio, lasciò Milano e si diede a vagabon
dare per la Lombardia, lanciando proclami feroci 
contro il « tirannetto delle Alpi, » che aveva subita 
l'onta dellà pace del I5 maggio qg6. Il Governo 
sardo, stanco della propaganda del Ranza, mandò a 
Milano il marchese Caraglio di San Marzano, perchè 
sollecitasse il generale in capo dell'esercito francese 
a porre un freno alle intemperanze del cospiratore 
vercellese e de' suoi soci. Saliceti diede promesse, ma 
non le mantenne; anzi da Milano, ove era ritornato, 
il Ranza tese le file di una nuova cospirazione. Una 
schiera di fuorusciti piemontesi da Pallanza doveva 
marciare sul Novarese; per via si sarebbero aggiunte 
le forze armate dei patrioti lombardi. Capo della ri
voluzione, che doveva scoppiare il 23 ottobre I 796, 
era Giuseppe Antonio Azari di Pallanza; ma sco
perta la trama, questi, con altri suoi complici, venne 
arrestato ed impiccato (I g). 

Ma non soltanto la propaganda repubblicana del 
Ranza e de' suoi amid funestarono il regno di Vit
torio Amedeo III ; in Sardegna scoppiò ben più 
grave rivoluzione. Piì1 innanzi ho detto come i Sardi 
avessero difesa l' isola dall' invasione francese; in 
premio della loro devozione alla monarchia essi ave
vano chiesto : 

(19) In Novara il 3 dicembre 1796. 

La progettata 
rivoluzione di 
Pallanza. 

I casi di Sar· 
degna. 



- 28 -

I .
0 « La celebrazione delle Corti Generali e la 

loro periodica rinnovazione ogni decennio. » 
2." « L'osservanza e confermazione de' Privi

legi, e Leggi fondamentali del Regno. » 

3·" « La nomina de' Nazionali alle quattro Mitre 
riservate nell'ultimo Parlamento del I 6g8, come pure, 
a riserva della carica di Vicerè, agl' impieghi seco
lari privatamente. » 

4." « Lo stabilimento di una terza Sala nella 
Reale Udienza, che sia il Consiglio di Stato ordi
nario, cui venga comunicata, per averne il parere, 
qualunque supplica si presenti al Vicerè, anche per 
innoltrarla a S. M. » 

5." «La destinazione d'un Ministero, o Segreteria 
di Stato particolare per gli affari della Sardegna. » 

Per comprendere le domande dei Sardi giova co
noscere le condizioni in cui si trovava la Sardegna ; 
e queste condizioni ci vengono delineate brevemente 
dal « Manifesto giustificativo » da me già citato e 
che pare non abbia potuto consultare il Bianchi, 
perchè troppo severo, contrariamente all'indole sua, 
si mostra nel giudicare la sommossa dei Sardi, av
venuta nell'aprile del I 794· 

La Sardegna era divisa in tre ordini, detti Sta
menti : ecclesiastico, militare e reale. « Era in uso 
dai più rimoti tempi e fin da quando passò l' isola 
sotto il dominio di un Monarca estero, » .che i tre 
Stamenti si radunassero solennemente ogni dieci 
anni per discutere intorno agl'interessi interni della 
Sardegna. La casa di Savoia, entrata in possesso 
dell' isola nel I 7 20, promise di « conservare alla 
Sardegna tutte le sue leggi, privilegi, e consuetu
dini ; » ma « seppero gli agenti Piemontesi, e hanno 
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saputo poi per lo spazio di pii.l di settant'anni con 
varj pretesti differirne sempre la convocazione. » 

. Accadde per conseguenza che, « lesa la N azione 
nell'inviolabile essenziale diritto di radunarsi nel 
tempo prefisso dalle leggi fondamentali del paese 
in Assemblea generale de' suoi rappresentanti .... , 
venisse a man franca vulnerato ogni altro di lei 
diritto. » La sospensione, dunque, degli Stamenti 
diede l'isola in balìa degli agenti piemontesi. « Oltre 
la massima di occupare essi privatamente le ca
riche civili pitl importanti, quelle che fanno capo 
a tutti i rami dell'Amministrazione nell'economico, 
nel militare, e nel giuridico, per potere in tal 
guisa dominare su tutti, ebbero la destrezza di 
riserbarsi esclusivamente ai Sardi le sedi Arcivesco
vili, e qualcuno dei Vescovadi più luminosi, onde 
dominare anche sull' Ecclesiastico. A quesfo fine 
politico si aggiungeva quello dell'interesse trattan
dosi d'impieghi lucrosi, e di pingui entrate ; ciocchè 
gl' indusse ancora ad occupare dei posti subalterni, 
o a crearne dei nuovi, e ad accrescerne gli stipendi 
in favore dei Piemontesi, a molti dei quali riesciva 
perciò facile di ammassare per vie talvolta men 
lecite enormi ricchezze, e di profittare di tutti i van
taggi che offriva la Sardegna per ingrandire le loro 
case. Ai N azionali erano lasciati alcuni impieghi di 
minor conto. e di minor provento, per cui langui
vano nell' oscurità , e nella inazione molti rari ta
lenti ..... » La somma dei poteri era nelle mani di 
un Vicerè, « che col pretesto di provvidenze eco
nomiche si attirava tutti gli affari, dando adito a 
ricorsi incompetenti, che poi egli spediva sul rap
porto d' un Segretario di Stato, nome incognito agli 
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antichi Vicerè. In questa Segreteria tutto era mi
sterioso ed arcano ... da essa emanavano dei decreti 
e delle provvidenze arbitrarie su tutti gli oggetti, 
in particolare su quello di far grazia ai delinquenti, 
o conceder loro dei salvi condotti, di cui si faceva 
un infame traffico .... ; essa teneva in una servile 
dipendenza i Corpi di Città, di cui ne conculcava 
la libertà e i privilegj ... Questa Segreteria di Stato 
si eresse progressivamente in un vero Ministero; 
poichè si fissò per massima che non potesse indi
rizzarsi veruna supplica al Sovrano, se non passando 
per il canale di questa Segreteria .... ·» Ho voluto 
dilungarmi alcun poco in queste citazioni, perchè, 
mentre ci dimostrano il miserevole stato in cui si 
trovava la Sardegna, forte e generosa isola sempre 
negletta in ogni tempo ed occasione, ci dànno anche 
una chiara idea del sistema di governo che vigeva 
alla Corte di Vittorio Amedeo III. Qual voce avrebbe 
portato alla reggia eli Torino le lagnanze dei Sardi? 
E chi l'avrebbe ascoltata? 

Il 13 febbraio 1794 l'ammiraglio Truguet, entrato 
nel porto di Cagliari, tentò d'impadronirsi dell'isola; 
io già dissi come i Francesi venissero respinti e 
costretti a ritirarsi. Vittorio Amedeo si mostrò rico
noscente alla non dubbia fedeltà dei Sardi, e mandò 
loro elogi e ricompense ; ma gli agenti del Governo 
< maneggiarono in modo gli onori e le ricompense 
che S. M. era disposta ad accordare a tutti quelli 
che si erano distinti nel tempo della guerra, da farle 
ricadere quasi tutte sopra i Piemontesi. » Congre
gati i tre Stamenti in Cagliari, fu deciso d'inviare 
alla Corte di Torino una commissione di sei depu
tati, scegliendone due da ciascuno dei tre Stamenti, 
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perchè presentasse al re, che in quel momento pa
reva disposto ad ascoltare la voce dei Sardi, le do
mande che più sopra ho riportate. 

Il Bianchi dice, che « gl' inviati furono accolti 
dal re benevolmente; ma si trovarono tra essi am
basciatori senza parole, e messaggeri senza ri
sposte (2o). » Questo tutt'al più proverebbe la timi
dezza dei deputati sardi; sta il fatto invece che ad 
essi fu vietato di prender parte al Consiglio, che il 
re aveva radunato per discutere le domande dei 
Sardi. Le domande erano scritte : il re doveva leg
gerle, poscia accoglierle o respingerle. E se dopo 
le regali promesse avessero avuto un rifiuto, i Sardi 
certamente sarebbero ricorsi ad ogni mezzo per sal
vaguardare i loro diritti. Che fece il Governo di 
Torino? Sciolse l'adunanza degli Stamenti (dicem
bre 1793); poscia per iscritto trasmise al Vicerè di 
Sardegna le risposte, che Vittorio Amedeo aveva 
creduto bene di dare alle domande dei deputati 
(r aprile 1794). Per bocca del suo intransigente e 
burocratico ministro, il conte Graneri, il re rispon
deva, che « permetteva bensì la riapertura degli 
Stamenti, ma si rifiutavano le Corti ; e in quanto 
al rimanente si largheggiava soltanto di buone pa
role e di vaghe promesse (21). » Vistisi così delusi 
nelle loro speranze, i Sardi manifestarono aperta
mente il loro malcontento, « il quale crebbe in vista 
dei dileggiamenti e delle canzoni, con cui i Piemon
tesi con maggiore ardire e sfrontatezza insultavano 
alla N azione Sarda, e per la voce precorsa che si 

(2o) BrANCI-II, op. cit., Vol. II, pag. 504. 
(n) BrANCHI, idem. 
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volessero disarmare i cittadini. » L'arresto del ve
nerando patriota avvocato Vincenzo Cabras e di 
suo genero, l' avvocato Bernardo Pintor, mise al 
colmo il furore dei Sardi (28 aprile I 794). « Fuori 
i Piemontesi l » fu il grido che echeggiò per le vie 
di Cagliari. La milizia regia, già fin dal mattino 
messa in armi in previsione d' una sommossa, fece 
fuoco su la popolazione ; questa diventò allora più 
furibonda. Venne preso d'assalto il Castello, respinti 
e disarmati i soldati, occupato il palazzo del vicerè 
« e fu un tenero spettacolo il vedere allora confu
samente abbracciati i soldati coi cittadini. » Fuori 
tutti i Piemontesi! ecco quanto voleva il popolo. 
N e furono imbarcati per il continente cinquecento 
quattordici ; pochissimi, tra i quali l'arcivescovo, che 
godeva di grande venerazione, poterono rimanere 
nell'isola. Cacciato il vicerè ed i suoi impiegati, il 
Magistrato della Reale Udienza, composto unica
mente di cittadini Sardi, prese le redini del governo; 
e si radunarono pure i tre Stamenti per accordarsi 
circa le misure da prendersi per il mantenimento 
del buon ordine. Indi fu stabilito che si dovesse 
assicurare il re della fedeltà dei Sardi, e gli si chie
desse l' invio d' un nuovo vicerè, l'amnistia generale 
e l' esaudimento di quanto avevano impetrato i sei 
deputati inviati a Torino. Vittorio Amedeo III, spe
cialmente consigliato dal conte Filippo Avogadro 
di Quaregna e di Ce..retto, succeduto al Graneri nel 
disbrigo degli affari della Sardegna, fu largo in con
cessioni. Il nuovo vicerè giunse a Cagliari il 6 set~ 

tembre I 794· La rivoluzione cagliaritana era stata 
repressa ; ma il malumore serpeggiava ancora, spe
cialmente fomentato dal partito repubblicano, che 
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si era fatto più numeroso ed audace contro il par
tito che sosteneva il Governo. Il Vivalda, nuovo 
vicerè, si piegava ora all'una, ora all'altra fazione; 
arrogante coi deboli, si mostrava umile coi forti. 
I repubblicani, capeggiati da Gian Maria Angioj, 
ne sapevano approfittare per preparar una nuova 
rivoluzione. E questa non tardò a scoppiare. Il 6 
giugno I 795 gli angioini si sollevarono, e uccisero 
il cavaliere Gerolamo Pitzolo, capo del partito mo
narchico, quasi sotto gli occhi del vicerè, che avrebbe 
potuto salvarlo l Altre uccisioni avvennero per l'in
sipienza e codardia del Vivalda. Richiamato costui 
a Torino, il potere viceregio fu affidato alla Reale 
Udienza; ma i repubblicani non posarono. Gian 
Maria Angioj scorazzò l'isola sollevando le popola
zioni, e dichiarando che l'era della libertà si appros
simava, e che il re era già in procinto di perdere 
il trono. A Torino invece si credeva che la Sardegna 
fosse oramai perduta per la Corona. L' energia del 
Governo scongiurò questo pericolo ; ma dovette fi
nalmente cedere alle domande dei Sardi (8 giugno 
I 796), e cioè: accordare la convocazione decennale 
delle Corti ; il privilegio delle mitre e degli impieghi 
ai nazionali, salvo l'ufficio del vicerè; l'istituzione 
d'una milizia urbana; e, finalmente, concedere a 
a tutti coloro che avevano preso parte ai moti rivo
luzionari piena amnistia. L' ope·ra di Gian Maria 
Angioj trionfava; ma il generoso ed infelice patriota, 
tradito da' suoi, aveva dovuto fuggire dalla sua di
letta isola, ch'egli aveva sperato di far libera e forte. 

3 
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n - n Governo di carlo Emanuele IV. 

Il I 6 ottobre qg6 moriva d'un colpo apoplettico 
Vittorio Amedeo III. La civica amministrazione di 
A lessandria ne riceveva notizia dal conte Solaro di 
Moretta, governatore della città, e si radunava d'ur
genza il giorno I g. Erano presenti il conte Francesco 
Canefri sindaco di prima classe, Luigi Sappa de' 
Milanesi, il conte Giovanni Melazzi, il conte Lorenzo 
Cavasanti, Filippo Bolla, il marchese di Castelnuovo, 
consiglieri di prima classe ; Giuseppe Antonio Conti 
sindaco di seconda classe, Anton Francesco Pozzo, 
Giambattista Repetta, Filippo Pirattone, Giuseppe 
Aliora e Gerardo Caliano, consiglieri di seconda classe; 
Il cònte Canefri, in mezzo al più profondo silenzio, 
lesse il triste annunzio ; poscia i congreg-ati appro
varono il seguente verbale: « ~vendo con sommo 
cordoglio inteso la deplorabile perdita di S. M. il re 
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Vittorio Amedeo III, già nostro benefico Sovrano, 
si fanno un dovere di deputare come deputano li 
signori Sindaci a portarsi da S. E. (I) per rassegnarle 
a nome di questo Pubblico i dolorosi sentimenti per 
l' infausta perdita della prefata S. M., e significarle 
il sommo cordoglio e vivo dolore che ne prova la 
città tutta ...... ed accertarla d'essere la Città 
prontissima ad esempio de' suoi maggiori di dare in 
ogni tempo le piìt sincere e costanti dimostrazioni 
dell'inviolabile fedeltà e costanza p el successore al 
Trono nostro Augustissimo Sovrano Carlo Ema
nuele IV, felicemente regnante ». 

A portar·e le condoglianze della, città alla Corte 
di Torino furono deputati il conte Canefri e G. A. 
Conti. Essi dovevano tributare a nome di Alessan
dria e dei loro reggitori « i doverosi offi.cj della 
pubblica fedele servitù ed obbedienza .... e l'uni
versale afflizione ·per la luttuosa perdita del fu Vit
torio Amedeo di gloriosa memoria. » 

Carlo Emanuele IV, primogenito del defunto re, 
nacque il I 4 maggio q 5 I ; ed il 6 settembre I 77 5 
sposò Maria Clotilde Adelaide (z), figlia di Luigi, 
Delfino di Francia, e di Maria Giuseppina di Sas
sonia. Ebbe per istitutore il barnabita Giacinto Gerdil, 
e nella religione trovò la forza di sopportare le do
lorose vicende, che funestarono il suo regno e la sua 
vita. Come suo padre, egli non ebbe la conoscenza dei 
tempi in cui viveva ; ogni idea di novità lo spaven
tava; sospettoso di tutti e di tutto, era indeciso ne' 

. (I) Cioè il Governatore della città. 
(2) Morì il 7 marzo I8o2, e fu dichiarata venerabile da Pio VII 

il Io aprile I 8oS. 

Carlo Ema
nuele lV. 
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suoi atti; si ballottava tra Francia ed Austria, e mentre 
amoreggiava con la Repubblica, si piegava, docile 
strumento, a Vienna. 

Il Piemonte, come vedemmo, era già realmente in 
mano dei Francesi, che taglieggiavano i Comuni 
quanto più potevano. Il paese poi era travagliato 
dalla carestia ; ed i negozianti non volevano accet
tare i biglietti di credito anche con la perdita del 
sessanta per cento ! Le bestie bovine venivano gior
nalmente decimate dalla epidemia (3) ; gli ospedali 
rigurgitavano d'ammalati, che vi morivano per man
canza di cure e di sostentamento; le Amministrazioni 
municipali dovevano guardarsi le casse dai Francesi 
e dai governatori di S. M. ; i cittadini più facoltosi, 
potendo, emigravano, o si ritiravano a strettissima 
vita privata : dappertutto la paura, l'ansia, la deso
lazione. Al Piemonte, smunto già fino all'ossa, fu 
messa un' imposta di lire 2240735 soldi 8 denari 4; 
e quella per il Monferrato (4) fu elevata a lire 216936. 
E come se ciò non bastasse furono accresciuti i di
ritti d'insinuazione, di posta e di eredità ; fu imposto 
un contributo di cinquanta milioni di lire al clero 
secolare e regolare, alle comunità religiose, all'Ordine 
di Malta; e decretata una tassa del dieci per cento 
sui fondi di commercio « tanto in capitali che in ge
neri » (5). Inoltre un editto del 22 luglio 1797 pic
chiava alle porte dei cittadini più facoltosi, perchè 

(3) Durante quattro anni consecutivi: 1795-98. 
(4) Le provincie di Tortona, Voghera, Pallanza, Novara, Vi

gevano, Alessandria e la Lomellina furono tassate per la somma 
complessiva di lire 1096997 s. II cl. 6. 

(S) Regi editti dei giorni 3, r6, 17 marzo e 6 ottobre 1797. 
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vers:tssero alle casse dello Stato gratuiti contributi; 
e tra i primi donatori troviamo il conte Pier Gae
tano Galli, che fu poi uno dei pil1 ardenti repubblicani 
e fece parte del Governo Provvisorio. Le Ammini
strazioni municipali avevano esauste le casse, e per 
provvedere di pane la città erano costrette di ricor
rere all'imprestito. Alessandria per fornire di grana
glie la popolazione ed il presidio francese fu obbligata, 
ii 9 agosto 1797, contrarre un debito di cinquantamila 
lire; ma, non bastando la somma, il 25 settembre 
ne contrasse un altro di centomila (6). Il popolo pie
montese, così sfruttato, non aveva poi neanche più la 
libertà di passeggiare per le vie. Alle undici di sera 
tutti gli Mercizz' pubblz'cz' dovevano essere chiusi. Chi 
voleva andare in volta « dopo il segno della ritirata, 
cioè dopo le dieci ore di Francia » era obbligato di 
portarsi un lume « sotto pena di esser condotto al 
Crottone », ed un solo lume non poteva servire a 
più di quattro persone. Guai a chi si fosse servito 
« di lanterne o lanternini doppi atti a nascondere il 
lume, o di qualunque sorta d'altri lumi contrafatti; » 

era « sul campo arrestato e punito con quindici giorni 
di Crottone. » Guai a cantare di sera per le vie, o 
sulle pubbliche piazze! Nessuna manifestazione di 
gioia doveva farsi; e veramente nessuno n'aveva 
voglia. Ma se per caso qualcuno in giorno di festa 
avesse osato sparare mortaretti, sarebbe incorso nella 
pena di « tre giorni di Crottone. » E se qualch' altro 
avesse avuto, in mezzo a tanta miseria, la velleità 

(6) Nel solo trimestre aprile-maggio-giugno 1797 spese per 
compera di granaglie la somma di lire 124863. (ARCH. MuNrc, 
DI ALESSANDRIA, C01wocati di Ragioneria, Tomo I9)• 
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di dare un ballo, doveva averne prima il permesso. 
dal governatore della città. In qualche caso oltre al 
« Crottone » c'era anche un buon tratto di corda in 
pubblico; e questo era applicato a chi avesse in qual
siasi modo osato « rivoltarsi o far resistenza alle 
Pattuglie e sentinelle » od a chi si fosse preso il 
gusto « di scendere o salire le fortificazioni della 
Città ». Inutile è poi soggiungere che ogni società 
era sciolta, e che nessuno doveva portar armi o ba
stoni con sto c co « o bastoni minacciosi ». C'erano 
il « Crottone » ed il tratto di corda ( 7 ). Non per 
questo la sicurezza dei cittadini era tutelata: nelle 
città si rubava e si assassinava; nelle campagne bande 
di malviventi saccheggiavano e taglieggiavano, certe 
dell'impotenza del governo a. frenarle ed a_ disperderle. 
Clero, patriziato, borghesia miravano in ogni modo 
a conservare quel po' di patrimonio, che avevano 
potuto sottrarre agli artigli dei regi esattori, nè si 
curavano più che tanto delle disgraziate vicende del 
loro paese. Il malcontento era dunque grande, e dopo 
la vergognosa pace di Parigi si era fatto generale, 
infiltrandosi anche fra i più devoti alla famiglia 
regnante. La politica del Gabinetto di Torino, dice
vano essi, precipiterà il paese alla rovina: invece di 
cedere così pecorilmente a Francia e ad Austria, il 
re dovrebbe riordinare l'esercito, richiamare gli uf
ficiali, che dopo d'essersi battuti per lui, ha costretti 
a vita privata; fare appello al popolo piemontese, 
che fu sempre mai forte e generoso, e tentare la 
prova delle armi; se le sorti fossero state fatali, si 

. (7) Decreto del governatore d'Alessandria emanato il r gen
haio r7g8. 
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sarebbero almeno potuto ottenere dal vrncitore patti, 
che non offendessero la dignità del re e del popolo. 
Ma Carlo Emanuele IV, sfiduciato, abbandonava i 
consigli dei generosi (8) per appigliarsi a quelli di 
coloro, che gli promettevano con la loro politica di 
conservargli senza spargimento di nuovo sangue 
la corona e la vita. Nè col trattato d'alleanza offen
siva e difensiva stipulato tra Carlo Emanuele ed il 
Direttorio Esecutivo di Parigi, il 5 aprile 1797, mi
gliorarono le sorti del Piemonte. 

Tale stato di cose doveva necessariamente gene
rare congiure e sommosse. Verso la fine del gennaio 
1797 si tramò di assassinare il re nella cappella reale; 
ma per la delazione di alcuni contadini, che erano 
a parte della congiura, questa non sortì l'e~ito sperato. 
Gli autori della cospirazione ebbero però tempo di 
riparare nella Liguria o nella Lombardia; e di là 
tendevano le fila di altre trame per rovescia~;e 1a 
monarchia. Nei primi giorni di giugno Carlo Ema
nuele doveva essere assassinato su la strada di Rivoli. 
Anche questa volta il Governo, informato in tempo, 
potè impedire il regicidio. Ma nè le carcerazioni, !l'è 
le esecuzioni capitali tennero in rispetto i patrioti. 
Una rivolta, scoppiata a Novara il 25 luglio, fu tosto 
violentemente repressa (g). Anche Alessandria si do-

(8) Vi era tra questi lo stesso principe di Piemonte. 
(9) «Anche Novara da cotali luttuosissime scene (le 1'ivolte) sot

trarre non si potè : per certe nappe d'oro che dalla gioventù 
portavansi sul cappello, fuvvi non piccolo trambusto, che da altro 
maggiore venne seguito il giorno sacro a S. Giacomo, in cui 
taluno fu morto, qualche altro ferito, messe non poche case a 

·ruba, e tutto l'agro dagli aggressori infestato per essersi sciolte 
le catene ai ladri; commovizione terribile ..... "· (Le cose 
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veva ribellare, ma la delazione di un tal Tamburelli 
pose il Governo in grado d'impedire ogni tentativo 
d'insurrezione. Il governatore della città, Solaro di 
Moretta, aveva dato severissimi ordini, perchè venis
sero custodite le porte dei campanili delle chiese ; 
e per il mantenimento della pubblica quiete aveva 
ordinato « l'armamento de' buoni Cittadini e Possi
denti » (Io). In Asti la rivoluzione ebbe un momen
taneo trionfo. Scoppiata la sera del 2 I luglio, finì il 
23 con la costituzione della Repubblù:a Astense (rr) 
sotto la protezione di S. Secondo. Il popolo per altro 
non fece buon viso alla nuova forma di governo, e 
fu facile cosa al marchese Mattia Mazzetti di Frinco 
d'organizzare una controrivoluzione popolare. Così il 
3 I luglio la repubblica astense era già caduta, e nello 
stesso giorno il Governo del re ne dava notizia 
agli amministratori d'Alessandria con questa lettera : 
« Questa mattina Sua Maestà ha ricevuto la con
solante notizia, che i buoni Cittadini d'Asti unita
mente a molti Terrieri de' Luoghi vicini accorsi per 
la difesa della legittima sovranità del Re diretti da 
uno zelante ed affezionato R." suddito (I2) abbiano 
con valore liberata la città d'Asti dalle mani de' 
rivoluzionari ; e la M. S. fu tanto più penetrata di 
consolazione per questa lieta notizia, in quanto che 

1'Ì1na1•cltevoli della Città di Nova1•a descritte dall'avvocato F. A. 
BJANCHINI, precedute da compendio storico. - Novara, G. Miglio, 
1828. 

(IO) Ordinanze del Governatore emanate nei giorni 27 e 30 

luglio 1797. 
(n) CARLO L. GRANDI. - La Repubblica d'Asti dell'a?Zno I797J 

ecc. - Asti, 1851. 
(12) 11 predetto marchese di Frinco. 
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non fu d'uopo perciò d'impiegare la forza militare, 
tutta dovendosi la quiete, e la tranquillità della Città 
d'Asti al zelo, al coraggio, ed alla fedeltà de' buoni sud
diti» (13). Nel mese di luglio insorgevano pure Biella, 
Chieri, Moncalieri, Carignano, Racconigi, Villafranca, 
Savigliano, Fossano, Alba ed altri comuni; ma ovun
que ritornò presto la calma, perchè lo stesso Bona
parte, temendo che i moti rivoluzionari non intral
ciassero la politica della Francia, comandò senz'altro 
ai patrioti che frenassero il loro ardore repubblicano, 
desistessero dal radunare armi per inconsulte ribel
lioni, e si limitassero alla pacifica propaganda. Benchè 
le insurrezioni avvenute qua e là nel regno sardo 
non avessero il carattere di una vera rivoluzione 
politica, tuttavia il Governo di Carlo Emanuele IV 
comprese benissimo che bisognava usa're del massimo 
rigore contro i turbolenti patrioti, che si facevano 
forti del segreto appoggio dei Francesi e dell' ospi
talità che loro accordavano le vicine repubbliche di 
Milano e di Genova. Già fin dal 26 aprile 1797 il re 
aveva chiamati sotto le bandiere i reggimenti pro
vinciali; ma, mentre credeva di togliere alle cam
pagne elementi sediziosi e provvedere alla sicurezza 
interna dello Stato, ebbe la dolorosa sorpresa di 
vedere le milizie quasi dimezzate dalle numerose 
diserzioni. Severissimi ordini erano stati impartiti ai 
governatori delle provincie per il mantenimento della 
quiete pubblica : proibite le adunanze sotto qualunque 

· pretesto; chiusi i teatri al più piccolo grido reputato se· 
dizioso; autorizzata la Magistratura di formare quante 
compilazioni di bandi politici volesse ; crottone e corda 

(13) AROH. MuNio. n'ALESSANDRIA• .. Co1wocati, anno 1797. 
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senza risparmio. Chiunque poteva impunemente uc
cidere un rivoltoso ; le denunzie erano sentite e fa
voreggiate ; a condannare un reo politico bastava un 
verbale del fatto e la sentenza veniva senza alcuna 
dilazione eseguita. Queste ed altre provvz"denze aveva 
prese il Governo per pulire lo Stato dai malvzventi, 
e la pulizia era incominciata col supplizio dei prin
cipali autori delle passate insurrezioni. In Asti ven
nero fucilati l'avvocato Giovanni Arò, presidente della 
effimera repubblica astense, l'avvocato Felice Berutti 
ool fratello Secondo, medico, l'avvocato Gioacchino · 
Testa, Francesco Chiomba, Giuseppe Maria Trinchero, 
Giambattista Testa, ed altri ; in Chieri Paolo Stella, 
vecchio di settant'anni; in Racconigi Francesco Go
vean, che intrepidamente affrontò la morte; in Mon
calieri Carlo Tenivelli, arrestato a Torino per una 
infame delazione ed accusato d'essere stato uno dei 
capi della rivolta; in tutto circa un centinaio di fu
cilazioni. Grandissimo fu il numero di quelli messi 
in prigione. Per intercessione della principessa Maria 
Cristina, che fu la madre di Carl'Alberto, il conte 
Pietro Avogadro di Valdengo e Formigliana, anima 
dell'insurrezione biellese, potè ottenere la grazia so
vrana. Ma la quiete pubblica rton fu ristabilita. I 
patrioti piemontesi, fuggiti nella Lombardia o nella 
Liguria, si diedero più che mai d'attorno per fare 
un colpo decisivo contro «il re delle marmotte» (r4). 

Altre rivolte In ciò erano aiutati a Genova dall'agente francese 
Sottin, ed a Milano dal generale Séras, savoiardo. Lan
ciato un violento proclama ai Piemontesi perchè in-

(r4) Marmotta o re delle marmotte era chiamato il re di Sar
degna. 
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sorgessero al grido di lz"bertà o morte, una prima 
colonna d'insorti, bene armata e condotta dal citta
dino Fiorella, comandante generale della Guardia 
nazionale cisalpina, dopo aver ottenuto un effimero 
successo in Val Vegezzo, fu completamente disfatta In Val Vegezzo. 

presso Omegna dalle milizie regie. Il Governo del 
re festeggiò la vittoria facendo fucilare in Domodos-
sola quarantacinque patrioti ! N ella Liguria si era 
formato invece un vero esercito repubblicano con-
dotto da Vincenzo Aymassi, astigiano, che il 9 di 
aprile s'impadronì di Carosio, il I 2 di Altare. Che A carosio. 

doveva fare il Governo piemontese? Certamente di-
sperdere e distruggere le orde dei ribelli ; l'impresa 
fu affidata al colonnello Policarpo Cacherano d'Osa-
sco, ma per effettuarla bisognava passare per il ter-
ritorio ligure. La repubblica di Genova, protetta dal 
Direttorio di Parigi, naturalmente si opponeva; ed 
il Ginguéné, legato francese in Torino, consigliava 
ai Piemontesi di non violare il territorio ligure. Novi, 
confinante con gli Stati Sardi, aveva già parecchie 
volte avvertito il Direttorio Esecutivo di Genova dei 
movimenti che le milizie piemontesi facevano alla 
frontiera. Tuttavia il Governo della Repubblica Ge-
novese non credeva che il Re di Sardegna avrebbe 
osato di varcare i confini liguri; tant'è vero che 
il 4 giugno scriveva ancora alla Municipalità di N o vi: 
« Il D. E. ha ricevuto la vra. lettera del gno. 3 corr.te 
speditagli per espresso. Malgrado le notizie che gli 
comunicate pure il D. E. è nella ferma persuasione, 
che il re di Sardegna non sia al caso, e nella deter
minazione di violare i confini della Repca. Ciò non 
di meno il D. E. ha dato gli ordini pil1 precisi al 
Commissario Zino per la difesa rtecessaria ed egli 
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deve essere giunto a Gavi e potre~e concertarvi con 
lui, ecc. » (I 5). 

Ma ogni ritardo era dannoso; ed il 5 giugno, esposte 
in un proclama le ragioni per cui si vedeva costretto 
di far passare le sue milizie per il territorio della re
pubblica genovese, il re di Sardegna, ordinò senz'altro 
all'Osasco di varc.are i confini. Genova, consigliata 
dal Sottin, dichiarò allora la guerra al Piemonte. 
Fin dai primi scontri l'esercito sardo ebbe la peggio. 
Il ministro per gli affari esteri, Clemente Damiano 
di Priocca, che a palmo a palmo aveva conteso al 
fatale destino, che pesava su lo Stato, la caduta 
della monarchia, vide che non c'era altro mezzo che 
star su le difese e intanto vedere, mercè l'aiuto della 
Francia, di far la pace con Genova. Lunghe assai 
furono le trattative. Finalmente il generale Brune (I6) 
da Milano ed il Ginguéné da Torino, ricevute pre
cise istruzioni dal loro Governo, si fecero interme
diari tra la Sardegna e Genova: ma a qual duro 
prezzo l Carlo Emanuele IV doveva subito cedere la 
cittadella di Torino ai Francesi, che l'avrebbero oc
cupata per un tempo da determinarsi in seguito ; 
accordare l'amnistia a tutti i patrioti incarcerati o 
inquisiti, e restituire ad essi tutti i beni che fos
sero stati loro confiscati. Il 3 luglio I 798 il presidio 
piemontese abbandonava la cittadella di Torino, e 
ne entravano duemila 'Francesi con l'ordine di occu
parla per due mesi, salvo ulteriori accordi. Due giorni 

(rs) ARCH. MuNrc. DI Novr LIGURE, Registro Lettere dal I797 
al I799· 

(r6) Generale comandante in capo dell'esercito francese in 
~talia. 
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prima era stata accordata l'amnistia. La Francia dal 
canto suo, dichiarava, per mezzo del generale Brune, 
che il re di Sardegna era suo alleato, e che avrebbe 
considerato come propri nemici tutti coloro, che si 
fossero armati contro la monarchia di Savoia. Carlo 
Emanuele sperò che la pace fosse finalmente per 
aleggiare su' suoi Stati ; ma non fu che una pia spe
ranza. Si" ebbero dissenzioni circa i confini da se
gnarsi tra la repubblica genovese ed il regno sardo; 
nè le mediazioni dei generali francesi soddisf~cero i 
contendenti ; per ultimo, i patrioti si mostrarono 
vieppiù accaniti contro il « tiranno di Torino, » e 
ripresero senza indugi le armi. 

In Alessandria, nella bottega del mercante di stoffe 
Giuseppe Goj, che era in relazione col comitato ri
voluzionario sedente in Milano, convenivano moltis
simi patrioti. Il generale Menard, comandante francese 
della cittadella, conosceva quanto si tramava in quella 
bottega; ma invece di stare al trattato stipulato fra 
il suo Governo ed il re di Sardegna, favoriva in ogni 
modo le mene dei patrioti. Così si era venuto for
mando in Alessandria un comitato rivoluzionario 
potentissimo, del quale facevano parte anche ufficiali 
dell'esercito piemontese. Qui lascio la parola al re
verendo Don Scotti, che in quei tempi era · parroco 
a Cascinagrossa, e lasciò scritte in una prosa assai 
disadorna le sue memorie (17): « Vi era in questi 

(17) Una copia di questo manoscritto si trova nell'archivio 
municipale d'Alessandria col seguente titolo: Notizie gior11ali 
e positivamente vere szeccesse dalla ritirata dell'armata austriaca 
dagli Stati del Re Sm-do ?tell'amto I796 in appresso; scritte dal 
molto Rev. Scotti Parroco a Cascinagrossa e lasciate in tt?t libro 
dell'Archivio Parroccltiale. - Cascinagrossa è un sobborgo di 
Alessandria, ad est di questa ed a circa u Km. di distanza. 
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giorni (r8) una segreta intelligenza tra li briganti (rg) 
ed il generale francese, che era in Alessandria detto 
Menard, quale voleva comparire onesto in faccia al 
governatore di Alessandria che era Cav.re Solaro e 
per altra parte aveva lega coi briganti a segno che 
loro fece sapere che procu-rassero aprirsi una strada 
e portarsi sotto le mura di Alessandria, e poi li 
avrebbe protetti per impadronirsi della città. Ma la 
cosa andò a male, mentre nel giorno 5 del mese di 
Luglio 1798 partirono mille e trecento briganti da 
Serravalle, ove erano li Francesi padroni, quindi per 
la valle di Scrivia vennero alla Torre Garofali e così 
alla mattina del 5 sul far del giorno passarono da 
S. Giuliano e Cascinagrossa, avendo alla testa certo 
Trombetta (zo); e nello spuntar del sole giunsero alla 
mira della Spinetta ed in vicinanza di Marengo coi 
suoi stendardi e due pezzi di cannone. Appena fu
rono veduti dai soldati Piemontesi, la di cui colonna 
era situata alla Spinetta, altro distaccamento a Ca
stelceriolo ed altro alla Cascinagrossa, che subito 
vennero alle mani ed in un subito furono messi in 
confusione li briganti colla perdita dei cannoni, e 
presa la fuga, si ritirarono presso Tortona; ma li 
soldati Sardi inseguendoli ne fecero immensi prigio
nieri e molti lasciarono uccisi nelle campagne ; come 
pure li stessi paesani al tocco della campana amar
tello, sì alla Cascinagrossa che alla Spinetta e Castel-

(r8) Cioè alla fine di giugno. 
(19) Erano così chiamati dai monarchici i patrioti armati. 
(2o) Carlo Trombetta che si era intitolato <t Commissario Ge-

nerale dell' Armata Patriotica Piemontese, » e aveva fatto stam
pare in testa alle lettere ed agli ordini : - DEMOCRAZIA o MORTE 

- Anno primo della Libertà Piemo11tese . . 

1, 
i 
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ceriolo uscirono tutti armati e parte ne fecero pri
gionieri, a segno che pochi furono di ritorno ; ed ecco 
in tal giorno sbaragliato l'esercito dei briganti, il 
numero dei quali più grande restò ucciso dietro Ma
rengo, come restò pure il giovine Scala ucciso da 
un ufficiale. Ciò posto pitl nulla. s'intese dalle altre 
parti di tali uomini sino al principio del mese di 
settembre ...... ».Dal qual racconto ricaviamo 
che il popolo piemontese aveva ancora fiducia nel re 
e lo difendeva a prezzo della vita. Ed il conte d'Osasco 
ben fece a manifestare alla civica amministrazione 
d'Alessandria .il suo pieno contento con questa let
tera spedita dal quartier generale di Castellazzo Bor
mida: « Il zelo, l'attività ed il coraggio dimostrato 
dagli abitanti del distretto di San Giuliano nella gior
nata del 5 luglio in occasione dell'ingiusto e temerario 
tentativo fatto nelle vicinanze della città di Alessan
dria dagl'insorgenti, fuorusciti armati, hanno confer
mato la giusta idea che si aveva della fedeltà ed 
attaccamento de' Popoli della Fraschetta per la per
sona del Re nostro SQvrano e Padre, per la difesa 
della Patria comune, per il mantenimento dell'ordine 
ne' Regj Stati e per la conservazione del prezioso 
deposito della Santa Religione de' Padri nostri, 
ecc. » (2 I). Ma questa fu l'ultima soddisfazione data 
all'afflitto animo del re di Sardegna. 

A Torino il Ginguéné non cessava di attizzare i 
patrioti, i quali avevano preso più ardire, perchè 
sapevano che i Francesi stanziati nella cittadella li 
avrebbero in ogni contingenza protetti. In Francia 
il Direttorio spiava il momento di conquistare il 

(21) ARcH. MuNic. d' ALESS., Lettere 1798. 
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Piemonte, ed incuorava i suoi agenti presso il re di 
Sardegna a suscitare disordini. Gl'insulti dei Francesi 
al popolo ed alla famiglia reale si facevano di giorno 
in giorno più atroci ; e il popolo se ne vendicava, 
quando poteva, accoppando qualcuno degl'insultatori. 
Allora i rappresentanti del Governo francese alzavano 
grida di orrore, e chiamavano il re perfido e tradi
tore, sbraitando che lasciava impunemente assassi
nare i Francesi suoi alleati. Ormai non era più 
possibile un modus vz"vendz". La Francia intimò al re 
di Sardegna di licenziare i suoi ministri, e special
mente quel Priocca, che tanti e sì ingiusti insulti 
aveva sopportati per salvar la corona al suo sovrano; 
ma anche il Governo piemontese era stanco del Gin
guéné, abile orditore di trame, e del Brune, che la 
faceva da padrone. Furono l'uno e l'altro richiamati 
in Francia ; al posto del Ginguéné venne mandato 
il cittadino Eymar (22); ed il comando dell'esercito 
francese in Italia fu dato al generale Joubert (23); 
ma a nulla valse. La monarchia di Savoia non po
teva ormai più sostenersi in Piemonte. 

(22) A. M. Eymar era anche uno scrittore di scienze; ricordo 
di lui una lettera al cittadino Monge su le invenzioni moderne. 
Scrisse anche gli « Anecdoctes stw Viotti précédés de quelqttes ré
jlexions sur l'expression en mttsique. - À Milan, de l'Imprimerie 
Italienne et Française; à S. Zeno, N. 534 ». 

(23) Nato a Pont-de-Vaux il 14 aprile 1769 .; morto alla bat
taglia di Novi il 15 agosto 1799. 



III - I Francesi in Piemonte ed il Governo Provvisorio 

Il giorno 6 dicembre 1798 il marchese Don Carlo 
Francesco Thaon di Revel, commendatore, gran 
croce della Sacra Religione ed ordine militare dei 
SS. Maurizio e Lazzaro, generale di fanteria e go
vernatore della città e provincia di Torino, pubbli
cava il ~eguente proclama : 

« Le precauzioni ed i movimenti straordinari dei 
Francesi avendo potuto eccitare qualche allarme nel 
pubblico, S. M. ci ordina di notificare che il gene
rale francese, comandante la Cittadella, ci ha pre
venuti con sua lettera di questa mattina che le pre-

. cauzioni ed i movimenti suddetti non sono che misure 
e garanzie, e che S. M. ci ha ordinato di rispondere 
al Generale che il Re, sempre fedele ai trattati e 
alle convenzioni fatte con la Repubblica Francese, 
manterrà sempre il paese calmo e tranquillo nella 
persuasione che dalla parte dei Francesi si osserverà 
anche esattamente i trattati, e che non si permet
terà alcuna provocazione od aggressione. » Perciò 
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il Governatore invitava i fedeli sudditi di S. M. 
Sarda a considerare i Francesi come alleati e non 
come nemici.' Se non che, proprio la mattina di 
quest' istesso giorno (I6 frimaio - 6 dicembre) il 
generale Montrichard entrava col suo corpo d'eser
cito in Alessandria, e faceva arrestare e rinchiudere 
in cittadella il Governatore della città e provincia 
Don Angelo Maria Solaro di Moretta, generale di 
fanteria e cavaliere della SS. Annunziata. Quasi 
nel medesimo istante il generale Casabianca s' im
padroniva di Cuneo, e l 'aiutante generale Louis di 
Susa; mentre un reggimento di fanteria francese, 
partitosi dalla cittadella di Torino, entrava in Chi
vasso, facendovi prigioniero il regio presidio com
posto di circa ottocento soldati. Nella sera anche 
N o vara (I) veniva, con inganno, occupata dai Fran-

(r) Ecco in qual modo un testimonio oculare francese narra 
la presa di Novara: « Le r6 (frimaire) au soir, Novare, qui 
est la primière place de guerre, fut prise par ruse. Il fallait 
éviter l' effusion du sang (!). Quinze braves grenadiers ayant à 
leur tète un officier d'État-major,·" tous placés dans les voitures 
en forme de con voi, demandent à entrer; la porte leur est 
ouverte; arrivés en face du corps de garde, ils se précipitent 
en bas des voitures, s'emparent du faisceau d'armes, et con
stituent la garde prisonnière. Le portier chargé des clefs veut 
précipitamment refermer la porte, mais il n'est plus temps, un 
grenadier lui porte un léger coup de sabre, qui le force à fuir, 
et, à un signa[ convenu le rs• régiment de chasseurs à cheval 
entre ventre à terre dans la ville et s'empare de la place 
d'armes ainsi que des rues adiacentes. » Ben tosto entra in 
Novara un numeroso corpo di fanteria, che fa prigioniero il 
regio presidio composto di r2oo uomini. (Détails adressés, par A. 
Blondeau, capitai ne adjoint aux adjutants-généraux, au su jet de la 
révolution piémontaise.** (M01zitezw,N. 98 Octodi 8 Niv6se att VII). 

• Gian Nicola Abbé. 
•• Vedi anche F. A. B!ANCBINI, op. cit. Vol. I, 
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cesi. Come dunque conciliare le dichiarazioni fatte 
dal generale francese al governatore di Torino con 
queste occupazioni? Il Direttorio ben aveva com
preso che Carlo Emanuele IV, tenuto schiavo e non 
alleato della Francia, alla prima occasione si sa
rebbe unito alle Potenze europee, ed avrebbe invaso 
il suolo francese. Occorreva sollecitarne la caduta. 
Diede perciò ordine al 'generale J oubert di tenersi 
pronto per un' invasione in Piemonte, ed intanto 
tenne a bada il debole re di Sardegna nel modo 
che abbiamo veduto. Il 3 dicembre il generale 
Victor, che aveva la sua divisione a Modena si 
metteva in marcia per il Piemonte. Contempora
neamente il corpo di riserva, stanziato a Milano, 
sotto gli ordini del generale Dessolles, si poneva in 
cammino, cosicchè il giorno 5 i due corpi d'esercito 
si trovavano scaglionati lungo le rive del Ticino, 
tra Pavia, Abbiategrasso e Buffalora. Il giorno 6 
il Direttorio manda d'urgenza un messaggio al Con
siglio degli Anziani chiedendo la dichiarazione di 
guerra contro il re di Sardegna < spergiuro » e 
quello di Napoli (2); e la dichiarazione viene appro
vata. I ·movir~enti antecedentemente ordinati dal 
generale Joubert ai corpi d'esercito francese pro
vano che egli già conosceva le intenzioni del suo 
Governo, e che le dichiarazioni del Grouchy al mar
chese Thaon di Revel erano menzog~ere. E di vero 
noi abbiamo veduto come nella giornata del 16 fri-

(2) Nell'appello che il Direttorio faceva ai « citoyens soldats » 
era detto : « La volonté nationale vous rappel!e aux combats. 
La nation françq.ise avait épargné !es Cours de Naples et de 
Turin ; l' insulte, la trahision, l' assassinat, tels furent !es pre
miers effets de !eur reconnaissance ..... l>. 
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maio (6 dicembre), quando cioè il Direttorio aveva 
appena dichiarata la guerra al Piemonte, Susa, Cuneo, 
Chivasso ed Alessandria erano già cadute in potere 
dei Francesi, partiti dalle sponde del Ticino. Le mi
lizie del re, stanziate in Vercelli, udita l'occupazione 
di Novara, abbandonarono la città e ripararono a 
Torino. I Francesi, entrati in Vercelli il 17 frimaio 
(7 dicembre), vi furono accolti festosamente; alla 
notte si fece una grande luminaria e si bruciò un 
fantoccio rappresentante il re di Sardegna. Intanto 
il generale Joubert entrava in Novara. Ed a Torino 
che si faceva ? Il Governo del re, nella persona del 
ministro Don Clemente Damiano di Priocca, aveva 
preparato un proclama, sul quale si affermava : la 
condotta di Carlo Emanuele IV essere sempre stata 
leale verso la Francia ; aver egli sollecitamente ac
condisceso alla domanda del Direttorio di « fornite 
all' esercito francese la parte di truppe (3) stipulate 
nel trattato di alleanza ; ma non aver creduto di 
aderire « all'altra domanda della rimessione dell'ar
senale, come non appoggiata al trattato d'alleanza, 
non meno che sopra vari oggetti di comune inte
resse. » Il generale Grouchy, comandante della cit
tadella, proibì che tale proclama venisse comunicato 
al popolo, specialmente perchè esso conteneva la 
seguente dichiarazione: « Mentre si aspetta l'esito 
dei negoziati presso il Governo francese, e presso 
il suo generaie in Italia, si prendono dai Francesi 

(3) Novemila uomini, e cioè ottomila di fanteria e mille di 
cavalleria, e quaranta cannoni. (Art. IV del « Traité d'alliance 
offensive et défensive entre S. M. le Roi de Sardaigne et la 
Réprtblique Française - 5 avri l 1797). 
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stanziati nella cittadella di Torino le più valide ri
soluzioni di difesa verso la città medesima; si ritira 
nella cittadella l' ambasciatore della Repubblica (4), 
facendo togliere dal suo palazzo lo stemma della me
desima; si arresta un regio corriere proveniente da 
Parigi con dispacci diretti alla legazione di Spagna, 
ed ai ministri di Sua Maestà ; e finalmente si occu
pano colla forza le città di N ovar~ (5), Alessandria, 
Susa e Chivasso. » Toltagli questa difesa morale 
dinanzi al popolo, il re di Sardegna comprese che 
sarebbe stato un assurdo ricorrere alle armi. L'unico 
modo per salvare Torino dal bombardamento era 
quello di rinunciare al trono e di abbandonare il 
Piemonte ; e questo fu il consiglio che prevalse. Il 
generale Joubert, che da Novara erasi portato rapi
damente su Torino, ricevette l'avviso della rinuncia 
del Re a Chivasso. Per il che se ne partì subito 

(4) A proposito del ritiro dell' ambasciatore Eymar nella 
Cittadella, il Moniteztr nel n. 0 95 del 5 nevoso an. 7° riportava 
da Torino queste notizie: « Le 15 frimaire (S dicembre), à 
une heure après minuit la citoyenne Eymar est partie pour 
Gènes; ce matin, dès que l'ambassadeur a été assuré de son 
arrivée à Novi, il a transféré la légation dans la Cittadelle; 
on òta l' embleme républicain de dessus son habitation, et tout 
le monde demeura interdit de cette nouveauté. Le ministre 
Cisalpin, Cicognara, s'est aussi rendu dans la citadelle. Au
jourd' hui, 16 frimaire, on tiendra un grand conseil, et l'an dit 
qu' on donnera une réponse définitive au citoyen Eymar, à 4 
heures et demie. En attendant on assure qu'une colom1e fran
çaise marche sur Turin. Les patriotes regardent la révolution 
camme sure ; les aristocrates persistent à croir que ce ne sont 
que de menaces. » 

(S) Comè nelle altre dttà era stato imprigionato anche in 
Novara il governatore barone Salier della Torre. 
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alla volta della capitale piemontese, dove giunse 
alle ore due del mattino del 19 frimaio (9 dicembre). 
Nel giorno istesso la rinuncia, firmata dal re e dal 
duca d' Aosta, Vittorio Emanuele, venne approvata 
e pubblicata dal generale Joubert, secondo i patti 
precedentemente stabiliti dal generale Grouchy. Alla 
sera verso le dieci ore i reali di Savoia abbando
narono lo Stato ch'essi non avevano saputo con
servare alla Corona. « Je n'ai jamais vu -scriveva 
il capitano Blondeau - qui ressemblàt autant à 
un convoi funèbre que ce départ. Environ trente 

· voitures ayant chacune deux domestiques derrière 
ou sur les còtés, portant des torches à la main ; 
un grand nombre de dragons et chasseus à cheval 
d' esco~te, en portant eux-memes ; le plus profond 
silence régnant dans les rangs; une nuit obscure 
et le temps le plus affreux : tel était le spectacle 
dont j' ai été le temoin (6). » 

Divenuto così padrone del Piemonte, il generale 

(6) Il giorno II dicembre la regia famiglia giungeva a Ca· 
sale ; il 12 era in Alessandria. Ho cercato, ma invano, di sapere 
dove andasse a passar Ia notte. Si dice che le venissero con
cesse poche camere umide e mal arredate. La Municipalità che 
aveva timore di qualche disordine, obbligò i cittadini a tener 
tutta notte le finestre illuminate. Ecco il testo dell'ordine : 
« L' assicurazione della Pubblica tranquillità e del buon ordine 
esigge di prendere delle misure straordinarie, onde evitare 
qualunque sconcerto potesse derivare da una troppo sfrenata 
licenza. Cittadini, siete invitati in questa Notte ad illuminare 
le finestre delle vostre case, e nell'istesso tempo a fare in ma· 
niera che i lumi non si possano spegnere nel decorso di essa. 
Queste cauzioni sono troppo necessarie. L' eseguimento degli 
ordini vi farà vedere buoni cittadini. Tutto questo è di con· 
certo col comandante di questa Piazza francese Vita!. » 
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Joubert con un proclama partecipò al popolo d'aver 
stabilito in nome della Repubblica Francese, una 
ed indivisibile, un Governo Provvisorio, avente la 
sua sede in Torino, e composto dei seguenti quin
dici cittadini: « Favrat, Botton, S. Martin della 
Motta, Fasella, Bertolotti, Bossi, Colla, Fava, Bono, 
Galli già presidente della Camera, Brayda, Cavalli, 
Baudisson già professore, Rocci già segretario di 

·Stato, Sartoris, medico (y). » Costoro furono « incari-

(7) Ecco l'impiego che occupavano prima della Repubblica 
predetti cittadini : 

FRANCEsco FAVRAT barone di Bellevaux, procuratore gene
rale di S. M. presso la Camera dei Conti. 

VINCENZO BOTTONE DI CASTELLAMONTE, era stato sostituito 
procuratore generale presso la Camera dei Conti; senatore, in
tendente generale, ecc. 

FELICE SAN MARTINO conte della MOTTA, già aggregato al 
collegio dei dottori. 

FELICE CLEMENTE FASELLA, intendente generale delle Regie 
Gabelle. 

GIAMBATTISTA BERTOLOTTI, membro della 2a classe criminale 
presso il Real Senato. . 

CARLO Bossi, conte di Sant'Agata, già ambasciatore eli Carlo 
Emanuele IV in Olanda, fu discepolo del Denina. 

LUIGI COLLA, avvocato; teneva ufficio col padre. 
GIUSEPPE FAVA, intendente generale all'ufficio del Controllo. 
AGOSTINO BoNo, già professore eli diritto canonico all'Uni-

versità di Torino; fu destituito da Carlo Emanuele IV per le 
sue idee contrarie alla S. Sede. 

P!ER GAETANO GALLI, conte della Loggia, reggente la Regia 
Camera dei Conti,- Giudice, Conservatore Generale delle Regie 
Poste e Conservatore dell'Appannaggio di S. A. R. il Signor 
Marchese d'I vre.a *; e finalmente uno dei Direttori della « Con-

• Benedetto Maria Maurizio di savoja, capitano generale nelle 
Regie Armate, capo del Reggimento di Alessandria1 e zio di Carlo 
Emanuele IV. 
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ca ti di tutti li rami d' amministrazione, e della 
nomina a tutti gl'impieghi civili, » salvo quella 
« delle municipalità e Piazze che saranno occupate 
dalle truppe francesi » che fu riservata al Generale in 
Capo. Il Governo Provvisorio fu solennemente « in
stallato » il 21 frimaio anno VII Repubblicano e I 
della Libertà Piemontese, (ossia il giorno rr dicembre 
1798 secondo il vecchio stile), alla presenza dei ge
nerali francesi e del cittadino Eymar, ambasciatore 
della Repubblica francese e facente le funzioni di 
Commissario del Direttorio Esecutivo. Il cittadino 
Galli, eletto presidente del Governo, pronunciò per 
la circostanza il seguente discorso: 

« Il primo momento di questa gloriosa, e non mai 
occorsa Popolare Adunanza è il primo ancora di 
quella felicità del Piemonte, cui lo prepara vieppiù 
il fervore, l'energia e l'intelligenza di così zelanti 
Concittadini. Felice me, che infiammato sempre da 
viste di pubblico bene, oggi meglio che innanzi 
potrò concorrere a sì importante oggetto insieme 
con Voi, e Voi più felici, che çiestinati ad emular 
le virtù di una Nazione sopra ogni altra Grandis
sima, Grandi pur Voi comparirete all' Europa tutta, 

gregazione primaria generalissima di Carità » e Conservatore 
della Sanità. 

FRANCESCO BRAYDA, avvocato_dei poveri presso il Rea! Senato. 
GIUSEPPE CAVALLI, era stato avvocato dei poveri, ma nel 

1794 ·sospettato di sottrazione di documenti dovette lasciare 
l'impiego. 

lNNOCENzo BAumssoN, già professore d'istituzioni canoniche 
dovette seguire la sorte del suo collega Bono. 

Grov ANNI Roccr, già segretario di Stato. 
FRANCESCO SARTORIS, medico e chimico di una discreta fama, 
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mercè le operazioni insigni, che la vostra capacità 
promette, l' universal bisogno richiede, e questo Po
polo prosciolto, e libero sospira, e aspetta. Piacciavi 
intanto, o Generale in Capo, ·Ambasciatore, Gene
rali, Commissari, Agenti, e quanti in questa rigene
rata Città, e in questo festoso loco, Repubblicani, 
vegg' io nel nome francese invitto, piacciavi, dissi, 
di qui ricevere le solenni proteste della nostra più 
estesa riconoscenza, la quale sarà certamente eterna 
verso la vostra Nazione, come il saranno anche 
l' alleanza, l' attaccamento, il genio nostro, e della 
Patria intera. » 

Il dì seguente il generale Joubert dava parteci
pazione al Direttorio dell'insediamento del Governo 
Provvisorio Piemontese con la lettera seguente : 

« Att quartier-général, à Turin, le 22 ./rimaire mt VII. 

« Citoyens Directeurs, 

« Je vous rends compte que le gouvernement 
provisoire a été installé le 2 1 frimaire. Turin était 
ce jour-là ce que fut Paris .aux prèmiers jours de 
la révolution. Les cris de vive la lz'berté, vz've la Na#on 
rég'énératrz'ce se sont prolongés tout le jour. Les ci
toyens se felicitaient à l' envi; L' enthousiasme était 
général; on l'a remarqué surto,ut dans les troupes 
piemontaises, qui, fì.ères d'ètre associées aux glorieux 
travaux de l' armée Française jurent de se rendre 
dignes d' elle ....... . 

JOUBERT. » 

Convien notare per comprendere questa decantata 
fierezza dei soldati piemontesi, che il generale J oubert, 
appena occupata Torino, emanò questo decreto : 

Il primo de• 
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« Le truppe Piemontesi fanno parte dell'Armata 
Francese in Italia ....... Quindi incominciando dal 
16 frimajo le Truppe Piemontesi sono ragguagliate 
per la paga alle Truppe Francesi. » 

Primo atto del Governo Provvisorio fu un decreto 
per il quale la «Nazione Piemontese » si dichiarava 
debitrice della sua libertà alla repubblica francese, 
e le giurava eterna riconoscenza. Poscia lanciò al 
popolo un proclama pieno della più bella retorica 
repubblic~na. Ne riferisco i punti principali: 

LIBERTÀ - VIRTÙ - EGUAGLIANZA 

IL GOVERNO PROVVISORIO 

AL POPOLO PIEMONTESE 

Uomini liberi del Pz'emonte, 

« Erano trascorsi più secoli, dacchè gemevate 
sotto il giogo del dispotismo ; i vostri diritti f~rono 
tuttora calpestati ; li semi di virtù erano spenti nel 
loro nascere ; pareva imp.ossibile, che poteste scuo
tervi da quel profondo letargo, in cui gli usurpatori 
della vostra libertà vi avevano immersi; la filosofia 
era stolidità; l'amore dei vostri simili era debolezza; 
il patriottismo era delitto, e l' orgogliosa ignQranza 
era in trionfo .... La Grande Nazione fu vivamente 
penetrata dalla vostra sorte; conobbe i. vostri inte
ressi inseparabili dai di lei proprii, , e la vostra li
bertà fu proclamata. L<? più rimote istorie rinnove
ranno l' epoca felice, che non ha esempio ne' fasti 
delle rivoluzioni ; li nomi di un Joubert, di un Eymar, 
di un Grouchy saranno un eterno oggetto di tene
rezza e di ammirazione alle anime sensibili .... L'ob· 

'· 
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bedienza alle leggi libere emanazioni della volontà 
generale, l' amor della Patria, l' unione dovevano 
essere le basi della condotta della N azion Piemon
tese, e la di lei sicurezza, e libertà non temeranno 
gli urti dell' ambiziosa Aristocrazia. . . . Lo spirito 
di vendetta sia lontano da lei; esso non deve pe
netrare nei Cuori Repubblicani ; sappia dimostrare 
colla di lei generosità quanta diversità vi passa fra 
le anime vili dei Tiranni, e qu.elle degli Uomini li
beri. Il Governo Provvisorio .... considerando che 
dalla sommessione alle leggi, dall' amministrazione 
della giustizia, dalla direzione degli affari economici 
dipende la tranquillità della N azione, ordina : 

r. Le leggi dell'antico governo saranno da tutti 
provvisoriamente osservate. 

2. Tutti li Magistrati, e Tribunali, le Segreterie 
di Stato e tutte le Aziende economiche resteranno 
provvis0riamente nell' attuale loro esercizio, e con
serveranno col Governo Provvisorio le stesse rela
zioni, e corrispondenze che avevano coll' antico. 

3· Tutti gli atti de' Magistrati, Tribunali, Se
greterie ed Aziende suddette si faranno a nome 
della Nazion Piemontese, e la loro data si regolerà 
secondo lo stile della Nazione Francese, aggiun
gendovi interinalmente le date dell'antico stile. 

4· Si aboliscono generalmente tutti li titoli, di
vise, e distinzioni di nobiltà, e si userà il solo titolo 
di. Cittadino ; sarà pure proibito l' uso delle livree, 
trine, armi e stemmi gentilizj. » 

Questo decreto porta la data del 20 frimaio anno 
VII dalla Repubblica Francese (ro dicembre 1798), 
N ello stesso giorno il Governo Provvisorio decre
tava, che senza dilazione venissero liberati tutti i 
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cittadini, che si trovassero in carcere « per pretesi 
delitti d'opinione politica », e che dovessero avere 
il loro corso « i biglietti di credito verso le Finanze 
Nazionali, non intendendo il Governo attuale di fare 
veruna operazione diretta a diminuire il loro valore.» 
E ciò per dissipare le voci che i fautori del caduto 
governo andavano spargendo circa la possibilità che 
la moneta cartacea, emessa dal regio tesoro, non 
avesse più corso sotto la repubblica. Si temeva pure 
che il Monte di Pietà non avesse più da funzionare: 
un acconcio decreto del generale J oubert venne 
sollecitamente a tranquillare gli animi. Il proclama 
del Governo Provvisorio agli « Uomini liberi del 
Piemonte » era stato evidentemente sottoposto al
l' approvazione del generale J oubert; ma questi non 
era ancora soddisfatto. Per il popolo ed il clero oc
correva una parola più sentita : la parola dell' arci
vescovo, superiore ad ogni sospetto. Fu perciò sta
bilito che anch'egli dovesse interloquire in favore 
del nuovo ordine di cose. Così fu che monsignor 
Carlo Luigi Buronzo Signoris (8), arcivescovo di To
rino, si rivolse al « Venerabile Clero ed amato Po
polo della Città e Diocesi » con una pastorale, in 
cui ringraziava « la Grande N azione trionfatrice, la 

(8) Carlo Luigi Buronzo Signori,; o Del Signore,* come allora 
dicevasi, nacque in Vercelli li 23 ottobre 1731, consacrato ve
scovo fu mandato alla Sede di Acqui il 26 settembre 1784 ; 
venne traslato a Novara il .26 settembre 1791 ed indi a Torino 
il 24 luglio 1797. Era stato Grande Elemosiniere di S. M. 

• Nel manifesto della « Stamperia .Nazionale » è detto DEL SIGNORE. 
Così pure si legge in « cariche del Piemonte e Paesi Uniti colla serie 
cronologica delle persone che le hanno occupate ed altre notizie di 
nuda iste>ria dal fine del secolo decimo sino al dicembre 1798. Torino, 
1798. A spese di Onorato Derossi libraio e stampatore. In tre Tomi. p 



- 6I -

quale colle sue forze ovunque rispettate e temute », 
era accorsa a dare la libertà al Piemonte. Però 
soggiungeva: «Usate della libertà, ma la libertà sia 
cristiana secondo quella recataci da Gesù Cristo ..... 
La vera libertà è madre delle virtù religiose e so
ciali ; e la licenza al contrario è madre dei vizj .... 
Persuasi noi della vostra docilità ed affezione non 
ritardiamo più oltre a darvi colla maggior effusione 
di cuore la Pastorale Nostra benedizione. » 

Ai parroci poi diceva con altra pastorale : « La 
grande trionfatrice Repubblica Francese entrò recen
temente sul possesso di questi Stati, e siamo passati 
sotto il Provvisorio governo, che dal Generale Fran
cese si stabilisce ..... Vi incarichiamo pertanto d'im
piegarvi particolarmente ad istruire con S. Paolo, . 
che og-ni anzma dee essere sog-g-etta alle Podestà supe
rz.ori: imperocchè non è Podestà, se non da Dz'o, e 
quelle che esz"stono, sono da Dzo ordinate .... Racco
mandate pertanto, che ognuno si faccia un religioso 
dovere di essere soggetto, fedele, e ubbidiente al 
Governo presente .... » Soddisfatto in tal modo il 
generale francese, il Governo Provvisorio si accinse 
al grave incarico d'amministrare il Piemonte. 

Si divise perciò in cinque « Comitati » a ciascuno dei 
quali fu affidato uno o più rami d'amministrazione. 
I cittadini Sartoris, Bertolotti e Colla formarono il 
Comitato di Sicurezza pubblica, pulzzia generale, annona 
e soccorsi all' indig·enza; Favrat, Galli, Bono, Bau
disson e Brayda il Comitato di Legazione, g·iustzzza, 
z"struzione pubblica e culto; Botton, Fasella, San Mar
tino, Fava, e Bossi il Comitato di Fz'nanze, commercio, 
agncolhtra, arti e manifatture; Cavalli, Rocci e Fava 
il Corm"tato d' Anzminz"strazzone de' jJ?;tbblzci, fmvati fr 
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strade; e finalmente le Relazz'onz· estere e la g·uerra 
furono affidate ai cittadini Botton, Bossi e Rocci. 

La scelta dei quindici « soggetti, » chiamati a 
formare il Governo Provvisori0, aveva disgustate 
molte provincie, e specialmente le vallate Valdesi 
del Pellice, che davano un forte contingente di po
polazione e che dal generale Joubert, malgrado la 
libertà di culto proclamata dalla repubblica, erano 
state dimenticate. A dissipare tali malumori, che 
avrebbero potuto creare · gravi disordini, il generale 
francese, con la scusa che il disbrigo degli affari 
della « Nazione » richiedeva il concorso di altri 
soggetti, il 29 frimaio (rg dicembre qg8) chiamava 
a far parte del Governo Provvisorio altri dieci cit
tadini, e cioè : Gian Battista Balbis, medico ; Pietro 
Avog·adro (conte di Valdengo a Formigliana) (9); lo 
storico Carlo Botta; Guglielmo Cense; Alessz'o Antonio 
Sùm"a1z, magistrato ; Fz.lzppo Benedetto Bunico, magi
strato; Antonz'o Bellz"nz" (ro) (prete professore a Novara 
ed eccellente grecista); Pzetro Geymet (valdese, mo
deratore delle valli di Lucerna, Perosa e S. Mar
tino); Secondo Enrico Clzzabrera (cavaliere e sostituito 
avvocato fiscale generale presso il Real Senato); 
Domenico Caprzata (intendente generale di guerra)( x r). 

(9) Convien ricordarsi che il conte Avogadro dalla generosità 
di Carlo Emanuele IV ottenne salva la vita, quantunque fosse 
stato uno dei capi della rivoluzione biellese. Vedi pag. 42. 

(10) « Venne costituito in Torino un Governo Provvisorio, 
al quale Novara mandò un suo rappresentante nella persona di 
Antonio Bellini, che senza meraviglia per que' tempi ritornò 
povero in patria come era partito. » F. A. BIANCHINI, op. cit., 
Vol. I. 

(n) Alessandrino. 



- 63 -

Il presidente del Governo era eletto a maggioranza 
assoluta di voti dal Comitato generale, composto 
dei Comitati speciali sopradetti e degli altri membri. 
Durava in carica dieci giorni, e non poteva venir 
rieletto se non dopo tre decadi. Il presidente sca
duto assumeva la carica di vice presidente. Le ses
sioni del Comitato generale dovevano essere pub
bliche e segrete; ma i rappresentanti del Governo 
francese non acconsentirono mai che il pubblico 
venisse ammesso alle sedute. Queste venivano aperte 
dal presidente con le sacramentali parole: « Libertà 
o morte, la sessz"one è aperta » Letto il processo 
verbale della seduta precedente, si passava alla di
scussione del rapporto e delle proposte che faceva 
il relatore di ciascun Comitato; indi si procedeva 
alla trattazione di questioni d' amministrazione ge
nerale. Chiunque, senz'essere interrotto, poteva par
lare contro i progetti di legge presentati. Se la 
discussione diveniva violenta, il presidente si copriva 
il capo, e nessuno poteva continuare a parlare sino 
a che non si fosse fatto silenzio. Ogni deliberazione 
si votava a maggioranza assoluta dei presenti per 
« si » o « no. ~ Se la discussione sopra un oggetto 
avesse richiesto un tempo maggiore di quello ac
cordato pèr le sedute, cioè dalle dieci del mattino 
ad un'ora dopo mezzogiorno, poteva essere riman
data ad altra seduta. Trattandosi però di cose di 
somma urgenza, il presidente poteva mettere ai voti 
se la seduta doveva dichiararsi permanente. Termi
nata ogni discussione, il presidente levava la seduta 
pronunciando le parole: « Eg·uaglz"anza o morte, la 
sessz·one è clzz"usa. » Ogni decade un membro del 
Governo dava pubblica udienza. A questa, dalle 
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nove del mattino a mezzogiorno, e dalle quattro alle 
sei di sera, poteva presentarsi ogni cittadino per 
parlare d'affari riguardanti direttamente o indiretta
mente la «nazione . ., Il presidente aveva «la guardia 
del sigillo, » e convalidava « colla sua signatura 
gli atti del Governo » ad una data ora del giorno. 
Il presidente poteva essere richiamato all'osservanza 
de' proprii doveri dal Comitato generale. Il Segre
tario generale apponeva il sigillo agli atti governa
tivi e li portava a firmare dal presidente. Faceva 
il processo verbale delle sedute; teneva il registro 
di protocollo, riceveva i rapporti, le petizioni e tutte 
le altre carte d' amministrazione e le distribuiva ai 
comitati; e questi per il sollecito disbrigo degli af
fari potevano dividersi in più sezioni. Ogni comitato 
ed ogni sua sezione trattavano in particolari sedute 
degli affari inerenti alle loro speciali funzioni. 

Abolite le antiche civiche amministrazioni, le città 
vennero rette da una « Municipalità » eletta secondo 
le seguenti norme : 

• r. « La Municipalità dei Comuni non eccedenti 
cinquemila anime, compreso il territorio, saranno 
composte di cinque individui ; quelle dalle cinque
mila alle quihdicimila saranno composte di sette 
individui; quelle dalle quindicimila al di là, di nove 
individui (r 2): » 

2. « Le Municipalità devono essere composte 
di persone che siano conosciute pelloro Patriottismo, 
per le cognizioni necessarie per l' impiego che de
vono coprire, e per le loro qualità morali. » 

(12) La Municipalità di Torino per la sua speciale importanza 
fu composta di ventun membri. 



- 65 -

Dove le Municipalità non erano state direttamente 
costituite dai Generali francesi, ii Governo Provvi
sorio Piemontese mandò uno o piil « Commissari 
organizzatori ~ perchè le nominasse ed installasse. 
La scelta dei cittadini mztnù:ifalz'stz' doveva cadere 
su quelli che fossero provveduti di qualche patri
monio, o che ritraessero dal loro lavoro intellettuale 
o manuale un qnesto compenso ; nè in tale scelta 
dovevansi dimenticare « gli artigiani e gli agricoltori 
abitanti nei luoghi cospicui ~ per interessarli alla 
ca usa della patria rigenerazione. 

5 



Il decreto del 
generale Mont
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IV - La Municipalità d'Alessandria c la baldoria repubblicana 

La città di Alessandria, che fin dal giorno 6 di
cembre 1798 era stata, come vedemmo, occupata dal 
generale Montrichard, fu subito messa sotto il regime 
repubblicano. Dichiarata perciò decaduta l' ammini
strazione municipale funzionante sotto il regio go
verno, furono scelti nove cittadini tra quelli che più 
erano in odore di « civismo, » perchè reggessero la 
cosa pubblica. Ecco il testo del decreto del generale 
Montrichard : 

LIBERTÉ 

Armée d'Italie 
6me Division 

EGALITÉ 

En conséquence des ordres du Général en Chef, 
le Général Montrichard Commandant la 5me Division 
du Piémont arrète ce qui suit: 
Art. ~,er L' Administration actuelle d' Alexandrie 

est supprimée. 
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2. Les Citoyens Callian·/Jacques Antoùze ex-municipal; 
Rattazzz" médecin; Goy marchand drapier; Gltzlz"nz' 
fils, ex-marquis; Cunz"ettt" avocat; Bacztla Barthe
lemy négotiant; Dulac avoca t juge; Ferrari mé
decin; Castellanz· Paolo ex-noble, sont nommés 
provisoirement membres de l' Administration Mu
nicipale de la Commune d' Alexandrie (I). 

3· Les Citoyens se rassembleront sur le champ à 
la Maison Commune, ils se constituiront et s'oc
cuperont sans retard de l' Administration et de 
la Police de la Commune ; ils feront respecter 
les personnes, les propriétés et le culte. 

4· Le présent arreté sera imprimé et publié dans 
les deux langues. 

Fai t au Quartier Général d' Alexandrie le I 6 fri
maire an 7.me de la Rép.e Franç.se une et indivisible. 

Le Général Commandant la 6.me Division dite du Piémont 

MoNTRICHARD. 

(r) Ecco alcune notizie intorno a questi cittadini : 
Giacomo A1ttonio Calliano, e non Calliani, figlio del fu Alberto, 

aveva allora cinquantasette anni. Era stato consigliere di se
conda classe nella cessata amministrazione municipale. 

Giovmmi Marco Rattazzi, medico e poeta. 
Gittseppe Goy o Ghoi, mercante di stoffe e sarto, non aveva 

che trentasette anni. Era sempre stato un fiero repubblicano; 
riceveva lettere, opuscoli e proclami dalla Repubblica Cisal
pina, e nella sua bottega convenivano tutti i repubblicani 
d' Alessandria. 

Aifo11so Ghilini, figlio del marchese Ambrogio che fu primo 
scudiero di S. A. R. la duchessa cl' Aosta e maggiore nel reg
gimento di Tortona. 

Leopoldo Ctmietti, ;~vvocato. Non ho potuto raccogliere no
tizie precise su questo emulo eli Francesco Dulac, eli cui .. di
scorro più sotto. Era originario di Acqui. In quest' epoca 

T Municipa
listi alessan
drini. 



Il proclama 
della Munici
palità. 

- 68 

Radunatisi i predetti nove municipalisti nel palazzo 
nazionale (2) elessero loro presidente l'avvocato Fran
cesco Dulac, e nominarono segretario della Comune 
il cittadino Ballotta. 

All' indomani la Municipalità lanciava al popolo 
il seguente proclama: 

LIBERTÀ EGUAGLIANZA 

In nome della Repubblica Francese tma ed ùuiivisibile 

LA MUNICIPALITÀ D'ALESSANDRIA 
AL POPOLO ALESSANDRINO 

Cz'ttadz?zz~ 

Evviva la Repubblica! Le Falangi Francesi s'in
camminano a gran passi, e senza 'l menomo osta
colo verso Torino. Vacilla il Trono, e 'l dispotismo 

viveva pure in Alessandria un Giovanni Antonio Cunietti, 
forse parente dell' avvocato, e che aveva sposato una Teresa 
Piratone, alessandrina . 

Bartolomeo Bacula, negoziante. Come il suo collega Goj era 
sempre stato in relazione coi comitotti segreti repubblicani. 

Francesco Maria Dulac, era congiudice nel R. Consiglio di 
Giustizia, eretto in Alessandria con Regie Patenti del 25 agosto 
1786. Dal padre era stato avviato alla carriera ecclesiastica, 
ma egli la troncò per dedicarsi allo studio delle leggi. Sposò 
una Marianna Rasetti, alessandrina. Dell'opera sua e del suo 
carattere molto dovrò parlare nel corso di questo studio. 

Giacomo Francesco Ferrari, del fu Carlo, medico ; era un 
repubblicano all'acqua di rose. Mortagli la prima moglie scrisse 
un canzoniere per piangerne la morte, il che però non gl' im
pedì di passare in seconde nozze. 

Paolo Antonio Castellafti, figlio eli Don Silvio, patrizio ales
sandrino, fu certamente la più nobile figura del suo tempo : 
franco, leale, repubblicano convinto, mise a disposizione della 
patria le sue sostanze e la sua vita. 

(2) La sede della Municipalità era l'attuale palazzo comunale, 
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tenta invano gl'ultimi sforzi. L'ora della libertà 
Piemontese è sonata! La Gran Nazione, i suoi Eroi 
trionfatori di tutti i Despoti del Globo, la vogliono 
a costo del loro sangue. Sì, cittadini, noi l'abbiamo; 
lo Stendardo Tricolore sventola sulle piazze di Quat
tordio, Solero, Felizzano ed a momenti in tutto il 
Piemonte. La Municipalità esorta il Popolo a mo
strarsi degno del fattogli dono. La calma accom
pagni l' uomo dabbene, l' uomo virtuoso. Il solo 
allarmista, il solo perturbatore tremi della vendetta 
Nazionale. Essa si scaglierà inesorabilmente su quelli 
la cui condotta sarà contraria agli interessi della 
Patria. Il Comitato di Polizia è in attività. Ogni 
buon cittadino s' indirizzi ad esso, onde scoprire co
loro, che con false nuove, e con altri allarmi ten
dessero allo sconvolgimento del buon ordine, e della 
commune felicità. 

Alessandria dal Palazzo Nazionale li 17 frimaire anno 7° 
Repubblicano (V. S. 7 dicembre 1798). 

DUL,I\C P1'esidente 
CUNIETTI .Mitnicipalista 

BALLOTTA Segretario 

Visto ed approvato dal Comandante della Piazza (3) 

VITAL. 

N è qui si fermò l'entusiasmo dei Municipalisti, 
e specialmente del Dulac, che si era dato corpo ed 
anima alla causa repubblicana, e si studiava dì e 

che sotto il periodo repubblicano si chiamò Nazionale. (ARCH. 
MuNic. n'ALEss., Tom. XIV, Manifesti). 

(3) Ogni città era governata da un Comandante della Piazza, 
il quale rappresentava il generale francese Comandante Su
premo del Piemonte. 

Le onoranze 
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notte di primeggiare in tutto e su tutti. Nello stesso 
giorno, I 7 frimaio, i Municipalisti decretarono che 
l'esercito francese ed i suoi generali avevano ben 
meritato della Patria « liberandola dalla schiavitù 
in cui gemeva, » che su la pubblica piazza venisse 
eretto un monumento « alla Gran Nazione, » e che 
i nomi dei generali Joubert e Montrichard vi fossero 
scolpiti come quelli che avevano « scosso il giogo 
degl' Alessandrini. » Oltre a ciò; e sempre nello 
stesso giorno, invitarono i sindaci dei borghi, dipen
denti dalla Municipalità di Alessandria, di aderire 
al nuovo ordine di cose, scrivendo loro : 

« Essendo finalmente gionto l'istante in cui questa 
città ha ripreso i diritti della sua antica originaria 
Libertà felicemente conquistata il giorno I 6 frimaire 
(alli 6 dicembre v. s.) col mezzo possente dell'in· 
vitta armata francese, la Municipalità di questa Co
mune legalmente costituita in seguito ai poteri affi
dati dal Generale J oubert Comandante in Capo 
dell' armata d'Italia ..... invita il Pubblico e li 
abitanti del borgo di ..... a spedire a questa Mu-
nicipalità e senza dilazione il giorno otto del corrente 
alle ore ondici di Francia del mattino due Deputati 
muniti di mandato nelle debite forme per sentire e 
ricevere li ordini ed istruzioni necessarie al mante
nimento della tranquillità in occasione del nuovo 
ordine di cose che deve stabilirsi a solievo del Pub· 
blico e della Nazione » (4). 

I membri dei soppressi consigli comunali si fecero 
un dovere d'obbedire agli ordini del Dulac, e con la 
maggior sollecitudine possibile mandarono in Ales-

(4) ARcH. MuN. n'ALEss., Categ. X, busta r, fase. r63. 
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sandria i loro deputati, latori di lettere piene di reto
rica repubblicana e di sgrammaticature. Da Casalcer
melli, ad esempio, si scriveva: « In vista della gloriosa 
libertà che li 6 frimaio finalmente è gionto il giorno 
della Felice festa patriotica eguaglianza fraterna, mi 
ha incitato con tutto zelo ad unione fraterna per mezzo 
d'unione de' miei bravi e zelanti amici patriotici di 
piantare l'albero della libertà la notte scorsa verso 
le ore otto d'ittaglia .... » e così di seguito per 
qualche riga ancora ; la lettera è firmata: Giovannz· 
Domenz'co Quattordio Cft.o, Giacomo Antonz'o Nizza e 
Vittorz'o Cermelli. 

Un avvenimento così grande, come era quello 
della « rigenerazione della Patria, » doveva neces
sariamente essere celebrato da tutti i cittadini con 
pubbliche manifestazioni di gioia. Il Dulac provvide 
a tutto. Nella seduta, che i Municipalisti tennero la 
sera del 1 8 frimaio (8 dicembre), fece approvare il 
progetto d'una festa in riconoscenza verso la « Grande 
Nation, qui par l' organe du Général en Chef de 
l' Armée d' Italie, J oubert, vien de briser l es chaines 
qui tenoient ésclave le Peuple Alexandrin. » Al 
cittadino Vescovo fece scrivere: 

« La · Municipalità v' invita, o cittadino Vescovo, 
ad assistere domani mattina alle ore 9 di Francia 
alla Messa Cantata ed al Te Deunz nella Chiesa 
Cattedrale e dopo tal funzione alla Festa Patriotica 
che si celebrerà sulla Piazza del Duomo al pie' del
l'Albero della Libertà, dove presterete opportuno 
giuramento secondo la qui unita formola. » 

Era allora vescovo d'Alessandria monsignor Vin
cenzo Maria Mossi di Morano, uomo di discreta 
coltura, e che seppe assai bene destreggiarsi durante 
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il governo repubblicano (5). La formola del giura
mento era la seguente: 

« Giuro alla presenza di Dio e del Popolo d' es
sere sempre fedele agli ordini che emaneranno dalle 
Autorità costituite in nome della Repubblica Fran
cese una ed indivisibile. » 

Anche il popolo fu invitato a dar pubblica prova 
della sua esultanza per la riacquistata libertà; e 
perchè anch'egli si accorgesse del mutato ordine di 
cose, il Dulac avvertì il Comitato di Polizia « acciò 
domani mattina alle ore I I sii provvisto sulla Piazza, 
pane, vino e formaggio da distribuirsi al Popolo ter
minata la funzione. » 

Il rettore don Scotti, nel suo già citato mano
scritto, così descrive questa festa: « Il giorno nove 
di Dicembre cantarono in Duomo in Alessandria 
solenne Te Deum per l'inalzamento dell'albero con 
discorso detto dal padre Bini, e fecero giurare tutti 
i capi d' uffici e capi di religione, come lo stesso 
Vescovo di cui ne fece le veci l'arcidiacono Bolla ... 
Ecco pertanto regolata la città di Alessandria come 
tutto lo stato in Democrazia male per noi tutto pro
veniente dai Genovesi, i quali impegnati si erano 
per tale oggetto. Non si puole esprimere il terrore 
che si andava spacciando in tale stato, specialmente 
dall' arrabbiato cane Dulac, il quale si era eletto 
da sè capo di tutti i Tribunali, novità, e requisizioni, 
perquisizioni, affronti, minaccie in ispecie ai Nobili 
ed Ecclesiastici; ciò era il regolamento di tale stato.» 
Ma gli Alessandrini non badarono pitl che tanto, 

(5) Nato in Casale il 25 aprile I752, consacrato vescovo il 
lo luglio I796. 
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se da un padrone fossero passati ad un altro, certo 
non migliore del primo e per giunta straniero. E 
se dobbiamo dar retta al « Proces-Verbal » che 
venne pubblicato dopo la festa, l'allegria degli Ales
sandrini dovette essere molta. Alla mattina del I 9 
frimaio (9 dicembre I 798) le truppe francesi di 
presidio alla città erano z'n alta uniforme. Il cittadino 
Lantour, comandante della Cittadella, mandava an
che un battaglione di soldati « pour fraterniser avec 
les habitants et faire la parade. » Alle ore dieCi e 
mezza la Municipalità, preceduta da un corpo di 
Guardia nazionale, gli ufficiali francesi dello Stato 
maggiore, i Comitati e le altre autorità costituite, 
si recarono in piazza del Duomo. Saliti sul palco, 
a tale scopo inalzato, si piantò l'Albero della Li
bertà; le .marcie patriotiche eseguite dalle musiche, 
francese ed alessandrina, mescolate ai canti ed alle 
acclamazioni d'un popolo « entusiaste par recon
noissance envers ses liberateurs » accrebbero l'im
ponenza dello spettacolo. Alzato l'albero della libertà, 
il comandante della piazza, Vital (6), pronunciò il 
seguente discorso : « Citoyens ! L' instant de votre 
bonheur est arrivé: la Nation Française a éventé 
les projets atroces que le Roi de Sardaigne, secondé 
par ses perfides satellites, éxecutait depuis long
tems et méditait encore contre les Français et les 
amis de la liberté. La République veut que vous 
soyez hommes et point esclaves, elle vous redonne 
vos droits. Peuple Alexandrin, rendez vous digne 
de la confiance que l' Armée Française a mis en 
vous ; que le patriotisme pur, énergique, accom-

(6) Capo battaglione francese. 
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pagné de la franchise et de la loyauté soit votre 
partage. En percourant cette route vous parviendrez 
à établir le bonheur reciproque qui doit resulter 
d'un Gouvernement dont les bases sont la Vertu, 
la Lz'berté e l' 1!-galz'té. Le Général Français vous a 
provisoirement destinés des Administrateurs ayant 
égard dans son choix aux talents, à la probité et 
à l' estime publique. Citoyens, que ce jour sacré 
soit marqué dans le faste des Alexandrins ; que cet 
Arbre regénérateur ammène dans le peuple l'obeis
sance à la loi, l' eclairicissement de ses droits et 
la force pour le soutenir. Soyez bons frères, bons 
pères, et bons défenseurs de votre Patrie. La fra
ternité régnera parmi vous et exercitera l' admira
tion de vos voisins et de la posterité. » 

Dopo le solite grida di vz'va ed abbasso, prese la 
parola il presidente Dulac, che disse : « Cittadini l 
L' abuso del potere ha in ogni tempo prodotta la 
schiavitù dell' uomo ; questa ne degradò la dignità; 
la degradazione estinse il sentimento de' suoi diritti; 
l' obblio di questi produsse a vicenda e mantenne 
l'abuso del potere. Gettate le nazioni in questo la
birinto d' errori, e mantenutevi con arte per secoli 
non interrotti perdettero il filo onde uscirne, e l'abi
tudine sormontando la natura giunse a far credere, 
che la schiavità era l'appanaggio dell'uomo sin dal · 
suo nascere, ed il sacro nome di libertà si confuse 
con quello del delitto. Questo sistema barbaro d'op
pressione fondato sull' errore e sulla frode divenne 
come un principio dimostrativo contro cui la ragione 
portata a più alti progressi non ottenne che deboli 
e ben rari successi; ma la ragione alfin la vinse, e . 
con volo suplime librandosi da prima sul suolo Fran-
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cese, s~ rivolse quindi all'Itala terra antica sua sede. 
Te invitto, Joubert; te invitto, magnanimo Mon
trichard ! Voi instancabili comandanti scelse in Eroi 
della grande impresa, acciò con un sol colpo rapido, 
e irresistibile qual fulmine cadesse infranto l'orrido 
mostro d' errore e d' inganno. La libertà è risorta 
anche fra noi, e deposte le non sue sembianze di 
delitto, si rivestì della folgorante sua luce. Mercè 
vostra, ella è restituita nel novero delle virtù, e nel 
suo posto d' onore. Si, cittadini, la prima virtÌ1 fra 
uomini degni di tal nome è ed esser deve la libertà. 
Ma noi confonder non la vogliamo colla licenza. Far 
quello che piace è capriccio. Far quello che altrui 
nuoce è delitto. Far quello che la legge non vieta 
è la vera libertà. Sì, cittadini, giuriamo di mante
nere questa libertà. » E con voce alta e sonora 
pronunciò solennemente la nota formola di giura
mento, in mezzo agli applausi frenetici di tutto il 
popolo. Dopo di lui giurarono tutti gli altri membri 
delle autorità costituite. Per ultimo si presentò a llc~i~f~~~~~ 
fare il suo discorso il municipalista Cunietti : « Cit-
tadini, - ei disse - è scosso il giogo e vibrato 
il colpo. L' Iride della Libertà ha fatto sparire le 
tempestose nubi del dispotismo. La Filosofia e la 
ragione han trionfato della crassa ignoranza e della 
cecità che il perfido Regio Governo ha sempre cer-
cato di sostenere. L' uomo degradato ed avvilito 
dal · peso della tirannia, rientra ne' suoi diritti, ed 1 

ogni individuo dalla sola virtù, e non dal caso, verrà 
distinto e considerato. Tale, o Cittadini, è la carriera 
cui ci destina il Governo Francese. Noi non saremo 
piì1 soggetti al capriccio d'un sol uomo, e di qualche 
cortigiano suo adulatore. La legge sola interprete 
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de' nostri voleri, e de' comuni diritti sarà nostra 
guida, e l' unico scopo che ci proporremo. Le radici 
di quest' albero possano diramarsi nelle città, nelle 
campagne onde esser foriere della comune prospe
rità. Padri animate i figli, figli onorate i padri; spose, 
madri, sia la legge l'egida tutelare delle vostre ope
razioni, come lo sarà delle nostre. Il giuramento di 
fedeltà alla Repubblica Francese echeggi iu tutte 
le classi del popolo e il cielo propizio accompagni 
li nostri sforzi per l'ordine e la tranquillità generale. 
Viva il Popolo Sovrano ! Viva la Rep_ubblica Fran
cese ! » Altre assordanti grida accolsero le parole 
dell'avvocato Leopoldo Cunietti. L'allegria durò 
tutta la giornata. Intorno all'albero della libertà 
il popolo cantò ed urlò tutte le canzoni patriotiche 
che sapeva, da quella che incominciava: 

Giuriam, giuriam di spargere 
il sangue del tiranno ; 
giuriam che i figli avranno 
la nostra libertà ! 

al ça-ira ed alla Marsiglz'ese. Quando la gola era 
arsa per il troppo vociare, allora si dimenavano le 
gambe ; e uomini e donne, prendendosi per mano, 
s'abbandonavano al piì1 licenzioso « cancan » in
torno a quell' albero, che oltre la eguaglianza e la 
fratellanza doveva anche rappresentare la virtù. Una 
delle più instancabili ballerine fu una « scu:ffiara » 
di piazza del Duomo, non brutta, dalle forme piut
tosto rotonde, che sapeva menar bene non solo 
le gambe, ma anche la lingua contro « il despota 
tiranno » e « l' abborrita aristocrazia » . Alla sera 
vi fu una generale luminaria, ed una grande festa 
da ballo al teatro Nazùmale, come era stato allora 

'· , 
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battezzato il nostro Comunale. Ad accrescere la gioia 
dei repubblicani giunse durante la notte la notizia 
che i Francesi erano entrati « tranquillamente » in 
Torino ; e la mattina seguente la Municipalità ne 
dava avviso al popolo con un terrz'bz'le proclama, 
scritto su la falsariga del discorso di Cunietti. 

Appena si sparse la notizia delle ' feste celebrate 
in Alessandria, subito gli altri Comuni della provincia 
vollero fare altrettanto. La Municipalità di Casale 
ne dava annuncio a quella di Alessandria il 23 fri
maio ( r 3 dicembre) con una lettera piena del più 
repubblicano entusiasmo : « Vi annuncio - scriveva 
il presidente Giacinto Magnacavallo- col massimo 
gaudio che siamo rigenerati; che ieri (22 frimaio) 
fu piantato l'Albero della Libertà in questa Comune, 
e che la Bandiera ti:icolorata sventola alfine anche 
fra noi, e facciamo parte integrale della sempre glo-
riosa Repubblica Francese . . .... » In occasione di 
questa festa della libertà, un poeta casalese presentò 
a Vigne, comandante di brigata, un'ode patriotica, 
che incominciava con queste due strofe : 

Figli, figli dal suolo 
Sicuri alzate ormai libera fronte : 
Superbia vil più non insulta al duolo, 
Nè 'l calpesta fra l'onte. 
Cadde, nè giace esangue 
Inulta oggi virtù fra polve e sangue. 

Ecco, già spiego al vento 
Il terror de' Tiranni, il gran Vessillo. 
Oh ! qual m' innonda il cor puro contento 
Or, che in fronte sfavillo 
In gloriosa guisa 
Di Cittadina tricolor divisa. (7) 

(7) Casale 1tel gior1w di sua ri.ge11erazione al Getterale itt Capo 

Le feste di 
Casale. 
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Asti, fiera di essere ritornata repubblicana, si sca
gliava contro il caduto governo « sciocco e tiran
nico . . . le cui mire tendevano a far il bene di una 
piccola classe degli uomini i più viziosi ed i piì1 
indegni colla totale oppressione delle altre classi. » 

Ed il proclama terminava con queste infocate parole: 
« Fummo repubblicani più secoli, e fu prosperità 
tra noi : ritorna tra noi la bell' epoca ; starete voi 
indifferenti spettatori? Lungi da voi tal umiliante 
ideà, e giuri ognuno o Libertà o Morte l Viva la Re
pubblica Francese ! Viva la Libertà ! Morte ai Ti
ranni ed ai loro vili satelliti (8). » 

A Torino l' Albero della Libertà fu piantato il 
I 2 dicembre, ed il già citato capitano Blondeau (g) così 
ne scriveva brevemente al Mon#eur: « Le 2 2 (fri
maire) l' Arbre de la Libertè a été planté; et quoi
qu' il fi:t un temps nébuleux et froid, le concours 
était prodigieux; toutes les troupes des deux nations, 
la garde civique, et jusqu' à la compagnie des gardes 
du corps du ci-devant roi, étaient sous les armes. 
L' air retentissait des cris mille fois répétés de Vive 
la République, Vzvent les Françazs liberateurs des 
peuples opprimés l ». 

Il cittadino Bonvicino (10), che dal Governo Prov-

dell'Armata d'Italia, Joubert. - FoGL. VoL. della Stamperia 
Maffei in Casale. 

(8) FoGL. VoL. stampato in Asti il 18 frimaio anno 7°. È fir
mato dal municipalista Pen-acc!tio e da' suoi colleghi Gm-dini, 
Giacomo JWorando, Gioachino A1·genta, Giuseppe Vejltwa, Ber
nardùw Bono, Piet1'0 Giovanni Masztero, Pieb'o Fautrie1', An
gelo Ratti e dal segretario Bonanati. 

(9) Vedi pag. so, nota Ia. 

(ro) Francesco Saverio Bonvicino, avvocato, era stato giudice 
di Castellazzo sotto il governo regio; fattosi repubblicano destò 
vari sospetti sul suo civismo e dovette più volte scolparsi. 

l . 
T 
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visorio era stato mandato commissario organizzatore 
in alcuni comuni dell' Alessandrino, informava il 
22 frimaio (12 dicembre) da Castellazzo Bormida il 
Dulac del soddisfacente esito della sua missione : 
« Non posso sufficientemente descrivervi - diceva 
egli - l' entusiasmo di questo Popolo, che col mio 
discorso ho procurato di rassodare nella confidenza 
al nuovo Repubblicano Governo ed alla probità e 
lumi vostri e de' vostri colleghi. » A Casalcermelli, 
Castelspina, Cascinale di S. Leonardo, dappertutto 
parlò al popolo « c~n egual energia già praticata 
altrove; e si celebrò la festa con ballo pubblico. » 

Ma il previdente Bonvicino si traeva dietro « suo
natori ed alcuni cantori degli inni patriotici, » e 
così era sicuro della buona riuscita della festa ; nè 
si dimenticava di sussurrare all'orecchio de' citta
dini più facoltosi, che una buona distribuzione di 
vino al popolo sovrano avrebbe certamente giovato 
alla causa repubblicana. Tali gratuite distribuzioni 
di vino furono fatte in molti luoghi, ed anche nella 
stessa Alessandria. A Tortona il presidente di quella 
Municipalità, Alessandro Tonso, lesse, a pie' del
l' albero rzj;-eneratore, un lungo discorso, che diede 
poi alle stampe. È infiorato delle solite roventi frasi 
contro . « il tiranno delle Alpi » e contro i suoi vili 
satelliti « striscianti, eccessivi nella bassezza quando 
è loro contraria la sorte, altrettanto insolenti ..... 
ed insoffribili nella prosperità. » E, lieto che il ti
ranno sia « precipitato ad uno stato peggiore del 
nulla, » e che la Francia abbia fatto giustizia di 
questo « despota vomitato del Piemonte, di questo 
Tiberio, » il cittiidino presidente termina il suo di
scorso « colle grida concordi di Vz.va la Lz.bertà, 
Vi"va la Francz'a, Vzva l'Italia, Vi'va Tortona l » 

Il discorso 
di Alessan
dro Tonso a 
Tortona. 
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A Castiglione Tinella, su quel di Alba, il parroco, 
dopo un infocato discorso, spiegò in dialetto, sotto 
l' albero della libertà, al popolo giubilante i dirz'tti 
dell'uomo. A Carentino, su la riva destra del Belbo, il 
parroco (I I) ed il presidente della municipalità, a brac
cetto, percorsero più volte il paese cantando la mar
sigliese ed altri inni repubblicani, mentre il popolo, 
dietro, faceva il coro. A Bra il teologo Vigna, salito 
sul palco innalzato presso l' albero della Libertà, 
lesse un ampolloso discorso che mandò in visibilio 
tutta la popolazione. Il municipio braidese per la 
festa della sua « rigenerazione » spese tremila e 
trenta lire (r 2), somma non indifferente per quei tempi. 

A Gamalero la festa che si fece la domenica 3 ne
voso (23 dicembre) « andò a seconda de' disegni della 
Municipalità. » Si tennero « per un' ora discorsi pa
triotici dai bravi cittadini avvocato Filippo Passaggio, 
giudice Passaggio, prete Vincenzo Spandonari e Lo
renzo Passaggio, segretario della Municipalità.» Dopo 
i discorsi « la Municipalità in corpo modestamente 
portatasi nella Parrocchiale Chiesa a renderne grazie 
all'Ente supremo della aquistata Libertà, come an
che il cittadino Parroco (14) ben incoraggì questo 
Popolo ad esser sempre fedele e costante alla Brava 
Nazion Francese ... » Terminate le funzioni religiose 
« fu incominciato un ballo pubblico sotto l' istesso 
Albero della Libertà. » Il rapporto di questa festa, 
redatto dal segretario cittadino Lorenzo Passaggio, 
ci fa anche sapere la somma spesa dalla Municipa-

(n) Don Matteo Ferraris. 
(I2) B. MANZONE, La Città dì B1'a dall'anno I789 al I8I4. 

Bra, tip. Casalis ISSo. 
(14) Don Grillo. 
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lità in tale occasione, che fu di lire cento trenta e 
soldi dieci ; e ciò « per memoria dei posteri e per 
scarico di cotesta Municipalità. » Anche Gamalero 
ebbe il suo poeta patriotico, che fece distribuire nel 
giorno della « felice rigenerazione » il seguente 

SoNETTO 

Strinse l' asta pugnace, e su le cime 
Appio v' alzò di Libertade il segno; 
Ma invan lo vide torreggiar sublime · 
Di Libertade il Roman volgo indegno. 

Cieca ignoranza, che se stessa opprime, 
Spense nel proprio sangue il gran disegno; 
Le infrante raddoppiò catene prime, 
E de' tiranni suoi servì allo sdegno. 

D'Appio maggior, maggior di cento eroi 
Bonaparte volò su queste sponde 
E l' Arbor Sacra trapiantò fra noi. 

Ah ! Possa, ad onta del patrizio orgoglio 
Trovar l' eletta pianta e l'aure e l'onde 

· Più fausto in questo suol che in Campidoglio. (rs) 

Negli ultimi giorni di frimaio festeggiarono pure 
la loro rigenerazione Solero, Felizzano, Spinetta, Ba
saluzzo, Frascaro, ecc. « A Cascinagrossa, dice il par
roco Scotti nel suo manoscritto, «alla mattina giorno 
nove del mese (dz" dicembre) si piantò un pezzo di 
legno con una pezza rossa sulla cima e così si sod-

(rs) Fogl. Vol. stampato certamente in Alessandria. Ha per 
titolo: « In oet;asione - e/te si pianta solennemente - l'Albero 
di Libertà - nella Comune di Gamalero - Sonetto. l> In calce 
vi è una nota che spiega come Appio Erdonio Sabino, volendo 
chiamare il popolo romano a libertà, questo gli . si rivoltasse 
contro. Il sonetto è opera del De Giorgi. (Manif., Tom. XIV). 

6 
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disfece alli ordini. » A Boscomarengo : . « Preceduto il 
popolo dalla sua Amministrazione e Municipalità sotto 
la presidenza del Cittadino Avv.o Gerolamo Rota 
Giudice col concorso ed intervento de' Cittadini Arci
prete Canonico Giovanni Alessandro Retorti e Pre
vosto Ottavio Carbone Parrochi e della maggior parte 
del clero secolare e regolare di questo luogo, e tutti 
sulla stessa pubblica piazza adunati, dopo energica 
esortazione fattaci dal Cittadino Arciprete Parroco 
in chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S. Pietro al 
popolo medesimo di riconoscere dall'Altissimo la mu
tazione che ha fatto di Governo . . . . » si piantò 
l'albero della libertà; ma il popolo non si abbandonò 
ad alcuna smodata manifestazione di gioia (I 6 ). 

Dopo che nal Piemonte furono piantati gli alberi 
della libertà, i repubblicani convinti, e quelli che nel 
nuovo ordine di cose speravano di migliorare il loro 
stato, si affaccendarono per istituire nelle città più 
importanti circoli e società d'istruzione popolare ad 
imitazione di quanto s' era fatto in Francia. Torino 
fu la prima a fondare una « Società patriotica, » che 
aprì le sue sedute il 22 frimaio (12 dicembre) nel 
teatro anatomico dell'Università. Alessandria volle 
fare altrettanto. I municipalisti Dulac, Cunietti e Goy, 
con altri ardenti repubblicani, si diedero attorno per 
la fondazione della « Società patriotica, » e trova
rono molti aderenti (I7); perciò potè subito essere 

(r6) A.RcH. MuNICIP. DI BoscoMARENGo. 01'dinati originali 
I798-99. 

(r7) Credo far cosa grata al lettore alessandrino riportare la 
nota completa degli aderenti, quale risulta da un documento 
dell' epoca: Giulio Baciocchi, Francesco Dulac, Leopoldo Cu
nietti, Giuseppe Goy, Bini carmelitano, Damasio avv.o, Compa-
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costituita. Discusso ed approvato il loro statuto ed 
eletto a presidente Paolo Castellani, i membri della 
« Patriotica, » scrissero, il 4 piovoso (23 gennaio 
1799), alla Municipalità per chiedere un luogo pub
blico dove tenere le adunanze popolari. La lettera 
era così concepita : 

LIBERTÀ 1 VIRTÙ EGUAGLIANZA 

ALLA MUNICIPALITÀ D'ALESSANDRIA 

L' ADUNANZA P ATRIOTICA 

<< Cz'ttadz'nz' Munz'cipatz'stz: 

«In un Paese repentinamente passato dal Dispotico 
governo al Democratico esser non vi può spirito Pub
blico, che schiuder faccia le sublimi virtÌl Repubbli
cane senza adunanze. E non potendosi queste sta
bilire e mantenere senza il previo vostro consenso, 
perciò siete invitati a volere quanto prima con Re
pubblicano Zelo assegnare un Locale abile a formarvi 

stri minor oss.te, Giuseppe Dellepiane, Sebastiano Castellano, 
Mezzabarba, Serravalle procuratore, Pasta, Fornaris, Gaspare 
Patriti, Pietro Casalini, Giuseppe Mazzocchi procuratore, Paolo 
Antonio Bonino medico, Giuseppe Rattazzi, Bartolomeo Bacula, 
Gerolamo Bono, Bartolomeo Roggero, Vincenzo Aliprandi, Giu
seppe Antonio Conta notaio, Ottavio Balbi, Stefano Cerruti. 
Francesco Burgonzio, Rosselli barnabita, Alfonso Ghilini, Luca 
Bono, Ilario Carignani, De Giorgi avv.o, Giovanni Cussino, Gian 
Francesco Vegezzi, Rattazzi medico, Rattazzi domenicano, Giu
seppe Cerruti, Luigi Cagna dei Minimi, Paolo Castellani, Pietro 
Ballotta, Lelio Vitale fu Salomon, Pietro Boldrini, Paolo 'Lani, 
Tomaso Garrone .agostiniano, Reggio domenicano, Patria ago
stiniano, Felice Gambarotta, Antonio Stampini trinitario. 
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un Circolo d'Instruzione, affine di svellere le radici 
infauste, che fanno continuamente pullulare dei di
sordini, che dovranno infallibilmente svanire al bril
lante Raggio. della verità. » 

« Salute e fratellanza (I 8). » 

La lettera era anche corredata dai « Princzpali 
stabilinzenti sotto cui intende la Società Patrzo#ca di 
costituzrsi. » E questi erano: 

1. Si protesta amore e rispetto ed onore a tutti gli 
uomini, qualunque religione o culto essi profes
sino ; ·per conseguenza si prescinderà da ogni 
controversia o discussione relativa a questo capo. 

2 . Formeranno l' oggetto dei discorsi tutti i punti 
della felicità sociale. 

3· Non si udiranno discorsi immorali e contrari ai 
fondamenti del Governo Democratico. 

4· Si prescinderà dai discorsi ingiuriosi agli individui 
o capaci di eccitare emozioni contrarie al buon 
ordine dell' adunanza. 

5· Il Presidente avrà la facoltà di dare la parola e 
d' imporre silenzio, come altresì di scegliere i 
giorni e le ore per le congreghe. 

6. Non sarà permesso a verun oratore di tener la 
. · parola pii1 di mezz' ora. » 

La Municipalità con repubblicano zelo rispose subito 
assegnando per locate abz.le la chiesa di S. Lucia. 

(18) Il principio di questa lettera è copiato dalla circolare che, 
il 2 nevoso, l'Adunanza patriotica di Torino inviò ad « ogni 
altra somigliante del Piemonte. » ARCH. MuNrc. n'ALESS., Ma
?Zifesti e provvide11ze, Tom. XXXIII. 
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All'indomani (5 piovoso) il presidente Castellani 

invitava pubblicamente . gli Alessandrini a parteci
pare alla festa, che la Società aveva decretata in 
occasione della sua prima seduta. « Fratelli! - era 
detto nell'invito - I germi delle Virtù (dice Filan
geri) che la natura provvida scolpì nel cuore dell'uomo 
furono egli è vero isteriliti dalla lunga schiavitù ma
dre del vizio e dell'ignoranza, ma rigermoglieranno 
più fecondi di prima, se verranno eccitati dall'istru
zione matrice della virtù e del ben essere de' Popoli. 
Persuasi di questo inconcusso principio li cittadini 
ascritti alla Società Patriotica furono impazienti di 
vedere in questa Comune aperta una scuola di De
mocrazia. Essendo ora coronati i loro voti e nulla 
più opponendosi alle filantropiche loro intenzioni, si 
fanno un dovere di premurosamente avvertirè questo 
Pubblico ch'oggi 5 piovoso anno 7.o Rep.no ed alle 
ore ventuna si aprirà il Circolo d'Istruzione Pubblica 
nell' innadietro Chiesa di S.ta Lucia. Invitano perciò 
tutti i loro fratelli indistintamente ad intervenire per 
instruire ed essere instrutti, affine di schiudere le 
virtù Repubblicane, che furono da gran tempo asso
pite dal Dispotismo e dall' errore. » 

P. CASTELLANI Preside11te 
BALOTTA Seg. Municip. » (I9) 

Così fu che nelle ore vespertine del giorno 5 pio
voso i membri della Società Patriotica « uscirono 
dal Palazzo Municipale preceduti dalle guardie Na
zionali, dalla musica Instromentale, e dall'Albero 

(r9) ARCH. MUNICIP. DI ALEss., Manifesti e provvidenze, 
Tomo XXXIII, (5 piov. - 24 genn. I799)• 

L'inaugura
zione della So
cietà Patrioti
ca di Alessan
dria. 
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della. Libertà portato da parecchi Cittadini, membri 
della Società stessa, chiudendone la Marcia con altro 
corpo di Truppa Nazionale, e con questo lieto ac
compagnamento passarono per la gran Piazza, e per 
la contrada Maestra (zo), diriggendosi verso l' inna
dietro chiesa di S.ta Lucia destinata per locale alla 
medesima Adunanza. Qui vi arrivati si trovò presente 
il Commandante Francese Vital, a cui si era dato 
parte della Funzione, che s'intendeva di fare. Si co
minciò col piantamento del sacro Albero di Libertà 
in mezzo alle acclamazioni ed agli Evviva d'un nu
merosissimo popolo accorso insieme alla Gioventù 
scolaresca di questa Comune. Salì tosto la Tribuna 
il cittadino Ferrari Municipalista, e pronunciò un 
breve, ma eloquente discorso con universale applauso. 
Poi lesse i principali stabilimenti sotto cui intende 
costituirsi la Società, e pubblicò essere stato eletto 
per acclamazione della medesima il Cittadino Dulac 
Moderatore, il Cittadino Balbi Promoderatore, il Cit
tadino Burgonzio segretaro, · ed il Cittadino Gioanni 
Cussino Cassiere. Fatta una tale pubblicazione il Mo
deratore intimò silenzio e lesse un ben ragionato 
discorso, che fu sentito colla massima attenzione ed 
universalmente applaudito, dopo del quale prosegui
rono ad energicamente ragionare li Cittadini Balbi, 
Burgonzio, Lelio Municipalista, e l'artista Righetti. 
Al terminare dei medesimi il Cittadino Moderatore 
domandò se qualcuno voleva prendere la parola, e 
nessuno avendo risposto, il Comandante Francese 
Vital per mezzo del Moderatore spiegò la soddisfa-

(2o) La contrada Maestra era formata dalle attuali vie Mi~ 
gliara ~;: Milano. La Gran Piazza era quella del Duomo. 
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zione da lui provata per l' apdmento di tale adu
nanza, e così si diede fine alla funzione con suonate 
patriotiche ; dopo le quali di nuovo s' incamminò 
l'adunanza con l'istesso ordine verso la gran Piazza, 
dove ginnti ai piedi dell'Albero di Libertà tornò di 
nuovo a pronunciare un breve discorso il Moderatore, 
ed in seguito fra gli evviva di un numerosissimo po
polo si restituì l'Adunanza al Palazzo Municipale, 
dove si sciolse. ( 2 1) » Alla tribuna della Società pa
triotica poteva salire chiunque avesse voluto parlare; 
e così ne nacque una baraonda da non dirsi: operai, 
commercianti, professionisti, artisti, preti, frati si suc
cedevano e s'imitavano nei discorsi. Anche le donne 
si presentarono alla tribuna; ed una delle più ardenti 
fu quella tal scuffìara, che teneva bottega in piazza 
del Duomo, e che aveva messo in mostra le sue ro
tonde forme intorno all'albero della libertà. Le adu
nanze patriotiche si fecero in quasi tutte le città del 
Piemonte, e dappertutto furono buona occasione per 
abbandonarsi alle più furenti declamazioni contro il 
passato governo ed al più sfrenato entusiasmo per 
la patria rig-enerata. 

Del resto la baldoria repubblicana ebbe agio di Teatro e balli. 

sfogarsi nel carnevale, che a proposito era soprag-
giunto: il teatro N azionale di Alessandria ogni sera 
rigurgitava di gente chiassosa, che si vendicava della 
musoneria, con cui aveva dovuto stare alle rappre-

(21) In una nota di spese fatte per questa festa trovo: lire 200 

date alla banda musicale francese e lire 150 al cittadino Cri
stiani ed a' suoi musici che cantarono gli inni patriotici. La 
sopra riferita relazione si trova nel più volte citato tomo XXXIII 
dell' Archivio alessandrino. 
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sentazioni sotto i catoni aristocratici; da per tutto 
si cantava e si ballava, e, con grandissimo scandalo 
del nostro buon parroco Don Scotti, « eravi pure un 
divertimento alla sera detto Casino formato nel Se
minario dei Seminaristi ove vi era ballo a quelle sere 
stabilite e giuoco dì bassetta. » Anche la Società Pa
triotica chiese una sala « per dare feste da ballo, 
accademie, e lettura delle gazzette, per promuovere 
l' allegria, l' unione e lo spirito pubblico. » 



V. - I MnniGipalistl all'opera . 

• 

Appena la Municipalità d'Alessandria fu nominata, La Municipa-1 ità al !!'enerale 
scrisse al generale Montrichard la lettera seguente: Montnchard. 

LIBERTÉ EGALITÉ 

6 Xmbre 1798 (V. S.) dato da questo 

PALAZZO DELLA MUNICIPALITÀ 

L'administrazion Municipale de la Ville d'Alexandrie 
au Generai Montrichard Comandant de la 6.me 

Division 

Cz'toyen Gmeral 

<< Nous nous empressons de vous apprendre, que de 
puis une demy heure nous sommes installès confor
mement a V otre arrèté; le choix de notre President 
est tombè sur le Citoyen Dulac et celui de Secre
taire sur le Citoyen Balotta. Si vous l'aprouvez nous 
serions d' avis de nous nommer un adjoint dans la 
Personne de l' Avocat de Giorgi, Citoyen qui reunit 
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à des grands talents l' estimation publique, et celle 
des tous les Patriotes. 

Nous avons pris un arrèté pour assurer la Police. 
Nous allons faire publier à l' instant conjointement 
aux proclamations necessaires. 

Nous partagerons aussi l'administration en Comité 
des Vivres, de Police, de Finances et de Corrispon
dence. 

Ce n' est point dans ce moment, que nous vous 
temoignons la plus vive reconoissance. La suitte des 
circostances vous convaincra de la gratitude sincere 
du Peuple Alexandrin et des vrais amis de la liberté 
anvers la Nation Française et ses braves Generaux. 

DuLAc Presidente 
BALOTTA Segretario (I) 

E poche ore dopo la sua installazione la Munici
palità pubblicava quest' ordine: 

LIBERTÀ EGUAGLIANZA 

In nome della Rep. Frane. una ed z"ndz"vz"sz"ble 

L'AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE 

DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA 

ORDINA quanto segue: 

1. Tutti gli abitanti della Città indistintamente sono 
obbligati di tenere tutta la notte le finestre col 
lume al di fuori, sotto pena di scudi venti d' Ar
gento in caso di contravvenzione. 

2. Nessuno potrà marciare armato. 
3· Tutti dovranno avere al Capello la Coccarda a 

tre colori Francese. 

(I) ARcH. MuNICIP. n' ALESS., Registro lettere diverse, Anno 
VII Rep, 1798 e 1799, Tomo 4· 
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4· Qualunque attruppamento che manifestasse la me
noma intenzione contro il nuovo ordine di cose 
sarà colla forza represso ed i fautori rigorosa
mente puniti. 

Dato ùt Alessandria li 6 Io.mbre I798 (I6 fi'imaire). 

DULAC Presidente 
BALOTTA Segretario (2) 

Provveduto in tal modo alla sicurezza e tranquil
lità pubblica, che, pare, non vennero turbate, i Mu

. nicipalisti si adunarono all'indomani, e approvarono 
l' invio d' una lettera di riconoscenza al generale 
Joubert. Eccola nel suo testo originale: 

LIBERTÉ ÉGALITÉ 

Au nom de la Réfztblique Françaz'se une, et Indzvz'sible 

L' ADMINISTRATION MUNICIPALE 

DE LA VILLE D' ALEXANDRIE 

Azt Général ]oubert Command.t en chef l' Armée d' Italz'e. 

Citoyen Général, 

« Les Officier Municipaux provisoirement élus par 
le G.al Mont-Richard à fin d' administrer la Com
mune d'Alexandrie, s'empressent de vous témoigner 
de la part du Peuple Alexandrin la plus vive, ré
conoissance pour le don precieux de sa liberté, que 
la grande Nation vient de lui faire par votre organe; 
Citoyen Général, jamais révolution ne fUt ni plus pai
sible, ni plus compiette en si peu de temps. La Mu
nicipalité a agi de tous ses moyens pour répondre 

(2) ARcH. MuNrc. n'ALESS., Registro lettere diverse I798-99, 
Tomo 4· 

La lettera 
a Joubert. 
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à la confiance du brave Général Mont-Richard. On 
a fait afficher dans les deux langues vos ordres du 
jour, et l'arreté dont nous vous joignons copies ; On 
en a envoyées dans toutes les Communes de la Pro
vince ou la révolution s' operera aussi paisiblement 
que dans la Ville d'aprés les réinsegnements que nous 
venons de r~cevoir; On a écrit à l' Eveque, et aux 
Curés pour s'assùrer des Clochès. D'autres mesures 
rigoureuses, et tranquilles ont été prise avec le Com
mandant de la Piace pour assùrer la continuation du 
bon ordre qui regne actuellement. 

Les scellés apposés aux Correspondances privées 
du Gouverneur, et du Regent de J ustice, est une 
mesure d'une utilité incalculable. Dans les depouil
lement des pieces nous vous enverrons sans doute 
les originaux qui constateront, et confìrmeront da
vantage la perfìdie et les projets liberticide de l'ex 
Roi de Sardaigne. et ses agents (3). 

(Dimanche) aprés demain I 9 frimaire nous feterons 
solennellement l'heureux evenement de notre rége
neration. Ce sera notre premier bùt de rapprocher 
les esprits des habitants avec les braves Français 
contre qui le Gouvernement ancien a toujours cher
ché d'exiter la haine. 

Agréez, Citoyen Général, cette lettre camme le 
temoignage sincère de notre attachement à la cause, 
et de réconnoissance. 

Salut, et réspect (4). » 

(3) Nella prima redazione della lettera si legge invece:« On 
a meme deja commencé a faire la perquisition cles pieces con
trorivolutionaires et liberticides, à ce qui paroit on a saisi ce qu'il 
y a d'essentiel pour confirmer la perficlie et la fripponerie des 
Agents clu Roi. » 

(4) Senza firme. Vedi Registro sopra citato. 
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Ciò fatto la Municipalità sotto la presidenza del- I Comi~ati 
' della MumCl-

l'avvocato Francesco Maria Dulac stabilì il piano de' patità.. ales-
' • saudrma. 

supi lavori. Furono pertanto istituiti cinque comitati, dei 
quali dovevano far parte uno o due munù:ipalisti e quel 
numero di membri aggiuntz: che fosse stato neces-
sario per il pronto disbrigo degli affari. Ecco la de
nominazione e le funzioni di ciascun comitato : 

r. Il Comitato dz' Corrispondenza era incaricato di co r-
. rispondere, a nome della Municipalità, con tutte 

le pubbliche amministrazioni della città e della 
provincia, a con gli altri comitati; di studiare 
e riferire sui progetti di riforme da apportarsi 
ne' vari rami di servizio ; di vigilare sul buon 
andamento delle Opere Pie e delle scuole ; di 
curare la registrazione ed affissione di tutti i 
proclami ed ordini emanati dalle Autorità costi
tuite ; e, finalmente, quando il bisogno l'avesse 
imposto, di andare in deputazione. Facevano 
parte di questo comitato i municipalisti avvo
cato Dulac e medico Ferrari; i membri aggiunti: 
Mazzocchz' procuratore, Damasz·o avvocato, Bz?zz' 
carmelitano, Cag-na dei Minimi. Erano segretari: 
Giuseppe Dellepiane e Gzacomo Compastrz' con d~e 
consegretari, due scritturali e due inservienti ed 
un trombetta. 

2. Il Comitato di Polizza corrispondeva con le auto
rità giudiziarie ed ecclesiastiche della provincia; 
aveva l'ispezione su le carceri; doveva studiare 
e mettere in effetto i modi più acconci per assi
curare la tranquillità pubblica; « dava passo 
sommariamente agli affari criminali ; (5) » rice-

(S) ARCH. MuNrc. n'AL:Ess., Reg. lett. diver., Anno VII Rep., 
Tomo 4· 
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veva le deposizioni dei delitti d'opinione e dei 
controrivoluzionari ; rilasciava i passaporti per 
l'interno (carte di szcurezza) e per l'estero; rice
veva dagli albergatori la consegna de' forestieri; 
e doveva finalmente attendere allo spoglio deile 
carte giacenti negli uffici delle passate regie 
amministrazioni. Questo comitato si componeva 
dei municipalisti Goy e Cunz"et#; dei membri 
aggiunti: Vegezzi(6) medico, Sebastiano Castellani, 
Crzstoforo Lombardi, Boldrinz" avvocato, Ig-nazz'o 
Riva ; e dei segretari Mezzabarba e Serravalle. 
Erano aggregati due consegretari, due scrittu
rali, tre inservienti e due ... ordinanze. L'ufficio 
dei passaporti era indipendente, ed era retto dal 
cittadino Donzemco Patri# coadiuvato da due se
gretari. 

3· Il Com#ato dz'jinanze aveva l'amministrazione delle 
Casse nazùmalz' delle Opere Pie, degli Ospedali, 
ecc.; quella della « Cassa della Posta delle let
tere ; » teneva il lotto pubblico e le gabelle, 
bandiva gli appalti per la costruzione, sistema
zione e conservazione delle strade, ponti, ecc.; 
esaminava i mandati su la Cassa Nazionale; 
ripartiva le contribuzioni fra i cittadini ; faceva 
insomma tutte le funzioni delle soppresse Regie 
Intendenze. Erano membri· del comitato i muni
cipalisti Bartolomeo Bacula, Goy e Gerolamo 
Bono; gli aggiunti : Lelz'o V#ale fu Salomo1z, Pa
store, Pa1'vopasso, Cavasantz'; segretari: Rattazzi 
e Gandinz"; ed inoltre vi erano quattro consegre
tari, tre scritturali, tre inservienti e due pedoni. 

(6) Gian Francesco. 
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4· Il Conzz"tato Militare doveva incaricarsi degli alloggi 
militari e dell' ispezione delle caserme ; delle 
requisizioni di vestiari, anni, munizioni, e pro
curarne i mezzi per il trasporto; aveva insomma 
tutte le incombenze del soppresso Ufficio del 
Soldo e dell' Uditoriato di Guerra. Era formato 
dai municipalisti Ghz"lz"nz· e Castellani; dagli ag
giunti Gzulzo Baciocchz~ Antonz"o Nizza, Carlo Ber
nascone, Luca Bono. Erano segretari: Gaspare 
Patriti e Gzuseppe Rattazzi, coadiuvati da due 
consegretari, due scritturali, due inservienti e 
tre ordinanze. All'Ufficio deg-li alloggi erano stati 
addetti i ·cittadini Antonzo Neg·ri e Fiscalettz·. 

5. Il Conzz"tato dez· Viveri doveva fissare « li calmeri 
per sollievo del popolo ; » vigilare su la qualità 
delle _vettovaglie ; incaricarsi delle requisizioni 
dei viveri e dei foraggi; sorvegliare che le bestie, 
specialmente le bovine, fossero trattate, durante 
le epidemie, secondo i regolamenti ; fare le fun
zioni tutte della « ex-regia Provveditoria e 
dell'ex-Annona in massima ed in Dettaglio. » 

Facevano parte di questo Comitato i municipa
listi Rattazzi medico e Calliano ; gli aggiunti 
Alberto Bacula, Domenico Venzz~ Carlo Rog1;-ero 
e Gzovanni Vochien·; i segretari Carlo Panz·co e 
Giuseppe Ferran~ e due consegretari, tra i quali 
un certo Rz'cà « ex-frate, » due scritturali e due 
inservienti. 

La Municipalità era il centro di tutti questi Comitati; 
e doveva essere « in sessione permanente dalle nove 
della mattina sino . a mezzogiorno e dalle tre dopo 
pranzo sino alle nove della sera. » Però, se l'urgenza 

I Municipa
listi e gli sti
pendi. 
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del servizio lo richiedeva, la Municipalità si radunava 
in seduta a qualsiasi ora. I municipalisti, sentiti i 
rapporti dei diversi Comitati e dopo conveniente 
discussione, votavano per « si » o « no » intorno alle 
deliberazioni da prendersi. . Quando i lavori della 
Municipalità richiedevano un maggior numero di 
funzionari, allora venivano aggregati, col consenso 
delle Autorità francesi, due o più cittadini, sempre 
scelti tra quelli che avessero date prove non dubbie 
di « civismo. » 

I municipalisti ed i. membri aggiunti ai diversi 
Comitati non avevano stipendio·; i segretari ed i loro 
sostituiti percepivano dalle cinquanta alle sessanta 
lire al mese; ma dovevano rivolgersi alla Municipalità 
parecchie volte prima di poter riscuotere il magro 
frutto delle loro fatiche. La Cassa Nazionale era 
sempre vuota ! 

Segretario dell' abolita civica amministrazione era 
il notaio Urbano Rattazzi, che teneva tale ufficio fin 
dal I 7 7 I. La nuova Municipalità lo pregò di rima
nere al suo posto ; ma il Rattazzi, adducendo che la 
malferma salute gl' impediva di dedicarsi alla cosa 
pubblica con quell'assiduità e fatica richieste dalla 
nuova forma di governo, chiese ed ottenne di esserne 
dispensato, dichiarandosi però sempre pronto a dare 
tutti quegli schiarimenti e consigli, che la molta pra
tica acquistata negli affari amministrativi gli avrebbe 
suggeriti. Allora la Municipalità si acconciò a no
minare il cittadino Ballotta, che non aveva i titoli 
richiesti per fungere da segretario, ma. che in cambio 
veniva designato dal Dulac come la perla dei repub
blicani alessandrini. Il procuratore Vz'echa ed il cata
straro Caseth' conservarono il loro rispettivo ufficio; 
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il cittadino Gzitseppe Glze fu nominato archivista, e 
Giovanni Bolla detto Balordz"no fu eletto capo inser
viente della Municipalità. Furono pure invitati a ri
manere in carica gli economi delle Opere Pie e degli 
Ospedali; ma il cittadino Merlo, economo mumcl
pale, tenne l'ufficio soltanto fino al I

0 piovoso (20 

. gennaio I 799). 
In detto giorno la Municipalità « radunata in co

mitato segreto, considerando essere la meta princi
pale d' una buona amministrazione di assicurare la 
contabilità passata e presente, onde scoprire il caos 
in cui per ignoranza o malizia d' alcuni individui 
potrebbe essere involte la pubblica sostanza. » no
minò una commissione di ciflque ·cittadini « per ri
cevere dagli scaduti sindaci e dai cittadini Merlo 
ex-economo ed Urbano .Rattazzi ex-segretario di città 
i conti e schiarimenti sulla vecchia amministrazione, 
con l'obbligo a detta Commissione di chiamare ed 
interrogare tutte le persone che potessero dare schia
rimenti. » Veramente la Municipalità non fu troppo 
zelante nel chiedere la resa dei conti alla « vecchia 
amministrazione; » ma c'erano state da disbrigare 
prima altre cose, a suo parere, ben più importanti, 
come l'abbattimento di tutti gli stemmi reali, la proi
bizione ai preti di recitare l'oremus Pro Reg·e (7); l'in-

(7) Ecco a tal proposito la lettera indirizzata al vescovo: 

« Al Cittadino Vescovo, 
« La Municipalità v'invita a dare le opportune provvidenze, 

perchè si ommetta l'orenms PRO REGE in tutte quelle occasioni 
in cui si soleva recitare, Ella si compromette che vi uniforme
rete a quest'invito. » 

La lettera porta la data del 17 frimaio (7 dicembre 1798). 
ARcH. MuNic. n'ALESS., Manifesti e provv., Tomo XXXIII. 

L'inchiesta 
su la cessata 
amministra
zione. 
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vito alla popolazione di dare alloggio ed ogni altra 
cosa necessaria alle milizie francesi, e via dicendo. 
I cittadini Merlo e Rattazzi consegnarono le loro 
carte d'ufficio ed i registri alla Commissione, la quale 
dovette convincersi che non era mai stata commessa 
irregolarità alcuna. V enne poscia eletto economo il 
cittadino Cristoforo Lombardz', che doveva vigilare 
« da buon Padre di famiglia sui diversi bisogni della 
Municipalità e de' suoi Comitati. » Il cittadino Gio
vanni Tarchetti fu assunto come subeconomo. A reg
genti la Dzrezzone delle Gabelle nazionalz' furono scelti 
i cittadini Felz'ce Saletta e Pzetro Alzprandi. 

Il 19 piovoso (7 febbraio 1799) la Municipalità rivol
geva le sue cure anche su le Opere Pie, e per « sradi
care gli abusi e scoprire le frodi, e rettificare l'ammini
strazione de' pubblici stabilimenti pii e secolari, ed a 
dirigerne l' uso a sollievo dell' indigenza operosa e 
negletta, » nominava una commissione, perchè mi
nuziosamente ispezionasse l'amministrazione de' pre
detti stabilimenti, e ne accertasse i redditi. Questa 
commissione fu composta dei seguenti cittadini: 
Paolo Castellanz· presidente, Ferrari medico, Isz'doro 
Caldanz·, Arzdrea Rossz: Pzetro Rocca, Rzghetti calzo
laio, Domenico Venzi speziale; Ilario Carzg·nani pro
motore ; Pietro Boldrùzi cassiere ; Pietro Dellejiane 
catastraro (8) ; Tommaso Falquare, Domenico Testera, 

(8) Nel già citato Tomo XXXIII dell'Arch. d'Aiess., da cui 
tolgo i nomi dei componenti la suddetta Commissione, si legge 
veramente Pietro Dellepiane, ma questi non era catastraro ; lo 
era invece il fratello Pio ; epperciò credo che sia stato con
fuso il nome di battesimo dell' uno con quello dell'altro. Fra
tello di Pietro e di Pio era anche il geometra Giuseppe Delle-
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ragionieri ; Andrea Caselli, Giuseppe Rattazzz~ segre
tari; Dolclzi notaio, vice~egretario. Questa commis
sione rovistò tutte le carte delle amministrazioni 
delle Opere pie ; numerò i danari che potè trovare 
nelle casse; fece abbattere tutti gli stemmi reali che 
trovò negli uffici, nei cortili, su le scale; e propose 
che i beneficati dai singoli istituti di carità appar
tenessero a famiglie povere e veramente repubbli
cane. Ma prima che si potessero vedere i frutti delle 
apportate riforme gli Austro-Russi si erano già resi 
padroni del Piemonte. 

Sfogliando i registri che ci rimangono dell'ammi
nistrazione provvisoria repubblicana d'Alessandria, 
troviamo che i Municipalisti cominciarono l'esercizio 
delle loro funzioni facendo innumerevoli requisizioni; 
queste erano di tre specie, ciascuna delle quali è 
rispecchiata nei seguenti tre ordini : 

1. « La Cittadina Prati resta invitata a rimettere 
tutta la casa Capriata a disposizione della Mu
nicipalità, che a tale effetto spedirà un deputato a 
prenderne possesso» (16 frimaio- 6 dicem. 1798). 

piane; che oltre l' ufficio di segretario del Comitato di Corri
spondenza, come ho riferito in principio del presente capitolo, 
ebbe altre importanti cariche durante la dominazione francese. 

L'A-Valle nella sua Sl01'ia d' Alessattdria (libro VI) dice che 
scrisse e pubblicò novelle sul fare del Cesari : ciò è inesatto; 
di lui non esiste alcuna pubblicazione . È inesatto pure che il 
Giuseppe Dellepiane sia passato dalla carica di Commissario 
di Polizia a quella di ragioniere dell'Ospedale Civile. Dal r8r7 
al r842 egli fu amministratore della nobile casa Ghilini, poi 
venne nominato ragioniere dell' Ospedale, dal quale ufficio vo
lontariamente si dimise nel r844. Morì il 12 agosto r8sr nel
l' età di 78 anni. 

. Le. requisi
zwm 
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2. « Siete invitato, cittadino Cavasanti di mandare 
sul momento nella Piazza avanti al Palazzo Na~ 
zionale due cavalli bard~ti sotto la pena di scudi 
cento in caso di contravvenzione. » (Idem). 

3· « La Municipalità d'Alessandria invita il Citta
dino Gerolamo Bono a rimett:ere all'esibitore 
lire duecento moneta erosa per servizio della 
truppa adetta alla Guardia del Palazzo N azio
nale dal che ne terrà conto a titolo d' impre
stito ritenendo questo da presentarsi alla Mu
nicipalità. » (Idem). 

Dunque denari, cavalli, suppellettili di casa, tela, 
vino, legna, fieno, cereali, tutto fu requisito per sa
ziare l' avidità dei Francesi. La Municipalità assicu
rava bensì i cittadini, colpiti da uno de' suoi ordini, 
che ogni cosa sarebbe stata pagata ; ma con quali 
denari? Essa credeva che i Francesi avrebbero sbor
sato quanto la città spendeva per mantenerli; quale 
ingenuità ! Sono forse i conquistatori che devono 
pagare? Vedremo in seguito, trattando partitamente 
dell'opera compiuta dai sopra detti Comitati, come la 
« rigenerazione della patria » non sia stata che una 
crudele delusione per i veri patrioti piemontesi. Tut
tavia la Municipalità anche in fatto di requisizioni 
seppe tenere un' encomiabile condotta, perchè colpì 
sempre i cittadini più facoltosi ed a norma del loro 
reddito presumibile, nè risparmiò i proprl' suoi mem
bri, dando così esempio di equità e di giustizia. Certo 
che i nobili ed il clero furono i più colpiti ; ma non 
erano essi stati i peggiori nemici d' ogni libertà al 
tempo del regio governo ? E non erano essi anche 
i più ricchi? 
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L' attività che spiegò l' amministrazione republi
cana fin dal primo giorno della sua installazz'one fu 
veramente grandissima. In pochi dì tutto fu mutato: 
atterrati dal sommo delle porte gli stemmi reali, fu
rono sostituiti degli scudi rappresentanti la Libertà 
in piedi, col berretto frigio in capo e con la destra 
appoggiata ai fasci ; all' intorno le tre parole che 
promettevano tutto un avvenire di pace e d'amore: 
Libertà, Eguaglianza, Fratellanza. I cavalieri, i conti, 
i marchesi erano scomparsi; ed un decreto della Mu
nicipalità proibiva assolutamente a chiunque di ser
virsi di tali « orribili titoli : » tutti eguali adunque, 
ma nel solo titolo di cz"ttadzno. Oh l con quant'orgoglio, 
e con quant' odio certo, il servo agli ordini del suo 
superbo quanto avaro ex-marchese od ex-eccellenza 
avrà risposto: sì, cdtadzno; no, cittadz'no, e senza punto 
curvare la schiena l Anche il popolano poteva salire 
lo scalone del palazzo nazionale, entrare nelle già 
viete sale del municipio, ed esporre ai cittadini mu
nicipalisti - ora a lui eguali - le sue querele, i 
suoi desideri, le sue proposte. Eguali, si eguali tutti 
di fronte a Dio ed alla legge; e fratelli, appunto 
perchè eguali e figli dello 'stesso Dio ; e si potevano 
abbracciare e baciare in un trasporto d'amore ..... 
ma eguali soltanto a parole, come fratelli soltanto 
in Cristo ; perchè alla sua lauta mensa il ricco citta
dino non chiamò mai a sedere qualcuno de' suoi 
fratelli, che altra rù:clzezza non avevano, che quella di 
poter vociare le tre famose parole « rigeneratrici » 

della patria. Liberi l ah si liberi l ma quando per 
libertà si fosse inteso di fare quello che la legg-e non 
vz"eta (9): e la legge della repubblica elargita dalla. 

(9) Parole del presidente Dulac. Vedi pag. 25. 

L'attività dei 
Municipalisti. 
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« Gran nazione » non vietava di andare in volta 
senz' armi, non di ritirarsi alla sera ed in buon or
dine prima delle dieci ore di Francia ; non vietava 
di versare nelle sfondate casse francesi fin l'ultimo 
soldo, che potesse possedere un fratello piemontese, 
non vietava di vilipendere la memoria della scacciata 
famiglia reale, d'insultare ai nobili, ai frati, ai preti, 
e lasciava che tutti liberamente pensassero che la 
nazione francese era l'assoluta padrona del Piemonte l 
E tutte queste cose, che son venuto dicendo, molti 
e molti sapevano e conoscevano; e avrebbero potuto 
aprire gli occhi alla plebe facile agli entusiasmi ed 
agli odi ; ma la Municipalità di Alessandria, duci 
Dulac e Cunietti, seppe con promesse, minacce ed 
atti di giustizia e ..... d'ingiustizia far chiudere gli 
occhi ai non ciechi, e la bocca a chi avesse avuto 
lo scilinguagnolo troppo sciolto. E che dell'opera sua 
fosse contento il Governo Provvisorio di Torino, 
chiaro lo dice questa lettera : 

IL COMITATO DELL'AMMINISTRAZIONE DE' PUBBLICI 

Alli O'ttadz'ni dell' Anzmz'nz'strazùnze Municzpale 

dz' Alessandria 

Dal Palazzo Nazionale 30 frimaio anno 70 Repubblicano e I 0 

della Libertà Piemontese (20 X.bre 1798 V. S.) 

« Il Governo Provvisorio vede con la più grande 
soddisfazione che la Comune d' Alessandria sa ap
prezzare il cotanto sospirato evenimento che liberò 
le sgraziate popolazioni del Piemonte dall' orribile 
oppressione, sotto cui gemevano da più secoli. Il 
Patriotismo riconoscendo e le esimie qualità che vi 
distinguono, Cittadini Municipalisti, non lasciano du-
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bitare al Governo Provvisorio che impiegherete tutto 
il vostro zelo per accendere ognora più l'animo de' 
vostri concittadini nell'amore della Patria, e nell'in
spirare loro la riconoscenza alla Gran Nazione nostra 
Liberatrice, ed un odio eterno ad ogni sorta di ti
rannia. Questi sentimenti sono pur quelli del Governo 
Provvisorio, il quale si compiace oltremodo nell'in
tendere la confidenza che in lui riponete, assicuran
dovi, che niente ammetterà dal canto suo di quanto 
potrà consolidare la nostra rigenerazione, e mante
nere illesa la Sovranità del Popolo. » 

« Salute e fratellanza » 
« CAVALLI (10) » 

L' opera della Municipalità alessandrina non si 
restrinse soltanto nella città, ma si esplicò su tutta 
la provincia; ed il 2 I frimaio (I I dicembre) venne 
diretto a tutte le Comuni un invito, perchè fosse 
stabilita « una festa civica, col piantamento d' un 
albero più maestoso, e con dimostrazioni le più 
solenni di giubilo » in occasione dell'insediamento 
delle Municipalità. N elle città piì1 importanti, come 
Tortona, Nizza, Acqui, Casale, furono spediti speciali 
incaricati a rallegrarsi a nome di tutta la cittadinanza 
alessandrina della ricuperata libertà. Ad altri Co
muni (N o vi, N o vara, Voghera, Asti, Ovada, ecc.) 
furono invece inviate lettere riboccanti di gioia repub
blicana e di odio contro la vile tirannia. Ed è vera
mente degna di nota questa smania di conoscersi, 
di abbracciarsi, di consigliarsi, che agitò i Piemontesi 
nei primi giorni della repubblica. A Torino affiuivano 
a centinaia i rappresentanti delle Municipalità; e tutti 

(ro) ARCH. l\1UNIC1P. n' ALESS., Lettere, Tomo ns. 
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portavano sul cappello la coccarda tricolore, e tutti 
avevano il sorriso su le labbra. Si abbracciavano e 
baciavano per le vie, su le piazze ; si buttavano al 
collo degli ufficiali e dei soldati francesi, e li chia
mavano loro fratelli, loro liberatori l 

Anche in Alessandria vi fu grande concorso di 
municipalisti della provincia. Acqui mandò l'avvo
cato Porta ed il cittadino Castagna, che furono accolti 
con grande giubilo. Essi volevano presentarsi al ge
nerale Montrichard, ma essendo questi già partito, 
li ricevette il comandante Vital « dal quale furono 
accettati con gentilezza ed amore inesplicabile (I I). » 
A lui esternarono a nome della città « li dovuti atti 
di sinçero universale gaudio per il governo che ha 
assunto la Grande, e Possente Nazione Francese(12). » 

Ma queste pubbliche manifestazioni di fratellanza 
e di concordia durarono assai poco. Molte città, non 
appena seppero che la Francia le aveva « rigenerate, » 
cominciarono a considerarsi ed a reggersi come vere 
repubbliche autonome. E quando il Governo Prov· 
visorio di Torino inviò i suoi ordini e proclami alle 
Municipalità, alcune di queste sdegnosamente li re
spinsero. I municipalisti di Tortona, ad esempio, 
nell' adunanza tenuta il 2 7 frimaio (I 7 dicembre) si 
maravigliarono altamente che il Governo Provvisorio 
volesse immischiarsi nelle loro faccende. « I pro
clami del Governo Provvisorio - dicevano essi ~ 
sono emanati tre giorni dopo d'essere stata questa 

(II) ARCH. MUNICIP. DI AcQUI, Ordi?tati, Vol. 51 (1798-gg). 
I delegati Acquesi giunsero in Alessandria il 23 frimaio (13 di· 
cembre 1798). 

(12) Ivi. La spesa della deputazione costò alla Municipalità 
d' Acqui lire 309 e soldi 15. 
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popolazione dichiarata libera, cosicchè la rinuncia 
del Re di Sardegna fatt~ dell' esercizio del suo po
tere e dell'obbligo alli suoi sudditi di ubbidire al 
Governo Provvisorio non ha nè può avere luogo ri
guardo a questa Città e sua Provincia già prece
dentemente dichiarata libera. (I 3) » E mandarono a 
Torino il cittadino Paolo Trevisio, municipalista, 
per chiedere spiegazioni al generale J oubert. Questi 
ebbe a sostenere non poca fatica per far compren
dere al deputato di Tortona, che la Repubblica fran
cese aveva data la libertà al Piemonte istituendo a 
Torino un Governo Provvisorio, dal quale dovevano 
emanarsi le leggi ed i decreti, che la mutata forma 
di reggimento richiedeva ; e che tutte le Municipa
lità del Piemonte, quand' anche per circostanze di 
tempo e di luogo fossero state « rigenerate » prima 
di Torino, dovevano ubbidire agli ordini del Governo 
Provvisorio. Cosicchè, dopo il ritorno del Trevisio in 
patria, i municipalisti tortonesi dovettero pubblicare 
un proclama per far comprendere ai cittadini che, 
« per la connessione degli interessi (di Tortona), con 
quelli del Piemonte, di necessità indispensabile si 
rendè il perfetto accordo e comunione col Governo 
Provvisorio creato in Torino dal Francese Generale 
in capo in seguito all'abdicazione fatta dal re di Pie
monte. (I 4) » Anche la Municipalità di Alessandria in 
una lettera diretta, il 29 frimaio (Ig dicembre), a 
quella di Voghera si lamenta che il Governo Prov
visorio di Torino, quantunque « posteriore alla rige· 

(13) ARcH. MuNrcrP. DI ToRTONA, Atti della Città di Tortmta, 
anni 1797-1799· 

(I4) ARCH, MUNICIP, DI TORTONA, Vol. citato, 
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l}erazione di Alessandria, » abbia voluto intervenire 
in ciò che essa aveva ordinato, come autorità isti
tuita e riconosciuta dalla Repubblica francese. E 
nello stesso giorno scrivendo al Governo Provvisorio, 
gli ricorda che, essa Municipalità aveva saputo man
tenere l' ordine in tutta la provincia, quando « To
rino non aveva ancora ceduto. (15) »Alcuni piccoli 
comuni, poi, non volevano essere sottoposti al loro 
capoluogo di provincia ; altri invece da una provincia 
volevano passare ad un'altra; così, ad esempio, Gam
bolò voleva separarsi da Vigevano ed aggregarsi a 
N o vara ; Sale, che dipendeva da Voghera, chiedeva 
d'essere unita ad Alessandria; Bobbio invece si pro
clamava vogherese; Vigevano si dichiarava provincia 
autonoma ; Bra voleva togliere a Chera~co le bor
gate di Roreto, Veglia, Costa e Capelasso. Tutti i 
capoluoghi di provincie volevano annessioni di 
territorio; ed il Governo di Torino dovette durare 
non poca fatica per persuadere e pacificare le Mu
nicipalità piì1 arrabbiate. La questione più seria fu 
quella sorta fra la Municipalità di Alessandria e di 
N o vara a proposito della Lomellina (I 6 ). Questa re
gione dipendeva dalla provincia d'Alessandria; ep
perciò, appena cadde il governo regio, i municipa
listi alessandrini scrissero ai comuni della Lomellina, 

(15) ARCH. MUNICIP. DI ALESSAND., Registro lettere diverse, 
An. VII Rep., Tomo 4· 

(r6) « La Lomellina è limitata a oriente dal Ticino, che la 
separa dalla Lombardia ; a mezzodì dal Po, che la divide da 
Voghera, Tortona ed Alessandria; ad occidente dal Po e dalla 
Sesia, che la separano da Casale e Vercelli, e a mezzanotte con 
Novara confina. 'l> LA LoMELLINA ANTICA E MoDERNA opera 
compilata da GIOVANNI TAGLIACARNE. - Torino, Stamperia 
Reale, 1846. 
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che costituissero le Municipalità secondo le istruzioni 
ch'essi mandavano, avvertendoli che avrebbero an
che inviati speciali commissari organizzatori. Ma ecco 
saltar su N o vara a dire che la Lomellina apparteneva 
a lei, e che le Municipalità lomelline dovevano da 
lei sola essere organizzate. E scriveva, il 24 frimaio 
(14 dicembre), alla Municipalità di Alessandria la 
lettera seguente : « Questa Amministrazione auto
rizzata col decreto del Generale Victtor delli r 7 corr.e 
frimale, di c'ui se ne inchiude copia in stampa, coe
rentemente all'articolo 4.o si è creduto in dovere di 
nominare la Municipalità della Comune di Mortara 
capo dell' innadietro Prov.a di Lumellina, come com
presa nel suo Dipartimento in vigore dell'articolo 3o. 
Sente ora l'inconveniente che anche codesta Muni
cipalità di Alessandria abbia pensato a far lo stesso, 
non sapendo però su qual fondamento, quallora non 
fosse per sbaglio; mentre il sud.o decreto del Ge
nerale Victtor è chiaro, ed è lettera. Vi in vitta perciò 
Cittadini Municipalisti a spiegare le vostre ragioni, 
quando intendeste di esercitare ulteriormente qualche 
autorità sul distretto della Lumellina; e in tal caso 
si faranno gli opportuni ricorsi al Generale in Capo 
per le sue providenze : avvertendovi, che non tral4 

lascerà intanto quest'Amministrazione Centrale di 
esercitare le sue funzioni anche in quella parte di 
suo dipartimento. Salute e fratellanza. (!7) '~> 

« BoLLINI Presz'dente. >' 

La Municipalità di Alessandria rispose, che da molto 
tempo la Lomellina le apparteneva, e che non avendo 

(17) ARei-r. MuNrcrP. n 'ALESS., Manifesti e P1'ovvidenze, Tomo 
XXXIII. 
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il generale Montrichard fatto cenno di alcun muta
mento, s'intendeva che Alessandria dovesse conti
nuare a mantenere la sua giurisdizione sul territorio 
lomellina. Novara replicò, che « la comune rigene
razione )> aveva portato « di conseguenza un nuovo 
ordine di cose ben diverso dall'antico sistema; » e 
che, se la Lomellina era prima « aggregata all' In
tendenza di Alessandria, » non era necessario che 
continuasse ad esserlo. Inoltre bisognava tener çonto, 
che il generale Montrichard non aveva eretto Ales
sandria a capoluogo di provincia, come aveva fatto 
Victor di Novara. M;a i munic,ipalisti alessandrini non 
si diedero per intesi, ed, esposte le loro ragioni al 
Governo Provvisorio, continuarono ad esercitare la 
loro autorità sui comuni lomellini. Alcuni di questi 
però non vollero riconoscere la loro dipendenza da 
Alessandria, e rumoreggiarono; tantochè la Munici
palità di Breme si trovò costretta di scrivere all' am
ministrazione alessandrina di cessare dallo spedire 
ordini, e di non inviare alcun commissario organizza
tore per non provocare tumulti. Il Governo Provvi
sorio, vedendo che la contesa tra le due provincie 
poteva avere serie conseguenze per la tranquillità del 
Piemonte, scrisse alla Municipalità di Alessandria, 
il 7 nevoso (27 dicembre), in questi termini: 

« Mentre il Governo Provvisorio sta prendendo 
le determinazioni opportune per accertare la sorte 
della Provincia della Lumellina a soddisfazione di 
quegli abitanti, e · per togliere ogni cagione di diffe
renze tra essi, e le provincie confinanti, siamo incari
cati, Cittadini Municipalisti, di notificarvi essere sua 
intenzione, che intanto sospendiate ogni atto che 
possa essere diretto sia ad organizzare le Municipalità 
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della Provincia anzidetta, sia a provvedere gli affari 
d' amministrazione od economici della medesima. 

« Siamo cert.i che in queste circostanze, e mentre 
si manifestano dei semi d'insurrezione in qualche 
parte dello Stato, porrete ogni studio per mantenere 
la tranquillità e la buona armonia con quella Pro
vincia così interessante per ogni riguardo, e per 
secondare le intenzioni del Governo Provvisorio(r8). » 

La Municipalità d'Alessandria dovette, dopo que
sta lettera, moderare le sue pretese; tanto più che 
« i semi d'insurrezione » avevano di già minacciato 
la sicurezza del Piemonte. Ma passata la bufera 
delle rivolte, gli Alessandrini ripresero la questione, 
proponendo a quei di Novara che ciascuna provin
cia spedisse un dato numero di deputati a Torino; 
e là con l'assistenza dei rappresentanti del Governo 
si definisse la cosa. Se non che il Governo Provvi
sorio per troncare la questione decise di fare della 
Lomellina una provincia indipendente. La Munici
palità alessandrina ritornò allora alla carica, e scrisse 
a' suoi deputati, Castellani e De Giorgi, di scongiu
rare il Governo a non fare di Alessandria « la pro
vincia pii.1 infima dello Stato ; » ma le accordasse 
almeno altro territorio « perchè la Tesoreria nazio
nale non sarebbe stata più suscettibile delle stesse 
spese che per lo passato, mancandogli il maggior in
casso qual si era quello di Voghera, Tortona, Mor
tara ecc. ( r g).» Il Governo Provvisorio, vinto da questa 
ragione, accettò la proposta di radunare in Torino 

(r8) ARCII. MuNic. n' ALESS .. Lettere, Tomo IIS. 
(19) ARcH. MuNIC. n' ALEss., Ma?tifesti e Provvidenze, Tomo 

XXXIII. 
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i rappresentanti di Novara, Vigevano, Mortara ed 
Alessandria, perchè studiassero e formulassero un 
progetto di riforma provinciale. E così fu fatto. Ecco 
le proposte principali che i delegati presentarono al 
Governo: 

I. Vigevano avrà una direzione Comunale, dalla quale 
dipenderà non solo il Vigevanasco, ma sippure 
la Lumellina, ed avrà un Commissario, 

2. La Direzione di Vigevano dipenderà dalla Dire
zione Centrale d' Alessandria. 

3· Si procederà ad una nuova nomina della Centrale 
d'Alessandria col concorso delli Elettori, Lu
mellini e Vigevanaschi in proporzione. 

4· Vigevano avrà un Tribunale di Commercio per 
la sua Comune, e provincia sua propria. 

5· L' appellazione dalle Sentenze del Prefetto ·di Vi; 
gevano s'interporrà direttamente al senato. 

6. Vigevano, e la Lomellina soggiaceranno al Tri
bunale d'Alta Polizia d'Alessandria: in caso 
però della mancanza di qualche soggetto di tal 
Tribunale s' avrà riguardo al Lumellini, e Vige
vanaschi (2o). 

Alessandria aveva dunque in gran parte vinto su 
Novara. Il Governo Provvisorio però intendeva ap
portare qualche modificazione alle progettate riforme; 
e cioè, che, oltre Vigevano, avesse anche una Dire
zione Comunale la città di Mortara; e che invece di 
rifare la nomina dei membri componenti la Dire
zione Centrale di Alessandria si invitassero due mem
bri di questa a cedere i loro posti ad un vigeva
nasco e ad un lomellina. Gli avvenimenti che St?gui-

(2o) ARCH. MuNrc. D' ALEss, Cat. X, busta r, fase. 163. 
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rono, non permisero la completa attuazione di queste 
riforme. 

Contemporaneamente aHa contesa per il possesso 
della Lomellina, la Municipalità d'Alessandria ne ebbe 
un'altra con il Governo Provvisorio circa lo spoglio 
della corrispondenza segreta esistente negli uffici 
amministrativi del cessato governo, e piì1 special
mente per quella del conte Solaro di Moretta, già 
governatore della città. n r' piovoso (20 gennaio) 
il Comz'tato dz" Sicurezza Gene?'ale scriveva all' Ammini
strazione alessandrina la seguente lettera: « Il Comi
tato ha delegato li cittadini Antonio Lenti ed Eugenio 
Birago per devenire coll' assistenza d'un membro di 
cotesta Municipalità e del Tribunale .d' alta Polizia 
alla disamina delle carte esistenti in cotesti Archivi 
e che possono dare schiarimenti sulla strage de' 
Patriotti ultimamente accaduta sotto le mura di cote
sta Comune. Nel mentre pertanto che vi previene 
di tale delegazione v' invita a nominare il vostro 
deputato perl'effetto sovr' accennato (2 r). »I Munici
palisti alessandrini videro in quest'ordine menomata 
la loro autorità, e se ne lamentarono subito col 
Governo Provvisorio; poscia scrissero ai loro deputati 
a Torino, Castellani e De Giorgi: « Un'altra bella 
ne arriva degna dei tempi di Graneri ...... Il Governo 
appoggia al cittadino impresario Lenti lo spoglio 
delle carte dell'ex-governatore Solaro ....... Se dalla 
corrispondenza segreta di Solaro si vuole dedurre 
un'accusa contro di questi, come l'oggetto interesse
rebbe certamente la causa della libertà, l'incombenza 
anderebbe appoggiata al Tribunale d'alta Polizia. Se 
poi l'oggetto fosse politico dovrebbe appartenere alla 

(21) ARCH. MuNic. n' ALESS., Lettere, Tomo us. 
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Municipalità e per essa al suo Comitato di Polizia, 
il quale ha già fatto la separazione delle carte indif
ferenti che ha restituite al proprietario di cui si ha 
ricevuta. Nell'uno e nell'altro caso l'opera ed il concor
so d'un soggetto senza carattere Pubblico e perfino 
sfornito delle cognizioni legali si renderebbe arbitrario, 
lesivo dei diritti dell'autorità costituite, nè si potrebbe 
sostenere che vi sia d'autorità assoluta che più non 
si dovrebbe conoscere in un governo libero (zz). » 

Il De Giorgi, da buon legale, seppe decifrare quest'ul
timo intricato periodo, e fece le sue rimostranze al 
Governo Provvisorio. Ebbe in risposta che si sarebbe 
provveduto; ma passarono parecchi giorni senza che 
pervenisse un.a definitiva decisione alla Municipalità 
d'Alessandria. 

Allora questa scrisse di nuovo a' suoi deputati, 
l' I I piovoso, per convincerli che fu lo stesso Lenti 
a suggerire al Governo Provvisorio la sua nomina, 
e « ciò per motivi particolari a lui e ad altri suoi 
aderenti, la di cui condotta non fu troppo regolare. » 

E soggiungeva: « Sovvengavi solo la sua intrinseca 
amicizia con il Generale Menard, uno dei pil1 accan
niti contro de' patrioti, sordido, e venale ; con il Gio
vanni Odone, detto Facina, il di lui carattere vi è 
abbastanza noto; la sua parentela con il cittadino 
Ubaldo Piola, che per prova di Patriotismo venne 
a costituirsi, e dell'avvocato Sacchi suo cognato, 
che non ignorate era l'onorata spia dell' ex-Gover
natore Solaro, che per tale ogetto lo faceva dimorare 
in Novi (23). » Ma proprio il giorno dopo la Munici-

(22) ARCH. MuNIC. n' ALESS., Manifesti e P1'ovvidenze, Tomo 
XXXIII . . 

(23) Ivi, 
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palità riceveva da Torino l'assicurazione che il Lenti 
non doveva procedere alla disamina delle carte appar
tenenti al governatore Solaro; egli aveva ottenuto 
il permesso di scegliere quelle che riflettevano lui 
e pochi altri cittadini « danneggiati da alcuni se
dicenti patrioti colla insidiosa corrispondenza di questi 
coll'estinto governo. » La Municipalità però capì 
l'ingenuità del ripiego, a cui il Governo Provvisorio 
era ricorso, e pressò ancora una volta e con più ca
lore i due deputati a far valere le sue ragioni. Questa 
volta il Governo cedette, ed invitò soltanto la Mu
nicipalità ad inviare al Lenti copia di quelle carte 
che avesse richiesto. 

Una terza questione, che dimostra sempre piì1 
quanto debole fosse la politica del Governo Prov
visorio, sorse per l'arresto dell'Intendente, avvocato 
Pietro Gatti, e del Reggente il soppresso Consiglio 
di Giustizia, marchese Ignazio Pallavicini di Priola. 
Appena caduto il Governo regio, la Municipalità 
d' Alessandria mandò alcuni militi a tenere in ar
resto, nelle loro case, i due decaduti funzionari. 
Questi se ne lamentarono ; e la Municipalità rispose 
loro che così aveva dovuto agire per la pubblica 
tranquillità. Ma gli arrestati non si tennero persuasi; 
e rivolsero i loro lamenti al Comandante francese. 
Il Vital, forse già preavvisato dal suo superiore re
sidente a Torino, ordinò che venissero tolte le guardie 
dalle abitazioni dei due arrestati. Suo malgrado _la 
Municipalità dovette ubbidire, e ne diede tosto no
tizia ai suoi rappresentanti presso il Governo di Torino 
con queste parole : « I due Protei Multiformi son 
ridonati allo stato sociale mediante un ordine del 
Com. te Francese che ci ha invitati a levare le guardie. 

8 
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Il terzo liberticida compie il numero trinitario di 
questo consesso. La Polizia però veglia cogli occhj 
d'Argo .... Il popolo Alessandrino vorrebbe averne 
scosso il giogo ma non per un momento (24). , 

E due giorni dopo (29 frimaio - I 9 dicemb.), av
vertiva il Governo Provvisorio, che il Gatti ed il 
Pallavicini erano ~l'esecrazione generale del popolo,» 
e guai se fossero stati rimessi nelle « pristine ca
riche ! » Sarebbe succeduta la rivoluzione in Ale.s
sandria ! Perciò il Governo Provvisorio fu sollecito 
ad assicurare i bollenti .repubblicani alessandrini, 
che non era più sua intenzione di rimettere in ca
rica « i due soggetti. » E ciò contrariamente ad un 
precedente decreto, come chiaro appare da una let
tera inviata il 29 frimaio dalla Municipalità d'Ales
sandria a quella di Voghera. In questa lettera, tra 
le altre cose, si diceva: «Un decreto posteriore alla 
nostra rigenerazione emanò dal Governo Provvisorio 
di Torino, onde lasciare in Carrica i più solidi ap
poggj della Tirannia l'Ex-intendente Gatti, e l'ex
Reggente Pallavicini, ma noi, che cangiando la mu
sica volevamo altresì cambiare il Maestro di Capella 
gli abbiamo soppressi ed anìchillati (25). »Assicurati 
pertanto che Gatti e Pallavicini non sarebbero più 
stati assunti alla primiera carica, .i municipalisti scris
sero all'aiutante generale Flavigny, comandante della 
·Divisione dell'Est, che la presenza dei due ex-regi 

(24) ARCH. MuNIC. n'ALESS., Reg.lett. diverse, Anno VII Rep., 
Tomo 4· La lettera porta la data del 27 frimaio (r7 dicem. 1798). 
Il terzo liberticida è Giuseppe Pollacini già reggente la regia 
Tesoreria. - Discorro di lui al\a pag. seg. 

(25) ARCH. MuNIC. n' ALEss., Ivi. 
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personaggt m Alessandria era inutile anzi dannosa, 
e che sarebbe stato bene sfrattarli. 

Flavigny fu dello stesso parere, e dispose che ve
nissero rilasciati al Pallavicini ed al Gatti i necessari 
passaporti, perchè potessero recarsi dove avessero 
desiderato di porre la loro residenza. E l' 8 nevoso 
(28 dicembre 1 798) la Municipalità dandone notizia 
al Governo Provvisorio scriveva : « Si sono lasciaÙ 
i passaporti al Citt.o Pallavicini già reggente, ed al 
Cittadino J osi già segretario ( 2 6) ; i quali si portano 
costì per brigare sulla loro sorte futura. Sui loro volti 
allungati e atrabilari leggerete neri sentimenti del
l'aristocrazia a cui sono tutt'ora attaccati, guardatevi 
dalla loro ipocrita seduzione, non abbiano più qui 
ricovero n è funzioni da esercitare: flagello degli 
Onesti, e bravi Patrioti nel tempo passato, sareb
bero la peste della Repubblica nascente.» Ma c'era 
anche un altro funzionario, che i municipalisti non 
volevano assolutamente più ; e questi era Carlo Giu
seppe Pollacini, che aveva retto la tesoreria della 
provincia al tempo della monarchia. Or bene, il 29 
frimaio, per ordine dell'Autorità francese il Pollacini 
veniva rimesso in carica. Altro scoppio d'indignazione 
per parte dei fieri municipalisti, ed altre bollenti let
tere al Governo Provvisorio. E nel dare tale notizia 
ai loro colleghi di Novara, i municipalisti · alessan
drini scrivevano: « Giova parteciparvi, che questa 
mattina il Commissario francese (27) ha ristabilito 
in pristino l'exregia Tesoreria collo stesso Tesoriere 
Pollacini Piemontese. Insomma pur troppo pare, che 

(26) Segretario del Consiglio di Giustizia. Ivi. 
(27) Lavergne. 

Il tesoriere 
Pollacini. 

, 
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la Cabala, e l'intrigo sia all'ordine del giorno (28). »Ed 
anche questa volta il Governo di Torino dovette ce
dere e privare della sua protezione l'ex regz'o tesoriere. 

u'f:àalf~~~t~~;_: La cacciata degli ex ùnpz"eg·atz" reg"i avvenne in quasi 
tutti i Comuni : ed è degno di nota, che i più spie
tati persecutori furono appunto quei municipalisti 
che dal Governo regio avevano ottenuto onori e favori. 
A Tortona, « rigenerata » il I 6 frimaio, la Munici
palità venne composta dei cittadini Carlo Ojeda, Ales
sandro Tonso, Francesco Guarneri, Vincenzo Varese, 
Paolo Trevùi, Antonzo Ratz~ Andrea Carpam· (29) tutti 
repubblicani d'occasione. Carlo Ojeda pochi giorni 
inanzi si firmava ancora Don Carlo d'Ojeda Calvini, 
ed insieme a Paolo Trevisio, ed a Francesco Antonio 
Guarneri aveva rappresentata l'amministrazione civica 
al solenne triduo celebrato nella Cattedrale per la 
salute di Vittorio Amedeo III. Paolo Trevisio, che, 
diventato repubblicano, si firmava Trevisi, era stato 
secondo sindaco ; il Guarneri ed il Varese avevano 
prestato non piccoli servigi al governo del re .. Or 
bene, questi repubblicani, appena acciuffato il potere, 
fecero arrestare « tutti li Regj Impiegati di primo 

(28) ARCH. MuNICIP. n'ALESS., Reg. lett. div. I798-99, Tomo 4· 
(29) Segretario era l'avvocato Tomaso Casati, che già teneva 

tale carica sotto il governo regio. Comandante della piazza era 
il maggiore Philippe ; e Augros il capo della 6a mezza brigata, 
residente ::t Tortona. Quest' ultimo verso la metà deJ piovoso 
(febbraio) venne arrestato per essersi un po' troppo arricchito 
co' denari della cassa 1tazionale. La Municipalità d'Alessandria 
nel dare questa notizia ai suoi deputati presso il Governo di 
Torino, soggiungeva: « Si teme che il cittadino Trevisio e Va
rese li facciano compagnia : s' ignorano i motivi ma· si crede 
per abbmzda1zza d'oro. » ARCH. MuNICIP. n'ALESS., Manif. e provv., 
Tomo XXXIII. 
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rango (3o). » Ho levato a bello studio dal mazzo 
Alessandro Tonso, perchè in mezzo ai repubblica
neggianti tortonesi fu certo il solo che fosse since
ramente convinto di quanto diceva ne' suoi ampollosi, 
ma corretti discorsi. 

La Municipalità d'Acqui fu composta dei cittadini 
Fz"Hppo Castag·na, Vincenzo Radù:atz~ Carlo Ermenegz"ldo 
Accusanz~ Gt"ovanni Antonz"o Thea avvocato, Ferdinando 
Dagna Sabzna, Francesco Roberti, Benedetto Porta av
vocato. Ebbene il Castagna, eletto presidente della 
Municipalità, era sindaco al momento dell'entrata 
dei Francesi in Acqui; Roberti, Radicati, Accusani 
erano nobili di tre code ; e furono appunto costoro 
che mandarono in Alessandria una deputazione a 
testimoniare la loro fedeltà e la gioia d'essere stati 
rigenerati dalla « Grande N azione (31 ). » E che 
dire del Dulac di Alessandria? Ma bastino questi 
esempi. 

Il Governo Provvisorio, appena conbbbe che in 
molti luoghi le Municipalità erano state elette senza 
criterio, e che potevano essere causa di gravi disor
dini, mandò per il Piemonte alcuni Commz"ssarz" 0?·
g·anzzzatorz" con l' incarico di « organizzare ed instal
lare » le nuove amministrazioni costituendole con 
cittadini di provata fede repubblicana(32). L'avvocato 
Dulac e il medico V egezzi, che verso la metà di di
cembre 1798 erano andati a Torino per trattare di
rettamente col Governo Provvisorio gli affari della 

(3o) ARcFt. MuN1C1P, DI TORTONA, Atti della Città, anni I:Z97·99· 
(31) Vedi pag. 104. 

(32) I Commissari organizza.tori percepivano dalle Municipa
lità una diaria di rs lire, 

La Municipa
lità d'AcqUI. 
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loro patria (33), vennero eletti, poco dopo, commis
sari organizzatori per la città e provincia d'Ales
sandria. Ma il V egezzi passò il I 2 nevoso (I" genn. 
I 799) alla Direzione Centrale di Finanze, e, quasi con
temporaneamente, il Dulac veniva eletto presidente 
del Tribunale ; essendo perciò incompatibile la loro 
carica con quella di commissari organizzatori, il Go
verno di Torino nominò in loro vece i cittadini Isidoro 
Caldani e Ilario Carignani(34), che non potendo da soli 
compiere la loro m.issione si fecero aggregare i cittadini 
Luigi Ferrari, ·Rattazzi ed Ottavio Balbi. 

Il Governo sperava, molto nell'opera de' suoi com· 
missari; ma invece, come si vedrà più innanzi(35), 
le amministrazioni municipali non migliorarono. La 
causa principale dei lamentati mali si deve ricercare 
nello sfogo ai lunghi odi covati durante il governo 
regio tra cittadini e cittadini, tra famiglie e famiglie; 
odi, che la tema di severi castighi aveva tenuto in 
freno, e che scoppiarono violenti appunto in quei 
giorni, in cui le parole vzrtù e fratellanza erano strom
bazzate per le vie. Il Governo Provvisorio mancava 
assolutamente d'energia; e, preoccupato a soddisfare 
le brame, non mai saziate, de' generali francesi, la· 
sciava che nalle città i municipalisti incarcerassero 
i cittadini colpevoli di null'altro, che d' essere stati 

(33) Parecchi furono i cittadini alessandrini che andarono in 
deputazione a Torino; noterò: Dulac, Vegezzi, Castellani, Ca· 
rignani, Oviglio, De-Giorgi e Ferrero. 

(34) Cade qui acconcio avvertire che i munidp;Jlisti Dulac, 
Bacula e Cunietti (questi ultimi due eletti Direttori Centrali) 
furono sostituiti dai cittadini : Lelio Vitale fu Salomon, Isidoro 
Caldani e Pietro Boldrini, avvocato. 

(35) Vedi Cap. XI. 
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impiegati nelle regie amministrazioni ; s'impadronis
sero delle carte segrete esistenti negli uffici dei Go
vernatori, degl' Intendenti, dei Prefetti e dei Tribu
nali; distruggessero ogni documento cheavessepotuto 
mettere in luce la poco onorevole condotta di qualche 
ex-regio impiegato, che aveva trovata la sua salvezza 
nel vociare viva la repubblù:a!; nel vomitare ogni sorta 
di villania contro la scacciata famiglia reale; nell'ac
ciuffare un impiego pur che sia, che gli desse agio 
di far tacere coloro che il suo « civismo » conosce
vano un po' troppo a fondo. 

In alcuni Comuni, poi, il potere era stato afferrato 
dai nobili e dai preti, e certo più con l'intendimento 
di salvare le loro proprietà, che di spiare il momento 
opportuno di sollevare il popolo in favore della mo
narchia. In questi Comuni l'opera dei commissari 
or:ganizzatori fu necessariamente più efficace, trat
tandosi soltanto di destituire persone per eleggerue 
altre. Così in Acqui il commissario Secondo Enrico 
Chiabrera mutò quasi tutti i municipalisti (36). A 
Bosco marengo il commissario V egezzi fece altret
tanto. A Solero i cittadini Luigi Ferrari ex-nobile, 
G. B. Cristiani ex-conte, G. B. Alessio ed il notaio 
Cristoforo Taverna tentarono di formare una muni
cipalità « controrivoluzionaria. » Il pronto intervento 
dei municipa~isti alessandrini sventò la trama (3 7). A 

(36) Non furono conservati in funzione che il ·cittadino Fer
dinando Dagna Sabina od il segretario Lingeri (vedi pag. rr7); 
i nuovi municipalisti furono: Andrea Accusani, Gùtseppe Caratti 
prete, Giaconto Ravera agricoltore (illetterato), G. B. L7tpi e 
Francesco Maria Viotti falegname. ARCH. MuNICIP. n'AcQUI, 

Ordinati, Vol sr, (I798-2799l· 
(37) L uigi Ferrari ex nobile (dei marchesi di Castelnuovo) si me· 
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Bassignana era stato eletto presidente della Municipa
lità il cittadino Benedetto Pagella. Questi rifiutò la ca
rica non sentendosi da tanto; ma la Municipalità 
alessandrina lo persuase ad accettare assicurandogli 
che « la patria molto sperava dall'intelligente opera 
sua. » Il Comune di Annone chiese il rinnovamento 
dell'amministrazione per essere composta« di soggetti 
consanguinei. » 

Alla Municipalità di Alessandria furono chieste 
spiegazioni, perchè tra i suoi membri vi fossero 
due cittadini non nati nel Comune : il Cunietti ed 
il Bacula. La Municipalità si trovò « in dovere di 
eludere i progetti degli Anarchisti, ed Aristocratici, 
che non avendo motivi onde intaccare la condotta 
ed il Patriotismo degli individui componenti la Mu
nicipalità si sono fatto lecito di eccitare dei dubbj 
sulla idoneità di alcuni di loro, rapporto al dritto 
di cittadinanza. » Ed affermò che il Cunietti « oltre 
al doverlo considerare come alessandrino, perchè 
originario d'un luogo soggetto nel civile a questa 
Provincia (38), ricevette la sua educazione in questa 

ritò invece a Quargnento « la particolare dimostrazio11e de!la 
soddisfazione del popolo nella assistenza portata » per la ele· 
zione. della Municipalità. E questa nella sua prima seduta di
chiarò il « benemerito patriota deputato organizzatore Luiggi 
Ferraris ...... benemerito della patria, decretando mandarsi inse· 
rire il di lui nome nel registro di questa Municipalità. » ARCH. 
MUNICIP. DI QUARGNENTO, Ordinati, 1798-99. 

(38) ARcH. MuNICIP. n'ALESS., Reg, lett. div. I798-99, Tomo 4· 
L' avvocato Leopoldo Cunietti era nativo di Castelnuovo Bor
mida (circon. d'Acqui). Il n,egoziante Bartolomeo Bacula, na
tivo di Tortona, era venuto a stabilirsi in Alessandria nel 1785. 
Il registro di lettere, dal quale traggo queste notizie, fu da me 
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Città per 6 anni continui ; quivi s' impiegò moltis
simo nel promuovere la causa della Libertà nello 
spargervi l'eroismo per sostenerla, e come tale preso 
di mira dal Triumvirato tirannico Solaro, Gatti e 
Pallavicini, che riempirono grossi volumi a di lui 
carrico, così. che egli è da tutti i buoni Alessandrini 
Democratici acclamato Patriota, e loro concittadino. » 
Che il Bacula « avrebbe quivi un domicilio conti
nuato d'anni quattordici c.a con casa aperta, e fissa » 

oltre all'essere possessore di benz· stabz'li nel territorio 
di Alessandria, Tortona e Settimo Torinese. Il Go
verno Provvisorio vinto da queste ragioni dovette 
confermare ai due ri:mnicipalisti la cittadinanza ales
sandrina. 

Ma un rimprovero ben più grave ebbe la Muni
cipalità d'Alessandria per la nomina del presidente. 
Per legge questi non poteva durare in carica più 
d' una decade, nè essere rieletto se non dopo due 
decadi ; i rnunicipalisti alessandrini per non perdere 
tempo in una inutile seduta, si accordarono di sta
bilire un turno secondo, il quale ogni decade uno di 
loro assumeva la presidenza. Il Governo Provvisorio 
vide in ciò una ribellione, ed invitò la Municipalità 
ad osservare la legge. 

Un terzo rimprovero s'ebbero i municipalisti per 
avere intestate le carte d' ufficio con la leggenda 
« In nome della Nazz'one Piemontese. » C'è da scom
mettere che il Generale francese, spadroneggiante il 
Piemonte, avrà subito minacciato il Governo Prov-

trovato in Archivio, quando già erano stampati i primi cinque fogll 
del presente volume. Mi preme far rilevare questa circostanza 
per riguardo alla nota Ia a pag. 67-68. 
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visorio delle sue ire e magari di un casus bellz', se 
non avesse ricordato con la massima sollecitudine 
e con salate parole alla ribelle Alessandria, che la 
« Nazione Piemontese » non esisteva più dal dì che 
venne «' rigenerata » dalla generosa ed invitta « Na
zione Francese !..... » 

E basti il fin qui detto per provare che l' opera 
dei municipalisti fu sempre ed in ogni modo intral
ciata dal Governo Provvisorio, che ogni qual volta 
cercava di sottrarsi a quella morsa di ferro in cui 
lo tenevano stretto i generali francesi, si vedeva mi
nacciato nella propria esistenza. 



VI. - La Guardia Nazionale. 

Uno dei principali istituti del governo popolare 
essendo la Guardia nazionale, non è cosa che debba 
maravigliare, se sopra di essa le Municipalità pie
montesi abbiano rivolta ogni loro cura, benchè con 
meschinissimo risultato. Il 2 5 frimaio anno 7" ( 1 5 
dicem. 1798) il Comzìato di sicurezza pubblica, pulz"zia 
g·enerale, annona e soccorsi alt' indz"genza, sedente in 
Torino, aveva pubblicato un proclama, nel quale era 
detto : « . . . . . . . Siccome li disordini pressochè 
inseparabili dal rapido passaggio di un Governo Di· 
spotico al Democratico, espongono li Cittadini onesti, 
e possidenti alle violenze di quelli che, abusando della 
Libertà attentano alle proprietà, ed alle persone, non 
può il Comitato dispensarsi dal porre in avvertenza 
le Amministrazioni per disporre, ed organizzare una 
G-uardia N azionale corrispondente alla popolazione 
all'oggetto di contenere li male intenzionati. >> 

E due giorni dopo il Governo Provvisorio pro ... 
rrtulgava il decreto per la oostìtùzione della Guardia 

L'istituzione 
della Guardia 
nazionale. 
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nazionale, Questa doveva essere « unicamente dipen
dente dalle rispettive Municipalità, » e formata da 
tutti i cittadini atti alle armi « da' deciotto anni al
l' età di quarantacinque .. » Ogni compagnia era com
posta di cento uomini; il più vecchio ne era il pre
sidente ed i due più giovani fungevano da segretari. 
A formare un battaglione dovevano almeno concor
rere due compagnie. Nelle città, ove le compagnie fos
sero state più di otto e meno di sedici, si sarebbero 
formati due battaglioni, e tre se le compagnie fossero 
state da diciasette a ventiquattro; e così via. Ogni 
compagnia era comandata da un capitano, un tenente, 
un sottotenente, un sergente maggiore, quattro ser
genti ed otto caporali ; ogni battaglione da un capo 
battaglione; tutto il corpo dal Comandante della 
Guardia N azionale. La nomina della ujJicz'alità spet
tava alla compagnia stessa, che a tale scopo si ra
dunava sotto gli ordini del suo presidente. I capi 
di battaglione però erano nominati dai capitani, te
nenti e sottotenenti. Quando i battaglioni fossero stati 
almeno due, allora 1<_:> Stato mag-giore eleggeva un 
comandante. Per essere certo che la nomina degli 
ufficiali sarebbe caduta su cittadini di sentimenti 
davvero repubblicani, il Governo Provvisorio stabilì 
che per la prima volta le elezioni venissero appro
vate dalle Municipalità. L'uniforme della Guardia 
nazionale era « abito bleu, bottçmi gialli col motto 
Gu~rdia Nazionale, fodera rossa, paramani e colletto . 
rosso, revers bianchi, g·z'lè bianco, pantaloni bleu, sti
vali, sciabola, cappello ganzato ornato con piumaccio 
rosso. »· Le uniformi dei comandanti, capi batta
glioni, ufficiali, e bas:)'ufficiali dovevano essere simili 
a quelle dei gradi corrispondenti nelle truppe di li· 
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nea piemontesi. Le armi venivano distribuite dalle 
Municipalità prendendole dai depositi già esistenti 
o requisendole dal pubblico. In un proclama della 
Municipalità di Torino (6 nevoso - 26 dicem.) si di
chiara che «l'onore di essere conscritto nella Guardia 
Nazionale spetta ai soli Piemontesi. Tutti i non do
miciliati da anni dieci in Piemonte vi sono esclusi. 
Ogni battaglione avrà uno stendardo. » Del resto 
ogni Municipalità aveva preparato un regolamento 
proprio. Ma per quante esortazioni esse rivolgessero L'iscrizione. 

ai cittadini, pochi si presentavano a farsi inscrivere. 
Più che altro, li tratteneva la tema che la Guardia 
nazionale dovesse seguire gli eserciti francesi, che 
portavano allora le loro armi contro tutta l'Europa. 
Con un proclama in data del 9 nevoso (29 dicem.) 
il Governo Provvisorio cercò di dissipare questo ti-
more. Torino istituì anche una guardia a cavallo per 
togliere « ai nemici del ben pubblico ogni speranza 
di poter eccitare tumulto e disordine, col procurare 
ai buoni Cittadini ·un mezzo più facile di accorrere 
ovunque la pubblica autorità gli creda utili alla si-
curezza comune. » I cavalli dovevano essere prov-
veduti dai singoli militi, epperciò la Municipalità 
faceva appello « alle buone disposizioni della gio-
ventù ricca. (1) » A comandante della Guardia na-
zionale di Torino fu eletto Federico Campana. (2) 

Ma andando a rilento la coscrizione, la Munici
palità torinese, il 27 nevoso, (16 genn. 1799) si ri
volse ai proprietari di case, perchè consegna.ssero 
tutti i loro inquilini maschi, che avessero l'età dai 

(r) Proclama del 14 nevoso (3 gennaio 1799). 
(2) Nativo di Peveragno. Vedi pag. 24, 25 e 27. 
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diciotto ai quarantacinque anni. Tuttavia la rilut
tanza ad inscriversi non fu vinta; la Municipalità 
cercò allora di trame profitto imponendo una tassa 
a coloro « che volessero essere esenti dal servizio 
personale della Guardia N azionale. >> Finalmente il 
20 piovoso (8 febbraio) venne pubblicato un piano 
d'organizzazione della Guardia nazionale firmato da 
Favrat, presidente allora del Governo Provvisorio, 
e da Genesy, presidente della Municipalità di Torino. 
Ecco i punti principali del piano : 

« Cento uomini formano una compagnia; otto com
pagnie formano un battaglione; tre battaglioni una 
mezza brigata, e la forza totale delle mezze brigate 
risultante dai Controlli forma la Guardia Nazionale. » 

« Le compagnie si formeranno per quartieri ed 
isole nel loro ordine numerico, da cui sarà pure de
terminato il rango di Battaglia per tutti i Corpi com
ponenti il totale della Forza Nazionale. (3) » 

Venivano in seguito il metodo da adottarsi per 
l'elezione degli ufficiali, le norme per la formazione 
di un consiglio di disciplina, ecc. Con tutto ciò i 
lamenti per il servizio della Guardia nazionale non 
cessarono ; ed ogni giorno aumentavano i pericoli di 
turbolenze interne; perciò il generale Grouchy man
dava alla Municipalità di Torino una lettera, che 
venne pubblicata il I 3 germinale (2 aprile). In essa 
il generale diceva : « Le doglianze della classe in
digente di questa Comune all'occasione della Guardia 
N azionale che essa è costretta di prestare servizio o di 
pagare, mi determinano ad invitarvi, Cittadini, a di
spensare da questo servizio quegl'individui, che sa-

(3) Vedi Vol. I della Raccolta Davico e Picco. 
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ranno muniti di un certificato autentico e legale di po
vertà, o di cattiva salute, e quelli fra gli operai vera
mente indigenti che non ritraggono dall'esercizio del 
loro mestiere di più del necessario per la loro esistenza. 
Voi toglierete con questo mezzo un' arma potente 
dalle mani degli ex-nobili, e degli amici dell'antico 
Governo, che sanno approfittare con destrezza di 
tutto quello che può inasprire ed indisporre il popolo 
contro la libertà. » E dava anche le disposizioni ne
cessarie per diminuire il servizio giornaliero; « e se 
gl'interessi della pubblica tranquillità esigeranno un 
pil1 gran numero di Guardie Nazionali in attività, 
obbligherò allora i Cittadini ad un servizio assoldato 
ed assicurerò in questa maniera i mezzi di esistenza 
a quelli, che la causa pubblica travierà dai giorna
lieri loro lavori. (4) » N o n vorrei che il lettore fosse 
tratto in inganno dalle paterne parole del generale 
Grouchy, e dichiaro subito che il Governo francese 
vedeva mal volentieri l'affaccendarsi delle Municipa
lità per il regolare funzionamento della Guardia nazio
nale. Esso temeva, e non senza ragione, che lasciando 
le armi in mano al popolo, questo non le rivolgesse 
un bel giorno contro coloro che si spacciavano per 
i suoi liberatori. E noi vedremo come nella insur
rezione del ventoso (febbraio r 799) andasse molto 
cauto a permettere che i pàtrioti uscissero contro i 
ribelli; vedremo pure come le Municipalità si lamen
tassero che la Guardia nazionale fosse priva d'armi 
per essere queste quasi tutte requisite dai generali fran
cesi; e, finalmente, come non appena repressa lari-

(4) Questa lettera si trova nel Volume II della Raccolta di 
Davico e Picco. 
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volta, la Guardia nazionale venisse in molti luoghi 
soppressa, e in altri ridotta alle funzioni di Pulizia 
Urbana. Così dopo le sommosse . del nevoso ( dicem
bre I 798), la città di Alessandria, benchè avesse va
lidamente cooperato al ristabilimento del buon ordine, 
ricevette tuttavia l'ingiunzione di deporre parte delle 
armi nei magazzini. Alle rimostranze della Munici
palità, il comandante della Piazza, Vital, rispondeva 
il I 6 nevoso (5 gennaio I 799) che « l' intention du 
Général Grouchy est que dans la ville il soit laissé 
sur la résponsabilité de la Municipalité des armes 
aux Gardes Nationales en assez grande quantité ponr 
faire leur service journalier, et que le reste soit, ainsi 
que les munitions, réunis dans les Magazins. » 

Difettinelre- Del resto anche la Guardia nazionale non andava 
clutamento. 

La Guardia 
di Predosa mi
naccia lo scio
pero. 

esente da pecche. Coloro che la componevano, per la 
maggior parte appartenevano allaclassepiùpoveradei 
cittadini; non pochi erano vagabondi, oziosi, men
dicanti, che si prestavano a rimpiazzare i cittadini, 
cui non garbava 11zontare la g·uardia. Il comandante 
della Piazza d' Alessandria, ad esempio, ebbe a la
·mentarsi con la Municipalità del contegno poco cor
retto e della sporcizia dei militi nazionali, tanto che 
il presidio francese si rifiutava di montare la guardia 
« avec les Gardes Nationaux de cette Commune, et 
d' ètre obbligés de re;ter avec eux dans leurs mè-
mes corps de Gardes pour y recouillir de la vermine 
à cause de leur malproprété ..... (5) » A Predosa 
la Municipalità è minacciata da uno sciopero gene~ 
rale delle Guardie « se resterà acettato Carlo Ago-

(5) Lettera di Vital alla Municipalità del 29 Piovoso (I 7 feb
braio I799)· 

! 
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stino Dardano del fu Fabrizio per il motivo che sono 
molti di famiglia, non vogliono Rompersi il collo col 
sud.o Dardano quale è conosciuto in tutto il paese 
abastansa e che è statto Banditto della Galera, e a 
goduto l'indulto per tanti delitti che niuno del paese 
si può trovare che ne abbia fatto tante come ne fa 
ancora. (6) » Ma non tutto qui era il male. In alcuni 
Comuni la Guardia nazionale non si potè mai costi
tuire, ed il Governo Provvisorio per la tema di sol
levare disordini non insistette, perchè quelle Muni
cipalità adempiessero in ogni modo al loro dovere. 
I motivi, per i quali la Guardia nazionale non si 
poteva formare, erano molti e vari: anzitutto i mem
hri stessi delle Municipalità si dichiaravano per ra
gione del loro ufficio esenti dal servizio personale, 
e questo mal disponeva il popolo contro di loro; il 
cleru pure voleva essere dispensato dall' indossare 
l' uniforme nazionale, suscitando le ire dei repubbli
cani pill arrabbiati. Si voleva perfino che i cittadini 
domiciliati fuori di patria fossero inscritti nella Guar
dia e prestassero servizio quando toccasse al loro 
turno ! In simili circostanze si trovò la Municipalità 
di Refrancore, la quale ricorse per consigli a quella 
di Alessandria con questa lettera : « Si sono oggi 
da varj cittadini suscitate varie questioni sul punto 
della formazione della Guardia nazionale. Pretendono 
essi che debbono venir ascritti fra il numero dei cit
tadini che devono estrarsi a sorte i Preti, il Segre
tario della Municipalità, varj Cittadini nativi bensì 

(6) Lettera di so inscritti nella Guardia nazionale alla Muni
cipalità di Predosa, e datata « li 19 febbraio 1799 (1° ventoso). » 
Il Darclano aveva però superata l'età massima prescritta eli 45 
anni, perciò alla Municipalità non rimaneva che applicare la legge. 

9 
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della presente Comune, ma domiciliati altrove per 
ragione d' irr,.piego, o di servizio, il serviente della 
Municipalità, e persino li membri stessi componenti 
la medesima. F.acendoci tutto questo dubitare nel
l'estrazione da farsi qualche tumulto popolare, atteso 
il partito da pochi formatosi, che vorrebbero asso
lutamente sconvolgere il buon ordine che fin' ora 
mediante le più çliligenti precauzioni presesi, si è 
sempre procurato di mantenere. V' invitiamo per
tanto, Cittadini, di volerei far pervenire una spiega
zione analoga ai sovra espostovi riclami popolari per 
poter noi in tal guisa vieppiù mantenere la pubblica 
tranquillità e dar in tal maniera una certa prova del 
nostro retto operare ai Cittadini di cotesta Comune. 
Salute e fratellanza - Platone presidente, Muzio 
municipale. (7) » Non ho potuto rinvenire la risposta 
della Municipalità alessandrina; ma certo i suoi con
sigli dovettero essere ben magri, perciocchè anch'essa 
si trovava ne' guai medesimi, e non sapeva che ri
solvere. In più serio imbarazzo si trovò il presidente 
della Municipalità di Rivarone. Egli infatti scriveva 
il I 2 nevoso ( I 0 gennaio 1799) ai municipalisti d'Ales
sandria: « Avendo jeri fatto unire la Municipalità 
per dar passo al Proclama del Governo Provvisorio 
di Torino e tutti li Citt.i Municipali non avendo vo
luto aderire a stabilire la Guardia Nazionale giusto 
il suçl.o Proclama epperò faccio istanza a voi Citta
dini Municipali per il pii.t pronto provvedimento. 
Salute e fratellanza - Forcherzo Presid.e ». 

sa~d~i~~ ales- In Alessandria i preti si rifì utarono recisamen te di p re-

(7) Lettera della Municipalità di Refrancore a ql.!ella di Ales
sandria con la data del I 0 piovoso (20 gennaio 1799). 
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star servizio nella Guardia nazionale, nè valsero le 
esortazioni e le minaccie della Municipalità a smuo
verE. Allora pensò di colpirli con una tassa; ma il Go
verno Provvisorio non l'approvò. I municipalisti tro
varono ingiusta questa disapprovazione, e scrissero 
il I 8 piovoso (6 febbraio I 799) ai loro deputati in 
Torino, De Giorgi e Castellani, una lettera impron
tata alla pil1 santa ira repubhlicana: « L'ordine fran
cese - dicevano i municipalisti -- o del Governo 
che non s'imponga tassa veruna alle Comunità reli
giose per la Guardia Nazionale è in contraddizione 
manifesta coi principj di sana logica e di buona de
mocrazia. Perchè mai il buon Cittadino, il Padre .di 
famiglia, l'onorato artigiano dovranno garantire le 
proprietà di quei babaccioni che sempre a pancia 
piena altro non pensano che a mangiar per vivere 
nulla curando gl' interessi sociali? (8) » I deputati 
alessandrini si scossero al fiero sdegno repubblicano 
della patria, e ·fecero sentir le loro rimostranze di
rettamente al generale Grouchy scrivendogli: « 1\Ial
gré que dans tous les D8crets emanés pour la for
mation de la Garde N ationale il ne soit point de 
question d'en exempter les Ecclesiastiques, tant Prè
tres, que Moines, cela cepandant le Comandant de 
la Place d'Alexandrie le Citoyen Vital parut s' op
poser à la determinatìon prise par la Municipalité 
de les exempter du service personel les assujectis
sant à une taxe proportionement à leurs revenus. 
Sans approfondir les motifs et les raisons qui peu
vent l'avoir de ce projet, nous nous bornons à vous 
faire observer qu'il ne seroit pas juste, que des riches 

(8) AR.tH. ll1uNICIP. n'ALESS., Manij. e Provv., Tom. XXXIII. 
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proprietaires qui devroient s' estimer fort heureux 
d' etre admis à remplir les fonctions de Citoyens 
soient exempts de service, tandis que des pauvres 
artisans des habitants indigents exposés au froid, à 
la pluie au vent, n' ayant pas de quoi fournir à la 
subsistence de leurs familles, montent la garde pour 
defencJre la propriété de ces etres oisifs, celibataires 
inutiles à la société, pernicieux au contraire par les 
maximes d'Incivisme qu'ils repandent parmi le peu
ple, sous le pretexte hipocrite de precher une Re
ligion, qu' ils sont les premiers à profaner par des 
actes reiterés de scandale et d'impieté. Le Gouver
nement Provisoire à qui nous avons soumises ces 
reflexions ne paroit pas les disaprouver. » Ma il ge
nerale Grouchy non vol1e capire il francese degli 
Alessandrini, e di fianco alla lettera fece questa an
notazione : « Il faut employer vis-à-vis des pretres 
des moyens de persuader plutot que des moyens co
ercitifs et leur faire payer les remplacemens. » Ed 
il Governo Provvisorio fu costretto ad approvare il 
parere del generale (g). 

Tortona invece esentò subito il clero dal servizio, ma 
lo sottopose ad una tassa : « Tutti i corpi religiosi, re
golari viventi insieme, o soggetti a regole uniformi, 
come i Canonici, pagheranno al mese per ogni in
dividuo una somma, che sarà fissata dal Consiglio 
Amministrativo, proporzionata alla ricchezza del loro 
stabilimento, giammai minore però di lire due per 
testa. ( 10) » I parroci ed i capi delle corporazioni re
ligiose non furono però sottoposti a tassa alcuna. 

In altri luoghi fu causa di disordini l'elezione degli 

(9) ARCH. MuNic. n' ALESS., Lettere, Vol. IIS. 

(w) AROH. MuNic. m ToRTONA, Manifesti, Tomo II. 
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ufficiali. A questo proposito mi piace riportare inte
gralmente la lettera che i cittadini Pietro Michelotti 
e A. M. Barsizza, assistenti all' elezione degli uffi
ciali per la quarta compagnia della Guardia nazio
nale di Bassignana, scrissero alla Municipalità d'Ales
sandria: 

« Cittadini frate.llz" vz· supplzchzamo a nome della plu
ralz"tà di una co11zpagm·a della Guardza Nazzonale dz" 
Basszg-nana le offese ricevute da cotesta {I I) Munt"d
palz"tà, ecc. » 

COMPAGNIA QUARTA 

«Avendoci eletti per essistenti noi Pietro Miche
lotti, ed Angelo Maria Barsizza ai voti che davano 
i soldati Nazionali eleggendo i loro Capitano, Tenente, 
sottotenente, e bassi ufficiali, Notammo che il Cit
tadino Lazaro Pagella membro di Municipalità, e 
capitano della prima compagnia, ed il Cittadino Fi
lippo Tartara segretario della Sud.ta in vista che la 
compagnia dava tutti i voti ad un certo prete Giu
seppe Lunati, quale era a loro troppo beneviso, il 
sud. o Lazaro Pagella andava insinuando al resto della 
compagnia a dare i voti ad un certo Federico Fon
tana, quale lo fecero poi ingiustamente capitano, ed 
il segretaro invece di notar i voti della compagnia 
dati al sud.o prete gli notava al detto Federico Fon
tana; e noi essistenti, così vedendo dimandammo 
una nuova elezione. Ma il seg.ro benchè convinto, 
pure ad onta di quasi tutta la compagnia, volse il 
detto Eontana per capitano. Dunque dimandiamo 
da voi una nuova providenza acciò le cose vadino 

(u) Leggi questa. 
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in buon ordine. E noi sovranominati essistenti siamo 
pronti a prendere qualunque giuramento da voi esteso 
ed anziosi di un vostro grato riscontro, come fratelli 
sinceri e siamo di voi confratelli ». 

« Bassignana il 22 gen11aio I799 (12). 

Umil.mi ed Obb.mi 

PIETRO MICHELOTTI 

ed ANGELO MARIA BARSIZZA essistenti. l> 

Erano ben ingenui i due essistenti ed il prete, che 
forse fu inspiratore della lettera, a non accorgersi 
che la Municipalità e gli altri ufficiali della Guardia 
nazionale non volevano per capitano chi diceva la 
messa. E quella data secondo il vecclzio stile, e quel 
modo di sottoscriversi provano che i due bassigna
nesi erano corpo ed anima venduti al clero ed ai 
fautori dell' antico Governo. Così dovette pensare la 
Municipalità d'Alessandria approvando la elezione 
del Fontana. Molti altri sl.mili esempi potrei citare, 
e tutti proverebbero ciò che dissi in principio di 
questo capitolo che, cioè, per quanto le Municipalità 
si affaccendassero intorno alla costituzione della Guar
dia nazionale, questa non potè mai regolarmente 
funzionare. 

Vediamo ora in che modo agisse la Municipalità 
di Alessandria, e per essa il Comitato militare. Il 
giorno stesso in cui venne proclamata la repubblica, 
furono chiamati al Palazzo Nazio·nale una cinquarr
tina di uomini di buona volontà ed invitati a for
mare una provvisoria forza armata per la tutela del· 
l' ordine pubblico ; ed il Dulac scriveva la mattina 
dopo (17 frimaio - 7 dicem. 1798) al comandante 

(12) 3 piovoso, anno VII. 
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Vital « à lui fornir toutes les arme_s et munitfons 
de guerre au nombre de so fusils au moins avec les 
bajonettes et autant des sabres et munitions. » La 
domanda venne tostamente esaudita; e così si formò 
in Alessandria il primo corpo di Guardia nazionale. 
Il 2 I frimaio (I I dicem.) presso ciascuna parrocchia 
veniva eletto un capo ruolo incaricato di « precet
tare giornalmente un numero fisso di uomini per la 
Guardia N azionale. » I capi ruolo erano i seguenti 
cittadini: 

Giovanni Ferrero per la parrocchia della Cattedrale 
Giuseppe Filippo Tedeschi » » del Carmine 
Paulo Chierico » » di S. Dalmazzo 
Andrea Berio )) 

Domenico Damerio )) 

Giovanni Tarchetti )) 

Domenico Cerutti )) 

Giovanni Ferrari » 
Felice Merlo . )) 

Giuseppe Roveda » 

)) 

)) 

)) 

» 

» 
)) 

» 

di s. a M. a dell'Olmo 
di S. Lorenzo 
di S. Andrea 
di S. Martino 
di S. Siro 
di S. a M." di Castello 
degli Orti 

Ma, come già vedemmo accadere altrove, anche 
in Alessandria l'iscrizione si faceva lentamente, ed 
il Comitato militare più volte dovette scuotere l'in
dolenza dei cittadini. Le domande d' esenzione dal 
servizio erano innumerevoli, e già dissi come il clero 
opponesse sempre un reciso rifiuto all'invito di com
piere il suo dovere, tanto che la Municipalità scrisse 
il I 8 piovoso (6 febbraio 1799) ai suoi deputati, a 
Torino, le poco urbane parole, piì1 sopra riferite, con
tro i preti ed i frati. Finalmente Giulio Baciocchi, 
membro del Comitato militare, proponeva, il 24 pio
voso (I 2 febb.), alla Municipalità, che immediatamente 
accettava, la pubblicazione del seguente ordine; 

llRegolamen· 
todi Giulio Ba
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1. ta Guardia Nazionale sedentaria di questa Co
mune è composta di ogni, e qualunque Cittadino 
in istato di portare le armi. 

2. L'età atta a portare le armi si determina essere 
quella dagli anni I 7 alli 45· 

3· Ogni, e qualunque cittadino, che avrà compiuta 
la detta età determinata d' anni I 7 dovrà farsi 
inscrivere nel ruolo della Guardia N azionale se
dentaria e farne il servizio senza di che non 
potrà godere dei diritti e vantaggi della citta
dinanza. 

4· A quest' oggetto sarà aperto un Burò a questo 
Comitato Militare, al quale dovraimo tutti li Cit
tadini presentarsi per essere inscritti. Si accet
teranno pure nella Guardia Nazionale tutti i Cit
tadini, che si presenteranno volontari, quantun
que non aventi l'età portata dalla legge, purchè 
abili, e disposti. 

5· Saranno tenuti ad arruolarsi nella Guardia Na
zionale sedentaria oltre tutti gli abitanti di questa 
Comune, quelli ancora della Parrochia degli Orti; 
si presenteranno perciò tutti personalmente a 
questo Comitato li 25 corrente Piovoso, spie
gando la Parocchia ed isola di loro abitazione. 

6. Chi dopo· cinque giorni dalla pubblicazione del 
presente proclama non si ritroverà inscritto nel 
ruolo della Guardia N azionale sedentaria, sarà 
considerato come nemico della patria, punito 
con tre giorni di carcere, e multato d'una pena 
pecuniaria a proporzione della sua facoltà. 

7. N el corso di detti 6 giorni saranno. tenuti tutti 
li Proprietarj delle case di questa Comune, e 
degli Orti di portare al Comitato Militare una 
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nota, esatta di tutti i Cittadini aventi la suddi
visata età, come nel capo secondo, che abitano 
nelle loro case, sì nelle proprie famiglie che in 
quelle dei conduttori di esse ; tale misura ret
tificherà le note de' Parrochi quasi tutte inesatte. 

8. Tutti gli Ecclesiastici, Capitoli, e Corporazioni Re
ligiose aventi l'età richiesta nell'articolo secondo 
saranno obbligati farsi inscrivere nella suddetta 
Guardia Nazionale, ma saranno esenti di fare il 
servizio sino a nuovo ordine. 

g. Sono egualmente esenti dal giornagliere servizio 
li membri componenti la Municipalità, ed altre 
Autorità Costituite solamente però pel tempo, 
che saranno in attività, dovendo tutti essere in
scritti. 

IO. Quelli, che produrranno legitimi attestati di ma
lattia, o di altro valevole impedimento, saranno 
esentuati dal servizio, che gli spetterà, ma do
vranno li medesimi corrispondere alla Cassa della 
Guardia Nazionale esistente in questo Comitato 
Militare quella Tassa proporzionata ai loro mezzi 
da questo Comitato determinata ad ogni torno 
di servizio, che gli spetterà. 

II. La tassa fissata per le esenzioni del servizio della 
Guardia ai diversi Cittadini è la seguente : 

Per li Cittadini che godono un annuo red.ito maggiore 
di trenta mille lire di Piemonte, pagheranno 
ogni volta che addimanderanno l'esenzione della 
Guardia per ogni torno Lire 20 di Piemonte 

Da 20 a 30 mille » I5 » 
Da 
Da 

IO a 20 mille 
6 a IO mille 

» IO » 

» 5 » 



Lo stato Mag
gìore. 

Da 

~ I~8 

3 a 6 mille 
Da rooo a 3 mille 

Lire 3 di Piemonte 
» I. IO » 

Alessa1tdria li 24 Piovoso anno VII Repitbblicano Francese e 
P1·ùno della Libertà Piemontese. 

RACIOCCHI membro del Comitato Militare 
P A TRITI Segretario (13) 

Regolato in questo modo il reclutamento, la Mu
nicipalità si radunò il 26 piovoso (I 4 febb.) in Co
mitato segreto _per eleggere lo Stato Maggiore della 
Guardia Nazionale. Furono nominati: 

a) Aiutanti di Brigata: Ercole Conzanz·, di famiglia 
patrizia alessandrina, già luogotenente nel reg
gimento di Saluzzo, e comandante della Guardia 
Nazionale; L"'!'èa Bono, membro aggiunto al Co
mitato Militare. 

b) Aiutante maggiore: Cz"valz"erz~ nobile alessandrino, 
già luogotenente nel reggimento d'Acqui. 

c) Aiutanti di Battaglione: Gaspare Patrz"tz~ segre
tario del Comitato Militare; Tomaso Sburlati già 
sergente nel reggimento d'Acqui; Gambalero, 
già ufficiale nello stesso reggimento e Giovanni 
Cussini. 

d) Sergenti maggiori: Grosso, Bianco, Tapparone, Tar
clzetti .(lntonio, già sergenti nel reggimento d'Ac
qui, e Poesio Stefano. 

e) Quartier mastro e tesoriere: Gùtseppe Goy. 
f) Medici : Ferrari e Rattazzi. 
g) Chirurghi: Rossellz" e Grillo. 

(13) ARCH. MuNIC. n'ALESS., Manifesti, Tomo XIV. -Questo 
Regolaniento era stato antecedentemente approvato dal generale 
Flavigny, comandante la divisione dell'est del Piemonte. 
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Ciascun milite della Guardia doveva procurarsi a 
proprie spese l'uniforme ; ma per i nullatenenti, es
sendo troppo esiguo l'introito delle tasse d'esenzione, 
la Municipalità ricorse alla sottoscrizione patriotica, 
la quale diede un discreto peculio. Così pure fecero 
altre Municipalità, come ad esempio quella d'Acqui 
che nominò una commissione di esimie cittadine, tra 
le quali la Clotilde Accusani, moglie del capo batta
glione della Guardia. 

In Alessandria il r" ventoso (rg febbraio) erano già 
pronte ad ogni servizio dieci compagnie di Guardia 
nazionale. Pare però che l'elezione degli ufficiali, pre
posti al comando di quelle compagnie, abbia dato 
qualche motivo di lamento, specialmente per parte 
di coloro che avevano nutrita la speranza di acciuffare 
un grado qualsiasi. Ma la Municipalità alle rimo
stranze che a questo proposito le aveva fatte Carlo 
Antonio Tarchetti, il 2 ventoso (20 febbr.), rispose 
che ogni cosa era proceduta secondo il regolamento, 
e che la sua protesta era la sola ricevuta dalla Mu
nicipalità, la quale tuttavia non avrebbe dimenticato 
l'interessamento che egli prendeva per la conservazione 
delle leggi. Malgrado il regolamento redatto dal Ba
ciocchi, e che più sopra ho riportato, le domande 
di esenzione dal servizio erano sempre numerosis
sime. Tra le altre noto quella fatta dai pristinai, che 
dicevano di non poter abbandonare i forni senza 
grave discapito per il rifornimento di pane alla cit
tadinanza; e quella dei brentatori perchè erano an
che incaricati di spazzare le strade e di portare brente 
d' acqua in caso d'incendio. La Municipalità passò 
le domande al cittadino Conzani, comandante della 
Guardia nazionale, e questi fu di parere che si do· 
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Vessero provvisoriamente esentare dal serVIZIO gior
naliero. Un altro grave pensiero per la Municipalità fu 
quello di trovare un quartiere per la Guardia nazio
nale. Tutti i più vasti edifizi, di cui disponeva la 
città, erano stati adibiti per il servizio delle milizie 
francesi e per il deposito dei cereali, del fieno e della 
paglia. Non restavano che i conventi; assai spaziosi, 
ed ormai abitati da pochi religiosi. Il più adatto era 
il convento dei carmelitani scalzi di S.a Teresa, detti 
anche teresini. Perciò la Municipalità, scrivendo il 
9 ventoso (27 febbr.). a' suoi deputati presso il Go
verno Provvisorio, diceva loro : « . . . . . . In pro
posito di Guardia Nazionale dovendo pure pensare 
alla destinazione d' un quartiere, e di un sito per il 
deposito delle armi, la Municipalità non avrebbe tro
vato locale più addatato del Convento de' Frati te
resini (tutti, e poi tutti piemontesi). Oltre al vantaggio 
di un fabbricato piuttosto ampio si avrebbe anche 
una specie di piazza d'arme nel loro vasto giardino, 
in cui si potrebbe senza divagazione addestrare la 
gioventù nell' esercizio dell' armi. Se volgerete poi 
la vostra riffiezione all' enorme somma a cui ascen
dono li varj fitti di case per gli alloggi di quelle 
persone affette al Governo francese, certamente non 
ritarderete un momento a procurarvi la stabilita quota 
del locale dovuto alle varie persone di differente grado 
e condizione per stabilire così quel numero fisso di 
camere che lo stabilimento prescrive . . . . . . Fra 
tutto martedì prossimo la brillante nostra gioven
tll si presenterà decorosamente sotto le armi; si 
sono prese delle ecconomiche misure per risparmio 
di spesa d' istromenti musicali, e d' uniformi per li 
cenciosi impossibilitati a soggiacere alla spesa di ve· 
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stirsi. Vi rinoviamo l'istanza per ottenere la chiesa 
dei frati Teresini, a tal uopo provvedete per lo sfrato 
di quelli animali volti nel sacco di color mer .... (r4) » 

Ma il Governo Provvisorio, che conosceva molto bene 
le intenzioni del generale Grouchy, lasciò che i de
putati alessandrini sbraitassero finchè loro piacesse, 
e stette fermo nel non volere lo sfratto dei monaci 
teresini, cosicchè laMunicipalità d'Alessandria dovette 
con repubblicana rassegnazione sopportare ancora 
la vista di quei frati, che indossavano il saio di quel 
tal colore; e lasciare che le esercitazioni militari si 
facessero su le pubbliche piazze. 

Pertanto, grazie all'energia del Conzani e del Ba
ciocchi la Guardia nazionale alessandrina funzionò di
scretamente bene; e l'opera sua, come dirò più innanzi, 
fu di non poco giovamento al Governo nella repres
sione delle rivolte provocate dai partigiani della mo
narchia e dai malcontenti della Repubblica Francese, 
che molto aveva promesso al Piemonte, e ben poco 
mantenuto. 

Alla fine di marzo il Conzani per dare un defini
tivo assetto alla milizia cit~adina propose alla Muni
cipalità alcune riforme, che qui riproduco nella loro 
originale redazione : 

LIBERTÉ ÉGALITÉ 

Azt nom de la R épublzque Françaz"se une, et zndzvisz"ble 
GARDE NATIONALE D'ALEXANDRIE 

Alexandrie ce u.e germina! année 7 de la R épzeblique Fran
çaise et Pr emier de la Liberté Piemontaise (rs). 

« Essendo assolutamente impossibile devenire ad 
una perfetta organizzazione della Guardia nazionale sul 

(r4) ARcH. MumcrP. n'ALESS., Manif. e Provv., Tom. XXXIII. 
(rs) 3I marzo I799· 

Il saio dei 
frati teresini. 

Il regolamen
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piano dal Governo Provv...isosio prescritto (I 6), il quale 
nella circoscrizione comprende indistintamente il pos
sidente, l'artista, ed il nullatenente in una Città 
vastissima, in cui la metà, e più della popolazione 
è composta di giornalieri, Camalli, Carattieri, Dome
stici, e persone insomma che altro mezzo non hanno, 
che le loro braccia per sostentare le loro famiglie, 

« Riflettendo, che ciò, che concorre non poco alla 
succennata difficoltà, si è l'esclusione de' Preti e de' 
Frati, quali godendo tutti gli vantaggi della Società 
e della siccurezza Pubblica ad essa non contrib~iscono 
nè personalmente, nè col danaro, 

« Considerando, che una gran parte de' Migliori 
possidenti di questa Comune, li più interessati nella 
pubblica tranquillità in proporzione de' loro beni, si 
trovano aver oltrepassata l'età prescritta di anni 45, 
e con ciò esenti dal Servizio Personale, e dalla 
Quota stabilita per que' Cittadini, che per valevoli 
impedimenti sono dal Servizio personale esentati, 

« Trovandosi in fine per la sua situazione, e gran
dezza questa città nel caso di dover esigere una 
numerosa guardia di cento e cinquanta .e più uomini, 
allorchè è sprovvista di Guarniggione francese, come 
succedette pochi giorni prima della insurrezione di 
Acqui (I 7), si propone: 

I. Esclusione totale dei nulla tenenti dallo Ruolo della 
Guardia Nazionale, a riserva di quelli artigiani, i 
quali colla loro professione hanno i mezzi di 
potere concorrere personalmente in un oggetto 
così interessante. 

(16) Vedi Raccolta Davico e Picco, Vol. 2. 
(r7) Vedi cap. XI. 
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2. Coscrizione di tutti li Preti e Frati considerandoli 
come Cittadini attivi, e concedendo ad essi di 
esimersi dal Servizio Personale mediante una 
Equa tassa proporzionata alla loro facoltà. 

3· Quotati mensualmente tutti li Cittadini possidenti, 
che hanno oltrepassata l' età prescritta d' anni 
45 a tenore de' loro beni. 

4· Quelli Cittadini conscritti nella Guardia nazionale, 
che per valevoli impedimenti si esentano dal 
Servizio personale, lo paghino secondo la tassa 
stabilita alla Cassa d'Amministrazione. 

5· Tutti i Cittadini dell'Età prefissa essendo amma
lati paghino la metà della Tassa, presentando 
però sempre al Consiglio d'amministrazione le 
debite attestazioni. 

6. Tutti gl' Impiegati o Segretari, escluse le sole 
Autorità costituite, sieno conscritti e paghino il 
loro servizio. 

7. Che quelli Cittadini per ultimo, che non si trovano 
al loro dovere essendo invitati per il Servizio, 
sieno multati o puniti per la prima . volta con 
l' arresto d' ore ventiquattro, e d' un maggior 
castigho per la recidiva. 

« Ciò addottato resta indispensabile per il Servi
zio giornaliero una adeguata quantità di Cittadini 
pronti ad ogni cenno, sia per sostituire gli ammalati, 
che per quelli, i quali per altre cause valevoli sarebbero 
nel caso di gioire dall'esenzione personale mediante 
la tassa. 

« Non mancherebbero certamente persone, le quali 
per pagha farebbero il Servizio de' Cittadini esentati, 
ma oltre alle difficoltà di prontamente riunirli al 
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bisogno, mancherebbero questi infallantemente tutti 
ne' tempi di gran lavoro di Campagna, di Fiera, ecc. 

«Per ovviare ad un simile inconveniente si potrebbe 
a mio senso formare una Compagnia di Riserva della 
forza di sessanta circa individui compresi gli Sott'uf
ficiali vestita e paghata giornalmente come Truppa di 

Linea. 
« Basterebbe non solo questa per l'oggetto sovra 

indicato, e per le straordinarie urgenze, ma ancora 
per mantenere di notte colle sue pattoglie la pubblica 
tranquillità, e non sarebl;>e cosa ardua il comporla 
a drwere (I 8) >>. 

« CONZANI ». 

Ma anche queste proposte non poterono essere 
prese in considerazione . dalla Municipalità per il 
mancato appoggio del Governo Provvisorio e delle 
Autorità francesi. 

In alcune città 61tre la Guardia nazionale si era 
formato un battaglione composto di fanciulli dagli 
otto ai quindici anni, e chiamato il Battaglz'one della 
Sje?'anza. I motivi della sua istituzione si leggono 
nel proclama che la Municipalità di Torino pubblicò 
l' 8 ventoso (29 febbraio I 799) : « La Municipalità 
per rendere omaggio alla virtù dei Padri, ed alla 
energia dei figli, che fin nella lor più tenera età mo
strano un cuor forte, ed un genio precoce nelle armi, 

« Considerando che un'educazione robusta e fon
data sui principj d' onore, e di gloria deve necessa
riamente produrre difensori invincibili, e radicare 
nelle anime vivaci, e non ancor corrotte dell'ado le-

(r8) ARcH. MuNic. n'ALESS. Cat. X. busta I bis fase. I8I. 
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scenza le idee pure, e sublimi dell'Amor della Patria, 
da cui derivano nelle Repubbliche la grandezza d'a
nimo, il coraggio e la forza dei cittadini, notifica : 

« Saranno formati nella Comune di Torino batta-
glioni di giovanetti (rg) .......... » 

« L'istruzione di queste speranze della repubblz"ca era 
affidata a « militari dell'Armata, . che una non inter
rotta buona condotta ha resi più rispettabili. » 

I Battaglioni della Speranza dovevano assistere a 
tutte le feste civili e militari, e vi avevano anzi un 
posto distinto. 

(19) È inserto nella Raccolta Davico e Picco, Vol. I. 

IO 



VII - Le sommosse del mese di diGembre 1798 

n malcon· Del nuovo ordine di cose non fu contenta una 
tento. 

parte della popolazione, quella cioè che aveva dovuto 
aprire la sua borsa al governo repubblicano. Il clero, 
poi, era malcontento esso pure, perchè si vedeva esau
torato, ed aveva ragione di temere che venisse sce
màta quella venerazione al culto, che fino allora si 
era procurato di mantenere. Finalmente, il partz'to 
realista credeva che il nuovo Governo non potesse 
reggersi a lungo, e considerava l'esilio del re come 
una breve passeggiata fuori degli Stati. I realisti 
approfittarono del serpeggiante malcontento ; e tro
varono certamente dei forti alleati nei parroci delle 
campagne, i quali si fecero un premuroso dovere di 
spargere la voce che i biglietti di banca avrebbero 
perduto ogni loro valore; il governo repubblicano 
privo di fondi avrebbe imposto a tutti i . Comuni, 
tali contribuzioni da generare una desolante mi
seria; l'istituzione della Guardia nazionale non es
sere altro che una simulata requisizione di uomini 
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da mandarsi ad ingrossare l'esercito francese,. sempre 
in guerra con l'Europa tutta. Non ci volevà tanto 
per scaldare la testa ai contadini ed armarli contro 
la novella repubblica piemontese. Ma altri e ben più 
gravi mali provenivano dallo stesso Governo Prov
visorio. Esso metteva le sue mani nelle casse mu
nicipali, s'impadroniva dei danari delle Opere Pie, 
delle Confraternite, dei Collegi d'istruzione pubblica, 
e vendeva i beni dichiarati nazionali. La Municipa
lità di Novara ne diede l'allarme, scrivendo a tutte 
le consorelle piÌl importanti del Piemonte una lettera 
per far conoscere i mali da cui veniva colpita, e per 
chiedere un' azione comune contro il dispotismo del 
Governo Provvisorio di Torino. « Vi partecipiamo 
- così scriveva il presidente Bollini - d'avere in 
questa notte spediti due nostri deputati al Generale 
in capo Giobert (1) a rappresentargli gli atti del pri
miero Dispotismo, che il Governo Provvisorio di 
Torino, e i suoi Commessari vanno tutto dì eserci
tando sopra di noi, anche in questo nostro Dipar
timento, specialmente coll'aver rimesso l'ufficio d'In
tendenza neHa sua giurisdizio11e; coll'aver ordinata 
la versione di tutti i fondi delle Comunità nella 
cassa ex-Regia; la vendita di vari beni nazionali 
esistenti in questo dipartimento, e la resa dei conti 
agli amministratori del Collegio Caccia di Pavia, colla 
versione del denaro esistente in detta cassa, e con 
altre simili provvidenze, ed ordini, che allarmano 
questi Cittadini, e mirano a spogliarli d'ogni loro 
risorsa ; e tuttociò senza la menoma partecipazione 

(I) Leggi Joubert. A:ttcH. MUNIC. D' ALESS., Cat. X, busta l, 

fase. I63. 
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di questa nostra Amministrazione. Le domande che 
sono incaricati di fare i nostri deputati sono per 
trattare e stabilire col Generale Comandante in ma
niera d'aver nel Governo Provvisorio anche i depu
tati di questo Dipartimento per ogni suo interesse e 
di ottenere la soppressione del dispotico ufficio d'In
tendenza coll'incarico a questa Municipalità dell'am
ministrazione economica per questo suo dipartimento. 
Speriamo che anche le vostre operazioni e le vostre 
sollecitudini mireranno a simili oggetti, e sarà bene 
andar d'accordo ..... » La lettera porta la data 
del 28 frimaio (18 dicembre qg8). 

Il Governo Provvisorio alle rimostranze delle Mu
nicipalità e dei loro deputati si stemperava in pro
messe. Per il che le Municipalità non prendevano 
se1Ì provvedimenti contro gli allarmisti; ed il Go
verno di Torino fu avvertito che sarebbero scoppiate 
gravi sommosse, se non avesse prontamente prov
veduto. Messo così su l'avviso, il Governo Provvisorio 
stimò opportuno di spacciare per tutto il Piemonte 
un proclama per avvertire il popolo, che i nemici della 
repubblica « spargono sognate voci di leve forzose 
d'uomini destinati a riempire il vuoto dell'Armata 
Piemontese, e affermano con impudente temerità che 
basta il coscriversi nella Guardia N azionale per es
sere costretti ad abbandonare la patria, a portarsi 
in paesi remoti per combattere contro Potenze stra
niere, e simili sogni accampano con pietose decla
mazioni su tanta sventura, voci che bastano a svol
gere il cuore dei deboli e a rendere deboli i forti. 
Cittadini ! Le voci di cotesti traditori sono false .... » 

Il malcontento tuttavia non tardò a scoppiare in 
aperta rivolta. Numerose bande di contadini, capita-
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nati da gente prezzolata dal partito realista e dagli 
stessi parroci, scorrazzavano le campagne mettendo 
ovunque lo spavento. Masio, Castigliole, Montaldo, 
Agliano, Nizza Monferrato ed altri piccoli centri di 
popolazione monferrina furono i primi a sollevarsi. 
Il cittadino Paolo Castellani, mandato dalla Munici
palità di Alessandria a sedare Masio, scriveva da 
questo luogo ai colleghi d'Alessandria, il 6 nevoso, 
che al suo passaggio da Oviglio si diceva che a Nizza 
Monferrato vi era scoppiata la controrivoluzione (2). 
« Il est cependant vrai que la nuit passée une troupe 
de pai:sans venants de Castigliole, d'Aiano, de Mon
taldo villages du còté d'Asti se porta à la Rocque 
loin d'ici deux lieues de France où ils brulerent l'arbre 
de la liberté, prirent le Sindic et le secretaire avec 
nombre d'autres habitants les forçant de crier vz"ve le 
Roz"; ils prétendoient ensuite venir faire le meme 
train à la Rocchetta une lieue loin d'ici ; et dans cet 
endroit meme,~ce qu'ils n'e:ffectuèrent cependant pas. 
Ils etoient bien loin d' etre 4Im, mais à peine une 
centaine, les seules nouvelles qui se sont répandues 
du còté de la route d'Asti sont celles qu'a portées 
le Citoyen qui est gardé à Alexandrie. » (3) 

La rivoluzione a Nizza era scoppiata davvero. N el po
meriggio del giorno 6 nevoso (26 dicembre) era « com
parsa all'improvviso una moltitudine di gente armata, 
la maggior parte con fucili, sciabole, pistole, tridenti, 
e coltelli, formata da diverse popolazioni del Pie
monte, cioè Castigliole d'Asti, Montegrosso, Agliano, 
Moasca, Castelnuovo Calcea, Canelli, San Marzano ed 

(2) Si chiamavano rivoluzionari i repubblicani, e controrivo· 
luzionari i monarchici. 

(3) ARcH. MuNICIP. n' ALESS., Cat. X, busta r bis, fase, 163, 
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altre (4). » Questa turba occupò per alcune ore Nizza, 
« imponendo una forte requisizione di pane e vino ; 
nè ciò bastando entrò nel palazzo municipale, stracciò 
e bruciò i registri del Governo repubblicano, e poscia 
al grido di Vzva z"l Re abbandonò la Città avvian
dosi verso Acqui (5). >> 

Infatti la sera del 6 nevoso (26 dicem.) la Muni
cipalità di Acqui radunavasi d'urgenza, e faceva esten
dere il seguente verbale : 

« Giuseppe Barberis di Nizza Monf.o tamburro 
maggiore delle Truppe leggieri, che sono qui di guar
niggione assicura che oggi era egli in Nizza circa 
le ore due dopo mezzodì, e vide un corpo di uomini 
armati parte vestiti da Paesano, ed altri con uniforme 
da militare da lui non conosciuti, che giudica poter 
essere in n.o di 300: i quali atterrarono l'albero della 
libertà che era sulla Piazza, e battevano intanto ìl 
tamburro per far accorrere tutti in loro favore con 
aver inteso a voce forte, che voleva esso Corpo, che 
già aveva fatto lo stesso a Costigliole, Canelli, ed 
altri luoghi, portarsi in questa città dove egli è corso 
a darne ragguaglio a questa Municipalità (6). » 

Acqui non aveva che duecento uomirii « di truppa 
leggera ; » e perciò dovette fare appello ai cittadini 
e formare in tutta fretta alcune compagnie di Guar-

(4) ARCH. M uNI CIP. n' ALESS., JJ1ani/. e provv., Tomo :XXXIII. 
(S) Convocati della Città diNizzallfon/en'ato(26 dicembre 1798). 

ARCH. MuNrc. ALESS., Mani/ e prov., Tomo XXXIII. - La 
Municipalità eli Nizza era composta dei seguenti Cittadini: Gite
seppe B1tccelli, avv. Stefano Biglimzi, Giovanni Angelo Piazza, 
Tomaso Ariotti, Tomaso Demichelis, Bm-tolomeo Bazzani, Carlo 
Rognoni; segretario CModi, segretario aggiunto Carlevm-is. 

(6) ARCH. MuNICJP. n'AcQUI, Ordi11ati, Vol. sr (1798-99)• 
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dia nazionale per difendersi da un possibile assalto. 
Il Comandante della Piazza mandò subito una staf
fetta a Vi tal, in Alessandria, per chiedere soccorsi; 
ma questi non fecero in tempo a giungere in Acqui, 
perchè la mattina seguente (7 nevoso) si presenta
rono circa due cento rivoltosi, rinforzati più tardi da 
altri cento cinquanta (7). Vennero subito chiuse le 
porte della città. La Guardia nazionale, alla meglio 
allestita la sera inanzi, la gioventù volonterosa, le 
poche milizie francesi con a capo il Comandante della 
Piazza, Braise, fecero verso sera una fiera sortita e 
dispersero i male armati ribelli (8). 

Intanto un decreto del Governo Provvisorio pub
blicato il 7 nevoso (2 7 dicembre) dichiarava « nemici 
della Patria tutti coloro che con perfide insinuazioni 
tantp in parole quanto in iscritti e con una vile ipo
crisia compiangendo il nuovo ordine sociale, pre
dicando funesti avvenimenti, mantenessero viva la 
speranza del prossimo ristabilimento dell' espellita 
famiglia dei tiranni, che poch' anzi ci opprimeva, e 
cercassero di rendere odioso il Governo Repubbli
cano. » Per colpire i rei di lesa nazz.one il Governo 
istituì a Torino, Ivrea, Mondovì, Asti, Novara, Ales
sandria e Casale un tribunale d' alta giustizia. (9) 
I provvedimenti del Governo erano troppo blandi per 
poter rassicurare le città minacciate dagl' insorti. 

(7) Questi ultimi erano composti di paesani di Alice, Rical
done, Mombaruzzo, Bruno, Quaranti, ecc. 

(8) La Municipalità d' Acqui decretò al Comandante della 
piazza per aver liberata la città dai « briganti » un regalo di 
cinquecento lire in oro. Convien però notare che il Braise aveva 
fatto capire, che aveva dovuto sopportare delle spese straor• 
dinarie. 

(9) Vedi il Cap. XIV. 

I Tribunali 
d'Alta Polizia·. 
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Alessandria provvide da sè alla propria difesa. 
Animò i piìt ardimentosi tra i giovani a pigliare le 
armi, e correre in soccorso di Nizza, Acqui ed Asti, e 
ad assicurare, disperdendo i ribelli, la tranquillità 
alla loro patria. Moltissimi risposero all'appello ; e 
così si formò un corpo di volontari alessandrini, il 
quale si mise in marcia, scortato da quel po' di ca
valleria francese di cui disponeva il Comandante della 
Piazza, Vital. Alla testa della gioventù alessandrina 
v'era Alfonso Ghilini. 

La mattina del giorno 7 nevoso (27 dicembre) una 
colonna di milizia francese, comandata dal generale 
Flavigny, passava per Alessandria per andare in
contro ai ribelli. Il giorno seguente, verso il mezzodì, 
la Municipalità alessandrina rassicurava il popolo con 
questo fiero proclama : 

« Cittadinz·, » 

« La Municipalità d'Acqui con sua lettera di jeri 
scritta al Generale francese annuncia, che la van
guardia d'una piccol'Orda di fanatici e mal intenzio· 
nati è stata dai Patrioti, e Truppe della guernigione 
di quella città vigorosamente respinta, e sbandata. 
Lo stesso sta effettuando la colonna partita da questa 
Comune jeri mattina sotto il comando del bravo ge
nerale Flavigny. 

« Cittadini, confondete i falsi Novellisti, denuncia• 
teli al Comitato di Polizia. Questi sono nemici della 
Patria, e come tali devono essere trattati. La nostra 
Provincia è tranquilla; il contaggio della sedizione 
ne è lontano. Si rassicuri dunque il pacifico, il probo 
Repubblicano. La legge tien la scure alzata sopra 
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il capo dell'Allarmista, del Perturbatore della pub
blica quiete, dell' incorrigibile Aristocratico ; sì per 
questa genìa la severità, il rigore, l'immediato castigo 
subentreranno alla clemenza Repubblicana. 

« Evviva la Repubblica; non più servitì1, non più 
Fanatismo. 

«P. S. alle ora 9 della mattina.- Giunse in quest'i
stante la fausta nuova della totale sconfitta dei realisti 
in Asti. Questi fanatici sediziosi sono in piena rotta ; 
Asti è liberata. La Colonna Francese e Alessandrina 
si sono colmate di un valore senza pari. Bentosto 
la perdita di quest'Insorgenti sarà totale su tutti i 
punti. 

« Viva il Popolo Sovrano. Perano i Schiavi.» (10) 

I volontari Alessandrini avevano così compita trion
falmente la loro missione, e ne davano notizia alla 
Municipalità con questa lettera, scritta da Asti l' 8 
nevoso (z8 dicembre) : 

LIBERTÀ VIRTÙ EGUAGLIANZA 

DEMOCRAZIA O MORTE 

ALLA MUNICIPALITÀ D'ALESSANDRIA 

I VOLONTARI ALESSANDRINI 

<~: Cz'ttadùzi Municipalz's#, 

«Abbiamo felicemente compita la nostra spedizione, 
e siamo tranquillamente arrivati in Asti, giacchè 
fummo preceduti da un corpo di cavalleria francese, 
che fugò e disperse i controrivoluzionarj, avendone 

(10) Foglio volante. Si conserva nell'ARca. MuNrcrp, DI QuAR• 
GNENTo, llrfanifesti dell'Era francese. Mazzo 2251 

La lettera di 
Alfonso Ghili
ni. 
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fatto ottanta circa prigionieri ; ciò non ostante i per
versi invasati dal furore sacerdotale non cessano di 
continuamente dare delle molestie alle Comuni cir
convicine, avendo specialmente arrestate diverse staf
fette provenienti da Torino. Per ora non abbiamo altro 
da ragguagliarvi ed accadendo sarà nostra premura 
di darvene pronta informazione ed abbracciandovi 
per parte di tutti i buoni e ben intenzionati patriotti 
vi auguriamo incessantemente. » 

« Salute e fratellanza. » 

« GHILINI (Il). » 

Il giubilo in Alessandria fu moltissimo. La Muni
cipalità avvertì subito del buon successo dell'impresa 
il Governo Provvisorio, con una lunghissima lettera, 
dalla quale riporto ciò che è più interessante : 

Il rapporto « I volontari Alessandrini presero la strada di An-
del Governo. 

none(r2) per Asti; un'altra colonna fu spedita in rin-
forzo alla città di Acqui per prendere alle spalle gl'in
sorgenti della città di Nizza Monferrato; una terza 
colonna partì oggi (13) prendendo la strada di Gama
lero, Bruno ed Incisa per attaccarli di fianco. A que
st'ora avrete avuto il felice annunzio dei primi successi 
ottenuti dagliAcquesi nella vanguardia dei Briganti ( 14) 

(II) A.RcH. MUNICIP. D' ALESS., Cat. X. busta I, fase. 163. 
(12) Annone fu uno dei primi Comuni a dar notizia della ri

voluzione. La Municipalità d'Alessandria scrisse subito agli 
Annonesi : « Domani sarete rinforzati, e sostenuti. Piuttosto 
morire, che ritornare in ischiavitù. Ecco la nostra divisa, che 
deve pure essere la vostra. » ARCII. MUNICIP. D' ALEss., Reg. 
lett. div., an. 7. Rep., Tomo 4· 

(13) 8 nevoso, cioè il 28 dicem. 1798. 

(14) Così erano chiamati dai repubblicani i controrivoluzionari. 
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di Nizza, che furono obbligati darsi a precipitosa fuga, 
e a dileguarsi dopo un vivo fuoco fatto loro addosso 
dalla Colonna d' Acqui ; vi saran pur noti li fortu
nati successi della truppa di Cavalleria e Fanteria 
unita alla Guardia Nazionale di Asti, giunta in buon 
punto da Torino per mettere in iscompiglio le orde 
fanatiche del Re deportato, che già avevano stretta 
questa città e quasi presa con non leggera perdita 
di morti, feriti, e prigionieri . . . . . N el resto siate 
tranquilli sullo spirito, e buona volontà di questa 
Comune nel diffendere e mantenere la riacquistata 
libertà ; contate sul Patriotismo delle Comuni di 
questa Provincia. Il carattere degli Alessandrini non 
è leggiero. Amanti naturalmente deìla tranquillità, e 
del buon ordine si mostrarono degni della libertà 
nell' accoglierla quando loro si è presentata. Corag
giosi e fervidi per temperamento sapran resistere 
alla seduzione, ed alla forza aperta per conservarla. 
Questo eloggio loro dovuto merita la vostra appro
vazione, di cui siamo più che sicuri (I s). » Ed il Go
verno non si fece pregare di più per tributare i do
vuti elogi alla coraggiosa gioventù alessandrina. L'I 1 

nevoso (3 r dicem.) scriveva perciò alla Municipalità: 
« Ci affrettiamo a significarvi che ammiriamo sempre 
piìt il vostro Patriotismo nel secondarci a perfezionare 
la grand'opera della comune nostra Rigenerazione. 
Coloro che ebbero la bella sorte di volare i primi al 
soccorso dei loro fratelli perseguitati da un imbelle 
avanzo d'ignoranza e di fanatismo meritano un posto 
distinto fra gli Eroi della nascente Patria. » Queste 
Farole la Municipalità èomunicò tosto con un proclama 

(IS) ARCH. MuNrc. n' ALEss., Reg. cit. 

Il cara t te re 
degli Alessan
drini. 
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al popolo alessandrino facendo i meritati elogi ai vo
lontari per« il valore dimostrato nel volare alla difesa 
delle Città d'Asti, di Nizza Monferrato e di Acqui. »(I 6) 
In calce al proclama era questa nota che credo non inu
tile riportare: « La Municipalità d'Alessandria si fa un 
piacere di pubblicare la aggradevole nota della De
portazione nella città di Grenoble in Francia de' se
guenti Corifei dell'abolita Tirannia e sono : ADAMI, 
già Presidentlil del Senato - CERRUTI, già reggente la 
Segreteria di Stato- SOLARO già Bassà di questa Città 
- FRA POLICARPO, Pascià a tre code nella spedizione 
del Bosco - CARAGLIO di S. MARZANO, Negoziatore 
dei tradimenti di Milano - MrLESIMO, Sicario dei 
bravi Patrioti - MOROZZO, già colonnello nel Regg.to 
di Torino - Padre e figlio VALPERGA DI MAZINO -
CASTELLENGO già Vicario - DELERA già Segretario 
di Gabinetto - NOMIS DI POLLONE Spia. » (17) 

(r6) ARcH. MuNrc. n' ALESS., Manifesti mmi VI e VII Rep., 
Tomo XIV. 

(17) Commendatore Don Gioacltino Maria Adami conte di Ca
vagliano ministro di Stato di S. M., uditore generale, consigliere 
della Sacra Religione ed Ordine militare dei SS. Maurizio e 
Lazzaro, conservatore generale degli appannaggi dei reali prin
cipi, e primo presidente del Rea! Senato. 

Carlo Giuseppe Cerrzdi conte di Castiglionefalletto reggente 
la Segreteria di Stato per gli Affari Interni. 

Solaro; vedi pag. so. 
Don Polica1'}o Cac!terano d'Osasco Brigadiere di fanteria nelle 

Armate di S. M., ispettore della fanteria d'ordinanza, colon
nello del Reg.Lo Saluzzo e comandante le regie truppe della 
colonna mobile dei confini occidentali dello Stato ;·vedi pag. 43· 

Cm-aglio di S. lltfarzano; vedi pag. 27. 

Millesimo, colonnello brigadiere, .:omandava una colonna eli 
milizie regie nel novarese durante i moti rivoluzionari. 

lltforozzo della Rocca, colonnello. 
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Da Castelceriolo era giunta notizia alla Municipa
lità di Alessandria che erano scoppiati gravi tumulti. 
Fu subito scritto al cittadino Luigi Sappa, che tro
vavasi alla Fiscala, di recarsi sul luogo e riferire 
quanto era succeduto, e di adoprarsi per ricondurre 
gli animi alla calma. Il Sappa rispose sollecitamente 
che sarebbe andato sul luogo, e che avrebbe fatto 
quanto era in lui per « ridurre quei contadini alloro 
dovere e alienarli affatto dagli eccessi che minaccia
vano di tentare. » ( r 8) Di fatto, il giorno dopo, cioè il 
ro nevoso (30 dicem.), scriveva di nuovo alla Munici
palità alessandrina avvertendola che a Castelceriolo 
l 'albero della libertà era stato rialzato sotto i suoi occhi 
« nell'ora del vespro e quindi del maggior concorso 
di Popolo ; » e terminava dicendo che quella popo
lazione, per sua natura d'indole buona, non avrebbe 
turbata la quiete pubblica. La Municipalità allarmata 
però dalle notizie avute, aveva mandato a Castelce
riolo una Commissione composta di cittadini, che per 
la loro autorità e per il loro carattere politico dove
vano assicurare i turbolenti contadini, e questi cit
tadini erano niente di meno che JWanfredo Ghz'lini, 
Gztasco di Solero, Lztigi Guasco, Antonio Dapùw, -il 
vicepriore dei Barnabiti professore don Rosellz~ Pietro 

Don Carlo Francesco Valperga Conte di Masino, Marchese di 
Caluso, Ministro di Stato di S. M., Gran Conservatore e Com
mendatore della Sacra Religione, e Grande di Corona, e suo figlio 
addetto pure al servizio reale. 

Cesare Fricltignono conte di Castellengo, Cerretto e Quaregna, 
Vicario eli Torino e Sovraintendente di Politica e Polizia. 

Filippo 111aria Dellera cavaliere, segretario di Gabinetto di S . M. 
Giuseppe Giacinto Nomis conte di Pollone, auditore generale 

di Corte e conservatore delle caccie. 
(r8) ARCH. M uNICI P. n'ALESS., Cat. X, busta I bis, fase. 163. 

La rivoluzio
ne a Castelce
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Antonz'o Casùzi ed il canonico Sacclzz·. Costoro il IO 

nevoso scrivevano alla Municipalità la seguente let
tera: 

LIBERTÀ EGUAGLIANZA 

<t Castelceriolo li IO nevoso anno 7• Repzebblicano 
e ID della Libertà Piemontese ». 

« In esecuzione dell'ordine vostro, Cittadini Muni
cipalisti, noi inf.ti ci siamo personalmente recati in 
cotesto luogo di Castelceriolo, dove abbiamo ocu
larmente veduto esistere alzato l'albero della Libertà: 
organizzata una Guardia N azionale per gli oggetti ·da 
voi prescritti dei di cui Individui Possidenti vi presen
tiamo la nota. Abbiamo infine intimato a tutti di 
portare la coccarda nazionale, ed in fede ci siamo 
manualmente sottoscritti 

« Cittadini:· lvlanfredo Glzilz'ni (I g), ecc. 

Sembra però che le parole dei cittadini Guasco di 
Solero, Guasco di Castelletto, Manfredo Ghilini e dei 
loro collaboratori nella pacifì.cazione di Castelceriolo 
non abbiano ottenuto tutto l'effetto desiderato, pe~
chè la Municipalità il I 3 nevoso fu costretta di scrivere 
ad Antonio Cassini la seguente minacciosa lettera: 

« Ci riesce di somma sorpresa la pertinacia anar
chica di pochi scelerati che hanno Patria, e nido con 
Voi; e ciò maggiormente ci sorprende, in quanto 
che mostransi costoro spronatori della giusta ven
detta riclamata dalla Comune Patria indignata dei 
loro infami eccessi. 

(19) lvi, 
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« A Voi cittadino comettiamo di far rientrare nel 
loro dovere i più accaniti nemici della libertà, e della 
legge. In voi riponendo la nostra fiducia, ci promet
tiamo d' essere corrisposti mentre a Voi piucchè ad 
ogni altro spetta il cancellare le massime contrarie 
alla libertà da Voi stesso predicate, ed a Voi pure 
commettiamo d'investigare gli autori degli esecrandi 
successi costà accaduti. Persuadete, convincete i de
viati, ed assicurategli che un nuovo disordin~ por
terà l'eccidio, e la strage in Castelceriolo, tale es
sendo l' ordine espresso del generale in capo indi
gnato dalli sacrileghi attentati dei perturbatori della 
pubblica sicurezza. 

« Salute e fratellanza 

« L. CUNIETTI Presidente (2o). » 

Dopo questa lettera, e l'arresto dei principali autori 
della sommossa, a Castelceriolo ritornò la calma. 

Alcune voci allarmanti erano pure venute da Ca
stellazzo, ma quella Municipalità rassicurò Alessan
dria, scrivendo che la popolazione castellazzese era 
tranquilla e «piena di Patriotismo, ed attaccamento 
al nuovo Governo Democratico. ~ E, poichè Oviglio 
si trovava ai confini della linea d' operazione degli 
insorti, la Municipalità alessandrina sollecitamente 
scrisse alla ovigliese per incitarla a difendersi con 
tutte le forze possibili: « Chiudete le orecchie -
consigliavano gli Alessandrini - alle folli seduzioni 
dei liberticidi fanatici, » e « se mai i nemici della 
libertà osassero mostrarsi sui vost ri confini, respin-

(20) ARcH. MuNIC. o'ALESS .. Reg. lett. div., a1t. 7 Rep., Tomo 4· 

A Castellazzo 
e ad Oviglio. 
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geteli e fate che il loro sangue immondo bagni il 
suolo divenuto libero. » (zr) 

Contemporaneamente alle predette città si erano an
che sollevate Alba e le terre limitrofe ; ma gl'insorti 
furono presto dispersi. Il Governo Provvisorio, più per 
far vedere che s'interessava delle sorti del Piemonte 
che per ignoranza, mandò in Alba il cittadino Cerise, 
pe'rchè indagasse le cause che avevano suscitata la ri
volta. Partito da Torino il giorno 7 nevoso, il Cerise 
il r 2 già mandava la sua relazione ai colleghi del Go
verno, ed in essa diceva che «alcuni fanatici dell'an
tica aristocrazia profittando della credulità dei conta
dini avevano con malazia sparso che i biglietti erano 
per cadere in discredito, ecc. ecc .. » ( 22) Tutte cose che 
il Governo Provvisorio ben conosceva, e che già su di 
esse aveva chiamata l'attenzione del popolo piemon
tese co' suoi proclami dei giorni 5 e 7 nevoso ; la 
verità vera, il Cerise non la seppe, o la volle nascon
dere. Il giorno dopo che ebbe ricevuta la relazione, 
il Governo di Torino si scagliava con furibonde pa
role contro gli aristocratici : « Infami mostri d'Ari
stocrazia ; arrabbiati ministri del fanatismo, e fino a 
qu9-ndo abuserete della generosità del virtuoso Po
polo Piemontese? E fino a quando infonderete il 
v_ostro micidiale veleno ne' cuori dei semplici ed in
nocenti nostri Concittadini? E fino a quando sarete 
gl'istigatori, gli organi dei più neri delitti? Tremate, 
sì tremate ; li vostri raggiri sono noti al Governo ; 
le vostre trame sono deluse ; gli ultimi vostri sforzi 

(21) Ivi. 
(22) ARCH. MuNICIP. n' ALESS., Ma?tijesti, Tomo XIV. - É 

anche inserta nella Raccolta Davico e Picco. 
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sono quelli che fecero aprire gli occhi al Popolo, e 
che aprire li faranno a quelli Cittadini stessi che 
furono da voi ingannati. » Dopo questa catilinaria 
il Governo soggiungeva : « Grazie però al Genio 
tutelare del Piemonte, all'accorta prontezza di chi a 
nome della Gran Nazione veglia sul suo destino, alla 
fermezza ed al valore dei Patrioti e dei buoni sol
dati armati in sua difesa » è ora il paese entrato 
nella tranquillità ; apparvero i prodi e sparirono i 
rivoltosi. Il Governo decretava quindi: 

1. Li militari francesi che accorsero a sedare l'insur
rezione nelle Provincie di Asti, d'Alba e d'Acqui 
sono dichiarati benemeriti della Nazione Piemon
tese. 

2. Le Comuni d'Asti, d'Alba, d'Acqui e d'Alessan
dria, che le prime opposero una resistenza ai 
progressi dell'insurrezione, ovvero concorsero a 
sedarla sono dichiarate benemerite della Patria. 

3· Li militari Piemontesi ed i Patrioti che volonta
riamente presero le armi ed intervennero ad 
estinguere tale insurrezione sono dichiarati bene
meriti della Patria. 

4· La memoria dei Patrioti Piemontesi morti per la 
Libertà in questi fatti è dichiarata cara alla 
Patria; li loro nomi saranno inscritti sovra una 
lapide in quel tempio di Riconoscenza che verrà 
destinato dal Governo. 

5· Il Governo riservandosi di punire li capi e gli 
autori dell' insurrezione, concede a nome della 
N azione una generale Amnistia ai cittadini che 
o per ignoranza o per seduzione ovvero indotti 
dalla forza vi ebbero una qualche parte. » 

11 

I benemeriti 
della Nazione. 
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Nè il Governo Francese si tacque dinanzi a queste 
sommosse, che, se si fossero ripetute, avrebbero 
potuto mettere in gravi impicci la Repubblica; perciò 
il generale Emanuele Grouchy, comandante supremo 
del Piemonte, emanò, d'accordo col Direttorio di Pa
rigi, il seguente decreto: 

LIBERTÀ EGUAGLIANZA 

EMANUEL GROUCHY 
GENERALE DI DIVISIONE, COMANDANTE IN PIEMONTE 

AZ Quartier Generale di Torino glz· 8 Nevoso Anno 7. Re p. 

«Avendo per inteso che nelle Provincie di Alba 
e di Asti alcuni male intenzionati abbiano sollevato 
gli abitanti delle campagne, contro la volontà della 
Nazione Piemontese, che liberata da un Governo 
odioso, ha manifestato il voto più unanime per la 
Libertà e l'Uguaglianza; giustamente irritato che al
cune Comuni tra gli altri eccessi si siano fatto le
cito di abbattere l'Albero, segnale di Libertà; ed 
abbiano osato arrestare i Delegati del Governo Prov
visorio stabilito dal Generale in Capo, di attentare 
alla vita dei Patrioti e marciare armate contro le 
Truppe Repubblicane, e Piemontesi, ordina ai Ge
nerali Comandanti le quattro Divisioni del Piemonte 
la esecuzione delle seguenti misure : 

ART. I. Ciascuna Comune dove l'Albero della Libertà 
sarà abbattuto o mutilato, o dove si darà cam
pana a martello, sarà assoggettata ad una contri
buzione decupla del suo importo ordinario ; vi 
si spediranno distaccamenti Piemontesi e Fran
cesi, i quali resteranno a spese degli abitanti 
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a discrezione sintantochè sia pagata la totalità 
di questa contribuzione straordinaria. 

2. Ogni paese dove per l'avvenire si verserà il san
gue d'un Francese o d'un Patriota sarà abban
donato alle fiamme e rasato. 

3· Qualunque attruppamento, che avesse luogo, sarà 
attaccé!-to e disperso ; gl'individui, che lo com
porranno, saranno arrestati, e quelli che verranno 
riconosciuti esserne i capi, saranno tradotti ad 
una Commissione Militare per esservi giudicati 
secondo il rigor delle leggi Francesi, e fucilati 
sul momento. 

4· Le Comuni di Campagna delle Provincie d'Alba, 
e d'Asti. e tutte quelle, che avranno avuta parte 
agli attruppamenti, saranno obbligate di deporre 
le armi nelle mani del Comandante Francese 
più vicino. Quest'atto di sommessione loro as
sicurerà un' intera amnistia. Quelle che si rifiu
teranno, saranno soggette all' imposizione, ed 
esecuzione militare di cui sovra. 

5· Qualunque individuo nelle dette Provincie, che 
tre giorni dopo la pubblicazione del presente 
Ordine sarà trovato provisto di fucile, o di mu
nizioni da guerra sarà fucilato. 

6. Tutti i nobili, o ricchi, che saranno convinti d'avere 
eccitato il popolo alla rivolta saranno arrestati 
come ostaggi, e tradotti in Francia, e la metà 
de' loro redditi sarà confiscata. 

« EMANUELE GROUCHY. » 

Le Municipalità mandarono subito nei luoghi dove 
era stato atterrato l'Albero della Libertà i loro rap-
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presentanti, affinchè venisse rialzato con la maggior 
solennità possibile per placare le ire del generale 
Grouchy, e schivare il rischio di pagare una decupla 
contribuzione. Alessandria mandò per le terre i pro· 
fessori, come quelli che avrebbero con più forbite e 
sentite parole fatto intendere ai contadini, che il palo 
con la pezza rossa rappresentava la libertà, ma spe· 
cialmente la « Gran Nazione; » e che si doveva 
rispettarlo, se non si voleva sborsare tanti bei danari. 

Il discorso del In Castelceriolo, ad esempio, il cittadino Roselli, 
barnabita Ro-
selli a castel- barnabita e professore nelle scuole nazionali di Ales
ceriolo. 

sandria, fece toccare con mano « l' enormità del 
delitto che alcuni hanno commesso nell' atterra
mento dell'Albero della Libertà, alla cui benefica 
ombra l'invitta N azione sì tanti, sì strepitosi e mol
teplici allori raccolse colmandosi di rimbombante 
interminabil gloria (23). » E questo saggio mi pare 
che basti. 

Così ebbero termine le sommosse di Alba, Asti, 
Acqui e Nizza Monferrato. Il Governo Provvisorio 
di Torino potè far sentire al popolo piemontese tutta 
la forza della sua retorica repubblicana, ed il gene
rale Grouchy minacciare l'ira di tutta la Francia 
contro chi attentasse alla nuova forma di governo; 
ma i mali non vennero tolti, nè pure alcuna cosa 
si fece dai Governanti, perchè venissero almeno miti
gati. Per il che noi vedremo ben presto rinnovarsi 
più gravemente le rivolte, e nuove vittime coprire 
gli ubertosi campi del Monferrato. 

(23) ARCH. MuNICIP. n' ALESS., llfanifesti, Tomo XIV. 



VIII. - Le Direzioni Centrali di Finanze 
ed i Commissari (lei Govemo. 

Le funzioni delle Intendenze gtmerali e particolarz· (I), 
esercitate sotto la Monarchia da persone nominate 
dal re, su proposta del Ministro per gli Affari Interni, 
erano state assunte dalle Municipalità. In tal modo 
il Governo Provvisorio di Torino si vide privato 
d' ogni controllo su le operazioni finanziarie e poli
tiche dei municipi, alcuni dei quali si erano persino 
creduti in diritto di esigere per proprio conto con
tributi di spettanza dell' erario nazionale. Perciò il 
I0 nevoso (21 dicembre 1798) da Torino veniva ema
nato un decreto, per il quale « considerando che, se 
nell'attuale sistema provvisorio di cose non può ri-

(1) Le Intendenze Generali erano quelle di Alessandria e 
Lomellina; Casale; Alto e Basso Novarese e Vigevanasco. Le 
particolari erano quelle di Aosta, Biella, Cuneo, Ivrea ecc. I tre 
Intendenti generali erano al tempo della caduta della Monarchia 
l'avv. Pietro Gatti per Alessandria; l'avv. Gittseppe Maria De
rossi per Casale; il conte Giuseppe Amedeo Corte di Bonvici1zo 
per Novara. 

Abolizione 
delle Inten
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mettersi intieramente alle mani del Popolo l'elezione 
delle persone, che devono amministrare le sue so
stanze, devesi però adottare quel sistema, che si av
VlCllll per quanto si può ad un tal metodo d'elezione 
senza compromettere la tranquillità della Nazione, » 

erano abolite « la carica, e le funzioni degl' Inten
denti sì generali, che particolari delle Provincie. » 

Tali funzioni venivano affidate ad una Dz"rezzone Cen
trale dz" Finanze, composta di cinque membri eletti 
dalla Municipalità e da un comitato di quindici cit
tadini scelti fra i repubblicani piÌl provati dei Comuni 
dipendenti dalla provincia. 1\-nche i municipalisti po
tevano essere eletti membri della « Centrale. » Nei 
piccoli Comuni, ove fosse stato necessario, si eleg
geva una « Direzione Comunale di Finanze, » com
posta di tre persone, una delle quali si prendeva, 
pèr turno, ciascun mese, dalla Municipalità. 

Il presidente della Direzione Centrale, eletto a 
maggioranza di voti dai cinque membri, stava in 
carica una decade, e non poteva essere rieletto se 
non dopo due decadi. In caso di assenza o di legit
timo impedimento, la presidenza era tenuta dal pre
sidente scaduto o dal membro pill anziano d' età. 
Presso ogni Direzione v' era un segretario, un vice 
segretario, un archivista e due uscieri. Era principale 
ufficio delle Direzioni Centrali « invigilare al buon 
andamento economico delle Comuni e Provincie; » 

pretendere dalle Autorità costituite che fossero os
servate le leggi emanate dal Governo Provvisorio ; 
sciogliere le Municipalità che fossero cadute in so
spetto d' zncz"vz"smo, e nominarne altre (z). 

(2) IsTRUZIONI per le Direzioni Centrali di Finanze, le M_uni
cipalità e li Commissari del Govemo Provvisorio. Vedi Raccolta 
Davico e Picco, Vol. I. 
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Ciò premesso, vediamo ora in che modo funzio
nasse la « Centrale » alessandrina, che era certo 
quella di maggior importanza. Il giorno 8 nevoso 
(28 dicem. I 798) l'Amministrazione municipale d'Ales
sandria, in seduta generale, procedeva alla scelta dei 
quindici cittadini, che dovevano form'!-re il Comitato 
per l'elezione della Direzione Centrale, giusta il de
creto governativo del I 0 nevoso. A maggioranza di 
voti furono eletti : 

Per Alessandria : 
» » 
» » 
» » 
» » 
» Bassignana 
» Boscomarengo 
» Cassine 
» Castellazzo 
» Felizzano 
» Oviglio 
» Sezzè 
» Pietra Marazzi e contorni 
» Valenza 
» Annone 

Gerolamo Bono, negoziante 
Ilario Cm-ignani 
Pietro Boldrini, avvocato 
Giovanni htviziati, ex-nobile 
Cristoforo Lombm-di 
Francesco Antona, avvocato 
Vincenzo Zuccotti 
Cio. Battista Berio 
Giovanni Dolchi 
.Mutis, medico 
Cuttica, notaio 
Sebastiano Bteffa, avvocato 
Cio. Frmzcesco Vegezzi, medico 
Vittorio Lebba 
Vito Robioglio 

A membri supplenti furono eletti i cittadini A. F. 
Pastore, Parvopasso e Carlo Rogg·ero. 

Provvedutosi in tal modo alla formazione del Co
mitato, la Municipalità stabilì che l'elezione dei cin
que « Centrali » si facesse la mattina del giorno 
I I nevoso, in seduta pubblica. Il discorso inaugurale 
fu pronunciato dal cittadino Ilario Carignani, e non 
fu che una violenta accusa contro il passato governo, 
contro l' abolita aristocrazia e « l'estinto corpo de
curionale, » che si radunava una volta in quella 

L'elezione 
della c Cen
trale ,. ales
sandrina. 

Il discorso di 
Il_ario Carigna-
m. 
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stessa sala ed in quello stesso giorno; « ma ben l ungi 
di lealmente eseguire la nomina de' loro funzionari, 
non vi presiedeva che la cabala, vanità ed interesse, 
e si pascevano quindi d'insulsi discorsi di nobiltà, 
e di mormorazione di popolo (3) ..... » Ma l'ora
tore fu sfortunato. Ci fu proprio anche là, in quella 
stessa sala, chi trovò il suo di~corso insulso, pieno 
di vanità e di maldicenza, e la « mormorazione di 
popolo » fu così rumorosa, che poco mancò non si 
mutasse la sala municipale in un vero campo di bat
taglia. Il pa1'tito realista, che andava continuamente 
in cerca di pretesti per suscitare disordini, appro
fittò subito di quella pubblica adunanza per gridare 
che il popolo era ingannato ; che, cacciato un inten
dente, se ne gl'imponevano cinque; che i munici
palisti erano repubblicani a parole e non a fatti. 
Insomma tale fu il disordine che la Direzione Cen
trale non si potè nominare. E nel dopopranzo la Mu
nicipalità riceveva dal comandante Vitalla seguente 
lettera: 

« Allz' Cz'ttadz'nz' Presz'dente, ed Ujficz'alz' J.lilunù:zpalz' 
della Comune d'Alessandrz'a. 

« Dai rapporti ricevuti sento con dispiacere, o Cit
tadini, li torbidi che hanno avuto luogo nella vostra 
pubblica sessione di questo giorno riguardo all' ele
zione della Direzione Centrale delle Finanze in ese
cuzione del Decreto del Governo Provvisorio. Voi 
avreste dovuto, o Cittadini, rendermene avvertito, e 

(3) Disco1'so P1'0mtnciato dal Cittadùto !LARIO CARIGNANI 1tella 
Cormme d'Alessandria sua Patria gli II nevoso amw 70 Rep. 
(JI dicembre I798 v. s.) ùt occasione per la 1wmùta della DIRE-

l 
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disapprovo che abbiate fatto pubblica una seduta, 
che non lo doveva essere. Io sento appieno le ra
gioni patriottiche, che vi avranno determinato a 
mettere il Popolo a parte della vostra deliberazione, 
ma sappiate, o Cittadini, che non è giunto un tal 
momento. Il bene del servizio esigge tuttavia che 
voi diate la più pronta esecuzione agli ordini del 
Governo Provvisorio, convocando senza ritardo il 
Comitato straordinario per procederne all'elezione 
secondo la Legge in una maniera regolare, ed estranea 
ai progetti liberticidi degl'Aristocrati, ed Anarchici 
di cui gli sforzi saran sempre nulli, perchè contrari 
al ben generale. N o n mancate, Cittadini Municipali, 
di avvertirmi dell'ora in cui tenete la sessione, desi
derando io d'assistervi per il mantenimento del buon 
ordine e della libertà dei voti. » 

« Salute Repubblicana. » 

« VITAL » (4). 

Naturalmente il cittadino Vital in g·razia dell'im
pzeg·o doveva disapprovare le ragioni patriotiche, che 
avevano spinta la Municipalità ad indire la seduta 
pubblica dell' I I nevoso ; ma anche i municipalisti 
erano ben ingenui a non comprendere che le loro 
tirate dantonesche facevano ridere i più; che il 
popolo, passati i primi .giorni di baldoria repubbli
cana, già rimpiangeva il governo del « tiranno pie-

ZIONE CENTRALE DI FINANZE jer detta Comu?te e Provincia. -
Foglio volante, Torino, presso Luigi Genova, e Cervasco Librai 
nel Palazzo Municipale avanti l'Albergo della Dogana Vecchia. 
ARCH. MuNICIP. n' ALESS., Manifesti, Tomo XIV. 

(4) ARcH. MuNIC. n'AL.Ess., Mm1ifesti e provv., Tomo XXXIII. 
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montese,» il quale, per quanto gli prodigasse crottone 
e corda, gli lasciava però mangiare tranquillo un po' 
di polenta, e quasi ogni domenica gli permetteva di 
prender parte a quelle maravigliose sacre processioni, 
che erano tema di discorso per tutta la settimana. 

Appena ricevuta la lettera del comandante della 
Piazza, la Municipalità stabilì che l'elezione della 
« Centrale » si facesse al domani, I 2 nevoso. Dei 
nove municipalisti (5) mancava soltanto Alfonso Ghi
lini, che venne surrogato dal cittadino Parvopasso : 
il Comitato dei Quindici era al completo. Procedutosi 
alla nomina dei cinque membri della Direzione Cen
trale, riuscirono eletti a primo scrutinio : 

GEROLAMO BoNO, negoziante, con voti 19 
G. F. VEGEZZI, medico » » r8 
GIOVANNI FERRERO, banchiere » » 13 

Non avendo gli altri due membri riportata la 
maggioranza assoluta dei voti, si dovette ripetere 

· la votazione, e furono eletti : 

BARTOLOMEO BACULA, negoziante, con voti IS 
LEOPOLDO CUNIETTI, avvocato » » 13 

Quest'ultima votazione ci rivela lo sforzo fatto dai 
municipalisti, perchè entrassero a far parte della 
« Centrale » almeno due dei loro. Del resto la seduta 
non fu turbata da alcun incidente, ed il maggiore 
comandante Vital potè dichiarars~ soddisfatto. 

All'indomani il cittadino Paolo Castellani, vice pre
sidente della Municipalità, insediava la Direzione Cen
trale « previo apello nelle sale del soppresso Co
mitato di Finanze. » 

(s) Erano: .Omietti, presidente; Dulac, Fen'ari, Goy, Baczela, 
Rattazzi, Castellani e Gltilini. 
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La nuova Amministrazione, come ebbe le redini 
in mano, fece subito pesare su la Municipalità ed 
i Comitati da essa dipendenti un'autorità veramente 
dispotica. Essa voleva saper tutto, conoscer tutto; 
e faceva le sue pitl vive rimostranze ai municipalisti, 
ogni qual volta questi si permettevano, senza il suo 
visto, di emanare provvùienze di qualche importanza 
economica o politica. Cosicchè i rapporti tra la « Cen
trale » e la Municipalità si fecero di giorno in giorno 
più freddi, finchè ebbe principio una vera lotta d'at
tribuzioni con questa lettera: 

LIBERTÀ EGUAGLIANZA 

In nome della Repubblica Francese una e ùulivisibile 

LA DIREZIONE CENTRALE DI FINANZE 

ALLA MUNICIPALITÀ. 

« Con sommo nostro dispiacere vi rimandiamo 
nuovamente li quivi compiegati mandati: Non credete 
che questa determinazione sia un effetto d'un mero 
nostro capriccio. N o, Cittadini, è l' istessa vostra 
volontà che ce l'impone. Infatti voi avete obbedito 
al proclama del Governo Provvisorio del primo Ne
voso (2 I xbre) coll'aver chiamati gli Elettori: Voi 
unitamente a questi ci avete creati membri della 
vostra Direzione Centrale: Voi stessi foste quelli che 
ci avete installati; Voi stessi foste quelli, che ci 
avete depositata nelle nostre mani la legge prescritta 
dal detto Proclama: Voi, o Cittadino Presidente, 
sovvenitevi il discorso fattoci nel tempo della nostra 
installazione, esaminatene l'entità, e poi accusateci 
se avete cuore di una costante fermezza. 

« Abbattuti dalle vostre invettive fatteci ieri sera 
dal vostro Collega Cittadino Fisic<:> Rattazzi per una 

La lotta tra la 
Municipalità e 
la « Centrale. ,. 
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mal fondata alterazione, non meno che da taluno, 
il quale per gettare fra Noi la discordia si serve della 
di lui influenza sui vostri spiriti, non potiamo a meno 
di scorgere, che quella medesima legge, che da Voi 
ci è stata raccomandata, serve in oggi di stimolo ad 
opprimere la nostra sensibilità d'animo, ed a privarci 
di quella confidenza Democratica, che prima della 
Nomina della Centrale ci avevate. 

« Cittadini, se la legge che ci avete consegnata, 
e che noi come organo del vostro volere dobbiamo 
farla eseguire, più non vi piaccia, fate che essa si 
cangi, ma non distruggete intanto l'autenticità della 
vostra primiera accondiscendenza, e continuate col 
vostro zelo e patriottismo a secondare l'autorità, che 
ci avete accordata, affine di mantenere tra di Noi 
la pace e la concordia, unico scopo delle nostre 
brame. » 

« Salute e Fratellanza » 
« BONO Presid.te » (6). 

I mandati in discorso erano a favore dei cittadini 
Giuseppe Dellepiane e Giuseppe Sacco; per essere 
esigibili accorrevano le note d' appoggz'o. Ma la que
stione vera, il vero pomo della discordia era il Dulac, 
velatamente accennato nella lettera. L'irrequieto re
pubblicano, benchè eletto presidente del Tribunale, 
non aveva mai cessato d'immischiarsi negli affari della 
Municipalità; e correva or da l'uno or dall'altro dei 
municipalisti a dare consigli, proporre riforme, sug
gerir 1ettere al Governo Provvisorio. Del resto non 
bisogna dimenticare che uno dei Comitati munici
pali era quello di Polizia; chi più del Dulac poteva 
aver influenza in tale comitato? Altro comitato era 

(6) ARCH. MuNic. n'ALESS., Lettere, Tomo ns. 
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quello di Finanze; ed il Dulac c'entrava anche lì per 
le ammende e le spese processuali. Ora con l' isti
tuzione della « Centrale, » il Comitato di Finanze 
era stato abolito, non avendo esso più ragione di 
esistere; e l'autocrate Dulac doveva passare sotto 
le forche caudine della « Centrale,» diretta rappre
sentante di quel Governo Provvisorio, del quale egli 
aveva invano sospirato di far parte. Perciò la Mu
nicipalità, decimata ne' suoi poteri, messa sotto la 
tutela della Direzione Centrale, non poteva trovare 
consigliere migliore del Dulac, uomo d'una incon
testabile intelligenza, astuto ed abile polemista. Ed 
è da credersi che dietro suo consiglio la Municipa
lità rispondesse, lo stesso giorno, alla « Centrale » in 
questi termini: 

« No, Cittadini, no, non sia la penna un dardo 
nemico, con cui gl'offesi si trasportino con troppe 
vive espressioni a separarsi da suoi simili, ma sia 
quell'amico strumento con cui i buoni Repubblicani 
dicono i loro sentimenti, e compongono li rispettivi 
doveri, che la legge presentanea Democratica sag
giamente detta. 

« L'elezione dei membri componenti la Centrale 
ne vostri Individuj compì i voti di questa Munici
palità, la quale a mente del Governo Francese ha 
bensì cercato di suddividere le fatiche, e gli incom
benti, ma non ha però pensato di privarsi di que 
sagri diritti amministrativi conferitili dall'istesso Go
verno Francese. 

« Non entriamo ora in discussione del ponto in 
in questione riguardo al Vista dei mandati per le 
pubbliche spese che voi faceste con noi, e che non 
pottete ignorare, fuorichè volendo ricercare inutili 
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sottigliezze, incompatibili fra amici, e fra Uomini che 
riconosceste onesti. Egli è questo un ponto che es
sigendo una lunga discussione, richiede 'che ami
chevolmente componiamo in segreta adunanza con 
Voi, non essendo decente, che si rapportiamo ad 
altre Autorità per sentirne quelle determinazioni che 
pottremmo fra noi combinare, desiderando di fissare 
sin di domani l'abboccamento a tal uopo nella casa 
del Cittad." Castellani. 

« Ma non pottiamo ammettere di ressovenirvi, 
che l'espressione z"nvetz"va odiosa al Cittadino Rattazzi 
nostro Collega per essere ingiusta ed incompatibile 
di vedersi allibrata a riguardo d'un Patriota fermo, 
e sincero. Vi ripettiamo quant'egli vi disse sul ponto 
delle note da voi addim:tndate. Sta bene, disse egli, 
non dz"ssentiamo il vostro VISTA, ma non servz"lmente, 
ma non z"mperz"osamente, ma non ùnponentemente, ma 
non arz"stocraticamente. 

« L'influenza d'alcuni soggetti, che noi volentieri 
ammettiamo nelle nostre deliberazioni per essere 
persuasi del puro Civismo, e Patriotismo che gli 
anima, non può seminare fra noi la discordia, ma 
bensì utilizza,. e procura i maggiori vantaggi alla 
pubblica causa. · 

« Senza in torbida re l'amicizia reciproca, e la buona 
armonia, è giusto che ciascuno procuri conservare i 
suoi diritti. » 

« Salute e Fratellanza » 

« P. CASTELLANI Pres. 
« FERRARI, BOLDRINI, Cf\LLIANO, 

« Gov, LELIO fu SALOMON VITALE, 

« RATTAZZI, Mitnicipalisti 
« BALOTTA Segr.ro (7) 

(7) ARcH. MuNic. n'ALEss. Reg. lett. divers. Amw 7.o Tomo 4.o 
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Da questo momento tra « Centrale » e Munici
palità non vi fu più pace. La « Centrale » colse ogni 
pretesto per far pesare sui municipalisti la propria 
autorità; e cominciò col far osservare che il Segre
tario Balotta non era notaio, e che secondo le an
tiche leggi, mantenute in vigore dal Governo Prov
visorio, non poteva esercitare le sue funzioni. La 
Municipalità sbraitò, e scrisse ai suoi deputati a 
Torino di scongiurare il licenziamento del Balotta. 

« Stimiamo necessario - era detto nella lettera -
per terminare ogni questione, liti o nullità di firme 
che potrebbero imputarsi dai nostri nemici sul pro
posito del Segretario Municipale Balotta, a cui manca 
la qualità di notaro, che voi adopraste ogni vostra 
opera affine d'ottenere la patente per tale esercizio, 
qualora vediate non paterne andar esente da sostener 
la carica di Segretario questa premura ci vien fatta 
in seguito a certo scritto qui presentato a questo ri
guardo dal quale intendiamo che i malevoli cercano 
tutte le strade per disapprovare ogni vostra ope
razione. 

« Il Presidente Dulac parlando in generale dei 
Segretarj ne ha già fatto mossione al Comitato di 
Giustizia del Governo provvisorio (8). 

La questione però non ebbe seguito, perchè sopra
venne la seria rivoluzione del ventoso. » 

Il Governo Provvisorio, intanto, persuaso che per 
tenere in freno le Direzioni Centrali e le Municipalità, 
occorreva un'azione pil1 diretta su di esse, istituiva 
speciali Commissari con residenza nel capoluogo di 
ciascuna provincia. 

(8) ARCH. MuNic. n'ALESS., Manif. e provv., Tomo XXXIII. 

Il segretario 
Balotta. 

I Commissari 
del Governo 
Provvisorio. 
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La Municipalità alessandrina appena ebbe sentore 
di ciò, scrisse al De Giorgi a Torino queste precise 
parole: 

« Poichè il regalo semireggio d' un Commissario 
è stato fatto alle bambine Comuni, e Centrali del 
Piemonte, ed anche a noi, curate almeno che non 
abbia il codino, o la perucca intendenziale mentre 
sarebbe affatto sonata l'agonia della nostra libertà, 
che andrebbe velata di nero all'uso del 93· Se la 
marcia delle cose va come i granchi essendo voi 
costì cosa succederà quando lascierete questo suolo, 
atto solo a produrre triboli, e spine che vende poi 
sicuramente alle provincie sotto la forma di Rose, 
e Tulipani? » (g). 

Ma anche la « Centrale » non se ne stette cheta; 
e mandò uno de' suoi membri a Torino perchè si 
adoprasse che la nomina del Commissario cadesse 
su un sogg·etto a lei non ostile. I due deputati De 
Giorgi e Castellani, messi in su l'avviso, si abboc
carono tosto con alcuni membri del Governo, e spe
cialmente col Capriata, alessandrino, perchè la no
mina cadesse sopra un amico della Municipalità. 
Essi dovettero fare all' incirca questo discorso : È 
ben si vero che secondo il decreto del Governo Prov
visorio le Direzioni Centrali di Finanze hanno facoltà 
immediata di sospendere dalle loro funzioni i mem
bri delle Municipalità e delle altre autorità costituite, 
in caso di contravvenzione alle leggi; ma è anche 
vero che molte Municipalità, come quella di Ales
sandria, furono nominate e legittimamente stabilite 
dai generali francesi, prima ancora che il Governo 

(9) Ivi. 
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Provvisorio funzionasse. N o n essere dunque giusto 
ed onesto che un altro potere, esso pure provvisorio 
e dipendente dal Governo Francese, si arroghi il 
diritto di sopprimere e rimpiazzare delle autorità di
pendenti direttamente dal Generale Comandante in 
çapo del Piemonte. La Direzione Centrale di Ales-· 
sandria pare che abbia di queste intenzioni: bisogna 
dunque mandarvi un Commissario che metta le cose 
a posto, non permettendo cioè che la Direzione Cen
trale menomi ne' suoi poteri la Municipalità. 

Queste ragioni furono accettate ; ed il Governo 
Provvisorio mandò in Alessandria, come suQ Com
missario, il cittadino Oviglio ([o). 

La Municipalità ne fu lietissima ed il 6 ventoso 
scriveva a De Giorgi e Castellani : « Siamo oltre
modo contenti dell'elezione di Commissario nella 
persona del degno Cittadino Oviglio ; egli giunse 
jeri sera in buona salute. » 

Le funzioni principali dei Commissari del Governo 
erano le seguenti: 

1. « Vegliare per l'osservanza delle leggi, ed or
dini nella Provincia, ed assicurare l'esecuzione 
delli medesimi, e l'adempimento delle incombenze, 
che sono affidate alia Direzione Centrale ed alle 
rispettive Municipalità. » 

2. « Vegliare altresì internalmente sull'amministra
zione della Giustizia, sollecitando la spedizione 
·delle cause sì civili, che criminali, e sulle pre
va~icazioni delli Ministri della Giustizia, corri-

(ro) Gùeseppe A1t!onio Oviglio medico, nato nel r769 e morto 
nel r845· Era figlio eli Giovanni Antonio porti?taio del ponte 
Bormida. 

12 

Il Commissa
rio Oviglio. 

Le funzioni 
dei Commis
sari. 
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spandendo per quest' oggetto col Comitato di 

Giustizia. » 

3· « Mantenere spedalmente rina corrispondenza re
golare col Comitato di Sicurezza generale all'og
getto di tenerlo informato dello stato dello spirito 
pubblico, della condotta degli ex-nobili, e degli 
ecclesiastici, e adoprarsi a tutto potere per isco
prire tutte le trame degli aristocratici, e de' 
mal'intenzionati, communicando altresì le notizie, 
che loro riuscirà di avere a tale proposito all'ac
cusatore pubblico presso il Tribunale d'alta Pu
lizia, cui resta la Provincia applicata (I I). >> 

Inoltre i Commissari rivedevano i conti alle Dire
zioni Centrali, alle Municipalità, alle Opere pie, e 
potevano intervenire a qualsiasi seduta delle Autorità 
costituite. Erano insomma, ad un tempo, prefetti e 
questori con amplissimi poteri. 

In Alessandria il Commissario Oviglio, amato e 
stimato da ogni ceto di persone, esercitò il. delicato 
suo ufficio con imparzialità e giustizia veramente 
encomiabili, e seppe fare in modo che i conflitti di 
attribuzioni, che spesso sorgevano tra la « Centrale » e 
la Municipalità, non turbassero la pubblica quiete. 

(n) ISTRUZIONI, ecc. Loc. cit. 



IX. - L' anniversario della morte dell' << ultimo tiranno. >> 

Il 3 frimaio anno VII (23 novembre qg8), per 
considerazioni, che qui è superfluo esaminare e di
scutere, il Direttorio Esecutivo di Parigi persuaso, 
che « l'epoque de l'anniversaire de la juste punition 
d'un roi parjure, est aussi celle du renouvellement 
des serments de haine à la royauté et à l'anarchie, 
et d' attachement à la constitution de l' an III ; et 
qu' il est utile de rappeler aux administrations de 
la République que cet acte important doit etre ac
compagné de cérémonies simples et augustes (r) » 
decretò che l' anniversario fosse celebrato il giorno 
2 piovoso (2 r gennaio qgg). 

A Parigi la festa ebbe luogo nel tempio della Vit
toria (z), splendidamente pavesato. Su l'alto della 

(1) Arreté du 3 frimaire an VII, signè Treilhard. 
(2) La Chi~sa di S. Sulpicio, al Lussemburgo, era stata con

vertita in tempio della Vittoria per effetto della legge dell' II 
pratile anno III. 

n decreto del 
Direttorio Ese
cutivo. 

La festa a Pa
rigi. 
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porta centrale d' ingresso era stata posta a grandi 
caratteri quest'iscrizione: 

Au 2 PLUVIOSE 

Jour d' effroz· pour les traitres et les par.fures 

e sotto questi versi tolti dal Brutus (3) di Voltaire: 

Si dans la République il se trouvait un traitre 
Qui regrettàt !es rois et qui vou1ut un maitre, 
Que le perfide meure au milieu des tourments ! 

Dopo un lungo discorso di Larevellière-Lepeaux, 
allora presidente del Direttorio, contro il « feroce 
royalisme, » tutti i funzionari dello Stato ripeterono, 
fra le grida di viva la Repubblica l la nota formala 
di giuramento. Poscia fu cantato l' z''nno del 21 g·en- ' 
naz·o, composto da Lebrun e musicato da Berton(4), 
e la cerimonia ebbe termine al Chant du depart. 

(3) Atto .I scena 2a. 

(4) ,Per i lettori che non lo conoscono, riporto la prima e le 
due ultime strofe : 

Les flammes de l' Etna sur ses laves antiques 
Ne cessant de verser des tlots plus dévorants: 
Des monstres couronnés !es fureurs despotiques 
Ne cessent d' ajouter aux forfaits des tyrans. 

S'il en est qui veuillent un maitre, 
De rois en rois dans l' univers, 
Qu' ils aillent mendier des fers; 

Ces Français, ces Français indignes de l' etre ; 
De rois en rois dans l' univers, 
Qu' ils aillent mendier des fers. (bis) 
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In tutti i Comuni della Francia la baldoria si pro
trasse fino a notte avanzata. Vi furono luminarie, 
musiche su le pubbliche piazze; per Ie vie si can
tarono gli inni patriotici, e nei teatri si rappresen
tarono le tragedie e i drammi più ferocemente re
pubblicani, come il Brutus, il Guz"llaume Tell, il Cajus 
Gracchus, l' Epz"charzs, ecc. Intorno agli alberi della 
libertà, dopo d' aver rinnovato il giuramento di fe
deltà alla Repubblica, il popolo si abbandonò con 
furia veramente repubblicana alle danze più sfrenate 
e licenziose. 

Anche in Italia si volle festeggiare l'anniversario 
della morte dell' ultz"mo tz"ranno dez" Francesz". 

La mattina del 1" piovoso (20 gennaio) la Muni
cipalità di Torino pubblicò il seguente invito al popolo: 

« Cz"ttadz"nz: 

« Il giorno che ci rammenta l'epoca felice dello sta
bilimento della Libertà e dell'Uguaglianza nella Fra:o.
cia, che decise perciò della nostra, di questa d'Italia, 
e forse di quella ancora di tutta l' Europa, è domani 

Oui ! consacrons nos mains dans le sang des perfides. 
Pour venger son pays, tout Français est soldat ; 
Mais laissons aux tyrans les poignards homicides, 
Et d'un peuple égorgé le vaste assassina t.* 

S'il en est, ecc. 

Un roi de ces horreurs peut seul ètre capable: 
T el fu t ce roi bourreau "** qu' on nomme eu frémissant ; 
Mais un peuple l sa loi doit punir le coupable : 
Le frapper sans Thémis, c' est le rendre innocent. 

S' il en est1 ecc. 

• La strage degli Ugonotti. •• carlo n::. 

La festa a To
rino. 
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2 Piovoso (z 1 gennaio v. s.). Un così fausto avve
nimento merita di essere celebrato solennemente da 
noi. Il Governo Provvisorio lo ha ordinato ; e in 
questa solennità il Popolo godrà doppiamente di una 
festa che rammenta la libertà della Francia, d'un'altra 
che vede ad annullarsi fra noi una porzione ragguar
devole di quella carta moneta, che ha prodotto le 
passate e presenti nostre calamità, e di una terza. 
la quale dissipando fra l'aere persin le ceneri di que' 
vani, e ridicoli diplomi, e privilegi, che furono finora 
la cagione di nostra oppressione, assicura la perpetua 
uguaglianza fra noi. 

«Le circostanze consolanti di questo giorno festivo 
tuttavia già ricercano di sminuire coloro, che sono 
abbastanza vili o per essere inimici della libertà, o 
per lasciare ai loro privati interessi una preferenza 
decisa sulla felicità generale del popolo. Il direttore 
de' fuochi d' artifizio, Cittadino Ruffì.ni ha stabilita 
una macchina in una posizione, che egli riputò la 
più propria alla soddisfazione generale. Ecco la ma
ligna aristocrazia, e i raggiratori, che vorrebbero pa
scere nel disordine la loro fame ingorda delle so
stanze altrui, denunziarvi questa misura e presen
tarvela come un tratto d' ambizione, e d' orgoglio, 
denunciarvi il Governo, che pure non la conosce. 
Cittadini il vostro Governo si occupa di affari più 
importanti. Abbandonate al disprezzo que' vili e 
perversi satelliti del dispotismo, che così preten
dono di oltraggiarlo. Non l'aristocrazia essi temono 
di quel Governo, che vi denunziano ; ma il sistema 
libero, e franco, e l' energia, e il coraggio de' Go
vernanti, verso de' quali invidiosomente rivolgere 
vorrebbero odiosi li vostri sguardi. Ma sono questi 
inutili sforzi. 
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« La Municipalità conosce la purezza de' senti
menti, e la saviezza naturale di questo popolo, su 
cui non teme che possono mai riuscire efficaci co
desti mezzi ; e lo invita domani a godere fra gli 
evviva repubblicani la prima, ma solenne celebra
zione della riconoscenza nostra alla Francia, e del 
fausto avvenimento della rigenerazione del nostro 
Piemonte. » 

Dal quale proclama appar chiaro, come l'idea di 
festeggiare la decapitazione di Luigi XVI fosse stata 
accolta in Torino con un vero senso di disgusto, e 
venisse perciò fortemente avversata non solo dai mo
narchici, ma anche da quei leali repubblicani, che 
volevano risparmiare al Piemonte l'onta di glorifi
care il più insensato regicidio. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno la Municipalità 
pubblicava quest' altro avviso, dal quale possiamo 
rilevare il modo con cui procedette la festa: 

« Cz"ttadi'ni', 

~ Per rendere compita la festa di domani 2 Pio
voso, intesa a solennizzare il giorno, in cui è caduta 
la testa del tiranno Luigi XVI, la Municipalità ha 
determinato, che debba farsi una illuminazione di 
tutta la città. Quindi ella invita tutti i Cittadini di 
questa Comune, a concorrere a questo dovere Re
pubblicano. La festa comincierà dommattina alle ore 
undici. La Municipalità in corpo, e in abito di fun
zione, si porterà alla casa del Generale GROUCHY. 
Di là accompagnati da musica militare, si porteranno 
al Palazzo N azionale, e quindi a piedi dell' Albero 
della Libertà sulla Piazza Nazionale (5). Dopo brevi 

(5) P.iazza Castello. Ricordç> al lettore che la città di Torino 
veniva chiamata generalmente dai repubblicani Eridauìa. 
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discorsi dei Cittadini EYMAR, GROUCHY, del Presi
dente del Governo Provvisorio, e di quello della Mu
nicipalità si procederà all' abbruciamento delle per
gamene, e diplomi, e carte monetate. Successiva
mente vi sarà pranzo in casa del Cittadino EYMAR, 
al quale interverranno le Autorità Costituite, e .i mar
tiri della Libertà rappresentati da uno dei loro Pa
renti. Dopo pranzo un'illuminazione generale di tutta 
la città, e vaghi fuochi d' artifizio termineranno la 
festa. » È inutile aggiungere che la gaàarra durò 
per le vie tutta la notte (6). 

La festa in In Alessandria, la Municipalità per mezzo del suo 
Alessandria. 

Comitato di Polizia invitò la popolazione ad abban-
donarsi al più spontaneo entusiasmo, pubblicando la 
mattina del 30 nevoso (rg gennaio) il seguente pro
clama: 

LIBERTÀ VIRTÙ EGUAGLIANZA 

IL COMITATO DI POLIZIA 

Stabilz'to dalla Municipalzlà d' Alessandria 

AL POPOLO ALESSANDRINO 

« Cittadinz: 

« Questo Comitato vi annunzia col massimo giubile, 
che lunedì prossimo, giorno 2 Piovoso, si celebrerà 
la memoria di quel fausto giorno, in cui la Gran 

(6) Della festa dà qualche cenno il BrANCHI (op. cit., Vol. III, 
pag. 132-36), che ha severe e giuste parole di biasimo contro 

. i distruttori dei diplomi e delle pergamene. Ecco il valore delle 
cedole e dei biglietti dati alle fiamme : 
Biglietti provenienti da' doni patriotici per 

» esistenti nella Tesoreria Generale 
. Cedole annullate 

L. 588822.I5.6 
» 5694097· 7·8 
» I499090.I3.21 tjg 

Tot-ale L. 7782om.r6. 3 tj~ 

l 
J · 
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Nazione sgombrando la terra dal tiranno, che la tenea 
vilmente oppressa, vi sostituì la Libertà, e l' Egua
glianza. Allo spuntar del sì bel giorno, ricordiamoci, 
o Cittadini, quali fummo, e quali ora siamo. La ri
membranza di Luigi Capet risvegli nell' animo dei 
veri Patrioti lo spirito, ed il giubilo per la libertà 
acquistata ; e serva di confusione e di" terrore a chi 
nudrisse ancora inutilmente sentimenti contrarj allo 
spirito democratico. 

« Considerando intanto, che questo giorno spira 
tutto odio ai tiranni, e per conseguenza non dee più esi
stervi verun vestigio, che possa rinnovare la memoria 
dei medesimi, delibera quanto segue : 

« Tutti quelli, che riterranno diplomi, pergamene, 
privileggi, chiavi degli innadietro ciambellani, croci 

· tanto di Malta, ç:he di S. Maurizio, e ritratti della 
famiglia ex.-Reggia, dovranno portarli in questo Co
mitato di Polizia nel termine di ventiquattro ore, 
colla pena ai contravventori di Scudi sessanta, dei 
quali· ne spetterà la metà al denunziatore, che vo
lendo sarà tenuto secreto ; e l'altra metà si verserà 
nella Cassa Municipale. » 

« Gov Municipalista 

« e membro del Comitato. » 

Mentre il popolo si dava attorno a cercar croci, 
ritratti e vecchie carte per non incorrere nella pa
triotica multa di sessanta scudi, il comandante della 
Piazza, Vital, inviava alla Municipalità la lettera che 
segue: 
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EGALITÉ 

Division 
DE L' EsT DU PIEMONT 

AU QUARTIER GÉNÉRAL D' ALEXANDRIE 

le z .er Pluviose an 7.me de la Répttbliqzte Française 
zme, et indivisible. 

LE COMMANDANT DE LA PLACE VITAL 

« Aux O.ificz"ers Munzàpaux de la Commune d' Ale
xandrze. 

« Je vous préviens, Citoyens, qu'en conséquence 
des ordres de l' Adjudant Général Flavigny, il sera 
célébré demain deux, daps cette place, l'anniversaire 
de la mort du dernier Roi des Français, et que pour 
mettre plus d' erisemble à cette c~lébni.tion je vous 
in vite à y assister affin d' y donner, par votre pré
sence, plus d' eclat et plus de solemnité. J e vous prie 
de référer la presente aux autres Autorités consti
tuées de cette Commune, en les invitant de coopérer 
à cette fète ; j' aime à me persuader d' avance de 
l' entousiasme avec le quel vous y assisterez, et de 
la pompe que vous y apporterez pour la rendre plus 
frappante que faire se pourra aux yeux de tout le 
peuple ; d'aprés le patriotisme et le civisme que je 
vous connois, et du quel j'ai vù des preuves, depuis 
l' instant que j' ai l' honneur de commander cette 
place. » 

« Salut fraternel » 

« VITAL » 

« P. S. Vous voudrez bien pareillement inviter le 
Commandant de la Garde Nationale a fournir so 
hommes pour le méme but. » 
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La Municipalità invitò tosto la popolazione ad ab
bandonarsi al pil1 spontaneo entusiasmo, e così il 
segretario municipale Balotta potè stendere il se
guente 

PROCESSO VERBALE 

PER LA FESTA DELLI 2 PIOVOSO 

« Dal Palazzo della Giudicatura N azionale verso 
il mezzogiorno uscirono in bell' ordine e colle loro 
divise tutti li Cittadini componenti la Municipalità, 
la Direzione Centrale e il tribunale d'Alta Polizia. 
Procedevano le Truppe Francesi e N azionali con 
musica istromentale, che andava repplicando le arie 
Patriotiche in mezzo alle acclamazioni ·del Popolo 
Alessandrino. Così tutta la comitiva si portò al Pa
lazzo d'abitazione del Generale Francese Flavigny(7), 
e dopo breve dimora sortì in compagnia del med." 
e pertossi unitamente verso. la Gran Piazza a pie' 
dell'Albero della Libertà intorno a cui si trovava 
già schierata la truppa Francese di Cavalleria e Fan
teria. Sul palco ivi inalzato pronunciò tosto il Gene
rale un eloquente discorso Francese che fu seguito 
da altri discorsi in Italiano relativi alla circostanza. 
Poi si udì lo sbarro festoso dei cannoni della for
tezza e sull' istante furono abbruciati li diplomi, per
gamene, croci, stemmi, e ritratti della famiglia ex
Reggia con giubilo universale. Furono insieme ab· 
brucciati molti biglietti di credito verso le Finanze. 
Ciò fatto s'avviò tutta la comitiva verso il Palazzo 

(7) Era il palazzo Cassine, ove attualmente sono l'Intende11za 
di Finanze, il Tribunale, il Casino, la Posta, ecc. 

Il processo 
verbale della 
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del cittadino Ghilini(8), ove entrati tutti gli Pubblici 
impiegati col Generale e Comandante della Piazza 
ed altri molti Ufficiali Francesi sedettero a lauto 
pranzo in cui si fecero gli evviva all'unità del Po
polo Piemontese colla R epubblica Francese. Termi
nato il pranzo furono suonate varie sinfonie e can
tate delle canzoni patriotiche; nel frattempo giunsero 
varie cittadine, e tosto s'incominciarono le più liete 
danze che durarono sino alla sera. Di poi s'andò al 
Teatro illuminato a giorno, e udita l' Opera si aprì 
una gran festa da ballo che durò sino alla seguente 
mattina col piì1 grande concorso e colla più sensibile 
allegrezza. » 

Le fiamme Anche in Alessandria in mezzo ad un'immensa vendicatrici. 
turba di popolo schiamazzante si bruciarono quanti 
stemmi e titoli nobiliari e biglietti di credito si po
terono raccogliere. 

E intorno a quelle lingue di fuoco, che distrugge
vano i ricordi del passato, si ballò la carmagnola e 
si cantarono gli inni patriotici. I più fieri repubbli
cani erano anche andati in cerca di ritratti del re, 
della regina e dei principi, e ne avevano empito un 
carretto che condussero presso le fiamme vendzcatrz"cz". 
Poscia togliendo ad uno ad uno i ritratti dal carro 
li sollevavano in alto facendoli vedere al popolo, che 
a quella vista vomitava le più sconce imprecazioni, 
che si mutavano in vzva la lz"bertà, la fratellanza, la 
democrazz·a, la Gran Nazione l quando i ritratti veni
vano · gettati tra le fiamme. Terminato questo diver
timento, il popolo accompagnò il corteo delle auto
rità costituite e degli ufficiali francesi al palazzo del 

(8) Attualmente vi sono gli uffici della Provincia. 
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marchese Ghilini, con fragorosi battimani e svento
lamento di pezzuole rosse. Poi quella turba lentamente 
si sciolse riversandosi nelle vie e nelle bettole ; ma 
una parte di essa rimase lì dinanzi al portone del 
palazzo, custodito da due militi della Guardia nazio
nale ; e di quando in quando alzava gli occhi verso 
le ampie finestre, dalle quali uscivano le smodate 
risa dei banchettanti ed ii grato profumo dei cibi 
appetitosi comperati co' danari tolti alle misere tasche 
del popolano. 



La lettera 
del cittadino 
Capriata. 

La questione 
del Piemonte. 

X - Vnnione del Piemonte alla Francia. 

In una lettera, che il cittadino Domenico Capriata, 
alessandrino e membro del Governo Provvisorio scri
veva da Torino, il 9 piovoso (18 gennaio 1799), agli 
amici Municipalisti d'Alessandria, si legge : « Ieri è 
giunto per la posta da Parigi in sei giorni il cittadino 
Saras e dice d'aver visto sui fogli pubblici d'essersi 
ordinato dal Direttorio Esecutivo ai Commissari a Ra
stadt di notificare ai Principi, che la Guerra dichiarata 
al Re di Sardegna e di N a poli non dee porre in diffi
denza i Principi, che sono amici della Francia, perchè 
Ella protesta di non voler ampliare gli Stati della 
Repubblica. Ecco dunque impegnato il Direttorio a 
chiamare il Piemonte Repubblica. Vi sono altri indizi 
per crederlo . . . . (I) » Perciò, per non dichiarare il 
Piemonte paese di conquista, il Direttorio doveva 
farne una repubblica autonoma o permettere la sua 
unione alla Repubblica Cisalpina od alla Ligure ; se 

(r) ARCH. MT.JNIC. p' ALESS., Lettere, Tomo ns. 
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pure le tre repubbliche non avessero trovato più 
conveniente di formare una confederazione. Le parole 
di libertà che il Governo Provvisorio, istituito dai 
Francesi in Torino, faceva continuamente strombaz
zare, avevano fatto credere ai Piemontesi, che in realtà 
essi erano liberi in grazia della Repubblica Fran
cese, che ad essa dovevano rispetto e gratitudine, 
ma non di più; e che - finalmente - _riordinata 
su solide basi l'amministrazione del Piemonte, questo 
si dovesse credere uno Stato autonomo. 

Il Governo francese vedeva, che la conquista del 
Piemonte gli sfuggiva; agenti delle repubbliche cisal
pina e ligure giravano le città, s'intromettevano nei 
Circoli, ed ogni giorno ciascuno procacciava aderenti 
alla propria repubblica. Alcune Municipalità, poi, ave
vano fatto intestare le lettere d'ufficio con le parole : 
« In nome della Nazione Piemontese (2) », mentre 
il Governo Provvisorio e la formola stessa del giu
ramento dichiaravano chiaro e tondo che le Autorità 
non dovevano emanare ordini, se non in nome della 
Repubblica Francese, · una ed indz'visz'bz'le, dalla quale 
erano state costituite. E per quanto le sommosse 
avvenute quasi pochi giorni dopo la cacciata « del
l'abborrito tiranno delle Alpi » fossero di poca im
portanza, tuttavia avevano provato una volta di più 
al Governo francese che il Clero, per quanto civismo 
ostentasse, non voleva accettare il nuovo ordine di 
cose, ed il j;artz'to realista era piÌl che mai potente. 
Inoltre il Governo sapeva che si era formata una 
vasta società segreta con l'intento di liberare il Pie
monte dai Francesi. I membri di questa società gi-

(~) Vedi pag. 121. 

Una società. 
segreta per li
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monte. 
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ravano per i Comuni, spargendo la voce che la Francia 
avrebbe considerato il Piemonte come paese di con
quista, e che la tanto sospirata libertà sarebbe stata 
ben presto cambiata in servitù più dura di quella 
della monarchia ; doversi perciò le provincie armare, 
difendere la propria indipendenza; e, cacciati dal Pie
monte i Francesi, riunirsi in una confederazione de
mocratica. L'idea solleticava molti : tanto più che la 
proposta di unione alla Francia era ormai stata messa 
in pubblico. Il I z nevoso (I gennaio 1799) il citta
dino Ranza (3), arrivato da Vercelli, sua patria, pro-
nunciò « nell'aula d'istruzione democratica alla Uni
versità » un lungo ed enfatico discorso per dimostrare 
che il Piemonte si doveva unire alla Repubblica 
francese e non ad altre. Il discorso fece gran rumore 
in Torino, e sollevò fiere proteste. Du,e giorni dopo 
il cittadino Felice Bongiovanni, « uomo di leggi » 
e capo d' ufficio nel Comitato degli Affari interni, 

• rispondeva vigorosamente al Ranza, dimostrando 
quanta disparità d' usi, costumi ed aspirazioni cor
resse tra i due popoli. N è il Bongiovanni fu il solo 
ad opporsi alla escogitata unione: ma il Ranza non 
quietò ; mandò fuori una quantità di scritti, e ne 
inondò ogni città e borgo. I membri stessi del Go
verno di Torino non erano concordi su la sorte del 
Piemonte: chi voleva unirlo alla repubblica Cisalpina, 
chi alla Ligure. Erano però di contrario parere gli 
agenti del Direttorio, i quali altamente si lamenta
rono · che i membri del Governo Provvisorio avessero 
osato di pensare alla probabilità che il Piemonte 
dovesse unirsi ad una delle due vicine repubbliche. 

(3) Vedi Cap. II. 
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Ma, supponendo per un momento che il Piemonte 
avesse potuto sottrarsi agli artigli della Repubblica 
francese, mille ostacoli, che facilmente si possono 
imaginare, avrebbero impedito che i Piemontesi s'u
nissero fraternamente con i Liguri od i Cisalpini. 
L'unico modo di sciogliere la questione sarebbe stato 
quello di fare delle tre repubbliche una confederazione; 
ma la Francia lo avrebbe permesso? 

In una fredda giornata di gennaio (1799) sedendo 
i membri del Governo Provvisorio in comitato ge
nerale si chiesero : « siamo noi in paese di conquista, 
o alleati alla Repubblica Francese? È tempo di ve
derci chiaro. N el primo supposto sapremo almeno a 
che attenerci ; nel secondo, seguiremo scrupolosa
mente il trattato di alleanza che il Piemonte ha colla 
Francia.» Giusta le istruzioni ricevute, Eymar tolse 
loro ogni dubbio. «Il Piemonte, rispose loro, è paese 
di conquista, e voi siete semplici amministratori tem
poranei di esso sotto la dipendenza del generale in capo 
dell'esercito d'Italia (4). » Il Governo di Torino vo
leva vederci chiaro, e piì1 chiara di così non poteva 
essere la risposta della Francia. Ingenuo era perciò 
stato il Capriata a scrivere a' suoi amici di Ales
sandria la lettera, che ho riportata in principio di 
questo capitolo. 

Ormai l'unione del Piemonte alla Francia era cosa 
stabilita. Carlo Bossi il 13 nevoso (r febbraio 1799) 
parlò dinanzi ai membri del Governo, ed « eloquen
temente>> dimostrò il grande vantaggio che avrebbe 
tratto il Piemonte unendosi alla Francia. La proposta 
fu accolta da « quasi » unanimi applausi. Bossi, Colla, 

(4) N. BIANCHI, op. cit., Vol. III. 
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e Botton furono incaricati dal Governo di « esporre 
in iscritto le ragioni che furono discusse, » affinchè 
il popolo potesse conoscerle ed apprezzarle. Il I 5 
nevoso (2 febbraio) . il discorso Bossi-Botton-Colla 
usciva fuori dalla ·Stamperia Nazionale a migliaia e 
migliaia di copie. In esso, tra le altre cose, si diceva : 
« ..... Nella investigazione del Governo e della 
Costituzione che maggiormente può convenire al 
genio, all'indole nostra, a' nostri costumi, alla posi
zione politica e militare del Piemonte, agli avanza
menti della nostra agricoltura, del commercio e del
l'industria nazionale, all'interesse della nostra gloria, 
e sopra ogni altra cosa alla consolidazione del grande 
edificio della Libertà per modo che ad ogni umana 
potenza non P<?SSa più nè anco cadere in pensiere 
di atterrarlo, in tale importantissimo esame un' idea 
grande e gloriosa si àffacciò alla nostra immagina
zione, ed è che noi fummo Galli una volta, che noi 
fummo un tempo legati con dolce nodo di fratellanza 
alla N azione nostra liberatrice, e che a' semi pro
fondamente radicati fin d'allora sono per avventura 
dovuti quei lampi di virtù militare e di energia che 
segnalarono tratto tratto il Popolo Piemontese, benchè 
gemente sotto il giogo del dispotismo (!). » Tutte le 
volte che i Francesi occuparono il Piemonte « altret
tante volte animarono col loro genio l'industria na
zionale, e si ridestò negli abitanti il . desiderio di 
riunirsi alla grande famiglia . . . » « Quante lagrime 
non furono sparse da' nostri antenati dopochè resti
tuito il Piemonte al Tiranno Emanuele Filiberto 
mercè il trattato di Chateau-Cambrebis, se ne allon
tanarono i Francesi? . . . . . « L'idioma francese è 
famigliare in Piemonte, ed è cosa sorprendente l'os-
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servare come i Piemontesi avidi e appassionati. per 
le verità grandi e filosofiche, quasi presaghi del glo
rioso destino a cui erano chiamati trascurarono gene
ralmente l'Italiana favella per coltivare di proposito 
la Francese.» E di fatto i più sfegatati repubblicani, I franciosati. 

e quelli che avevano interesse a mostrarsi tali, ave-
vano gallicizzato volontieri il loro casato, e così i 
Danesi divennero Danesy, i Vitale Vital, i Bottone 
Botton, i Genesi Genesy, i Gioberti Giobert o Jobert, e 
via dicendo. 

Altre ragioni, _in prova della causa che difende
vano, accampavano i tre redattori: la postura del 
Piemonte rispetto alla Francia; la certezza di to
gliere all'Austria « ogni speranza di distruggere 
la Libertà Piemontese, » e quella di reprimere i 
tentativi dell'aristocrazia. La ragione più valida era 
però questa : « nell'unirei alla Francia noi ci . pro
cacciamo in sul momento il beneficio di una costi
tuzione, che malgrado alcune imperfezioni, le quali 
verranno segnate dall'esperienza, ed emendate in 
tempo opportuno, è tuttavia la più filosofica e la 
pii1 compiuta fra quante furono sino ad ora ,dettate. 
Non ci rimarrà altro lavoro che quello di dividere 
il Piemonte in Dipartimenti e Ca.ntoni ..... » 

Il Piemonte è troppo povero, perchè possa permet
tersi il lusso di un Governo proprio. Unendosi alla 
Francia i Piemontesi avranno un campo assai pii1 vasto 
per procacciarsi gloria ed onori. Chiunque ne abbia i 
meriti, potrà far parte del Corpo legislativo della Fran
cia! Decisa pertanto l'unione del Piemonte alla Repub
blica Francese, il Governo Provvisorio mandò in giro 
i suoi Commissari a sollecitare il voto libero e szncero (s) · 

(5) I Commissari erano forniti di lettere del generale Grouchy, 
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dei Piemontesi, ed inviò alle Municipalità la formola 
adottata per il suffragio popolare : 

« Noi infrascritti, persuasi che la gloria ed il van
taggio del Piemonte esigono che questa Nazione, 
finchè formi parte indivisibile colla Francia nostra 
liberatrice, dichiariamo unanimi e concordi tale es
sere il nostro voto libero e sincero, ed invitiamo il 
Governo Provvisorio del Piemonte a trasmettèrlo al 
Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese, spe
rando che verrà da questo favorevolmente accolto. » 

Quale impudenza! 
La Municipalità di Torino fu la prima a mandare 

al Governo Provvisorio il suo voto, e lo annunciava 
ai Torinesi pubblicando il I7 piovoso (5 febbràio) 
la lettera ch'essa aveva spedita al Governo: «Il più 
grande argomento - scriveva il cittadino Genesy, 
presidente della Municipalità- che possa interessare 
il Popolo Piemontese avete Voi intrapreso ad esa
minare : La sorte del nostro Pù;monte (6) ; e Voi ne 
voleste dividere in certo modo la cura con noi, met
tendoci a parte delle vostre misure . . . Il proge~to 
di riunione alla Francia, che voi avete adottato, era 

· da lungo tempo quello che alla Municipalità si presen
tava come il più confortante agl'interessi della N a
zione .... La Municipalità non desidera soltanto, ma 
vuole ardentemente la nostra riunione alla Francia, 
e se una qualche idea la può rattristare, sarebbe quella 
di veder la ritardata questa riunione santa di due Na
zioni degne l'una dell'altra, riunione dettata dall'in
teresse, dal dovere e ·dalla prima fra le repubblicane 

affiÒ.chè potessero servirsi dei soldati francesi ove fossero nati 
disordini durante .la votazione. 

(6) In lettere cubitali. 

/ 
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virtù: La Rù:onoscenza (7) ... Nel sistema di libertà 
e in quel di natura la divisione de' popoli, quella 
delle N azioni è una chimera. V'ha una sola famiglia. 
Essa è quella del genere umano . . . . . » 

Finalmente, visto che le cose andavano bene, il Go
verno Provvisorio annunciava il2opiovoso(8febbraio) 
che,« mosso dalle più gravi considerazioni:, dopo aver 
lungamente pesate e discusse tutte le diverse ragioni 
che militavano in favore o contro la riunione del 
Piemonte alla Gran Nazione a cui già ebbe la 
gloria di appartenere da tanti secoli, ha unanima
mente proclamato il suo voto per questa riunione il 
giorno 14 piovoso. La Municipalità di questa Comune, 
che per la sua posizione fu la prima informata, ma
nifestò con entusiasmo un voto conforme il dì se
guente. N el g~orno consecutivo vi si conformarono 
ad unanimità di voti: tutte le Autorità costituite 
- Il Corpo de' Pompieri - L'Accademia delle 
Scienze - I Collegi di Medicina, delle Arti, di Chi
rurgia, dei Procuratori, N otaj ed Attuarj - Tutti 
gli ufficiali della Guardia N azionale anche a nome 
dei soldati (!) - Il Corpo dei . Carrabinieri (sù:) -
Tutti i Regolatori della Società Patriotica con una 
ben decisa ed evidente superiorità di voti unanime
mente attestata dagli stessi Regolatori della medesi
ma. Il giorno d'oggi il Governo Provvisorio ha di 
già ricevuto i voti favorevoli all'unione dalle Muni
cipalità di Vercelli, Casale, Saluzzo, Susa, Asti, Alba, 
Mondovì, Cuneo, delle Direzione Centrali e di tutti 
i Corpi civili di dette Comuni .... La pubblicità 
che il Governo Provvisorio ha fin da principio dato 

(7) Altre lettere cubitali, 

Il proclama 
del Governo 
Provvisorio. 
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a tutte le sue operazioni su questo importante og
getto, mostra chiaramente quanto egli desideri d'ot
tenere un libero voto per tutti quei mezzi che sono 
compatibili con la pubblica tranquillità, e colle par
ticolari circostanze di un Popolo libero bensì, ma 
non ancora organizzato e costituito ... » 

Gli oppositori. Il Governo Provvisorio si era però dimenticato di 
confessare che l'unione alla Francia era osteggiata 
da moltissime serie e ragguardevoli persone ; che il 

cittadino Bongiovanni aveva date le dimissioni dal 
suo ufficio, appunto perchè contrario a tale unione ; 
e che alcuni cittadini avevano invitato il Governo a 
sospendere la votazione, che era stata così precipi
tosamente decretata. 

La Munici- · 
palità di Ales
sandria. 

Alessandria fu una delle prime città piemontesi 
che pensassero seriamente alloro avvenire. Sapendo 
che il Piemonte, immiserito e debole, non avrebbe 
potuto far da sè, i municipalisti alessandrini chiesero 
al Comitato di Corrispondenza il suo parere « sulla 
convenienza di spedire una deputazione a Milano od 
a Genova per notificare la riacquistata Libertà di 
·questa Città e Provincia e nel tempo stesso solleci
tare la riunione della medesima all'una delle due 
Repubbliche nel caso che il Governo Francese vo
-lesse del Piemonte farne una Repubblica separata(8). » 

Il 2 5 frimaio (I 5 dicembre I7 g8) il Comitato di Cor
rispondenza rispondeva alla Municipalità che « sa
rebbe vantaggiosissima l' unione di questa Città e 
Provincia alla Repubblica Cisalpina da preferenza 
.della Ligure e Piemontese. » Ed avvalorava il suo 
cparere con queste ragioni : « Questa Città è stata 

(8) ARCH. MuNic. n'ALESS., Manif. e Provv,, Tomo XXXIII. 
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in gran parte fabbricata dai Milanesi che posseggono 
tuttavia vasti latifondi nel territorio Alessandrino, e 
l'indole anche di questi cittadini è più confacente a 
quella de' Cisalpini, che delle altre Nazioni circon
vicine. » Perciò proponeva « essere necessaria una 
deputazione d'uno o più soggetti per sollecitare tale 
unione presso il direttorio Cisalpino (g). » Dalle carte 
esistenti nell'Archivio d'Alessandria non risulta che 
questa deputazione andasse a Milano ; è da credersi 
però, che si fosse desistito dal proposito per l'incal
zante premura fatta dal Governo di Torino alle Mu
nicipalità di emettere il loro voto. 

Nel pomeriggio del 19 piovoso (7 febbraio) anche 
la Municipalità e le Auto~ità costituite d'Alessandria 
emisero il loro voto. Presiedeva l'adunanza il citta
dino Cavalli, membro e commissario -del Governo 
Provvisorio ; ed erano presenti l'aiutante generale 
Flavigny, comandante della Divisione dell' Est del 
Piemonte, il comandante della Piazza, Vital, il cit
tadino Chiabrera, altro membro e commissario del 
Governo Provvisorio, i membri componenti la Mu
nicipalità, la Direzione Centrale di Finanze, il Tri
bunale d'Alta Polizia. Il cittadino commissario Cavalli 
aprì la seduta « manifestando la di lui commissione 
con un discorso assai bene inteso manuscritto, » 
ed il cittadino Chiabrera fece la lettura ·del famoso 
trasunto Bossi-Botton-Colla, che venne accolto da 
fragorosi applausi. Poscia il presidente dell'adunanza 
invitò i presenti ad emettere il loro voto. « A sì 
fatto invito tutti li membri astanti componenti l'adu
nanza, si levarono in piedi e con trasporto di gioia. 

(9) Ivi. 

L'adunan2a 
per la vota
zione. 
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manifestarono a' pieni voti non solo il loro desiderio, 
ma anche quello degli abitanti di questa Commune 
d'esser uniti alla Gran Nazione Francese per via di 
dipartimenti, e sotto la stessa Costituzione Francese 
del I 795, modificata però nell'articolo 35, tit." 4°, che 
esigge il rispettivo patrimonio in proprietà, o in usu
frutto d'un bene valutato al reddito eguale al valor 
locale di duecento o di centocinquanta giornate di 
terra per essere elettore, avuto riguardo che per 
questa Commune e Provincia, e per quelle del Pie
monte, tale condizione restringerebbe l'eleggibilità 
elettorale ne' più facoltosi notoriamente aristocratici, 
ed ex-privilegiati, e radicherebbe così un Governo 
vizioso ed oppressivo per la gran maggi:orità del 
popolo e della classe più virtuosa ed industriosa de' 
Cittadini (Io). » 

n proclama. Poche ore dopo la Municipalità pubblicava il se-
guente invito ai cittadini d'Alessandria: 

« ..ç\.ppena cadde il Despotismo in questa Città, 
e risorta a nuova vita ebbe campo di accorgersi 
d'esser libera, che affacciassi al pensiero di tutti 
la fortunata prospettiya di formare un giorno parte 
della Gran N azione sua liberatrice (I I). Quest'idea 
consolante sempre si· è mantenuta nello spirito pub
blico, anche dopo l'installamento del Governo Prov
visorio del Piemonte, crebbe maggiormente, allorchè 
vidde nella condotta dei virtuosi membri che lo com
pongono i principij stessi. Il solo dubbio cadeva sul 
·tempo, e sul concorso delle circostanze, che dove
vano preparare un tale avvenimento. Ma. l'energico 

(ro) ARcH. MuNrc. n'ALESS., loc. cit., Tomo XXXIII. 
(n) Ciò, come abbiamo visto, non era punto vero; 
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Patriotismo del Governo sormontò la lentezza del 
tempo, e l'incaglio d'ogni difficoltà. Penetrato dalla 
grandezza, e dal vantaggio d'un sì luminoso progetto 
fu il primo a porlo in deliberazione, ed ad unanime
mente abbracciarlo, coprendosi a un tempo di gloria, 
e delle benedizioni del Popolo Piemontese. La Mu
nicipalità di Torino rivale in sentimenti Patriotici 
del Governo stesso spiegò l' impazienza sua nell'af
frettare l'adesione al di lui voto. Nulla di più ci volle, 
perchè quell'illustri sostenitori della Libertà del Pie
mo,nte spedissero alle diverse Comuni alcuni Individui 
e segnatamente a questa li veramente Repubblicani 
Cittadini Cavalli 'e Chiabrera per annunciare a questa 
Comune una sì importante risoluzione, e proporla nel 
tempo stesso alla di lei deliberazione. Cittadini, cre
dete voi che un sol momento abbiamo noi esitato a 
deciderci per l'affermativa? si doveva un istante bil
lanciare tra un' esistenza precaria isolata, e l' indi
pendenza, e la grandezza? No, Cittadini, noi abbiamo 
deciso in un punto della vostra sorte futtura. Collo
cati in un suolo fertile, irrigato da fiumi e torrenti, 
cinti da ubbertose colline, e posto al confluente di tre 
grandi città, languivate mercè la tirannia di più se
coli senza commercio, senza manifatture e quasi senza 
aggricoltura. Diverrete, sì diverrete fra breve un punto 
di riunione commerciale, crescerà la Popolà:zione vo
stra colle arti, si estenderà e perfezionerà l'agricol
tura del vostro impareggiabile suolo ; per voi non vi 
saran più imposte che vi ritardino l'importazione del 
bisognevole e lo smercio della porzione sovrabon
dante dei vostri prodotti. Padri di famiglia; uomini 
industriosi, gioventù corragiosa, vi si apre il campo 
al coll_ocamento de' vostri figli, al premio de' vostri 

.. 
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talenti, al valore nelle armate. Non abruttirete più 
in un superstizioso celibato addensati come vii gregge 
nei ripostiglii del fanatismo . . Sentite il p reggio di tanti 
vantaggi, applaudite all'Eroico Patriotismo del Go
verno Provvisorio, ed al sempre vigilante zelo de' 
vostri amministratori, che hanno votato unanime
mente per la riunione della vostra Patria alla Gran 
N azione Francese. Venite, sì venite anche voi a san
zionare il vostro voto ; voi che dovete essere a parte 
dei vantaggi che ne risulteranno. N o n è questa una 
convenzione segretamente conchiusa tra freddi e ve
nali Diplomatici a danno vostro, ma è il capo d'opera 
della vostra grandezza, ed è ben giusto che riceva 
la maggior pubblicità, e la Scmzione del Popolo 
Sovrano per mezzo di una libera e generale soscri
zione (r2). » 

Questo repubblicano sì, ma scorretto proclama era 
firmato dal presidente della Municipalità Ferrari, dai 
membri Calliano, Goy, Lelio Vitale fu Salomon, Rat
tazzi e dal seg·retaro Balotta. All' indomani si reca
rono al palazzo municipale anche gli ufficiali della 
Guardia nazionale, il Corpo degl' insegnanti e tutti 
gli altri funzionari civili e politici della Comune, e 
sottoscrissero per sè e per i loro dipendenti sponta
neamente all'unione del Piemonte con la Francia. 

In giro per i" comuni alessandrini furono mandati, 
d'ordine de' commissari Cavalli e Chiabrera, i citta
dini Rattazzi, V egezzi, Balbi, ed altri, ai quali la 
Municipalità dava · - con lettera del 24 piovoso 
(r2 febbraio) - questi avvertimenti: « Non igno: 
rate, cittadino, le forme tenute dal Governò Prov-

(ì2) Aitclt. MUNIC. n' ALESs., Manije~ti, Tomo XIV. 
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visorio per ricevere i voti dalle Autorità costituite 
in Comitato segreto, indi aprire un registro per la 
soscrizione di quelli che vorranno aderire al voto 
della Municipalità senza forzare quelli di diversa opi
nione, e così otterrete l'intento senza esporvi a dei 
tumulti popolari (I 3). » Questa lettera ci dimostra 
una volta di più che la maggioranza del Piemonte 
era contraria all'unione. Compiuta la sua missione, 
il medico Rattazzi ne faceva il seguente resoconto: 
« Inerentemente all'onorevole incombenza statami 
appoggiata la sera del I 9 corrente Piovoso dagli 
Commissari Cavalli e Chiabrera, membri del Governo 
Provvisorio per virtù di sua missiva dello stesso 
giorno, all'effetto di trasferirmi in diverse Comuni, 
ivi annotate, e precisamente Castellazzo, Casalcer
melli, Portanuova, Predosa, Sezzè e Castelspina. Mi 
son portato, di compagnia del Cittadino Ghe, assunto 
in qualità di segretaro, in dette Comuni ordinatamente 
il giorno 24 corrente Piovoso; appena giunto nelle 
rispettive Municipalità, feci a me chiamare c9n in
vito il Presidente delle medesime, al fine facesse 
ragunare tutti i membri municipali in Comitato se
greto nella Sala municipale per un' operazione della 
massima conseguenza riguardante la felicità del Pie
monte. Trasferito che io mi fui col mio segretaro, 
ed un aggiunto nelle rispettive sale municipali, fu 
da me aperta la sessione manifestando la mia com
missione con un discorso manuscritto analogo, di cui 
ne unisco coppia ; fece poscia il cittadino Ghe let
tura del trasunto stampato del processo verbale del 
Governo Provvisorio 14 Piovoso corrente, nel quale 

(r3) Altclt. MuNrc. n'ALESs., loc. cit., Tomo XXXIII. 

La relazio
ne del medico 
Rattazzi. 



- 204 -

sono rapportati i principali motivi di convenienza e 
vantaggio per la Nazion Piemontese nella proposta 
riunione, e si lesse pure dal medesimo un altro scritto 
stampato contenente l'adesione della Municipalità di 
Torino e di quella d'Alessandria. Poscia invitati tutti 
i membri municipali ad emmettere i loro voti per 
soscrizione sullo stesso ogetto. A sì fatto invito tutti 
li membri astanti e componenti l'adunanza si leva
rono in piedi, e con trasporto di accondiscendenza 
manifestarono ampiamente il loro desiderio. Indi 
chiamatosi una quantità di gente, che trovavansi ne' 
contorni, con lieti evviva la Repubblica Francese 
assicurarono la loro piena brama per l'adesione alla 
Gran Madre. Avendo però sentito la lettura del pro
cesso verbale di questa nostra Muni~ipalità, conve
nirono nella medesima modificazione dell'articolo 35 
tit. 4 delle Costituzioni Francesi riconoscendo in 
questa parte che la nomina elettiva cadeva in ge
nerale sulli aristocratici e perciò dannosa ed oppres
siva per la maggiorità del popolo. Terminaronsi in 
tal guisa le rispettive sessioni colla sottoscri,zione de' 
membri Municipali, quanto di parecchi principali del 
paese, e de' rispettivi p arrochi (I 4). » 

In questo suo rapporto il medico Rattazzi vorrebbe 
farci credere che tutto passò liscio liscio . . In primo 
luogo osserveremo che il Rattazzi era a Castellazzo 
il giorno 23 piovoso (II febbraio); secondo, che in 
questo stesso giorno egli scriveva alla Municipalità 
di Alessandria di non aver potuto raccogliere i voti 
per l'adesione in causa del grave tumulto insorto (I 5). 

(r4) ARCH. MuNrc. n' ALEss., Cat. X, busta ra, fase. r63. 
(rs) Vedi Cap. XI. 

l . 
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Ma il rapporto ufficiale doveva andare al Governo 
Provvisorio, ed una menzogna ben si poteva dire ! 

Il cittadino Vegezzi fece altrettanto ; ma invece di 
far leggere il trasunto volle farne una larga distri
buzione, come appare da una lettera ch'egli scriveva 
da Bosco Marengo, il 24 piovoso, alla Municipalità 
d'Alessandria. « Come sapete, diceva il Vegezzi, io 
sono ancora sprovvisto di trasunto del Rapporto 
della Commissione Colla-Botton ecc.: quel pezzo 
d'eloquenza è troppo necessario per disporre gli 
animi. Innoltratemelo p. espresso dommattina p. 
tempo ed in buon numero di copie (r6). » 

Prima di recarsi in Alessandria i cittadini Cavalli 
e Chiabrera si fermarono a Casale per raccogliere i 
voti di · quella Municipalità. L' adunanza fu assai 
numerosa ; e molti presero la parola ad onore e 
gloria della « Gran Nazione. » Il Presidente Giovan 
Battista Zaccone fece un po' di storia casalese per 
dimostrare che il Monferrato era francese in corpo 
ed anima. « Casale - ei disse - era cento anni 
sono dipendente dal Governo dei Duchi di Mantova. 
Principi deboli, e meschini non dovevano la loro 
esistenza, che alla protezione della Francia ;· i segni 
della loro energia, che col portare le armi, e seguire 
la bandiera di quella potenza, che era la protettrice 
del suo Sovrano. Diecimila Francesi che erano di 
guernigione nella nostra Cittadella (nel suo tempo 
la più forte d' Europa) ispiravano l'idea della gran
dezza della Gran Nazione. Il reggimento Royal Italien 
era composto per li due terzi di Monferrini; questi 
diedero prove non equivoche del loro ' coraggio nelle 

(16) Loc. cit. 
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guerre delle Fiandre. Sotto l'assedio di Torino i 
Monferrini erano del Partito Francese, il carattere 
di questa Provincia è ab~astanza cognito ; egli è 
capace d'un' energia riconosciuta per l'addietro dalli 
stessi Piemontesi. Ella procurerà di rendersi degna 
del nome di Repubblicano Francese. » Il Cavalli, 
poi, come al solito se la prese col passato Governo: 
« Gemeva il Piemonte sotto il giogo tirannico d'un 
despota superstizioso, ed atroce, li cui ordini arbi
trarj erano con avidità procurati, e con eguale an
sietà eseguiti dai satelliti degni di lui . . . . . . . » 
Il cittadino municipalista Rivetta parlò dal balcone 
del palazzo comunale al Battaglione della Speranza. 
Ed a que' ragazzetti, che stavano con tanto di bocca 
aperta a guardare in su, disse di crescere buoni 
cittadini, prodi soldati e sinceri repubblicani; e li 
congedò con queste parole : « Obbedite al bravo 
vostro capo di battaglione, il quale vi abiliterà a 
dire degnamente, Vzva la Repubblz"ca Francese! ( 1 7) » 

c!;sÌ~~~ di Da Alessandria il cittadino Chiabrera andò a Cas-
sine; ma qui trovò ben poco entusiasmo. Il « degnis
simo cittadino » espose in seduta plenaria « con 
energico discorso il motivo di sua venuta, quale è 
d'esplorare il libero voto ..... sulla proposizione 
adottata unanimemente e per acclamazione dal Go
verno Provvisorio di unire il Piemonte colla Francia, 
cosichè ne formi parte integrante.» Indi, letto « un 
eloquentissimo scritto continente il trasonto di forti 
motivi. per i quali esso Governo Provvisorio devenne 
a tale rissoluzione, » invitò la Municipalità e tutti 

(17) ARCH. MUNIC. DI CASALE MONF., Rep. ed imp. francese.
Verbali del Consiglio, Vol. 3· 

t' 
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gli altri funzionari intervenuti a « deliberare e pro
pallare il loro libero voto. » 

E la Municipalità considerando specialmente che 
« l' errezione del Piemonte in Repub.ca a parte si 
riconosce non così facile ad eseguirsi tanto meno a 
conservarsi perchè sarebbe di troppo piccola esten
sione e composta di Provincie non del tutto con
cordi tra di loro d' indole e costumanza » deliberò 
« con voto libero e con tutto entusiasmo » l'unione 
con la Francia (I 8). 

A Sale « come incarricato dal Cittadino Cavalli » 
andò Carlo Cattaneo, il quale manifestò « il voto 
liberamente emesso dal Governo Provvisorio all'uma
nità (I9) per l'unione del Pi~monte alla Repubblica 
Francese, » e fece « la lettera dei mottivi che in
dussero li membri del Governo Provvisorio ad ester
nare un tale boto. » E la Municipalità, « in persona 
de' suoi membri (zo) » dichiarò « a voto unanime 
e concorde essere tale il suo libero voto e sincero, 
e di voler anch'essa essere riunita alla sempre Grande 
N azione Francese ( 2 I). » Noti il lettore che la parola 
riunita venne fatta sostituire a quella soggetta, che 
ancora si legge sotto ad una lieve cancellatura ; e 
questo dimostri ancora una volta come intendessero 
la libertà di voto i commissari del Governo Prov-

(r8) ARcH. MUNIC. DI CASSINE, Ordinati originali dal I796 
al I8oo, Tomo 70. 

( r 9) Leggi tmanimità. 
(20) Erano i cittadini: Alberto Mani/di, Pio Ghislieri giure

.consulto, Carlo Calcaprina dottor fisico, Giacomo Porta e Pietro 
Antonio Robotti, arciprete. 

(2I) ARCH. MuNic. DI. SALE, Deliberazioni del CQ1tSiglio, r792 

al I799· 
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visorio, e come il Piemonte fosse contrario all'unione. 
E non reca perciò maraviglia che il cittadino Chia
brera da Acqui scrivesse alla Municipalità alessan
drina queste menzogne: « Nella Comune di Acqui 
si spiegò con acclamazione ed entusiasmo vivissimo 
il voto per la riunione alla Francia tanto dalle Au
torità costituite, che dal Clero in particolare e dalli 
Cittadini. Lo stesso è seguito in Nizza Monferrato 
ove mi sono recato ieri mattina (2 x). » 

Gli altri Comuni della Provincia mandarono il loro 
voto alla Municipalità d'Alessandria ; ma nelle let
tere d'accompagnamento non spira alcun entusiasmo. 
Quasi tutte le Municipalità scrivevano : «Vi trasmet
tiamo i voti affermativi e i negativi di questa popo
lazione per l' unione del Piemonte alla Repubblica 
Francese ; » nè altro aggiungevano. 

La votazione Raccolto un numero sufficente dei tanto deside-
è finita. 

rati suffragi per l' unione, il Governo Provvisorio, 
temendo che non nascessero disordini, chiuse in 
fretta ed in furia la votaz~one. Poscia, « considerando 
che il voto del Popolo è stato emesso colla maggiore 
libertà nelle forme più conciliabili collo sta~o poli
lico, in cui si ritrova ; che altronde, salva sempre 
la libertà delle opinioni, la tranquillità e sicurezza 
esigono che si prevengano i mali, che dall'illegittimo 
e violento conflitto di esse opinioni potrebbe talvolta 
risultare nelle circostanze sovranarrate » decretò: 
« 1. Dal giorno della pubblicazione del presente (22) 

il Governo non accetterà verun voto nè fler 
l'unione del Piemonte alla Francia nè contrario 

(2I) ARCH. MUNIC. n' ALESS ., Lettere, Tomo ns. 
(22) r ventoso (r9 febbraio r799). 
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alla medesima nelle Comuni nelle quali già venne 
emesso. 

z. È invitato ogni buon .cittadino a stare guardingo 
contro gli allarmi e trame che si stanno spar
gendo, e che si ordiscono dalli nemici dell'ordine 
sociale dandone pronta notizia alle rispettive 
Municipalità. » 

A portare il registro della votazione al Direttorio 
di Parigi furono incaricati Bossi, Botton e Sartoris. 
Il sacrificio era stato dunque compiuto ! Il Governo 
Provvisorio si liberav-a, è vero, da un serio guaio, 
ma cadeva in un altro molto più grave : quello 
della rivoluzione . 

14 



XI. - La rivoluzione del ventoso. 

causedell'in· Narrando dei moti avvenuti nei comuni d'Alba, 
surrezione. 

d' Acqui, d' Asti e di Nizza del Monferrato, negli 
ultimi giorni del r 798, dissi che il Governo Provvi
sorio non seppe togliere di mezzo le cause che li 
produssero. Non è cosa, dunque, che debba mara
vigliare, se dopo brevissimo tempo pil1 violente e 
micidiali si siano fatte le sommosse. Il Clero, spe
cialmente quello delle campagne, ed i realisti non 
furono gran fatto spaventati dalle repressioni del di
cembre, e continuarono più che mai la loro pro
paganda controrivoluzionaria, come allora dicevasi. 
Le Municipalità tuttavia vegliavano, mandando di 
quando in quando loro agenti per le campagne, nè 
rifuggivano dall'accogliere anonime denunzie contro 

La lettera i fautori dell' « abolita tirannia ». In una lettera 
anonima. 

anonima del 4 ventoso (22 febbraio) un« fedele cit-
tadino » avvertiva i Municipalisti alessandrini, che 
« nella Comune di Carentino, piccolo villaggio dio
cesi di Alessandria » il cittadino prete Matteo Fer-
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raris « antigonista ipocrite e falso repubblicano » 
si faceva lecito « in pubblica udienza, nella chiesa, 
d'annunziare al popolo che i pericoli in quel tempo 
erano a barozze. » L'anonimo quanto sgrammaticato 
repubblicano finiva la sua lunga lettera consigliando 
la Municipalità a « rimuovere tutti i parrochi vecchi, 
mentre non sanno per mancanza di lettura spiegare 
alcun diritto dell' uomo, ma sono attaccati ai loro 
antichi pregiudizi, e tacciano di peccato il solo no
minare la libertà ( r ). » 

A Nizza Monferrato, come del resto in molti altri 
comuni, i sobillatori si trovavano tra gli stessi compo
nenti la Municipalità. Il cittadino Rognoni di Nizza 
scriveva appunto al Castellani, allora presidente della 
Municipalità d'Alessandria, che là le cose non proce
devano bene; che in Incisa Belbo « ut'l certo immorale 
ed affamato Municipalista per nome N o taio Battista 
Molinari » perturbava la tranquillità pubblica isti
gando « alcuni ignoranti a far petizioni contrarie ai di
ritti altrui. » S'intende che i Municipalisti di questa 
fatta governavano specialmente nei piccoli centri, e, 
forti dell'appoggio secreto o palese dei parroci, semina
vano la discordia tra Piemontesi e Francesi. Cosicchè 
spesso succedevano atroci risse, dalle quali i Francesi, 
sopraffatti dal numero, uscivano sempre malconci (2). 
Nelle campagne poi si dava addirittura la caccia al 
francese, a questo soldato repubblicano che con la vio
lenza era venuto a vuotar i granai, le botti di vino e le 

(r) ARCH. MUNIC. n' ALESS., Lettere, Tomo II5. 

(2) Tra le sentenze pronunciate contro i soldati piemontesi 
accusati eli assassinio trovo questa abbastat11Za curiosa: « Sen
tenza pro11unciatasi dal Consiglio eli Guerra permanente della 
Divisione del Piemonte che conçlanna a morte Bartolomeo Fer~ 

Municipalisti 
so bilia tori. 

La caccia al 
francese. 
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stalle dei pacifici lavoratori piemontesi. Perciò avve
niva spesso che si trovasse per le strade di campa
gna, in mezzo ai campi, giù ne' fossati, il corpo di 
qualche soldato francese ucciso a colpi di stiletto o 
di trincetto. Il generale Grouchy il 19 nevoso (7 gen
naio), cioè appena furono sedate le rivolte, di cui già 
ho discorso, aveva emanato un decreto che commi
nava pene severe ai detentori di armi. Ma il decreto 
pare non sortisse l'effetto desiderato, perchè il 23 

piovoso (II febbraio) il comandante del Piemonte 
sentì il bisogno d'emanare un altro decreto col quale, 
« considerando che l'ordine delli I 9 nevoso rapporto 
a stiletti non ha prodotto l'effetto che aveva diritto 
d'aspettarne, giustamente sdegnato che vili assassini 
siansi intrisi di sangue francese ed abbiano rinno
vate le scene d'orrore che dopo la luce della Libertà 
non avrebbero più dovuto comparire in Piemonte, » 
ordinava, « che ogni individuo che sia riconosciuto 
avere indosso qualche stiletto, arma già vietata sotto 
le pene più severe esistenti in Piemonte, sia imman
tinenti fucilato. » Nella stessa pena incorreva anche 
il mercante o artefice, che avesse fabbricato stiletti, 
e non li avesse deposti alla Municipalità entro tre 
giorni dalla data del decreto. Che questi severissimi 
ordini venissero eseguiti dalle Autorità, si ha una 
prova in questo avviso del generale Flavigny: 

raro d' anni 22 d' oncie 40, nativo di Agliè, Provincia d'Ivrea, 
soldato nel Reggimento la Marina, accusato e convinto d'aver 
ucciso a colpi di stile soldati francesi · nell' osteria del Castello 
di Rivoli nella nott~ de' 9 ai_ Io Piovoso corrente. ~ 
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DAL QUARTIER GENERALE D' ASTI 

li 28 Piovoso anno 7o della Rep. Francese mza ed ùulivisibile 
e Io della Libertà Piemontese 

L' AIUTANTE GENERALE FLA VIGNY 

Comandante la Dtvz"sùme dell' Est del Piemonte 

«Avendo la guardia della porta di S. Antonio ieri 
sera arrestato il cittadino Michele Garrone del fu 
Morizio d'età d'anni 31, nativo del luogo di Maglione 
Provincia d'Ivrea, armato di stiletto, in virtù del
l'ordine del generale di Divisione Grouchy Coman
dante il Piemonte in data r 3 piovoso anno 7o ..• 
. . . . . . . il suddetto Michele Garrone è stato mi
litarmente fucilato. Possa l'esempio di questo disgra
ziato richiamar al dovere tutti coloro che non vo
gliono prestarsi ad ubbidire ad una legge così giusta 
e così importante alla pubblica tranquillità. » 

Ma queste militari fucilazioni anzichètenere in freno 
gli animi ribelli, li inasprirono maggiormente. Ad au
mentare i pretesti per eccitare sommosse venne anche 
la proposta d'unire il Piemonte alla Francia; e noi ab
biam già veduto in che modo si fosse sollecitato a que
sto proposito il libero voto dei Piemontesi. I realisti ap- . 
profittarono assai del malcontento che serpeggiava, 
ed in pil.1 luoghi poterono levare il popolo a tumulto. 
Così il Rattazzi, mandato come commissario in al
cuni comuni dipendenti da Alessandria per installare 
ufficialmente le Municipalità e raccogliere nel tempo 
stesso i voti per l'unione alla Francia, scrive ai Mu
nicipalisti alessandrini quanto avvenne in Castellazzo, 
dopo d'essere riuscito con mille stenti a formare la 

Malcontento 
per l' unione 
con la Francia. 
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Municipalità: « Credendo effettuata l'organizzazione, 
mentre si disponeva i1 Processo verbale, lessi il pre
ambolo per la votazione all'adesione della Francia, 
ed il popolo determinassi per l'adesione sudetta con 
quelle condizioni, che erano portate dal nostro ver
bale. Insorse nel fratempo una tumultuante voce di 
popolo, che trovavasi sulla pubblica strada, che in
terruppe l' operazione tantosto al suo termine, e la 
sala e le camere attigue, non che la strada corri
spondente formavano un flusso e riffiusso di popolo, 
e di voci dispari d' opinione : Tentai, ma indarno 
colle più buone persuasive di acquietarli, e richia
marli all' ordine ; ma questo non mi fu dato, e non 
~echeggiavano per l'etra voci, se non opposte fra 
di loro (3). » E non potè compiere la votazion~ ; così 
pure in molti comuni non votarono che le autorità 
civili e militari. 

A Strevi, dove i controrivoluzionari erano in grande 
maggioranza, durante la votazione i tumulti dege
nerarono in aperta rivolta. Il popolo minacciò la 
Municipalità delle sue ire, se avesse permesso che si 
facesse l'unione con la Francia. Il vescovo d'Acqui 
avvertito della sommossa, fu preg·ato di portarvi la 
su~ parola di pace. Monsignor Della Torre (4) ub
bidì. Parlò al popolo di Strevi come un padre, rac
comandò la calma, la rassegnazione, l'ubbidienza 
alle leggi, fece sperare un miglioramento per l'av
venire ; ed ottenne lì per lì che si deponessero le 

(3) Lettera Rattazzi alla Municipalità d'Alessandria datata da 
Casalcermelli i123 piovoso (rr febbraio). Cat. X, busta r.bts,jasc.I6J. 

(4) Giacinto Della Torre, frate agostiniano, nato in Saluzzo 
il rs Marzo 1747, consacrato arcivescovo di Sassari il 3 Maggio 
1790, traslocato alla sede di Acqui col tilolo d'arcivescovo il 
14 Luglio 1797. 
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armi. Se non che arrivò il comandante francese di 
Acqui, a capo di alcuni battaglioni, proprio quando 
il popolo si disponeva a piegarsi alle esortazioni 
del vescovo. La vista dei Francesi riaccese gli animi; 
si gridò subito che il vescovo era d' intesa coi ne
mici della patria, e senza più ascoltar le parole di 
quelli che volevano attendere quanto avesse detto e 
promesso il comandante francese, il popolo s' impa
dronì del vescovo, si scagliò furibondo contro i Fran
cesi e li scacciò, uccidendo lo stesso comandante. 
Fu preso d' assalto il palazzo comunale ; si brucia
rono i registri e le carte ; si malmenarono i Muni
cipalisti, e l'albero della libertà fu atterrato fra grida 
frenetiche di vz'va il Re l (5). Gli Acquesi udita la notizia 
della incarcerazione del vescovo, ne furono addolo
ratissimi. La Municipalità mandò subito a Strevi al
cuni suoi membri per trattare coi ribelli ; ma ogni 
proposta fu respinta. I :>oldati francesi, che nel frat
tempo avevano raccolte le loro forze, stavano intorno 
al paese, pronti a far prigionieri quanti ne uscissero. 
Un popolano di Strevi, certo Rossotti, venne preso e 
condannato alla fucilazione . Allora i controrivoluzio
nari proposero il cambio di costui con la persona del 
vescovo. V enne subito accettato, e monsignor Della 
Torre potè così ritornare in Acqui. Ma anche qui ·le 
cose andavano male. L'agire del comandante francese 
aveva provocate le ire del popolo, che si levò in armi, 
e costrinse i pochi soldati rimasti in città a ritirarsi in 
Castello. Tosto numerose bande armate si formarono 
nei paesi vicini e si portarono in Acqui. Il pre
sidio francese fu costretto ad arrendersi e cedere il 

(5) A Strevi v'era un distaccamento della 29a. mezza brigat~ .. 

Acqui ribelle. 
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Castello. Il medico Porta, ch'era stato l'anima della 
rivoluzione, entrò co' suoi in Acqui, dichiarò deca
duta la Municipalità, ne elesse una nuova composta 
di sogg·ettt' realz'sti, e fece abbattere l'albero della li
bertà .. 

I successi dei rivoltosi di Strevi e di Acqui diedero 
animo ad altri comuni del Monferrato di insor
gere. La Municipalità d' Alessandria, giustamente 
allarmata, mandò, come al solito, i suoi rappresen
tanti a prendere conoscenza dei fatti sopra luogo. 
Il cittadino Castellani inviato in Asti, scriveva il 
giorno 7 ventoso ( 25 febbraio) alla Municipalità: 
« Ce matin efféctivement une forte troupe de pai:sans 
attaqua la ville, ·ils forcèrent meme la porte de S. Se
condo, entrant environ en nombre de cinquante (6), 
la garde Française renforcée par deux compagnies 
des Chasseurs Colli qui se trouvoient de passage 
les repoussa pour deux fois, mais enfin auroit-elle 
été forcée et accablée par le nombre trop superieur 
des pai:sans, sans le secours arrivé trés à propos d'un 
Regiment de Dragons, arrivé de Turin, qui sortant 
des portes attaqua avec tant de vigueur que dans un 
moment tout fut dispersé, on en tua beaucoup, et 
il y a une centaine de prisonniers. Les villages qui _ 
sont en insurrection sont Costigliole, Aiano, et Mon
taldo, on ignore les chefs de ces malheureux ; on 
pretend cepandant que l' ex-conte St-Marzan peut 
y avoir part (7). » Qui il buon Castellani interrompe la 
sua lettera per avvertire i colleghi Municipalisti che 

(6) Certo qui il Castellani voleva scrivere cinquecento, lo si 
comprende da quanto dice appresso nel suo rivoluzionario 
francese. 

,(7) ARCH. MuNIC. n' ALESs., Cat. X, bttsta zbls, /asc. I6J. 
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muore di sonno, ma che gli resta tuttavia ancora 
la forza di gridare : Viva la Repubblica ! Viva la 
Libertà o la Morte ! 

I Municipalisti raccolsero, come all' epoca della 
prima insurrezione, la gioventì1 alessandrina, e la 
eccitarono a battersi contro i rivoltosi per la difesa 
della patria. Ai volontari, capitanati anche questa 
volta dal Ghilini, s' aggiunse un battaglione della 
Guardia nazionale sotto gli ordini del cittadino Ubaldo 
Piola, ed alla schiera s'unirono i cittadini Cunietti 
e Caldani, perchè giornalmente tenessero informata 
la Municipalità dei movimenti degl'insorti. Il giorno 
8 ventoso (26 febbraio) il Cunietti scriveva da Cas
sine : « Le, nubi si addensano ; un espresso gionto 
in tal istante m' apporta 'l biglietto, che qui vi 
acchiudo (8): Acqui è preso. I Francesi disarmati, 
e i Patrioti ·in Ostaggio. Presto adunque, e 'l rin
forzo sia maggiore che fìa possibile. Unitamente alla 
Guardia Nazionale fate che vi sieno una cinquantina 
d' uomini di Cavalleria ed un piccolo cannone se si 
può. La cosa non ammette dilazione. Noi stiamo tutta 
la notte in vedetta. Li bravi amici Piola e Ghilini 
fanno l'avanguardia colle ordinanze che ci furono 
date per scorta. La campana a martello sona in Strevi 
e luoghi circonvicini. Noi però stiam tranquilli per 
imporre ai timidi, ed ai malcontenti, che pur qui vi 
sono. Secondateci con ogni mezzo possibile (g). » Da 
questa lettera appare che l'insurrezione era potente 

e ben ordinata, ed avrebbe certamente trionfato se 
il Governo Francese non avesse comandatoallo stesso 

(8) Nell'Archivio d'Alessandria non esiste questo biglietto. 
(9) Ivi. 

cunietti a 
Cassine. 
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generale Grouchy di marciare alla testa del suo eser
cito contro i ribelli. Alessandria, raccolse in fretta 
un centinaio di militi nazionali, e li spedì al Cunietti, 
promettendo la sollecita spedizione di un altro rin
forzo: ma non potè attendere alla promessa perchè 
il giorno dopo, cioè il 9 ventoso, nel pomeriggio 
si presentò alle porte della città un'orda fortissima 
d'insorti, capitanata dal medico Porta. Ecco quanto 
si narra in proposito nel manoscritto del parroco di 
Cascinagrossa: « Verso la metà di quaresima insorse 
un' unione di Monferrini dalla parte di Strevi ed 
Acqui, e con alla testa certo medico Porta armati 
tutti d' ogni sorta d' armi si portarono con tanta 
ciurmaglia alla vicinanza della Città di Alessandria, 
cioè a Cantalupo, e quivi accampatosi tutta tale 
unione spedì mandatari verso Cantalupo, Casalcer
melli, Bosco, Frugarolo, per unirsi, ed intanto gettar 
a terra l'albero della libertà, come successe, ed ob
bligarono la città a chiudere le porte, trovandosi. 
di presidio pochissima truppa nella Cittadella, onde 
s' armò tutta la poca Guardia N azionale, ed io tro
vandomi in Città fui chiamato dalla municipalità, 
la quale mi ordinò portarmi a mia Parrocchia per 
ivi procurare tenere in pace e tranquillità la mia po
polazione, come infatti subito ripatriai ; e il tutto 
trovai quieto e per il pubblico quieto vivere pregava 
ogni onest' uomo non volersi intrigarsi in alcuna 
cosa . . . . . . » N ella sua disadorna prosa il buon 
parroco Scotti si dimentica di dirci che gl'insorti 
intimarono alla città la resa. Per quante ricerche io 
abbia fatte, non mi fu possibile rinvenire la letter<;~. 

çhe il medico Porta spedì alla Muniçipalità ; ma che 
la resa venisse intimata ce l'attesta la seguente ri-
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sposta, abbastanza insipida, mandata dalla Munici- · 
palità ai rivoltosi : 

LA MUNICIPALITÀ D'ALESSANDRIA 

ALLA SEDICENTE ARMATA MONFERRINA 

« Non è debitrice di riscontro a chi se sia sulle inti
mazioni che a lei si fanno. 

« Il figlio amoroso della sua Patria incontra qualche 
pericolo per salvarla. 

« Questi sono i sentimenti di tutto il popolo d'Ales
sandria, questa è la risposta. 

« CALLIANO Presid.Le 
« GOY - RATTAZZI - BOLDRINI » (ro). 

Inoltre in una lettera che i lVIunicipalisti indiriz
zavano l'II ventoso (I marzo) ai loro Commissari in 
Torino si legge : « A quest' ora vi saranno note le 
vicende d'un'orda nemica che insorse nelle Comuni 
d'Acqui e Strevi, e che si disperse per propagazione 
anche nelle a noi più vicine. Ebbe questa il coraggio 
d'intimare l'altra sera alle ore cinque del dopopranzo 
la resa di questa città e cittadella. (II)» Così pure ab
biamo un'altra prova del fatto nella lettera che il Pre
sidente del Tribunale d'Alta Polizia, De Giorgi, in
dirizzava il 9 germile (29 marzo '99) alla Municipalità 
di Alessandria: « All'oggetto di deffinire la causa di 
varii dittenuti inquisiti d'associazione cogl'insorgenti 
nell'ultima insorezione seguita li 9, Io, II or s. 0 ventoso 
fa d'uopo a questo Tribunale d'avere la lettera origi-

(ro) ARcH. MuNic. n'ALESS., Reg. lett. diverse, an. 7, Tomo 4· 
(n) ARcH. MuNic. n'ALEss., Mmtif. e provv., Tomo XXXIII.. 
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naie scrittavi dai capi insorgenti il giorno IO d.0 ven
toso (I 2) con intimazione della resa di questa Co
mune. » 

Ricevuta l'intimazione di arrendersi, Alessandria si 
dispose alla difesa. N ella già citata lettera dell'I I ven
toso è « decantata » L'energia della gioventù alessan
drina; « essa con poco aiuto di militari francesi, ben 
diretto da questo Comandante Vital, soggiogò, di
sperse, vinse l'orda nemica che si presentava, lasciò 
varj morti sul campo di battaglia e fece una tren
tina di prigionieri, i quali col loro capo medico Porta 
di Strevi saranno provvisoriamente questa mattina 
fucilati. » 

Veramente il medico Porta non fu fatto prigio
niero dai soldati del comandante Vital : egli potè 
fuggire fino a Castellazzo, e quivi, riconosciuto da 
alcuni cittadini armati, venne arrestato. Condotto 
con molta cautela in Alessandria, la sera del IO ven
toso, fu rinchiuso in carcere e custodito da un forte 
picchetto di Guardia nazionale. N ella sera stessa 
giunsero in Alessandria alcune compagnie di milizia 
cittadina, che Valenza e Tortona avevano spedito 
contro i rivoltosi ; ed a tarda ora arrivò anche il ge
nerale Flavigny con millecinquecento fanti e quat
trocento cavalli. Al domani, sul fat del giorno, tutte 
queste milizie furono radunate su la piazza del giuoco 
del pallone, e schierate su tre lati (I 3). Indi il generale 
Flavigny diede ordine che si conducessero in mezzo 
il medico Porta con altri quaranta prigionieri e ne 

(12) La lettera fu scritta invece il dopopranzo del 9· 
(13) Il giuoco del pallone si trovava nella piazza d'Armi vecchia, 

fra l'attuale molino e la porta Marengo. 

l 
J 
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scelse quattro, che, secondo un processo fatto in 
fretta ed in furia la sera innanzi, risultarono più col
pevoli. E dopo un discorsetto per avvertire, che il 
Governo avrebbe sempre colpito con tutto il rigore 
delle leggi i male z"n tenzz"onatz" che non avessero de
poste le armi, fatti inginocchiare i cinque disgraziati, 
ordinò che venissero fucilati. Subito dopo le milizie 
francesi e piemontesi partirono per Acqui. 

Pertanto la Municipalità alessandrina spiegò tut
tavia, durante i giorni g, IO ed I I ventoso un'energia 
veramente ammirevole ; e certo a lei molta parte si 
deve se l' insurrezione monferrina venne soffocata. 
Il Governo Provvisorio infatti, che teneva a rendersi 
sempre più fedele una piazza forte come era quella 
di Alessandria, scriveva sperticati elogi alla Munici
palità: « Il Governo Provvisorio, o Cittadini Munici
palisti, ha vivamente applaudito al zelo, ed alla co
stanza, che avete dimostrata nelle ultime difficili 
circostanze. Tanto esso s'aspettava dal vostro amore 
per la Libertà e dal vostro coraggio. I nemici nostri 
subiranno la pena dovuta ai loro delitti, e la Libertà 
conterà ne' suoi fasti un trionfo di più. Si dirà nelle 
storie che la Comune di Alessandria ha eroicamente 
contribuito sul finire del XVIII secolo alla gloria, ed 
alla felicità del Piemonte, combattendo con mirabile 
ardore contro i Popoli sedotti, che attentarono di 
oscurarla. Proseguite o Cittadini Municipalisti, in un 
colla brava Guardia Nazionale col medesimo co
raggio. L'approvazione di tutti i buoni cittadini, e la 
riconoscenza N azionale vi aspetta » (I 4). 

(14) Lettera alla Municipalità di Alessandria del 12 ventoso, 
firmata Rertolotti. ARCH. MuNIC. n'ALESs., Lettere, Tqmo II5· 
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Tra le disposizioni prese dagli amministratori di 
Alessandria è rimarchevole quella d'invitare il cit
tadino vescovo a proibire il suono delle campane in 

La lettera del città e nelle campagne. Il vescovo con repubblicana 
Vescovo. 

premura rispose alle Municipalità con questa lettera : 

LIBERTÀ VIRTÙ EGUAGLIANZA 

IL CITTADINO VESCOVO DI ALESSANDRIA 

ALLA MUNICIPALITÀ D'ALESSANDRIA 

Li 9 ventoso amw VIImo Rep. e Io della Libertà Piemontese 

«Non ometterò di avvertire per lettera tutti i Par
roci e Rettori delle Chiese di astenersi per ora dal 
permettere il suono delle campane, e ben volentieri 
me ne farò una premura di far loro pervenire que
st' avviso al pil\ presto possibile per secondare le 
vostre sollecitudini dirette alla pubblica tranquillità 
e sicurezza (I 5). » 

« Salute Repubblicana » 

« T VINCENZO M." V.• » 

V ed endo che il pericolo si faceva serio le Muni
cipalità del Monferrato si rivolsero a quella d'Ales
sandria per fare un'azione comune contro gl'insorti. 
Casale tuttavia si mostra lieta della rivolta, la quale 
se da un canto è dolorosa, dall'altro è meglio che 
sia nata, perchè « il partito aristocratico sia scoperto, 
perseguitato ed estinto. » Ma la compagnia dei vo
lontari, che voleva mandare in Alessandria, fu trat
tenuta dal Comandante francese il quale assicurava 

(I 5) ARei-I. M uNI c. n'ALEss., Cat. X, busta Ibis, fase. I6J. 
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essere « l'insorgenza poca cosa e limitata alla piazza 
di Acqui» (r6). Tortona, priva di notizie, con tre
pidazione ne chiede alla Municipalità di Alessandria, 
ed intanto pubblica il seguente Proclama: 

LIBERTÀ VIRTÙ EGUAGLIANZA 

LA MUNICIPALITÀ AI PATRIOTI TORTONESI 

ASCRITTI ALLA GUARDIA NAZIONALE 

« Il vostro spirito marziale è già lungo tempo che 
sospira occasione di potersi coll' opra manifestare. 
Ebbene questa occasione vi si presenta in oggi. 
Un' orda d'insorgenti infesta la Provincia d'Acqui. 
La Clemenza N azionale che doveva alla fine far en
trare in dovere questi sciagurati, non ha fatto che 
renderE piì1 animosi. Il rigore adunque e la forza 
sottentri all'indulgenza. 

« Brava gioventì1 Tortonese! Fu costantemente 
nei pericoli che faceste spiccare la vostra indomabile 
energia. N o n è in pericolo la nostra Provincia, che 
sempte ferma nella buona cau~a si conservò ; ma 
è in pericolo una Provincia vicina. Ecco un campo 
aperto a segnalare il valore Tortonese. Non vi chie
diamo altro che di mostrarvi col fatto eguali a voi 
stessi e degni di questo nome. V'invitiamo al segno 
del Tamburro a trovarvi sulla Piazza. » 

Tortona dallç Municipalità li 9 vmtoso amw VII Rep. (27 .feb
braio I799 V. S.). 

« TONSO Presidente » 

« 0JEDA - V ARESE - PEDEMONTI - pAGANI » 

« CASATI Segretario » 

(r6) Si vede che le autorità francesi erano ben informate! lvi. 

A Tortona. 

• 
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A oviglio, Fe· Ma la sera stessa, appena partiti i militi in so c-lizzano e Ber-
gamasco. corso di .Alessandria, avvengono gravi colluttazioni 

fra repubblicani e realisti. La mattina del giorno IO 

la Municipalità d'Alessandria riceve da quella di 
Felizzano notizia che « nel luogo di Oviglio sii at
terrato l'albero della Libertà fino di jeri sera a mez
z'ora circa di notte(q). »Anche Felizzano chiede soc
corsi perchè le « manca affatto le munizioni da guerra 
ed anche li fucili ; » e nel poscritto della lettera dà 
notizia che « il Cittadino Giuseppe Devecchi pro
veniente da Bergamasco sua patria, raccontò che pure 
in detto luogo da una forza imponente » venne at
terrato l' albero della Libertà la sera del giorno 9· 

Ma s'ebbe in risposta la seguente lettera: 
« La Municipalità d' Alessandria approva i vostri 

sentimenti di fedeltà alla Rep.a Francese, e le di
sposizioni di difesa da voi prese. Quando la patria 
è in pericolo il dritto di difesa divien necessario. 
Armatevi in qualunque modo, e lo potete siCuramente 
in vista che il disarmamento in tutta questa Pro
vincia non si era ancora effettuato con quell' esat
tezza che la legge "voleva; le poche armi e muni
zioni qui depositate furono appena bastanti per la 
distribuzione alla Guardia N azionale. 

« Questa mattina li temerarj insorgenti ebbero ar
dire di presentarsi dalla parte di porta di Genova: ma 
due colpi di cannone, ed una sortita di Cavalleria 
e di volontarj Aless.i bastarono per metterli in fuga, 
avendo lasciato alcuni prigionieri con qualche rin
forzo che a momenti s' attende saremo al caso di 

(I7) lvi. 

'l 
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agire offensivamente e di ricondurre il buon ordine 
dove fu per un momento intorbidato ( r 8). » 

A tranquillare un po' gli animi giunse finalmente 
da Torino alla Municipalità d'Alessandria questa let
tera del Governo Provvisorio : 

ALLI CITTADINI COMPONENTI LA MUNICIPALITÀ 

DI ALESSANDRIA 

Torùzo dal Palazzo Nazionale addì IO ventoso amzo VII Rep.no 
e I della Libertà Piemontese (28 febbraio I799 V. S.). 

« Fermezza, Cittadini Municipalisti, ed impertur
babilità. Il Generale Grouchy alla testa di una forza 
impo~ente è in marcia contro gl'insorgenti, ed i loro 
attentati Liberticidi cadranno al cospetto de' Guer
rieri Repubblicani. Da questo Governo, si sono stac
cati due membri, li Cittadini Avogadro e Colla in
caricati di secondare dal loro canto le disposizioni 
del prefato Generale tendenti a reprimere i rivoltosi, 
ricondurre l' ordine e procurare nuovi trionfi alla 
causa della Libertà. Il Governo Provvis.io riposa nel
l' attività ed energia vostra già sperimentata, e ché 
con 'tanto entusiasmo manifestaste nel vostro foglio. 
Invitandovi a tenerlo esattamente informato di qua
lunque successo vi dice 

« Salute e Fratellanza. » 

« BALBI P1'esidente » 
« PICCO Seg.1·io Gen.le del Gov. Provv. » 

Nello stesso giorno il cittadino Ubaldo Piola, capo 
battaglione della Guardia nazionale d' Alessandria 
scrive alla Municipalità da Novi: « Secondo gli or-

(r8) Lettera scritta il ro ventoso. - ARCH. MuNic. n'ALESS., 

Reg. lett. diver., an. 7 Rep., Tomo 4· 

15 

La parola del 
Governo. 
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8 
~~~~~!~~ro dini ricevuti jeri sera mi portai dalle parti di Ca

stelferro sperando di poter andare in quel paese, ma 
arrivato alla nave di Retorto sento da quel Barca
juolo esservi nel Palazzo del Cittadino Pozzi duecento 
e più uomini delle vicine Comuni ed avere già in 
Castelferro suonata la campana a martello. Io allora 
mi ritirai a Fresonara, dove mi avevano assicurato 
esser ancora tranquillo, quando un'ora avanti giorno 
mi venne avviso che sapendosi da questi fanatici 
trovarmi io a Fresonara partivano per venirmi a 
prendere, assicurandomi anche che al Bosco si era già 
messo abbasso l'albero della Libertà ..... Eccovi, 
o Cittadini, quanto occorre da queste parti; ho in
teso che li duecento uomini che erano a Retorto 
sono partiti alla volta di Alessandria(rg) ... : »Poco 
dopo un'altra lettera del Piola recava le seguenti 
notizie: « N o n essendo possibile di portarmi in Ales
sandria stante l'intercettazione della strada dalli in
sorgenti, ho pensato di portarmi a Tortona perchè 
così potrò alla prima occasione del passaggio di _ 
qualche corpo di truppe portarmi in Alessandria. 
Questa mattina li medesimi (2o) sono andati a Poz
zolo ed hanno al solito atterrato l'albero della Libertà 
cercando da tutte le parti se v'erano Giacobini; si 
dice che questi fossero tutti paesani delle Mandrogne 
in numero di cinquecento. Questa sera arrivano. in 
questa Comune (2 r) cinquecento uomini di truppa 
ligure (22). » 

(19) Ivi. 
(20) Intende i rivoltosi. 
(21) Cioè a Novi. 
(22) Ivi. 
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Ovada, confinante col centro della insurrezione, 
piena di spavento, scrive alla Municipalità di Novi 
la seguente lettera, che ci offre abbondanti notizie: 

« Sono tre giorni che qui siamo in agitazione ap
punto per l'insurrezione di tutta la Provincia di Acqui, 
e quantunque per ora non si avesse mottivo di te
mere, ciò non pertanto si sono ordinati subitamente 
varj picchetti alli confini, pattuglie di notte, e proi
bizione a tutti li venditori di vendere a forzieri (23) 
nè polvere nè palle. Le noti:zie che possiamo darvi 
sono che tutta la Provincia d'Acqui è in arme, e 
che sono tre giorni che continuamente si dà cam
pana a martello in tutti quei paesi all' intorno, in 
molti de' quali non sono rimaste che le per3one inu
tili. Da Acqui è stato mandato ordine a tutti li Paesi 
della Provincia di marciare prontamente.sotto pena 
di essere saccheggiati, e girano comissarj a tar schian
tare li Alberi. Si vuole che gl' insorgenti siano di 
già in numero molto rispettabile, sebbene non tutti 
armati di fucile, non che essendosi impadroniti del 
Castello di Acqui con averne fatto prigionare quella 
guarnigione de' Francesi si siano impossessati di 
mila circa schioppi, e molti barili di polvere; che 
tutti marcino per Alessandria, e che verso Cassine 
avendo incontrato un corpo di quattrocento circa 
Francesi con qualche cannonetto da campagna spe
diti da Tortona in soccorso di Acqui li abbiano posti 
in mezzo e fatti tutti prigionieri. Abbiamo pure sen
tito che que' Paesi verso Aless<\ndria come la Fra
sclzeja, Spinetta, ed altri fossero tutti in armi, sicchè 
pare che vi possa essere una generale intelligenza. 

(23) Forestieri. 

La lettera 
della Munici
palità d'Ova
ila. 
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In quest' oggi siamo pure assicurati che continua 
da per tutto la campana a martello, e che da molte 
ore si andavano senliendo molti colpi di cannone. 
Queste sono tutte le notizie che abbiamo avute da 
varj espressi mandati all' in torno all' oggetto di es
sere del fatto informati . . . . . » 

« Ovada 28 Febbraio I799 amw 20 della Rep. Ligure. » 

« P. S. GRILLO, Presidente 

« L. G. B. CASSULINO, Segretario» (24). 

Avute queste notizie Novi scrisse subito al Diret
torio Esecutivo di Genova, avvertendolo che « il capo 
battaglione Piemontese Piola » si era rifugiato in 
città, e che accorrevano almeno quattrocento uomini 
di rinforzo per essere pronti ad ogni sorpresa. 

Intanto altre notizie vengono a turbare la tranquil
lità in Alessandria. A Castelceriolo, Casalcermelli, 
Castellazzo, Solero, ed in altri luoghi vicini i paesani 
al grido di «viva il Re ! » avevano atterrato l'albero 
della libertà. Da Spinetta il parroco don Carlo Ferraris 
avvisa la Municipalità che si suona continuamente a 
martello e che l'albero della libertà« giace infranto. » 
I cittadini Luigi Sappa e Rattazzi, medico, accorrono 
nei luoghi della rivolta, e sono costretti a scrivere 
alla Municipalità ché non possono difendersi, perchè 
mancano le armi. Alessandria manda quei soccorsi 
che può, ed intanto il comand_ante della piazza, Vital, 
pubblica un proclama« agli abitanti di Alessandria» 
nel quale dice che « si farà strage di questi insetti» 
che « osarono ad istigazione di non pochi mal m-

(24) ARcH. MuNIC. m Novi LIGURE, Lettere, 1799. 
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tenzionati ed Agenti del Tiranno del Piemonte di 
calpestare il giuramento di ubbidienza, d'unione e 
d'indivisibilità che avevano prestato alla Repubblica 
Francese, coll'aver assassinati parecchi dei loro libe
ratori nella Comune di Strevi ed hanno assediato in 
Acqui le truppe che vi esistevano. » Nello stesso 
giorno, 10 ventoso, il generale Grouchy, che, secondo 
gli ordini ricevuti, era marciato col suo esercito contro 
gl'insorti, scriveva dal suo quartiere di Asti al gene
rale Sugny (25) : « G-l'insorgenti dopo essersi impa
droniti di Acqui, si portarono sopra Alessandria; si 
lasciò che si avvicinassero ed una sortita della guar
nigione con qualche colpo di cannone li pose ben 
tosto in fuga: molti furono uccisi, altri fatti prigionieri, 
il rimanente si ritirò dalla parte di Acqui, donde erano 
partiti. Domani marcio a quella volta, e dopo dimani 
spero d'impadronirmene. Una colonna che faccio mar
ciare colà dalla parte di Alessandria, attaccherà detta 
Comune di concerto con me. » Mentre il generale 
Grouchy s'incamminava alla volta di Acqui, la Mu
nicipalità di Alessandria sollecitava i vicini comuni 
a mandare notizie. Da Masio il medico Vietti, mu
nicipalista, scriveva : 

LIBERTÀ VIRTÙ EGUAGLIANZA 

Masz'o n ventoso an. 7mo R. F. Io della Hb.tà Piem.tse 

a ore IO Ittaglz'ane 

« Il fuoco della rivoluzione arrivato fino ad Oviglio 
e Bergamasco ha minacciato infruttuosamente questa 
nostra Com.ne. Sino dalla sera delli 9 corrente la Mu-

(25) Facente le veci del Grouchy a Torino. 

La relazione 
di Grouchy. 

A Masio e 
oviglio. 
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nicipalità ha fatti serrare tutti li campanili, e resi 
responsabili li campanieri di ogni inconveniente per 
loro parte. Si è tosto armata una patuglia di 40 
circa persone, e la Municipalità è stata per due notti 
permanente, avendo radunati presso di sè venti bravi 
patrioti per difençl.ersi all' occorrenza. Tutti hanno 
agito di buona fede, a riserva di pochi male inten
zionati che hanno tentato di si1scitare il popolo con 
spargere novità alannanti, vi fu persino chi osò gri
dare Vz'va z'l Re; ma la Municipalità tiene d'occhio 
questi vili insetti della moribonda Aristocrazia, ve 
li saprà indicare quando fia d'uopo, e non si lascia 
sgomentare dalle loro minaccie. La Comune di Roc
chetta Tanaro ci ha mandati la notte scorsa alcuni 
generosi patrioti che hanno agito con noi facendo 
l'avanzata di loro Com.ne. La nostra fu fissata a Re
dabue, ma nessuno ha ardito venirci a sollecitare. 
Dateci le v.e istruzioni per poterei regolare in que
st' urgente e non dubitate -che ci sta a cuore il po
tervi sempre dire Salute e fratellanza (z6). » 

A Pecetto nella notte del ro ventoso venne atter
rato l'albero della libertà: «il motivo" di tale atterra
mento - scriveva quella Municipalità - è proceduto 
dall'esser pervenuta notizia che nella scorsa notte 
erasi proceduto a diversi arresti di cittadini della Città 
di Valenza per unirli all'Armata Francese con averli 
tradotti incatenati fuori della città e condotti al
trove (27). » Questo era veramente, l'abbiamo già 
detto altra volta, uno dei maggiori pretesti che co-

(26) ARcH. MuNlC. n' ALEss., Cat. cit. 
(::~7) Lettera della Municipalità di Pecetto a quella di AleS• 

sandria in data n ventoso. ARCH. MuNic., Cat. cit. 
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glievano i controrivoluzionari per sollevare le plebi. 
Era naturale che la tema di abbandonare la loro casa 
ed i loro campi per andare a farsi massacrare lon
tano dali' Italia, facesse nascere tra le popolazioni 
rurali un odio atroce contro i Francesi ed i loro par
tigiani. Ma il tumulto a Pecetto non ebbe gravi con
seguenze, perchè il presidente di quella Municipalità, 
Antonio Villa, ebbe l'accortezza di chiamare in suo 
aiuto il parroco, il predicatore e molti altri cittadini 
benevisi dai paesani (28); e tutti insieme costoro po
terono, persuadendo i ribelli, ricondurre la calma in 
paese ; e tanto anzi seppero fare che il popolo si 
dispose a chiedere perdono al comandante francese 
d'aver atterrato l'albero della libertà in un momento 
in cui si era lasciato adescare dai « male intenzio
nati. ,. 

La Municipalità di Rivarone per mezzo del suo pre
sidente, il cittadino Baratti, comunicava che« nessun 
sfacciato osò ancora pres-entarsi . . . . . nè si vide 
alcun attrupamento per pretendere innovazioni. » 

A Cascinagrossa per i buoni uffici del parroco Scotti 
i paesani si mantennero quieti; ma il giorno 8, ca
pitarono colà circa duecento individui armati e pre
ceduti da un tamburino. Allora anche i paesani di 
Cascinagrossa si sollevarono, ed il parroco fu co
stretto consegnar loro la chiave del campanile, pefchè 
vollero suonare a martello. Verso sera però, dopo 
d' aver atterrato l' albero della libertà', si portarono 
verso Spinetta. Intanto all'indomani passò da Casei-

l 

(28) La Municipalità di Pecetto era così costituita: Antonio 
Villa presidente, Luigi Pellizzari, Cristoforo Piacentini, Vincenzo 
Emanuelli, municipalisti, e Salomone segretario. Il parroco era 
Don Valteggimli e il Predicatore iSante G.iovalmi lJomeidco. 

A Rivarone 
e cascinagros
sa. 

lllt;hc•t<j Il 
t:Jt/ Jb 
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nagrossa un reggimento di cavalleria francese, che 
da Tortona si portava in difesa di Alessandria. Il 
passaggio di queste forze militari mise il terrore fra 
i paesani ; non appena passate - narra Don Scotti 
nel suo manoscritto - vennero tre o quattro e 
vollero suonare per forza, e mille altri armati nella 
Romera (29) incominciarono a trattenere carozze e 
viandanti, e persino un carettone francese, cioè ca
rico di bagaglio francese con undici dragoni di scorta 
ed il tutto fu trattenuto dai paesani e condotti nel 
Quartiere (30), ove chi da una parte e chi dall'altra 
rubarono tutti li bagagli che vi erano, e trattennero 
in arresto li undici dragoni, li quali disarmati alla 
sera del sabato si spedirono con guida a Tortona. 
Dietro il detto carettone passò una sediola con entro 
due ufficiali piemontesi, ma al servizio francese, ed 
erano il conte Bàlbiani e conte Celli, questo cugino 
della contessa Calcamuggi, e già mio conoscente ed 
amico, e questi due furono spogliati d'ogni cosa e 
persino del vestito e capello a segno che si rifug
givano in mia casa di Parrocchia. Intanto la caval
leria, che da qui sulla Romera passò, si portò verso 
Spinetta, e quando giunse vicino al luogo detto Lun
gafame t rovarono Paesani armati, quali fecero qual
che resistenza, ma subito fuggirono e li soldati uc
cisero due, uno dei quali era di Castelceriolo, detto 
Biondino, in appresso si portarono alla Spinetta, e 
quindi sbaragliarono tutti li paesani ; ed intanto suo
navano la campana a martello in Spinetta e Castel· 

(29) Strada vicinale che ora costeggia la ferrovia Alessan
dria-Piacenza. 

(30) Era la casa dei doganieri che guardavano la frontiera 
ligure al tempo della Repubblica di Genova. · 
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ceriolo, ove costì li soldati uccisero chi trovarono 
per istrada, ed in tal modo si acquietarono li pae
sani e la truppa andò in città d' Alessandria, ove 
sortendo per la parte di Cantalupo fecero svanire 
quelli paesani e ne fecero prigionieri col medico Porta, 
e tutti li fucilarono. Intanto pieno io "di confusione 
e di timore aspettai sino alla Domenica e dopo pranzo 
andai coi detti ufficiali, e meco il camparo del conte 
Calcamuggi e Carlo Antonio Grossano in Alessan
dria e fummo condotti dalla porta di Sottella sino 
al Comandante di Piazza e poi alla Municipalità, ove 
quasi io fui preso in s_pspetto ·e dopo d'un discorso 
infame contro di me fatto da Dulac fui rilasciato in 
libertà, al lunedì poi il tutto svanì e si rimise la 
calma nei popoli. » 

Nella Valmadonna, se non scoppiarono tumulti, la 
popolazione si mostrò tuttavia favorevole alla rivo
luzione. Ciò apprendiamo da questa lettera che la 
Municipalità d'Alessandria inviò l'r r ventoso « alli 
sindaci della Valle della Madonna »: « Sentiamo 
con sorpresa che da voi o da qualche individuo siasi 
trattenuta una staffetta spedita a Valenza. Deside
riamo di sapere il motivo di simile incaglio, e me
desimamente per qual motivo vi siete armati. Cit
tadini, siate fedeli alli ordini del Governo Francese, 

e vegliate buoni repubblicani alla salvezza della Patria. 
Parecchi disgraziati insorgenti arrestati, sono stati 
militarmente fucilati. Sentiamo egualmente come vi 
siate fatti lecito di trattenere alcune barche di legna. » 

Il giorno seguente scriveva ancora « alli Sindaci 
della V alle della Madonna, Valle San Bartolomeo e 
Pavone » in questi termini : 

« Fate rientrare nell'ordine i traviati. Rammen~ 

A Valmadon
na, Val s . Bar
tolomeo e Pa
vone. 
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tateli, che tantosto la clemenza non ha più luogo. 
L'ostinazione de' mal intenzionati chiama a suben
trare la Giustizia, ed il Rigore. Serva d'avviso l'esempio 
dei disgraziati fucilati jeri in Alessandria ..... . 
Ripiantate l'Albero della Libertà e custoditene i dritti, 
procurando col buon ordine di conservare la tran
quillità » (31). 

A Castelceriolo avvennero gravi tumulti e la. Guar
dia nazionale, d'ordine della Municipalità, dovette pro
cedere all' arresto di tre paesani e condurli in Ales
sandria. Queste ed altre notizie ricevettero i Muni
cipalisti alessandrini ; ma per quanto fidassero nello 
zelo dei Municipi e nel buon senso delle popolazioni, 
credettero opportuno di spedire loro questo pro
clama : « Sentiamo con sorpresa che alcune bande 
d'Insorgenti stati dispersi nei passati giorni dalle 
valorose truppe francesi e dai buoni volontari della 
Guardia N azionale di questa Comune, rifugiatisi nel 
vostro paese, vi abbiano eccitati a suonare la cam
pana a martello, ed atterrato l'albero della Libertà, e 
v'abbiano animato ad insorgere contro la Patria per 
lacerarla. Cittadini ! Quell' orda di scellerati che ha 
osato intimare la.resa di questa Comune, che infestava 
una parte di questa Provincia è stata battuta e messa 
in fuga: le strade che da Acqui mettono a questa città 
sono bagnate del sangue di quei forsennati pertur
batori della pubblica quiete ; cento e più di essi già 
piangono nelle carceri il loro delitto, prevedendo il 
destino che gli attende, ed il loro capo e quattro 
compagni hanno già espiato colla morte il Parricidio 
tentato. » Perciò, ad evitare qualunque castigo, le 

(31) ARCH. MuNrc. n'ALESs., Re g. lett. div., an. 7· Rep., Tomo 4· 
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popolazioni dovevano subito rialzare l'albero della 
libertà e rientrare nell'ordine. 

Intanto il generale Grouchy giungeva dinanzi ad 
Acqui, e, quasi contemporaneamente a lui, la colonna 
comandata dal generale Flavigny con i volontari tor
tonesi e valenzani (32). Gl'insorti però già avevano 
abbandonata Acqui. Il cittadino Colla, commissario 
del Governo Provvisorio, mandava il giorno I 2 ven
toso questo rapporto a Torino: « Le sagge disposi
zioni date dal generale Grouchy, da me annunziatevi 
colla stafetta di ieri, produssero quell'effetto che se 
ne doveva necessariamente aspettare. La colonna 
Grouchy partì dal Comune di Asti un' ora dopo mez
zogiorno ; io son partito con lui a cavallo, e non l'ho 
abbandonato un momento. Alle 6 ore giungemmo a 
Nizza; questa sgraziata Comune fu vittima il giorno 
avanti degl'insorgenti. Un' ora prima del nostro ar
rivo fu nuovamente attaccata, ma quei buoni Patriotti 
si difesero valorosamente. Invano abbiamo noi inse
guiti gl'insorgenti; essi erano totalmente dispersi che 
non ci fu possibile di ragghmgerli : l'armata Francese 
era irritata di non poterli battere. Abbiamo passata 
la notte in Nizza : il Generale scrisse una lettera a 

(32) Il generale Flavigny prima di lasciare Alessandria scrisse 
a Giovanni Tarchetti (capitano della terza compagnia del terzo 
rione), che aveva condotto la Guardia nazionale, rimasta in 
città, contro i rivoltosi, la seguente lettera: <t Sensible, Citoyen, 
aux témoignages de Civisme, que la Garde Nationale a clonné 
clans ces circonstances, je m'empresse de vous en marquer ma 
reconnoisance. Soyez auprès d'elle l'organe de mes sentimens, 
et dites leur que je n'ai qu'à me louer de leur bravoure, et de 
leur dévouement; Vous pouvez rentrer dans vos foyers. l> 

ARcH. MuNic. n'ALESS., Cat. X, busta I òts, fase. I6J. 

L'opera dei 
Francesi. 
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quella Municipalità piena dei più teneri sentimenti 
di riconoscenza, e in premio del valore da essa di
mostrato, le promise di restituirle le armi. Io pure 
scrissi una lettera di complimento d'accordo col Ge
nerale. Alle ore otto di questa mattina siamo partiti 
per Acqui: speravamo di trovarvi gl'insorgenti, ma 
erano già tutti fuggiti. Al mezzo giorno in punto 
entrammo in Acqui, mentre arrivò pure l'altra co
lonna comandata dal generale Flavigny, proveniente 
da Alessandria, nè l'operazione si poteva più far 
d'accordo. Quando noi partimmo da Asti il Cittadino 
Avogadro partì per Alessandria per unirsi alla co
lonna Flavigny, ma non avendola più ritrovata si 
fermò in questa Comune per prendervi le possibili 
informazioni, e ci spedì una staffetta notifìcandoci 
che domani sarà in Acqui. La colonna Flavigny si 
è battuta presso Alessandria ..... Tutto ora è 
tranquillo da queste parti : vi si prendono intanto 
tutte le misure di sicurezza, e speriamo di scoprire 
il filo dell' orrenda trama. Siate certi che l' insurre
zione nulla ha di comune col progetto di unione alla 
Francia. Fu ella ordita, al solito dall'aristocrazia com
binata col fanatismo. Il Generale Grouchy fece ar
restare tutte le sedicenti autorità costituite nominate 
dal popolo o per meglio dire dai fanatici di Strevi. » 

Entrato in Acqui, e costituita una nuova Municipa
lità, il generale Grouchy emanò il seguente proclama : 

« Un esempio terribile, ma necessario vi convince 
che il sangue Francese sparso barbaramente a Strevi 
non si ·versò impunemente ! Quella Comune ribelle 
osò di dare il segnale di un' insurrezione contro i 
Repubblicani. I fautori della Aristocrazia e del rea
lismo pervennero a sedurvi per nascondere il loro 
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fine; questi colpevoli instigatori hanno per la maggior 
parte perduta la vit;;t, giusta pena dei loro delitti; 
Strevi in preda alle fiamme vendicatrici vi addita la 
sorte che sovrasta ad ogni Comune che attenterà 
alla vita di un repubbliçano .... Che tutto rientri 
nell'ordine .... si rialzino gli alberi della Libertà 
. . . . Vi si parla di requisizioni; forse voi foste ag
gravati da qualche requisizione? Si cerca d'inspirare 
del timore per il vostro culto ; non fu forse da noi 
rispettato? La Grande Nazione vi sciolse le catene 
. . . . credete voi che voglia surrogarvene altre? N o, 
noi giuriamo di trattarvi come amici e fratelli, finchè 
sarete fedeli alla causa della libertà. » 

Al cittadino Eymar, commissario francese presso 
il Governo Provvisorio in Piemonte, il Grouchy man
dava queste notizie: « Hier (33) les révoltés ont 
évacué Nizza, trois heures avant que j' y entrasse. 
Les patriotes s'y sont bien conduits, et les ont re
poussés une fois avant qu'ils ayent pu y entrer. J e 
me suis porté aujourd'hui sur Acqui. Une colonne 
que j'y avais dirigée d'Alexandrie s'y est également 
rendue par un mouvement combiné et exécuté avec 
justesse. Acqui a ouvert ses portes ; les prisonniers 
français ont étés mis en liberté. Les partis d'insurgés, 
rencontrés par les républicains, ont été fusillés et 
entre autres le médecin Porta (34) chef de l'armée 

. (33) Cioè l'n ventoso. La lettera è datata dal quartiere ge
nerale d'Acqui alle Io di sera del giorno 12. 

(34) Il 30 ventoso Giuseppe Porta, .figlio del medico, venne 
in Alessandria a chiedere il cavallo che montava suo padre 
durante la rivoluzione ; l'ottenne mediante il pagamento d'una 
somma fissata dalla Municipalità, come prezzo del cavallo, 
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d'insurrection. Il a subi son sort avec une trentaine 
d'autres à Alexandrie ..... » 

N o vi per sapere se la rivoluzione era finita o no 
scrisse a Pozzolo, e dal presidente di questa Muni
cipalità ebbe la· seguente risposta : 

LIBERTÀ VIRTÙ 

IL CITTAD.0 BOTTAZZI Presid.e 

ALLA MUNICIPALITÀ DI NOVI 

EGUAGLIANZA 

Pozzolo 13 ventoso 
An. VII Rep. 

« In questa mattina ho il piacere di darvi le 
più consolanti nuove e si può dire che sta spun
tando sul nostro orizzonte l'alba della primiera tran
quillità. Fucilato il medico Porta di Strevi, Capo 
della rivoluzione, e fucilati sull'istante tutti quelli 
che di mano in mano cadono nella forza del Governo, 
al terribile esempio gli Insorgenti vanno dissipandosi 
a poco a poco. Ieri dopo pranzo I so cavalli partiti 
da Tortona dissiparono gli Insorgenti alla Spinetta, 
parte massacrando, e parte facendogli prigionieri gli 
condussero in Alessandria. Da Torino arrivarono 
sull'Acquese Cavalleria, ed Infanteria, e le terre di 
quella Provincia si mettono in dovere alla vista della 
Forza. Anche dalla parte meridionale di Alessandria 
le terre prima insorgenti ora piantano l'Albero, ri
chiamano la tranquillità, e spediscono deputati in 

I Mandrognini. Alessandria. I soli Mandrognini si sostengono ancora, 
e sono i pil1 ritrosi a sottomettersi, sebbene una gran 
parte siasi già ritirata alle l or case. Non andrà guari, 
che que' pochi pagheranno il fio della loro scellera
tezza, e della loro incauta dabbenaggine. Questo è 
quan~o ho il :piacere di parteciparvi, nel mentre 



- 239 

che passo ad augurarvi salute e professarvi fratel
lanza » (35). 

La rivoluzione era ormai soffocata. Molti furono i 
cittadini che perirono combattendo contro i soldati 
repubblicani, ma assai maggiore fu il numero di quelli 
che vennero fucilati o che per svent-ura morirono 
durante la prigionia ; perocchè. è da sapersi che circa 
una cinquantina dei più ragguardevoli cittadini di 
Acqui e di Strevi furono imprigionati e condotti nella 
cittadella d'Alessandria. Noteremo fra essi gli avvo
cati Porta, Fea, Torre; il barone Accusani, il conte 
Scatz', il conte Radz'cati, il conte Piuma; Giovannz' 
Lorenzo Prato, Francesco Torre, Rù:cz', tutti accusati 
d'essere l'anima della rivolta e di aver fatto impri
gionare le autorità municipali costituite in nome della 
Repubblica Francese, e di av::er usurpato il sommo 
potere. Come gravemente indiziati d'aver eccitato il 
popolo alla ribellione furono arrestati il conte Robertz', 
figlio, il conte Scatz' del Deg·o, i preti Gardùzi e Prato, 
quest'ultimo professore di grammatica in Acqui ; i 
procuratori Laneri e Francotz:no col figlio, il cittadino 
Lazzarzno, già capitano nelle Regie milizie, il notaio 
Reba-udengo, e molti altri. E non solo in Acqui e 
Strevi si operarono gli arresti, ma in tutti i comuni 
ove avvenne la rivolta. A Valmadonna, per esempio, 
furono arrestati quattro cittadini (36), tra i quali il 

(35) ARcH. MuNic. m Novr, Lettere, fase. anni 1798-99· Poz
zolo (Formigaro) si trova al confine del tortonese col novese. 

(36) Apprendiamo questo fatto da un3. lettera del cittadino 
Avogadro, membro del Governo Provvisorio; 

Fine della ri
voluzione. 

L'arresto del 
parroco di Val
madonna. 
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parroco stesso Don F. A. Bosszo (3 7), che, . con ogni 
probabilità, morì in cittadella durante la prigionia. 
Di tutti questi arrestati il Governo Provvisorio non 
sapeva che fare ; il generale Grouchy, però, vide che 
c'era da trame partito pecuniariamente, e dispose che 
i ricchi ed i nobili convùzti d'aver eccitato il popolo 
alla rivolta fossero condotti in esilio in Francia, e 
che la metà dei loro beni venisse confiscata; su la 
sorte degli altri decidessero i trz"bunalz' d'alta polz'zz"a. 
I primi dovevano essere giudicati da una commis
sione militare presieduta dal cittadino Fontana. 

sa1~:in sorti a Gl'insorti che poterono sfuggire alle armi repub-
blicane tentarono ancora, qua e là, di sollevare le 
popolazioni confinanti col Monferrato. 

Il 22 ventoso (12 marzo) una cinquantina di questi 
ribelli si presentò ...: alla porta detta di Sotto » del 

<t De l'Auberge National le IJ ventose an 7me Rep. 
et Ier de la Liberté Piémontaise. 

P. AvOGADRO MEMBRE, ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 
PROVVISOIRE DU PIÉMONT À LA l\1UN!CIPALITÉ D'ALEXANDRIE. 

Citoyens, 

Les circostances du moment et l'interet de la cause publique 
exigent nécessairement toute l'activité, et toute l'attention que 
vous avez employé jusqu'ici. Je viens d'apprendre que l'on a 
arreté cette nuit 4 personnes entre autres le curé de la Com
mune dite Vallée des Graces, ecc. » ARcH. MuNTe. n'ALESs., 
Cat. X, busta I bis, fase. I6J. 

(37) La Curia Vescovile d'Alessandria mi ha favorite cortese
mente queste notizie: « Nel febbraio 1799 il parroco di Val
madonna era certo A. F. Bossio, che cessava di vivere nello 
stesso mese. A lui succedeva certo canonico Bono Stefano in 
qualità di reggente, e durava in questa carica fino al 5 maggio 
1799, epoca in cui succedeva D. Giuseppe Maria Scazzola. » 
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Comune di Sale. Il paese in un attimo fu tutto sotto 
sopra, perchè « li brig·antz' cercarono ed instarono 
presso il Cittadino Presidente, e varj Cittadini, e 
buoni Patrioti, che a diffesa della Patria erano collà 
accorsi, di voler entrare per atterrare l'Albero della 
Libertà, protestandogli di non essere ad altro dirette 
le loro intenzioni; d.ti Presidente e Patrioti, quan
tonque per la maggior parte sprovvisti d' armi per 
la consegna da essi già fattane alla Municipalità di 
Voghera in seguito all'ordine del Cittadino Coman
dante d'essa Città, si opposero; si misero in diffesa, 
e li posero in fuga. » 

« Alla ponta del successivo giorno 23 d.to mese 
si presentarono di nova d.ti Briganti alla Porta detta 
di sopra con forza molto maggiore del giorno ante
cedente preceduti da un capo a cavallo, e seguiti 
in lontananza di un quarto di miglio circa da un 
Tamburro battente, che al primo giorno non ave
vano; ed avvicinatisi alla d.ta Porta, gridando avan
zate, s'avanzi la Cavalleria, fingendo che il Tamburro, 
che si sentiva a battere, precedesse il maggior corpo 
di essi; e non astante l'opposizione e resistenza fat
tasi da' nostri Patrioti con varj sbarri di fucile che 
fecero sopra de' medesimi ruppero ed infransero il 
cattenaccio d'essa Porta, per cui entrati si dovette 
cedere, per essere stati disarmati li pochi uomini 
della giornale guardia di q.ta Comune e per essersi 
tutti gl'altri uomini di pattuglia rittirati perchè sprov
visti d'armi non poterono far resistenza come sareb
bero stati pronti, e stante massime la notizia spar
sasi da persone che furono di passaggio nel giorno 
antecedente in q. ta Comune, che asserirono essere 
detti insorgenti in numero di 40 m. che avevano gli 

16 
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stessi veduto, che 400 uomini di cavalleria Francese 
erano stati fatti prigionieri sotto Alessandria, e che 
avevano sentito che 3000 d'essi erano destinati per 
q.ta Comune, e la conferma della stessa nottizia re
cata dal Cittadino Biaggio Angelleri della Comune 
di Guazzora e qui abittante. » 

«Essi insorgenti fra li altri sfreggj fatti a q.ta Co
mune nel breve tempo di loro dimora, atterrarono, 
ed infransero non solo l'Albero della Libertà che esi
steva su q.ta Piazza, ma eziandio il novo Albero, che 
con pompa dovevasi inalzare, e che esisteva nell'o
ratorio di S. Steffano ..... L'arrivo di poco nu
mero di Patriotti Tortonesi uniti a picciol distacca
mento Francese sopragionti in q.ta Comune un~ ora 
circa dopo che sono stati partiti d.ti Briganti, » 

rassicurò la popolazione ; ma dovette con una larga 
distribuzione di pane, vino e formaggio pagare ben 
caro questo soccorso in ritardo (38). 

Altre bande si portarono nel territorio di Fossano 
e di Cuneo, e riuscirono a sollevare alcune di quelle 
popolazioni. Ecco come il capitano Carlo Darbois, 
facente le veci di Capo dello Stato Maggiore della 
Divisione del Piemonte, narra in un suo rapporto la 
nuova ribellione e come venne repressa : 

« Appena calmata l' insurrezione d' Acqui si for
marono li 16 di ventoso nei contorni della Madda
lena sulla riva sinistra di Stura, in qualche distanza 
da Fossano dei nuovi attruppamenti. Il Generale 
Grouchy ha dato ordine all'Aiutante Generale Seras 
di marciare contro di essi colle Truppe della Divi
sione di mezzogiorno, delle quali una parte era in 

(38) ARCH. M uNI c. DI SALE, Deliberazioni del Cm1Siglio,ì792-1799· 
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Alba; vi fece passare un distaccamento dei Cara
binieri Piemontesi guidati dal capitano Monthouxe, 
il giovine aggiunto allo Stato Maggiore della Divi
sione. L'Aiutante Generale Seras compose diverse 
colonne, che marciarono subito verso le Cumuni sol
levate, e tutti ottennero buoni successi, erano rin
francate non meno dal valor delle Truppe, che dallo 
stato di dispersione in cui si trovavano ancora i ri
voltosi. Il risultato de' diversi incontri non poco san
guinoso fu di quaranta prigionieri, e d'un numero 
pressochè uguale di uccisi sul campo di battaglia : 
due case presso Santa Maria, da dove sono partiti 
dei colpi di fucile, che ferirono gravemente due Ca
rabinieri, ed uccisero un cavallo, sono state incen
diate, come lo saranno tutte quelle, dalle quali si 
farà qualche colpo sui soldati della Libertà. In questo 
momento è ristabilita la calma e la sommissione ; 
nelle campagne si depongono generalmente le armi; 
le campane, che diedero segno alla rivolta si met
tono a pezzi ; una tassa militare si esige nelle dodici 
Comuni, che si lasciarono trasportare alla sedizione, 
ed i prodotti si verseranno nella cassa militare pei 
bisogni dell'armata » (39). 

Come ebbe terminato di perseguitare gl'insorti, il Le punizioni. 

generale Grouchy rivolse le sue ire contro i Comuni 
che avevano preso parte alla rivoluzione. Ordinò mi-
nuziose perquisizioni; confiscò i beni dei cittadini 
incarcerati o mandati in esilio ; multò di non lievi 
somme le Municipalità ; minacciò della « militare 
esecuzione» chiunque non avesse subito consegnate 

(39) Questa relazione è inserta nella Raccolta Davico e Picco, 
Vol. II. 
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le armi ; sciolse in parecchi luoghi la Guardia na
zionale; e, finalmente, ordinò che si calassero e di
struggessero tutte le campane di quei Comuni, ove 
erano state suonate a martello. 

Uno dei Comuni più colpiti fu certamente Cas
sine, cui venne imposta una contribuzione di I I I 56 
lire (4o); ma pare che veramente avesse un po' di 
colpa. Infatti nel verbale della seduta che i Munici
palisti tennero il 2 8 ventoso (I 8 marzo), si leggono 
le più solenni proteste d'innocenza, « benchè Cassz'ne 
per la di lei posizione siasi trovata involta fra gl'in
sorgenti, i quali con minaccie di saccheggio, incendio 
e della vita obbligarono una parte della popolazione 
ad unirsi ad essi. » Ma a far dubitare della fede 
repubblicana dei Cassinesi stava anche il fatto che 
essi non pensarono punto a cambiare amministrazione 
il giorno« della felice rigenerazione del Piemonte; » 

e costituirono la Municipalità con gli stessi consi
glieri stati eletti in nome del re (4I). Anzi l'avvo
cati Ottavio Zoppi persistette a chiamarsi sindaco 
fino al 24 frimaio; nè mai depose la carica contra
riamente alla legge repubblicana, che prescriveva il 
cambiamento del presidente ogni decade. 

Cosicchè Isidoro Caldani, quando il 9 ventoso, 
proprio nel periodo più acuto della rivoluzione, andò 
a Cassine per installare la Municipalità, fu costretto 
di cambiare tutti i soggetti (42). 

(40) AR.cH. MUNIC. DI CASSINE, Ordùlati originali dal I796 al 
I8oo, Tomo 70. 

(41) Erano: Ottavio Zoppi, sindaco, Paolo Guerrina, Bartolomeo 
Scati avvocato, Alessandro Scazzola, Biagio Perzolio, Luigi A1'
cadio, Anto11io Cesare Perzolio. 

(42) Vennero eletti: G. B. Berio possidente, G. Bttzzi La1lglli 
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Benchè alla Municipalità più pesasse l'imputazione 
di ribelle che la predetta ùnposz?ione mz'lz'tare, mandò 
tuttavia in Alessandria il cittadino Antonio Cesare 
Perzolio per vedere se v'era modo di risparmiare le 
11556 lire. Ma il comandante Vital, al quale era 
stata descritta Cassine come il covo dei più scellerati 
briganti, consigliò al Perzolio di ritornarsene in 
p~se a far metter fuori sollecitamente i danari. In
tanto il r8 ventoso giunse l'ordine alla Municipalità 
di far atterrare e rompere le campane (43) ; e quando 
il Perzolio ritornò a Cassine, la trovò occupata mili
tarmente dal capo di brigata Gast, che era venuto 
ad esigere la imposizione. Così i Cassinesi furono 
costretti di pagare il 25 ventoso (15 marzo) lire 5570, 
ed il 7 germinale (27 marzo) altre 2000 lire (44). 

La repressione adunque fu veramente terribile; e 
l'incendio di Strevi prova con quali intendimenti il 
Governo della Repubblica francese voleva trattare il 
Piemonte. Non bastava che questa regione si lasciasse 
mungere fino all'ossa, doveva anche soffrire le vio
lenze, che gli amministratori francesi in nome della 

avvocato, Luigi Scazzola [speziale, Alessandro Sticca avvocato, 
e Anto11io Cesare Perzolio. Lo Zoppi e il cittadino Francesco 
Sarto1'io furono nominati aggiunti. 

(43) Le campane furono rotte nel recinto del Convento di 
S. Francesco. 

(44) Fra i cittadini che concorsero al pagamento dell'imposi· 
zione noto : 

Carlo Sticca avvocato 
G. B. Mandrillo 
Tomaso Bongioamn 
Dorotea Zoppi 

per L. 557 in oro 
)) )) 2;14 )) 
)) )) ;148 )) 
)) )) 200 )) 

Mignone medico " » 200 » 
Vincenzo a~ttica avvocato ~ ~ 2I9 )) 
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fratellanza tanto strombazzata commettevano in ogni 
guisa. E quanto fosse pesante la mano del Governo 
francese, lo sapevano gli stessi me !TI bri del Governo 
Provvisorio Piemontese, veri schiavi legati al carro 
della trionfante repubblica; lo sapevano i membri delle 
Municipalità, che venivano sfrattati ed incarcerati, se 
tentavano soltanto di governare come cittadini di una 
patria veramente libera, e come amministratori del 
proprio paese. Che se le declamatorie promesse fatte 
dal Governo francese al popolo piemontese fossero 
veramente state mantenute, e se, una volta liberato 
dalla monarchia, il Piemonte fosse stato lasciato libero 
a sè, i Francesi avrebbero avuto tutto il paese in 
loro favore, quando, due mesi dopo la rivolta del 
ventoso, dovettero cedere il posto agli Austro-Russi. 

Due furono le conseguenze principali della rivo
luzione del ventoso : 

1.0 Il totale disarmo del Piemonte, dimodochè nes
sun cittadino, tranne i casi eccezionali, poteva 
portare armi di difesa (45). 

2. 0 Il riordinamento amministrativo del Piemonte, 
come vedremo in un altro volume (46). 

(45) Quanto fosse minuziosa la ricerca delle armi lo dimostra 
quest'ordine mandato da Oviglio, cittadino Commissario del Go· 
verno Provvisorio pres>o la Direzione Centrale d'Alessandria, alla 
Municipalità:« V'invito, o Cittadini, ad ordinare una visita domici
liare sul così detto Cassinotto posto nella valle di S. Bartolomeo 
ed in attiguità delle così dette Cassine delle Cappuccine all'og· 
getto di verificare se vi esiste in esso deposito d'armi in qual
che maniera nascoste. Non verrà fatta personale molestia a 
chichessia degli domiciliati, se non nel caso di delitto in fla
granti, ed allora si procederà all' arresto del capo di casa. " 
(ordine 21 ventoso). 

(46) IL DIPARTIMENTO DEL TANARO E L'INTERVENTO AUSTRO· 

Russo. 
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Debellate le « orde dei briganti, 1> molte lettere Le congra
tulazionialla 

d'encomio pervennero alla Municipalità d' Alessan- città d'Ales-
sandria. 

dria. N o vi, ad esempio, scriveva il 6 marzo ( 4 7) : «V o i 
avete ben meritato della pubblica opinione, ed avete 
un diritto ai fasti della repubblica. » 

Ed Oneglia inviava una lunga lettera, di cui riporto 
i punti principali ·: 

LIBERTÀ VIRTÙ EGUAGLIANZA 

LA DIREZIONE CENTRALE 

E LA MUNICIPALITÀ DI ONEGLIA 

a nome d~· tuttz" z" Patrzotz" della loro Provùzda 

ALLA MUNICIPALITÀ D'ALESSANDRIA 

E SUOI PATRIOTI 

Oneglia 26 ve11toso a?tno 7.0 Rep.no 
Primo della Libertà Piemontese. 

« L'energia, colla quale vi siete lanciati alla dif
fesa della Patria coll'agire bravamente a danno di 
que' mali intenzionati, che impugnarono le armi con
tro la Causa del pubblico Bene, vi caratterizza a 
vivi lineamenti ed a cifre di sangue per veri Repub
blicani ; quindi tutti coloro, che nutrono in petto il 
sacro ardore di Libertà, vi devono avanzare le loro 
congratulazioni non disgiunte dalla Stima, che hanno 
acquistata per Voi . . . . . La sconfitta dei vili sa
telliti della tirannia, i quali infestavano col loro aspetto 

(47) ARcH. MuNrc. DI Novr, Cap. lett., 1797-1799· Ricordo al 
lettore che la Repubblica Ligure non aveva adottato il calen
dario francese. Il giorno 6 marzo 1799 corrispondeva al 16 ven
toso dell'anno 7"· 
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pestilenziale varie Provincie del nostro Stato, farà 
un'Epoca gloriosa nella Storia del nome di tutti co
loro nei Piemontesi che hanno acquistata la Bene
merenza della Patria. Fra questo Popolo il vostro 
nome sarà innalzato ad uno dei primigradi, e la me
moria di Voi si tramanderà ai più lontani Posteri, 
i quali con tutta l'espansione del cuore faranno degli 
evviva al Bravo Popolo d' Alessandria ..... » 

« ACQUARONY V.e Pres.te della Centrale 
« Per la Municipalità 

« RECHI Presidente » (48). 

Il generale Grouchy, poi, s'ebbe le lodi non solo 
dal Governo Provvisorio e da molte Municipalità, 
ma anche da privati cittadini. In Alessandria il Bis
sati gl' indirizzò il seguente sonetto : 

AL GENERALE GROUCHY 

« In occasione, che fu da Esso restituita la tranquillità alle Comum 
d'Acqui e d' Alessand1'ia, che era stata intm,bidata da movi-_ 
menti sediziosi in alcune parti dell'Alto Mo11jerrato eccitati. 

SONETTO 

Qui sotto pianta a Libertà sacrata 
Non già di Sangue cittadino, o pianto 
Di Madri, e Spose misere innaffiata 
Sc~oglieva ad inni patrioti il canto 

Sul mio Tanaro co' suoi figli accanto 
Lieta la Donna, che c' è madre, e grata 
l' aura spirava, ed alla meta intanto 
Iva l' opra sì bene inaugurata. 

Quando suono s' udì dall' austro, ahi ! suono 
Dell' anni fratricide, e un solo istante 
Pianse la Madre su quel popol stolto. 

(48) ARCH. MuNIC. D'ALESS. Lettere; Tomo ns. 

l 
l 
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Ma tosto e scudo, ed asta impugna, e infrante 
Le forze tutte sediziose sono ; 
E dal GROUCHY rasserenolle il volto. 

Il Citt. GIUSEPPE BISSATI 

Alessa?tdri?to Uomo di Leggi (49). 

Anche il generale Grouchy fu largo d'encomi: verso 
quelle Municipalità, che più si distinsero nella lotta 
contro i rivoltosi; e concesse a tutti i membri di 
esse di portare armi per la propria difesa. 

Fin dal giorno I I ventoso (I marzo) aveva scritto 
alla Municipalità di Nizza in questi termini: 

« L' allegresse, qui a éclaté de toutes parts à la 
vue des Troupes Françaises lors de leur arrivée dans 
vos murs, Citoyens, m' a montré que vous chérissez 
également la liberté, et la Nation Française qui a 
tant fait pour fonder la sienne, et celle des Peuples 
qui l' entourent. 

« Mais vos braves habitants, en repoussant valeu
resement des hommes égarés par l'influence de l'ari
stocratie et du royalisme, viennent de prouver d'une 
manière bien glorieuse que Nice étoit digne de par
tager les destinées Républicaines. 

« Que cette Commune reçoive donc par mon organe 
l'expression de la civique estime qu'elle a sù mériter. 

« Je lui en offre un gage en decrétant qu'il soit dé
livré dans le plus bref-délai possible deux cent 
f1,1sils pour l' armement de la GardE! Nationale ... 
. . . . . . Que les armes, et chevaux qu'elle a pris 
aux révoltés demeurent aux mains de ceux qui les 
ont glorieusement enlevés ......... (so) » 

(49) ARCH. MuNic. n'ALEss., Ma?tif,, an. 6 e 7 Rep., Tomo XIV. 
(so) Ivi, 

Grouchy alla 
Municipalità d i 
Nizza e Canelli. 
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Alla Municipalità di Canelli scrisse, sebbene un po' 
tardi, la seguente lettera, l'I I germinale (3 I marzo) : 

« Le prove di Patriotismo, e di zelo, che avete 
dato, Cittadini, durante l'insurrezione scoppiata a 
Strevi, Acqui, e contorni, vi hanno acquistata la 
stima di tutti gli amici della Libertà. Accettate gli 
attestati di rr.ia particolare soddisfazione per l'ener
gia veramente repubblicana, che in tal circostanza 
avete manifestato; e piacciavi di essere presso tutti 
i vostri bravi concittadini, che compongono la Guar
dia N azionale, gl' interpreti de' miei sentimenti di 
stima, e di affezione corrispondenti alla loro com
mendevole condotta, e attaccamento. Il cittadino Giu
seppe Filippo Sardi, che guidò la coraggiosa vostra 
Guardia Nazionale contro gl'insorgenti, è degno di 
venir distinto fra i Patrioti i più zelanti, e mi com
piaccio · a dargli un giusto tributo d' encomio, che 
è dovuto al suo coraggio e zelo impiegato pel trionfo 
della causa della Libertà. » 

~ 
l 



~~ 
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XII. - L'istruzione pubblica. 

La questione dell'istruzione pubblica si presentò 
subito assai grave alla Municipalità d'Alessandria. 
In mancanza di ordini da Torino, non sepper far 
di meglio, che mantenere provvisoriamente le leggi 
del cessato governo regio, avvertendo però e mae
stri ed allievi che non si allontanassero dai principì 
della democrazia. Il corpo degl'insegnanti, composto 
quasi esclusivamente di preti e frati, dovette assog
gettarvisi, e trattare coi segni della più repubblicana 
eguaglianza i loro « cittadini » scolari. Però il pro
fessore di retorica, Fra Primo Schelini da Quar
gnento, male si adattò a lasciare la sferza del peda
gogo, che gli avevà concesso la paterna regia Riforma, 
perchè z"n lz"nea di paterna cura potesse rimettere sul 
retto sentiero gli scolari, che avessero tentato di al
lontanarsene. Nelle scuole perciò, tra un verso di 
Virgilio e una sentenza di Cicerone trovava modo di 
mettere in ridicolo il nuovo stato di cose e di pian
gere a calde lagrime la reietta monarchia. Gli stu-

L' istruzione 
pubblica in A
lessandt·ia. 
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denti di retorica entusiasti - e si capisce, alla loro 
età ! - dello stato repubblicano e superbi del titolo 
di « cittadini, » che pretendevano dall'aristocratico 
frate Schelini, ricorsero alla Municipalità, perchè ri
chiamasse al dovere il ribelle professore. Alla lettura 
del rapporto studentesco i Municipalisti furono tutti 
concordi nel volere l'espulsione dal corpo insegnante 
del padre Schelini. Il Dulac, che m' imagino avrà 
fatto una delle sue solite tirate contro l' abborrito 
tiranno, fece approvare dai colleghi il seguente de
creto (1): 

« Visto il raccorso de' Studenti di Rettorica di 
questa Città, e considerata la caparbietà del Cittadino 
Schelini di Quargnento, la di lui decisa delittuosa 
propensione alla Aristocrazia estinta, la derisione in 
cui mette il titolo di Cittadino, e la mancanza in 
esso delle virtù morali patriotiche, lo sospende dalla 
carica di professore di Rettorica, inibendo a metter 
piedi nelle scuole di questa Municipalità, ordinando 
intanto che la cattedra di Rettorica venga provvi
soriamente occupata dal cittàdino prete Antonio Bru
none, fìnchè venga ulteriormente disposto dopo le 
ulteriori informazioni. » 

Don Brunone. Il giorno seguente il prete Brunone, da bravo cit-
tadino, si prèsentò al Comitato di Polizia, prestò il 
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di odio eterno 
alla tirannide, ed andò ad occupare la cattedra la
sciata dallo Schelini. Gli altri insegnanti, avendo ca
pito che c' era poco da scherzare coi repubblicani 
di Alessandria, corsero solleciti al Palazzo N azionale 

(r) Ha la data del 25 frimaio (rs dicembre !798). AR.Clt. 
MuNic. D' ALESS., 111anif. e provv., Tomo XXXIII. 
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a professarsi ossequenti in tutto e per tutto alle au
torità costituite in nome della « Gran Nazione. » 

L' esempio loro fu seguito dai « maestri di scuole 
bas!'!e, » che andarono a giurare « d'instruire la gio
ventl\ con sentimenti virtuosi e repubblicani. » 

Messo in regola col nuovo stato di cose il corpo 
degl'insegnanti, la Municipalità il 29 frimaio (rg di
cembre) incaricava il cittadino prete « dottor col
legiato Masenza, professore di teologia » di fare 
provvisoriamente le funzioni di Riformatore degli 
Studi in surrogazione del cittadino Luigi Sappa(z), 
il quale dalla Fiscala (3) aveva ingenuamente scritto 
alla Municipalità per protestarsi ossequentissimo al 
governo repubblicano e per dolersi che « il pessimo 
tempo » e la grave malattia « in che trovavasi una 
persona di sua famiglia » non gli permettessero di 
recarsi in città a compiere il proprio dovere di cit
tadino presso le autorità costituite. 

Il giorno 30 frimaio (zo dicembre) una commis
sione composta del medico Ferrari, municipalista, 
del carmelitano Bini, dell'avvocato Damasio, del cit
tadino Mazzocchi, membri aggiunti, e del cittadino 
Dellepiane, segretario del Comitato di Corrispon
denza, si recò nelle scuole per raccomandare « ub
bidienza ai professori, e tutto ciò che concerne il 
buon ordine. » 

Riordinate così le scuole, si presentava alla Munici
palità un' altra questione : quale doveva essere il libro 

(2) Luigi· Sappa de' Milanesi era figlio eli Alessandro, patrizio 
alessandrino, che fu pure Riformatore degli Studi dal 1756 al 
1783, epo.ca della sua morte. 

(3) Villa della nobile famiglia Sappa su la str.ada Spinett<\
Frugarolo. 

Il Riformato
re degli Studi 
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di lettura da porsi in mano alla gioventì1 repubbli
cana? Il Comitato di Corrispondenza, richiesto del suo 
parere, rispondeva il 25 frimaio (r5 dicembre) che era 
certamente « ottima cosa la provvista di libri atti a 
formare lo spirito repubblicano » , e che per scegliere 
i migliori, se ne sarebbe procurato un « elenco dalle 
stampe di Bologna, Ferrara, Milano e Genova. » 

Frattanto proponeva « l'ottimo libretto stampato in 
Padova nei tempi della Democrazia e avente per 
titolo Istruzùmt' d'un cz'ttadz'no a' sum· fratelli meno 
z'stru#t', e l'altro il Cateclzi'smo del Ranza. » E così fu 
fatto. 

Intanto lo Schelini brigava per essere riammesso 
nella sua cattedra, e preparatasi una difesa la man
dava al Comitato di Corrispondenza. Non mi venne 
fatto di rintracciare lo scritto suo ; ma è da credersi 
che, mentre egli si purgava della taccia d'arrabbiato 
aristocratico, facesse sì umilmente il suo atto di con
trizione alla Municipalità, che· questa, adunata in 
comitato generale il r 6 nevoso (30 dicembre), lo di
chiarava assolto da ogni imputazione e lo rimetteva 
« a pieni voti nella primiera carica di professore di 
Rettorica. » Benchè, a discapito anche della propria 
serietà, avesse così ridata la pace al corpo degl'in
segnanti, che si erano assai allarmati per il fatto 
occorso allo Schelini, la Municipalità tuttavia, per 
quanto si studiasse d'indirizzare il pubblico insegna
mento alle nuove idee repubblicane, si trovava sempre 
in seri imbarazzi per la mancanza di una legge che 
regolasse le scuole nazionali. Per il che essa venne 
nella determinazione d'invitare il Comitato di Corri
spondenza a « presentare fra un giorno un pùmo 
d'lstruzzone da osservarsi dalli Professori delle Scuole 



- 255 -

Nazionali, come pure dai scolari verso i loro rispettivi 
professori. » Il Comitato eseguì l'ordine con repub~ 
blicana esattezza, ed il 14 nevoso (3 gennaio 1799) 
era comunicato ai professori ed agli allievi il seguente 
regolamento scolastico : 

LIBERTÀ VIRTÙ EGUAGLIANZA 

IL COMITATO DI CORRISPONDENZA 
STABILITO DALLA MUNICIPALITÀ PROVVISORIA D'ALESSANDRIA 

In nome della R ep. Francese, una e z"ndzviszoz'le. 

Dal Palazzo Nazionale li 14 nevoso anno 7.mo Rep.no 
e l della Libertà Piemontese (3 Gennaio I799· V. S .). 

« Considerando che nelle scuole è necessario il 
buon ordine, e che la gioventù debb'essere coltivata 
con tutto zelo onde s'imbeva di massime repubblicane 
e si renda utile alla Società, dichiara quanto segue: 

I. Tutte le funzioni della soppressa Riforma delli 
Studj saranno provvisoriamente esercitate dal 
Comitato di Corrispondenza tanto in Città che 
nella Provincia. 

II. Finchè venga altrimenti decretato si richiamano 
in osservanza le leggi, costituzioni e stabilimenti 
emanati dall'ex-Riforma in tutte quelle parti che 
riguardano il culto esterno e gli obblighi dei Pro
fessori e degli Scolari, abolita però quell'altra 
parte che fosse . contraria alla virtuosa Demo
crazia. 

III. Non si praticherà nelle scuole altro titolo che 
quello di Cittadino, e così i Professori l'useranno 
cogli scolari, ~ questi con quelli indistintamente, 

11 regolamen
to del1e Scuole 
di Alessandria· 
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ben inteso però che gli studenti ed ~tri subal
terni osservino le leggi del rispetto e dell'ubbi
dienza verso i loro Precettori. 

IV. Essendo necessaria maggior cultura sul principio 
di questi. tempi democratici, acciocchè la scola
resca si affezioni al nuovo ordine di cose, do
vranno tutti li Professori insistere nelle scuole 
almeno due volte per ogni decade con discorsi 
energici relativi alla Libertà riacquistata. 

V. Si asterranno i maestri di qualunque scuola dal 
percuotere indiscretamente la scolaresca loro af
fidata, ed occorrendo che alcuni degli scolari 
meritino uno straordinario castigo ne faranno 
a questo Comitato gli opportuni rapporti per le 
successive provvidenze. 

VI. Tutti gli studenti di qualunque scuola saranno 
obbligati ad imparare e recitare a memoria uno 
squarcio competente di Lezione Patriottica ca
vata dai migliori libri repubblicani, ricordando 
di far uso per ora del libro intitolato Istruzz"onz' 
dz' un Cz'ttadùzo a' suoi j?'atellz' meno z'stntz'ti. 

VII. Dovranno tutti gli studenti alla fine dell'anno 
scolastico dare un saggio del profitto fatto nelle 
rispettive scuole (4). » 

Il Ranza edi- Finalmente, a togliere ogni questione circa il libro tore governa-
tivo. di lettura da adottarsi nelle scuole nazionali, da Torino 

veniva emanato questo decreto : 

« IL GOVERNO PROVVISORIO PIEMONTESE 

« Avendo riconosciuta l'utilità dell'opuscolo di 
Melchior Cesarotti intitolato Istruzz'one di un Cittadino 

(4) ARei-r. MuNiç. n' ALEss., llfanij. e provv., Tomo XXXIII. 
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a' suoi FratelH meno z"struitz', e segnatamente la ri
stampa del medesimo procurata dal Cittadino Gio. 
Antonio Ranza coll'Aggiunta dei Dirz"tti e Doveri 
dell'Uomo, e del Cittadino, premessi alla terza Costi
tuzione Francese i 

« Inerendo alla Petizione del detto cittadino Ranza 
delli 7 Piovoso anno 7.0 

« DECRETA 

«Primo. Il detto Opuscolo colla riferita Aggiunta 
sarà adoperato in tutte le Scuole del Piemonte dalla 
Quarta Classe fino alla Filosofia inclusivamente. 

« z.o Per dare senza carico dell'Erario Nazionale 
un qualche compenso ai tanti sacrifizj fatti dal Cit
tadino Ranza per la Libertà del Piemonte, il detto 
Opuscolo coll'Aggiunta sarà considerato proprietà 
del medesimo Ranza. 

«Torino. Dal Palazzo Nazionale gli 8 Piovoso anno 7 .o Repubbli
cano e primo della Libertà Piemontese (27 Gennaio I799· V. S.) (5). 

« BAUDISSON Presidente 

« PELLISSERI Sotto-Seg·ret. Generale. » 

Sembrava ormai che la Municipalità alessandrina 
non dovesse più avere altre noie per la pubblica 
istruzione, ma non fu così i poco mancò anzi che i 
Municip~listi ed i Centrali, in nome della libertà e 
dell' uguaglianza, non scendessero in piazza a dar 
pubblico spettacolo di pugillato. Ecco come andò la 
cosa. La Direzione Centrale di Finanze, il I 3 piovoso 
(I febbraio I 799) scriveva alla Municipalità che «Il 

r 

(s) Il Bianchi (op. cit.) porta la data di questo decreto erro
neamente al 29 Gennaio. 

17 
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Comitato degli Affari interni, a nome del Governo 
Provvisorio con sua lettera delli 8 corrente » aveva 
avvertita essa Direzione che era cessato l'ufficio di 
Riformatore, e la incaricava di ritirare tutte le carte 
e documenti esistenti presso il già Riformatore citta
dino Luigi Sappa; e che a tale scopo essendosi recati 
alcuni membri della Centrale in casa del Sappa ven
nero a sapere, che parte delle predette carte erano 
già state consegnate alla Municipalità. Perciò, sog
giungeva la lettera, « v'invitiamo, Cittadini Munici
palisti, a trasmettercele con pos$ibile sollecitudine, 
per esserci indispensabili e necessarie nella circo
stanza d'essere questa Centrale autorizzata ad eser
cire provvisoriamente tutte le funzioni della Riforma.» 
Ma la Municipalità non rispose, anzi continuò con 
possibile sollecz"tudine ad interessarsi dell'amministra
zione delle scuole. Allora la Direzione Centrale il 20 

piovoso (8 febbraio) scrisse quest'altra lettera : 
« li Governo Provvisorio per mezzo del Comitato 

degli Affari Interni prosegue, come ha già prima d'ora 
incominciato, a diriggersi a questa Centrale, autoriz
zata ad esercire le funzioni di Riformatore, per l'ese
cuzione delle provvidenze relative alle Scuole, e Studj 
di questa Provincia, alle quali ha già per buona parte 
.dato corso. A tale oggetto essendo necessarie tutte 
le carte presso di Voi esistenti, e specialmente le 
così dette Istruzùmi, che il Cittadino Sappa, già Ri
formatore, v'ha fatto avéi:e per mezzo del Cittadino 
P.e Rosselli, attuale Prefetto di Studj, siete invitati, 
Cittadini, a volerei trasmettere le d.e Carte ed Istru
zioni, per farne l'uso opportuno (6). » Ma anche questa 

(6) ARcH. MUNIC. n'ALE;iS., L6tfere, Tomo ns. 
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volta la Municipalità cercò pretesti per non ubbidire 
all'ordine ricevuto (7). I Centrali ne furono irritatissimi, 
ed eccitarono il loro presidente, cittadino G. Bono, a 
far pesare la sua autorità su i ribelli Municipalisti. 
Il Bono allora mandò a chiamare i professori ed i 
maestri, ed alla presenza de' suoi colleghi, li avvertì, 
sotto pena di licenziamento, che d'ora innanzi do
vevano riguardare la Direzione Centrale come la sola 
autòrità amministratrice della pubblica istruzione ; e 
per dar maggior peso a' suoi ordini appose i sigilli 
alla Congregazione delle Scuole. È facile imagi
narsi le querele che inalzarono i Municipalisti contro 
questo modo di procedere della Centrale. Vociarono 
essi che s'era ritornati ai tempi del governo dispotico; 
che i membri della Centrale erano repubblicani col 
codino, peggiori delle arpie, asini bardati da signori, 
e chi più n'ha ne metta ; e sfogavano il loro dolore 
nel s.eno dei cittadini De Giorgi e Castellani, depu
tati alessandrini presso il Governo Provvisorio Pie
montese, scrivendo loro il 9 ventoso (27 febbraio) 
che« Non ostante che l'articolo I I del 3° Titolo delle 
Istrztzz'onz' (8), siasi lasciato alla vigilanza delle Mu-

(7) Ecco in che modo la Municipalità annunziava ai deputati 
De Giorgi e Castellani la lettera della « Centrale » : « .... 
. . . In questo momento riceviamo lettera dalla Centrale, che 
autorizzata, come scrive, ad esercire le funzioni della Riforma 
addimanda le carte esistenti nel . Comitato di Corrispondenza, 
noi però le riteniamo sino a vostr'ordine ..... » (Lettera della 
Municipalità alla data del 20 piovoso. Loc. cit., Tomo XXXIII). 

(8) Ecco per intero quest'articolo: « Invigileranno (le Mzmi
cipalità) altresì sovra l'educazione pubblica ne' Collegi e nelle 
Scuole, epperciò loro è particolarmente raccomandata la buona 
scelta de' Maestri delle Scuole, onde riuniscano all'abilità il ci
vismo, e la moralità dei costumi, e veglieranno affinchè le mas-
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nicipalità l'educazione pubblica nei Collegi e nelle 
Scuole, la Centrale unguicurva si attacca alla let
tera (9), che ci fa supporre direttale anteriormente 
dal Governo con cui le fu concessa l'ingerenza circa 
la pubblica istruzione. Questa pretesa è strana dopo 
la nuova legge . . . . . Non tardate in conseguenza 
di agire presso il Comitato da cui emanarono le Istru
zioni per ottenere, se si può, non solo un rescritto 
a noi favorevole, ma anche una lavata ai ciabattini 
che vogliono giudicare di pittura. » Il De Giorgi ed 
il Castellani fecero le loro rimostranze al Comitato 
degli Affari Interni contro l' unguicurva Centrale 
alessandrina, ma nulla ottennero ; ed il 2 I ventoso 
(r I marzo) la Direzione Centrale pubblicava un pro
clama, col quale avvertiva il pubblico che il Governo 
Provvisorio aveva abolita fin dal 3 piovoso (22 gen
naio) la Riforma degli Studi, e ne aveva affidate « le 
funzioni alle Direzioni Centrali di ciascuna Provincia.» 

«Noi sentiamo- dicevano i Centrali- il peso di 
sì importante incarco. Dalla pubblica Istruzione trae 
la sua vera origine la Libertà dei Popoli, la cogni
zione dei naturali diritti; questa è la molla èhe fa 
crollare i troni, e trionfa dell'ignoranza, che li sostiene. 
Per essa l'orgoglio e 'l fanatismo vengono confinati 
nel più remoto abisso, ed immersi in perpetuo obblio; 

sime e gl'insegnamenti loro per l'educazione, e l'ammaestramento 
della Gioventù siano altresì conformi ai principj della Demo
crazia, denunciando al Commissario del Governo Provvissorio 
presso le Provincie que' maestri la cui condotta fosse diversa. » 

(9) Quella che 1'8 piovoso il Governo Provvisorio inviò alla 
Direzione Centrale di Finanze, peJ;ciò anteriore di dodici giorni 
alla pubblicazione delle Istruzioni, riferite alla nota precedente, 
avendo esse la data del 20 piovoso (8 febbraio). 
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dalla sola mancanza d'instruzione, e dall'erronea ma
niera di cimentarla, e sostenerla, debbonsi ripetere 
i passi retrogradi della Filosofia nelle nostre contrade. 
Gli oppressori di mille sorta c'incatenavano il cervello, 
ed indi ci dicevano Pensate, ci chiudevano gli occhj, 
e ci dicevano Vedete. » Dopo questo squarcio di elo
quenza i ciabattt?d che vogù"ono giudicare di pz"ttura 
invitavano « li Professori, Maestri di Scuola, Medici, 
Chirurghi, Flebotomi, Speziali, Fondichieri, Draghisti, 
Rivenditori di robbe vive, o Dispensatori di rimedj 
sì interni clie esterni, Architetti, Misuratori, ed Agri
mensori » di esibire alla Direzione Centrale « fra il 
termine di giorni quindici » le loro patenti per essere 
« dalli medesimi vidimate (10). » 

In tal modo finì la lotta tra la Municipalità e la 
Direzione Centrale ; ed ho creduto bene di narrarla 
alquanto diffusament~, perchè essa ci rivela la debo
lezza del Governo Piemontese, e ci dà ragione del 
perchè alcuni cittadini, che avevano con entusiasmo 
salutato il sorgere della libertà, e preso parte al ri
ordinamento repubblicano della loro patria, si riti
rassero tosto in disparte delusi e disgustati. 

Gli altri Comuni del Piemonte, eccetto Torino, 
assai poco s'interessarono della pubblica istruzione ; 
avevano da pensare a ben altro l 

La Municipalità di Acqui però dedicò due o tre 
sedute esclusivamente al riordinamento delle scuole. 
In una di queste sedute, quella del 29 piovoso (1 7 
febbraio), il Presidente, fatti chiamare tutti i profes
sori e maestri « di scuole basse, » tenne loro un 
lungo e solenne discorso. Tra le altre cose disse : 

(ro) ARcH. M uNI C. o' ALESS., Mani/., an. 6" e 7° Rep., Tomo XIV. 

L' istruzione 
in Acqui. 
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11 Governo re
gio. 

« N ello spiegare gli Autori brameressimo preferite 
quelle parti in cui le virtù morali Repubblicane sono 
messe in aspetto il più brillante, e d i mano in mano 
faceste a' Giovani un Elenco delle }:lelle massime che 
raccoglieste da quelle .spiegazioni acciò il fatto più 
colpisca l' immaginazione del Giovane per accen-· 
derlo alla virtù e fargli aborrire il vizio » (I I). Ed in . 
fine di seduta fu votato il seguente ordine del g·z'orno : 
« La Municipalità invita il Presidente a ritirare alla 
fine d'ogni mese i lavori democratici che saranno 
rimessi da' professori delle scuole, e farne un rap
porto per quelle osservazioni che si dovesse. » 

Ben disse il Bianchi (I 2 ), che il Governo regio aveva 
lasciata l'istruzione in cattive condizioni. 

Con editto del 9 luglio I 7 3 I il Governo del Re 
aveva stabilito, a spese dello Stato, pubbliche scuole 
nelle seguenti città del Piemonte: 

ALESSANDRIA (I3); importantè una spesa di L. 3200 
ASTI » )) 

CuNEO )) » 
SALUZZO .. )) 

(n) ARcH. MuNIC. DI AcQUI, Ordinati, Voi, 52. 
{I2) Op. cit., .. Vol. III. 

)) 3200 
» 3200 
)) 3200 

{I3) La spesa per le Scuole d'Alessandria era così divisa: 

Al professore di Teologia L. 6oo 
» » » filosofia » 6oo 
)) » )) retorica » sso 
» )) » mnanità )) 450 
» )) » grammatica » 400 
» professo1'e straordinario )) 200 
)) portùzaio » IOO 
» 2 direttori spù,ituali (L. ISO ciascuno) L. 300 

Totale L. 32oo 
La Municipalità di Alessandria, oltre le scuole secondarie, 
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MONDOVÌ importante una spesa di L. 3200 
CASALE 1> 1> 1> 2950 
VERCELLI 1> 1> » 2950 
FossANo )> » » 2900 
IVREA » » l> 2850 
PINEROLO » » l> 2750 
ACQUI >> » » 2650 
ALBA » » » 2450 
SAVIGLIANO » l> 2300 
BIELLA » l> l> 2050 
CEVA » » l> 1050 
SusA » l> » Sso 

Però ciascuna città doveva provvedere le aule delle 
scuole, l' oratorio ed il .loro completo arredamento. 
Bene Vagienna, Carmagnola, Cherasco e Chieri ave
vano scuole a loro totali spese. Con decreto del 4 

avrebbe desiderato d'istituire una scuola di Anatomia e d'Oste
trica, e ne scrisse in proposito, a Torino, al De Giorgi. Questi 
ne parlò ai membri del Governo Provvisorio, ma non potè ot
nere che la seguente risposta : 

IL COMITATO DEGLI AFFARI INTERNI 
ALLA MUNICIPALITÀ D'ALESSANDRIA 

Torùw, 9 ventoso 

« Il Cittadino De Giorgis vostro Deputato avendoci proposto 
per le due cattedre di Notomia e di Ostetricia, che desiderate 
di stabilire in cotesta vostra Comune, il Cittadino medico Rat
taz.zi per la prima, il Citt.o medico Ferraris per la seconda eli 
esse, e il Citt.o medico Paolo Antonio Bonini per sostituito 
d'entrambe, intanto che v'invitiamo acl aspettare per la fonda
zione di alcuna nuova cattedra le provvidenze generali, che non 
tarderanno a promulgarsi dal Governo, vi assicuriamo che avremo 
presenti i tre indicati soggetti da voi proposti per la più op
portuna loro destinazione. » 

« Salute e fratellanza » 
« BELLINI Presid.te » 

ARcH. MUNIC. D'ALESS., Lettere, Tomo ns. 
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ottobre r 77 2 vennero dichiarate regie a,nche le scuole 
di Novara, Tortona, Voghera e Pallanza. 

In queste scuole s'insegnava, senza alcun criterio 
scientifico però, molto latino, nulla di storia nazio
nale e pochissimo di lingua italiana. Agli scolari 
bastava frequentare i corsi per essere promossi ; anzi 
una ct'rcolare della Regia Riforma raccomandava ai 
direttori delle scuole di non tenere lungamente nella 
stessa 'classe i figli di nobile famiglia; a quelli del 
ceto medio bastava saper bene· la storia sacra, le 
preghiere, e presentare il biglietto pasquale per avere 
la promozione alla classe superiore. Ai figli delle 
famiglie povere era chiusa ogni via agli studi. 

Gl'insegnanti erano grettamente pagati, ma nelle 
case loro fioccavano i regali ; inoltre le ripetizioni 
erano quasi obbligatorie. Chi non faceva doni, o non 
andava a ripetizione era bocciato irremissibilmente. Ma 
il Governo Provvisorio, se per una parte bandì dalle 
scuole il favoritismo, ed aperse la via agli studi an
che ai figli del popolo, per l' altra non seppe inco
raggiare la coltura nazionale, nè portare alle scuole 
quelle riforme, che il mutato ordine di cose richie-

. devano. Da Torino venivano bensì emanati parecchi 
decreti, ma erano redatti in termini tali che creavano 
sempr~ qualche dubbio su la loro interpretazione. 
Anche in seno allo stesso Comitato degli Affari in
terni, al quale era affidata la pubblica istruzione, 
v'era grande discrepanza di pareri. C'era chi voleva 
-interamente bandito l'uso della lingua latina nel pub
blico insegnamento, mentre altri insistevano perchè 
fosse mantenuto ; chi voleva abolita la cattedra di 
teologia e di diritto canonico, e chi no ; chi voleva 
l'insegnamento della storia politica, e chi la riputava 
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inutile dovendosi la storia incominciare dall' !ilpoca 
della <~: rigenerazione della patria. » Queste ed altre 
cause di serie discussioni, che sorgevano durante le 
sedute del Comitato, non potevano certamente pro
durre buoni effetti. 

Passiamo ora a dire brevemente dell'istruzione L'istruzione superiore. 
superiore. 

Il 6 dicembre I 793, chiusa definitivamente -1' Uni
versità di Torino, le aule vennero convertite in dor
mitori e magazzini ad uso delle milizie. Gli studenti 
dovettero perciò ritornare alle case loro, ed affidarsi 
a maestri privati. Però ogni anno dovevano presen
tarsi, in Torino, dinanzi ad una Commissione esa
minatrice che avrebbe giudicato del loro progresso 
negli studi ed anche della loro condotta. Perchè è 
da sapersi, che anche dagli studenti dell'D niversità 
si pretendeva il biglietto pasquale, senza di cui non 
erano ammessi agli esami (I4). Con l'Università venne 
chiuso anche il Collegio delle Provincie, fondato da 
Vittorio Amedeo II nel 1729. Ma il 25 frimaio anno 
7° Rep. (I 5 dicem. 1798) il Governo Provvisorio, 
« considerando che le scienze e le arti furono quelle 
che condussero gli uomini ai principii di libertà, virtù, 
ed eguaglianza » decretava la riapertura dell'Uni
versità di Torino, e del Collegio delle Provincie; 

, ma il regolamento degli studi fu pubblicato sol
tanto il giorno 3 piovoso (2I gennaio 1799). Col 
decreto di questa data si toglieva alla Cancelleria ec
clesiastica ogni ingerenza nella Università N azionale; 

(r4) Lo studente di chirurgia, Ferrera di Montemagno (Casale), 
fu radiato dai ruoli, perchè non si levò il cappello al passaggio 

- del SS. Sacramento e si vantò pubblicamente di questa sua 
ragazzata (rs clic. 1797). 
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si aboliva il Magistrato della Riforma avocandone 
provvisoriamente le funzioni al Comitato degli Affari 
interni; si prescriveva la formula di giuramento ai 
professori (gli studenti ne erano esonerati) ; si stabiliva 
la fondazione di una cattedra d'ostetricia coll'obbligo 
alla Municipalità di Torino di mettere« a disposizione 
del professore la sala delle partorienti nell'Ospedale 
Maggiore di S. Giovanni. » Si lasciava facoltà ai 
professori di usare la lingua italiana o la latina ; ma 
l'insegnante di anatomia doveva «leggere in lingua 
italiana; » si stabiliva una cattedra di chimica, e fi
nalmente si ordinava al professore di lingue orien
tali di unire al suo insegnamento « un trattato ele
mentare sulla libertà del Culto », ed al professore 
di filosofia morale di spiegare in lingua italiana la 
« dichiarazione dei Diritti e Doveri dell' U orno e del 
Cittadino, adottata dalla N azioné Francese nella Co
stituzione dell'anno terzo Repubblicano. » Il decreto 
però non diceva esplicitamente che fossero abolite 
le cattedre di teologia e di diritto canonico; ma di
chiarava che « la Nazione non stipendierà più li pro
fessori di Teologia, nè quelli di Canonica, nè li Capi 
delle conferenze di Teologia morale, nè li Cappellani 
dell'Oratorio dell'Università. » 

n collegio Benchè il decreto del 25 frimaio notificasse l'aper-
delle Provin-
cie. tura del Collegio delle Provincie, questo però rimase 

ancora chiuso. Ciò produsse non poco malcontento 
fra gli studenti dell'Università, e specialmente fra 
quelli che . già godevano della « piazza gratuita. » 

Il Governo Provvisorio perciò fu costi"etto, per evi
tare disordini, a manten~re la promessa fatta, ed il 
12 piovoso dichiarava esseré « cosa urgente che si 
riapra il Collegio N azionale delle Provincie, che il 

r 
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sospetto, ed il timore dell'inquieta tirannide aveano 
disciolto, » e si scusava della ritardata apertura af
fermando che « l'edifizio, che già serviva all'uso di 
detto Collegio, ritrovasi attualmente in tale stato di 
degradazione, che molte e lunghe riparazioni sareb
bero necessarie per riattarlo. » Perciò il Governo 
Provvisorio decretava la soppressione dell'antico Col
legio dei Nobili, destinandone l'edificio per uso del 
Collegio delle Provincie (I 5); e dava incarico al gover
natore di q11esto collegio di bandire subito il con
corso per le piazze vacanti fra i giovani << di ogni 
intiera provincia senza distinzione tra Città e Terre». 
Dal concorso erano però esclusi gli studenti di Teo
logia, insegnamento abolito col decreto del 3 piovoso; 
tuttavia i giovani che · già godessero « del benefizio 
delle piazze » potevano conservarlo cambiando fa
coltà. Nella scelta det giovani la Commissione do
veva preferire quelli che « avevano dato maggiori 
prove d'ingegno e virtÌl repubblicane » ed erano 
sprovvisti di beni di fortuna. Non era di ostacolo 
ad essere ammesso al concorso « l'ignorazione della 
lingua latina. » 

Il Collegio delle Provincie fu ben presto frequen
tato ; ed in meno d'un mese dalla sua riapertura 
contava centosessanta giovani. Se non che, essendo, 
durante la rivoluzione del ventoso, scoppiati disor
dini all'Università, specialmente contro il professor 
Agostino Bono, membro del Gover:n,o Provvisorio (I 6), 
il generale Grouchy minacciò la chiusura del Col
legio. Il professore Giraud, che ne era il governator~, 
tanto seppe fare e dire, che il generale francese desi-

(r5) Che venne denominato NaziO?tale. 
(r6) Vedi pag. 55· 
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stette dal suo proposito, e liberò anzi parecchi degli 
studenti, ch'erano stati messi in carcere come prin
cipali istigatori dei tumulti. 

Non permettendomi l'indole del mio lavoro di 
soffermarmi pitl a lungo su di un argomento così 
vasto ed importante quale è quello della ·coltura di 
una nazione, sono costretto a limitarmi alle princi
pali« provvidenze» emanate dal Governo Provvisorio 
Piemontese. E dirò subito che esso ebbe il merito 
d'avere, primo fra i Governi italiani, guarentita la 
proprietà letteraria ed artistica, sancendo i diritti 
d'autore. 

Il Governo Provvisorio, adunque,. « considerando, 
che in ogni ben fondata società dee particolarmente 
godere della proteziohe della legge quella preziosa 
parte di cittadini, che l'industria, l'ingegno, e le sue 
veglie consacra alla propagazione delle utili cogni
zioni, ed alla perfezione delle arti, che od al diletto 
servono, od al pubblico vantaggio, » decretava il 
28 nevoso (18 gennaio 1799): 

I. Gli Autori di scritti di qua}unque maniera, i Mae
stri di musica, i. Dipintori, Disegnatori, Incisori, 
e quelli tutti che attendono alla coltura delle 
belle Arti avranno solo diritto, mentre vivono, 
di mettere in luce, pubblicare, far vendere, e 
distribuire le loro opere nei paesi del Piemonte. 

II. Quelli a cui saranno state dagli Autori lasciate 
in eredità o cedute le produzioni loro, godranno 
del medesimo diritto per anni dieci dopo la morte 
degli Autori. 

III. Le Autorità Costituite, a richiesta degli Autori, 
Compositori, Pittori Disegnatori, ecc., o de' loro 
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eredi o cessionari, faranno procedere alla con
fisca di tutti gli esemplari delle edizioni ed in
cisioni fatte ove non consti per iscritto di un' e
spressa per"missione de' Proprietarj, o aventi di
ritto; e le cose cadute in confisca andranno ai 
rispettivi autori. 

IV. Si procederà nello stesso modo in odio ai con
trafacitori. 

V. Il venditore di edizioni da altri contrafatte pa
gherà all'. autore l' equivalente di cinquecento 
esemplari. 

VI. Il Cittadino che pubblicherà qualunque delle 
succennate opere sarà tenuto a far dono di due 
copie alla Biblioteca dell' Universitè Nazionale 
in Torino e di due esemplari alla Biblioteca Na
zionale del Comune, ove segue l'edizione, senza 
del che non gli competerà veruna azione contro 
chi le avrà pubblicate senza suo permesso o 
contrafatte, » 

Quanto alla libertà di stampa il Governo Provvi
sorio fu abbastanza largo in concessioni; e da prin
cipio si limitò soltanto a sequestrare gli almanacchi 
« di qualità in civica ( r 7). » Ma quando gli scritti con
tro i Francesi dominatori e la debolezza del Governo 
di Torino si fecero più numerosi e violenti, special
mente allorchè si propose l'unione del Piemonte alla 
Francia, il generale Grouchy avvertì gli Ammini
stratori Provvisori che era tempo di finirla. Cosicchè 
il 24 piovoso (r2 febbraio) il Governo decretò che 
non si potevano « stampare, nè vendere, nè distri-

(17) Decreto 28 frimaio. 

La Libertà di 
stampa. 
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buire, od affiggere verun scritto sedizioso, o calun
nioso, o tendente a corrompere i costumi : » I tipo
grafi dovevano apporre il loro nome ad ogni stampato 
che usciva dalla bottega, altrimenti veniva loro « in
terdetto l'esercizio; » e gli autori degli scritti incri
minati venivano puniti « secondo le veglianti leggi, » 

che in fondo poi erano quelle stesse, che il governo 
« del tiranno » aveva poste in vigore. 

Il 1° ventoso (19 febbraio) assumeva la direzione 
della pubblica istruzione Carlo Botta, e subito si 
ebbe la prova che la coltura nazionale era guidata 
da uno storico. L' 8 ventoso nominava una Commis
sione incaricata di raccogliere i documenti, che esi
stevano nelle biblioteche e negli archivi pubblici e 
privati, per poter scrivere una storia della nazione 
piemontese « circostanziata e veridica de' suoi fasti, 
che serva d' eterna rimembranza alla di lei poste
rità. » E ciò perchè diceva il decreto « sotto i de
spoti, che per tanti secoli oppressero queste con
trade non si poteva ottenere la verità storica », e 
le storie « altro non erano in sostanza se non pa
negirici menzogneri de' tiranni. » La Commissione 
che doveva raccogliere i necessari documenti «•Che 
potrebbero andar perduti e deperire » era .conposta 

· dei cittadini Crùiis, Paveszo, Durandi, Maz"stre, Jl!fosso, 
Ballocco e Davalle. Ma la storia « veridica » rimase 
fra i pii desideri del Governo Provvisorio. L'opera 
del Botta non si fermò qui. Egli ebbe anche in mente 
di portare una generale riforma negli studi ; ed il 9 
ventoso faceva nominare dal Governo una Commis
sione « incaricata di formare e presentare un piano 
geperale d'instruzione pubblica per tutto il Piemonte, 
e di uno stabilimento scientifico, unico, ed uniforme, 
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altrettanto utile quanto grande e degno d' una N a
zione libera, e colta. » Questo piano generale non 
doveva soltanto comprendere « il modo d'instruzione 
pubblica relativo alle scienze, ma eziandio quello re
lativo allo studio, ed alla pratica delle arti, alla ce
lebrazione delle feste, e giuochi pubblici, ed a tutto 
ciò che può contribuire all'erudizione degl'ingegni, 
all'informazione dei costumi, ed all'elevazione degli 
animi repubblicani. » Idea splendida anche questa, 
ma che non venne attuata. 

Ben poco adunque il Governo Provvisorio potè 
fare a vantaggio della coltura nazionale ; la costante 
vigilanza dei conquistatori impediva ogni riforma che 
potesse ridestare nei vinti la brama della loro indi
pendenza. 
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XIII - L'Amministrazione della Giustizia 

Quando il Governo Provvisorio studiò le riforme 
da apportarsi all'amministrazione della giustizia per 
armonizzarla col nuovo stato di cose, si trovò di 
fronte a difficoltà assai gravi. Sarebbe stato ne
cessario rifare. dalle sue fondamenta tutto il sistema 
giudiziario ; ma chi avrebbe osato porre mano a così 
ingente lavoro? Il tempo e le circostanze avrebbero 
via via suggerite le riforme più necessarie; intanto 
sarebbe stata sufficente la soppressione o la mo
dificazione di alcuni tribunali e di alcune leggi non 
più consentite dalle idee di libertà e d'eguaglianza, 
alle quali doveva informarsi il nuovo Governo. Ma 
l'opera riformatrice dei governanti repubblicani era 
intralciata dalle Municipalità, che abolivano di pro
pria autorità tribunali, creandone dei nuovi, e de
stituivano i funzionari eletti dal centrale Comitato 
di Giustizia per nominarne altri di loro gradimento. 
Così a Tortona il Comitato di Polizia aveva stabi
lito nel proprio sen0 una commissione con incarico 
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« d'indagare e sapere tutto ciò e quanto possa da 
chiunque dirsi, macchinarsi ed operarsi contro l'at
tuale sistema repubblicano e contro il buon ordine 
e la quiete pubblica (1) ». Il Governo Provvisorio 
per amor di pace dovette acconciarvisi, acconten
tandosi di mutare la predetta Commissione in un 
temporaneo tribunale. In Alessandria, dove con R.e 
Patenti del 25 agosto q86 era stato stabilito un 
Consiglio di Giustizia, la Municipalità lo soppresse, 
ed istituì un Tribunale nazionale, così composto : 

GIACOMO ANTONIO DE GIORGI, avvocato, Giudice 
nazionale; 

Do:MENICO CAPRIATA, ex-intendente, Vice giudice; 
Giovamzz· Tedeschi e Giuseppe Rattazzz", segretari; 
Gùtseppe Emanuellz", vice segretario ; 
Alessandro Nzcola, notaio, Antonzo Bruno e Pietro Lo

renzo Cerrutz", copisti ; 
Gzitseppe Càrbonazzz· e 0?'sÙzz·, di Pecetto, uscieri. 

Questo tribunale doveva definire tutte le « ver
tenze civili; e «tutte le cause d'Appello delle Terre 
dipendenti dalla Provincia d'Alessandria. » 

La giustizia era « somministr'!-ta sommariamente 
e de plano; » e non si ' pagava che « il dritto di 
copia degli atti al Segretario per conto della Muni
cipalità. » 

Il Giudice nazionale nell' esercizio delle sue fun
zioni portava un distintivo consistente « in un nastro 
tricolore con medaglia allusiva alla Giustizia ed alla 
Democrazia da portarsi al collo. (z) » 

(r) ARcH. MuN. DI TORTONA, - Atti della Città di Torto1ta. 
Anni 1797-1799· 

(2) Foglio vol. edito il 20 frimaio (ro dicem.) dagli Eredi Vi
mercati, Alessandria. 

Il Giudice Na
zionale dJ Ales
sandria. 

]8 
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Il tribunale era aperto tutti i giorni non festivi 
« dalle 9 alle I 2 di Francia » e « dalle ore zo d'Jtalia 
alle 23. (3) » 

Appena il De Giorgi venne « installato, » mandò 
fuori il seguente proclama : 

LIBERTÀ EGUAGLIANZA 

IL GIUDICE NAZIONALE 

AVVOCATO GIACOMO ANTONIO DE GIORGI 

AL POPOLO ALESSANDRINO 

« La Municipalità d'Alessandria per un tratto di 
sua singolare confidenza ne' miei lumi ancorchè de
boli, e limitati ha voluto col suo Decreto del giorno 
d' oggi affidarmi l' amministrazione della Giustizia 
Civile, sotto le condizioni mentovate nel Decreto 
anzidetto. Mentre ho accettato quest'onorevole inca
rico, ne ho sentita tutta l'importanza, e la difficoltà; 
ma nulla ha potuto ostare al vivo zelo che ho sempre 
nudrito di servire alla Patria. 

« Superata ogni altra considerazione fuori di questa, 
ho intrappreso questo scabroso impiego con fiducia, 
che l'ottima indole di questo docile Popolo avrebbe 
supplito ad ogni involontario mio difetto. Del resto, 
Cittadini, venitè al Tribunale Nazionale; l'imparzia
lità la più pura presiederà a1 miei giudizj, alle mie 
disposizioni. (4) » 

« DE GIORGI. » 

(3) Fu il De Giorgi che stabilì quest'orario; ma la Munici
palità gli fece osservare, che faceva cosa antirepubblicana a non 
tenere udienza nei giorni festivi; ed il giudice-poeta dovette 
funzionare anche alla festa. 

(4) ARCH, MuNic. n' ALESS. Mmtij. Tomo XIV. 
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Rispetto ai giudici civili e criminali delle terre 
della provincia d' Alessandria, il De Giorgi aveva 
proposto, che provvisoriamente fossero riconfermati 
quelli già in carica; ma la Municipalità, in adunanza 
segreta, non accolse la proposta del giudice nazio
nale, opinando essere pii.l giusto, che le popolazioni 
si scegliessero per giudice il cittadino a loro più 
accetto. La nomina però doveva essere approvata 
dalla Municipalità alessandrina, sentito il parere del 
giudice nazionale. Ed in tal senso fu appunto scritto 
ad ogni Comune il 20 frimaio (10 dicem.). 

Il Governo di Torino, avuta notizia dell'arbitraria 
istituzione del Giudice nazionale, fece le sue rimo
stranze all'Amministrazione civica, e per salvare la 
propria autorità e quella dei Municipalisti il 9 ne
voso (29 dicem.) emanò questo decreto: 

« Il Comz"tato di Giustizia 

« ...... Considerando che la Città di Ales-
sandria per motivi di pubblico vantaggio ha desti
tuiti dall'impiego i Soggetti componenti il Consiglio 
di Giustizia di quella Comune ; considerando che, 
sebbene non competesse alla Municipalità un tale 
dritto, sarebbe però essa addivenuta ad una tale 
misura per i motivi i più puri di pubblico bene ....... ; 
Considerando finalmente che nelli soggetti infra de
signati, proposti dalla Municipalità di Alessandria 
nella sua petizione, concorrerebbero tutti i requisiti 
necessarj per coprire tale impiego, riunendo al pa
triotismo, e alla probità i talenti, la dottrina, e la 
pubblica confidenza - decreta : 

« Prùno: Approva, senza tratto di conseguenza la 
. destituzione fatta dalla Municipalità d'Alessandria 
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de' Soggetti componenti quel Consiglio di Giustizia. 
« Secondo : È soppresso il titolo di Consiglio di 

Giustizia, e sarà rimpiazzato da un Tribunale Civile 
e Criminale N azionale ~olla stessa giurisdizione por· 
tata dai Regolamenti pel soppresso Consiglio di 
Giustizia ........ ». 

Ma due giorni dopo il Governo Provvisorio, per 
mezzo del suo Comitato di Giustizia, avvertì « i Cit
tadini componenti le Municipalità del Piemonte » 
di non fare mutazioni « nell'ordine dei Tribunali e 
circa le persone che li compongono, » perchè ciò 
esorbitava dalla « sfera dell'autorità e giurisdizione 
loro competenti, » spettando al Governo Provvisorio 
l' elezione e la nomina di tutti i magistrati. 

Il Tribunale Civile e Criminale d'Alessandria venne 
composto dei seguenti membri: Avvocato Francesco 
Maria Dulac presidente ; Agosti, De Giorgi, Adorni, 
Gandini, cong't"udz{;z' (senza anzianità fra loro); Bajveri, 
avvocato fiscale ; Saverio Agosti e Lazzari, avvocati 
dez' poveri; Tedeschi seg·retarz'o (coll'obbligo di corri
spondere un' annua indennità al gia segretario Naz
zari, da fissarsi dallo stesso Tribunale); De Emanu
elli e Rattazzi, sostzluz'ti seg'?'etarz·; Domenico Ghe e 
Vittorio Ghe, procuratori dez' poveri. Del soppresso 
Consiglio di Giustizia rimanevano pertanto in ca
rica : il conte Carlo Bajveri Incisa ; gli avvocati 
Saverio Agosti, Francesco Bartolomeo Lazzari ; i 
procuratori Ghe, padre e figlio ; ed il Dulac, che 
prese il posto del già presidente senatore Ignazio 
Maria Pallavicini, marchese di Priola. 

Il 26 nevoso (r5 genn. 1799) il Dulac mandava 
a · nome del Tribunale Civile e Criminale, stabilito 
in Alessandria, un proclama « alli Cittadini delle 
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Comuni della stessa Città, Contado, e Provincie delle 
Terre della Lumellina al di qua dell'Agogna, di 
Tortona, Voghera e rispettive dipendenze aggregate 
al Dipartimento Giudiziario dello stesso Tribunale. » 
Vale la pena di riferire alcuni punti di questo pro
dama: 

« Il realismo più riconosciuto, l' arroganza più 
insultante, il carattere impaziente, la venalità, la 
bellezza, la fatuità, la grassa ignoranza, erano, Citta
dini, ai tempi della tirannia le qualità determinanti 
l'elezione della maggior parte degli Individui desti
nati ad esercire il Potere Giudiziario. 

« Sopratutto la classe privileggiata erasi oramai 
arrogato il diritto privativo di aspirare alle pii.1 alte 
Magistrature. 

« Tale era lo stato, Cittadini, in cui la Municipa
lità d'Alessandria ritrovò il Consiglio di Giustizia 
all'epoca della Nostra rigenerazione. Non potè l'illu
minato, e puro di lei patriotismo soffrire per un 
momento l'esistenza di una cospirazione infetta di 
tutti li vizj più Antirepublicani, e prevenendo il 
colpo, che doveva portarle l'attivo patriotismo del 
Governo Provvisorio, lo soppresse primieramente di 
fatto, e poi solennemente il giorno venti Frimaio 
(ro dicembre 1798 V. S.), surrogandovi interinal
mente un Giudice Nazionale, che amministrasse la 
Giustizia sommaria in questa Comune. 

« N o n ommise però di sollecitare presso il Governo 
Provvisorio l'organizzazione d'un Tribunale, che su
bentrasse al soppresso Consiglio. 

« Cittadini, rendete grazi. e alla Municipalità d'Ales
sandria per avere strappata la spada, e le bilance 
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d' Astrea dalle mani di Soggetti liberticidi, ed ine
sperti, che la reggevano. (5) » 

Così il Dulac ed il Governo Provvisorio avevano 
salvate le apparenze. Ma siffatta intromissione delle 
Autorità municipali nell'amministrazione della Giu
stizia, rese questa instabile e spesse volte arbitraria, 
avvenendo che un identico reato fosse con criteri 
diversi in diverse sedi giudicato e condannato. 

Con decreto emanato il IO nevoso (30 dic. I 798) 
il Governo Provvisorio istituiva nelle città di Torino, 
Alessandria, Asti, Casale, N o vara, Ivrea e Mondovì 
un Tribunale d'Alta Polizia (6). La giurisdizione di 
questi Tribunali si estendeva come segue : 

Torino su Pinerolo, Saluzzo e Susa 
Alessandria » Tortona, Voghera, Acqui 
Asti » Alba 
Casale 
Novara 
Ivrea 
Mondovì 

» Vercelli 
» Alto e basso novarese, vigevanasco e Lomellina 
» Biella ed Aosta 
» Cuneo, Oneglia e Loano 

Questi tribunali dovevano giudicare i colpevoli di 
lesa nazùme, ossia coloro che avessero in un modo 
qualsiasi cospirato contro il Governo repubblicano. 
Era inflitta la pena di morte per fucilazione a chi 
avesse tentato di sollevare il popolo contro la repub
blica, o fosse stato in corrispondenza con riazioni 
estere, o avesse tenuto pubblici discorsi in favore 
della monarchia, o atterrato l'albero della libertà, o 
favorito in qualsiasi modo .ogni tentativo di sovver
tire il governo della democrazia. Ciascun tribunale 

(5) ARcH. MuNIC. n' ALESS., Manij., Tomo XIV. 
(6) Vedi pag. 151. 
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d'Alta Polizia era composto del presidente, di sei 
giudici, di un pubblico accusatore e di due commis
sari. La nomina di questi membri era esclusivamente 
riservata al Governo Provvisorio, il quale, non potendo 
aver sufficente conoscenza delle qualità morali e po
litiche delle persone, che doveva scegliere per costi
tuire i singoli tribunali, provocava spesso fiere ri
mostranze dalle Municipalità e da privati cittadini. 
Questo successe in Alessandria, dove i membri del 
tribunale furono : ADORNI, già prefetto, presidente ; 
gli avvocati CERMELLI, DE GIORGI, AGOSTI, già av
vocato dei poveri, TEDESCHI, procuratore, GIOVANNI 
lNVIZIATI, ex nobile, e l'architetto CASALINI, g"iudicz"; 
VocHIERI, procuratore, accusatore pubblico; gli avvo
cati CASATI e ALlORA, commz"ssan·. Queste nomine 
non furono bene accette. La Municipalità alessandrina 
scrisse al Comitato di Giustizia del Governo Prov
visorio, che avrebbe spediti due deputati a Torino, 
« per informare il Governo del modo con cui fu in
gannato e sorpreso nella nomina degl'individui desti
nati a comporre il Tribubale d'Alta Polizia. » E con
temporaneamente scrisse al concittadino Capriata, 
che era stato nel frattempo nominato membro del 
Governo Provvisorio (7), che la nomina dei sopra 
menzionati cittadini aveva fatto cattiva impressione 
su l'animo di tutti, e che era necessario scartarne 
molti prima di fare l' installazione del Tribunale ; 
perchè nessuno avrebbe potuto presagire « le con
seguenze perniciose che la cosa pubblica soffrirebbe, 
quando non vi si ponesse punto riparo. » Ed i fieri 
Municipalisti terminavano la lettera con queste parole: 

(7) Vedi pag. 62. 
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« Se si vuole la libertà, la sicurezza e lo spirito pub
blico, converrà fare altre nomine diversamente il tarlo 
dell'ignoranza, indolenza ed in civismo roderà le radici 
e i fondamenti della Libertà. (8) » Questa volta la Mu-

el~~~o~~~va nicipalità fu più fortunata che in altre occasioni. Il 
Governo Provvisorio mostrò di essersi convinto del
l'errore fatto, ed il 25 nevoso (14 gennaio 1799) ri
formava la composizione del tribunale in questo modo: 
DuLAc, presz"dente; DE GIORGI, DAMASio, OviGLIO, 
CARIGNANI, CASALINI, BINI, carmelitano, giudz"cz"; GHE 
VITTORIO, accusatm-e pztbblzco; BAJVERI e BALBI, com-
1Jzùsan·. Erano perciò stati scartati Adorni, Cermellz", 
Agostz: Tedesclzz: lnvzziatz", Voclzzrm: Casatz" e AlùJ7'a, 
tutti quanti indicati dalla Municipalità come repub-

Ma~f:~~~~~~ blicani di fede sospetta. L'opera del Dulac, di questo 
Robespierre in sedicesimo, che fu l'anima del go
verno repubblicano in Alessandria, si palesa qui in 
tutta la sua bassezza. N el suo enfatico proclama del 
26 nevoso, del quale più avanti ho riportato i punti 
principali, il Dulac aveva dato una patente d'igno
ranza, di malignità e d'arroganza ai già suoi colleghi 
del Consiglio di giustizia. Tuttavia, pur di essere 
presidente del Tribunale Civile e Criminale, si ac
conciò a stare in compagnia d'alcuni di essi ; ma 
poichè il Governo Provvisorio aveva chiamato l' av
vocato Giuseppe Adorni alla carica di presidente del 
Tribunale d'Alta Polizia, e gli avvocati Agosti e 
Tedeschi a quella di giudici, tutti e tre facenti parte 
del tribunale presieduto dal Dulac stesso, questi si 
mise a sbraitare che era un' infamia affidare a simile 
gente un ufficio così delicato. Ed i compiacenti Mu-

(8) ARCH. MuNic. n' ALESS., Manif. e P1'oVv., Tomo XXXIII. 
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nicipalisti, che certo più timore avevano che rispetto 
di lui, fecero subito valere la loro autorità in favore 
del Dulac nel modo che più sopra ho detto ; e così 
per ammansare « l 'arrabbiato cane, » come lo ha 
chiamato il parroco Scotti, il Governo Provvisorio 
lo nominò presidente anche del Tribunale d'Alta 
Polizia. Ma perchè il Dulac con gli altri, che non 
credeva degni di sedere nel Tribunale d'Alta Po
lizia, mise anche l'Agosti ed il Tedeschi, mentre 
li tollerava in quello Civile e Criminale? Certo che 
l'Adorni, prefetto, il conte Bajveri Incisa, il conte 
Inviziati e gli altri loro colleghi non erano repub
blicani convinti, e si piegavano forse mal volontieri 
alle esigenze del tempo; ma erano assai migliori cit
tadini del Ghe, il quale, caduta la repubblica, si mise 
genuflesso dinanzi al nuovo governo, implorando 
perdono de' suoi passati amori repubblicani e presen
tando a discolpa il biglietto pasquale ! Il De Giorgi 
e il medico Oviglio, ch'ebbero parte non ultima in 
queste brighe, non vollero essere dimenticati nelle 
nuove elezioni. Però, pochi giorni dopo, alcuni degli 
scartati e due antichi colleghi del Dulac ebbero altre 
cariche dalla Direzione Centrale, che si mostrò sempre 
ostile all'ambizioso demagogo. È proprio vero che, 
per quanto mutino i tempi, gli uomini rimangono 
sempre gli stessi, e sotto il pretesto di fare il bene 
del paese soddisfano alla propria ambizione, facendosi 
sgabello o dell'incosciente plebe o della interessata 
benevolenza dei governanti. 

Semplice era la procedura dei tribunali d'Alta 
Polizia. Aperta la seduta in nome della Repubblica 
Francese, una ed indivisibile, il presidente invitava 
il Commissario a leggere il processo verbale d'in~ 
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formazione e tutti i certificati, tanto favorevoli quanto 
contrari all'accusato. Dopo questa lettura ordinava 
alle guardie di condurre il detenuto,, o i detenuti 
ad uno ad uno, e senza ferri, davanti al tribunale. 
Ogni difensore accompagnava il proprio cliente. In
terrogato il presunto colpevole circa il suo nome, 
cognome, l'età, la professione, il luogo di nascita e 
di residenza, il presidente gli faceva conoscere le 
accuse, che gli venivano fatte ; e dopo d'averlo sotto
posto ad un interrogatorio, durante il quale il reo 
si poteva difendere, venivano introdotti ed escussi 
i testimoni d'accusa. Ciò fatto il commissario faceva 
le sue conclusioni, ed avevano subito la parola i 
difensori. Terminate le difese, il presidente interro
gava l'accusato se nulla avesse da aggiungere, e 
così pure ciascun membro del tribunale, e ricevu
tane risposta negativa, ordinava al pubblico, al com
missario, al cancelliere di ritirarsi, ed alle guardie 
di ricondurre in carcere l'accusato. In seguito il 
tribunale_ deliberava a porte chiuse. Il presidente 
riassumeva l'interrogatorio dell'accusato, le deposi
zioni dei testi, il fatto che aveva provocato il pro
cesso e le difese. 

Indi faceva questa domanda : l'accusato è egli col
pevole? I giudici dovevano pronunciarsi mediante 
votazione segreta su la reità o no dell'accusato o di 
ciascuno degli accusati separatamente. Raccolti i voti, 
il presidente dichiarava la colpevolezza o l'innocenza 
dell'accusato a maggioranza assoluta di voti. Se l'ac
cusato veniva dichiarato assolto, il presidente ordi
nava la sua immediata scarcerazione ; in caso con
trario i giudici dovevano votare su l' istanza e le 
con.clusioni presentate dal commissario per la con-
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danna. Ciò fatto il presidente leggeva gli articoli dei 
decreti, che contemplavano il reato, ed applicava la 
pena ; poscia, dichiarata pubblica l'udienza, pronun
ciava ad alta voce la sentenza, ed ordinava al com
missario di recarsi nelle carceri e leggere al detenuto 
la condanna (g). 

I rei di « lesa Nazione, »ossia coloro che in qual
siasi modo avessero tentato di « sovvertire il Go
verno Democratico, » e quelli che avessero atterrato 
l' albero della libertà erano condannati alla fucila
zione, se la loro colpevolezza era dichiarata almeno 
con quattro voti ; e venivano condannati a non meno 
di tre anni di detenzione se avessero avuto tre voti 
contrari. 

Il tribunale d'Alta Polizia d'Alessandria non venne 
installato che il 2 piovoso per causa delle beghe sopra 
narrate. Ecco quanto si legge nel verbale della so
lenne funzione ; 

« N el giorno due Piovoso destinato all' installa
mento del Tribunale d'Alta Polizia, la Municipalità 
dopo d'aver decorati li nuovi membri del med.mo co' 
loro distintivi prescelse un ufficiale Municipale ed 
un segretario per portarsi ove risiede la Centrale 
onde invitarla a ritrovarsi alle ore xo nel Palazzo 
d'essa Municipalità. Ciò eseguito uscirono in aperta 
contrada tutti i Cittadini. componenti la Municipalità, 
la Direzione Centrale e il Tribunale d'Alta Polizia, 
precedendo un corpo di cavalleria Francese, di Trup
pa Nazionale, e di musica istrumentale. Quindi s'av-

(9) Non tutti i Tribunali, nè in tutti i casi si teneva questa 
procedura : spesso la sentenza si leggeva seduta stante al de
tenuto. 
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viarono verso il Tribunale Civile e Criminale, chiu
dendo la marcia altro corpo di Truppa N azionale, 
ed un numeroso popolo . . . . . . . Arrivati al pa
lazzo della Giudicatura, in mezzo al suono di con
tinue sinfonie, si fece l'ingresso nella sala destinata 
e previo appello nominale tutti i membri del Tri
bunale d'Alta Polizia ordinatamente furono collocati 
nei rispettivi posti, e prestarono giuramento nelle 
mani del Presidente della Municipalità, che recitò 
un eloquente discorso (10). » 

L'accusatore pubblico Vittorio Ghe, notaio e pro
curatore dei poveri, il 14 piovoso (2 febb.) fece sen
tire la sua terribile voce al popolo alessandrino, in
vitandolo repubblicanamente a fare la spia. 

LIBERTÀ VIRTÙ EGUAGLIANZA 

IL CITTADINO VITTORIO GHE 
ACCUSATORE PUBBLICO 

PRESSO IL TRIBUNALE D'ALTA POLIZIA 

STABILITO NELLA COMUNE D'ALESSANDRIA 

Az· Cz"ttadini d'essa Comune 
e di quella dz· TO?'tona, Vog·hem, ed Acqui e Comum· 

delle rispettive Provz?zcù. 

CITTJ).DINI, 

« A voi è già noto l'obbligo adossato all' accu
satore Pubblico, di scoprire cioé, denunciare, e far 
presente avanti il Tribunale d' Alta Polizia gl'indi
ziati dei delitti di lesa Nazione. 

« N o n devo io ignorare i doveri, che da una tale 
carica derivano ; dovrò essere imparziale, aver solo 

(Io) ARcH. MuNIC. n'ALESS., Mmtif. e provv., Tomo XXXIII. 
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di mira il delinquente, obbliare l'amicizia, c persino 
la Parentela, che potesse per avventura coll'indiziato 
passare, posporre in fine tutti gli umani riguardi 
figlj esecrandi dell' ignorante, e vile aristocrazia. 

« Questi doveri a voi Cittadini fo palesi, con so
lenne promessa di inesorabilmente eseguirli, e con 
tutto quel zelo, attività, e . disinteresse, proprio d'un 
vero ed energico Repubblicano ....... Così li 
perfidi e superbi macchinatori, gli ipocriti e falsi 
repubblicani, li funesti nemici della Patria, saranno 
;:mniti e tolti dalla civile Società. 

« Non lasciatevi sedurre dalle lusinghe, dalle pre
ghiere, dalle offerte e sopratutto dal condannevole 
pregiudizio di non volervi fare delatori . . . . . ( 1 1) » 

Oltre i predetti tribunali, presso la Municipalità 
funzionava un Comitato di Polizia (12), che doveva 
vegliare su la pubblica quiete. Uno dei primi atti 
di questo Comitato fu la distruzione del patibolo 
eretto fuori di porta Genova. L' ordine era del se
guente tenore: 

LIBERTÀ EGUAGLIANZA 

In nome della Repubblica Francese una, ed indz'visibile. 

IL COMITATO DI POLIZIA 

STABILITO DALLA MUNICIPALITÀ D'ALESSANDRIA 

« Manda atterrarsi il patibolo esistente fuori di 
porta d~ Genova del che ne rende avvertita la guardia 
di d.ta Porta. 

Alessandria 2I Frimaio anuo 70 Repubblica Francese (II Xbre 

I798. v. S.). 
« CALIANO 

« DELLEPIANE segr.0 sost.0 » 

(n) ARGH. MuNIC. n' ALESS., J.I;Janif., Tomo XIV. 
(12) Vedi pag. 93· 

Il Comitato di 
Polizia ordina 
la distruzione 
del patibolo 



- 286 -

Dell'atterramento venne incaricato certo Barberis, 
che si associò altri due operai per compiere più sol
lecitamente il lavoro. La Municipalità gli diede dieci 
lire, ritirandone la seguente ricevuta: 

« Io cittadino Steffano Barberis confesso d' aver 
ricevuto lire dieci non tanto per esso, che per altri 
due compagni che andarono ad atterrare il Patibolo 
fuori di porta Genova servendo il presente di quit
tanza e mi sottoscrivo col segno di Croce. » 

Alessandria li 22 Frimaio 
an?Zo 7.mo Rep.o 

« Segno di + STEFFANO BARBERIS. 

Il comandante della Piazza, Vital, mandò a pre
senziare al lavoro un cittadino di sua fiducia, al quale 
la Municipalità sborsò una indennità di tre lire. 

Il 26 frimaio il Comitato aboliva tutti i titoli no-La distruzio. 
ne degli stem-
mi gentilizi. biliari e ordinava la distruzione degli stemmi gentilizi. 

IL COMITATO DI POLIZIA 

STABILITO DALLA MUNICIPALITÀ D'ALESSANDRIA 
AL POPOLO ALESSANDRINO 

« L'albero sacro di Libertà eretto in questa Piazza 
v' invita, o Cittadini, a gioire de' vostri naturali di
ritti. No : non v'è pil1 tra voi distinzione alcuna di 
persone. La sola virtÌ1 vi potrà caratterizzare in avve
nire, e rendervi più o men degni della pubblic~ stima. 
Sì: voi siete uguali, tutti Cittadini, tutti Fratelli. 

« Il Comitato di Polizia pertanto per togliere qua
lunque distinzione di persone ordina quanto segue: 

« P.mo L'abolizione generale ed indistinta in tutti i 
luoghi dei titoli, divise, insegne di nobiltà, livree, 
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trine, e stemmi gentilizj. Chi ne conservasse 
dovrà immediatamente atterrarli e disfarsene. 

2.0 Tutti dovranno portare la coccarda nazionale a 
tre colori, e questa dovrà essere visibile. Chi la 
porterà nascosta, o dietro qualche ala del ca
pello (sz'c) o sotto il vestito sarà riputato con
travventore a questi ordini, e punito come tale. 

3.0 Il solo titolo di cittadino si dovrà usare da tutti, 
e con qualunque peJsona : gli altri titoli restano 
come sovra aboliti. 

4.° Chiunque contravverrà a questi ordini sarà con
siderato nemico della Patria, diverrà l'obbrobrio 
dei veri Repubblicani, e sarà punito severamente 
dalle Autorità costituite. 

5.0 Qualunque Cittadino però che sotto il pretesto 
di Libertà, d' Eguaglianza, o di Patriotismo 
usasse violenze, ed insulti, . sarà punito. La Li- . 
bertà non deve divenire 'Licenza. L'Eguaglianza 
è in diritto, e non in fatto. Se un cittadino verrà 
insultato da un altro, sarà tenuto venirlo a de
nunciare a questo Comitato per le provvidenze 
di esso. 

« Fratelli, una sola Patria universale ci rinchiude: 
un solo vincolo di natura ci unisce : sia pure solo 
lo spirito, che ci mantenga in ~na soda, tranquilla, 
virtuosa e durevole libertà. » 

«RIVA. 
« CASTELLANI. 

« MEZZABARBA Seg.ro » 

Per non incorrere nella multa di venticinque scudi, 
non poche famiglie nobili, rimaste in Alessandria, 
ordinarono subito la cancellazione e distruzione degli 
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stemmi, che portavano sul frontone della casa, su 
per le scale, nelle sale, sui banchi da chiesa, e via 
discorrendo. Altre invece non se ne curarono ; ma 
il Comitato di Polizia mandò in giro parecchi im
piegati per vedere se l' ordine emanato veniva ese
guito anche nelle ville e nei conventi. 

E gli impiegati fecero con molto zelo ed attività 
il loro dovere, perchè metà della multa andava a 
loro benefizio. Ma facendosi a rilento la distruzione 
degli « abborriti emblemi della vile aristocrazia, » 

il Comitato ritornò alla carica : « Cancellate rompete 
gli stemmi, dimenticate i titoli : Essi ne rimembrano 
la vergognosa nostra schiavitù, della quale dobbiamo 
ora solo sovvenirci che per vieppiù animarci a cu
stodire e diffendere la libertà acquistata. » E stabi
lì che dentro il termine perentorio di quarantott'ore 
dalla pubblicazione dell'ordine fosse compiuta la di
st ruzione delle armi gentilizie, non obbedendo, i 
contravventori sarebbero stati puniti con tutto il ri
gore della legge repubblicana. Allora coloro che in 
sì breve spazio di tempo, oppure per altra cagione 
non potevano distruggere i ricordi della loro nobiltà, 
dovettero scrivere al Comitato esponendogli le loro 
scuse. 

Così il cittadino Luigi Guasco di Solero indirizzava 
ai repubblicani suoi amministratori questa lettera : 

« Vi avviso, Cittadini, che avendo io sottoscritto 
nella Chiesa di S. Giovanni Decollato una Capella 
di jus patronato, nelle cui portine laterali esistono 
stemmi della mia famiglia, che a t enore delle ve
glianti leggi devono essere atterrati, non ho potuto, 
come ·in altro luogo già fu eseguito, farli rimuovere 
perchè detta Chiesa è da gran tempo ripiena di paglia 
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a disposizione dell'Armata Francese. Ho perciò sti
mato prevenirvi su di questo, e per esplorare le 
vostre determinazioni e per contestarvi il mio zelo 
nel confermarmici del che vi bramo altamente per
suasi. » 

« Salute e rispetto » 

« Citt.o LUIGI GUASCO. 1> 

Buon per lui che di mezzo c'era della paglia fran
cese, altrimenti il fiero patrizio alessandrino avrebbe 
dovuto pagare la sua brava multa come un borghe
succio qualunque. Non così furono accettate le scuse 
di frate Gugliemo Marengo, priore del Convento di 
S. Giacomo, che assicurò il Comitato di Polizia di 
non aver fatto cancellare uno stemma regio dipinto 
su la volta del coro, perchè distrutto in tal modo 
dal tempo da renderlo quasi irriconoscibile. Via, per 
un frate la scusa era veramente troppo magra. 

Altra funzione del Comitato di Polizia era quella 
di sorvegliare la condotta dei cittadini, e special
mente di quelli, che avevano occupata qualche carica 
pubblica durante il regio governo. Teneva a tal 
uopo un registro segreto, un libro nero insomma ; 
e a questo libro ricorrevano spesso il Dulac; i Cen
trali ed i Municipali. 

Oh! quante infamie si saranno scritte su quel libro, 
che portava stampate in capo ad ogni foglio le pa
role libertà, virtù, eg·uaglianza l La Municipalità era 
inesqrabile: la più ingenua parola, il più piccolo atto, 
il più leggero sospiro che alludesse al passato go
verno, erano avvertiti e segnati. « Avressimo -
scrivevano i Municipalisti a Torino il 13 nevoso 
(2 genn.) - avressimo molt~ riflessi a farvi di certi 

19 

11 libro ne•·o 
del Comitato d i 
Polizia. 
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soggetti, ezottici alle virtù democratiche, e pertinaci 
prototipi della pil1 vera Aristocrazia, ai quali starebbe 
bene il pellegrinaggio di Gr e no bio (I 3) ; aspettiamo 
però nuovi rapporti dal nostro Comitato di Polizia su 
l'alito antirepubblicano di questi insetti che vi sor
vegliano cogli occhi d'Argo, onde siano, per quanto 
fia possibile, meno pericolosi (I4) ~· E questo allu
dendo a qualcuno dei « Centrali, » e certo anche 
all'e:x-nobz'le Ferrari, che, pare, non volle mai pre
starsi alle mene del Dulac. 

Prima di affidare un incarico o di dare un impiego 
a qualche cittadino, la Municipalità sfogliava il libro 
nero, e se il postulante era seg·nato, respingeva bru
scamente la domanda. 

(13) Grenoble. 
(14) Ecco ad esempio le notizie date dalla Municipalità sul 

conto dei cittadini ch' erano stati eletti a comporre il Tribunale 
d' Alta Polizia : 

ADORNI Président homme froid, médiocre talent, sans principes 
politiques, étranger surtout, aux lumineux de la Démo
cratie quoique homme (?). 

CERMELLI avocat par cceur intriguant pour ses richesses, ami 
et partisan du Triumvirat Gatti, Solaro et Palla vicini, igno
rant à toutes espéces de Politique Républicaine, dont il 
n'a jamais h1 deux lignes, allié avec toute la clique des 
espions du Gouvernement dechù. · 

AGOSTI bon pour !es affaires de la justice, et rien du tout contre 
!es ennemis de la République. 

TEDESCHI procureur absolument inepte, froid, et iguorant en 
Démocratie, rongé par !es habitudes d' esclavage, quoique 
bon pour etre. 

lNVIZJATI ]EAN trop vieux, trop attaché aux préjugés de la nais
sance, qui jugerait impitoyablement !es Bourgeois, et il ne 
trouverait jamais des crimes dans !es ex-nobles. 

VocHiERI qui Ile sait presqu' écrire Patriote, convoulsionaire 
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Il procuratore Giuseppe Mazzocchi, ch'era stato 
eletto membro aggiunto al Comitato di Corrispon
denza, si vide dopo qualche giorno capitare questa 
lettera: 

Al Cittadz'no Mazzocchi PROCURATORE 

« Il Reggime Repubblicano non ammettendo nel 
seno degli suoi impiegati nè Anarchisti nè Aristo
cratici, resta dunque inutile che voi ritorniate al 
Comitato di Corrispondenza a cui per sbaglio ma
dornale v'aveva questa Municipalità nominato ag
giunto ». 

« Salute ed emendazione ». 

« L. CUNIETTI Presidente 
« BALOTTA Seg·retario (15). » 

Ma per coloro che vociavano pitl forte contro 
« l'espellito tiranno » la Municipalità si mutava in 
ag·enzz"a di collocamento. 

Così il 9 ventoso scriveva a De Giorgi e Castel-

sans raisonemens, aimant la liberté sans avoir d' elle une 
idée juste. ·:< 

CASATI avocat, rejeté par !es Tortonés ses patriotes, protégé 
par le petit Tyran Pallavicini ex-régent, homme sans génie, 
sans caractére pliant aux circonstances, Aristocrat et Dé
mocrat à son tour. 

ALlORA avocat, hòmme froid, bigòt, qu'aucun événement n'aurait 
ficléle esclave. 

AGOSTI, père, trop vieux sans talent, raclouteur et bon à rien. 
ARcH. MuNic. n'ALESS., Reg. lett. div., an. 7. Tomo 4· 
(rs) Ivi . 

• Però questo prccuratore, che non sapeva scrivere la parola Pa
triota, fu padre <ii quell'Andrea, che sacrificò la vita alla libertà e 
indipendenza d'Italia, nato nel 1796, fucilato in Alessandria nel 1833). 
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lani, andati in deputazione a Torino: « Li patrioti 
sono senz'impiegp, e si lagnano . . occupate
vene senza riguardo e fate che i loro voti siano 
esauditi. » 

Non era dunque questo certamente il modo mi
gliore per mantenere la tranquillità pubblica. Le 
persone si guardavano con reciproca diffidenza, 
perchè in ogni crocchio, ad ogni sbocco di via, in 
ogni caffè o ritrovo si era quasi sicuri d'incontrare 
un solerte repubblicano, pronto sempre a non la
sciarsi sedurre dal condannevole pregiudz?io dz' non 
voler fare z'l delatore, come aveva consigliato il pub
blico accusatore Ghe. Del resto non si poteva star 
molto in giro alla sera : alle dieci, al segnale della 
« retraite bourgeoise », chi si trovava negli alberghi, 
nelle osterie, nei caffè o in altre « maisons pubbli
ques » doveva uscirne. Allora vi entravano i Com
missari di Polizia, accompagnati da una pattuglia 
di tre o quattro uomini armati, e facevano uscire 
chi si fosse ancora trattenuto dentro. 

Dagli albergatori e dai « loueurs de Chambres 
garnies » si facevano consegnare il registro dei fo
restieri. Chi non avesse avuto questo registro in 
ordine, o non avesse fatto esatta la consegna dei 
forestieri alloggiati, era immediatamente condotto 
in carcere in attesa dei provvedimenti, che il Comi
tato di Polizia avrebbe preso sul conto suo. 

Poi veniva la volta dei forestieri: ognuno di loro 
doveva presentare il suo passaporto ; e se questo 
fosse apparso alterato, se per disgrazia l' estraneo 
avesse avuto un' apparenza sospetta, o se si fosse 
trovato senza quel benedetto foglio, veniva preso 
in mezzo dalla pattuglia, e condotto al Comitato di 
Polizia per le « opportune provvidenze. » 
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Nessuno poteva andare, di notte, per la città senza 
lume ; e questo non poteva servire a più di quattro 
persone. I giocolieri, i saltimbanchi, i suonatori am
bulanti, dovevano chiedere al Comitato di Polizia 
il permesso di prodursi su le piazze o nelle sale. 
Anche di carnevale, per poter ballare conveniva ot
tenere prima licenza. Di maschere, poi, non se ne 
voleva in giro: il volto d'un libero cittadino non 
doveva mai nascondersi a' suoi fratelli. In teatro 
bisognava star composti ; non urlare se non Viva la 
Gran 1Vazione l e Morte az· Tiranni l e specialmente 
non fischiare, quando su la scena comparivano i re 
trescanti con le monache, e le regine coi frati; o 
quando si producevano quei lunghi e noiosi balli 
che interessavano il popolo sovrano soltanto per gli 
sfrenati cancans e le sconce pose dei ballerini. 

I Commissari erano « choisis dans le nombre des 
citoyens actifs sachant lire et écrire et d'une pro
bité, d' un civisme et Patriotisme reconnu. » 

Nell'esercizio delle loro funzioni portavano « pour 
leur décoration, sur l' épaule gauche un chappe.ron 
tricolore garni aux deux bouts d'une frange bianche. » 

Ogni Commissario di Polizia aveva da visitare un 
quartier speciale della città ( 1 6); perchè oltre il ser
vizio di pubblica sicurezza, che faceva alla notte, do
veva vegliare su la nettezza delle strade, delle piazze 
e delle case, e far sgombrare quanto avesse potuto 
intercettare la viabilità. 

Ogni proprietario di case o di negozio era obbli
gato a spazzare dinanzi al proprio tratto di strada. 
L' innaffiamento delle piazze e delle vie era affidato 
ai brentatori. 

( r6) In Alessandria ve n' erano quattro. 

I Commissari 
di Polizia. 

La nettezza 
dèlla città. 
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Ma pare che la pulizia lasciasse alquanto a desi
derare, perchè il comandante Vita!, il 7 ventoso (25 
febbr.), fece con severe parole le sue lagnanze ai Mu
nicipalisti, e li invitò a curarsi un po' più della net
tezza delle vie e delle piazze, avvertendoli ch' egli 
stesso avrebbe fatto un giro per la città per accer
tarsi dell' esecuzione de' suoi ordini. Per lo scoppio 
della rivoluzione il Comitato di Polizia ebbe ben 
altro da fare ; ma ritornata la calma, emanò un se
vero ordine per la nettezza della città « da cui in 
gran parte dipende la salute, e comodo de' Cittadini 
in essa abitanti. » E per togliere « l'indecente e 
nocivo abuso introdottosi di lasciar liberamente gi
rare per le vie pubbliche piazze e strade gli animali 
porcini, » impose una multa d' uno scudo a coloro 
che avessero lasciato uscir per le vie i porci, e la 
confisca di questi ai recidivi. 

A Torino il Comitato di Polizia, oltre le predette 
funzioni, esercitava anche quelle di Tribunale corre
zionale (q). Esso doveva correggere « con verbali 
riprensioni, e con qualche giorno di arresto, non 
m~ggiore di giorni tre, chiunque commett,esse man
camenti contrarj al buon ordine, ed al buon costume, 
e tali che non si potessero qualificare come positivi 
delitti. » Giudicava pure i rei di piccoli furti, di lievi 
ferimenti in rissa, di danneggiamenti ai pubblici edi
fici ed ai giardini, « colla .facoltà di condannare li 
rei sino alla pena di anni due di ferri. » 

Dal canto suo il Governo Provvisorio, siccome 
per il « felice passaggio del Popolo Piemontese dalla 

(17) Decreto del Governo Provvisorio emanato il 15 piovoso 
(3 febbr.). 
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schiavitù alla libertà, dal vizio alla virtù, dalle privi
legiate distinzioni all'Eguaglianza di tutti i Cittadini,» 
si doveva porre un argine ad ogni sfrenatezza, proibì 
« qualsiasi giuoco d'azzardo o d'invito, sotto pena di 
lire mille per cadun contravventore, della perdita 
del danaro, che si trovasse esposto sulla tavola del 
giuoco, e sussidiariamente di mesi sei di detenzione.» 
Il nome del contravventore veniva stampato e pub
blicato coll'appellativo di giuocatore. Alla stessa pena 
erano condannati gli osti, gli albergatori, i caffettieri 
gli affittacamere, che avessero tenuto giuochi d'az
zardo (I8). 

Ma questo Governo tanto morigerato, che si scan- L'amnistia. 

dolezzava al solo pensare che in tempi di libertà vi 
fossero dei giuocatori d'azzardo, concesse l'amnistia 
ai più famigerati malfattori. E con suo decreto del-
l' I I nevoso (3 I dicem.), affi.nchè fossero « chiamati 
a parte dell'universale esultazione anche que' rei di 
meno gravi eccessi, i quali, sebbene non ditenuti, 
furono però costretti a cagione dei medesimi di la-
sciare la patria » oppure se ne vivevano « in seno 
ad èssa incerti della loro sorte, » abolì « tutti li 
procedimenti sì in contradditorio che in contumacia, 
come pure le sentenze già emanate » per i seguenti 
delitti: 
« Fabbricazione, o spendita dolosa di moneta falsa 

o di biglietti falsi di credito verso le Fina,nze. 
« Parricidio, uxoricidio, fraticidio proprj, infanticidio, 

assassinio, veneficio, duello, omicidio proditorio, 
o per insidie, o premeditato, o barbaro, o senza 
causa alcuna, o commesso con animo istanta-

(r8) Decreto del 27 frìmaio (17 Dicem). 
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neamente deliberato, e senza causa recente ; 
ancorchè si fosse ucciso uno per un altro. 

« Incendio doloso, grassazione, estorsione con anni, 
o violenza di danaro, o di qualsivoglia cosa, 
che non sia di ragione dovuta. . . . . . 

« Omicidio anche derivato da rissa ..... . 
« Falsificazione di scritture pubbliche, o private in 

pregiudizio altrui commesse tanto da' Notaj, che 
da altri, false giurate deposizioni, o dolosa pro
duzione in giudizio di tali false scritture, o de
posizioni. ..... 

« Fallimenti dolosi, o cooperazione dolosa ad essi. 
« Peculato, abigeato, due o più furti distinti di 

luogo, e tempo. . . . . . 
« Truffa o ricettazione dolosa. . . 
« Concussione o malversazione ..... . 

Qualunque egregio cittadino, che avesse avuto 
qualcuno dei predetti delitti sulla coscienza, aveva 
sei mesi di tempo, dalla data del decreto, di chie
dere al Senato o alla Camera Nazionale l'abolizione 
del suo procedimento. Doveva però provare d'aver 
risarcito i danneggiati od ottenuto da essi il perdono. 
Ma chi sarebbe stato quel repubblicano, che, in 
nome dell'eguaglianza e della fratellanza, non avrebbe 
accordato « il bacio di pace » al suo offensore ? 
Così fu che si aumentò di qualche centinaio di re
pubblicani la popolazione del rig·enemto Piemonte. 

Il Senato, tribunale supremo d'istituzione regia, 
fu conservato dal Governo repubblicano, e chiamato 
Nazionale. Era diviso in quattro classi: due civili e 
due criminali; e per decreto del Governo Provvi
sorio, in data del giorno 7 piovoso (z6 genn.) cia
scuna classe venne composta dei seguenti cittadini: 
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Prùna classe dvile 

AvoGADRO, Presidente del Senato (1g). 
R EGGIO (Amedeo Nù:ola, già avvocato fiscale gene

rale presso il Real Consiglio di Stato). 
VALSECCHI (Carlo Antonz·o, apparteneva già a questa 

classe). 
LAURENT (Francesco, cavaliere, faceva parte della 

seconda classe civile). 
FOASSA-FRIOT ( Giovqnni Battista, già reggente il Con

siglio di Giustizia d' Aosta). 
NUITZ (Giuseppe Antonio, avvocato collegiato, già so

stituito dell'avvocato generale del Re. 

Seconda classe dvile 

P ATERI Presidente (Felice, conte di Stazzano, aveva 
g1a questa carica). 

DUPUY (Giuseppe Maria, già consigliere di Stato re
ferendario). 

CAPIZUCCHI (20). 
AUNA ( Gzovanni Vincenzo, già congiudice presso il 

Real Consiglio di Giustizia di Novara). 
CAPRIATA (21). 

Prima classe criminale 

VIRGINIO Presidente . (Giuseppe, aveva già questa 
carica). 

CASAZZA (Francesco Ig·nazio conte di Valmonte, appar
teneva già alla prima classe civile). 

(rg) Vedi pag. 62. 
(2o) N è del Capizucchi, nè del Francesetti nominato appresso, 

ho potuto trovare notizie. 
(21) Vedi pag. 62. 
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MAZZUCCHI (Giovanni Marza, aveva già quest'ufficio). 
BrcHr (o Biechi Gerolamo, idem). 
NASI ( Gzusefpe Marza, già collaterale alla Regia Ca

mera dei Conti). 

Seconda classe crzmznale 

FRANCESETl'I Presidente. 
MrLLO (Gaspare conte di Casalg·zate, apparteneva già 

alla prima classe criminale). 
BoccA ( Gzuseppe, congiudice a N o vara). 
BARBERIS (o Barberi Guglielmo, già avvocato fiscale 

generale). 

BONAUDO (Carlo, sostituto avvocato dei poveri). 

Il Senato funzionava come Corte di Cassazione ; 
ma col decreto del 29 ventoso (19 marzo) il Governo 
Provvisorio stabiliva che « tutta la giurisdizione in 
materia criminale, già appartenente al Senato ri
guardo alle Cause de' ditenuti in vigor dell'antico 
Governo » fosse provvisoriamente conferita ai Tri
bunali d'Alta Polizia. Restava perciò « anche so
spesa in tal parte la giurisdizione del Tribunale Ci
vile e criminale d' Alessandria, e del Consiglio di 
Giustizia di Novara (22). 

Ma riteneva « tale giurisdizione pel distretto sta
bilito al Tribunale d'Alta Polizia » di Torino, e per 
le cause già in corso avanti al senato medesimo. 

Durante i processi davanti i Tribunali d'Alta Po
lizia doveva intervenire uno dei giudici del Tribu· 
nale civile e criminale. 

I detenuti erano obbligati ad eleggersi un procura-

(22) Istituito con Regie Patenti de' 21 agosto 1786. 
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tore esercente nel luogo del Tribunale, che doveva 
giudicarlo, e ciò perchè i difensori potessero « avere 
un indirizzo onde ricavare i lumi necessarj alla di
fesa. » Ove non risiedeva l' avvocato o il procura
tore dei poveri, il Tribunale ne nominava uno d'ufficio; 
e nessuno poteva « ricusare la difesa de' ditenuti 
sotto pena d' esser sospeso dall'esercizio del patro
cinio. » Poteva però esserne dispensato producendo 
giusti motivi. Quando era dubbia la competenza del 
Tribunale, il Senato avocava a sè le cause. 

Il Governo Provvisorio riceveva ogni mese dai 
Tribunali d'Alta Polizia la nota dei condannati con 
la data delle sentenze e la pena loro inflitta. 

La custodia ed il mantenimento dei condannatì 
erano a spese delle Comuni in cui era stato com
messo il reato ; ma se il delinquente veniva arre
stato per cura delle Municipalità, dei Giudici, delle 
Guardie nazionali o dei concittadini, le predette spese 
erano a carico delle Finanze nazionali. Se il con
dannato era danaroso pagava del proprio. 

Le Municipalità dovevano ogni decade nominare 
una Commissione di sorveglianza delle carceri, per
chè riferisse su lo stato di esse, le condizioni fisiche 
e morali in cui si trovavano i detenuti e l'assistenza 
che veniva loro prestata. 

Altre riforme apportate dal Governo Provvisorio 
nell'amministrazione della giustizia furono le seguenti: 

t. L' abolizione d' ogni impunità. 
2. L'abolizione della pena della galera, surrogandola 

coi lavori pubblici. 
j. La pena di morte, che le leggi del regio governo 

a:Pplicavano in moltissimi casi, conservata solo 

Le spese per 
i carcerati. 

Altre riforme. 
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per il reato di grassazione con omicidio o di 
grassazione commessa da squadre di tre o più 
individui. Questa pena si doveva infliggere per 
mezzo della decapitazione e senza esporre i con
dannati alla berlina. 

4· L' abolizione dei tratti di corda, o di elevazione 
colla medesima. Nei casi in cui la legge antica 
prescriveva i tratti di corda, si applicavano sei 
mesi di carcere, e tre mesi in luogo dell'elevazione. 

S· L' abolizione dei Tribunali dell'Inquisizione, de
cretata con alcuni considerandi degni d' essere 
riportati integralmente : 

LIBERTÀ VIRTÙ EGUAGLIANZA 

IL GOVERNO PROVVISORIO, considerando 

« I. I mali orribili cagionati all'umanità dall'odioso 
Tribunale dell' Inquisizione ; 

« 2. Quanto sia conveniente, che quelle entrate, le 
quali erano state destinate ad alimentare i Mi
nistri dell' anzidetto Tribunale nemico in ogni 
tempo delle scienze, siano convertite in uso delle 
medesime, e a pro di coloro, che con indefessa 
fatica le coltivano con grandissimo vantaggio 
della società, ed onore della Nazione. 

« 3· Credendo finalmente di far cosa grata al Popolo 
Piemontese, il quale sebbene entrato di fresco 
nella carriera della Libertà, ha però dati evi
denti segni di maturità, alla quale altri Popoli 
non pervennero, se non dopo lungo spazio di 
tempo, proscrivendo gli ultimi vestigj di un'isti
tuzione nata dall'ignoranza, sostenuta dalla su-
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perstizione, ed accompagnata dalla crudeltà, e 
perfino dall' eccidio d' intiere Nazioni; 

DECRETA 

« I. Tutti i Tribunali dell'Inquisizione esistenti in 
varie Comuni del Piemonte sono soppressi. 

« 2. Gli Archivi di detto Tribunale saranno sigillati, 
e le carte che vi esistono, saranno destinate a 
quell' uso, che più si crederà opportuno. 

« 3· I fondi appartenenti ai medesimi sono dichia
rati Nazionali, e saranno specialmente impiegati 
per promuovere la grand'opera dell'instruzione 
pubblica. · 

« 4· Sono però da questi eccettuati i fondi appar
tenenti al Tribunale dell' Inquisizione della Co
mune di Torino, i quali sono applicati all'Opera 
delle Partorienti dello Spedale di S. Gioanni, 
e saranno indilatamente messi alla disposizione 
dell' amministrazione del medesimo Spedale. 

« 5· Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia 
della Stamperia N azionale si presterà la stessa 
fede · che all' originale. 

« Torino dal Palazzo Nazionale li 9 Piovoso anno 7 Repub
blicano, e I della Libertà Piemontese (28 Gemt. I799 V. S.). 

« BAUDISSON Presid. » 

« PELIZZERI Sotto-Seg. Gm. » 

La Regia Camera dei Conti fu conservata con tutte deriac~~~era 

le sue funzioni e chiamata N azionale ; naturalmente 
che degli impiegati, che non abbandonarono di 
propria volontà l'ufficio, furono licenziati tutti quelli, 
che non poterono dare sufficenti prove di dvz"smo. 



I figli della 
patria. 

- 302 -

Il Governo Provvisorio fin dai primi giorni che 
entrò in funzione liberò tutti i detenuti politici, e 
richiamò in patria i cittadini che per le loro opinioni 
rivoluzionarie erano stati costretti ad esulare. Molti 
di costoro erano vecchi, altri privi d' ogni bene di 
fortuna, alcuni cagionevoli di salute ed impossibilitati 
a lavorare : tutta questa gente non sapeva come vi
vere. Ed abbiamo già veduto che la Municipalità 
d'Alessandria si credette in obbligo di sollecitare 
il Governo di Torino a provvedere i patrioti d' un 
qualche impiego. Inoltre, durante le rivoluzioni avve
nute sotto i regni di Vittorio Amedeo III e di Carlo 
Emanuele IV, molti patrioti avevano incontrata la 
morte o sul campo della rivolta o fucilati per ordine 
del regio governo, lasciando la sposa, i figli, i fra
telli od i vecchi genitori nella miseria. 

Erano dunque a centinaia le voci che si elevavano 
per chiedere soccorso ai governanti repubblicani. 
Questi si videro perciò costretti a provvedere, ed il 
2 ventoso (zo febbraio) decretarono qn annuo sus
sidio ai jiglz' della patrza. 

I Tribunali d' Alta Polizia furono chiamati a giu
dicare quali, fra i postulanti, fossero meritevoli del 
sussidio, e fino a quale somma questo si dovesse 
concedere. 

Erano dichiarati figli della patria i genitori, le ve
dove ed i figliuoli di coloro, che erano morti per la 
libertà del Piemonte dalla rivoluzione francese alla 
rinuncia di Carlo Emanuele IV. 

Le vedove, i vecchi, gl'impotenti al lavoro gode
vano del sussidio fino alla loro morte ; i fanciulli 
fino all'- età in cui avrebbero potuto guadagnarsi da 
vivere; ed alle fanciulle cessava, quando avessero 

~ - ~ -------~ -----· ---- ---~-
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preso marito. Tutti poi perdevano ogni diritto al sus
sidio, quando per un caso qualunque si fosse miglio
rata la loro condizione economica. 

I postulanti dovevano presentare con la domanda 
un certificato, rilasciato dalle Municipalità, per pro
vare la loro buona condotta e povertà, il loro pa
triotismo ed attaccamento alle istituzioni repubbli
cane, e « l' interesse che avranno dimostrato nel 
tempo della disgrazia verso i loro parenti morti per 
la Libertà del Piemonte. ~> 

Questo certificato doveva prodursi ogni anno ai 
Tribunali d'Alta Polizia. Anche i « patrioti viventi » 

ammessi a godere del sussidio erano obbligati a pre
sentare il loro certificato di buona condotta e di 
czvzsmo. 

E poichè il Governo Provvisorio prevedeva, certo 
con qualche ragione, che le Municipalità avrebbero 
potuto rilasciare dei certificati falsi, le chiamò respon
sabili « in proprio del danno, che ne verrebbe alla 
N azione dalla falsità de' fatti esposti ne' medesimi. » 

Il Governo Provvisorio fu certamente spinto da 
un sentimento assai lodevole quando emanò il sopra 
riferito decreto ; ma dove poteva prendere i danari 
per metterlo in esecuzione ? Le casse nazionali, come 
vedremo nel seguente capitolo, erano piene soltanto 
di carta straccia! 



La contribu
zione di due 
milioni di lire 
imposta al Pie
monte. 

XIV - Le finanze 

La monarchia aveva lasciato il Piemonte in ml
sere condizioni finanziarie; cosicchè, quando il ge
nerale Joubert impose ai Piemotesi, il 20 frimaio 
(10 dicembre), una taglia di due milioni di lire tori
nesi, come prezzo d'averli « rigenerati, » il Governo 
Provvisorio si trovò in assai grave imbarazzo, tanto 
più che il generale francese non aveva concesso che 
tre giorni di tempo per il pagamento. Gli fu man
data una Commissione per fargli comprendere, che 
era impossibile, in sì breve spazio di tempo, provve
dere la ragguardevole somma ; ma il J oubert stette 
duro, e minacciò il Governo ed i Torinesi delle sue 
ire se prontamente non si fosse ubbidito a' suoi 
ordini, intanto gli si sborsassero subito cinquecento 
mila lire. Il Governo Provvisorio dovette acconten
tarlo ; e per avere la rimanente somma, il 3 nevoso 
(23 dicem.) impose ai Torinesi più ricchi una tassa 
straordinaria ( 1 ), decretando che contro i « renitenti » 

(r) Nell'imposta era però anche computata la somma già 
sborsata dal Governo. 
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avrebbe preveduto « militarmente. » Questa impo
sizione si doveva pagare in tre rate uguali : la prima 
in moneta d'oro o d'argento fra il termine di 24 ore; 
la seconda, metà in simil effettivo e metà in biglietti, 
o moneta fra il termine di giorni otto ; la terza come 
la seconda fra il termine di giorni quindici. » Chi 
non avesse .avuto moneta metallica, poteva pagare 
con oggetti d'oro o d'argento. 

Tra i consz'derandi del decreto v'erano i seguenti: 
« Che il vuoto totale delle Casse pubbliche pro

venne unicamente dal reggime della tirannide, che 
coi sudori del Popolo arricchiva li se-dicenti privi
legiati; 

« Che il Governo Provvisorio ha cercato inutil
mente colle ordinarie risorse di soddisfare al paga
mento della Somma; 

« Che diverrebbe colpevole d'ingratitudine agli 
occhi della Grande Nazione, e dell'Armata Francese, 
se ritardasse pii1 lungamente al pagamento dei due 
milioni; 

« Che sarebbe accusato d'ingiustizia, e di poca 
previdenza dal Popolo stesso, se non cercasse i mezzi 
di provvedere alle spese straordinarie, che sono indi
spensabili per la sicurezza della di lui libertà, facen
dole ricadere sulla classe de' più ricchi, o se-dicenti. 
privilegiati, che hanno saputo profittare degli abusi 
dell'antico reggime. » 

Malgrado queste buone ragioni, poco danaro entrò 
nelle casse ; ed il Governo fu costretto, il 9 nevoso 
(29 dicem.), ad aumentare la lista di coloro, che do
vevano essere colpiti dall'imposta. 

Questa taglia, la dichiarazione del Governo che 
le casse dello Stato erano vuote, e la voce sparsasi 

20 
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che i biglietti di credito avrebbero perduto ogni 
loro valore, gettarono lo sgomento fra la popolazione 
del Piemonte. 

I biglietti di Dovette intervenire il generale Joubert per tran-
credito . 

quillare gli animi; ed il 20 frimaio (ro dicem.) il 
Governo Provvisorio dichiarava, che i biglietti di 
credito verso le Finanze nazionali avrebbero conti
nuato a rimanere in corso « non intendendo di fare 
veruna operazione diretta a diminuire il loro valore». 
Ma il 29 frimaio (rg dicem.) dovette ritornare su 
l'argomento, e con molte considerazioni sul patrio
tismo e su gl'interessi nazionali decretare : 

« I .
0 I biglietti di credito verso le Finanze di 
lire 6oo; di lire 300; di lire 200, e di lire roo, 
i quali formano co' rispettivi loro interessi la 
somma di lire 23,868, I70 non avranno più corso 
dal giorno della pubblicazione del decreto, ma 
saranno accettati in pagamento del prezzo de' 
beni Nazionali, che d'ora in avvenire saranno 
esposti in vendita. 

« 2. o I biglietti di credito verso le Finanze di lire 50 
e di lire 25, componenti in oggi la somma to
tale di lire 43,404,2 7 5 proseguiranno ad essere 
in corso, ma solamente per il terzo del valore 
loro assegnato in origine. Saranno però ricevuti 
per tale intero valore in pagamento di prezzo 
o di residuo di prezzo di vendite anteriori al 
decreto. 

« 3.0 Per assicurare ai biglietti così ridotti, e com
ponenti la somma di lire 14,468,ogr. 13. 4· il 
credito, che è loro dovuto, s'ipotecano in loro fa
vor~ tutti i beni, e tutte le rendite della N azione. 
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« 4.• Le pe'lze eroso-miste da soldi I s, e quelle da 
soldi 7. 6. componenti in oggi la somma di 
lire 36,629,484 sono ridotte per ora le prime a 
soldi dieci, e le seconde a soldi cinque. 

« s." Le pezze in moneta erosa da soldi 2. 6. di 
nuovo conio, componenti in oggi la somma 
totale di lire 4,soo, I 4S continueranno ad essere 
in corso, ridotte al valore di soldi I denari 8. » 

Cominciavano adunque le dolenti note; ed il G<>
verno Provvisorio prevedendo il cattivo effetto che 
avrebbe fatto il decreto su l'animo della popolazione, 
gridò che la guerra contro la Francia, intrapresa 
dal cessato governo e non voluta dai Piemontesi, 
aveva vuotate le casse delle monete d'oro e d'ar
gento; che si era emesso un numero di biglietti di 
credito assai superiore al valore dei beni e delle en
trate, che la N azione poteva dare come garanzia, e che 
per causa della penuria di frumento e di bestie bo
vine, che regnava in Piemonte, il Governo era co
stretto ad acquistarne all'estero ; e perchè l.a moneta 
cartacea era sommamente deprezzata, doveva pagare 
un esorbitante cambio. 

D'altronde, i possessori di biglietti non li ave
vano forse ricevuti « al corso del cambio, come 
prezzo di generi venduti, ed eziandio in cambio di 
monete d'oro e d'argento? » Dunque « tali posses
sori non verranno pregiudicati notabilmente dalla 
nuova legge. » Ma il male si è che la logica del Go
verno Piemontese non filava punto; perchè nessuno 
più voleva ricevere i biglietti di grosso taglio, ne
anche come carta straccia; e stentamente si poteva 
commerciare coi biglietti da so e 2S lire, perdendovi 
però il 70 e per fino 1'8o per cento. 
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C'era, è bensì vero, anche della moneta metallica, 
ma di sì cattiva lega, che neppure gli stagnini la 
volevano ; e con questa moneta si pagava · quella 
« classe preziosa » di cittadini, che vivevano alla 
giornata, col sudore della fronte. · 

Non si doveva adunque dare anche a questa mo
neta un valore meno ideale? A coloro, poi, che avevano 
i forzieri pieni di biglietti di credito, il Governo di
_ceva: quella vostra cartaccia è buona per accendere 
il fuoco ; io vi offro il modo di giovarvene, come se 
fosse oro : comprate dei beni nazionali. Ma che fare 
di questi beni, quando non si aveva il danaro per 
pagare chi li custodisse e coltivasse? Perciò, malgrado 
tutte le ragioni esposte dal Governo, la sfiducia ed 
il timore continuavano ad occupare gli animi di tutti, 
ed i biglietti di credito non rialzavano il loro valore. 

Visto pertanto che niun effetto aveva prodotto il 
decreto del 29 frimaio, il Governo Provvisorio ne 
emanava un altro il 5 nevoso (25 dicembre) per per
suadere il popolo piemontese, che i biglietti di cre
dito verso la Nazione dovevano essere apprezzati 
come l'oro e l'argento, perchè garantiti su « fondi 
stabili liberi e sciolti da ogni altro vincolo, e perchè 
dee essere sacra ed inviolabile la promessa fatta in 
un pubblico Proclama dai Rappresentanti di un Po
polo libero. » E dichiarava spudoratamente, che le 
finanze erano rigenerate. Ma però, affinchè i liberi 
cittadini si decidessero una buona volta a dare un 
valom ai biglietti rimasti in corso, decretava:. 

« I. Il Popolo Piemontese vuole, che i Biglietti di 
credito rimasti in corso abbiano nel commercio 
interno un valore uguale a quello dell'oro e del-
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l'argento: la Nazione promette solennemente, 
che essi verranno cambiati al pari, o con metalli 
preziosi, o con beni stabili. 

« 2. L'Amministrazione delle Finanze Nazionali pub
blicherà nel più breve termine possibile uno stato 
di beni Nazionali equivalenti ai Biglietti di cre
dito, i quali beni si esporranno in vendita, ed 
il cui prezzo non si potrà pagare altrimenti fuori 
che per mezzo de' Biglietti rimasti in corso. 

« 3· Chiunque, malgrado l'evidenza dell'ipoteca terrà 
discorsi atti a screditare gli ora mentovati Bi
glietti, sarà riguardato come cattivo Cittadino; 
chiunque li ricuserà in pagamento de' suoi cre
diti, sarà forzato a riceverli dai Tribunali e con
dannato inoltre alla multa di una somma corri
spondente al valore del Biglietto, o dei Biglietti 
ricusati da cedere a benefizio delle rispettive 
Congregazioni di Carità. 

Così, almeno, il Governo era certo che i biglietti 
avrebbero avuto corso; ma, persuaso che ben altro 
occorreva per risolvere la questione finanziaria, in
vitava, con lo stesso decreto, « i Negozianti, e Ca
pitalisti amici della Patria, e della Libertà a presen
tare nel più breve termine il progetto di un Banco 
pubblico pel cambio. de' Biglietti con monete d'oro, 
o d'argento, mediante la cessione da farsi ad esso 
Banco di una corrispodente quantità di beni Na
zionali. » 

Il cittadino Negro, amministratore delle Finanze 
nazionali, fu assai sollecito a pubblicare i beni sta
bili che il Governo offriva in garanzia dei biglietti 
rimasti in corso. Ammontavano essi alla somma di 
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lire 18327066, e vi figuravano per dodici milioni i 
beni spettanti alle soppresse Commende di Stupi
nigi, Lucedio e Staffarda. Ma i compratori furono 
in numero assai esiguo. 

· I doni patrio· Più fortunato fu il Governo nella raccolta dei donz" ti ci. 
patrz"otù:z·, consistenti in biglietti di credito da abbru-
ciarsi ai piedi dell'albero della libertà, ed in oggetti 
d'oro o d'argento da fondersi per farne moneta. 
Il primo a dare il buon esempio fu il calzolaio to
rinese Pietro Barberis, che offrì tanti biglietti per la 
somma di cinquecento lire, e venne dichiarato bene
merito della patria. 

Le Municipalità, od il Governo stesso, pubblicavano 
i nomi degli oblatori. Noterò tra questi i seguenti: 

Pz"er Gaetano Gallz", membro del Governo Prov
visorio, offrì due caffettiere d'argento del peso di 
72 once. 

Carlo Emanuele dz" Carzg·nano, che s'era messo a 
repubblicaneggiare, mandò tanta argenteria per un 
peso di 3664 onde. In una seconda offerta, con altri 
oggetti d'oro, mise anche il Collare dell'Annunziata l 

Pietro Gz"acomo Gromo di Biella offrì una cascina 
che possedeva in Santhià, di giornate 28 circa tra 
campi, vigne, prati e boschi, compresa la casa co
lonica ; e due case d'affitto in Pettinengo. 

Vincenzo Fresia, già colonnello nelle regie milizie, 
donò una bella casa con giardino, del valore di 2 7 
mila lire, esistente in Oglianico, comune del Canavese. 

Gzuseppe Cavallz", membro del Governo Prov· 
visorio, lire 3000 in biglietti. 

Gz"ulz"o Fz"lippo Toesca dz" Castellazzo (2), «ex-nobile,» 

(2) Di Rivarolo canavese. 
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offrì un paio di fibbie, un astuccio ed una spada 
d'argento, accompagnando il dono con questa poesia: 

Di vano lusso oggetti, 
Che i fianchi e i piedi un giorno 
M'ornaste, a me d'intorno 
Più non dovete star. 

Ad uso assai migliore 
Per destinarvi io sono, 
Alla Nazione un dono 
Oggi di voi vo' far. 

Il dono invero è piccolo, 
Al buon voler contrasta 
Fortuna, pur mi basta 
Di dimostrar il cor. 

Se questo cor vi dono, 
Amati Cittadini, 
Non abbia mai confini 
Fra noi il vero amor. 

Amedeo Nocenzo, avvocato, nell'offrire una spada 
ed un paio di fibbie d'argento, volle anch'egli poetare: 

Io mi disarmo il fianco, 
Mi disadorno il piede, 
Qual Cittadin non vede 
Che più non posso far ? 

Ex-nobile non sono, 
Ricco giammai son stato ; 
Son debole avvocato, 
Vivo del mio lavor. 

Son padre di famiglia, 
Son Cittadin d' onore, 
Desidero di cuore 
Virtude e Libertà, 
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Voi, Cittadini, adunque 
Gradite il picciol dono ; 
Poche mie forze sono, 
Ma ho cuore, e volontà 

Viva Eguaglianza, e Viva 
Virtude e Libertà. 

Leonardo Perrero donò « un paio di fibbie d'ar
gento di forma emblematica di. uguaglianza » ed i 
seguenti versi: 

Nel governo atrabiliare 
Dell' estinta -monarchia 
Questa forma equiangolare 
Destò qualche gelosia (3). 

Or che un paio regolare 
Succedette a tirannia, 
Della patria sull'altare 
Quest'emblema d'armonia 
Io consacro a chi ci dà 
Uguaglianza e Libertà. 

La Municipalità d'Alessandria, per eccitare i cit
tadini a mostrarsi copiosamente benemeriti della 
patria, pubblicò il seguente fiero proclarr..a: 

(3) « Si allude ad una minacciosa parlata fatta allo Scrittore 
dal Paschà Carpenè * Ex-Governatore di Vercelli in occasione 
che il suddetto si recò dal medesimo colle dette fibbie ai piedi 
sul pretesto che le medesime indicassero opinione democratica 
in chi le portava. )> Nota del poeta. 

• Don Giacinto Caprè (e non Carpenè), conte, luogotenente gene
rale di cavalleria e governatore in secondo della citta e provincia 
di Vercelli. 



LIBERTÀ VIRTÙ EGUAGLIANZA 

PROCLAMA 

Li I6 Nevoso amzo 70 Repubblicmio e primo della Libertà Piemontese 

LA MUNICIPALITÀ D'ALESSANDRIA 

« La spensieratezza, la prodigalità, lo stravizzo, e 
il più raffinato macchiavellismo furono da lungo 
tempo li rei stromenti, che alfine rovinarono le pub
bliche sostanze. Sfasciata così la compagine dello 
stato economico dovette crollare, e seppellirsi con 
spaventevole fragore nelle proprie rovine seco tra
endo gli esecrabili autori di tanti delitti. Non è opra 
d' un istante, il surrogare al rovinato tirannico edi
ficio il Repubblicano sistema. 

« Sebbene le basi di questo siano infinitamente meno 
dispèndiose per lo sbandito splendore del trono e 
per la chiusa voragine d'una insaziabile Corte, tale 
fu però la depredazione del pubblico danaro con
tinuata sino al momento e nell' atto stesso della 
deportazione dell' Idre ingorde, che ebbero campo 
d' avidamente raccogliere, e seco nei dorati cocchi 
strascinare gli ultimi avanzi delle loro estorsioni e 
rapine come con occhio di sdegno foste pur costretti 
vostro malgrado di vedere, che non sarebbe possi
bile far fronte anche alle più economiche spese senza 
il concorso ad un nqovo sacrificio di tutti i buoni 
Repubblicani. 

« Non ebbero in vero questi bisogno di stimolo 
mentre in più Comuni dello Stato affollaron~i ad 
offrire all' esausta Patria li rimazugli dei loro pre
ziosi, e meno necessarj effetti scampati dall' univer
sale rapacità de' finanzieri tiranni. 
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«Già in Torino veggonsi numerosi esempj della ge
nerosità Repubblicana. 

« Che piì1? in questa stessa Comune furonvi Citta
dini impazienti nel volere soccorrere la loro Patria 
con spontaneo dono de' restanti loro argenti senza 
aspettare d'esservi invitati dall'interessante voce 
de' suoi zelanti Amministratori. 

« Sì Cittadini non per animare il vostro Patriotismo, 
ma solo per renderlo pubblico, e noto anche in altre 
contrade, siete invitati a sollevare la Patria nelle sue 
angustie, e a contribuire con doni gratuiti al di lei 
Solevamento. I vostri nomi saranno dichiarati bene
meriti, e come tali pubblicati colle stampe. 

« Intanto fra i primi annovera 

LI CITTADINI 

« Giugali Rurà per il dono di numero diecisette 
pezzi d'argento in peso oncie cinquecento trenta. 

« Ilario Carignani per il dono di Numero Sei 
Luiggi effettivi d'Oro. 

« L. Cunietti Presidente » 
« Goy - Castellani - Ghilini - Caliani 
« Rattazzi, medico - Ferrari, medico, Mu
« nù:ijalis tz" ( 4) » . 

Gli oblatori Ai coniugi Rurà, poi, il Presidente Cunietti fa-
d'Alessandria. 

ceva tenere la seguente ricevuta: 

« Allt' Cz'ttadz"nz" Gzug-alz' RuRÀ » 

« Vi si accusa o Cittadini la ricevuta del dono 
gratuito che voi fate a pro della Patria consistente 
in diciasette pezzi d'Argento di oncie cinquecento 

(4) ARcH. MuNic. n'ALESS., Mm#festi, Tomo XIV. 
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trenta tre piemontesi in nome della Nazione, e -del 
Governo Provvisorio ella ve ne anticipa i ringrazia
menti mentre si occuperà di pubblicare per i primi 
colle stampe li nomi dei Cittad) benemeriti della 
Patria, che a suo beneficio contribuiscono con doni 
gratuiti » (5). 

« Salute e fratellanza » 

« L. CuNIETTI Presidente. » 

Dei cittadini d'Alessandria che offrirono il loro 
obolo alla patria, noterò ancora i seguenti: 

« Il Cittadino Gio. Marco Rattazzi Medico Mu
nicipalista un anello d'oro con un' amatista, in cui 
v'è scolpita la morte con il motto« lealasta la m1"'erte, » 

un calamajo ed una spada con pugnale d'argento, 
coi seguenti versi : 

Prima una gemma il medico presenta 
In cui vi giura fè sino alla morte : 
V'offre una spada poi che rappresenta 
La pace, e che non mai per buona sorte 
Alle mal opre fu nè a strage intenta; 
Per terzo dono alfin convien che porte 
Un calamar che più ricette scrisse, 
Lasciando vivo ognun fino che visse. 

« Giovamzz' Oddone detto Facina offrì un oro
logio ed un sigillo d'oro. » 

« Carlo Nava sei Posate compite, un cucchiarone, 
quattro detti piccoli da Caffè, un pugnale d'una Spada 
tutto d'Argento, due Tabacchiere d'Argento, ed un 
stucchio d'Argento dorato. » 

« Il Cittadino Bartolomeo Bacula· Direttore Cen-

(5) ARca. MuNte. n'ALEss., Reg.lett. div., an. 7 Rep., Tomo 4· 
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trale di Finanze un Anello di Brillanti di bell'Acqua 
con otto Brillanti piccoli, ed un grosso. )) 

« Vi'ttorza Badocchi nata Tedeschz' una Coppa con 
un' assietta d'Argento in peso oncie 34· » 

« La Cittadina Antonz'a Mantellz' Cz'vallz'erz' una 
fornitura da Cavallo con briglia guarnita d'Argento.» 

« Il Cittadino Antonio Francesco Dellepzane un 
paio fibie da scarpe ed una da crovatino d'argento, 
una tabacchiera di smalto guarnita d'argento, e stel
lata d'oro ed una sottoveste fondo tissù d'Argento 
riccamata d'oro. » 

« Il Cittadino Antonz'o Corna?'O d'Annone un Al
bero di rovere d'alto fusto. » 

« Il Cittadino Giovanni Perrero Direttore Cen
trale di Finanze una cedola di lire due mille trecento 
cinquanta sui Monti di S. Gio. Battista. » 

«Il Cittadino Paolo Guasco un Bacile d'Argento, 
ed una quitanza di prestito alle Finanze di lire 
duemille cinquanta. » 

Il dono più cospicuo fatto in Alessandria fu quello 
dei fratelli Giuseppe e Gt'ovanni Dossena che diedero 
« lire I o8 I 5 impiegate nella costruzione del Magaz
zeno della Rocchetta entro le mura di questa Co
mune in vicinanza del fiume Tanaro come da Istru
mento delli 5 ventoso (23 febbr. I 799) rogato Vil
lavecchia. » 

Sorse però una questione, a proposito dei doni, 
tra le Municipalità ed il Governo ; e cioè, se essi 
dovevano andare a beneficio delle finanze comunali 
o nazionali. Fu decretato che ogni dono s'intendesse 
offerto alla patria comune, epperciò doversi inviare 
a Torino « salvochè l' offerente abbia specificato 
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un'altra destinazione precisa (6). » Tuttavia. com'è 
da credersi, non tutti i doni pervennero al centrale 
Comitato di Finanze ; le Municipalità vi mandarono 
molta carta moneta, ma pochissimo oro ed argento. 
La Municipalità d' Alessandria, anzi, mandò a bat
tere alle porte d' ogni ablatore, perché dichiarasse 
e firmasse che l' offerta s'intendeva fatta a beneficio 
della città. Tra coloro che firmarono questa dichia
razione, noto : Gi'acoma Faà nata Guasco, Giovanni 
Vochz'erz' notaio e causidico, Lorenzo Cavasanti, Jl:farz'a 
Brz'gida Guasco, abbadessa, Manfredo Ghz'lz'ni, Antonz'a 
Mantellz' Cz'valz'erz', Vùtorz'a Baciocclzz~ ecc. 

Le ablazioni in Alessandria salirono alla somma 
di lire I 3 7 2 8, parte in biglietti di credito e parte 
in cedole. 

Malgrado i doni e la forzata circolazione dei bi
glietti di piccolo taglio, le finanze nazionali non 
prosperarono punto, ed alla metà di nevoso (4 genn. 
I 799) nelle casse dello Stato erano appena entrate 
cinquemila lire di moneta cartacea e qualche centi
naio di lire in moneta sonante. Come si poteva con 
tale somma pagare la contribuzione dei due milioni 
imposta dal J oubert? Come consegnare le somme 
esorbitanti, che quasi ogni giorno chiedevano i com
missari francesi per il mantenimento dell' esercito? 

I generali ed i commissari non volevano sentir 
scuse : pensasse il Governo Provvisorio che il Pie
monte era di assoluta proprietà della Francia, se i 
cittadini non davan danaro sufficente, ricorresse an
che alla forza armata per averne ; compisse insomma 

(6) ARCH. MuNIC. DI QuARGNENTO, Lettera della Direzione 
Centrale alla Municipalità. Carte, mazzo 228. 

Angustie fi· 
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sollecitamente e con larghezza il suo dovere verso 
la Grande N azione rigeneratrice. 

Il Bianchi(7) dice che il Piemonte pagò in tre mesi 
a' suoi liberatori 103386!0 lire; ma questa cifra è 
certamente sotto al vero, perchè non tutte le Mu
nicipalità poterono fare i conti esatti, e perchè i 
Francesi quanto non ottenevano con le buone, car
pivano con la violenza. Soldati e sott'ufficiali entra
vano nelle osterie mangiavano e sbevazzavano alle
gramente, e guai se il padrone avesse preteso lo 
scotto! Volavano per aria bottiglie, bicchieri e piatti! 
Tutti i negozianti temevano la visita di qualcuno di 
questi compratori. In campagna poi facevano man 
bassa su quanti pollai capitassero loro a tiro. 

Le Municipalità fecero sentire al Governo, che le 
popolazioni erano irritate contro i Francesi, ed invo
carono un pronto e serio provvedimento. Ma in qual 
modo il Governo Provvisorio avrebbe potuto porre 
un freno alle violenze e turpitudini dei soldati fran
cesi ? Ogni suo atto, ogni suo decreto doveva avere 
il preventivo assenso del commissario Eymar: tut
tavia si rivolse al generale in capo, scongiurandolo 
ad impedire gli eccessi de' suoi soldati, che potevano 
provocare una seria reazione da parte del popolo 
piemontese. Il Direttorio di Parigi, che già aveva 
dovuto reprimere fatti consimili nella repubblica Cisal
pina, diede ordine a' suoi generali e commissari in 
Piemonte di espellere tutti quei Francesi, che nulla 
avevano da fare in Italia, e «qui, sous toutes sortes 
devorent arbitrairement le pays qu' ils occupent; » 

e di minacciare anche di severissimi castighi quei 
militari, che avessero commesso riprovevoli azioni. 

(7) Op. cit., Vol. III. 
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Gli albergatori, gli osti, i mercanti di vino, i caffet
tieri, dal canto loro dovevano esigere dai sott' uffi
ciali e soldati francesi il pagamento « avant de livrer 
leur denrée. » ·E se qualcuno avesse preteso la bibita 
o il pranzo senza pagare, dovevasi subito prevenirne 
il comandante della Piazza, « afin que les soldats 
soient arretés de suite. » Tutti questi ordini però 
restavano, come si dice, lettera morta; perchè erano 
appunto gli stessi comandanti delle Piazze che non 
se ne curavano. Anzi esigevano essi dalle Munici
palità qualche regalo, di quando in quando ; e face
vano anche capire che il regalo sarebbe stato più 
gradito, se fatto con un bel gruzzolo di monete d'oro. 
Le Ammministrazioni civiche erano solite per il capo 
d'anno a fare un presente al governatore della città; 
i comandanti delle Piazze, ciò saputo, lo pretesero 
anche per loro. 

La Municipalità di Valenza, che voleva mandare al 
maggiore Tournon, comandante di quella Piazza, il 
solito donativo di trentadue brente di vino, fu av
vertita, che sarebbe stata ottima cosa distribuire il 
vino ai soldati francesi ed a lui dare il valore delle 
trentadue brente in buona moneta sonante (8). E le 
Municipalità non potevano sottrarsi a queste arbi
trarie imposizioni, perchè la sicurezza loro era in 
mano dei predetti comandanti, per la maggior parte 
soldatacci ignoranti e prepotenti (g). 

(8) ARCH. MUNIC. DI VALENZA, Carte amministrative, 1798-99. 
(9) Il comandante della Piazza di Pinerolo, capitano Niboyet, 

saputo che i Municipalisti davano biglùtti d'alloggio senza suo 
ordine, li fece con un pretesto radunare nella sala consigliare; 
poi mandò il suo aiutante (l'ex-mercante di corami Appia) a 
dichiararli in arresto. I Municipalisti protestarono tanto vivace-

I Comandanti 
delle Piazze. 
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Pertanto, il danaro, stentamente ragranellato dalle 
Municipalità e dal Governo, spariva tutto nelle fauci 
francesi, ed ai cittadini non rimaneva nelle mani eh~ 
della carta di nessun valore. 

Il Governo Provvisorio, come abbiamo veduto, 
aveva invitato, il 5 nevoso, i capitalisti e negozianti 
di buona volontà a studiare e presentare il progetto 
d'un Banco nazionale. Parecchi risposero all'invito; 
ed il Governo incaricò Capriata, Cavalli e Fava dello 
studio dei progetti presentati. 

I tre cittadini indirono subito una puhblica adu
nanza per il 30 nevoso ( 19 genn.), alla quale furono 
invitati tutti coloro, che avessero voluto interloquire 
nella grave questione. L'adunanza riuscì numerosa; 
si lessero e si discussero parecchi progetti, ed alla 
fine si stabilì che il Banco dovesse fondarsi su le 
seguenti basi: 

« Il Banco sarà composto di altrèttante azioni di 
lire xooo caduna. Il numero delle azioni non 
potrà oltrepassare il quantitativo dei biglietti 
di Finanze, per l'estinzione de' quali viene aperto 
il Banco N azionale. 

« Sarà separata dall'Amministrazione Nazionale, e 
rimessa a disposizione, e proprietà del Banco 
Nazionale una quantità di beni Nazionali corri
spondente al quantitativo de' biglietti in corso, 
che fuori corso da estinguersi. 

« L'estimo di tali beni seguirà al valore reale della 
moneta. Il Governo Provvisorio si lusinga di 

mente che il prepotente comandante dovette liberarli. I Muni
cipalisti però vollero anche le scuse del generale Grouchy, che 
fu so!leci t o a farle. 
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veder approvata questa sua misura dagli Agenti 
della Francia in Piemonte. 

« Il Banco Nazionale ritirerà tutti li biglietti di Fi
nanze sì in corso, che fuori corso fra tutto il 
giorno 13 Messidoro anno 7" Repubblicano (3 I 
luglio 1799 V. S.). 

« A misura che il Banco Nazionale ritirerà dai pos
sessori li biglietti di Finanze, darà loro in cam
bio altrettanti biglietti di Banco da lire roo ca
duno, e questi gioiranno dell' annuo interesse 
del tre per cento. 

« Terminato il ritiramento e l'abbruciamento dei bi
glietti- di Finanze, il Banco Nazional~ avrà un 
mese di tempo per notificare al Pubblico il suo 
operato, e preparare i fondi necessarj per il 
cambio dei biglietti di Banco in moneta ef
fettiva. 

« Questo cambio dovrà cominciare al giorno 15 Frut
tidoro anno 7. Repub. (2 7 .bre 1799 V. S.). 

« All'oggetto di formare il fondo necessario per tale 
cambio nei primi mesi, gli azionarj dovranno 
somministrare al Banco Nazionale entro il mese 
d'Agosto prossimo (V. S.) una somma corri
spondente al ro per roo delle loro azioni in oro, 
od argento, o moneta, ed anche in effetti d'oro 
o d' argento all' estimo che verrà fissato d'ac
cordo coi Direttori del Banco, e riceveranno 
altrettanti biglietti di Banco portanti l'interesse 
in sconto di tale somministranza. 

« Dal giorno in cui sarà compiuto il ritiramento de' 
biglietti di Finanze, il Banco Nazionale potrà 
devenire alla vendita de' beni al medesimo as
segnati. 

21 
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« A misura che vi entreranno nel Banco biglietti 
Bancarj provenienti dal prezzo de' beni alienati 
verranno essi biglietti abbruciati. 

« Il Banco Nazionale avrà la sola inspezione di 
estinguere il debito N azionale da esso ad ossa
tosi, e non potrà intraprendere verun' altra 
operazione. » 

Ma questo progetto non incontrò il favore del 
pubblico; ed il Governo Provvisorio fu costretto 
« a vedere con suo rammarico » che la diffidenza 
continuava ad avvilire il valore dei biglietti. « Sif
fatta diffidenza - esclamavano i Governanti - non 
può essere che l'opera dei malevoli, degli · aggiota
tori, e degli anarchisti, e si appoggia ad invenzioni 
assurde cotanto, ed ·odiose al Governo, che palese 
ne rendono l'origine infetta. » 

<.: Cittadini ! Il Governo Provvisorio dopo aver 
. fatto ogni sforzo per rialzare il valore dei biglietti, ~ 
che perdevano già in corso prima delli 29 Frimaio 
assai più di due terzi del loro valore ; dopo aver . 
ottenuto dagli Agenti della Repubblica Francese in 
Italia, che' si dovessero accettare dai Francesi, in 
commercio li biglietti al pari dell'oro; dopo avere 
assicurata la Nazione, che non ne diminuirebbe più 
oltre il valore, ma che porrebbe ogni cura, acciò 
venissero gradatamente estinti, mediante le vendite 
dei beni Nazionali, ovvero col mezzo dello stabili-
mento d'un Banco destinato a consolidarli, dopo tali, 
é sì accertate prove delle sue intenzioni a tale ri-
guardo, non doveva presumere, che maggior forza 
delle sue leggi aver potessero li nemici del pubblico 
bene (10). » 

(10) Proclama del 17 piovoso (S febbraio 1799). 
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Alla fine, su le basi del progetto del 30 nevoso, 
il cittadino Francesco Ponte stendeva il piano d'un 
Banco Pa(rz"otz"co, che venne accettato dal Governo 
ed approvato dal Direttorio di Parigi, il quale auto
rizzò « la remissione de' beni Nazionali, per la con
correnza di 36 milioni di lire destinati a servir d'ipo
teca al Banco ». 

Il progetto del Banco patriotico non era cattivo; 
ma la sfiducia nel Governo, oramai penetrata nella 
coscienza di tutti, tratteneva i cittadini dal metter 
fuori i loro danari. Il Governo seriamente impensie
rito per le tristissime condizioni in cui si trovava, 
scongiurò il commissario Amelot a voler con la 
sua autorità rassicurare il popolo ; ed il cittadino 
« Commissario Civile del Direttorio Esecutivo presso 
l'Armata d'Italia» indirizzò il 26 piovoso (I4 febbr.) 
« al Popolo Piemontese » un mellifluo proclama. 
Eccone la parte più importante (I I): 

« Cz"ttadz"nz", » 

« La gelosia, cui dà luogo la vostra libertà pro
clamata senza effusione di sangue e la defraudata 
speranza di profittare dei torbidi quasi inseparabili 
dalle rivoluzioni, per soddisfare alle proprie passioni, 
sono i motivi, per cui si cerca d'intorbidare la vostra 
tranquillità nel rappresentarvi gli Agenti Francesi 
come vostri nemici. Si vocifera, che io cerco a scre
ditare la carta circolante in commercio, ad espor
tarne il numerario, ed a spogliare il paese delle sue 
derrate. Poco m'interessano le grida dei malevoli, 
gli scritti, che si affiggono alle vostre ml.).ra, e le 

(u) È inserto nella RACCOLTA di Davico e Picco; Vol. I. 
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opinioni, che si disseminano presso di voi : oppor
rovvi solo la mia cond'otta. 

« Geloso di giustificare la confidenza del mio Go
verno vi risponderò col trattare gli abitanti del Pie
monte quasi fratelli dei Franc~si, conciliandone il 
rispettivo interesse. 

« L'Armata Francese vi ha dato la Libertà, i Com
missari Civili vi faranno successivam~nte godere dei 
vantaggi ch'ella promette: i primi lor voti diriggonsi 
in questo momento sovra l'oggetto delle Finanze. 
Riunendo questi a quelli del Governo Provvisorio, 
e di tutti gli uomini, che desiderano la prosperità 
dell'agricoltura, e del commercio, vengono di appog
giare presso il Direttorio della Repubblica Francese 
il piano di un Banco, che nel rilevare il pubblico 
credito offrirà col consenso dei due Governi la più 
assicurata cauzione del suo successo . . . . . 

« Vidde l'inverno piantarsi nel vostro suolo l'albero 
della Libertà; la primavera tutti ne vedrà .ben tosto 
germogliar li frutti: e voi esclamerete con ben più 
di trasporto Vz'va la Libertà, Vz'va la Repubblica Francese. 

« AMELOT. » 

Tutto, tutto fu vano : il credito non tendeva a 
rialzarsi. La moneta erosa era sparita completamente 
dalle piazze: i biglietti venivano rifiutati, e le der
rate di prima necessità aumentavano di giorno in 
giorno. In così tristi condizioni i Governanti non 
seppero più a qual partito appigliarsi. Fu proposta 
la spogliazione delle chiese e dei conventi; furono 
strappati i sigilli d'oro e d'argento dalle Bolle pon
tificie, dai d~plomi imperiali e dalla altre pergamene. 
Misera risorsa l 
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I generali e commissari francesi, vedendo che oramai 
non c'era piiì speranza d'avere danari sonanti, rivol
sero le loro mire su i beni mobili ed immobili della 
espulsa monarchia, e li fecero dichiarare dal Diret
torio di Parigi proprietà della Francia. 

Ma in tanta miseria chi avrebbe comperati i pa
lazzi reali ? Perciò, malgrado le lusinghe, malgrado 
l'appello al czvùmo dei cittadini, i grandiosi palazzi, 
che risonavano de' lamenti e dei pianti dell'in
felice famiglia di · Carlo Emanuele IV, rimasero 
ancora là, mesti spettatori dello scempio, che si fa
ceva del Piemonte « rigenerato. » Assai più facile 
fu la vendita dei mobili e degli arredi delle sale reali; 
era tutta roba che si poteva comprare a buon prezzo, 
e rivenderla all'estero con immenso guadagno! Vi 
accorsero perciò i rigattieri e gli ebrei, i quali compra
rono perfino i chiodi dorati, che sostenevano i quadri; 
le maniglie degli usci; le frange d'oro e d'argento 
delle tende; le tappezzerie e gli arazzi, strappati bru
talmente dalle pareti; gli ornamenti dei baldacchini 
delle alcove e dei letti; le specchiere degli abbigliatoi: 
tutto, tutto fu svelto, rotto, e venduto a quelle 
ingorde arpie, che in ogni tempo e luogo sanno 
speculare su le disgrazie della patria. 

E come se ciò non bastasse, per empiere le bra
mose canne dei loro padroni, i Governanti piemontesi 
offrirono loro parecchi dei nostri migliori capi d'opera! 
Quadri e statue e disegni e manoscritti preziosi furono 
donati ai generali e commissari francesi, i quali in 
ricompensa scrivevano al Direttorio di Parigi, che i 
membri del Governo di Torino erano troppo deboli; 
che conveniva cambiarli, e presto. E dire che già 
una volta, spaventati dalla terribile condizion~ loro 

Spogliazione 
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fatta, i Reggitori del Piemonte avevano in massa date 
le dimissioni ! Non fu che per le promesse fatte da 
Eymar, Amelot e Grouchy d'interessarsi delle sorti 
del paese, che ritennero il potere. 

Intanto per riparare all'imminente fallimento il 
Governo francese permise la vendita forzata dei beni 
nazionali e di quelli del clero secolare e regolare. 
Ma perchè il decreto di vendita non avesse, come i pre
cedenti, un effetto negativo, il Governo Provvisorio 
costrinse « li facoltosi all'acquisto dei beni in pro
porzione dei loro patrimonj risultanti dalle consegne 
fattesi in dipendenza degli Editti dell' estinto go
verno, » autorizzandoli « a pagarne interinalmente 
il prezzo con polizze di debito portanti interesse, da 
convertirsi nel cambio dei Biglietti » (rz). 

I cittadini, così invitati a comperare i beni stabili, 
dovevano essere possessori d' un patrimonio di al

meno centomila lire. 
Il totale della vendita dei beni doveva dare un 

introito di lire 12825750, e la provincia d' Alessan
dria concorrervi per novecento diciotto mila lire. Tra 
i facoltosi alessandrini erano stati quotati i seguenti: 

Amzibaldi G!tilini di Giovan Antonio 
Castellani de' Merlani 

per L. IOOOO 

Cavasanti ex-conte 
Calcamuggi ex-conte 
Figaro/o ex-conte di Gropello 
Gttasco di Sole?'O Bisio ex-march. 
G!tilini ex-cav. Ma11jredo 
G!tilini ex- march. Ambrogio 
Tave?'na ex-conte Costanzo 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(12) Decreto del r8 ventoso (9 marzo 1799). 

» 6soo 
» I3000 
» ssoo 
» 6ooo 

» 26000 

» 22000 

» 40000 
» 25000 
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In provincia : 

Bonetti, ex-conte, di Boscomarengo per L. 6500 
Cardena, ex-conte, di Valenza » » 26ooo 
Figaro/o, ex-commendatore, di Valenza » » 4500 
Scati Bartolomeo, avv., di Cassine » » 6ooo 

Ma non erano ancora entrati i danari nelle casse 
dello Stato, che già sparivano nelle tasche dei Fran
cesi ; ed il Governo Provvisorio fu costretto a con
trarre impresti ti a breve scadenza e · ad un· esor
bitante interesse. A sollevarlo da tante angustie 
giunse in tempo il riordinamento del Piemonte fatto 
dal cittadino Musset, per ordine del Direttorio di 
Parigi (I3)· 

E le Municipalità ? Si trovarono necessariamente 
tutte nelle stesse misere condizioni del Governo 
centrale. 

Appena espulsa la monarchia, le tesorerie e gli 
uffici amministrativi furono chiusi e sigillati ; ma 
quando, con le formalità volute dalla legge, ven
nero riaperti, si trovarono nelle casse parecchie cam
biali già scadute od in procinto d'esserlo; un po' di 
carta monetata, pochi scudi e qualche manciata di 
soldi di falsa lega. 

La tesoreria municipale di Alessandria fra biglietti 
di credito, moneta erosa ed eroso-mista conteneva 
L. I 58, II 6 e soldi r o. Gli altri uffici, nelle cui casse 
si sperava di trovare qualche gruzzolo, erano : 
La Tesoreria ex-regia, esercita dal cittadino Polla

cirri e dal controllore Barberis ; 
La: Banca del Sale tenuta dal cittadino Pavia, con 

cassa unita a quella delle Gabelle ; 

(r3) Vedi il tnio volume: IL DIPARTIMENTO DEL TANARO,eCC,. 
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Le Gabelle dirette dal cittadino Saletta ; 
Il Giuoco del Semznarzo esercito dal cittadino Aliora; 
La Dz'rezzone delle Poste tenuta dal Cittadino Cerrato. 

Ma le speranze furono deluse completamente; 
anzi il commissario di guerra Lavergne (r4) ed i 
membri della Municipalità dovettero convincersi, 
che fin dal 5 dicembre la tesoreria era affatto sprov
vista di fondi ! 

La Municipalità, visto che il denaro era sfumato, 
mandò a chiedere agli ex-impiegati se tenessero 
monete od oggetti d'oro o d'argento di pertinenza 
dell'ufficio. Risposero che era stato consegnato tutto; 
e l'ex-economo municipale mandò questa risposta, 
che ci dimostra quanto poco fossero arredati allora 
gii uffici amministrativi: 

« . Cittadz'nz', 
« Non ho alcun oro od argento da rimettervi nella 

mia qualità di ex-economo della soppressa ammi
nistrazione, poichè niente mi fu consegnato da questa 
di ciò che mi cercate. L'ex-amministrazione sud. a 
non aveva per quanto io sappia che sei candeglieri, 
una baciletta còn calamajo e sabbionetta, ed un 
piccolo campanello, il tutto d'argento, quali non so 
presso di chi esistono dopo l' ordine della consegna 
delli argenti. 

« Questo è quanto vi posso dire 
« Salute e considerazione » 

« FRAN.co M.A MERLO. » 

(14) La visita si doveva fare da una commissione composta 
del Commissario di guerra, di . due membri della Municipalità, 
di ,un rappresentante dell'autorità militare francese; vi presen• 
ziava anche l'antico titolare dell'ufficio, e si stendeva un ap· 
posito verbale di quanto si era trovato, 
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Stretta dal bisogno la Municipalità dovetfe dimi
nuire il numero de' suoi impiegati, ed abolire certe 
regalìe, che la passata amministrazione era usa a fare . 
Così ,quando il cittadino Carozzi, tesoriere della Com
pagnia del SS. Sacramento, chiese il pagamento di 
trentadue lire solito a versarsi a favore di quell' Opera 
pia, s'ebbe in risposta che le mutate condizioni po
litiche e finanziarie non permettevano più la conti
nuazione del chiesto sussidio. 

Del resto quando la cassa era vuota, la Munici
palità non faceva altro, che mandare ai cittadini più 
danarosi l'ingiunzione di versare nelle mani del te
soriere una data somma, entro il termine di venti
quattr'ore, · sotto pena della multa e dell'arresto per
sonale, « se del caso( r 5). » Ed i buoni Alessandrini 
pagavano senza fiatare, come avevano fatto sotto il 
governo regio; ma ottenevano però questa differenza 
di trattamento: mentre, cioè, il gallonato intendente 
Gatti non si degnava di ringraziarli, la Municipalità, 
invece, li dichiarava subito benemeriti della patria. 

Ottima cosa fece la Municipalità a mantenere 
aperto _il Monte di Pietà, lo sfamatoio dei disperati. 
Però da buoni padri di famiglia, il 9 nevoso (29 
dicem.), i municipalisti avvertirono il pubblico e l'e
conomo, cittadino Costanzo, che il Monte doveva 
rimaner chiuso fino al secondo giorno dell'anno (13 ne
voso = 2 genn). In questo modo conservavano in cassa 
qualche po' di danaro a disposizione dell'incessanti ri
chieste delle Autorità francesi, ed impedivano, appunto 
allora ch'erano scoppiate le prime rivolte, un affol
lamento di miserabili, sempre pronti ad ogni eccesso. 

(15) ARCH. MuNrc. n' ALESS. Ma?tifesti, Tomo XII. 

Il Monte di 
Pietà. 
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Nè le altre pie istituzioni furono dimenticate, e 
tanto la Municipalità, quanto la « Centrale » si ado
prarono a mantenerle in vita ed a riordinarle secondo 
le nuove idee repubblicane, togliendole quasi tutte 
dalle mani del clero. 

Quando la Direzione Centrale di Finanze entrò in 
funzione, sorsero, come già abbiam veduto, gravi 
conflitti di attribuzioni tra lei e la Municipalità. E 
pare che questa sia stata incolpata di non lievi ir
regolarità in alcune operazioni finanziarie. I muni
cipalisti, come al solito, scrissero ai loro deputati a 
Torino, che facessero conoscere al Governo Prov
visorio la loro alta meraviglia per le indegne ac
cuse; che essi, come erano stati pronti a prestare 
gratuitamente l'opera loro per il bene della patria, 
così neppure avrebbero esitato un istante a metter 
mano alla propria borsa, quando fosse stato neces
sario ; che d'altra parte nulla ormai si poteva fare in 
materia finanziaria senza il controllo degli oculati 
« Centrali. » Il Governo Provvisorio, che navigava 
in quelle acque che sappiamo, accolse le rimostranze 
dei deputati alessandrini, e fece scrivere alla Munici
palità questa lettera dal suo comitato di Finanze: 

« È stato supposto a questo Comitato, che nella 
parte economica della vostra Amministrazione siano 
occorse alcune irregolarità nella spedizione dei man
dati, fissazione delle tariffe sul dritto del peso, lo
cazione dei dritti, redditi comunali, ecc. 

« Il Comitato è altamente persuaso che se ciò è 
avvenuto, non si possa altronde ripetere che dalla 
mancanza d'istruiioni, le quali avendo ora ricevute, 
voi vi farete una lodevole premura di uniformarvi 
alle medesime ed al vecchio Regolamento in quella 
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parte da cui non si è finora derogato. Sopra . tutto 
poi v'invita, Cittadini, a procedere d'accordo con 
cotesta Direzione Centrale in tutto ciò che riguarda 
la pubblica economia, e si persuade che non avrà a 
sentir doglianze a tale riguardo. » 

« Salute e fratellanza ». 

« FAVA (r6) ». 

Tutto sommato però, la Municipalità e la « Cen
trale » di Alessandria, per quanto si trovassero in 
angustie finanziarie, e fossero obbligate anche di mi
nacciare i cittadini « dell'esecuzione reale » e della 
pena di una multa pari al doppio delle tasse, se 
queste non venivano pagate, non ebbero tuttavia 
da soffrir noie· da parte dei comandanti francesi. 
· In alcuni comuni, invece, i municipalisti furono 

trattenuti in arresto fino a tanto che non avessero 
trovata quella somma, che i liberatori del Piemonte 
ad ogni costo pretendevano. 

Oh! aveva ben ragione l'Alfieri, quando scriveva 
il seguente epigramma: 

« Quando degnansi i Francesi 
Far partecipi altre genti 
Della !or felicità, 
Mandan ivi i !or pezzenti, 
Che con modi assai cortesi 
Le organizzan come va. 

« Oro, argento, bronzo, ferro, 
Grani, bestie, arbori, frutti 
Si fan dar quanto più v'è, 
Ma pagando e in buon papiè. 
Poi, per toglier loro i lutti 

lr6) ARcH. MuNrcrP. n'ALESS. Lettere, Tomo us. · 

Un epigram
ma dell'Alfieri. 
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Del reciso ulivo o cerro, 
Un trist'albero !or piantano, 
O sia nespolo, o sia sorbo, 
Del qual molto si millantano, 
Gareggiando . il birbo e l'orbo. 

« Un tal frutice han chiamato 
L'arboscel di Libertà ; 
E il sarebbe in verità 
Se radici ei tante avesse. 
Sì che ogni ente organizzato 
(Cioè nudo-brullo-nato, 
Affamato e disperato) 
Impiccarvisi potesse ! » (r7) 

(t7) V. ALFIERI. Il Misogallo, Epigramma XLt. 

.. 



XV. - Il Comitato dei viveri 

Appena il Comz"tato det" vt"vert" venne installato ( 1 ), 

mandò una commissione in giro per le botteghe ed 
i magazzini, affinchè ·si assicurasse della quantità di 
frumento e di farina che avrebbe potuto disporre la 
città per i bisogni degli abitanti e per la sommini
stranza del pan~ alle milizie francesi. 

Questa delle granaglz'e fu sempre una questione 
assai seria per il Governo Provvisorio e le Munici
palità. Il primo scriveva lettere su lettere alle am
ministrazioni municipali, perchè curassero che nei 
magazzini esistesse sempre una certa quantità di 
frumento per tutti gli eventuali urgenti bisogni ; le 
altre non cessavano di emanare ordini, perchè i pro-

(1) Il Comitato dei viveri (vedi pag. 95) fu installato il 22 

frimaio (1·2 dicem.) « circa le ore dieci di Francia nel così 
detto Palazzo dell'ex Governo,·* Piano Superiore con ingresso 
nella seconda galieria verso Piazza ». 

• Ove ora ha sede il Comando del Corpo d'Esercito. 

La questione 
delle grana
glie. 
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prietari non vendessero i grani fuori della provincia, 
ed i rivenditori non lasciassero mancare la farina 
ai panattieri. 

Il Governo Provvisorio, eccitato dalle Municipa
lità, che si dichiaravano impotenti a frenare il con
trabbando del grano, emanava il 28 frimaio (18 
dicem.) il seguente decreto : 

1. Ogni, e qualunque Corpo, e Particolare abitante 
nel territorio della N azione Piemontese dovrà 
fra il termine di giorni sei dalla pubblicazione 
del presente fare un'esatta, e distinta consegna 
di tutti i grani, e generi di primo, e secondo 
raccolto, che riterrà per qualsivoglia titolo tanto 
in natura, che ridotti in farina, con esprimerne 
la precisa qualità: e quantità, i luoghi, e le 
persone, presso cui la ritiene. 

2. La consegna si farà nella presente Città (Torino) 
all'Uffi.zio del Vicariato, e nelle altre Città, e 
Terre a quello dei Giudici ordinarj, nel di cui 
distretto esistono le granaglie, e questa consegna 
verrà fatta coll'assistenza di due Membri della 
Municipalità. 

3· Coloro, che ometteranno di fare la consegna, ov
vero la faranno infedele, incorreranno nella pena 
del doppio del grano non consegnato. 

4· I grani caduti in commesso verranno distribuiti 
dalle rispettive Municipalità a sollievo dei poveri. 

5· Le consegne, a misura che si faranno, si dovranno 
per quattro giorni tenere esposte nella sala delle 
rispettive Municipalità, affi.nchè ognuno possa 
averne visione, e dare avviso se vi è commessa 
qualche infedeltà, od inesattezza. 



l 
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6. Passato il termine prescritto nell'articolo· I, le 
consegne verranno trasmesse indilatamente dai 
Segretarj delle Municipalità alla Segreteria in
terna Nazionale, da cui se ne farà quindi pas
sare l'opportuno estratto al Comitato dell'annona. 

7. S'invita ogni buon cittadino a voler dare una 
prova del suo civismo col denunziare li trasgres
sori di sì essenziale disposizione. 

8. Ogni negligenza, o connivenza per parte di chi 
è incaricato dell'esecuzione di queste provvi
denze sarà punita coll'istantanea destituzione 
dall'impiego. 

9· Ferme rimanendo le leggi prescritte colli prece
denti Editti per l'estrazione di qualunque sorta, 
e quantità di granaglie, oltre le pene dei me
desimi Editti portate, si farà anche in odio dei 
contravventori all'interdizione dell'esercizio della 
negoziazione (2). 

(2) Quest'articolo si riferisce ai seguenti Regi Editti: 
3 ottobre I794 prescrivente che tutti i negozianti di granaglie 

e proprietari di terreni o affittavoli, devono por
tare al mercato del paese o a qualunque più 
vicina l'eccedenza delle granaglie, secondo il 
quantitativo dei Giusdicenti. 

2I Giug1w I797 idem. idem. 

I9 Lttglio » proibente l'esportazione delle granaglie. 

I2 Agosto » prescrivente l'esecuzione d'ogni tassa per la 
libera circolazione del grano, e di quello pro
veniente dall'estero. 

2I Settembre » proibente l'esportazione del riso, salvo mediante 
una proporzionata maggiore introduzione di 
grani esteri. 

9 Dicembre » richiamante le provvidenze precedenti. 
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Le Municipalità fecero eco a questo decreto; quella 
di Alessandria pubblicava il seguente avviso : 

IL COMITATO DEI VIVERI 

STABILITO DALLA MUNICIPALITÀ DI ALESSANDRIA 

« Informato che malgrado le provvidenze date 
onde esigere dei buoni Cittadini una fedele conseg·na 
delle g·ranaglz"e, esistono tutt' ora molti monopolisti 
e raggiratori che sotto pretesto di simulate vendite 
od altro fanno delle false consegne e si sottraggono 
alle misure dell'annona ordina quanto segue: 

« Ogni cittadino il quale sarà accusato e convinto 
di falsità nella consegna delle granaglie, sarà 
condannato nella perdita del genere sottratto 
alla consegna, un terzo a favore dell'accusatore, 
che sarà tenuto segreto, e gli altri due terzi a 
favore della Repubblica (3). » 

« RATTAZZI liEembro del Com.to 
« PoRTA Consegretaro. » 

Ordini più precisi e più severi non si sarebbero 
potuto dare; ma l'effetto loro fu ben poca cosa. I 
proprietari, in barba alla fratellanza ed eguaglianza 
repubblicana, tenevano le granaglie ben nascoste; 
primieramente perchè in causa dei cattivi raccolti 
e delle continue requisizioni temevano di rimanere 
un giorno o l'altro senza pane ; in secondo luogo, 
perchè la carestia aveva grandemente fatto salire 
il prezzo del frumento. Ed a questo proposito credo 
cosa utile fare un confronto del prezzo del grano e 
del pane dall'anno I 795 al 1798. 

(3) ARCH. MuNic. n' ALESS. Mmtif,, Tomo XIV. 
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~ 8 { FELIZZANO (4) 
Q) c;S 

·~ 0 QUARGNENTO 
:>_ 
e.g SOLERO •••• 
p., 

Media di vendita 
in ALESSANDRIA ••. 

Prezzo . del pane 
alla libbra ..... . 

}'' 

1795 

. I3 l I3 l 28 l 30 l I4 l I4 l I4 l 3I l 2~ l 30 
febbraio marzo aprile maggio agosto settem. ottobre ottobre novem. dicemb. 

L. s. L. s. L. s. L. s. L. s. l L. s. L. s. L. s. L. s. L. s. 

65 - - - 62 - 6o - so - so - so IO - _ , - - - -

- - - - - - - - 48 - 46 - SI - 52 - - - s6 -

6o - 66 - - - 57 - so - so - 52 - 54 - 57 - - -

- - - - - - - - 47 I4 48 IS SI 3 52 I6 s6 I3 ss 3 

s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 

3 2 3 2 3 -l 3 2 2 6 2 4 2 6 2 6 2 8 2 IO 

(4) La salma d'Alessandria era di I2 staia ed equivaleva a litri 2I3,25; il rubbo, di libbre 25, a Kg. 7,8517; 
la libbra, di onde I2, a grammi 3I4. 
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-~"' !j3 t5 QUARGNENTO 

Eì Q) .., "O SOLERO • • . • 
p.. 

Media di vendita 
in ALESSANDRIA • • • 

Prezzo del Pane 
alla libbra ..... . 

~--~-··,,-

1796 

I4 127 l IS l 29 l 30 l 30 l 29 l 30 l 29 l 3I l 29 l 3I 
lgenn. febbr. marzo aprile magg. giugn. luglio agosto sett. ottobr. nov. dicem. 

L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. s: L. S. L. S. L. S. 

56 - s6- -- -- 6o- - -- so- 58 IO 58 IO ss- 6o- --

-- 54 IO 59- -- 6o- 55- 48- s6- 57- 57- s6- s?-
6o- s6 - -- 58 IO 6o- 6o- so- 59- ss- ss- ss- --

. 

ss- 57 I2156 IS -- s6 6 -- -- s6 I4 57 7 58 IO 57 - s6 IS 

s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 

3 IO 2 IO 2 IO 2 IO 3- 2 IO 2 6 2 IO 2 IO 3- 2 IO 2 IO 

l. 

-
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0 l ~ .,: FELIZZANO . . 
v m 
-~ l5 QUARGNENTO 
:>-
e~ SOLERO .... 

p.. 

Media di vendita 
in ALESSANDRIA . . . 

Prezzo del Pane 
alla libbra ..... . 

__1..!2 - ----

1797 

30 l 28 l 30 l 29 l 30 l 30 \ 31 \ 30 l IS l 3I l IS l 30 l IS l 29 
gen. febb. mar. aprile mag. giug. luglio sett. ott. ott. nov. nov. dic. dic. 

L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. S. L. s. 

ss - 58 IO 
l 

57 - -- -- 59 ---.. -- -- -- -- -- ---- --
! 

54 - 55 - 55- 59- s8 - 67 5o 76- --73-
l 

-- s8- 56 IO 57 IO 58 I7 58 IO 6o - -- 64 - 7I- 75- 75 - 78- --

- l 

53 IS 55 IS 53- 55 5 50 I2 54 IS 50 I7 50 I7 55 8 59 I2 66- 67 IO 73 2 74 2 

s. d. s. d. s. d. s. d. s d .. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 

2 IO 2 IO 2 IO 2 IO 2 IO 2 IO 2 6 2 IO 3- 3 2 3 4 3 6 3 8 4-
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13 l 31 l 28 l 20 l 30 l 14 l 30 l 30 l 14 l 15 l 28 l 13 l 31 l 29 
genn. genn. febb. mar. mar. aprile aprile luglio agos. sett. sett. ott. ott. nov. 

----
L. S.IL. s.IL. S.IL. s.IL. s.IL. s.IL. s.IL. s.IL. s.IL. S.IL. S.IL. s.IL. s.IL. S. 

~ g FELIZZANO • • -

m l 
-·78 wl- -1- -19o -184 -1- -19o -1- -191 xol96 -·--

Q) m 
'5 C:S QuARGNENTo 83 - - - - - 78 10 92 - - - 91 - So - 85 - 90 - 91 10 91 10 92 

~~ SoLERo •••• - -186 -'- -'- -~78 xol9o -~92 -174 -18s 10191 10190 -~92 -~92 1o•--

Media di vendita 
in ALESSANDRIA 74 10174 IOJ79 I6l78 --177 15178 10191 15177 --183 Iol89 -188 13l- -188 10!86 IO 

s. d.ls. d.ls. d.ls. d.ls. d.ls. d.ls. d.ls. d.,s. d.,s. d.ls. d.,s. d.,s. d.ls. d. 
Prezzo del Pane l 

alla libbra . . . . . . 4 - 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 6 4 - 4 2 4 6 4 8 4 8 4 81 4 8 
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Confrontando ora i prezzi del grano e del pane, 
vediamo che da un valore minimo di lire 46 alla 
salma (Quargnento, I4 sett. I795) il frumento salì 
ad un massimo di lire 96 (Felizzano, 3 I ott. I 798); 
ed il pane da un minimo di soldi 2 den. 4 alla 
libbra (I4 sett. I795) ad un massimo di soldi 4 den. 
8 (ottobre-novembre I 798). Ma bisogna ancora os
servare, che nel I 798 il grano si pagò qualche volta 
molto più a caro prezzo ; così, ad esempio, il I 9 
giugno ne furono vendute, a Solero, 5 salme ed 8 
staia a lire I 20 la salma ; e due giorni · dopo unà 
salma, a Felizzano, fu pagata lire I I2. 

N è sotto il Governo Provvisorio migliorarono 
questi prezzi ; il pane si pagò il 2 2 frimaio (I 2 dicem. 
I 798), secondo la qualità, ai seguenti prezzi: 

Pane detto da peso soldi 4 den. 2 alla libbra 
» » fino » 4 » 4 » » 
» » cagnolino » 4 }) 6 » » 
» » grissino » 5 » » » 

A Torino però questi prezz~ eranò più elevati ; il 
pane comune si pagava anche cinque soldi e mezzo 
alla libbra. 

Il granturco, il riso, la segale ed il vino dal I 790 
al I 798 aumentarono i prezzi del triplo, come lo 
dimostra la seguente tabella : 

J.a mercu
riale annuale 
del grano, del 
granturco, del
fa segala, del 
riso e del vino, 
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MERCURIALE ANNUALE R PREZZO PER OGNI SALMA RISO VINO .-
Grano l Granturco j Segala al alla 

rubbo brenta 

o F. c. F. c. F. c. F. c. F. c. 

29 12 20 45 20 - - 35 8 25 

1791 24 92 17 - 16 so - 30 8 - l 
1792 27 45 I8 48 r8 - - 30 7 -
I793 36 67 27 - 24 so - 40 IO -
1794 48 07 30 os 26 - - 45 IO IO 

I795 s6 - 24 so 23 - - 35 8 -
1796 57 - 46 - 39 - - 40 IO -
I797 59 - 44 - 4I - - 30 9 -
1798 85 I9 6I - 66 - - 6o r6 -

N.B. - La brenta d'Alessandria, era divisa in 34 pinte, ed 
equivaleva a litri 57,83; la pinta corrispondeva perciò a 
litri 1,70. I "'[lrezzi succitati sono in franchi e centesimi. 

La lira piemontese valeva franchi r,r8 ed il soldo fr. o,o59. 

I prezzi della Per la malattia, che da anni serpeggiava tra le 
carne. 

bestie bovine, i prezzi della carne si mantennero 
sempre alti. 

Ecco il listino del primo 

QUALITÀ 

Carne di vitello da latte 

" di manzo 

Grassa di pttppa di rog?Zone 

Cornetta 

M ottone 

quadrimestre I 798: 

Genn . Febb. Marzo Apr. 
----·- ----- ----- -
s. d. s. d. s. d. s. d. 

9 6 II - II - 12 -
8 IO 9 II 

IO II I2 

6 7 7 -
6 8 8 - 8 ~ 
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Nei restanti mesi dell'anno 1798 i prezzi della 
carne di manzo variarono da una media minima di 
soldi 8 ad una massima di 15 alla libbra. Nei primi 
mesi del 1 7 99 la carne di vitello non si vendeva 
meno di 14 soldi alla libbra; mentre quella di manzo 
fu venduta anche a soldi 5 den. 6, a Solero. 

La carne cassera degli ebrei poteva essere venduta 
a quattro soldi di pilt alla libbra. 

La carne suina macellata o lavorata non subì 
molte variazioni nei prezzi, che si mantennero quasi 
sempre su le medie seguenti: 

Carne con ossa senza giunta S. I3 d. 6 alla libbra 
l> senz'ossa » r6 » l> 

Ossa spolpate l> 4 l> l> 

Fegato. » IS » » 
Salciccia fina l> 17 l> · l> 

Salcicciotti » IS » l> 

Salami freschi l> I8 l> l> 

Codeghini con droghe fine l> 22 » 6 l> 

Codeghe . l> IS l> » 
Grasso colato » 22 l> l> 

Cervellati fini l> 23 l> l> 

Lardo nuovo » I8 » . » 

l prezzi maggiori, che si fecero nel primo semestre 
del 1799, furono per i cervellati ed i codeghini, che 
si vendettero anche ad una lira e cinque soldi alla 
libbra. · 

Tutti i venditori erano riuniti in una specie di 
società, che aveva per iscopo la tutela degl'interessi 
dei soci; ma non era però di mutuo soccorso, se· 
condo il significato moderno. Queste società o Unz'· 
versz'tà, come più propriamente si chiamavano, discu· 
tevano, i « calmieri », ossia i prezzi delle merci 

La carne su· 
ina. 

J,e Univer
sità dei Yen· 
ditori. 

• 
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fissate dal Comitato dei viveri; rivolgevano petizioni 
alle M~nicipalità per modificazioni o soppressioni 
d'ordini emanati dalle Autorità circa l'apertura o 
chiusura delle botteghe, la quantità di merci da te
nersi nei magazzini, i mezzi d'importazione e d'e
sportazione, e via dicendo. Così, ad esempio, per 
poter comprare fuori della città bestie bovine, l'Uni
versità de' Maceltarz" doveva chiedere, per mezzo della 
propria Municipalità, il permesso a quella in cui si 
voleva andare a far le compere; ond' è che nei registri 
appartenenti al Comitato dei viveri si trovano mol
tissime lettere delle Municipalità di Novi, Voghera, 
Sale, Tortona, Serravalle, Vigevano, ecc. per chie
dere il permesso di compra sul mercato di Ales
sandria. Ma non sempre le Municipalità permette
vano l'esportazione di merci. Pietro Antonio Bale
strero, prestinaio alessandrino, avendo comperata una 
certa quantità di frumento ad Occimiano, quella Mu
nicipalità non gli concesse di portarlo via. In tempo 
di carestia diventava perciò assai difficile l'esporta
zione, perchè le Municipalità minacciavano di se
verissime pene e della confisca delle merci chiunque 
le trasportasse fuori delle mura. Questa proibizione 
si fece specialmente durante la carestia dei grani e 
la malattia delle bestie bovine. Il 28 piovoso il vigile 
Dulac vide che si trasportavano parecchi carichi di 
grano fuori della città; e ne scrisse in questi termini 
al Comitato dei viveri: 

« Da qualche giorno si parla d'una straordinaria 
esportazione di grano al di fuori, e jeri sera anche 
se ne' è parlato. Un quarto d'ora fa portandomi a 
questo Tribunale, passai avanti la porta della Mu
nizione del pane, e vidi uscire da quella corte qua-
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ranta circa bestie cariche di Sacchi di grano. Inter
rogato uno dei Conduttori del sito al quale era destinato 
il convoglio rispose che si portavano in Acqui. 

« Cittadini, l'amor della patria mi rende sollecito 
nell'avvertirvi, affinchè usiate le debite diligenze per 
informarvi se mai ci fosse qualche frode e per parte 
di chi. » 

Dalla sala del Tribunale li 28 piovoso amw 7mo (5). 

« DULAC. ». 

Durante l'epizoozia, come fu proibita l'esportazione 
delle bestie e delle carni dalla città, così ne venne 
severamente inibita l'introduzione. E quanti con
travventori furono sorpresi, specialmente « delle parti 
delle Mandrogne, » dovettero pagare un prezzo doppio 
della carne o della bestia che tentavano di intro
durre in città. I recidivi si buscarono anche qualche 
giorno di « dittenzione. » 

La vigilanza su le botteghe e le merci in vendita 
era affidata a speciali commissari eletti dal Comitato 
dei viveri ed approvati dalla Municipalità. Costoro 
entravano nelle botteghe, nei magazzini, ovunque 
c'erano corp.mestibili da vendere, e se ne facevano indi
care dai proprietari o venditori la quantità esatta. 
Quando « i generi di prima necessità » non fossero 
stati suffi.centi, obbligavano i « rittagliatori » e ri
venditori a procurarsene per la quantità, che repu
tavano necessaria ai bisogni della popolazione. Chi 
non ubbidiva prontamente, veniva multato; ma c'era 
sempre lì pronta una scusa grave: come volete che 
noi possiamo comperare a Genova ed a Milano l'olio, 

(5) ARcH. MuNrc. n' ALEss. Lettere. Tomo Io8. 
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il burro, il formaggio, il caffè, lo zucchero, se non 
abbiamo moneta per pagare? Nessuno vuole la nostra 
carta; dateci dell'oro e dell'argento, e vi ·acconten
teremo subito. 

Erano anche fatte scrupolosamente osservare le 
norme d'igiene. Il 2 7 frimaio il Comitato dei viveri 
ordinò ai macellari di carne porcina e bovina « di 
dare entro la data di giorni due una nota distinta 
di mano in mano che si macellerçmno gli animali 
suddetti. » Ed inibì la vendita di qualsiasi carne, se 
prima il Comitato dei viveri non l'avesse dichiarata 
non nociva alla salute. 

E non solo della qualità dei commestibili s'inte
ressava il Comitato dei viveri, ma anche del peso, 
e della camorra di mercato. Quindi emanò severe 
f?'ovvz"denze contro « i rivenditori di commestibili e 
rittagliatori che rubano e ingannano il pubblico e 
specialmente le pollajuole e tanti altri consimili, che 
con intriganti industrie accomprando fuori di tempo 
pollami ova, buttiro, selvatici ed altri generi con
correnti al pubblico mercato, sono di notabile pre
giudizio ai particolari. » Ed ordinò, che per indicare 
l' apertura del mercato venisse messa fuori una ban
diera, e per tutto il tempo in cui questa sventolasse, 
nessuno dei rivenditori s'immischiasse coi particolari 
a far le compere. 

Oltre l'usuale mercato settimanale in Alessandria 
si facevano due grandi fiere, l'una in Aprile e l'altra 
in Ottobre. Le circostanze politiche del Piemonte 
indussero Vittorio Amedeo III a non permettere piÌl 
la ·fiera, che si doveva fare nella primavera del 1793 ; 
e con questo biglietto avvertì il governatore d'A
lessandria della disposizione presa: 
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« Cav. Solaro di Moretta mzo Cugino. 

« Le attuali circostanze di guerra avendoci determi
nati a non permettere che abbia luogo la prossima 
fiera d'Aprile, vi diciamo essere mente nostra che 
ne partecipiate cotesta civica Amministrazione; e 
rendiate pure nota al Pubblico questa nostra de
terminazione. E preghiamo il Signore che vi conservi. » 

Tori1lo li I 3 Marzo I793· 
« Signato VITTORIO AMEDEO 

e contro Signato" GRANERI. (6) 

Ma la fiera non venne più concessa, e con quanto 
danno della Città ognuno può immaginare. Erano 
centinaia e centinaia di compratori, commercianti, 
industriali, agricoltori, che affluivano in Alessandria. 
Ne venivano da Torino, da Milano, da Genova, ·da 
Mortara, da Lodi, da Piacenza e da paesi ancor più 
lontani. Per una settimana intera tutto il giorno e 
tutta la notte era un arrivare continuo di carri, car
rettoni, dilz"g·enze, vetture private, e pedoni a venti, 
trenta, cinquanta per volta. In città si abbellivano 
e si rifornivano tutte le botteghe ; si pulivano le 
case e le vie ; si preparavano gli alloggi ai forestieri;· 
ed intorno al campo della fiera sorgevano baracche 
di friggitori ; di spacciatori di bibite, di pane, di 
frutta; di venditori d'erbe e decotti medicinali ; ba
racconi di sonnambole,. di saltimbanchi, di rappresen
tazioni sacre e profane ; banchi per i venditori di 
santi, di crocifissi, d'ogni forma e materia ; e dentro 
la fiera ferveva il commercio dei vini, dei grani, del 
riso, del fieno, .ecc. ecc. Erano dunque le due fiere 
una vera fonte di ricchezza per la città ; e perciò 

(6) ARCH. MuNic. n' ALEss. Convocati Tomo 48. 
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non ci deve far stupire se i consiglieri Municipali 
dal '93 al '98 ne abbiano continuamente chiesta la ria
pertura. La risposta sacramentale era questa: « Sua 
Maestà per degni e prudenti riflessi non ha stimato 
di secondare la domanda. » 

Ma caduta la monarchia, i municipalisti alessan
drini tanto fecero e dissero che ottennero dal Go
verno Provvisorio il seguente decreto di riapertura 
delle due fiere annuali: 

LIBERTÀ VIRTÙ EGUAGLIANZA 

IL GOVERNO PROVVISORIO PIEMONTESE 

« Considerando, che li motivi, pe' quali l'estinto 
Governo ha sospese le due fiere solite aver luogo 
nella Comune di Alessandria pendente giorni 12 

caduna, sarebbero affatto contrarj alla Libertà, ed 
all'attuale sistema di cose ; 

« Considerando, che l'utilità di dette fiere per l'in
tiera Nazione è evidente, cosicchè si devono far 
cessare a tal riguardo tutti gli ostacoli frapposti dal 
dispotismo; 

DECRETA 

Primo. La sospensione data dall'estinto Governo 
alle due fiere solite tenersi nel Comune d'Alessandria 
nella primavera, e nell'autunno di ciascun anno è 
tolta. 

Secondo. La Municipalità di quel Comune è in
vitata a prendere le opportune misure relative al-
l' esecuzione di dette due fiere .......... . 

Torino, dal Palazzo Nazionale li 5 Ventoso anno 7mo Rep., 
e primo della Libertà Piemontese. (23 Febbraio 1799· V. S.) 

" BALBIS Presidente. » 
« PELLISSERI Sotto-Seg. Gen. » 
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Avuto il consenso per il ristabilibento delle fiere, 
il Comitato de Viveri « considerando essere della 
massima importanza il provvedere al riattamento della 
Fabbrica e botteghe del recinto della Fiera, » invitò 
« chiunque volesse attendere all'esatta e pronte ese
cuzione di tale opera a portare il suo partito dentro 
tre giorni nelle mani del Segretaro Municipale » (7). 
Ma la Municipalità provvisoria non potè condurre a 
termine i lavori per il sopravvenuto riordinamento 
amministrativo del Piemonte. 

Uno dei pensieri più gravi del Comitato era quello 
della distribuzione dei viveri alle milizie francesi. 
Questa distribuzione dovevasi fare secondo la se
guente« Regola od Etichetta:» 

Peso 
francese Ai soldati semplici :. ~ 

Pane . 
Carne .. . 
Riso .. . 
Legumi (8). 
Legna 

Ai sott'ufficiali : 

La stessa razione dei soldati sem
plici, ma invece di 8libbre francesi 
di legna ne avevan diritto Io. 

Agli ufficiali : 

Pane . 
Carne .. . 
Riso .. . 
Legumi (8) . 
Legna 

I l j2 

7 

3 
I 

lj2 

40 

I 
2 

2 

4 

Peso 
alessandrino 
~ 

2 

IO 

4 
I 

so 

8 
I lj4 

2 lj2 

(7) ARcH. MuNic. n'ALEss., Matti/. e Provv., Tomo XXXIII. 
(8) Chi voleva i legumi non aveva diritto al riso. 

· I viveri per 
le milizie fran
cesi. 
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Il vino si distribuiva ai soldati tre volte per ogni 
decade, e la razione consisteva in un mezzo boccale 
ossia litri 0.425. I sott'ufficiali ne avevano il doppio 
e gli ufficiali una pinta, pari a litri I, 70. 

In quanto alla legna, i corpi di guardia ile ave
vano diritto a I25 libbre, ossia a circa 40 chilo
grammi. Ogni pezzo di legna non doveva pesar meno 
di I 2 libbre. Questo era quanto stabiliva la legge; 
ma la prepotenza francese era tale, che soldati ed 
ufficiali portavano via dai magazzini quella quantità 
e qualità di vz"ven· che più loro piaceva. E le ;rimo
stranze dei magazzinieri e della Municipalità stessa 
non erano ascoltate; anzi i comandanti rispondevano 
con un sintomatico sorriso: non vi paghiamo forse? 
E certo che pagavano, ma con quei tali biglietti fuori 
corso, di cui abbiamo parlato nel precedente capitolo. 

Se i Francesi si fossero limitati a mangiare od a 
bere fino al di là della convenienza, meno male; ma 
essi portavano via carne e vino da vendere di na
scosto ai « rittagliatori » della Città ! 

Gli ufficiali poi avevano diritto dell'alloggio; ma 
era ben infelice quella famiglia che doveva ospitarne 
qualcuno. Le più belle camere, le migliori masserizie, 
le tele più fine erano per loro. Comandavano a bac
chetta padroni e servi tori; rompevano piatti, butta
vano per aria bottiglie e bicchieri, minacciavano 
anche, quando non si faceva a loro modo. Guai se 
la padrona di casa fosse stata giovine! Guai alle 
fanciulle! . . . Per questi banditori della virtù nulla 
c' era che meritasse il loro rispetto ! Le campagne, 
devastate dal éontinuo passaggio di soldatesche, ve~ 
nivan,o anche spogliate, per le continue requisizioni, 
delle bestie da soma e dei Gavalli. Le scuderie della 
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città erano in balìa degli ufficiali, che mandavano i 
loro soldati a scegliere i migliori cavalli. E quello 
stesso generale Grouchy, che si vantava d'essere il 
più onesto dei s.oldati, si appropriò dei cavalli delle 
reali scuderie. I membri del Governo Provvisorio 

l 

furono invece aspramente rimproverati, perchè .nella 
loro repubblicana dabbenaggine si erano permesso 
di ornarsi dei galloni d'or.o delle ex-guardie del re. 

Per riparare in qualche modo a tutti questi mali, il 
Governo Provvisorio rivolse le sue cure a combattere 
l'epizoozia che decimava le bes'tie bovine; a conservare 
i boschi, le piante fruttifere ; a promuovere la col
tivazione dei campi e delle vigne, fin dove lo permet
tevano le circostanze. 

Nè tra~curò di promulgare una legge che ponesse 
un freno ai bancarottieri, e proteggesse in qualche 
modo quei negozianti, « degni di commiserazione, e 
riguardo, che erano da accidentale sventura costretti 
a fallire. >> E perchè per il continuo ribasso del valore 
de' biglietti di credito insorgevano frequenti litigi tra 
creditori e debitori, tra negozianti e compratori, in
vitò le Direzioni Centrali di Finanze a nominare dodici 
arbz'tr-z', scelti fra i cittadini pil1 « illuminati, » che 
le predette .questioni risolvessero. 

La Direzione Centrale d'Alessandria non si lasciò 
sfuggire quest'occasione per vendicarsi delle beghe 
del Dulac, a proposito della n?mina dei membri del 
Tribunale d'Alta Polizia (g); e nominò per arbitri i 
seguenti cittadini: Giuseppe Adorm·, Sùnone Barberi, 
G. Barozzz', Francesco Bernascof!-e, G. Bm'ett~~ G. Invzziatz~ 
Bartolomeo Lazzari, Carlo Nava, Mù:hel Ang·elo Pz'ola, 
Fz'lz"ppo Pirattone, Gz'o. Sali e Francesco Zani (g). 

(9) A,RcH. MuNrc. n'ALESs., Matti/. Tomo XII. Vedi pag. 280. 
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Appena da Torino si sparse per il Piemonte la 
notizia della rinunzia di Carlo Emanuele IV, l'alto 
e basso clero rimase atterrito, temendo che la re
pubblica non distruggesse e religione e chiese. Le 
monache ed i frati, rannicchia ti ne' loro conventi · 
stavano trepidamente aspettando gli eventi. Queste 
paure erano malfondate. Qualunque governo non 
avrebbe potuto distruggere quella fede in Cristo e 
nella sua Chiesa, che per secoli e secoli era stata il 
conforto dei popoli: se ciò avesse tentato di fare 
il Governo francese o il Provvisorio di Torino, tutto 
il Piemonte si sarebbe ribellato. Ed i Governanti, 
che ciò sapevano, premurosamente assicurarono che 
sarebbe stata rispettata la religione cristiana ed ogni 
altro culto. Questa dichiarazione rinfrancò gli animi 
del clero e degli ebrei. Tuttavia l'alto clero non fu 
mai amico del nuovo ordine di cose·; e se qualche 
prelato prestava l'opera sua in favore del governo 
repubblicano, ciò era per la tema di essere rimosso 
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dalla sua diocesi, e di perdere tanti benefici che 
ne ritraeva. 
Il basso clero, sempre male trattato da qualsiasi 

Governo, aprì il cuore alla speranza di un migliore 
avvenire. Ed è perciò, che quasi tutti i parroci di cam
pagna si misero alla testa del movimento repubblicano. 
Molti dei municipalisti erano preti : così, ad esempio, 
il sacerdote Conatti in Caraglio, Destefanis in Neive, 
Giuseppe Caratti in Acqui, Agostino Bonacossa e 
Giovanni Francesco Cappa in Garlasco; il frate ci
stercense Ilarione Bertolotti era presidente della 
Municipalità di Moncalieri ; il professore teologo 
Stefano Vigna di quella di Bra. A Biella tra i piìt 
sfegatati repubblicani v'era il municipalista frate 
Feccia; così a Stradella, a Bobbio, a Broni, a Sale 
i preti fecero parte del Municipio. A Tortona erano 
membri del Comitato di Polizia il canonico Giovanni 
Battista Ricci ed il prete Pietro Carbone. Tra i 
Commissari delegati dal Governo Provvisorio a co
stituire le Municipalità, fu mandp.to ad Oneglia il 
sacerdote Gaspare Morando . In Alessandria s'atteg
giavano a repubblicani il carmelitano Bini(r), il barna
bita Roselli, i domenicani Reggio e Rattazzi, l'ago
stiniano Patria ed altri; il Bini anzi, come abbiamo 
veduto, sostenne pubbliche cariche. Ai piedi dell'al
bero della libertà, in quasi tutti i Comuni del Pie-

(r) Ecco alcune notizie di questo frate, che prese parte alla vita 
pubblica durante il dominio francese. Andrea Elia Bini, nativo 
di Alessandria, frate carmelitano, girava l'Italia come predicatore. 
Essendosi reso vacante il posto di quaresimalista del Duomo 
d'Alessandria per la destituzione di frate Pardini, qualcuno 
pe11sò al Padre Elia; ne fece parola alla Municipalità, e questa 
gli scrisse a Piacenza, dove il frate si trovava inoperoso nel 

23 
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monte, fu il parroco, che fece il discorso ; fra i 
tripudianti intorno all' « arbor sacro ~ si videro 
molti preti e frati. Nei giorni del,Ja baldoria repub
blicana alcuni preti, a braccetto dei popolani, percor
revano le vie cantando gli inni patriotici. In molti 
seminari i chiericotti ballarono senza freno alla pre
senza dei loro superiori ; a Garessio al ballo pub
blico intervennero i frati Cappuccini ; a Moncalieri 
i frati danzarono con le mogli dei beccamorti ; il 
priore del convento di S. Domenico in Casale invitò 
la Municipalità ad un lauto banchetto ; l'abate pro
fessore Castagneri di Pinerolo pubblicò versi e prose 
in lode dei Francesi; e potrei così continuare per 
buona pezza, se non temes~i di annoiare il lettore, 
il quale potrà da sè stesso fare i commenti sopra 
la coscienza di questi frati e preti tripudianti su le 
rovine di un governo, che aveva accordato loro i 

convento del Carmine. Il Bini accettò subito, e mandò ai .Mu
nicipalisti questa lettera di ringraziamento : 

« Ill.mt Sig.ri P?'o,ni Cot.mt 

« Avendo io dovuto per le critiche circostanze d'Italia rinun
ciare al Pulpito di Padova, è stato per me una fortuna il venire 
eletto dalle SS. LL. in Predicatore di cotesto Duomo per la 
prossima quaresima., Chiusa una porta la Provvidenza ne ha 
aperta un' altra ch'io stimo migliore, trattandosi di tornare alla 
Patria che ho sempre amato, benchè ne sia stato assente ... 

« Piacenza, 8 febbraio I799 
« dal Carmine. » 

. « Dev.mo Umii.mo Obb[.mo Servo 
« ANDREA ELIA BINI » 

Si vede, che il frate non sapeva ancora, che Alessandria era 
governata, come Padova, a repubblica, ed usò il servite frasario 
dei nostri buoni avi monarchici . 

.Morì in Alessandria il 20 settembre r837 nell'età di settan
taquattr'anni. 
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più larghi privilegi, e che essi avevano saputo così 
untuosamente mungere (2). 

Gli ebrei, tenuti schiavi nei ghetti, al primo grido Gli ebrei. 

di libertà che echeggiò in Piemonte, presero anch'essi 
parte, ma moderatamente, alle feste repubblicane. 
A Casale si lasciarono arringare da un prete, il teo-
logo Giovanni Angelo Bergoncini, che repubblicaneg-
giava per le vie e per le piazze. Però non credo che 
fossero ben accetti al popolo, perchè tra i munici-
palisti se ne contarono pochissimi. Forse con quella 
intuizione, che è propria della loro razza, presenti-
rono la prossima cad~lta della repubblica, e se ne stet-
tero in disparte, soggiacendo però alle molte requi-
sizioni che venivano fatte nei ghetti; forse anche 

... perchè gli ebrei « semblables aux corbeaux, qui 
volent à la suite des champs de bataille, accoururent 
pour s'emparer à vil prix des objets de luxe dont 
les ci-devant nobles s'empressèrent de se défaire, soit 
pour payer les contributions arbitraires don t ils ne tar
deront pas à ètre accablés, soit pour détourner d'eux 
les regards de l'envie » (3). In Alessandria fece 
parte della Municipalità Lelio Vitale fu Salomon, e . 
seppe acquistarsi nella sua carica stima e rispetto. 
Benchè, come vedemmo altrove, preti e frati non 
volessero saperne d'indossar l'uniforme della Guar
dia nazionale, molti tuttavia vi si piegarono, ed in 
alcuni luoghi anzi furono eletti al grado di capitano. 

(2) « Nei registri dei giacobini più pericolosi, compilati in 
seguito alle indagini ordinate più tardi dal Consiglio Superiore 
regio, si annoverano settecentoquarantadue tra preti e frati sopra 
quattromila trecento quaranta quattro annotati.» BrANCHI, op.cit., 
Vol. II, pag. I99· 

(3) CoSTA DE BEAUREGARD, op. cit. 
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Gli ebrei v1 parteciparono invece volentieri; e la 
Municipalità di Alessandria si rivolse anche a loro 
per avere una parte dei vestiti occorrenti ai militi 
nazionali. 

Ecco il tenore della lettera d'invito con la data 
del r• ventoso (rg febbraio): 

LA MUNICIPALITÀ D'ALESSANDRIA 

ALLA COMUNITÀ DEGLI EBREI. 

« L'energia Repubblicana, che avete esternata dal 
fortunato giorno della nostra rigenerazione ci assi
cura, che senza dilazione vorrete ancora voi con
correre alla formazione decorosa della Guardia nazio
nale, con farci prontamente allestire numero duecento 
Uniformi ancor di buon uso, e se sarà possibile 
altrettanti pantaloni bleu. La Patria ve ne sarà grata, 
e nell'assicurarvi, che l'estimo dei sud.detti cadrà in 
isconto delle contribuzioni che potessero aver luogo, 
leghiamo con voi volentieri sincera fratellanza. » 

» FERRARI V.e Pres. (4). » 

Benchè fosssero certi che la spesa, ch'essi dove
vano sopportare, non sarebbe mai stata scontata su 
le future contribuzioni, allestirono tuttavia sollecita
mente le richieste duecento uniformi nella speranza 
di schivare molestie. 

E per verità gli ebrei, durante questo periodo, non 
subirono mai violenza di sorta; ma anzi alcuni di loro 
ebbero favori dalla Municipalità alessandrina; come 
Giuseppe Salomon Pugliese, sindaco della Università 

(4) ARei-I. MuNIC. n'ALEss., Ma~tif. e provv., Tomo XXXIII. 
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israelitica, che ottenne l'esenzione dal servizio della 
Guardia nazionale; Anselmo Torre, a cui fu concesso 
d'abitare fuori del ghetto ; Moisè Montel, che chiese 
ed ottenne il grado di luogotenente nella Guardia 
nazionale. Furono però conservate rispetto agli ebrei 
le Costituzioni del regio governo, le quali ordinavano 
che dovessero abitare nel ghetto e non uscirne dal 
cadere al sorgere del sole, sotto pena di venticinque 
lire di ammenda. Se l'ebreo, colto in contravvenzione, 
non poteva o non voleva pagare, era chiuso in car
cere per otto o più giorni « secondo la qualità e 
circostanze del fatto, e della persona. » Però nei 
luoghi ove era stabilita una fiera annuale, potevano 
gli ebrei affittare botteghe ed alloggi dai cristiani 
per tutto il tempo della fiera. Per poter abitare fuori 
del ghetto dovevano chiederne il permesso al gover
natore della città, il quale però non tanto facilmente 
l'accordava. Il cristiano, che avesse affittato o subaf
fittato ad un ebreo, era multato di cinquanta scudi 
d'oro, ma alla stessa pena era sottoposto anche 
l'ebreo. Nessun cristiano poteva essere ricevuto in 
casa di ebrei ; e questi nell'esercizio dei loro riti, 
non dovevano « alzar la voce strepitosamente. » 

Durante la settimana di Passione gli ebrei non po
tevano tenere nelle loro case feste da ballo, nè suo
nare, nè cantare; i contravventori erano fustigati in 
pubblico. L'ebreo, che avesse bestemmiato Cristo, la 
Madonna ed i Santi, era punito con la morte l Non 
era loro permesso l'acquisto di beni stabili e di arredi 
sacri. Tutti gli ebrei giunti all'età di quattordici anni 
dovevano portare « scopertamente sotto la giubba 
od il giubbarello, tra il petto e il braccio destro un 
segno di color giallo dorato e ,di lunghezza di un 

Vita ebraica 
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terzo di raso, » affinchè si potessero facilmente di
stinguere dai cristiani. Chi veniva scoperto senza 
questo segno pagava una multa di venticinque lire. 
Solamente in viaggio potevano deporre il segno ; ma 
dovevano tosto riprenderlo appena ritornati in patria. 
Altre provvùienze riguardavano l'usura, l'acquisto di 
cose dai minorenni, i contratti di commercio, i con
vertiti, ecc. 

Uno dei primi atti del Governo Provvisorio, come 
già abbiamo veduto, fu quello d' abolire l' Inquisi
zione, « ed ogni potere coattivo esteriore in ciò che 
è relativo alla maniera di pensare. » Questo decreto, 
che è sotto la da t a del 2 9 frimaio (I 9 di c. 17 9 8), 
privava altresì dell' assistenza della legge i nuovi 
voti religiosi. Era un grave colpo che si portava al 
clero; ma per pacificarlo, il 25 piovoso (I3 febbr. 
I 799) il Governo, considerando che per il benessere 
della Nazione la democrazia deve giovarsi dell'opera 
di tutti i buoni cittadini, qualunque sia il loro stato, 
decretava che gli ecclesiastici « dottori di ambe 
leggi » ~rano ammessi a patrocinare le cause di
nanzi tribunali laici, purchè fossero forniti . di tutte 
le qualità degne d'un vero repubblicano, e prestas
sero il giuramento di odio eterno ai tiranni ed alla 
aristocrazia. E non solo i sacerdoti potevano fare 
l'avvocato patrocinante, ma ottenere cariche nella 
magistratura, come appunto ebbe il carmelitano Bini, 
in Alessandria, quella di giudice presso il Tribunale 
d'Alta Polizia. 

Ottimo pensiero fu quello d'abolire i diritti d'im· }"'"' 
m unità. In questo suo decreto, che porta la data del I 7 
nevoso (6 gennaio), il Governo Provvisorio dichiarava 
che « l'immunità locale, ossia gli asili introdotti ne' 
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secoli d'ignoranza» rendevano le leggi penali illusorie, 
e moltiplicavano i delitti ; » e chiamava tali asili « in
giuriosi alla Divinità rappresentandola in aspetto 
protettrice dei delitti. » 

Però il decreto non andò in vigore che quindici 
giorni dopo la sua promulgazione per dar tempo 
agl' individui, che in quell' epoca godevano del di
ritto d'immunità, di provvedersi d'un salvacondotto, 
e riparare fuori di Stato. 

La giurisdizione ecclesiastica non aveva gli stessi 
limiti di quella civile e politica; così il vescovo d'una 
diocesi limitrofa al Piemonte poteva avere ingerenza 
su parroci di chiese piemontesi. Il Governo, per al
lontanare il pericolo d'ogn'influenza straniera, decretò 
il 25 piovoso (r3 febbraio), che « veruna ingerenza 
di Ordinarj Ecclesiastici stranieri » era tollerata «negli 
Stati del Piemonte e delle provincie annesse. » 

Il matrimonio consacrato e sanzionato dal parroco o 
da altro sacerdote, fu dichiarato nullo, se non veniva 
contratto per scrittura legale. Finalmente, dichiarata 
la libertà di culto, fu concesso ai non cattolici, di
venuti uguali agli altri cittadini in faccia ·alla legge, 
il diritto d'acquisto e vendita di beni stabili. 

Sotto il Governo regio le Opere pie ed ecclesia
stiche erano quasi esclusivamente amministrate dal 
Clero; parve al Governo repubblicano, che talune 
di queste congregazioni non avessero altro scopo che 
quello d'ammassar danaro a beneficio di pochi pri
vilegiati,. per il che « considerando che le fondazioni 
Pie ed Ecclesiastiche interessano il bene generale 
della Nazione, » decretò, il 25 piovoso, che nessuna 
delle predette fondazioni avrebbe potuto per lo avanti 
funzionare senza l' approvazione del Governo Prov-

Le riforme 
delle Opere pie. 
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visorio, e che questo le avrebbe approvate solo nel 
caso che fosse indiscussa ·la loro utilità pubblica. 
Fin qui le cose erano andate bene : il clero volen
tieri o no dovette sottomettersi ai decreti del Go
verno ; ma quando si trattò di toccare i beni dei 
conventi e delle chiese, allora frati e preti misero 
in campo ogni astuzia per sottrarre i loro averi agli 

Ale~~~d.~~!~di artigli dei repubblicani. Assai numerosi erano i con
venti in Piemonte. Nella sola città di Alessandria 
se ne contava una dozzina. Il convento delle mo
nache di Santa Chiara, dove piì1 specialmente si 
ritiravano le fanciulle di famiglia patrizia, possedeva 
case e ville in V alma donna, e nel territorio di Cas
sine ; il convento di Santa Teresa delle carmelitane 
scalze aveva beni stabili a Masio, Castellazzo, Val
madonna ed una casa in Alessandria ; le monache 
di Santa Maria Maddalena possed.evano case a Quar
gnento, Oviglio, Castelceriolo e Valle S. Bartolomeo; 
gli Agostiniani di S. Martino, dei quali fu priore 
padre Filippo Maria Rattazzi, avevano ville e campi 
a Solero, Villa del · Foro e Montecastello; i Carme
litani scalzi di Santa Teresa, case in Alessandria e 
campi presso la Bormida; ecc. (5). Oltre i beni sta
bili tutti questi conventi avevano le chiese e le sa-

I tesori del 
Clero e degli 
ebrei dichiara
ti nazionali. 

cristie ricche di quadri, di ori, di argenti e di pietre 
preziose. Il Governo Provvisorio, quando ebbe vuote 

(5) Dove ora sorge il Regio Penitenziario, vi era il convento 
di S . Bernardino tenuto dai Minori Osservanti di S. Francesco. 
Erano però poveri frati, che vivevano di questua. Il I4 ottobre 
1706 scoppiò il magazzino di polvere della Cittadella, che an
cora sorgeva presso l'attuale antica piazza d'armi, ed il con
vento ne fu assai danneggiato. Il Penitenziario fu costrutto 
nel 1841. (Vedi la pianta topo grafica in fine del voh~me). 
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le casse nazionali, il che fu prestissimo, pose gli occhi 
su queste ricchezze; e decretò senz'altro che quanto 
di prezioso adornava i santuari, le chiese, le cap
pelle pubbliche, ·(eccettuate le parrocchie), ed era 
raccolto nei conventi, nelle colleggiate, nelle confra
ternite, era proprietà della nazione, e diede ordine 
alle Direzioni Centrali di Finanze d'impossessarsene 
subito. Il decreto non venne però reso di pubblica 
ragione; certamente per non prevenire il clero, che 
avrebbe nascosti o venduti tutti gli oggetti preziosi . 

. Ma la cosa non fu potuta tener tanto celata, da im
pedire che alcune corporazioni religiose non venis
sero sollecitamente preavvisate. Fu perciò un affret
tarsi a nascondere gli arredi d'oro e d'argento, e 
simulare vendite, smarrimenti, temporanei depositi, 
e via discorrendo. Nè qui si fermarono i preti ed i 
frati; temendo che non venissero spogliati anche dei 
beni stabili, vendettero al primo offerente, case, ville 
e campi , o si procurarono falsi contratti di vendita. 
In certi conventi si giunse perfino a tagliare le piante 
fruttifere, a strappare le viti dei giardini e degli orti, 
e ad ab bruciare quadri, libri, manoscritti; in altri, i 
frati, con pretesto di recarsi a visitare confratelli abi
tanti fuori del Piemonte, asportavano gli oggetti pre
ziosi nascondendoli sotto il saio. Il Governo Prov
visorio, edotto dalle Direzioni Centrali di questi atti 
invero poco cristiani, il 23 piovoso (r r febbraio) vietò 
qualsiasi contratto di vendita dei beni ed arredi ap-

. partenenti al clero sì regolare che secolare; dichiarò 
nullo ogni contratto, ed ordinò che gli oggetti preziosi 
già venduti fossero immediatamente portati alla Mu
nicipalità del luogo, ove era avvenuta la vendita; 
proibì il taglio delle piante sotto qualsiasi pretesto, 
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e minacciò di severe pumzwni gli ecclesiastici, che 
in qualsiasi modo avessero « scemato il valore na
turale degli effetti spettanti alle chiese o case reli
giose. » Anche gli arredi preziosi delle sinagoghe 
degli ebrei furono dichiarati di esclusiva proprietà 
della nazione; e gli ori e gli argenti, che le Dire
zioni Centrali poterono raccogliere, furono mandati 
alla zecca. Finalmente, facendosi più gravi le spese 
del Governo Provvisorio, anche i beni stabili del 
clero vennero dichiarati nazionali, e messi in ven
dita (6) ; ma i compratori, come già dissi altrove, fu
rono assai scarsi. 

L'alto clero. Vediamo ora l' opera dell' alto clero. Altrove g1a 
riferii quanto fecero i vescovi di Torino, Alessandria, 
ed Acqui in vantaggio del governo repubblicano. 

Il vescovo di Casale, monsignor Ferrere della 
Marmora (7), fece togliere dal sigillo della curia lo 
stemma vescovile, e mandò a chiedere al Governo 
Provvisorio con quali altre insegne dovesse auten
ticare gli atti. 

Il vescovo di Biella, monsignor Canaveri,(S) quelli 
d1Ivrea, d'Alba (g) e di quasi tutte le diocesi del 

(6) Decreto del 29 ventoso (19 marzo). 
(7) Teresio Maria Carlo Vittorio Ferrero della Marmora ca

valiere della Sacra Religione ed Ordine Militare dei SS. Maurizio 
e Lazzaro, nato in Torino il 15 ottobre 1757, consacrato vescovo 
il 3 luglio I796. 

(8) Giovanni Battista Canaveri di Bagnasco, nato il 23 set
tembre 1753, consacrato vescovo il 6 agosto 1797. Il vescovado 
di Biella fu eretto da Clemente XIV il 1° giugno 1772. 

(9) Giuseppe Ottavio Poclzettini di Serrevalle, nato in Racco· 
nigi, vescovo d'Ivrea, aveva 73 anni. Giovanni Battista Pio Vitale, 
nato in Mondovì il 15 febbraio 175:1:, consacrato vescovo d'Alba 
il· 26 aprile 1791. 

l 

·l 
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Piemonte rivolsero al popolo parole di pace e di 
concordia, esortandolo ad ubbidire al Governo Prov
visorio. Il vescovo d'Alessandria per la festa del
l'Epifania fece un discorso tale, che la Municipalità 
lo pregò di mandargliene una copia « quando però 
non avesse intenzione di farlo stampare ». Certo 
che queste esortazioni non erano tutte spontanee ; 
ma valsero a quietare gli animi. Trovò ancora il 
Governo nei vescovi, ausiliari potenti per reprimere 
le manifestazioni monarchiche, che qualche frate o 
prete si permetteva di fare pubblicamente. 

Rispetto all'osservanza dei comandamenti della 
Chiesa, i vescovi furono piuttosto larghi in conces
sioni; permisero ai fedeli che in quaresima non si 
attenessero con troppa scrupolosità al digiuno ; che 
mangiassero carne al venerdì ed al sabato, se per 
ragioni dr salute l'avessero desiderata; e concessero 
al Governo Provvisorio di diminuire le processioni, 
accontentandosi di farle piuttosto nell'interno delle 
Chiese, che per le vie. 

Anche parecchie feste religiose furonò abolite. 
Ventotto erano le feste ufficiali religiose, non con
tando le domeniche ; la Chiesa, poi ne faceva altre 
cinque o sei, chè il popolo chiamava mezze feste. 
Erano invero troppo numerosi i giorni dell'anno, in 
cui era proibito di lavorare. Tortona fu la prima a 
chiedere m1a riforma, e scrisse in proposito alla 
Municipalità d' Alessandria, che approvò pienamente 
la diminuzione delle feste religiose. Il Governo Prov
visorio, a ciò sollecitato, fece rivedere il calendario 
dall'arcivescovo di Torino, e questi, il 27 frimaio 
(17 dicem.) emanò le seguenti provvidenze: 

L'osservanza 
dei comanda
menti della 
Chiesa 

Abolizione di 
feste religiose. 



LIBERTÀ VIRTÙ EGUAGLIANZA 

IL CITTADINO 

CARLO LUIGI BURONZO-DEL SIGNORE 

Arcivescovo di Torino 

« Il Governo provvisorio della Nazion Nostra Pie
montese intento sin dai primi momenti del suo 
stabilimento a procurare che l'utile classe numero
sissima delle industri, e laboriose persone possa 
coll'onesto guadagno delle sue opere, e fatiche es
sere piucchè si può sollevata, e banditi vengano 
dalla Repubblica l'ozio, e i vizj, che purtroppo sotto 
il pretesto delle feste, e colla profanazione di esse 
si nodriscono, mi ha significato il desiderio vivo, 
che il numero delle feste venga ridotto. 

« Giova richiamare alla memoria ciò, che è già 
stato detto in altre simili circostanze, . vale a dire, 
che questa disciplina della Chiesa intorno al numero, 
e alla distinzione delle feste da santificarsi, se si 
prescinda dal giorno del Signore, fu sempre sog
getta a variazione, ..... fermo lasciando l'obbligo 
di udire la Santa messa . . . . . . . 

« Animato pertanto da questi esempj della Chiesa, 
e volendo di buon grado conformarmi alle giuste 
premure del Governo Provvisorio, per le presenti 
Lettere, servendomi delle facoltà, di cui sono munito, 
riduco, e restringo per questa Città e Diocesi di 
Torino il numero delle feste di precetto nel modo 
seguente, e colle infra espresse provvidenze. 

« Si riterranno come per l'addietro festive di 
precetto: 
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x. Tutte le Domeniche fra l'anno. 
2. I giorni, in cui si celebrano dalla Chiesa i princi

pali Misteri di Nostro Signor GesÌl Cristo, cioè 
la Natività, Circoncisione, Epifania, Ascensione, 
oltre il primo giorno di Pasqua, ed il primo 
giorno di Pentecoste, che cadono in Domenica, 
e la solennità del Corpo del Signore. 

3· La Purifìcazione, e l'Annunciazione, siccome feste 
che racchiudono molti Misterj di Nostro Signore, 
e l' Assunzione di Maria V ergine Santissima. 

4· I giorni della Natività di S. Giovanni Battista 
cadente li 24 Giugno, e la Solennità di Ognissanti. 

«Tutte le feste anzidette si dovranno osservare nel 
modo stesso, con cui si osservavano per l'addietro .... 

« Nella festa de' SS. Pietro, e Paolo cesserà l'ob
bligo di assistere alla S. Messa, e di astenersi dai 
lavori ..... . 

« N el giorno della Natività di Maria Vergine fer
mo rimane solamente l'obbligo di assistere al santo 
Sacrificio dell' altare dispensando dall'altro di aste
nersi dai lavori meccanici. 

Un'altra abolizione, decretata il 17 nevoso (6 genn.), 
fu questa della Congregazione di Superga. 

In che consisteva questa Congregazione? Ce lo 
dice sarcasticamente il cittadino Cavalli: « Erasi per 
la sussistenza di questa Congregazione assegnati 
oltre pochi beni in quei contorni (dz' Superg·a), varj 
annui. livelli su diverse . Comuni, li quali essendo 
d'incomoda esazione, furono convertiti in un' annua
lità di lire dodici mila, che dalle Finanze si pagavano 
alla Congregazione, e questo perchè fossero i Con
vittori scevri d'ogni terrena cura, e già in istato di 

La basilica di 
Superga mut!J.
ta m Temp1o 
della Ricono
scenza. 
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attendere alle scienze loro sublimi, ed alla perfezione 
Cristiana. Tali erano i pii motivi delle provvidenze 
benefiche de' nostri tiranni. » 

E dovrebbe la Repubblica mantenere quel covo 
di preti aristocratici? Dovrebbe lasciare sussistere 
ancora quel luogo sacro ai re tiranni? Dovrebbe 
ancora mostrarsi « a quasi tutto il Piemonte » quel 
monumento « della disfatta degli in allora odiati 
francesi ? » 

« Là fra i marmi, ed i bronzi per ogni dove rac
colti s'agitano ancora le ombre sdegnose di quei 
despoti, che oppressero il Piemonte, e là stanno le 
ossa di quei medesimi, che all'ultimo il ridussero 
della disperazione, e della miseria .... e il soffrireste 
voi? ». 

« Cadano alfine que' mausolei: pera con essi la 
memoria di chi oppresse i nostri avi, i nostri padri 
e noi stessi.... Non più tombe di re.... » 

Poteva il Governo Provvisorio rimanere indiffe
rente alla repubblicana retorica dell'ex-regio avvo
cato dei poveri? N o certamente; sarebbe stata troppo 
grave mancanza di cz"vismo, epperciò decretò subito 
l'abolizione dei canonici della Congregazione di Su
perga, e la distruzione sia nel Tempio sia ne' sot
terranei di tutte le insegne ed iscrizioni. Anzi, perchè 
il sotterraneo venisse completq.mente « mondato dalle 
ceneri dei re e dei principi in esso raccolte, » or
dinò alla Municipalità di Torino di occuparsi di 
« tale lustrazione. » 

Il Tempio di Superga venne mutato in Tempz·o 
della Riconoscenza, e « destinato a ricevere le ceneri 
dei Patrioti Piemontesi morti per la libertà o di 
quegli uomini illustri, che otterranno dai Rappre
sentanti della N azione favorevole voto. » 
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Oh come si saranno agitate le ombre dei principi 
di Savoja! Ma per fortuna loro e nostra la minaccia 
rimase puramente allo stato d'intenzione. 

Quando il Governo e la Municipalita invitarono 
i cittadini a portare il loro obolo a sollievo delle 
patrie finanze, il clero e gli ebrei non furono tra 
gli ultimi ablatori. 

Il vescovo di Tortona (w) donò lire Ioo in moneta a 
valore ridotto, I 7 staia e 3J4 di frumento e staia I I 3J

4 
di meliga. 

Il vescovo d'Aosta (I I) un sigillo d'oro, e un cala
majo d'argento di oltre vent' oncie. 

L'arcivescovo di Torino « un cattino e lighiera 
d'argento di peso oncie I03. » 

Il vescovo d'Acqui una spada d'argento e lire 400 
in biglietti di credito. 

La Municipalità ,lo ringraziò pubblicamente con 
queste parole : 

«La Chiesa Santa non fu mai così trionfante come 
ne' suoi principii, in cui la virtÌ1 dell'umiltà faceva 
il suo più bel fregio. Sotto la reggenza del Cittadino 
Arcivescovo Della Torre, nostro Vescovo, la Chiesa 
ripiglia il suo splendore ne' suoi atti di disprezzo 
del fasto. Egli mandò a questa Municipalità per dono 
alla Patria lire quattrocento in biglietti di credito al 
valor nominale, ed insieme la spada con lama ser
peggiante e manico d'argento di cui si valeva ne' 
Pontificali questa Cattedra per fastosa Divisa di Prin
cipe del Romano Impero. Troppo veramente con 

(xo) Pio Bonifacio Fossati, domenicano, nativo di Casale. 
(rr) Paolo Giuseppe Solaro dei Conti di Villanova Solaro. 

La beneficen
za del clero e 
degli ebrei. 



I vescovi du
rante le som
mosse. 

- 368 -

questa pompa volgeva talora il Cristiano l'occhio dal 
Creatore alla Creatura! (12). » 

Il vescovo d'Alessandria« quattro Cucchiari grandi, 
una T rulla grande, . e sei piccole d'argento in peso 

oncie I8. » 
Anche i conventi concorsero all'opera benefica, 

e tra quelli d'Alessandria noto: 
Le Monache della Santissima Annunziata lire I 200 

in biglietti di credito. 
Quelle di Santa Chiara tanti biglietti per lire goo. 
I Canonici della Cattedrale ·lire I ooo. 
I Domenicani di S. Marco una cedola dal Monte 

di S. Gio. Battista di lire 500 soldi 7 denari 4· 
I Padri di S. Martino un Tasso sopra la città ài 

Alessandria di lire 1250. 

Tra gli ebrei: 
Bonazut Matassia che donò lire 200 in biglietti 

nominali ; Israele Pugliese, lire I o o ; I acob Pugliese 
lire 200; Abram Puglz"ese Della Torre lire 50. 

Anche durante le sommosse vi furono Vescovi 
che si prestarono a sedarle : abbiam veduto quello 
d'Acqui rimaner anche prigione dei ribelli. 

Monsignor Vincenzo Mario Rossi, V e~ covo d'Ales
sandria, non si spav:entò gran fatto della rivoluzione 
del ventoso: forse in cuor suo avrebbe desiderato 
di veder spazzati via dal paese quei repubblicanacci 
di Francesi, che vi erano discesi a screditare la reli
gione, a mettere sul palco scenico frati e monache 
ed a rompere le campane delle Chiese. Tuttavia, 
pregato dalla Municipalità, rivolse ai Parroci della 
diocesi una seria pastorale, perchè si adoprassero a 
ricondur la pace tra i parrocchiani. 

(12) ARCH. MuNic. DI ACQUI, Ordi?tati, Vol. sr. 
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Eccola nel suo testo : 

LIBERTÀ VIRTÙ EGUAGLIANZA 

IL CITTADINO VESCOVO 

Al CITTADINI P ARROCHI, DELLA DIOCESI 

D'ALESSANDRIA 

« Con estremo dolore io sento, che alcuni dei 
miei diocesani abbiano co;mmesso l' enorme delitto 
di armarsi contro la comune Patria, e tentare una 
ribellione alle Autorità Costituite. Come mai poterono 
concepire sì nero misfatto di voler opporsi al legit
timo Governo, in cui viviamo? Come mai non intesero 
gli sconsigliati, che resistendo alle Podestà stabilite 
penavano contro l'ordine di Dio? 

Qui Potestati resistit, Dei ordz1zaHoni resistit. Noi 
pertanto Ministri del Dio della pace dobbiamo far 
sentire a questi ribelli la voce della nostra Santa 
Religione, ed insinuare coi di lei precetti a tutti i 
Cittadini di contenersi nell'ordine, di ubbidire alle 
leggi, e di rispettare ed amare le pubbliche Podestà 
stabilite, e ht Grande Nazione Francese. E sebbene 
io vi abbia di già avvertiti su questo punto in altra 
mia circolare, ve ne rinnovo l'invito con le lagrime 
agli occhi . . . . . » 

«Alessandria, dall'Episcopio li I4 vmtoso anno VII Repttbblicalto, 
e Primo della Libertà Piemontese. 

« f VINCENZO ». 

Malgrado tutto questo però, il Governo Provvisorio 
tratta assai male i vescovi ed il loro clero. Si mostrò 
anzi tutto severissimo contro tutti quei preti o frati 

21 

I processi ai 
preti. 
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che in pubblico avessero rimpianto « il tiranno espel
lito ; » e mandò severe istruzioni alle Municipalità 
ed ai Tribunali di Alta Polizia. E questi non si la
sciavano fuggir l'occasione d'acciuffar un qualche 
prete, per aver campo di sbraitare le pitl insulse de
clamazioni contro il passato governo. Così in Ales
sandria il frate Angelo Pardini, carmelitano, che 
predicava in duomo, fu accusato « d'aver esternato 
sul pergamo sermoni anti-repubblicani, ed analoghi 
all'antico tiranno governo atti in conseguenza soltanto 
a sostenere il dispotismo, a deridere la vera filosofia, 
a sovvertire il popolo (I 3). » 

Venne condannato ad abbandonare il pergamo e 
la città (14). Ma pare che il predicatore non fosse così 
colpevole come lo volle dipingere il tribunale, del 
quale faceva parte il frate Bini, perchè la condanna 
sollevò rumore tra ·i devoti. · 

Per il che il Tribunale d'Alta Polizia si vide co
stretto il 2 ventoso a difendersi con un pubblico 
proclama: 

Cz'ttadz'nz', 

« Per confutare senza replica le insulse, ed ipo
crite dicerie di alcuni imbecilli, e maligni, in propo
sito del giudicio portato dal detto Tribunale d'Alta 
Polizia nella causa del frate Ang·elo Pardz'nz' Carme
litano fu ·Predicator_e Quaresimale del Duomo di que
sta Comune ; non ha che a pubblicare la lettera del 
Comitato di Sicurezza pubblica e Annona del Go
verno Provvisorio del tenore seguente: 

« Il Comitato approva le provvidenze da voi date 

(13) ARCH. MuNrc. n' ALEss., 111a~tifesti, Tomo XIV. 
(14) Il Pardini era nativo di Lucca. 



- 37I -

« riguardo al Predicatore Pardini, e loda il vostro 
« zelante patriotismo ; continuate Cittadini la vostra 
« vigilanza sulli ipocriti religiosi ; le pene li rimo
« vano dai delitti, giacchè il sano amore della Patria 
« non può penetrare nei loro petti, nido dell'impo
« stura e del Vizio (I 5). » 

« DuLAC Presùiente del tribunale. 

Bastava anche meno per essere sfrattato dal paese. 
Certo frate Mièhele Avenas girava per Tortona sor
ridendo alla vista dei Municipalisti. Forse egli pen
sava al lepido anagramma che si era fatto su di 
essi! (r6). Fu avvertito dal Comitato di Polizia tor
tonese di lasciare la città in ventiquattr'ore. E poichè 
il Comitato temeva che andasse a rifugiarsi in qualche 
convento della provincia, scrisse alla Municipalità 
d'Alessandria, affì.nchè vigilasse. 

Il Governo Provvisorio abolì anche il « Supremo 
Ordine della Nunziata » perchè « affatto inconcili;:tbile 
colla Democrazia e istituito in un secolo, in cui lo 
spirito umano era ingombrato dalle tenebre dell'igno
ranza e dai più strani e ridicoli pregiudizj ; » e « la 
così detta sacra Religione, ed Ordine Militare de' 
Santi Maurizio e Lazzaro, » perchè ripugnava « ma
nifestamente a' principj della Uguaglianza. » E fece 
bene: quella decorazione sarebbe stata assai male 
sul petto dei rigeneratori del Piemonte ! 

(ts) ARcr-I. MuNic. m CAST'ELLAzio BoRMIDA, Proclami della 
R. F. dell' anno 6.o e 7.o 

(r6) MUNICIPALITÀ - CAPI MAL UNITI, 

L'abolizione 
degli ordini ca
vallereschi. 
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Alessandria 1900 - Stab. Tip. G. Jacquemod Figli. 

AVVERTENZA 
decreti e proclami del Governo Provvisorio furono tratti 

dalla « Raccolta delle leggi, provvidenze e manifesti ema11ati dai 
Governi Francese e P1-ovvisorio, ecc. » dei Cittadini DAvrco e 

Prcco di Torino. 
A pag. 304 linea 4a leggasi tornesi invece di torinesi. 
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