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Sat Patrice, Prittmoqtu datum; Si Pergama dextra 

1Jefendi po.uent, etiam hac dcfensa fuisscnt . 

Virg. .iEneid. Lib. II. 



AVVISO 

AI CQR TESI LETTORI. 

TRafitti dal più "Vivo dolore per le dome
stiche già note sciagure i Coo: FRANCEsco ecL 

ANTONIO lflwm:ANN, do"Veano soffrire un mw
\JO straccio crudele nell'immatura morte deW 
amorosissimo Loro Fratello CARLO AURELIO fu 
·Provv. Gen. alr isole Venete del Levante~ Ma 

non bastava la perdita dell' amato congiunto , 
-oggetto inesausto alla loro tenerezzà di sin ... 

· gulti e di pianto, che per accrescere l'amari s .. 

.simo affanno videro sollevarsi dei neri vapo

ri ad offuscare il di Lui nome, e intesero im· 
putarsegli la trista sorte, che ha sub)to Corj?.r. 

-dopo la caduta del Veneto Governo. Se l~ éo

noscenzà._ del suo morale carattere; se i . frwi 

* 2 
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non comuni sagrifizj pe1· la Patria, e per- rl 
ben essere di quella, stessa nazione, ' a,iza cui 
reggenza Jt~ suo malgrado preposto; no~ ' fo'S· 
sero garanti sicuri della sua piena innocenzçt, 
i Documenti, ch'egli ha lasciato 1 e che ven· 

l ' 

gono dci essi ct~stoditi -qltal prezioso retaggio ,-
sono 'tali da ribattere vittoriosamente ogni mal 
apposta accusa , e da spargere la luce pit~ vi· 
va wlla purith inviolabile àei suoi sentimenJ 
ti. Confortata da q_rtesti inestimabili pegni la 
fraterna sensibilità, non pensavano di produr· 
li alla conoscenza del Pubblico • Credevano, 
elle le voci _aggra anti il dèfonto Fratèllo f.fJk 
sero esalazioni del dolor~ - semprt: cieco nei s·u-oi 
trasporti, e. savente ingit~sto nel disegnarne gli 
autori.., e speravano; che a misura, che fosse 

' modi.ficatQ _dal tempo, e dai cangiati desti"fli 
7 

subentrando al twntdto della· ~agione ìl tran· 
quillo riflesso· , -si sarebbero richiamate le me· 

...morie dì quelle vir.tù,, che lo avevano reso eo
s~ ~l'spettabile , e caro, e· dorrato · fo~:S~ qua'lclze 
sospiro alla· èomm-iserevole · stw -sorte. Ma una 
lettel'a, ·che apparisce s.critta da alcuni abitan ... 

. 'ti di Cqrfù al G~n,erale Francese dopo la res~ 
della Piazza, stainpata senza alcìma ·aucen.Yr 
cità in Venezia nella· _giol~nalif3'ra Ge.z~eùa~· i.TJ,-:-. 

l 

. ~ 



titolata notizie di. gtterra , (a) scaglia contro d[ 
Ltti t orribile accusa di Traditor della Patria 7 
e dell; l sole. Q uestò · Fogli:o (quale si asi la ma
no crèatrice deze atroc<e anonimo Scritto ) copre 
la di lui memoria d' infamia presso la N azio-
ne , e tutta t Europa. Questo segna il giudi
zio della Posterità n.egli AnnalL della Storia; 
questo sjiatgè il clisòn.òre sopra tittti •ind.ist.in
tamente. i congiunti , quei medesimi ; che ebbe .. 
ro la so[a. pp.rte delle lagrime mlle passa.te cft
lamltà della Patria , rese più, aifìig, nti p~ 
terne combinazw~·- di Pamiglla 1 é éhe tuttorrt 
~perintentano a grave peso del sentimento_, e 
dell'abbattute fortune le conseguenze gravose 

delL' infaustO Generalato. Una Proclamazione 
eosì solenne, accompagnata da tanto terriqili 
effetti, rompe vialententente il silenzi.o, in eu~ 

. i -due addolorati Fratelli etano disposti d.l. 
mantene.1~si , e poicltè .la Proyvl:rlen~a · ha ,posto 

u , nelJe · lor.o mani le pro\Je. le pi-à irrefl'agabil'i 
della falsità dell'accusa 1 si . affrettano di p1·o

. durle al chiaro giorno, e d} invocare sopra di 

( a } Notizie .di Guerra clell1 Armata cl' Italia. 

OJ,dd' 4~lYiaggio 199• Per . il .EoglieriP' ~ 
* 3 
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quelle gli. esami più severi del Puobuco i:m'pà~ · 
ziale. Una Narl'azione Apologetica serit.tà iip1.:. 
lo stesso Defonto , diretta agli abitanti. ài CòY"" 

'fù col più. esatto dettaglio ditlle di lui dire

zioni , e deZZ.e sciagÌtrate circostanze , nell'e 

qtwli si è fatalmente trovato J già ben note e, 

quell' ì~tiero Paese , ai suoi Ccmcìttq,dini , e. 

all'Armata , basterebbe a farlo conoscere non 

un abbieto Colpevole, ma . una vittima deplo

rabile della dominatrice necessità. · Fortunata

"mente qne.çta Narrazione potè essere corredata 
dn. moltipltci ineccepibili documenti , alcuni dei 
quali si ·tro\Jano· scritti di suo proprio pugno_, 

e il complesso di qriesti non solo .dirada le te

·tre ·.ombre, clze potrebbero · alzarsi su~ suo mu~ 

to :sepolcro·, ma offre alle coetanee, ed alle fu

ture e'tà le vere traccie· onorevoli_, szille quali 

èieve essere· giudicato. Non è già senza pena , 

· che pubblichino dei documenti , · che avrebbero 
fo.rmato if solo loro segreto conforto; ma il piìc 

grande dei motivi impera al loro · sentimento__ 

verso f estinto Governo , e vince le riserve del 

loro modesto carattere~ che seguirann\J però re
ligiosamente, esaurindo il solo gra-vissimo og

getto .. col rispetto il più esteso ·verso tutti i 

vubblici e privati riguardi. Forniti dei mezz,i 
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i' più possenti pe1· diùrug-gere. l' abborrita~ im..; 

puta;r.ionl\, potevano forse -fasciarli nell' inazio

ne, . e nella oscurità? La debole voce degli. 

·uomini conoscitori delle sue doti -virtuose, e di 

tutto l'andamento dell'_ incensurabil sua con'

dotta, i loro dolori, i loro suffragj bastavano 

a rivendicare le ceneri crudamente oltraggiate 
l 

del decesso Congiunto? Potevano silenziosi at-

tendere, che· a Tribumale della Fama ~u vaghe 

voci infondate, e su d'un' accusa anonima 

fr.tbbricata nelle tenebre · prommz_ia.sse u na sen~ 

tenza di eterna condanna all'ignominia , al di
sprezzo, e all' orrGlre dell' Uni·verso? Santo Id
dio 1 Tu non lo permettesti; Tu, se accogliesti 

pietoso il di lui spirito sciolto dalla spoglia 

mortale , dopo averla resa l' oggetto per i tuoi 

suprmhi decreti di tanti dolori e sagrijìzj con 

eroica fermezza sofferti, Tu giusto ne proteggi 
la memoria onora_.ta: Tt6 vuoi che ardano le 

fiaccole della verità, onde non si confonda 

l' innocr,nte coi colpevoli , la vittima della cir-
' costanza con quelle dell' errore , 'l'uomo , che 

dovette cedere alla violenza del vortice con 

quelli , che seconitarono il ttirbine 1 e perchè si 

conesca quanto possano essere fallaci gli uma

n i ·giudizj nei momenti della ebolluzio.n delle 
cis 4 



~· :vJ:II ~ 

passioni; _nei quali i diritti della sensibilità ta 
"Vincono dJ ordin-a. rio sopra quelli della rd..J 
g·ione. . 

Soddisfecero i du"e Fràtellt · al più sacrò -dei' 
torò do11eri. Felici n.eW inconsolabile loro dolo .. 

~ rè , se il Pubblico benigna ·ai rispettati sttffra
gj; c1ze' la sua. cquita non potrà negar all'e
stinto, tmirà versa lor,o stessi il sua èortfonan .. 
te-favore nel riconoscere la legittmttà ; e la for .. 
..za irtesistibile dei motivi 1 che li conducono. 

,;' i 
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Avviso ai Cortesi Lettori dei Coo: Francesco; ed Ante,• 
nio Widmann pag. 1 

biscÒr~o dei qu. fto: Cariò Aurelio Widmanri 

lllustrazioni; ~ riflessioni i·elative al suaccennato Di-

j 

scorso 1 S7 

bocumenti anteriormente · riferiti ~ comp,ovaz:ionè del 
suo attaccamento allà Repubblica Aristocratica , 
dello stato infelice in cui si è ritrovato, e dcllè 
pesanti conseguenze sopra di lui ricadute z6t 

Documenti relativi allo Stato Militare . ed Economico 
del'li ·Piazza di çorfli' dall'Ottobre 1795· sino al 
cader della Repubblica di Venezia 24S 

Documenti relativi a insorgenze politiche rlgtiardaìiti la 
Nazione Francese · . 34~ 

. Carteggio cé1 Vicé~Consoie, e poi Consolè delià Re• 
pubblica · Francese in Corfit 43o-
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llN D I G E 

DELLE -COSE PIU' NOTABILI. 

Conferenza colle Cariche Patri.zie, e ca! lAin.ìstero 
Conseguenze. che risultano dalla evidenza di tutte 

475: 48·o 
:n8. :no 

queste Carte 
~commissioni al N. H~ Correr A/;m.irante 
ComnziJJioni al N. H. Trevisan Patrona '-'-5 
-Discorso di M~nsig. Patr farca di Venezia 8z 
Dispaccio rispotzsivo alle Ducali per l'insorgenze di 

Bergmno, e Brescia ' 1.3z. 
· Disparità locale del Levante colla Dalmazia - I r9 

Direzioni dei Generale Gentili 89 

Ducali del 26 Aprile 1797 U7 
Esaurimento della CaJJa Generalato 3 r 3. 321.1. 3 7.2.9 7.32 7· 
Espreuione del Kav. Procurator PNaro r3 i 



flàeltà nell'avvisar-e il Senato di quanto riguarda, 

va 'la Francia H1 
Fedeltfl della Provincia del Levante 71 

Fermezza contro i Consoli, e Corsari Francesi 430 

Forze, che avrebbero agita contro la Piazza in 

caso ·di resistenza r r 7 
Lettera del Genera! Gentili al Proconsole Widmann 88 
Lettera della Municipalità di Venet..ia al Proconsole 71. 
Lettera del Widmann ~!la Municipalit~ di Venezia 96 
Lettera dt:l Proconsole al N. H. Orio Governatore 

di Nave 
Lmera dei Sindici di Corfù ttl Proconsole 
Lettera' de! Procònso!e ai ;NN. HH. Capitanio 

le Navi, e Prov·vedito~e d'Armata r4z. 
Lettere diverse al Co: Antonio suo Fratello r93· nr 
Mancanza d'istruzioni, ed oscurità in Corfù intor-

. no agli affari di Vt!nez.ia r z.f 

Manif~sto del Governo Aristocratico di Venezia 76 
Mancanza di Polvere nei Magaz.z.eni 40. 295. 268. 

2,98. 307 
Mozione per tener le Isole alla sorte di .Venez.i,1 15 8 . 
Me;z.z.i adoperati per raccogliere il necessari.o danaro 63 
Motivi delle grandiose spese in Levante 58. 6r 

Morte del Widmann in Corfù ror 

O.fdine del Serenissimo Principe . 78 

Pastorale di -!tfonsig. Patriarca di Vmez.ia 79 
Polizze perch2 ttpprowrte dttl Widmann ·x5 6 
Prove del suo attaccamento al Governo Aristocratico rp 

Procura ai Fratelli Coo: France sec., ed Antonio II 3 



Pr~par11tivi _ per difendere la Piaz.u Gt 

Paragrafo di l-ettera del Proconsole alli .$indici di 
Corfù w U1- . 

Pr~mura di pagare :r{meno i debiti della .ma firmt~ 
privata rr~ 

'/.'itturtt: dello Sqtfalore della Truppa ~ Marina 3:n. ?-2$ : 

309. 343· . . 

f)..u11dro' delle virtù Morali, e Cristiane ~d Widmann n s 
'. Qyadro dello stato militare all'arrivo dei Francesi 7.4I 

~agioni perchè dovette . .rçriver~ (ll!a M.unicipalit~ 
· d# Venezia ro!) 

ReJcritto ddta Corte di Napoli HO 
Ragioni per çui si è ser'l)ito talvolta dellefrasi De.., 

mocrt~tiche r ro 
'$-agioni per cui dove'J.Ja ~bbedire agli ordini del!4 

~~a JP 
]{i1posta del Senato alla e!;ibiz.ione di otto mille 

Ducttti Ijo 

Rispetto del Widmttnn P!r Potenz.e ttmiche r48 r49. 
'/{i.rpo.rta del Widmann al çomplimento deJ.Proto .. Pa:. 

pà di Corfù I.SJ 
Risposttt: al Discor.ro del Corhfgny . 179 

,Jcuu al S~n"to pçr {a troppa insiJtenz.tt nel doman.., 
dar .roècor.ri 3d 

.Jen.ribitità del llfidmann quando uppe il çangiamen ... . 
to di Govertzo in Venezia · 69 

Truppe e Navi spedite in diffe.ra di Venezia V-7 
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E R R 'O R I D I S T A ~M P A; 

ERRORI. 

pag, !in, 

3 I 3 d eli' assunto 
4 ;z6 sodisfare -

:ro rs dissiparla 
18 ~3 terribili 
25 23 .;~.8 Giugno 
88 r8 autalmente 
97 23 avanti 

:r 07 Il discretti 
,no p é Maggio 
J 29 27 inacessibile ogni con· 

si de razioni 
l rr .I 2 degna.. di Lu 
J32 10 ripidità 
143 7 V. S. 11!ustriss., con 

quella · 
r 57 6 della propria 
197 r 3 esatezza -
219 21 r s Git]gno I795 

221 1-9 I3 Giugno 1796 
230 13 diminuto 
;136 3 8 Aprile 
l- 39 22. ter.ribili 
25o · ro Num. 85 ~ . 
;~.6o 14 tutto Agosto venturo · 

1796 a L. 139958s:ro, 
che formano Zecchini 
22144 L. 33:2. M. ~ 
pervenuti ultimamente 

;.6r 14 Foglio 8 Gennaro 
2.62 17 27 Aprile 
2.-71 17 Num. 131 
273 ~ uscire ÌQ 9uesto Porto 

28~ · r 7 di Cetfalonia , Vorrà 
;18p :zo Num. 129 
304 (5 importante 
~07 u ripieghi f quanto piì1 

C.ORREZlON.I. 

dall' assunto 
soddisfare 
dissiparlo 
temi bili 

. ;1.9 Giugno 
attualmente 
avanzi 
discreti · 
16 Maggio 
inaccessibile ad ogni çonside· 

razione 
degna de Lu 
rapidita . 
V. S. Illustriss. , perchè con 

quella 
dalla propria 
elatezza 
13 Giugno l790 
r5 · Giugno 1796 
diminuito 
;z8 Aprile. 
temibi)j 
Num. 84 
tutto A g.1-796 a L. 139958s-:ro 

che formano Zecch. a L. 36 
l'uno 38877a~, e da questi 
diffalcati li Zecchini 22144 
pervenuti ultimamente 

Foglio s Gènnaro 
28 Aprile 
Num. 132 
uscire da Govino in CJUesf:Q 

Porto 
di Cetfalonia , vorr~ 
Num. 139 
importare 
ripieghi ; ma tenuissimi questi 

la Sovr<~na Clemenza mi suf, 
t'.raj~bi ~Auanto più 

\ . 
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ERRORI DI STAMPA. 

ERRORI. 

pag.lìn. 

328 I9 Calcolato , 
3 29 2 5 sempre gravi 
331 I Num. I35 
334 2I procedente 
339 9 2·1 Febraro 
340 I 5 all' istessa 
34-6 I r Saint Savaei.Jr 
350 12 mezzi cattivi 
359 II conformata 
365 6 dall'ingiusto 
368 8 r.ipromessa 
368 2I altrimenti isfugibile 
374 9 il Canea 
379 3 contradisce 
383 7 dominimo 

C OR R E Z I O N I. 

Calcolate 
sempre più gravi 
Num. I66 
precedente 
28 Febbraro 

. ali, estesa 
Saint Sauveur 
mezzi coattivi 
confermata 
dall' ingionto 
compre messa 
altrimenti non isfugibilc 
in Canèa 
con t radice 
aominio 
qui trattenuto 
maturità 

3 89 15 po1 'trattenuto 
393 1 I equità . 
395. 5i differente - deferente 
399 II massimè Neutralità 
496 II infausto 
407 25 -.24 Settembre.. 
425 4- Num. I78 
436 I I dell'avuto. di Lei 
43 :z. 18 3 f:.ebraro I 795 S. N. 
443 I 2. Tra bacolo . Non 
449 I6 corsispondere 
45 3 8 della vista 
454 4 al quale 
459 24 permesse ; sodqisfatto 
462 I dalla di Lei R!lppre-

sentanza a1 proprJ sud
diti Taccomandati 

476 s conservavano 

massime della Neutralità. 
infantato . 
2 7 Settembre 
Num. 175 
dell'accetto di Lui 

· 3 Febbraro I795 S.N.M.V. -
Trabacolo , non 
rispondere 
dalla vista 
sul quale 
permesse • Soddisfatto 
dalla di Lei Repubbllca ai 

proprj agenti ·raccomandati 

conservano 



CARLO '\l"IDMANN 
A I 

CITTADINI CORCIRESI ·. ( 1 ). 

Sono scorsi alcuni mesi , dacch.è , dietro Ie 
vicende Politiche di Venè zia, cangiarono ne~ 
cessariamente anche queste Isole del Levante 
la forma del primiero loro Gov~rno • La mia 
'rassegnazione ai voleri del Cielo, la persuasio-
ne, che ognuno mostrava della condotta tenuta 

· in così_ nuove, e pericolose circostanze , e la lu

singa di potere almeno conflui..r.e · aW un ione 
di questo Riparto con Venezia , temperavano-la 
mia sensibilità ·per il doloroso avvenimento • 
Qhesta unione, c~e concilia va i reciproci van
taggj della Patria, e dell'Isole, era divenuta 
l'oggetto de' m_iei fervidi voti , · e delle vi Vfl 

(I) Vedi Riflessione 1. 
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mie sollecitudini. I Superiori Decreti non mi 
riservavano allo sperato conforto • Improvisa 
luce dissipa le passate oscurità, e uno .svilup
po imprevisìbile alle menti umane fissa i dé-

. stini del . Levante, e li separa da quelli del 
restante Veneto Stato • Bastava que'sto fa
tal colpo per lacerare il mio animo, pe.r im
primervi una ferita profonda, ed insanabile • 
Ma quanto non si esacerba la pia~a crudele , 
se una repentina sovversione d'idee sostitui
sce il biasimo, e le censure al compatimento, 

l 

che mi si donava, e v' è , chi prorompe perfi-
no a taccie orribili , così contrarie alla verità, 
che al mio carattere onesto, e leale! 

La calma della coscienza, èhe ~on prova ri
morsi in verun articolo della passata condotta, 
conforta l'interno sentimento. Sehben forte di 
questo s~ffragio, e di ·quello, che deggiò esi
gere da~li uomini imparz+ali, e r~gionevoli, co
noscitori delle circostante , tra le quali mi 
sono trovato, pure non si può osservare il si
lenzio contro attachi, de.' quali è bersaglio l'o
nore. Chi Yavrebbe c~·eduto, che dovess~ tro· 
varmi in questa dura, e strana necessità? Di~ 
fendere l~ onore , chi lo guardò sempre come 
.it primo elemento della .vita civile? .Difendere 



' 
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t: onore, chi calcò sempre le vie del retto,' e 
de.l giusto G" Ma, Verità, Innocenza, voi mi 
somministrate le vostre a'rmj invincibili' e mi 
garantite un pieno trionfo. Non si tardi dun: 
que a entrare in questo sebben doloròso C'qn 4 

flitto. Sì ~ si accinga a ricondurre alla ragiot 
'ne quelli, che a \orto mi aggravano' , e a di
singannare gli .altri, che ,.illusi dalle mal fon
date querele, poteisero aver concepita un'idea 
diversf!. da quella, che mi è dovuta. l 

La più esatta narrazione delle cose succes
se, sarà il modo , · siccome il più semplice 7 

così più valevole per convincere ognuno d~ll'as

sunto , che mi propongo , cioè che la mia con- , 
dotta riguardo alla Patria , non meno che a 
queste Isole del Levante , fu nelle trascorse 
combinazioni la più conveniente 1 e la sola , 
ch'io potev,a, e doveva osservare·. 

Inesorabile necessità (2) faceva mancare a 
que~to Riparto da vario tempo i soccorsi pe
è: nia.rj dél Governo di Venezia. Mentre spe-

. 1 -

r· · cb-e , i miei replicati dispaccj al Senato; 
·che 1'. spetto il più commovente , e terribile 

l _ _.!,_ ___ _ 

(z) Vedi Riflessione z-. 
A 2 

. 
l 



della :ma situazione ·nella carica di Presidè 
, di questa Provincia mi av~ebbero ottenuto gl' 

invocati soccorsi , fui nella spiacevole neces- - · 
sità di dover rendermi incomodo a tanti Cit- ) 
tadini Corciresi, ed altri Individui qQi esi
stenti, che , commossi dalle mie critiche con-

. tingenze , mi sovvennero con pecùniarie pre
stanze. Si trattava della comune tranquillità. 
I più sacri ·doveri del mio Uffizio erano im~ 
pegnati a mantenerla ; e siccome vinsero· la 
mia n a turaie ripugnanza a replicate ricerche, 
CC?SÌ determinarono ·pure l'affettuoso concorso 
di tanti , che secondaron~ le mie preghtere coi 
loro su:ffragj. Chi affidò i suoi danari alla Pnb
blica Fin~a di Pro v. Gen. da Mar; chi a quella 
del Ministro mio Ragionato ; chi a prestito 
gratuito ; ,.chi con fissato interesse; chi alfine ., 
allarmato d1l prospetto sconfortant_e delle Pu~
bliche Cose , nbn volle affidarli , che aUa mia 
firma pr.ivata, perchè in ogni tempo -ne fosse 

r ...responsabile la ·mia sola specialità. .Ma men- ' 
tre angustiato da così stringenti · occorrenze 
nell'approssimarsi il termine del triennal mi0 
ministero cresceva la fiducia nell' Equità pub
blica, che prima di ripatriare sarei stato in 
grado di so -! disfare i 'Pubblici Creditori, ed 1 



\ 

$niei particolari, che mi aveano soccorso per 
lo stesso Pubblico oggetto ·., sono stato amara~ 
mente deluso, e tuttò · perì in quel vortice i-. 

nesorabile, che seco trasse , e sommerse l'Ari· 
stocratico Governo ~ 

Allo squallore della Cassa corrispondeva !Q 
!'>tato (3> della Piazza nei rapporti militari • 
Erano esausti i depositi di generi, e attrecci 
guerrieri_, e singolarménte di polvere , e la. 

. acars<~: milizia appena bastava al metodico ser~ 

vizio dei varj pubblici oggetti nell'esteso Ri-" 
parto. Fed.ele, e frequente nelle rappre.senta-. 
zioni di così deplorabile stato , mentre io cal
c~lava ognota sulla Pubblica Provvidenza, non, 

ommisi per ispontaneo impulso di zelo, tostochè

·vidi precipitate dall'Alpi le Galliche Armate , 

e annebbiarsi l'orizzonte politico d/Italia (4):, 

di fare quelle caute IJOssibili disposi~ion'i , che 

preser-vct;sero quest'Isola di Corfì~ ; la più im

portante, da esterni insulti , e 4a interne tur

hnlenze~ Ma anzichè giungermi i mezzi ,. éhe 
~oli potevano· renderle operative , e p};ofì.cue 1 

(3) Vedi Riflessione 3• 

(4) Vedi Riflessione ' 4· ./ 



le più pressanti Ducali , affaccianHo cggetti-e.i 
minenti di . sicurezza della Dominante, rrì'in...,} 
giunsero di sp.eclir a Venezia senz' alcun ri-
tardo il maggior numerò di Legni coll' armo 
il più numeroso . di Milizia , e di Mari n ari • 
Era terribile l'idea del pericolo della Patria, 
e vi~e Ella (S), e vedeste voi con quanta sol· 
lecitudine, e pienezz~ , relativamente alle cir· 
costanze, sia stato da nie eseguito il Sovrano 
Comando, tendente a salvar la Capitale, dal
la quale doveva at:~che dipendere il destino 
delle suddite Piazze, e Provincie. Non essen
do rimasti allora nemmeno i mezzi b'àstanti 
al più limitato servizio , hò dovuto porre in 
attività la Compagnia degli Scolari Urbani 1 e 
spremere qualche· militar rinforzo dal già de-

pauperat0 Riparto. Questo consiglio, a cui la . J 
necessità astringeva , . siccome non poteva in-- . . \ 

:fluire sulla sorte delle altre Isole, che sareb-
be stato impossibile il garantire colla forza 
.dei deboli naturali presidj , provvedeva in qua1-
·che mcdo alla decenza, all'interna custodia , 

· . (S) ~edi Riflessione 5· 
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e alle più urgen'ti esigenze di questa ·principal 

Piazza. 
Ecco .pertanto sussistenti i bisogni de' sov, 

vegni , che mi ridussero alla pesante neces~ 
sità (6) di dover implorare dalle anime ben 
disposte, e generose nuovi ilocc::m:si. Eccomi 
al duro passo di sperimentare nuovi tentati
vi , che, lontani dall'uso dell' autorità, e dal 
carattere di violenza, determinassero la spon
taneità de' Cittadini ad accorrere alle pubblb
che sempre più crescenti esigenze. . . 

Oltre le nobili gratuite offerte dell'Isole, (7) 

non tutte però al mòmento .realizzabili, oltre 
quelle di questa benemerita città, del Clero 
dei due Riti, del Corpo Mercantile, di qual
che Corpo di Arte, e dell' Università degli 
Ebrei ) una formai questua per ogni contrada 
della eittà, per i borghi , pér le ville mi fe
ce racéo~liere quella somn;a ,. che unita · al 
buon genio di varj Pubblici Stipendiati, ac
corsi coi loro ri;;parmj a supplire ai . bisogni 
delle figure a' medesimi addette, e in ispecia,.. 

(6) Veài Riflessione 6. 

(7) Vedi. Riflessione 7. 
A 4 
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lità de' Capit~ni, Seri vani , e Amministratori 
de' Pubblici Legni , che li sovvenzionarono ~s~ 
si medesimi, fu bast~nte a riparare le fune-

' ste con~eg?enze del più estremo presentaneo 
bisogno. Ma esa uri ti così tutti i fonti , ritrat

te antecipazioni daziali , consumato perfino il 
deposito del Bagatin " ed altro Deposito nel 
S. Monte, che la sua istituzione rendeva in

tangibile per i bisogrJi vittuarj della Popola· 

zione, mancava · qual si sia altra locale risora 
, sa ', e la mente smarrita, incapace di consiglio, 

non ravvisava riparo a~le ulteriori soprastanti 
necessità. 

Erano intanto giunte, e tutti conoscevano 
le affliggenti notizie degli scoppj rivoluziona
ri accaduti in Bergamo , e Brescia, e delle mi

sure prèse per rimettere . all' obbedienza le 
tra via te città. L'infausta insorgenza mi fu co-
municata dal Senato ' con Ducali. 24. Marzo, 

e Dio, sà, qual colpo ne abbia risentito il mio 
animo acceso da vero amor cittadino. Mi or

dinava il Sené(t~ di. sopra vvegliare alla ~on
dotta de' Sudditi, d1 mantener fermo negh a

nimi l'affetto, e la divozione alia Repubblica , 

·C d'intercedere, anche col mez~o de' Sacri Pa

stori, ne1le Puhlicate angustie la celeste he,nea 

• J 
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dizione. Convint~ tante prove, della fede~ 

e consacramento al Governo di ogni ceto ·di 
questa città , e sicuro di quello dell' altré Iso
le, potete credere , se abbia reso ghistizìa ai 
sentimenti vostri, e dell' intiera Provincia. Ma 
le mie <:onsolanti voçi sul rapporto dell' inter-' 
na tranquillità non furono disgiunte dal pate
tico quadro (8) dell'assoluta impossibilità di 
difesa da attacchi esteriori. ' 

Le ansiose alternative del timore, e della 
';speranza agitavano tutt'i i cuori, quando so
praggiunsero privatamente gli annunci della 
guerra ìntim~t.a dall' Armi Francesi alla Re
pubblica, e delle trattative di Pace intavolate 
col Generai Bonaparte. Mio Fratello Anto· 
nio (9), che solo assisteva agli affari del Ge
neralato , coll' intelligenza di que' .Soggetti, 
che presiedevano allora al Governo, . ~e ne 
affrettò l'avviso con espresso privato Corriere 
partito da Venezia li 6. Maggio. Seppi le \1~
liberazioni del Maggior Consiglio, colle qp-ali 
si spedivano dè' Deputati al Generale Frrtcce-

(8) Vetìi Riflessione 8. 
(9) Vedi ,Riflessione 9· 

/ 
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se , ~er · maneggiare la Pace, e , purchè la si · 
ottenesse, erano autorizzati a trattar anco di 

· tangiamenti ' della Costituzione , riserva~dosi . . . \ 

il Maggior Consiglio la ratifica delle Tratta-
tive. Quali potessero essere le condizioni, e 
quali le alterazioni, che fossero adottabili nel 
sistema del Governo, non erano allora, mas
sime in tanta distanza, presagibili, e quindi 
nelle Comunicazioni, che ho fatto , non potei, 
che eilprimere il senso delle _ deliberazioni s't€s
se o Sebbene conoscessi già i pericoli del mi· 
naccioso turbine , che sovrastava _, pure non 
mi chiudeva alla dolce lusinga , che sacrifìzj 
di altro genere, che non sarebbero stati ri
sparmiati , valesse:(o a dissiparlv o 

Qt1alunque , però potessero essere gl'incerti 
risultati , non volli lasciar privi di queste 110-

tizie i . miei Concittadini , anche per aver nell' 
estraordinarie circostanze il suffragio d~i loro 
consigli o Chiamati quindi i tre Capi da Mar~ 
che si trovavano· in Corfù, il Bailo, e il Prov
veditor, che la condizione delle loro cariche 
rendeva_ più significanti, e_d influenti , comu
nicai loro quanto _sino all'epoca 60 Maggio saw 
peva essere accaduto in Venezia: epoca, nel
la quale non si conosceva ancora ciò , che doo 

/ 
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{rèa. avvenire ; e che si è pochi giorni dòpo 
verificato • Gli stessi avvisi feci percorrere 
qm· mie· private lettere .ai ·Rappresentanti 
dell'Isole • Chiamai i Capi dei · varj Ordi
ni , il Clero dei due Riti , altri assenna
ti Nobili Cittadini , un numero di Mercan~ 

ti , di Ci vili , e di ogni classe in allora d~ 
stinta di Persone , senza infine omettere i 
Sindici Ebrei :~ onde ogni Ordine della Cit
tà ne fo sse informato , e displOsto , secondo 
i possibili sviluppi , a quella rassegnazione , 
e fe.rmezza:~ che corrispondessero all' invetera~ 
to loro attaccamento . La sola circostanza , 
che mi consigliò la prudenza di non comuni
care ad alcuno, e di lasciare; che lo scorre
re del tempo la ~endesse nota , come già av-

. venne pochissimi giorni dopo ,· fu l' arresto 
degl'Inquisitori . di Stato. Riflettei, chè questa 
particolarità, non influente già allo stato 1del-

' le cose, rispetto alla massima· presa ' di adat-
tarsi a de'cangiamenti nella Costituzione, po· 
teva costernar maggiormente gli animi , pro
movere l'indisciplina, e produr dannose con
se.guenze ·agli oggetti del Pubblico Servizio • 
Tanto più poi mi sono confefmato in questa 
riserva , quantochè ~embrando , che gl'Inquisì~ 

l 
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tori di. Stato, e il Pizza mano Comanda,nte de! 
Lido, bencM vittime im1ocenti , fossero i ptin ... 
ci pali oggetti dello sdegno di Bonaparte ·, h~ 
anche creduto. ,. che la datagli soddisfazipne 
potesse confluire a conciliare l'ingrata verten
za , ~ a ridonar aJ Veneto Cielo la calma , e 
la serenità , Nell'ipotesi ad ogni. modo , che. 
,troppo dure condizioni facessero abortire le 
incamminate trattativ-e? e che Venezia, che 
centrato aveva da un anno tutti i mezzi del
la difesa nel proprio seno J già çl'altronde dal .. 
la natura liber~lmente protetta , pensasse a 
;;astenersi contro l ag~re.ssione nemica , ho cole 
UPianime consiglio dei prefati miei Concìttadi"' 
ni richiamato una Nave (Jo), c due Fregate, -
che si ..trovavano alla Rada del Zante , .s.otw 
la dire~ione del Gov. di Nave Zorzi, onde to-. 
gli ere dal pericolo di nn~ sorpresa in, quell'es .. 

posta Rada, e qui ridurre le poche forze .ma
rittime de! Riparto • Colla vista però di non 
ispargere un pericoloso . allarme tra quegli" 
abitanti , fu stabilito di rendere dipendente 
il distaccq . di questi tre . Legni dalla suppo_sta. 
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apparizione di Corsad ~1gerini m Golfo, per 
. aver a fare sollecito ritorno in Rada; e men
tre una Commissione ostensibil'e dichiarava 
quest'oggetto , un' altra secreta affrettava l'in
devia_to ritiro del Gov. di Nave in questo Por
to. Nell'incertezza degli esiti si convenne in
fine sulla necessità di tutte' le più attente pre· 
cauzioni , che la prudenza dtttava , onde la 
diffusione improvvisa di nuove allarmanti non 
cagionasse sconcerti , e pericol~se conseguen
ze. Quest' ogg~tto imperioso fece anche tra
val~ plausibile , e opportuno. il consiglio di com
mettere a capaci Uffiziali ( 1 1) la cura d'inter
secare il passaggio de' Bastimenti , che potes
sero recar notizie più récenti delle già avute, 
e dì t{:ner sempre agile 

1 
pubblico Legno in 

Cttranto, dove si aveano pér la via di terra 
colla maggior sollecitudine gli a v visi di Ve

nezia, onde esserne io inteso prima :~ che si 
divulgassero , e desumer regola alle opportu

ne disposizioni • Qgesta provida avvertenza ·' 
suggerita dalla premura della Pubblica quiete, 
adottata in quei pericolosi momenti , non fu 

èn) Vedi Riflessione II. 

r 
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che approvata in allora , e questa contemplò 
ben altro, che impedire l' àrrìvo ·delle lettere, 
e di farle maliziosamente smarrire, come qual
che voce calunniosa, e maligna con eccesso 
d' irri:flessione mostra in ora di ' voler credere. 

Oh qual amaro frutto de' miei affannosi palpi i 
ti, e delle mie cure dirette al possibile be~ 
vostro, ed alla vostra salvezza! Ma no : non 
:lia mai, che coll'impronta di colpa sì _abb'iet- ~ 

~ ta , comparisca ai vostri ,occhi , e alla vos_tra _ 
\ persuasione. V10i vi scagliate contro l' attroce 
ingjuria; voi la smentite, ' voi rispettate la mia 
purità. 

Passò tut~o Maggio senza che nient~ aJtro con 
precisione si sapesse , ed io era quindi con 
tutti all'oscuro degli avv:enimenti di V-enezia. 
Due miei Dispaccj scr~ti li 24., e 27. del ~e· 
se stesso siano· i garanti irrefragabili di questa 
verità.. Con quèsti diretti , come tutti gli al
id, al Serenissimo Principe , io esprimev;1 le 
estreme mie angustie, e pericoli, ed invoca
va a gran gridi la Poli~ica, la provvide~a, 

· la carità Pubblica a soccorermi. Questi , che. 
esisteranno , come i precedenti , ne' Pubblici 
Archivj, offrono il documento più sicuro non 
menQ della mia orribile., situaz.ione, che della 

\ 



mia te11erezza alla Patria , della! mia incon .. 
cussa Fede al Governo. La notte infine dei 
31. Maggio uno· degli U:ffi.zìali prescelti alr 
esercizio dell' esterna Crociera mi spedì un 
plico di lettere private, r31ccolte parte in Ottran
to, e parte da un Bastimento proveniente 
dalla Dalmazia • Nessun Foglio esi;teva al 
mio indirizzo nè Pubblico , nè privato , e que
sta mancan2a mi avrebbe allontanato il tim~~ 
re di gravi avvenimenti senza i c;:;enni dell' 
Uffiziale stesso (I2)·, il quale mi avvertiva, 
che dai Costituti marittimi rilevato aveva il 
seguito cangiamento del Governo in Venezia. 
La circostanza vincitrice delle mie delicate 
1'iserve mi fece aprire una di queHe lettere, 
e questa confermava pur troppo il· ft~nesto' s-uc
cesso' e dava anche qualche ,indizio dei prin· 

· cipj , sui quali sarebbe stata piantata-la nuo
va Costituzione. Più vol'te ho lasciato, e ri
Freso questo lacei·ante scritto. Npn mi, sarebr 
be possibile descrivere le varie dolorQse sen. 

· sazioni , alle quali fni in preda in que' not
h1rni silenzj ,' Impotente a superare la volontà 
dei destini , sarei corso a divorare in estranei 

· (12 ) Vedi Rifiessione 12. 
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lontani lidi la mia VIVa amarezza. Ma . Ia ra
gione respingeva questa idea , e in mezzo ai 
tumulti del dolore si faceva intendere la V0-

ce dell'onore , e del dovere. I pericoli , che 
sarebbero sovrastati a questa città , e provin
cia , il mio pbbligo di prevenirli , di ripara
re, o diminuire i mali piuttosto, chè accre
scerli~ la grandiosa somma de' debiti incon
trati per il Pubblico Servizio, la mia delica
tezza verso i Creditori, formavano il più ama
ro contrasto della mia riflessione colla mia 
sensibilità. ; 

.In questo stato di afflizione, e di angustia 
(I3) mi ha veduto tutto il Ministero, che ho 
raccolto nelle prime ore della seguente matti
na, mi videro gli · Uffiziali, e le persone tut, 
te addette alla Corte, e in questo m~desimo 

stato mi trovarono gli enunziati ,miei Concit
tadini , pr.emtu~samente convocati per com_uni
car loro la situazione della 1Patria, e concer-

. ·tare nel disastroso frangente le opportune di
rezioni. Qual argomento più funesto, e deso
lante per tutti'? La commun costernazione non 

·· fu 

(Io) Vedi Riflessione 13. 

l 



fu inferiore alla causa, che la faceva nascere. 
. l 

Mancando io di qualunque Pubblico;, e privato 

riscontro;, si aprì qualche altra di quelle lette

re per tracciare più dettagliate nozioni a mag

gior fondamento dei necessarj consigli. Ma la 

maggior parte provenienti dalla Dalmazia era

no di m~ a data anteriore alla Ri voluziane, e 
quelle di Venezia, spedite · per - la via di Ot

tranto delle date I 2.., e 10• Maggio, non da

vano maggiori lumi della prima , la quale con 
brevi cenni indicava , che il nuovo Governo 

avrebbe garantita la Religione, le1 proprietà 1' 

provveduto i poveri Pa'trizj , le VedoV"e ~ili
tari , e la T.ru ppa. 

Qualunque però fosse il senso , che cagio

nar potesse in ognuno l'improvviso can · 

mento, di cui tutti eravamo parte-

cipi, pur_;, tufto bilanciato, fu ne l'a. v-

viso , cTie il dovere di Cittadino esig&sse di 
rass~gnarsi alla volontà della Patria , e che 
conveniva rispettar si ogni ma risolnzione. 'Frél
so d, unanime assenso qnesto partito, e consi
d~rato ina~missibile qu'al~nque altro , siccome 
ripugnante in allora all'aspetto , in cui appa
rivaitR le cose , all'incapacità di qualsisia re
-sistenza , e difesa della Piazza, ed alla lon .. 

B" 
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tananza da' soccqrsi ·stranieri, si pensò bensì a 
JJrevenire i disordini, che J!Otevano promoversl. 

alla Pubblica tranquillità da tale avvenimen .. 

to. Si convenne quindi, che tutta la destrez~ 

za, e un'apparente serenità accompagnassero 

la diffusione di tale notizia, e la preJlarazio

ne degli animi del differenti Ordini , e c]].e 

mentre con uccQmodate parole se li invitttva a 

riconoscere nell' ir rrtparabile Bvento l'Opera del

la Mano Supremo:, tutto lo studio dovesse ri
por si nella più vigile interna custodia della 

'ttà per impedire i disordini con ogni ragio

ne t · 'li in quelle fatali agonie , de' quali 
l'esempio enezia dimostra"l(a i pericoli • 

Fn in . coerenza - uesto principio , che si 
c~edette opportm:10 di sosp~ndere nemme
no irt li\ella mattina la Pu ·ca Udienza (14), 

e·, mentr' èran.o ancora raccolte 't~ariche col 

Ministero, sono comparso nella Pubbliça J,L[a, 

per la cQnsueta amministrazione della Giusti-~ 
zia. Procurai di nascondere il mio smarrimen
to, ma chi assistette aW Udienza, e non Io ha 
veduto ? all'appressarsi d'un infelice in atto 
su pplichevole mi tradirono le lagTime , inter-

(14) Vedi Riflessione 14. 

.; 
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}:>reti non_ già di debolezza, meno di orgoglio, 
.ma del mio· radicato a1fetto alla Patria, ed 
alla sua Costituzione. 

Sciolta do110 qualche (!)ra la conferenza , in 
cui riconosciuta essenzialmente l' importarr.za 

di mantenere un' zmifo1·me linguaggio , e na

scondere sotto un'apparente tranquillità i w· 
mult~ dell'animo, fu stabilita anche la forma 
delle comunicazioni eia farsi, io non tardai a 
precorrerle sul piano fissato agli altri Patrizj ., 
a tutti gli Ordini, ai Principali dei Borghi, e 
delle Ville, e ad estenderne con private let
tere gli avvisi ai Rappresentanti delle altre 
Isole. Queste comunicazioni erano appunto il 
concreto di quanto si avea raccoltq. dai Fogli 

wivatì' che parte da me medesimo ' parte da 
U.ffiziale di .Corte furono poi scrupolosamen- , 
te rimessi , a chi appartenevano , ed erano 

.dirette dalLa necessaria prudenza, çhe dovea 

e-ssere la base àella cov.certata mia direzione • 
Nel diffondere queste notizie ho provato la 

dolce compiacenza di riconoscere negli animi 

di ogni Ordine di persone il più affettuoso 

sentimenro ( 15). Le comuni risposte furono ' 

(15) Vedi Riflessione 15. 
B 2· 
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che purchè esiStesse il Veneto Governo:~ se 
loro spiacevano le vicende , e i cangiamen
ti successi , erano però disposti di rim:mer
gli uniti anche nella huova Costituzione , in 
cui pensa va di stabilirsi. Non posso negare, 
che queste universali dimostrazioni non mi 
siano state di grande conforto , e che, se non 
sanarono , non· abbiano resa meno ace.rba la 
mia piaga • Io credetti del mio sacro dovè-, . 

re approfittare di tali propizie disposizioni, 
e il patrio sentimento comin6ò a contG:m· 
plare nella riuscita il suo compenso, e la sua 
gloria. 

Frattanto era stata stabilita la Municipalità 
Provvisoria in Venezia (16). Con espresso Cor
riere per la via di Ottranto me ne pervènne 
la Pubblica notizia colle lettere della Muni
cipalità stessa in data primo Giugno • Queste 
non fe~ero, che confermar le private notizie, 
che in precedenza aveva raccolte. Mi preve
niva della spedizione di due Commissarj Or
ganizzatori con mezzi economici per supplire 
alle esigenze del Riparto, ai quali unito, scel:
to io essendo per terzo , si sarebbe stabilita 

(I6) Vedi Riflessione 16. 
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1, organizzaziol)e dell'Isole del Riparto . Mi 
avvertivano, che essi due Commissarj sareb

bero stati s,eguiti da una combinata Forza na
vale, e terrestre di diecio tto Legni da Guerra 
con trtLppe da sbarco , e che questa Forza sta

va. già per porsi alla vela. ·Mi rappresentava

no l'importanza , che sirìo all'arrivo di essi 

· Commissarj non ~uccedessero cose turbative 

della Pubblica quiete, e del buQn ordine , e 
che p~rciò fino al loro arrivo, e ail' istruzio
&1Ì , che sarebbero per recarmi, avessi a man

tenere in vigore le leggi dell'antico .Governo, 

continuandone l'esecuzione con quelle misu)(e 

di prudenza, e di avvedutezza~ che l'lon fe"" 

rissero riguardi essenziali del ~ene del Po

polo.· Mi ~ccompagn arono infine alcune Stam

pe, tr~ --fe ;~ quali i Manifest i- o i rinunzia del 

Maggior Consiglio ' e d, 1istituzione c1ella Mu

nìcipàlità , e qualche altra della Potestà ReF~ 
giosa , che riconoscendo il n~10vo Governo in~ 

vitava il Popolo a prestargli obbedienza -, e 

inxocava le benedizioni del Cido sopra i legit

ticrl' il'lterinali Rappresentanti della Nazi-one. 
' l 

Gjùntemi queste Pui;bliche Notizie non ma n-
- l 

cai kulle traccie déll' incamminato Piano di co~ 
municarle alle Cariche , e ad ognuno dei suin

B 3 
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dicati OrriLini, facendo leggere le lettere stesse 

a molti tttàividni, oltrechè a'mi.ei Concittadini. 

Scrissi cohformemente in forma Pubblica ai 
Rappresentanti dell'Isole , eccitando il loro 

virt1:1oso patriotismo alla ,rassegnazione , e la 
loro vigilanza a mantenere la quiete, e l' ar
monia tra gli abitanti • Devo dire a onore del

la verità, che non diversi da,i vostri furono 

i sentimenti palesati <Lalle altr.e Citth ttllcL ces

sata Repubblica, siccome eguali. le promesse del 
loro zelo, e sottomiisi one al nuovo Governo • 
Uniformi j, riscontri su queste disposizioni deW 

Isole, lo furono pure del comune conforto per 
la mia destinazione in uno dei Commissarj . 
Ma quanto vive, e solenni non furono le di
mostrazioui, che n1i d~ste voi , o Corciresi ? 
Pervenne la notizia nel giorno dedicato alla 
Festività del Corpits Domini (q)~ Un"'irrimen
sa moltitudine accorsa dalla Città , e dafla 
campagna corteggiava Y augusta ceremon"ia 
della Processione , e secondo il solito cerimo-
niale presentatomi io stesso colle Gariche , e 
Patrizj in forma pubblica , quanto non furono 

cstraordinarj '· e toccartti i Pubblici attestati ~ 

(q) Ved · Riflessione l'l• 

\ 
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/ della v~~trap~enc~p~rsuasi~n.e, e del.vos:ro giu-
" bilo. L 11nagw.e d1 quel gwrno m1 s1 ripete 

.r sovente , · ma solo per tormentarmi. Il Libro 
l -

dei destini era allora chiuso, e impenetrabi-
le,. Io sperava · di poter con:flui1:e al ben vo-

I stro :J e della Patria. Io lo · vedeva strettamen
te legato insieme, nè discioglibile mi appari-· 
va questa catena senza danno reciproco. Mai 

più yoti così legittimi: e puri; mai più esito 
così contrario, e sfort~nato. 

Ma , ,ritornando alle premesse lettere della 
Veneta Municipalità, io era inget1uamente per ... 
suasa, che l'espressioni della combinata Forza 
Navale e Terrestre con Truppa da sbarco, 

non a me dilucidate in. allo~a da alcuna pri
vata notizia, non dovessero intendersi signifi
canti di Legni, e Truppa Veneta unitamente 
a Trn~pa forestiera, ma interpreta va la paro
la combinata essere relativa alla spezie diffe
rente di Foria Navale dalla Terrestre 1 non a 
significato di differente nazione • Mi pareva, 
él1e in questo caso avrebbe dovuto farmisi una 
!piegazione più chiara :J e precisa , anche a 
Tegola delle mie direzioni ·, massime per gli 
alloggi , dovendo i rigu<!.rdi convenienti ad 
J.ma Nazione straniera, sehben si profes__sasse 

B 4 
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alleata, ed amJca, esigere più attente cure 1 

e maggwn provvedimenti o Io trovava infine 
così disposti gli animi deiF universale,. che 

. i necessarj rinforzi , e soccorsi alla Piazza non 
· doveano ripetersi 1 che dalla Veneta NazioJJal 
Milizia, nè ravvisava il bisogno del simulta• 
neo cmacorso di estera Forza o La mia . lettera 

· alla Municipalità 2oo Giugno, che la stampa 
ha già: a tutti resa nota, dimostra, che non ho 
minimamente influito alla spedizione di truppa 
forestiera. Voi vedeste , che considerai anzi ne
cessario il mantenimento dell'amico stemma del 

Governo; che non isparsi infine alcun equi\~o- ' 
co sulle vostre intenzioni , e sulla docil tem- • 
pra ( 18) .di questo Popolo. Ma già per brevi 
momenti fu un tema di amb.igua interpreta
zione l'articolo delia Truppa Forestiera. Di
leguarono ogni dubbio le lettere -sopraggiunte 
a varj c~ttadini, confermate poi da Uffizia- \ 
le (19) appositamente spedito dalla Municipa
lità, perchè si affrettassero appunto i ' prépara
tivi agli alloggi della truppa da sbarco Fran
cese, che cÒmandata dal Generale di Divi-

(18 ) Vedi Riflessione x8o 

'19) Vedi Riflessione 19. 



sione Gentili, Etra imminente a quì approdare 
celia ,Veneta Squa?ra diretta dal V:eneto Co
mandante -Tommasi. Mj ratificò egli la venu

ta dei Commissarj unitam~nte al prefato Ge

nerale coi pecuniarj Soccorsi avidamente atte

si, e colle istruzioni per il successivo con

tegno. 
Bisognoso ormai di riposo (20) il faticato 

individuo, che ristabilito da più d'un anno 

da Ìunga indisposizione' avea versato indefes
samentè in ispinosi Pubblici affari, e sofferta 
allora una scossa tanto più violenta , quanto 
più era forza comprimerla , e sotto fallaci ap
parenze coprirla, se ho moi.trato di non rifiu

tarmi all'impostomi Carico di Commissario, 

io sperava ' e con ardore bramava di essernt; 
dispensato. Era infine di~posto anche a questo 

sagrifizio , se lo a ves si conosciuto veram~'te 
utile ai comuni interessi di Venezia , e di 
Voi. 

Ripartito l' Uffiziale, fu breve 1' interv'tHo 

alla comparsa dalla' squa?ra. combinata, ~e 
seguì il giorno 28. Giugn~. La formavdno tl.~e 

\ 

Fre&ate, e due Brich Fra~cesi, due Navi , ed 

(2o ) Vedi Riflessione :io. 



altn Legni minori Veneti, che tenevano spie .. 
gat'a la bandiera di S. Marco , oltre varj ba· 
stimenti mercantili trasportanti truppe, polve .. 
re , attrecci , e biscotti • Un a · lettera del Gene· 
rale Gentili (2 I) precedette l' ingresso della 
squadra nel porto. Mi scriveva, che sulle ri
cerche del Veneto Provisorio Go-vemo veniva 

' ' -
a rinforzare le grt"arnigioni per assicurar que-

sta, e le altre isole del Levante, e-che a·vreb· 
be meco trattato delle . cose riguan~anti la si .. 
curezza, e tranquillità Pubblica. Sbarcatosi il 
giomo successivo al suo approde , passà la 
Truppa negli approntati quartieri , e promul
gò .egli poco dopo il noto Manifesto a stampa 
in tripli ce idioma~ Francese , Italiano, e Gre
co, cem cui confermò il tenore del Foglio a 
me diretto, e rese pubblici gli oggetti della 
sua spedizione. Questo scritto era 1' espressio'.. 
nli più viva dell'amicizia, della lealtà, e dell' 
interesse per questa · parte dell'antica Grecia , 

• che la Reppuhhlica Francese ·congiuntamente 
ai Veneziani veniva a- render libera, per far· 
vi risorgere le virtù dei Miliziadi , e dei Te
mistocli , e per rimetterla a1lo splendore >dei 

{2 I) Vedi R-ijlessione 2. I, 



prischi tempi. Voi tutti, cittadini, di ogni 
ordine , di ogni rango vi portaste in gran ~u
mero a felicitare il di lui arrivo-, e udiste 
òalla sua voce, quali fossero le generose . diso 
posizioni dell~ Francia amica di V énezia. 

Le mie incombenze di Proveditor Gene .. 
l·ale da M

1
ar non furono in quei primi gior· 

n i sospese;' ma presto vidi deserta la Camera 
rl' Udienza, cessate le giornaliere istanze, nè 
sempl·e prestata obbedienza alle metodiche 

l 

chiamate. 
111: questa situazjone attendeva cen maggior 

imp;tzienza l'arrivo de' Commissarj, che quan· 
t unque , secondo i precorsimi a v visi, dove ano 
precedere 1' approdo della Squadra :J non erano 
pur giunti nemmeno col Generale Gentili , e 
questo ritardo mi lasciava senza gli esenziali 
soccorsi , e le promesse istruzioni. Il Gentili 
attribuì questo difetto alla sollecitudine della ----... 
sua partenza, che i pressanti ordini del Ge
nerale Bonaparte non gli aveano permesso di· 
·}azionare , nè attendere l' imbarco de' Commis
sarj , ·che dopo qualche giorno doveva segui· 
re , sicchè faceva credere affatto imminente il 
loro arrivo. Le ispezioni della Marina ineren
temente a Commissione apposita del · Comitato 

\ 
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de11' Arsenale erano intanto passate al Capo 
\ 

Squadra Tommasi '( e il Generale G_entili' (22) 

assunse ben presto le ordinazioni relative al 
~enio, e · all':Artiglieria, estendendo gr~data ... 
mente la sua ingerenza anche in affari non 
apparteneNti alle militari incombenze. Io non 
sono stato deferente, nè silenzioso; ma , fun?
no jnutili le mie rimostranze, che in quella. 
situazione non potevano essere spinte con for
za, ed energia. Dna necessitata prndenza ha 
però prevenuto gli ordini della Municipalità 
pervenuti mi successivamente, che esigevano 
da me r uso dell~ maggiore desterità , e di 
'tutti i riguardi verso il Comandante France
se . Ma anche senza quest' ordine espresso non 
vi era altro partito conveniente a quelle cir-.
costanze , e la comparsa del~a robusta flotta 
con truppe da sbarco soprarrivata da Tolon 
lo faceva già con maggior evidenza· conoscere. 

Trascorsi alcuni giorni t~ell' inutile aspetta
zione de' Commissarj, jl Gentili si mostrò · de
terminato di stabilire egli stesso la Municipa
lità Provvisoria. Io non poteva , nè doveva 
oppormi direttamente alla sua volontà. Procu.-

(2.2) Vedi Riflessione 22. 
' l 
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rai di tergiversarla, richiamandolo (23) alla: 
lettera della Municipalità primo Giugno, alla 
mancanza delle necessarie istruzioni , alla lu
singa infine del loro istantaneo· ricapito. Que
ste rimostranze non ottennero , che una bre
ve proroga all' effetto della sua determinazio
ne , resa in qualche ·modo . necessaria , per c h è 
divenuto inerté l'impiego dell,e Pubbliche Rap
presentanze ' non per mala volontà e trascu
ranza , ma per conseguenza inevitabile di quel
lo stato di cose, un più l'!lngo ritardo (2.4) 
strascinar poteva i disordini d' una pericolosa 
anarchia. Passata infatti anche l' assentita pro
roga, senzachè giungessero i Venetì Commis
sarj, devenne alla nomina della Municipalità, 
ed ·io con molta sorpresa mi trovai nel nume

ro degli ,eletti. 
Il mio primo moviment0 fu quello di 'di

spensarmi. Io avrei voluto volare alla Patria, 
e alla Fan:iglia. Abbisognava di riposo, e l'a
nimo conturbato , ed afflitto i·eclaìnava qual
che tregua ai suoi dolori. Ma lo stimolo dell' 
onore , la brama di veder prima della mia 

(23) Vedi Riflessione 20• 
(24) Vedi Rijl:es~ione 24. 
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partetna soddisfatto tanto numero di creditori, 

la lusinga, che frattanto mi si classero reg-ole 

certe di contegno , il cle&iderio sempr, eguale 
dì poter giova re al reciproco bene di V eneo

zia , e. di queste isole , la sicurezza della com"' 

piacenza del pa~se, le cui acclamazioni gene
rali senza dubbio in:fluito aveano a questa ~o~ 
mina , preponderarono a qt1alunque altro ri .. 
guardo. Era già entrato nella carriera delle 

pene, e dei sagrifizj. Ingrato, ma irresistibil 
dovere mi obbligava a percorrerla. La meta -, 

a cui' tendeva , )egittimava l'olocausto deiie 

mie inclinazioni , della volontà , del _riposo, ·di 
tutto me stesso. 

La soavità del passato Governo avea im~ 
.-presso non leggiere radici in questa Provincia. 

Le mutue relazioni, gl'inveterati rapporti , il 
commercio , l'abitudine, accrescevano la forza 

de' legami, che univano a Venezia ·il Levan. 

te. Ma non ·conviene dissimttlarlo. Il cangia

mento delle cose avea alteratQ in alçuni ·Ie 

primiere disposizioni. Non manca v~_, cb i ere· 

deva , o almeno spargeva , che Il' unione con • 

Venezia non era la più conveniente a. que.st' 
Isole, che sciolte dai. primieri legami poteva

no aspirare a p i lÌ brillanti destini. Ossia mal 

... ~-----
l 



cHs posti, e d.esidero~i· di novità , ossia da il1 U'" 

sa persuasione condotti,_ si servivano della dise . 

giunzione della Terra Ferma dall, antica Me
tropoli , e dell'incertezza della sua sorte fu
tura per i spargere l'allarme, e. acquistar ' pro
se liti alla loro opinione. Non era forte questo 
partito, ma non lo trovava ~emmen disprez
ubile. Il mezzo più valido per combatterlo 
era premunire gli spiriti c<nntro il prestigio ,' 
e la seduzione • Sicuro del vostro affetto , e 
iella,- vostra confidenza, o Corciresi , mi cre
detti capace a in.fiu ire sui vostri veri interessi, 
a mantener.vivi i vostri affetti ai primieri rap
porti, e cooperare a restringerli • Ecco il mo
tivo, che essenzialmente mi fece assistere ad 
alcune sessioni clelia Municipalità, tra i mem
bri della quale vedeva con conforto i due de· 
gni Prelati di entrambi i riti (25) , ed altri 

ottimi Cittadini disposti a secondarmi. Ma ogni 
tnia ·cura doveva . essere inutile : avea altri· 
,-nenti disposto , chi regge dall' alto i destini 
u~ani. I su perni decreti erano fìss;:1ti, e irre
:vocabili. 

Pochi giorni dopo l'installazione della Mu· 

(25), Vedi Rieflssione 25. 
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nicipalità in luogo dçgli attesi Commissarj or• 
ganizzatori, che non si trovò a proposito• di 
spedire , giunsero in vece tre Amministratori 
Gènerali c;:on soccorsi pecuniarj , e comrnissio
t~i sugli affari economici dell'Isole~ Erano por~ 
tatori .di 6o,ooo Zecchini (26) , che s' inoltra

vano d~lla Municipalità per l'esigenze del Pre
sidio , dell' Armata , ed ogni altro bisogno del 
Riparto. Io poi veniva autorizzatoa trar Cam
biali alla stessa Municipalità di Venezia per la 
somma ·di trenta mille Zecchini , e mi si ag- 1 

, giungeva la promessa , che nel periodo di qua
ranta giorni mi sarebbe stata fatta la sp~dizione 
di altrettanta somma per soddisfare alla maggior 
parte de' debiti . ~a me incontrati, e come Ca
rica Genèrali-zia, e privatam~nte a mio nome, 

onde supplire negli ultimi mesi del Generalato 

alle indispensabili Pubbliche esigenze. Spera va 
ancora , che dalla somma già pervenuta ne · 
fosse estraibile porzione a sconto dei suddet 
ti debiti; ma appena sorse , che vidi estinto 
auesto raggio 'di conforto • Tutto indiminuta-.. . 

mente il danaro 7 che er;t presso gli ammini-

stratori , passò nelle mani del Commissario 

Francese, 

(2.6) Ve:di Riflessione 26. 
l' 
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ìJrartcese; ed ordinò ii Genera1e Gentili , eh~ 
ti.ovesse essere bensì disposto coll' intelligenza 
à.e; medesimi ; ma per il solo matHenimento 
del1e Truppe Venete, e Francesi, e della Ve• 
neta Àrmata. Delusa però la gi11sta spetanza 
degl'innocenti cl'editori di essere almeno in 
parte rimborsati delle fatte prest~nze, il loro 
tiserltimeçto acctèhbe 1e tnie angustie . io noli 
t?oteva offrir Ìoro aitra prova deila tnia sensi
bilità , e del tnio iritetesse ; che préval~ttc1omi 
della libertà datami di trar eambiali a11a Mu
nicipalità a lorò benefizio per · 1a somrha di 
3o,ooò Zetchini • Fù opera dell'applicazione 
di quaiche giorBo io stabilire tiri equò propor
zionatò comparto i perchè questa scarsa soi:nmà1 

in cònfrohto del pièno grandioso debito , ·ap"" 
t?agasse ogni classe di Pubblici Crediteri . Quel .. 
li della mia firma privata , che lo erano pu
re èi.eì Pubblico i esigeva i1 mio ono l'e ; che go"' 
dessel.'ò una preferenza; Gli altri creditori gra• 
tniti colla Pubblica Firma o di Provv. Gener. 
o dei Ministro Ragiòbato; voleva eqùità; che 
f'osseto anteposti. a quelli, che aveano col sol
do a cei1so suffragata la Pubblica Cassa • Era 
put io urto tta qttesti 1 e per rilascio fatto qi 
tnensuali a~segni ; e per corttamenti eseguiti 

'- c 

., 
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in cassa del mio privato 'averç, e per danaro 

ritratto col deposito al S. Monte di quella p'or

zione di argenteria, che gli scarsi capitali del 

Pio Luogo hànno potuto ricevere; ma non mi 

sono servito 4aHa mia azione, . come creditore 

gratuito, che per convertirla a soddisfare i 
creditori della mia firma .privata, pospqnenda 

il mio credito dal Pi.1bblico agli altri del1a 

stessa categoria. Infine , contemplando. ogni pt!Js

sibi.le caso , spinsi la delicatezza ad assicurare

i Cred 'itori della Firma privata , che entro 

quattro mesi ottenrtto · avrebbero il rimborso da; 

me personale loro debito1·a. Re'so n.oto questa 

Piano con Pubblico Manifesto, Y ho con sensi 

commoventi , ed ener~ici scortato alla Muni

cipalità, rimasti essendo. · app~gàti i CredHori 
delle mi'€ oneste direzioni , e delia convenien...: · 

za, ed equità del CornpaPto. 

La Municipalità' stabilita in Corfù av~va in~ 

tanto- esordiato· le sue applicazioni • Non oc.;. 

C'tllterò) che coll'arrivo ae~ Ministri' Economici 

ho ricevuto 1e istruzioni , e il Piario dell' or

ganizzazione di quest' Isola, e delle altre del 

Riparto, eguale a un di presso.· a quello, ch" 

era già stato :fissato . Ma io non poteva più · 

ass\.ln1ere èj_uelle inspezio.ni, nè eseguite ciò. :J 



the già era stato in précedenza ve~ificato • 
Anche per le altre isole erano stati dal Ge
nerale Gentili spediti de' Commissarj ·Fran-

' cesi , e destinate altre figure sul luogo, ri~ 

conosciu.te opportune per installarvi le ri-
pettive 1 Municipalità • Nulladimeno non mi 

astenni di presentargli il medesimo Piano , 
onde 'gli .fosse noto , e prender volesse . re
lati.vamente ·ad esso le più adattate detenni
nazioni. 

Ma il mio solo partaggio fra tali invincibi ... 
li . circostanze era quello di mantener ?attaccati 
i cuori a Venezìa, ed impedire , che il mal 
genio sviluppatosi in alcuni pochi, l'abbaglio 
di ·qualche altro, speranze, timori , illusioni , 
che non si lasciavano di por in opera , non 

· arrivassero a scuotere la ferm ezza del nazio
t?al sentimento. Se la luce più viva non aves
se rischiarata la mia condotta sino a quel pun-

, to, allora le mie azioni, i miei ·aggetti com
parvero nel più risplendente meriggio. E clzt 
~gnora di 1'0i ,- o Corcires_i , le Mozioni da. mc 

fatte 'alla Municipalità per preparare Corfù al· 
/ 

la bramata unione ,con Venezia? Voi vedeste la 
eost<tnza , colla quale mi opposi a dei con.trarj 

sentimenti ; voi udis.te le mLe alte dichiarazio-
c 2 
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ni (2 7), che ·viste di commercio , di località ; 
di politiche circostanze di quese isola, di ne

cessarie relazioni, di rapporti antichi , e indis

solubili la invitavano a fortificare piuttosto , 
che a disgiungue i nodi primieri , se anche 

avesse potuto sopprimersi la voce del _genio, e 
dell'affetto dopo oltre quattro secoli di non gra

vosa dipendenza sponta.neamente incontrata • 
Io vi ho veduto, o Cittadini , assistere in 
estraordinoria -f9lla a queste Sessioni~ prèveni
re coll'intenzione i miei detti , dividere le 
mie espansioni , animarmi coi vostri applausi, 
testimonj , dei _vostri sentimenti , e dei vostri 
pensieri. Interessati in questa causa ho v~du
to ancora Voi , onesti Militari. I vostri voti 
non erano equivoci. Afflitti p;;r le vicende dell' 
antico G~verno, cui eravate attaccati, voi fre
mevate vieppiù all'idea di quegta separazione.· 

Io era contento dell'effetto de' m~ movi
menti. Lé ragioni da me addotte si ripètèvano 

coll'organo di Cittadini prudenti nella Citth , 
e nella Campagna. Persuase le menti, penetra

ti i çuori, io 11ede va in mio favore pressochè 

z comrmi suffragj. 

(2?) Vei. i. Riflessione 27, 



Questo era il solo fonte, dal quale attihger 
poteva ristoro, e conforto al mio animo, afflit
to vieppiù dall'avviso giunfomi in seguito , 
che le spedite Cambiali non erano state ac
cettate, ina lasciate andar in proter.to a moti
vo di nuovi gravosi dispendj incontrati dalla 
Municipalità / A questo nuovo emergente, che 

mi rendeva ~~osto per conto della mia firma 

privata della rilevanÙ somma di L. !24'T,ooo ' 

di Venezia_, era stàto già anticjpatamente prov
veduto (28). Io a ve va fornito i fratelli Fran

cesco, ed · Antonio di ampia: as:ooluta Procura , 
perchè l'impegno assunto nel mio Manifesto per 
tutti gli eventi possibili dovesse Del termine di 
mesi ql.l<>ttro essere soddisfatto . Grande que
sto colpo per ,ne, io sentiva però più viva
mente le convenienze degli altri creditori , 
Necessitato a pagare del • propriq così riflessi

bile somma , impiegata in PLLbbliche esigenze, ol

tre tu t ti i precedenti sagri.fizj , sebbene a v re i 
almeno dovuto essere creditore privilegiato , · 

allorchè si verificassero i pagam~nti dei Pub
blic_i debiti del Riparto, pure mi sono posto 
tra gli ultimi, onde precede~s~ la socldisfazio.:. 

l 

. (28) Vedi Riflessiontr 28. 
c 3 
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ne degli altri tntti, quando la Nazione aves
se potuto eseguire un tanto sacro dovere. 

Io continuava intanto i miei studj per l' u
nione, che vedeva secondati dalle buone di
sposizioni della massa più numerosa degli abj
tanti, e mi risultava, che non dissimili fos
sero quelle dell'isola di S. Maura . Prevesa 
a ve a anche eletto un Deputato da inoltrarsi a 
Venezia. Varie le Municipalità di Ce:ffalonia, 
erano pu.r differenti le opinioni, ed i partiti. ' 
Io era trt>\po lontano per aver influenza su• 
gli spiriti, ma sapeva, che il voto della Popo
lazione incl1na va per Venezia. La Municipa
lità del Zante fu la sola , che dirigesse una 
lettera al Generale Bonaparte , onde colla sua 
'mediazione venisse accettata quell'isola in Con
trada assolàa della Fr-ancia. · Questa offerta , 
che partiva ~alla sola Municip11lità, pareva 
favolosa : tanta era la sua illegalità , e l'in_, 
competenza del Corpo , che la faceva. Trop· 
po vera per altro, venne letta a questa me
desima Municip:1lità; e chi l'ha comunicata , 
ebbe in. vista di presentarle un modello per 
le analoghe direziotJ.Ì. Io mi era preparato a 
fare nella prima Sessione de' ragionati riflessi 
1ull' inattendibile risoluzio'ne presa dalla detta 

\ 

/ . \ 
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-JV.Imricipalità , onde non si riguardasse come 
ese""mpio , ciò ch'era effetto del · preponderante 
ascendente di pochi individui su quel Corpo , 
e non della volontà dell'isola, certamente in
scia d~ tale· misura. Mi prevenne però l'avvi· 
so del Cittadino Beauharnois Ajutante del Ge· 
neral Bonaparte colla notizia, che ·la pace. tra 
l'Austria, e la Francia era conclusa , e che 
questa~ e le altre isole erano state assegnate 
alla Francia • L'inaspettato avyenimento di· 
struggeva i m~ei disegni, deludeva le mie più 
acca-rezzate speranze, rendeva inefficaci .tanti 
pensieri, e gravissimi sacrifizj •. Io mi vedeva. 
strappata di mano la Tavola , su cui procu• 
rava salvare le reliquie del soffert? naufragio• 
Vani miei desiderj ! Incertissime previdenze 
..umane! Ma se il Cielo non le ha verificate , 
esaudisca almeno i miei voti' che tendono an-, 

. ' ' 
che nelle presenti circostanze alla maggior vo-
stra felicità. La vostra persuasione sulla mia sin
cerità , sulla mia buona fede, mi conforti nellt 
abba ttin1ento, in -cui mi: trovo. Giusti , e sensi~ 
pili contrapponetela alle infamanti ini'putazio 

' ni, che .V<?rrebbe!'O oscurarla. Parti abbiqtti, e 
i~sussistenti, la mia sola nar~zione bastereb
pe ad annientadi. Ma deve essere luminos~ il 

~ ' __ ........._......; -
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trionfo della verità. Ella mi guida: 'iò vi pl'è.;: 
go a seguitarmi. 

Vi ho già data una fedele idea dello stata 
della. Piazza spoglia affatto di milizia , di .t~t
treci guerrieri, di polvere, e di danaro , dei 
mezz.i tutti in somma i più vitali di resisten· 
za, e di difesa al momento delle politiche ,Vi• 

cende di Venezia. Questo stato vi risultereb .. 
·be ancora meglio dalla serie dei miei su;:ces• 
iÌVÌ Dispacci. Pochi i Legni, che.si ritro-vavano 
riel Porto (.29), a·vea anche con·venuto disarmar
li per ·accrescere i Presidj interni del Paese a 

tutela dei Cittadini t1·epidi tuttodì delle loro 
vite·, e delle loro sostànze. Tanta poi era qual~ 
che mese prima la · mancanza deH'. es.senzial 
l·equisito-della Polvere , che mi sono espresso 
col Senato, che Ja tenue esistenza, avvalorata 
da Fedi di tre Graduati ·Artiglieri , era più 
adattata al presidio di una Nave, ché di una 
Reale Fortezza , costretta a provvedere l'Arma~ 
ta, e le. altre isole , che ne chiedeva~o • Ho 
scritto ancora, che seèqndo l'opinione de' più 
celebri Generali una Piazza di gelosa .frontie

ra dovea avere ne' Depositi quella quantità di 

(2.9) Vedi Riflessione 29. 



Polvere che somminis~ras'se l' òccorrente a 
cel:ito. tiri per aut'lo dei pezzi di Artiglie
ria; che la guarnivano, e che in Corfù non 
ve . ne ._ era nemmeno quanta bastasse , perchè i · 
suoi pezzi di Artiglieria facessern un solo ti
ro per cadauno. ·In pressochè tale stato; poichè 
dietro tenui suffragj · spremuti da insistenti 
.ricerche no'n esisteva anche ailora , che la sem-

' 
pre irrefle·ssibile somma di circa cinqtù1~1 ta mi-
gliara; e nella total. mancanz~ di danaro j che 
escludeva qualunque àltra ri.s_orsa , · mettendo 
negli ultimi istanti alla d~sperazione i biso
gnosi serventi (3o) , quale difesà avrebbe po
tuto fare Corfù contl~o l'estetno attacco di una 
forz.a nemica? I doni della natura (0 I ) , e deJl' 
arte possono bensì supplire alla scarsezza de" 
mezzi, ma al totale d,ifetto non mai. Plivo di 
forze invano lungamente reclamate , la mag
gior pat:te di quelle infine (52) , che erano· 
state sott~atte alle pressanti esigenze del Rb 
parto, e quei mezzi ' che si rendevano indi
.spensabili all~ sua custodia , e difesa , l'I.On per,. · 

(3o) · Vedì Riflessione jo. 

(3I ) Vedi Rifiesskone '3I• 
(32) ~edL .RijlessZone 02,_ 
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vennero, che colla sqaà.dra combinata. diret
ta 'dal Generai~ Gentili , trumento -àllora 
non di presidio , ·e salvezza della Piazza ., 
ma di suo maggior danno , eà offesa , se 

il partito di resistere avesse con·venuto , e 
fosse stato adottatQ. Imponente, rispetto al~ 

le circos.tanze , e· alt estenuato Presidio la. 

comparsà· di -quella Squadra ~ non ef'à poi 
questa la sola . ~ . contro cui avrebbe dovuto. 

,usarsi la forza ' la quale d, altronde - non 
poteva essere diretta cr>ntro i Francesi , che 

non lo fosse nell' atto stesso contro ( 33 1 llt 

Veneta... Milizia_ , le V~ne.te Navi., le V.en§
te Insegne ·. Ma · il · susseguitato approdo dell' 
a~tra più robusta :flotta· proveniente--M To
ion, tarica di nuove milizie, accre-sceva l'o
-stil apparato, ·e presentava un-'unione di-forze 
la più rispettabile. Le stesse N avi , che si tre· 

: ~avano ab~andonate nel Porto 7 ~tava.no 
allora altrettanti mezzi di offesa c~tro la . '. 
Piazza, che avesse voluJo far fronte, .é la de-
solazione, _e ]e stragi sarebbero state i soli eJ
fetti di un'impotente resistenpa <34). Non la-

(53) Vedi Rijlessione 33· 
(3•-l) 'V_edi Rijlessione 54· 



scierò di osservare, che colla Squadrà àel Gen• 
tili ripatriarono varj individui , e intiere Fa

miglie , che si trovavano in Venezia l prova 
certa , che non si aveva- alcun dubbio, che 

l'approdo potesse essere seguito da confli.tti , 

e da pericoli • 
Ma con ~1- appoggio Corfù , supposte an

che meno infelici circostanze, avrebbe potuto 
sostenersi contro gli assalti di un Nemico pos· 

\ sente per la sua forza, e resa più risoluto dai 
suoi conti nui successi? QuaY altra Rbtenia si 
sarebbe· trovata in caso di -accorrere alla sua 
difesa? E' certo , che un a località isola t a _, spo
glia di tutto, che non ha più Stato , cui ap
partenga , cui anzi diventan nemiche quell~ 

sole forze , che potevano assisterla , avrebbe 
dovuto soccornbere senza pronti esterni soc 
coni. M:t questa · tutela, questa salvezza don
de era sperabile allora ? Le Flotte· Britanni~ 
che dominavano l'Oceano, e l'altro Emisfero, 
ma non iscorreva il Medite.rraneo alcuna Squa
tha di quella guerriera N azione. La lontanan
za della Russ_ia non era . compatibile coll' ur
gente neces!:.ità d'un~ immediata forza protet
trice; e Napoli, sebben vicino , appena usci
to dalla guerra coBa Franda dovèa eredersi :~ 

. ' 
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che avrebbe sfuggito occasioni di nuovi impe"' 
gni, e· cimenti, nè si poteva nemmeno atten~ 
dere in verun caso una tatela abbastanza ro
busta per preservare da tutti i pericoli . Le 

Truppe Imperiali (35) erano troppo discoste 
dalÌ' Isole di Levante, nè si ra-vvisava tra le 

cose possibili il ricevere da esse l' immediato 

soccorso, d~ cni era bisogno. All'approdo del~ 
la Squadra Gallo-Veneta nQn aveano ancora 
occupata la Dalmazia, la quale si credeva de
stinata ad egual So1·te delle altre Venete Pro

vincie, e, in preda le ' rispettive Città delle 
discordie , ·e dei tumulti, vaTj luoghi aveano 
veduto lo spettacolo attroce di massacri , e ·di 
saccheggi. Se il propizio favore della località?' 
e negoziati Politici resero diverso il destino 
di quella Provincia, Corfù non era in situa
zione , nè a tempo . di rifugiarsi sotto le ale 
dell' Aquila Austriaca , la quale si può anche 
ragionevolmente dedmre, c;;he non fosse dispo
sta a sping€re il volo in queste contrade , che 
i Trattati ·poco dopo stabiliti destinarono ad 
altro Dominio. Conveniva dunque subire l:l 

(05) Vedi Riflessione 35· 
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legge, che la forza superiore delle combina
:z.ioni aveva prescritta. 

Ma se anche fosse apparsa la possibilità di 
qualche esteì·no appoggio , si poteva staccarsi 
.da Venezia , e ciecamente correre in braccio 
di auspizj stranieri tra le circostanze ingan
nevoli , che allora si presentavano, e in mez
zo alla caligine profonda , che non lasciava 
all' occhio il più attento tra veder -1, avvenire ? 

lnscio di tutto, privo così di soccorsi, e ihez

:zi , che di Pubbliche Istruzioni (36) io cono
sco la total distruzione dell' Aristocrazia pri
ma di poterla imaginare . Ignaro delle parti-

. colarità del sorprendente avvenimento veggo 
Pubbliche Stampe <:H> portanti il nome del 
Serenissimo Principe, che annunziano la for
male ri~unzia del Maggior Consiglio , e l'in
stituzione di un Governo Provvisionale. Veggo 
ingiunto ai Militari Uffiziali di prestargli il 
giuramento di fedeltà , come a legittimo · De
positario della Sovran-ità della Naiione, eque
sto si pres~a d?lla Truppa, dalla Marina , e 
dagli altri ?rdini tutti. Veggo le religiose au-

<36 l Vedi Riflessione 06. 

(37 ) T'ecU Riflessione 3Z• 



torìtà , -il piissimo Capo del Veneto Clero , 

che riconosce il nuovo Governo, e assicurato , 
che il cangiamento successo col previo concor

so del Maggior Consiglio , che rappre,sentava 
allora la Veneta Repubblica , non altererebbe 

l' Augusto Deposito della Fede , e le venerah.

d.e pratiche , ed esercizj della Cattolica Reli

gione, affrettare i Sacri Pastori a diffonderne 

la lieta notizia , ed inspirare nel popolo rispet
to, fiducia , amore_, ed una pronta , e piena su
bordinazione, a chi in nome di Dio lo gover
nava provvisionalmente, ed era nel gravoso in

carico di procurargU la ·vera felicità • Vegg9 
j~ :filìè cangiata la Costituzione, ma sussisten

te il Veneto Governo, alterate le forme , ma 

non annientate le .basj , le quali, o il tempo 
avrebbe .consolidate, o soffrendo l'urto di nuo

ve vicende, non prevedeva, che cessasse l'esi ... 

stenza morale della Nazion Veneta , il cui 

Governo era già stato soggetto ad altri can_

giamenti, ma che con isplendore, e con glu
ria erasi mantenuto in mezzo alle rivoluzioni 

dei secoli • Cit,tadino, che ama va con traspo~

to la Patria , avvezzo ad obbedire alla sua 

volontà , ignaro delle future vicende , poteva 

mai accogliere il ~bnsiero di staccarle questa 

l 



importante parte de' suoi Stati, la -più influen..i 
te alla sua floridezza , al sostegno, e di.fesa: 1 • 

della sua indipendenza? poteva ·mai credére, 
che questa d~serzione dal suo peno entrasse 

nella sfera de' miei doveri , e che_ l'onore, il 

bene delle Isole mi chiamassero a rivolgere le 

batterie , e portare la morte tra' miei proprj 

connazionali? Lo confesso: mi avrebbero spa• 
' 

ventata queste idee. 
Ma se io non imm~inai diversa còndotta 

da qu'ella , che· ft;t.- tenuta , pensarono forse 
allora in altra . maniera j già accennati - miei 
Concittadini :> i Ministri, gli Abitanti? Coll' u
niforme parere d.elle Cariche , e di tutto il 
Ministero' ~--) tracciato il piano delle ~nie dire
zioni , e fatte note ai Capi di di versi Ordi ... 
ni , e ai più riputati Cittadini /38) , hanno 
ritratto la comune persuasione , e l'uniforme 
loro cooperazione per disporre gli spiriti al 
cangiamento , e meco insieme cospirare a 
mantenere il buon ordine , e la traflquilli~ 

tà. Accessibile a tutti i ·momenti :> la confi
denza , che si ripone-va n€11' ingenuo miO ca
rattere., non avrebbe spinto in così decisiv..o 



àì'goniénto Ìe Deputazioni Urba,nè , 1 Corpi §. 

Ìe a Ìfre ~sole J se rio n de;partìcolari Indi v id Uli 

a dmosttarmi i Ìoro pensieri , se fossero stati 

diversi dai miei; e se avesseto creduto prefe"" 
l'ihhi degÌi aìtri partiti? Tutti. / perb conveni· 
-vano mila · necessitb. d~ quello , d1' ~tlt statò 
adottato, e la sicutezza. dt continitar a -vive· 
fé addetd al Veneto Governò , anche sotto t~ 
nilovè forme, calmava il loro dolore • Questi ~ 
:apparirono aliora , e furono veramente i pensie'" 
ri, ie proteste; i voti coriiun:l. . Ma se Ìa tnia, 
se i'aitrui aspettazione fu delusa ' ie ·tnie in-' 
tenzioni 11orì furt)no n:eno rette , n~ cangiò es"' 
senza 1a purità dei' movente ' :che mi ha con-.. 
dotto. t'esito delle cose, quando ~ fuori del..; 

ia nostra previsioqe ; e del nostro 'potere ; ~ 
egii quelìo ~ che la irQpatziaìe ràgiorte ; e Ì~/ 
severa equità er:lgano à giudice degli av'i:eni

i;iienti unian:l? L' inopinato evento è forse per 
me tmà sorgente di~ g:loja ; o di affa;no ? di 
heni , o di perdite; ecl.infortunj? Qgritino può 
tonoscerlo : ma Ìa mia disgrazia non istrasd· 

na i rirt1ors.i , e 1'1nnoceriza , che gLI a11onta:. 

i:)a ; ribatte ancora eolie possenti sue Armi 1 
èiardi avvelenati, che s! laridanò t01·itrò i1 mict 
onore 1 e la mia purità • . 



'"Ma so_, che se è convinto il maggior nume...; 
ro del necessitato ricevimento de' Francesi spe• 
diti da Venezia colle Venete ~avi, e colle 
Venete_ Truppe, si attribuisce da alcuni a una 
spinta condiscendenza l'alloggio acccordato ne
le Fortezze:: della Piazza. Sarà facile rispon
dere a questo rimprovero ; anzi- (39) è risol
to 1 tostocM mi si é!Ccorda, che qon poteva re
~inge_!"..e. qnesta mi!izi9. venuta_ CQl_Passaporto 
di Venezia.,_ e .col .carattere di ausiliari e 
di amica~ per tutela aell' Isole ~ >E'-noto,,_ ch_t;t 
1: iQterno della Ci:t t~ non offri va alloggj ada t~ 
tati per questa munerosa soldatescà. Conve
niva inoltre tenerla l'accolta. per ·oggetti di di
sciplina, e per la quiete del Paese , che n~ 
~pprendeva la militar licenza , e già antici
patamente all'arrivo mi erano stati rappresen
tati i perJ.èoli, e fatte d'a varj onesti Cittadi-: 
ni apposite ferv.ide i~tanze. _ Co:n~ poi era pos-: 
sibile riceverli_ c.ome a-mici, ed a}leati, e_ ne
gar loro !' aquartieramento nelle, Jt'ortezze -ri· 
cercato dal Genetale Gentili , vef$o cui: mj 

era prescritto , dovermi dirigere coE -pruden~g 
e desterità? Se ~ ammettendo una ipotesi po, \ 
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co probabile ) vi · si fosse egli per allora adàt.d 
tato, all' a1·rivo quasi contemporaneo della Squa;-. 

tira di Tolon, ch'ora si conosce l' effe:tto ai~i.. 

preventivi · concerti, la sua acquiescenza ces:.;· 
sava ben tosto, é l'alloggio nelle Fortezze sa· 
rebbe stato voluto senza ostacoli ·, e senza ri•' 
tardo. 'Ognuno vede la contingenza, ~ cui mi 
esponeva l'~tinato -rifiuto ; e se le Fortezze 
ridott~ allo stato infelice , che ho espostò 1 

spoglie ai truppe, e di altri mezzi di difesà~
non avrebbero potuto far valida fronte ai Fran
cesi prima del loro sbarco 1 sarebbe stato più: 
arduo' · e pericoloso F .assunto ,_ qua_ndo ~ ~rano

penetrati tra le murà :della Città ., uando non 
erano già senza partigiàni 1 e seguaci , dopo-. 
chè' massime le loro voci, e gli scritti assicu
ravano della lealtà délle loi·o mire; quando 
infine nell' anticà rivalità dei due Ordjni , e 
nella costante- ~ prètninenza· ·del Nobilè_, erasi. 
palesata in qualche Jiumero .del:' secondo . unà 
propensione ai · sistemi della Libertà\ è della 
Uguaglianza. Questo pas-so insos'tenibile sareb
be stato seguito · da un · certo pentimento, ed 
esposto avrebbe ad eminenti pericoli r intiero 
paese, la di cui quiete in sì pifficili mo~~riti 
avea potuto quasi l'odigi._os_amel'lte~~~n:~ex~~· 



/ 
Ma veggo, o Corciresi; che la vittoriosa fa., 

gione esercita i suoi sacri diritti ~' e tbe dis"' 
sipate dalla ìisplendente sua fiaccola le- tene
bre .dell' errore, e di una falsa preveuzìone ~ 

mi donate tutti la giustizia, che mi è dovu~ 

ta • Pure se non foste abbastanza decisi nel 
vostro giudizio , e se vi restasse qualche club .. 
bio sulla mia .rettitudine, per fissare ogn' in
determinazion~, vi supplico (lo dirò mio mal .. 
grado, giaGchè nec~ssità mi chiama_ ) a rivol .. 
gere gli èsami alla ortestà (!f.o) delle mie mas
sime, alla mia cònosci~ta probità , al mio at .. 
taccamento all'Augusta Religione , al tenero 
appassionato trasporto , che nutriva per il vo
stro ben essere , a tutte . infine quelle dispo-. 
sizioni , sentim~nti, e caratteri ., .....che avesfe, 
motivo ài rimarcare senz.a equivoco nel mio 
!lon breve soggiorno tra voi. 

Adoratore delle Leggi (4-1) 1 e della Costi .. 
tuzione _della Patria , voi mi vedeste così vi ... 
gile, per reprimere ogni sospetto. sintomo di 
novità, che _fosse apparso in queste contrade 1 

così studioso , che la dolcez,za , e l'equità , d.i 

(4o) Vedi Riflessione 40. 
(4.1) Vedi_ Rieflssione 4I.o 
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~ui dava l'esempio ai subordinati Reggitori 
delle altre Isole, rassodassero vieppiù la già 
antica vostra fede, come fermo daW altro can
to a tutelare il Sovrano decoro (42) , i Pub
blici riguardi, e mantenere in~olati 'in gelo
se sopravvenienze i diritti della Pubblica Neu
tralità. 

- Raffrenati indocili Corsari Francesi, uno de' 
quali sequestrato per molti mesi in questo 
Porto, non fu rilasciato, che dietro i precisi 
Ordini del Senato; ritolti ; e rimessi alla Li
b_ertà de' Legni stranieri , che furono predati 
illegalme.nte, o in offesa della territoriale im
munità..; ribattuti coi riguardi_ dovuti alltt 
prudenza , e all'amicizia (43) , ·ma non_ ..senza. 
fermezza . incompetenti aggravj non una sola 
vqf.ta .;piegati dagli agenti Francesi ; protetta 
sempr~ possibi_lmente la Navigazione nei mat:f 
del Veneto Dominio, io aveva ottenuto colla 
sal ve.zza de' Pubblici delicati oggetti · la sod
di.sfazione de' Consoli delle amiche Potenze , e 
marcatamente i più confortanti re scritti della 
Reale Corte di Napoli. 

~2) Vedi Riflessione 42. 
(43) 'Vedi Riflessione 43• 
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Se però l' esame delle mie azioni vi com~ 
prova la purezza de' miei principj , se le mie 
direzioni, sino dai primordj dei cangiamenti 
Politici, non ebbero altro scopo , che l"' adem
pimento de' miei doveri verso una Patria sem~ 
pre cara, ehe veaevci uniti col vostro btme 1 

colla vostra si.cZLrezza , e colla' vostra tran

ljltillittt ; se dopo il quadro tracciatovi, Voi do~ 
_yete essere persuasi, ch' erano I~ sole da tec. 
nersi in eventi sl strani , \'i accerterete altre
sì , che JJe fos~i stato chiamato da· un differen: 
te:: dovere , e ' da circostanze diverse , a v rei 
con vigor sostenuto i sacri impegni dell'uomo 
d'onore :J del Preside- Militare., e l' Onnipoten
te, che legge nel mio cuore , mi avrebbe 
sori1ministrato coraggio (44) , e fermezza per 
sacrificare anche là vita in vostra difesa. Ma 
se gli inopponibili diritti della ·verità mi ga~ 
ranti.scone i suffragj della "~tostra ·persuasione;' 
io non merito meno quelli della vostra sensi-
bilità per le mie particolari sciagure. 
- Esposto ancora con debiti incontrati in· Ve .. 
nezia pet il mio apProntamento alla Carica-

) 

f 44J Vedi Riflessione 44· 



Gemeralizia , mai cla me ambita (45) , e pt!r 

sola obbedienza intrapresa , creditore dalla 

Cassa Pubblica di oltre 6ooo Zecchini per 
miei assegni non iscossi , ed impiegati nelle 

PrLbbliche urgenze, per prestanze da me fatte 

del proprio danaro, per il Deposito al Monte 
d'una qiLa77,tità di argento, sicchè soccorrere 

a quegli estremi bisogni , devo infine anche 
supplire al pagamento di L. 247,ooo di Ve
nezia, onde soddisfare alle mie firme private, 
oltre gli altri straordinarj d isca p i ti , e pesi :r 

che grayitano sul desolato mio Patrimonio. E 
non basterà tutta r 46; questa catastrofe? e la 

linea, che s~pa!_a la n:iaPatria da Voi,e vo· 
dalla mia P-atria , quella linea fatale, che di
strugge l'opera delle mie cure , e dei miei 
sagrifizj, non sarà la più viva delle mie ama 

rezze '? Anche l~ onore dovrà restare mise-. -
ra preda della furente Procella ? Oh Dio ! 
bevo già l'amaro calice del dolore , e sento 
di poter a tutto adattarmi fuorchè a questa, 

idea spaventevole? e laceratrice. Ma no ; il 
mw onore pppranuoterà al tempestoso ma ... 

(t~S) Vedl Riflessione 45· _ 
{t~fi) Vedi Riflessione 46. 

r 

, 



/ 

, 

re , che ha sommerso quanto altro mi resta
va. La vostra giustizia è il suo asilo . _Difeso 
da questa: egida sacra lo rispetteranno i con~ -
temporanei, e la posterità. 

Si€no i destini (4 7) a queste terre così fau
sti, e propizj, come furono a .me avversi; e 
i vostri Figli, e i vostri Nipoti nel seno del· 
la pace , dell' unione , e della contentezza 
scorrendo uA' epoca così importante negli an
nali della loro Patria , e del Mondo intiero 1" 

1n i con0scano v ittima deplorabile della cruda 
forwna , ma fedele ai doveri: del mio Carico, 
leale , sensibile alla virtù , e intieramente , 
qualunque ne sia stato l~ esito, occupato del-: 
la sola vostra prosperità. 

·~ ; 

"' " (47) ~edl Riflessione /.}1 ' 
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FARLO WIDMANN 

Provveditore Generale da Mar fn Levantf:. 

K.ifkrsione I. Pag. r. 

Non dovrà m~i cader~ in dubbi:, che questo Di~ 
sçorso poss..a tiirsi falsamente attribuito al N. H. 
ço. Carlo Aurelio Widmann. Appena seppe le ce n• 
sp.re, delle quali- veniva aggravato, e i rei motivi, 
che alcuni pr_estavano_ alla purità della~ di lui con~ 

___.dotta, si affrettò a metter] a sotto _gli occhi del- Pub-:.-
àlico; e lo Scritto composto ne' primi trasporti dek 
la sua commozione circolò per le mani di molte 
persone in Corfù. · Ma non conJeflendo .questo, che ....1 

~n'esposizione del!e cose senza i più circ.ostan-ziatli 
dettagl{.,Ja sua inquieta_ seq,si:biljtà, elle tanto .. pù)l 

l 
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Io agitava , quanto fiù si estendevano le voci a di 
lui carico , . Iq ha . ~pinto a_ riformarlo. Reso quasi 
superiore ai riguaardi della situazione , in cui si 
trovava a quel mof!le~to., eh~ affliggeva, ma non 
atterriva la sua anima, come si vedrà da altri do
cumenti uniti a queste . mem,orie, egli non ~emette 
di presentare con precisione di analisi, e con altret
tanta forza , che v~rità_ il Quadro delle sfigurate sue 

l .. direzioni . Questa c~ia fu tratta da quella' che era 
sFata ultimaPJente ~orretta da lui medesimo, pochi 
giorni prima della malattia, che ha troncato il cor
so del viver suo li 3· Gennaro I798' /a qutrle tr'l)ea 
.rtalfilito di Jpedire a RaguJi per renderla pubblica col
le stampe . Tanto ~li interessava di fare conoscere 

1 la di lui innocenza , e di rettificare Ia pubblica opi
nione sulla sua inEol pabile con,dotta. 

Rifle.uione z.. Pttg. 3· 
l 

L'Erario Veneto sgraziatamente era esausto per 
gli enormi dispendj, che avea dovuto incontrare-, 
dopochè massime la Terra-Ferma era _divenuta il 
teatro della guerra. l doni gratuiti de' Corpi, e 
de' particolari, pegni sicuri dell'universale conte ta
mento della Veneta Suddit:anza , sono stati riBes~ 

~ibiU, ma non bastarono ai sommi bisogni . Vene-; 
zia dunque non ha potuto spedire in Levante i ne-

_cessarj soccorsi per il mantenimento della Truppa, 
dell'Armata Navale, e· per le altre ordinarie, ed ~ 

r 



straordinarie esigenze. Dove a comput~rsi fra le se
conde il mantenimento di un Legno --Corsaro Fran
cese , e d' uno Sciabecco ~J~erino , che da varj 
mesi erano stati arrestati , gli equip.aggj de' quali 
componevano circa cento, e cinquanta individui. Si: 
sa inoltre, che quel diramato Riparto, massime nel
le Politiche combinazioni di allora , afferiva fre
quenti ' motivi di spese inevitabili. Erasi cangiata la. 
tranqt1illa costituzione de' tempi scorsi. Moltiplici 
molestie connnarie , e marittime · si succedettero 1' 
una all'altra in quell'infausto Generalato , nel terzo 
anno del quale era pure scoppiata la guerra Alg<i:~ 
rina ; e tutte le cure , ed i mezzi dovetterQ impie
t,arsi per tutela de' bersagliati riguardi Pubblici , e 
per il minor aggravio dell' Erario. Anche il Piaao 
ordinario dei dispendj avea dovuto alterarsi in rag
guaglio dei tempi, e delle circostanze, che accresce
vano i bisogni di chi in varie - inspezioni serviva. 
nel Levante. E' ciò, che il Widmann dopo alcuni 
mesi del Generalato ebbe motivo di significare all' · 
illustre Kav. Pesaro , il quale gli aveva rimarcato, 
che i limiti delle spese de' Pubblici Rappre~entanti 
erano molto superiori a quelli delle epoche trasan
date. Vi erano poi, convien dirlo , degli abusi au
torizzati , o almeno tollerati dalla Costituzione . 
Ristretfissima la paga dei Militari subalterni, e di 
altre Figure addette al Servi2'.io Pubblicç, viventi in 
un() squalido bisogno la maggior parte delle vedo .. 
ve, e~ orfani militari , si assegnava a loro refrige-. 



rlo una qualche· rimeutt, cioè la }1aga di uo Fante; 
o di un Marinaro, che appariva descritto nei Puh- · 
miei Rolli , ma che non era, che un. nome van:o. 
Tutto ciò nasceva da un sentimento umano, e pie
toso, ma deve confessarsi, che dava luogo a degli 
arbitri gravosi all'E rado, che la sagace industria, 
e l'ingegnoso privato interesse occultavano, e foro 
mavano un dedalo , nel quale po~eva più facilmen· 
te smarrirsi un Uom~ candido, e virtuoso. Ma que~ 
sta fonte soccorrevole, . e quasi necessaria, sulla qua
le erano stati deferenti i Precessori, e che non igno
ravasi dagl'individui componenti il Governo, pote-· 
va poi sopprimersi in momento di maggiori angu. 
stie per le Famiglie dal sensibile Widmann? E' 
bensì vero, che rip~no dell'idea- affliggente de' Pub-

. blici bisogni al sopraggiungere dell' angustie dello 
Stato procurò di restringerla possibilmente. Egli cer
cò ogni mezzo di economia , la ricordò · sovente ai 
Rappresentanti della Provincia, la conciliò effettiva
mente in varj Pubblici dispendj coll' imaginar anche 
qti!'i riforme sull'articolo degli acquisti de' Generi in. 
servienti alle Concie Navali, che il ritardo d~lle 

spedizioni da Venezia faceva fas.e sovente ,da' privati 
mercanti, rinunciò a delle utilità, Ehe aveano la 
sanzione del tempo, e dell'esempio de' più, accredi
tati Precessori, e cercò infine di migliorare l'eco no. 
mia atti va della Fiscal Camera, come si vedrà dai 
E>ispaccj, ed altri irrefragabili Documenti. Ma NOn 

potevano queste cure 'nè por argine abbastanzà ro-



busto agl'in valsi abusi , n è far cessare i gravi bisOJ. 
gni , ed impedire i terribili effetti della mancanza 
de' soccorsi dalla Dominante , che .Jo ridussero a 
tanto estr~me contingenze. 

J{ijieuione l· Pag. f· ( 

Anche lo stato infelice della Piazza in quanto à 
mezzi di difesa è così ripetl,!~amente, e COJ1 tanta 

' furza descritto J?el copioso numero de' suoi Dispac
cj, che non si po.trebbe darne una_ più chiara idea.,. 
ç convien rimettere all'esame de' medesimi 1' equo, 
~d imparziale lettore. 

Rijlusione 4. Pag. S· 

Un de' pensieri del Proconsole sub)to dopo 1' an
lì-lUnzio, che le Truppe Francesi erano ·entrate nella 
VeneJa, Lombat:_dia, fu di porre questa Piazza in / 
i stato di difesa, per attendere poi in ogni caso ed i

struzioni, e provvidenze. Egli fece subito rimontare i 
cannoni , e tutte prender le misure, che la pruden• 
1-a, e la vigilanza suggerivano. Ognuno ha veduto i 
preparativi , cbe si softo fatti . Si lavorav.a indefes
samente per mettere a segno f artiglieria; si raddop; 
~aro no le sentinelle, si moltiplicarono le Pattuglie., 
e tutto si dispose quanto io tempi di allarme le re; 
gole militari volevano. Ma perchè ciò? Se il Pro
console fosse stato intenzionato di cooperare alla 

l 



'Venuta de' Galli in Levante, ov'ltero avesse avucò 
l'animo di consegnar loro la Piazza, avrebbe potu• 
.to risparmiarsi tanti pensieri, tanti travagli, e dis4 

pendj. Ma questa disposizione era tanto contraria 
al di lui cuore ben affetto al Governo Aristocrati* 
co, che certamente i Francesi non sarebbero entra~ 
ti nella Piazza di Corfù, sìnchè egli avesse conser
vata una stHia di sangue, se si fosse trovato in di
verse circostanze , e se la Capitale gli avesse ordì~ 
nato di non riceverli, ovvero non fossera stati dali~ 
medesima spediti • 

Rijle.uione J. Pttg. 6. 

La ptontezz'a, con cui spedì il \'lvidmanii a V'e .. 
nezia due Divisioni Navali sotto gli ordini re.spetti
vamep~e degli ottimi, ed atdvi Cittadini Aimira'nte· 
Correr , e Patrona Trevisan , riportò grandìssimè 
lodi' e fu riputata- come eff~tto del patrio cfi liti 
zefo . Guardandola sotto questo aspettò, nessuno s·' 
ingannava .. certamente. Egli era da poco tempo ria· .. 
vuto da lunga indisposizione ; e può dirsi, che le 
circostanze dell'amata sua Patria scuotendç forte:. 
mente jL_suo spiritò gli abbiano somministrato vi.,. 
gore, ed energia. La sua attività fu sempre egùale 1 

e tutti la consideravano come un dono del {;;ieJo in 
quei momenti disastrosi • 

f. 



}{ijles4one 6. Pag. 1· . 

Trovandosi r infelice Proconsole nella dLrta neces.d
sità di ricorrere nuovamente alle private prestanze ~ · 
stette ben lontano da atti violenti, e · autorevoli-, 
comunque abbia egli scritto forse pe-r ·dar maggior 
impulso' a chi potéva soccorrerlo' che uffizj insinuan~ 
ti, pr:ecarj, e autore'\Toli dovevansi alterna~ivamente 
por in opera. Le di lui maniere 'rio5ili , e sòavi ,, 
l'arte linissima di persuadere semplice; e naturale, 
furono i mezzi, _coi qùali si raccolsero le somme 
necessarie al Pubblico dispendio. I Greci si prestaro
no di buon animo a suffragare ' re indigenze della 
Cassa. Ma 1' affare· andava in lm1go, e la Piazza 
era esaurita. Si vedeva curvata sotto il peso di do
loros.e combinazioni la Repubblica ; si cominèiava a, 
dubitare del cre.dito Pubblico, e li bisogni continua 
vano. Queste nuove urgenze non lo hanno abbatut
to. Si ordina una qt1estua per i Qùartìeri della cit
tà, per i borghi, e per le ville; sì procura d' interes
sare tutti i Gorpi , tutti gli Ordim, ·perchè soccor
r:mo la Gassa Generalato. Tutti infatfi concorsero ,• 
e _ben si manifestarono l' ammirabik ' attaccamento, 
4e' Greci per l'antico· Governo Aristoc!atiço, e la; 
sincera divozione per il loro Preside. Ma·, non ba-. 
stando i ritratti . sovvegni, ha egli sGJstitùito alla Pub~ 
bli§a la sua Firma privata, colla quale gli ~ riusci~ 

to di ottenere ulteriori somme, e rimediare in qual· 
che parte alle stringet;~tis.sime angustie .. Impegnò per 
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la stessa ragione una parte della sua argenteria nel 
S. Monte di Pietà, e l'avrebbe depositata tutta, se 
il- Pio· I:.uògo avesse avuto _il danaro corrispond-en
te. Anteponeva il servigio Pubblico alla decenza, ed 
ai s,uoi comodi privati. Fu detto, che un Procon
sole ne' tempi passati fu costretto di mettere in pe
gno una porzione; de! tesoro di S. Spiridione. Ma 
è forse nuovo, che siasi alcuno privato de' proprj 
effetti per le Pubbliche esigenze. 

IU.fleuione 7· Pttg. 7· 

Dalla serie dei_DispacCj si vedri a cosa ascendes~ 
sero queste offerte . Condizionate la maggior parte 
a tempo , non si esigette però , che appena la metà 
eli quella di .Ceffalonia, e nessuna, o tenuissima da 
S. Maura. 

· Rijle.uione 8. Pttg. g. 

La sensibilità di ogni lettore sarà commossa dal
la risposta del Generai Widmann aile Ducali parte.:. 
cipanti il tristissimo evento. ' Si vede il suo cuore in 
totta la sua purità; .JÌ- cono.Jce il .JUO tra.Jporto per lt~~ 

salvezza della Repubblzca Ari.Jtocratica . Chi non è af~ 
fatto malevolo, o che non vuoi rinunziare alla ra
gione, deve confessare, ch'egli colla migliore inten
zione fu vittima dell' ines{)rabi!i combinazioni, e del 
&l-l.Q stesso amor per la Patria . 

l . 



Rifleuione 9· Pag. 9· 

Il Co: Antonio Widmann J che agiva per il Fratell0 
relativamente agli affari del Generalato, non rispar
miò alcun mezzo per ottenere dai Savj un Pubbii-co 

Documento dopo le Parti Jeguite del primo e 4 Maggio, 

onde il pt,tr treppo abbandonato Proconsqle. venisse in

formato, della situazione infelice della C~__! ..... Ai 
ua il Maggior C~5).e.IL...si?f0it quel momento

adottato, co t · di qualche istruzione per regola 
delle .rue direz.io~Ji. Il N. V. Savio, ..çhe ai! ora copri
va la Settimana, gli. diede in risposta, che dal Cor
po de' Sa v j, attesa la sospesa unione del Senato, 
non .potcva~nar atto ru~ho , e che le Ducali 
Mcmdantibu.r erano da quel pu11to cessate. Eccitato 
per àltro a metter a parte il Frateiio Proconsole 
delle Parti suddette senz' aggiungere alcun lume ulte

riore, il Co: Antonio si affrettò con espresso per la 
via di Terra a dargliene avviso. Partì 1il Corriere 
all'alba del g1orno .6. Maggio, cioè immediatamen
te dopo le deliberazioni stesse, eolie ' quali si auto
rizzavano i Deputati al Generale Bo!:aparte, anche 
11elle materie di Costituzione , e di G~verno dipen ... 
denti dall'autorità del Maggior ·Consiglio , che ri
servava a se stesso la ratifica del convenuto. Altre - ' 
notizie non gli furono allora partecipate , perchA 
nulla più sapevasi certamente nemmeno nella rCapr
t;,le . Quindi in q~esta oçcasi~ne non po~_conosce;_ 

. ~~ y, 
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re, quali fossero- i cangiamenti nell' antlèò Governò~ 
lusingandosi poi sempre, che questi non sarebbero 
distruttivi affatto delia costituzione, e che la pron"' 
tezza di altri sacrifizj più grati al Genio Francese 
potrebbe divertire i minacciati pericoli. E' ciò tanta 

'Vero, che il C.orri~re mc dosimo tanzania indiiJtro portÌi 
i suoi Dispaccj dirimi al ferenissimo Principe, e que
sti giunsero in tempo, ch'era già installata la Mu
nicipalità Provvisoria. In così grande oscurità egli 
rimase intorno a11e- :Venete :l!icende, anche dopo la 
spedizione del suddetto 'Corriera. 

10fienione1 ro. Pag. u. 
'-

Dietro a questa chiamat:!":lrH,;~biJ 

di Nave Zorzi si staccò -da! Zante colla Nave d'lt< 
lui diretta, ed una Fregata, lasciando la Fregata 
Medusa in quella Rada. L'allarme ~ -in cui erasi po..
sto il paese per le- scçmfortanti nuove venute da·v e
nezia, V indole suscettibile di quella popolazione , e 
fl:-·-timore d:' intestine fazioni · a - turbamento deHa-

ubblica tranquillità, lo consigliarono a non lasciar 
fa 'Rada senz' alcun Militare Marittimo Presidio .-· 
Arrivato il Zorzi nel Canal di Corfù il · giorno pri:
mo G~ugno, ~cio~ quando erasi già privatamente sa 
puta la rinunzia del Maggior Consiglio, e si era 
anche preso il consiglio di uniformarsi aJle determi-
nazioni, e alla sorte della Capitale , venne egli stes:; 
g'o ~oli' zmmii,mc parere de' Cupi ~da Mir- rispeclito al 
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' Zante per i forti timori di qualche grave interna 
emergénza. Ecco il paragrafo della relativa Com .. 
missione. ~ Non posso, che applaudire alla solleci-

/ tu dine, e alle Sftggie disposizioni di V. 3. Tilustris~ 
sima, ed entrare nello spirito dei prudenti motivi , 
che la determinarono a lasciar nella Rada del Zari"' 
te la Fregata Medusa. Anzi dissipato il principal 
motivo, che voleva l'unione qui di tutte le Forze 
Navali, trovo opportuno, che dla colla sola Nave 
S. Giorgio retroçeda tosto:, _ed" affretti la sua ricom~ 
parsa alla Rada suddetta non m~no a tranquillità , "' 
e conforto cl.i quella Popolazione, elle per tutela Ciel 
Commercia, e di t>gni altro poiitico ()!t8ètto 
Omissis. ,.___~~-\-=--...:c...-------

Corfù r. 'Giugno I797· :S. N. 

-
Non si può non convincersi, anche dall'esame di 

questo fàtto ~ della perfetta inscìenza, e imprevisio
ile degli · ulteriòri successi, in cui. era il Proconsolè 
all'arrivo del nominato Corriere ,~ se una tauta pre.,. 
venzione dei p;sibili eve:nti lo avea persuaso -:: d~ 
coneentrare in Corfù, quali 'si foss~ro- , le Forre 
marittime del Levante . - - ::.. · 

R.fjlf!uione rr. Pag. J3. 

__; Qu~sti furono il ·Piloto Andrea 
Ajutanti del Gel'lerale Tenenti Albnzzi-e 

1!. 1. 



Le-commissioni esistono presso quegli U$ziali, e 
si potrebbe vedere-, che simile inspezione a cosl 
provvido oggetto diretta fu loro appogiata soltanto 
in qu'e' momenti , ne' quali troppo importava di man
tenere la quiete , e la sicurezza interna. Tutti ap
plaudirono allQra_ tra le altre anche a questa misu
ra, ed alla prudenza delle prese disposizioni attri
buirono la salvezza del paese. 

Rifteuione r~. Pttg. IS· 

Fu il . Piloto Cantucci, che ricuperò queste lette. 
re, e che raccolse in Ottranto ,_ e dalle notizie del 

~ mare-; la: rttpida càtastrofe di Venez.itt. Questo molto 
attivo Uffiziale aveva appunto la direzione dell'agile 
Barca destinafa a veder la costaJtalica, onde da. quel
la parte la più opportuna ritrar lumi sugli 'affari allar
manti del giorno. La lettera poi, di cui si parla, 
era diretta al Signor Alberto Chiriachi Ministro 
della Ragionateria. Egli , il cui onesto carattere è 
hén conosciuto, potrà attest~re, -che gli fu dal Pro
console stesso rimessa, bensì con insinuazione di 
far_ne un uso moderato , onde non ispargere la -con
fusione, e lo spavento, nè dar moti v o ai temu t L 
disordini , tanto più che la lettera parlava del tu
multo ac€aduto Jn Vene.zia li u. Maegio. Questa 
provida vista soltanto dirigeva i passi dél Wid- · 
mann già concertati colle Cariche Pàtrizie e coW 
intiero Min!stero . 



Riflessione r3. Pag. r6_. 

n Proconsole Widmann non rimase i~differente , 
'quando seppe, che si era distrutto assolutamente il 
Governo Aristocratico di Venezia. Questo avveni. 
ment0 fece una gagliardissima impressione sul di lui 
animò profondamente attaccato a quella Costituzio
ne, nella quale era nato, e per la di. cui conserva. 
zione avea sparso i suoi sùdori, e profuse le sue so.,. 
stanze. Alla lettura del Foglio, che dava l' annun
zio fatale, i primi sfoghi della sua passione furono 
sospiri, pianti, e dolorose esclamazioni . Nel tra
sporto della violenta ambascia, prima che avesse 
luogo la saggia riflessione , gli venne in .pensiero• di 
abbandonare la Provincia, e di tradursi sotto cielo 
straniero a piangere I~ sventure, e la perdita della 
sua Repubblica. Ma prevedendo, che l'imprudente 
risoluzione sarebbe stata il segnale di massacri, e or~ 
rari inevitabili nell'isole, si dileguò a poco a poco 
la tetra ìdea; e giacchè non poteva impedire il col-

/ po crLdele, cui non era n è dirett~mente, nè ii1dÌ
rettame.nte concorso, volle renderlo ·meno sensibile. 
in Lev.ante, mantenendovi la quiete, e la tranquilli
tà Pubblica in mezzo ai _pe~icoli della rivoluzione . 



Rjjleuion~ r4. Pag. r8. 

La Conferenza durò_ tutta la mattina. Q.ueJto lungo 
r-accoglimento delle Cariche avea posto in orgasmo 'il 

~paese; e gl' indizj dì cupa tristezza, che il Procon
sole non avea potuto occultare in Udienza, il suo 
.pallore, le lagrime, ·che gli uscirono, cominciarono 
..a costernare gli abitanti . Già alcuni sal timore di 
-qualche disastro aveano lasciata da alcuni giorni la 
-Città per venir ad abitare in Fortezza VeccL1ia: al-
tora poi si vide un movimento generale, e special
n~nte _ gli Ebrei evatuarono il Ghetto delle loro più 
prezios~ sostanie' e tutto con gran fretta si traspor
tava tra quei meglio ·custoditi recinti. Il Widmanò 
impedisce glì effetti di questa perì,colosa vertigini: : 
ordina , che niente sia ricevuto in fortezza:-; accre
sce i Presidj interni della città; raddoppia la Gran
Guardia in Spianata, facendo col!ocar qualche pezzo 
Q.ì cannone' e -sofrocando il suo vivo dolore ' pro
cura re!atiwtmente al piano jùJttto nell11 Conferenza , 
d'infondere negli altri il conforto, e tutti richiama 
alla moderazione, e alla quiete. Gran fortuna di 
averla conseguita! Anzi a lode della Greca Nazione 
non si- ommetterà di dire , che se furono grandLi 
concepiti timori, mai più regnarono in Corfù tan
ta calma, ordine, ed obbedienza. La popolazione 
sembrò una famiglia, di cui individui temessero 
di spiacere all'amato, e riverito Capo, che ~eglia~ 

\ , 
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va su di· es~a . Chi non vide in qu"t' momenti il Iu. 
minoso trionfo delle. virtù del Wid_mann? 

Riflessione IJ. Pag. r!J. 

Si farebbe troppa ingiuria alla verità, se si taces· 
se, che la Provinci;1 del Levante nelle l uttuosissime_ 
circostanz;e della Repubblica si_ d_iportò_ c6n rfra leal· 
tà, e spiegò un pe!fetto attaccamento cùl' antico Go-=.. 
verno. Benche fos,sero pervenuti gli annunci d~lle 
rivoluzioni seguite in Bergamo, Brescia ,..... Crema, e 
nella Riv.iera dì Salò; ciò non ostilnte nell'isole del 
Eevante s'invigorì piuttosto, che raffreddarsi la di-: 
vozione verso il naturale Sovrano. Quando giuuse 
l'avviso dell'abdicazione del Maggior Consiglio, ftl, 

vivo , e universale i l dolore. In mezzo ai torbidi 
della Repubblica furono prontissimi i Greci .a ~om. 
ministrar soldo , e mani d' optra al Pubblico servi
gio ne' bisogni ~q_rgentissiq1i, ne' q.~ali trova vasi il 
derelitto Proconso1~ . L' ·affettuoso sentimento de' 
Greci si manifestò nel giotno stesso, in cui si pian. 
tò l'albero della Libertà. Non ~i sa a qual uomo 
di perfidò cuore essendo ve~uto il pensier.e di so
l.ennhzare questa gentilesca funzione, anche coll' ab
bruciare la bandiera ;li S. Marco, I@ltissimi pi;m., 
gevano dirottamente, ed altri si allontanarOI}O pc 
non poter sostenere la ~ista di sì tragica sce.na . ~~ 
qui n__gn si può non inorridire; come la .più empi~ 
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malevolenza abbia sparsa la voce, che la ·B-andierà 
bruciata fosse appunto quella, la quale serviva alla 
Guardia del Palazzo Generalizio , e che dal Wid
mann concordemente col Collonello Marchese Zur .. 
la su.o Maggior di Provincia fosse stata sommini
s~rata per questo atroce spettacolo. Il primo fu_ 
~an t o contrariò a questa risoluzione, che, fino dal
la prima sua Lettera diretta al Governo Pro\fvisorio, 
accennò, che riu_scir potrebbe pericoloso il cangia-

r mento dello Stemma ; e l' ~ltro nelle moltip!ici esi
bite prove del suo consacramento alla Repubblica
ben dimostr6, ch'era disposto a difendere col sacri
fizio di se stesso, anzi che condannare indegnamen
te alle fiamme l'adorato ves ilio . Ma 1' odiosa calun
nia formò la vergogna de' suoi autori: quella Ban
diera della Guaràia Generalizìa sussiste, e il Co., 
lonnello Zurla può farla vedere , a chi avesse il ge
llio di disingannarsi_. 

R.ifte.uione r6. Pag. :zo. 

~ 

Lm~ra della Municipnlità di Venezia al Cittadino 

Widmann Provveditore Generttle da Mar in Le
vante. 

Ci t'tadino. L'Aristocrazia , che da· cinque secoli 
ha governato i Popoli compresi sotto il Dominio 
Veneto, è alla fine sparita . Il M~tggior Consiglio con 
spontaneo atto solenne vi ha egli steuo rinunziato !E, 



f 11ccia all' Et~.ropa, e a tutte le Provinci: detld (Vmetll 
N azione. Egli ha conosciuto, che urgente era il bi
sogno, che non restasset:o più a lungo ristrette ne.l\.• 
Ordine Patrizio quelle facoltà, che si trovayano in 
lui solo concentrate , che ogni cittadino fosse ri
messo nei diritti, che imprescrittibilmente la natura 
accorda ad ogni uomo, tutti essendo chiamati a 
esercitarli per il bene, e Jelicità comune. Questo 
fine, per cui deve cadauno contribuire l'opera, ed~ 
ìl consiglio , 0ttener nor. potendosi , che dalla libe
ra volontà del popolo pér la v-oce de' suoi Rappre" 
sentanti, ri-chiedere doveva nella repentina cessazio
ne di 'Autorità nell'antico G overno la destinazione 
di un provvisoJÌO, che occupando~i interinalmente di 
tutto quello, che il momento esiger potesse, orga
nizzare avesse insieme i mezzi per l'unione dei Rap
presentanti di ciascuna città' e provincia' dal cui 
comune accordo sorger deve una Democratica Co
stituzione, piantata sulle basi dì Libertà ed. Ugua
glianza. Q..uesto Governo Provvisorio funominato dipen
dentemente dalle dispo~iz.ioni del Maggior Con.riglio, ed 
egli si trova in esercizio. La Truppa, la Forz.tt Mari
na gli ha giurata fedeltà come a Depositario interino 
della Sovranità in nome del Popolo. Dettovi questo , 
Cittadino Generale, la Municipalità nostra riguar
dando gli abitanti tutti dell'isole, e Luoghi del Le-, 
vante come suoi fratelli, e mirando al loro bene , 
crede necessario di mettere a profitto il vostro ze
lo, l'opera vostra per conseguirlo; Voi , che .colla 

" ' 
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vostra condotta franca, e disinteressata, con la yostra. 
giustizia avete sapQto anche in mezzo ai sommi difet ... 
ti dell' antic_o Governo mo.,çtrarvi onesto, e Cittadi .. 
110. Si tratta di preparare gli animi di tutti gl' iro .. 
!ani, e di quelli che fanno pane della Veneta N a~ 
zio ne sul Continente limitrofo agli Ottomanni, e 
far loro conoscere i massimi vantaggj, che loro si 
preparano da una Democrazia ; di procurare che 
nell'esternare queste preliminari nozioni della loro 
felicità non si prorompa in disorganizzazione, in 
slanci di entusiasmo mal collocato; che l'ordine 
non cessi di regnare; che siano -prevenuti i pericoli 
dell'anarchia fino a che giunti a cotesta parte i du~ 
Commissari eletti ad organizzare . le cose , possano 
d'accordo con Voi, che olliete, n minato terzo, tut
to disporre, iu modo d'ottenere il fine bra,mato : 
Eglino muniti di mezzi economici saranno seguitctti 

da .untt combinata Forz.a Navale e Terrestre di die-. 

ciotto Legni da guerra con sei mille uotllini di trup;
pa da sbarco~, e v'alerà essa a cooperare al grandt; 
oggetfo. -.Tutti e tre insieme avrete a .collimarvi, t: 
mettere in :istato il popolo delle diverse isole e. luo:: 
gbi ad eleggere i suoi legittimi Rappresentanti, per. 
chç e defs;, e gli altri tutti dell'Albania , Dalmazia , 

Lrtria, e Terra-Ferma uniti insieme ai Nostri pouano 

f{)rmare una Democratica Costituz.ione, stabilire il Luo 

go centrale di Ru.idenr.a del Governo , e f crnire_ i m e 't,:~ 

z.i per la difesa della Nazione. Considerandoci Noi 
~gu.ali a tutti non. aspiriamo a preminenze di sorte " 



l 

Il generale vantaggio è, e · sarà sempre il nostro solo 
, -scopo. Ma intanto the ciò succe-da, :fitoo a che ar

rivino gli altri due Commissarj, e ·ra Forz.it Armatn 
eh( sta alla vela , come Voi Cittadino Generale co
noscete, quanto importi , che n·on accadan,o· cose tur
.bative della Pubblica quiete, e buon'ordine, perciò 
voi manterreté in vigore fino al loro arrivo, e all' 
istruzioni, ché saranno per recarvi, le leggi dell'an;. 
ti co GGVerno, combin~ndone però l'esecuzione con 
qjlelle misure di prudenza, e di avvedutezza, eh~ 
nbn feriscano i riguardi essenziali del bene -del Po
polo. 

E' necessario, che siate oculato in prevenir gl'in- ' 
tr!ghi di quelli, che conservando un genio Aristo
cratico, o abusando delle circostanze per i sfogar pri
vate vendette, si portassero a turbar la pubblicà 
tranquillità, ed a mett~r , ostacoli alla democratizza
z-ione. Per questo prenderete, così Voi credendo, 
in ostaggio quelle -p7rsone , che nel Ripaho potes
sero conservare quésti rei principj. L'uso della pru
denza) di avvedutezza) di fermezza' e di temperan
za insieme nella v'ostra condotta i ' onninamente n:e; 
cessario. La Municipalità riposa . sulla vostra espe-< 
rienza: essa vi ·crede abbastanza istruito, ed amat\te 
dell<~,. Umanità, perchè pon abbiate ad essere con
tento 1n Voi ·stesso di trovarvi prescelto stru.mefito 
a ptepararle una solida .felicità in cotéSt~ ;péiirti. -O 
emanazione di · qualche Proclama dettato dai prinèi:; 
~i della Saviezza, l'ìmpìego J!i persone amiche del .. 



la Libertà, ed influenti nel Popolo, l'opera dellè 
·persone religiose dell'uno e deU' altro rito sono ri-
messe alla vostra locale conoscenza. ' . 

Intanto perchè siate al fatto dei nostri principj ; 
e per hè possiate utilmente valervene, come trove~ 
rete aJ proposito, vi si uni~cono alcune Proclama., 
zioni, che da noi, e dalla Podestà religiosa si sono 
pubblicate. Ha fiducia la Municipalità, che l'animò 
vostro patrio corrisponderà a quella aspettazione , 
che le vostre virtù gli hanno fatto coltivare. 

Venez.ia Primo Giugno r 79 7· 

NeUo_ stesso tempo in cui ricevettè questo Fo. 
gli o, gli furono pure sp€diti dal Provvisorio Gover. 
no i seguènti Manifesti a stampa , ed improntaci 
collo Stemma di S. Marco. 

M A N I F E S T O. 

Il Veneto Governo desiderando di dare un ultimo 
grado di perfezione al sistema Repubblicano , che 
forma da più secoli la gloria di questo 'paese, e. di 
far godere sempre più ai cittadini di questa Capita" 
le 'd'una Libertà, che assicuri ad un tratto la Reli
gione, gl'individui, e le proprietà, ed. anelando di 
richiamare alla madre Patria gli abitanti della Ter
ra Ferma, che se ne dìstacarono, e che nondimeno 
ç_onservano per i loro Fratelli della Capitale il lo1·o 

\ 
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antico attaccatnento, persuaso d' altronde, che l'in ... 
tenzione del Governo Francese sia di accrescere la. 
potenza, e la felici-tà del Veneto Popolo , associan
do la sua sorte a quella de' Pop'oli Liberi dell' Italia 

11nnunz.ia solennemente all'Europa intera, e pnrtzcolar
men~e al Veneto Popolo la riforma libera e franca, ch' 
egli ha creduto nuessaria alla Costituzione della Re-

pttòblica . 
I ~oli Nobili erano ammessi per diritto di nascita.. 

all'Amministrazione_ dello Stato: questi Nobili stes
si rinunziano oggidì volontariamente a questo dirit.,. 
to, a:ffinchè i più meritevoli fra la N azione intiera 
sie~o per l'avvenire ammessi ai Pubblici Impieghi. 
Eglino saranno sempre più zelanti per gl' interessi 
della' loro Patria, e vìeppiù ~elosi di meritatsi in
nanzi agli occhi del Popolo Sovrano l'ereditaria e
stimazione annessa ai ]oro Nomi, rendendogli i ser
vigj medesimi , che gli hanno reso i loro Ante-

n~i. _ 
Sino a tantò ·che il Popolo ~ossa essere ragunato 

per eleqgere Egli stesso i proprj_ Magistrati a nor-, 
ma dellr forme democratiche, l'Amministrazione o i 
questa Capitale resta affidata ai Cittadini , i ..... nomi 
de' quali so"iìo -uniti .a questo Manifesto, e che sono 
stati scelti tra tutte le classi degli abitanti. Questa 
Ammini.~trazìone Pro'Lvisionale- si chiàmerà Munici
palità. Un' altra Amministrazione Centrale compo
sta dì Rappresent:anti di questa Municipalità, e di 
(Jn numero ~roporzionata di Rappresentanti de/f( - I?ro~ 



rvinci~ VeneU 'ilel!a Te!fra Ferma, Istria, · Dttlmazi,r; 
Albania, ed Iso!~ del L~vant~ in vigilerà sotto il tto
me di Dipartimento agl'interessi génerali dell~r Re. 
pubblica. Si occuperd a consolidare i legami_ di PatrioG 
tiJmo· tra le Provincie e la Capitale: solo mez.z.o di ren 
dere a questa Rtpubblica il suo primo splendore, e. la 
sua antica Libertà . 

L'ultimo Voto de' N o bili Venetì facendo il glo-_ 
riòso sagrificio dei loro titÒli è di vedere i Figli 
tutti della Patria una volta eguali , e liberi , godere 
nel seno della Fratellanza i beneficj della Democrar 
zia, ed onorare del rispetto delle Leggi il titolo più 
sacro, ch'eglino riacqui.stano di Cittadino. 

Segue il Catalogo àei Membri della Municipalità. 

Omissis . 

~t a li 16. Maggio r 797· 
\ · ~ 

Per li Figliuoli del q. Z. AntQnio· Pine/li Stampatori Ducalf. 
? 

IL SERENISSIMO PRINCIPE 

; 

.Che in virtù della Parte del Maggior €onsiglio 
u. Maggio r 79 j, e dietro i principi annunziati nel 
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Pfodama del giorno 14. Maggio corrente, il Goa 
verna d'ora innanzi sarà .amministrato da una Mu
llicipalità Provvisionale. La Munid~alità è installata. 
nella Sala del Maggior Consiglio. Tutti gli Uffiziali 
Militari Vmez:iani Ji porteranno oggi Ju/ m~zz.o giorno 
nella Jopraddetta Sala pe-r prestare il giuramento di fte 

deità nelle mani della Municipalità medesimn . 

.,_ Data 1~ Maggio I797· 

... ----
- Per l Figliuoli del qu.Z. Antonio Pine/ti St~tmpatori Duetti/i; 

l 

Ecco le Stampe di Monsig. Patriarca d~ Venezia,. 
èhe furono contemporan~amente spedite al Procon
.sol~ Widmann. 

FEDERICO MARIA GIOV ANELLI 

. Per· Divina Clemenza Ptttriart:a di Venezia, e Primate 
.:: della Dalmazia ai Diletti P arrochi, Gappellani, Cu
- rati, ed altri spiritu~tli Cooperatori in . questa inclitiic 
- Città di Venezia Salute ne1 Sigw.ore. 

La Pace del Sìgnore sia sempre con Voi, o ve
ne-rabili N astri Cooperatori' e. per mez-zo . '(OStro ,· 
questa Pace dolcissima si diffonda. nella m-€nte é nel 

l • 

cuore di tutti · i -nostri dilettissimi Ojo'cesani . ' ~Assi- · 
cura~;i ~ssende- dtdl:a MuniGipalità "di Vèneiia ~, -che 
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~So~ 

provisionalmente presiede alla Pubblica tranquilli t~; 
che i cambiamenti correnti ( succeui col previo con .. 
corso del Mttggiore Consiglio, che rttppresenta'V/:1. ttllorta 
la Venettt Repubblica ) non alterano, nè saranno per 
alterare giammai il sacro Deposito della Fede, e le 
pratiche venerande, e i sacri esercizi della Nostra 
Santissima Cattolica Religione, la Pastorale Nostra 
solkcitudine immediatamente ve ne porge il faustis~ 
. . l . / l stmo an~ostra conso aziOne, e a conso1a~ 

zione del Popolo alla vostra cura affidato. 
Sarà dunque del vostro zelo, 'o dal santo altare, 

~ dalla cattedra di verità diffondere questa lieta no~ 

tizia, ed inspirare nel Popolo stesso rispetto, fidu~ 

èia, amore, ed una pronta e piena subordinaz.ione (a) 
a chi 

(a) La pubblica ttmmiraz.ione non potYebbe scegliere 
oggetto più degno di Mvnsignor Patriltrca- Gio7Janclli, 
rvero Apostolo della Religione per l~ sua pi~tà, e per la 
.rua sana dottrina, e per l' amo~la patria , rvetQ' 
modello dei pzù· grttn Cittadini. Il suo linguaggio fra 
quelle cir.cos~anz.e era ncce.rsario. Fu pro'Vida la sua 
condotta, e Venez.ia gli deve in parte la sua sal'Vez.z.a. 
Le di lui stampe si producono in queste carte col più. 
alto riJpetto unicamente per dimostrar la maggior sif}t~ 

t'ez.z.a, in cui dove a euere il VVidmamz delle proprie 
direz.ioni, avendo dinanzi ~gli occhi così cospicuo esem
plare. \Anche a questo appoggio però fu legato il filo, 

'o» cui .l incamminò in quel intricato tenebro1o labirin~ 

f 
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a chi in nome di Dio lo governa provvìsionalmente , 
ed è nel gravoso incarico dL procurarglt la vera fe
licità. 

Non cessate di far pubbliche e private preghiere, 
e di eso~tare efficacemente il Popolo a pr~gare per 
la conservazione della nostr.a Santissima Religione 
Cattolica , e per chi ora sopraintende al popolare 
Governo, aci:iò sotto la loro retta amministrazione 
possiamo condurre una vita quieta, e tranquilla, e 
respirare quella Pace soavissima, che gusta selo, chi 
ama la Santa ·Legge di Dio , mentre bramando a 
V oi , e a ognuno del nostro dilettissimo ·gregge ogni 
solido e vero bene, co.(la più tenera· effusione del <;LlOre 
v'impartiamo la Nostra Pastorale Benedizione. 

Dal P alaz:z.o P tttriarcale di Vmezia li r 7· Mtrg~ 
t,io 1797. 

)( Federico }4aria Giovanelli Patriarca di Venezia. 

Cnrlc Indriçh Cane. Pntr. 

i'o. Potrebbe dfl più per~one ntte.rtar.ri fimpre.r.rJon~, &hff 

fece .rul religio.ro di lui .1pirito la . rvoce del Vençto ,JJor .. 
romeo. 



_ Dz Mqnsigno'f Fed"rico'' Giovaoel!L. 
'} 

Pe'f Divipa C!emmza Patriarca· di Venezia; ! Primaw 
_. della ·Dalmazia recitat!} li H · Maggio l797 .. at ma.
~-merztO di prestare il giurJtmento di fedeltà al]a ]dul[i

~ cipalità 'frf!V'!Jisori4 Rapp.re;enta.Jttc il Po.p_olo, 

_ ~eco, a . c ft taciil l, fat'iStanJeute unitU.r;tsi_eme, chi 
provvisionalmentt rappresenta il P~polo S..ovJ·ano, .e J 
&Rpreseptanti _ gel-lg. _Veneta Chiesa... lL Jine d' ur{ 

tlnìoqtt .§l .... Q!Ka j!_sL oknoe. è. _consolidare... i vef!eranr 
di rapporti della Pod~stà Civile e del Sacerdozio~ 
oude t!ltt:a -fleriv .. a.. Ja Pu_hbli..c;{t~ tr~n.qu.illi~ .IJ~e _il..Sa· 
~rdozio ~bbedienza: alle Leggi , di chi rappr.es~nta I~ 
Nazione; ·devono i Rappresentanti della Nazione fa .. 
vqgu~ tut~a l S.acer_dQzÌQ, _e ai ·prezios<;> -~ divino 
deposito ad esso affidato, cioè ia nostra. Santissima 

ça_ttolica R~!igjQue . · 
Di questo favore e tutela e in voce, e co'l letto

vi Manifesto ci hanno in nome vostro s Popolo So
vrano, assicurati i Cittadini Rappresentanti la No
stra Nazione, siccome pure che re_steranno sempre 
nel loro antico vigore i Riti Augusti 1 la Sacra Disci

plina, e le ver1erande funzioni della Cattolica Reh. 
gione, così noi riposiamo tranquil1amente sopra-que
~te Pnbòliéhe sotènìii - promesse , sull' immobire-b~~ 

! 



tlelle quali appoggiati, uniti ai nòstri Cooperatori nei 
Sacro Minister.o, con tutta tranquilli tà e sicurezza 

dì coscienza pròmettiàmo, e giuriamo Sacra, pronta, 
e piena obbedi'enz.d allé civili I:eggi aella Pubbiicà 
Podestà, ~ 

N oi siamo Pastori_ delle ahime, e" Cittadini. Co~ 
-me Pastori che siamo nelLa Chiesa di· bio 1 ciascbe.
.duno· che · .~ p.eJLOvile di Cristo, deve a noi obbe: 

.dienza in ciò; che riguarila regola di costume , di fe ... 
Je , è di -ecclesiastica disciplina , Come è ittadinj 
-tloi stessi dobbiamo obbedienza ~Ile giuste leggi del-
..la Società ; 1.rt éui y.lviamo , • · 

·"" _l>opoTo fedele;' scoltate la Voce del vostrò aman~ 
iissimo Pastore, ò piuttosto tenerissimo Padre. Noi, 
che siamo pronti a spargere il sangue per la ·santit~ 
e integrit~ dell;i.Religi9lle, che professiamo , ric0no. 

sciamo ùrt dovere del1a R eligione stessa prestare ob;: 
.bedienza ailegittimi Provvisionali Rappresentanti del
la P~bblica P opolare AJJtorità. L a stessa obbedien
za Voi pJJrè serbate costaotct :ne.nte, e il Dio della 
Pace regnerà ne' vostri cuo~· i, e nel seno della Na
zione, perch~ il Governo -Civile vi procurerà la fe.:: 

licità délla vita presente ; e il Sacerdo.zio la felicit~ 
dellà Vita Ultu,ra ._ 

l 

J( FEDERÌc ò 0'ARIA Giovane/li Patriarca di Venez.ith 1 

ear!/ Inarkh e-anc, Ptt?rit;f?'cai~. - - ~ 

P-t'l' li _Figliuolf deJ q~ Z:; AntoJJÌ(J Pineflf SJpmp;Pan•iar.;:,_ 
.F :; 
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· Rifieuione I]~Ettg. u. 

Chiunque si trovò a Corfit nell'ultimo giorno, jn 
(:UÌ secondo il Cerimoniale della Carica si Rfesentò 
egli in Forma Pubblica, che fu appunto quello del 
Corpus Domini dell'anno I 79 7 , potè conoscerç q1:1a
li fossero i comuni sentimenti verso di lui . Grandi 
applausi , infinite dimostrazioni di gratitudine , innu-
merabili" ringraziamenti gli furono annunziati , men• 
tre egli . .si portava colla solita aria raccolta e mode
sta dietro al Baldacchino dell'Augustissimo Sacra
mento ; che secondo il rito della Cristiana Pietà si 
porta processionalmente per le Pubbliche vie. Ogni 
sorta di garofani, di fiori , di confezioni gli veniva-
no dalle fine~tre lanci ati sul capo ' - sulla porpora ~ e 
sulla strada' per cui passava ' e bene spesso dal mez· 
zo della calca popolare uscivano le voci esultanti: 
evvh•a il VVidmann • La generale letizia di questo 
giorno fu singolare, e non può attribuirsi , che al 
pieno aggradimento degli abitanti per la sua saggia 
amministrazione ' e massime per le provide disposi
zioni, colle quali conservò la tranquillità Pubblica 
in quei tempi burrascosi .. N è si può dire , che que
sta esultanza fosse stata promossa da uno spirito di 
Giacobinismo, poichè anzi le persone le più assen
nate, e ben affette !ili' antico Governo comparvero 
le più giuliTe. Eppure si sapevano allora i cangia
menti successi nellaCap~tale: si sapeva, che un nuO--



vo ordine- di cose era per istabi1irsi in Levante , n~ 
si ravvisava nel Proconsole · che un'ombra delt' Au
torità Aristocratica. Intervennero a questa Funzione 
tutte le Cariche Patri zie, Terrestri , e da Mare, 
;qualche Governator di Nave, e Sopracomito, che si 
trovavano allora in Corfù, ai quali tutti il Genera
le comunicò le lettere primo Giugno, c._he avea ri
cevuto per Espresso dalla Veneta Municipalità ; e si 
confermò, anche in quelf occasione il già preso par
tito d' uni formar si alfe diJposiz.ioni di Venezia . N d 
pochi giorni poi, che si frapposero all'arrivo della 
Squadra, -non seguirono più unioni Pubbliche, nè 
formali . Conferenze colle Cariche, e perchè erano 
inutili, essendosi già determinato il Piano, e perchè 
queste convocazioni spargevano l'allarme tra gli abi
tanti, che dovea con tutto studio evitarsi per )m ... 
pedire interni temuti disordini • 

Riflessione r 8. Pag. 24. 

11 fatto dimostrò quanto pure fossero le intenzio~ 
ni de' Francesi, e cosa volesse ~gnificare nel lorQ 
dialetto venir a rinforzar l!J guarnigioni per à iiicìirlrr-

' Corfù, e le altre isole del Levante; come si espresse 
ìl Generale Gentili. Si conobbe però, che la Galli

· ~a. spedizione a.vea ben differenti oggetti da quelli, 
sotto l'apparenza de' quali si è presentata , e tbe la 

Manicipalità di Venezia non potea rivo1~ersi ad 
amici. più 'Veri, fld a custodi più fedeli. Pure se al-

F ~ 
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cuno h1ai ave:sse· jnfluito, perch{ la Municipalità fi,. 
-cercasse a Bonaparte ~·inoltrare Truppe Francesi is1 
Levante, non sarebbe stato certamente il Widmann, 
Tanto si trovava lontano .dal .supporre necessario un 
1·inforzo di truppe straniere, che intese diversamente 
il significato della parola combinata Forz..a Navale éTer ... 

restre, com'egli assicura, e l'idea dì questo l:>isognQ 
gli era 'allontanata vieppiù dal buon genio della Trup.
pa Veneta, e dalla• docilità e rassegnazione perfetta, 
dìé trovava · in tutti gli Ordini. Non così però il 
Nunzio ~ella città !ii Corfù ne parlava ~Ila ~unici

)'alità · dÌ Vènezia . Pistante dalla faccia locale delle 
~ose rappresentò ' che r indole fervida' e la rozzez
ll.a del Popolo Greco , la rivalità e la gelosia tra il 
Corpo c de' N obili, e oquello ~e' Ci vili , la debolezza 
delle poche pon pagate :, e malcontente Pubbliche . 
;Milizie !asciavano veder esposte a duro çìrnento la 
~icurezza, la tranquillità, !a proprietà;' onde deduce~ 
va, çbe abbìso~a·v~ !li una Forza iinponente non già 
per yiole11tare? ma per contener tutti tra i cancelli 
di una giusta mod~razione. Fu senz' alcun dubbio il 
zelo per il propri Q paese, furono le circostanze di 
all~ che diedero . impulso alle voci dell' onesto 
.:;oggetto, il quale sperò . di sollicitare l' innoltramen~ 
to · dei troppo pecessarj ,sovvegni , e di militari ri n
fòrzi, senza preveçlere, che qu~sti in vece che di 
V cnete dovessero comporsi nella massima parte dà. . 
l'ruppe Francesi. Ma è poi chiaro da quanto. si ç 
yednto, che an eh~ senza pn' ~spre$sa ricerca dd~ 



)\1unicipalità si sarebbe sempre verificata la spedì zio~ 
ne della Milizia Francese RJtt..st'a era necessaria alle 

mire leali della Francia, ed ai suoi oggetti magnanimi 

Il pro di Vener.ia e di quell'isole, 

Rihssione 19. Pag. :z.f•-

L'arrivo dell' uffiziale non fu già un mistero. Tut

ti hanno saputo l'oggetto della sua spedizione, e 
utti videro i preparativi dç' Quartieri · per ta Tru.Pfa 

,Francese, Siccom' erasi allora .,rtabllito iJPja.»o dtuni~ 

formarsi alla sorte, e alle disposiz.ion~ dell'antica Ca .. 

pital , e. tutti spiegavano una piena rassegnaz!o~ 

ne' così non era ~anto urgente il bisogno di tutte 
quelle avvertenze e riservè, che furono necessarie 
ne' primi momenti, quando dalla impressione della 
novità potevano temersi le più pericolose esplosioni.-

Rijlusione :z.p. Pag. :z.J. 

- L• avviso, cb' egli fosse stato scelto per terzo Or
ganizzatore, gli spiacque assai, e solò lo confortò la. 

, viva· universal compiacenza, che ne mostrarono tut~ 
ti gli Ordini d.i Corfù, e le altre i~ole. Sperava.. aci 
ogni ~odo, ·che all'arrivo degl' altri ·due Commis~ 
,\arj avrebbe ri trovato qualche motivo di., disp~nsar' 
,:i , e di rirornare fllla Patria~ 

l 
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Rifle.uione u. Pag. :.6 . 
..... , .. -
' 

Libertà Eguagljan'La , 

Dal !J.i~articr Generale a •bordo tldla Gloria li 9 Messi· 
dor ( ::.9 Giugno) Anno quinto della Repubblica Fran· 
cc:re una, ed indiviiibile. 

A. GENTILI Generale di Divisione al Cittadino Wid
mann Pmv. Generale dell'isole del Levante. 

Le determinazioni prese dal Popolo Veneziano 
per formar una nuova Costituzione vi devono di già 
essere note. In conseguenza dì queste, Cittadino, 
il Governo Provvisorio di Venezia ha dimandato · al 
Generai Bonaparte Comandante in Capite:. .dell' Ar
mata Francese in Italia, delle truppe tanto per tu.ri~ 
CUI"are la Capita!~,- q11.anto le i.Jole del Levante . Con
formemente a questa richiesta il Generale in Capite 
mi ha dato ordine di rendermi sollecitamente a Cor
fù con delle Truppe Francesi per rinfor'Z.Ifre !a Guar~ 
nigione, che auttalnzente •vi .ri trova , come ancora per 
tr.r.ricurare 'le .altre i.role adjacenti . . 
- In conseguenza , Cittadino Provveditor, vi prego di 
dar gli ordini necessari, pere h è siano preparat'i de: 
Quartieri nella Fortezza per . alloggiare queste trup: 
pe. Il Commissario di Guerra farà conoscere la quan
tità e qualità degli alloggi necessari a tal oggetto. 



n mio Ajutahte di Campo sarà parimenre incari~ 
cato di .rendersi presso di Voi per altri oggetti, che 
vi comunicherà, e quand'io avrò il piacer .di. veder~ 
vi, si tratterà. delle cose , che posso n o riguardare la 
sicurezza,. e la tranquillità Pubblica. Salute, .e. Fra~ 
ternità. 

Rif!e.uione u. Pttg. 2.8. 

Appena il Generale Gentili, Corso di Nazione, 
fu ricevute ndla Piazza di Corfù ·colla sua T1·uppa 
consistente in 0ltre .2ooo soldati circa d'in fanteria, 
volle uistrjbuire a suo grado le sentinelle' le pattu
glie, e disporre de' Pubblici effetti, ordinando a'Cu~ 
stodi de' magazz~ni militari di dover dipendere itn'
mediatamente da lui. Il Governo della Città, e gli 
affari ci vili rimasero al Widmann, ma presto assun~ 
se ingerenza anche in tutti i differenti rapporti dell' 
Amministrazione. Il Widmann non fu insensibile a 
questo procedere, che palesava più un Padrone as
solu.to, che un Generale amico Comandante di Trup
pe Ausiliarie. Inutili le vocali delic~te rimostranze 
fatte al Gentili, gli scrisse anche una lettera d' uno 
..stile il più adattato alle circostanze. Questa lettera 
non si è trovata fra le di lui carte, ma egii la les
se a varie persone di sua confidenza in· Corfù. Che 
q! tre> poteva fare in quella critica situazione? Con
veniva riguardare il Gentili come Generale di una 
:eorenza _amica sl(edito da VeQe<'lia. Que.,sto a·spetto, 



.:sorto cut s-t presentava, e tutti gli altri motivi, chè 

.aveano obbligato ad accoglierlo, non permettevano 
altre vie. E vi potea essere altro partito, che quel,. 
lo di una prudente moderazione, avendo a front~ 

anche la flotta con numerose tnilizie sopraggiunta 
da Tolon? Formata da varie Navi e Fregate sotto 
gli ordini del Contr' ,Ammiraglio Brueys, compone
va la maggior parte di quella, la cui totale disfatta 
segnalò il valore Britannico nella famosa giornat~ 

6lel primo ,Agosto . 

La Lettera della Municipalità Veneta gli ordinava 
di c0ntihuare nella Carica Generalizia, e dì ésser. 
vare i ·metodi dell'antica Legislazione sino alla ve~ 
;nuta de' Commissari eletti . Perciò il Proçonsole lìa 
fatto il possibile, perchè non succedesse alcuna inno-:. 
vazione prima çl.el loro atrìvo: ma inutilmente. 

_l 

RijlcJJione 24. Pag . . 7-9, 

La venuta de' Galli ave a risvegliato l'in subordina 
zione, ·e l'in n obbedienza alle ,Autorità Costituite , 
La Libertà, che . si voleva introdurre insinuò anche 
ne' primi f!;ÌOrni una licenza sfrenata in qualche m1 

mero della bassa plebe, che portava -in trionfo F·ìm 
pecenza, e la sfàcciataggine . La prudenza del Pro. 

çonsole, e l'affettuosa stima, che per lùi si .nutr~v;i 

\ 



generalmente nei petti de' CorçÌresi·, hat~no im·pedito1 
çhe i· primi sviluppi non abbiano turbata la Pllbblic!l. 
tranquillità; 

Riflessione ~J. Pttg. 3r· 

Tutti a Corfù furono l:>en persuasi della di lu.i al i e~ 
.;1azione dall'assistere alla .Municipalità, ma i moti
vi , che ha esposto, preponderarono aH' interna ripu.. 
goanza. Egli çonsultò senza dubbio il suo appassio
JllltO trasporto per Venezia, e per il bene_ dell' isq. .. 
Je, e la sua çlelicatezza yerso i di ,:h!i creditori:} aven
do fatto a questi. gra.ndi ~ P'lotivi jl ·sagrifizio de' suo.i 
.sentimenti. Lo incoraggì d'altronde la ,nomina dci 
Soggetti, ch'erano stati prescelti a formare il Cor,. 
po Municipale . Oltre i due egregj Prebti egli ved~
va molti altri de' più distinti per probità, e per so
.dali virtù . Che persone di tali caratteri c0mpones7 

.s.~t:o la, prirua · ~1stituzione ç\i quella Municipalità lo 
~i conosce chiaramente, se alcune di queste, scelte 
dai voti di qud Generale Consiglio , formarono la 
Congregazione instituita a Corfù subito dopo la re
,sa della Piazza ~lle Armi Russo-Ottomane; ed attuai~ 

mente in quel primario Governo composto col titolQ 
~i Senata dai Deputati delle respetdvé isole, i tre 
~h~ rappresçntano let çittà, ed ho la · di Corfù furo: 
JlO egualment~ mempri d$11a Municipalità. (a) La scal. 

(a) Co: Sper#dione Giorgio Tçutochi, Stamo Calichi?~ 
polo, e Ntcolò Arliotti, distinti i due primi per' tatllntl ~ 
r tutti 'rç poi f{' un4 morrrle suferior-e ad o&ni elogio , 



tra finezza, che accompagnò tutte le aziqni del Co • 
so Sì none, si spiegò anche allora in grado supremo. 
Egli si valSe degli uomini i più ripntati per accre~ 
ditare un sistema generalmente odioso , e palliiue 
sotto la maschera delle piò. rette intenzioni il pro
ditorio ardimento. !strumenti passivi, giuochi infe-

.-lici della forza, e dell' inganno , se non poterono 
opèrar< il bene propostosi, molti almeno lo h~nno 
bramato , e tentato di conseguire • Oggetti non puri 
sarebbero stati eterogenei all'an-ima del Widmann. 
'L'unione dell'isole con Venezia era il suo più caldo 
voto, considerandola necessaria al bene reciproco, 
oltrechè vedeva da questa dipendere il pronto risar
cimento dei Creditori dalla Pubblica Firma~ Non 
lo abbandonava poi la lusinga , e sperava sempre, che 
alla convulSione succederebbe la calma, e che con 
qualche modificazione risòrgerebbe lo Stato Veneto 
alla' primiera felicità : lusinga questa; che riscaldava 
vieppiù i suoi aesiderj, ed animava i suoi sforzi per 
impedire la sempre fatai separazione. 

Rijleuione z.6. Pag. 3z.; 

I Zecchini Go 'mille che furofiO consegnati agli __ 
Amministratori per tradur li 

1 
a Corfbì, appena colà 

giunti sono stati presi dal Generale Gentili col pre~ 
testo del mantenimen~o delle Truppe Francesi e V e~ 
nete . Questo fatto può essere attestato dagli Am
ministrat.ori me~esimi, li Signori Gìo: Battista dall' 



.Acqua,~ Gi'Orgio Gasparotti , e Gio: Battista BotHn; 
i quali ebbero 1' ordine di passar li in Cassa del Com
.;missario Francese. Snl principio il Gentili avea lu
singato il Widmann di sottrarre forse una qualche 

porzione da consegnargli, per c h è potesse fare qualche 

pagamento; ma queste lusinghe npn ebbero alcun 
effetto. Non gli rimaneva altro _pÙtito, che appi

·.gliarsi alk tratte di Cambiali p~r la somma dL 30 

.mille zecchini ' per cui venivagli a·ata la facoltà • 

.Queste poi si lasciarono andar in protesto, e rica
:dette sulla specialità dello sfortunato Widmann la 
soddisfazione de' C reditori dalla sua Firma privata, 
,com' egli avea preso volontario- impegno col Piano 

che segue. 

Prospetto delli sottoespressi debiti nelle seguentl 

Somme di danaro in circa_. 

~ Per creaito del cittadino Carlo Widmann di danaro 
'trovaio~ co~ sue firme private, e come da f s so alla Pub

blica Cassa imprestato senz..a alcun betfejiz..zo, T alari 

,2,I,I43, Zecchini r,o7o. / 
Per credito risultante da danari rjtrovati con pegno 

de' suoi effetti esistenti ancor al Mo?Zte, da Cambiali 
'tratte -a Venezia, e da somministra~ioni fatte per iscar
·sella Talari 4,960, Zecchini 3,792.. ' 

Per Fhme Cassa Generalato ~enza- Pro Talari 

-s8,Hr , Zecchini I,597· 
Per Firme Cassa- Generalato ·con ·'Pro Talarj 

li 59"?• 



. ·Per Firme - Cassa Generalato rilasciafè in paga• 
ìtlento di effetti T alari 3,9,r 17. · 

Debito tuttò spettante alla Cassa Talari rH,:.~o, 
Zecchini 6,459· · 

- _A v v 1 s o. 

A pagamento dei debiti suddetti a disposizioné 
del Ci~tadino Carlo Widmann non sono che 'Lec .. 

. chini 30 mille con cambiali à peso della Municipalì~ 
tà di Vene·zia ~ come per suo preciso ordine dei .2.9 
Prairìa1 ( r 7 Giueno) A1mo primo della Libertà lta,. 

tiana. _ .. _ - ~ • - - .- - Val Zecchinì 3o,o;o 

Pdmo. Per Ìe- due Categorie gratuiti 
verso la Cassa Gene-ralato saranno pro ·rata aistri..

jmite le CamhiaÙ neÌla somma di Zecchini jo rnillè 
.à peso della Municipalità d! Venezia. . 

Secondo.- Per la pronta: estinzione delle Cambiali,. 
Che si rilascieranno, e per procur~re .Ja sè!llecìta. mis.
sione a. questa: parte dell' altra: somma di Zecchini 

3o mille promessa colle lettere preJ_eite della Muni
cipalità; e d x ogni altra somma:; che fosse per ispe~
dirs! necessaria all' intìera soddisfazione· del debiti di 
ogni classe, sarà subito spedito a Venezia espressa-

, mente ii cittadino Francèsco C~enazzo. 
'Terzo, Sino al ritorno a: Corfù di esso drtadiny 



,&aflcesco Caenazzò si trattiene a Corfò il cittadina 

Carlo Widmann. . • 
Quarto. Se dalle disposizioni necessarie del danaro irt 

.specie pgrv'enmoultimamente da Venezia 2 e coJ1sis.ten.re 
in Zecchini 6o mille rimanesse qualche somma, e che 
@Ìsse pas~ata _ aC Cittadino Widmar@, . _qJl~sta sarà 

. pure ~ppliqit?, còn lo stesso · ragg1.1aglio cill' estinzio~ 
.ile. dsi debiti _de_lle due prime catégor:ie . _ 
_ Quinto. Veng9nd per9 invitati L Creditori -a pre

S.e11ta~i col titolg e risèontt'ò dell_e loro. azioni pet 
.tonseguir~ quella, ::cb,' è st_ato ~ lora SQgdisfa-z.io~e-
Ji$.$~to_.. . - . .. ' 

Posponendo i1 Cittadioo Carlo Widmann. il rim .. 
horso de' suoi crediti verso la Cassa PJ!hblica :paghe,.. 
-t.à. .a' suoi creditori 1' importar delle :JY-rrrje sue priva:
te, ~he essi esercitassero .rilasciaudo a' 111edesìmi le 
..stesse Cambiali a peso della Municipalità, ed al ca .. ... - -
so che questi Cre,ditori non . 1e accettassero per qu_al~ 
:eh.e loro particolar conveni~nza~ saJ.:nt1no assicurati 

,s.pecialment; ~per "' iUoro rimborso~ entr.o al tennine 
:di w,mesi quattro , o_ ,primà d-aL suddetto , Cittadinù . 

.W:.:.i_d.manrt-~ersonaLd~pitore, _ 

Carl~ -JVidm"ann. 

- C.redesi _opportuno a maggi:or illustraziolJe di que.r 
sto ingrato a.r.go~1to di otfe.rire..al ,_Rubblico anch€4-. 

.-



la lettera , colla quale fu scortato il Piano snrrif~
to alla Veneta Municipalità • 

Corfù z 7· Luglio R.. S. Anno I. della Libertà Italiana; 

Cittadini. Dopo· l' ul~ima mia lettera dei rs. Lu
glio, che inserisco in replicata, e dopo la consegna . 
fatta dall' Amministrator Tesoriere Bottin al Teso
riere Francese dei 6o mille Zecchini spediti per com
'missione del Generale Gentili , che volle assicurars-i 
sopra di essa somma un fondo bastante al manteni
mento delle Truppe per un dato spazio di tempo , 
sempre più crescendo il malcontentamento de' cre
ditori, che videro svanire le concepite lusinghe, 
..studiai di--calmarli con un equo riparto della facoltà. 
..concessami di trar Cambiali alla Municipalità pet 
la- somma- di 30 mille Zecchini, e ho stabilito il Pia
no , che ritroverete unito. Ab~ra€ciando con questo 
ogni vista di equità e convenienza, volli far pago 
ognuno del mio onesto procedere , e della l;l'lia ·retta 
intenzione di render salvo non meno ilJ?rÒprio, cl:re 
il decoro della Nazione. Varie erano Ìe classi dei 
creditori tutti effettivamen;.e -verso il Pubblico , e la 
somma ascendente a Ta.Yari r3J',z6o, Zecchini 6,459 
circa non era saziabìle con Cambiali per 30 mille 
Zec~hini . Nell'impossibilità però di soddisfare ognu
no, conveniva nelle Classi de' creditori contemplar 
quelli, che meritavano la preferenza. Le classi di
verse di essi creditori sono le seguenti, 

La 



· La prima delle prestanze fatte alla mia specialità 
privata con firme a solo mio nome, e queste da me 
versate in Cassa Generalato per le pubbliche esigen
ze senza verun mio benefizio. Alcune di esse avute 
gratuitamente, ed altre a pro. Inoltre una partita 
di mio credito dalla Cassa per effetti di mia ragio
ne impegnati al S. Monte di Pietà, il ritratto de: 
quali fu del pari versato nella Cassa, per Cambiali 
girate a Venezia, e pe~ ·imprestanze fatte del pro
prio alla medesima Cassa . 

-La sèconda d' imprestanze ·gratuite senza pro fatte 
alla Cassa còn firme o del Ministro Ragionato, o 
mie proprie come Provveditor Generale da Mar. · 

La terza "con pro, e con firme o del Ministro 
Ragionato, o mie proprie come Provveditore Gene
rale. 

La quarta, ed ultima classe per crediti della Cas
sa risultanti da somministrazioni di effetti per le 
Pubbliche esigenze, ed in queste essendovi il parti
-colar lucro del mercante, che ne avea la privativa, 
doveano considerarsi come prestanze , o crediti con 
pro .. E' pure compresa in essa Classe qualche parti
ta dì Credito per avanti dalla Cassa. 

' -· Nel considerare le varie classi de' creditori essen
do anch' ~o azionario nelle gratuite jmprestanze ver
so la Cassa pér le due partite d.i' .Taiari 26ro3, e 
Ze~chini 4 8 6 r circa, mi sono ·conseguentemente as
sociato nella spartizione delle Cambiali cogli altri 
Creditori simili , ed ho trattenuto a mia disposÌll:ÌO-

G-
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ne d>1l Co1·"o divisibile di zecchini 30 mil1e Ìc Cant .. 
1:- ialì per l' importar di Lire z46,z78 cort;,ispondente 

~l r ;. ggtq •Jio fi ssato del 63 per cento sopra la mas~ 
s<' <:lei crediti gratuiti. Ma rendendo ai miei Cre~i~ 
i:c,ri. privati le somme in t i ere, che professano verso 
la mia s ecialità, queste già assorbono a un di pres~ 
s la fatta prededuzione, e la rimanenza, che com~ 
prende gli sborsi miei del proprio danaro, resta con 

tal operazione posposta. Sebben gravoso, ho scelto 
questo partito per r onesta premura di soddisfar quel
li , che tenevano le mie firme . particolari, i qualì 
non avrei mai potuto render paghi in diversa ma-

niera. 
Non accettato però il giro delle Cambi_aH P,e.r par~ 

ticolari convenienze de' Creditori, perchè o privi ili 
corrispondenti in Venezia, o perchè aveano rileyan
ti avanzi da essi, de\'0 io necess~riamente trarvi la 

cambiale per l~!mporto delle Lir~ z.46,z 78, conti-
.; nuando a tener obbligata la mia priva t a Firma il! 

~pezialità, e personali t~ ; in o al loro rimborso. Cit
tadini, sono certo, che non sarò lasciato p rire tlab 
l~ vostra umanità, e rettitudine. La r·imanenza al 
compimento di Zecchìni 30 mille, per cui mi autg; 
.riz~aste a trar Cambiali, l'h~ divisa pro rata agli 

.aJ!ri creditori gratuiti con Pubblica Firma, o com~ 
Provveditore Generale d.t M tr, o con quella del 
Miniscro R gì on:1to: ondl! venne a risult :uc il 63 
per cento ad: ognu r ;J, come ho di wpra indicato. ~ 

Tutti gli otltri Creditori, cbe som,m~I}.Ìsrrarono ~a, 



.Jtaro con e:enso, e che quindi ne hanno un com~ 
p(mso, era ben giusto, che fossero pos~osti nel lo~ 
ro rimborso . Se però debbono pazientare sino ai 
nuovi soccorsi, giova per ogni riguardo , che questi 
siano possibilmente affrettati . Considerar dovevasi 
pure in questa classe il mercante Anastasio Papado_., 
pulo nella privat,iva, che <iV eva d~ somministrare gli 
effetti alle Pubbliche esigenze. Poichè il suo credito 
derivava dallo smercio de' suoi effetti, per cui ritrae~ 
va il suo natura! profitto, io non avrei potuto con~ 
siderarlo nella classe dei Presta_!o.ri gratui ti Devq 
però riflettervi, cittadini, alla grandiosità, deJ su_g 
credito, che ascendendo alla somma di 3 7 mille T a~ 
lar'i circa, lo costituisce esposto nel suo negozio per 
il passivo di così rilevante Capirale. 

Nello studio che feci per mìnorare .: i Pubblici di~ 
spendj si adattò egli nell'anno sc.o;:so alle mie insÌ· , 
nuazioni per la diminllzione della Tariffa in V<\rj -ca-~ 
pi, come manifestai con mio Dispaccio all' ex-Sena'!l 
to. Benemerito di aver soccorso con proprie pre
stanze la Cassa Pubblica, c011discese pure iu più_ 
casi ad impegnare la propria Firma per trovar dana. 
ri da alcuni particolari, che a questa sola condi.zi-o- . 
ne Ii hann~ prestati. Alla scadenza de' suoi paghc.rP.:_ 
egli ha dovuto supplire coll'esborso verso_ Lmedesi::.. 
mi , ed è rimasto però credito.re dalla Cassa, come 
Prestatore gratuito, quantunque avesse corrisposto 
pro ai suoi Cr~ditoci particolari. Una tal circostan-
;z:a ha fatto, che per la somm~. di T•tlati 3003 egli 

G z, 
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non sia stato nella divisione dei creditori compu~ 
to in quella dei gratuiti, -e però non ha ottenuto 
sopra · il detto Capitale il 63 per cento, com' era 
stato ripartito per gli altri. Seguì questo per un in
nocente equivoco nella formazione del comparto, e 
quando fu rilevata l'indole della sua azione, non era 
più a· tempo di compensarlo, perchè la Divisione era 
stata in molta parte realizzata col rilascio delle Cam
biali: Amareggiò moltissimo il mio animo, cittadi
ni, l'impossibilità di riparar a un inconveniente, che 
ledeva quell'esatta giu~tizia verso il mercante Papa
dopulo, e quell'equo comparto, ch'io aveva tanto 
medjtato per istabilire. N o n mi restava, che farvi 
prdenti le particolari convenienze di ess9 ·Credito
re . Si porterà espressamente in Venezia il di lui ge
nero Spiridione-Chiendro munito di sua Procura' per 
rappresentarvele, ed io sono in dover di appoggiar
le col più vivo fervore. Una più lunga trascuranza 
deciderebbe dell' intiero suo stato . 

Non posso pur omettere di ricordarvi, che anche 
la Classe de' Creditori con pro anela di essere sod
disfatta. La giustizia lo esige, il decoro della Na
.zione lo vuole. lo non posso che prenderne il mag
gior interesse; io devo essere grato ad ognuno, che. 
mi ha in qualunque modo soccorso. 

Omissis. 

Carlo Widmann , 
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Riftes.rione 27. Pag. 36. 

Pur troppo l' uniol1e con Venezia era combattuta 
anche nella stessa Municipalità. Il Generale Gentili, 
quantunque apparentemente dimostrasse di coltivar~ 

la, • pure stimolava in sécreto a trascuraré ' Venezia, 
ed insinuava de' timori sulla di Lei sorte. Vi era in~ 
fatti, chi apertamente diceva, che conveniva gettarsi 
in braccio de' F rancesi , e procurare a quell ' isole la 
felicità di fatle un dipartimen'to della Gr an Nazione. 
Tentavasi così di guadagnare il voto della Popola
zione, dal quale si credeva di pendere il destino p o~ 
litico dell'isola. Il Widmann conosce, e combatte 
queste insidiose manuvre; egli toglie la benda dell' 
errore e dell'inganno . Esibì un discorso ne' seguenti 
termini , e l'applauso, con cui fu accolto , ben dimostrò 
che i cuori der magg·ior numero erano per lui, erano per 
il suo assunto. Si darà qui la maggior parre per fare 
vedere con quanta energia lo faceva parlar l'amor per 
la P·atria , e per le isole del Levante . . . . 

, CnT ADINr. Fin da secoli dedicatasi quest'isola 
, ai Veneziani fu sempre per la sua situazione all' 
, ingresso del Golfo Adriatico considerata di som
" ma importanza . Gli attentati dell' Ottomali.a Po
" tenza per distaccarla clal V eri et o Dominio furono 
·, replicat i , è accorsa sempre Venezia con tu tte _le 
, sue Forze , e con tutti i suoi mezzi per sost{'ner
" vi; col concorso della voFra opera, · e del vostro 

C. l 
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, valore furono sempre resi inutili gli sforzi degli 
, Ottomani. Il continuo soggiorno qui vi · di un' Ar
" ma t a Mari t t ima , e di terrestre presidio a vostra 
., difesa, a protezione del vostro commercio, le t:,u
" re governative de' suoi concittadini non sempi:è 
" abusate' come una maligna severità vorrebbe far 
, credere , sono certamente titoli di merito della 
, Madre Patria ton Voi. I difetti de' particolari in
" dividui non si possono attribuire a colpa dei Ve
" neziani . Diciamolo pure Jori verità: i difetti stes
" si del Governo ricadevano molte volte a peso di 
-;, se medesimo, e del suo Erario, e più ·a vantag
;,. gio che a carico vostro . Venezia ha sempre ri-

, , guardate le isole del Levante con distinzione, n è 
, mai le ha aggravate d'imposte sopra le Terre, o 
, di personali gravezze . 

, In questo momento, che essa vi tramfinda la li
;, bertà, quaati pesi non ha incontrato, e non in
;, çontra pe_; consolidarvela ? Non aspirando più a 
;, dominarvi, ma considerando quest'Isola come so
" rella v' invita ad associarvi a lei . Le memorie 
, passate, i fatti presenti devono essere stimoli ai 
, vostri animi giusti di abbracciare l'invito . . Una 
, doverosa riconoscenza non solo lo esige, ma il 
, vostro stesso interesse lo vuole. Io mi accingo a 
, dimostrarvelo . 
' , Questa isola situata alla foce dell' Adriatico ha 
, contratta da secoli una corrispondenza con Vene:

'' zia, che sì è resa necessaria. La sostituzione di 

. 



, un'alt~ così naturale, ed egualmente utile non è 
, possibile. Quali sono i suoi naturali prodotti , che 
, vi si estraggono? L'olio è quello, che costituisce 
,, la massima rendita dell'isola , coll'estrazione erica
" varo del quale deve supplirsi all'acquisto ed in
" traduzione di tanti altri generi necessari alla vi
,; ta, che l'isola ,stessa o scarsamente, o assoluta
" mente non prodqce. Venezia, la così_ çletta V e ne
'' ta Lombardia, ed altre provincie contermini sono 
, da secoli gli sfoghi dell'olio di Corfù. _ 

, Quanto ai generi dei quali abbisògna l'isola_, 
n molte sorti di utensili, di vestiario, provengono 

.. ., da Venezia, legnami di fabbriche, risi, e tanti 
, altri generi necessarj agli usi della yita. Il pro: 
, dotto de' Grani dell' isola corrisponde un anno per 
, l'altro al consumo di quattro mesi . Il Golfo A m
" braci o, ossia dell' Arta , e la Morea sogliano §nf-

/ 

,, fragarla del restante: ma negli anni di scarsi rac-
'' colti in quelle parti, o quandQ altre cause impe~ 
, discono l'estrazione per queste isole, accorreva 

~ 

, Venezia a ,suffragarle. Nel prim~ anno del mio 
, Generalato le pro vide cure de' vostri concittadini, 
,, e i conseguenti impulsi da me_ dati al Governq 
, attr?ssero degli abbondanti provvedimenti , e illb 
, pedil:ono le co.nsegunze funeste di una minacciar~ 
, generaJ -carestia. pi gual).ta urgen_za sia UJl tal a : 
,.,_ ticolo, ne avete una COI11(Ìncente prova nella I\io~ 
,; zio ne Jn questi giorni prodottavi dal Comitato al , 
i' le, Sussistenze. Mi dirà 'forse alcuno ; ,_fanto per l~ 

o i 



,, smercio dell'olio, quanto per i provveditnerlti dì 
, prima necessità , che mancano all'isola , ponno 
, sostimirsi altri sfoghi, ed altre Scale. Tali sosti
" tuzioni, che ponna sembrare, ed essere anche pos
" sibili, è però certo, che in questi momenti attese 
, le attuali circostanze, che sconvolgono in gran 
, parte dell'Europa il Sistema Commerciale, non 
, potrebbero esser mai permanènti, e sarebbero sem
'' pre soggette a maggiori incomodi, aggravj, e pe-: 
, ricoli. Ma si accordi, come deesi . sperare dalla 
, clemente Mano Su prema, che la tranquillità sarà 
" presto ridonata all'afflitto Un i verso, e quindi il 
, Commercio delle Nazioni riprenderà il suo corso, 
, e si restituirà al suo natura! primiero equilibrio. 
, In questo momento avventurato, qual altra scala 
, più opportuna , più sicura, più necessaria per il 
, commercio di quest'isola , che Venezia? Venezia 
, nel fondo del Gol:fo -:t\:-driatico, alla di cui foce è 
,,.- Corfù; Venezia centro d'un' estesa laguna, per cui 
:P si comunica per vie terrestri, e per navigabili fiu
" mi colla Lombardia, e con altre provincie del 
, 1 Continente; Venezia , dispensa e diffonde ovunque 
,, i prodotti, che la sua felice posizione chiama nel 
.,, suo seno. Chi .non vede i discapiti~ che accom
" pagnerebbero la direzio_pe dell'olio in altre· Parti? 
, Chi non conosce, che si obblieherebbero gli acqui
" renti alle gravi spese di viaggi lunghi ed inca
" modi? Così sarebbe se Ancona , Trieste , o Lì
" vorno si pensasse a sostituirle . lo non so raVV!-
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~~ sare altri sfoghi per lo smercio di questò prodot..; 
. to. Le altre Provincie dell'Italia o non ne hanno " . .,, bisogno raccoglìendone la quantità sufficiente nel-

" le pmprie Terre, o hànno il loro più comodo 
, commercio con altri luoghi già ihcamminato . Se 
?) poi si vnol portare il riflesso a lontane contrade, 
.,, quanto i maggiori rischi per Ja lunghezza de'viag
" gi, _massime in tempo di guerra o con Potenze 
,, Europee, o con Barbaresche, n011 aggraverebbero, 
, e renderebbero contingente il commercio <li que~ 

"' ste isole? 
, Premesse queste consideraq;ioni ·, si esamini an-

"' che la vostra s-ituazione politica. La Piazza di 
, Corfù è una delle più forti ed importanti di Eu
;, ropa, e può dirsi l'antemurale dell' Italia. Ma le 
,., sue fortificazioni., i suoi terrapieni non bastano a 
, difendervi contro gli attacchi, che tentar potesse
" ro i vostri n~mici. Occorre un ben forte Pres,i
,, dio: occorre la garantìa d'una Squadra marittima 
, pèr tener aperta la comunicazione con. l' opposta 
, Terra-Ferma non solo, ma per proteggere l' intro
" duzione per via di mare di viveri, di munizioni, 
, e di tanti genel'Ì necessari alla sussistenza e alla 
)' difesa, de' quali in caso di assedio tanto più si 
, accresce il bisogno, _quanto più si aumenta il nu
.,, mero de' difensori, che la presidiano>. Se questi 
, mezzi sono indispensabili a rendere animata e ope
'' rativa la difesa di questa Piazza, anche in istato 
,, di Pace vi è duo po d'un q>ntinuato Pre,sidio per 



,-, la quiete jntérna, e per .garantirla da ogni sorpre .. 
,, sa_ Per çoncilìar~ ·questi interessanti ~ vital.i rap.., 
-, porti, qual altra corrispQndenza più utile e pi.~ 
, immediata che Venezia? Ella ha un interesse par~ 
, ti colare per la sua situazione all' -estremo, e p~r 
, la vostra all' ineresso del Golfo Adfiatico di esse
-, re unita con Voi. P n tal interesse gbbligar la 
, deve per ~quità a divider con Voi ii peso çli tali 
-, dìsp~p~j, quello ~he non avrebb~ ogn! altra nao 
,, zionç, çui non sarebbe però confacente assumer ~ 
, SllQ carico i~ mantenimento de' presi dj a vostra si
" curezza ~ Ven~z;ia, diciamolo, flnche in passato co
.,, nasceva questa verità, e quindi manteneva a suQ 
, peso p,residio terrestre, e l'armata. Essa ritraev~t 
..,, qualche çompenso dalr imposte deJr ~strazio ne deU' 
, olio dopo.. introdotto in Venezia, çla!Y esito çlelle 
,., Pve-Passe, ~ dall' abboc<;amen~o dei. Dazj; ma 
, tutta .questo non bilanciava mai il. dispendio mo1-
''· t o superiore, che anche nell'ordinario piano çli 
-, pace esigeva. i! mantenimento ~ell~ guarnigion~ 
'"?' e dell'Armata, ·· · 

, , Riflettet~ inoltre, che l'estensione dde isola no~ 
, ~ proporzionata alla grandiosità ed importanza dj 
, questa Piazz~ per ritrar da s~ stessa le necessari~ 
, risorse. ;La scarsezza de' lavoratgri, e Ia loro pq_. 
, Ca inclina2;i0ne all' agricoltura ne !asciano ancor{!. 
, incolta una .grande porzione. I suoi prodotti, co: 
"' me abbiamo osservato, non sono bastanti ai bi~ 
#-}Qgnì. Se· l'armata, il Presidio, e gli _altti ran_ll 

' 



;, di Pubblici dispendj non avessero m passato " in
trodotto der numerario, ditemi, quali arti, e qua

" , li manifatture avete voi qui stabilite per attrarne 

" 
l' introduzione? L'affluenza di tanti Pubblici gene-

, ri, e principalmente de' bÌscotti serviva pure a 
. , sollievo di questa popolazione. Gli stessi ·abusi da 

, molti anni introdottisi nel Governo ridonda vano 
, il più delle volte a suo benefizio . La scarsezza 
, della vostra popolazione non fu sovente soccorsa 
-;, dalle braccia operose della gente d'armata? Oltre 
, l'utilità del loro lavoro non erano più discretti i 
, loro assegni di qoelli , che esigono i vostri villici 
, quasi tutti Possidenti? Se specialmeote in tempo 
, del raccolto dell' ·olive l' indulg~nza de' Generali 

-, nello svernar dell'armata' se alcune volte· . anche 
, !'·indisciplina dei ·dipendenti non avessero assenti
" to '· che si spargesse per l' isola un numero di Pub
" blici stipendiati' si sarebbe perduta un' abbondan. 
, te porzione di questo prezioso prodotto. 

" Quante pubbliche assistenze non ritraevate qua. 
, lunque volta urgeva il bisogno ! Ma oltre tali ri. 
, flessi le vostre commerciali corrispondenze, il coi~ 
, Iocamento di tanti individui vostri concittadini 
;, ne' Pubblici impieghi chiamano gli animi vostri, 
, invitano il vostro interesse a non disunire da quel

'' le ·di Venezia le vostre sorti. 
, Quanto ai mali che potevano ridondarvi. dal 

, primiero sistema nel legame , che avevate con Ve
, ,., . . 11:ezia , . diciamolo con libera verità : i difetti de~<~, 



;,, lenta giustiZia nei ritardi degli appelli alla Doml
'' nante, negli abusi d~' pristini , della alcune volt~ 
, mal amministrata Distributiva locale, 'eccoveli tol
" ti in questo momento. L'unione presente con V e
" nezia diviene scevra da quei pregiudizi , che qual
" che volta potevano derivarvi dalle temporanee cir
'' costanze, e dai più recenti introdotti metodi di 
, coartazione. alla facoltà definitiva, di chi presie

" deva al governo . 
, Voi soli poi non potete conservarvi, e_ difen

" dervi. Se Venezia sembra resa debole i11 quest? 
, momento, l'unione dell' intiera Nazione la rende .. 
, rà forte e rispettabile . Voi potete formare una 
, gran parte della sua possanza; Voi pot€te c ontri
" buir essenzialmente alla difesà della sua indipen
" denza, e se ella vi predilesse , e distinse quando 

. , vi dominava, quanto non saranno forti e soavi i 
, legami, che la; stimolano a stringere oggi dì" i suoi 
, vantaggi, e i suoi più grandi interessi? A questi 
, si uniscono anche i vostri, nè voglia.te essere in
" sensibìli ai dolci rapporti dell' inveterata corrispon-

. , denza, alla grata memoria del passato, alle cure 
, affettuose presenti:, che dimostra per Voi. 

, La vostra tranquilla adesione al repentino can
" giamento originato dall'amore del Pubblico ben<:, 
, la vostra incorrotta fede all'antico Governo an

" che al momento della sua abd.icazione; il buon 
, ordine, che qui è regnato in sì gran crisi , d~vq- · 
,:t no· aver riscosso gli universali applausi , con quelli . 

..: 
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.,., dell'Eroe Bonaparte, e della leale Nazione Fran
cese. Fate, che si ammiri la costanza, la coerenza. 

" de' vostri principj, il senno, che sempre dirige le 
~' vostre deliberazioni. Tocca a voi specialmente, 
" , cittadini Municipali, illuminare il popolo sui suoi 
, veri interessi, dirigere le impulsioni del suo cuo
" re, e fissare i comuni sguardi a quel punto, dal 
, quale il solo errore , ~: de' falsi calcoli potrebbero 
, allontanarlo. L' esempio vb.stro -sarà seguito dalle 
, altre isole, ed io se non ebbi in addietro , e se 
, non ho anche in ora .altri pensieri , che quelli del 
, ben vostro, e dei vantaggj della mia Patria, vedrò 
, prima di !asciarvi esauditi e contenti i miei voti 
" con qluella rerfetta reciproca unione ' che deve 
·, tanto influire a rassodare la vostra nuova esisten
" za, e la comun felicità. " ••... 

Nè qui terminarono le cure, e gli sforzi del Wid
mann per verificare l' unione con Venezia, e procu
rare insieme il redintegro dei Pubblici creditori. Sa
rebbe tnutile il ripetere, quanto egli operò, e scrisse 
in questi interessanti oggetti legati l'uno all'altro, 
all'importanza de' quali avea fatti tanti sagrifizj. Le 
lettere, che questi medesimi unici oggetti lo obbli
garono di scrivere alla Veneta Municipalità, dimo-· 
Strarebbero siccome . il suo consacramen t o alla Pa
tria, la sua buona fede, la sua lealtà, così ancora 
le inquietudini , e i dolori , che intrepidamente sof
friva, ai quali non proponeva altro compenso, che 
!~ effetto de' -suoi. retti divisamenti. Necessit~ lo co-
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strinse alcuna volta ( perb sempre cot1 saggia misu .. 
ra ) servirsi del Iinguaggiò, e delle forme ipdispen
sabili in quegli infaustissimi tempi , linguaggio, e 
forme praticate_ da moltissimi ; egualfnentè chè lui--pro
hl ed onwi; ovunque la generoJ'd ld grande Nttz.ione 
proteggeva; ossitt/ imperava, e .non soio ne1 pubblici 
ridetti, ma nelle più ristrette unionj composte da 
individui senza dubbio costantemente èontrarj a que
sti odiosi sistemi. Se molti seppero pruclentement~ 
tacere, e soffrire ; altrettanti per darsi tt credere ap.
punro quelli, che non erano , ferirono senza proposito , 
e senza bisogno l' orecchie de' buoni. Convien E_erÒ 
retrotr.aersi a quei giorni, livellarsi a quei funesti 
ttl.Op:l(!_l}ti ; e quindi d_ire , se vi era altro espediente, 
massime per chi controvoglia rappreJentavn. Il W id~ 
mann poi avet_ebbe _potuto in altra maniera ..-.condu~ 
.re gli animi a suoi pli!usibilissimi fini? averebbe .PO: 
tuto diversamel.lte nascondere il suo attacamento alr 
Aristocrazia3 P,er' cui era sospetto, come niuno igno.= 
rava in Corftì, ai .nominati Patrioti? Nort usò dissi-
' mili es-pressioni; nè minori elogj verso la Nazione 

Francese ancl}e l'ottimo e illuminato N. H, L An
.gelo Orio in una mozione, che presentò alla M uni: 
· cipalità di S. Maura per condurla all'uni o n con V e
nezia, sull'esempio appunto del Widmann . Eppur~ 

per avere adoperato un tal linguaggio, che trovò 
necessario per riuscire nel suo lodel{.ole as..sunto , 11on 

~ se lo taccia oggidì di massime Democratiche; tn~ 

anzi dopo aveJ; _sostenuto il primario comàngo geli~ 



Isola stessa, merita mente conferitogli dagli Ammir~ .. 
glj dell'Armata combinata, fu eletto in President~ 
del nuovo Governo di Corfù, e ~destinatd Ì11 ora 
_come uno . de' Deputati all'Imperiali C9rti di Co
stantinopo_li; e Pietroburgo per trattare _gli affari _d· 

quelle Isole . 
Si ammetter~ di darè al Pubblico un lungo Discor ... 

so già tendel}te allo stesso fine , diretto al Popolo 

di Corfù_, e seminato di massime luminose di mo
..rale, di .Pietà, e di religione~ Infeìice! egli spieg~a 
} principi, de' qualì ha nudrito il suo cuor ptu·~, 
virtuoso . Crc.deva, che questi pote~serò aver lu~go 
ànche nella Costituzione Democratica , Egli credeva, 
the se le A:pi non erano state barriere insuperabili 
alle Galliche Truppe, non si avrebbero poi veduti 
nel suolo Italiano gli orrori della 'Francia; nè 1~ 
_so~versione dell1 idee religiose, e di tutti i naturali.) 
politici, è ci vili diritti. Supposto il cangiamento, 
al quale non avea senza dubbio influito, desiderava, 
che non fosse s_bandita la virtù. Fra le operette com
poste 'dopo di aver dimessa la Carica vi è pure un 
Discorso, n_el quale dimostra, che i V ~neziani non 
~aranno mai felici coll' adottatQ sist~_a Democrati
_èo, se non pianteranno per gasi fond~mer tali la 
~inù_, e la religione de' padri loro.. Proh;bilme'nté 

.egli fece questo scr~to., _mosso dalla faJDa delle di:: 
rezioni della Veneta Municipalità corttrarie ai ltei 
ptincipj, ch..e aveva pomposamente spacciati. Il suo 
çuo.t divid~va la disapprova~io.ne degli tlQ;llllJll saggi; 
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ma non per questo gli era meno caro il progettò 
della uni o n delle isole con Venezia , sperando sem
pre, che qualche raggio di luce · subentrerebbe alle 
tenebre, e che nel loro bene reciproco avrebbe go-
duto il . frutto de' suoi travagli, laddove se fosse suc
cessa la disunione, la perdita sarebbe stata forse per 
sempre irreparabile. Egli confutò ancora la massima 
della libertà della stampa, come perniciosa al buon 
tostume, e alla vera credenza. Inviò anche a Vene
zia quest'e sue riflessioni, onde fossero date alla lu
ce , sebbene, non si sa perchè, sia rimasto ineseguito 
il suo desiderio. Questi docum~nti, e molti altri, 

. che si offriranno al Pubblico nel progresso di questa 
Collezione , esistono presso i Coo: Francesco 
e Antonio Widmann . Monumenti vittoriosi della 
sua incolpabilirà, specchj fedeli dell' egregia sua ani
ma, rendono loro più cara , sebbene più acerba, la 
memoria dell'estinto Fratello. 

Rijleuione ;z,8. Pag. 37· 

Si può ben credere, quanto gli fosse tormentosa 
l'idea de' suoi debiti. Quei mezzi, coi quali avea 
potuto accorrere alle pubbliche urgenze nel suo fa
tale abbandono, erano divenuti un sopraccarico alle 
su,e sgraziate combinazioni. Senza questi non avreb
b~ potuto salvare la tranquil.lità , c la sicurezza del 
paese, e questi doveano porre il suggel10 al suo in
fortunio, e strascinar quello di molti particolari 1 

· éfie 



cne co'loro ~occorsi aveano cooperato a tanto og~ 

getto. Anelando il Co: Carlo di pagare . almeno i 
creditori della sua Firma privata attendeva il ritor
no dei suo Agente . Francesco' Caenazzo, _che dovea 
succedere entro il periodo di mesi quattro, con la 
somma di L. ~47· mille di Venezia, che occorreva 

./ par soddisfarli. Si 'è veduto, che la Municipalità di 
Venezia avea promesso lo sborso di 30 mille . zec~ 
chini. Ma egli volendo prevenire qualunque evento 
sinistro spedì procura a' suoi Fratelli Francesco ed 
Antonio, onde in caso che la Municipalità non a
vesse accettate le Cambiali , come infatti si è 
verificato , dovessero trovare ·la necessaria somma 
a suo peso . Desiderosi eglino di riscattare il 
Fratello di venuto inflne volontario ostaggio verso i 
creditori, che · lo sovvenirono negli estremi bisogni 
dell'Erario Aristocratico, tentarono ogni strada pet; 
raccogliere il danaro occorrente, ma non poterono 
intieramente riuscirvi in quei tempi luttuosissimi, 
nei quali il numerario tutto era sparito, nè si po
teva dagli effetti pregevoli ritrarre, che te':me parte 
dell'intrinseco loro valore , e una Famiglia già ag-

·gravata da debiti dovea temere nel soddisfare gli uni 
· di attraersi un' irruzione desolatrice di tutti gli altri 
creditori. Tuttavia se l'Agente non potè ritornare 
11el breve spazio fissato, poco dopn però s' incammi

·nò p~r la via di terra alla volra· di Cqrfù, portando 
seco 119a quantità di soldo capace ·a pagare, se non 
tutti, almeno in parte i suoi debiti dipendenti dall~ 

H 



Firma privata. Le nuove vic~nde di Roma...,. Ie di f-.. 
ficoltà, ~ pericoli incoBtrati nel Regno di Napolt 
non lo lasciarono proseguire, ed ha dovuto retroceder~ 
in Venezia. Appars~ fortunatamente una stella propizia 
sull' offuscatQ Veneto Cielo, hanno di111ostrato i Coe: 
Fratelli Procuratori, che le sole in.vitlcipili circostan
ze si oppose~·o in quel tempo ai loro desiderj. Il pa
gamento , che si assunsero di tutti i grandiosi debiti 
della prefata natura in mezzo a combinazioni di Fa
miglia pur troppo dolenti , come risulta dal solenne 
Accordo a Stampa, (a) spiega e la loro tenerezza 
alla memoria del Fratello, che più non esiste, e la 
.temprll dei loro non dissimili sentimenti. 

_ Quale fosse 1~ stato del Porto, ognuno lo ha g~ 
Osset\T"ato,. AlcutJe navi vedevano ancora le Acque 
vicine ~Ila Gapit:al~ coll' Almirante Correr, tre era! 
no al Zaflte, una esisteva in 1\.fediterraneo, e qual
che Legno si trovava in cattiva costituzion mat~
riale . Non più abbondante, anzi ristrettissima la 
pane animat.a, convenne però concentrare nelle ur
genze terrestri i piccoli Presidj' militari, che anebd 

'' 

(a) Vedi l'Accordo a Stampa sul principio dei Do. 
fUmenti , i quali provano il di lui attaccamento r./l~ Rcd 
pubblita Aristocratica l 

l 
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bero potuto armarne qualcheduna, Quest' era a prin~ 
cip io il pensìere del Pro console, e · della Conferenza j 

ma n~n potendosi eseguire senza diminuir i mezzi 
dell' imerna custodia , reclamata dalle continue istan
ze de' costernati abitanti, egli ha dovuto. preferir-e 
l' oggetto essenziale della quiete e sicurezza comune. 
Già l'armo incompleto, e stentato di qualche Legno 
non avrebbe potuto difender mai nè il Porto, nè 

la Piazza~ 

RijleSJione 3ò. Pttg. 4!· 

l ' mezzi, ai quali avea dovuto ricorxere, provano 
abbastanza, qual fo5se la penuria del danaro; ma tut .. 
te le risorse erano al fine esaurite . Gli Uffiziali, la 
fede e l'at-taccamento de' quali al Governo non pan
no mettersi in dubbio, e gli altri stipendiati ·tolle
ravano con mirabile rassegnazione ~ propri bisogni . 
Nel ritardo delle paghe molti erano stati costretti a 
prevalersi de' loro effetti. Tutto questo non bastava: 
la truppa, la marina, altre categorie di serventi af-

• :fatto miseri non poteano soffrir dilazione. Nell' esau-
rimento di tutti i fonti come più prevedere a così 
pressanti bisogni? La pittura , che fa il Widmann 
massime ne' suoi ultin1i Dispa.:::cj di tanto orribile si
tuazione , non è punto esagerata. 



Riflessione 3r. Pag. 4r. 

La resa di quella Piazza, che hanno dovuto far i 
Francesi , dimostra questa verità. Eppure aveano 
presidiato lo scoglio di Vido , ave si erano erette 
due batterie, erasi aggiunta qualche nuova fortifica~ 

zio ne alla Pic.zza; una Fregata giunta da Ancona mo
menti prima del blocco vi avea introdotto munizio
ni da guerra' ed un numero di cannonieri' e d'al
tronde l'esperienza pur troppo d in~ ostra, che non 
mancano la. scienza, l' intrepidezza, l'ardire a quella 
fatale 'nazione. Anzi si può credere assolutamente, 
ehe se i valorosi Ammiragli delle due alleate Poten
ze si fossero determinàti all'attacco dello Scoglio di 
Vi do appena introdotta la flotta nel Porto, Corflì 
avrebbe 1~olto prima cantato inni di grazie ai suoi 

benefici Liberatori. 

Riflessione 32. Pag. -+r. 

Alcune Navi di quelle, ch'erano state spedite in 
Istria dietro k Ducali z. Giugno, furono dal Senato 
rimanda t~ in Levante -poco dopo il loro ricapito a 
quelle Rive. La maggior parte delle truppe per al
tro si sbarcarono·, e tradusséro a Venezia, . e restè; 

---- sempre nel Riparto quel vacuo di milizia insuffi cien-
te anche- alFordinario servizio, che Dispaçcj clel 
Widmann così spesso deplorano. 



Riflessione B· Pag. 4z. 

Ciò è tanto vero, che il Generale Gentili era im. 
barcata sulla Veneta Nave la Gloria diretta dal Ve
~eto Comandante . Tomma.ri, con Uffiziali Militari, 
e Marini Veneti , e colla bandiera spiegata di S. 

Marco , ' la quale esisteva altresì sugli altri Legni, 
ove si trovavano nella più perfetta ' unione Francesi 
.e Venc4inni. 

l 

P.ifleuione H· Pag. 'f:z.. 

La Squadra giunta da Venezia, quella assai più 
robusta soprarrivata da Tolon, ~ le . Navi ch'erano 
abbandonate nel Porto, tutt0 allora avrebbe agito. 
ostilmente contro· la Piazza. N o n altrimenti che de
solanti sarebbero' stati gli effetti di una resistenza, 
la quale non poteva essere che momentanea in quel
la infelicissima -situazione, c: contro un sì forte ed 
agguerrito Nemico. E il Paese avrebbe tollerata con 
indifferenza un'inevitabile strage? Ingannato dall' as
petto delle cose, e lontano dalla previsione delle ca
lamità orribili' alle quali dove a esser soggetto' ~a
rebbe ~tato tranquillo alla vista della sua certa ro
~ina? Un denso velocopriva l'avvenire·, ed ècerto, 
che l' opinion pubblica nel Giugno 1797 non era, qua~ 
le ~ oggi avventuratarnente. Si ,dirà col celebr-e Maf. 
Jet -Du Pan.., _çhe n a per anche la giornata· r8 Fru., 

:H 3 



il: id or, ossia 4 Settembre avea mostrati i Capi dellà 
Libertà universale proscrivere i suoi Rappresentanti, 
e i suoi difensori, nè le commoventi disgrazie della · 
Svizzera , nè lo ·spettacolo di tutta l' Italìa capovol~ 

t a, e depredata eccitavano, come fanno ora in ogni 
anima, che non sia di bronzo , sensazioni confuse 
di pietà, di tenerezza, e di orrore. N o n ancora il 
prode Nelson avea dato sotto Abukìr i primi colpi_ 
a_quel colosso, al nome del quale impallidivano i 
volti, e fatto conoscere, ch'era m9rtale_. Non an~ 

cara l'unione dei tre Imperj avea presentato all'Eu. 
rapa un avveùimento , che fece la sua sorpresa, co~ 
me farà quella della posterità, nè l'Eroe dell' Au
§fria; sç l' lnvittq Kray, nè il più gran guerriero 
Q.el rjmoto S~tt_entrione volato nelle çontrade d' Ita. 
lia ave_?no xpietute quelle illu§}ri palme,_ ~n~ richia. 
m~rQnQ lo spento cor<!ggio de' popgli, infusero 'U11él 

nuova elettrici~ m tutte lç -anime' ~ aprirpno una 
vasta atena --4i l'JU.s>vi segnglati trionfi,_ la m~;ta glo
riPsit de' quali sarà· la sospirata pace dell'universo 1 

.e Ja solida felidtà dellje N azioni. 
_ Convi_çn wnfe_ssare', che quando {tu~ anni addietrQ 
si prese·ntarono /i<'Ttto Corfù le Galliche Truppe, il 
Quadro morale e_ politico (ielt' Eurepa era a-ffatto di
\J:ersQ_ dal p_r~sente, e 1' irnpressione delle continue 
vittprie ~i que' Repubblicani influiva a favorir le lo.~; 

forze, çla loro natur{l.l intraprendenza, QLJando si porté\ 
il riflesso, ha detto lo ~t~il.SO grande scrittore, a qu~i 
tgtpRJ di duolo e di avvilim.e~1to, ne' quali il ter,ro ' 



occupava il Continente, e la politica interdetta cer
cava il riposo sulla ruota d' Issione, e che si passa 
da quello stato al brillante spettacolo de' primi avve
nimenti, che_ segnalarono l'apertura di questa famo
sa campagna; si Grede di aver dç1rmito cinquant' an~ 
p i. E' però innegabile, -che si aveva a combattere 
.anche con questo pericoloso ascendente arrivato :al: 
].ora al massimo grado, se mai la Piazza fosse st_at;!. 

in posi tura- di resistere, che non lo era, e se que,. 
:;to partito avesse convenuto. 

Rifie.rsio11!! 3.5'. Pag. 44. 

Ma perchè, si dice, il Levante non ha imitato 
l'esempio della Dalmazia? Questo è il rimprovero 
più comune, ma il più ingiusto e il più infondato, 
Basta gettar l'occhio sulla diversa località dei due 
Riparti, per conoscere, che il sistema opportuno in 
q_uella provincia favorita dalla sua propizia situazio
ne non e!'a eseguibile in Corfù distante cinquecentQ 
miglia da Zara, e dal Mare segregato e diviso. Il 
bujo sugli avvenimenti -politici non era forse cosl 
folto in Dalmazia come nel lontano Levante. La 
contiguità degli Stati Imperiali presentava inoltre la , 
confortaJ1te idea di un' immediat0 so}:corso , gradito 
.per se medesimo a·U varie popolazioni, e ne.e.es$a= 
1:issimo per por fretio agli orrori dell'anarchia, che 
'Presentò in qualch~ città i più atroci spettacoli, e 
~he .minaccia;,va e_streme rovine. Infine senza_ ques.te 
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circostanze, delle quali approfittò felicetnenté il ge .. 
n io virtuoso di quell'aureo Preside, cooperando alla 
salvezza, · e felicità della provinda, che non eran d' 

altronde attendibili, gli avanzamenti delle Truppe 
.Austriache nella vicina lstria susseguitati pronta· 

mente alla caduta di Venezia confermarono sempre 

più nella Nazione l'inclinazione spiegata per Cesa
.re, e additaronò alla Dalmazia il destino, che la 

sorte benefica le riservava . Ma l'arrivo de' Ftancesi 
a Corfù non era stato preceduto da altri riscontri, 
che da notizie dalle Bocche di Cattaro annunzianti 
spaventevoli tumulti, e tragiche scene in qualche 
parte di quella provincia , ed è infatti indubitata co

sa , che all' approdo della Gallo-Veneta Squadra se
guito li . 29. Giugno S. N., non per anche erano en
trate in Zara le Truppe Imperiali arrivatevi il pri. 
m o Luglio. Bensl i privati avvisi, il Manifesto 6. 
Maggio, e le lettere consecutive della Municipalil!à 
primo Giugno as-sicuravano concordemente , che la 

Terraferma unita all' Istritt, alk Di:tlmazitt , Albania, 

c all'isole del Levante avrebbe formata un'egual Costi

tuzione, e composta ltt Nazion Veneziana. Oh! se le 
truppe Cesaree fossero state a portata di proteggere 

quel marittimo lontano Riparto, e se uno spirito, 
che non poteva . essere, che profetico in quel mo

mento , avesse fatto travedere al Widmann , che 
la pace allora conclusa colla Francia non era 
che la maschera del tradimento; se avesse potute 

«moscere il caos della Dominante, e i fausti eve1_1-

\. 



t1 ché il cielo le desstinava, non è da 'dubitatsì •· 
' • > 

-che non si fosse gettato dal partito di Cesare, se~ 
con dando gl' impulsi del sangue, che gli scorreva. 

nelle vene , e il suo genio propenso per l' Augusta 

Famiglia Imperiàle! Oh con quale trasporto, suppo

ste quelle nozioni , che gli mancavano allora, si sa

rebbe abbandonato a una grande e leale Potenza, 

che vi avrebbe -conservata la Religione, la Giusti

zia, e la felicità ! Oh! com'egli che tanto -si ado

prava per l'unione del Levante a Venezia in vista 

dei reciproci loro vantaggj, suppo~ta ia previsione, 
-'Che h N azion Veneta dovea _cessare cJi esistere, sa~ 
t:ebbe stato lieto, che . le predilette sue isole fosse

ro alla condizione di quell' alti'a parte dello Stato, 
'Che dovea godere dell-e C-esaree beneficenze! Chi non 

·credesse adattati al cuore di Carlo Aurelio Widmann 

tali sentimenti, o mai l'ha conosciuto, o suppone, 

·che un'improvvisa sovversione di principi, d'indi
nazioni, cli affetti sia compatibile coll' umana na

tura. 
- Soltal1to la notte dei 31:• Maggio si conobbe l' 
abdicazione del Maggior Cons-iglio, e si decise per 

tutti gli addotti motivi di uniformarsi al nuovo Go

verno. Ma supposta una diversa risoluzione, suppo

sto il ricorso alla protezion Imperiale, il volo dell' 

-Aquil~ benefica, lorchè anche fosse stata disposta a 

veder quella Provincia poteva mai essere abbastanza 

rapido p~r prevenire l'arrivo della Squadra Gallo-Ve

neta seguitq_ il gioJ;no 29 Giugno, e quello presso~ 

'\ 
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chè contemporaneo ,çlella Flotta da 'l:olon? Confes .. 
sare è dqopo, che la posizione del Ripar.to non raf. 
figurando possibili quei p.ronti soccorsi, che occor~ 

revano nella critica situazione della Piazza, allonta. 
nò anche da ognuno ;l pensi~:re di convolare a Protez.io~ 
ni Straniere, e p'VVtJ!orò più pienamente le deliberazio~ 
.ni, che furono in quelle çircostanz.e d'unanime avvìJo, 
e contentamento adottate, E se in seguito un numer9 
non tenue di abitanti di Corfù mostrò desiderio di 
far giungere all'animo Cl~mentissimo dell' Austriaco 
Monarca i voti della popolazione sospirosa di pas; 
~are sotto il suo soave dominio, questo desid~rio fg 
.allora inspirato dall'invidia, che avea destato l' it11_. 
_prevista felice sorte di Venezia, dall' tJniversal dolo •. 
.re del di.fferente destino del Levante,- e dal ti m or di 
qualche cupo dissegno de' Francesi analogo alla gi_~ 
.spiegata mal{!- fede , 

Ma ritornando al Proconsole, dovea forse divenir 
.~gli stesso l'Al cino o di quella Regione, e fare che_pre
stasse a lui quel giuramento di fedeltà, che l' flVeva 
attaccata all'Aristocrazia Veneziana ? Ma, ciò , che 
l'apparenza delle cose d'allora , non permetteva ~ 
solutamente, ,~arebbe ,stato impossibile di e1oeguire_, 
poichè nè egli aveva i wezzi ç-apaci di mantenere le 
Truppe necessarie all'! difesa fii quei popoli , .Qè "i 
popoli avrebbero da se soli potutq difendersi contro 
tanto formidabili Forze Nemiche. Potevano, è ve
_ro, chiamarsi in ' massa i villici dell'isola, ma e d9; 

t~ ~r~nd le mynizioni da bocca, e da, guert,a .nece 



-s;trie a difendersi, non per alcuni mesi , ma per po .. 
c)J.issimi giorni? E quest'informe attruppamento senz' 
_ordine e senza disciplina, questi uomini ' bruti della 
_Campagn$1· introdQtti armati nella città, dei cui abi
J;anti erano generalmente poeo amici, non avrebbe 
:;Portato seco i suoi sommi pericoli ?- Si può assicu
.,rare, çhe .avrebb(;ro insinuato tra i Cittadini la ilit 
4i.denza , e lo spavento piuttosto che il corag
gio . Pur troppo l' istoria, e massime quella dei tem
pi (ecenti ci d-imostra, eh~ questi irregolari e tu
-lll\.lltuarj -mavimenti )!anno accelerato ~nzìchè al
lontanato ~ crisi dispost€ dat corso~ inc;vitabile del
de cose, Che se in ora vediamo-degli esemp] contra
ri, li .dobbiamo_ al felice cangiamento operato negli 
~piriti . dall'esperienza funesta de' mali sofferti, e sq

prattutto alla possepte influenza de' gloriosi trionfi 
,dell'Armi alleate, che scossero i popoli dal profoq. 
P2 avvilimel!to , in cui li aveano gettati gli eventi 
troRP.O lungame.nte sinistri della Guerra . Con ve n i va 
dunque cedexe, _alla.. supre;na Legge della necessità~ 

pè si può pretendere , çhe il Provveditore Generale 
da Mar dovesse cop-servar illesa la p.rov incia del Le
vante dopo le P~rr( del Maggior Consiglio u. Mag~ 
~io, dg p o i successi vi Manifesti dei x_ 6. ,_ dop9 la Pace 
~llo_ra . cc;HlchJsa colla Francia, dopo in fine gli ordi
-ni · ~manati _dalla: çapitale, e le Forze imponenti pre
.s_gptatesi inpanzÀ a quella squallida Piazza . La sua 
s:o~ot!a esarp.inasa ;1l ~ribunale della Ragione e 

J.kll' ~!iJ.:.Ujt~ non j?~tr~ P.isapprQ_va.q ,i, e questo Tribqc 
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nale fi'ledesimo pronunzierà ancora essere una pre~ 
tensione troppo spinta, che mentre la Capitale e lo 
Stato hanno dovuto cedere all'urto delle vicissitudi
ni, il Governatore di una lontana provincia, com
posta di porzioni segregate , e lasciata da molti me
si in abbandono, 'dovesse conservarla esente dalla ge
nerale irruzione . Le circostanze . non · rendono affat-

. to applicabile, ma pure in qualche parte non è fuo
ri di proposito quel tratto del Mercurio Britanni
co. :::::: Ce fu t là une de ces positions désespérées où 
l'an pèche également par la foiblesse · ou par la fer
meté, par I es conseils hardis , ou par l es conseils 
timides, par la force d'inertie, ou par la rtsistence 
aél:ive. Il est fort ai sé, quand o n ne réponde rien, . 
& qu'on se crbit à l'abri de tout risque 

1 
d'ar~

menter, & de décUuner con tre les résolutions t imi-
-cles; mais quand on observe de quelle manière ces 
intrépides censeurs ont conduit leurs propres intér~ts, 
on se défie un peu de leur intrépide assurauce , & 
de la fertilité de leurs moyens de salut. 

RifiéJJione 36. Pag. 45. 

éhe egl~ sia rimàst(j privd d' isttuzioni , lò pro~ 
-vano chiaramente anche le Ducali i 6. Aprile, l' ul

time che gl~ ha dirette il V e neto Senato . Queste ris
pondono ad alcuni Dispacci, ~arlanb tra gli altri ar
gomenti di qualche vertenia alla confiilazione d.i S. 

Maura, dello Stato dell'armata , dei_ Mari, delle con ... 



$eguenze della Guerra Algerina ec. , e gli decretano 

per allora la somma di trenta mille Zecchini, che 

poi nbp gli foronp spediti • Non vi ha a~cuna e9-

pressione in tutto questo lungo rescritto, che lasci: 

sospettare essere quelle le ultime voci de1 cadente Gover

no; onde si può concludere , che il Senato, il quaLe 

non avrebbe mai occtiltato al Generai del Levante 

il suo iminente pericolo, non ~edesse allora l' abis

so, in cui dovea · essere pochi giorni dopo trascina

t0. Di queste Ducali non travasi in potere de' F ra.

telli F;ancesco ed Antonio Widmann che il para
grafo 'economico, ma esse esistono nella Secrettt, 
ora Imperiale Regio· Cancello . Letto questo Pub~ 

blico Documento., vi sarà chi possa credere il Se
nato intim amente persuaso a quell'epoca, sebhen vi

cÌM al rotai suo deperimento, di sua irreparabile di

struzione? Se questo uomo esiste, tenta coprire il 

_Senato ,della maggior infamia , poichè nelle prefate 

Ducali si manifesta tanto sicuro della costante sua 

esistenza, che assegna al Generale if sovveeno, ben-

• -chè ristrettissiino al bisogno di quel Riparto, di 

Zecchini 3oooo. Se il Senato, centro degli arcani 

politici non conosceva nel dì 26. , Aprile la funesta 

h I. J h .. sorte, c e g 1 sovrastava poc ISSime ore appresso, 

che dovea conoscere il Widmann a Corfù in-mezzo 

-aiio squallor deii' indisenza , mancante deii' odierna 

tristissima istoria relativa alla critica situazione del

la vacillante Repubbli~a, ed affatto privo d' istruzio

ni' e direzioni onde condursi sopra tanto rilevante 

( 
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proposito? Il Senato non sapeva di se stesso, e dQ;o 
vea saperne il Widmann suo Ministro? Il SenatO 
motor d~lla macchina politica, sul teatro può dirsi 
immediato dei terribili avvenimenti, non vedea la. 
falce, che ave a a recidergli i giorni, e dov-e a 
il Widmann veder tutto così staccato dall'Italia , 
così privo di consiglio ? Non prevede il Senato 
una catastrofe sovversiva intieramente della Re
pubblica , a nulla può prevedere ; e dovea il Wid
mann prevedere , e prevedere non solo per lui , 
ma per il Senato ancora, per la Repubblica stessa? 
Cede il Maggior Consiglio paternamente sollecito 
più della salvezza dei diletti sudditi che della sua 
Sovranità; ogni gerarchia riconosce la di lui abdi
cazione, sebbene estorta dalla forza , e consigliata 
dall ' amore, atto magnanimo e salutevole per i suoi 
effetti, atto che esigerà sempre la riconoscenza de
-gli uomini giusti; sa il Widmann la distruzione della 
sua patria prima di saperne . la minaccia; gli giunge 
la spaventosa notizia autorizzata da tutte le vari_e 
podestà, e debb' egli eriggersi , comé Rappresentan
te della Veneta Repubblica, che si vede i n un pu[
to qual vapore svanire, senza danaro, senza muni
:<:ioni, senza . presidio terrestre, e marittimo, incapace 
a resistere all' a·pprodo non di flotte, ma di semplicj 
divisioni? dovea fuggire? ah ! . . . Se questa non r: 
luce, dicansi tenebre al più brillante merig~io , 



1.6. Aprile I797· 

In Pregadi al Provveditor Generale da Mar. 

Omissis. 

E nella rilevata impossibilità di ulteriori pronti 
soccorsi .sul Luogo , e nelle altre isole a&li estesi 
rappresentati bisoeni di cotesta Cassa , vi si dice 
che raccolto essendosi .il ri putato parere del Magi
strato de' Deputati , ed Aggiunti alla Provision del 
J)ana o dietro gli esami da lui prestati sopra i con
ti di fatto del semestre 4d ultimo Agosto decorso, 
s: qlJelli di avvis0 a tutto Febbraro susseguente ac~ 

·compagnato col Dispaccio de' N. ;r62. non meno 
che sopra il conto di avviso ·per up' anticipata sov
venziqne pel Trimestre da primo MG!rzo sfpo ulti

.JJlO Maggio venturo scortatoci col Dispaccio 5. Feb
braro passato, da' quali risulta l' occorrenza in com-
plesso di Zecchini 65663 . L: S:4, vi'ene in deter. 
minazione il Senato, attese le circostanze 4ell' E
rario bisognoso di 'danaro, onde supplire 9gli dstraor~ . 
dinarj gravissimi pesi relativi ad importanti ogge-,_ 
ti di ~tato, di deliberare per ora la ,somma di Zec~ 
chi;;-i -,o,<lloQ a suffraggio di codesta Cass~ per saldo 
delli se~estri · compiti ultimo Febbraro decorso alle 
Milizie, alle Navi, e Galere del Riparto, incarican~ 
(\osi il Cassiere del Collegio di devenire alla Ballot~ 

• 



tazione delia somma stessa in Tallari ed in Zecchi
ni nella quantità rapporto a questi , che sarà conci
liabile coll'esistenza di tal sorte di moneta, e d'in o l. 
trarla colle più caute forme ed avvertenze a vostra 
disposizione. Per quello riguarda inoltre i difetti in 
El~taglio esposti col Dispaccio del N. r6z., quali 
formano un'ostacolo a ,rendere presidiati e robusti 
gl'indicati Pubblici Legni, ii di cui n~mero si è mi
norato per la lontananza della P al! ade . .• 

Omissis . 

. E delle presenti ,, e relativi articoli dei Dispac
ci N. r66. r67. r68. r69. 170. del Provveditor 
Generale da Mare sia data copia in ciò , che li 
riguarda tti Magistrati de' Deputati, . ed Aggiunti al&, 

Provision del Danaro, Artiglieria, Armar , Arsenal, 

ttl Ca~sier del Collegio, Savio di Terra Ferma, alltt 

Scrittura, e )avio tti D amò per rispettivo lunu: ed c
.recuzione. 

Trana dall'Autentica in Filza Rettori, esistente 
.nell' Archiviq Diplomatico col p~rm~_sso del N. H. 
Presidente . 

A. Grttdenigo Segr. 

Ah! se I' Aristocrazia lo avesse informato del . pericolo~ 
che sovrasta va alla Capitale, che tutti credevano sic.ura, 
e lo a v esse istruito, che mentre lo spirito di rivoluzione· 

andava 



·~ava a trionfare nella Sede del Governo, egli cer
casse di mantener intatta da innovazioni la rappre
sentanza politica della Repubblica, inoltrandogli quei 
mezzi, e soccorsi, che gli mancavano in tutti i più es
senziali rapporti, si può àssolutamente promettersi 
dal suo patriotismo , e d?lla fermezza propria del 
suo carattere, che si sarebbe opposto con tutto il 
vigore allo sbarco de' Francesi, e sostenuto avrebbe 
a costo della vita· la Patria Co.stituzione, e la tute
la della Provincia. De' suoi sentimenti verso la Pa
tria si raccolga una nuova luminosa prova , e le nubi, 

~e pur potessero ancora offuscarli, si dissipino al suo 
:vivo splendore. Q uasi dimentico delle proprie, lo 
angustiano le circostanze eco11omiche del Senato ; 
scord·a i pesi, e le conseguenze del Generalato , che 
gravitano sull~ di lui abbattuta economia , e ordi
na al suo Fattore di presentare a Pubblica disposi
zione. il dono gratuito di otto mille Ducati . Il Fra
tello Antonio, il quale:, insieme col Fratello France
sco avea sèparatamente fatto, la volontaria offerta di 
tre. mille, divide le di lui solleCitudini a .pro 4i una 
Patria egualmente. cara, ma le· particolari circostan-

_ze ·del )?roconsole calcolate ·col confronto del dono 
.gìà tatto da due individui della Casa·, e delle misu
re di alc_uni altri çsibiti da. doviziose ben sistemate 
Famiglie, lo richiaman,o a fargli un qualche riflesso 
sulla somma prescritta. Innaccessibile ogni considera
zione , la di lui risposta di . proprio pugno , che hanno 

il conforto di_ p~te_r sottoporre al Pubblk~ '· nçn ~~ 
~ 



leggerà senu intéì1erimenro, e dimostr~rà quate id-et 
egli avesse dei -doveri del cittadino. Si àscoltino in .. 
tanto le voci del Senato, dal quale poteva ordinar 
si, che almeno fosse versato il Danaro nellà Cassa 
Generalato a suffragio di CiJ.Uelle esigenze . 

1796. 3· Deaembre i1t Pregadi. 

AL PROVVEDITOR GENERALE DA MAR. : 

Del zelo lodevole, ed amore aila · Patria, da cui 
-ad imitazione de; vostri Maggiori e F'ratelli animata 
rileva si la degna Persona vostra, un visibile testi-

. l 

moni·o porge al Senato l'ora intesa Scrittura del Sa-
:vio Cassier del Collegio, con cui ac<:lortipagna il .grz. 
1:uito dono di duca~i ottomille <:orrenti, G:he a Jronrt 
·delle ben note circostanze · delld parttcolar -vostra econo
mia 1!84'! • 'Ommi dispendj chè · sestener dovete, onde set.o. 

'Vìre , come fate-, con-- tanto o n or ·vostro ; con Pubblica 
soddisfazione, e con ùtilità di cdtesti anutt~s~imi Sud-
diti in cotesta ragguardevole · dèstinazione, '-'Viene dà 
-voi esibito alle Pubbliche disposizioni nel'l' attuali 
circostanze dell'Erario. A qnesto · plausibile senti
mento di -un cuor Cittadino, di cùi vi. si l'imarca .cç,
-sì benemeritamente fornito, ben· dovuti. essendo · quei 
'riscontri del pieno Pubblico aggraaimento , che ii 
Senato . vi m~nifesta, Vi significa aftresì, che- .aute
rizzato resta il Savio Cassier suddetto- a ricevere r 
i'ndicata somma nella Pubblica- Gassa • · ~ -



'E deile presenti sia data Cdplà al Magistratò de'De"'. 

putad ed Aggiunti àiìa Provvisidnè deÌ Daiia.Ìd pet' 

Ìllmè. 

)., Fonttind Nodttro . 
l 

Questò Decretò era I' espréssrdnè dei sentimenti' 

di tutti i éorripònend il Senato, è màssirnè dei 
Cav. Procùrator Pesaro. V egregio Cittadino , che 
tantò influì, come ~ notorio , pérch~ il Widmamt 

àééettassè il Geriera1àt6 tÌà lui costantèrnetlte abbor• 
rito, entrandò .nella Sala de1 PregacÌi si r!v.olse ~Ì 
Co~ Antonio a bracclà àpertè, e coi p i ili veràce sen .. 

ibile trasportò pròferi questè precise parolè degna dl 
Lu ; degnd di,.Lu; alludendo . all1 offerta che qudla: 

sera decretava 'i Senato • Ghè norì s!gnificà cosifat
ta espressione? Quei degnd proniuiciàtò da tanto uo .. 

ìno quaii anfececiehd nòn ammette? E1 certo, che co• 
riosceva: virtuairnehtè l; animà di Carlo Widmami , s,l. 
dira cori modestia: , hòli imperità nell' ar~e del bet;. 

fare , Ma era églì ali ora: dabbene veràrriente., o .copri t 
va la sua ipoctisià collà niasdiera della virtù? Iii 
-seguito si guastò mòmentaneamente, d diede liber<;J 

corso ai riatura1 suo èarattere? Quai problema'· San

to Gielo i Sovvenitévi, Lettori èo.rtesi; dei documenti , 

x he aVetè sinò.r.à yecluti, confrdntaté i molti; che re .. 

-stano da ptesen'tarvisi; èsàmin_ate i fatti, ie Circo; 
..Stànz(l; i_ tèmpi; l; epoche; tiflettète_, chè quest;à- or .. 
fertà fù fattà p.octhissimi mesi pri~a 'della s.adùta d~ 

t 1. 



Governo , e poi fate giudizio contrario al cuor . di 
Carlo. N on esiste più il Cav. Pesaro. Dura sorte! 
M a si crederà questo fatto alla sola voce del Co: 
Antonio incapace di asserire un mendacio. 

Rijlmione 37· Pag. 49· 

Si richiami il Lettore i Manifesti r6. Maggio, e 
le altre carte che abbiamo premesse; si richiami che 
il Generai del Levante era 700 miglia lontano dalla 
Dominante , e che non istrutto dal passato Gover
no per la ~idità simile al fulmine, e per le parti
·colari circostanze, che prepararono e verificarono la 
sua cadu-ta-, -si trovava m~Ha comune · inscienza del 
vero stato delle cose. Come dunque poteva, capo 
d'una V e n eta Provincia, negar obbedienza agli ordi
ni del Maggior Consiglio , che vede\ra da tutti i 
C orpi, ch'erano sul luogo , eseguiti col riconoscimen
to del Nuovo Governo? come sottqrsi dall' obbedi
re al Governo Provvisorio, avendo fra gli altri sot
t o gli occhi anche l' esempio del .Supremo Pastore 
integerrimo e pio ? Appariva allora, che il M aggior 
C onsiglio abdicando la Sovranità consegnato avesse 
egli stesso le- redini dell'amministrazione ad un dato 
numero di cittadini. Qualunque fosse il di lui inter
no sentimento, egli doveva mostrar di credere, che 
questo Governo almeno ne' primordj 'della sua istitu

'zione avrebbe operat~ il Pubbl!co bene , nè violati 
.;. principj della giustizia, della morale, della sana 



politita. Quindi è, che la di lui lettera :t o. GiugnQ 
già resa pubblica colla stampa e a tutti 

7

palese, as
sume un linguaggio corrispondente a quella partico
lar circostanza; sebben già non ispiega anche la me-· 
desima ~ la sua fedeltà alla Repubblica Aristocrati
ca , e il fervor della sua Religione , e il suo zelo 
per la patria, e per le isole, il cui vicendevole be
ne vedeva dipendere dalla costanza de' loro antichi 
legami? Ecco il èentro, a cui tendevano tutte le li
n·ee. Com'egli pensasse verso la nazion Francese, il 
complesso dì 'ìueste memorie basterà a dirig€re un 
imparzial giudizio ; ma non credeva forse, che le 
pi.ù formali replicate proteste. fossero smentite da 
una mala fede inaudita negli annali della Storia ; 
.non i strutto da tutti gli · avvenimenti, che poi sus
segui taro no, e che saranno appena creduti dalla po
sterità, non supponeva concepibile la ributtante idea 
d'un assassinio così abbietto che perfido. S'egli si 
è ingannato, il quadro politico di n\olta parte dell' 
Europa, e di tutta l'Italia sino a quell'epoca può 
giustificarlo. Basta, che abbia operato con fini retti, 
supposte le irresistibili vice9de della Capitale_ .al!e 
quali non cooperò, e la posizione, incapace di altre 
risorse, m cui si è ritrovato. 

Ingiustamente lo si accusa, perchè non chiamò pt:r 
così dire i ComizJ, e perchè non ha ritratto il vo_ 

1 3 
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to del Popolo. Primieramente egli ha inteso il pa .. 
rere ài tutte quelle figure, çh' e1•ano .solite di con • 
. sultarsi nei casi importanti , e disegnò col comun 
rJonsenso Je sue dire~ioni. Egli poi partecipò le in~ 
sorge~z~ ai ,Capi e alle principali persone di tutti i 
ceti, e questa çom}lnica~ione ebbe luogo di consul~ 
ta, poichè l'affabilità del suo discorso, e l' oppres~ 
sione del di lui spirito visibil~ a tutti aprivano l'a
~ito ad ognuno, e molto più ai Corpi respettivi di 
palesargli il loro sentimento. L'universale silenzio, 
·e Ja piena rassegnazione dimostrata agli ordini . della 
·Capitale doveano da lui interpretarsi quali indiz.J 
(- tali eraM in fatto ) della ~enerale approvazione, 

R~j/qHione 39· Pag. 4~, 

La l'isolu~ion~ .di q~esto rimprovero sta nel buon 
·$ens.o, d~ chi scorrer~ queste Carte, Dell'esposte rap .. 
pr~s~l;l~azioni ~ui periçoli çlella dimora in città delk 
Galliche 'frqppe, ~wn si può offrire alcun fondamen .. 
. to . Ma l' apprensiqn~ cc;>mupe della militare licenza_, 
l'indole ,susçettil;>ile, e fervic(a del popolo, i suoi 
pr1ncipj, ed abitudini in contrasto col carattere di 
quella Nazione, offrono molto appqggiq all' asser~io .. 
ne çlel Widmann, $C anche non, si volesse dar pesQ 

~la çli lui mora,lità. abborrent~; la. menzo~na, , 



Riflessione 4o. Pag. sr. 

Qui si apre un vasto campo, ed è necessario di. 
scorrerne qualche parte non per vana jattanza, ma 
per rendere omaggio alla verità, per dar gloria al 
Sommo Iddi,o, dalla di cui assistenza deriva il me
~ito delle fumane azioni. Tu;ta la provincia del Le
yante conòbbe il fervido zelo, e le rett~ intenzioni 
del suo Proconsole . . Ognuno ammirava là di lui giu
~tizia purgata da ogni avari7-i~, , il di lui eroico di
sinteresse, la ,sua bontà naturale. ·Se correggeva i 
delinquenti_, ne sentiva dolore; ma la sua dolcezz~ 
non rendeva meno attiva l' amministrazione !iella 
giustizia, e l' idea del ben pubblico la vinceva sulla 
sensibilità del suo cuore. Dava udienza senza fasti
rlio, senza confusione, e senza impazienza. Fu sem
pre misurato nelle parole , çomposto ne' suoi gesti, 
~ lontano egualmente da trasporti di collera, e d'in
tolleranza, che da eccessi di allegrezza. Commisere
·vole verso gl.' infelici, olt,re i mensuali suffragj, ch' 
erano destinati a molte ;Famiglie bisognose , ness1,1n 
povero ha mai reclamato invano la sua \lmanità. La 
~eligione era il sentimento, che regolava tutti gl[ 
altri. La singolar modestia, e divozione, con cui 
~nterveniva ~i Divini Uffizj , edificavano tutti gl[ 
abit~nti. Frequente ai Sacra~enti; assiduo nelle suè' 
D.Eeghiere, era poi solito sul principio d'ogni affar 
e!orn<~lier~ d~ invocare l'Ente Supremo, da cui rico: 
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nasceva l'effetto d'ogni buona operazione. Questo 
suo esercizio di Cristiana pietà è noto a tutti i di 
lui domestici, i quali potranno attestare, che anche _ 
la sera non ammetteva mai il recite delle orazioni, 
e la contemplazion-:! dei divini misterj, se non quan
do la somma stanchezza cagionata dalle applicazioni 
del giorno lo rendeva incapace di poter - reggere alla 
fatica. Nato con tali disposizioni, nutrito di tali 
principj, poteva egli non essere tutto zelo, e tras· 
porto per la sua Patria, e. per -Corfù, che- Io ave a 
accolto cop espansion i di gioja fuori di ogni esem
pio, e che corrispondeva con affetto quasi figliale 
alle sue cure paterne? Per quanto gli fu permesso 
dalla scomposta salute, e dopo il suo repristino dal. 
le vicende fatali sopra\rvenute , egli si adoprò per 
conciliare i vantaggj della pòpolazione, e diminuire
i mali, che i radicati abusi, i vizj di una ammmz
strazion degenerata, e la corrutela d.e' tempi non per
mettevano di sanare. Il culto aveva in lui, chi ne 
attraeva il rispetto cona· forza dell'esempio' la quie
te, la privata sicùrezza, i rapporti della comun sus. 
sistenza lo interessavano. Raffrenato un numeroso 
stuolo di Banditi, che tragittando dalla Terra Fer." 
ma Ottomanna infestava le ville con atroci '9"endet
te, ed assassinj; impedite le consuete depredazioni, 
e violenze degl'indisci plinati rapaci confinanti ridot
ti a presentarsi volontari a chieder perdono dei com
messi misfatti , e prometter amenda dei danni infe

,dti ; emanate providenze per concentrare tra equi 



confinf la venale ingordigia dei venditori dei gef.let'l 
di prima necessità; richiamato ad attività il Mon .. 

te, (a) il cui corso era quasi sospeso da in valsi di~ 
sordini; assistita e protetta l'erezione di un vastò 

molo, e di altre fabbrici;Je utilissime al Commercio ; 

non ebbero posa in somma i suoi studi benefici in 
ogni ramo del Governo, che sosteneva. La malizia 

dei venditori, il difetto degl' inspezionati, se resi

stettero qualche volta contro il suo zelo, è certo, 

che consultò sempre le Deputazioni , e le persE>ne 
più pro be ed esperte, e che la più retta intenzione 
presiedet te ai suoi regolamenti . Sotto i di lui auspi-

{a) Paragrafo di Lettera dd Conurvatori del S. Mon
te al N. H. Proveditor e Capitdno di Corfù. 

Ecco finalmente ridonato , a!la Povertà bisognosa colf 
esecuz.ione della Terminttz.ione dell'Eccellentissima Prima
ria Carica dei :z.o Novembre de c or so accompagnata a 
questo S. Monte coll' ossequiato Foglio di V. E. dei 1.5 
detto , il tanto benefico pio insdtuto della aspirata pegno
razione; e questa. tt sublime distinto merito delle tante 
cure, e gravi" pensieri dell'Eccellentissimo Sig. Provedi
·:or Generale, che applicò a così interessante oggetto tutto 
U pietoso suo serttimento, spinto dà quella grand' anima, 
che lo adorna 

Corfù n. Decembre 1796 S. V. " · 



r,j doveva (a) anchç sorgere un grandioso _Ospitale 
per ricovero degl'infermi della città , e dell 'isola . 
I,.e obblazioni gratuite, che 1' animo gen~roso de' 
Corfioti era s91ito fare annualmente ai loro Procon~ 

(a) r] Aprile I795 S, V. In Conclave, de{. Magnifiqo 
Consigli~ di Corfù, _ 

Infermità ed indigenza sono i più gravi flagelli, c.oi 
quali Natura, c Fortuna po!sano perçuotere la misera 
umanità , ed il loro associamento ed innesto li fa pii& 
çrudeli, c più Ì/3-tollerabili, giacchè mancando al lan
gdente i c.omodi della vita, al povero la salute, restano 
privi dei soli ripari da contraporrc al pessimo destin-, 
çhe li affligge. Q..uindi le colte compassionevoli, c prov
vident; nazioni hanno preparato a gara asili, e rjcave
ri a tali 'l!ittime del più doloroso infortuni~; quin,di il 
-paf_!io celebrato zelo del nostro ottimo çoncittadino "!-e
~verendissimo Canonico Francesco X4wrio Canal, Insti
tutore insigne della Pubblica Bib!iotec'!_ legò un deposito 
di Fondo vjvo, e fruttante al S. Monte ., onde coi canz

_bj raccolti çostruirsi , . e coi succeuivi risorgenti annu((l
mente dotarsi .un ospitale di poveri infermi; e quindi 
J' illustre ed immortale supremo Preside delle fortunate 
-isole e Terre Venctc, l' Fj:ccellentissimo Proveditor Ge-: 
nera le da Mar Co; Carlo Widmann, il Consolatore, e 
Ristora t ore della Provincia, il P a dr e de.' sudditi'. non 
pago delle quotidiane perpetue sue profusioni a conforto, 

' · respiro dc' miseri, cDnvertì le magnanime .rttc ç.ure all' 
,. - - .,_ '-"" 



.5(}1i, vennero tutte dal Widmann devolute a benèfi~ 
z.io della Pia Instituzione, senza che poi si fermasse 
;n queste sole la: sua religiosa pietà. Il di lui 'esem
pio , il zelo dell'egregio Prelato Monsignor F enzi , 
1' dliçaçia del celebre D ottor Spirid.ione Scordilli , il 
concorso benemerito della Città, il fervore dei varj 
Ordini aveano anche dato principio a quest'illustre 
monumento .dell'umana s.ensibilità. Se le posteriori 
insorgenze non permisero di proseguire l' opera ac
d amata, l' intqpresa della medesima forma l' elogio 
del di lui spirito di religione~ di umanità~ e di be-

inah.amehtO d' U'IJ Ospitale in Javor d' ammalati meschi
pj, accjò tra g!; altri anche sì gran monumento riman~ 

ga della provida sua pietà e clemenza~ 
Alt' eccelu oNra esse11do giusto, che oltre le destir~ette 

somn~e 4all' egregio dej~nto coi'J,corrano unanimi le .rpon
Janee offerte dj Figure, Individui, Ceti, e Corpi, sic
chè .l'effetto per l' ttmpitz.z.a de' mez.z.i corrjspond,1 pi.:"t 
pient~mentç al bisogno, all'utilità ed al decoro·, va Par~ 
te, .che a suuidio della ,ralutariuima Instituz.ione re.sti 
esibito il credito di lire {Jndeci mille ottocç11to otto de' 

~Cambj mtttura# sir;o tutti) I)eçembre r 794- dovuti dalle 
~Famiglie ultimamente aggregate a questo Consiglio: mi
·Jure non tanto eguali al buon volere, che anélerebb~ a 
<.:Jii~ estese .P.ilataz.io?Zi, ifuanto çirçoscritte dalle çircastall
-ie àttuali dè!/4 Camr, p valevoli ~ infondere coll' esem-
ptQ. uno .rpi~itg "di .c.QnC.IJ't'JO ;n p!trj benemç,riti imitatori, 



neficenza. Egli . : • ma basta. Anime oneste, uo:. 

mini ragionevoli, per i quali sono scritte queste pa~ 
gin e, Voi non esigete di più. Con un grido, che 

sorte dal fondo dd!e vostre anime, voi esclamate 

inorriditi : e quest'uomo, quest'uomo sublime può 

aver tradita la Patria, · tradito l'innocente popolo, 

che governava? Quale sconvolgimento d' idee, quale 
sragionamento non sarebLe mai questo! 

Rifteuione -fr. Pag. J r . 

Chiunque ha conosciuto il Co: Cado, ha cono
sciuto ancora il suo zelo per la patria Costituzione! . 

Non Io ignorava il di lui Fratello Giovanni, e quin

di scrivendogli il cangiamento succeduro in Vene

zia , lo assicura, che il posto di Mu.11icipalisra gli 
~ra stato conferito, senza che lo a.vesse in modo al

cuno procurato, e imaginandosi quale alt-resì dovesse 
essere il suo dolore 'per le vicende del Governo, lo 

anima a confortarsi, e rassegnarsi alle disposizioni 

Superiori . Questa lettera scritta dopo la rivoluzione 

di Venezia, che si trovò fra le di lui carte, dimo-

, stra ancora, che lo stesso Co: Giovanni non ebbe 

alcuna · influenza, come altri suppongono, sulle dire

zioni d~l Fratello, le quali col consenso, e approva

z.ion~ allora comune furono soltanto la conseguenza 

inevitabile del · torrente degli avvenimenti, e dello 

stato delle cose . Contrario egli a qtrei principj fa

tali, che troppo serpeggiavano in Europa, invigiJ..ò. 



sempre, perchè n ori penetrasse in Levante il miasma• 
venefico. Il di lui confetturiere aveva un fratello in 
Roma , ch'era solito seri vergli le novità correnti 
intorno ai progressi de' Francesi in Italia, e gli a v an~ 
zamenti de' Giacobini. Lo seppe il Generale, e gli 
ordinò tosto di ab bruciare quelle lettere, e di vieta
re al Fratello di scrivergli in avvenire siff<}tte. noti
zie . Quest'uomo trovasi in Venezia, e potrebbe an~ 
-tenticare il fatto. Parimenti il cuoco d'un Nobile 
Patrizio di . Nazione Francese col mezzo del Conso
le della Nazione stessa si procurava alcuni Fogli, 
ne' quali si andavano tratto tratto spargendo i semi 
delle massime rivoluzionarie. Il Generale li ha ricq
pèrati, e gl'intimò un severo castigo, se avesse con~ 
tinuato a farli venire senza alcun riguardo alla Figu

ra, da cui derivavano·. (a) Ma a che si accennano ancd~ 
doti circoscritti tra le pareti domestiche? E no~ ha 
assoggettato a formai condanna al remo un soldato 
dell' Armo della Fregata Cerere per essersi espresso : 
viva l'Assemblea, viva la- Libertà de' Francesi; sebben 
in momento di ebbrezza, e che · non .abbia avuto ,al
cun compagno in tale esclamazione, avendo anzi il 
militare, e. marino equipaggio veduto tranquillamen
te quel gastigo, che l' Uffiziale Direttore ha credu-

(a) Anche questo fatto può essere autenticato dal di 

lui Camerier Giovanni Battista del Ceuo, di cui .ri è 
.rervito per rjçuperare i Fog!j. 



to nell'Istante ci; infliggergli ? Chiamata là Cadcà: 
Cenefallzia da1 Tribuna! s'upremò sinò cotì lettere 
:h Agostd r79f a porgergli esatti riscontri sui con..: 
tegno de1,sudditi Levantinl, e sirlgoiarmente degl; in .. 
dividu! componenti 11 Armata , il Widmann ti·ascurò 
forse .l' adempimènto di ordini cosi iniportatit!, e sa .. 

1utari? N o n ha egll mantenuto le p i~ attentè traccie 
nelle rispettive isolè già affidate a reggttori zeianti? 
Non ha pi~ d'una volta anche con apposita iette ... 
ra (a) trattenuto de111 eminente àrgomeÌ1td ~1 fervor 

(a) Lettere scritte dai Geli, Widmann ai Capitano 'dci .. 

le Navi, e Pro'liedÙor tli Armata; ai primo rigudtdfl 

11/t Armdtd Navale; e n! sècondo !d Sottil: , 

- Illustrissimo Yig, S[g~ Osserva~tissimo , 
_ Ai Cdpitali del{ è Navi~ 

Ai grande oggetto; che nelle dtiuali circostanzi J/ 
tempi 11ori vengd ili veruri modo _turBata la pubb'licd 
iranqùillitj; n/ {nctirica il Tribunale Supremo di Stmd 

di usare del/d maggior vigildnz.a per gdrantirld siligo-· 

larmentd dalia di/fusione di quelle sovversive dott'rine; 

the desolano und gran paru de/!1 Eut.opd ,_, col precho' 

-dover è d' invigi!ar cort occhio attento i[flpzd gt ind[vid~i 
tutti componenti la S qua dr d, onde portdrnc tratto tratttJ 

·«d osscquiato sttò lume la 'l"eiaz.ion deft~ rfJ·ultdnze ;- r.an. 

to se esigessero qualche· mism·d di -dutorità per, '!){!ridi-. 

tar/e ~ quatzto se non portttJSero· c be C01itinuati C.Onfort.dtJ.w 

d riscontri del tranquillo dpddmoifo dd! è. cou i 
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dttadino dei NN. UU. Proveditor d~ Armilta) e 
Capitan -delle Navi, i risèontri de' qttali sempre trail" 

quillizzanti par1 a quelli; che ritraeva dà vari luoghi 
<iella previncia, no h fu so1Iecito a rassegrlarè ai V e• 

neti vigiladtissimi Efdrì? Esistond irt m an d ci d du<ì 

Per -esaurir la sopraespreud comtnìuione mi è duopD 
rÌ'VoÌgermi a V. ·s. IlÌustriss~mtt, con tjuelld aesterttJ 
~ed a'li'Vèdutèz.z.d:, cort cui sèppè dirÌgersz in ogni impor"' 
tante, è geloso affttre alla virtù sud appoggiato, estm-' 
Jer vogUa soprd gÌi anddmenti; e conìegno di tutti quel,. 
ii dell; armdtà g'l"ossd al/d di lei direz..ion raccomaridtttti 
quelle sicu'l"è traccie, che t'l"overà le pil~ opportune, on
de condursi alte prescritte conoscenze; de!Ìe quali atten ... 
derò poscid i risultati per dvanz.arne i dovuti riscontrt 

aì Supremo tribunale , . . 
C01.:fù 17 • Novembrè ·I 796,. 

· !J._uestè Commiss'ioni ai due Capi delf A'l"matd furono 
in seguito dal Widmami più d' und 'Volta replicaté, comi 
si rileva dagli autentici registri' i quali contengono an.: 
thi i non infrequenti riscontri da Ìui rassegnati al Tri-: 
buna i .Supremd dello spirito pubblicd delld provincia, .e 
J:eH~ Armattt , che non presmt~ mai alcuri motivo di af.
iar-me., paltuando tutte l'e Claui il ben Jovuto tonfliçrìt« 

m~nto al gì,usto; e sodvl Go'IJcr-ne , 



Fratelli anche questi documenti , che comprovat'lO 
semprepiù quanto conoscesse interessata la pubblica 
tranquillità nell'allontanamento universale da quelle 
mttssinze, che spargevano in Europa le loro fiamme 
desolatrici. Ma le prove più solenni si affollano in 
difesa della Verità. Verso il fine del Generalato Pre
cessore una tumultuaria insurrezione di due Comuni 
di Ceri go ·contro le Pubbliche Arme avea dato un 
saggio dì violenza, e indisciplina affatto nuova tra 
quelle popolazioni. Il tempo non insinuava il rav
vedimento; e si mantenevano nel disprezzo, e nell' 
indipendenza verso quella locale Rappresentanza . . Il 
Widmann conosce il peso dell'insorgenza, e le po
litiche circostanze del giruno gli additano l'impor
tanza d'un pronto riparo. Il bravo Patrona delle 
Navi Co.rrer è spinto in quelle remote contrade. (a) 

Ca-

(a) Dispttccio N. 79· Sereniuìmo Principe .. 
. , ... 

Previem: intttnto l'Illustrissimo Ptttrontt Correr il suo 
vicino ritorno dtt. Cerigo co! grttto ttvviso, che tutto. co
là rientrò nell'ordine, e nella più perfctttt trttnqui!lità . 

, Arrestttti i principtt!i tt~ttorì dei ftttti ttcc tt.duti , gli rtts
_segnerà egli ttlle mie disposizio1i, e il cttstigo de' mede
simi vn!erà a diuipttr mttggiormente ogni umore pèccan-
te, e 1'assodttre l' ttntictt integrtt fede tt! miglior dei . So

vrani. 

Corfù 3 Novembre r 7'N , 

.:o' 
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CadorJO nelle Forze i Capi del tumulto; si rimetto
no l'ordine' e l'obbedienza; conosce quell' isola' 
che non si ptlÒ! violar la suddita disciplina impune
mente, ed ha un utile esempio la provincia. 

Riflessione 4z.. Pttg. 52. 

Geloso della salvezza dei riguardi , e del decoro 
della sua Repubblica, fu nell'occasione di aver inol
trato a Cerigo quel valente Capo da Mar, che con
cepì il pensiero di porre sotto le Pubbliche Insegne 

l 
l'isola del Ceri gotto , verificando il Piano del V e ne-
to Eroe Kav. Angelo Emo, già dal Senato approva
to , di formare colà una nuova Colonia, e di stabi
lire un Forte pet garantirla. Quest' isoletta del cir
cuito di circa venti miglia giacé sul limitare dell' 
Arcipelago fra la More a, e Candia, con cui fo.rma 
la bocca comune, frequentata da bastimenti, che 
navigano nell'Arcipelago, e nell'Oriente . Abitata 
da pochi Sfacchiotti sudditi Ott0mani, la sua oscu
rità lasciava ignoto al ramo più grande della Navi
gazione il suo porto di buon Sorgidore, capace di 
una Squadra leggiera, e di qualche Fregata. Inser
viente nell'ultima guerra fra la Porta, ·e la Russia 
ad arsenale, e rifugio degli Armatori Russi, era nei 
più recenti tempi il nido dì Corsari Maltesi, ed Af
fricani , e questo asilo propizio alle incursioni pira
tiche ha più fiate suscitato gli esteri reclami, nè mai 
distratto l'occhio <mento dell' Ottomana Politica sul!• 

.& 



.abbandono di un' isola di troppo rimarço per la suot 
situazione agl'interessi di qpella Potenza . Ultima: 
mente si erano risvegliati gli aggrav j della Porta, e 
replicati Dispaccj del Bailo pres~ntando il pericolg 
di moleste compromissioni sollecitavano agli op
portuni presi dj . - Al Patrona Correr è demandato 
r impegno di rettificare in ogni rapporto terrestre' ~ 
marino le idee, che non ben coerenti rela.zioni da
:vano della località; colla spedizione di Uffiziale in
gegnere si forma esatto Disegno Topografico; s' im
maginano mezzi opportuni al concorso, sussistenza, 
e. difesa de' nuovi abitanti : tutto è pronto per il co
minciamento . dell' opera . Le gravissime .. combinazio
ni , che susseguitarono , non permisero poi , che es~
guisse il Prgconsole a vantaggio della sua Patria i >li: 
visamenti di. quel Grand'Uomo, la memoria del quale 
era per lui UJ:l .9ggetto di venerazione ed. U!JO stimolo 
possente ad irnitarlo. La Na_zion. non i~nora, che 
sotto gli auspizj ~elt' Emo . esordiò la vita civile nek 
la ~carriera · del Mare. Dedicato allo studio delle scien .. 
ze sublimi, approfondato nelle complicate teorie deL
la Marina, sulla quale avea principiato_ un' interes
sante opera, che è rin:asra imperfetta, n è straniero 
~1ei rapporti della Polit.ica, e del Commercio, .egli 
giovane ancora si era fatto distinguere in un' estra
ordinaria spedizione in Barbaria. N è altro, che la 
fama de' suoi lumi manifestati non meno -in Arma,. 
t a,. che nell' important' Màgistrature de' V. Savj alla 
M_erçanzia, e dell'Arsenale, e lQ splendore della sutJ 

' 



~iust1 zl.a, del suo disinteresse, della sua bontà, de:. 
terminarono ì1 voto del Sénato ad eleggerlo in Pro· 
console del Levante, vale a dire, preparato no l'al~ 
tare, su cui i:l0vevà immolarsi questa vittima pura 
ed innocente . 

Rijleuione 43· Pag. sz.. 

Mentr' egli ·a fronte degli Agenti ,Francesi sostene
va con .vigore i diritti della Pubblica Neutralità, co-: 
ine si vedrà dai- Dispacci , e da altri Documenti à 
quelli uniti , una prudente Politica non gli 1asciaY'a 
però tras'curaré i· riguardi , che la v i gente amiéizia, 
e le circostanze esigeV'ano verso ' quella .. Nazione . 
Ne siano prova i modi ospitali; ch'egli usò· al Sig. 
Verninac Inviato Straordinario della Repubblica 
Francese a Costantinopoli, che retrogrado dalla sua 
Legazione si avviava alle coste d'Italia ; e pochi 
mesi dopo 'al Comandante, ed Uffiziali di una Squa4 
driglia della stessa Nazione, che approdò a Corfq 
diretta per l'Adriatico. Tendenti simiti tratti corte. 
si, ed innocui, necessariamente imitati dagli altri 
Governatori delle Venete Provincie, a lasciar im
pressioni piacevoli , ed utili ai Pubblici interessi, 
erano affatto concordi colle intenzioni del Governo. 
Lò dichiarò il Senato- ·coi seguenti sentimenti _ es~ 
pressi in sue Ducali 18. 'Marzo 179]: 

.. . . . 



Omissis. 

, Analogtt alle Pubbliche viste la condotta çhe ten~
stc verso il Sig. Verninac ftt In-viato Estraordinario del~ 
la Repubblica di Francia alta Porta Ottomana negli o.l
pitali tratti praticatigli tra le riierve di Sanità, e nell' 
accoglimento indispensabile della di lui visita nella qua
le si spiegò con .rentimenti di riconoscenza per · le usate~ 
gli attenzioni, assicurando che ne avrebbe informato il 
suo Governo, e il proprio Ministro a questa parte·, vi 
si significa, che quanto accennate i1el proposito assieme 
alla Lettera scrittavi da esso Verttinac dietro il suo pas~ 
saggio in Brindesi, per dove non avete potuto rijiutarvi 
ttlla ricerca fatta<'Ì di un Pubblico Legno, si fa in co~ 
pja tenere a lume del Nobile Nostro in Parigi, onde ab
bia un documento delle favor-evoli impressioni destatesi 
jn detto Soggetto, e una nuova prova dell'impegno del 
Senato nella perfetta costante sua amiciz.ia, e corris-

pondenz.a. '~ 

Omissis. 

Pietro Vincenti Foscarini S egr. 

Non però parzial inclinazione, ma :fini rettissimi 
conf0rmi alle circostanze diressero in tali incontri il 
Proconsole Widmann, che fu sempre d'altronde ge
loso di rispettare tutte le Potenze amiche della Veo 



l'leta ':R.eptibblica, e di conciliare colla sal vezza de' 
riguardi Pubblici le loro soddisfazioni. Se una serie 
di moltiplici sopravvenienze non lo àvesse dimostra-. 
to abbastanza, se ne vegga una ptova ben singolare 
rispettb al tempo , nel quale si è verifit'ata. Negli ul ... 
timi periodi del suo governo arrivò all'isola di Cor
fù una batèa còl ricco carico di preziose mercanzie 

_ di ttansito, che doveano passare a Giannina. Rotta .. 
si la barca in un'esterna spiaggia, ·ma ricuperato dal 
solo equipaggi·o il Carico, pretesero i B;appreuntan
ti e Consiglieri di conseguire i diritti assegnati dal 
Codice di Marina ne' casi di naufragio ; ne' quali v' in"' 
tervìene l' bpera dei locali soccorsi. I mercatanti di 
Giannina, ed un Uffiziale Russo, che vi era interes
sato, ricorsero alla Carica Generalizia reclamando la 
libertà delle merci trattenute . Avrebbe amato il 
Geu.erale di comporre amichevolmente la vertenza, 
ma inutile lil sua mediazione , ordinò che si lascias
se libero _il loro transito , semprechè le Parti interes
,sate assicurassero con idonea Pieggieria· di eseguire 
.quanto venisse_ dalia Pre.ride Magistratura · giudicato. 
Questa determinazione equa e prudente .venne appel· 
lata dàl N. H. Lunardo Pisani uno dei Consiglieri , 
e sebb~ne nçm fosse spiegato il . concorso degli altri, 
pur le merci dbveano restar in deposito · sino ·alle su· . / 

pertori disposizioni . Ma cangiato il Governo .di Ve· 
nezia, e mentre i Francesi doveano passar a Corfù , 
egli sulle ista_nze deii' Incaricato d'affari' ddla Russi~ 
~i ed c: ordine -assoluto, che le merci · si lasciassero an~ 
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dare al loro destino. Questo do_çumento dell' imcon.:
cussa religiosità delle sue massirrie, e del rispetto, chè 
professava anche in quell' osservabile momento al 
Nome di quella Potenza, comprova bastantemente., 
che per sola ~ancanza di autorità non impedì l' ar
resto dei due Consoli Russo, e 'Britannico praticato 
in seguito al Zante , per ordine del Comandante 
Francese, nè prese interesse per il repristino de' me
desimi alle loro Funzioni. Egli era allora destituito 
ci. ' ogni ingerenza nella Carica Generalizia, e i Con
soli medesimi trasportati a Corfù non si ' rivolsero 
alla di lui mediazione , che ben 'COnoscevano inef
ficace ed impotente. La loro nota lealtà non può 
però ricusar d' attestare, che .durante il Generalato 
non mancò mai di attento riguardo n~ verso le lo
ro Figure, nè verso gli affari interessanti le loro 
Corti, e qtleste testimonianze si uniranno alle voci 
~ei probo Vice Console di Napoli, Agente ah che per 
S. M. L' huperatore, non senza i di cui veritieri rap
porti spiegò la sua Rea! Corte quei sensi di pie
na soddisfazione, che contiene il seguente singo1a .. 
t e Rescritto. 

, Rttppresentate esattamente a S. M. Siviliana tutte 
le sode ragioni, che il Sig. Residente di Venezia si com .. 
piacque di significare riguttrdo l' impar'Z:ia!e condotta te
nuta dal Provveditor Generale da Mare nell'isole del Le
vante Veneto in tutto l' occorsogli col Corsttro ·-Frttncesi 
Felice Potestà allorchè rientrò in Corfù colla preda del
là Polacca Napolitana, là Mautà Sua non ha pottltiJ 



non udir le senz.a un suo p imo convincim:nto, mentre ha 
rilevato da esse la delicatez.z.a, e la rcligiosità dello 
.sturo Provveditore nelf o.r.rervanz.a rigoro.rtt, ed esatta 
defle Leggi di :Neutralità, ed in conseguenza di quanta 
esige in casi simili il Diritto delle Genti. 

Penetrata perciò da riflessi donati alle ragioni mede
sime, vuole il Ra, che si manifesti al Sig. Residente la 
sua Sovrana sensibilità e gradimento per le da lui esat .. 
te ingenue spiegazioni, çd anz.i si chieda alla di lui cor
tesia e compitezza di 'IJO!er assicurare il Provveditor 
Gmerale della compiuta soddisfazione, che ha ·provato 
dd/a sug giu_s a dir.ezio;ze--; 
, .Adempien4o il Pr-incipe di Castel Ci~ala Jal precisa S~
'l)rano Comando, si fa un vero singolar piacere e dove
re insieme di ripetere al Sig. Residente i sensi della pro
pria distinta stima, e particolare considerazione. 

Napoli Primo Decembre _1795. 

Rifles-sione 44. Pag. 53· 

Dopo di aver_ descritto la moralità del suo c~rat. 

·tere, e l'ascendente sul suo cuore della sua Patria, 
e di quell'isole~ n0n è da dubitarsi 1 che in circostan: 
ze . diverse non avesse coraggioso incontrato 1 più 
ardui cimenti per la loro di(esa, nella quale si s't 
puo assicu·ra'te, che sarebbe stato ben secendato dal:: 
la Truppa , e dall'Armata. La. loro ades{one in ge
-nerale aì sani princip~ sì manifestò col pronto ab. 
b9ndono, the h_anno fatto tutti i militari e marini 

' ~ ~ 
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di quelle contrade, tostochè videro di dovèr servir 
alla Francia, e .non più al. Governo e Nazion Ve
neziana , come credevasi sino alla conoscenza del 
Trattato di Campo Formi o; essendo corsi a gettarft 
,si in braccio di çesare Augusto, sebbene incerti del 
loro destino, a fronte che non pochi fossero stati 
sollecitati a trattenersi dai Comandanti Francesi, e 
che a tutti poi si afferisse a buone condizioni im
piego sulla Marina. Rimarchisi come il Widmann 
stesso scriveva ai Sindici della Città di Corfù. 

, Nulla di più grato poteasi offrire ai mio 
cuore quanto il dover soddisfare ;:tl comando 
ingiurttomi dall' Eccellen~issimo Senato con sue 
venerate Ducali z. Agosto corrente di comuni• 
car a VV. Spp. l' aggradimentò con cui la So
vrana Autorità accolse le proteste di fede , di 
attaccamento al Pubblico Nome, e le figliali 
offerte di questi loro concittadini espresse nel
la Parte presa con una,nimi voti nel Consiglio 
di questa Magnifica Città. 

Ne1 rimettere ali~ Spp. VV. if relativo arti
colo delle Ducali premesse , onde sieno loro in 
ogni tempo presenti i sensi d.~lla Sovrana Pa.: 
terna Accoglienza , protestar devo la special 
sincera mia gratitudine per la fiducia ed af
fetto, che spiegano a mio riguardo , e assicu.-: 
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rarle nelr atto medesimo del più intenso miò 
zelo per questa illustre Città; e per tutta que

sta fedelissima popola-zione .. 
Iddi0 pur conservi quella pace , a cui ha 

rivolte le mire il sistema dell'Augusta mia 
Patria intenta alla felicità dei suoi sudditi, e 
le sue massime gi llste , e leali le rendano pros
perate! Allontani pure il bra_ccio onnipotente 
dalle Venete provinc:;ie Armi Belligeranti e 
Nemiche, e sia3o inviolati e tranquilli que
sti marittimi stati della Repubblica! Ma ad 
.ogni evento~ poichè sebben immeritevole fui 
destinato al governo di questa Provincia, io 
cercherò in tutti gl' incontri di rinvigorir col 
mio esempio i nobili sentimenti de' loro ani .. 
mi, nè schiverò fatiche o pericoli per render 

. sicura questa loro amatissìma Patria. Alle lo~ 
ro promesse io d.unque unisco le mie, onde 
ùa questo reciproco voto semprepiù _rassodate 
açquistino quell' en~rgica forza, che forh1i ar
gine insuperabile ad ostili attentati, e ques-ta 
'affettuosa fiducia, e patto reciproco, e di chi 
-si pregia-obbedire alle Venete Leggi , e di chi 
serve ad e$se presedendo al Governo, rìdondt 
!lO al vero bèn essere di _questi diletti abitan: 

l 
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ti'' e a se"mpre maggior decoro dell'adorata: 
Sovranità-. . 

Questi sentimentf da pura verità dettati sie· 
no aa Vostre Spp. aggracliti, e ~icevuti quai 
garanti di quelle rette intenzioni, che mi a
nimano, e dirigeranno. ,sempr~ le mie cure nel 
governo di questa Provincia , e loro auguro 
compite felicità . . 

Corfù li 26. Agosto 1796. S. N. 

Senza dubbio quell' anima pura esprimeva i senti
lllenti , ond' era ripiena, e li avrebbe autenticati col 
fatto, se non -g i fossero mà1lCati ~utti i necessarj 
soccorsi , e se -un' imprevisibile~ svil~po non aves;e 

- l 
imperiosamente d~nandato il partito, che si è tenu-
to. Ma vi è tratto, che non m.anifestì i1 candore 
del suo caraftere- ? Fra le di lui carte si trovò -la 
risposta abbozzata di s'uo pugno , ch'egli diede 
1' ultimo anno al Pro~opapà di Corfù neHa festività. 
di S. Marco , che ricorre colà li 6.. di Maggio, 
.cioè quando· mugghiava furioso l' ·uragano politico 

, sul Veneto Governo , ma non si udiva in Levante 
tutto il fragore -dei suoi tuoni spavente~oli . I co~
sueti augurj di quel Greco Prelato per la conserva
zione , e prosperità della Repubblica, ecco' da quali 
v·oci furono corrisposti. 
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Nell'accoglier con grata esultanza in sto dl 
solenne dedicà al glorioso S. Marca Tutelar 
della Repubblica sto solito annua! uffizio de' 
felici augurj, che Ella Monsignor Protopapà 
unito al so Reverendo Clero pratica in sto sa
cro Tempio, a chi Iappresenta el Governo , el 
mio animo è yivamente commosso da quei 
:sentimenti, che ghe risvegia le Sacre Auguste 
immagini "de Religion , e de Patria. Sia pur 
-questa protetta -c1ai -br·azw dell' Onnipotente 
sotto i auspizj de sto glohoso "Santo , e quèl 
l~minoso esempio, c'be Ella dà al suq Cler~ 
colle sue virtù sia trasfuso dal medesimo a 

tutta st_a diletta fede! popolazion , onde sem:
pre più Dio la feliciti, . e sempre più se cor~ 
'l'oheri in s-ti tempi calamitosi nei petti de e
gnu n con la fermezza nella _Religion l' attac

camento al so Principe • 

Questo attaccamento fu infatti vivo, e siùcero". 
~Sinchè la Repubblica conservò i " suoi aliti vita1i; le 
:furono consacrati tutti i cuori , e~ sì pianse sulle sue 
ceneri . Devèsi quest' elògio a quell' ottitna, n è forse 

ben conoscìt1ta nazione. 



Rij/e.uione 45• Pag. ,54· 

V elezione inaspettata a quella Carica luminosa i 
che era ambita dagli altri cittadini , gli cagionò il 
più vivo dolore, e lo stesso Senatò fu testimonio 
oculare della di lui confusione. Non l"llÒ attribuirsi 
a piccolezza di spirito il rifiuto di quella dignità , 
avendo dimostrato nella malagevole ~ carriera delle 

' ~ 

spedizioni _ marittime la sua propensione alle imprc:_-
.se onorate e generose. Ma la di lui somma mode
stia accresceva alla sua mente i pesi del Generalato : 
·conosceva poi non meno le spinose circostanze po
litiche; che i difetti di quella involuta amministrà
.zione, la difficoltà ed i1 pericolo di u-rtar abusi con
. sacra ti dal tempo, e sostenuti dall'interesse, e p re~ 
sagi \'a, che si sarebbero trovati in duro ·contrasto la 
.sua delicatezza, .e 1 suoz dover~ (a). Risolto , di r.i.. 

(a) Il WiJ.mann, dicono alcuni, appro1JÌtvd /ncifmen~ 
te i Fabisogni, e le Poliz.z.e. Il preÌodato Cav. PeJ·nro 

gli scrisse~ che se si rimare ava lo studio ile/ risptrrmia 

in ciò, che ilipendeva dalla sua imediata amministra

zione, non era poi egualménte severo nelt approvazioni 

tMltf Polizze per le spese dei subordinati ... Con 'vie n far 

conoscere, che ogni Polizza ogni Fabisogno avea sempr~ 
l.t firma del Pubblico Rappresentante, del Capo di Ma

?' C, dd Capo Inspettore , di quella Figura in somm11, o 



nun:zìare al conferit.ogti Grado, i soli stimoli degli 
am.ici , e dei più cospicui personaggi della Repub
blica lo determinarono di accettarlo. Obbectì al vo
ler della Patria, ma con r animo mesto, e quasi 

-preparato al lugubre sagrifizio. 

c be avea incontrata la spesa, o che era della propria Man
_s-ione chiamata a riconoscere i Fabisogni, e le esi
genze. Il rifiutare l' ~tpprovaz.ione era il negare la veri
tà. del fatto, che si aueriva; era rendere contingente 
l'onore, . di chi avea apposta la Firma . Oh! circostanz.q. 
ben. dura, ed angustiante per un' anima, co~e quella di 
Carlo Widmann! D'altronde puro, com'era il stto cuo
re, poteva forse il sagace supplanto nascondere alcuna 
volta ai di lui occhj l~ sue vere fattezze, e comparire. 
for.te taluna colla maschera della verità. Egli conosce
JVa queste .spine del disastroso carico del Generalato, e 
la su-a delicatezza lo rese cos} alieno dall'aspirarvi, e 
·Così ripugnante dall' assumerlo , qHando contro sua vo
glia. gli fu conferito. "Rer quanto però seppe, c potè, pro
curò massime al momento degli accresciuti Pubblici bi
...rogni, di di/fendere dalle rnoltiplici insidie la bersaglia
ta economia, . e il Pdtrimonio Sovrano. Q.ucsto era pu_r 
.troppo il segno di tutti i colpi , e ne avventavano que!
.Ie mani medesime, che avrebbero dovuto tutelarlo, , 
e pt:otegger:lo . Se il Widmann per avventura si trovò 
, diMdatto in così grande conflitto, non ha macchia, n è 
si pt;ò rimpr:overar; la sua volontà . Lontano dalla idM 

...._ . . . ..., 



'B.ijleuione 46. 'Pag. !f. 

N o, non bastava: la scena era tragica, doveva 
chiuderla la sua morte: . Anche su questa si sparse
ro delle voci assurde, ed è necessario , che la luce 
della verità illumini il suo sepolcro-. Il destina fata
le dell'isole gli ha trafitto · r anima. Lè angustie, 
che gli stringevano il cuore;· le veglie notturne, il 

·doloroso senso delle sue circostanz~, e di quelle del 
Veneto Dominio, aveano già indebolito le di 1J 
forze. Dove a opprimer lo quest'ultimo colpo . Il gri-. 
:do· non più · trattenuto dei molti Creditori ,della ·Fjr. 

ma Pubblica: i suoi dispiaceri riguardo a medesimi 
vittime (a) come lui della- sorte crudele: le voci m .. 

di trar profitti per se stesso, fu anzi prodigo delle pro~ 
'pde fortune. Tutto nuovo nella dolorosa cata;trofo, non 
-lo furono meno i cruenti .ragrifizJ, che ricadùtero à JM· 
.ro della pnrticolar sua economia. Almeno fossero stati 

· utili alta Patria, per la quale erano fatti! o almeno 
-ottenessero in' ora commiseraz.i/Jm' se n~n riconoscenz.a ! 
· La citata lettera del Cav. Pesaro non si· trovò fra le 
· carte del deffonto; ma non si negherà fede d!le asuver 
ranze del fratello Antonio, alta cui presenza fu in par
te esteso il Foglio, ed al qualr: è .flato consegnato. 

(a) Hanno detto akuni, che il ll1idniitnh · conoscendo 
l'uaurimento dell'Erario, e i pericoli th~IQV'Nutd1.J{tt!.D 



ghuiose che la vertigine del dolore sparse a carico 
della sua innocenza, il rapido cangiamento di senti. 

alia Stato) massime negli uitimi momenti, non dove a ri~ 
correre all'espediente delle prestanz.e, att~buendo quasi 
a tradinumto, ad assassinio anc!J·e questa necessitata 
•mjsura. Ma dopo di avere esaurito tutte le risor·se, Jo
po tutti i particolari sac1·ifjz.j, qual altro mezzo glr re .. 
itava,. 01rde colla :russistenz.a delle milizie-, e della mrJ
-rina, impedir fatali .r.concerti, e mantenere la pubblica 
e _privata tranquillità? Q..unto mè7..7.0 oltrecch2 volu'tQ 
dalltf necessità, da questa legislatrìce suprermr; era poi 
no1z conosciuto, o dissentito dal Governo? Non .era eg!J 
-animato da espresse Ducali? E parte di quest~ prestan
:u non furono infine garantite dalla speciale firma de) 
Procon;ole stesso? Non debbe ignorarsi, che le prestan
tte erano l'unico fonte, a cui i suoi predecessori dove a
no aver · indispensabU ricorso in ogni caso d'angustia per 
ritardi non infrequenti dei Pubblici Iu/fragj dalla Do
minan~e ., _e venivano sempre approvate. La situaz.ion 
critica de!/' Erario era pur troppo nota , ma non p1·evi
sibile il discioglimento quasi momentaneo della Repubbli
ca. Il Senato stesso non ha egli meditato di ritrarre in 
Levante un quak.he soccorso per . i bisogni · argenti dello 
Stato, colla diffusione anche in. quell'isole del Proclama 
riguardante l' imprestito chiamato di sovvenzione, che 
nvea. la gar-aniia delle Scuole Grandi di Venezia; Dun
q;te .sf if.UC!ta imptestito avcuc-.pr:ospctato , ., come in cir-
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menti, e di affetti in quel popolo, che lo avea ama
to come Padre, rendevano più desolante la- sua si

tua-

costanze di minori locali bisogni potea attender .n' dall' 
affetto de' Sudditi, sarebbe stato colpevole il Widmam~ 
per aver servito , al Sovrano Comando , per aver con
fiuit.p con esortaz.ìoni degne d' un cuor cittadino ad un 
oggetto così interessante? Finalmente il Smato non gli 
ha decretati 3oooo Zecchini nel Pregadi del 26. Apri
le 179 7·, e il per ora espresso in quelle Ducali respon
sive ai molti Articoli contenuti in cinque precedenti Di~ 

spa.cj non insinuava la sicurez.z.a d'ulteriori .roccorsi-, 
invece che il sospettç del fine della Repubblica pochi 
giorni dopo avvenuto? Ecco che tutto lo assol'oe anche 
da questa non ragionevol censura; nè i privati sebben 
giusti dolori possono vol~rlo responsabile della ineso*abi
.f~ fatalità dei destini. Egli era costituito in un bivio 
terribile, e la via della salvez.z.a era chiuu da tutte le 
parti • Incidit in Scyllam cupicms vitare Carybdim . 

LUDOVICUS MANIN 

Dei Gratia Dux Vmetiarum , 

CAROLO AURELIO WIDMANN 

Provisori Ge.11crali Maris ec. 

Chiamattt la Provvidenza del S mato ndle attua ]i 
gravissime çirco.uanz.e a rintracciar fonti, onde suffra

ga-



tnazione. La Religione, di cui si era fatto uno scu
do·, sosteneva la sua sofferenza; lo consolava. colle 
sue benefiche promesse. Se però si fortificava lo spi-

gare il Pubblico Erario nelle giornaliere pe.r.anti e.Jigen

z.e, e de.riderando di conciliare gli oggetti senz.tr. far 

uso di aumento . o d'istituzione di nuove imposte a' Sud

diti, al ben esj·er de' quali furono · ri'volte sempre le cu

re della Paterna Pubblica Predilezione ,/ e dalle ' di cui 

spontanee obblaz.ioni vieppit2 rinzarcasi confermata· la 

fede., e vegliando alla conservaz.ion dello stato economi

co delle f a-rniglie e dei C':orpi, stabilì coll' anne.rso dec.re

to di massima di aprir un imprestito chiamato di sov

venzione, autoriz..z..ato dagli auen'si del Consiglio di X. 

per la cooperazione e garantìa delle S~uole Grandi di 

questa_ Dominante. Vi verrà pertanto trasmesso da questa 

Magiitrato ile' Deputati ed .Aggiunti alla Provvision del 

Denaro l'approvato Proclama, in cuì stanno raccolte le 

vii te ttitte, e le condizioni tendenti a promuovere il 
contemplato oggetto, e che fra gli altri autorizza all' 

investitura 'anche i Corpi e le Persone EccleJiasdche per 

~facilitar r affluenza di danaro • .farà quindi di quel fer

vido patrio z.elo, che vi distingue, il chiamar alla vo

stra obbedienza i Jindici di cotesta Città, e nel far pre

,sentp a! eJ.Ji _ Per.chèv da loro sia fatto nq;o purç a co

testi fede!iJSimi Sudditi, quanto sia Jtato Jempre impe~ 

1Jnato e costtrnte· il Pubblico . interesse nel so1,tener tFpro

prjp pe1o . an~ d'traord.imrr,)e emergenze, .rewza gr,avit4r 
... '"-- - -

I.. 



rito, si ~bbatteva · sempre più lo spossato Fis ic-o ~ 

Gli fecero ancora impressione gravissima le più i -
pudenti ingiurie vomitate contro l'antico Governo 

.sopr11 di es..ri, ma nel procurar anzi il popìbJ!e loro ben 
'es.rere , .c la tranquillità , vi darete il merito di eccit r 
nei più efficaci ed acconci modi fi Sindici medesimi, 4"! . 
jìnihè siano animati i Corpi tanto Laici quanto Eccle
siastici, merc.1ntifi ed aftri, a cooperar' aJ/' importanti 
effetto, ciocchè verrà pure seguito dietro !e erna!oghe vo~ 
.rtre istruzioni dal z.elo de' Pubblici Rappresentanti di 
COJesto Riparto trasmettendo ovc occorresse~gli esemplad 
.del .rurriferito PYoclama. 

Data li 6. Ottòbre 1796. w 

Pietro Vincenti Fwcarini Seg. 

-
Dispaccio N. r5~ · • 

SEREN.lSSIMO PRINCIPE . 

Omissis o 

; 

Il detto sin ora rispetto a queste isole ,. c 
3-ingala.rmente a Corfù , ed a Oeffalonip, ·, ba~tt4 



dr ·Venezia da: un sedicen~e Orgànizzatorè spedito 
dà .Bortapa'l:te in un Discòrso; ch' egli lesse à quellà 

tL far conoscere quanto sia difficile neW odier
no loro stato 1 che. affluir possano da queste 

soccorsi all' .imptestf.to daW autorità, Pubblica 

~perto con viste . sctpienti , e patérne 1 e èollé 
condizioni descritte nel Proclama trasmessomi 

dagli Eccellentissimi Deputati ed, Aggiu.n.ti a~la 
P.rovision del Danarò. 

- ~Obbedendo aci ogni modo alle Sovrane pre

scriziom , ho ne' modi IJiù. efficaci ed acconci 

eccitato qtie sti Sp. Sindici 1 i éapi del Cet; 
Mercantile e aella Nazione Eb1·ea, e feci se:, 
guir per l'isole la circolazione c!ello stesso p;o:_ 

clama accompagnata dalle p[ù forti raccoma"'ji:. 

dazionL, . e special;nente al Zante J clz e fei'tilità, 
di suolo, Commerc èo J ev ]rugalit~ - di costumi, 

rendono in miglior situazione degli. altri luo

ghi ~el Leva nte. 'l!ùtti cono§ cono la soavità 

d-elle Pubbliche -viste : rrow vi ·e, chi non senta 

la en:mdezza' dei da'Veri verso il Sa'Vrano, che · 

tutelò per tanti: anni vite, fortune, t ranquil

litG-. il,ei dUetti 5u9i Sudditi; ma le circos-tanzf}. 

dell' fsOZe sono sfavorewli : · .non ,,vi. iJ JZume\_a~ 
L , 1. 
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MURici~a.lità (a). Appena gli caddè sott' occhio 
quest'innesto mostruoso di mendacj, di iattanza, - e 
di temerità, si lasciò dirigere dal suo sentimento nel 
combatterlo e smentirlo . La risposta formatagli , 
che egli communicò a più dì uno in Corfù, e che si 
leggerà Ìll progresso, dimostrerà sempre più q nanto 
gli fosse cara la sna estinta Repubblica.. Logorato 
dall'attrito violento di sJ aspri travagli, lo ha colto 

rio, clze abbondi, assorbendo lB passive necessi

tà pressochè i frutti dello scarso traffico atti
vo~ e le vicende poi del Commercio , da qual
èfì1J anno fatali, sensibili massime a Ceffalonìa 
e Zante nell'arenamento del N aziona[ Prodotto 
abbatterono anche quest'ultima, lasciando la. ìn 
pon felice costituzione. 

Corfù- 1 r. Gennàro 1796. S. N. M. V.~ 

Carlo Widma nn 

Proveditore Generale da Mar. 

(a) Allora si era già ritirato dalle S cssioni della Mu
niciptt!ità, alle qttali poi interveni-va di r.rdo, c tjuando 
.solo trattavtui di proposizioni, che avcucro qualche 
rapporto con _ 'Venezia . 



Yà febbre il giorno :z.:z.. De·cembre S. N. nella vicinll 
Fortezza di Britintrò, ove erasi riaotto p·er cercar 
qualche sollievo all'intensità de' sa o i dolori, · Tra
sportato di nuovo a Corfù , la febbre giudicata del 

· genere delle periodiche autunnali continuò i suoi a c~ 

cessi, ma non mai in grado violento. Nel nono 
giorno della malattia una stasi nella testa gli tolse i. 
sentimenti, e la favella . Ma sia lode a Dio. EBli 
il giorno- prima della sua partenza per Butintrò in 
grazia della sua pietà ricevet te pubblicamente N o
stra Signor Sacramentato nella Chiesa della SS . .f\.n
nunziata . Tutti gli altri spiri tuali sLlffragj lo assistet
tero nel distacco dalla sua spòglia mortale . La me_. 
raviglia fu universale, quando si divulgò la notizia 
della sua morte immiltura, poichè la di lui malattia.. 
non era stata lunga , nè pericolosa . La maggior 
parte di que' medesimi, che aveano potuto denigra-_ 
re le di lui intenzioni, e attribuirgli colpe, che non. 
aveva, si dimenticano in questo ·momento delle pas~ 

sate amarezze; riflettono alle critiche circostanz! ~ 

nelle quali erasi trovato; rammentano la · candidez
za de' suoi costumi; compassionano le imprevisibili 
vicende del suo Governo, e il pressochè comune 
cordoglio fu proporzionato all'amore, e alla stima:, 
che aveva goduto. Non si può per altro occultare, 
sebben con alto fremito , essersi sparsa voce da 
qualche lingua mal cauta, che si fosse srudiatamen
te levato dal Pubblico Spedale un cadavere per eser
citar sopra di esso l' esclesiastiche sacre cerimonie, 

l, 3 



111entre il Wicfmann se n'era intanto fuggito per li. 
berarsi in tal guisa da!la presenza de' suoi creditori, 
M a bisogna render giustizia all' animo onesto de' 
Corfioti, i quali disprezzarono queste inven~ioni 

curiosamente bizzarre , degne dei loro autori. 

Riftusione 47· Pag. 4r. 

Questi voti ha portato seco morendo . . Egli spera. 
va de' cangiamenti propizj, ma non prevedeva gli or. 
ribili disastri, che doveano precederli, nè volle il 
eielo risèrvarlo a intendere il recito commovente d' 
llliade così dolorosa. Il suo spirito però non è lon. 
tano da queUe-amate regioni. Passato, come si può. 
fermamente sperare ~ all' immortale riposo a godere 
il frutto delle sue opere virtuose , e del suo cruento 
martirio, egli prega per Corfù, per quella ...Provin~ 

~ia il Dio della misericordi~, e invoca dalJa sua 
Destra beneficala felicità_, che ha tanto desiderato, 
ma che fatalmente non ha potuto procurarvi • 



DOCUMENTI 

ANTERIORMENTE ACCENNATI, r QUALI PROVA• 

~O IL .SUO AT.TACC,AMENTO .ALLA REl'ùBBLI

CA . .ARISTPCRATICA, ;LO STATO JNFELICE, IN 

CUI SI E-' P.ITROV AT.O, E LE PESA:NTI C::ON·SE•· 
.J 

~UENZE SOPRA DI LUI ~!CADUTE, 

L. p. M. 

Addì ro. F~bbraro I799· Venez.ia. 

Per la morte successa in Corfù del ;N. H. L Car. 
lo Aurelio Widmann , fu la libera ed intestata sua. 
eredità accettata col benefizio di Legge ed Inventa .. 
rib dalli NN. UU. Coo: ;Francesco ed Antonio 
.di Lui Fratelli per nome anco dell'altro Fratello 
Co: Giovanni , e quindi colla scorta degli ,Atti Le .. 
gal i, e dell'Asse relativamente prodotto , si è. reso. 
palese ai Creditori il vero stato reale di detta ere
-dità, che nelle not€ .sc::iagure, e vicende, -a éui fa.. 
(talmente soggiacq~e il N. l). Defonto jn t.empa 

f1 



della sostenuta Carica Generalizia, ed in pubblico 
servigio della Patria, si trovò per gli accennati mo. 
ti v i aggravata da debiti , e notabilmente sbilan
ciata. 

Sopra tale Eredità vi erano fra gli altri~ tutti 1 

particolari creditori, che furono garantiti -con Firma 
privata dal suddetto N. H. Co: Carlo per conside
rabili somme di danaro ,. versate in quei tempi di a~
gustia nella Cassa del Gene~alato , e che esistono 
pres~ntemente in mano del Sig. Nicolò Papadopoli, 
e Marin Doxerà, come Procuratori dei Signori Gia
cobbe Coen , e V ettor Ceccato, capi del Consorzio 
di essi Creditori, in dipend.enza deiie due Carte No
tariali rogate in Corfù li 2. e 22. Febbraro r798. S. 
V. , a cui si abbia piena relazione. 

Ma come sopra là stesSa Eredità erano compe
tenti ai NN. HH. Comi Fratelli accettanti i loro 
giusti' compensi, e risarcimenti, tanto per_la soddis
fazione dei debiti comuni di Famiglia, cadenti per · 
m1a quarta parte a peso di detta eredità, quanto pek 
sollievo della loro esposizione, e delle pieggierie pre
state verso i Creditori Capitalisti del N. H. Fratel
lo Defunto, così prodotta avep.do a preservazione 
delle proprie riservate azioni e ragioni la giudiziaria 
domanda 24. Ottobre r 798., fu qÙesta riconosciuta 
innopponibile , e res~ò successivamente laudata in 
forma TribunaliJ da1li Procuratori suddetti col vo .... 

- lontario Costituto J 6. Gennaro prossimo passato 

~otato nel Regio Tribunale Civile di prima Is.tanza. 



__,.Quantunque però in vista degli atti suddetti, e-dd .. 
. 1e. q>se tutte seeuite non vi possa essere in detta e~ 

redirà . pagamento veruno per i Creditori predetti, 
l 

ciononostante volendo essi NN. HH. Coo: France~ 
sco ed Antonio nella loro specialità, e come Am
nÙnistratori altresì dell'altro Fratello , dimostrare un 
tenero ·ed affettuoso sentimento alla sempre cara ed 
onorata memoria dell'estinto Fratello , si sono deter
minati ·per solo nobile impulso dell' animo loro a 
rendere soddisfatti essi Creditori delle somme dipen~ 
denti da.gli accennati Pagherò di firma privata , ed 
impiegate come sopra negli urgenti Pubblici bisogni 
della Cas.sa Generalato, al qual effetto riservandosi 
qualunque competente redintegro, s' impegnano di 
propria spontanea volontà di verificare l'estinzione 
dei suddetti Pagherò nei tempi e modi seguenti. 

Primo . Tutti i Pagherò dei Creditori di firma 
privata esistenti in mano dei Sigi.1ori Nicolò Papa
dopali, e Marin Doxerà Procuratori ut supra saran
no alia sottoscriz·ione della presente consegnati, e 
restituiti ai detti NN. HH. Coo: Fratelli Widmann, 
restando annessa in fine la nota dei Pagherò suddet
ti <:on le respettive date di tempo, e summe di de
~ito in essi contenute. 

Secon~o . Sarà da essi NN. HH. prontamente 
supplito c!ln un 'fO per . roo. all'importo dei presen
tati Pagh(rÒ , riconosciuti che siano legittimi, ed 
identici, da essere ripartito per caratto dalli Signori 
Procuratori alli predetti Creditqri. , 
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Terzò, }rsistendo nel S. Montè di Corfù tre 1e~ 

g~i- di Argenteria lavorata di ragione del Defunto , 
nè avendo essi NN. HH. Fratelli Widmann oppor
tune corr.ispondenze a quella parte per verificarne la 
ricupera~ione, così accordano, che qualora il Mot:Jte 
prederto passerà alla vendita di quei pegni , tutto it 
di più, che vi fosse di sopravanzo, oltre il Capita~ 
le sborsato dal Monte stesso, e li pro per il tempo 
D:Jaturato, resti applicato alli sl;{detti Creditori a con .. 
to della Rata del primo anno ve11turo, dovendo pe. 
rò sempre esservi il legale riscontro del Monte sres,. 
so per la vendita fatta, e per it sopn~vanzo, che 
fosse sborsato ai Procuratori, Q a' loro Commessi, 
resta·nçlo incaricati d'impiegare ogni possrbile cura 
per prevenire di C!:iò i loro corrispondemi in Corfù, 
e per invigilare alla vendita çlei Pegni suddetti, non 
che delle Zarre pum. 3 r. trentauna {a) oli.o, che e~ 

·sistono in potere del Sig. Dottor foseph Coen qu. 
Mare:: o in unione ai tre vi gli etti de' Pegni sopraddet~ 
ti , 'il tutto statogli consegnato dal N, H. Defunto . 

Quarto . Fatte tali imputazioni, tutta la rimanen. 
te somma per il saldo ed estinzione totale di detti 
Pagherò, sarà da essi NN. HH. Conti Fratelli Wi-

(a) Quest'olio era di ragion~ delle obblazioni sppnttt.
nee, che dtti;Cor./ìoti si facevano ltÌ loro Generali, e çbe ' 
il Widmann ave a dedicato a benefizio dell'Ospitale de' Po

veri, e di tt!tre O p ere Pie, come era rzoto a tutto f/Pae.re • 

l 

/ 
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&"mann sborsata -nel periodo di anni cinque su~~éS"~ 
si vi- con equo annuale ripart:o , ~ riservandosi ì mede
simi di e'ffettu9re l' intiero· saldo anche prima, sé cre
dessero di farlo : In grazia ili tale spontanea soddis
fazione , cedono e trasfondono essi Procuratori. Pa
pad,op.oli e Doxera qualunque azione e .ragione di 
detti Creditori nella specialità di essi NN. HH. ../ 
Conti Fratelli Widmann, ;:be promettono esegui!Y_.., 
quanto sopra, restando la pre~ente da1le Parti res,. 
petti.ve ,sottosb:ittà alla presenza - degl' infrascrrtti te· 

. . -A 
.stimOnJ. -~ _ . --/ • ::..~ 

Nota dei Pagherò, che vengono consegnati 
dalli Signori Nic_ol~P{padopoli, e Marin 
Doxerà in esecuzione dell' Articolo primo . 

Ommissis , 

--------/ 
-~ Somma Talari ;r8r9Fk Zecchini roso. 

j 

l sopraddetti Talari diciotto rnille ·Cen.to novan
tacinque e rnezzo calcolati ;l. lire di ed J' -u~o, 
formano lire de piccoli cento ottan_ta. una mil
le novecento cinquanta cinque da riparti-rsi d' accor
dg_ come segue, cioè Talari r8r~J:i- Zecchinj IO$() 

.ée. so_no de pic~oli lite l-8 I 9 ss. · J 



l799· 14. Feb. Contati 40. 
per roo. - - - - L. J:z.J8:z.., e Z,i il. d 

x8oo. 14. sud. da dover con-
t are • L. 21834:u u6 

"I8or. 14. sud. da dover con-
t are . . L. 21834:u ali 

r8oi. 14. sud. da dover con-
t are L. zr834:u u6 

r8o~. 14. sud. da dover con-
tar e . . L. zr834:u. u6 

1804. 14. sud. da dover con- / 

tar e L. :n834:u u6 _____ __._,_,__ 

L. r8r955: ·- Z.i roso (d) 

( Frttnéuco W1dmttnn tt./fermo • 
( Antonio Widmttnn -ttffermò. 
( Nicolò P apadopoli affermo • 
. ( Mttr'in Doxerà affermo. 
( Gio: Btttt. Muti ne/li Avv. Veneto fui presente Testimonio. 
( Frttnc. Cttenttz:t.o Agente Generaie de' NN. HH. sudaetti 

fui pres$nte Testimonio. 

(a) In queuttt sommtt poi noh entrano altre 4 rijlissihJ
li somme, i creditori delle quali sebbene della -stessa na
tura non vollèro unirsi al Consorzio·, e pre~entatisi coi 
loro pagherò ofepartttttmmte, vennero ançhe quuti Jod
disfaui . 



Addì J4. Febbraro r]!)!J. 

Dal!i NN. HH. ,.sopraddetti riceviamo noi sotto
scritti Lire de piccoli settanta due mille settecento 
ottanta due, e Zecchini d'oro quattrocento e- venti 
in esecuzione del soprad!!tto accordo . 

( Niccolò P apadopoli affermo. 
( Mari n Doxerà affermo. 

DISCORSO 

Letto alla Municipalità di Corfù dal Cittadino Corbigny 
Commiuario del Direttorio Esecutivo pr(JSO l' Ammi
nistraz.ion Centrale di Corcira (a). 

CITTADINI. La sorte della guerra, l'ingiustizia 
de' vostri antichi oppressori, e la volontà della Pro-

(a) Tuttociò, che la più ributtante impostura ha di 
più falso' c r audacia senza freno' e senza pudore di 
più temerario, forma il carattere, e la sostanza di que
sta Ca!!ttt. Urzo scritto, che offende tanto la verità, e 
che conculça la decmz.a: ~non avrebbe trovato luogò _ nel
le presenti memorie, se il confronto del medesimo non 
dasse un maggior risalto alla risposta formatavi 'dal dt
ce.rso Proconsofe. 



videnza' cne veglia alla felici t<\ de' popoli ' hanno 
fatto passare le isole Veneziane nelle mani de' Fran~ 
cesi. U n Trattato di Pace m: 1a Nostra Reptlhhli
Ea, e l' Imper.1t0re ha solennemente consolidata que~ 
sta cessione. · Elleno sono dunqt1e àttaccate per scm-

. p re al destino del gran Popolo', del Popolo , che 
l'amor della Libertà ha ~ondottp in una rivoluzio11 
lunga, e pericolosa, in una guerra terribile contrd 
tu tra l' Europa, e che vincitore di tutti gli ostacoli 
per il cora~gio de' suoi difensori, fari ancora stupi..
re il Mondò per la saviezza delle sue Leggi; per la 
felicità de' cittadini, che vivono sotto il di lui~ go· 
verno, e irt somma. dando l'esempio di tutte le vir~ 
tù, che caratterizzano le N azioni Libere . Credo 1 

cittadini' èhe voi tutti vi siate congratulati di que-~ 
sto deStino; Jn vece di appartenere ad una Potenza 
debole, che non era pi~t niente nel M onito Politi· 
co, della quale nè le Armi ; nè U J?a~iglione pote
v~o più roteggel'e i suoì sudditi j della q,uale la: 
pre-tesa saviezza non consisteva, c be nella tirannia""', 
e nell'oscurità dellè sue crudeli ese.cuzioni, Voi---&ie-

··te adesso .Membri del primo Stato del Mondo 
1 

çhe 
·proteggerà colle sue invincibili- armat~, e C0lle .sue 
flotte il Yostro comn1erc.io ; che- vi _ammettcrà~ ad 

, eserdtare tutti i cJ,iritti , .che concede ai suoi !igli 
1'.ÌÙ fedeli,_; che in somma vi f.a passar subito d~Hg 
-stato ·di schiavitù. a quello di uomini liberi da 
un Govemo arbitrario a . quelio di un Govern · 
costituzionale ; e vi fa il dono ihP-iù -p)'e~is:>So , 



quelio di una costituzione già provata da tre ann1 
egualmente lomtal'la •cl-all' orgoglio aristocratico , 
che dai furor:Ì popolari , e riconosci-uta come la mi~ 
gli ore, che sia adesso nel Mondo. Qual cuore po
t-rebbe essere insensibile a tali benefizP QJ.lal uomo 
conoscerebbe sì poco la sua. dignità per non ralle

grarsÌ di un tale cambiamento n eH a sua sorte? Cre

do, cittadini, che non se ne troverà alcuno nel Di

partimento dì Corcira . Credo, che tutti infiammati 
al mecles:imo zelo travaglieranno coBcordemente a:l 

bene, alla ptosperit} della loro patria ; che tutte le 
J imembrantè antich~ , che poti:ebbero far );1-ascere 
.sJ.isc-ordie ; saranno -din'lt:ntitate , e che ciascheduno 

hO n si_ ~ccuperà adesstl, che di renclersi degno dJ 
. ortare il glorioso titolo di CÌttadino Fràncese. 

_ il .governo paternò del Generale Gentili vi ha già 

fatto provare in parre la verità dì ciò, che vi dico. 
Non avrete veduto senza sorpresa, e senza tenerez
za q)leÌ guerrieri sì terribili nelle battaglie ; che han~ 
~o fattò tremare ~utta l' Europa, che hanno dato la 
,.pace ··al,la loro Patria nelle Capitali dei di lei nemi~ 
ci, divenir . i -più quieti , j. più amabili degli uolUi~ 
)lÌ, dar l' esempjo di tytte le v~rtù -sociali, ed attrar~ 
.si ·neÙé!: Pace; come nella GuerJa; :r -aml'!)Ìt;izioue . d,L 

quei medesimi , che 11011 ci amerebbero •. Rif0110~ 
scenzà eterna ai G;.enera!ì; ai Capi , a _tt'\,ttì .. i M ili~ 
tarì, -çhe hannò ohet'<;ltO a tal punto i-1 nome Fran· 
ce~e ! La Storia raccoglierà c.on premura, e rispett9 

i loro _.fasti. gloriosi, gl' ipcLderà Sy_l !ame ~ l! cs:msey~ 



vetà nelle sue narrazioni immortali, e li presenterà 
all'ammirazione della Posterità, che per crederli avrà 
bisogno della testimonianza unanime dì tutti i coe
·taneì. 

Siete chiamati, Gttadini, a dividere questa glo
"l'ia, e il vostro destino sarà senza dubbio non men 

bello , che singolare, se nell'avvenire un cittadino 
Corciriano merita o dì governare la Repubblica, o 
di comandare un'Armata Francese . Che questa spe
me infiammi tutti i cuori! Che i talenti si sveglino 
alla voce della Patria! Che la gloria de' vostri ante
·nati sia uno stimolo salutare, e che fra poco il Di
partimento dì Corcira non si possa distinguere da
gli altri Dipartimenti della Francia! Tutt'i mezzi 
d'introdurre i lumi, di spargere l'istruzione, saran
·no messi in uso con molta premura dai vostri Fua
·zionarJ Pubblici. In vece di tenervi nell'ignoranza , 
-e nelle tenebre della superstizione, come lo faceva 

"l Governo Veneto, la Repubblica Francese si a$:. 
fretterà d' istruirvi della parte, che appartiene a cia
·seun popolo nel Dominio delle Scienze , e delle Ar
ti. Diseredati da gran tempo dì questo nobile Pa
·trirnonio per la vile . gelosia dì un Governo Òtigar

chico , che non voleva !asciarvi conoscere l' esten
sione dei. vostri diritti, bisogna rientrarvi cori emu

·1a~ione, e riacquistare a forza di zelo, e di sforzi 

il gran tempo , che siete rimast_i indietro. Adesso 
sarà portata a Corfù una Stamperia, e questa bl'!lV 
Arte, l'anima, il sostegno della Libertà, spargérà 

la 



1a sua felice influenza sopra questo paese. L' istru
zione Pubblica sarà organizzata sopra un Piano con
forme al voto della Natura, e della Ragione. L 'agri
coltura troppo negletta in questa fertile isola sarà 
incoraggita, riceverà dei lumi, dei consigli , e si 
eleverà al p\lvto di prosperità, cui deve. pervenire . 
Le manif~tt-ure Francesi, quei capi d'opera, che fan
no i' ammirazione del Globo , saranno introaotte 
ndl.'isole , e potrete divenire i rivali di quelli, che 
rendono il mondo intiero tributario della loro_indu
stria. U na Col0nia Greca stabilita da molti an,ni in 
,C orsica è già · chiamata a venire , e portarvi i .'suo i 
taleJ1tÌ , la sua ammirabile attività, ed a concorrere 
con voi alla prosperità del vostro Dipartim,ento . 
Infine (e questo benefizio dev' essere anqoverato pri
ma di tutti ) il Generale Bonaparte ha comandato, 
che dieci giovani dell'isola andassero a Parigi per 
essere educati nelle famose scuole di quella città, il 
vero centro delle cogt!izioni e dei lumi. L a Repub
blica Francese sempre grande, e generosa vi diman~ 
da i vostri fanciulli incolti, ignoranti, e dopo qual
che anno v.e li renderà illuminati, letterati, ed atti 
ad occlilpare i più impor tanti impieghi . 

Non fa d'uopo, cittadini, dirvi niente di più per 
farvi sentire tut-to ciò, che guadagnate col cangiare 
governo . Ma bisogna, che tutti siena sinceri ami
ci della Repubbli.ca, e la servano di cuore, se vo
gliono essere protetti da Lei . Dimando i lumi di 
tutti per istruirmi nelle mie funzioni . Riceverò tutti 

M 
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-i consigli con riconoscenza . Cercherò di non irnpie .. 
gare, che quelli che lo meritano, e di provarvi quan~ 
ta affezione ho già per questo Dipartimento. Non 
vi è più questione di nascita, e di pregiudizi, n è di 
ciò, che .si è fatto una volta . Siamo tutti rinati 
questo giorno alla Libertà; siamo eg1,1ali ", e fratel
li; siamo tutti atti senza veruna eccezione ad essere 
impiegati al servigio della Repubblica. Mi trover9 
molto felice, se potrò operare qualche bene in que
sto Dipartimento; siate persuasi almeno della mia 
sincerità , della mia affezione, e del zelo, che met
terò a stabilire le Leggi , a fare rispettar le persone, 
e le proprietà, e ad assicurare la libertà Pubblica, 

.e individuale, e a ben meritare, se 1o potrò, · di 
questo bel paese. 



R. l sPOSTA 

IJel N. U. Co: Carlo Wldnictnri al Discorsd ciell: 
Organizzatore Corbigrt)· 1 

:, Cittadino.. t a vosh'à sincedtà spoglià c1ei 
,, -pregiudizJ de:U' amol' proprid ricetca la sola 
, 1 vetità, e btama ,$olo di opetare il hepe di. 
,, questo dipartimento. Voi_.chiedete i lumi di. 
, tutti ~ onde istrnirvi nelle vostl'e :funzioni,; 
;, voi siete c1isposto a ricevere tutt'i i censi

H gli con ricortcscenzà • Animato dal vostrd 
;
1 

invito un Cittadino nato libero ne111 Ariste.._ 
, crazia ; che l1a paSsàti molti ?11ni della su:t 

, vita ~n queste isole j defl.e quali ultiroamen

'' te presiedeva al Governo , vi offre cort quel• 
,, la ingenua verità, ·che voi amate , i proprj 

,, lumi 1 'e le proprie riflessioni. 

, Ripe!ero io stesso cort voi : 11011 vi è pi~',t 
, questione nè di nascita , nè di pregludzzj : 
» · sianiò tutti. egttali 1 e fratelli , e la sola ve• 

, rità c1ev1 essere, Ia ._.nos'tta guidà pet• rintrac"" 
,; ci~re 1 pet"' ris~aq.ilire il berte dei no~td si-<:" 
, m ili. Io rtori temerèJ c1unque di cortsidetctrvi 1 

, che chi si proc1uc a_nche s~nza propria c;ob 
:M ~ 
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, pa , ma per fallaci i11formaziot1i , · con falsi 
, supposti, con asserti non veri per la prima 

, volta ad un Popolo diversamente prevenu

" to, e diversamente convinto dai fatti e dall' 

, esperienza , si pone all' azzardo di perdere 

, ad nn tratto quellà fiducia , della quale va 

, in traccia , e che è necessaria per persua· 

, del'e gli uomini di quanto loro si dice , ed 

, eccitarli aèl. incontrare i loro avvantaggj • 
, L'illuminarvi, Cittadino, su qualche equi
,., voco , o mala supposizione del vostro eli
'' scorso, sarà certamente un' opera fraterne

, -vole ed onesta, ed il carattere franco~ che 

, avete spiegato , mi assicura del vostro ag~ 

,, gradimento. 

, La, sorte della guerra, dite voi 
1 

l' ingin
" stizia de' loro antichi oppressosi, e la volon

"' tà della pro-vvidenza , che veglia, alla felicità 
, de' popoli , fecero passare queste isob~ in p9-

" ter de' Francesi . Io nulla rifletterò su que

" sto motivo, che voi collocate per ultimo , . 
, essendo certo che simile avvenimento dipen~ 

, dette dal Supremo volere' , e so quanto deb ... 

, bano venerarsi i decreti della Divina Prov

, videnza, sebbene alcune volte impercettibi~ 
H li alle deboli menti de' mortali • Parliamo 
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}, dei due primi: la sorte della guerra. Ve"' 
, ne zia era in pace colla N azione Francese , 
, anzi ne er;m6 appenà sottoscritti i Tratta
" ti , quar1do dalla V e n eta Squadra fu qui 
,~ tradotto il Generale Gentili j e le sue let
,; tere, e i suoi . Proclami spiegarono i senti
l' menti i più amici e pacifici • Fu Venezia 
'> stessa , che ricercò· questa spedizione per 

, , rinforzare i presidj dell'isol e i ed assicurare 
, l'unione di questo Riparto con Lei, che ri
" dotta Democratica non ambiva più a pri~ 

, rreggiare , ma ad associarsi come sorella • 
, La Guerra dunque, nè le vicende dell' Ar
" mi ebbero parte alcuna nell' acquisto di 
, questa Piazza importante. 

, L'ingiustizia dei loro antichi oppressori • 
, Voi parlate de' Veneti: Io sono stato l'ulti-

mo fra i così da voi -nominati. Il mio ono-" -, re esige, che mi sgravi da q~1est6 titol.o , 
, che s;gravi i miei Precessori ; e la patria. 
, medesima , che gli spediva al governo di 
, questi popoli • L'inveire contro gli enti , 
, .che più non esistono , ben riconoscerete , Cit• 
, ta ino , che non è opera umana , e meno 
, genero ~ Quest'invettiva manca di ogget- .. 
, to, é può d€.PìÌ . anche dannosa , &e no9 

M o 
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,> è gener-almente vero queilo , che si asseri· 
..,, sce • Io nacqui Ar1stocratico -senza merito 

, come senza colpa. Ma poichè mifu affidata la 
, Reggenza di questa Provincia Veneta, non 

>' so di ave1·mi meritato colle mie ;azioni il . 
, titolo di ingiusto e di oppressore. Queste 

, ebbero la giustizia, la rettitudine, la leal

, tà per sole guide, e per unico oggetto il 
,, bene della Popolazione, N è io ho già segna· 
;, to traccie , che fossero nuove , ma tJ.o se

' ' guito quelle di moltissimi miei illustri pre-. 
,., cessori, ch'e lasciarono · Jama onorevole , e , 
, grata rimembranza, ·Qualche parzial indi· 

,, viduale difetto non cangia il generai carat .. 

, tere , ,)::}è oscura in un punto il concetto , 

, che si acquistò una nazione col suo sistema 
1, inoderato , colla- sua discretezza nei pesi , 
~' col suo affetto verso i sudditi , 

, Voi soggiungete; Ven~zia era di·venuta de· J 

,, bo le • E' vero; ma non perciò opprimeva i /f 
, sudditi per divenire più forte estorque!JJIQ 

n le loro sostan~e, Se da quàlche anno ;' co-

1, me proseguite , non jìgUJ'a'ila pi-4 nel mondo 
.,, politico, non era questa una disgrazia per 

, i paesi, e per i popoli, che componevano 
..,, il tranquillo suo Stato. La felicità de~ Ve:-
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~' neziani era oggetto d'invidia- sin da pochis· 
, simo tempo agli altri popoli, che le vicen-' 
, de della guerra gettavano nelle fatali con
, seguenze d'una più luminosa politica com
;, parsa. Fu detto saggiamente: fortunati que' 
, popoli, dei quali poco se ne parla in Euro

" pa. Egli è segno 1 che godono pace imper
" turbata • Bene spesso il fumo della gloria 
, d, uno Stato si solleva sopra le ossa spolpa':' 
, te de' sudditi innocenti , Venezia. pon :figu
" rava nell'Europa 1 ma nemmen il disprezzc,> 
-, delle altre nazioni era subentrato. ;:J,lla sti
" ma , e godeva i frutti inestimabili della 
, Pace nel seno della quiete, della gioja , ~ 

, dell'abbondanza • 
. ,, Ma veniamo ai fatti. ,Abbiate, Cittadino, 

, la bontà di considerare ; che et:ano assai mj_.,. 
, ti gli aggra vj della Veneta $Udditan.za. La. 
, condizione di questi popoli del Levante era 
, ancora migliore di quelli della 'l'erra Ferma ~ 

,~ Bene calcolate tutte le gravezze, èhe si pa
, . ga v~UJo al Pubblico in. quest'isola > a poco 
, più del sette ·per cento ascendevano .l-e im""!' 

., posizioni. Questo iìòn •si può dir opprimere. 

, Il Ve~eto : isolano Jnon· soggiaçeva a Tan~e 
,,_ so.pra te,rref!Ì , ~ell.e. ~isgrazie c.onseg·Llenti 

M .4 



,, ai :flagelli o di ferremoti , o di contagio 
,-, pur troppo frequenti o cbn i tristi effetti , 
.,, o colla minaccia in questo Riparto, la Pub
" blica Provvidenza accorreva a proprio peso 
,, in sollievo , e presidio dell' isole. E ristau
.,, ri , e rifabbriche de~ Pubblici stabili, e ri

'' pari e custodie per gli oggetti della salute 
, troppo interessanti f umanità, tutto si face
, va dal Pubblico senza minimG aggravio de' 
,, privati . Per gli . alloggi , e provvedimenti 
, delle milizie non vi è esempio, che questi 
, isolani abbiano mai sofferto alcun peso , 
, -quantunque sia qnasi di comun metodo del~ 1 • 

, le altre nazioni il gettar pa:rte' di questi 
, aggravj sopra i sudditi. In parte assai di-
, screta lo praric_ava Venezia soltanto nella 
, Terra Ferma. Ella pagava gli affitti, se non 
, erano sufficienti i -Pubblici Quartieri , che 
, ' pure erano stati fabbricati a Pubbliche sp~
" se; ella non obbligava mai questi isolani a 
,, somministrar contribuzioni 0 di soldo , o di 
, effetti ad u'sa della Milizia. Questo, Citta

" dino , non si può dir opprimere. 
, Nel Governo -di . Venezia \'i . erano senza 

, dubbio .dei difetti- e'· dei mali : ma vi sono 
_ ,, fo_ne umane cose senza· imperfezioni ? F1:a 
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;; questi difetti però la maggior parte di quef_. 
, li, che aveano rapporto a questa Provincia 
,, del Levante~ anzichè ridondare ad oppres
.1, sione degl'isolani ricadevano a loro vantag
" gio , e a solo peso del Governo . · Io ebbi 
Ì ) rnotÌ\'0 di far rimarcare da poco tempo ai 
, Corciresi questa verità. I biscetti, molti al
') tri : generi e provvedimenti ad uso dell' Ar
" mata marittima e de' presidj tornavano a 
, beneficio di questi popoli ·, che a discreto 
:' prezz.o ne facevano l' acquisto • Le braccia 
,, operose degl'Italiani supplivano in qualche 
, parte alla scarsezza della popolazione , e 
_, ·contribuivano a rendere più ubertosa la rac-
" colta del prezioso prodotto degli ulivi • 

,, Ma Venez ia debole non poteva nè colle 

)' Armi, nè col szw Pa viglione più proteggere i 

, suoi sudditi. Gli avvenimenti, che seguono 
\ , ' il corso de' secoli , l'a ve ano , è vero , scolloca

" . ta dal posto luminoso, c~1e teqeva in Eul·o
'' pa, nè le sue arme e le sue :flotte poteva
, 110 più gareggiare con quelle delle princi
" pali Potenze . La sua gloria marittima però 
, 11on era estinta , e le recenti imprese ese.,. 
, ) gu~te ·sulle spiaggie dell' Aifrica fecero ci..: 

- 2? :pie~1d~re p antico vaio;re' e .la ss:iepza mo-
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, derna dei Veneziani • I bassi fondi , e le 
,, sirti , che salvarono Sfax dal fuoco delle 

, Navi Francesi, non · furono impenetrabili al 
, Veneto Ammiraglio, e tutta l'Europa lo ha 

'·' ammirato. Anche dopo la sua morte il Me
"' d.iterraneo ha reso giustjzia alla 'disciplina 
; , e alla decenza della Veneta Armata . Ma, 

, ditemi, queste acque sono più difese in pre~ 
~' sente che in addietro , dagli assaliment_i 
, de'Barbareschi? Io ricordo con conforto) che 
,, nel triennio del mio Governo (a) fu illesa 

(a) Mentrela sudditaNavtgazione ha godu
to lac possibile più estesa tutela , un pubblico 

Kotter cr()ciante a questo effetto . nelle acque di 
·Cerigo fu predato da due Fregate Algerine , 

in momento che non era nota ·za dichiarazione 
della Guer1·a, e sorpreso anche con simulata 

amicizia , e coi modi più scaltri da f!Jr:?Sa tan
to su peri ore. -Ma poco clopo ignaro ancora de W 

improvvisa rottz~ra, poichè il fedifra,go Affri

cano non · accordò il periodo dai Trattatt prt:
scritto al princip·io delle ostilità , giunse i n par

to di Co1jù un Sct'abecco della Nemicci Reg

genza di l8• Pezzi di Cannon pm cento . per-:-

, ' 

v 
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1a Veneta Navigazione nelle acque di con .. " -sueta custodia della Pubblica Armata • ad " ' , onta della già dichiarata Guerra di Algeri. 
,, Il Commercio, e la Navigazione rinvenne

" ro sempre tutela a froate delle scarse far
" ze, e delle angustianti straordinarie circo
" stanze' che per necessità invincibile . mi cir
;, cuivanG>. Ora quante prede non furono fat
" te, depochè i Francesi hanno assunto la di

'' fesa di questi mari? 
,, Véne:zia3ra. una Potenza , della quale la 

, pretesa saviezza non consisteva che nella 
,, Tirannia , e nell' oscztrità delle sue crudeli 

, esecuzioni. Il titolo di Tir.anno non può già 
, convenire, a chi è avvezzo a considerare gli 
, , - altr~u-0t.nìni come fratelli , a chi non ha 
,----nel suo operare altra guida, che la giusti

" zia, la verità, l'onore. Oscure crudeli e se
;, cuzioni non furono da me mai immaginate , 

.sone circa. d' equipaggio , e f.lUesto fu fatto dal 

Proconsole prontamente arrestare. Era sperabi

le, che questa rivendicazicne avesse faci.li tqto 
i l ricup.ero del Veneto Legno, e il riannodo 
della -Pace , • 



, e nemmeno commesse da o chi mi comanda .. 
)' va. N i uno anzi ignora la soavità delle mas
'' sirne, la vera iìlantropia del Governo Vene
, ziano. Aprite la Storia di tutte le sue epo
" che, e ne sarete convinto. R~spetto a me , 
n se la giustizia pubblica ha esatto, che fat

" o ti di straordinaria sevizie e crudeltà fosse
" ro severamente puniti, ho con ribrez2Jo se
" gnate quelle sentenze; che a Pubblico esem
, pio rende.ssero solenne il gastigo • 

,,- Per far dunque conoscere ai Corciresi i 
, mali della passata loro schiavitù, ed i fu t n

" ri beni dell'acquistata libertà , :presentarsi 
, conviene colla voce· della verità_, la cui for~ 
_, za impera sE_ tutti gli spiriti 'come su tutti 
, i cuori. AsserzÌòni o- ·atuite on bastano, e 
, le fallaci posseno operare effetti cOntratj • Se 
, non ·aveste contro di voi, che le antiche a
'' bitudini di questi popoli , avreste un gran
" de abbietto da su per are. La vostra nazione 
, ne ·ha un esempio nel successo dell' isole 

o Delemari nell'Indie Orientali. Abituati que' " , popoli a vivere in isd1iavitù ad onta de:lle 
, offerte' de' patti vantaggiosi' del tempo lo
" ro accordato per maturarne le risoluzioni " 

7, €glino le hanno in fine rigetta,te_ c_olla ma9~ 
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gioranza di ·due terzi nella votazione, pre-; 
·" ferendo l'antico loro· stato alla nuqva Li-
" 
" 

bertà . Ma nè 
0
o-li Abitanti di Corfù sono 

, quel. popoli, nè la schiavitù degli uni è quel-

" la degli altri. Troverete i Corciresi colti , 
, dotati di perspicaccia, e di talento. Il pro
" dur loro de' ragionamenti , sui quali esita. 
, l' intelletto , e che la sperienza smentisce 
,, per voler far riconoscere de' maii, che non 
, esistevano, per imprimere subitamente un~av
" versione al Governo Veneto, · che essi non 
, hanno , per introdurre di un colpo nuovi 
, princi pj , idee , ed affetti , che devono esse
" re il risultato dell'educazione , e del con
" vincimento , non lo credo , Cittadino , il 
, mezzo più conveniente , e il più favorevole 
, alla riuscita del .vostro assunto . 

.,, Il Governo di Venezia, sono le vostre pa

" role, era arbitrario. Ora sappiate , che in 
,, questa provincia da qualche anno era così 
, limitata la facoltà de'Prov. Gener., che ben 
, frequentemente le loro sentenze erano in
" firmate dalle appellazioni ai Tribunali Su
'' periori di .. Venezia. Sotto un punto di vistn 
, era questo .un disordine , poichè prolunga va 
, la definizione delle .vertenze civili; ma que-

\ 
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~, sta coartazione frenava anche degli abus~ , 
,.; ed era in fine un grande conforto per i sud. 
_,, . diti, che portavano le loro · questioni ·ai Tri· 
,, burtali giudiziarj di Venezia così ;decantati 
,, pel' la loso sapienza; che pet la loro inte· ' 
, grità. Restava, è vero, ancl1e in tal caso il 

. :.:~1 difetto della lenta giustizia ; e degli abusi 
, forensi; ma la perfezione , occorre ripeter
H lo, non è l, attributo delle costituzioni defta 
, Terta:. 

, Venezia tene"(Ja questi popoli nelt ignoran."" 
,, za, e nella sr.Lperstizione. Chi mai vi fece 
,, credere un el'rore così 111anifesto '? Io devo 
, istruirvi-; ~ittadino, c~e Venezia concedeva 
,, liberamente 11 uso delle stamperie in ogni 
,, picciola çittà del suo Stato. ·E quando Corfà 
, si presentQ a chiedere l' intl'od uzione di 1,1na 
H stamperia; e gli 'fu rtegata? L'Università 
u di Padova ha sempre ngurato tl'a ·le pri~ci
'' pali dell'Europa, Questa el'a mantenuta con 
, pesartte sacrifizio del Veneto Erario 7 que

" sta apriva :i tesori d811e Scienze , e .delle 
, Belle Arti à tutti i Sudditi dello Stato. Gli 
, Oltramari.ni vi godevano de1 privilegj , , Ita.~ 
, lian i , D alma tini , Greci ; tutti erano indi· 
, stintamente accolti nel suo seno • Oltre a 

/ 
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h questa 1e Scuoiè; i Collegj , le Accademie 
,, stabilite in molte Provincie , varj altri sta .. 
, bilimenti scientifici; cosa altro palesano se 
,, non la paterna sollecitudine del Governo 
, di 1'ertdere illuminati e colti i proprj sud
,, diti . Come si può dunque asserire, che Ve· 
, nezia volesse mantener i suoi popoli nell' i
'' gnorant.a, se profondeva annualmente pel.' 
,, istruirli? Questa cura premurosa del Go
, vertJo dimostra anche ~ che non voleva man
; , tenerli nella superstizione , che · è favorita 
,, dall' ignoran:ta; e giammai dalla di:ifpsìone 
, dei lumi. Desiderava bensì di tenerli attac
H cati alla Religione Cristiana , non già allOJ. 
" superstizione ; che è un vizio e una defor: 
, mità di quella ; che ne distrugge i princi
, pj , e non fa che fare degli Atei • Tale è 
, il voto anche oggidì di tutta questa popola• 
-, ~ione, lieta clelia solenne promessa del Ge,
,, nerale Gentili, che le sarà mantenuta etc. 

-· 

Quando no)l esistessero altrè prove dd sincero 
attàccamento di Carlo Widmà:nn al Governo Ari~ 
stocratico, questò solo scritto basterebbe a persua
der~ ; ·a convincere . La libertà de' concetti , la- forza 
-delle es~rèssioni; i ragionat' confronti · se dimome-



rebbero sempre il perfetto accordo della sua voce 
colla sua persuasione, non occorre poi ommetì:ere 
di considerare in quali momenti fu composto, ed a 
chi era diretto. Dopo questa lettura, dopo questi 
riflessi la ragione umana porrà essere esitante nel 
pronunziare sui veri di 1ui sentimenti? Tutti deggio
no conoscere in questo scritto la vera misura del 
suo grande affetto ·per la Repubblica Aristocratictt , 

e ·il Quadro, . che pennelleggia così il suo zelo pa
trio, che la sua fermezza, ed il suo coraggio. E si 
potrà · più crede1'e, che questo perfetto Cittadino sia 

· stato nemico della sua Patria, e · poss.a aver coope
rato a distruggere quell' Aristocratktt Costituzione , 

che adoxava? Quest'Uomo d'altronde , che si dimo
stra così intrepido, e forte, quest'uomo, che aveva 
lo stoicismo della virtù, sar~ stato neppur la vitti
·ma sempre colpevole della debolezza, e della seduz.-ione 

, come pensano alcuni, che hanno la generosità alm~:-

no pubblica_mente di non attribuirgli le più malvag
gie disposizioni? Oh! qua?to è erronea l' opinion~ 
anche di questi, opinione, che sarà in ora intiera
mente dissipata! il suo sincero patrìotismo se abbor
ri va l'idea dì perdere la Repubblica, il suo coraggio 
gli averebbe fatto disprezzare la vita per difenderla. 
Dura crude! necessità! Alle tue sole inesorabili leggi 
egli ha servito . Amor per la Patria, e per le Iso
le! i tuoi impulsi ha egli solo seconda ti . 

Il Discorso premesso fortunatamente, e le lettere, 
'be si vedranno in progresso dirette dal Conte Car

~ lo / 
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lo afFratello Antonio, col quale solo ~i trovava 
j 11 frequente corrispondenza, portano nel proprio ca.. 
rattere del deffonto la prova più sicura della loro 
autentici t~. Scritte l~ medesime, e prima, e· dopo 
le vicende di Venezia . possono dirsi il termometro 
infallibile del . suo cuore. Il Pubblico ne !>Correrà al
cuni tratti: ma i Coo: Francesco , ed Antonio Wid
mann non esiteranno a farle leggere assieme · alle 
altre carte , che si trovano di suo .pqgno, a chiun
que ·manifestaS$e questo desiderio . 

CARISSIMO FRA T ELLO. 

Corfù li 15· Giugno qg6. 

Vi scnvo due righe .coltegresso del Corrie.
re Sig: Marconi (a ) . Qui tutto è disposto per 
incontrare con sollecitudine non ordinaria i 
'Pubblici Comandi. Io spero , çhe l'Eccellentis-

(a) Questo Corrlere avea portato le Ducali , 

che chiama van? la Squadra alla difesa della 

.Capitale, e le disposizioni accennate riguarda ... . 

n.o appunto l'adempimento premuroso , e com

pleto del Prf!ssa~t(: Contando • . 
N 

·-



siino Senato sarà contento delle mie direzioni., 
Ad onta dell'estrema fa:t:ica la Provvidenza mi 
assiste , con ti n uando sempre meglio. Gli affa
ri sono serj, ma 11ivo certo , che it Dio della 
giustizia e della 11e1·ità proteggerà la rettitZL
dine e la lealtà ~ella condotta de'lla Repubbli
ca in così difficili combinazioni 

Vostro AJJ.mo Qbbl.mo Fratello 
CARLO WIDlYlANN. 

CARISSIMO FRATELLO. 

Mi approfitto della imminente partenza per 
!stria della Fregata Brillante, che dopo ripa
rata spedisco a rag.giunge1·e la Squadra, onde 
.àvanzarvL le mie congratulazioni per la vostra 
ritilasta in Senator~ ~ Pqtete. ben credere, ·quan·· 
to mr sia riuscita consolante tale notizia. Sem
pre p_ìù crescono i moti vi- di essere ·ricono
scenti alla Patria, che tanto cL fav-orisce • 

Co1jù 8. Agosto 1796. 

Aff.'11o Obbl.'11o Fratello 
CARLO WiDMANN. 

( 



CARISSIMO FRATELLO. 

La Fregata Brillante è già partita per le 
rive dell' !stria alle Pubbliche disposizic>ni. La 
Minerva scioglierà dirt!ani per la stessa desti
nazione , e fra tre o quattro . giorni sarà sus~ 
seguitata dalla Palma. Mi conforta il Pubbli-
co compatimento alle mie cure e sòllecitudini • 
per eseguire i Sovrani Comandi. Non cesso di 
prestarmi con tutto l'impegno, e colla più as· 
sidu~ fatica a ~anti oggetti, che abbraccia que-
sto Governo massime nelle attuali circostanze. 
Ringraziamo Dio , che mi dà forza • ... • o 

Corfù T!l.· Agosto 1'7 96. 

A.ffmo. Obblmo. Fratello -

CARLO W IDMANN. 

CARISSIMO FRATELLO. 

Vi scrivo due sole righe, percbè il tempo 
non mi permette di più coll' incontro del Ca
pìtan Berengo • Continuo grazie al Cielo in 
ottimo stato. Ho ipteso che siete destinato a. 

IN. :f. ' ... 
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presiedere alle Pattuglie Notturne della Con..; 
trada. Non avrete mai immaginato di dover fa
re ancor voi il militare. Non vi voleva meno 
di tali combinazioni. Sono certo, che vi por
terete tbene, come spero pure che tutto }inirà 

in bene , e non su·ccederanno mali alla nostra 
1fepubblLea • 

Corfù !2.!). Agosto I790. 

( A.ff.mo Obbl.mo Fratello 

CA.M;O WIDMANN. 

~CARISSIMO FRA TELLQ. 

Sempre grato alle amorose vostre intenzio
ni, riconosco il vostro affetto . cordiale anche 
nell'. aver sospeso l' offerta, che a v eva commes. 
so di- fare a Nicoletta. Ho esaminato i riflessi 
contenuti nella carissima vostra lettera , ma 
scusatemi , e -permettetemi , che con egual 
fraterna confidenza vi dica liberamente , che 
non 1·itrovo 'motivo bastante per determinarmi 
a cangiar d'opinione. Conosco i bisogni urgen- · 
tissimi della Patria , e mai più grandi di ade!i.

s.Q, che si tratta della sua preservazione. R~, 



' 
:fletto, che nella mia situazione di Provv. Gen. -
non sarebbe decente una 'tenue offerta . Que
sta Carica, che assieme' al Baillaggio di Con~ 
,stantinopoli sono le più , lucrose della- . Repub
blica~ per quanto la eserciti con disinteresse, 
non può mai essermi considerata un R eggi
mento di spesa. Quindi per la decénZa sareb
be meglio offrir nulla , che poco , eà. in so
stanza più. che offro , più. accorro all'esigenze 
stringentissime della Patria • In vista alla mia 
situa:t.ione , e confrontando le offer te fatte fino
ra da altri Patriz j , non trovo, che possa es
sere tacciata di elatezza l'offerta di otto mille 
Ducati. Scrivo però a Nicoletto, onde l~ offer
ta sia fatta, ma semplice, non nominandomi 
Provv. Gener. Io spero , che sarete persuaso 
delle mie rette intenzioni, e che mi compa
tirete, se non ho potuto aderire a1 vostro con .. 
siglio, del quale vi sono grato eg~almente. 
. . . 

Corfù 6. Ottobre _1796. 

AJJ.mo ObbZ.mo Fratello 

CARLO W I D MA NN, 

N 3 

/ 
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CARISSIMO FRATELLO. 

. . . . . . . ,. 
Siamo ansiosi di aver notizie di Venezia. 

Il ritardo de"' bastii:nenii ce le fa mancare da 
vario tempo • P1·ego il Cielo , che cessino i 
motivi, che disturbano ed affliggono il nost.ro 
Stato , ed obbligano a gravi cure la Patrja • 
Qui grazie a Dio le cose son tranquille. • • 

" 

•. . . . . . . . 
Corfà J' !Z· Ottobre 1796. 

Aff.mo Obb[.mo Fratello 

CARLO WIDMANN. 

CARISSIMO FRA T ELLO. 

ConJinuatlo i cattivi. ten1pi, che ritardan.o i 
viaggi, a !asciarci privi di riscontri da Venee 
zia • Sempre più pesante si rend.e il mio uffizio 
per la mancanza di soldo , di effetti , e di quel• 
le istmzioni , che in qualche. affare si rende
nbbero necessarie a cautela delle mie direzioni . 

•e••tJ~•·••• •• 



1cld~a mi ba sempre assistito sinora, e confi .. . .... 
do ,. che non mi abbq_ndonerà in -segùito . 

. . . . . . •. . .. 
' 

. . . 
CorÌù ·primo Novemb. 1796t 

AJJ.mo Obb[.mo Fratello 
~ C.&.R..LO . w IDMANN. 

CARJSSIMO FRA T ELLO e 

-
Quando ~iunse la carissima a:ffèttuosa v,_o"' 

stra lettera , era appunto nel momento di spe
dire un Espresso g..pposito con Dispaccio im
plorante i tanto sospirati , ed ora syaniti soc
col'Si . Lo inoltro per la via di Terra , e n~ 

spedisco a voi una copia per vostro lume. Ve
ramente senza socccw~i 4alla J)ominante mi 1·i.-, .......____ . 

~roverei. imbarazzatissimo .! • • ·'t 

Corft.ì :<.,6. Novemb. 1796. 
( 

AJJ.mo Obbl.mo Fratello, 
CARLO W IDMANN: .! ~ 

\_ 

' 



., 

~ 200 ~ ' 

CARISSIMO FRATELLO . 

Vi ringrazio delle notizie , che mi avanza
te. Prego Iddio a donar la Pace almeno a quel
li, che per ma!>sima, e per condotta schivano, 
come suoi dirsi, le beghe; e possano il nostro 

Governo e lo Stato rimanere tranciuilli 

Corfù 3· Decemb. 1796. 

AJJ.mo Obb[;m(} Fratello 

CARLO W I D MA NN. 

CARISSfMO FRATELLO. 

Vi avanzo notizie dell'ottimo stato di mia 
sal1,1te colf incontro , che passa in Regno di 
Napoli per 1;estituirsi qll:indi in Francia il Sig. 
Verninac era Inviato Estl'aordinario in Costan
tinopoli. Raccomanda tomi caldamente da S. E. 
Bailo Fosoari, e attes~ la sua distinta Figu

ra, ho creduto di usargli tutti i possibili trat
ti di urbanità combinabili colle riserve- della 
salute. Questo soggetto mi dimostrò il più de-: 

.• 
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siderabile aggradimento di tali attenzioni , · e 
mi promise d' in formarne il suo Governo. Sono 
ansioso di ricevere riscontri del Dispaccio seri t- · 

to per l'esigenza di soldo, e per le munizioni 

di Artiglieria , e specialmente di Polvere. 
. ~ . . . 

Corfù, 'l• Gennaro 1796. 

A.ff.mo Obb[.mo Fratello 

CARLO WroMANN. 

CARISSIMO FRATELLO . 

Nello studio , in cui sono , di" conciliare 
possibilmente la Pubblica Economia nelle at
tuali cl"itiche circostanze dell' Erario dall' Ec-

' cellentissimo Senato ·, e dal Magistrato de'De-

putati raccomandatami ' mi è riuscito di còm
binare un rilevante risparmio sull'· articolo del-

la com preda de' materiali in Levante. per i 
pubblici usi , qu~ndo si è in necessità !;li far-
la per la mancanza di essi nelle Munizioni .' 
Quest' articolo mi costò somma fatica per la -
resistenza, è: ripugnanza d~llll;ercànte ad addat

tarvisi • Noa mi sarebbe stata possibile ,tale 

/ 
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riforma, eli cui mi
1 

a-vea. preso positivo fntpè .. 
gno col S91àto sino dal Maggio trascorso , se 
non rinunziava a quell' usitato diritto della Ca
r-ica Generalizia suWirnportar di ~sse compre
de • Questa rinunzia mi parve doverosa n~lle 
circos tanz - presenti, çom.e senza scru poiov di 
delicatezza non mi astenni di conseguirlo ne
gli atrl-eriori semestri ad esern pio de' mi cl Pre
cessori . Altriment i il mercante, che si vede
v.a punto nel suo interesse , ed esposto a cotn· 
pari re indiscreto più di quello Io era in · real
tà, se non avessi e dichiari ti e tolti per mia 
parte i pesi , che soffre netla venùita al Pub
blico de' materiali, anebbe avuto ragione di 

reclamare, · e chiamarsi aggrav.ato. V~drete,.dal 

modo,, Gon cui è concepita la lettera al Ma
gistrato de' Deputati, che non espQno nè i miej 
Precessori , nè i Successori a c..ritica, se cre
deranno di c9nseguire questo accostumato di
ritto. Al Magistrato Economico doveva per ogni 
titolo ~sporre con j ngenuità. e cançl.ore le cir
costanze tutte dell'argomento. Il mio dovere, 
le circostanze imperiose giustificano abbast_an-: 
za il mio operato . I miei iliustri Precesso(_ 
nelle combinazioni , nelle quali mi trovo, _, 

avreh.bero fatto lo ste~so .• Io mi son_o ~·~golat9 



com, essi, :fi'rlo che pon erano così stringenti ; e 
per quelli, che succederanno, gli Eccellentìs· 
simi Deputati, e il Senato stesso avranno in 
vista le loto convenienze . Dopo varie · riforme 
fatte in diversi tempi alla Carica Genet:alizia 

in Levante.,_ oltre aie assegnamento, che appe .. 
na basta al solo roanteninrento giornaliero, - non 

res!ereb~e pe~: così· dire alcun fonte di utilità 
per co~npen§.ar~ in qualch~ modo i rilevanti 
dispsmdj incontrati d~ ehi ascende a questo 
Posto.Jnmigoso . Al ~enato accenno soltanto ta.
li regolazion! in Pubblico vantaggio , senza 
indicar nè la rinuncia , ch'io faccio pe.r parte 
mia , nè tali aggravj, che non sarebbe stata 
prudente cosa Y individuare ; ma ogni cosa de
posito con doverosa verità nel sacrario della 
Preside ;Magistratura • Sono certo , che ben 

ponderate le c_ircostanze tutte del grave .mo
mentb , saranno compatite le mie direzioni_, 

·analoghe al mio dovere , alla rtconoscenza che 
devo alla Patri Cb, ed agli attuali Pubblici emi· 

nenti riguardi 

CorjìL 30. Gennaro 1797· 

Aff.mo Obb[,mo Fratello 
CA.R}'(). WtDlYlANN 

\ . 

" 

l 

• 



CARISSIMO FRATELLO. 

Il Sig. Vetninac , a. cui ho Usato Ie ttrbad 
nità, che si doveano allà di lui Persona, e chè 

dietro le sue ricerche in mancanza d' incontri 
opportuni feci tradurre a Brinde si colla Fre• 

gata Medusa; mi dimostrò per tali attenzioni 
la più genfil riconoscenza, e col regresso del
Legno mi favorì del Foglio che v' inseri ... 

l 

!Co • Io mi credo in dovere di corrisponde-

re coll'annessa Lettera , . che lascio a · sigillo. 

alzato • Mancherei ad un dovete di crean .. 

za ~ se notific.andomi il suo • indirizzo , ed 
esprimendomi· con modi sì cortesi la sua gen~ 
tilezza ~ non gli formassi' l' unita risposta , 

la qùale non contiene che indispensabili com. 
plimenti. 

Ciò non astante credo cauto e rispettòso , che 

vi abbocchiate col Sig. Secretario del Tribuna

le, onde ziossa esserne fatta lettura dal mede· 
simo prima di passare al suo in,diriz~o. I mo

di obbliganti di questo Soggetto , e la soddis

fazione palesata per le attenzioni usategli , 

mi fanno compiacere di questo incon,txo 
7 

che 



nelle presenti circostanze potrebbe anche con
fluire a vantaggio de' Pubblici riguardi • • 

. . 
Co~fì~ II. Febb. r 796. S. N. M. V. 

AJJ.rno Obb.mo Fratello 

CARLO W IDMANN. 

SIG. PROVV.R GENERALE. 

La Fregata della Serenissima Repubblica , , 
sulla quale V. E. ha voluto assicurar il mio 
passaggio da Corfù à Brindesi , è felicemente 
entrata li 20 corrente nel Porto di questa Cit-: 
tà, dinanzi al quale era stata trattenuta sull' 
ancora dai rz a moti v o dei venti contrarj. Io 
mi affretto d' i.nformarne V. E. Io non mi af. 
fretto meno di rinnovarle le proteste della mia 
estrema sensibilità. per i riguardi ed attenzio
ni, delle quali mi ha l'E. V. colmato nell' ac
e asione del mio~ passaggio sulle Terre della 
Rej:mbblica. 

Devo pure,, Sig. Provv. Gener., farle cono
scere la mia viva soddisfaziooe delle politez
ze, che mi usarono gli Uffiziali di Mar e di 
Terra impiegati sulla Fre&~ta. Il Sig • .Maggior 

.. 
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Costal1Zi sopra tutto mi i'ese .le cure possibili1 
e nili . sarebbe ben grato; .ehe la testimonian.: 
~a, ch'io. mi compiaccio ~i :fargli ,. gli dive
nisse un titolo alle bontà: del Senato 1 e di V. E. 
Il Direttorio intiero lo sàprebbe senza dubbio 
con piacere. l r 

Ella sa_, che il Sig. Sergente Maggiot Bac
cann"ello , e il Sig. Guarini , ebheto la disgra
zia di essere gravemente feriti; mentre agi
vano con calore in un1 operazione importante 
per la sa.Ivezza della Fregata . Io ho risentito 
la piti vi~a afflizione di questo · avvenjmento , 
che si trova legatd al destino , che ebbe la 
Fregata di condurmi a Brindesi. Mi permetta 
di raccomandare i due. intel'essanti Uffizialì 
alla di lei beneficenza. Io le avrei una vara 
obbligazione 1 se. volesse "1'-thpedire cori alcuni 

'tratti d~ hont.à; che non rimanessero loro itn-:. 
~ressi01ai disgustose d'un viaggie 1 che hanno 
fatto' a mio solo .riguardo. Il Sig. Console del· 
la Serenissima Repubblica a Bl~inélesi confor• 
memente all'intenzioni , che gli. erano sia tè 

manifestate da V. 'E. mi ha fatto la più gra
ziosa accoglienza . Sarei contentissimo , ci1e col 
di lui zelo in òbbedirla si avesse fatto un me~ 
rito presso ?i Lei . 
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-- E'· probabile , ch'io mi metféf di mani in viag 
gio per Napoli , e calcolo di essere tra un 
roe se a Venezia. Voglia finalrriènte l' E.,V. ag~ 
gradire le asseveranze della mia 'Considerazio 
ne la più distinta. 

Brindesi 2 r. Gennarò 1?97· 

- . " 

'Verninac. 

CARISSIMO FR ATELLO. 

.. • 4 • • l . . . 
. . . 
V ado difendenèlonii èli giorno in giorno nel

le più critiche circostanze , che dar si possa

no per chi è al Govemo di questa Pro ~incia • 
Il Brich la Merope retrocesse jer l'altro · da 

Gefalonia, opportunen1ente per il momento do

vendo in parte supplire alle sovvenzioni ·del 

corrente J non ammettendo l'armata scuse di 

dilazione, ma cor1 su:ffragj tennissimi in con

fronto del bisogno come già prevedeva • Per 

conto d'offerta 1 che importa la somma diTa"' 

lari 2._oooo., non furono esigibili che ottomilie 

quattrocento , nè vedo così facile, nè così ~ol-

r 

l 



lecita la riscossione del rimanente . Sono stato 

in necessità di depositare sul Monte porzione 

dell' argenteria , onde soddisfare in parte all' 
assedio dei creditori per private prestanze , 
che attendevano il regresso .della Merope per 
il loro ·rimborso, e specialmente di _quelli , 
che le aveano fatte gratuit:unente. 

•. . . . . .. ~ . . 

Corfù primo Marzo 1797· 

A.ff.mo Obbt.mo Fratell(} 

CARLO W IDMANN • 
\ 

CARISSIMO FRATELLO. 

Ricevo collo speditomi Espresso le notizie 
angustianti della Patria , e qual senso abbia- . 
llO p~·odotto 4nel ~nio animo~ non saprei ~spri
mere. La sola fiducia in Dio Onnipotente è il 
mio conforto, e per la Patria in primo lzwgo , 

e per la presente mia situazione esposta al gra

·ve peso delle conseguenze • Quanto grato vi sia 
per la c~·a affettuosa, che vi siete preso , e 
per chi si o:frrì d'intraprendere il viaggio, po· 
tete ben comprenderlo. Egli Vl dettaglierà a 

voce 
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voce tutto quel di più, che nè il t~mpo , nè 
Ie presenti occupazioni mi permetterebbero di 
:~crivervi. Mi basta con queste due righe ill~ 

cl.icarvi la somma cGrdial mia riconoscenza . 
Credo solo dover ·aggiungervi , che qualunque 

offerta, qualunque sagri.fizio per il ben della 
Patria. devesi fare in questi momenti , ed io 

vi autorizzo a farlo srmza limi t~ , come se fossi 
io stesso. 

Corft'r, 22. Maggio r ?9?· 

Aff.rno Obbl.rno Fratello 

CARLO W IDl\'IANN . 

CARISSIMO FRA T ELLO. 

Replicata. 
. . . 

Io mi trovo veramente in 
uno stato di angustia indicibile per mancanza 

d/ istruzioni, che mi dirigano in così delicate. 
circostan3e , e per non sape.r più assolutamente 
come mantenere la Truppa , e l'Armata , che 
questuano da tanto tempo la loro sussistenza. 

~gitati ~~Ile spar~e notizie gli spiriti , io l?r9:~ 
o 
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curo con ogni modo possibile di mantener l'in"' 
terna -quiete ed armonia, .ed insin~o a tutq 
la più tranquilla conformazione ad ogni vole .. 
re della Capitale (a) • Ma voi vedete quanto 

s-iano pericoJosi i momenti; e quanto teme! 
debbasi , sei>hene i · varj Ordini della Città mi .. 
palesino col costante a:ffetto alla ReptLbblicCL 

anche le piÌì soddisfacenti disposizioni d_i vi.,. 
vere tranquilli , e deferenti a -quanto venis~ 
prescritto • Attaccato egualmente il Contado 
11011 è però spe1·abile certa pieghevole~z.a, , ed 

_ -(a) Osservisi _, _che allora, era, già sratò presa 

d' unanin:lé R rere dell.e Ca_riche 1 .Pe"'..Capi da 
·Mare, e dell' intiero Ministero il partito di at

tendere le ulteriori disposizioni ~ di Vene~j.a, e 
SL' irzsip.uqr negli .. spiriti la rassegnazione e_ la 

. quie.Je per evit~re i pericoli *-opras~anti g, c.Lue"' 
terribili momenti d' zìna clissoluz_ione fue\litabi- 

{e. Inoltre l_a certezza che si fosse _cangiato il 
Governa in Venezia, cliiamava ~ cauta riser

va chi scriveva, e che in distanza sì grand~ 

· .dovea, avventurar l.e lettere all' incertezza d"' un 
:~iaggio marittimo. 
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att~nàe in qualche allartrtè .quanto fossè pe-t• 
socèedere • Tutti i riguardi però mi obbliga..! 
no à tener quaìche Nave :ln -Porto ~ sebbene 
1a t10tavi scarsezza di T~nppa' ; ~ Matina 
noti permetterebbe , che il pi{r èieboie ar• 
ma di èfua1chedctna • Se ii riflessa d~lla qu1e.
te non rendesse necessà1'ià questa clispòsizio-J 
ne ; vi sarebbe l' altr-<1 di oLbedire gii O_c...
dinj' ch.e mi . c1e.ìlvassero più. p)'orltamepte; e·
irt ,qrta1unqtie L: a so po:l . i'lo.rì pot,~;ei .fa t' di vetsa
trtente 7 niartcandorni i mezzi deì necessario 
ptòVvedin1ento • T1ì asstcw•ò 1 chè norì sd conte 

· ph't far sitssistere 1à Trzippa , e Mttrina·, e ml 

"Veggò atlà -vigilia dt tristissirne conseguenze 
sertzà i · piit Jfrontì soccorsi • Ìntart t o i1 com
m.ercio devè ianguire ; anche la N a ve destirtà"' 
tà per Costantinopoli à ievat' ii Bai1o è qui 
principa1mente pe1' 1a stessà- imperiosa t<Jgio...a 
11e. I bastimenti destinati per ii Lèvante e 
p,et .H jVIc;àiter(an~o t1c~tc.arto sçorte , eh; io io"" 
ro . n·on poSso acçordate ,~ irt Sommà la mia si
tuatiortè., non "pottebb; essere piit angt!,stiante 1, 

e do1ol'Osa: • :Vi ptego ; tata Fl'atello, di farr 
setithé q?-_este verità a11che à difesa 4eHa m1a: · 
rettà cò11<Ìotta, e supp1icarè vivamente perchè, 
\'enga :istrultél è soccorso d Io vi l ò detto tul-; 

/ 'V 

o 2 
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to. Voi , i Fratelli, che affettuosamente ab-' 
braccio~ cooperate a far trarmi d' affanpo , e 
da maggior . responsabilità, sebbene possa spe
rare dalla purità della mia direzione , che e
tnergerà sempre la mia giustificazione e dife
sa. Sopratutto la mia · somma fiducia è nell:".as

sistenza divina , . che non nii abbandonerà , e 
mi darà forza di operar confor11)emente al do-

·vere . . 
. . . . . . . 

Corfù 7· Giugno~ !79!· 

Aff/>'o Obbl.mo Fratello 

CARLO WIDMANN . 

CARISSIMO FRA T ELLO. 

. . . . . 
Io · sono rassegnato ad ogni disposizio

ne del Cielo . , e la fiàucià , che Dio n.on. 

mi abbandonerà , mi anima ad adattarmi al~ 

la pesante , e difficile incombenza ~ che mi 
viene appoggiata • Prego il Cielo di poter 
sollecitamente ultimare gli affari , che nu / 



l 

tlrclina la Municipali.tà, o Go-verno Provvisorio ; 
sicchè ripatriare , abbracciarvi , e riposare in 

seno della Famiglia. Giacchè Dio ha dispostò, 

·che il Fratello Zuanne sia nella Municipalità, 

Io prego, che lo assista, onde sia e· per ben 

della Patria, ed a mio vantaggio , per uscire 

con soddisfazione , ed onore dalla presente· spi

nosa mia situazione . Raccomanàatemi , e fat

temi raccomandare al Signore, a J11laria San

tissima, e al Sacratisslmo Cuor di Gesù per 
rendermi degno della superiore assisten·za • 

Corfù 21, Giugno I?9?· 

.AJJ.mo Obbl.mp Fratello 

CARLO W IDMANN. 

CARISSIMO FRATELLO. 

Ricevo le vostre affettuose lettere con 
Capitan Bergam'in , e Gapitan Inglessi, che 

/ sempre più co11fortano il mio animo , e au~ 

mentano, se è possibile , la mia riconoscenza. 
Spero giunto 'a· qu'est' ora il degno affettuoso 

paenazzo, che vi avrà ragguagliato di tutto • 

o o 

l 
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Quana ·contrattempi mi. siano succeè!uti anche' 
riguardo al soldo , lo avrete inteso • .Ma qui 
bisogna c,lrmarsi di pazienza, e costanza , e 
ripetere que.sti due doni da Dio Signore' . Mi 
conforta · il leggere qualt:he momento le Veglie 

d.i S. Agostino tradotte dal Sacerdote Dome .. 
nico Giulio stampate in Venezia al Negozio 
Zatta. I sentimenti che esse inspirano a cl1i 
è disposto a rassegnarsi alla volontà di Dio , 
info1,1dono costanza nelle avversità • Affidato 
egli nella Provvidenza, mentre la Nave , con 
cui passava in ~ Africa era in pedcol0 di som• 
mergersi, parlava così con Dio. 

:::: Che mai sarà ? Giungeremo sal vi alla 
spiaggia dell' Affrica, oppt}r qui peri-remo tra i 
;flutti procellosi? Eterno Dio! Quella che a te 
piil piace, lo so ? che i venti e l'onde sono tuoi 
servi, e pendon dai tuoi cenni , Qualunque sia.· 
la sorte , che mi preparaòo, a me sernpre sa ... 
r_à cara, perchè sempre conforme al tuo vole-

• 

re • Sì , ra vvolgim'i ·o mare , ~e il Cielo . te· lo 
consente , dentro alle tue voragini , Baèierò 
moribondo;, adore1·ò spirante in m

1
ezzo de'tuoi .. ;~ . 

gorghi · l' annata destra 1 che mi dispensa la· •· 
morte, e gli aneliti estremi di questo cuore, 

~he sentirà estinguersi il c~lor della vita-; ia~ 

_:.y 
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tanno sospiri di amore verso P eterno oggetto; 
che tronca i giorni miei. Ben mi parve ter
ribile la m0rt&, .allorchè ravvolto ne' Manichei 
delirj la credei opera d'una :maligna divini
tà. Ben la trovai di spavento ripiena e -di a
marezza , ,quando vivea nimiço di colui, che 
può solo farmi beato, o misero, e mi porta
va nel seno la sentenza fatale del mio eterno 
supplizio. Or , Clemenza infinita, mercè l' ope
ra pietosa deL tuo clemente braccio mi trovo 
sciolto dall'empio errore , e benchè tarcl.i io ti 
co n'O sco. ro ti conosco , e· ti amo , e p i q non 
troyo affetti nel mio cuore, che per te solo • 
Or ti conosco, e ti amo, o J3ontà sempiterna, 
e so chi sei, e col . t,uo Jurne in seno , e G:ol 
tuo amor nel cuore più non veggo per me 
sventure nell' Pniverso • Ogni spiacevol caso 
mi divien dolce 11ella dolcezza immerso del 
tu.o amato volere , e a ~·endermi infelice io 
sfido coraggioso e la Terra , e l~ Abisso ::: • 

Quanto questi snQlimi sentimenti esaltino 
. il cuore, e lo rendano rassegnato ad ogni- e-: 
yento , il vero Cri~tianq lo conosce • F~tevi 
proveder questo libro. yf troverete molte cose 
adattate alle circ:Qstanze , e ne ritrarrete un 
...somrno còp.forto. 

o 4 ,,,. 
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Sorio certo, che vi sarà riuscita grata que:..· 
.lita digressione. Ritornando a1 miei -affari 

. . . 
\ 

Corfù II. Agosto 779?· 

Aff.mo Obb[.mo Frate]J · 
CARLO W!Dlt1ANN. · 

LUDOVICUS 111.AN IN DUX VENETIAR. e w. 

CARO LO WID MANN Pro-v. Gen. Maris etc. 
/ 

Urgenti e sommi oggetti di sicurezza della 
Don:1inante necessitano il Senato a prescriver 
vi , che dobbiate immediatamente a vista della 
rese te, senza frapporre per qualunque ra-

----gione il minimo ritardo, far ridurre il mag• 
gior numero de' Legni della Pubblica Squadra 
alle Rive dell' !stria, disponendo a tal effetto 
acche delle due ~avi, che sono per giungere 
a cotesta parte coll' eletto Bailo nostro alla 
Po.rta Ottomana, e tutti quegli altri ancora , 
che fossero pronti, di~traendoli da qualunque 
~ltra destinazione co·11 numero possibi!J,nente 
maggioxe ·di Truppa, e Marinari , per i.l che · 

' i 
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si rilasciano al Bailo medesimo colle Duca:li i 
chfi! vi si rimettono in copia , le corrispond.en-
ti Commissioni • Essendo però della massima 
\mportan·za la pronta esecuzione delle presen
ti l è certo il Senato , che porrete in opera 

tutta la vostra attfvi!à, onde procurare in tan

to interessante argomento nuovi gradi di me

rHo al vostro· servizio • 

Data 2. Giugno I ~96. 

Valentin Marini Segr. 
Dispaccio Num. 124. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

All' alba del gi-orno di jeri ho ossequiato le 
Sovrane Ducali 2. corrente' , che dalla diligen
za dell'espresso corriere Orazio Marconi mi 
sarebbero state prima esibite, se per la man
canza di cavalli nella città di Lecce non a ves-. - / 

se dovuto con- pena del di lui zelo perdere 

.alcune ore, nè oltre due giorni impiegati nel 

breve tragitto da Ottranto a questa parte. 

Gli accennati eminenti oggetti di sicurezza 

della Dominantè , se affettarono d'intimo do,. 
:.. loroso senso il rilio tenero amor :figliale , e cit

tadino trasporto, diedero però efficace jmpul~ 
so alle mie llovero~ sollecitud,l.ni , e animato 

/ 
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dal patrio fervore, e prontezza, con cui .l' Ec.; 

cellentissimo Bailo lasciò a mia disposizione i 
due Pubblici Legni, che erano destinati per 
il suo viaggio di Costantinopoli, mi dedicai 

a immediato intenso movimento per affrettare 

~Ile d ve dell' Istri~ i. rossibili comandati SOCP 

corsi~ 

Ho pertanto il conforto di poter annunzià-re 
a VV . . EE. il distacco . affatto imminente. delle 
.Navi Gloria, Fama, e della fregata Bellona, 
coperta çlal N. H. Governator di Nave Zorzi 

la Fama? e dal Nob. Grassi la Bellona, sotto 
la direzione del · più volte lodato Illustrisllimo 

~!mirante Correr (~), che dalla Deputazione-del 

(a) All'Illustrissimo Signo1· Leonardo Con'CJ' 

,Almira te delle Navi? Comanclante della Na
·ve Gloria • 

So11rane urgentissime j)ucali g·ittntemi in. 

questa mattina coll' espressQ Corriere commetto

no alla Carica l' immediato inoltramento alle 
rive deW [stria del maggior numero di Pub
blici Legni comprese • le due Navi, che tratiu
ce·vano à Costantinopoli 11 Eccell. Bailo Ven-
dramin colla possibile quantità di Truppe,_ a 
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mare retrocesso i1.1 Canale scortando per rhreren,.; 
:r,ial omaggio esso Eccell. Bailo ~ vi era ancora 

di marinari, Io mi presto ml momento alle 

disposizioni relativ.e a.d incontrare la Sovrana, 

'Volontà; e quindi sospen.denèiole le precedenti 
commissipn.i approfitto nell' istante del distinto 

patrio :zelo eU V. S. Illustr, 1 ingi~mgenàolc di 
sciogliere immedwtamente., che sia pronta a 
s.eguirla_ la, Nave Fama 1 cui s'unirà la già,_ 
allestitci Fregata Bellona coperta dal Nobile 

Grassi, ritardata la Fama diretta dal N •. H. 
Governator di N ave ]3onlini dallo sbarco dell' 
equipa,ggio di esso Eccell. ]3ailo, Colla possibi
le sollecitudine la seguirà con altm Naval Di· 
visione flllustr, fatro1ia, Xrevisan; ma intan.,. 

to V. S, lllustr, sarà il primo ad esibire · aU' 
adorata Patria comune i riscontri del t:nio fer-. 
voroso zelo? e la benemerita cooperazion sua r 
dee; li ottimi cittadini e fedeli militari 1 ehe la. 

. seguono 

• • 

Corf~ ~ Giugno JI9t· S. N. 
- CARLO WIDMANN 

vFtov. çien.; qa lYiar~ 1 

, 
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trattenuto dalla contrarietà dei venti, circostan..: 
/ fla ben lieta in questo urgente momen'to avendo 

ALLO STESSO. 

Nel premuroso impegno di far accorrere al
le rive dell' Istria i soccorsi possibili, ho vol
to il pensier anche alla Fregata Minerva che 
tradusse recentemente a C. Nnovo cinque com· 
pa.gnie oltremarine, e che deve rice-verne a 

cambio sei Italiane Reggimento Marino desti
nate per questo Riparto. Tro\.lo dunque neces· 
sario di eccitar l' Er:cell. Pro'Vv. Estrrwrd. di 

Cattaro , e di chiamar la co~perazione dell' Il
lustrissimo Cap. in Golfo> o di chi sosunesse 
in srio luogo l' ispezion marittima , onde senz' al
cun ritardo la Freeata stessa debba dirigere . 

la prora alla meta accennata, colle cinque 
compagnie oltremarine , o colle altre Italiane 

5 

che avesse ricevuto a bordo> lasciando soltan· 
to colà le respettiye Famiglie. Pertanto V. S. 

Illustr. nel mo passaggio spiccherà barca espres

sa a C. Nuovo accompagnando a quell' lllustr. 
Rappresentante gl' inserti pubblici P!eglzi , ed 

ella pure e all'una, e all'altra di quelle Ca-: 
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potuto senza dilazione accrescere il suo mili...: 
tar presidio , come feci pure della Fama~ e 
della Bellona, sicchè questi Legni trasportano 
tutto quel numer<;> di Classi Militare e Mari
na, di cui è suscettibile la respettiva loro ma

teria! portata. 
Questa divisione , che pronta fortunatamen

te non ammetteva al dis-tacco, se non jl pe
riodo necessario allo sbarco dell' Ecce li. Ba ilo, 
e~ all' imbarco delle Truppe, sarà coJ.Ia ri1ag
gior solleeitudine seguita dalle grosse Navi 
Medea , c~' era destinata al mio divisato traspor
to all' isole, Eolo , Vulcan[f, e da tutti quegli . 
altri Legni, che sarò in grado di prontamen
te spedire coll'armo il più numeroso possibile 

riche farà conoscere con sua Lettera l'impor
tanza della sollecitudine, anzi dell' immedìato 
ade m pimento della pressante Pubblica Volontà. 

• ' . ~ .... . . 

Corfù I/. Giugno 1796. S. N. 

CARLO WI:O MANN 

Pl·ovv. Gen. da Mar. 

-
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·sotto g1i ordini deW Illustl'issimo Patronà Ttè-" 

v.isan ~· ct1e pùr con tnttd il calore seconda Iti 
mie cure appassionate; e i miei fervic11 sfor .. 
zi. Conclartnato a insuperahile j-mmohilità i1 
S. Gtorgid soggetto tuttora alia concia sotto 
t> Illustrissimo Capitan clelle Nav1, sarà que-:o 
sta 1a sola grossa, uia per ora :i11sèrvihile Na.a 
ve, cl~e rimarrà :ln Provi_ncia con pochissimi 
altri Legni ristl'ettan1ente armati 1 è dispersi 
per 1e vade esigenze affatto necessari pei' nOti 
lasciar ._irt total pericolosd ,;1hhandono tanto J.m ... 
portanti Puhblic;i oggetti n~ll; estesò lUparto 1 

come lo sono le tre sole attualmente armate 
G;lere; le qùaH poi e pe~ difetto di ciurma~ 
e per il metodo d~lla _lorò na"!tgazione $ eh~ 
le neces~iti a frequente appt'òclo nei Porti 1 

nort -avrebbero potutò conciliare nemmeno l~ ' 
necess-aria ~-prescritta so1tedtudirte ~ 
c Tutto qi.tanto è spremibite nelta nota i"l"' 
sftèttezza della Truppa dal pii\ Ql-sso1uto biso"' 
gnov; tuttél yol~ c~rt~nient~ ]p !stria çotLe.gni 
enunciati alle Pubbliche disposizioni , tl'atte-
tiartdd la sol-a:_ indispensabile mia · G-uatdht di
-visa pet dovuta onorificenz-a: coll1Eccell. ìhilo; 
chè prepcte alloggio nei Pa1azzo Arcivescovile: 
p~r ·l<t già )'assegtlat'{ :;partenza del Prelato .. 

l 

l 
l 

l 
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< Se l'institutò ai mio cuore imJ?erioso clell'of?...! 
h~c1ienza non avessè .p(evalso ;;tlla conoscenza 

t1e1 reale bisogno ciellà Provincia 1 anche la 
.Minerva si sarebbe irt orà aggiunta alla pri"" 

.tna eli visione colle o1trerrtari.ne Comp;g~ie , che 

ho inoltrato à C. Nuovo, n~ mi restò quincti 

se non ·it1giungere all' at~ivissimo Almirante 

Correr, che nel suo passaggio vi;picchi i miei 
ordini e~pressi, perchè 1a F1'egata stessa_ o cort 

esse Comp-agnie Nazionali 1 o cgn. ·le sei Ita
liltne, che a v esse tic evì:!fb a cambio , lasciart· 
dll colà le f'amjgtie 1 accorra irturiectiatap1ehte co .. 

gli altri Legni; ave H pressànte ~isogno dcerca • 
- Ecco quel tutto che la mia situaziotie mi 

~ccorda cort ogni sforzo di poter f~re- , e che 
può esigere dal più trasportato impegno eli 
tm suo attaccatissimo Figlio la Patria adorata. 

"' Non <ilescriverò lo stato squallido, :in cui 

rimane quest' importai1te Piazza , riè posso poi 

pensar eli migliotar1o col chiamate soccorsi 

clall' Isole , i scarsi presidj delle _quali pro

Y.oca..no anzi continue • rappresetltazioni clai 

NN. u_u. Rettori 1 e che sono EÌU esposte , e me• 

ilo dite~e per la fisica rispettiva loro situat-iorle..~ 
. Qui inknto terrò in azione l'urbana - mili

zia in sosÙtu~i~- a1 Truppa , nè ommetter~ 
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qùeg1i altri possibili mezzi di custoclia _, e -vi• 
gili avvertenze, che le circostanze richiedes
sero, affidando sempre alla Milizia regolata i 
Posti pi~ gelosi ed importanti . 

Rispetto per altro a Corfù, il doveroso mio 

zelo , la vigilanza degli ot~inri cittadini, lét 
fede dei pochi restanti degni rrilitari' il buon 
genio"- e la divozione vera de1 diversi Ordini 
della <tittà a ques.to religioso soave q-averno, 
sono motivi, che mi confortano, e che mi pre
sentano senza più ingrate· soppravvertenze i 
sostegni della qt.:tiete interna , e della P·ubbli
ca tranquillità. 

Possano però non rendersi a questa gelo

sa Piazza e Provincia più sensibili le . rea
zioni dell' odierno politico scon·volgimento, aTl' 
urto delle quali mal corrisponderebbe lo stato 

presente reso esausto di Truppa , di Legni, e 

scarsQ di munizioni, e po'ssa soprattutto la su
perior mano Divina secondando l'insigne pru
denza, . e sapienza dell' Eccell. Senato preservar 
da pericoli l' Augusta Patria, alla cui gloria 

e prosperità io offrirò sempre con animo lieto 
e contento l' oloca·usto della mia vita. Grazie-. 

Co1jì~ 13· Giugno 1796. S. N. 
GAH.I.O WIDMANN 

l'rovv. Gen. da Ma"r • 
- Pispaccio 



Dispaccio Num. fl.5· ' 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Alle Navi Gloria, Fama, e Fregata Bellona 

comapd~te dall'Illustrissirno · Almirante Correr, 
che superar non poten.do 1a resistenza ~stanca· 
bile çlei venti contrarj all' riscita dalla parte 

occiclental del Canale ·' fu tratto dall'ardore 
del zelo a procurarsela da' qualche giorno per 

1 
quella del · Levante , e.cco che sotto gli· ordini 
dell'altro degno cittadino Illustri~simo Patrona 
David, rr:revisan (a) vi su~seguitano coll'armo 

(a) All' .Ìlhtsti·issimò Sig. Davià Tre1:isan 
Patrona delle N a vi • 

Di.etro le più impegnate mie sollecitudini ho 

la · viva compiacenza cfi ·veder oltrecc.hè la-N a

ve V n~cano fregiata dall'insegne di V. S. Il
lustrissima alltistite · anplze la Medea, l'Eolo, 

;~ 

e . la Fregàtç, Medusa fomite dei p_ecuniarj ' 
so-v-vegn.i nelle .misure possibili · allo stàto e~au-
!to della Pubblica Cassa, ed ayenti già su.i ri-
spettivi Bordi la· pos.sibile maggior forza mili-
tal·e , slcch.è niente più ritardando. il loro if,t~. 

1? 

• •i .. .• 
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. possibilmente più robusto le Navi 'Vulcano; 

Mede~ , Eolo ' t e la Fregata. M.ed,usa, ch'era 

stacco per la già no tale de,stln~zi.one de1.l; I stria 

i miei tittadini voti trova,.no 'un 'gratç confor
to · nel riflesso del z~lo patrio, . e clezl' attivith 

che ·la distinguono. Sciogliendo pertanto senza 

minimà dilazion dci questo Porto , mi assicura; 

no le premesse stimabili sue qualità' che si af:
fretteràf di gitinger alla di'Visata meta · co'T]. 

~jlt~lla . celerità, éh~ .. i tempi le :potranno p~r
mettere, conoscendo ella ~ià la; press.an~e esk 

genza delle' Pubbliche circostanz'e. Giunto in 
l 

Istria, ove deve atverla già prevenuta coll'al-
tra · di-visione l'Illus-i:~=. .A.lmirante, che 'sarà da 
·lei nivvicinato ; toccherh allo ·steSso di far ar~ 
rivcire all~ 'Pubblica autorità l' a·vviso dell' ap

pròcJ,o ài V: S Illustr. , de~ legni che la seguo~ 

no~ e dtlla' rispetti -va loro forz.a; ma · se mai 

non si trovasse esso Illustr. Almirante , questo 

Uffizio sarà emi barca espressa dalla di lei' cli,

ligenza su'pplito, e diìJtmd~rà p~i dall~ .P.ubb(i-

che disposizioni. Cope'r~e. l' Eolo da( N. H. 

Gov__ernator di 'Nave Qrierin:i, la Medea dal 

N li. Bonlini , e la Medusa . dal ColJJnell() 

. \ .. 
·j 

• 
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t'lesti nata al viaggio di Bar baria, dirette 1-e 
tre ultime respettivamente dai NN. Ut,J. Go
vernatori di N~ve Querin'i; e BonÙni, e · dal 
Colonnello dei Fanti -ltaliani ·Malagugin. 

Io non mancai di _;ollecitar col ·più anima
to fervore l'allestimento di questa seconda Di
visione composta c1a tutti i grossi Legni, che 
5ìi trovavano in Porto , ma non essendo · opera 
del m-omento ' il provèderla in tutti 'i c.orreda
rj , vittuarj ,, marini,. e milUari rapporti , le 
miè sallecitu_dini vennero poi essenzialmente 
qombattute dallo stato . esausto della Pubblica 

Cassq, , . e . dalla difficoltà es~rema di trovar ~oc
corsi da fonti pri1;ati per le cat~se , che altre 

. l 

Mm{ugugìn, mentre il di lei nobile esempio 
rianimérà maggiof~ente il Jervor·' dei degni 

Patrizj , onorati militari., e marini·. Uffiziali? a 

m~ .no~ resta c1re augural"Ù con ardore p.ro11izj_ 

z. venti ,. e. des'iderarle le più co~pite felioità,. 

. Corfù .. 22 • . Giugno 1796. ·S. N. 

CARLO WìDM.ANN 

Provv • . Gen., da Mar , .... 
~ 2 
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volte ho , avuto l'onor di umilia1·e. Scarsr; 

' all' -estesa dei bisogni il suffragi-o, ch'io pote'i. 

col proprio danaro offr~re alla Pnbblica Cassa., 

tenne . attese le circostanze quello ritratto dal

-..la spontanea interessatezza degli .ottimi: Capi 

della Città, e · al prezzo di u:ffizj blandienti, 

e preçarj, nè senza l' a.gg11avio di_ · censi 'in 
......... 

parte aJ1co pesanti raccolta con molta Thtica la 

somma necessaria a praticar ~l' :indispensabili 
saldi a tutto Maggio alla l'lumeroj;a Truppa e· 

alia Marina dei Legni s1,1ddetti , e a · fornirli 
della misurata sovvenzione di un solo m~se, · 

io li veggo con compiacenza a sciogliere dal 

Porto, e il riflesso al mio cuor consolante de~ 

servizio, che vanno a prestp.re alle gravi ur
gen:w della Patria, modifica iz senso pl·o.clotto
mì daU' aspevto dello squall01·e , . e dell'esa uri~ 

mento , che pu sentano questa cPiazza Capitale , 

J~ !: in~ie~o ~i~r~o: . ' • • , • 

Phmto io a qua..lu"'!que anche estremo yers.~:mai 

sacri.fizio, non sarebbe però que$to ," cl1.e il do

veroso t'ribmo- del cittadino verso .la Patria: 

ma constituiio in ijit~std ··Pubblica Figura, ho 
degli a.J..v· i ol,Jblighì da. aàem.piere ·. non disgiun· 
ti dai· rapp_orti d~lla l'atria. st(!ssa ; nella ProQ 

·. 

l 



r 

~ 229 ~ 

. vitwia. generosc.Lmente affidata al mio Go'Verrro 
ìo scopro un sacro deposito; ho da provedet 

alle me esigenze; l.w per quanto sta.. i.n me àì 
premuni~la e tutelarla; e quindi si perdoni al

ltt Legge S·uprema delr eminente dovere, se in 

mezzo alle cure,._.graviss·ime di VV. EE. richia

mo sòtto gli sguardi della Pub,blica Prov:viden-. 
r za lo sta'to del Biparto, la costituzione - .delle 

• l • 

Piazze, la· gelosia, e le . occorrenze ·massime ài 
questa, central i.mpor~anti.ssima di Corfù , che 

per la felice sua po.sizi.one è destinata a 'difen

dere, ed assicurare il ReaJ Marittimo Domi-

nio. 
Smunta affatto di militar Presictio ridotto a 

nove incomplette .Compagnie (a), p1·ivo i1 Porto 

(a) LetterrL scritta al Brigaàier Pietr? Bron~ 

za Governator e Comandante dell' Armi. ·· 

Attesa ·r' urgen:;;a delle Sovrane prescrizi.oni 

non è possibile riservar in questa Piazza mag~ 

g~or numero di.. truppa· .Italiana del?e Compa~ 
, gnie indicate, c;o~la forza delle. qtLali il distinto 

~elo di. V. S. Illustr. verificl7:erà il ristretto . 

pia~·w giudiziosamente imaginato , -ed assogget

_tato ·alla Carica colle accette sue 14· c~rr., il 

l' 3 
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di Pub'blici Legni, depauperati i depositi àì 
generi artiglieri col provvedimento delle Na.:. 

quale dàlla stessa firmato le :vien ~-imesso per-_ 
la sua · esecuzione • 

In supplemento a .quanto· fosse per ocçorrer

le alla \Jerificazion del Piano .stesso , se ne va

ierà deÙe reclute spettanti alle Compagnie lon
tane, de;gl' Invalidi delle medesime, e/ ii quelA 

le che si imbarcarono sopra te Navi delle due 

Di:visioni . destinate per l' Istria· i in riserva di 
aggiungerle q~tel possibfle numero di Òltrema

rinì , clie nella restrizion fatta po-trà ritraefsi 

dal di~ir~mto Armo d_ei P;b.blici Legni , chç_ 
alternativamente si troveranno in Porto. Lq, 

mia maggior confidenza pèr altro è riposta nella 

di le'i, in.difessa vigila!lza,- che dai suo esempio 

sarà irispirata . (ul ogni militau. individuo, e 

nell'onore, e :atta.ccamento al propriq· ~o'Vrano 
clei sempre fedeli Uffiziali;, che servono· sotto i 
di· lei · orif.ini , ·dei quali l' auto1·izzo valersi ; 

qualttnque sia la loro destinazione, offr~ndo io 

st'esso in tlLrno i miei Ajutànti, ed altri Uf

fiziali addetti. alla Corte ·;_ dove.ndo· ceder · aW 

i~portanzc~ del Servizio. qualsisia. altra di~~ 



-vi , e coll' a-ver in pre-venzion~ fomiti . di alcLto 

n i letti da Ca n non , etJ, altri effetti di .artiglie

ria l'isol-a di Ceril!o , ·e la Fortezza di S: Mau· 
' ~' 

ra , mandante poi intieramente di dant;tro in 
mezzo alle ·gi01•naliere necessità, io rion

1 
posso 

han implorare :/ e non confidare. assieme gli oc• 

correnti .p sovve(liment i dalla bel!efica mano 

de~l' Eccell. Senato , ·da: cri i solo possono deri-

v are • _ •. • ~ 

Cor;fù .22. q.iug.no 1796. S. N. · · · 
CA I\LO W IDIVIANN 

·Provv. Gen. da !J1ar. 

si~ione. Levato il numero dei Scolari bombar-., 

dièri rorrispondenti alle di lei rieerche, farà 

di essi il fissato dettaglio vegliando sulla lo~ 
ro condotta_. e disciplina , ed estendendo pw:e 

il ·. di lei atten,.to fer-vore sul moderato vj.ver 
degli a'b itant~ col mantenere in zelante- esercì-. . l 

g;io il provei"to benemerito Maggior di ·Piazza · 

_p_er. . a·vvertir la Carica eli . qualsisia scoperta ; 

.sebbl:n ... già .assicurar mi voglia , che lq, compro:

.=vata fede dei. sudditi· allontanerà · ogni benc;M 

minima perturbazione • ~ ... • .~ 
\ . • .J • 

Corfù :s· Giugn.o 1; 796 •. 
l' 4 
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Le Ducali :t.4 .. Marzo accennate nèl seguerlte Di .. 
spaccio non esistono in poter dei due Fratelli Wid~ 

-mann . Esse però si trovano in questi· Archlvj, e 
in quello di Corfù·; bltrecchè 11 Dispacdo spiega 
chiaramente quale fosse il contenuto delle bucali 
stesse. ' 

Dispaccio N. I 7-Q. 

SERENISSIMO PRINCIPE • • · 

L'anima lll;Ìa cittadina si è scossa~ profonda"' 
mente all' ingratissima notizia 1 _che degnò la 
Ser. V. di comunicarmi colle venerate Duca-
li 24. Marzo , e che si" riferisce all'in aspetta~ 
ta insorgenza della Città di Bergamo, che se"" 
co fatalmente trasse quella di Brescia. Se te
tre affannose imagini risvegli" nel . mio spirito , 
il funesto avvenimentç>, l'arrivo precedente del~ 
la Divisione Francese; causa altrii:nenti di moQ 

lesta inquietudine, rese noto . senza eq!livoco il 
genio di questa prediletta popofazfone ·a-v:ver-

so alle seduttrici dottrin~ correnti , e .solida~ 
mente attaccato alla Sovranità del suo amo
rosissimo Principe. 

Non sono capaci il Contado , e le Classi 

meccaniche di ~imulaz:lone 'J- e -- queste · genti 



, 
~iedero tali segni di c.ostanza ; e fermezza èo; 
me di me.s'tizia alla ~uova della rivolta delle 
·due indicate città', che non · lasèiano dubbio 
aXcuno · sulla veracità dei loro . intimi . -senti

menti. 
Coerente a se stesso, e alla fede ereditaria 

raditat~ dal corso di oltre quattro secoli que
sto Corpò ~abile non .saprebbero i miei fervi-: , . . . 
di voti esiger dàl m~der.imo m~ggiori sicurez~ 
ze di qùelle, che gio~·nalmente mi presenta in 
ogni rapporto. · · 

La Carica Generalizia , di cui sono onora
to, · contornata una volta e in placidi tempi 

l 
da Forze Terrestri e Marittime collo splertdor 
della dignità, e colla robustezza dei mezzi 
esprimer anGhe poteva sllbordinazione e disci
plina. -Nell' at,tuale sovversione politica e 'mo
rale di tanta parte del globo , scarsissimo di 
forze, e affatto privo di danaro · tanto .indi-. , . 

spensabile ;:tlla necessità dei stipendj con an-
gu11tia visibile ·de ti' interna circolazione , nQn 

se ne rise9te f'autorità della Carica supplen· 
do in p art~.· al pote.r coerci~i v o la dolce ·per
~uasione , e. la docile defetenza. Se di Corfà 
presento questo soddisfacente quadro non nu

tro diss~mile opin~one della re~ tante Provincia J 

.. 
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e· presenti sempre alla rnia dipendenza i ve·; 
nera ti sensi dell' EE. ·v v;, · uniforr.nerò le di· 
vote-'mie direzioni verso·questi NN •. }I:ij, l\a.p~· 

presentanti alle Pùbbliche Sapientisi inJe mas
sime, che spero già dal loro patrio zelo ~re~ 
venute, e pienamente ~econ.date. 

Conscìo appunto dell' impprtanza della ·Refi-. 
gioiu~, e della sua in.flr~enza sul cosmJ1!e, pr~-= 
Cipal auto~e dell' in:grandimento·, e .della deca.~ 
denza degli Stati , mi sono sino negli èsor.dJ 
dell'assunta Reggenza con apposite Circolari. 
rt·volto a ques..ti sacri Pastori , eccitando il na

tura[ loro feryoxe a rlsvegliar coW eseJ;npio '· t: 

c.(jlf esercizio indefesso tener ... viva ·z'1os.serva.nzr;, 

nei Popoli.. dei Precetti Evangelici.., e delle Cd~ 
~tiane Virtù Non nii .sfu.ggi,.-h in .ora Cjltesta. 
essenzia.tissima vista, ben corws..cendo 'clu: non 

. ~ 

.altra è la prima sorgente dellf!: felicità~ delk 
-nazioni ; e della conseguente solidità , e fi.ork
àezza del Go've.rni • 

. Quanto però qaest' isola ,. e: · le altre porgono 
all'afflitto_ mio anìmQ dolçe confewto, tanto al 
contrario ( non po~so cessar · di . re-plica_rlo_) l:a 
desiit.uz i.one . d_i Forza , di munizioni ed attrec!!'" 
ci guerrieri in mez zo a ragionevoli timori cii 
~q:u,cHLre delle Potenze Belligeranti , e fli _tant_p. 
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agitazion dell'Europa, è fertile delle più af-1 

.fii t ti ve se-rie eonsiderazìon.i ~ 
La sovrana ·maturità conos~e !' ·importanza. 

di 'questa Provincia , e non ignora l{uanto sia 
effervescente lo spirito di questa· per altro fe
del Nazion-e. intollerante _ com'ella è d'og~'in
suito, pon saprei quali- mezzi a'dopel=are per 
infonder riguardo , e soggezione ad annati 
sebben amìci stranieri, o per ecci tar acciden
tali sconcerti , o · per disseminar- tentativi , che 
insidiosamente fossero_ medita-ti . -
~uttQ con · profondo-. ri-spetto rassegno alla 

~apien~a dell' Eccell. Senato, e nel r~l'mo.~are 
"' l'omaggio della mia inalterabile fede ; · e l'of

ferta della ~tess<\- vita, ~ipetÒ alla .sua prpvvi
denza le mie sommesse preghiere pçr la spe~ 
dizione sollçcita di quei mezzi , che possono 
soli ga_ru.ntire -da esterni inmlt.i, mentre già 

- ~ 

\ 

la · costante Religione , · e la Giusti:tia conser-
vano inalterabile l'affetto dei popo~i. ' soggetti -~ 

.Que.sti essendo stati per il _corso de~ secoli 
i ca..r~jni gel Dçminio 5- e i syoi distintjyi at
tri~u_ti , sia , .coo1e · jn oco e con-fido _, protettg 
i\alla mano· o;nipotente, e- ç_epfusi j. pravicon; 

&i gli dei ,tristi ) . emer~a ill_eso dall'l proc~lla· d~' 
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tempi, e si rassodi vieppiù glorioso 1' AuguS"tO 
Trono di Vostra Serenità. Grazie ec. 

Corfù S. Aprile 1·797· S. N. 

CA:RL.o WmmANN 

Provv. f1ener. da Ma r ; , 

'Dispaccio N'um. 178. (n) 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

liidotto a qùella deplorabi.Ie estremi~à , che 
ho coll' anterior Dispaccio accennata , atten·de
va con .Smaniosa impazienza l' arri V o di mo..: 
mento in momento del Legno portatore dei 
:sospirati soccorsi. Ma la viva aspettazione,. i 
miei fervidi voti frtrono delusi dai seguìti re• 
centi ricapiti dalla Dor'!linante: conosco soltan. 

-to la decretazione . dei trenta mille Zecchirti ; 

( ~ ) Questo ed il seguente fttrono spediti 
colla retrocessione dell'Espresso privato, e pe1• 

il cangiamento accaduto del 'Governò .sono sta

t.i. enti:ambi rim.essi alla Mrmici:falità. • .J 

• Il 
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e il difetto dell'immediato indispensabile pro-v
vedimento vera m'ente desolante ' .e spavente-vo- . 
le, è per tr-asdnare- .alla dispBrazione la li'Li

lizia, l'Armata,. ~ tanti infelici creèlitor:i ser ... 
venti o Poverissimi nella massima. parte sp~cial~ 
mente i Capi Militari , poterono pur con pe

sante sagrifizio' spog!iandosi perfino dei più 
indispensabili miseri loro averi trovar men
dicdtamente risorse per la sussistenza de' · 
soldati , ~ delle proprie famigli.~ · o· lntiera-

' · mente in ora esinaniti ~ consuntj , .si · ag
giunge ancora la sempre maggior mancan
za di danaro · nella Piazza, e · l' allarme poi 
sparso delle ~~fftigenti noti~ie da tante parti . 

diffuse dell'aspetto minaccioso de' Pubblici af
fari, non solo toglie ogni lusinga di minimo· 
ulteriore suffragio , ma provÒcà più efficaci 
l'istanze de' tnplti cre~itori privati' che mi si 
affollano· con forza ' chiedendo il rimborso del

le prestanze éseguite nelle stringe~~tti occorren
ze della · Ca§sa o Io. devo mancare con tutti 

-alla fede s.acr~ degl'impegni contratti ; devo 
ùdire i còmp~tibili loro Iame.nti, e ~on acer
ba penà veQ.ere nella dila~ion·e ·aumentarsi il 
peso Pubblico per · Ie prestanze <ltte~ute coUa 

condizione inevitabile di onerosi c:~mbj o Ma 

. . ·. 



quaì ripiegh'i poi, quai consigli possono aver 
.più lpogo verso l'indigente scju'aUida Truppat 
ia Marina , e· le altre afflittissime Clas~i , che 
al;JbisC?griano di inezzi . di giornaliera sussisten .. 
za , . e.d ai quali mi è du_ra forza il negar• 

li ? il caso è . es_trento • L' imperioso bisogllo 
. . . 

scuote la piìt. s.~lda costanZ[t, e mancando la 
possibilità del dparo , ~o -mi ·t~edrò ri'dotto ~ 
dover temere di qrtei me9-esimÌ, {:he soli pote"!. 
vano es.sere gli organi della / quiete e sicurez'! 
~a comune in .niezzo alle· prese~ti pericolosis~i .... -
me circostanZe. I.n tfl.'-!· st_ç,to _non piiì di sola 
angustia, ·disservizio, ç langu"Ore, ma del pià 

imponenté cimento, io servfJ al· dqver di , Ci~ta
dino ~ al mio figlia! affetto pc_r la Patria , s§l' .. 
vo alla inia respov.sp,bilità vèr~o Dio , versg 
VV •• EE. invocan_do con espressa spedizione per 
0Ltran:to~ dal provido g~neroso. animo loro i , 
più . pronti soccorsi~ quelli' ne' quali sta riposto 
il destino ~i questa gelosa Piazz a , e Provincia. 

Possano frattanto C ciò voglia Iddio Clemen
tissimo ) giunger!!li d-' istante in istante i de
cretati 0 oooo . Zecchini ; ma sproporzionata 

questa somma all' estese ~occorenze , non sare -
be che effimero e affattto lieve il conforto : Oc;:~ 
corrono ~ecchini 3?141 a sàldo dei semestvi lìli 

. . . . 
·-.. 
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fatto .·a tutfo ·Agosto, e di avviso a tu do Feb .. 
.brara. trascorsi, ~ e Zecchini 43950 a saldo tut ... 
to Maggio . corren~e_, detratte· 1e natura.l~ in~ 
fl.uenze ·delle Camere senza caléol~re · quella 
dell' V ve- Pas·se , non verifica tesi in _rriinitna 
parte entro ii . presente ttjmestre p~r le note 
oombinazioni: dell'arenato Commercio. to sbv 
t'ancia per.tanto ·della Cassa Generalato a tutto 
Maggio, in ctii te~rtJin~ ·la_ mia amministra
z~one, consiste complessivatnente in Zecchini 
8 1~97, e questa intiera. somma abbisogna per . 
saziar le pn~stanze · S.ì grawite , che o~erose ~· 

_come ricerca la g_iustizia con.giunta , alla sag• 
gia politica -verso tanti creditori di tutti gli 
Ordini ins iste'titi p iii che mai sul loro respetti
-vo rimborso, e aver mezz·i di somministrar il 
sostentamento all.a Truppa , alla Marina , a 
ttLtti in somma i ?isognos~ . Ser-venti, i quali 
lòrchè . non siano prontamente . ·~occ.orsì > ceder 
idevono alle .Leggi p.revalenti · della N a tura con 

-eventi 'senza dubbio sovt>ersivi, e.furu:st! , tanto 
-piìt terribili nel mezzo ai sintomi délle politiche 
~cm:vuls.éo.ni ~; che· agitarto e scuot~no glLStati • 

.Ma allontanerà queste iri~te conseg.uenze la 
Pàterna lorl:l Provvide'nza coll' altrel:tarmi con 
-ogni ~t,pdio; p_<mibile ·.i su<:citati ~occor-si , :e nel 
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di$sipare aosì tetro aspetto che si offerisc5 , 

vorranno ad Ùn tempo donar èol'lforfo , e vi4 
gore al ~io ~ero ; . che ipco~f~rà· con animp · 
$empre •lieto travagli e_ sagrifibj , lorchè sjà~~ 
rivolti a pro a~ una Patria inçomparabile , la, 

cui tranq~illità forma il primo , il più tenero 

·wto del mio ctt~r appas~ionato . Graz.ie eç. 
. . . . 

Corfù !1>3 IJ!caggio .1i9.r· 

CARLO WIDJVlANN 

. Pro v v. Gen. da Mar. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Tutte le private qotizie, che giungono da 
tostì , da Trieste, e da altre provenienze dell' 

·Adriatico, ·s~;m·o uniformemente allarmanti sul

la posizio~e · à~lle -Pubbliche cose ~ CÙtadino 

atta_ccatissimo alla Patria in.nal.zo dz Cielo_ i più 

fervidi ·',lqti, perch& si dissipin_o ie funBste om-
, bre, èhe la . circondano , - e ritorni . a splendere 

la sùa intiera Serenità • Ma irtcaricafo della 
custodia e d.e~Ia quiete · di qùest~ . important.is

~ima. Piazza·, nf>n- tralascio le _più. vigili a v~ 
:y_ertenze 
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vertenze e precauzioni per conciliarla in ma
niera già la più prudente , sicchè escludere 
inopportuni allarmi , nè dar luogo a mal de
dotte interpretazioni . Se però . nelle piì~ tran

quille circostanze del tempo decorso ho più di 

una volta trattenuto la Serenità Vostra sull'ab· 

ban~ono e squallore di questa Piazza -per con

to di milizia , e di generi, e attreccj artiglie

ri, non pC'ltrei ammettere oggidì senza colpa 
di richiamare alla Pubblica Provvidenza que

sto interessante argomento. 
Avvi il rijlessibilissimo ·vacuo di J!J.,OO. Te

ste di Truppa dall'ordinario Piano stabilito per 

Presidio della Provincia. , e de' Pr:Lbblici Le
gni (a). La necessità del loro Armo superio-

(a) Otto Reegimenti Italiani, cinque Oltre-. 
marini , e sei compagnie di Artiglieri .avrebbe

ro dovuto formare il giusto Piano fissato per 

il Presidio_ Terrestte , e Jltlarittimo del Levan

te. Composti i Reggimenti di nove Compagnie 

di Teste .c1uarant' otto l' una , e di sessanta le 

Compagnie Artigliere ~ offrivano un complesso 
·di sei mille uomini circa. Il degrado allora 

essendo di mille ducenta , il complessi-vo ];res

Q 

/ 
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re per la Guerra Algerina , gravita sempi'e 
più. su questa Centrai Piazza , e fa · man~are 
iJ bisogrio .non dirò ad esterne insorgenze, "c7u~ 
li); celeste benedizione , e la Sapienza di V'V. EE. 

sidio rli-veni11a dunque minore di cinque millè 

uomini , forza q'(l,esta , che do·ve-va essere di~ 
visa nelle guarnigioni dell' isole, ed altre Piaz
ze, cioè Zante, Ceffalonia e Teacchi, Cerigo

1 

S. 111aura, Er.evesa, Vonizza , Parga, e Paxò., 

in alcuni esterni appostamenti, e ·nei Pubblici 

/ Legni dell'Armata Grossa, e Sottile. Bisogna. 

fiunque detrarre queste inèli.sp~nsabili , Guarni.

gioni , .J:he potevano restringersi , ma non le

·varsi affatto senza troppo terribili conseguen
ze ; bisogna detrarre l'Armo della Divisione 
eomafl:data dall' Almirantç Cor1<er coniposta dal

le Na1!L Gloria 1 Eolo, e F'regata Bellona ; i 
quali Legni non più, rispediti assorbirono al lo. 

. ' 
1'0 distacco dal Le\! ante quindici in_ sedici Com .. 

pagpie; ·bisogna detrarre l'Armo della Palla de, 
.che esisteva in Mediterraneo, 'delle N a \ii, che 

si tnwa1:ano nella Rada del Zante ~ quello seb..

ben tenue del ~otter Enea Preda in Algeri , e · 

un grosso Distaceamento ,. clze . custodiva . ne? 

\ 



saprart tenere lontane, ma alle faziont consue .. 
te delle varie estese sue diramazioni , e alla 
manutenzione del buon ordine, e dell'interna 

tranquillità. D.e-' varj generi artiglieri 3 che im• 

Lazzaretti i numerosi tumultuanti Sohiavi Al~ 
gerini. Tutp. i Legni della Squadra sottlle non 

admett~vano poi pu la loro costituzione; che 
Truppa Oltre'mGbrina , della qttale era.no pur 

composti i Presidj delle Saline ·, · Dogane , efL 

altri- est«rni Appostamenti, 
Risulta dietro alle suesposte detrazioni , ec! 

inélispensabili disposizioni del serwz~o , che 
era ristrettissimo il rmmero della Ttuppa mi

litare esistente in Corfì~ ; poco, o niun calcolo 
potendosi fare sopra duecento circa scolari Ur
bani mal' a-tti alle militari Fazioni, r effetti-va 

forza de'quali eta forse anco molto minore. JI!Ia, 
')_uesta Truppct ancorchè tennissima vi esisteva 

poi intieramente? si po~eva calcolare un atti

vo servizio da tutta quella indiminutamente .. , 

che risultava dai Pubblici Rolli ? E non do

veana detrarsi gli ammalati , i dispersi nella 
Campagna; e in Citt(t al s-er11izio di private 

· Famiglie , che giova:va all' altnti comodo , Q. 

Q 2 
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p1ot·ai col fabbisogno deWanno decorso , re..: 

plicataménte umiliato , non pervenutimi che 

soli cento migliara di polvere , quantità assai 

inferiore .alla ricercata ed accorrente ai molti 

·-------

interesse di occultare , i Camerate degli ,Uffi
ziali, i Graziati, ossia sostanzialmente Piazze 
Morte assegnate dal Generale ai Subalterni , 
alle Vedo·ve , ed (];[tre misere Famiglie eli di:ri

vazion militare a possibile riparo della loro 

estrema indigenza, Graziati, che la legge con 

severità proibiva, ma che l'umanità _del Go-

. verno tacitfiLmente assentiva , ed erano per

ciò concessi dai precessori Proconsoli ; oltte 

poi tutti i colpevoli ·abusi , che la mali

zia , l' ingordigia orig,inavano' , ai quali non 

poteva ripararsi dal _Generale , che li igno
J'a va'. 

Nella ·prima Rassegna fMta . dal Generale 

Gentily la Truppa Italiana risultò poco pii'rl 

di mille Teste, e qualche centinajo meno l'Ol

tremaLrina , sebbene ·vi fosse compreso l'Armo 

di tutti gll Appostamenti , e dei Legni dell'Al"

mata sottile , che andarono sopra v~nendo 'tn 



bìsogni d.el Riparto, non. esiste in qiLesti Depo
siti olictro ·a qualche tenue sovvegno alle altre 

Piazze, e non a tutti i Pubblici Legni , che 
la somma di. _ cinquanta otto migliara circa , 

sproporzionata alle ulteriori esigenze della 
Piazza st~ssa, e àell' Armata, che tener con
viene nel più attivo esercizio a tutela del 

Commercìo e de .. Sovrani riguardi •. 
AW insigne· maturità di VV. EE., ehe an

che col riflesso delle presenti circostanze :> e 

della gelosa posizion di Corfù. sapranno calco
lare le premesse gravi mancanze , mi sprona: 
il mio dover Cittadino a ri peterle, ed implo
rare i necessarj provvediménti , onde l' infer
vorata -volontà destiwta dei mezzi. non sia in-

Porto suc~essivamente àll' appt·otio della Gallo
Veneta Sqgadra. Ecco qual era dunque la si

tuazione di . C01jù per conto di Milizia a quell' 

Epoca sforwnata; e se s~ aggiungono lo sl_lual
lore de-' Depositi , la mancanza totale a~· dana

ro, e l'indigenza, che a ·vvilliva ·gli animi, e 
costernava, si avrà il Quadro della estrema 

de so lazi.one di qu~lla Piazza. 

Q 3 

l 



operosa ad incontrare in qualzmque circostan
za gli ·eminenti oggetti del Principato . Gra

\ 
:z,Le ec. 

Corfì~ 27· Maggio 1797· 

-
CARLO \VIDMANN 

Provv. Gen. da Mar . 

Il Pubblico convinto non esige maggiori 
prove per conoscere il total abbandono , in 
cui si trovò lo sfortunato Genei·al del Levan
te , il suo sincero affetto alla Repubblica , e 
il corredo di quelle non ordinarie doti , che 
devono render ad ogni anima onesta interes
sante la tragica di lui sorte. Ma indispensa
bile ingrato dovere obbliga ad offerir il qua
dro completo slei continui · bisogni , ne' quali 
ha versato_, e della vivacità, con cui gli ha 
sempre reclamati; convien mostrar la · gelo~ia, 

con cui guardò Agenti, Persone , ·e Légni Fran
cesi , e la possibile sua fermezza al caso di 
reclami, o d, ìntemperanti ricerche. ,Pubblico-

. cortese, non si fa torto alla .tua ragione, nb 
alla tua equità • T1·alascia , se ti piace , dj ' 
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scorrere la non breye serie dei Documenti, che 
vanno a . seguire. Già m>n sono gii argomenti 

di una natura ed importanza , che possano 
trattenerti piacevolmente; ma permetti , poi
chè si tratta di onore , poichè si tratta di far 
risplendere la . verità a · difesa d'un innocen

te , che non vada un solo raggio di luce per

d.uto. 



DOCUMENTI 

RELATIVI ALLO STATO MILITARE ED ECONOl\'IICO 

DELLA PIAZZA DI CORFU' DALL' OTTOBRE I 195• 

SlNO AL CADER DELLA REPUBBLÌCA DI VE

NEZIA. 

Dispaccio Num. 73· 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

IL Pubblico Kotter Enea depositerà ai piedi 
del Trono questo umilissimo Foglio :J e i fer
vidi voti, ~oi quali implora i tratti soccorrevo
li della paterna immancabile provvidenza di 
Vostra Serenità. Costituito per sola Clemenza 
Pubblica al Governo i m portante . e difficile di 
queste isole , ed al Comando della Truppa , ~ 
dell'Armata mi obbligano il dover dell'Uffizio, 

e r indisgiunt.1 nua responsabilità ad esami• 

.. 
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aare i bisogni , e calcolarne l'estesa , pesar le 
conseguenze , e studiar di prev~nirle~ coi ne

cessarj ripari , e provvedimenti 
• . . .. 

• 
.. . 

. . . 
Mi lusingo ; anzi mi assicuro, èhe la Sa

pienza dell'Eccellentissimo Senato da quanto 
ho brevemente esposto conoscerà la somma im
portanza.' d1 allontanare i pericoli di un quasi 
certo fnturo squallore di questa Cassa , e che 
anche col riflesso all'avversa ritardatrice sta
gione degx;erà sollecitare gli effetti della Real 
sua Provvidenza., onde. i ricorrenti bis?.g-ni tro
vino anche pronti i necessarj suffragj • La 
Truppa, l'Armata, i poveri Serventi , il ser~ 
vigio in tanti rami diviso non può attendere 
esami e confronti; e' se un anteçipato provve
dimento realizzerà una massima sempre salu
tare e benefica, è poi assolutamente necessa
xio tra le esposte circostanze , che presentano 
la certezza de' bisogni coll'impossibilità ai prov

.vedervi , e le tris~i inquidittabili ~on~egu(inze ~ 

, 
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che sovrastano al decoro, al servizio ; a tutti 
'i Pub~Iiéi rigmirdi. 

Possano ~~ voci del mio dovere e del mio 
zelo penetrare nell' animo .clementissimo - di . 
VV. EE. , e poss.a io sottratto dalle. temute an~ 
gù,stianti cçmtingen4e .. divi'dere colle dive1\e 
classi dei Serventi il giubilo dei nnovi effetti 
dell'Augusta Pubblica Benefìcenzu. Grazie e~ 

Corfù primo Ottobre I?95· 
·~ 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Omissis. 

·Nelle trattazioni col Re di Marocco eseguì"' 
te con tanto successo dai!' abile b~nemerito 

Ministro dell' Illustriss. Capitan del!è Navi riu
scito es~epdo di conseguire la dilazione di un 
anno al pagam,ento di una delle quattro an.-

~n ualità , restò questa in pubblico potere , ma -

occorse varie indispe n~abili spese relative alla 
Commissione oltre il ,provvedimento dei Le,.

gni, e· somminisJrazione a conto 'de' ~al di , de'-

\ 

l 
l-

----il 
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qu<lìi ·s. Signoria Illustriss. stà approntandosi a 
render conto a. questo Uffizio Economico ., ·es

borsò nella Cassa del Generalato poco più di 
Zecchini zooo, tenue , ' ma opportuno suffra
gio nel tristo squallore , che la circonda. 

Presentato coll'ossequioso N°, 72, un ingenuo 
quadro -delle afflittive circostanze , lo aggrava 
viéppiù la fatal giacenza delle Uve-.Passe, il 
più considerabile tra i alcolati sovvegni , e se 
elalla Pia(za potei a gran fatica strappare con 
m'Odi precarj e insistenti quanto appena bastQ 
a sovvenzionare per il mese corrente la Trup
pa , e l'Armata , non so conoscere risorse e 
d pari nell'avvenire , e mi conforto solo ... colla 
grata lusinga , che il sollecito arrivo del Kot
ter Enea cogli effetti invocati dalla Pubblica 
Provvidenza mi toglierà da più gravi angu
stie , 9 preserverà da moleste conseguenze il 
pubbl-ico importante servigio. Gra~ie ec. 

Corfù z. Docembre 1795· 

Num. 90. . 
SERENISSIMO PRINCIPE. 

Omissis. 1 

Qu-indi l'occorrenza. a suppleme~to di mesj tre 

tutto Ma_ggio è di L._ 717592 :_ 18, ,, _çhe fanno 
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Zeéchini I9933· a L. 36. l'uno·. Questo è il 
soccorso, che i miei voti implorano , sebbene 
poco a sperar mi resti sull'estrazioni deWUve ... 
P asse, anc~rchè per · metodo calcolate in t-i:fles. 

sibile somma per i motivi già rassegnati , e 
trol?po :Presenti alla Sovrana Sapienza. 

Questa conoscenza , le angustie, e il dis~ 
servizio , che reca lo squallor della Cassa , e 
l' instituto insito della Pubblica Provvidenza , 
sono i titoli , che sostengono l'ossequiosa' ri
cerca, e che · mi lusingano del generoso cle
mentissimo esaudimento. Grazie ec. 

Corfrì, 29. Decemb. I 795· S. N. 

Num. 94• 

SERENISSIMO PRINCIPE . 

Omissis. 

Qualor poi giungano le ,sei · Compagnie sud
d~tte del Reggimento Marino avrò il supple
mento delle tre, cl1e ora tni mancano d' Ita
liani, e potrò approfittando del primo incon

tro per costà inoltrare alle Sovrane dìsposiz.io~ 

/ 

/ 
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ni le tre Compagnie clel Reggimento Pacmor, 
che non ho potuto distaccare colla Nave Vi t

toria per · assoluta necessità di servizio , onde 
tener come feci per tutta la Camp.agna deco:..·•, 
sa in attivo movimento i Pubblici Legni· dell' 
Armata • Anche per la Truppa Italiana non 
posso dispensarmi di rimarcare la somma e
ficienza di Forza dal numero delle Teste 48 
per ottener quelle provvidenze , che VV. EE. 
troveranno adattate ai bisogni di que'sto Ri
parto , sicchè non ridurmi nella spiacevole ne-' 
cessità di lasciare disarmata nella futura im
minente Campagna qualche Pubblica _Nave in 
questo Porto j o le Piazze iq. difetto di suf
ficiente presidio, come si è trovata questa di 
Corfù nell'Estate ultimo decorso. Presentato 
altre volte alla provvidenza di VV. EE. il 
Quadro della Forza Militare separatamente na
zione per nazione, e la deficienza respettiva, 
devo farlo di nuovo presente , mentre il suc
cesso aumegto risultante in apposita partita , 
non bastò in complesso neppure a supplire ·ai 
mensuali marcati degradi cagionati dalle mor
ti, fughe, condanne, cassazioni per sessenio 
Epirato , le quali a fror_1te della possibile re
.nitenza mi tr2vo di continuo ob?ligato dalla 
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giustizia acl. accordare per non comprometterà: 
la Pubblica Fede. Per il numero ROÌ difetti .. 
vo degli Artiglieri non occorre; che ·di nuovo 

disturbi la Sovrana Grandezza di pro v veder a, 

questo ramo, onde sia.no dalla mia esattezza 

incontrati tolti gli oggetti del Pubblico Reale 

Servizio. Grazie e c. 

Corfì.L 5· Gennaro 1795• S. N. M. V' • 

. '. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

ùmissis. 

Ql1esta vicenda inseparabile da.l Commercio 
ai quell'importante prodotto altera bene spes .. 
so il piano, che si forma: si uniscono altre 

accidentali cause già più volte assoggettate 1 
e quindi si verifica quello · squallore della Cas .. 

sa ; che turba il consiglio; e mette in angu
stia I' -animo; di chi ha l' onor di servire, cò .. 

stretto a passi ed uffizj pl'ecarj pel' ritrai' sov

vegni da fonti privati non sempre facili p~ 
le commttrciali circòstanze ·di questa: l'ia~za, 

' 
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e quasi chiusi }ri tempo di annata, che colb 

attraente prospetti va di un certo abbon.c1ante 
guadagno invita' i mercanti all'impiego de' loro 

capitali. Vedo però con grave pena_ sovrastar

mi la sovvenzione de111 imminente Gennaro: 

non giunge il Kotter , e quindi dovrò presso 

Mercanti e Benestanti della Città tutte muo

vere, e usar le risorse , tutti ' tentare gli espe

~:imenti, che possano esaurire il tJoppo neces
sario suffragio, anche al costo eU adoprar co1;1 

alcuni dei mezzi allettanti senza riserva a 
..qualche mio particolar aggravio, che il zelo, 

potendo riuscirvi, troverà ben compensato dal 

.tjparo ai sovra!.tanti minacciati mali • • 
. . 

Corfù :2li; Decemb. ì79!J• S. N. 

Num. roi. 

SERENISSIMO PRINCIPE . 

Omissis. ) 
~ 

Ho esposto alla Pubb,lica Clemenza la costi--

tuzione della Cassa Genetala t o, i motivi del 

frequente suo sbilancio , la giacenza quàs · in

tiera deUe Bve-Passe !nassjme nell'isola el 
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Zante per le note vicende del Commercio, li 
poca attendibilità di soccorsi privati nelle cir~ 
costanze dell'annata attraente le speculazioni 
e l' i m piego di danaro dei mercanti, l' ingra
te conseguenze dello sq).lallor della Cassa ·sui 
differenti rami del servizio , le angustie che 
provava il mio spirito, e quelle più gravi, 
che clovea attendermi senza il consolante sol
lecito arrivo del Kotter Enea coi su:ffragj del· 
la Pubblica Providenza. 

Fatali combinazioni , che devo credere d-i
pendenti dalla sola contrarietà dei tempi , lo 
tolgono ancora ai miei fervidi voti. Fu a1·duo 
assunto provvedere allE: sovvenzioni del trascor
so . Gennaro. Insperatamente vi riuscii; e l' im
portante effetto mitigò il non piacevole senso 
degli uffizj alternativamente precarj, insinuan
ti, autorevoli, eh e. dovetti rivolgere al ceto dei 
Mercanti , e ad altre persone , e rese insensi .. 
bile al mio animo l'aggravio risentito pe{: la 
.condizione non gratuita di tutti i rittratti soc .. 
corsi. (d) Questi mezzi valsero a procurarmi 

il 

(a) Era disposto di subir egli stesso l' ag· 
gravio del censo 11er quelle ·somme, che ritrae-



il solo terzo delle sovvenzioni del corrente 
me~e, ma non mi lusingano di ulterior . effet
to, e trepido alle minacciate conseguenze. 

Possa l'arrivo del so_spirato Legno preveni
re ogni maggior inconveniente, spargere il 
conforto, e rianimar il servizio, e la Serenità 
Vo~tra sempre eguale nell'istituto di stra ·ma~ 
gnanima Clemenza cooperi generosamente"'-a.d 
assistermi, ed allontanare colle sue soccorre
voli disposizioni · nuov~ affligenti pericolose 

contingenze. 

Corfù 5· Febbraro :t795· · $. N. M. V. 

va a tal condizione. Ma resa molto frequente 

nelle successive continue occorrenze di dena

ro, e temendo dietro qualche a-vviso pervenu

togli da 'Venezia , che potesse qu~sto consiglio 

offender la sua modestia, e comparir poco de· 

ce~te verso il Senato si permase di rinunziar 

a questo tratto• di. spontanert. liberalità. 

:R 

\ 



Num. 1o3. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Omissis. 

Giunge in questi momenti il tant::> deside .. 
rata Kotter Enea, e mi apporta il più sensi
bile sollievo, ridotto come ~i trovava all' espo
sta critica angustiantissima situazion-e. Soddis
fatte però, che siano coi pervenuti soccorsi le~ 
ottenute generose prestanze , affaccia presto 
nuovamente- la Cassa uno squallido aspetto, 
succede il primo languore , si rinnovano le no
te ingrate contingenze , che attesa massime la 
continuata giacenza delle Uve-Passe al Zante 

-possono aver riparo dalle s0le provviclissime 
disposizioni di 'VV. EE. coll'affrettarmi l'in
vocato trimestrale sovvegno a tutto Maggio 
venturo . • 

Corfrì fU· Febb.raro 1795·· S. N. M. V • . 

Num. IIo. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Nel momento di dar spedizione a. Cattaro 
alle Compagnie del Reggimento Smacchia dal~ 



le note imperiose circostanze ritardate ~i nora, 
mi giungono dall'Ecce li. Bailo assieme alla 
Copia del Firmano autorizzante l'ingresso delle 
Pubbliche Navi nel Porto di Costantinopoli a 
guisa delle ~ltre amiclte Potenze , anche le 
più vive significazioni dei zelar.~ti suoi voti 
per il miglior animato corredo di quelle; che 
dovranno tradurvi il prossimo sno . succeisore. 
Importando in fatti, che tale comparsa coll' 
odierno luminoso confro11to degli Esteri Pavi
glioni non la~Gi traccie svantaggiose della Ve
neta Regia Marina, nè dia luogo a verificar
si · dei-disordini, off~rì tema di contrasto e in
certezza al mio spirito nell., attuale deicienza 
di Truppa massime · oltremarina la concilia
zione dell'interessante oggetto suespresso col 
dover clell' obbedienza ai Pubblici Sovrani Co

mandi . 
Questo radicato instituto prevalse :finalmen

te, .ma quanto l'adesione al medesimo mi 
restringe i mezzi pi~ vitali nel più esteso bi
sngno di usarli, tanto è più fondata la mia_ 
lusinga~ che la provvidenza di Vostra Serenit~ 
soccorrerà con abbondante reclutazione la co· 
nosciuta ristrettezza del Riparto, e mi to
glierà dall'ingrata contingenza, d' alh·onde 

:R. 2 
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isfuggìbile, di dover deplorare l' insu.fficienzà 

del solo zelo , 1:' della buona volontà a riem

piere tanti, e sì varj oggetti interni ed ester

ni del Sovrano importantissimo Servigio 

Co~fù 10. Aprile 1796. S. N. 

Num. 114. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Omissis. 

Importano tutti questi dettagliati aggravJ la 
somma di L. 3,531928: 5 moneta lunga dal
le q~ali detratta la Rendita figurata nell' av
viso si riduce il supplemento occorrente a sal

do tutto Agosto venturo I 796 a L. 1,399585: IO, 

che formano zecchini 22144-L. 33 : 2 M. R. 
pervenuti ultimamente col Brich la Merope a 
saldo tutto Febbraro _, e in conto di avviso a 
tutto Maggio, resta il supplemento per l' av~ 
viso sudetto di zecchini 16732- L. 35:18--:. 

Quanto fervdrosi siena i miei voti per la 

«ìp.edizione opportuna dell'an ti detto sopra v an:; 

/ 



M, à riceV"ere il quale giunger~ già il .Pub:. 
blico Brich Giasone, VV. EE. cleùur lo po
tranno dall'angustie sofferte nell'ingrata im
potenza di sovvenire delle loro mensuali pa
O"he la Milizia, l' Armata, ·e i Serve~ ti, clas-
o . 
si tutte, che non hanno altra fonte di sussi-

/ 
stenza; e il di cui languore reagisce per vit-
toriosa necessità su tutti i rami del Reale 

Servigio. 

Corfù 26. Aprile 1796. S. N. 

Num. ri:~. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Omissis. 

Nel Foglio 8. Gennaro inserto aW ossequioso 

mio Num. 94· rìmarcata la d~:fìcienza effetti-. 
va in Teste 512 Italiane , 228 Oltremarini , e 
48 Artiglieri , pervennero da quell' epoca c0t1 
differenti incontri 46 Italiani , e I 9 2 Oltrema
rini , sicchè il picciolo aument0 dei primi non 
bastando a supplire agli irreparabili menn1ali 

R 3 
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degradi, non fece, che aumentand il difetto; 
continuando nei secondi qu€llo di Teste rso, 
ed il solito negli Ar~lieri , e mancaoo quin
di effettivamebte 798 individui in tutta la 
Trappa: sbilancio troppo osservabile in mo
menti massime di gravi estraordinarie urgen
ze, e di metodica vicina Campagna • 

A fronte di così .. -s·ensibili angustie la mia 
obbedienza, che · a tutto prevale, aJfrettò il ' 
distacco di cinque delle Compagnie Reggimen
to Smacchia mio malgrado protratto dal solo 
già accennato ritardo della Minerva., e quin
di dal bisogno irresistibile di ripararla in Go'"'~ 

·vino dai danni, che avea riportati nella Cro
ciera Invernale del Golfo sotto la direzione 
dyll' abilissimo Governator di Nave _Orio. 

Corfù !2>7· Aprile !'796. S. N. _, 

Dispaccio Num. 127. 

SERENISSIMO PRIJ'jCIPE. . '-

Omissis. 

Presenti le attuali gravissime circGstanze al 
mio cuor cittadino anc]le senza !'impulso del~ 



Je venerate Ducali 11. Giugno decerso, che 
circolai a tutti i NN, UU. Rappreseatanti ~ 
posso assicur~r l' .Ecce li. Senato, che guarderò 
con religiosa esattezza l'economia, ~uesto vi
tal afflitto ramo dello Stato, insin~andola ai 
miei Concittadini, prescrivendo1a alle dipen
denti Figure , e spingendola sino alla linea se
gnata dalla prev~lente essenzialità del Pubbli

co Serv.izio · • L • ,_ , 

Sotto la scorta dell'attento Gapitan Tenen
te Visonà. giu1,nsero pure · le spedite reclute _a 
qualche suffragio dell'estreme angustie _ del 
Pres:ldio. Ma composte CJ,ueste di yarie nazio
ni, la maggior parte poco intendenti della 
Lingua, difficilmente suscettibili in conseguen
za d' istruzioni , di genio dedito alla fuga, che 
spesso verificano ' contaminando gli altri colla 
s-eduzione , e coll'esempio, non si rendono pe
rò le più opportune al servizio, e .il moltiplica-

. to loro numero !ler le passate spedizioni di 
consimile , natura impedisce nell' estesa dei 
Pubblici h,isogni quell' avvertita distribuzipne, 
ed impiego, che valga a togliere gli accenna-

t} disordini. 
D_al confronto dell' ann~sso Foglio caderà a 

couosc_enza dell'Ecce H. Senato lo stato odiemq 
R. L} 
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del Riparto . Vedranno da questo VV. EE. 
l'armo delle due Dirisioni ir10ltrate in Istria, 
quello del rimanente . di ogni categoria, che 

serve nelle varie località della provincia, il 
presidio respetti vo dell'Isole, e quello ristret"' 
to dell'importante Piazza di Corfù. Questa an

gustia non segna però i confini del mio zelo 

appassionato, e tutto il maggior movimento 
mi darò, onde ispedir in Istria qualche al
tro Legno secondo le nuove sopravvenienze in 
Porto di quei pochi, che rimangono. Spoglio 
così affatto il Riparto eli Legni, ~ di Milizia, 

se mancano ~ Boli mezzi di custoclia , e di tU

fesa in ogni esterna. sopra·vvenienza, non man

ca però (devo dirlo con confol'to) il presidio 

della fede più pura, dell_' attaccamento più vi
vo, ed espanso dei Sudditi al aorne augusto 
eli Vostra Serenità. 

Quell'·animato concorde trasporto, che tro

va la sua sorgente nell'incomparabile soavità 
del Governo, tJon è minore in Levante , che 
nelle altre Provincie dello Stato . I teneri fi~ 

gliali sentimenti di questo magnifico corpo 

clelia Città sono espressi nesll' unita Parte, che 

mi fu da un numero infinito cl' indi vìdui cleW 

Ordine Nobile colle più commoventi protes~e 
J 
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esib]ta. Parga, questa povera , ma fede l C~ 
munità coll' inserta Carta accompagnatami da 
quel zelante Gov.r D.o Giorgio Gonemi esibi
sce alle pubbliche occorrenze cento e venti (a) _ 
de'· st10i valorosi abitanti, e dietro questi e se m.-

(a) Il Proconsole attesa la ristrettezza della 

Truppa s'era poi. determinato di accogliere un 
qual'Che numero degli esibiti Pargagnotti • Ri
voltosi a quel Governatore Nob. Sig. Antonio 

dalla Decima~ ch'era sutcesso al Gonemi, ri
spose con pubblica Lettera , che la ristrettezza 

della popolazione, e la gelosia del confine , che 

doveva guardarsi, non tendevano conciliabile 

la sottrazi0ne dei Terrieri ricercati , i quali 
anche in qualche modo taccia vano di atbitraria 

l'offerta fatta da loro Capi. D'altra parte si 

sapeva,. .. che ricercavano alcune condizioni non . 

compatibili coglt oggetti del Servizio nè coll' 
. ' 

Eci:momi.a, e quindi fn abbandonato il pensie-
- ro di ·valersi di quella gente per altro fedele e 

valorosa , restando documentato il Proconsole ) 

che simili offerte nate dal buon ~enio e dal 
v ' 

sentimento , non erano poi facilmente· ·verifica-
bili • . 



\ 

pj mi assicuro , çhe in ogni stringente occor~ 
renza gareggerebbero tra loro nella eli vozio.,. 
ne , ,.e nell'affetto le altre popolazioni della 

Prç:l'vinciq_. 
Anche dallq_ confinante Cimara il buon ge

ni~ di quei abitatJti verso il Pubblico Nome , 
e l' Ìnflnent~ attività eguale al meritevole ze
lo del loro compatriotta Sergente .Maggior Ba
silio Prifù, mi avrebbero procurato un qual
che soccorso di gente al Pubblico servizio a
ve!lclomi promesso la reclntazione anche di un 
intero R.eggimento (a); ma il riflesso dell'eco .. 

(a) L'offerta onora certamente il degno già. 
noto Uffiziale, che l'ha fatta; ma se -anche i 
riguardi economici nelle sensibilissime angustie 

(tella Cassa non avessero formato un'ostacolo 

, sempre insuperabile ad accoglierla, non sareb

be stata infine nè facile, nè forse possibile lp, 
reclutazione d'un intiero Reggimento ; ·e Z1 in

dole fiera , e f{[pace di que' confinanti , e le vi· 
genti animosità cogli abitanti dell'isola, offri· 

-vano degli altri riflessi di massimo peso, a cl;i 
presiedeva al Governo, ed era responsabile del , 

le sue direzioni. f.! Napoli vi sono molt~s.siroi 
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mia non mi lascia accogliere la volontari.t 
fattami offerta, siccome mi riservaj. del pari 
per quella di Parga , procurando intanto di 
supplir colle più studiate disposizioni alle va
rie Terrestri e Marittime esigenze. 

Se però nella mam;anza de' mezzi mi con• 
forta la fedeltà esemplare d~, ~udditi, se nien
te lascia al desiderio il zclo de' Militari ; se 
io mi . consacro int1eramente al servigio della 
Patria; sono certo·_, che F Eccell. Senato tro-

, -Verà degn:e della sua profonda· Sapienza le do
verose mie sollecitudini di veder forniti i de
positi Artiglieri di questa Piazza in maniera 
corrispondente alle circostanze gelose de'tem
pi, e alla privazione de, Pubblici Legni. Fat
to estendere dagli U:ffiziali Colonnello Vinelli, 
e Tenente Colonnello Galli l' unito Foglio , 
che accenna i più essenziali effetti di Arti
glieria occorrenti a un sufficiente stato di di
.fesa , devo p·oi considerare , che la necessità 

Cimarrioti al Real Militar servizio; ma gl'in .. 
gaggi succedtmo non s~nza generosi esborsi a 
lente riprese , e il tempo e la disciplina soltan-. 
to gli rendono buoni spldati !--



• 
di provvedere di Polvere le Pubbliche Navi 
( poichè questo genere non fu compreso nel 
recente arrivo del ,Fabbisogno per l' Armata ) 
ha depauperato riflessibilmente la marcata ef
fettiva esistenza. Possa io però anche in que· 
sto importante rapporto conoscet;e al più pre
sto gli effetti dell'esimia Pubblièa Provviden~ 
za , come li venerai in varie spedizioni di 
Pan Bi;;cotto, che supplico continuare, e nel 
ricapito in jeri seguito del Pubblico Brich 
Giasone coi tanto sospirati pecun_iarj soccorsi. 

Essendo il Brich stesso il solo Legno attuai~ 
mente da me disponibile , Yho tosto cominis~ 

-sionato di ridursi a scorrere ilpolfo tra quest' 
Isola, e le opposte rive Napolitane ; ~ per 
levar in · Ottranto i Pubblici Pieghi , che a}J
partenessero aW Ecce Il. Bailo , o a -questa di
vota Carica, e per conoscere altresì , e solle
cita-mente riferirmi, se s'introducessero Legni 
Regj Armatori , o Corsari delle Potenze Bel~ 

ligeranti, e cautamente scoprire le loro dire
zioni, sicchè poter io alle possibili avverten
ze tutrici de' pubblici emin~?ti riguardi con
giungere i pronti dettagliati rapporti a Vostra. 
Serenità, ed a VV. EE. Grazie ec. 

t 

Co1jù 2, Luglio 1796. S. N. 



SERENISSIMO PRINCIPE. 

Costante neW esecuzione delle pubbliche 
previde massime, quanto condotto dall'impor- . 
tante oggetto di ritrarre opportunamente i 
necessarj sovvegni, ho fatto estendere il con
sueto conto di avviso, o sia di ripiego di me
si tre antecipati a tutto Novembre venturo , 
che assoggetto alla Serenità Vostra egualmen
te che alla preside Eccell. Magistratura affidan
dolo alla comprovata attenzione del Capitan 
Tenente Visonà , che ritorna costà. con due · 
Distaccamenti , uno che servì alla scorta delle 
Reclute, da lui tradotte , e l'altro che presi
diò il retrogrado Brich la Merope. 
· Si presenteranno ai pubblici riflessi calco

lare le rendite di cadauna Camera maturabili 
entro il detto Trimestre, e la contrapposizio
ne ad un tempo degli aggravj naturali di 
ognuna, non che di quelli della Cassa Gene
ralato dettagliati nei diversi rami di spesa per 
le Milizie , e pe~· ì' Armata, per li Stipendia
ti , e Salariati, e per cadauna rimanente ca
tegoria. Questo confronto fa emergere l'occo.r-. 

r 

, 
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rent.a a saldo di detti aggravj di Mesf tre 
l 

tutto il sutriferito Novembre di Zecchini a 
L. 36. l'uno n.o 2.84&9• L. IZ: tt. 111onetà Rè· 

golata. 
Questo sovvegno sarebb€ indispensabile ; se 

anche le calcolate rendite verificassero le lo
ro influenze precisamente entro il detto Tri
mestre: ma se l'incerta natura di alcune , co
me quell~ dipendenti dall' estrazione delle 

. Uve· P asse , distruggé un calcolo certo , si 
rende .tanto più necessario , onde nella sca
denza degli aggravj supplire ~l difetto delle 
rendite non realizzate. 

La mancanza però di tali anticipazioni ccr.. , 
stituisce la Carica nello stato afflitti v o, . e trop-· · 
po famigliare eli vedersi mancare le sovven• 
zioni mensuali; quelle che non sorto susc~-; 
tibili eli ritardo per la natura delle persone , 
che le attendono. Unico fonte della loto og
gidì pèr le .circostanze cle' tempi stentata sus
sistenza .; convien rivogliersi all' espediente 
delle private prestanze; vale a {lire , far ta
cere un senso cl' irttimo decoro ; aggravare la 
pubblica Cassa; e a un tempo versare in non 
lieve imbarazzo per la somma . difficoltà di o t .. 
tenede. Ho altre volte rappresentato a v_v. EE, 
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le condizioni èielìa Piazza , che le renè1.o11a 
malagevoli, e obbligano ad accordar un com-

. penso, a chi esibisce il proprio Danaro , · in 
momento che un'accarezzata metcantil specu
lazione gli presenta un'assai più utile impie
go de' suoi Capitali: e sebbene mi lusinghi 7 

che la pubblica Equità von~à compatire il paf• 
ti to ; a cu.-i ,mi violentò la più imperiosa deJle 

. Leggì ; i miei Voti Cittadini e implo.ra.no e 
!!;aspirano i sovvegni a tempo opportuno, ond' 
evitar un'alternativa., da1la qt'tale 1110n si può 
t1scire , che con consegt1enze pesanti all'animo 
patrio , e gravose all'Erario, che io guarderò 
con quel religioso .. zelo, ch'è relativo alle a t ... 
tuali circostanze • Gtazie ec. 

Corfù z. Luglio q96. S. N. 

SFRENISSIMO PRINCIPE. 

'Omissis. 

1t timot di mantare a quanto devo agli e .. 
minenti oggetti della Patria , dietro le osse
quiati Ducali 2 Giugno , niup relativo ulte• 



, 
rior cenno avendo venerato in appresso , reri; 
de le medesimè lo special oggetto del mio ze

lo , e della mia obbedienza, comunque non 

possa rivolgere con indifferenza il riflesso ai 

sommi bisogni del R'iparto , e alle possibili 

gravi perturbazioni ai Mari , e Porti di VV. 
EE., che possono di momento-in momento svi

lupparsi dal torbido aspetto delle attuali po
litiche circostanze . Già alcuni Corsari Vran
cesi crociano con alternati va nei superiori pa

raggi affidati ~on la Rada del Zante al Gov. 

di Nave Orio. Gli appassionati voti di quest' 

ottimo valente Cittadino se lo vorebbero vici

no alla Patria , alla quale sarebbe felice ,. co

me egli mi esprime, di poter deèUcare e la 
persona 1 e le poche sue sostanze , non è però 
men . degno dei Pubblici generosi riflessi il 

merito , che si concilia in quella gelosa Depu

taziol1e. 
Destinata la Fregata Palma , che già vede

va indistrattamente da· qualche periodo le im

portanti acque prossnne a Cerigo, ad affacci'at

si a Maina per presentare a quel Comandan

te il noto -Bujurdì del Capitan Pascià. , tutela 

esso N. H. Orio da ormai · due mesi colla sola 

.Oere}·e , e con pocMssimi Legni minuti la Rada 
- ~~ddetta, 
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sudc1etta , e tutta l' estesa di que' mari , ed 
interni Canali , tanto più però t;neritevol~ , 
quanto ~he colle più aggiustate disposizioni 
supplisce all'angustia de' mezzi , e in varie 
imbarazzanti emergenze seppe sostener il de
coro, e 'preservar da lesioni , e da molestie 1 

Pubblici delicati riguardi. 

Omisr?i:a. 

Vedrò qtiindi fra pochissimi gio ·ni ad usci
re in .questo Porto ristaurata la Nave S. Gior-

. gio : ma e q'uesta , e la Medea, e la Minerva, 
che in vece di pass-are in !stria , con forza Ol
tremarina, o Italiana, com' io avea contem
plato, restò disarmata per le differenti dispo
sizioni preventivamente fatte della Truppà 
<lall' Eccell. Querini, e che attendo in questo 

. Porto con un solo provvisional distaccamento 
nella rimarcatami impassibilità d~ . staccar da 
quella Provincia neppur una sola delle sei 
Compagnie Italiane spettant~ a questo !\i parto~ 
queste Navi~ lieplico, che mi offedrebhero in 
$!tra circostanza lieti e confortanti oggetti , 
.fJ_ra mi J_aranno sentir~ vieppirì lo squallor cJ.ell~ 

s 
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Piazza nell' impotenza di fornirle . wtte e tre 
del loro necessario Presidio • 

. Corfù 22. Luglio 1796. S. N. 

N.um. 13)· 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Se questa Real Piazza per l' importan'ta 
.della sua situazione , che la rende la barriera 
<!el marittimo Dominio di V. Serenità m~Yita 
-a senso pure delle pro\rvide Pubbliche Massi
me la più vigile precauzione 1 e il• più ordi

nato sistema , anche nel seno della perfetta 
-tranquillità · delle Naz~oni, questa -·necessar.ia 
~vvertenza non avrebbe poi dal roio zelo · po-
tuto ·emettersi senza colpa in mezzo all' ingra
tissin~o apparato delle più oscure · combinazioe 
1ni, che in v·0lgono ed agitano l'Europa tutta._ 

In·certò , ma sempre temibile lo sviluppo 

-del tdsto Quadro presente, che turba la sere

nità stessa della diletissima Patria 7 possibili 

'pur troppo · moleste infestazioni n·ei PubLlid 

Mai'i , e Porti , tanto più conseguenti e per • 

· colose , qu<mto che manca ·la parte più robu~ 



~ 215 ~ . 

sta de1 Marini Presidj.; ho creduto quindi con .. 
venirsi ,ad ogni prudente riguardo .eli por colla 
rimonta dell'Artiglieria in qualche grado di 
decenza, e di ditesa la Piazza ; e nell' angu
stia della Milizia , e squallore del Porto di 
fare quelle più aggiustate disposizioni , che in 
ogni emergenza garantissero possibilmente al
meno i Sovrani Territoriali diritti , nella si
CILrezza che ir!. caso di maggior. importanza mi 
giungerebbero assieme alle 1·elati·ve Istruzioni 
le necessarie Pro-vvidenze. 
_ Queste indispensabili ~isure , che spero 
eompatite ed approvate ; sebben esegttite non 
solo collo studio del maggio l' Pubblic'o ris par
mio, ma anche con quella tranquillità , che 
non producesse orgasmo nella parte meno ri
:flessiva , e più. suscettibile del Popolo, non 
può per altro nascondersi; o adombrarsi all'u
niversale l'angustiante prospettiva dell' ocl.ier:: 
11e Politiche circostan~e: ma qùesta no·n fa , 
che esaltar maggior111ente la devozione, e l'at
taccamento cle' Sudditi al propri·:.> Augusto Sp

~rano. 

Nell.a pre,cedente già tnniliata. ·Parte. di que
sta Magnifica Città espressi gl'intimi sensi dell' 
.eredita!Ìa sua Fede" e vivo in~lterabiit:~ oss • 

s 2 



quio verso la Sovrana grandezza; ora con una se.; 
conda Flfirte, che pur inserta rassegno , so m mini~ 

stra un concreto riscontro dell'accordo dell'e

spressioni colla disposizione ingenua dei cuori. 
Ferme pertanto e ripetute l' obblazioni d'un 

indefinito generai oloèàusto alla Mae"ità di 
V.V. EE. offrÌ al primo cenno dell' occorrenza 

sessanta capaci individui per l'Armo di un 
Pubblico Legno (a) , già anche da questi Bor~ 

(a) l} Armo di grossa Gal'eotta wtto compo

sto da mclcUti Greci fu mantenuto per 'Vm·j 

mesi a spese della Città , e prestò un'ottimo 

servizio sotto (a · direzione del 'Vecchio Colon~ 

nello Tr-i-voli , e del Capitano Andrea ,Gonemi , 
Nobili d i Corfù . Sopraggiunto l' in'Vemo, e ri~ 

tirati ì Legni Sottili dalle Crociere) il Pro con

sole concorse a sollevar la, Città dall' agg·ra-vio 

collo sbando di quella gente- terrie-ra, e in que-- t 
sta occasione i Sindici gli diressero il seguen

te Foglio , riscontro onorevole non meno di zelo 

e fedeltà alla_ RepJ.Lbbli.ca , che del loro tenerVJ 

omaggio a chi li governava. ;::::: . Al più giusto 

tra' Principi, all'ottimo a clorato Nostro Sovra_

l'W, che veglia alla felicità -de~ sudditi più av-o 



.., f-sM prontàrrtel1te raccolti per opera de' zelanti 
Spettabili Sin dici, da essere sti pendiati dalla 
Città medesima per tutto il tempo, che duras~ 
Be il loro servi~io :· esibì ' ancora al Regio Era~ 

v~ntutà!i , 7ta consacrato èfL o.fferito questa di

vota nostra Patria colla spontaneità del più. 

acceso fedel sentimento te~zio11r felice del ph'r,. 
JPerfetto tra i Govèrni; Wtte le vite nostre , e 

tutti noi medesimi~ e quanto hanno poluto ·ve .. 
der e somministrare le Civiche forze, e i più. 

intensi . studj de[ piÙ este'SO fervore in adora

zione del pubblico Nome. Ai magnanimi sensi 

dell' Eccell. Senato, che accolse il t!:ibuto filia~ 

le , e il sommesso testirnonio dell'ordinaria fede 

di questa nostra di vota città, porgono i nostri 

ttwri teneramen;e colpiti dalla patema, clemen

tissima predilezione in olocausto di timile ri

conoscenza questi omaggi, che sono incancella

bili , che par-tona da1 più sacro dr:rvere , che 

onoreranno i nostri petti in ogni t~mpo , e 

perpetueranno sino a' più. tard.i. nostri nipoti 

questo fel4ce nodo di Sovrana bonth , di md
dita obbedienza di rassegnazione e di osse

~uio. 

s 3 
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rio Ii Tallari 'Otto ·mille circa ' cbe formano 'il 
noto Capifal residuario ael soppresso Fondaco 

esistente in Deposito semplice nel S. Monte , 

per aver poi la Città stessa a rintracciar mez• 

·'All'E. V. Nostro Reggitor Supremp, all'E. V. r 

cui noi dobbiamo , e tutta la governata Pro .. 
vmcia i giorni più. belli , e delle più fiorentì 
risorse il rinascimento più. illustre ; sia sempre· 

' divota la riconoscente Patrìa nost1·a , sia mo'"' 

numento indelebile il triennale augusto suo Go .. 

verna , e rimanga tra i pegni sacri di epoca 

sì imnwrtale il servigio pre_stato dai fedeli no-~ 

stri Le-venti in J1rmo di pubblico Legno sottQ.. 

i gloriosi auspicj dell'E. V. Valga, questo esem-:. 
pio tante altre ·volte ripetuto da' nostri Mag .. 

giori a mantener vivo il candore e l'effusione, 

del patrio sentimento , e del nobile enwsiasmp 

per l' inclita Sereniss. Repubblica nostra Madre 

e Sovrana, in tutte l'età e in ogni occasior:ze 

di §egnalare il suddito attaccamento. Faccia il 
Cielo , che i Padri di questa Provincia ricor .. 

dino sempre il nome dell'E. V., cui ci onoria

mo ec. 
Corfù 26. Novembre 1796. S. N. 



zi. opportuni a tutto suo peso, onde rimetter.: 
Io: predestinò pure a vantaggio della Pubbli
ca Cassa il ritratto, che derivasse dall' aggre· 
gazione alla Nobiltà di due Posti attualmente 
vacanti~ e per sod.disfare agli assuntisi impe
gni , oltre l' uso del Danaro che si trovasse nel
la Pubblica Cassa, ·deliberò la vendita dei tre 
mbani Uffizj nella Parte stessa accennati , ch'è il 
partito, a cui in nùncanza di risor.se è solit~ 
:ricorrere anche nei casi di occorrenze della Città- ... 
, Inferior forse l' offerta all' ardore del suddi-:
to zelo , convien però bilanciarla colle locali 
circostanze , che segnano i confini alla piìi in: 
fervorata volontà • Non ha il Magnifico Corpo 
della Città fonti e rendite supei'iori alle pro
prie esigenze ; la varietà di fertili costanti 
prodotti non .arricchisce, come in altre Pro
vincie, gli abitanti; il commercio tra angu:
gustissima sfera ristretto non apre l'ampiezza 
delle s·ue ubertose sorgenti , nè compensa ! 
difetti dell'agricoltura : costretta la Città ~ 
l'Isola a ripetere dallo straniero tutti i gene
ri' necessarj alla .sussistenza, e al comoao del
la vita, il suo solo già :florido ma pur inc~rto 
:b-iennale prodotto basta appena a sqpplire alJ' 

estesa delle urgenti passi ve necessità.' 
s 4 



.. 

. -~ 280 ~ 

Queste considerazioni, che un veritiere> sen.,. 
timento esprime, accresceranno il meritato ri ... 
salto all' offerta spontanea della fedelissima 
Città, e rinvjgoriranno i suoi titoli al clemen~ 
tissimo aggradimento della Serenità Vostra , 
che nella costanza della divozione e della fe
de sa riconoscere il primo omaggio de, suoi 
prediletti Sudditi corpi . Un breve rispettoso 
riflesso non posso omettere sull'accennato De
posito, che si trovò nel S. Monte • Destinato 
questo , come è noto alla pubblica Sapienza , 
dal fu illustre Ecce Il. Ca v. E rizzo , alle sole 
urgenti vittuarie esigenze della Popolazione , 
e quindi voluto intangibile rispetto ad altri 
usi;, l'impronta di un oggetto così determina
to ed eminente mi persuaderebbe , che ferma: 
la . sua indistraibile esistenza Ja) , avesse più ' 
tosto ad affluire nella pubblica Cassa il ri
tratto di que' mezzi , che la Città de.stina a 
rimettere lo stesso Deposito. Degnerà onorar
mi l' Eccell. Senato de' suoi Sovrani Comandi, 

(a) In seguito poi .l'estremo b~sogno ha ob
bligato il J?roconsole a servirsi anche di que
sto Cu-pitale . 
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contento iò intanto di poter presentar a1ia Pa.; 
tria Serenissima nel Corpo Nobile di Corfù il 

_modello di quell' ossequio sincero e fedele , 
che il più soave de' Governi ha radicato an .... 
che fra tutti gli Ordini, e le Popolazioni di 

questa lontana Provinc;ia. ~ ~ ~ -
La benemerita Nazion Eb1·ea. palesò pure in 

tali circostanze quei sentimenti di costante 
vassallaggio, e di devoto attaccamepto, che 
nelle passate età la distinsero sempre, e che 
le meritarono i più pieni elogj dalle Cariche 
Eccell., e dai Comandanti Militari, che furo

no testimonj dtlla sua fede • 
L'unita Parte offre ad ogni rit:hiesta ' un in

dividuo per cadauna Famiglia da essere im
piegato nel pubblico servizio senz' alcun peso 
della Cassa , ed aggiunge ancora l' obblazione 

di Tallari due mille per qualunq\.le pubblico 

uso. 
Palesato ai Sindici dell'Università, che me 

la . presentarono , il grato senso ; ond' era il 
mio cuore compreso , mi sono intanto sulla 
prima offerta circosc.ritto alla rithiesta di un 
qualche numero di penone per i bisogni del
la Piazza, e vedesi quindi ·sin da quel giorno 

una squadra copiosa 1 che assiste giornalmente.. 
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alla- rimonta dell'artiglieria , ed altri interni 
.lavori , conciliando così coll' esigenze della 
Piazza stessa un sollievo . alla pubblica Eco .. 
nomi a . . . . . . . . . . ' . . . 

. . . ~ ' . . . . . . 
.. ..... . ., . . . . ~ . . 
. ' . . . . . . . . . . . • • ' • • • t • .. • 

. "' . . . . 
,Scossa e penetrata non meno la fedelissima 

Città del Zante dalla conoscenza delle attua
li circostanze del GMerno, offre trenta mille 
Ducati correnti di Venezia dal ritratto di una 
imposizione da porsi sopra i · naturali prodotti 

deW isola a solo aggravio de'_ possidenti, sicchè 
iflon ne risenta alcun peso la povertà , per esse
re deposìtati ad arbitrio de' So:vrani &omandi. 

Occl udQ la Pa,rte, che contiene questo _ nou 
òuhbio riscontro di appassionato fedel senti
mento, presa quasi per _acclamazione in quel 
Ci vico C9nsiglio , e assieme alle inserte Let
tere dell'III. Provv. e della zelante Deputa
zione Sindacale , presentatami dal Nobile Nic':' 
colò Foscardi uno de' suoi distinti Commem., 
bri, ed orga-no del comun zelo .e trasporto per 
il Veneto adoratissimo Nome. 
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Tanto più espressiva e meritevolè anche gi..; 

tnile offerta, già ristretta ai soli ceti Bene ... 
stanti , ·e la sola poi che possa combinarsi 
colla costituzione della Città , mancante di 
qualunque propria risorsa, quanto che l'attuai 
tranquillità che spira fortunatamente sin' ora 
anche in quella is9la , _non, aggiunge esterni 
impulsi all' insita devozione , e suddito osse
quio , io nell' assic;urare il benemerito Corp9 , 
e· quegli amatissimi_ abitanti della costante 
pubblica predilezione , non posso che .assogget
tare l'accennata Parte ai Sapientissimi riflessi 
di VV. EE. per dipendere delle · Soyr..ane loro 

deliberazioni. 
Queste sin' ora le offerte dei Suclditi Corpi, 

ma non già tutte , costandomi imminenti quel
le di Ce:ffalonia. Vorrà pur la pubblica Clemenza 
dconoscere dagli annessi rispetti vi riscontri (a), 

• (a) ll Loverdo, molto rinomato per i suoi 
suoi: lumi , -e raccomandabi le pel suo zelo offrì 
So individui da tradursi senza . pubblico ag• 
gravio. dov'esigeva il bisogno , e la proprip, 
p~rson~ poi nella figura, che più piacesse ~enza. 

paga venma • Il _Ga!~chio]!9lo ptfrimente pienf! 
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che òccludo a pubblico lume' il suddito me« 
ritevole zelo del · Coz Eufemio Loverdo Citta;, 
din~ distinto appunto di Ce.ffalonia, e di Nic~ 
colò Calichiopulo di Vonizza. 

Ma anche ne' Confinanti non estinta la gra~ 

ta memoria del Veneto soave Dominio , e le 
virtù esercitate dagli ottimi CGncittadini at• 
traendo vieppìù la loro ammirazione , ed , af .. 
fetto, e il Capo, e Primati della coraggiosa 
Popolazione di Sullì; e i Custodi dei territorj 
Ottomani adjacenti a Prevesa e Vonizza , fe
cero a gara l' offerta di àccorrere ad ogni 
chiamata sotto i pubblici Vessilli con quel de .. 

di fervore si esibì v olontario con !jOO. Fanti. 
di seguito in qu alunque parte fosse per essere 
destinato • Ma e come mantener_e poi, giunto 

che fq.t;se al Servizio, questo già sempre infor• 

me stiLolo? Ed è presumibile, che le genti rac

colte si sarebbero adattate •alla ben tenue paga 

del Veneto Soldato ? Oltrechè l'ammasso stesso 

non sarebbe stato il più jacile senza allettanti 

condizioni • Lo dimostra l'esempio della Parga. 

Infine il Widmarzn fiL esatto e fedele nel ra11~ 

presentar tutto a cognizion del Senq,to. ,.. 



terminato numero di gente armata (~)' che rj:. 
sulta dalle respetti ve loro Lettere dirette all' 
m. Pro v v. Estraord. di S. Maura Venier. 

Questo egregio Cittadino eg·l!lalmente accla

mato dai Sudditi , che dai limitrofi pop~li , ai 

(~) Questa · offerta era ugualmente combattu

ta d~tllo stato della Cassa , dall' indole fiem e 
indi sci p li nata ,di que' popoli , ed essenzialmente 
da riguardi politici verso la Porta Ottomana , 
di cui sono sudditi, sebbene le inaccessibLli po

sizioni , e il loro carattere li rendano" quasi 

per il fatto indipendenti • La prudenza del Se
nato, che approvò sempre le riserve di aderi
re a simili offerte, attese le disgraziate circo
stanze del troppo esausto Emrio, dichiarì poi 

questa con Ducali 7· Set~embre 1796. inadmis
sibUe in ogni evento. Ma prescindendo da' ri

guardi economici e politici , se si avesse detto 

in allora ai Corfioti, che il debole presidio crn

dava a rinforzarsi di genti tratte dalla CE

marra, da Sullì, e da altri luoghi del confi
nantti antico Epiro , qual sentimento avrebbe 
occupato i loro ·animi? la gioja, o il doloJ:e ? 
lr~ stcw·ezz~, o.... lo 

4

spavento? · 



di cui incessanti travagli' esemplar retti t ucli .. 
he, e 1:iputata governativa espel'ienza~ devesi 
la rara tranquillità di quel difficile Confidario 
Riparto vieppiù rimarcabile nelle ptesenti cir
costanze , seppe già accogliere tali offerte Ìl't 

maniera di lasciar contenti gli autori delle 
medesime, ma di dissipar ad un teo.1po ogni 
non mai favorevole · impressione de' su p posti 
bisogni della Patria. 
. Sebben già l'indicate proposizioni per 11 e
stera _dipendenza, condizione , e rapporti di 
chi le fa ' . non sarebbero in quahtnque caso 
6l.dottabili senza pericolo di compromettere· i 
f>Olitiçi Sovrani riguardi colla Porta , pure de
vono essere presenti a Vostra Serenità , pe-r .. 
<i:hè almeno possa conoscere con conforto qu~ -
to sia este~o jl genio e l' attaccan1entò al mi~ 
gli or Principe della Terra. 

. . -
C,orJV- 1~. Agosta 1 t96. S. N. 

Num. 1ì9. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

·. Ecco; che ho' la compiacenza di umiliare" a 
.Vostra Se1·enità anche il_ più in€ftagabjle j;·i .. 



'Scontro dellà costante féde, e clel vivo attac"' 
.caniento alia Repubblicà Serenissima della Ma .. 
gni:fica Città di Ceffalonia , .che siccome nasce 
·dalla fervorosà spontaneità dd comun senti
mento ; sarebbe stato prima esibito, se la di~ 
spersione di quegli abitanti' nei tre rispettivi 
Riparti dell'Isola .non ritardasse sempre il lo

l:o raccoglimento, e , la. convocazi<?ne clel Mu-
nicipale Consiglio.- , t 

· Off1;e questo henemérito Corpo 'Tallari vell:' 
timille a pubblica disposizione , e nello stato 
ristrettissimo della Civica Cassa priva di risor~ 
.$e, nella mancanza ancora di Fontico, e Mon
te, deteriorata la costituzione delle fortune de, 
.Bittadini, e sca_rso il numero degli abitanti , 
·v-edranno VV. EE. dagli esemplari delle Parti 
prese, che occludo assieme alle Lettere di queW 
egregio III: Provv. e Spettabile Deputazìone de" 
Sindici, i disegnati e ~tabiliti fonti , da' quali 
dietro la Sovrana accoglienza ritrar pens.ano la. 
somrrta sùdcletta 1 fonti che la maggior parte in
terni, e affatto proprj della Città , altri esau
riti dal libero concorso, e trasporto de' Cittadi
ni.; senz;alcun aggravi o della Popolazione, ren-
dono perèiÒ più apprezzabile l'offerto olocausto 
-dell' ingenlila- espansione .di que' sudditi çuo.u.. .. 
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Fr\lttO il progetto stesso delle applicazioni 
di alcuni de' principali ottimi Cittadini, oltre

cl).è de' zelantiss\n:i Si~dici , ~be sì rivolsero 
pure- cen, fervor?s1 ecc1tamenh al Governator 
del Teacchi , onffe svegliare lo spirito di pa
tria emulazione in quell'Università, ho io coll' 
animo commosso spiegato i meritati sen~i ver
so i lorQ degni compatriotti Co: Gerasimo dal
la Decima q. Alessandro , e Spiridion Valsa
tnachi, che i? figura di Deputati mi prese_n
tarono le Parti stesse , e mi espressero tolla 
voce l' energia degli appassionati s.entimenti 
del loro Ordine, e Patria tutta, ond' essi era'"' 
no ad un tempo de-positarj, e compartecipi. 

Dividendo questi medesimi sentimenti il Sig. 
Teodoro Cefalà di nobile · antica Famiglia Alfiér 
nei Reggimento fu Coll, Mi n otto, coll'inserto 
Memoriale prodotto in quel pien Consiglio , 
offre il rilascio in pubblica Cassa delle sue 
paghe per anni due, ed eguale offerta, figlie 
entrambe di suddito zelo, come dall' .altro Me
moriale presentatomi separatamente, vien fat· 
ta dal Capitano dell'Ordinanze Anzolo Tipal
do pur Nobile di Ceffalonia , il quale esiltisce 
apcora ad ogni Pubblica richiesta di ammas

sare, e tradurre a Corfù, sotto le Reali inse_-
gne 



gne ventiquattro Uomini atti al servigio set1zT 
alcun pubbli~o aggravio. 
, Se il mio animo trasportato per la -gloria e 
prosperità dell'augusta benefica Patt·ia risente 

· sollievo in mezzo all'angustiante contempla

zione de' motivi, che obbligano la .Paterna sua 
vigilanza a estraordinarie cure ; e dispendj , 
onde preservare invi~lata la pubblica tranquil
lità, questa è opera principalmente della fer
mezza , e fervor della suddita fede eguale in 
tutta la Provincia verso il pubblico adorato 
nome : sentimenti , ch'io non ho mancato di 
coltivare , ·procurando di far godere a tutti gli 

effetti delle massime impareggiabili del soa\re 
Governo , e che rinvigoriranno ancora più le 
attese confortanti voci dell'umanissimo aggra .. . 
dimento di Vostra Serenità, dai di cui ·~ So
vrani Comandi sarò io per dipendere a~chejn
torno alla rassegnata offerta di Ceffalonia. 

Corfù primo Settembre 1796. S. N. 

Num. 14o. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Col copto di ripiego di Mesi tre antecipati 
a tutto Novembre venturo umiliato alla Sere-. . - --· ' ... ...... 

T -

l l 
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nità Vostra coll'ossequioso mio N. I 28. pre~ 

sentai l'occorrenza a saldo tutto il surriferito 
Novembre di Zecchini N.o 28459 · L. 12: 11. 

M: R.~, avendo calcolato tutte le Rendite del
le Camere, la cui scadenza si verjficava entro. 

il detto periodo, e così pure a confrònto tut-

ti gli aggravj del Riparto. , 
Corfù, 2. Settembre 1796. S. N. 

Num. I44· 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Omissis. 

Questo stesso servizio congiunto all' impe- -

r1oso .obbligo dell' u ffizio avendomi fatto rasse 
gnar col m1o N.0 125 if Fabbisogno de'generi 
Artiglieri occorr~nti ·a questi Depositi , che fu 

rimesso alla peculiar ispezioae del detto EGe: 
-Magistrato , io _ m_i trovo tré\nquil'lo' nella sicu-

rezza di riconoscere, e venerare per quaE_!2 
lo permetteranno le ingrate circostanze , gli 
effetti dell'esimia sua vigilanza~ e provviden· 

za a suffragio di questo genere de' bisogni 

della Piazza • 
Corfù I6 Set'témbre 1796. s.N . 

.... 



SERENISSIMO PRINCIPE. 

Nel momento , in cui con nobile gara e 
questa e le altre fedelissime Città del Zante 
e Céffalonia, oltre la Nazion Ebrea , offrono 
alla Patria Serenissima unisone testimonianze 
di suddito zelo, e yi vo attaccamento , anche 

l 

la Città di S. Maura animata e spinta da ~ e-
guali sentimenti supera i discapiti annessi al
la sua Motal costituzione, e si unisce a ren~ 

dere completo il soddisfacente Quadro , G-he 
presenta questa Provincia del Levante . L1uni
ta Parte di qael Magmifico Cons. accompagna
tami colle pur inserte Lettere _del benemerjto 
Ili. Provv. Estraord. Venier , esprime i doveri 
de'Sudditi ·verso il Principe, annovera con ef
fusione di tenera figliai ricotJoscenza li bene~ 
:fizj impartiti dalla clemente Mano Reale~ al 
Corpo, e all'Isola , e deplorando gli osJ acoji 
r.esisteQti ancora alle benefiche cure Sovraç1e, 
che la privano dei beni dell'industria_, e de1 
commercio, di queste fonti di prosperi!à , che 
potrebbero sollevarla dallo squallore e qal bi
sogno_, in cui si_ritrova, conosce sproporzion_a-

T 2 
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ta alla Maestà Pubblica , ed ai suoi ·fervidi 

voti, ma la sola compatibile colle proprie cir- · 

costanze, ·I' offeùa di Tallari sei mi11e da es.: 
sere versati in sen Pubblico cinquecento all' 

anno dal ritratto dell' anÌllla vendita al più 

offerente delle due Cariche · di Giustizier,. e 
Cancellier alla Sanità, · ristretto, ma unico pa

trimonio di quella Civica Cassa. 
Quale però siasi l'offerta stessa , contrasse

gna certamente la più estesa volontà, poichè ' 

~ spontaneo lieto tributo di quanto stava in . 

potere del Magnifico Corpo , ed io misurandone 

il prezzo appunto dall'ingenuità , e dall' ardnre 

degli animi spìegai il piìi pieno aggradimen

to al Nobile Marin Doxetà , uno dei suoi di

stinti Comembri, che partecipe dei sentimen-
ti affettuosi e divoti della propria Patria, mi 

presentò le suespresse Lettere e Parte,. e lo, 

feci pur significare ai clegnì Capi della Comu

nità e a tutti quegli ottimi cittadini col mez

z·o del prelodato Illustr. Venier, ·il quale col- ' 

la rettitudine e soavità del suo Governo, eser

citando le massime fondamentali di Vostra Se-

renità contribuisce a stringere vieppiù 

coli, che le attaccano i cuori di quei 

letti fedeli Sudditi. Anche però su 

1 vm

predi

questa .,.. 
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offerta si onorerà di dipendrere la m1a obbé• 
dienza dagli autorevoli Sovrani Comandi. 

Corfh z8. Settembre I zg6. 

Num. I49• 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

L'offerta fatta dalla benemerita, ma pove
ra Città di S. Maura non è stata l' ùltima, 
~om' io credeva. Anche la fedelissima nascen· 

te Popolazione di Prevesa volle contrassegna
re il suo suddito attaccament0 , è quanto essa 
senta la sorte felicP. · di vivere sotto l'aureo 
Veneto Governo, quello che dissipò le tene

bre della sua passata ba~·barie, e ché con vi
gili pro~vjdenze tutela la sua sicurezza , · e il 
commercio , che l'alimenta · e la sostiene. ' · 

Le / rendite della tenue Civica Cassa consi

stono nell~ disposizione delle due Cariche di 
Cancellier alla Sanità, e Giudici e Stimatori 
dei vi veri, e · qu~stè formanti la somma, di 

Tallari am1ui ~inquecento vengono per il pe
,riodo di anni dodici successivi rilasciate a 

T - 3 
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· ....,ubblica disposizione, con quella spontaneità 
"' ervorosn trasporto, che ris•.1ltano dalla com
··i [Y ata Parte della Comunità accompagnatami . ;:) 

dall' Illustr. Provv. z. Marin Minio. 
Io ho gradito l'espansione di così_ nobili 

sen1imenti : assicurai quegli ottimi Sudditi del 
giusto ca1colo, che avrebbe dato la Pubblica 
Magnanimità a tale edificante riscontro della 
loro fede e divozione , e mi riservai sull''of
ferta , come feci verso l' altre Isole , a signifi
car loro le re lati ve Sovrane determinazioni. 

' 
Figli già questi generali sentimenti dell'e-

quo e dolce Governo, devesi però· piena lode 
ai degn~ Cittadini, che esercitandone le mai
sime, ne fanno sentire ai suddÌti le soavi in· ' 
jluenz~ • Il N. H. Minio nella sua -biennale 
Reggenza , sostenuta in me~zo a_ difficili com
hina~ioni, e ad affliggenti famigliari vicende 
s · distinse costantemente in probità , in zelo l 

e in saggia previdenza, e vigilanza ricerca· 
ta dalla natura di quel torbièi.G dissidioso Con
fine. 

Il vantaggio e decoro promosso alle cose 
Pubbliche, e l'acclamazione di quei Sudditi 
formano titoli abbastanza eloquenti a . di lui 
pyò pr€sso la Sovrana Au\orità ~i VV. EE. 

' 
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Successo allo stesso ·il N. H. '2! Giacomo Lo'
renzo Soranzo, posso ripromettermi dalla di 

lui esperienza e rettitudine seguite le traccie 

impresse dal Precessore c.oo eguali ottimi n-

sult.ati. " 
Omissis. 

"" . 
Qualunque poi siano le mie ossequiose ri· 

i erve, qualunque il riflesso pet·l' esigenze cleb 
la Capitale:~ og~etto prezioso de mio riveren.:: 
te , e tenero affetto, non posso senza colpa 

dispensarmi dall'umiliare all'insigne Provvi

denza di V pstra Sereni t~ il quasi totale esau• 

rimento dell' esscnz i.al requisito della Polver.e, 

non contenendone . piìt questi depositi come 

daW inserto Foglio, che la minima quantità di 

Libre 16941 più adattata ai bisogni di una 
sola Nave, che di una Pip.zza Reale, che · de

ve provveder a quelli detz' estesa.. Provincia, e.. 
di wtti i Legni Grossi, e -sottili dell'Armata. 

fatto tl fòonfrouto .d.ei pezzi ~4 Artiglieria.., che 
guarnisconq o-corfù ' _risulta; ' cl~e la somma slle

s.pressa non,_ offre il mezzo di un solo tiro per. 

e.ada~m 11ezzo , qua~dò in gelosa Piazza frano:; · 
~Léra. de·v' esistere il pro-yvedimento 'metaa~c.!h · 

T 4 
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bastante a cento Tiri per cadauno , e secon.d"D 

i piani del riputato Paftison dalla Serenità Vo

stra approvati; e le opinioni dei l~iù, illustri 

Generali suggerite dall'oggetto eminente della 

sicurezza, e della difesa • In .tanta deficienza 

come poi suffragare l'esigenze del Riparto? 

Nella disposizione di questo importante e . ge
loso requisito non mi sono allontanato. dagli 
e~empj dei Precessori, ed anzi · ho posto ·stu
dio di restringere possibilmente piuttosto che 
dilatare la sfera degli ordinarj consumi. 

Ma costretto in ora a sospendere ai Pubbli
ci Legni ed alle Piazze dell'Isole ogn' ulte
riore soccorso , mi resta il solo confort()' che 
dietro i già spediti Fabbisogni mi giungerà 
sollècitamente parte almeno degl'invocati s~f
frag j T L'imperiosa urgente necessità , l' essen
zialiù dégli oggetti impetrino Eerdono clemen
te, ed esaudir;nento · generosò agli umili rin
novati miei Voti. 

Omissis. 
.... . . . . . 
Questo Articolo , che solleva · la Pubblica 

Cassa, mi · rkhiama Io stato · esa'usto della me
desima degna del Pubblico caritatevole rifles
so . Tutti spremuti e a~ciugati i fonti priva~ 



ti, come ho recentemente rassegnato, spropor..; 
zionati al bisogno i tenui soccorsi delle Ca
mere, le Rendite delle quali li1atnreranno a 

tempi determinati, e le contingenze poi del
le guerre combattendo vieppiù il Commercio · 
delle Uve-Passe con sommo danno anche dei 
Sudditi, non mi resta altra risorsa se non se 
quella l che .PuÒ prestarmi il sospirato ritorno 
del Bridi Giasone. Sarà però momentaneo il 
conforto , ric'aderà la Cassa ben tost~ nel pre
sente afflittivo languore, poichè gl' imprevisi.,. 
bili aggravj l ai quali fu for·za subire, non 
calcolati nell~ umiliato Conto, come riscontrerà 
quanto prima la Pubblica Sapiénza da quelli 
di fatto, rendono molto superiore l'estesa 
degl'incontrati debiti , e facendo sussistere lo 
stato ormai famiglia.re d'inesplicabile angustia 
pe'r l~ sovvenzioni avvenire, e- pet tutte le 
altre soppravvenienze, che stanno a peso del 
GeNeralato, condannano in eontinuazione lo 
spirito alla pena di veder il mal contentamen ... _ 
to dei serventi costretti a languir~ gli asse- · 
gni, che formano la sola loro sussi~tenza , e 
la conseguente ·dannosa réazione, che si spar
ge su tutti i rami del serviZIO. 

Corfù ~~. Ottobre 1796. 



._ ~ 298 ~ . 

Dis1•accio N. xsz. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Omissis. 

Mi faccio dovere dì spedir per Espresso an.

ehe il presente umilissimo, opde affrettare a 
VV. EE .. la èivota ~-otizia ess.enzialmente ·di 
quanto avvenne nell'insorgenza improvvisa .di 
Algeri,, delle pronte. misure da me prese, e 
degli estesi bisogni del Riparto,. spoglio s..o: 
pratutto di polvere per venerar sollecitamente 

e le istn1zioni, e le. provvidenze, colle quali 
éredessero accorrere- a tutelar nel _ Commercio 

il fonte benefico, che temperar può solo le 
·dolenti circostanz.e delJo Stato, e rendere ab 
tresì più operativa la mia buona volontà, che 

niente risparmierà per il .Servizio della Pa
tria, e per 1 suoi fedeli amatissimi Sudditi, 
Grazie. 

Corfù 6. Novembre 1'7~6 .. 

l 



Num. IS3· 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Già si avvicina al suo termine il Trimèstre 
tutto Novembre, e fa tal combinazione mi ri
tJrda tuttora l'arrivo dei sospirati suffragi 
decretati da1la PubbliGa provvidenza alla som· 

ma di r.ecchini ventimille 
Le Sovvenzioni mensuali. però, e le spese 

imprevisihili ~per inatfese n0n calcolate , nè 
' calcolabili sopravvenienze assorbirono una ·som-

ma molto maggiore , e le Camere poi per con• 
to delle Uve-Passe corrisposero· molto meno, di 
quanto era figurato in a v viso, Quindi gli at
tesi sovvegni potranno appena bastare per sup
plir alle priyate avute prestanze. Quindi la 
doppia accennata ragione di minorazion di 
Re':_ldita., e di aumentb-.. di aggravj rende ne
cessario un aumento di provvidenza in ag~ 
giunta , a qmanto fu ricercato in a..vviso aJ con
to di fatto dello spirato semestre a tutta 

Agosto . 
Intanto di viene d! gion1o in giorno più 

sensibile l'angustia della _ Cas~a; gli esa uri-. 
t i fonti privati no~ somministrano. ulterio
~i risorse, e l'urgenza de! bisogno, e dei 



momenti non mi lascia differir di rassegnare 
ai . Pu~blici ossequiati riflessi lo stato della 
Cassa stessa col solito Conto di ripiego dalla 
Sovrana provvidenza adottato , che abbraccja 
il trimestre d'avviso per tmtto Febbraro ven
turo: quello stesso che acc;;ompagno alle rive· 
·rite mansioni dell'Eccellentissimo Magistrato 
dei Deputati , ed Aggiunti alla Provigion del 
Danaro. 

Le ' ristrettezze del Generalato non snscet~' 

tibili di ritardo, e la lontananza di quasi un 
mese del Fed. Ministro Ragionato , che per 
comando del detto Eccell. Magistratò passò al
fa Ceffalon i a per eseguir· importanti Commis
sioni , non permisero di concretare il conto di 
fatto per tutto Agos!o, e di avviso per tutto 
Febbraro suddetto~ Allora la somma degli ag
gravj sarebbe risultata ancora maggiore, poi! 
chè li ritratti lumi fedeli non accordano lu
singa, che sia diffalcabile la differenza dell'in-
fluenze Camerali. -.. 

Ma nessuna minima dilazione permettono le 
circostanze ardue, e imponenti, e devo per
ciò avanzare i più sommessi e fervidi voti 
per il più sollecito provvedimento colla spe-, 
dizione della somma ricercata nel Conto ·me-; 
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desimo in Zecchini 31829 L. 35: I Moneta, 
Lrmr:ra a saldo d, avviso a tutto Febbraro ven-

::o 
turo detratti avendo in esso Conto li Zecchini 

. cinquecento contribuiti all' Illustr. Patrona del
le Navi Trevisan dall' Illustr. Ahnirante al 
momento del suo distacco dall' !stria, cadendo 

questa partita a dl~bito della Cassa- Genera

lato. 
Corfù 7· No-vembre 1796. 

Num. I54· 

SERENISSIMO PRINCIPE. fa) 

Mentre riesce di massimo conforto all' m;se
quioso mio cuore il benigno compatirnento, 

(a) Questo Dispaccio fu non solo concepito, 

ma abbozzato intieramente dallo stesso · Gene

rale. Tutto il Ministero lo sa , e fu pure a 

cngnizione di -varie altre pe1·sone in Corfù, che 

lo 1wnno applaudito. Nè questo dispaccio fu, 

il solo scritto • da lui_, la cui attività fu. da 

tutti conosciuta dopo il suo repristino m sa- · 
lute • 
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ehe con generosi sensi mi spiega la Clemenza 
de\1' Ecce Il. Senato, e che sempre più aninta 
il mio fervor cittadino a sacrificar tutto me 
stesso alla Patria in questo onorevole Carico, 
quanto per se stesso difficile' tanto più nelle . 
attuali spinose circostanze reso superiore alle 
scarse 1nie forze, la di cui conosceri.za giusti
:ficava la somma mia ripugnanz~ ·a inti·apren-: 
derlo, vinta dalla sola rassegnata ç>bbedienza, 
mi pervenne ( convien, che riverentemente lo 
confes~i) qual colpo di fulmine atto a sc:on· 
certare la .più ferma costanza, e. confondere 
la mente più fertile di risorse, I' annimzio 
nelle rispettabili Ducali .t-2. Ottobre della so
spesa spedizione del Decretato Danaro nell' at
to stesso, in cui an_sioso attendev<!. il tardo _ri
capito del ~ricb Giasone ·lieta appoi·tator~ 
degl'implorati antecipati soV'vegn~ all' esigert
ze estreme di questa Cassa per il trimestre 
f'Q.tto Novemhré, già a quese o,ra imminente a 
maturarsi t e per le quali si troya esposta' e 
necessariamente adde,bitata con priva te gravo
$e imprestanze. 

La ~ia sempre eguale obbedienza disposta 
pet.:. indole a· rispettar col silenzio la pubblica 
deliberazione , e . con ogni maggiore sforz9~-d.i 



· applicazfone pel' trovar mezzi; e Iisorse pos .. 
sibili a renderla verificata , tni avrebbe con
sigliato a non turbar le cure .gravissime · dell' 
Eccell. Senato., anzi a tranqui1lizzarlo su tal 
Articolo con li soli. riscontri della mia intiera 

rassegnazwne. 
Ma lo vieta .imperiosamente il dover . sacro , 

e irresistibile di proveder agli urgenti indi,

spe~sabili bisognì ·dell'Armata , e della Ptp
vincia non più rìparabili :~ che dalla Pubblica 
Provvidenza, e mi assicuro d' altronde , che ·i. 
miei precedenti Dispaccj, che offrivano il tri• 
~to Quadro dello squallor'e e della desolazione , 

giunti dopo segnate le Ducali ., che in ora ri-
.' ; ' cevo, avranno gta a quest ora grave senso 

prodotto nel giusto clementissimo animo di 
VV. EE. , rappresentando un cittadino, c:he 
serve debolmente, m~. colla più retta intenzio
ne, esposto non solo ad angustie , ma a peri

coli, arenata l'atti-vità del Servizio , sconfor
tata -la ·Tlu.ppa, e là Marina, e sovrastanti 

ctitiche contingenze compromittenti. i JJÌÌ~ gel9-

si riguardi del Princi1iato • 
Ho già umiliata. ai sublimi. riflessi dell' 

EE, VV., e alla rispettabile virtù dell' Eccell. 

'ompetente Magistrato la giustificazione dellOJ 



ricerca dei Zecchioi 28459 per il Trime-stre; 
che ebbe principio il primo Settembre decor

so; e se fu considerata trascendente di 8459 
Zecchini aW e.ff~tti vo bisogno, devo con ri
spettosa verità riflettere, che nel dibattimen
.to dell'importante della Nave Eolo, che non 
era nel conto da me rassegnato computata, 
nelle indispensabili somministrazioni di sovve
gni alle Famiglie della Squadra dell' Illustr. 

- A1mirante qui vi esistenti, nella Nave Medea 

ritornata a questo Riparto, e sostituita alla 
Fama per tradurre l'Eccell. Bailo Vendra~in, 

. nell' antecipazioni alla Fregata Pallade per il 
viaggio di Barbaria, negli es,borsi fatti per il 
Corsaro .Francese , nell' arenamento dell' estra
zione delle Uve-Passe, e nelle accidentali non 
previsibili sopra vvenienze , che tutto giorno 
succedono, si scorgono altrettanti motivi, che 
calc'olati assieme rendono la ricerca, anzici~è 

eccedente, discreta. . 

Queste ragioni congiunte alle attuali se'in
prepiù pressanti circostanze , che esigono mio 
malgrado giornalieri estraordinarj dispendi, 
mi facevano sperare, che la Patema. Pubblica 
equità avrebbe per intiero esaudita la mia di_; 

l ' .. l 

_vota ricerca , subito che dimostrata la realtà 

dei 
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dei bisogni cadeva ogni dubbio, o sospetto ; 
che fosse eccedente . 

Ma rilevando in ora con massima agitazio
ne del mio animo inaspettatamente sospesa 
ogni missione di soldo in momenti , che asciu
gati tutti i fonti di private prestanze per la 
costituzione già rassegnata di questa Piazza, 
e senz' altra risorsa, o lusinga, che di tenui 
momentanei suffragj spremibili coi possibili 
ulteriori esperimenti, che cercherò di porre 
in opera, e che vale ranno a ritardare, ma a 
non togliermi dal vicino momento imbarazzan.
te e pericoloso di non poter somministrare le 
pattuite mercedi ai Pubblici Stipendiati , io 
mi vedo nella più critica circostanza, dalla 
quale può trjlrmi soltanto coi più affrettati 
suffragj la Pubblica pietà. 

Dopo aver esaurito ogni mezzo· e delta mia 

privata Economia , e delle private prestanze, 

non possono supplire al vacuo, che rimane per 
soddisfare alle indispensabili spese le somme 
ritraibili dalle spontanee offerte di queste fe .. 

-delissime suddite Isole, ma che- ricercavano 
per verificarle il Pubblico Sovrano assenso sul
le mie umiliate necessarie riserve. 

Ora soltanto procurerà loro il gl·ato ris.cou .. 
y 
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tro della Sovrana benigna accoglienza: m:t 
lontani i rispettivi luoghi, e staccati dal Ma .. 
re da Corfù, avversa la stagiotte alla solleci .. 
tudine dei viaggj, ~opra tutto non realizzabi-
li esse offerte al momento~ condizionate irt ~ 
varie incerte epoche , alcune esigenti metodi ! 
e .disçipline da instituirsi , soggetta quella del 
Zante alle vicende delle stagioni e del com
·mercio , che presenta oggidì un aspetto scon ... 
fortante, tutte in somma di un incasso lonta"' 
no, nessun soccorso è attendibile daiie mede:-
sime agli attuali urgenti bisogni. 

Supp1ico ancora la benigna clemenÌa ddl' 
.EE. VV. a i·imarcare, che un tale incasso, se 
sostituirsi debpa alla ·mia ricerca 1 non potreb.:
be in questo momento col fatto supplirvi, poi
chè somma maggiore. "importarono l'esigenze 
Jstantanee pe.r iL ritardato regresso del Brich 
Giasone non solo per il Trimestre , che si ma
~turerà neJ corrente Novembre, ma per que1l7, 
ch'è imminente a succedervi a primo De<;em~ 
bre, e tutto Febbraro, e n_on farebbe, che 
1·addoppiar il vacuo e i bisogni di questa Cas"' 
sa , che mi chiamerei fortunato , se coi mag
giori sacrifizj valessi a riempi rio: ~ ma collo 
scorrere dei giorni diminuendosi i Jonti · elle 

' . 



risorse sempre più s' accr.esce colla rinnovazjo"' 

ne dei successi vi costanti bisogni. . 
· Tutto ciò , che cori , riverente ingenua espo

$iz.ione rassegno, ta che con quella fiducia 1 

r che inspirano al mio animo l'Equità Pubbli-

ca J e la mi~ trartquilla coscienza, mi serva eli 
mezzo espresso 1 ortd~. presentare al Trono di 

Yo~tra $ere'uità non, tanto 1a grave mia circo

$1anza , quanto quella delr Armata, e. della 
Provincia. Non saranno risparmiati dal mio. 
zelo in qnestQ f'rattempò t11tti i mezzi escogi~ 

tabili pel' rinvenire ripiegh~ 1 quartto .più. pì·e
sJo e _possibile. Mi sia pm' permesso di rip'e ... 

tere in questo incorttro anche le somme JfLèt 
rapprese1J.tate esigenze dd generi d1 4rtigli.&itt 1 

e specialmente di Polvere, che_ 1a clichi~rat<\_ 
Guerra d' Alged, l'end~ piu urgenti; è sempre 

già reqrtisit-Lvitali 1. a. quèsta< Real impm}_an-:i 

te Piatza ; irt rhonten~a che est:eri àrrrtati .Le~ 
gni sèol'renclo sino nei più intimi· Jrt.arL d~ 
Vostra Serenità potrebbero ntassi~è nella sta"" 
gione invernale- élllche ctrti ridursi: Ospiti-'seni

pre gelosi, e molto piu nei sistemi, e circo
stanze della guerra presente. 

La mia "\.'ita ; e le mie S,Ostanze saranrto sem

pre u-n grato olocausto alla prosper~tà 1 e _a-Ila 
v 2 

l 
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gloria della benefica Patria , e non posso che 
,replicarne le più sincere figliali offe1;te: n1a se 
questi sacrifizj non valgono , nè possono rjpa
rare a tali bisogni, vivo colla certa :fiducia, 
che il paterno cuore e la generosa clemenza 
di VV. EE. non vorranno esposto l' onore, di 
chi servendo al governo della Provincia invo
ca mezzi di sussistenza e di difesa , che non 
sono in sua mano , e che indispensabili in es
senza , nè Sltscettibili di remora , e di sostitlL

zione, divengono i soli garanti della futqra 
tranquill-ità, e illesione dei 'Sovrani riguardi, 
quelli , che ia mezzo alle più straordinarie 
circostanze ho potuto tutelare sin' ora, anima
to sempre, istruito e socc~rso dalla Pubblica 
umanissi.rna Grazia • 

Imploro nel tempo stesso riverente il più 
benigno perdono , e lo spero dalla giustizia, 
dalla clemenza, e dalla· 'generosità dell' Eccell . 
Senato • Grazie. 

Corfù. :z,6. Novemb. 1796. S .. N. 



Num. 155 

SERENISSIMO PRINCIPE . 

Omissis. 

•. 
Il distacco però di queste galere, nel mo

mento che diminuisce sensibilmente il nume· 
ro già scarso de' Condannati per l' Armo d eli(: 
altre, estenua sempre più . colla sottrazione 
delle tre Compagnie del Reggimento Pacmor, 
che partiranno con esse, 'questo intieramente 
depauperato Presidio. 

Trattenuti costà molti Uffiziali in Servizio 
della Dominante, ed altri da me stesso inol. 
trativi in momento tranquillo al Riparto, per 
secol)ldar il nobile volonteroso loro zelo , ed 
accreséer dal canto mio Presidj - e difese alla 
Patria, è ridotta questa Piazza così squallida 
e smunta , che dovetti far imbarcare mi Pub
blici Legni perfino il mio Capitanio di Guar
dia , ed o.lcuno dei miei Ajrttanti, preferendo 
vo.lentieri alla decorazione per altro non inu
tile ai J"app,oxti della cospicua Figura- ~ di cu.i: 

.v 3 
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è rivestita l'umiltà mia, H Pubblico più pres"' 
$ante servizio, 

Siccome ai sommi riguardi di VV. _EÉ. è 
~trettamente ç.ongiunto un tale Articolo, così. 
non posso çnnmettere di rappresemtare l' oggidì 
l.f,rgen.te bisogno di Truppa, e di UjfiziaÙ per 
quelle provviden4e , che fpssero permesse .dal-.. 
le .circostanze , sicchè poter si verificare · 'le 
lìtesse loro prescrizioni, che vogliono l'attivi
tà , non altrimenti possibile dei Pubblici Le .. 
gm • 

Corft~· .'?17· Novem.b, 1796. S. N. 

Num, ~57, 

SERENISS~~q PRINClPE ! 

Qmissis ~ · 

,,, . _, ,, ,,., . ,~ . 

Accolte dalla· Serenità: Vostr~ le dimostra., 
zjonj dj Qs~equio e di fede di queste suddite 
Isole~ e della benemerita Na4io~ Ebrea, e 

. ~ssicurati nei prescritti modi i Capi e Corpi 
.respettivi dei ~ellsi del pieno .Pubblice agg:ra-. 
g itnento , e paterna· predilezione , hg pur fa t" 

l t ,. 
l 



Jo--c;onoscere al Zante, e alla Cef.falonia non 
senza privati maneggi le urgenti circostanze 

,della Cassa, e l'importanza del possibile pitt 

pronto suffragio. 
Ma le note condizioni dell'offerte, che non 

le rendono nell' istante realizzabili , allonta
nano la lusinga della momentanea totalità del 
soccorso , che , come ho rassegnato, non baste
rebbe già a supplir al bisogno a t~tto No-: 
vembre, e che è ora poi it1tieramente spro -: 
porzionato alle occorrenze della Cassa , che 
può soltanto sovvenirsi dalla Cctrità, dalla 

provvidenza, e (sia lecita al mio zelo, e al 
_ mio dovere) d;alla Sapiente Politica dell' Eccell. 

Senato. 
Tutti tentati gli esperimenti, tutti attinti 

ed esauriti i Fonti, devesi ripetere da mini-u 
mi questuati soccorsi il giornaliero sostenta~ 
mento. Non si accordano sovvenzioni, che pet 

brevissimi giorni , e con stento , e con sconfor

to, e scoraggimento di tutti; e non fu opera 
di lieve momento il poter somministrare un 
misurato suffragio a tutto Gennaro soltanto , 
alle 'due Galere , Bastarda, e Proserpina , -che 
oggi finaimente veggo a sciogliere da q~e~to 
·forto _, ,e .itt.c_:amm_ìnarsi al Decretato Disarmo~ ... - .. - ~ - . --

v 4 



Prostrato umilmente alla faccia augusta cL1 
VV . . EE. chiedo perdono , se violenta necessità 

mi sprona àd esacerbare nel patrio loro animo 

il senso delle pubbliche circostanze: le conosco, 

mi a.ffliggono , e volesse Iddio, che vede la 

verità del mio cuore , che potesse sopra di me 

solo piombarne tutto il peso al costo della vi

ta, sempre lieto tributo all'amatissima Patria: 

ma non posso disgiungermi dai doveri impo

nenti dell'affidatomi UJ]izio , sono responsabile 

di questa Piazza, , e Provincia, e se soffrirei 

le proprie angustie nella rassegnazione e nel 

silenzio , i sommi riguardi del Principato_, che 

veggo compromessi ed esposti, mi sping~no a 

rinnovar ad ogni istante queste sebben tristi 

rappresentazioni , e fervidi voti , poichè ~on 
d' a,ltronde è sperabile futuro riparo , e risorsa , 
che dalla pubblica provvidenza. 

Corfì& J 8. Decembre 1'796. 

Num. zs8. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Omissis. 
Degna di riflesso rendesi ancora la deficien

za degli Uffiziali di questo Riparto . tl'attènuti 
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in pubblico servizio nell' Italia , e Lagùnè ; 
-onde angustia ed aggravio derivano ai pochi 
attivi; che rimangono specialmente nella la
boriosa ~azione dégl' imbarchi . . Da questi ob
bliga imperiosa necessità a sottrar gli U:ffizia
li o per avanzata età, o per abituate indispo
'$ÌZioni incapaci a prestar conveniente servi
zio, ed a' quali sal'ebbe dovuto il riposo dalla 
pubblica grandezza generosamente concesso a 

quelli dell'Italia, e Lagune • . 

Corfù 2o. Decembre 1796. S. N. 

N. xsg.-

SERENiSSIMO PRiNCiPE. 

Ridotto per mancanza di danaro in ,quelle 
angustie estreme, che col cuore afflitto viep ... 
più dalle conosciute dolenti pubbliche oom~i
nazioni , ma stretto da dura necessità , assog
gettai pib:t volte alla costante magnanimità, e 
provvidenaa dell' Eccell. Senato , poichè es~uo 

:rito aveva qui tutte le risorse , e i tentativi 
dietro l'impiego di ogni mezzo della speci~l 
m,ia Economia, consacrata la prima. alle pub-. 



blicTuJ esigenze, e .non era dai questuati soc~ 

corsi della Piazza attendibile al più che un 

·riparo istantaneo ai · piti urgenti bisogni del 
~giorno , incerto di poterlo ottenere peÌ· quello 

· che an da va a succedere , crescevano le mie 

apprensioni , e gli affanni a misu_ra, che De

cembre correva al suo termine , e che. si av

vicina va la sov:venzion i'. i- Gennaro. 
Solita anzi questa a contribuirsi doppia ai 

Capi Militari 1 e all'Armata· , attesa la ricor,.. 

reNza deile Féste Natalizie_, qual momento pe
ricoloso e. terribile J se . mi fossero · pòi mancati 

i mezzi per firlo al più limitato suffragio? 

Atterrito da questa tristissima imagine mi 

affrettai a scrivere al Zante, e Ceffalonia , e 

mentre col mezzo de' NN, HH. Rappresentan
ti ho rilevata ne' modi prescritti a1 Capi re

spetti vi di esse C1ttà beuemerite l' accoglien
za clemente delle loJQ sp.Q.otane.e offerte , e la 

- spiegata Paterna pubblica predilezione , feci 

altresì re11der note a' 01edesimi le circostanze 
stringenti, nelle quali trovava,mi , ed eccitar

li al maggior movimento per reçdizzare al più. 

presto i riscontri della loro suddita fede, e 
per promovere ·alla Cassa i · possibili immedia ... 
ti· SOCC<:>rSi di private Jll"estanze • .,., 

;; 
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Superò la Città del Zante la mia aspetta .. 
z.ione, e ben meritano riconoscenza ed elogio 
le nuove o:ffedte prove del suo figliai attac
camento al Governo , e a chi in questa Pro· 
vincia lo rappresenta • .Arenata da circostanze 
fatali l' estrazione dei t~rrieri prodotti , dall' 

· imposta su7 quali ritrarsi devono ·j trentamille 
Ducati di Venezi'!, siccM e il:!certo e lontano 
~ippariva il periodo del total incasso, fu decii~ 
so dal voto, volonteroso ed ~manime' èli quel 
Magnifiço Cons, col suggedmento de' zelanti 
Spp .. Sindici

1 
e çle'principali Cittadini di prenr

dere ad interesse da privati Benestanti coll'ag- , 
gravio del dieci pet. c~nto , 1ia ricader a: 
peso deW imposta stessa 1 l' intiera somma of-

ferita. 
· Ecco 'luindi :Pen ~osto raccolti , . e contati a 
pubblica disposizione Zecchini d'Oro settemil
•le settecento .ottanta due 1 e Lire Venete otto; 
e soldi quattro; che formano appunto Ja detta 
~omrrÌa di Ducati trentamille , essenaosi , a to
glimento di differenze producibili dalle varia
'!.iÒni delle valute , attenuti al valor moneta· 
' rio dèlla · Dominante col ,ridur i Ducati cor~ 
re n ti in Lire , e · convertir queste· in Zecchini 
d1 Oro a qre ventitre e soldi di§ciotto secon 
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cto l'ultima accreditata conoscenza deL catnbj 
di Venezia • 

Nè questo considerabile insperat6 soccorso 
fu il solo, che nel più critico momento ritrassi 
dal Zante . Avvezzo per impulso di zelo di
stinto il Co: Nicolò Salamon Impresario di 

qne' Da:z:.j a sufTragar con rilevanti esborsi le 

pubbliche esigenze , coerente a se medesimo 
concorse anche in ora a fronte delle attuali 
calamitose circostanze aW anticipato contamen~ 
to di Tallari docleci mille a conto. della Rata 
maturahile l'ultimo del venturo Febbrajo. 

Questo benemerito suddito cesse pur volon· 

tario per l'angustia di Truppa alle altre esi
genze del servizio , · parte della Compagnia 

d'Oltremarini destinata alla Dogana., e merì~ 
ta anche per questo tJ;atto di fede! divozione 
il pubblico umanissimo aggradimen to. 

La clemenza dell'_Eccell. Senato ne riniar
cherà degni altresì in particolar modo gli ot~ 
timi Sudditi Nobili Signori Conti Antonio Mar
tinengo , e Gradenigo Mat::rì , non che il Sig. 

Zorzi Bulzo, avendo contato a titolo di gra .. . 
tuita prestanza Taiiari quattromiiie il Marti~ 
nengo , due mille il Macrì, e seicento il Bul

zo • Anche quell'onorata e ben affetta Di t~ 



Jafers, e Sargent esborsò Tallari mille per 
essere bonificati al primo DeposHo per l>estra"" 
zione di Uva-Passa. E questi esempj plausibi
li sarebbero stati seguiti da altri dei differenti 
Ceti di quella fedelissima Città , se l'arena
lnento del Commercio, che è la principal base 
della sussistenza, e del comodo di quella Po
polazione , ed i suoi giornalieri bisogni non 
avessero fatto ostacolo invincibile alla dimo-· 
strazione di quell' ossequioso trasporto , con 

l 

cui ricambiano alla soavità del freno 1 che li 

regge e comanda. 
Eguali i doveri , siccome i b~ni ~ - che ne 

esperimentano, così pari sentimenti animano, 
, ne son certo, gli abitanti dell'altra isola Cef

falonia , ed alla loro sola p[ù povera costitu
zione attl:ibuir devo il niun effetto, che ebbe
ro i miei pressanti eccitamenti , e le relative 
sollecitudini di quel degno N. H. Rappresen-

tante. 
Non ottenuta alcuna privata prE!stanza, non 

fu pur possibile conciliare anticipato soccorso 
·nemmen di parte dell'offerta dei Tallari ven
timille . Bensì spinti da zelo, e da fervor de
gno di applauso que' Spettabili Sindici si die-

1 

dero · il più desiberabile· movimento per ap· 
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pro n tar le fonti dalle quali . dovrà l! accenna fii: 
$omma affluire; ma varie però. Ie .f'onti stesse

1 

una dalP a:ltra ditl'erenti , nè tutte a un temp" 
attingibili ; non -potrebbe· ·:fissarsi a un' epoca 
certa l' intiera esazione. 

. Senzachè abusi della tolleranza clementis ... 
simtt di VV. EE. , l"iniarcar degneranno dall' 
:inserte Lettere dell'Ili. Rappresentante; e De-o 
putazione Sindicale gli abbietti .f'rappostisi al 
bramato istantaneo 'provvedimerttd 

1 
siccome . 

àncora l'inutilità . dellj insinuazioni del Nobile 

esempio di Ce:ffalonia pet ptodurre eftetti di 
patria e~t:llazione nell* isola di Teacchi ; alle
gando i suoi . Capi; e P.rirnati resistere al buon 
g.enio. l' assoluta impotenza. 

Le altre Lettere e Carte. occluse ; che umi• 
lio , oftrono i precisi dettagli dei contatnenti 
fatti al: Zante 1 e per cortto .della Ci vi c'a o:ff e r ... 
ta intieramente . adempita; di antecipaziort Da-

. ziale 1 di private prestanze 1 e di urt tenu(}' 
soccorso- somministrato da quella stessa Fiscal 

Camera :i dalle quali somme però osservetanno 
11 trattenimento fatto da queL .benemerito II1 
.Provv. Btagadin ; cl1e dimostrÒ: distinto. impe• 
gno anche in questo rapporto di Pubblica pres~ 
1!nte ~remura. ~. e per soddis{aziort ·da · qu~llj 

\ 

l 
\ 
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Cassa dovuta di scadente Cambiale per pw~ .. 
:sta!'lza già fattami , e per poter supplire alle 
paghe de' Salariati , e Serventi della Piazza. 
alle Sovvenzioni de t pubblici Legni e Milizia ~, 
ed altri bisogni di quella Camera, che rima
neva esaurita , e incerta d'ogni ulteriot in
.fluerrt.a. ~idotta però a 'Ì'allari trentamille la 
complessiva somnia, compresi quattromille rac .. 
colti nella Camera di . Ceffalonia , questo soc
corso fortunatamente con esttaordinaria solle .. 
-citucline dmessomi dal bravo Cav~ Mecl1iavi"ch 
"Capitano del Brich Merope , che abiliisimo ed 

' htancabile nel servizio nterita q'llesto equo 
riscontro di mia intiera soddisfazione , fu un 
raggig conf'ortar1te di luce in mezzo a un buja 
,il più spaventevole: ho potuto .con questo sod
disfar alcuno de' pdvati creditori, il cui rim.,. 
..bono da me promesso alla prima influenz-a 
·non era suscettibile di ren1ora alCuna : ho ul
.timato le Sovvenzioni di Decembre-'1 e supplii 
in parte a · quelle del mese coo·ente. 

Grande per il momento, ma 't1cort1pleto, e . ' . 
-passaggiero conforto.! Et succeduta la primiera 
;mancanza : gli stessi stringenti bisogni mi cir
·Condanci, ed. è tanto più critica, angmtiante,, 

· gelosis~ima per ogni rapporto la mia. ~-ituazi-4-: 



ne, quanto che ,coll'esaurimento de' fonti tutti · 
manca la possjbilità dell' ufteriore riparo. 

Furono fervorosi gli eccitamenti anche pri
vati precorsi, e ripetuti alla Ce:ffalonia • So 
che quei Capi zelanti della Città secondati dai 
principali Cittadini, e vieppiù dal fervor ani
mati del Iocal Rappresentante si applicano a 
realizzar la loro offerta : ma la natura sua , 
la sua varia complicazione, la costituzion so
prattutto di ~e:ffalonia, che esch!lde l'attendi
bilità dell'esempio del Zante, se non riget
tano la lusinga di qualche tenue vicino suf
fragio, rimettono a tanta incertezza di tempo 
il total incasso , che non potrebbe farsi fonda
to calcolo alcuno. 

Anche questa fedelissima Città non supplì 
che a tenue porzione dei promessi Tallari ot
tomilie. Ella sta vendendo i suoi Uffizj sog
getti a tal disposizione , ed esperisce gli altri 
fonti per i quali si lusinga ritrarre la somma 
suddetta spontaneamente offerita alle pubbli- . 
c~e esigenze. 

La clemenza però di VV. EE. degnerà com
patirmi se sono astretto a rinnovar i miei voti 
alf' Eccell. Senato, ·nella cui Paterna imlispen

~abile :Provvidenza .~ta fermamente riposta la 
mia 



mia sola fiducia. Mi è pur troppo presente ; 
ctm"Vien che lo ripeta, l'o stato afflittissimo del 

pubblico Erario: questa idea tmfigge un cttor 

cittadino: qu~sta sola mi farebbe afferrar con 

trasporto qualunque 1·isorsa qui possibile acL 

esaurirsi: ma se tutti i fonti sono 1 ormai di-

. seccati , se si. moltiplicano i bisogni , se il lnn

go e sempre più pesante squallore della Trup::. 

pa e Marina forma ormai un atgomento cii 
serio riflesso , se non possono , che derivarne de' 

mali certi compromittenti il decoro , il servi

zio , e i più eminenti riguardi del Principato , 

saranno degne di scusa, e otterranno grazia 

clemente , ed effetto sollecito Ìe mie netessaria

mente incessanti preghiere. 

Corfù J" r. Gennaro ;r796. S. N. M. V. 

D o \ o N 6 1spacciO umo I r. 

SJ!:RENISSIMO PRINCIPE •. 

Occupato il mio spirito dalle presenti gravi 
!2.Ì\'costanze interessanti le vigili paterne cure 
ai .VV. EE. col figliale sviscerato sentimento , 

l ' 

che mi attacca all'Augusta angustia~a Patria , . 
x 



vorrei· con tutto il sagrifizio di me stesso con" 
tribuire alla pubblica Serenità ; ma se non 
posso compir i miei fervidi voti , degni alme'" 
no la pubblica magnanimità accog!iere quan· 
to può essere l'effetto delle incessanti mie a p· 
plicazioni. V Erario, parte vitale d'ogni bet1 
regolato Governo , ma oppresso da immenso 
sopraccarico di dolenti combinazioni si attras
se i, più attenti miei studj non solo per pro
curare i ~possibil~ risparmj in mezzo a tanti 
estraordinarj bisogni , ma per investigare se 
pot~ss·e migliorarsi l'economia atti va di questa 
Fiscal Camera • Meditai pertanto di rilevare 
coll; opera di questo Fiscal Proyvisionale Nob. 
Sig. Co: Antonio Maria Capq_distria, in cui si 
unisce zelat)te impegno alle più estese cogni· 
zioni, se le pubbliche reqdite siano capaci di 
_aumento per cqsJituzigne e_legal configuraziQ:" 
ne senza promuovere il più. piccolo scdnten· 
tamento di questa fedelissima Città, e quindi 
segnai la Gommissione , ehe in Esemplare ras-.. J.---
segno. Non tardò egli, incontrando esattamen-
te lè mie intenzioni, di porgermi la soddisfa
cente sua Scrittura , che pur mi onoro di uni
re, con cui espone il Piano delle sue pruden
ti meditazioni , e da ç,ui posso desumere ra-
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~lonevol Ìusil.:]ga, che risultar abhia - da11e rne" 
desime , lorchè sia~o gradite dalla pubblica 
Autotità; non dispregiabilè accrescimento ài 
queste rendiçe , che pilr concorrano a formar 

una parte del pnbb.lico Erario 
' Mi credeiÒ felice , se prestandoh1i con tutte 

le torze dello spirito e del cuore al Governo 
di questa Provincia , chiuder possa il triennio 
coll' 'aver proéurato sensibile aumento de11e 
rep.dite di questa Fiscal Carnera non solo se n• , 
za nuove imposizjot)i, setilpre disgustèvoli· all~ 
animo caritatevole di VV. EE. ; ma colla sod
disfazioi1e e contento della contribuente popo ... 
lazione , oggetto prezioso dì un Governo fon"" 
dato sulla. Religi0ne- , sulla Giusti'zia , sulla 
clemente Magnanimità. 

Cdrfù 18• Gennaro 1'7!JS. S. N. 111. V. 

bispacdo Nri1'1. z6i. 

!SERENISSIMO PRINClPE. 

Raccolti dalle Camere Fiscali della i?rovitt~ 

' eia i Conti di Fàtto de1 compiuto Semestre a 
tutto Agosto passato ,; e di avviso mature-r~ 

x 2 



l 

! 

ultimo Febbraro prossimo venturo , si potero·

no concretare quelli del Generalato , che i n 
libro dettagliari rassegno agli Eccell. Deputa
ti , ed Aggiunti alla Provvision del Danaro , 
mentre umilio a VV. EE. il 'Drassnnto dei Con

ti medesimi, che mettono in chiaro prospetto 
l'azienda economica del Generalato. 

T"utto calcolato il complesso delle rendite , 
ed aggravj di fatto posti in confronto dell' av
viso precedentemente rassegnato , risulta a 
L. 2,364941 : I 7 l'occorrenza per saldo del 
Conto di A vvjso dettratte da queste le Parti

te affluite in Cassa dall'Università degli Ebrei 
per l'offerta volontaria in somma di Tallari 
Veneti due mille, dalla Comunità del Zante 
per l'importar degli offerti Ducati trentamille 
perve1mti nella specie di Zecd~ini d'oro 77·82, 
l'incasso da Malta di L. 1 76zo dovute dal Cav. 
Folin ~ come rassegnai col N •... , ed il suf
fragio (a) delli Zecchini 18ooo inoltrati dalla 
Sovrana pubblica provvidenza, col mezzo del 

Capitan Davanzo, e della Dita Vivante : tut-

(a) Questa è l'ultima partita di soldo spe
dito dalla Dominante • 

~ 
l 

l 

J l 



te queste af-fluenze detratte, resta creditrice 
]a Cassa a saldo dei Conti a tutto Agosto , e 

tutto Febbraro di Zecchini 3'l74'Z- L. x6: 5 
J1'l_oneta Regolata. 

Tal è la reale esigenza , allorchè anche si 
verificassero tutte le rendite configurate in av

viso sino al compiere del già quasi spirato at
tuale semestre. Ma una delle medesime , quel
la cioè dell' Uve-P asse, per le attuali combi
na~ioni del Commercio, non si realizzerà giam
mai certamente ) almeno nel detto periodo • 
Ecco un'altra deficienza, e il conseguente nuo
vo bisogno di altri Zecchini 13346. Questa 
somma però è stata spesa , poichè ebbi neces~ 
sità indispensabile della medesima per suppli
re alle giornaliere esigenze dei , Salarj delle 
Milizie, Serventi , ed altre di assoluto bisogno, 
e quindi ,ho 'effettivamente consumata la sum
ma, della quale il Conto m.i r~ffigurava Cre

ditore_ di Zecchini 37 Z47 L. 16:5. 
Cedendo alla n~cessità inesorabile, vmcl

trice d'ògn~ interno ribrezza, e particolar ri
guardo, mi fu forza ricorrere all'ingrato, ma 
solo espediente delle private prestanze daJmer
canti , e benestanti ottenute , col subit~e pur 
Fln co a Cambj pesanti , siccome l' unico mez-

;x: 3 



zo per comeguir de' soccorsi , nè ripugnante 
alla Giustizia verso Persone, che far poteva
no più utile ìmpiego del proprio Danaro. 

Con questi su:ffragj stentatamente e con 
massima pena raccolti potei supplire alla va .. 

rietà degl' indispensabili bisogni : ma vicino 
ormai quel termine, in cui devo restituire a' 
Proprietarj il Danaro condizionatamente da 
essi prestato , mi trafigge l'animo l, idea af• 
fannosissima dell'impotenza di farlo, che an-
drebbe a far nascere grave sconvolgimento d' 
ogni più delicato riguardo . 

P' altronde mancando le rendite promesse , 
~ quella specialmente osservabile, e troppo pe
riclitante dell' Uve-Passe , privi quindi delle 
naturali risorse, ma ugualmente vivi e urgen~ 
ti i bisogni , come poter più dopo J' inosser
vanza delle restituzioni ricorrere a quei mez· 
zi, che li hanno s.inora assistiti ? Quale spe .. : 
ranza poi ancora si potrebbe aveve di conse• / 
guir deJ su:ffragj? L' umanità esimia di VV.EE. 
si può rappresentare il Quadro affliggente dell' 
ardua e pericolosa situazione, in cui sarei per 
trovarmi , quella che potrà essere prevenuta 
dalla spedizione sollecita almeno dell'invocata 
~omma di Zecchini 37 4 4 z L. 16. 
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Soffre il mio spirito nell' esponere queste dir 

sgustose contingenze : l' imagine sconsolante 
delle attualì angustie dell' Erario rende più 
acerba la mia pena :, ma premendo nell' anìmo 
il senso amarissimo , servir devo all'obbligo 

imperioso d' Uffizio che m'impone di pre't.1enire 
. quepe estreme necessità J·icadenti sui più gra

vi e gelosi oggetti. del Principato, che . vegga 
iSfuggibili senza i tratti .paterni deJla pzhbbli~ 

ca ProvvicLenza • 
Sarebbe illtlsòria la lusinga di generose· prè-. 

s!_anze daW isole dopo quanto coll' ossequi9.§.2. 
N .... ebbi l, onor di umiliare sul respettivo. 

loro Stato • . 
I Capi zelanti di questa Città sono in mo

vimento per verificare l'offerta dei Tallari ot
to mille non a~cora adempiuta. Non sarebbe 
difficile che la Città stessa esibisce spontanea 
qualche altra testimonianza del suo vivo attac-. 

camento al Governo , ma non. sì tosto per la 

sua costituzione realizzab.ile . Ignoro qual po'$• 
~a essere-l' effetto delle pressanti sollecitazioni 

precorse alla Ceffalonia: .ma quale s~si il buon 
genio, e il suddito attaccamento· , io trepido. 
moltissimo , che la complicazione dei Ionti,. 

dai quali $Caturir deve l'offerta somma d~ 
:x 4 

• 



Tallari ventimille, e le resistenze di 1ocale 
povertà, possano pt:otraere a lungo indefinito 
periodo l'incasso bramato. 

Sono tenuj rispetto ai bisogni le offerte di 
Santa Maura, e di Prevesa, quanto onorevoli 
al zelo di quelle sprovviste Com unità. La con

dizione di verifi.carle a cinque cento Tallari 
all'anno non è pur _di refrigerio all'urgenza 
deW attuali necessità . 

Corfù 28. Gennaro 1796. S.N. ,M. J/. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Secondo le pubbliche provvidissime massi
me , e servo ad urì tempo agli stimoli pressan
ti di suprema . necessità coll'umiliare ai Sovra
ni riflessi il conto di avviso; ossia di ripiego 
de' mesi tre anticipati, che matureranno il dì 
ultimo di Maggio prossimo venturo , chE: è il 
termine delr attuale mio Generalato. ' 

Calcola t~ dimostrativamente nel detto · con
to> che pure rassegno al rispettabile compe
t~nte Magistrato , tutte le rendite maturabili 

entro di un tal tern1ine ad una ad una indi-
( 



l. 

l i 

~ 329 ~ 

viduandole; e controposti tùtti gli aggravj par.; 
titamente emerge , che sarebbe necessaria la 
somma stessa , se non patissero eccezione le 

rendite., come sono fissi gli aggra vj , i quali 
anzi riescono sempre superiori ai calcolati in 
avviso, qualunque siasi il mio zelo per la pubbli

ca economia. Ma fra le rendite trtedesime vi è 
quella dipendente dalla estrazione delle Uve
Passe figurata per l'importare di 234ooo, seb
bene · un'ingrato ; e dannoso arenamento s1a 

· troppo temibile per le circostanze critiche del 
Commercio in generale ; e per quelle che af

fligono in ora b. Ve~eta Navigazi.one. 
Siccome però questo di:ffetto concorrerà ad 

accrescere il bisogno de' su:ffraggj per l' enun
ziato pareggio, così deggio con voto più vivo 
implorare , che non si rit ~udi dal cuor pater
no, e dall'Autorità dell' Eccell. Senato la spe

dizione di quel soccorso, che i .premessi cal
coli fanno conoscere della più indispensabile 

necessità. 
Sempre pesante al m1o ammo un tal ar

gomento , tutta poi in ora agita , e scuo
te la mia sensibilità profondamente colpita 

' dalle pubblich~ sempre gravi contingenze. Ma 

non posso ~~simenni dall' obbligo di ae;correre 



a tante esigenze essenziali dell'esteso Ripar

to; e in mezzo al conflitto Ha il sentimento 

patrio, e il dover irpperioso d' Uffizio non pos

so bilanciare , nè riman dubbio sul partito, 
sebben più doloroso , da prendere. 

Se sia necessaria la totalità indiminuta deJe 

accennato suffragio, se mi troverei senz;~ que"' 

sto nella più critica situazione, a conoscerlo 
• degni considerare l' Eccell. Senato, (e ne im

ploro la sua carità, ed innata clemenza ) eh~ 
va a chiudersi il mio Generalato ; che le di

lazioni non hanno più luogo nella restituzio

ne degl' im prestiti ; e che convien soddisfar! i 
con effetti vi contamenti , poichè nè lusinghe , 

nè tempo servono più a rendere acquiescenti'7 
e tolleranti i Creditori • 

Esprimo questi divotissimi sens1 con pena 

eecessiva ; li strappa dal cuore afflitto neces.

lSità inesorabile; e il compatirli, e il soccor

rermi ~r: rà opera della Magnanimità generesar 

e della Provvidenza benefica di VV. EE. Gra.:. 
zie ec. 

Corfì.L 5· Feb.braro I 796.~ S. N. M •. V. 



SERENISSIMO PRINCIPE •. 

Quei medesimi sentimenti di ereditaria fe· 
de, ed ossequio al pubblico Nome di questa 
Magnifica Città , che nelle presenti circostan· 
ze Jel pubblico Erario produssero la spontanea 
lodevolissima offerta conten~ta nelJa Parte 14 
Luglio decorso , inspirarono anche la più · ani-. 
mata prlmura per il sollecito suo adempimen
to , onde rendersi vieppiù meritevole della 

spiegata Sovrana predilezione. 
Voluti provvidamente inamovibili gli otto

mille Tallari circa nel Santo Monte esistenti 
in Deposito semplice pei "bisogni della Popo
lazione , che dalla Parte stessa erano stati esi
biti pe~ poi essere a tutto peso della Civica 
cassa opportunemente rimessi, ho io a senso 
del pubblico Comando versato coi zelanti im
pegnatissimi Sindici , onde concretar i mezzi 
costitutivi la somma predetta da. essere pas ... 
:sata a suffr?gio de, sommi bisogni' del Gene• 

ralato. 
La fissata vendita per un sessenio dei con

notati Urbani Uffizj , e l'esazione di alcU!ilÌ 
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censi la-sciaronc:f calcolar appena su Tallari tre
mille. 

L'immediato raccoglimento degli altri sooo 
non si ravvisava possibile, nè era combinabi
le collo stato della Civita Cassa, le cui ristret
te naturali risorse erano state con altri mezzi 
ancora esaurite dal gravoso mantetlimento del
la grossa Galeotta , che per varj mesi ha ulti
mamente servito alle pubbliche esigenze . Fra 
tali circostanze non seppero i Sindici stessi 
proporre più adattata maniera di realizzare 
I• offerta , e contrassegnare assieme il vivo co
mune fervore, quanto col Piano seguente, che 
fatt? noto al Consiglio fu con unanimità e con 
acclamazione adottato • 

. · Negli urgenti bis9gni della Cassa aveva pre
s'o ad imprestito gratuito anche Tallari 5000 

dal Corpo del Civico Capitale, che esiste a 

frutto nel Santo Monte di Pietà, e che di
sgiuntamente dai ottomille circa · intangibili r 

(dei quali pme Suprema Legge di necessità 
mi obbligò in seguito a prevalermi ) serve a 

, supplire coi censi agli onorarj degli Uffiz) Sa
lariati, che dal Consiglio si eleggono. 

Fu pertanto preso di lasciar per ~completta

n±ento dell' offerta a Puhblico beneficio i det-' ~ . . . 
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ti Tallari sooo, che avrebbero dovuto al più 
presto rimettersi , onde colla diminuzione dei 
Censi non inferir maggior pregiudizio alla 
Città proprietaria dei medesimi, e si stabilì 
c1i_ effettuare il ripristino di questa somma·, 
che i fatti calcoli da me riconosciuti ad evi
denza comprovano in sei anni esell)uibile ~ col 
mezzo dell'annuo rilascio e frutto dei Censi 
del restante Capitale, congiuntamente agli Af
fitti dei Fontaci, dai quali ritrae la Città an
nui Tallari 3000, da porsi pur questi al S~
to Monte in Depositò fruttante , per l' enu·n

ziato periodo , sospend€mdosi gli onorarj pe~ 
questo periodo soia a tutti gli Uffizj , che ca
devano a peso della Civica Cassa. 

In coerenza pertanto a questo Piano , che 
l' inse~·ta assoggettatami Parte contiene , e det
faglia, invitati col pur occluso Cartello tutti 
i Cittadin~ aventi legali requisiti, .che impie-

. gar volessero -la loro opera a sollievo della Cit
tà, ;td offrirsi al gratuito servigio da essere 
questo opportunamente ricompe~sato colla cer
h riserva dell'impiego stesso col natural suo 

' stipendio, andarono a gara ad esibirsi , ed. 
annotani i citta~ini , e vi fu , chi· rinunziò la 
l·iserva_ a libera dispo~izione del Consiglio, e 
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chi 11 accettò rinunziando èon generoso zelò 
patrio gli onorari a benefizio della ly.[agnifica 
Città. 

Realizzata èosì l' intiera ofterta clei Tailari' 
ottomille nel modo il più pronto , il più rela-" 
tivo alle sue circostanze già altre volte rasse .. 
gnate, e possibiimente al Pubblico bisogno; 
modo ben meritorio per essa , e pei suoi cit
tadini, travasi la Città stessa nel più vivo 
impegno di offrir nuove prove clel suo Suddi· 
to attaccamento, ed i Sin dici interpreti; ed 
organi dei comm1i sentimenti , versando con 
istudio a rinvenirne i mezzi , vorrei sperare _, 
che avranpo pre;to motivo di coooscere sem

pre più VV. EE.; quanto sia possente la rea~ 
zione di un governo incomparabile per la Sa• 
pienza delle sue leggi, e la soavità delle sue 
massime .. 

Corfù !28• Febbr. Ì 196. S. N • 

. - SERENISSIMO PRINéiPE • 

Sooo noti aW Eccell. Senato per il preceàen• 
te mio num. i modi , coi gu,ali questa F~delis: 



, si ma Città ha realizzato l'offerta de i T altari 
ottomille. Stava. nell'impaziente aspettazione 

di conoscere il risultato di quella di Ceffalo-
11ia, e le somme urgenze della Cassa l' avreb· 

bero voluta completta. Ma in vece dei Talla
ri 2oooo me ne sono giunti sol tanto in miste 

Monete ottomille quattrocento ventisette. Il 
zelo di quell'ottimo Rappresentante N. H. 
Marin, e il fervoroso impegno dei Sindici bon 
poterono ritrarre una- somma maggiore , nè si 
può predire sollecito l'incasso totale per.- le 

ristrettezze del Paese derivate principalmente 
dall'arenamento del Commercio, e qei suoi 

locali prodotti • 
Si .unisce ancora l' inesazione della maggior · 

parte della Redecima dei' cittadini, e così pu
re la recredenza dei Capitani dei bastimenti 
alla contribuzione della loro quota. Ma sicco
me il difetto non dipende da spiritò refretta

l'Ìo _, e da contrarietà alla massima , ma da 

pr~vata discordanza nei primi, ,e ~ei Capitani 
da apparente impulso au1bizioso di presentar 
essi medesimi i riscontri délla _loro Suddita 

fede, così voglio lusingarmi, che l' .uso di de .. 
stre ~, insinuanti maniere , anzichè quello 

della Forza ]?ubblica , a.-. c1.ll. incliner~bbe 



l' opiçione dei Sindici, potrà agevolare senza 
molto ritardo il l'accoglimento eli qualche a1-
tra somma se non di tutta la rimanente. Non 
·ometterò pur tentativo per . trovar ad impre
stito la somma stessa coi modi e condizioni . 
dalle Sovran~ Ducali 3 r Decembre assentite, 
ma i moti vi rappresentati togliendomi lusinga 
di riuscirvi, sarà pago soltanto un intimo 
scrupolo di non aver alcun esperimento di
menticato, o negletto. Questo tenue soccorso 
pertanto portò poco refrigerio agli urgenti bi
sogni' , e poco conforto .. alle cruciose mie an
gustie. Si doveano fare le Sovvenzioni del 
corrente alla Truppa, e alla Marina: due Le
gni navali erano per uscire dal Porto alla cu
stodia delle Acque , e dò, ve ano pro vedersi: è 

. giornalierb il mantenimento dei numerosi 
·Schiavi Algerini, e il più appassio11ato impe
gno per l'Economia non basta per impedire 
imprevisibili motivi di dispendio in così este
so, e complicato Governo. Tutti i fonti espe• 
riti, ho dovuto ricorrere al Santo Monte di 
Pietà, per i lunghi miei studj di recente ri
sorto, come umiliai, dal vicino suo deperi
mento, e col deposito di porzione della mia 
Argentaria ho ri.tratto una qualche somma. 

com)Jatibil~ 
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•CO!l1JJatibile colle circostanze del luogo Pio; 

mct non1 bastante all' intiere Sovvenzioni • 

Qnale però sia lo sconforto della Truppa, e 

dell'Armata, quale la · pena oppressi va del mio 

animo 
1 

che afflitto dal tristissimo stato pre
sente è agitato dcd prospetto imponente dell' 

avvenire nella vicinissima mancanza di qua-: 

Zunque locale risorsa 1 è più facfle tracciarse

nc all'immaginazione il quadro, di quello ch'io 

·valga a. dipingerlo. La sola provvidenza di 

V V. EE. può di.leg.uare questo fatai apparato, 

può togliere i mali più gravi, che sovrastano. 

Io srtrei lieto nelle · stesse mie pene, e nei 

personali sacri.fizj , che tributati alla Patria 

riescono dolci ad ogni cuor cittadino; ma i 
mali Pubblici m-i fcmno gemere , e dal mio stes

so consacramento ai riguardi eLi VV. EE. ne 

nasce il doveroso irre.sistibile impulso_ di rin

navar incessantemente i miei ·voti:> onde si' ac

cor...fa coi necessarj soccorsi a ripara.rli 

• • ... ç 

.. 
Mancano ancora h Pallade :> di cui con pe

. na ignoro da oltre quattro mesi il destino; 

travasi sotto Concia il Vulcano; b. Minerva, 

e . la Palmr;. sono p0c9 · atte alle Crociere qel 
-y 



.Mare, trattenuta l' ultima per ·'i soli bisogni 
della scorsa. campagna , sicchè a senso . della 
pubblica yolontà l'inoltrerò a cotesti lidi, e i 
legn~ minori per ogni rapporto ~tilissill).i con
-cilianti il servizio, e l'economia sono ' ridotti 
a due soli per il disarmo della Cibele, e la 
preda deìlo ~fortunato Kotter Enea. Tale 
F odierna costituzion dell'armata , devo poi 
aggiungere , che · potendosi anche servir dei 
Legni enunciati, il difetto di truppa 'e di ma
rina, oltre quello dei pecuniarj so\rvegni, fra p· _ 
potrebbe un ostacblo a tutti renderli presidi.?.-
t-i e robusti , quali gli esìgerehbe la guer
ra presente con marina agguerrita--Potenza, a 
cui non corrispònde pur troppo l'armo delle 
poche- Navi e Fregate , che attualmente presi
diano il commercio, il decoro, e il servizio 
del Prindpato. l miei sforz-i per acGrescer gli 
equipaggi maritri sono resistiti dalla tenuità 
delLo stipendio, e non ha poi ripiego la scar· 
sezia della truppa originata dalle r,ilevanti di
strazioni seguite per i bisogni della Capitale, 
olrrecchè dalla sproporzion degli spediti soc
corsi colle cause ordinarie dei mensuali degra
di. Non potrei quincti senza colpa illudere 
VV. EE. sullo squallore e cleso_lazion . dell' ax .. ' 



; mata, a cui ora specialmente sono raccoman
d~ti tanti e cosi essenziali oggetti. L' arg'omen .. 
to parla troppo al cuore, alla sapienza, e al
la politica dell' Eccell. Senato, perchè esposti 
i mali e i bisogni, non abbia io ad aggiunger 
altro che le proteste del n:tio istancabile zelo 
nel lottare contro tante"esigenze . • ., 
' o ~ • • • • • • • • • ... • • • • • 

Corfù, !2.7• Febbraro 179CS. S. N. M. V. 

Num. 170. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Omissis . 

Principalmente poi le rinnovo per il neces .. 
~aria p~ovedimento c1i danaro , che è. la su~ta 
motrice' di tutto·, e la di cui tn~ncanza oggi• 
dì irreparabile gravita troppo sensibilmente su 
tùttì 1 rami <1~1 Servizio. 

Conoscendo l' Eccell. Senato v le· circ·ostanz·e 
della Cassa; i suoi estesi bisogni, l' imposti
~bilità di ulteriori pronti sòcco1~i sul luogo, ~ 

y 2. 
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nelle alt re Isole, l' ang.ustia, l' im.barazzo,. i 
pericoli, Dio non vogl1a , che possono sopra
Btarmi , mi assicuro, senz'altro aggiungere, dei 
più pronti invocati suffragj, elle 'soli potran

no togliere da così pesanti conseguenze e i; 

Pubblici oggetti eminenti, e il Cittadino osse

quioso , che serve debolmente, · ma ' senza ri

sparmio -di applica:zioni ,- di travaglio,- e di

economia. Grazie. 

çorjù 23. Il!arzo 1 Z97.' S. N. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

7 

Omissis. 

M'i presto con indefessità , all'interessante 

tu tela del Com m'ere io; ma all' dstesAo~ volontà: 
resistendo lò stato mate1ial dell'Annata, l"in

superabile ristJ·ettezza di Truppà ·, e dei Mari

ni Equipaggj, e la mancanzà di Danaro, ch" 

mi pone nelle più angusfianti contingenze 7 

io imploro magnammo compatime~to _ ·all'in-



'volontarie mancanze, e tutto spero nella ge
nerosità, e nell'esimia provvidenza di VV. EE. 
Grazie . 

Corfù ol· Marzo I?9Z· S. N. 

Num. 177. 

SERENISSIMO PRINCIP~. ~ 

Omissis. 

Le Sovrane Ducali 2. Marzo di recef1te os-· 
sequiate mi fanno conoscere le provide Pub
bliche cure estese a tutelar il Nazional Com
m.ercio anche nel Mediterraneo, e in l'iserva 
di sj gnificarmi le ulteriori disposizioni mi af
frettano intanto all'esaurimento delle Concie 
in Gavino , onde in preferenza· cl' ogni altro 
Pubhlico Legno siano pronte ad attivo Servi-

, ' 
zio le Fregate e i Legni minori. 

Nell'atto che venero b Sovrana volontà·, a 
cui si uniformerà sempre nel più pronto mo
do la mia fervorosa obbedienza , siami p~rò 
concesso di richiamare sotto le considerazioni 
P ~.,1bbliche l'attuale costituzione dell'armata. 

y ,g 
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Lontana tuttora la Pallade, che nello scor

so Febbraro esisteva dopo varie subite vicende 

nel Porto di Malaga, come è già noto alla: 

Serenità Vostra, le Fregate ca paci a Se~vizio 
in q_uesto Riparto sono in ora la Fama, Cere~ 
re, Brillante, e Medusa. Destinata per Co

stantinopoli la prima , scorrono e presìdiano i 
mari le tre altre in differenti Crociere, ed una 
di esse è ·fissata a scortare l'atteso ·convoglio 
alle Scale superiori del Levante. Non può cal

colarsi la Palma bisognosa di solida e~tesa ca

rena, e che sino dall'anno passato aveva a ve

dere cotesta Casa dell' Arsenal. Molto meno è 
capace di fazione l'antica , ed ora sdruscita 

Minerva. Mi occupa anzi la spedizione di en
trambi a cotesti Lidi, e. me la fanno affretta
l'e · gH~ oggetti e-ssenziali della· Pubblica Eco

nomia~. 

fn quanto ai ·Legni m1nari, due soli esi

stendGne , i Brìch Merope , e Giasone, man

tiensi il primo in incessante utile movimento ., 

e si attende l'altro dalla Dominante coi so5pi

rati soccorsi. 

Tte- le Navi, che si trovano in Ripart<:>, 

li S. Giorgio, la Médea, ed il Vulcano; quest' 

ultimo, che ha or ora· subita la Conéia? r:o· 
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t~à prestare il più attivo servizio, cui non sa• 
r~bbe fors~ capace il S. Giorgio presidiante 
attualmente la Rada del Zante. Spetta carena 
alla .Medea, che pur dal Golfo sta per passa
re alle Acque 'superiori. Essa molto anche sof
frì nella recente Crociera del Golfo stesso die
tro il ritorno da Costantinopoli_, e il riflesso, 

che già. / ~.arebbe inservibile per qualche tem, 
po nel pJossimo inverno, me la ba fatta pre~ 
sciegliere per il mio ritorna in Patria, dav.a 
in più soli~o modo, e con molto maggior· ri
~parmio soggi4cerà ai necessarj ristaur.i senza 
minimo danno del Se.rvizio, cui sarebbe solle~~ 

c;itamente ridonata . 
~ Tale., la ristretta fon.a, e la respettiva. co
stituzione materiale dei Legni in Riparto , è. 
poi osservabile il loro stato animato per la rì-, 
strettezza dei Marini Equipaggi_, e per la man.,._ 
can:z;a singolarmente di ·Truppa , che non per
mette assolutamente l' Armo contemporcmeif del
le tre Na-vi esigenti piÌL nwnemsi presidj. 
Questo difetto si renderà più · sensibile all'in
dispensabile passaggio alla Dominante della 
Palma, e Minerva accennate, e reclamerà 
vieppiù la necessità delle Pronte Pubbliche 
provvidenze. Da quanto mi onorai di amilia-

YA 



re, e che dietro anche i miei precedenti det• 
tagli sarà stato tema di ponderato esame alla 
maturità dell' Eccell. Senato, ben chiaramen
te risulta, che appena bastante la Forza pre
detta per tutela dei Veneti Mari, e per le 
altre marcate disposizioni, non potrebbe in 
alcun modo servire ai più estesi confini. Io 

l 

venererò, quali fosséro per essere , le Pubbli-
che Sapientissirne disposizioni nell' inconciliabi
lità della Pace col troppo avaro e barbaro Al .... 
geri, e posso poi con costanza promettere , 
che non istarà in me certamente, che non· 
siano , pronti i Pubblici Legni a corredo ed 
Armo- guerriero, dei quali scorgo pressata la 
spedizione dei generi di campagna, e della 
restante decretata PoZ.vere tanto necessaria an
che per questa, e l'altre esaust.e Piazze del
la Provincia • 

Corfù, :;o. Aprile 1797·. S. N. 

_./ 
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DOCUMENTI 

RELATIVI A INSORGENZE POLITICHE RIGUAR""' 

DANTI LA NAZIONE FRANCESE. 

-~ 

Num. 75· 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

I voti, coi quali ho chiuso il recente osse
quiosissimo num. 7 4 non si sono riempiuti. 
11 noto Corsaro Francese anzichè uscire dalle 
Pubbliche Acque fece dopo cinque giorni inat
teso ritorno in questo Porto seco traendo upa 
P0l.acca N a politana , che disse aver sorpresa 
sul Ferro presso il Capo di S. Maria unita
rn~nte a un Trabacolo dello stesso Paviglio
ne, che pure stava a q:aelle rive ancorato, 
gli equipaggj dei quali dopo lungo fuoco so· 
stenuto anch@ dal cannone di una Torre , e 
da]l~ rnoschetteria degli abitanti · del luogo, 



fuggiti e~sel.'1do dal Bordo, e ricovratisi sulla 
Terra, riuscisse a lui d'impadronirsi c1ei due . 
navigli, e col. taglio delle gomene seco aspor

tarli . 
Equipaggiati quindi i medesimi con indivi

oui del suo Armo, perdesse poi di vista il 
Trabacolo presso l'imboccatura di questo Ca· 
naie , che egli fosse costretto ad afferrare per · 
il bisogno d'un' Ancora necessaria alla salvez· 
za d'una Polacca. Il Vice Console Monsieur l . 

di Saint Savaeur me ne fece tosto la cloman
da colla Memoria, be inserta rassegno, la 
quale _anc:he dettaglia il sito preciso, e le cir
costanze, colle quali istoria il fatto l' arma-

tore. 
Innocuo già il chiesto suffragio, e reclama

to d'altronde dall'imperioso xjguar.do di non 
ar..enarlo in questo P_prto, ave --pure il Vascel~ 
lo privo di ad.attato ferro sarebbe stato in pe
ricolo, glielo feei sul momento somministrare. 
al prezzo della Pubblica Tariffa, ma lo ecci-:: 

. tai al più sollecito distacco rìmarcandogli l'in
compatibilità colle . convenienze del_ So:vqm~ 

Neutrale di sua protr.atta 'dimora, che non 
giustificava più alcun legittimo motivo. 

Gon modi · solenni :richiamai nello stes-so temo!; . \~ -
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po la Pubblica Volontà proibente ai Sudditì 
qualsisia ingerenza, . ed , acquisto dell~ mercì 
predate , e ho fatto, che con massima cura 
s'invigilasse a salvezza della ·materia di Sa
nità, e dei Sacri oggetti Territoriali, pei 
quali il Francese avea dimostrato di non nu
trire il più esatto rig.aardo. Infatti non com
pì. il s~condo giorno il di lui ancoraggio , e 

· Io vidi a sciogliere jeri sera , diretto nuova ... 
mente a Patrasso, come disse , e può sem• 
h rare probabile. L'ho seguitato CJJn eguali 
preca-uzioni sino alla sboccatura del Canale, 
trovando compromittente ed improvida un' ulte-, 
rior custodia dei E,nbblici L€gni , ma precor
si ordini Circolari, onde giu~nendo in qual" 
che Suddito Porto, siano usate le dovute av-

I 
vertenze, ed eseguita la salutar PubblicaVo--

lontà . 
Il vice Console però Napolitano mi rappre.;· 

sentò vocalmente, che non potendosi prestare 
piena fede alle asserzioni del Corsaro sulle 
circostanze delle Prede, ~àrebbe stato oppor -' 
tuno trattener lo in questo P<:>rto sin0 a un pre~ 
eisa sviluppo. · Ma constandomi certamente, ,. 
che non erano state fatte a contatto della 
Pùbbliche -T-erre, e. dentro . i lim!ti ·della Giu~ 

/ 
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risdiziéme -Neutrale, circostanZFt, che sola po~ 
téva renderle illegittime , . ed impegnare la 
Pubblica ingerenza a rivendicarle, gli feci co
noscere, che non poteva allontanarmi da un' im
parziale contegno, senza offendere quei prin
cipj, che sono adottati dal costume universa
le delle . Nazioni, e che impone quell' _esatta 
neutralit~ , che la Se'i·enissima Repubblica 
amica di tutte le nazioni guerreggianti ' vole
va inviolabilmente conservare. 

Vi è poi infatti ragione di credere, che 
non alferi il Corsaro il luogo del fatto, ·aven
dolo v_eduto gli abitanti _di Fanò il giorno pri

ma a. dirigersi con prospero vento verso il Ca
po ~i S. Maria_, ·e la mancanza dell'Ancora, 
e non aversi alcuna traccia degli equipaggi, 
dis.mo~trano _respettivamente, che 1e prede se
guirono !ungi dalle Pubbliche Terre, e in mo:. 
mento che si trovavan_o sull'ancoraggio. 

Considerando ad ogni modo l'impressione 7-

che non _ ben genuini rapporti potrebbero fare 
nella Corte di Napoli, ho trovato opportuno 
d-' informarne per espresso l'attentissimo Mini
stro di ~stra Serenità Busenello, onde in 

- ~ 

qualunque èaso possa dileguare qual si sia 

concep'ito dubbio ed equivoco, ~d .avvalorar 



l l 

quell' atnico Governo nella persuasione delle 
irreprensibili Pubbliche procedure. 

Intan.to tengo avvisi, che il Corsaro ·sia già 
sortito dal Canale, e che· abbia anche ravvi
cinato il Trabacolo, ma il tempo contra1:io 
non mi pe1;mette formar presagj favorevoli di 
espedito viaggio , e m' insinua l'acerbo tiìno
re o del suo regresso in questo porto , o del 
suo ancoraggio in qualche altro suddito porto. 

Corfù 23· Ottobre 1795· S. N. 

Num. 83. 

·, SERENISSIMO PRINCIPE. 

· ·Appena staccatosi dai Pubblici Mari ·pel 
' Mediterraneo il Kott~r Inglese lasciò ]a ·Rada 

di Patrasso il· noto Corsaro Francese Felice Po
testà, · ove per 22ooo piastre vendette coi ri
spettivi carichi la Polacca e il Trabacolo -p re
dati ·appunto a contatto delle Terre Napolita
ne presso il ; Capo di S. Maria , per quanto si 

, è poi verificato, e ritornò alla Rada del Zan-
l te tratto_ come disse dal tempo, e dal biso-
1 ' gno di p:rovisional_ ristauro ·, ma inteEzignato 



~ 35° );( 

d.i riveder Corfù per asserite più estese esi
genze del Legno. 

Incomode sempre queste , com parse, se il 
riparo, che prestar faceva il -N. H. Governa
tar di Nave Pisani al timone della Galeotta 
Corsara non bastasse a divertirlo dalla ·spiega· 
ta idea , io procurerò di abbrevian~e possibil· 
mente il soggiorno, rimettendo la maggior 
salvezza dei gelosi oggetti·· Territoriali nell' os~ 
s~rvanza di quelli di Sanità , tanto più .fer
ma e scrupolosa; quantochè ha egli dimostra .... 
to il bisogno di mezzi -cattivi per contenerlo 
in quel rispetto , e disciplina, che non è na• 
turalmet:~te disposto a professare • 

Per altro nessuna . u1terior traccia si ebbe 
della Divisione Navale Francese, che la vocè 
umiliata .del Bastimento Ragu:reo approdato in 
Paxò, faceva credere veleggiante verso le Sà.J 

. pienze, .e disposta a Corsa più prossima · alle 

. venét~ Isole, e · quindi il riflesso, che fa. su p-. 
por inattendibile il costituto s.tesso, dissipa la.· 
giusta· inquietudine inseparabile da una circo~· 

snm'La non indifferente , ai ra ppo.rti del Com
merciO , e ai . piil gelosi riguardi del PdncF 
pato. ·; , J 

Corfù 20. NovemlJte 1795· S. N. _ 

\ . 
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SERENISSIMO PRINCIPE •. 

Il Corsaro Francese Potestà dalla Rada di 

Patrasso, ove vendette le ·due Prede Napolita
tJe, retrocesso a q~ella del Zante, come ntn-i· 
liai col N. 83., non spiegò altra domanda , 
ct.he di provvisionale raddobbo nel suo Timo ... 
ne , nè altra idea ; che di ritornate in qùesto 
Porto per (asserite più estese e1ìigenze del Le
gnQ . Inutile ogn' innocuo soccorso esibitogli 
dalla rispettiva ingerenza del N. H. Guarda

Rada Pisani, e . de W Ill. local Rappres~rttante 
ad abbreviare la sua inc.ongrua dìmora , insor
se coll' improvvisa inattendibile ricerca di ad• 
missione a sconto di quarantena, e cli possibi .. 
le facilità nel suo periodo adducendo l' insur~ 
ficienza del di lui picciolo danneggiato rravi
glio agl'insulti del mar invernale , e il hiso" 
gno eli riposo del suo stanco equìpaggio • Ma 
mentre chiedeva ciocchè per le mttssime. di 

V ostra Serenità, analoghe alle Leggi Generali , 
non è accordabile a Legni Conari· rnai suscet
tibili di prati.~a ne' Po'l'ti Neutrali: mentre pre
tendeva una distinzione , che. niun .armatore 



di qualunque bandiera , o provenienza avreb~ 

be potuto senz' aggravio ottenere, è poi osser

vabilé, che le più scandalose procedure Io ren
devano immeritevole del solo pl;ovvisionale ri

fugio o Discesi in terra di nottei tempo alcuni 

dell' equipaggio a fronte delle proteste, e mi

naccie di pubblico Legno, che Ii guardava , 

ardirono spargersi nella Città , appostarsi nelle 
strade, resistere alla Pattuglia , correre succes
sivamente con armi da fuoco in traccia del

la medesima, ·che destrame~te li evitò o Ma 

non :erano i soli sacri rign..ardi di Sanità , il 

decoro pubblico , la quiete, J.-a sicurezza del 
Paese, le viste. politiche sugli occhi degli. at

tenti esteri C0nsoli, che soffri vano queste pro

fonde- lesioni: s'insulta va dall' al tro lato ai non 
men,o sacri oggetti T erritoriali i nvitandosi dall' 
Equipaggio Francese Individui · terrieri a farsi 

compagni, ed esponendosi in pubblica dileg
giante mostra alcuni soldati Oltremarini diser

tati nella prima comparsa del Corsarq , uno 

de' quali osò 'vilipendere il proprio Capitanio 

:nell' accidental suo passaggio per la Piazza di 
Sanità, non senza che gli altri abbiano inutil

mente tentato di sedur qualcuno · de' loro an

~ichi Commiliti • 
Sopra 
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- Sopra tutte queste circostanze significati dal 
zelante Ill. Provv. aperti lagni a Monsig. Gnis 
Agente della Nazione France,se, mostrò di es
sere penetrato di tali dis;ordini , :eromise de'· 
compensi , lna continuando a cal<ir, in Terra 
nelle ore notturne gl'indisciplinati, si credet
te prudente partito di sospendere l'utile giro 

"eUe fattuglie, e necessario i~ faccia alle Leg
gi dello Stato , .e all' osservazione de' Consoli 
st~ssi nella fama t·r?ppo sparsa d{ questi fatti, 
di assoggettar l'isola a provvisionale Quararr
tena , imponendosi silenzio. sull'origine della 
criminosità. Sordo però il Corsaro ai ripetuti 
stimoli ', coi quali i Pres1di Terresti.'e e Marit~ 
timo sollecitavano il . suo distacco; indolente 
sull'indisciplina de' suoi, sebhen ealcifato a far
li conten_ere sì il giorno , che la notte nelle 
dovute riserve , ·escludendo affettatamente laì 
d-imanda' di restituire alla Sovrana Potestà na .. 
turale solda~i d.isertori, e · qualche altro snddi-. 

tq isolano passato sul su~ bordo, resa I?-ecessa- 1 

ria dalla' seguita pubblicità , replicò . egli in 
vece c.on tuono r.i:flessibile la · pretesa della 

, Quarantena, ·e della pratica , nè v.alser.o ragia., 
ni . e convenie~ze -a rimoverlo. da1 suo proposi .. 
to · Le unite: Lettere speditemi per Espresso 

'4 . . 



dall''Ill. Provv. e le varie. inserté prese11teran..; 
no· alle pubbliche ·~onsiderazioni le circostan .. 
ze ttrtte del i:nolesto ·argomento , non che i 
pt~nti sui quali era incerto nel suo consiglio, 
e lo bramava SOStenuto? e guiLlatO dal mio ~ 
Non potei non essere sensibile agli esposti di
sordini: vidi 1a necessità di fermarne pronta-: 
mente il corso a riparo di pjù èlecisivi,. e in
decorosi=· approvai l'indispensabile tise'r~,a a p-

• ' ,J 

posta all'isola sebben pesa9te al Commercio ,.. 
e mi restò . il desiderio, che poco numero di 
scorretti individui . avendo spinto l'abuso del 
riguardo ispirato dall'amica bandiera , che li 
Gopre, sino a violare ·con recidivi intollerabi-:. 
li insulti leggi sacre rispettate da tutte le N a~ 
zioni, rinvenissero invece di .una passiva .tol
leranza robusta immediata repressione, quella 
che avrebbe autentiéate;. le cdlpe commesse, e 
al genio maligno e sagace del _ convinto Corsa., 
ro, tolto l' adito di giustificazioni , e forse di 
supplantati aggra vj ~ Offro òssequioso alia Sa= 
pienza di VV. EE. nell'istruttivo Foglio diret
to all' Ill. Provv. del Zante, il risultato delle 
pronte mi~ detern.;_inazioni, precedute però dal 
dov~to . riflesso all' inadmissibilità della ricerca, 
all'estesa· delle ingiurie inferi te ·air"amica Te~ 

/ 
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ra Neub·ale , ai danni che por~ava al1~ trtec1e~ 
sima· la prorogata dimQl'a di quell'Ospite infe~ 
$to . coll' arename'11to pur troppo succ~sso nel 
Commercio del locale prodotto dellt Uve-Passe1 

ai pedcoli che presentava di più g1~avi cmtse
guenze nell' aniniosità delle Nazioni la temuta 
discesa. di gualche Legno nemko , e finalmen
te àlla possibilità di moleste !mplicanze poli
tiche pet ' le sempre vive rappresentazioni . de' 
Consoli stranieri ai l01'o G<,)verni. · 

··carjtt 16 Decembre I ?95'S. N. 

Ntim. s1. l . 

. 
S·ERENISSIMO PRIN'CIP:l!. 

Suc~essivi rapporti dell"Ill. Provv: del Zan
te , é del N. H.- Govern. di Nave Pisal'li Di.:_ 

rettore di quella Rad~ mi fanno C~J:lOscere le. 
J?rogt•essive molestie deL Corsaro · .Francese , 
l'insistente. pretesa· t'}pporto la Contumacia, e 
la pratiGa 

1 
· l'abituata violazione . de' riguardi 

di Sanità. , l' esito inefficace . dè' nuovi tenf:ùi vi 
per il ricupero de' sudditi disertori , il geniò" 
_che tràspira nel Francese di trovar solo ~a.t~{,. 

'lì 2 
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ria d' il!lconvenienti implicanze Y e il riservatò 
contegno di SS. SS. Illustriss. nell'attenzione di 
essere guidati dalle mie determinazioni . A 
continuato lume di V. Serenità Eer fondamen .. 
to de' pubblici ossequiati consigli assoggetto le 
nuove partecipaZiioni, nell'atto che bramo sol- . 
lecito l'arrivo al !.ante delle mie gi_à umilia
te ·Lettere, che spero valeveli a ' dar termine 
al molesto argome~to , o almeno settrarre da 
ulteriori più decisive .lesioni il decoro pubbli
co, e i gravi oggetti del Principato. Nuovo 
però riscontro d' indisdplina ., e di disprezzo 
delle convenienze, e riguardi più con'tuni del-

. le Nazio.ni· ha dato recentemente una Fregata 

Francese ; la quale predò una Polacca . con 
Bandiera: Rus a carica di Granò Ca.Pitan An
drea Guicta a tiro di fucile del Forte · di San 
Francesco ·nella Callé· di S • . Nicolò di Cerigo, 
dove erasi . rifugiata. Vani due colpi di can-
none a v~lata praticati dal Forte stesso per ri
chiamar il rìspetto, C;he l' inviolabilità del luo

go esigevf, e varia egual_mepte sucèessiva ~o- · 
cal rimostranza fatta dal benemerito Direttore 

. Alfier Da villa, cf.!e. col Paviglione spiegato ·di 
Vostra Serenità , passò sotto il bordo dell'este

ro legno a rec;lamar l'illegittimità della pre:! 

t' 



da , ~ l' off~sa inferita alla· Terra Nt;Utrale , 

sortì l'illusoria · asserzione di voler condurre 
il Naviglio in Canèa, · per render . c1ipendente 
il suo destino dal ·N azionai Console , · sicchè 

nel dispiacere dell'atto irregolare e violento 
resta il. confodo· della pubblica di sa pprovazio
ne, e che non siasi mancato in. +nodo solenne, 
e ·alla circostanza possibile . di tutelar , e re- . 
clamare i di.ritti appartenenti . alla pubblica 
Giurisdizione. Questò giusto aggravio lo spin
ge "Però il mio z~lo a più esteso tennine, poi
chè conoscendo , · che le Fregate Francesi esi
stenti in Arcipelago hanno una qu~lche· dipen
denza . dall' Amba~ciatore di detta Nazione pres
so la Porta, ne info1:mo~ con espressa spedizio~ 
ne 1: Ec::cell. Bailo Fosèari, onde . la desterità , 
e sommo zelo, che lo distinguono, avanzi al
lo s'tess.o ne' modi creduti opportuni le -conve
nienti rimostranze, e faccia . conoscere , · infor-

. mandolo anche sul ra~porto . del Corsaro Fran-
cese , .che questi atti irregolari sono troppo ~ 

·contrar.j all' int"enzio'ni della sua Repubblica , 
che vorrà certamente , che siano rispetta te le 
convenien~e· e i riguardi d~ 'Il n a Potenza A mi
ca, e Neutrale. Le circostanùe , ène con:fìgu-
. .rano il fatto ' quale siasi il successivo 'esitQ 

z 3 
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della Preda non dovrebberò dar luogo ad ag,; 
gravj . della Russia • Io ad ogni modQ per la 
stessa via· di. Costantinopoli mi faccio sollecito 
di porgerne esatto dettaglio all'· Ecce li. Nobile 
in Pietroburgo; onde af caso d'insorgenti que
l·ele possa n~l suo nascere dissipare ogni di
,spiace~e, informando quella Corte della natura 
del fatto, e delle tenute pubbliche direzioni • 
Questa usata prevenzione segna i confini del 
vigile mio do.vere , e si a·spetta poi alla So~ 
vrana Autorità dell' Eccell. Senato il prender~ 
quelle ùlteriori . determinazioni ,· che · nell' ana-

. logìa de' fa~ti , che diedero motiva al mio pre
cedente Dispacda, si credesserQ opportune dal· 
la incqinparabile sua Sapienza a maggior tu· 

, 

tela de' pubblici ·riguardi. .. _ 

Corfù 24 Decembre 1795. S. N. 

Num. 88. 

SERENISSIMO PRINCIPE. ..-. 

- ~a appena dato corsa jeri sera con du .. 
plice spedizione per Ottranto_, e con incoptr~ 

... 
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... marittimo agli ossequiosissimi miei 86 , e 87 ·_, 
quando mi · giunsero le unite Lettere del Re
sidente in Napoli Bus~nello <ì.Ccompagnan.ti la . 
pur . inserta memoria di quella Rea l_ Co~te • 
Ecco verificato. il presagio, che le sode ragio
ni addotte dal Residente stesso' al Principe di 

Castelcfcala·' a giustificazione della ·.condotta da 
me. tenuta nel noto reingresso in questo Porto 
.del Corsaro lìrancese avrebbero dileguato ogni 
èquivoco dall'animo . dei Monarca: Sic iliano , ~ 

· col:'lftrw ata l'ottima' corrispondenza tra .i· ç{ue, 

Governi ·. H fatto però . ha anche superato la 
mia aspetta~ione; nè potei leggere senza viva 
compiacenza l' onqrevole memoria , che colle 

più. significanti . espre·ssioni racchiude il pieno 
convincimento del Re sulla mia delicatezza , 
e 1·eligiosità · nell'esatta ossérvanza delle Leggi 
d~lla: Neutra-lità , e dei cpnseguenti dettami 
del j:us delle Genti , · e~ che estende il suo ge-: 
nerQso sentimento sino a volere , che ne sia 

l . 

assicurata la mia di vota :figura della sua sen~ 
sibilit~' _, e compiut~ iiOddisfa~ione. Questo as-:.. 
.sai grato .riscontro sehben_ sarà giunto alla Se-

I.enità y ostra col ·l!lezzo dire.tto del suo ben 
degno e . valente MitJ.isiro in Napoli Busenel
lo, pure egli ~ di~ tal natura e_ ~osì in~res-

;z; . 4 
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sante la mia ri verebza , che non posso , n è de~ 
vo omettere di umiliarlò. 

A maggior conforto mi giunseto per ' la stes
sa ~i~ di Napol~ le Sovrane Ducali 20 De
cem'h>re, che accolgono con clementissimo com" 
patimento gli esercizj del . mio zelo sul pro~ 

posito appuhto- del. Corsaro ·suddetto, e le pron
te sollecitu~ini , colle quali sono accorso a. ma- . 
nutenzione de? pubblici riguardi , richiamando 
con modi solenni a universal intelligenza · le 
massjme sapiènti . dell'Ecce!~ Senato nell' atn 
tual Guei·ra qua~i gene~·ale d'Europa , e . in
culcando avvertenze, e disposizion.i re lati ve ai 
Presidi Terrestri ·e Marittimi . del Riparto • 
Questo clementissimo voto di Vostra Serenità 
~e lusiNga e incoraggilìce il mio spirito, ·gli 
serve anche di · lieto preh;tdj.o di simile con
fortante approvazione ·aelle successive mie dì
rezioni sugli ~naloghi ~rgom~nti dei due an- . 
teriori Djspaccj , . ad altra fonte non avendo at
tinto i miei studj, che a ·quella della pubbli
ca Sapienza , 'nè ·altro og·getto contemplato ,. 
che la con.veniente tute~a dei diritti 'Territo-' • 
riali, e la sa1vezz·a dei più . gravi" oggetti del 
Principato. • 

Corfù Q/5. De.cemb., I Z95· S. N~ 
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SERENISSIMO PRINCIPE. 

Dopo le ·irregolari azioni commesse neiià 
Rada del 'Zante' , passato in Marea· il noto Ar
matore Felice. Pot€stà , come umiiiai col ri
verentissimo N. g6., io credeva· , che tenen-
dosi in avvenire lontano dai PulX>lici Porti ,. 
rimovesse oggetto di ulterion molestie ; ma 
quelle , delle .quali ho sinora. · pi~ di una volta 
t;attenuto la .Serenità Vostr~ :~ non eran"o se 
non l' esord}o dell'e ·ma~giori , e ben riflessibi· 
li, cbe doveanq srisseguitate • 

Ridettosi egli la sera dei I 'l Gennaro de
corso · nel Porto' di Casoppo .· posto verso l'e
stremità occidentale di qvest' isola , si staccò 
dallo stesso pelle ore prossin~e al giorno , · nè 
ancora sortito · dalla periferì~ del · Canale , e 
sott{l l' osserva'Zlione di Pqbblica Galeotta pra
ticò la . preda di unà Polacca Genovese Capi
·tan Giovanni del' Moro , che . procedente da 
Messina did~evasi per Trieste con carico di 
va1·ie· ~p.erci .appartenenti .a' Sudditi · Napole-
tani. · 

Im~tili -~ ~e. con n-lodi · insultaoti 1·espintl 



~ - 362 -~ 

gli eccitamenti fattigli dall'·Uffizial deHa Ga
Jeotta per . il rilascio · , e intangibilità del 
Legno:~ Slccome illegalmente ·pxedato tra i 
confini del Terri.torio · N eu trai~ della Repub
blica , lasciato · appena· . il V ~neto Ospizio , 

. potè con. fatica ottenere il iimitato "tratteni
.mènto di alcune ore. sino ·.a eh~ gli pervenia
..sero le mie determinazioni • Tendenti queste 
·alla salvezz'!:l del S~cro Pubblico . Di}·itto, e de.' 
Sovrani riguardi, lòarebbero però . state desii
tut~ di e:ffe tt~ senza la vista imponente del 
Bxieh G-iasone da · me prontamente spedito; 
resa ancora più energica da'Il' attiva fermezza 
d~l Capitan Conte Giacomo Parma. 

- Insensibile ai modi insiouanti, e blandienti2 

e.. all'efficacia de~le ragioni addottegli,. lu fu 
do.Po lu.ngo dibattimento. all' apparenza 1 · alle 
minaccie della Forza~ _fece.· ritirare alcuni del 

~uo Equipaggio '· che a~ea ~_posto ·sulla Polac
ca ' .e legittimò là conoscen.z:i del proprio . tor
to col non fare alcun protesto , nè· lasciare 
qualche commesso , com' eragli stato esibito 
per far valere le ragipni, cEe c_r esse di ave~ 
i'e sul ..detenuto n~viglio ·. Rim~s.so bensì a ·què
sto ~uo Vice~Cénsole , . ~ui assicurava avere 
~edito ogni nteC€Ssario_ clocumeuto ,.., eimpe.gno 

-
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d( far conoscere ì requisiti , che lo stabilisse
ro in regola, nel cambio che avea fatto della 
Feluca da prima diretta in un più grosso ar
mamento , e risultate delusorie , e gratuite le 
eli lui asseveranze , il suo distaçco frattanto 
successo· dal Canale prevenne f ùlteriori mie 

relative misure. 
_Pre.d.isposta però, e già pronta la Fregata 

.lflinerva, ad offrir un presidio alle .acgt;~e del 
Golfo , ho munito ,_ contemplando .1' :inc_ontrtt. 
del Corsaro , di apposite analoghe istruzioni il 
zela.nte intelligt:rnte suo direùore N. H . . Oriò !). 

it~caricat9 .ancora a scortar .sino fuo~i delle 
Pubbliche Acqu_e il ricuperato Vascello perim
p~g.jre il pericolo della sua ripresa , tem'uta 
da fondati sospetti di collusione tra l'Armato
re, e il Capitano ·Genovese , ii quale nell' ~n
serto Costituto dettagliando le circostanze del 
fatto , assicurò dell' inviolabilità del suo Carico 
a merito della Veneta mediazione ., ~ pffrì la 
più completa b.ase ai rdativi miei cenni a 
·quest? Vice:Console di . Napoli., _al 'Residente 
a.. quella · Corte Busenello, e al Console Vene
t<l in Trieste, onde fu risaltare .la costanz.a 
del Governo nella manutenzion dei diritti ge-

l 
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neraii delle Nazioni ., e dei particolari princì~ 
pj della professata Neùtralità. 

Ma più esteso complicato esercizio alla tu
tela dei medesimi somministrò ben presto l'ar· 
rivo nelle stesse Acque di Casoppo ~i. un Tra
bacolo , e . una Tartaria asseriti in allo1·a en-

. . 
trambi con Bandiera di Napoli, ed un Brich 

. Inglese predati dallo stesso .t~rmatore ·Felice 
. Potestà .• Sorpresi que~ti Legni la mattina 26 
corrente dalla improvvisa apparizione della 
Fregata ·suddetta , cercarono con ogni sforzo 
sebben invano di evadete le s.Ue osservazioni 
e ricerche. Vi esistevano sopra alcuni Indivi
dui de!l' Armo Corsaro, i quali interrogati as
serirono , che le prede stesse erano state ese
guite tra il Capo S. Maria, ·e Capo d'Ottran.-: 
to 1 e che privi di commissi'oni, o Documenti' 
scritti dall'Armatore~ distacca-tosi da loro alla 
metà del Golfo, aveano solt~nto l' ordine vo-. 
cale d~ · ridursi nel primo Porto · . · L'isolata 
sospetta comparsa di detti Legni, l' asserita 
mancanza di Documenti giustificavano quegli 
esam·i, che ~ncÌ1e senza tali allarmanti drc<r 
stanze erano ben competenti a un Regio Le

gno in Acque di pubblica appartenenza • 



Resistettero a un atto sì innocuo. e legitti..: 

1110 : ordinati a trattenersi per attendere le 'de· 

libera?Jioni di questa Càr~ca , ricusarono con 
modi insoienti e minacciosi di adattarvisi , ar
aitòno di spiegare le vele ' di staccarsi dall' 
ingiusto an<::oraggio. Qualche colpo di canno
ne .a· volata strappato alla più . tollerante pru
denza neU' inutilità di o~ni. premessa i~sinua
zione, precetto., mina~èia , e l'apparenza di 
una forza più determinata, impedirono"l'estr.e
mo· insulto • . L' in~ertez:ta, ed oscurità , · ~he 
accompagnavano le cirGostanze inerenti1 alla 
comparsa di que' Legni, non affatto . dileguate 
d,alla presentazione , che fecero finalmente di 
una ·Commissione seritta , ma senza alcuna 
U1fll'Ca di autenticità; appar rilasciata dal çor
sarQ, che .li spedi~a al primo Porto Nèutrale·; 
e l' essenzial impegno di accertarmi· dei tito• 
'li, che nel c:ambio dell' Armam~n~o legittimas· 
sera il Corsaro stesso a tutela d, .ogni dovuto . 

riguardo verso le Potenze coalizzate , e la 
stessa , N~zione France·s·e, erano. motivi avva-· 
or~nti basta~temente . la mia determinazjone 

·eh farli ridurre in questo· Porto per i necessà'
rj . esami, e. conoscen,ze. Ma .a· renderli affatto. 
inevitabili si ...unLun formale ricorso ~el Vice 

/ 
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Console di S. M. Sicilian<i!- ricercantè il trat~ 

tenimento del~e prede Napolitane thancanti 
c:h/ respe!tivi equipaggj si~o 'à rag~orl• cono .. 
sci uta, ·e succe~sivamente del Brich In~lese 1 

facendo da Agente, che qui manca; della Na"' 
zion Britannica sull'. istanze del · ~pitan~ del' 
'Legno rivoltosi a lui siccome Vice-Console di 
alleata Potenza ~ asserendo illegittimo· il· Pre• 
òatore per . il difetto di attenèlibili Documenti 
aqtorizzariti il .nuovo Armo; ricorsò . in segui .. . 
to ripetuto anche per ~a viziosa conformazion 
dell'equipaggio liappresentato, còmposto nella. 
maggior parte da Individui di di:ffetenti N a .. 
zioni. • 

Tradotti pertanto coll' intelligen~a ;" e· cort .. 
corso dello stesso Vice .. Console di Francia . -i · . 
Legni suddetti in questo Porto la n1 attina ~9 
decorso colle custodie adattate a garantir i ri~ 

guardi di Sanità, e ad impedire la loro . eva .. 
sione , temibìle dalla p11lesata indisCiplina di 
que' arditi . ~nclivi:dui , giunse opportunemente 
poco dopo a facilitar il mezzo dei necessarj 
rischiaramenti · to . stesso Corsaro, ~~rso cui pre
si le "medesime. p1·eèauziomili, m~ ofl:'e11denti mi .. ·. 
sure , che gli enunziati riguardi esigevano. In ... 
strutto già il Vice-Console di ~rancia. de'mo;:. 



ti vi, ed innocui oggetti delle mie disposizioni; 
coll1 .inserta memoria io eccit_ai poi a voler for• 

~inni delle. autentiche Patenti ·. di esso Pote

stà , · de' requi.si_ti che Ìegittimassero il n;ovo 

suo . ~rmò, non che degli attJ;tJdibili· riscontri 

relativi · alla qualità del sito equ_ìpa.ggio, av· 

vertenclolo , cl1e sin<> alle opportu.!le· {;onoscen· 

~é, é rebtive.clecisioni ~· ed esso , e i Legni pre• 

dati doveano qui trattenersi . Nessun atto, Q 

d:ocum~nto mi deriva del Vice-Console ·sul 
cainbio d~l Legno del Potestà ~ mi -acèompa· 

g..na soltanto colla put unita risposta per due 

giorni attesa le . pretese Patenti dello stesso : 

su questè inalza l'elaborato · ydÙì.zio· di stu.dia

ta argomentazione pel'· dimostrar la tegolarità 

dei C~rsaro i è convinto 1 o. almeno vuol. con

vincere della stessa, ma trepida ad· t:n . tem

po; evidenti gli addotti rischial'arrtenti come ' 

li enuncia ; pur prevéae il caso, che da tm 
equo amìc~ Governo sia tratten~to il Cors·ar~; 
entra non 'provocato estei;nporanean1ente a 
parlarne; .avanza· nell'ipotesi dei protesti; raf

figura fìnalmente solenn·i sfregianti apparati le 

cauzionali custodie dai suespostl. oggetti ricer"' 
;-cate .• Ma la' .natura delle Patenti, e la di lui 
Lettera. former.anno più opportuna,_mente argo"' 

.. 



J:nento delle ·di vote mie con.siderazJ.oni , che à 
un punto pi~ ceptrale e decisivo in preferèn.

za si rivolgono • . • • . •. • . • • 

. . .. • • o • • • • • • 

Appoggiato pertanto da tutti gli esposti rifles

si nella risultata irregolarità per · doppj motivi 

del Corsa1•o, e attesi i pt•odotti ricorsi, avrei 

creduta troppo gravem~nte riprornessa la pub

bl.ica responsabilità da ò.gni altra deliberazio
ne , che quella di trattener in' questo Porto 
l' Armatore, e· le prede sino a · che . dalla So

vrana Sapienza ed Autorità . mi giungano le 

opportune definitive disposizioni. 
·Possano · que.ste · e~ser anche interpreti dell' 

umanissimo compatimento di VV. EE. sulle 

mie umiliate, direzioni , le quali.., se tra · le 
circostanzè della complicata non declinabile 
insorge~za mi si pres·e.ntarono. come l'unico [ 

mezzo coerente . ai sac1~i · princ ipj della pubbli-

ca i~1parzial'ità per sostenere il .diritto Neu ... 
trale , i( decbro,, e garantirè essen?-ialmente ' 

la pubblica altrimenti isfuggibile·responsabilità 

in faccia · alle varie a~~ennate Potenze , mi a v-
. visai' ancora dl. conciliare con questi massimi 

. oggetti i particolari riguardi de' pubblici .Ma~ 
. ! 

. ri , ed Isole , bloccate da alcuni mesi . dal mo~ 
lesto 
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lesto Corsaro con danno sensibile del Commer
cio, disturbo delle locali autorità:_, e coll'in
cessante pericolo di' più gravi perturbazioni. 

Grazie ec. 

Corfì~ 5· Febbraro I 795· S. N. M. V. 

Dispaccio Nùm. zo4. 

SERENISSIMO PRINCIPE . 
l 

Fatta altre volte conoscere all' Ai·mator Fran ... 
cese Potestà l' inadmissibilità de" Legni Corsa
d alla pratica per le leggi del Veneto Go
verno, ' analoghe alle pil.1 osservate regole delle 
nazioni Europee, non doveva credere, che mi 
venisse simile protesta prodotta , come la con
tiene l'unita lettera del Vice-Console di Fran
cia acc~mpagnante analogo foglio a lui' scrit
to dal Capitano Corsaro. 

Si pretende però , come psserverà la Sere
nità Vostra_, .che la detenzione dell' armamen
to costituendolo in diverso aspetto degli altri 
lo svincoli ancora dalla condizion cm:nune, e 
10 caso che se gli . nieghi il bramato concor
so , s1 ncerca almeno di poter continuar I~ 

A A 



l 

~ 3 o~ 

sua Crociera , promettendo il Potestà di qui 
.condur le prede, che· eseguir potesse. 

Ai riflessi d~Ila pubblica S.apienza sottopon· 
go la risp~sta formatagli, colla quale gli ri• 
marco, cl1e non annuibile la prima petizione 
per l' esposto generale di vieto~ cui non dove
va riuscir disgradevole di adattarsi a Corsari 
di qualsisia P a viglione , trova va egualmente 
inadmissibile la 'seconda, mentre oltrechè in
conciliabile colla· p~rsuasione della di lui ille
galità, potèva nelle vicende del ma-re e della 
guerra produr molesti. avvenimenti , che ren· 
dessero vane le prese misure già note ad es
so Vice-Console , e che egli prtre conosceva 
non alterabili in minima parte , essendo l' af

far~ assoggettato al giudizio .de' respettivi Go.= 
verni. Gli confermo però , che come m} ero 
pl'estato a secondare qualunque suo ~esiderig 

in favore del Potestà , assegnandogli perfino · 
apposito sito più comodo delli naturali recintj 
di Sanità, lo farei anche in avvenire, e lo 
avrei fatto in questo incontro~ se non mi aves
sero tolta la libertà le Patrie Leggi , che non 
poteva in nessun modo modificare, o variare. 
Parve, che il Vice-Console se~1tisse la forza im

periosa di tali ragioni: non insistette ulterjor• 
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mente: si ripiegò bensì a ricercar vocalmente, 
che con mio tacito assenso , e apparente in

scienza fosse permesso a due Uffiziali , e · po

chi individui dell'Equipaggio al giorno di 

sbarcarsi sotto spoglie mentite· a Terra per r i

dursi a pet.nottare al proprio ·Bordo; onde con 

questo alternati va turno godesse del terrestre 

respiro l' intiero equipaggio • Assurda e com
promittente nel suo effetto la dimanda , l' ho 
con modi con-venienti declina~a , e palesai quella:_ 
decente fermezza , che ~.,;a les se a fargli peÌ·dere 

pu sempre la lusinga ili qualsisia · concliscen
ilenza offendente le massime ciel Governo • o~
sià- però che gli addotti moti vi non facessero 

impressione sullo s}'liri~o degli Uffiziali) e di 
quello scorretto equipaggio; ossia, che s·peras
sero qualche utile effetto dalla loro in ~isten
za, e c1all' apparenza di passi vìol_enti e · riso

luti; ossia ancora, che il rispetto dovuto alla 

Terra, aU' ospitalità, ai riguardi di. Prin~ipe 
Amico, fosse infatti un debole freno all_a l~ 
indisciplina;~ tutto l' equipaggio mostrò con 
modi tumultuarj il più grave .concita mento, 

la più ferma determinazione ' a JllOstruo?~ 

estretrtità, s·e entro la mattina dd giorno suc

cessivo no!l' .avessi soddisfat'te le ~uedornande~ 
r '"'~ 

/ 



Inutile la voce del Vice-Console per richia
marlo a moderazione, mi si presentò egli anzi 
sul declinare del giorno esponendomi, che era 
massimo il fermento di tutti) e che non po
teva più risp-ondere della disciplina di uomini 
affascinati e furen.ti. Viveva già la garantìa 
in iscritto , dello stesso Vice-Console: ogni ec

cesso sarebbe ricaduto a maggior loi·o aggra
vio: pure tutti i riguardi di prudenza, e dì 
decoro esigevano di prevenirlo. Alcune dispo
sizioni di forza robusta combinate colla mag
gior quiete nel corso della notte, ed appa·rse 
ai loro occhi al nuovo giorno , ottennero l' Ì':l~ 
tentq. Conoscendo) che ogni attentato sarebbe 
stato sull'istante . represso , e con certo loro
danno; protestarono ravvedimento: il Console
riassicurò della piena conoscìu ta loro tra.n
quill~tà , e si · ritornò al piano primiero to
gliendogli ogni apparenza di mititar estraor
dinario apparato. Forsecchè questo esempi~ 

influirà ~ renderl:i più docili e mòderati :· la 
loro in-dole· però, le loro rnassime chiamano la 

più attenta vigilanza, fanno temer continuì 
dist"(Lrbi, e giustificano il voto del più solle
cito arrivo delle Pubbliche disposizioni. 

Co~fù primo Marzo 1z96. S. -N • 
. l 



Dispaccio 'NI.Ull-....-ros. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

. . 
'• . .. . . 
Dopo le ultim~ umiliate notizie non ho al

tri riscontri intorn~Nt d esteri! Regj Legni nei · 
Mari adjacenti alle Pubbliche Acque, già fe
licemente tranquille , e mi è ignoto il desti-

. no, che a momenti conoscerò della Polacca 
Russa predata sotto il Forte di S. Nicolò di 
Cerigo, che esisteva sotto sequestro nel Por
to Ottomano di Canèa. Opportuni i lumi da 
me precorsi sul molesto emergente all' Eccell~ 
Bai lo in Costantinopoli mi seri ve , che gli era~ 
nQ serviti di fondamento per reclamare dall' 
Ambasciatore Francese il rilascio non solo del 
Bastimento, ma · anche un risarcimento dovu
to a una lesione tanto solenne del Veneto 
Territorio, lagmando&i pure della condbtta, 
èhe teneva il Corsaro Potestà: contraria alle 
Leggi di salute , e al neutrale Diritto • Attese 
~ncora dal Ministro di Franc·ia le risposte, 
delle q\.1ali non sapea presagir il tenore , mJ 

AA 3 
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soggiunge, che1 vedea esposto l' Eccell. Senato . . . . . . . . .. . . . . 
che l' azzardb non . abbia procurato l' opportu
nità a qualche Pubblico Legno di contribuire 
alla manutenzione della promessa fatta dal 
Comandante Francese di non disporre della 
Preda senza l' int~lligenza, e.d assenso del N a... ' 
zional Console in Canèa • 

Sensibile il mio animo ad ogni avvenimen
to , che possa espon~e a m<;>lestie , o compro
missioni i Pubblici riguardi, spera però 

. .. . . . . . .• . . . 
poichè la solenne disapprovazione palesata 's,pl 
momento dal Forte di Cerigo con replicati 
colpi· d~ cannone, il passaggio , dell' Uffiziale 
direttore col Paviglione spiegato di S. Marco 
sotto l' estero Bordo a reclamarne la libertà, 
le informazioni avanzate al Veneto Agente in 
Ca.nèa per .I' effetto stesso, e · finalmente i r-i
corsi. portati da Vostra Serenità sino alla Con .. 
venzion Nazionale in Parigi, formano un tut
to luminoso, e convincente del Pubblico co
stante impegno nel tutelare i suoi Diritti Ter· 
ritoriali , e . Neutrali. La spedizione di una 
Pubblica !r. segna in Estèro Porto, e in mez 



~ 375 ~ 

zo a Leg·ni stranieri (a) poco fatti per rispet

tar la disciplina e i riguardi delle amiche 

Nazioni, . oltrechè probabilmente inutiie, e 

{QJ.:se compromittente sarebbe apparsa ancora 

al mio breve intelletto sorpass~nte i confini 

della pjù rigorosa Neutralità, ed avrei temu· 

to di partirmi d.alle massime prudentissime di 

VV. EE., ·àlle q.uali avendo avuta la partico· 

lar fortuna di uniformarmi , si trovò 'decorata 

la mia condotta della più lusinghiera clemen

tissima approvazione colle ossequiate Ducali 

23. Gennaro • . • • • • 

Corfù ,2.0. II'Iarzo r796. 

Dispaccio Num. u é. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

. . . •. 

In quanto al Legno Russo, che fu predato 

il Fort~ di Cerigo, e trasportato in Ca~ 

nèa ' · mi deriva da quel Vice-Console Veneto , 
sotto 

(a) GilL ognimo comprende che voleva rife· 

rire a Legni~ .Frances ~.. .-
.A. A 4 ' 
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che l'Eccell. Bailo aveag'li data notizia nell' at.
to appuntò; in cui dal Console Frances-e era 
stato posto all'incanto, che dovea restarne so~ 
spesa la vendita, assicurato come era qal 
Francese Residente in Costantinopoli , che ta
.li drdini dirigeva allo stesso Nazional Agente 
in Canèa, e che se altrirner:tti succedesse, do
vesse egli incamminar contro di lui i valevo
li opportuni passi. Dopo qualche discussione 
condiscese questo a sospenderne, ma soltanto 
per p0chi giorni :1 la vendita, asserendo esser 
questa la sola concessione , che poteva accor .. 
dare, perchè 'nelle Carte di opposto tenore 
pervenutegli rimarcava mancarne una, che 
poteva esser quella, che esso Vice-Console 
V e neto sosteneva dover egli aver ricevuta. 
Gosì rimasto l'abboccamento, io umilierò a 
Vòstra Serenità le u1teriori insorgenze su que
sto argomento~ sul quale dopo aver fatto quan
to da me poteva dipenqere col conforto del 
ritratto cletnentissimo compatimente>, non mi 
resta , ·che far voti perchè le circostanze pre

senti relati·ve alla Francia non preponderino a 

quelle sacre universali regole, dalle quali emerge 
la tutela della Pubblica responsabilità . 

Corf~ì 4· Maggio I zg6. s. N. 



Oispflccio Num. 129. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Nella spiacevole, ma inevitabÙe necessità 
del trattenimento da me eseguito in questo 
Porto del Corsaro Francese Potestà, già a mio 
conforto pienamente dalla Pubblica Sapienza 
approvato-; l'indisciplina di quello scorretto 
equipaggio_, le frequenti irregolari sue dire- . 
:zioni ,· continue incongrue ricerche, mi pre
sentarono un ' argomento di perenne molestia, 
e mi fecero pi~ · d' una volta esprimere a V o~ 
stra Serenità i miei fervidi voti per l' arrj v o 

sollecito delle Sovrane. finali disposizioni. 
Questo mio desiderio di giorno in giorno si 

accresce., perchè si moltiplicano, e divengono 
più serj i disturbi, e nuovi motivi emergono 

· sempre , che angustiano i miei consigli nell' 
impegno di evitar inconvenienti 1 e garantir 
i politici Sovrani riguardi , che si procura con 
ricercato studio d.i cimentare e compromettere. 

Incompetente un minuto dettaglio alla gra
vità dell' Eccell. Senato, e vietatomi in ora 
dalla mia rispettosa riserva all' eminenZ:a del· · 
le cure t che oce\lpanQ YV. · EE.) le .Lettere 



del Console di Francia Saint Saveur, che umi
lio ,unitamehte alle mie risposte porranno sot
to i riflessi della loro esimia Sapienza le ri
cerche inadmissibili del medesimo, i varj spie
gati aggraYj , o infondati, o dal fatto smenti
ti , i passi ulteriori· che minaècia, e l' effer

vescenza osserw.Lbile del ' suo stile, ossi a che le 

odierne circostanze della di lui Nazione scuo

tano da una sforzata dissimulazione il suo già 
inquieto ca1·attt;re , ossia che vi concorrano al

tri arcani motivi, la deduzione, o conoscenza 
dei quali _mperiore alla · tenuità mia può sol

tanto appartenere alla profonda intelligenza di 
Vostra -Serenità • 

Comparirà dall'altra parte dalle mie rispo.· 
ste , com'io mi sia prestato a secondar le ri
cerche , e i · desiderj de l Sig. Console ; lorchè 
mi era permesso di , farl.o , come abbia contro
posto la verità più comprovata ad asserzioni 
9 gratuite, o fallaci, quali costanti rignardi 
abbia usJto verso il Corsaro -Sans-Coul1ot, i 
fronte che tutto il rigore fosse reclamato dalla 

sua condotta, e qual. grado di estesa conside
razione siasi da me sempre manifestato verso 
la Repubblica Francese-. --Ma_ il Saint-Sa veur 

adombra o trasfon'na le più leali direzioni; 

• 
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intitola dnrezza i più marcati riscontri t1i 
umana ospitalità , professa immaginarie lesioni 
nel suo Consolar esercizio , e si contraàisce, 
e smentisce da se medesimo; attribuisce a 
parzial favore tenui suffragj eli umanità accor
dati a due Individui dell' equi paggio , dei 
quali siccome scoperti emigrati instò l' allon
tanamento ì e ne rimise a ·me intieramente la 
sorte; spiega. a·ggravj per affari s_upposti pen
denti, ~ asserite non ottenute. soddisfazioni 
quando esistono solenni Documenti, che li ri
provano, e vuoi considerare soggetto a for
male a~rest~ il Sans-Coul10t, pe~chè una ~Pub
blica custodia analoga alle discipline generali 
del Porto, e indistintamente usata verso gli 
Armatori di qualunque Nazione, tutela · gli 
oggetti di Sanità, impedisce le fughe degl' 
individui dell' epuipaggio , allontarra:--le comu
nicazioni dei Terrieri col Bordo , e previene, 
e ripara qual si si<l tumulto, o disordine più 
d'una volta succeduto tra quegl' indisciplinati 

individui • ' 
E' osservabile sull'Articolo. degli Emigrati ~ 

che sono due Fratelli cognominati Grasset, 
che dopo quasi cinque mesi della stazione 
dell' ,Armarne to in qq_esto Por!o , abbia ora-

l 

' 



soltanto conosciuto il loro cqrattere, ed ihstato 
lo- sbarco, ·dicbiarendo che le Leggi del suo 
Governo non ac.cordavan9 loro conntnione , o 

rapporto alcuno con una Bandiera Repubbli· 
cana. 

Stabiliti quindi incapaci di minima pretesa 
sopra l'Armamento , ricercata da me l' intiera 
separazione dei medesimj dagli Uffiziali, eèl 
Equipaggio per togliere spiacevoli inconvenien
ti, e rimessomi l'assoluto arbitrio del loro de~ 
stino, se , considerandpli svincolati da ogni 
rapporto senza reclami da verun~ attendibile 
parte , non poteva che !asciarli in libertà di 
eseguir il 101:0 distacco, forse dalia prudenza 
voluto . tra l'esposte circostanze, non era poi 
per sola umanità rifintabile un misero soccor
so, che nello stato di estremo bisogno) in cui 
furono sbarcati, li togliesse dal peri~olo di pe
rir dall'inedia , o di seguir il consiglio di una 
Cieca disperazione • 

Inconveniente però il rimarco fattomi dal 
Console nelle sue Lettere 13. Messidor; tutti 
gli articoli della medesima meritano i Pubbli
ci riflessi;· ma io devo per un momento arre
st;trli sopra quello col quale sotto pretes-to di 

sicurezza dei suoi Dispaccj mi palesa la pre~ 
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s~ cleténninazione di spedire costà il secondo 
Ténente del Corsaro Sans-Coullot. Mi accen-· 
n a, che gli ordina va già di prepararsi a par
tir per- Venezia, e che era certo, · che avrei 

accordate tutte le facilità tendenti alla solle
citudine , e sicurezza del viaggio di quest' 
uffiziale. Ma che, se credessi aver diritto · di 

opponermi ~ questa dis~sizione, egli in tal 
c:rso , considerando in istato di arresto il Ca
pitanio Potestà_, avrebbé trovato convenirsi 
all'onore del Paviglione c;lella Repubblica di 
ordinargli di spiegar le vele, e pàrtire sul 
momento portando i suoi Dispaccj a Venezia, 
o· in Francia , ed iri caso di opposizione di 
ammainar la Bandiera tirando un colpo di 
cannone , e considerarsi fin da quel punto co• 
me prigioniero di guerra nonostante la Neu
tralità della Veneta Repubblica. 

La confìgurazion de 1 detto Armamento, che 
la pendenza delle Pubbliche determinazioni 

nell' indecisione di quelle del Governo France-' 
se, costituisce in istato di vero sequestro, mi 
presentò un legale ostacolo all'effetto di ta
le domanda trattandosi non meno di porzione 
di quell'Equipaggio , che di . una delle sue 
·Fr.incipali Figure. Bilanciai la responsa-bilità~ 
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the per ogni' evento sarebbe sopra di me ri ... 
caduta, e riflettei inoltre, che secrete mi~e 
eratto coperte sotto tale pretesto , non altri
menti consideratP. nella possibilità di far giun• 
gere con sicurezza e peì' Terra,' e pel' Mare 
i suoi pieghi alla Dominante. 

Declinata una tal ricerca con una ragione 
abJnstanza solida e persuadente, trovai per~ 

indispensabile sogg~ungerli., che per manife
st.argli la costante mia disposizione di coope
ra're nei modi possibill . ai suoi desiderj , m! 
sarei fatto sollecito a parte~iparlo a VV. EE. 
per . dipendere dai loro Sovrani Comandi , me
ditando così anche Cii acquistar terr.po, e di 
trattenere con appagante motivo dai minac
ciati . ulteriori passi il fervido: Saint-Sa veur. 

De~idero , ch'egli si _acqHieti , e che mi tol
ga motivo di maggiori inquietudini, e di ci
menti sempre pericolosi , do·ve · massime le po

litiche circostanze raffrenano , ~ diminuiscono 

la forza della ragione, e dove la tutela del. 

decoro , e dei So·vrani rispetti non combinabile_, 

sempre ·colla cura di. rimo\Jer disordini alte

ranti la Pubblica tranqrtillità , colloca in un 

bivio angustiante e difficile, chi ha r onor d~ 

servire. VV. EE. mi suffraghino !ollecitamen· · 



te in questo azz.at'doso conflitto colle loro Sa
pienti lstrnzioni: e certi l ehe tutti i miei 
studj saranno con costanza diretti a concilia-

. re la .dignità, e il Servizio Pubblico coll'al
lontanamento di disturbi l e di sconcerti, de
gnino iri ogn'i caso attribuire i successi al do

, minicrj;J violento d'irresistibili combinazioni. 

·Grazie. 

Corfù 9· Luglio 1796. S. N. 

Num. 131. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

I motivi da me addotti al Console di Fran· 
eia Sain.t-Saveur sul tenore e clei ripetuti suoi 
aggravj , e delle .nuove· ricerche dallo stesso 
'spiegate, come umiliai col precedente N. 129, 
non bastarono a ret clerlo persuaso, o almepo 

uffettò di non esserlo .' 
Com'egli insista, e quali nuove cause di 

querela ad~uca, sebben gi~ · insuss~st~nti come 
le ~rime , Vostra Serenità sarà per desumerlo 
dalle di Lui Lettere, che in esatta traduzio

ne rass~gno. 
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· Io gli feci conoscere l'erroneità dei motivi 
dei suoi lagni: lasciai in libertà il Sans-Coul
lot di cangiar il sito del suo ·ancoraggio , mi 
mantenni. fermo sull'articolo di una Pubblica ' 

custodia, siccome di generai innocuo diritto, 
e USé\ta indistint.amente verso gli Armatori di 
qualsisia bandiera. 

Degna però di un particolar riflt sso l' insi-· 
stenza di spedire costà· coi suoi Dispaccj il 1 

secondo Tenente dd Legno éorsaro; attesa la 
risoluta alternativa ch'egli attaccava al rifiu

to, come risulta dal di lui scritto col predet-

to antecedente Dispaccio umiliato, mi si af

facciarono le sempre perìcolose conseguenze 

della minacciata determinazione; esaminai il 
piano di provocazione, che sembra essersi pre~ 
fìsso il Console'; bilanciai .}e ingrate circostan-

ze del giorno, e tutto .analizzato e precorso. 
il tristo quadro delle attuali politiche combi
nazioni · rimisi alla pruc!enza di suggerinni il 
1·ipiego il più conciliante la tutela dei Pubbli-

ci l'i guardi, e del decoro colla rimozione trop-
po necessaria dei temuti disordini. 

La parola di onore del Console in iscritto 
assiçurante il 1·itorno qui'l'i dell' u:ffiziale al 

proprio bordo, qualunque sarà per essere la 

decisione 



'decisione sul vertente argomento;) senza pilÌ' 
prentlermi alcuna comprç>mittente ingerenza, 
e molto me~o la chiesta garantìa per la sol

lecitudine , e sicurezza del di lui viaggio, fu 
· jl partito, a cui son convolato , siccome quello 

che mi si presentò il più inno.cuo, sostanzial

mente n~n · alter~nte lo stato di .sequestro del 
Bastimento ; e se quindi declinai (però con 
decenza). dallà spiega t~ -riserva, e . prevenni i 
Comandi sapienti di VV. EE., mi: lusingo, èhe 
troveranno troppo delicata la contingenza , e 
troppo · imperiosi i motivi per non onorarmi 
del generoso umanissimo Loro ·compatimento. 

Divertita così una for$e seria con\Plicazi0ne, 
in etti il Console, che.tutto cerca per promover~ 

la, vuol forse riponer ciò , che non gli .lascia 
operar la ragione~ n~n è· però, che siena ces

~ate le giornaliere molestie;, sempre attendibi
li dalla natura di un ta! irregolar · armamen- . 
to, e dall'indole fiera del Capitan Potestà, 
che ne diede l' altro jeri un saggio . solenne 

' . . 

coll'aver · nella spiaggia di San Niccolò sotto 
gli occhi d~lle Pubbliche Guardie . ferito a 

morte con colpe di palosso un inerme indivi
duo del suo equipaggio, perclfè non voleva ri

du·rsi al Bordo , come fermamente .. ncu~no 
:B ;!3 
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.t)1o1ti altri d! esso; che snllè ricerche del Con: 
,sole mecles:lmò esistono sb-arcati · nel Pu.bblic() 
Lazzarétto. . 

~imostratagli i' offesa ~ . che recano simili . ec
cessi ai riguardi òeW amica Pubblica Terra, 
ed eccitato a parvi compenso' io me!ltre sarò 
esatto nel · rendere informata la ·serenità V o-

... 
stra di ogni · ulteriore · successo 1 non la scierò 
l'uso alternativo della fermezza e della deste:: 
rità _, desideroso ·ancora di poter troncare o 
te,.1_11petare . il molesto carteggio col Saint·Sa• 
v~ur, creduto sin qui indispensahil~ per dar 
risco"ntro non meno aUe st1e dimande, che per 
ribattere i professat·i aggravj, quali il silenzio 
facilmente attribuibile a :difetto · di convincenti 
r_agioni ~ avrebbe maggiormente p,utenticati-. 

.Corfù I3· Lr~glio It:g6. S. N. : 

L E. T 't .ERA 

Scritta dal Provveditor Generale Widmann al 
N. H. Angelo Orio 

1 
Go.w:rnator di .Nave. 

. . .- . . . ft . • • .! 

l · 
l 

-· Arrestandomi poi sulla . ricerca s~ Io spazio -
òi mare ~nterposto fra la Ceffal0nia e Zante, 

debba considerani come intex:no. canale ' e~ r 



escluda però l'affettata crociera di un Cors::tro, 
semhra che cosi appunto lo costituisca · non 
meno ·la · vicinanza tra l è due Isole ; tale in 
.qualche punto, che · potrebhe facilmente il 
Corsaro trovarsi entl·o · i limi.ti territoriali ·o 
da H' una o d~W altra Isola J ma anche l' ingtes
so i.mn-iediato; ·-che questo . o:ffr~ alla Rada del 
Zante, sicchè· l' a:stile Crodàa tl~a lo .stesso 
potrebbe dirsi un blocco al proprio' porto , ·e 
quindi un' ,illecita deviazione . dalle rego1é uni.:. 
versali, secondo le quali nqn dev'essere impe
dito ' interrotto; o difficoltato il pubblico com

. mercio r1ei por~i' rade' o spiagge d' un do-
minio neutrale. 

Secondo questa general teoria si considerò 
per canaie . lo spazio interp~sto tra la . punta 
del Praù, e . il ca,po Cieffali ,- sepbet1 chiuso 

:· da una parte da terr~ Ottomanna 1 e fu obbli-
, gato l' Armator Francese P~testà neUo $Corso 

invernq a rimettere in libertà un bastimento, 
che ave.a predato in quella loca:lità, siccome 
accordante l' ingt:esso e l'uscita . dai medesimi. 
Entrata già la . di lei dis.tìnta virtù nella con
siderctziop ~i _tali :Er~llCÌ}2j ed effetti, scorgg 
aver con cauto contegno interposta la disò·e
zione del Vice-Con~òl~ , Francese · -vers~ }e con

:s :B 2 
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venienze locali, e ritratto anche riscontri di 
piena persuasione, poichè l'assicura di aver 
scritto o:fficialmente al Capitan Giuglas di usar 
i dovuti riguardi, e di astener.si da una Cro
ciera pregi udiziale al commercio della V e n e
ta Terra Neutrale. Si può qùindi credere, 
che sarà per desistere.; ma in ogni caso di 
continuata offendente condotta, e così nella 
comparsa e simile e'serciiio di altra analoga 
·essenza, la persuasion palesata dallo stesso 
Vice-Console dell' inconvenìenza dì tale Cro

ciera' le darà un maggior fondamento ·perre
clamar· con modi u:ffiziali la · cessazion della 
medesima in località formante conosciuto e 
confessato distretto neutrale ; e neU' ipotesi 
non già credibile dell'inutilità del reclamo; 
ella prenderà quelle misure., . che siano le più 
opportune a garantire i Sovrani territoriali 
diritti, combinand?le però · col di 'lei discerni~ 

mento in maniera che allontanino il sempre 
jngrato e pei'icoloso esercizio di atti di forza, 
che potrebbero nelle attuali circostanze esser~ 

COl~seguenti delle più estese comelicazioni e 
.com promissioni •. . . " 

Corfù 4· Agosto 1796. 

ì 

( 
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Num. I3S· 

SERENISSIMO PRINCIPE .. 

· .- .Omissis • 

. Giunti da alcuni giorni provenienti da Co
stantinopoli sotto home mentito ']i Francesi as
seriti Mons. Rondeau , e Mons. Pera questo 
Console Saint·Saveur mi annunziò_ il · primo 
come u:ffiziale era un tempo Comandante ·una 
Squadra della sua . Repubblica coprendo la 
Corvetta Cibele -'pr"edata dagl'Inglesi , ed il se
condo per 1,1n merèatante stabHito in Costan
tinopoli: . aggiungendomi che il Ronde an pas
sava all•t Dorpinànte incaricato di una Com
missione Militare del suo Govern·o , ~ che il .. . 
secondo si sarebbe poi trattenuto per indispo-

. sizioni di Salute. 1· 

Infatti sotto · lo stesso mentito nome, ch'è 
di Giacomo Migliaci .a~tri.buito· a timore d'in
contri con qualche Corsaro nemico, il Ron .. 
"deau con un domestico pnr sotto il nome di 
.Pietro Coflivi prende in1ba·rco sopra il Suddi
~o Legno ·Cap. Zuanne Rascovich portatore del 

:B B ~ 
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presente umilissimo; e mentre io per l'oscurità 
sempre gelosa di tali Figure intento . a vegliare 
sulle àzioni e tendenze dell'altro , che qui 

' rimane l .ne umilio il dove~oso ri~contro ad al .. 
tra eminente Autorità ; credo convenirsi -que- . 

. sto ce11no anche a lume :ossequiato di VV. EE • . 
Grazie. 

Corfù, 1'4. Agosto r7g6. S. N. 

Num. Iif.I. . \ 

' \ 
SERENISSIMO PRINCIPR. 

Coll'ossequioso . Dispaccio N. 129 ·ho fatte 
menzione di due Fratelli Grasset, dèi quali 
il C~nsole di Francia imtò lo sbarco dal ·Cor
saro Sans-Coullot dopo · alcuni mesi della l~ro 
esistenza sullo stesso , e · consideràndoli Emi .. 
grati, e dichiarandoli incapaci· di . ulteriore 
comunione, e rapp~rto con una Bandiera Re
pu.bblicana, , rimise· al mio arbitrio il loro de
stino. Partiti essi in . allora · da Corfù , uno dei 
medesimi .nominato Giacomo vi. ritornò da po

eo tempo procedente dal Zante assieme agli 1, 
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altri noti Fral!cesi Mons. Roncleau, e Pera; 
stacca tosi. a~ che 'l.uesto pochi . giorni dopo el 
Rondeau per c'otesta Serenissima Dominante . 
Il Grasset ;_che .diceva di attender qui la de
cisione delle Prede; sulle · qu-ali p1;ofessava del

le azioni, viveva in · maniera da no111 lasciar 
sospetto alle attente mie indagit~i' quando il 
Console cotl' unita Lettera açcennando urgen~ 
ti ragioni di personal .sicur~zza· , I?~i ricercò 
il ~ermo dello stesso, il sigillo per mano del 
proprio Cancelliere di tutte le di lui Carte 
previo inventario da essere firmatq dal Gras
set ~ . e :fi.naln1ente la spedizione di esso alla 
Serenissima Domitjante, dov' egli lo avrebbe 

· colle Carte, e coi Documenti , che lo deter ... 
mina'vano a tal passo, scortato al :)Y.Iinl.stro 
della sua Repubblica. L~ Uffiziale ricet'ca., i 
motivi alleg·ati, la nazionalità della persm'la 
non mi lasciarono incerto nel consiglio.: seguì 
l' arresto- in . propria Casa del Grasse t : si rac
colsero, s' iQventarial'ono , e sigilla~ono. Je car
te t·invenutesi, che. ft{ronp portate al Console· 
dal _suo Cancelliere , il quale assieme ad esper
to Uffiziale di mia Corte pa~sò all'alloggio 
Grasset per tale operazione • Cond9tto quindi 

. dall' ''Uffiziale . stesso . ·al Bordo del Pubblicq_ 
BB q 

l 
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Brich Gia-sone, fu consegnato alla custodia 
deil' Alfìer Spitidion Morosini, sottQ la cui 
scorta sta per sciogliere verso cotesti lidi. 
Giunto posteriormente dal . Zante certo Mons. 
For Cugino del Vice-Console. Guiis assieme al 
Fratello di esso Gras!let , che ha la stessa pre-
tesa di porzione nell~ Prede, questo trovan-

_ dol~ arrestato so, che coll' interposizione di 
· esso F01··, maneggia la cl.i lui liberazione , alla 
qual sembra con fer1nezza 1:esistere . il Con'"' 
&ole. 

Corfù 4· Settembre 1796.- S. N. 

Num. z4z. 

~ERENISSIMO PRINCIPE~ 

Per la via di ':ferr"a mi giunsero con· espres
sa sp~dizione nel giorno 2o decorso anche le 
Sovrane deliberazioni su.l destino del Corsaro. 

Potestà, e deEe tre Prede , dietro alla . rispo
sta del Direttorio EsectÙivo di Francia , che 
considerò legale · il Corsaro stesso, seb.òen man
cante della formula di Patente, . che- sola fu 



comunicata al Governo, non autorizzato alPe.; 

seguito cambio dell'Armamento , e privo di 

que' requisiti , _ èhe erano generalmente voluti 

negli Armatori dal Proclama 1 2.. Agosto dell' 

anno decorso;, emanato da Rappresentante del 

Popolo Francese in Oneglfa , e reso noto uf
fi-zialmente nel seguente Ottobre· aH' Ecctllen- 

tissimo Senato ·.- . 
Vidi ancora con mio dolore la relativa nota 

di cotesto Ministro di Francia, e ,ammirai le 
risposte della Sapienza ed Equità· della Sere .. ' 

nità Vostra su tal argomento, in cui avendo 

io. cqlla ·più generosa Sovrana approvazion~ 

seguito gl' irrefragabili principj del comun. di

ritto, 'e le commissioni delle qtiali era fo.r_nito ' 
doveva- attendermi un fine .di·verso, attr~buibi
le quello , che ne è deri\w,to , alle sole attua

li' circost'cmze · affligentissime un cuor citta

dino. 
A p pena però ricevuti i Sovrani comandi ne 

feci analoga _ comunicazione al Console dj Fran

cia Saint Sà v_eur col tenore de 11' unito ~ vglio , 

ma colla risposta , che pur inserta rassegno ·' ., 

mi significa egli: non aver ricevuto su tale 

rapporto alcun Uffiziale avviso clal suo Gover-

no , ·e nnlla quindi poter pr":ndere ~opra d:i 
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·ee, senza gtr ·or.dini e le i struzioni che do;; 

veano servirgli di norma •. 
NeÌl' aspettazione quindi d'el loro rkapìto 

·~perato ·immfnente, posi. intanto a .profitto un 

.te~po prezios~ coll'affrettar il raddÒbbo delle 

. Prede ; e specialmente del Trabacblo Pontifi-

cio, bisognoso di m.agg.iori ripari , e incapace 
~enz.a· un formale ristauro di mettersi af Ma
re . Essendo il sblo con carico ,. . si passarono 
le merci sull'Inglese ; · già in · prevenzione in 
tierame~te riattato: operazione questa , che se:

guì d'intelligenza, e consenso del Console di 
Francia , coli' intervento del d.i lui Cance~liere, 

.e .dd Capitan Potestà, ·e per parte pubblica 

di Ministro di. 'Cancellaria, dell'Ammiraglio , 

e ·di u·n Uffiziale delia mia Corte, ali~ p1·e

~enzà delie quali FÌg'\.ue si levarono dalle Boc·
che-Porw _gli_appositi sigilli delle .d ne .Repuh.:. 
hliche, seguì lo scarico ,. e fu ' fatto dai respet .... 

ti vi Ministri l'Inventario degli effetti, · quello 

che mi onoro di UJniliare agli · ossequiati ri"!!! 
:flessi " · V. Serenità • 

Risultata però in con~eguenza del · lungo 

arenamento del Legno , d·eteriorata qualche 
parte degli. effetti stessi ·· , ed alcuni intiera~ 
Jllente deperiti ·, apparisce· nel ConsQle e .nel 

l 

l 



Corsaro la disposizione di accampare pretesa 
(l' indennizzazione dal Governo , anche clei pre
giudizj risentiti dalle· merci , e dagli armizzi 
de' ~astimenti , oltre la già- spiegata per il 
suo· trattenimento. 
· Io i10n so se sarà vano l' allegare , che il' 
ritardo non dipend~tte dal Veneto · Governo , 
che· a:vea tutto l'interesse di affrettar l~ esito 
dell'affare, .ma che ·per c1tj:"ere.nte riguardo at
tese le tarde . risposte _definitive della .R.epubb. 
Francese ; che nella consegna · delle Prede non 
si chiesero inventarj di effètti ~ nè ~onfro~ti , 
ed esami dello stato de' medesimi. 

Che furono posti sotto c ·operta chiudendosi 
le Boccl~e.:...Porte, ed 0gai altro for~ coll'hnpo'l&" 
sizione .di doppj sigilll. dei due Governi ·di 
Francia: e Veneto, . sei1za quindi alcuna condi· 
zione di responsabilità- per la preservazion de
gll. effetti st~ssi: che però nell' inscienz~ della 
loro quantità, e qualità , non può .il Governo 
rispondere , che ,.della sicurezza delle Prede , 
e ~eU' inviolabilità de' sigilli, que1li ch.e volu-

. ti intangibili dal Console . della N aziòne i m pe· 
airono l' estrazion delle . merci per ventilarle : 
chè le custodie con pubblico aggravio ~estina• 
te ~bbero ·la. possi~ile· cura del!e manuvre ~ 

' 
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. ..correcli: che le Prede furono legate in Mat1 ... 
· dracchio con Cavi delle pubbliche mun·izioni : 

che al Corsaro si somminis.trarono Ancora , Go
mene _, e T end€: che fu intieramente carena
to , e gli fu infine concesso a sicurezza e co
modo proprio tutto ciò , che era conciliabile 
coi riguardi della Repqbblica .• 

Questi ragionati riflessi potrebb~ro c;ontrop
porsi al caso delle nuove minacc~ate · pretese , 
e già io sono disposto di. addurÙal Console, se · 
m~ ne offrisse mo~ivo , con . quel di più ·che 
fos~e consono all' equ,ità, e alla ragione, seb

hen già con somma pena conosca , che i loro 

sacri diritti siano soggiogati dall' impero m-
periore delle circostanze. · 

Diretti frattanto _i miei . voti, e le mie cure 
a veder il distacco dell'Armatore, e delle Pre~ 
de, mentre affretto il rìstauro del Legno ,Pon
tificio , cui non poteva. Alarsi m-ano setlza lo 
preventivo scarico, e che sarà pronto fra bre
vissimi giorni , procurai çon eccitamenti ·al 

, Console , che partisse almeno col Legno Ingle
se, quello che mi affaccia un'essenza ·più ge
losa, e compro~ittente. Ma contrasta gl'effetti 
de' miei . desiderj la mancanza di Uffiziali 
i.str uzio~i nel èonsole: si unisce an~he il pa~ 
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lesato timore .Per la comparsa di Regia Impe;. 
riale Corvetta, e per la recente esistenza al 
Zante di una Fregata Inglese; già si si fa in
tendet:e. , che senza la garantìa di pubblica 
scorta · non lascierà il Potestà questo Porto : il 
carattere dell'Armatore,. gli allarmanti e!ìempj 
dell' oèlierna convulsione Politica tutto rendono 
probabile : tutto fanno temeré : e si raddoppia
no quindi le angustie dell'animo, che soffri
rei silenzioso . ben volentieri in ·tenue pegno 
d'amor cit tadino ' se non vedessi accrescersi i 
pericoli, e la responsabilit à , che con violen
za mi astringono ad aggiunger moleste cure 
a quelle pur troppo gravissime, che occupano 

le menti- dell' Eccell. Senato. 
Procedente dal· Zante comparve in questo 

Porto nèlla mattil'l·a 21 Agosto il detto Legno 
Imperia,Ie comandato dal Sergente Magg. Co: 
Giorgio Vinovich suddito Veneto • Apparen
temente fu tratto dall'oggetto di provvigio
narsi di pane : si mantenne alcune ore sui 
~ordì; rispettò esattamente le discipline del 
Port~: ma nel distacco con qualche colpo di 
Cannone ,. e tColl' esposizione della bandiera 
Francese sotto lo speron della Prora ·diede se
gnale di sfida al Capitan Potestà,. mosso forse 
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tla alcune. espressioni di quèsto , s€bhene .gi_& 
çli vana jattanza ·per la somma sproporzione 
del suo Legno; coqispose il Potestà con. e gua• 
li Tiri , e con pari disprezzo dellq. bandiera 
Imperiale, che tuffò v'arie v~lte per maggior , 
dileggio nen; acqua; ~a si confinò senza muo .. 
versi dall' ancotaggi,o a queste? sole dimostra
zioni, . poichè la superjorit~ di forza dell' In1-
periale non avrebbe lasciato .dubbio .sull' esitc; 
del conflitt9. . 

Reclamò il Console di Francia sicurezza ~~ 
Capitan Potestà: il temuto arrivo di ·qualche, 

Fregata Inglese. accrebbe le di lui inquietlildi
ni, e mi scri~se d_i prendere ·le misure nec;es· 

· sarie per prevenir. ogni avvenimento • Ho ri
·sposto: dover io credere 1 c;_he non sarebbe at
tentato alla sicurezza· del' Porto 1 • ed aUa im
munità della Terra Amica Neutrale: che sem-, 
pre ,leale .1 . sempre rett.a la condotta del -Vene-

. to Governo, avrei cercato di garanti!' possibil
mente i suoi privilegiati diritti: ma che non 
sta va , che in lui di sollecitare il distaceo dell' 
Armatore dal Porto , e che la sua esistenz~ 
nel · .Porto medesimo cessata la ·ragione del 

trattenimento essendo contraria. ai riguardi, ~ • 
massime ·· dalla Repubbliça ese~·citate ind1stin~ 

"" 



tatt~ente verso tuttè le Potenze :Amiche , . cto ... 
vrebbe sollevare Ìa tesponsabilità pubblica da 
.quelle . eventualità,. che potessero succedere in 
.conseguenz~ ç}i tal p.i'otogata diinora. 

l9 non so· a che sarà per ri&ohter~i: .ma te

-t'no ; ché tutti i . mez.zi irtnocui, che gli ho of
tel:to, non baster.anno a · deterinin~rlo al d·istac
co·. Se.mbra. 'insistente sull' articoio. della scor
-ta, Ghe avrebbe con s~· un pericolo. troppo e
vidente , se anché .. non fosse . direttamente op· 
posta dalle Massitne Neti rali~~ • .Alcune espres- · 
sioni fatte ·dal · Corsaro introduconQ pure il so
spetto , che egli voglia effettuare il disarmo i11 
. questo Pofto, e que.stÒ ·]?ure non è perP'lissibi
le dalle massime s_tesse sen~a cimento di com
promissione colle Potenze Belligeranti. In ogni 

' parte m'aggiro tra un· bivio delicato ed angn-
tiante, e . tutti i giorni, . che scorrono sono ~e

minati da· disturbi, dà perk6li, re da aggra
·vj • Ogni mezzo e risorsa , che potrà Ì\Jlma· 
·ginar il mio spirito, i m piegherò con costar:zza, 
·onde ·sciogliere innocuamente questo nodo in
~rato , e di:fficHe , tanto più ~he rtot'l potrebbe 
"Pure acconlarsi la vendita in questo Porto 
'Elelle prede ; che p:ur forse sarà . richiesta dal 
"Consolt : t;Ua se tutto fo~se inutile.; , se 1·ita:r~ 
~ ' -
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dassero le Istruzioni attese dal Console, o se le 
òimande· fossero. tali,. che eccedessero il senso 
delle prefate Ducali , e lasciassero esposti i 
:Pubblici riguardi , io non posso che . convola~ 
re aU' asilo· benefico della Sovrana Sapienza, e 
Autorifà, · implorata da questo istante a soc
corrermi sollecitamente con quelle più precise 
Istruzioni, che valgano a guidare i miei pa·ss.i 
nella soluzione eli questo malagevole argomen
'to. Esente il mio cu(_)r dall' òmbra del rimor
so' poièhè i1on ho ere seguito le più strette 
leggi del mio dovere , sono però per .patdo 

senso dolente~ che m~ntre sulle norme sapien
ti e leali della pubblica volontà, animato dal 
più confortante Sovrano aggradimento credeva 
tutelati i principj della pubbiica neutralità, e 

. / . 
tolta la responsabilità del Governo dalle . so.-

. vrastanti inevitabili complicazioni per i for
mali redanii ·de' Conso11 delle Potenze interes
sate , il violento Turbine Politico abbia . fatto 
naufragar in un altro sco'glio, che una previ
sione ragionevole in allora · non potea far te
mere. Ma se nulla rimorde al mio cuore , e 

se all'ombra clelle Leggi sulle -vie .d.ell'onore, e 

delle eque massime dell'Ecc~ll. · Senato furono i 
miei ·passi diretti, non mi spaventerebbe r esser 

dichiarato 

-
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àichiamto colpevole: pttrchè ad espiar qitesta 
· colpa. valesse ogni mio particolar sacri.fizio. Io 

lo offro con lie~o animo in doveroso tributo alla 

Patria , se questo possa renderla in tal parte 

nelle attUali difficili ciroostanz~ imperwrbata ~ 

e tranquilla. Grazie ec, 

çorfù 5 Settembre 1796. S. N. 

Num. I45· 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Ho già prevéduto , che non avrei gustata 
la viva compiacenza del distacco da questo 
!"orto delr Armatore Francese , e delle Prede, 
e raffigurato anzi il possibile caso , che le 
Istruzioni attese dal Console , piuttosto che 
sciogliere , rendessero più difficile la campli· 
cata trama di quest' ingrat,o argomento. 

Significommi in fa~ti il Console stesso, che ' 
dietro le Isl ruzioni ritratte dal proprio Mini~ J 

stro doveva egli procedere alla vendita qui 
delle Prede., per far la ripartizioqe del loro 
vahre all'_Equipaggio del Corsaro, che sareb. .. 

c c 
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be in seguito . dis~rmato , non potendo nelle 
circostanze presenti continuare il corso senza 

esporsi a troppo evidenti pericoli, e mi pregò 

quindi ad accordargli tutte _ le facilità occor'1' 

renti a verjfìcar la sollecita vendita delle une, 
e il disarmo delle altre. 

Contrarie entrambe le . ricerche ai riguardi 

della professata Neutralità , _e la prima anche 

al _ senso preciso delle recenti Ducali 6 Ago· 
sto , cht:; m'impongono di usare ogni studio 
per allontanare un tale _pericolo , .io gli ho 
spiegato con appropriate forme , e persuadenti 

riflessi raçcolti nell' inserta lettera .il mio cori

seguente dissensò , ripetendogli però l'offerte 

de' mezzi innocui atti a rime_tter in Mare 

l'Armatore , e i già ristaurati Navigli , ed 

eccitandolo a norma dell' Istruzioni Clerivatemi 
con esse Ducali a destinar persona a rice
verli • 

Marcò della sorpresa il Console : ·credeva 

egli , cnme si espresse, che dietro a quanto 

il suo Ministro gli scrisse, avesse V. Serenità 

alla vendita delle Prede , e al ~isarino del 

Corsaro assentito: mi aggiunse ad ogni mo

do, che a fronte di tutte le ragioni , che si 

opponevano al di llli distacco pel· 1, ev,idenza 

'. 
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tle' peritoli, ai quali era esposto nelle Venete 
acque , si sarebbe unitormato alle mie inten
zioni, ma che nè desso, nè lui potevqno aver 
la responsabilità degli eventi : che quanto alle 
Prede non gli permetteva assolutamente il suo 
dovere di accordarne la partenza ricercando 
però , che sino a nuovi ordini rimanessero nel
lo stato attuale: chiese de' mezzi~ onde faces
se il Corsaro le sue ·provvigioni , ed inoltre 
qualche' prestanza per l'equipaggio, spiegando 
infine la sua sic_ur'ezza , ch'io · instrutto de'" 
suallegati . pericoli gli avrei somministrata 
una scort-a , che a di lui garantìà reclamava 
dalla neutralità della Repubblica . 

Sono stato coerente nella mia risposta : gli 
rimarcai l'incompatibilità della scorta appun
to coi principj della neutralità, che il Gover
no osservava~ e manteneva inviolata : gli ac-
cennai, o quidditai i ristretti confini del suo
lo neutrale , fuori de~ quali non si estendeva 
l'ingerenza, e responsabilità del Governo: sog
gi_:unsi, che non poteva conosc~re qmili peri
CQ}i estraordinarj :~ e non comuni ad ogni ar
matore si affacciassero al Corsaro , che nella 
forza , o vel<Dcità del suo Legno trovava una 
.difesa incontro ai suoi Nemici ; inculcai per 

c c 2. 
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il distacco anche delle Prede col riflesso pu

re, che non gli mancavano vicini luoghi Ot .. 

tomani, o ve traèhule _, . e farne la vendita, r~-· 

plicandogli l'offerta di q'uei mezzi, e soccorsi: 

incompromittel:'lti , che fossero . stati nel mio 
potere. 

Ma invano ho insistito: invano ho fatto parla
re la ragione_, e le pubbliche .convenienze: ani 
il Console cangiò la palesata disposizione , ri
spetto alla partenza del solo Corsa~o: dicJ1iarò, 
che trovandosi e desso e le Prede bloccate da 

Nemici, atteso il lungo tl'attenimento per or

dine pubblico , la pretesa della lor partenz<t 

era un atto iesivo essenzialmente la Ne~1trali ... 
tà l che egli però considerava ancora il Corsa

ro nell? prima sua posizione, cioè sospesa la 
sua rravigazione per cento del Veneto Gover

no: mi aggiunse poi di tener avviso da cote
sto Ministro della sua Repubblica , che coll" 

incontro del Capitan Sbuttega già partito dal~ 

Ja Dominante, venivano con nuovi ordini eèt 
istruzioni il noto secondo Tenente, e l'Arma ... 

t~r del Corsaro, e che era questo un moti

vo di più, oltre gli altri più che sufficien .. 

ti , per non permettere il suo distacco~ e delle 
V re de . 



!hutiìi pertanto i mezzi della pèrsi1asi,oi1è 1 

e delia desterità, imperò mio malgrado a me .. 

~tesso l'emme del Quadro Politico çit1ll' odierne 

circostanze , e mi prescrisse l' uso della pru• 
denza per evitar maggiori incagli, e dis<:>r .. 

dini. 

Ricercati dal Console Tallari seicento , cioè 

trecento per i Vittuarj suffragj, ed altr_ettanta 

somma per preteso bisogno eli vestiarj dell'E

quipaggio , mi trovai astretto a non rifì utarmi, 

d ie ro a quanto m' ir11pose · sin da princìpio 

l'imperiosa necessità. Ma perchè la corrispon"' 

:.ione dei trecento Tallari per il mantenir11en .. 

. to del Corsaro , con la solita modalità di ri .. 

cevuta · non s'interpretasse siccome effetto di 

mio assenso all' ulterior sua dimora 7 gli pro~ 
testai formalmente, chè non intendeva così di 

aderirvi, se esercitava i sempre usati riguar-

'"- di di amica considerazione verso là sua Re .. 

· pubblica. 

Ecco lo stato di questo argomento partico[a ... 

re nelle sue CÌréostan?Je 1 e ili. cui tl:LttO porta 

l'impronta de~ tempi così sfortunati. 

Anche l'asserito blocco è immaginario : sJin ~ 
tradusse bensì nel Golfo qualche Fregata Jn .. 

glese , e_ già alcuna tocca i sacri penetrali 

c c 3 
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dell'Augusta Sede di VV. EE., la cui alta 
sapienza potrà meglio di me conoscerne le di
rezioni, e gli oggetti, ma nessuna mai si vide · f 

a contatto di quest'isola, nè ancorata , nè alla 
vela , come neppur altro armamento nemico 
della Francia , se si prescinde dalla nota.. Cox-

vetta Imperiale, che trascorse due . volte per 
il Capale, e la mancanza de' di cui riscontri 
da molti giorni è un segno certo del suo al· 
lontanamento • 

Ma si ama con infausto blocco a far credere 
urgenti pericoli per giustificare Il trattenimen• 
to in Porto, e per insistere sulla necessità del
la vendita, e del disarmo ; nè a me , poichè 
a nulla valsero le insinuazioni , le rimostran~ 
ze, e forti replicati eccitamenti, credo nelle 
attuali circostanze permesse più efficaci misu~ 
re, senza il suffraggio de~ Sapientissimi Sovra
ni consigli e comandi • Se il costante rifiuto 
de' pecuniarj soccorsi , toltone il solo caso del 
suo allontanamento, fosse stato un mezzo in
:Buente a promoverlo , Io avrei senza esitanza 
adottato, ma nella sicurezza della sua inuti
lità ho creduto astenermi da tal partito, dal 
quale non prevedeva emergere , che. conse
guenze d' irritamento, di i·eclami agçravanti , 
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e di pjù moleste complica zio~ i. Possa l' arri..; 
vo dell'Armatore del Corsaro somministrarmi 

jl filo , eh(~ scorti e renda prosperati i miei 
studj in mezzo all' inviluppo prodotto dalla ra
pida in.finenza di sfortunate combinazioni pur 

~roppo JJOssenti sul politico universale .sistema. 
Ma siccome ten;o, che continuerò in vano a. 
reclamar le giuste convenienze del G0verno , 
e che s'insisterà a richiedere ciò _, che no11 
sta nel .. mio poter d' accordare , così n~n · posso 

che bramar con ardore il ricapito delle 11 uove 

Pubbliche ~st:uziooi implorate coll'umilissimo 

Num. 142, col qualehoposto in ipotesi, cioc• 

chè si è pur troppo verificato. Ri1mgna almio. 
animo, e sento intima pena' nel dover ageiun
gere moleste cure a quelle gmvissime, che oc

cupano VV. . EE. '· ma servo al dover dell' Uf
jìzio, . servo ai riguardi stessi dell' Eccell. Se.,. 
nato , ai quazi vorrei poter contribuire , n011: 

colle sole applicazioni, pensieri, ed. angustie , 
che sono ~n doveroso tributo, ma col più este~ 
so sacrificio sempre soave al cuor d'un Citta
dino, · e d'un figlio trasportato per la sua Pa .. 
tria. 

Corfù 24 Settembre 17~6. S. N~ 

cc 4 



Num. I49· 

SERENISSIMO PRINCIPÉe· · 

Omissis. 

Partì finalmente l' altrieri il Corsaro Fran"' · 

cese Felice Potestà • Direttosi per il Levant~ 
lo feci scortar da pubblico Legno sino all'usci· 
ta del Canale, al limite cioè del suolo N eu .. 

• 
trale a tutela degli oggetti Territoriali. Partì 
però solo , e l'esistenza in questo Porto delle 

Prede, per l'asporto seco delle quali furono 
,.. ioutili le mie già rassegnate sollecitudini, non 

mi lascia gustar intieraniente la Gompiacenza 

del distacco di ospite così molesto , pesante , 
e pericoloso. 

Corfù 19. Ottobre 1796. S. N. 

Num. 152. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Omissis. 

Nell' invocarle ·soffre il mio animo l' amaro 
'-

contrasto, che nasce dalla conoscenza delle pu~ 

• 



òliche circostanze: mà il silenzio non Jarebbè 

che aggra-var maggiormente i mali col toglLere 

la possibilità de' rimed}, e mi costituirebbe coL 
pe-vole verso la patria, che amo con trasporto, 

e a cui colla minor imperfezic1tw ardo di ser-

vire. 
Questo radicato sentimento mi fece nei gior-

ni trascorsi veder con gioja il dista.cèo aila 
.fi~ delle tre Prede Francesi: ìnsinuazione , 
eccitamenti ,· proteste, minaccie, tutto era sta .. 
to inutile per _ conseguirlo • L'esempio della 
Corvetta Inglese, il temuto probabile ricapito 
di qùalche .altro ,Legno Btitahnico , che ne 
Ohiedesse il rilascio , mi faceva trepidar di urt 
cimento inevitabile agli eminenti pubblici ri4 

guardi . Il rifiuto , o l' adesion alla dimart.da 
era del pari compromittente; del pari· le cort
seguenze potevano esser fatali, nè calcolabili 
abbastanza nella loro estesa. Gli abitanti stes
si più riflessi vi del paese senti vano -cort qual
che agitazione l'importanza dell' allontanamen• 

to di questi Legni:, 
Replicati vivamente gli eccitamenti al Con• 

sole , destramente man;ggiato il Proprietario 
Nicolò Potestà , mi scrisse il Console stesso 
che partireb-be il Brich Inglese ·col carico de-: 
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gli effetti, che erano sul 'rrabacolo Pontificio; 

e che presto sarebbe susseguitato . dagli altri 

clue. Riflessibile però la di lui Lettera ~ che 

addossa' a qualunque .evento de' Legni tutta la 

responsabilità al Governo ., come quello che 

l'ha trattenuti, e che aggra:v.a inconveniente
mente le mie direzioni sempre aderenti alle 

massime della Pubbli.ca Neutralità, e al rignar

do amico dovùto alla Repubblica di Frano!a , 
ho creduto dì contrapporre agli allegati sofis11i ,_ 

e •false accuse la voce della ragione , e della 
verità. 

Perchè niente resti occulto .a VV. EE. in 

questo argomento, umilio e la di Lui lettera_, 

e la mia risposta. La partenza del solo Brich 

~on mi era appieno soddisfacente : ilove11.a te

m~ un'eterna remora ;~gli alt.ri meno inte

ressanti il Proprietario: e la loro esistenza era 

egualmente pericolosa. Nori ho perduto il mo

mento: nell'inutilità d'ogni- tentativo, e nell' 

urgenza dell'effetto ricorsi- a blandir con se

·creta offerta il Potestà; e p n qualche _ occulto 

sàcrifizio, ignoto allo stesso_ Console, valse a 

conseguire ciò , che non avea potuto qualun .. 
que altro riguardo. 

Richiesto il sempre nègato ricevimento in, 

1--
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consegna de' Legni, che $eguì legalmente, par.; 
tirona tre ..:; sere sono tutti e tre con equipag-

' 
gio, che mi assieurò il ConSGle non composto 

de' sudditi Veneti. 
Ho destinato la Goletta Cibele acl accompa-

gnarli sino al margine del Canale. Ilo dispo
sto ancora , che tra Y isola , e il Golfo di Pre
resa scorrano sotto il manto di ordinaria Cro~ 
ciera due pubbliche Galeotte, onde l' improv
visa aggressione impedire di qualche Barca 
Piratica. Ma il vento gagliardo opposto a quel
la direzione respinse nel secondo giorno il Pin
co Napolitano , e il Traba<>:o~o in questo Por
to • Il Brich potè afferrare l~ yic~na Ottomana 
Riva di Xivota. Djpencle però dal solo favor 
gel tempo , che riprendano il viaggio questi 
due Bastimenti , momento , che con ansietà 
desidero , e molto più quello eli conoscerli per

venuti ~l prefisso loro destino. 
Se le drcostanze de' tempi ebbero una mali

gna inflwmza sull'esito. di un affare , che la. 

ragiC!Jle , e il diritto facevano suppor ben di

verso , la Clemenza dell' Eccell. Senato , alle 

cui leggi e comandi ho ser·vito, mi, compatì ed 

anzi animò nei replicati riscontri di sua ap

provazion generos_a , quelle!_ c_he confido cìl otte:, 



ilere alle dure e pensiel'i impiegatt per -uec1à? 
cessare le · giornaliere inquietztdini , e gli espo.r 

sti pericoli di sempre pii't ingrate complicaa 
z ioni. 

Corfù 6, No'Ventb. 1796. S. N. 

; 

bispaccio Num. I s6. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

6m1ssis, 

Chiudo coi tennd dòvuto à pubblico 1umè 
dell'incendio recentemente seguito in tenipo ' 
notturno al Zante della Casa del Sig. Costano~~ 
tin Guiis Vice Console 'di Francia. Non altri .. 
menti che accidentale apparisce sinora questo 
avvenimento, che fu bensì . fata1e t1e' suoi ef .... 

fetti , pe_rcM inutìli le più pronte assistenze 
sollecitate, e incalorite didla piesenia dei be.-. 
nemedto Ill. Pr-ovv. B1'agadin, del N. H. Orio; 
della Milizia , e Cariche U rh<tne accorse sul 
luogo ; tutto distrusse in poche ore la furia 

dei vorace elemento; rimaste essendo le vesti• 
gia dei soli tnuri deW in€endìata Casa, e a 



stento preservate le vicine abitazioni esposte 

al n1inaccioso clivampamento. 
Lasciate dall' Ill. P.r Milìtari custodie a tu-

tela delle reliquie esistenti, fu pur provvida 

la sua condotta a garantìa d' ogni riguardo e 

wddisfazione del Sig. Guiis di pubblicar pro
çlama prescrivente la rest ituzione di ogni ef

fetto, al caso asportato ~ nascosto dalla ger:te 
accorsa all'emergenza , nell'atto di prestarsi 
a riq;onoscere con iegal inquisizione l' origine 
èli questo troppo spiacevole even~o . In riserva 
di umiliar quanto risultass~ , .credo intanto 

convenirsi a V. Serenità {Jn tale ri,scontro per 

la qualità dell'estera Figura , che ne soffrì il 

danno. Gr a zie e c. 

Corfì~ 21. Novembre 1796. 

Uispaccio N um. I 57· 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Co~ precedente Dispaccio ho fatt0 rispettoa 

so cenno dell'incendio accaduto al Zante deL 

la Casa Co~s.olare ~i Francia , e ~elle provide 
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misure usate da quel distinto N. H. Rappre ... 
sèntante. Egli mi accennò di aver estragiudi .. 
zialmente 1·accolto , che il Vice-Console divisàs
se di produr ricorsi per essete risarcito dal 
Pubblico , o dalla Città, e che da altre voci 
pure estragiudiziali raccolto aveva , clie l'in
cendio fosse opera maliziosa dello stesso Vice

Console , onde sottrarsi dal dover di scadente. 

generosa Cambiale , e per esimersi dalla i"esti
tuz ione di deposito avuto di grossa somma ·dt 

danaro da altro Negoziante Francese. Ho 
creduto prudente as_traermi da quest'ultima 
indicazione, e commendando il zelo dell'Ili. 
Provv. lo eccitai a versar con accurate inda
gini per istabilire legalmente l' origine, e lé 
circostanze dell'incendio. Ma nuove di lui 

lettere mi accomi?agnano copia <:ti altre scrit
tegli da11o stesso estero Agente , e il di lui 
costituto' con cui imputa a concertata malizia 
l'incendio della propria Casa, ed espon1 il · 
sommo danno risentito in danaro, e in effet
ti, senza p~rò individuare persone colpevoli 
di tal delitto. Ho tosto rese ritto, e sollecitata .. 
l'inquisizione , onde Mons.- Guiis non desu

messe negligenza dal ritardo, e perchè le 
pronte diligenze del Fisco quanto più. vicin~· 



al fatto potev.ano pià. agevolmente conseguire 
la liquidazione delle più intrinseche circo

stanze influenti alla conoscenza del merito. 
E' osservabile, (e lo vedranno VV. EE. nel 

di lui Costit'uto) che vuoi egli far apparite 
l • 

' un cattivo g~nio del popolo Zantiotto verso la 
Nazione Francese, richiamando al N. H. Rap· 

pre5entante i Presidj dovuti usare nel giorno , 
che dietro il suo legai riconoscimento di Vice-. 
Console inalberò lo· stendardo Nazior1ale · a . . 
guisa di tutti gli altri Consoli, e Vice-Conso~ 
li Forestieri in quella Città . Questi Pre
sidj però con cauta circospezione disposti 

lungi che derivar dal timore ' · che fosse dal 
popolo insultato il Consolato , e la Bandiera 
.Francese, contemplavano anzi il sospettato ca
so (dietro però incerte relazioni) , che qualche 
suddito sciagurato tentasse nella Funzione ..dei 
sediziosi evviva alla Libertà e all' Eguaglian
za. L' Illustr. Rappresentante Precessore mi 
avea già partecipato e le sospizioni da prima 
introdotte, _e le misure ch'egli -aveva creduto 

prendere a fronte dei dileguati timori, e P e
sito infatti tranquillo della Consolare Funzio· 
ne. Ecco come un' interpretazl,on.e comoda in 

ora di Mons. Guiis altera) e inverte·anzi que~ 
' 
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sro fatto, onde dat colore ecl appoggio all' as..; . 
serito colposo incendio • • • , 

' . . . . . .. • o • Ql 

Corfh I8. Decembre I z96. 

/ 

Dispaccio Num. 172 • . 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Costretto a -ripetere sovente i tristi ' effetti 
dell'ingiustissima guerra Algerina avrei ora 
la compiacenza di annunziare un lieto avveni
mento a VV. EE. senza un reclamo incom

petente, e ben osservabile dal Vice-Console 
di Francia al Zante M. r Guiis. 

Spinto, come apparisce , dalla violenza del 
tempo approdò in quella Rada un· grosso Va
scello . Raguseo , tenendo al Bordo un' immen
sa moltitudine di Barbareschi, la maggior par
te Cazzj, ossia Pellegrin,i, che passano an
nualmente in Alessandria per trasferirsi da 
colà calla Cara vana alla Mecca, ed erano ap
punto a qu.el Porto diretti, provenendo di re:. 

cente d'Algeri, In _questo numero composto 

da 
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da individui delle varie popolazioni dell' Af
frica , vi erano però dodeci Mercanti Afgerini; 
vi esistevan:o con respettive Polizze di Carico 
alcu~e merci, e x8ooo Pezzi Duri ln diversi · 

·gruppi di dìchiarita proprietà Algerina , e si 

considera\~ano d.i ~·iguardç> i Merc~nti; e for .. 
riìti di moltissimo danaro al loro ~ Bordo. Se
condo l'opinione .dei più classici autori, che 
trattano dei diritti della Guerra.., e dei privi
legj delle Bandiere ._Néutrali ~ non vi ha d~l) .. 
bio, che . non potessero fermarsi le Proprietà, e 
Persone Algerine, perdendo la Bandiera. Neu
trale . la spa immunità , qriale si~si la mer
canzia nemica, in <j_Uei luoghi che dipendono 
incontrastabilmente dalla Sovranità delle Po
tenze Belligeranti. AggiLu1geva forza a questo 
elementare principio la natura della Guerra 
·con violazion dei trattati, e con .enorme mal a 
fede in tra pre_sa. Con ven·i va riflettere per ulti
mo all' influe.nza, che poteva avere simile suc
cesso alla bramata riconciliazione col Cantone 

· Nemico • 

. Queste massime di diritto univers.ale, . e di 
comune consenso , e le .presènti considerazioni 
non resero esitante il meritissimo N. H. Orio 
nel partito da ·prendere avvalorato dall' opi.oio-. 

D D 
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ne concorde dei NN. UU. Provveditori del 
Zante attualt;! èd uscito. çiià era stato ordi .. 
nflto al Capitanio un cam.ionale deposit? ,di 
ogni essenza nemica, contenti i Prim~ti Caz
zj, ed egli · stesso d.i attendere le mie deter- · 
miriazioni .. Già i gruppi . sigillati . di dimaro 
erano stati consegnati in Pubblico potere; già 
tutto procedeva a buon termine , quando fa 
cangiar faccia all' àffare un . inatteso energico 
reçlamo del Vice-Console di F1~ancia. . Colle 
Rappresentanze rispettabili del Gran .Signore 1 

e del suo Governo comparisce egli in iscena 1 

e chiede con forti protesti a nome çl' am~edue 
Ie Potenze l'immediato 1icenziamento delle 
Proprietà, e Persone Algerine, non assenten
do alla più òreve dilazione, sicc€lme incom 
patibife c~ll' imminente p~rtenza della C~ravi
na da: Alessandria, che asserisce ·tra trenta. 
sette giorni al più tal:di veri.fi.cabile. Quali 
siansi le ragio'ni, e i principj, che abbiano 
mosso il Console Francese, la prudenza fu il 
risultato unanime delle conferenze · del N.. H. 
Orio , e degli accennati Ili. Rappresentanti. Si 
cohven.ne però di restituire; provisionalment~ 
i grt.1ppi ·consegnati, e di · risp~ndere in rria ... 
niera' che renda responsabilè n éonsole tantg 

( 
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di averlo costretto ad- usci~e daÌla natural sua 
Fa~oltà, come delle as-sunte Rapp~·esentanze. 
Dichiarò· infatti co~ cauta ma dignitosa rispo~ · 

.sta , che a tal passo i.nterinale Iò aveano sql .. 

tanto condotto i Nomi della Rer-ubblica Fran ... 

ce se, e dell'Eccelsa Porta Oftomana ; e prote

stò a di lui peso i risarcimenti dei possibili· 

discapi ti, , 11ou che la responsabilità delle non 

riconosciute tappresen tanze prede tre. Siccome 
uelle attuali circostanze non· potei disapprova
l'e una · condotta, eire mirò a preservare i 
Pubblici .riguardi da una temuta cqmpromis
sione con due Potenti ,sovrani, così mi sia rio 

. permesse alcune cHvote riflessioni sull' incom
petenza ed ingiustizia del reclamo, che ·ùmi

lio a~sieme a tutte le Carte riguardanti ùn 
tal argomento. 

Tutto si fonda su preteso natural diritto di 

umanità , sul!a qtialità dei Passeggeri diretti 

alla Mecca, e St111' esempio di ciò, che si pra-· 
tica _ in Malta, Napoli, e Genova. 

Se l'umanità si fece con tanta forz.a sentire 
nel Signor Vke-Conso1e a fav01;e dei Passag

gieri Algerini approdati al Zante , e non già 

naufraghi, come non interesseranno , e non 
muoveranno . a giusto sdegno con tro l'infida 

DD 2 
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· Nazione .1 la violazi~n deì Trattati, la slealtà: 
·usata ai Vene ti nella ·presente dichiarazione 
di Guerra , le rapine e li danni, che vengo
nQ da quei Barbari comm~ssi? E s,·egli in 
questi Cazzì, o Pellegrini alla Mec:;ca ravvisa 
qualche cosa di religioso e di sacro, qual co
sa Io è più del Diritto delle Genti, e deHa 
fede. dei Trattati con tanta malvagità violati 
ed infranti? Questi esuberantemente avrebbe
ro potnto ancl1f rilasciarsi, ma tali non 11te-· 
vano considerarsi i ricchi Mercanti direth per 
Alessandria; nè le Merei e i Dana1·i. ad altri 
Alge rini appartenenti aveano alcuna eccezion 
privilegiata. Come dunque il Sig. Vice-Console 

insorgendo a 1wm.e di troppo rispettabili Potenze· 

toglie a un Amico aggredito Governo l'effetto 

cf' un giusto diritto d' uoo guetra el i tal natura) 

e il fmtto • della piì~ . ecj_-ua :J i~nocua ed utile 

J' Ìvenéticaziqne? Se_ la Religione di Malta, e 
le -altre connotate N azioni~ pèrpetue nemiche· 
dei Barbareschi, hanno convenuto con essi, e 
coi Governi Europei di rispettar le Persone, 
e Proprieti1 loro, allorchè ~si stessero eU basti
menti Neutrali , che appro~assero nei proprj 
Porti, la Veneta Reeubblica , mentre · parl.an() 
a-suo favore i generali princi-pj della Guena ·, 



~be . non eccepiscono nemmeno il caso di nau, 
(ragio, non ha dover d"i accordare ·questo pd"' 
vilegio esclusivo alla Nazion· Algerina, che 
su mendicati 'pretes~i intima la Gueri:a appena 
ricev~ti i garanti del~a · Pace , e che mancò 
non solo. al periodo dai Trattati fissato, ma 
anche al brevissimo termine promesso al co~ 
minciar dellé ostilità. E se un'azione gene~ 

tosa · ed umana sarepbesi ·in caso di naufragio 
usata dalla Ve1'1eta N a~ione ver'o altra ·colta 
Nazione~ allorchè na.ufraghi non sono, e~ ap
partengono ' alF indicato ·infedele Governo, co· 
me col nome della Nazion Francese; e del a 
Porta Ottomana obbligare ad un tratto di ge
nerosità per tutti i 'titoli immeritato, e incom
petente? Uomini simili sarebbero molto male 
.accumunati ai, privilegj dei Cook, dei Banck, 

.dei Sholhander . 
Il trattenimento · delle ·Persone, e Proprietà 

Algerine non recava già pregiudizio al Ca6 

pitan Raguseo, che soddisfatto del 'Noleggio 
sarebbe ~rato lasciate> in libertà di proseguir il 
viaggio cogli altri· anòljd Affricani. La Ban
diera non· era offesa, per~hè il Neutro · P a vi
gliene, se gal'antisc_e in mare le merci nemi
çhe, quando non s1ano contrabbando di guer~ 
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ra, non ·Je tutela nei Porti del Sovrano im

mediato Dominio. Già tutto · sarebbe stato in 

deposito, e gli Uomini p'iù ostaggi per facili

tare la Pace, che schiìivi, ricevuto avrebbero 

quel trattamento utnano e discreto, che si 

Ùsa verso l'Equipaggio del det.enuto Sciabecco 

Algerino. Sono qui n di illusorj i timori, che 

gli Algerini visitar potessero i bastimenti delle 
altre N azioni Europ~e jp. pace ·· con essi, ri
trovandoli in mare , semprechè i Veneti non 

esercitano chè nei proprj porti un tale dirit

to. Ma perchè rinunziarlo se lo hanno nella 

propria giurisd·izione? E se 'anche i Barbari 

irritati al di là lo estendessero, spettarebbe 

allora alle Potenze oltraggiate il vendicarsi •• 

·. 
11 mio zelo mi spinse quasi involontario a 

queste considerazioni • La mente subli'me delr 
Eccell. penato tutto vede nella _ rnaggiot· luce 

ciò, . che più gli conviene ; e se occorra p'erò ~ 

che la Fr.ancia e la Porta :conoscano i titoli, 

e le strane forme dell'intervento di M/ Guiis 

rinuncianclosi per Veneta generosità ali> inte

rinale l'ilascio del soldo Nèmico , ed alli Pro~ 

. ( 
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te~ti; o che abbiano luogo i troppo giusti re
clami rklla Repubblica, sarà riservato il deci

dere al suo sapi~nte, ed autore\ole voto •.• 

. . 
Corfù 5!· II!Larzo 1797· 

Disp,accio Num. 174· 

SERENISSIMO PRINCIPE, 

Omissis. 

. . 
Ma questa . mattina mentre la Nave . e l~ 

Fregata . si affrettavano ad eseguire . le ricevu
te Commissioni ~ si sono ~coperte· in poca di
stanza due Fregate, e clue Brich di Paviglì?
ne Francese c-on apparenza di voler entrare 
in Canale, come infatti si verificò., e già si 
_trovano in questo momento. alle viste clella 
_Piazz.a, .sembrando diretti per questo Porto ~ 

· Nel medesimo non vi esiste che la Nave 
Me.dea , facendo passar nell'istante a Gavino 
la disarmata e sclruscita JY.I;inerva ~ e la Piazza 
tro~1asi in quello stato squallLdissimo, e vera
mente riftessibile , che per dover eminente , e. 

n·n 4 
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per zelo ho do·vuto deplora1"e anche nell' ultJ.• 
· mo ossequioso Dispaccio. 

Ho immediatamente .s~speso la pàrtenza del

la.. Nave S. Giorg io, affidando alla Brillante la: 

cura .del Convoglio sino in Acque sicure per 

passar quindi alla Vallona , e chiamai anz;i 
senz' affettazione in Porto la .. Nave medesitn~ ·, · 

onde col sno Armo a'Ccrescere possibilmente .qite~ 

sto esausto presidio, e concil~ar in qualche mo
do un oggetto di maggior custodia e decoro 
del rorto .• 

. . 
·Voglia il Cielo , che · questa già sempre in-

comoda apparizione non siq. per rapporto ~e
runo acéompagnata da . ingrate conseguenze , 

' e che, quale siasi 1'-oggeto della medesima , 

abbia il conforto di poter assicur~re coi primi 
risèontri l' Eçcell. Senato , che. 1 suoi impor-

, tanti riguardi ~iano stati preservati, ed illesi. 

Questo sarà ·l'oggetto delle mie · più an!mate 
sollecitudini 1 siccome è il v~to più fervido del 
mio ·cuore, che vede però. col piii, sensibile pe

so mancar i sostegni del Pubblico decoro , c 
de' più alti .oggetti del Principato nello squallor 

della· Piazza priva . di Truppa, di . aUrecci 

guerrieri, di annata, e di danaro, ·e che non. 

può dze ·rinnovar incessantemente le più som.., 

. ' 
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messe preghiere alla Patria Prt-bblica Provvi.O. 
denza • Grazie ec. . 

Corfù li 'l• Aprile 179Ì"· S.:N". 

Dispaccio Num. z7S • 

SERENISSIMO PRINCIPE • 
• 

Pochi giorni dopo illorp approdò fecero pa1· .. 
tenza da: questo ·Porto lG due Fregat~', e i due· 
Brich Francesi dirigen..dosi per il Golfo. Que• 
'3ta. <ii visione procede . . da · Tolon ; da dove man
ca -da 25. giorni, ed è comandata dal CapitaR 
Gio: Bourdé •. Secondo l' universal metodo del
le .nazioni dovea accordarsi la pratica sulla 
fede del Comandante di non a~er .comunicato . 
con Luoghi , o Legni interdetti: ma ho fatto, 
che al di lui sbarco · eseguito dopo la solita 
uffiziosità' de' saluti ·precedesse l' offerta di ogni 
tratto innocuo di amica ospitali t~, · e la dispo· 
sizione insieme della scarsa truppa in inanie
ri di affacciare la più decente apparenza • Ve
nuto il Comandante con molti Uffiziali e. col Con
sole a visitarmi , mi spiegò ·ta più . sensibile 
soddisfazione. delle usate ·accoglien~& :J ~ mi 
disse , cte erasi in questo Porto ridot!o per pro~ 

J 
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·vedersi di acqua, ed essenzialmente di quat· 
tro piloti pratici del Golfo 1 al quafeffe.tto a 
me si rivolgeva •. Mi fu inutile addurre , che 
non facile qui di i"itrovadi ; . avrebbe potuto 
provvedersi di ben esperti e. capaci nelia 
tà. e Stato di Ragusa •. Insistente nella ricerca; 
ho · ri:flettuto , che trattan.dosi 'ai me.zzi indi

spensabili . all i). sicurezza· delta naviga~ione , 
-non era ·offesa la più rìg~rosa neuttalità nell' 
. ~ccordadi , a senso ~nche aelle Generali So
vrane Istruzioni, e che mi giovava prevenire 

,·una form.ale semp1·e ingrata ricerca • Mr par
:vero quindi esuberantemente salvi . i Sovrani 
Jiguardi colP astenermi d~ una diretta. . inge
renza , che fu tutta assunta dal Console,. cui 
non esrendo rius~ito di trovar Figure estere_, 
corrie io insinuato gli ave"l., ho dovuto tacita
mente a~sentire all' imha.rca _dei du~ sudditi 
Pietro Luci; h, e Gius.eppe .Scarpa;. i soli che 
sieno stati· disposti a pr§nder. servizio sui Le
gni Francesi , negando io fermamente di ob
blig..ar coll' .Autorità chi ri~-qsasse volontario 
ad assumerlo, 

.4ttaccatissima tutta questa città all' Ar~gu
sto ·So·vrq,no, che~ da varj secoli con tanta soa.
vità la got.;emà , il bassC?_ popolo singola.rmen-



te , e l' intie1·o contado palesano marcata a:v• 
versione ai principj. contrarj a ·quelli della sud.-

iHta professata Fede, . , ' 
Era la Domenica delle Palme , e ~·icouevct 

in Corfù la più 'festiva solennità dell'anno, in 
cui l' esp~sizion~ del glorioso S. Spiridione con 
_processional pompa t ra l0 sparo d~W Artiglie• 
·ia portato intorno alla Città eccita il maggior 
movimento , e chiama · i -villici dalle · pi~ lon .. 
_tan~ par.ti dell' isola . La ..Pivozione ·fefvor.osa · 
,eH una moltitudine idiota non. permetteva sef!.· 
1-a per.icolo di sospendere la consueta Funzio· 
ne; e la serenÙà dei tempi, e la _curiosità di 
veder- le Navi _Francesi aveano .di moltO a~cre-

. sciu~o l'ordinario conc?rso • . 
~iente era stato ommèsso di prev·idenza, e 

.di studio a p1•evenzion dei disordini , che un 
motQ irreligioso, o irriverente avrebbe .. potuto 
prod'llrre in un popolo suscettibile , e da reli:
gi?sa pietà aniJ?ato. Nessnn scon_certo occorse 
infatti ; terminò con tranquillità la Funz-ione., 
e· niente · intorbidò la gioja e la calma della 
sole,nne giornata , festeggiata con l' impaviglio
namento delle stesse Navi Francesi, che te
nevano in luogo dist!nto spiegata h bandiera 

ai V. Sereni'tà ~ ' 
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Nel giorno però susseguente -$teso in ternt 
un maggior numero di . eq:uip~ggi , l' inconti-
nenza di alcuno di essi, ed il fervore de'Gre~ 
ci originarono qualche lieve sconcerto , tr~a tae 
le' che non fu nemmeno reclamato: bensì lle 

sarebbero· accaduti de' gravissimi senza le mie 
vigili éute., le quali fotse non .avrebhero più 
potuto· bastare ad impedirli, se fosse stata più 
lunga la· loro dimora. · ... 

Il Coman~autè è da H. Malo, e quasi tutti 
gli Equipaggi sono pure di quella settentrio
nale pro-\'incia. Appartene~ano. a una squadra 
sortita da Brest, che incorltratasi con ·una In
glese di superior forza, e battuta·; era passa .. 
ta malconcia in Tolon , dove si avea eseguito· 
l'armo di questi quattro Legni • Seicento uo
mini circa · com pongono i .loro .respetttvi Equi;o. 
paggi , ·e le due Fregate la Sensibile, e l' Ar-

. (emi sia ., sono di treder,i l'una, e di qtlattorde

ci cannoni J'altra. Ignoravasi ancora la pr~sa 
. di Trieste, . e si poteva ragionevolmente de.s).l'" . 

mere, che questa ])ivisioae pur fosse diretta 
alle disposizioni del Gen. Bonaparte per pre
starsi a çiò, che più a v esse cònvenuto alle cir
CXJstanze dell'Armata d'Italia. · 

L ieio del seguito innocuo distacco da CJ.Ues.IO 

, 
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Porto ,, temo però il suo ritoMo , . e l'approdo 

di altri Legni della stessa , o d~ altre Bellige-: 

ranti Potenze • 
L' attuale sfortunata posizione dell' Italia 

rende importantissi~a questa Piazza per quei 

rapporti tutti ~ che son~ presenti alla Sapienza 

esimia dell' Eccell. Senato • Conforta in ·vero la 

fedeltà de' Sudditi , e il loro abborrimento dal

le fawlissim~ massime troppo ·oggidì diffuse in 
Europa; 'fna lo stesso ca l or della:· N azione tre

pidar mi farebbe all' accesso · di nuovi Legni 

di serìe conseguenze inclisgiunte dalle più ·gra

vi complicazioni. N è p-osso poi, che con viv.o 
dolore rivoglier . lo sguardo 

1 
allo stdto troppo 

infelice della Piazza, affatto scarsa di muni.

zioni, e attreci d[ guerra, e di truppa , soffee 

rente anche questa ed ormai afflitta per do1.1er 

languire le sOIJIJenzioni , che formano la sola 

sua stentat_a sussistenza. 

Omissis. 

Corju li !2>2· .A.pri.le t'l9'l· $.N~ 

., 



CARTEGGIO 

COL '\TIC.t!: - CONSot.E E P01 CONSOLE DEttA 

ltEPun·:sucA .FRANCESE IN ·coRFtJ'. 

·~ 

l1 Segretado Gcnera1iziò è nel dovere; perchè cosi 
commissionato dall'Eccellentissimo Provveditor Ge· 
nerale di significare al pregiatissimo Sig. Vice-Con
sole di Francia, che prese in considerazione dalJ..'-E. 

• l . 

S. le ragìòni espresse . nell'.accetta di lui lettera rice-
vùta lì ~ 1 . Gennajo decorso tendente a comprovare· 
.ih regola l' Armator di -sua nazioné Felice Potesta,. 
1IOn può- egli trcv~rle bastarttem~nte convincenti per 
ginstificttr~ in verun modo la mancanza di quahm
que atto, ò documento, che renda legale il nuovo 

• armamento del Potestà, è per costituire l ' E. S. nél~ 
la de.siata libertà di disporre- dell'Armatore medesi
mo, e delle sue prede a seconda delle ric~rçhe di 
esso Sig. Viee-ConsoJe. N è la stessa .di lui Pate~
te, che ricercata nel suo originale venne "in copia 
alla Carica accompagnata; lascia di offrire fondato 
motivo di · maggior incertezza rappor.td la regolarità 
di detto Corsaro ; oltr' es~ere .:ss'a( singo1are per . se 



stessa , contraria all' Ordinanze ,adottate da tutt~ 
le Nazioni, è diversa di troppo da quella, che la. 
Repubblica di Francia rimise al Veneto Governo, 
quale venne dallo stesso diffusa a lun~, come la so
la coJTip~ovante la legàlità de' Corsari Franeési. 

Dietro a .tuttociò, e col dovuto ·riflesso at npe
tuti reclami avanzati ·per parte del!e Nazioni ime~ 
ressàte, non erede l'Eccellentissimo Provvedi t orGe
nerale suddetto di poter .prendere. veruna determina~ 
zione nell1 argomento, se prima non gli pervengdJtO 
le rei ati v è d isposi~ioni del pr,o prio G overno , con si-. 
derar egli dove~ do, che con · tal atto di temporanea. 
provvidenza !ungi dall'alterare, eJ offendere -in mi
nima parte i princip} deW adottata Neutr.alità, ser
virà in vece a comprovare sempre più all' àmica Re
pubblica l'esattezza, e riguardo, con cui vengono 
osservati. Necessario quindi essetJdÒ; che tanto il 
Corsaro, che le Prede éontinu in o ad essere tratte
nutè in questo -Porto sino ali' arri v o, che sar~ pos~ 
sibilme11te affrettato deÙè Sovrane autorizzanti deci
sioni, 11 E. S. ba già dati gli ordì 11i opportuni, ac
ciò si verifichi il passaggio di detti Legni 11ella lo
èalità . poss'ibilmente la· più adattata an che alla vista 
della loro ·sicutezza, .ridotta essendosi la lor ctlStO
.d1a a quella .indispensabile, e niente offensiva misu
r-a; che é ricercata dalla presentazione ,dei gelosi ri
guardi dell~ salute, e dell' osservanza dd le metodi ... 

che disciplinè del Porto . 
Nellà compiacenza pe.rtanto di aver in tal modo 
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-aderito agli espressi riputati desiderj del Sig. Vice~ 

Console , si compromette· l' Eccellenti'ssimo Provve
ditor Generale sqddetto, che ad oggetto non abbi~~ 
no ad alterarsi. le surriferite prese disposizioni, vor
rà egli impegnare con riscontro sollecitamente atte
so la sua parola d'onore , e responsabilità, che il 
detto Corsaro non sarà mai per · allontanarsi sotto 
qualunque pretesto nemmen: di soprà.vvenienzc di
pendenti dalla insul.>ardinazio11e del suo equipaggio, 
prestando!Si inbltre con zelante concorso ad allonta
nare la rinnovazione di. qualunque inconveniente du
rante la di lui stazione~ ·nella_ quale non cesserà di 
ritraere dalla Carica quelle innocue assistenze , che 
·gli furono praticate nelle precedenti suè comparse in 
questo , ed altro Porto della · Repubblica, con eh~ 
il Segr. Generalizio si ripete il piacere dì protestarsi 
al Sig. Vice-Console con 'stima particolare. 

Corfù li 3 •. Febbraro I79.5· S. N. 

Devotiss. Obbligatissimo, Servitore 

CARLO ALBERTIS. 

Dietro i pregia ti Fogli del Sig. Vice-Console di 
Francia segnati r4. e r 6. Plùviose l'Eccellentissimo 
Provveditor Generale ha commissionato il · Segr.eta
rio della sua Carica di rimarcare ~d esso Sig, Vice
Console , che appena nel dì primo di questo mese 
egli persuase il Corsaro Felice Potestà a lasciar, tra-

spor-
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·s-port are le sue Prede nel luogo ' più tranquillo , qual 
t il Mandracchio, una di esse ne fu anche tradot. 
ta, come lo sarebbero state le altre ancora, rimaste 
però in località, che serve di sicuro asilo ai mer
cantili :Bastimenti in qualunque stagione, se il tem
po burrascoso · non lo avesse sino ad ora impedito. 

Se poi il Potestà attrovasi mal contento ~ell' at
tuai sua situazione mai già pericolosa, non può che 
in col parne se stesso , poi che se si fosse posto, dove 
precisamente gli fu indicato , e dove rimangono in-
nocuamente ancorat i nei tempi i più procellosi Le- , 
gni art:nat i anche es teri di grandezza eguale, e su-
periore a quello da lui diretto, resterebbe assai me-
glio~ e più rirarato dall' agitaz.ione del mare. 

Pervenute però che siano all' Ecceller.tiss1ma Pri
maria Carica le risposte, che si attendono colla mag
gior sollecitudine, del riconosciuto zelante impegno 
del Sig. Vice-Console intorno alla ricercata garan
zia sul futura · trattenimento dell'Armatore , potrà 
concorrere la stessa alla di lui traduzione nell' op
portunissimo ancoraggio presso il vicino scoglio del 
Lazzaretto ,. ave oltre la più tranquilla esistenza tro
verà l'equipaggio maggiori comodi, e solliev0. 

Deve inoltre l'.E. S. far riflettere al Sig. Vice
Console, che . non può ·mai esservi luogo a ragione
vole lamento per parte dell'equipaggio dell'Armato
re p~r momentanea perversità di tempo, se durante 
la stessa in verun giorno , e nemmeno in quello 
.della data del secondo dei due su~cebQati scritti fil 

EE 
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impedito alle Barche del Corsaro, e dèlle sue precie 
di ridursi a' recinti della Sanità, dove potevano pro
v..edersi di tutti i necessari viveri, e soccorsi. 

Meritevole infine di serio riflesso comparisce all' 
Eccel1entissitno Provveditor Generale la possibilità 
indicata dal ·Sig. Vice- Console, che anche seriza 
alcun motivo potesse tumultuarsi l'armo del Corsa .. 
ro, e pe~·tanto se gli attesi nuovi di Lei riscontri 
non togliessero ogni dubbio sul real perièolo not1 
suppohibi1e per parte di un moderato equipaggio , 
quale viene promesso da esso Sig. Vice- Console 
quello dell' Armatore Felice Potestà, dovrebqe l'E. · · 
S. prevenirlo coi mezzi i più opportuni senza crede .. 
re da tali necessarie .precauzioni offesi in modo al .. 
cuno i riguardi dovuti, e sempre mantenuti verso 
la Repubblica di Francia, e suo Pavigliq)ne , 

Adempita la Commissione dell ' Eccellentissimo ....---" 
Provvedièor Generale non resta al Segretario~ene=-
ralizio che la compiacenzà di .nuova e prOtestar-
st con vera stima. 

/ 
. · · ~ 

Corfù 4. Fcbhrliro I795 · S. N. M. V: 

Al Sig. Vice-Console di Francia deve manifesta: .. 
re il Secretario Generalizio la dispiacenza 1 in cui 
versa l'Eccellentissimo Provveditor Gen.erale pel' non 
poter aderire alle di lui ricerche contenute nell'a<> 
€etto suo Foglio 6. Ventose. Sono generali per gli 
Armat6ri di ogni naz10ne le leggi del Veneto Go-



v~rno 1nibend dÌ accordar loro ia pradcà irl qua!> 
ÌUilque combinazione, n~ pu~ quindi riuscire ·d~sag.
gradevole a' Corsari di ven:in Pavigiione, il dòver 

adattàrvisi; e èbnseghentemente neppure al Capitati 

Potestà, al quale appunto per effetw della surrife

rita inalterabile Pubblièa Massima non venne offer

to, al primò mòmento del suo trattenimento in que
~to Portò, il Fante dell' bffizìò della Sanità al di 
lui bordò,. heèessariò per ogni bastimento anche dà 
~uerl"a, èhe scoùta1' debba là èòntiimacià. 

1 

Non àmmlssibile per gii esposti giusti motivi él. 

prima petizione del Potestà; ben t:onòséè 'la pene

ttaziòn" del Sig. Vite-Console ilòt1 esserlò nepput la 
richiestà di sòrtit' in écirso colll ohbligazion~ dì qui 

tradurre lè prede, eh; egli fossè per eseguire, h1en .. 

tre oltreèchè ihcombìnabiie èolià persuasione dell'il ... 

legalità di essò Arn'làtòre, pòtrebbe produ1' molesti 

~vvenimentf, che 1'endesserò vane le prese misure 
. portate già a di Ìui hòtìzià con precedenti biglietti 

del Segretatiò Gehèra1iziò, quelle stessè che nell 'an· 
teti ore suò scrittò i 7· Plllvìàso conosce esso Sig. 
Vièe-Cònsole n ori doversi altera1' iri mitlima parte, 

t!ssendo l'affar assoggettato al giudizio dei rispetti .. 

vi Governi. 

Può esser èertò il Sig. Vicè-Conso1e , che còmè 

si é prestatò l'Eccellentissimo Provveditòr Generale 

a.d. annl1Ìre à qualunque ragionevolè suo desideriò in 
favor . del Potestà, asséghal:idogli per fino apposito 
sito più. c<:smodo ~ che i naturali recinti di sahltà, 

~ s . t. 



lo farà anche in avvenire, e Io avrebbe fatto in 
,questo incontro, se nòn gli fosse tolta la facoltà da. 
quelle leggi, ch'egli non pu6 . in nessun modo mo
dificare o variare . 

Niente più pertanto avendo da ag81ugnere il Se~ 
gretario Generalizio , non ha egli che da protestarsi 

· con st.ima particolare ec. 

Cwfù 1.6. Fe.bb11ttro I795· S. N. M. V. 

Il Segretario Generalizio è incaricatò dall' Eécc!.;. 
le11tissimo Provveditor Generale di significare al Sig, 
Vice-Console di Francia in risçontro ddl' avuto di 

' le i F oglio dei r4. Prairial, che ~ppena· essb:-Sig . .. \(':_i-
ce-Console parecchi giorni sono :Èèce noto all' E:S~ 
l'indicato disordine , che fossero stati venduti degÙ 
effetti della . preda fatta · dal Capitan Giuglas di sua 
naz~one , che non poteva egli supporre verificato per
parte de' Veneti Sudditi, attesi i pubblicati divied , 
e risoluti ordini di gelosa custo-dia, non. omise però 
l'E. S. di rinforzar le. custodi!!' e i presidj; onde ar~ 

restar il disordine se fosse corso, facendo · .a<nche 
qualche indapine per realizzarne il successo' ed. il 
risultato Io comunicò al Sig. Vice- Console , cui 
spettava la facoltà di vendicar lo. 

Rifktte poi l'E. S. sul lume, che gli vien dato ,. 
che l'Equipaggio della Preda , (.già da qualche gior .. 
no stacc"àtasi da questo Porto ) abbia ve~1d.u,ti c\i 
n. otte t empo ad un Veneta Trabaccolo , ch1 era di 



partenta i connotati effetti, e· che l'equipaggio stes.-. 
:so ne abbi-a confessata là vendita ; riflette, che S<!.• 

:rebbe stato desiderabile, che il gradito suo foglio 
l 

avesse 't>revenutb il distacco dà que~to porto dell' 

Armatore, e sua Preda, per~hè dagli esami ed in
terrogatorj de' deponenti è confessi si avrebbero po~ 
tuto trar degl' indizj onde 1'ièoh0sèei:e il trabaccolo 
r,eo di tal còlpa. Che però· manca la base per una 
formal procedura, ma the- l'E. S. nulladimeno per 
dimostrar la considerazione che fa per tuttoci6, che 
ha rappott0 alla Repub blica di Francia, e per deve~ 
nire à -quei compensi, che fossero considerati equi, 
ed al castigo di quei che risultassero colpevoli ; ha 

commissionato il· suddetto · Segretario di estender tut· 
te quelle perquisizioni e ricerche, che fossero me~ 

tessarie per ~enir in· chiaro del reclamato disor~ 

dine. 
Il Segretario approfitta anche di questò incontro 

per protestarsi al Sig. Vice-Console con particolare 
.stima . 

Il Segretario Generalizio deve signifiéal:e allo sti~ 

.matissimo Sig. Vice-Console di Francia essere com
missionato -dall'Ecce!!. Provv. Generale di dar ri 
scontro nei seguenti precisi termini al gradito suo. 

F oglìo r 7 Praìrial : cio.è che l'E. S. non può dissi-· 

mular la propria sorpresa nel rimarcare, eh 'esso Vi-
E. E 3 



ce-Consol~ non crede decente , ed anzi lesiva al sue) 
earattere i1 trasferirsi nell' Offizio del di lui Ministro 
Segretario , essendone stato invitato col mezzo esu~ 
berantemente gentile di un Aiutante, ~1entre ogni 
qual volta nel tempo dr-corso ebbe tal invito, non 
rifiutò mai di portarvisi, com'era ben ragionevole , 
Supponendo pertanto 1' Eccell. Provv. Generale, che 
tal<'; novìt? provenir possa dal congetturare esso Sig, 
Vjce-Consok (com'è di fatto), che fosse invitato 
per. subire 9~1alch~ interrogato1i o s~ll' affar~ degli cf~ 
fettl vendtÙt dalla Preda del Capttan Gmglas, sul 
quale egli instò proceçlura , ben comprenderà . il Sì .. 
gnor Vice-Console quanto questi si· rendano neces .. 
sarj, poichè se mancando le persone che deposerQ 
e confessarono a lui il fatto , .manca la base ad una 
forma! procedura, mancando anche gP interrogatori 
necessarj a farsi açl esso Sig. Vice-Console , ond~ 
èesumer da questo maggiori lumi~ mançherà ~a bas~ 
ad ogni inquisizione 1 _ 

ll metodo, che s1 presenti in Offi,zio la persona, ~ 

che insta, eh~ sia pr~cedu~o , onde esponer~ il suo 
Costituto, e soddisfare ai relativi interrogatorj, non 
,è mai stato considerato lesivo per le figure conso ... 
lari , essençlovene continui esempj, nè il Ministro 
Segretario può staccarsi mai dal suo Offizio per af .. 
fari del medesimo, se non che per motivi di ~sici 

jmpedimenti, di malattia, o di eminente grado del~ 
la p€rsona da costituirsi , 

Mancand:> quindi ogni base a qualunque procedu<t 
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ra (in caso che il Sig. Vice~Console persistesse nel 
suo rifiuto) S. E. gli fa noto , che non è pit\ in possìbi,. 
Jirà di far procedere, e sarà pèrciò della virtù dì esso 
.Sig. Vice-Console il calcolare l'importanza dell'affare 
da e,s~o · reclamato col confronto della mai prima d'ora 
supposta lesione alla decenza del .carattere consola
;e > onde determinar le $\lC ri~oluziQni . 

Eseguita ,precisamente la commissione ingiuntagli 
J.lall ' E;ccell. Provv. Generale nel presente riscontro, 
JJOn resta aj Segretario Generalizio, che di appro; 
fittar anche Cii questa ocçasiqne ,per raffermarsi co~ 
,partiçolare stima ; 

Corfù 30. Maggio 1796. S. N. 

V ~ccell. Provv. Generale commette al Segr~tario 
della ~ua Carica di ·dar ri.!:contro all'accetto Foglio 
'del Sig, Vice-Console ~i Francia in data r8. Prai
r ial jeri ricevuto ' e di rappresentargli' che dal tenor. 
~el medesimo vuol supporre l'E. S. , che egli versar 
possa in ~quivoco, quantnnqtJe evidentemente chia
ro fosse il contenqto del precedente .biglietto scdt-., 
togli per preciso çomando delF Eccell. Provv. Gene

. ale il giorno 30. dello scaduto Maggio . L'E. S. 
confermat;J-4q, quindi al Sig. Vice-Console, ch.e il 
I}leizo d' ipvit? ,d'un suo Aiutante è esuberante
@ente gentile~ passa al sostanzial dell'affare, che è 
il rceclamo , perchè sia proceduto ~ull' asserita vendit~ 
gi effetti de~la Pwla del Capiran Giu~la_s ad un V,e~ 

~ É 1 
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neto Trabaccolo . Partiti gli espositori di tàl fatta 1 
-partiti i venditori che lo confermarono, partito il 
Trabaccolo che li comprò, ignoto il nome del Ca
pitano di questo, la data di sua partenza, senza al
cun imdizio per diluddar l'affare, la virtù del Sig. 
Vice-Console potrà instru-ir S. E. , con qual base si 
possa procedere. Ecco la necèssità di passar nell' Of
flzio del Segretario per e-sibir maggiori lumi e indi
cazioni, onde poter soddisfar all'oggetto del suo re
clamo. Il .Sig. Vice-Console non è chiamato a su
bir un processo, ma solo ad· esporre e somministr<r
re i lumi , che apran l' adito a defle ricerche e per
quisizioni onde discoprir i rei. 

L' Eccell. Provv. Genèrale lo ha assicurato col 
mezzo del Segretario suddetto, che gli altri Consoli 
non si rifiutarono mai a tal cosa così -ragionevole e 
necessaria. Se il:.Sig. Vice-Console, concede, che il 
suo rango' bensì rispettabile' non è però eminente' 
concederà pure çhe l' E. S. non può alterare i metodi
del Governo Veneto in tale affare . Conclude per-

, ciò l'Eccellentissimo ~rovveditor ·Generale (che po
tendo assicurar il ~i g. Vice-Console del pregio) che 
fa del. suo carattere , del che ne ritrasse egli conti~ 
mie prove, e della somma considerazione di tutto
ciò che ha rapporto alla Repubblica di Francia, per 
soddisfare . appunto agli Offiziali reclami ava!'JZatigli, 
rendonsi necessarie delle rischiarazioni, onde desume
re base ad una procedura, altrimenti non potendosi 
operare per impedimento frapposto da chi . insta, che 
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si opèrÌ,. tutte quelle conseguenze de' danni ed ~nee .. 
tessi del Governo di Ftancia, e del C:;tpitano Giu .. 
glas, si rovescieranno per legge di equità , a chi ne 
~arà stato la causa; e con ciò il Segratarto Genera
J~zio si riprotesta con particblare stima •. 

Corfu r. Gìugno r 796. S. N. 

r9. Prairìal anno IV. della Repubblica Frdnces~. 

Signore. Ho ricevuto i l V'iglietto, che d'ordine 
di V. E. mi ha scritto sotto il pi'imo Giugno S.;N. 
il suo Sig. Segretario. Responsabile di tuttociò che 
può . interessare il decbro del .posto , di cui sono 
onorato, mi farò un dovere di render conto in 
Francia del 'modo di trattar col Console, che notl 
conobbi se non d6po aver ricevuto il secondo vi
glietto del suo Sig. Segrètario . Io non credo; Si
gnore, di dovermi vi adattare . senza ordini precisi 
del mio Governo. Bo l' onor di essere con rispetto 
infinito. 

Umilissimo Divotirsimo Servitore. 

:A. GRASSEt SAlNT-SAUVEUR. 

Il Segretàrio Generalizio è commìssionato dall' 
.Eccellentissimo Provveditor Generale di significar 
al Sig. Vice-Console di Francia in riscontro del pre~ 
giata Foglio 19. Prairial, ton -tui gli dà avviso, che 



rend~ contq Ì& Francia del modo di trattar colla. 
_sua Persona_ relativamente a\ posto, di cui è onora. 
t:o ~ çhe l' ~- S. non Pl:lÒ che compiacersene, ben , 
ce-rta che l~ veritiere é.sposiziooi di esso Sig. Vice. 
Consoli'! non potranno che condurre l' equità d~l 

Governo francese a riconos.cere , che per parte del~ 

la Carica fu an eh~ il) questo, come in ogn' altro _in4
• 

contro , usato ogni conveniente riguardo al di lu.i ' .. 
caratt.€re , e al c\eçoro del posto conferitogli d'alla 
stw nazione, e c be anzi per far . risplendere questa, 
~iposa V(!rità, l'E .. S. accompagna all' Eccellentis ... 
simo Senato tutto il carteggio secolui tenuto. 

L'Eccellentissimo Prbvveditor Generale suddetta. 
fa saper poi al Sig. Vice-Console che ·non creden
~o egli di dl':lver altro aggiung~re sul proposito della 
vendita degli effeni all'ignoto Trabacçolo V eneto...a 

/ 

Jurr,re oella giustizia, ed avendo anzi d~cisarnente 

sB1egato nel di lui gragito Foglio 1.9,. Prairial la pro
pria di~suasion di adattarsi a subir gl' interrogatorj; 
perchè non essendo suddito. del Veneto Governo.; 
lo 3iudicò inconveniente al di lui carattere l.. nè val
sero a convincerlo le nuove dimostraz;ioni fattegli 
nel riscontro primo Giugno corrente, che per es
presso co~:ryando di esso Eccellentissimo Provveditor 
Gen~ra!e il surriferito Segretario si fece un pregio 
di avanzargli, l'E. S. sebbene nella giusta fiducia 
c.he l'equità del Governo di Francia non troverà 
sconye11~e n~i essi intçrrogatorj ,. ma ragionevoli anzi ; 

e necessari, rifktten,do però che il lungo ritardo di 

r 



~ttenderne Ì ri$COntrÌ, olt!€! al disagio reciproco , 
recar potrebbe pregipdiziQ aU' mterelise della Repub
blica. di .Francia, e dell' Armator Giugla$, rendendo 
~empre più oscuro eçl involuto l'affare, deve ne·ces
.Sariamente !leterminar~i al ·partito di far ~a'l suo çap.,; 
to tuttoçiò, ch'è possibile , ~ "' 

Pr<Jçeder poQ. potendosi con base ordinata atteso 
il frapposto impedimento, l' Eccellentis$Ìm,o Provve. 
P! t or Generale ha ordinato allo seri v ente Segretario 
d· estendere esami ~.:.. interrogatorj a wttì qu.egl' in
dividui, da' qqali fòsse supponibile çli ritrar l;~sulC 
assert vendita al VenetQ 'J'rabaçcolo t l'ton poten
po-però l'E. S, garantire, çhe da un meto~o çosl 
!lisordinato di procedura possa emergere fonl;iarnento 
bastante . al Governo Veneto per i reclamati effetti 
di giustizia; e con ciò il Segretario Generalizio si 
1innova la çomp~cenza çli protestarsi çon singolarç 

~tima . 
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lllZLstr. Sig. 'Sig. Collencliss. (a) 

" . • • • • . . 
' 

Quanto · al distacco da questo Porto del Leo 
gno Corsaro; e delle sue p;ede onde ridursi 
sotto scorta in Venezia , non lo trova la Cari"'! 
ca combinabil~ senza un ·preve'ntivo assenso 
del Governo . 

Rilevata• la · not~zia déi due emigrati Gras .. 
set illegalmente imbarcatisi col Còtsaro, per 
i qualì la legge di srta ·nazione le impone di 
~barcarli, e di non aver più con ess1 reiazion 
veruna, molto più per ·essere principali moti .. 

(a) Era di método , che la Carica Cenera ... 
lizia ·carteggiava Coi soli Consoli . e coi Vice• 
Consoli a nome de,Zla medesima il .Itlinlstro Se
gretar/o. Questa nozione spiega e gitbstifica la 

, differenza del carteggio , che prima si osservava 
. l 

col Sig. Saint-Sa·uveur, il quale · a quest'epoca 
soltanto fu destinato in Console di Francia, e 
fu riconosciuto col Regio Exequatur del Se· 
nato . 



VI dei to1"bidi- e dissensioni , che si manifesta.; 
rono sul Bàstimento :> la Carica secondando le 
di Lei premure assente, chè rimangano s~ar
cati per ora a S. Nicolò, ove esistono, fino ad 

altre disposizioni. · 
·Nel rimettèrle inserta la di Lei Patente 

elettiva in Console della Nazione, che col 
Regio Exequatur dell' Eccell. Senato fq secon
do il ì'netodo . registrata in . questo uffiozio della 
Segretaria, la assicuro delta ·mia· compiacen
za, certo che yorrà sempre più prestarsi al 
mantenimepto 'della buona ar.monia fra i due 
Governi , ed all' equo coti1ponin1ento degli · af
fari, che succedessero, vertenti fra· gl' i~divi
dui delle, dJl~~ amiche Nazioni ,_e frattanto con 

stima mi protesto. · ~ 
• 

_Corfù 17· Giugno · 1796. 

Devo t. Obb l. Servitore 
CARLO w ID lVI AN • 

Non poteva la Carica formar adeguata ri
spo!.ta al pregiato Foglio di V. S • . Ill~str. dei 

. 3· Messiùor reclamante , che per la s~conda 
volta siaai tirato a palla contro il Capitani<>, 
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è 1' equipaggio dei , Corsard Francesé ii Satl Sloil 

€oullot a S. Nicolò; e ricercante forniaimente 
per · tal iTiot1vo 1J inquisiz.lone .e ii éastigo i! 
.t?it.t ·esemplare dei colpevole ; se pritna nort ve"" 
nivà èonsuniat~ la procedura otdiriatà ali; ùt
fìzio clelìa rriia Cartse11eria • f riflessi, . che V. S. 
lllustt. fa nell; indicaia sua -iettera , sono ot• 
tiini; e . se ve1'o ·fosse i supposto assassinio , é 

non venisse per parte del Q:overrtd Veneta 
vendicato; si conn~rrebbero t'e proteste a1 Go• 
verna ìneèÌesimò qual atto. foi'male di ostilità, 
Ma siccohie da tutte ìe inquis1zioni fatte non 
tisriita' se riort che i1 primo sparo fosse acci• 
dentahrtente éseguito per sèaticate qtia1che at:. 
ma , n è 111ai diretto ad offesa èiei- Francesi ; 
the etano al basso dei Te-rr-apieno; e che J;1 
palla dei seconclo :fischiasse al di sopt;à c1e11a 
Sentinella :ì the era ai Posto S: Marco ,_1a cp.1a:"" 
le asser.isce; che possa essete sortita clalla par
te eli Spilea ; ve stazionand Barche; e Per.-. 
sane conturriacianti ; nè dagti esatni fatti aile 
persone dellà Sanità ri1evandosi da chi possa 
èsserè sortito lò spa 'o, congetturare convie-ne 1 

che qrtestd pure sia stato accidéntale, sortito 
appunto da quaiche harcà soggetta a contì.lmad 
t ia , Ìnfatti la direzione tanto ele-vata dal pia~ 



l ' 

l'lo ~ o v; erari"? 1 Francesi, dimostra riori esser" 
vi stata · rea intenzione di offesa dei meclesi..,. 
mi. é:ontuttocciò , si sarebbe Jcorrettei i' autot 
d.ello sparò per l'inavvertenza, e per:lcolo di 

tirar a palla ; . ma n ori essendo sta t o possibile 
di rinvenir lo~ si rende impossibile la .corre..a 
zione; e se V. ·s. lllustr. a maggior suo lu" 
me amasse di scorrere gli esami; e :1. risulta"' 
ti della fatta inquisizione; potrà trasferirsi 
nell' uffizio deìla mià Cancel1eria, ove esisto .. 

no, che il mio Ministro èanèelliere si farà tut 

pregio di comunicarglieli. 
Venenclo poi al tenore del~e a1tre preg}ate 

sue /;• e 1 r. Messidor, colle quali spiega le 
sue lagnante, e quelle dél Capitali Potestà, 
e sùo equipaggiò per l'attuai loro sltuaz.ione 
tome confluenti a produr delle nìaÌàttie ; che 

~Qff.rono con nìeritorià pazienza j deve Ìà Ca .. 
tica significar1e.; che anche prima della par .. 
tenia deì Gia-niziero eli Giannina ( èoine si era 

impegnata) ha ripiegato per far :Pi!ssafe irt al• 
tro alloggio allà .Sanità i clue Fratelli Grasset 1 

tlnàe il Capitanio; e lj equipaggio possat1o go

dete intiei'amente del luogo loro dal Govetna 
assegnato a S. Nicolò. Tutti 1 tratti eli uma
.nità per qualche individuo amf11<tlatd, che i vi 
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si sbarcò , alternativamente furono dalla Cari~ 
ca praticati, e seconda ti . dall' umanità corri
spondente dell' Uffizial destinato , e dai Medi
ci, che vi si prestano all'assistenza. Non è mai 
stato negato lo sbarco a verun ammalato di 
esso equipaggio., nè sollecitato fuor di dovere 
il suo rimbarco ~ Ma non potrebbe la Carica 
risponder tneglio ai varj punti di querela ; che 
assoggettando a . v~ s. Illustr . . i seguenti ri
:Bessi • 

Che le Leggi del Governo riguardo agli Ar
matori sono , quali le furono indicate, ·e per il 
caso particolare· del Capitan Potestà furono 
dall' Eccell. Senato approvate, e ct>n{ermate le 
direzioni della Carica. -

Che il punto di discus.sione sul.la legalità d.i 
esso armamento, che determinò a trattener lo, 
convien dire, che non risulti così chiaro, _a! 
Ministro della Repubblica di Francia in Ve
nezia a favore del Potestà, se V • . s. Illust. si 

·congratulò . meco tempo fà, che il Ministro 
medesimo si spiegava di non ritrov~r motivo 
di tacciar su tal argomento' la condotta te
nuta. , 

Che la sua lunga stazione non si può at
t ribuire a volontà del Venet(! Governo,. ma 

bensì 

"'• 



bensì provenire dalle attuali combinazioni, 

dalla distanza dei luoghi, che non credo leci

to nè a me, nè al Signor Con?ole d'indagare. 

Che !'.accusa delle formalità · minuziose, . e 

scrupolose, che seguono, dalle · quali si potreb

be ragionevofmente persuadersi, che la sospen· 

sione del ·corso di questo armamento fosse un 

vero atto Òstile, non crede la Carica, che pos· 

sa in verun modo convenire, . sapendo il Signor 

Console, che si usò sempre tutta la deferenza 

combinabile con le Leggi in variabili, e coi ri

guardi . necessarj a·d ;un armamento, che non 

mostrò. in tutti i ·momenti la van tata placjda 

rassegnaziOne . 

. Ci1e delle facilità usate ai Corsari Russi 

non potrei corrispond~re, mentre verificatesi 

prima della mia venuta n~n so~ n~ quali fqro

no, n è per qual moti v o f!CCordate. 

Che se altri individui volessero. passar a 

stanziare al Lazzaretto, sarà loro accordato~ 

ma che la stazione di S. Nicolò pér i pochi 

.individui ammalati , e non da 'mali dipenden· 

1i da epidemia, sarà sempre più opportuna 

per i più. pronti soccorsi dell'arte medica, ed 

altre assistrwze, che può. con~iliare la prossi .. 

· mità della Città . 

:F l' 

ì 



~ l}50 ~ 

Che il Sig. Console ha avuto sempre dat.l 
la Carica le maggiori prove di · deferenza 
e pubblica e privata perja ripntata sua per• 
sona , come in ogni affare . concernente la Re· 
pubblica di Francia, e gl'individui della sua 

nazione. , 
Colla sicurezza~ che tali riflessioni convin

ceranno V. S~ Illustr. dell'ingenuità dei miei 
sentimenti, e della ragionevolezza delle mie 
direzioni, non mi ·resta che protestarmela con 

stima. 

Corfù 30. 0'ugno r6g6, S. N . 

. 
Alla lettera · di V. S. Illustr. in data I:) • 

.Messidor . si fa piacere· la Carica di Hl are iJ 
convenien-te riscontro. Sperava veramente , che 
il tenore della precede~ te mia dei 30,. Giugno 
potesse tranquilliz?.arla intieramente sulle one
ste ,direzioni della Carièa i·iguardo a questo 
armamento Francese Sans._Coullot, ma 1·ilevan· 
-do con rincres'cimento nella di Lei lettera Q 

Jipetute, o spiegate nuove lagnanze, e nuove 
ricerche, io le darò dettagliata risposta • 

Quanto. alla prim~ ricerca, che le venga fat
ta una formale spediz,one · delle Carte dell' in:· 

. l 
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formazione da me ordinata. relath·amente a~ 

colpi di fucile ·, le · di cui palle dice ella esser~:. 

passate molto vicine c:ZZ' equipaggio del Corsaro, 

devo significar le aver già V. S. Ilhistr. ritra t

t a l'informazione richiesta dalla precedente 

mia lettera~ che racchiude il risultato veridi
co dell'occorso accidente. Se per usare· un 

tratto di particola1' gentilezza alla di Lei per

sona' le . ho o1ferto' che se desiderasse cono..:. 
sce1'e anche più mi_nutatnente i dettagli degli 
esami praticati , av'rebbe potuto trasferirsi 

nell' Uffizio della mia Cance,lleria, ove il Mi-_ 

nistro si sarebbe fatto un pregio di comuni

targlieli, non per questo è permesso l' estrat~ 
to della Copia , che sarebbe contraria ai me

todi, ed ella può riposate tranquilla.ID:ente sul 
vero impegno della , çariq nell.,. esaur'imento di 

tal afì'aré, e nella verità delle sue, · esposi
zioni. _ 

Passando_ al secondo articolo, con cui si la

gna , perchè non mi fu possibife adérire alle 

replicate ricerche, che . Ella reclama'Va ·a · no
me . delf Umanità, sebben creda di · avermi ba

stantement€ spiegato nella precedente mia , 

aggiungerò, che quanto alla malattia che c'fu 

detto) si propagasse a bordo del Sans • Ooullot , 
,F F 2 



mi risulta dar lumi presi non esservi precisil·. 

mente alcun ammalato, nè al bordo, nè a 

S. Njcolò, e aggiunger~ ancora non essere 

consono nè alle massime del Veneto Governo, 

nè ai sentimenti di umanità di chì presiede 

il confinar cl egli ammalati al Bordo, e farli 

soffrire disagio senza .motivo. R eplico quindi 

l' offerta del passaggio al Lazzaretto d'altra 
porzione dell'equipaggio~ com' èlla riputasse 
opportuno. 

R 'fl d . . li . . ) ' 
1 etten 0 por a a nmarca suL ttatti dì 

umanità da me esercitati in tan~e ocw~ioni , 
ed anche in un modo assp.i marcato in favore· 

dei d!le Fratelli Grasset nella loro- lj_ILalità di 
l 

Emigrati, e di nemici ben particolari della 

Repubblica Francese , che -sebbene obbligati di, 

fuggire un_a Band~era , che avrebbero avl,iilita. 

colla loro- presenza, ottennero nullaclimeno da. 

me degl'i addolcimenti , e dei soccorsi , io non 

immorerò suJla verità delle loro asserzioni di 
essere essi nativi di S. Tro'.lpé; imbarcatisi 

uno ·al- Zante mesi sono d<:\1 Consolato France

se, e l'altro- con passaporto di Malta a N a va .. · 

rin ' nè sui ~oti vi' che fecero ritardare il lo
ro sbarco oltre cinque mesi dopo la loro sta ... 

z.ione 10 questo Porto 1 p.oicM erçmo l' a?lÌI'r.ia;. 



·aei torbidi , delle dissensioni, cagionavano tlei 
movimenti d' impazienztt nell' equipaggio, ed 

tLV'Viliwi.no colla loro presenza la Bandiera del
la. Nazione. Dirò solo, che avendo V. S. III. 

· commesso il loro sbarco, e rimesso all'arbitrio 

della Carita il loro de~tino, sospeso ai mede

sini i ogni sliffragio; 'ed accelerato il loro allon

tanamento da ogni comunicazione, e della vi~ 

sta dell"eqt1Ìpaggio del Sans~Coullot, implora n .. 
do essi un qualche so-ccorso per la loro sussi · 

stenza, non sofferivà la mia ttmanità eli non 

accordarglielo nelle più tenui misure. Non 

avre.ì mai potuto credere , ehe fossero rilascia· 

ti alla d.ura condizione elt pe~ji dalla inedia. 

Alla rièel'ca sotto a qual--rapporto si consi
deri il Corsaro Francese, se . coine Bastimento 
in semplice sequestro colle sue prede , o in ar- \ 
resto formale, risponderò ciò , che le è ben no-

to 7 cioè 'esser egli in semplice sequestto colle 

sue Prede, . s'oggetto bensì alle regole genera-

li per gli Armatori non altrimenti a mina
zio si e scrupolosi ritardi, essendo loro con- · 

cessa ogni .possibile facilità, avendo nell' abi

ta'Z.Ìone e nella spiaggia eli S. Nicolò un co

modo e salubre soggiorno. · 

Alle c<:msiàerazioni che passa a fare di non 

l F 3 



essere stato finora che un essere intermedio, di 

cui la Carica si è servita sovente peJ' far 

parte delle sue intenz ioni al Capita n Potestà, 

al qual ella dovea sol:o come Console della Re

pubblica aver giurisdizione·, si' risponde ,· che 
tostochè la Carica si è servita del dì 1'ei ·mez
zo per communicar le co'se riguardanti il Cor
saro , ha 'seguito · il canale legittimo , quale è 
appunto quello del Console della Nazione, ed 
ella ha in conseguenza esercitato la sua giu
risdizione avendo confessato di conoscere con• 
venienti le ricerche ddla Carica col secon
darie. 

Quanto al ragionamento che sussegue:_ che 

il di lei carattere di Console della Repubblica 

Francese, la di ~ei parola d'onore, che il Ve
ne.to Governo a·veva esatta da lei, che il Pote~ 

stà attendeva qui la decisione della sua. crw
sa, tuttociò ·non avendo ivzpedito. di esercitare 

sopra l' armamemto Francese l' aworità la più 

intiera f acendolo g rw.rdar. a vista, e assoget4 · 

tandolo. a non poter far il minimo movimento . 

senz a il permesso il più formale nel . tempo , che· 
questo· Armamento non avea a ·ricever ordini 

che dal Console , il. qual . solo aveva il diritto 

di ac:corclargli delle permissioni: ella soffrirà 
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èl' intendere, che · l' ancoraggio dei legni da 
guerra nei proprj porti è in arbitrio del go
verno locale ; che non solo non si fa torto al• 
la di lei parola , ma anzi si secondano le sue 
rette intenziorii commettendone la eustodia, 
onde _s i. mantenga la dc:>v uta disciplina, s' im
pediscano le fughe degl'individui dell' equi
paggio , 1si allontanino Je communicazioni dei 
Terrieri al Bordo , e :;i possa accorrere ad 
impedir qualche tumulto, o disordine, come 
più di un"& volta è succeduto fll Bordo del 
San s-Coullot , 

Quanto alle conseguenze, che ne deduce, 
di non iJoter dojJo çiò considerarsi che come 

leso nelle sue funzioni, ·e di esserne in dove

Te di renderne çonto (ll Go·verno, e ricercar i 
woi ordini , n!)n posso che replicar il già det
jo, che in tutte le occasioni, nelle qu-ali l'i· 
s tantaneità delle 'esigenze non vi si opponeva , 
ogni 01diae dato al Capitan Potest~ passò per 
il eli lei canale legittimo, e Ghe quan to alle 
cu.stodie. queste :;ono. necessarie, génerali per 
ogni armatore, e ritrov~te convenienti da lei 
-tnedesima: cadendo· quindi ogni motivo di le• 
sione nelle di lei .fu~zioni • 

Circa all a~ d cerca. di servirsi del m~zzo del 
FF 4 
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Tenente del Sans-Co1.11lot per la spedizione dei 
suoi Dispaccj ~ si presterebbe ben volentieri la 
Carica a secondaria, se la situazion del seque
stro reso già not.o alla Re}lUbb!ica Francese , 
in cui trovasi l'Armatore, not1 le tog~iesse la 
facoltà , formando esso Tenente porzion di 
quell'equi paggio, ed essendo una delle prin$ 
ci pali figure del medès~~o . Nulladimeno per 
palesarle la costante ·mia disposizione di coo
perare nei modi possibili all'effetto d~i di l~i 
desiderj 1 · mi farò aoÌlecito a comunicarÌi. 

, all'Ecce l!. Senato, certo. ch'ella troverà indi .. 

spensabHe questa riserva , e analoga a quel 
buon'ordine' alla di cui manutenzione non 
potrà che pienamente concorrere l'esattezza 
del di lei onorevole offizio :. 

Riflette fin alme n te V. S. Illustr., che quan
to alla condotta ch' lo rimproìJero al -Corsaro il 
S'ans-Coullot, se ili fu qualche · mo·vimento 

d' imliazit;nza in q.uesto 'eqnipaggio, i maneg

gi .dei due Emigrati, che ìJi si erano insinuati, 
la seìJerità colla qual t: stato. trattato· finora, 

tntto disputa in su? faiJore. Se si volessero 
analizzar tutti i passi sconvenienti e avanzà
ti dal Sans-Coullot, cl.alla sua prin1a compar

sa in queste acque; che il solo particolare ri· 



" guardo della Bandiera Francese feée sorpassà"' 
re., J'.irrègolarita dei quali ft1 più volte da lei 
stessa conosciut~ e confe~sata; molto più pro
lisso di quello, ~hè g'ià ~ , di ve~ebbe questo 
Foglio. Ognuno sarebbe convinto ; se ·questi 
passi siano frutti di una · moderata condotta~ 

e se fosse, o non necessaria, e legittima l'esi

genza di una custodia • . 
F6rmata così adequat·a risposta d ' ogni arti .. 

colo del di Lei Foglio , non posso dubitare 
del piene sno convincimentò sulla solidità dei 

principj , che dirigon.o la mia condot~a, e del
la di , Lei relativa cooperazione coerente a 
quella buona corrispondenza che passa fra le 
due Repubhliclie, e ch'io mi farò sempre 
particolare studio . di palesare ' rinnovandomi 
verso di Lei colla solita stima.· 

torfù z. Luglio 1796. S. N. 

bopo il dettaglio fattole col precedenté mio 
Foglio 'l· : corr., e dopo le replicate dichiara
't.Ìoni sulla qualità del trattenimento dell' Ar
matore Sans"""Coullot , credeva la Carica asso-
lutamente tolto ogni du~biò . ed equivoco so
pra 'il ·rapporto , sotto· il qtlal ·è.. consider'!ta ~a 
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Bandiera France$e. Etla ha creduto nulladi ... 

meno necessado d'i ordinare· al Capitan Pote~ 
i!.tà di dar fondo in j?iena Rada , per togliere 

ogni dubbio, ch'egli ~1a gu_ardato a vista, ·la .. 
sciandogli jn $eguito la più piena Iib·eytà di 

far le manuvre, ch'egli çrederà adattate alla 

sicurezza del suo Bastimento. ll Capitan Po

testà· esegul sollecito i di lei ordini , nè vi fu 
fatta la min,ima opposizione~ quantunque it1e
splicabil si renda il motivo, per cui dopo cin• 
que mesi d' ancoraggio :in un sito abbiasi cre

duto necessario di farlo ancorare in a:perta Ra~ 
da più esposto al domi~io dei venti . · 

Quanto al voler togliere ogni dubbio, ch' e· 

gli . sia guardato a vista, V. S. Illust. colla di 
lei equa penetrazione ben comprenderà il ge.:. 
nere della custodia. Questa non .;riguarda al

cun timore della sua evasione dposando già 
. tranquillameote s.ull _di lei parola ~i onore, 

ma bensì è una semplice custodia di · disc i pli
na; la di cui necessità fu bastantemente - di

mostrata nella precedente mia, nè dell' eser:

cizio ·di questo diritto del governo locate· usa~ 

to ind-jstintàmente cogli Armatori, ohe tende 

ad im pe.dire i possib_ili · inconvenienti ree i pr.o· 

çi , gli abucsì dei pt~oprj · S'LJdditi, e q_u~llo c!_i 



qualche scorretto individuo dell' eqùipaggio j 
non si può pretend.Ùe ragionevole offesa . . 

Attesa la persistenza poi che V. S. illnstr. 
ha nel di lei progetto di spedir a Venezia il 
Tenente del Sans-Coullot 7 e d' incaricarlo dei 
suoi dispaccj , quantunque la Carica n9n possa 
riGonoscerne la nece!:sità per i n1otivi già ad~ 
dotti 1 e che a no.rma della sua offerta fosse 
per comunicare all' Eccell. Senate la di lei do
manda , studiando però · ogni inodo di sempr~ 
più convincerla del suo .desÌderio di possibil· 
.m~nte prestarsi nelle :maniere che salvino l'l
propria responsabilit~ in affare dipendente da 
due amici governi, il solo :mezzo innocuo, 
,che mi si presenta, sarebbe s:ruello che di Lei 

< a.ccetto -rescritto assicurasse il r-itorno 'lui vi al 
;proprio Bordo di esso Uffiziale, qualunque sa-.. 
rà per essere la decisione sul vertente argo
mento.' In q_uanto poi alla sollecitudine e si
curezza del · viaggio del medesimo, nqn po· 
tendo prendermi al~una espressa~garantìa 1 con
correrò _per altro · bep. di genjo a queJle facili
tà incompromittenti, che mi s~rann? pe_rmes
se; soddisfatto di averlG comprova!o la mia par
ticolare deferem:a, mi protesto con vera stima, 

Corfù IO. Luglio 1796. _s. N. , 

., 
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':Al pregiato Foglio di V. S. Illustr. déi :}.~. 
Messidor si fa piaGer. la Carica di avanza re il 
l'Ìscontro. Quanto alla di lei sorpresa per il 
rimarcato· a:ffrettai:nento ad approntar alcurtì 
pezz:i. d, artiglieria sui Terrapieni, se èiò si:a 
stato> lo sarebbe in conseguenza di orclini as .. 
solutamente non relativi al Conaro Sans-Coul• 
let; come pure se i1 Kotter· caricò la propria 
batteria, · non è che nn- atto innocuo, e di 
dirittG annesso ad ogni legno di gùerra. Quart'
to alla nuova lagnanza di tlisposh.ione a passi 
1·isoltl,ti; se in qualche momento riconobbe in 
me fermezza di sostertere i sacri diritti terri~ 
toriali , io •sono stato chiamato dai doveri del 
mio Uffizio; e dall'oggetto di prevenire quel .. 

le estreme violaziènì'' ch'erano minaceiate • .• 
. . . 

Corfì~ Luglio .r796. S. N. 

Dietro alle comunkazioni avartzate dal Dì .. 
rettorio Es~cu'tivo del·! a ·Repubblica Francese 
all' Eccell: Senato sulla legittimità del Corsaro 
Feli.ce Potestà·,. me ne derivarono dallo ste"sso 
le relative isttùzioni, · 

In esecuzione·: pertanto. delle medesime m:J. 
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fo cura sò1lecita di partecipare a V. S. Ilt.; 
che il detto Corsaro potrà a suo grado porsi. 
alb vela congiuntamente alle di lui Prede, 
offrendole a . tal oggetto quei mezzi innocui · 
che sono compatibili colla neutralità della Re~ . ' 
pubblica. 

Credo già superfluo di ·ricordar a V. S. III., 
éhe secondo le Pubbliche Massime -non è per
messa nei Veneti Porti' non solo la vendita, 
ma nemmeno il trattenimento in deposito di 
Prede di qualunque delle amicl~e Potenze Bel ... 

ligeranti. 
Cetto ch'ella ben conoscendo la Veneta leal-

tà vorrà uniformarsi a così giusti riguardi, 
mi rinnovo la compiacenza di palesarmele con 

vera stima ec. 
Compito il Processo d'inq~isizione formato 

sni reclan1i avanzatimi d"R V. S. Illustr. ri
guardo alla vendita seguita in questo Porto di 
alcuni effetti della Preda . dell' Armator Fran
cese Gin.glas, mi do il piacer. ~i avanzarle 
q~Aei riscontri ·, .che mi ero riser.vatQ G<m pre

cedente. mio Foglio • 
• 

i:t • • • - ·-- • ..!.. e • • 

Riporta-ndomi poi al contenuto dell' accetfa di 

lei lettera 2.4. Thermidor, colla. · quale secon ... 
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dando i sentimenti esp1~ssàmente 'della di Lei 
Rappresent~nza, ai propr} sudditi raccomanda .. 
ti mi ricerc~ indulgenza per i compratori de
gli effetti suddetti, e mi rima rea attender el
ia, che seguir debba la di loro restituzione al
la di lei Cancelleria, mentre mi procuro la 
compiacenza di assicurarla~ che a solo riguar• 
do . di sue spiegate pl'emure mi "restringo ad 
1,1na· leggiel'a punizione Vei'so . i sua diti violato...
d delle sacre leggi del Govetno , che inibisco• 
no r acquisto cJ.i qualsisia effetto dagli Arma
tori delle Potenze Belligetanti', devo rifletter ... 
le, che raccogliemdosi dal formato Processo 
aver il Capitan Giuglas alla sua venuta iri 
questo Canale ricuperato tutto il danaro ri
tratto dai Marinari della Preda per le · prefate 
vendite , e ritra-tto ancora ·d-alli venditori sud
detti umi nuova ~or1tribuzione affin, che dJsi
stesse dai .minacciati ucorsi .1 no~ può m.ai 
aver .luogo la _ restit1,1.zione dei generi ven
duti • • • • . ... . . 

. .. • • ~ • l • • • .... • 

C01j~t ro. Settemb •• rr-g6. S N. 
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Mi comunica ella inoltre i di lei timtri rh 
spetto al Gorsaro Sans~Coullot nel sospettato 
prossimo. atriv9 in çju<;sto. Porto di una Fre
gata Inglese .• Sempre leale la condotta del Ve .. 
neto Gover!!:Q_ verso le Potenze · ~ellige1·anti, 
sempre osservante· di quei principj , che il con
ser\so comune d'elle naz_ioni avea resi · sacri 1 

deve creder fetmamente, che · Legni- Regj · di 
quella Potenza , come pure disciplinati rego
hiri Armatori saranno lontani dall; att_entare 
alla sicurezza del Porto, . ed . all1 immunità 

dell'amica Terra Neutrale o ld mj. presterò 
sempre a garantirla possibil~ente; ma intanto 
pon sta che a V; So . Ilh.1~tro di sollecitar la 
partenza dell; ,Ar~11atol'e o solo, ò con una del"' 
-le Prede, ch'è già pronta; e che potl'ebbe in 
brevi giò;:ni esser sùsseguitata dalle. alt-re, 
delle quali . si affretta il riattamento ~ L'esi
~tenza del Corsaro , e c1e1le Prede in questo 
l'orto, ce~sata, coro' è, pet' la decisione del Go
verno Francese la ragione cl?e le h' atteneva 1 

è contraria alli .riguardi e .aÙe masl)ime _della 
1 Rep-obblica esercitate indistintàmente verso 

tutte le J?ot~nf!.e a~iche, ecl .è.., u~ motivo pea; . 



cui la ragione , e r equità concorrerebbero a 
sollevare la · responsabilità Pubblica da qu~gli 
eventi , che potessèro verifìearsi in conseguen~ 

za di tale prorogata dimora . . . . . . . . . ' . .. . . 
Corfù 50. Agosto 179G. S. N. 

Ricevo il gradito Foglio di V. ·s. Illustriss. 
dei 30. FruEl:idor, con cui dietro le fattele 
comunicazioQÌ ' del i' ordine perve_nutomi da~l' 

Eccell. Senato di i:imetter in lih.e-rtà il Corsa
ro, e le Prede, mi significa aver ella riaél
"uto dal Ministro della Repubblica Francese 
in Venezia le re la ti ve istruzioni. 
· A norma delle antecedenti mie; e delle of

ferte d' dgni innocuo mezzo per porre in ista
to e l' Ùno e le altre di mettersi sollecitamen
te -alla . vela' furono praticati gli occorrenti ri
stanri alle Prede , ed effettuato lo scarico al 
bordo del Brich Inglese delle merci esistenti 
sul Trabaccol; .Pontificio,. dopo ri.c.ono5cinti 

in viola ti j sigìlli . ~li Francia 1 e Veneti a p p o-
- sid·vi al . momento. della consegna dei ba.sti· 

menti . 

• · Riattat~ p'er~ . ~ p1·onti ~i -distacco, io deg
giO 



"" gio a lei consegnarli, e occorre quindi, ch'el~ . 

la destini -persona a ricever! i. 
Quan-to a praticar qui la vendita di esse , 

e dei loro . effetti, non posso che ripeterle, 

che le Leggi del Ven~to Governo comunicate 
alle Potenze Belligeranti riguardo alla presen
te Neutralità vietando esse vendite nei porti 
della Repubblica , io non potrei aderirvi giam
mai. Non gli mancano già luoghi vicini, ove 
potrà ammarinar le sue Prede , e farne anche 
l'esito senza· esporre i riguardi -d' un Governo 
Neutrale, che deve con costanza mantener gli 

stabiliti e pubblicati principj. Sono in obbli~ 

go di dissentir ugualmente anche al progetta• 
to disarmo, del quale non so conoscere la ne· 
cessità , giacchè la forza e la velocità del Le
gno lo garantiscono abbastanza tlai nemici; e 
lo tutela in faccia ai Ne.utrali la legittimità 
-delle sue Patenti. Io spero però, ch'entrando 
ella nelle convenienze del Veneto Governo in 
questo ingrato argemento, ben riconoscerà, <':he 
se io trattenendolo non feci che servir alle 
leggi e al diritto delle nazioni, e se la sua 
lunga dimora fu .dipendente: soltanto dal ritar

do della riconoscenza ricercata al Governo d1 

Francia , in ora il suo volontar~o soggiorno an· 
GG 

l 

l 

. ' 



ch·ebbe a ferir i riguardi del Governo , e ca ... 

gionerebbe dei mali' che devono ~alla di lei 
, equità e discrezione prevenirsi. 

Corjit rz. Settemb.re rzg6. s. N. 

Relativamente alla significazione, che V. S~ 
lllustr. mi fa col gradito di Lei FogHo 18. Set
tembre, che il Capitan Potestà sj è determi
nato alla partenza, non porto dilazione a rea
lizzare le offerte precorse le' somministrandò
la somma indispensabile ad effettuare le pro
vigioni occorrenti per il periodo conveniente 
di tempo allo spesato del suo equipaggio. 

Reclamando poi V. S. Illustr. dalla Veneta 
Neutralità una scorta per i pericoli , ai qua
li lo crede esp0sto nelle Venete Acque , le 
sarà facile conoscere;, che una garantìa al dj 
là dei limiti, ai quali è circ0scritta l' immu
nità Territoriale riguardo alle Potenze Belli
geranti, oltre cui. non può estendersi la re
sponsabilità del Qoverno, sarebLe anzi contra
ria alla stessa professata Neutralità della Re
pubblica. Agli armamenti 'Affiricani è vietato 
il corso nel Golfo di Venezia , ed entro lo spa-

1-io di 30 miglia di distanza dalle Venete Is~ , 

/ 
/ 

/ 
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1~. Con le Potehze Belligeranti il tiro di can~ 
nime dalle Venete Terre, e gl'interni canali 
sono i limiti , che chcbscrivono l'immunità 
del Territorio Neutrale. 

Sull' artic~Io delle Prede, al distacco delle 
quali non può _ella asse n t ire , e ricerca qui n~ 
di, che continuino a permanere in questo Por
to , io sono astretto a replicarle gl'impulsi di 
destinar, chi le rice"va in consegna , ed a pre
garla di riflettere sulla giustizia, . che il Go
verno non abbia a sentire maggiori pesi per 
lO!: loro custodia. Ella troverà eque le presenti 
dichiarazioni , e analoghe a quella· lealtà , che 
mi ha sempre diretto in tutti siccome in que
sto argomento, nel quale servendo al dovere , 
ecl, ai riguardi eminenti della mia Patria , . 
non omisi ad un tempo di darle prove evi
denti della più alta mia considerazione per la 
Repubblica Francese 

. ~ . ' . . . . 
Corfù 20~ Settemb. 1796. · S. N. 

Dietro la ricerca fatta avanzare replicata .. 
mente a. V. S. Illustr. • perchè n.ella cauziooe 

dei seicento Talla1·i vemsse espresso , ch' ella 
GG 2 



li riceveva per conto deii: Equipaggio del -co~.;. 
1 

saro Francese il Sans~Coullot, mi fu di sorpre

sa cono.scere il di lei costante rifiuto •. Io non 

voglio ad ogni modo immorare a sommini
strarli , ma dichìaro formalmente, che non in-. . . 
tendo con ciò di assentire aW ulterio1· tratte.:. " 
nimento in questo Porto del Corsaro stesso non 

compatibile colle Puhbll'che viste, come le ho 
replicatameBte significato. 

I/ accennatami risoluzione di partire ·dd 

Capi"tàn . Potestà non fu dichiarita dipendente 

da veruna alternativa. Mi fece ella ricerche dì 

soldo per effettuarla> nè queste le furono ne

gate. Ma quelle, che offendono i riguardi det

la Neutralità, non istà nella mia facoltà di ac
cordare. 

Ella poi mi accenna ancora ì timori del 
Capitan Potestà di essere da nemici bloccato 

in questo stesso Porto. Appena ric.evuta l' ac
compagnatami esposizione' dal Capitan .Panà, 

:n~n omisi di fare le più esatte perquìs~zioni 
sul professato notturno avvicinamento delle 

· due Barche supposte l' una Imperiale, e l' àl

tra Inglese. Non mi risultò però verun dato, 

il quale faccia nemmen sospettare' che . tali 
fossero.., cune significai al di Lei Cancelliere, 
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the ne fu ben pe1·suaso. Così dai Costituti èlei 
Bastimenti e delle Barche, che continuamen .. 
te appr<~dano, e pervengono dal Levante , e 
Ponente del Canale, non si rileva , che si ve
da nè ancorato ; nè alla: vela in prossimità del 
suo ingresso nè l' arman1ento Imperiale~ nè al
tri Bastimenti armati nemici della Francia • 
Non n1i rimane intanto che la compiacenza di 
raffermartni con perfetta stima. 

Corfù, f1.:6. Settemb. 1796-. s. N • 
• 

Al pregiato Foglio di V. S. Illu~tr. dei ~o. 
· Ottobre corr. relativo al mio del giorno pre• 
cedente, con èui le significava l' indispensa
hil dovere, in cui sono di reclamar . la con se .. 
gna al proprietario cittadino Potestà ; e la 
partenza .delle prede , devo ad indennità del
le passate e presenti mie direzioni , èhe con 
sorpresa ravviso accusate) dettagliatamente ri
spondere. 

Senza rimontare ai principj; ecl. ai motivi 
del seqi1estro del Corsaro ; e delle Prede , e 
s~nza indagare quali osservazioni V. S. Illùstr . 
abbia post~ sotto i miei occhi altre volte , che 
non siem> state dalle mie ferme e coerenti ra-

GG 3 



gioni bastantemente rischiarate , rifletterò alla 
massima da Lei stabilita , che S}lbito che il 
Governo ha sequestrato il Corsaro e le Prede, 
si rese responsabile di tutti gli avvenimenti 
possibili conseguenti à tal arresto. Non mi 
oppongo , che qualunque disgrazia fosse sue
ceduta ai Bastimenti durante il loro sequestro, 
il Governo Veneto ne sarebbe stato responsa""!' 
bile, ma sciolto questo ~ la ragione di equità ., 
e le leggi del Governo esigono;, che esse par
tano , che il proprietario le riceva, e che I~ 
responsabilità cessi, per parte dit chi non le
trattiene, ma anzi reclama il loro ricevimen
to , e la loro partenza. 

Accennandomi ella, che le Lettere del Mi
nistro in Venezia le davano luogo a credere, 
che J> Eccell. Senato avesse dato degli ordini 
conseguenti per 1a sicurezza degli interessi deJ 
Francesi, io le ripeterò essere gli ordini su 
tal pa-rticolare derivatimi conseguenti ai prin~ 
cipj adottati nella presente Neutralità ; e co_- · 
intinicati alle Potenze Belligeranti; cioè, che 
non sia permessa ve.ndita di Prede, e di ef..,. 
fetti nei Porti della Repubblica. 

V. S. Illustr. mi asserisce, che tutti Ii · mez· 
zi possib'i1i furono esauriti per secon.dar i de'! 
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tiderj del Governo, ma ~he tramontarono per
chè non concilianti il proprio interesse. Si_ 
duole , che le neghi ~utte quelle da Lei spe
rate facilità , che non compromettendo il Go
verno in faccia ai nen1ici della Francia avreb .. 
bero almènO dimostrata l'intenzione di non al
terare la neutralità, e la buona intelligenza· 
con la Repubblica Francese. Si lagna ancora, 
che tutte le di lei rappresentazioni finora sia
no state senza successo, e che io abbia posto 
da parte tutte le considerazioni politiche , e 
relative al dritto delle Genti, e delle Nazioni 
amiche. Io sono obbligato a scaricarmi da tnt
ti questi aggravj , e da accuse, che non mi 
convengono. Dirò dunqu~, che se le facilità 
l'ichieste non le furono accordate, queste non 
erano attendibili con li riguardi di Neutrali
tà, ed io non feci, che quanto esigeva il do
ver del mio incarico. La vendita delle Pred€, 
e loro· effetti, il far depositario un Veneto 
Bastimento, il rerp.orare le Prede l tre il ne
cessario t -il clade scorta; sono tutti artiGoli ' di· 
rettamente opposti alle Leggi e riguardi ac
cennati , esponenti il Govermo in faccia i ne
mici della Francia, e eh~ non può esjgere 

l' ef!\lità della Repubblica Francese, a cm sog. 
G G 4 
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note tali leggi, e tali riguardi. Tutte le di 
lei ricerche , che non andarono fuori di que" 

sti 'limiti:, furono · accolt~ con esuberanza per 
co11'lprovar anzi alla Francia le rette ed ami
chevoli intenzioni del Veneto Governo, e mi 

dispenso di annoverarle. Le rappresentazioni ; 
che lei mi I1a fatte, se non ebbero successo; 

non è mia colpa; ma perc.hè non erano fonda
te su Ua ragiohe , n è sul ddtto delle Genti , e 
delle amiche Nazioni non potevano essere ac
colte. Tutto ciò che viola le leggi della Neu
tralità, convien cho Io ripeta, non poteva es
sere concesso , nè accorderò mai. 

Passa ella a trattare l'argomento a vendo in 
vista le sole Leggi della Giustizia riguardo a 
un .semplice particola.re. Suppone, che io pian

ti un assioma; che gl'interessi d'un semplice 
Armatore , non potrebbero lhel'itar l' attenzio
ne di una Potenza, quale è la Francia. Tol
ga il cielo 'J che io pensi un tale assurdo. Le 

ragioni di Giustizia di ogni. particolare da e~
sa dipendente devono esserle a cuore, e in
teressare la sua equità anche a fronte degli 
esteri Governi. M~ quando delle pretese ille

gali, e dei danni possibili per minori vantag

gi _ conseguenti 'alle vicénde _del Corso, seno-; 



~10 di prete·sto ad una remora , che lede l~ Giu" 
'.>tizia-., ed è contraria al sistema di Neutrali
tà comunicato alle Potenze Belligeranti , la 
Francia •è troppo giusta ; e troppo generosa per 
non avvalorare delle private lagnanze. Ogni 

Potenza Neutrale 'è in diritto di sistemare la 
sua Neutralità ••• LeggÌ generali, e osser
vabili cou tutti i Belligeranti furono fissate~ 

comunicate, e ricevute dalle Potenze Bellige
ranti a regola degli A1·matori. Il jus delle 

Genti esige, ch'essi Armatori'· e ciò eh~ ha: 
·rela~ione col3 essi, vi si uniformi. Un danno 

possibile., . o per meglio dire un minor inte

resse :1 che può provenire a un proprietario 
d'un Corsaro; per dover a nortna di tali Leg
gi sollecitar la partenza delle sue Prede, non 
potrà servir di pretesto per violar il diritto 

delle N azioni; n è la ragione, n è la gilJstizia., 
nè la dignità della Repubblica Francese potrà 
mai farla interessare favorevolmente per lui. 

Chi mai ha esatto, ch'egli .faccia partire 'le 
Prede senza equipaggio? Spett~ ad esso, o a. 
V. S. Illustr., che agisce per la Nazione.; il 
fotmarlo. Dal giorno dei 20. Agosto, che fu in
timata la loro partenza > vi era ben comod~ 
tempo di completarlo; ed in fatti per due Ba-: 

~ ~- ~ 

" 



. !timenti mi assicurò esso Cittadino Potest~ 

di averlo f0rmato. Formi anche il terzo al 
piccolo Trabaccolo. Si tratta -di breve na
TigaziGne per ric:l.ursi ad una Scala Otto .. 
mana. 

Cl1i 'gli vieta, che non fornisca d'armi il 
suo· equipaggio, che sogliano già avere in loro 
proprietà li Marinari? Chi vuole mai impedi
·re al Sig. Console . di fornir di Patente dei 
Bastimenti ·appartenenti alla Francia, onde au~ 
tenti care la loro Bandiera, e la loro apparte
nenza? Chi mai ha negato le Fedi di · Sanità , 
per comprovar la loro pa~tenza da questo -Porto 
senza sospetto di contaggio? 

Le scorte che mi ricerc~ , non si Eossono 
accordare, nè garantire (come .. altre volte ho 
avuto il piacere di signi:ficarle) li- Bastimenti 
c!lelle Nazioni in Guerra dai loro nemici oltre • 
i limiti, che circoscriveno· 1'-immunità del 
Territorio Neutrale. Ladri di Mare delle coe
fìnarie popolazioni non v'è sentor, che ve ne 
s1ano, e sonç> bastantemente presidiate da 
Pubbliei L€gni le acque contermini. 

Il Traslato delle mercanzie dal BriGh Ingle
~e sul Trabaccolo, ricercato s0lo in questi 
uLtimi gior~i, non fu soggetto a un rifiuto~ 
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. Poteva bensì essere ricercato ed eseguito da: 

tanto tempo. , . 
V. S. Illustr. in fine chiede dei soccorsi per 

il ~Jttadino Potestà; lagnandosi che non ne 
abbia. Io fin dal principio gliene ho sommi
nistrato, ed offerto ulteriormente. Ho preve
nuto i suoi desiderj coll'approntare i 1;11ez~i 
Qccorrenti ai · Bastimenti per porsi alla vela. 
Favorisca (lo dirò per l'ultima ....:volta) di ti
cercarmi tutto dò , che non lede i riguardi 
della Neutr~lità , . e gli verrà prontamente som
ministrato; ment~e ·non ho altro in mira, che 
di comprovare in tutti i modi permessi dal 
dover del mio Uffizio e alla Repubblica di 
Francia la più alta. considerazione del Veneto 
Governo, ed a Lei quella . particolare stima , 
con cui mi pregio di riprotestarmele. 

Corfù li 51• Ottobre 1796. 

Devot. Obbl. Servitore 
CARLO W ID1\1ANN. 

> .• 
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Alcune di quéste Lettere furono abboz'la1e dail; a:. 

bile- Segretario Cado Albertis; ma il maggior nu ... 
~ero, e particolarmente tutte le ultime sono statè 
estese dallo stesso Proconsol_e , e io dimostrano ie mi· 

· nute ·di proprio pugno , che ' i:'uttora si conservaJf.O• .· 
Somministrando queste ùna ch~ara idea dehuoi seh
tinierlti e del suo zeiò' sarebbe inutile il produrre tut.; 
to ii tarteggio COl'Sd con quell'estera Figura su que ... 
sto, e su altri argome11ti, se anche altri Scritti, ol"' 
tre questi esistessero presso ì due Fratelli Widmann, 
j quali non possono nemmeno esibire le lettére del 
Cc;msole, che non sono in loro potere, e che si 
troveranno negli ArchivJ li Corfù , se pure non fos
sero .stati soggetti a qualche manumissiobe netie pas
sate vicende. si vedrebbe da qtièste; che ogni giòr'· 
hb si meditava qualche nuova pretesa, è si mette.:. 
vanò in campo continui cavilli per turbare la Puh
_blica tranquillità. Parevano provocazioni studiate, (a) 

e già fu ~pensiero di alcuni, che sino d' allora i Con~ 
soli, e l'Armatore av~ssero secrete istruzioni di ci
mentare il Pr.oconsòle per far nascete m0tivi di ag .. 
gravi o, e disgusto alla Francia. Politica, Jo/ferènz..a , 
dtsteritA, ferm.ez..ta formàrono alternativamente lo 
scudo; èhé oppose agl'insidiosi tentativi, e con cui 

(a) NotJ èra meno mohto il Vice-Con;ole del Zart
te, comé sì ttvrà ouervato da!t insorgenze nei Dhpaç~ 
cj accénnate . 

.. · 
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intrepido sostenne sempr~ e difese la neutralità, i 
giusti diritti, e il decoro della Repubblica. Si dirà 
senza timore , che il di lui fermo, e dignitost> lin
guaggio emulò quello dei più fervorosi Veneti Rap

presentanti. Ma queste di lui franche e coraggiose 
direzioni nascevano dal suo genio per quella Nazio
ne, dalla sua adesione alle massime della Francia, 
dalla sua contrarietà alla Costituzione Aristocrati
ca, dalla sua indifferenza per la Patria , infine da 
un'anima vile , da un'anima capace di t radirla? O 
non erano piuttosto emanazion i di un cuor virtuo
so, d'intima rettitudine, di affettuoso trasporto per 
la salvezza della Patria, di persuasione verace dei 
suoi saggi sistemi , e delle sue Leggi? Così si giu~ 
dicherebbe di quah,mque altro uomo: e per . giudica
re di Carlo Wiàmann dovrà • sconvolgersi la_ ragione, 
dovranno alterarsi gli elementi della Natura, sovver .. 
tirsi le proprietà del Cuore? D opo quanto si disse, 
~opo le prove irrefragabili, che queste Carte con
tengono , non si potrà dubitare del di lui attacca
mento fervoroso, e leale a quel Governo, nel quale 
era nato, che lo avea in tutti i tempi onorevolmen
te distinto, :al di cui servizio e splendore contribui
va egli tutte le sue forze. Il Veneto Governo am
mirato per il corso di tanti secoli da tutta l'Europa , 
era un oggetto di culto religioso per iui, ·nel · quale 
ai rapporti della nascita s'univano gl'impulsi assai 
più possenti del genio, e della persuasione. Illustre, 
<t la più antica delle Repubbliche, ella è scomparsa 
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ìmprovvisamen tè dalla faccia del Globo . Se 1a SU<! 

:c:aggezz;a, se l'amore dei popoli al suo dolce domi ... 
nio soggetti, se la lealtà dei Gabinetti Europei 
l'avrebbero fatta resistere ·contro tutte le vicende, 
e le rivoluzio.ni dei tempi, dovea poi essere impo
tente a difendersi dal vulcano sterminatore, che av
volse tutta l'Italia nei suoi atroci gorghi di lutto 
e ·di morte. In mezzo alle vaste -rovine di questa 
desolata regione, alla distruzione dei rispettivi Stati, 
al detronamento dei legittimi anche armati Sovrani, 
si può credere, che Venezia non avrebbe potuto ri
mane!' salva ed illesa, e che una differente con·dotta 
avrebbe reso più fragorosa, più fatale , ma non me
no inevitabile la sua caduta. Felice però di trovar
si per dono della Provvidenza benefica sotto gli au
spicj del magnanimo Austriaco Monarca! Felice_ di 
esser di venuta soggetta alla mano paterna di un So
yr.and- così grande per le sue forze, che per l~ sue 
virtù, .di il n Sovrano che combatte per la causa del
la Umanità _, della Religione, e dei Governi! Ma se 
la Repubblica di Venezia restar doveva allora sepol
ta sotto le 'rovine dell'Italia, come poteva Corfù 
a.ver un diverso destino nella situazione infelicissi
ma, che si è provata, conseguenza delle sole do
lentissime combinazioni, che angustiarono. nell' ulti- , 
mo anno l'oppressa esistemza del Governo, e Ìl} 

mezzo _alle circostanze-, tra le quali si verificò il re
J?entino avvenimento? E Carlo Widmann continuerà ad 
esser creduto colpevole l ..• Ma_ no: ripo~ati i9 



pace anima pura. La luce ha finalmente dira:~at6 te 
tenebre della buja notte, e distrutte le false 'preven~ 
zioni, ha eretto in loro luogo il suo nobile trofeo, 
la veriù . Il tuo candore, le tue virtù, i sacrìfizj, 
che facesti sono conosciuti dal1

1
universo. Tu non 

~ei più oggetto di esecrazione, e di orrore, ma di 
pietà e di stima. Incapace a salvare la patria, per 
cui avresti profuso il sangue, e le residue sostanze, 
tu non potesti approfondare le sue ferite dividen~o
ti dal suo seno. Tu procurasti di tenerle unita una 
nazione illu~tre e benemerita colla ~ducia, ch,e fosse
ro comuni i futuri destini. Tu credevi utile ·e 'ne
cessaria allo stesso Levant!! questa unione . Se gl' im
previsibili eventi tradirono i tuoi voti; non furono 
merio adempiti i doveri del buon cittadino, del Rap· 
presentante fedele, dell'uomo Pubblico . Questo è ·il 
giudizio di quei medesimi, che non ·istrutti della 
vera serie dei fatti , ti hi'nno finora mal conosciu
to . Questo sarà quello dei' posteri , eh~ resteranno 
commossi dalle tue . disavventure, e che bagneranno 
colle lagrime della loro sensibilità it, tuo sepolcro. 

Così sp.erano i due afflitti Fratelli Francesco ed 
Antonio, e certi dell'impressi o n favorevole, che ri
sentirà il Pubblico da queste Carte, guarderanno 
con indifferenza e nel silenzio qualunque possibile 
ulteriore sfogo di cieca passione, o di · ostinata 
prevenzione insuperabiJe. Forti dei documenti vit
toriosi , e insovvertibili, che sono loro rimasti , 
essi sì conforteranno sempre di vedervi come · in 

\ 



tlÌtido crìstallo scolpiti i suoi purissimi sentimenti 
verso Dio, verso il Governo , verso la Provincia che 
governava, e se mai fosse possibile, d'i verrà più 
cara ai loro c::uori la memoria d'un amabil con
~iunto, che onorò la Famiglia, non fu d' inde.~oro · 
e di peso alla Società , n~ demeritò della Pauia 
munificente . 

F I N E .. • .- . .. :.."!. 
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