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LIBERTA'  -EGUAGLIANZA 

E' EDITORE 

N ulla di più interessante per voi, 
.Popoli Italiani , della cognizione ,di 
vostre vicende. Ottenuta questa', v'am-
maestrarete nel regolamento di voi me-
desimi, e nell'arte di ffa Cile della guerra, 
e della politica. Questa trascúrata -, po-
trete essere facilmente ingannati, sedút-
ti , avviliti. 
Io vi presento LA CAMPAGNA DEL GEN. 

BUO APARTE IN _ITALIA, vi presento un 
tesoro, in alti. trovereteu n eran pascolo 
alli vostri bisogni: essa è stata scritta alP 
annata da penna' francese maestra, nel-
l'atto che le cose accadèano, e tradotta da 
espertó - conoscitore delle due lingue. E' 
dunque vera, e ben espressa . Non ha 
il traduttore seguitato pedantescamente 
il termine , Ina bensì procurato di- dare 
all' espressione italiana tutta la forza 



b 
senza scostarsi dall' originale . VI si 
troveranno delle note, per meglio inten-
dere la storia, che sono un di più di 
quanto fu promesso al pubblico. La ni-
tida , e corretta impressione sarà una 
ansiosa cura delle premure mie. Già la 
Nazione Ligure l'accolse, come la france-
se, con trasporto nella di lei rappresen-
tanza , e nel suo, Dircitorio esecutivo: 
V Italia tutta ne sarà meno interessata? 
ivi si vede quale -condoíla abbiamo te-
nu,tó i Governi., e quali conseguenze 
terribili abbia prodotte un inal inteso 
<calcolo appoggiato soltanto ali' ambi-
zione all' orgoglio, (i-lla mala fede. 
-  I talenti militari d'un giovine .Eroe, 
Tinielligenza degli uffaziali, e il corag-
gio , e l'intrepidezza di un'armatà vitto- 
riosa- fai-anno apprendere per quale sen-
tiero si giunga alla grandezza, alla fe-
licità , alla glor a . Una virtuosa emu-
lazione non potrà non in fiammare chiun-
que all' amor sacro della ..Patria . Leg-
gete, e saprete rispondermi s io dis oi il 
vero . 

Salute I.  e Fratellanza. 

L' .EniTo im 
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voti impotenti, e timidi d'un pie-
ciol numero d'Italiani illuminati chia-
mavano i repubblicani francesi al di 
là delle Alpi, nel mentre- che tutti i, 
governi di questa penisola cospiravano 
a chiuderne loro .i passi. La neutralità 
di Genova, e di Venezia altro non era, 
ché l' attitudine della 'debolezza , che 
terne di agire : l' aristocrazia dei loro 
senati era contraria a.i principj francesi 
ancor pin di quello lo erano i gabinetti 
dei monarchi. L'inazione era ivi consis 
derata, coi-ne'un principio di sicurezza: 
tacito si temeva ogni specie di movi= 
Mento, che questi corpi, in un tempo 
di eFe-rvese;enza , ben coulprendevano 
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di non poter essere sempre al caso di 
diriggerla a lor piacere. Ima nuova neu., 
tralità della Toscana non avea motivi 
molto più nobili,, nè maggiore since-
rità: essa avea solo in visita il vantag-
gio di poter divenire momentaneain ente 
il centro di tutto il commercio dell'Ita-
lia , se poteva mai sperare di serbar 
l'equilibrió tra la Francia, e l'Inghil-
terra . 

Tutte le altre potenze dell' Italia 
erano riunite alla coalizione, e pre-
sentavano una massa di forze molto iin-
ponenti." 

Malgrado la recente disfatta del 
generale De-Vins, gli Austriaci non avea-
no perduto, che.- la costiera del ter-
xitorio di Genova , che si éstende da 
Savona a Voltri , e la facilità pochis-
simo importante ( malgrado il peso , 
che volean darle-gl' Inglesi ) di poter 
comunicare colla loro flotta. I.. Fran 
.cesi non .avean profittato delle loro ul-
time vittorie, quanto, e potea e do-
vea aspettarsene . e 1' :imperatore avuto 
avea tutto il tempo di rì;iforzar, ]a sua 
armata, che confidava allora al gene-
rale Beaulieu, 

Le forze austriache all' apertura 
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della campagna ammontavano al nume-
ro di  do,o0o. uomini 

I.a'armata di linea del 
re di Sardegna era di  6c,000 

Le sue milizie armate, 
e in piedi  1 3o,000 

Il papa ne avea radunati 3o,000 
Il re di Napoli potei. 
disporre di  80,000 
E ne avea 40,000 

in due campi stabiliti 
sulla sua frontiera, nel 
mentre che 2400. uO-
míni di cavalleria si 
erano uniti agli Austrîa 
ci in Lombardia . 

J. Il duca di Parnna, 
e piU ancora, quello di 
Modena somministra-
vano alla. coalizione in. 
denaro , e munizioni 
ciò,, che noia poteva-
no,̀ o non ardivano som-
ministrare in truppe, 
e Venezia, e Genova. 
non. erano -meno perni 
fide, nè meno generose . 

Presentava dun-
quo I' Italia una fibra 
za armata. di  290"000 110111. 

P 
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pronta a rispingere - l' . aggression dei 
Francesi. 

Altri ostacoli pur si opponevano 
al di là dei monti: il caldo. e l'insa-
lubrità di un clima, che era stato tante 
volte ai Francesi funesto; l'opposizione, 
e l' influenza di un clero nuineroso, e 
-potente sullo spirito di un popolo schia-
vo della superstizione, che avea auto il 
tempo, ed il pgnsiere di prevenire con-
tro i francesi, e particolarmente con-
tro le loro opinioni per esso più tre-
mende delle loro armi. 

Conveniva dunque al nuovo Sren-
no il' mostrarsi tanto politico, e saggio,, 
quanto valoroso . Bisognava saper vin-
cere , e saper perdonare; bisognava cuo-
prir di gloria, la sua armata , e difelider 
l'Italia dall'avidità di una truppa con-

pdarinvnaaztiao ndi,a  _sduullee  asntenrii lia rlloec chpei ù dedlilffia crilii-

viera di Genova . 
La Francia avea bisogno d'un altro 

Cesare, e lo trovò in un giovine uffx-
ziale d'artiglieria in età di ventotto an-
ni. Il direttorio nella repubblica ii an-
cese nominò al cunaando in capo del" 
1' armata d'Italia il general lluonapar.-
te . Si era potuta. in e5s0 riconoscere 
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-un grande talento militare nelle dispo-
sizioni , ch'eglí avea consigliate, ed ese-
auite nella ripresa di Tolone dalle ma-

�3i degl, inglesi uniti ai Spagnuoli, ed 
in seguito resi avea dei nuovi serviggi 
alla costituzione dell'anno 3. 

La forza del-' arenata d'Italia, non 
eccedeva allora li 5b,oco uomini, e le 
sue sussistenze, tanto in viveri, che in 
trasporti eran ridotte presso che a nul-
la . Un uomo ordinario se ne sarebbe 
spaventato, e di già considerato sareb-
besi colpe paralizzato : Buonaparto non 
vide in ciò, che le mancava.- se non la 
necessità di agir prontamente, e quella 
dei successi: „se noi sia mo vinti  ei di-
ceva, avrò avuto troppo; vincitori, di 

„ nulla più abbisogniaino „ 
Gli .Austriaci, e i Piemontesi occu-

pavano tutte le aperture , e tutte le 
vette dell' Alpi , che dominano la ri-
viera di Genova. I Francesi aveano la 
lo'ro diritta appoggiata sopra Savona, la 
-sinistra verso Mont.enotte , e due rnez-
•ze brigate , ( la 7o., e la 99 : ) molto in 
-avanti della loro diritta (a Voltri ) sei 
leghe da Savona., e tre leghe da Genova. 

I genovesi, inquieti di tale avvi-
cinamento , nel tenipò stesso 5 che pro-

Al 
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�rede�_Tano alla difesa della loro Cit-
tà dalla, parte di Voltri , lasciavano 
passar t.ranquillanàente da quella di No-
vi  di Gavi , della Bocchetta, sotto il 
cannone delle lor posizioni presso che 
inespugnabili , le truppe di Beatalieu , 
e si contentavano di vane proteste con-
tro la violazione. che. secretarn.ente ap-
provavano del lor territorio . 

B ATTAGLIA. DI- MONTENOTTE. 

Dopo alcuni giorni di movimenti, 
destinati a divagare i francèsi,. Beaulieu 
fece attaccare con diecimila, uomini il 
giorno �o. germinale anno 4-. ( g. aprile 
1796. ) il posto di Voltr . Il general 
Cervoni , co' tre mila uomini, che ivi 
comandava, si difese colf' intrepidezza 
propria dei soldati della libertà; ed 
eseguì nella notté; col miglior ordine, 
senza che se ne avvedesse . il nemico. 
'una ritirata sulla Madonna di Savona, 
cine Buonaparte aveva ordinata . e pro-
tetta con mille cinquecento uo-mini, po-
.. stati a quest'effetto sugli aditi di Sapel-
lo , e sulle alture di Varaggine. 

Li -,>i. (io. aprile) dopo le quat-
tr' "ore • della inattina, 3eauliem , alla te-
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sta di quindeciniila uomini , attaccò, e 
rovesciò tutte le posizioni , sulle duali 
si appoggiava il centro dei francesi, :ed 
apparve , airun'ora dopo mezzo giorno, 
innanzi la ridotta di Montenotte, ultimo 
dei loro trinciera:menti . 

Mal ;rado diversi 'ripetuti assalti 
questa ,ridotta tenne fermo , ed arrestò 
il neanico. Il capo brigata .Ramponi , che; 
ivi coniand.ava millecinquecento uomini, 
con une di quei slanci , che caratteriz-
zano un' anima forte , e formata per 
le grandi imprese, - ece loro, in mezzo 
al fuoco , prestare . il giuraanento di mo-
rir tutti nella ridotta, ed ivi trattenne 
tutta la notte i 'neinici lontani un col-
po di pistola'. 

Durante la notte medesima, il ge-
nerai Laharpe, con tutte le truppe del-
la diritta ; prese posto dietro questa ri-
dotta così vigoz-osamP�ate difesa; e Buo-
naparte, segaaitato dai generali Berthier; 
Massena , e dal -Commissario Saliceti ; 
passando per Altare; portò le - trappe,. 
del suo ceaitro ,• e detta, staa sinistia<ad 
un ora dopo finezza notte , sul fianco, 
ed alle spalle de; li Austriaci • Questa 
manovra dovea preparar la vittoria , e 
deciderla  --  y 
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Li' 22. (i i. aprile) alla puntí del̀ 

giorno, Beàulieu, eh' avea ricevuto dei 
rinforzi, e Laharpè vennero alle mani-, 
e s'incalzarono con viooxe, e differenza 
di successi, allorchè comparendo lblas= 
sena , seminò morte, e spavento, sul 
fianco, ed alle spalle degli .Austro-Sardi, 
ove comandava il general Argenteaux . 

Ben presto i generali nemici Boc-
cavina, e Argenteau gravemente feriti 
accrescono il disordine, e la rotta divien 
completa. Mille cinquecento morti, due 
mila cinquecento prigionieri,fra'quali 
sessanta ufficiali, e molte baudiete se 
gnalaróno questa, giornata. Gli Austriaci 
sono inseguiti , e i Francesi s'impadro-
niscono delle Carcare, ove arrivano il 
giorno 23. (i -s). aprile) come pure del 
Cairo; che il nemico è costretto ad ab-
bandonare. 

Se rare volte è succeduto il vedere 
.una battagl ia eccedere .il termine di 
una giornata, non sarà men raro il ve-
dere una intiera campagna non essere, 
che. un. seguito, per così dire, di bat-
taglie giornaliere, e continue. Questa- 
novella tattica' esclusimente apparterrà 
al generale Buonaparte, a cui non sem-
bra che piacciano i successi per metà,,; 

e 
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m:l vuol - & r compimento, intiero alli 
disfatte da. esso cominciate . Quest'arte 
di accorciare l.a, guerra obbligherà i 
tuoi nem ici taci opporli in ùna sola cam-
pagna delle. sennpr.e nuove arrnate.,;p r 

quelle- , che avrà distrutte. rimpiazzar  
Ira battag1ià di Morltenotàe.non de- 

eideva_ della campagna : Beaulieu, gtaaxl-
tt2ttclue bat'tuto , era sempre padrone 
di dar conti. stia, diritta la mano alla, 
sinistra dell' arn ata austro-sarda - Il. 
gran tratto d' abilità si era, quello di 
dividere queste due artnate , e tenerne' 
tana in ozio, -itel tempo che si batteva 
1' altra . Dovendo facilmente essere casa 
aln.be le parti appreso questo grande 
pericolo,. ciò si e appunto , che--rendova, 
questa operazion pira difficile e la glo— 
ria eli rit̂scirvi tanto più grande, quarto 
che sarebbe stata opera di un' d rna-
ta molto inferiore -di litan..e3•o . Il tem-
po era prezioso, e Buonaparte il sape-
va: perciò, portando- il giorno 2̀3. (12,. 
aprile) il suo quartier-generale alle Car= 
care 51 ordinò al Generale _>+àharpe ili 
marc;sare sopra Sassello, minacciando di 
scacciare gli. ottFo .bat.ta elioni , che ivi t::-. 
nevi il nemico , e di portarsi 1' i_1di-w . 
mani con tana lapida marcia, e secreta 
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nella ciìtà del Cairo; ed al general 
Massena di portarsi sulle alture di De-
go  ̂mentre i generali Mena-rd, e Jov- 
_bert occuperebbero, l'uno le cime di 
Biestro , e l'altro 1' interessante posi-
zione di. Santa Margherita. (questo mo-
vimento , al seguito dei combattimenti 
di Montenotte , postava la sua armata 
al di là della cresta delle Alpi, e sul 
pe ndio, che guarda l'Italia. Era certa-
mente molto _l' avere in si pochi giorni 
scalato tutti quelli, che guardano il 
mediterraneo . 

.Potea riguardarsi il passaggio del-
F Alpi come quasi superato , ed era 
presso che senza esempio, che lo fosse 
mai stato con tanta rapidità. Ma la-
sciamolo parlare esso stesso, e descriverci 
l' importante , e gloriosa 

BATTAGLIA  DI  MILLESIMO , 

Ivi 26. ( 13. aprile) alla punta 
del giorno, il general Augereau , colla 
sua divisione forzò le gole di Millesimo. 
nel tempo, che i generali Menard , e 
Sot..bei-t scacciarono il nemico da tutte 
le posizioni, che lo circondavano, ed in-
vilupparono con ,una pronta, ed ardita 
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[ manovra , un corpo di mille cin.quecento;-
grana.tieri austriaci, alla testa de' duali 
si trovava il luogo-tenente generale Pro-

i vera , Cavaliere d.el.l' ordine di Viaria 
Teresa , il quale , ben lontano dal de-
porre le armi , e rendersi prsgion pere,. 

i di guerra , si riti-_rò sulla cuna della 
L  montagna di Cossaria , e si trincerò 
[ nelle rovine di un vecchio castello, 

estreinaniente forte per la sua posi-
zione. 

[  Il generale Angereau fece avanzare . 
la sua artiglieria , e per lo spazio di 
piU ore si cannoneggiò danibe le parti. 
Alle ui-ideci ore di mattina , annojato 
g ili veder la mia marcia arrestata da usi 
pu sao d' uo mini, feci intimare al �e-
nerale Provera di arrendersi . Il -elle-
Tale • Provera chiese parlarmi ; ma uni 
vivo cannoneggiamento , che s'impegno 
verso la mia diritta, mi obbligò a por-
tarmi colà. Egli. parlamentò col generale 
Augereau per più ore ; ma nona essendo 
ragionevoli le condizioni, chèi preten-
deva, ed avvicinandosi orinai la notte, il 
generale Augereau fece formar tre co-
fanne e marciò contro il castello di Cos-
caria . Già 1' intrepido gcneral J oubert, 
granatiere pel suo coraggio, e buon ge-

T- L  b 
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neíale .per. le sue cognizioni , e per  
suoi militari talenti , era passato con 
.sette uomini ncI trine era menti del ne-
mico ; ina ferito nella, testa , fil rove-
sciato per terra : i suoi soldati lo cre-
dettero fuorto, ed il movinneuto della 
sua colonna sl rallentò. La sua ferita 
non è pericolosa. 

„ La seconda colonna, , comandata 
dal general Banel , marciava in un pro. 
fondo silenzio , coll'armi sulle braccia, 
allorehè questo bravo generale fu uccz--- 
so appiedi dei trinceramenti del ne-
n,ico . 

Ira terza colonna, comandata dal-
I' ajutante generale Quenin , fu egual-
mente sconcertata nella sua inarcia, ri-
nmanendo ucciso da una palla questo uf 
bciai-generale . Tutta l'armata ha viva-
niente compianta la perdita dà questi 
due bravi ufficiali. 

„ La notte, che in questo mentre so-
pravvenn.e mi fece temere, che il  nemico 
cercherebbe farsi strada colla spada al-
la mano. Perciò feci riunii e tutti i bat-
talioni , e feci fare dei trinceramenti 
di botti, e- delle batterie d'.obizzi a mez, 
zo tiro di fucile . 

25. ( 14!. aprile ) alla, punta d̀el 
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giorno, l'armata Sarda. ed austriaca. 
e l'armata F rancese si irovarorAo a fran-
te . La Ynia, sinistra , comandata dal ge-
rieral _Augereau , tenea .bloccato ìl ge-
neral Pyovera. Rfol"ti reggimenti neini-
ci , e fra gli .altri duello chi Belglojoso , 
provarono di penetrar nel mio centro 
il general di brigata Menard vivamente 
li rispinse . Io gli ordinai di tosto ri-
piegarsi sulla nrila diritta.; ed un'y orà 
prima del mezze .giorno il generai . Mas-
sena disordinò la sinistra dei nemico ," 
che occupava, con forti trinceramenti, 
e vigorose batterie., il villaggio di De-
go; il general Laharpe marciò colla sua 
divisione sopra tre colonne serrate in 
massa: la, sinistra com ndata dal gene-
ral Gausse ; passò- la Bormida , sotto il 
fuoco del nemico, avendo 1' acqua a 
mezzo corpo e colla sua diritta gli at-
taccò 1' ala sinistra, , il general Cer 
voni , alla testa della seconda colonna, 
traversò esso pure la Bormida , sotto la 
protezione di una delle nostre batterie, 
e marciò diritto ai nemici; la terza co-
Ionna, comandata dall'ajutante geli  
dover , girando per un burrone loro 
tagliò la ritirata . 

„ Tutti questi movimenti secon , 
D a 
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dati dall'intrepidezza delle truppe, e 
dai talenti dei generali riempirono Ia 
.nostra espettazione . Al sangue freddo  s 
è conseguenza del coraggio , ed il co-  d 
raggio è 1' appanag;io di tutti. i • pran- I e 
ceci . 

f al 

„ TI nemico inviluppato da ,t.utte le 
parti, noti ebbe tenipo di capitolare;  l� 
le nostre colonne vi seminarono la mor-  cl 
te, lo spavento, e la fuga..  E 

 ̀„ lv el tempo, elle da noi si facevano  li 
sulla .nostra, diritta le àisposizioni per  q 
l'- attacco della sinistra del nemico , il=  d 
generà Provera sì rese prigioniere di 
guerra  col corpo delle troppe, elle  S. 
comandava a Cossaria .  e 

„ Le nostre truppe s' accanirono  il 
da tutte le parti a perseguitare il ne-  v 
unico; il general Laharpe si pose alla te-  d 
sta di quattro squadroni di Cavalleria,  Si 
e lo inseguì vivamente . 

„ Noi abbian fatti in tal giornata 
dà sette a novemila prigionieri , fra i  r 
duali un luogo-tenente generale, venti,  1 
o trenta.colonnelli, o luogotenenti-colon-  r 
nelli, e presso elle intieri i reggiinetiti 
seguenti .  r 

„ Corpi franchi_ Tre compagnie  t 
di Croati. un ltáttaglione di Pellegrini,  i 
areni, V illiein , -Schroeder , � Teutselr. 
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„ Quattro compagnie d' artiglieria,- 
a 1 Tnolti uf{'iziali superiori del genio al 

servizio dell'Imperatore, e i reggimenti 
- di Monferrato, della Marina, di Suza, 
I. i e quattro compagnie di grariatieri al 

servizio del re di Sardegna. 
„ Ventidue pezzi di cannone coi 

loro cassoni , tutti i loro cavalli, e 
quindeci bandiere . 

„ Il nemico ebbe due mila a due-
3  . mila cinquecento uomini Aicc.isi ,_ fra i 
r quali un aiutante di campo colonnello 
l r del re di Sardegna.  r 
i  La vittoria dei Francesi a A i?le-

simo era tanto. piìi importa tite, quanto 
che ad. essi }provvedeva in viveri, ed in 

3  munizioni, 2 i mezii di marciare a ìio-
velli successi , ed i soccorsi necessari 
dai quali di icilniente potevano farsi 
seguitare per quelle alte montagne. Pro. 
Metteva di più a Buonaparte la sua vi- 

L  Cina riunione colla- divisione del gene-
i-al Serrurier ,, che custodiva le rive del 
Tanaro , e la valle di ®neglia , ed au-
mentar dovea le sue forze, giaccliè, avea 

i  fatto perdere agli Austro-Sardi 'dieci 
Mila uomini, quaranta cannoni di bat-
taglia, i lor magazzeni , ed una parte 
dei .loro bagaglj 9 perdita che le di .-

a 

i 

1 
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coltà del paese dovean loro rendere sen. 
sibilissirna . Ad essi non  restava , che 
a tentare qualche ardita spedizione , 
che rallentar potesse la rapida marcia 
dei Francesi . 

COMBATTIMENTO DI D Eco 

1 

La loro armata stanca per la bat-4 
ta,lia terminata molto tardi, si era in-
tieramente abbandonata alla sicurezza 
della vittoria, allorchè li .26. (15 Aprile) 
alla punta del giorno , I: eaulieu , racco-
gliendo-settemila Austriaci., il fiore della 
sua armata , fece audacemente attaccare, 
e� prese il villaggio di ?Dego . Ira ,gene-
rale risvegliò tosto i francesi. Masseria 
dopo aver raccolta una: parte delle sue 
truppe, cominciò l'attacco,. Esse furono 
a ispilite in tre differenti riprese. Il ge-
nerale Causse non era stato pili for-
tunato; avea raccolta la 99. mezza bri-
gata, assaliva il neinico ., edera già presso 
ad attaccarlo colla bajonett<a , quando 
cadde ferito a morte. In tale stato com-
narir vedendo il general., Buonaparte, 
rchiama il resto delle sue forze, e gli 
- domanda: „ Dego è ripreso ? le posi~ 
-Ioni son nostre, rispoazde il generale 
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n questo- caso , aggiunge Causse, viva 
là repubblica ! io muoio contento ;, l'af-
fare per® non era ancor punto deciso, 
ed erano le due ore dopo mezzogiorno. 
Buonap rte fa (orinare in colo na l'8q. 
niezza�brigata , col-riandata dal generale 
Vietor, inentre l'aiutante generale La-
me, raccogliendo l'8. mezza brigata d'in-
fad,teria leggiera , .si precipita alla sua 
testa... sulla sinistra del_ nernico . Vacil-
lano le sue truppe un istante ; ma la sua. 
intrepidezza le decide , e questi rnovi-
menti beni combinati ci rendon -padroni 
di .legò ..La cavalleria dà l'allti ma ma-
no alla rotta del nemico -, che lascia sal 
campo seicento morti , e mille quattro-
cento prigionieri. 

Frattanto il generai Rusca s'impa-
droniva della posizione di s. Giovannà 
che domina la valle della BorinIda,, il 
generale Angerau faceva,sloggilla3.-e il ne-
mico dalle ridotte di lYloaYtezenao,' ed 
apriva così una comunicazion colla valle 
del Tanaro , ove la divisione di Serru- 
rier avea, di gin, occupati.. sulla sinistra 
di, questo fiume, epresso che sotto Ceva, 
i posti clí Ba.ttifolo, Bagnasco , e Noceto . 

La ripresa di .lego dava a Buona-
parte �4. s eurezza di Uon Aver ,più, _o_te-
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mere nuove inquietudini. sulla sua dì-
ritta dalla parte di Beaulieu , che tro-. 
vavasi diviso dall'armata austro-sarda, e 
gli somministrava altresì il tempo di pen-
sare seriamente a quell'armata, che oc-
cupava ubi buon campo trincerato sotto 
Ceva. Ivi fece passare, lo stesso giorno 
mio. (15. Aprile) un fórte corpo di os-. 
servazione , ed il risultato aie; fu di to-
gliere al nemico alcune posizioni, che 
rendeano pigia sicuro l'attacco del sno 
campo. L attività delle sue misure merita 
tutta, l'osservazione- . 

Non mancava il governo :francese 
di secondarla col mezzo dei più giusti 
elogj , e la posterità dovrà riconoscere 
nei dispacci del Direttorio ai generali 
della repubblica la premura , eh' egli 
avea di distribuire questi incensi di 
gloria-, che è il più poteúte_ veicolo dell' 
ardor francese. Cosi scriveva a Buona-
parte. 

Egli è lieti soddisfacente pel Dis 
,.rettorio il veder giustificata dagli al-
lori , che avete testè raccolti , la scelta, 
che di voi léce per condurre l'ari-nata 
a Italia alla vittoria. _Ricevete oggi, o 
generale ; il tributo della. riconoscenza 
nazionale: meritatela sdmpre più, e fate. 
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Conoscere all'Europa, che Beaulieu cam. 
Mando canapo di battaglia, non ha cara. 
.biato nemico , che battuto al nord, sarà. 
pure costantemente battuto dalla brava 
armata d'Italia, e —che con tali difen-
sori la libertà, trionferà degl'impotenti 
sforzi dei nemici della repubblica.. „ 

Così scrivea al gen�eral Laharpe 
„ Lo spavento, che voi inspirate 

ai nemici della repubblica può solo egua-
giiare la sua riconoscenza, e la stima, 
dovuta al vostro coraggio., e ai vostri 
talenti. „ 

i 

Cósì scriveva al capo brigata Ram. 
pònì.  z 

„  Intrepido militare , amante della 
libertà  continuate a. sQrvìrla ; il giu-
ramento, che faceste prestare ai 'lei°savi 
soldati, che comandavate nella ridotta 
di Monte-notte , sia ripetuto i:i ogni si- 
etile occasione da tutti i repubblicani, 
che degni sono di osservarlo, e serva 
a fortificare, in essi, se pur ve ne fosse 
bisogno 1, l'odio , alla schiavitù 1)e  il de-
siderio di vincere dei nemici, che uon 
hanno ancor ri1nunziat.o aa .11'insensa.to pro- 
getto di porvi nei ferri. Il valoi Frasa-
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-tese gli obl)li�lierà beai presto a diman- 
darvi la pace ... Voi vi avrete concorso 
.col tratto eroico,, che vi onora. 

It 

La lode:, che distribuiscono i mo-
narchi non ha questo sapore ; essa non 
è per lo piil che un semplice compli-
mento: ma quivi è un pubblico omag-
gio , è un elogio nazionale. Un'arinata a, 
in tal maniera diretta,, la di cui rni-
litare costituzione gode tanti vantaggi 
di più di quella, che possono ordinai-e, 
i re, dovea ben acquistare, e conser-
vare una, grande superiorità sulle loro 
truppe. 

Pcr tal modo l'armata. d'Italia . si 
mostrava tanto infaticabile, quanto era 
attivo il suo generale. 

Dalli 27. (16. ) il generale Angereau 
parti-da A ontezemo , ed attaccò; le ri-
dotte , che difendeano le vicinanze del 
campo trincerato di Ceva . Ottomila 
Piemontesi le difendeva no.Le colonne co-
mandate dai generali Bayrand , e ,lî ou-
bert Si batterono tutto  il giorno , e Si 
Tesero padroni del maggior numero di 
esse. 1.1 nemico veniva ad esser circon-
Auto dalla parte di Gastellino, ma si 
avvide del pericolo, ed alla, notte eva-
cuo il suo campo trincerato.. 
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Afi1 pulita. del Torno , 1128. ( 17: 
aprile) il generala' Serrurier entrò nel-
la città di Ceva , ed investì la citta-
della , che conservava una guernigione 
-di sette a ottocento uomini . L' arti-
glieria, d'assedio ° ùon aveà potuto se-
gu tare la rapidità della marcia dell.'ar-
mata per quelle monta-ne. e non era 
per arco arrivata . 

COIUBATTIMEǸI'O DI VICO , n BATTAGLIA 

DI  N1oNDOVì 

Lasciamo parlare il generale Bu.o-
naparle che sa così ben descrivere le 
battaglie coane guadagnarle.. (�) 

„  L'armata piemontese, scacciata 
da Ceva, prese le sue posizioni al con-
fluente della Cursaglia , e . del, Tanaro 
avendo la sua diritta appoggiata sulla 
Madonna, di Vico, ed il suo centro ,sulla 
Bicocca. Il 1. floreal ( 2o. aprile ) il 
generale Serrurier attaccò la diritta del 

(*) Si avverte, che tuttociò, cfie si tro-
verà contrasegnato»sarà l'estratto dei dispacci 
rziieiati. di lettere, di rapporti ec. 
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ǹemico dal villaggio di S. Michele. Pas.  1 
,sò il ponte sotto il fuoco del nemico,  , 
e l'obbligò dopo tre ore di combatti-
inento ad evacuare il villaggio ; ma , non 
essendo guadabile il Tanaro , la divisio-
ne , che attaccar dovea la sinistra non 
potè inquietarlo , elio con un corpo di i i 
cacciatori. -1l neyn�co si rJ.11lorzò sulla sua  1 
diritta., cosa , elio decise il general Ser-  c 
rurier alla ritirata , cl�' eseguì -coi xni-  a 
glior ordine : ciaseliediino si trovò alla  r. 
notte nella sua posizione . La perdita 
del nemico deve essere di centocinquanta. 
uomini all'incirca.  c 

„ La posizion del nemico era for-
midabile : circondato da due profondi  r, 
fYunii , e rapidi a guisa di torrenti, aie  � 
avea tagliati tutti i poeti , e gu.ernite  � 
le Wro rive di forti batterie. Noi pas-
samino tutto il giorno 2. (.2a. aprile) a 
fare delle disposizioni , ed a cercare re-  e 
ciprocamente , con delle false manovre 
di celare le nostre vere - intenzioni.  r C 

„. A.II.e due ore dopo mezìanotte il  2 
generale Massena passò il l̀,anaro, presso  e 
Ceva, ed occupò il villaggio di Lezegno.  d 
I generali di Brigata GulelaA , e Fiorella  l 
s'impadronirono del ponte della Torre.  C 
II mio progetto si era di íSortarnai con-  c 
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tro M611dovì , ed obbligare il nemico a 
cambiar campo di' battaglia; frattanto 
il general Colli, ternericl® l'esito di un 
corribattù.iiento , che, doveva esser deci-
sivo sopra uni linea tanto estesa, due 
ore dopo mezza notte si mise in piena 
ritirata , evacuò la sua artiglieria, e 
prese la strada di Afon dov ì . Alla punta 
del giorno le d.ue armate si trovarono 
a fronte; il combattimento cominciò 
nel villaggio di Vico  Il general Gea 
ieux si portò sulla sinistra dî t➢iîd.®vl; 
i gener, li Fiorella , e I)aminap'tin attac- 
carono , e presero la ridotta  che co-
priva il centro del nemico ; da quel mo-
niento l'armata sarda abbandonò il cam-
po di battaglia: la sera stessa ei-itrain-
mo in Mondovì. „ 

„ Il nemico perdette mille otto 
cento iiomini , fra quali trecento pri-
gionieri, un general pie.1notitese fil uc-
ciso, e tre son prigionieri; cioè il luo-
go-tenente generale conte di Leire , il 
conte di Flaves, colonnello 'delle guai-
die del re di Sardegna; M. Alatter ,, eo-
,3onnello-proprietario del -reggimento , 
che porta il suo nome , ed altri q uattro 
c0101iL ,elfi ; undeci ban dier@ , ed otto pez-
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7i di cani 15ne , fra quali due 01121Zzi , e 
quindeci cassoni. I generali, gli uffi-
ciali, i soldati baaa:lo perléttameiite fat-
to il loro dovere . I1 generai Despinoy , 
lia resi dei grandi servizj , come anche 
il Zeneira.le ,divisionario Berthier capo , 
dello stato maggiore, i,cui talenti egua-
gliano l'attività, il patriotisino , ed il 
coraggio. 

Tutta l'armata compiange a ra-
gione il generai di divisione Stengel , 
.ferito moítalmente , combàttend.o alla 
testa di uno de' suoi reggimenti di' ca-
valleria >. „ 

Il 26. reggimento  di dragoni, 
alla testa del duale combattè il citta~ 
di rio M urat , mio aiutante di campo. 
capo brigata, si è molto distinto. 

„ Domani vi spedirò uno de' miei 
aiutatiti -di campo, che vi porterà 2i. 
bandiere , fra le duali quattro sono delle 
guardie_ del corpo del re di Sardegna. „ 

Dopo la battaglia dr Mondovì , i 
nemici passarono la Stura. , e presero le i 
lor posizioni fra Cuneo, e Cherasco ; 
quest'ultima città , forte per la sua po-
sizione , al confluetite della Stura, e 
del Tanaro , lo è altresì- per un ricinto � { 
di bastioni , e bu.ónissii-ne palizzate.  
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„ La giornata dei 4- (�-3. Aprite) -
fii. impiegata a passar l'Elero , e a get-
tar dei nuovi ponti sul Pesio : allà sera.. 
arrivò la vanguzrdia a Carrìi . L'indi-
inani, dopo alcune scaramuccia di ca-
valleria, entrammo nella città di .Bene. „ 

59 Il giorno 6. (,)5. -Aprile) il ge-
nerale Serrurier-'� i portò colta stia, di-
visi�one  alla  Trinità ,  C'  C.an ionegg-io 
la città di, Tossano, rsiiartier-generale 
del general Colti. Ilz gener,al Massena 
marciò contro Ch-erasco ; ivi rovesciò le 
gran guardie dei nemici. Mandaí il ge-. 
neral D ùjard, ed il nnio a jsLtante di cam-
po (Tdlari mnt) , capo-battaglione, uffi-
ciaie della maggior distinzione  a ri-
conoscere la piazza, e posta-:e le bat-
terie di obizzi per tagliare le palizzate. 
Il nemico tirò 'qualche colpo di can-
none, ed evacuò la città ripàssando 1;.1 
Stura. _Noi vi trovan i o vent'otto pez 
zi di cannone , e dei considera MissImi 
magazzini . Questa conquista è per noi 
della mm-ior conseguenza ; essa appog-
gia, la nostra diritta , e ci offre delle 
grandi risorse in sussistenze. „ 

99 ,11  tempo è oggi cattivissimo, 
piove dirottamente ; faccio .gettare dei 
penti di .Battelli sulla. Stuta . E neinieo9 
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per quanto si dice, si è ritirato a Ca-
rignano , per coprire Torino, donde non 
son lontano, che nove leghe. 

„ Possano si è reso ; vi, è entrato 
il general Serrnrier . „ 

eneral .Augercau marcia sopra 
la Città ò'Alba , e ad ogni momento 
aspetto la muova delle presa di questa 
piazza . 

„ Alba è nostra; ho dato ordine 
al general Augereau di gettare ivi im-
niediatalliente alcuni ponti di batelli , 
per poter passare il Tanaro, fiume d'una 
considerabile larghezza , e -rapid.ità . Noi 
siam qua nel più bel paese della terra. 

.dai 4. fioreal (-3. aprile) il re di 
Sardegna , ridotto a. rinchiudersi co-
gli avanzi della sua armata  dentro 
Torino, ed ivi sostenere per ultima 
sua risorsa un assedio, chègli abitanti 
non avrebbero forge sopportato, quan-
f egli potesse desiderare, appreso avea 
finalmente, eliebiso-iiava, o discendere 
da un trono vicino ad essere rovesciato, 
o rimettersi alla clemenza della re-pub-
Mica Francese. ln consegtaenza il ge-
iieral Colli, comandante in capo della 
sui armata , avea scritta a uonaparte 
la lettera, seguente .  - 

i 

i 
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„ .Avendo inteso , che sua maestà 
îl re di Sardegna ambia spediti a. Ge� 
nova dei plenipotenzi.arI , per ivi trat-
tar la pace sotto la mediazione della 
corte di Spagna, io credo., o geuerale, 
che l' interesse dell' uman ità esiga, che, 
per tutto il tempo , che dureranno tali. 
negoziazioni , si debbano sospendere le 
ostilità da una parte, e dall' altra. 

,, Vi propongo dunque un armisti-
zio , o illimitato , o per un tempo fisso 9 

a vostra scelta , all' oggetto di- rispar-
miare un' inutile effusione di sangue 
umano . 

97 
Ho 1' onore di essere 

,, sottoscritto COLLI 

„ Dal quartier generale questo gior-

no -,)3. agile 1796, 

Ecco la risposta di Buonaparte . - 

,,. Il Direttorio esecutivo, o sigl-1d-
re, si è riserbato il diritto di trattarla 
pace. Sarà dunque necessario, che i 
plenipotenziar j , del re vostro padrone 
s' indirizzino a Parigi, o aspettino a 

T. I.  C 
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Genova i plenipotenziari, che il governa 
potesse spedire. 

La posizione nnnlitare, , e morale 
delle due armate rende indpossibile ogni 
sospensioni d?armi pura,, e semplice.. 
QuantZ znque nel mio . part.i.colare ro sia 
persuaso,- che il governo accorderà delle 
raggYonevoli condizioni di pace al vóst.ro 
re, non pos so per ®, sopra vaghe pre-
sunzióni arrestar la naia rrna.rcia . Vi 
e non ostante la maniera di perveniva 
nel vostro intento, conforme ai veri in-
teressi della vostra corte, celie rispar-
mierebbe un effusione di sangue, in tal 
caso inutile, anzi contraria alla ragio-
né , ed alle leggi -stesse della guerra; 
questa sarebbe di ' porre in mio poterè 
due delle tre fortezze di Cuneo. Ales-
sandria, e Tortorna , a vostra scelta. 
Noi potremo allora aspettare senza osti-
Aità la fine delle negoziazioni , che po-
trebbero intavolarsi : questa proposiziv 
=ne' è ben moderata; i reciproci interessi , 
che esister debbono fra il Piernonte, 
e ;la repubblica .francese mi fanno de-
siderar viva-,gente di vedér allontanati 
dal vostro paese i renali d'ogrni specie. 
che lo n-iinacciano. „ 
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'Si -̀ è già. ve duto, che 9 ̀adt onta di 

tali aperture, Buonaparte non avea ces-
sato di agire li giorni ll.. 5. 6. 7. 8; e 
che a tàl'època la sana posizione lo .met-
teva al caso di tent re le più  deci.vise 
spedizioni, le proposizioni di una space; 
di cui era egli padrone di dettare le con-
dizioni_, non avevano potuto addormen-
tare la sana prudenza. Il giorno 7. (A_ 
Aprite) ricevè il seguente secondo di-
spaccio dal general Colli . 

„ Ho comunicata alla corte di Sar= 
degna, o generale«) la lettera, che voi 
rni scriveste, in risposta di duella, eh' 
iq vi aveva indirizzata ; per notificarvi 
la spedizione a Genova di un plenipo-
tenziario per parte del re, incaricato, 
di far ivi delle aperture di pace, ed in 
aspettazione del lor risultato, invitar-
.vi a risparmiare lo spargimento del san-
gue filmano con una sospension d'armi . 

„ Or solfo autorizzato da sua ma-
està il re a dirvi , che il Ministro fran-
cese a.Genova a cui il plenipotenziario 
-del re si è indirizzato per le dette aper; 
ture di pace, li.- dichiarò' non aver ne 
esso, nè altra persona in Genova auto-
rizzazione alcuna per entrare in simili 

c 21 
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ùegoziazioni ; ma che bisognava- irrdiriz-
za rsi al direttorio esecutivo a Parigi , 
che ne aveva il diritto. 

„ Su di che il plenipotenziario ha 
deciso di colà dir iggere gli ulteriori suoi 
passi , per ottenere l'effetto, di cui si 
tratta. In aspettazione , che per tal 
mezzo, qual non può essere impiegato 
in maniera , da non apportare qualche 
ritardo, si possa arrivare ad una can. 
chiusione , coane si spera, dell' opera 
salutare della -pace fra i due stati ; il 
re 'desiderando sempre di risparmiare 
da una parte, e dall' altra le calamità 
d'ogni genere, che seco portano le osti-
lità , non ha pun to es itato  a dare  il suo  
consenso, acciocchè la propósta sospen-
sion d' armi che vi siete mostrato di-
sposto ad accettare sotto certe condi-
zioni , possa aver luogo. ed essere sta- 
Milita senza ritardo. 

„ Per conseguenza sua maestà ,mi 
ordina di dichiararvi, che consentirà à 
porre in vostro  pótere due delle .sue 
fortezze; cioè quelle di Cuneo', e di 
Tortona , come voi le dimandaste , du-
ranfe il tempo, che dureranno le ne-
goziazioni , che vanno ad incaniniinarsi 
C- secondo il módo da convenirsi ; per 
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tal mezzo cesserà da questo iúoment-.o,. 
ogni ostilità fino alla fine. delle- dette 
nezoziazioni : e nel caso, che attese le, 
di &oltà , che nascer potrebbono per 
1' attual situazione- ùell'arn-ia,ta alleata, 
non si potesse rimettere, come sopra 
laúpiazza di Tortora, sua maestà si è 
determinata di offrire in • sua vece la 
fortezza di Demonte; ad eccezione della 
consegna di queste due piazze , le cose rii 
marranno in stata quo, per ciò , che 
rì--narda i paesi occupati dalle rispettive 
armate, senza, eh' esse possano oltrepas-
sare la linea dei -limiti , clse sarà rim 
spettivainente stabilita, ed il tutto nella 
maniera , che verrà píll specificatamente 
fra di noi convenuta 

,All'indima.ni giorno io. ( ag. aprile), 
Cuneo £u..dato nelle inani dei Francesi, 
siccome -pur l'ordine per- occupar Tor- 
tona . Gli i i. ( 3o. aprile) loro fu simili 
mciite resa la cittadella di Ceva.. Que-
ste erano indispensabili garaiìzie della 
,fedeltà del re di Sardegna., per l'os-
servanza delle condizioni de,I.l' armisti-
zio , od ciano pronostici di -quelle 
de t̀ pace , ch' era per accordarli la 
repubblica,  francese . L'occupazione, dà 
queste piazze 11011 A àteneva Duon2.,. 
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parte dal pensare a Beaulieu  che 
fuggiva verso Alessandria , di cui neo- 
strò ( tutto che il suo sovrano fosse 
alleato a duello di Sardegna) qualche 
desiderio d'isnpadreFnirsi . Il c;omandan- 
te piemontese indovinò le perfide sue 
intenzioni , le sventò con destrezza ; e 
risparmiò agli Austriaci la -vergogna, e 
T odiosità di un tradimento contro un 
loro alleato . 

Le colonne dell'armata francese lo 
seguivano della sua ritirata ed ci giu-
dicò , per cuoprire il Milanese, di do-
vere passare il Pò a Valenza, eh' era 
occupata da un carpo di cavalleria Na- 
politana . 

In meno dì ùna decade , e mezza, 
avea Buonaparte battute due armate , 
staccato dalla coalizione contro la Fran-
cia uno dei re , che vi si era unito il 
primo , ed erari mostrato il più caldo 
nemico: questoYprincipe , la di cui cor 
te era. stata 1' asilo dei fratelli di Lui- 
gi XVI. e l'officina degl' intrighi de- 
gli emirati ; questo principe, che avea 
poco -innanzi vedute le sue truppe in. 
Tolóne nel mezzo di quella. Trovenza ,. 
che si era lusingato d'incorporar nei-
suoi -stati ; insieme -col DelfAnato , -e co.1- 

f 
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lionese ; eltiesto principe , a cui Pit.t 
avea prodigato V. oro ; a cai ii trattat.i 
di Pavia. , e di Pilnitz aveari promesso 
tal vasto ingrandimento pagava nella 
sua vecchiezza la temerità della sua 
ambizione colla perdita di più della 
pietà de' suoi stati, ,ne-potea lusingarsit� 
di conservarne il rimanente , se lion a. 
titolo di un monumento della generosità 
de' suoi vincitori . 

Trai io. ( 29. aprile) il giorno do-
po la sottoscrizione dell'armistizio, l'ar-
mata francese si era messa in moto, e 
marciava verso Pò . NIassena era arri-
vato in Alessandria in tempo per l'ap-
punto d' impadronirsi dei magazzini 
clie gli Austriaci, non potendo evacuar 
tanto presto , quanto le posizioni, che 
abbandonavano , venduti avevano alla 
città. Li 17. ( 6. maggio l'armata d'Ita-
lia avea preso possesso di Tortona , dí 
cui le nuove fortificazioni costavano al 
re di Sardegna più di quindici millio-
ni , ed ivi trova piú. di cento pezza ds 
cannone di bronzo, immense munizio-
ni, e delle case matte per. tre rnila uo-
mini . Ceva  e Cuneo erano egnal,1ient.e 
state trovate in uno stato- rispettabile 
di difesa , e più che _ricearneite provi-
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ste . Per tal modo la guerra nudriva la 
guerra , ed. i successi fornivano i mezzi 
di procurarne dei nuovi . Tea corte di 
Torino avea dato ordine, alle truppe na-
poletane di rimetterle Valenza. Essen-
dovi rientrati i piei: nontesi , i napole-
tani passarono il Pò, � seguitarono lleau-
lieu . 

Potevan ivi presentarsi dei grandi 
ostacoli ai progressi dei francesi, il tut-
to dipendeva dalla buona  posizione, 
che avesse presa l'armata ii-nperiale per 
disputar loro il passo del Pò . L'ordine 
dato ai Napoletani d'evacuar Valenza, 
la riserva stessa stipulata coll'articolo 
.IV._  dell'armistizio, che accordava ai 
"francesi la facoltà' di passar ivi questo 
,:fiume; tante precauzioni tanto pubbli-
che noni avrebbono dovuto senza dubbio 
lasciar credere a Beaulieu , che duello 
fosse veramente il luogo, che eglino 
sceglierebbero, per eseguirne AI passag-
gio. (Quanto più si dava d'apparenza , e 
di pubblicità a un tale disegno -tanto 
meno vi si dovea credere . Non ostante, 
com'egli era -accorso verso-: Genova, al-, 
lorche sembrava, -che- si minacciasse da 
°Voltri , così or si persuase, che non si 
volesse marciar sopra Milano, che per 

o 
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Valenza . S̀i. fortificò fra il Tíciuo , e 
la Sessia , lungo la Gogna, ed il Tre= 
doppio, obbliando , che i francesi pa-
droni di Ì ortona , potevanO—scegliiere il 
lor passaggio tra l'.A.dda , e il Ticino 
Il talento dà Buonaparte seppe tenerlo' 
a bada, e nascondervi i suoi veri m O-
vinlentl . Tali Sono i momenti decisivi, 
quando fa d'uopo, elle il genio indovi-
ni il genio : la stessa cosa avvenne a, 
Turena , e a Montecucoli , ma Beaulieu 
non indovínò Buonaparte . 

Si vorrà senza dubbio sapere quale 
spirito animava questa armata., che ei 
conduceva tosi rapidamente a delle gior-
naliere vittorie : forse si crederà, che 
per obbligarsela, e consolarla delle liia 
glie privazioni;, che con tanta magna-
nimità avea tollerate , egli avesse rila-
sciato alcun poco la severità della discir 
plina ." No : l'avea resa ferma col suo * ca-
rattere , e colle sue maniere , ed era ar-
ri.va,to ad insinuare alle sue brigate re-
pubblicane un'energia , - ed un disprezzo 
per la rapina, che, rendendole piu for-
midabili, lor conciliava gli abitanti di 
nn paese, cl, aspettandosi delle de-
predazioni, mesto meravigliato di non, 
averne a soffrire, else dai suoi prOprj 
difensori. 
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Sostenne queste lnstituz1011i  cori 
dei severi gitidizj; ed .uno degli effetti, 
ch'essi produssero si rimarca nella let-
tera, che- irldirazzaCa a'suoi compagni, 
al mQmento di essere fucilato per de-
litto di depredazione il. cittadino ta-
touche , guastatore del 5. battaglione. 

„ Voi vedete , o miei compagni , 
a qual sorte io son ridotto! E tu, co-
mandante del distaccamento, se tu ani 
avessi proibao di andare a bottinare , 
non sarei esposto alla morte, ch'io vado 
a su.bire.. Addio, j1ue1 compagni,a€adio 
Eatouche colle • lagrime agli occhi, la-
sciando la. vita, riori duolsi , elle di non 
inorire in d.ifésa della sua patria, uè si 
consola, che sulla. speraní,a, elle la sua 
morte. servirà d'esempio a' suoi difen-
sori. „. 

Ecco una confessione certamente 
eroica:; ed un'axmata , ove comuni siano 
sì nobili ed energici sentimenti, riesce 
facilmente invincibile. 
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PASSAGGIO DEL Pò , F:  COMBATTI- 
-úr, wro DF F oìgBIo . 

Dopo diverse m arcie, e, diversi mo- 
vànentì inilitari , e diplon-iatici , per far 
credere al generale dell'armata austria-
ca , ch'io volessi ( dice Buona.parte ) pas-
sare il Tò a Valenze , mi trasportai li 
i7. ( 6. maggio) 'con uua•rrarcia forzata:, 
a Castel S. Giovanni , con cinque mila; 
Vranatierì , e mille cinquecento cavalli 
:elle undeci ore di sera, il calo Batta-"' 
Vlione d'artiglieria Andreozzi, e l'à-jui 
tante generale Frontin percorsero cori 
cento uomini di cavalleria, la riva ciel Pò 
fino a Piacenza, e presero cinque hatelli 
carichi di riso, di ufficiali, di cinque-
cento ammalati, e di tutta la farmacia 
dell'armata.  r 

„ Li 18-  (7. maggio) alle 9. ore di 
mattina arrivammo al Pò dirimpetto a 
Piacenza . Dall'altra parte del. £iuine vi 
si trovavano due squadroni di ns5eri. ; 
che pareva voléss-ero disputarci il pa's-
saggio ; noi ci precìpitanimo nei batelli; 
ed approdammo all'a itra riva ; dopo al-
czpl1'i colpi di fucile la caval'erìa arie- 
Tfl"nca rlplc<yo .  _ 

�4 
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„ I1 capo-brigata Lasnes , tanto 

bravo, guanto intelligente, fu il primo 11 
a metter piede a terra. LO divisioni  s 
dell'armata, c̀h'eran tutte distribuite ali n 
differentiA istanze, precipitarono la loro 
marcia, nell'atto, che il moviniento fu F 
smascherato , e tutte passarono lo stesso  e 
giorno .  E 

„ Frattanto Peaulieu , informato 
della nostra marcia, rimase convinto. e 
ma troppo tardi , che le suo fortifica- G a 
zioni del Ticino , e le sue ridotte di 1' 
Pavia erano inutili; e che i repubbli-
cani francesi non erano tanto imbecilli. . g 
quanto lo fra. Francesco I. Ordinò a un a 
corpo di sei mila uomini , e due mila cl 
cavalli di venirci' incontro -; ed opporsi  s̀ 
allo sbarco,--ed attaccarci, prima che  a 
fossimo bene ordinati. Ei s' inzannò  P 
nel suo calcolo .  13 

„ Li 'ig. (S. maggio) sul mezzo  v 
giorno, seppi ' che una, divisione neaaiica  d 
'era a noi vicinà ..Allór marciammo  i 

avevano venti pezzi di cannone  
ed erano trincerati nel villaggio di Foni-  e 
bio . Il aeneral di brigata. _Dallemaune  s 
coi granatieri attaccò sulla diritta ; l'a- r t 
fiutante generale Lanus sull' argine ; il ' 5 
capo-brigata Lasúes sulla siziistra .:dopo 



Da BcroN 1PARITZ  .� 
o tue vivo cannoneggiamento , ed una i e-
li t sistenza molto sostenuta, dovette il ne" 
a niieo pensare. alla ritirata : noi l' inse-
® guinaano fin sull'Adda : ei' perdette una 
ú parte de'suoi..baga' j, trecento cavalli, 
,o e cinquecento fra morti, e prì�gionierl, 

fxa i quali molti uffiziali . ' 
Nel decorso della notte , un altro 

corpo di cinque mila austriaci, ch'erano 
a Casale, parti alle quattr'ore di sera 

li per venire al soccorso di gq'UCI1a di Fona-
Fio : arrivato presso eoddgno , quartier 
eiiera�.e del generai Lalaai°pe,. ove gi.*anse 

n alle due ore dopo mezza nottè, spedì. 
a  ̀dei fucilieri , che respinsero le nostre 
9i d sentinelle . Il general Laharpe montò 
e a cavallo per assicurarsi di ci®, che 
ò poteva essere: fece avanzare una mezza . 

Sbrigata; il nemico fu rovesciato, e dispar-
 ̀ vvee : una per una disgrazia irreparabile 
a per 1' armata, il general Laharpe , colto 
i da una palla. , cadde morto sul rullio . 

La repul-)btica perde un uomo, che lo 
era attaccatissirno ; V arenata uno de' 
Suoi migliori generali; e tutti i solda-
ti un ~compagno tanto intrepido, quanto 

l *̀ severo per la disciplina . Il generai 
o Berthier si portò. immediataniente a, 

C odoffno , insegui il neInico , prese Ca - 
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e d  i.lina ggrande q ua ní i -à  Gli, �� � l aga.- 
glj . La,. 7a. niezLa brigata , ed il gene-
ra1 Menard si sono perfettamente con-  i 
dotti .  i d 

1)9 El successo del combattimento  a 
di Poanbio è in gran parte dovuto al  Si 
coraggio ciel capo brigata Lasnes . Io  s 
raccomando al Direttorio il figlio del  e 
generale Laharpe per una piazza di 
luogo-tenente di cavalleria.  e 

„ Donando la conferma dell"aju-  n 
.tante general P rontin , che sebben ob- �- 
bliato nei lavori di prairal' pure non 
ha cessato di servir con coraggio. * r 

il passaggio del Pò è tana delle  li 
operazioni più - essenziali ; v'erano delle  ti 
scominesse ,, che non lo avremmo passa-  e 
to era due mesi. „  r 

Sarebbe stato un .gran merito per  t 
li- generali della monarchia francese di 
essere così attenti a render giustizia   ̀ 
alle azioni dei soldati, e degli ufficiali,  #' 
cale combattevano sotto di essi, quanto 
Euonaparte si prende sémpre-° il .pen-
sieaae di esserlo . 'INIa questa sincerità  � 
costa assai meno ai generali repubbli:-  a 
cani., ed ha cessatò di essere così me-  à 
ritor.a , quantunque produca sempre  � 
tzn gI,ande eilétto stille armate.  � c 
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Quel capo brigata Lasnes , clie fa 
esservaré essere stato il primo a passare 
il pò , aveva altresì attaccato alla testa 
dí zin sol battaglione di granatieri sette 
a ottomila austriaci a F orribio ; li di-
scacciò , e gl'inseguì per dieci miglia, 
seguitando co' suoi granatieri la.' loro. 
cavalleria di buon trotto. 

Non passava giorno, che noni fosse 
contrassegnato , o per nuovi conibatti-
menti , o per negoziazioni ..Li 2a. ( g: 
ni ggio) in questa medesinIa città di 
Piacenza, testimonio del rapido passaggi 
gio del gran fiume , che la bagna , l'in- 
fàiìte duca di Parma, suo sovrano sot-
toscrisse le condizioni. dell' arinistizio , 
cine li dettò Buonaparte , il duale ne 
rese poi conto al Direttorio nei seguen 
ti termini: 

„ 11 bravo Stengel è,morto in se-
guito delle sue -ferite . Spedj alla sua 
faniigl a la lettera , che le indirizzaste. 

„ P̀roverete qui acchiusi gli arti-
coli della sospension d' arali, ché ho ac-
cordata al 'duca di Parma Vi spedirò,. 
al più presto possibile i più bei qua-
dri del Correggio , fra gli altri un san 
Gerolamo , qual si reputa il suo capo 
d' opera . Confesso,_ che questo santo 
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-incontra un cattivo tempo per vedere  ¢ 
Parigi; spero per®, che gli accorderete  v 
gli onori del Museo . Vi rinnovo la do-  1 
manda di alcuni professori conoscenti , 9 
per 'incaricarli della scelta, e della una-  i. 
niera del trasporto delle cose rare, che  :e 
giudicheremo dover mandare a Parigi.  n 

„ Tutto è in ordine pei rinforzi,  1 
che devono arrivare dall' armata . delle 
Alpi: non troveranno difficoltà verunai � 
nei passi. 

,Sospensio'n darmi conclusa fra I' ar 
morta francese in Italia, ed il duca 
di Parma , e di Piacenza , per mezzo 
del general Buonaparte , comandante 
l'armata francese, ed i signori mar-
chesi Anton- io Pallavicini , e Filippo 
della Rosa , plenipotenziaq del duca 
di *Parma , sotto la mediazione del 
signor conte di Valdeparaiso , ministro, 
di, Spagna a Parma. 

„ Articolo I. Vi. sarà sospens.ion 
d' armi fra 1' armata della repubblica 
francese , e: il duca di Parma, fino a 
che sia conclusa la pace fra i due stati. ' 
Il duca di .Parma spedirà dei plenipo-
tenziarj- a Parigi presso il direttorio. 
esecutivo  

a 
c 
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M•  ,, ��. Il duca di Parma pagherà 

e una contribuzion ini.litare di d.ue mil-
lioni di lire , moneta di Frància, pa-
gabili , o in caml)iali per Genova , o 
in argenterie , o in contanti: c:iiique-

e  centon111a lire saranno pagate nel ter-
mine di cinque giorni, ed il rimanente 
in tutta la seguente decade. 

III. Ci farà rimettere nullo 
a'° duecento cavalli da tiro forniti dei loro 

attrezzi , quattrocento bardati per. li. 
dragoni , e cento da sella per gli uf--
ficiali superiori dell' armata 

a  „ IV. Ci rimetterà venti quadri 
o a scelta del generale in I capo , _ fra. 

quelli presentemente esistenti in .tutto 
il ducato. 

o „ V. Farà nel termine dl 'z 5. 
a giorni versare nei magazzini dell'ar-
>j orata a Tortona , dieci mila q fintali 
0, di grano , cingi--Le mila di biada , e 

nel medesimo spazio di tempo porrà 
due mila bovi a disposizione dell' or-
dinatore in capo , pel servizio dell'ar-

a Ynata , 
a „ VI. M.ediànte la contribuzioi  cò- 

n1e sopra, gli stati del duca di Pa�rmá 
y_  saranno t-cattati , coane gli stati neu-

trali, fino alla fine delle negoziazio-
. T L d 
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ni , che vanno ,ad intavolarsi a Pa.̀ 
.riai  

La strada di Milano era orinai a-
perta ai .Francesi, ina non sicura, finchè 
non avessero scacciati gli Austriaci 
dalle rive dell' .Adda. I.l general fran. 
cere avea disposta la marcia delle sue 
divisioni in maniera, che in men di 
tre ore poteva riunirle su quel punto, 
ave sperasse poter tirare il suo nemico 
in uria battaglia generale. Ma Ißeau. 
ígeii avea -gin. posto l'Adda fra esso, e i 
Francesi,, e gli aspettava in battaglia' 
pl passo di un ponte di cento tese di 
lunghezza, che non avea avuto, tempo 
cli tagliaìe ; ma dove sl lusingò di ar» 
restarli, cuoprendoli col fuoco da uria 
numerosa -artiglieria . Questo ponte , 
,_,divenuto sì celebre pel suo passaggio, 
_pìù ardito ancora del passaggio del Pò, 
quel.la si é della città di Lodi, innanzi 
della quale _Beaulàeu avea lasciato un 
.battaglione di- Nadasti , e due squa-
;:dronr Ai,- cavalleria , che ben presto 
respinti dai Francesi, si gettarono den-
íro Lodi , traversarono la città. , e si 
raggiunsero il corpo della, loro armata. 
AU.a,testa di questo ponte, dalla parte 
,della città Iù dove Buonal)arte in per-
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sona fece postare , sotto una grandine 
di cannonate a mitraglia  due pezzi 
d' ar tiglieria , per impedire al anemico 
di tagliarlo , (mentre che dava i suoi 
ordini per radunar la colonna d' eroi, 
che dovea arditamente investire questo 
novello passo -delle Termopili . Ma 
sentiam da lui stesso questo meravi-
glioso fatto d' armi . 

B AT T A GLI A  DI  L O DIL 

„ Io pennavo , che il passaggio 
del Pò sarebbe 1' operazion più audace 
di tutta la cani.pagna , some la'batta-
glia . di Millesin,o 1'azi ǹ-più. viva; ora 
debbo rendervi 'conto della'battaglia 
di Lodi  

„ Il quArtier generàle :arrivò a Ca�-
sale li  io. ma- -_io )- alle tre 'ore 
della mattina  alle, neve ore la nostra 
vànguardia ineontrò i nemici , elle 'di-
' fendevano -Ae viciiianzé di Lodi. Ordi-
nai sul momento a tutta la cavalleria 
di salire a cavallo con quattro pezzi 
d'artiglieria leggera, che arrivava ai_ 
T istante , ed era attaccata coi cavalli 
da carrozza dei signori di Piacenza. La. 
divisione del general Augei.-eau-9 ̀ch'avea 

dti 
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per notato al Eorglietto , q ella del ge-
neral M assena , che avea pernotato a 
Casale, si misero tosto in marcia, . La 
vatiguardia frattanto rovesciò tutti_ i 
posti del nemico , e s' impadronì di 
un pezzo di cannone. Entrammo in Lodi, 
inseguendo i nemici , erte avevano di 
g-ià passato rAdda sul ponte. :BeauAieu 
con tutta la sua armata, , si era posto 
in ordine di battaglia; trenta, pezzi 
di cannone _postati in faccia difende-
vano il passaggio del ponte . Io feci 
disporre tutta la mia artiglieria in 
forma eli batteria; il cannoneggiamento 
fu vivissimo per piìt ore . Dal momento 
che giunse l'armata, si strinse in co-
l.oùna col secondo battaglione. de' cara-
binieri alla. testa,, e seguitato da tutti 
i battaglioni • di granatieri a passo di 
carica (i) , ed ai-gridi di- viva la re-

(r) Il passo di carica è quello; con cui 
le armate francesi dopo due, o tre scariche 
ili fucile, piombavano sopra il ueinico colla 
bajonetta ira canna portata sul braccio sini-
stro a finezza vita. Questo passo ha differenti 
evoluzioni che conviene spiegare, per intei-
derne il significato. 
:;x; Presenta alcune volte alle schiere...nemi-



DI 13V O N AP. A R T E  53 
pubblica . Si pr esentaron sul ponte ; il, 
nemico #éce un fuoco terribile; la te-

,a 
1 
a che la fanteria in figura d'angolo acuto, per 
evitare in massima parte il fuoco dell'arti-
glieria, e tosto l'angolo stesso aperto' in li-
nea di fronte, si precipita sul nemico colla 

'u bajonetta, e lo rovescia. Atre volte i cac> 

Fo ciator.i vi serpeggiano intorno, e facendole 
7i  un così continuo , come irregolare fuoco a 

mezzo tiro , lo disordinano , e richiamata al 

à  momento la linea , se le serra addosso, e lo 
investe colle bajonette. Finalmente nelle gran-

L di azioni, strette le linee insieme, poterono 
lo 4 far fronte all'urto della Cavalleria, infilzarla, 
ro  e battere completamente l' armata nemica . 
,-  Tal è il risultato della gran giornata di Fre-
1-  rus, e di molte azioni importanti di questa 
ti  campagna . 
�i  Questa tatica, che in parte trae origine 

dalla falange Macedone; fu portata al più su-
blime grado, ed è il combattimento più ar-
dito, e fiero, di cui potessero far uso i Fran- 

- cesi , per decidere speditamente la sorte del-
ai ' l' armi in loro favore. Il passo di carica hà 
ze  la sua battuta di cassa a parte, che alcuné 
la  volte intesasi appena dal nemico, bastò per 
,i-  farli deporre le areni, e voltarle spalle, tanto 
ti  incute spavento! E' alla sola agilità,-.e intre-
z-  pidezza ' francese , che può appartenere un, 

movimento così veloce , e coraggioso . Essa 
:i-  n' ebbe finora il possesso ecclusivìj- 
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sta della colonna parca, che vacillasse.  C 
Un mrnncnto di esitazione tutto era  g 
perduto : i generali Berthier, Massena,  d 
Cervoni , Dallemagne , il capo-briga _ n 
Lasnes , e il càpo-battaglione Dupat  d 
se ne avvidero; si precipitarono alla  P. 
testa, e decisero la sorte. ancor sospesa.̀  r' 

5, Tal fórm�idabile colonna rove-
sciò tuttociò , che le si opponeva ; b; 
tutta l'artiglieria fit presa sul rnonnento; � 
fu rotto l'ordine di battaglia di Reau-̀ h 
licr  ;si seininò da ogni parte lo spa- 
vento , la fuga:', e la morte; in un ca 
batter d'occhio l'arenata uemica fu sba- d̀ 
radiata . I generali Rusca , Arto ereau, vi 
e Bayrand passarono, dopo l'arrivo tu 
delle lor divisioni, e diedero l'ultirrmo . 
compimento alla vittoria. La cavalle- in 
ria passò l'Adda a certo aluado , che vr 
trovato estremamente dîffàcile , le ca- gr 
gionò -molto ritardo , ci® che gl'_ im  tu 
pedi di trovarsi ali àziene . La cavalle- h 
ria nemica provò, per proteg ;ere la 
ritirata dell'infanteria , di caricare le M 
nostre-truppe, ma 1 non le trovò t̀anto P{ 
facili a spaventarsi  La notte', che so- '91  
pravvenne , e l'estrerna fatica delle 
truppe, alcune delle quali avevano'fatto su 
in quel giorno pili di dieci leghe, m-mora 
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ci permisero di avventarci ad finse-- 

a guirli . Il nemico perdette venti pezzi 
i, di can i-ione, due a tre mila uomini, 
:a morti , feriti, e prigionieri . Il citta- 
fit'*, divo Latour, aiutantè di campo, ca-, 
à titano del general Massena rimase fe-= 
i. rito da più colpi di scia_bl.a; domando 

il posto di capo-battaglione per questo 
bravo uffíziale . Il cittadino Marnnonts 
mio aiutante di campo, capo-battaglione 
ha avuto il suo cavallo ferito. Ii. citta-
di no. Marois , mio ai utante di campa ; 
capitano ha avuta il vestito crivellato 
dalle palle.: il coraggio di questo gio-
vine u.ffiziale eguaglia la sua attivit1,_ , 

ó  „ S'io fossi obbligato di nominare- 
© tutti i militasi , che si s̀ono slisticit.i 
in questa straordinaria giornata, do-
vrei nomina re tatti i carabinieri, n _ 

z- granatieri della vangnaardia , e griasi 
n_ tutti gli ufficiali dello stato maggiore; 
ma non debbo obbliare l'intrepido Ber. 

[a thier ,, che fu in questi giorrnata can-
noniere , cavaliere , e gran atiere. I1 ca-

o po-brigata Surny ,, com andante Parti-
 , glieria , sì è mt,olto beiàe condotto . 

a� 

i1 

À-

e  „ Beauliena fugge cogli avanzi della 
o sua armata;. eî traversa in questo mo-

ento i statii  di Venezia, dove -a1-Cw2A 
ra città gli hanno chiuso le porte . 



,, Quantunque dal condiiclamento 
della campagna abbiamo avute delle 
azioni caldissime«) dalle duali l'armata 
della repubblica ha dovuto cavarsene 
con una specie di audacia , nessuna pe-
rò eguaglia il terribile passaggio del 
ponte di Lodi. 

„ L'aver noi perduta poca gente,, 
attribuir si debbe alla prontezza delF 
esecuzione, ed all'effetto subitaneo, 
che produsse sull'annata nemica il con. 
corde coraggio , ed il formìda bile fuo. 
co di quella invincibil colonna. 

„ Vi prego di confermare aiutante, 
generale il cittadino • IMonnier. , che 
serve in tal qualità, abbenchè non com-
preso nell'ulíimb fatto. 
,, Vi domando la piazza di capitano 

per il Cittadino Rei, aiutante di cani• 
po del bravo Massena , e per il citta. 
Mino Thoiret , degno ajutante inaggio•. 
re del terzo battaglione de' jranatieri, 
Tel mentre che noi resterémo ' due 
giorni in questa stesso " luogo vi spe- 
dirò il rapporto degli uomini, che si 
sono particolarmente distinti in questa 
celebre giornata. 
„ i1 Commissario del Governo ' 

sempre stato al mio fianco, 1'ar•mata 
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to  ha'. delle reali obbligazioni alla sua at. 

le  tività  
la 
ae  1 francesi , dopo il combattimen-
e-  to di Fombio , aveano inseguiti gli au-
el  striaci fin sotto Pizzighettone , l'Adda 

elle cuopre questa piazza ne r. itardò 
;e,  la conquista, perché; essi erano privi 
11'  dei mezzi per passare tal fiume. iL1a 
a,  fuggendo Beaulieu  verso Nlantova , 
n•  dopo la battaglia di Lodi, sempre in-
�O_  se ;ulto nella sua ritirata, non poté 

salvare, né Pizzighett 'ne, ne Cremona.. 
te,  1 francesi investirono ,  (I I . mag-
he  vio) la prima di queste piazze '9 e dopo 
n-  un vivo cannoneggiamento vi entrarono 

li 25.  maggio)  e fecero quattro-
no  cento circa prigionì.eri. Cremona si rese 
f•  ai vincitori , senza ne anche provarsi a 
ta.  loro opporre un' inutile resistenza , nei 
io..  tempo stesso, che la vanguardia di Buo- 
ri,  naparte si dirigeva verso Milano . 
UC  Vi entr òÓ 11 .26. ( 15. ma.gg 1 o) , Ti-
)e.  cevette in passando 1a sonimission di 
si  Pavià, ove trovò presso elle tutti i ma- 
Sta  gazzini dell'armata. imperiale , e da 

(li-testo momento può riguardarsi  ̀co- 
è  me terminata la conquista. della Lom- 
ita  bardia ; imperciocchè , sebbeize il" ca-
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stel di Milano resitesse 'ancora. le in-
segne tricolori sveritolavano dall'estre-
mità del lago di Como, e la fi•ontiera 
del paese dei= Grigioni -fino alle porte 
di Parma . Successi tanto rapidi. e 
tanti co.nabattimenti , ed in sì poco 
tempo tante vittorie esigevano, ch'ei 
concedesse qualche giorno di' riposo ad 
un'armata, che gin mese di corse , e 
di trionfi aveva defatigata . 

DI già 2r-  bandiere, moriumenti 
del coraggio-della brava armata d'Italia; 
e delle disfatte delle armate austriache, 
e piemontesi ,-- eràno state spedite, e 
presentate in suo nome al direttorio 
esecutivo, che le ricevette in pubbli-
ca seduta, alle acclarnazioni di Viva 
la. Repubblica; ed, il giorno stesso, in 
cui Buonaparte entrava 'in Milano , 
gli ambasciadori del re  di Sar degna  sot-
toscrivevano à Pariài i.l� t"rattato di pace 
definitivo ,1 fra questo principe, e la 
francia . E' tanto raro , che se ne sian 
veduti-dei simili, ed e questo talmente 
dovuto,; ll'influenza dell'armata d"Italia. 
sullo transazioni diplomatiche , che 
d.ebba aver luobo nel racconto della sua 
campagna 
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„ Articolo I. Vi sarà pace , arai= 

cizia , e buona viciDanza fra la Re-
pubblica francese, e il re di Sardegna. 
u'tte le ostilità cesseranno fra le. due 
potenze dal monient.o della s®ttoscri.- 
zione .del pt-esente trattato-

11. Il re di Sardegna rez,�ca 
ogni adesione, consenso, ed accessione 
palese , o secreta .da lui data alla coa= 
l.izione armata ,contro la repubblicà 
francese, ad ogni trattato d'alleanza 
offensiva, o difensiva, che potesse averé 
concluso contro di essa con qualunque 
potenza,, o Stato. Non somministrerà 
alcuni contingente , ne in uomini , ne 
in denaro ad alcanna delle potenze . ari 
mate contro la (rancia, a nessun ti-
tolo, nè sotto qualunque denoAiiínazione< 

„  II1. Il., re di Sardegna rinunzia 
puramente , e semplicemente, in per-
petuo , per se , e suoi successori , e chi 
rii ragione a favore della repubblica 
francese, a tutti i diritti che potrebbe 
far valere snlla Savoia, li contadi di 
Nizza, T enda, e di Betn.il .  3̀ 

1V. 1 limiti fra gli Stati del re 
coi Sarde ma, e i ̀Adip artimenti della 
repubblica franeese saranno stabiliti 
sopra una linea determinata dai,punti 
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più avanzati dalla parte del Piemonte,  é 
dalle cime, o spianati delle montagne, 
ed altri luoghi qua appresso designati  c 
come pure dalle cime, o spianati in- , t 
termediar.j ; - cioè , cominciando dal  C 
punto, ove si riuniscono le frontiere 
ciel così chiamato una volta Pauca;ny, , a 
ducato d'Aosta, e del Valere, all'estre.  C 
mità delle ghiacciaie, e monte Iseran; t.  } 

le cime, o spianati delle Alpi, al le-  d 
vante di _Col-maggiore ; 2.  il  piccolo  e 
S. Bernardo , e l'Ospedale, che ivi è k 
situato; 3. le cime, o spianati di naont' a 
Albàno, di Colle di Crisenza, e del t; 
monte .Iseran; 4. torcendo alquanto 
verso il. Sud le cime, o spianati di d 
Celst , e di Grosso-Cavallo; 5. il gran d 
Kon-Senis , e l'Ospitale situato tra mez•  fi 
zodi e levante del lago , ch'ivi si trova; 
6. il piccolo Mon-Senis ; 7, le cime,  si 
o spianati, che dividono la valle di Bar.  t: 
douache dalla Valle de-Pres ; 8. il mon=  n 
te Ginevra ; g. l.e cime, o spianati, che  e 
dividono la valle di Guieres da quella  à 
del territorio di Vqud ; io. il Monte-  c 
ZTiso ; I I. il colle Màurin ; 1-s). il monte  1: 
dè* ll'Argeiitiere ; 13.' la sorgente dell' 
1<Jbayete , e della Stura; iLL. le mzn ogia- a 
tagne ; che sono fra le valli della Sturai  b 

I 
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il Gesso ' da uria parte, e quelle Ai 

e, S.-Stefano. o .̀pinea, di S. Alartino, 
ti o Vesubia, di Tenda, odi Roya dall'al- 
a- , tra parte ; 15. la Bocca Barbona su i 
9,1 confini dello Stato di Genova. 
°e  „ So qualche comune, abitazione, 
y, = o porzione di territorio delle dette 
e- cornuì.rji , attualmente unite alla repub-. 
i. blica francese, si tirovassero situate fuori 
e- della linea frontiera sopra designata , 
lo continueranno a far parte della repub-
e plica, senza che possa dal presente 
t' articolo tirarsi alcuna induzione contro, 
el tale possesso. 
,o  ,, V. Il re di . Sardegna si obbliga 
li di non permettere agli emigrati , o 
.n deportati dalla repubblica francese di 
z, fermarsi, o soggiornare né' suoi Stati. 
a;  „  rulla dimeno potrà ritenere' a 

suo servizio i -soli emirati dei dipar-
tir. timetiLà di Morite-Biarico C delle Alpi. 

1- znàrittime, finch'essi non daranno. al-
le cun -motivo di ,.lagiaanze , per rapporto 
à ad intraprese, o manovre tendenti 'a 

compronìettere 1'ii�teriór sicurezza del-
;e la detta repubblica. 
1'  „ VI. Il re di" Sardegna rinùn'e ia 

ad" ogni reinde=nizzazione. o azion mo-
biliare che potesse mai pretendere di 

rs? 
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escrcitare contro la repubblica -fran-
cese , per cause anteriori al presente 
trattato . 

„ VII. Sarà immediatamente con-
cluso fra le due potenze —un trattato 
di con-ìrbercio , sopra basi ragionevoli, 
e tali, ché assicurino alla nazion f.,an-
ce,se. i vantaggi almeno eguali a quelli 
èhe godono negli stati del re di Sar-
degna  le nazioni più #àvorite . 

Frattanto tutte le  comunica-

zioni, e relazioni commerciali. saranno 
ristabilite . 

„ VIII. Jl. re di Sardegna si ob-
Iliga d.' accordare una piena , ed n-
tera ainnistia, a tutti quelli fra- i siici 

sudditi , che -óno stati perseguitati 
per le doro opinioni politiche. Riman-
gono aboliti tutti i pratesi , che po-
tessero e6séì•e stati contro di lor -su-
scitati per tale motiN o , come pure i 
giudizi ; clîe vi fossero intervenuti ; 
tutti 1 loro .beni mobili , ed imm obili, 
o il loro prezzo, nel caso fossero ven-
Outi ; Faranno loro restituiti senza ri-
tardo. Sarà a loro ei.ezione il disporne, 
ewo.e Pure il �i�i�t,are , e dimorare 
negli stati  del re di Sardegna, o il 
ritirarsene . 
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„ IX. La repubblica francese e. 

stia, maestà il re di Sardegna si obbli-_ 
gano alla marileva del sequestro di 
tutti gli effétti , rendite , o beni se-. 
q-nestrati , confiscati , detenuti , o.v en 
d.uti sopra i cittadini, o sudditi del-
l' altra .potenza , relativamente alla 
guerra attuale, e ad, ammetterli rî-
spettivamente all'esercizio legale delle 
azioni., o diritti ,  che potrebbero loro 
appartenere . 

Saranno restituiti tutti i pri- 
gionieri rispettivamente fatti nel_ ter-
innie di un mese , dal cambio delle 
ratifiché del presente trattato , pagando 
i debiti , che potessero aver contratti_ 
nel tempo della loro cattività; gli a►n-. 
malati , e i feriti continueranno àd 
ésse.: curati nei rispettivi ospedali, e 
saranno resi immediatamente dopo la' 
por guarigione.  Y 

„ XI. Nessuna delle potenze con 
trattanti potrà accordare il passo sul" 
suo territoìio a. truppe neinache del- 
l' altra Potenza. 

„ SII. Indipendentemente dalle 
fortezze di Cuneo, _Ceva , e Tortona , 
conce pure dal teriítorio, ché occup,331o, 
ed occupar devono le truppe-, della re-� 
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Pubblici , oecuperanlio ancora le, for-
tezze di Exiles, dell' .A ssietta , di Suza, 
delle; Brunetta , pastel Delfino, e d'Ales-
dandrià; alla -quale ultima piazza sarà 
sostituita, Valenza•, se il generale in 
capo della�' repubblica francese la pre-
feriià . 

„ XIII. Le piazze, e territori sopra 
segnati saranno restituiti al re di Sar-
dezna fatta che' sarà la conclusione 
del. trattato di com nuercio fra.' la repub-
Iblicà , e sian maestà , dopo la pace ge-
nèrale , e' lo stabilimento -della linea 
delle' frontieie 

., XIV. I paesi occupati dalle ti. 
pe della repubblica , elle devono esser 
presi definitivàmente, rientreranno sotto 
il governo civile di sua, maestà sarda, 
ma, rimarran soggetti alla leva delle 
contribuzioni militari , so m ministra-
zioni in viveri , e in foraggi , che fu- y 
3�ono ,' o potranno essere esatte per i 
bisogni dell.' armata francese. 

XV. Ime fortificazioni d'Exiles, f 
della Brunetta , di Suza ; conìe pure 
i trinceramenti formati al di sopra di 
detta città- saranno demoliti , e di-
strutti a spese' di sua maestà sarda 
colla, sovrintendenza di Con-iniissarj no-
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minati a tale effetto dal direttorio 

a,  esecutivo . 
il re di Sardegna non potrà 

à  stabilire , o riparare alcuna foi�tifìcan 
n  zione su questa parte di frontiera 

„ XVI. L' arti lieria delle piazze 
O ccupate, la cui demolizione non è: 

'a  stipulata nel presente trattato, potrà 
essere impiegata in servizio della re-

e  pubblica; m a sarà restituita im—iena 
D.  colle piazze, ed alla stessa epoca a. 

sua  m aestà  Sarda . Le m U  iiiO �i  [dea 
a  gélerra, e da bocca, che Ivi si tYovúno, 

potranno essere consu mate, senza rein-

tegrazione per servizio dell' armata 
r repubblicana. 
o  „ X VII. Le truppe francesi 0'o--

dranno del libero passaggio lle-li stati 
e del re di Sardegna, per portarsi nel- 

1' intorno dell'Italia, e ritornarne . 

i 

i 
e 
i 

„ XVIII. Il re di Sardegna. ac-
cetta ,fin d' ora_ la mediazione della 
repubblica francese, per terminare de-
finitivarriente le differenze, che da. molto 
tempo sussistono fra sia rnac's'a  e la 
repubblica di Genova , e stabilire sùlle. 
loro reciproche pretensioni-

XIX. Conforme all.' articolo VI. 
ciel trattato coricluso all' Aja , li 27-

T. I _  e 
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floreal dell' anno 3., la repubblica fia-
tava è compresa nel presente trattato. 
Vi sarà pace , ed anúcizia fi•a eli essa, 
ed il re di Sardegna : tutto sarà rista-
bilito fra di loro sul piede , come in-
lianzi la presente guerra . 

XX. 11 re di Sardegna farà 
dissaprovare dal suo ministro, presso 
la repubblica francese le procedure 
usate verso l'ultimo ambasciatore di 
Francia. 

„ XXI.-Il presente trattato sarà 
ratificato, e le ratificazioni, cambiate 
al. più tardi, nel termine d.i un mese , 
dal giorno della sottoscrizione dello 
stesso . 

Si vuole , che indipendentemente 
dalle stipulazioni espresse nell'articolo 
X V, ve ne sieno alcune altre segrete, 
fra le quali le demolizioni di fortezze 
non designate nell'articolo precitato . 

Se le armate secondavano gli sforzi 
del governo, per obbligare i coalizzati 
alla, pace , _ il governo non trascurava 
di sostenere lo spirito pubblico, clie 
rendea leggiere per le truppe le fati-
clie di tana guerra così attiva, ed ac-
cd?nizita,  Conoscendo , Ci;_  in una, re-
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puIblica l̀e feste sono la molla , che 
eccita , e dirige le opinioni, ordi-
nó la celebrazione ione della festa delle 
Vittor ie p� li Io. prairial (_ . n�a't;io 
eguale ebbe luogo in Parigi nella se-
guente forina . 

FESTA  DELLE VITTORIE . 

„ .Alle lo. ore pr. ecise della mat- 
tina una salve d'artiglieria annunciera 
la festa; essa coni incierà a mezzo gior- 
no ; sarà celebrata I�el campo di 'Marte, 
chiamato della Riunione . 

„ Nel centro del campo sarà in-
nalzata la statua della libertà , assisa 
sopra diversi trofei d' armi: con urli 
mano si appoggierà sulla carta costi-
tuzionale , colf' altra tèrrà una bac-
chetta, sopra cul il berretto di Gugliel-
WO Te'11 . 

La piatta-forma sulla quale sarà 
postata questa ° statua , sarà elevata 
da' dodeci piedi dell'altezza sopra trenta 
,tese di diametro; vi .si ascenderà. Per, 
quattro salite di séssanta piedi di lar-
ghezza per ognuna . 

„ La detta piatta-forma sarà (le-A 
Gora tà all'intorno da nuattordeci allhé 
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ri ; a duali saranno attaccati i trofei, 
e i stendardi delle quattordeci annate; 
sarà scritto il nome  di ciasc hednna  di  
esse su degli scudi postati ef Ualrnente al 
dinna.nzi degli albel i . Le Istanze Ball' 
uno all' altro saranno riempite � colle 
insegne militari; queste insegne sa-
ranno iiìsieme l.é(,ate da ghirlande di 
fiori in fórima di festoLi . 

,. l).ietró la statua della libertà 
s' innalzerà un grande Ab ero , ove sa-
ranno sospesi in forma di tro&i  
stendardi conquistati sul nemico , e 
tutti saranno legati con ghirlande di 
fiori . 

„ 1 membri del direttorio esecri- 
t1Vo  prenderanno luogo dinnanzi la 
statua della Libertà; vi saranno sopra 
un altare delle corone di quercia , e 
di alloro , che 11. direttorio distribuirà, 
a nome della patria riconoscente. 
. „ Dal momento, che il direttorio, 

preceduto dalla sua guardia , ed ac-
compagnato dai ministri , sarà giunto 
al posto destinato, la anardia nazio-
nale in attività, divisa in quattordeci 
corpi , rappresentanti le quattordeci 
annate, e portanti ciascuno uno sten-
da.rdo. d.i$tint.ivo, comilreier.•à le evolu-
?,lí'D33Y .  ' 
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99  A_: ciascheduno di détti corpi 

sarà aggiunto un certo numero di ve-
terani invalidi, o soldati feriti , che 
si avrà cura -di distribuire ciascheduno 
nel corpo rappresentante l'annata , ove 
rimase ferito 

„ I soldati feriti ,, o veterani, 
condotti dagli uffizial i , ed accompa-
gnati dallo stendardo- della loro rispet= 
tiva armata, saliranno verso il diret-
torio -,  che coronerà li stendardi me-
desimi . 

Sinfonie , cantici , e scariche 
d' artiglieria. precederanno , accompa-
gneranno , e seguiteranno questa ceri-
monía . 

Tutto infattì era disposto , siccome 
finor si espose . Le autorità costititito 
erano postatè s̀ul poggio innalzato nel 
mezzo del campo di Marte ; una folla 
immensa guerniva il gran circolo, : che 
circonda lo stesso canapo ; un cordone 
della guardia nazionale di Parigi guer= 
niva tutto all'intorno lo stèe-rato ; 1'in-
fanteria, e la cavalleria erano disposte 
in ordine di battaglia nello steccato 
medesimo, una doppia ala di truppe 
era potata dalla scuola. yr➢illtare fine , 
a,ppiè dèlla salita del, poggio che. for-
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rnava. la fa cciata., una deputazione delle 
atiorità costituite, si avanzò verso la 
Scuola militare, ove giàsi era reso il 
direttorio. 1_mnaediatànlente si vidde 
uscire da quel grande edificio il diret-
torio, preceduto da'.tninistri , dal corpo 
dîplomatico , dalla deputazione delle 
aazto.ritàcostituite.. da. 'un gran numero 
di nlilitay i a cavallo, e dalla sua guar-
dia ; tutto questo corteggio marciò mae-
stosamente allo. strepito dei militari 
istrumenti. 

Il .d rettorio prese luogo innanzi: 
la statua della Libertà; i ministri, e 
i corpi diplomatici presero i posti lor-
destinati : allora il conservatorio di nùi-
sica eseguì unà sinfonia militare di. 
Luigi. Jadin. 

Dopo tal sinfonia si fece un pro-
fondo silenzio; il Segretario generale 
lesse-il decreto , che fissò la -celebra-
zione, e ne determinò il motivo; in 
seguito il cittadino Carnot, presidente 
del direttorio esecutivo , pronunciò il 
discorso seguente . 

„ Al momento , in. ' cui sembra , 
che ,.la natura rinasca, in cui la terra 
di fiori. adornantesi. , e di verdura, le 
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novelle messi ci promette, in cui tutti 
gli esseri lodano in lor linguaggio, la 
benefattrice intelligenza, che rinovella 
l'ulliverso , in tal momento corre il 
popolo francese a rendere in questa 
festa solenne, uno splendido omaggio 
ai talenti , ed alle virtù amiche della 
patria , e della umanit,t ? Ali! qual 
giorno potrebbe meglio ri unir i cuori? 
Qual cittadino, . qual uomo esser po-
trebbe insensibile al sentimento della 
riconoscenza? INoi non esistiarno , che 
per un lungo seguito di beneficenze , 
e la nostra vita non è, che un conti-
nuo" ca.nibio di s ervizi. Noi appena 
n3.ti , gli occhi nostri volgendosi al 
Melo, par che di già riconoscano un 
primiero benefattore; deboli, senza 
appoggio, l'amor dei parenti veglia 
sulla nostra infanzia , e provvede ai 
.bisogni nostri ognor rinascenti . Essi 
guidano i nostri passi la lor paziente, 
sollecitudine ajuta lo sviluppo dei nostri 
organi; da lor riceviamo le prime no-
zioni di ciò, che è in 'noi medesimi, 
di ciò. che è fuor di noi, Altre be-
neficenze fórmano i nostri -cuori agli. 
affetti, i nostri spiriti alle cognizioni, 
et i ilostri corpi ag li utili travaglj . Non-
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é Che per la- nostra. felicità, che il 
saggio medita sui doveri dell'uonto , 
che, il sapiente penetrò isecreti della 
aratura, , che il magistrato veglia., che 
il legislatore prepara, nel più cupo 
raccoglimento del suo spirito le leg-
gi protettrici. Bén presto è dato a 
Doi pLare d' esser utili. Buoni fi! lj , 
seminiam fiori sulla vecchiezza dei 
nostri padri, e la lor voce treanante 
-ci benedice fino all'estremo loro nao-
inento . Divenuti padri noi stessi, pre-
pariamo , az ell'edu.c,azione dei nostri 
liglj , la felicità di nostra vecchiezza, 
e proseguiamo così, in una generazio-
ne novella, la catena delle beneficente 
ze , e della riconoscenza, Ma la sen- 
sibiliàà; non si ristringe nel cerchio 
di -ima íàmiglia, essa cerca l'indigente 
sotto Ia capanna, e versa nel suo, seno í 
soccor si, e le consolazioni, e di già paga 
del beneficio, gnediante il sentimento 
del beneficio naedesimò̀, riceve ancora il 
tributo della riconoscenza  Umanità! 
quanto la tua pratica è deliziosa! e 
quanto. è da com- piangere. clúell'anima 
arida , che non ti conosce 

(colui , che è loro on figlio,  e 
Luon padre ; è altresì buon ci.ttad.inol 
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ama la sua patria, ed a lei paga coli 
gioja .il tributo de' suoi servizi ;,si com-
piace di restituire a' suoi fratelli la 
protezione, che ne ha ricevuta' ma-
gistrato, o guerriere , artigiano, o col-
tivatore, nel tem più delle arti, nel 
senato, sui campi della glorià, nelle 
officine dell'industria, mostrasi gelose 
di contribuire alla prosperità del suo 
paese, e di meritarne un, giorno lari- 
conoscenza; Impereloccllè esiste puri; 
una riconoscenza delle nazioni inverso 
gl'individui  In questo m.ol  zto stessa 
un gran popolo si  tutto iutiero oca- 
donato per esprimer là sua ai virtuosi 
cittadini , che l'hanno inerita.ta. Quanto 
ci riesce prezioso l'adempimento di ul, 
tale ufficio! gúanto dolce ci riesce il 
rendervi quebCoyxìaggio , o voi tutti,  a 
duali debbe la patria la sua salute, lai 
sua gloria , e le basi della sua pro-
sperità ! 

Voi , da cui la trancia riconosco 
la sua politica' r̀igenerazione  1) filosofi 
coraggiosi  i di cui scritti• prepara-
roazo larivoluzione , limarono i ferri, 
della, schiavitù, ed affievolirono i fii-
rori del fanatismo 

„ Voi, Cittadi:ni, il di cui intre-

1 
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pid.o Iraccio esegui la felice  rivo lttz ior  
fondò la, repu1* l:)lisa , e lottò per sette 
anni contro il delitto, e l'ambizione, 
il real.isino , e l'anarchia. 

„ Voi tutti infine , che v'occ-npato 
a render la (rancia -felice, e florida, 
tC.11e  coi vostri talenti la illustrate,, 
Che Ta'ro-icchite colle vostre scoperte; 

1 icevete la testimonianza so-
lenne della nazional riconoscenza. 

Ricevetela sopra tutto, amiate 
repubblicane,, voi, onde tutto cl-,aì r.\ 
corda la gloria. ed i successi. Voi foste, 
che ci dàndeste contro dicci re coaliz-
zati, che li discacciaste dal mostro ter-
ritorio , elle presso di loro stessi tra-
spoi.Itaste i flagelli della guerra. Voi 
non solamente vinceste degli uomini , 
ma altresì superaste tutti gli ostacoli 
della natura; voi trionfaste delle fa-
fiche , della fame , e delle pii rigorose 
stagioni . Quale spettac olo ai popoli 
presentaste, (Tuali lezioni terribili ai 
nemici della libertà . 
>  Una nascente repul-blica arnia i.' 
suoi figlj , per difendere la sua indi-
pendenza, nulla può ritenere la lo _ó 
im e iiesità : traversando fiumi, for-
zando trincere, arrampicandosi sui - IU — 
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scoscesi dirupi , quà dopo una folla di 
vittorie, essi portano .i nostri confini fino 

alle barriere , che la natura ci ha date, 
ed' inseguendo sui ghiacci gli •avanzi 
di tre arenate , d'una nazione oppressa,, 
e nemica ne fanno un popolo libero, 
ed alleato ; là estermi nano le orde dei 
traditori, e degl'ilitriganti vomita 
cl.all'Inghilterra , puniscono i ca i col- 
pevoli , e restituiscono alla ,r pubblica 
dei fratelli da molto tempo ingannati 
cÌuà , oltrepassando i Pirenei, si preci-
pitano dalla lo r cima, rovesciano tut-
tocib , che si oppone al loro slancio, 
e non sono arrestati, che da una pace 
onorevole ; là , scalandole alpi , e l'ap- 
penino, si slanciano a traverso del Fó, ' 
e dell'Adda . l_.'ardor del soldato .è se-_ 
éondato dal - genio, e dall'ardire dei 
capi ; essi profondamente concepisco- =� 
no, ed eseguiscono energicamente,; or. 
disponendo con calma le loro forze, 
or precipitaBdosi in mezzo ài pericoli, 
alla testa dei loro fratelli d'armi . Oli! 
E perché non poss'io qui svolgere l'im-
inenso , e glorioso quadro delle loro 
vittorie:? perchè non poss'io nominare 
i: più intrepidi nostri. difensori ? qual; 
Colla d'iminagini sublimi 5 di dolci, C. 
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cari noni si affaccia alla mente! ! ! 
Liimortali , uerrieri , la posterità ne-
glierà fede alla moltitudine dei vostri 
trionfi ; quanto à. noi, l'istoria non 
ha ,più d'inverosimiglianza . 

„ ila non vegg.iamo noi forse in-
questo stesso recinto una porzione di 
questi bravi nostri difensori ? Vinci-
torid è.gii. esterni nemici dello Stato, 
vennero a-reprimere i vernici interni 
e sostenbono al, di dentro quella re-
.pubblica, ché hanno .fatto rispettare, 
al di fuori. Non vi• vediam pure. que' 
venerabili 2nerrieri incanutiti sotto.le 
armi, duelli , che costretti sono ad un 
jnnmaturo riposo dalle onorevoli loro 
ferite, dei qualiAi quì si scuopre I'asi-
lo (i) ? Con qual giubilo si conipiacciono 
gli occhi nostri di mirare questa inte 
ressante riunione! con qual dolce emo-
zione noi contempliamo quelle fronti 
vittoriose! 

„ Perche non ci resta , che la 
vostra memoria , eroi morti per, la li-

(t) Si allude alla gran casa degl' invalidi, 
che si scuopre dal campo di Marte, di dove 
perorava 1' Oratore; presidente. 



i 

Di BU®NAPAItTT  77 
bertà ! ma voi vivrete per sempre nei 
Iaostri cuori, i vostri figlj ci saran cari; 
sopra di essi pagherà la repubblica Lì 
debiti contratti cosa voi , e già veniamo 
a qui pagarvene il primo, proclamando 
la vostra gloria, e la sua riconoscenza. 
„ Armai te repubblicane , figurate in 

questo ricinto da uria porzione-di-
voi medesivai , falangi inviiacibil i , i di 
cui trofei io veggo per ogni dove ri-
volga lo sguardo, i di cui novelli suc-
cessi già nell'avvenire pieve go , avvi-
cinatevi, e ricevete •le trionali corone, 
elle il popolo francese nni ordina di 
decorarne le vostre bandiere. 

„ E voi , Francesi, elle si volca, 
ingannare, siate sensibili a questo te-
nero spettacolo. Pnost3 á difensori avreb- 
borgo forse trionfato invano ? VorrestCé 
voi che le divisioni, e i torbidi tutta 
il' frutto distruggessero delle loro itn-
prese? Conviene abjurar oggi colla m1,1 
voce i vostri odj ; egli e per tutti elle 
il loro saaigue si sparse, nona vi :nostrate 
ingrati al .giorno della riconoscenza. „ 

Dopo il discorso del presidente 
del direttorio le truppe  eh' erario 
state distribuite in quattordéci corpi 



hf 

lG 

78  - CA31VA0N-A 
ral,present,inti - le ' cluattol 2te,ci armate; 
Ynandarono delle deputazioni, nel mezzo 
delle duali si vedevamo Iran-imischiati 
dei bravi difensori della patria, coperti 
di ferite che riportarono servendo la 
repubblica . 

.Nulla può figurarsi di più mae-
stro , e eli più tenero del tutto insiti= 
me di un tale spettacolo ; si vedean 
ascendere nel tempo stesso per le due 
salite latterali del poggio due fila 
di • quei. vigorosi atleti della. libertà 
di que'bravi granatieri ,' che portarono 
tanto sovente il disordine, e là morte 
in niezzo dei battaglioni nemici , e 
fra di essi, quelle onorevoli vittime 
della guerra, i di cui membri nnut.ilati 
attestano il coraz gior . Saliti sull' atto 
del poggio , appiè della statua della. 
Libertà  le deputazioni ricevettero 
dalle mani del presidente del diretto-
rio, ciascheduna una bandiera ; e nel 
tempo di tal distribuzione, la musica, 
eseguì un inno alla vittoria , parole 
del cittadino Conpign y', musica del cit-
tadino Gossec : - ed il canto delle vit-
torie, parole del cittadino Chénier, 
inusica del cittadino 2vIchul . 

Continue salve c' artiglieria ae-
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compagriarono questa distribuzione, e 
raddoppiaronsi al moii-ierito , elle lè 
bindiere arrivarono a ciascliedu lo dei; 
distaccamenti rappresentanti le quat-
tordeci armate. Allora uno spettacolo 
d'altro genere , e non meno interes-
sante àttirò 1' universale attenzione .. 
Le truppe, elle_ guerinvano il leampo-
di M y.rt.e si digtesei-o iii. quel vasto 
recinto; e lasciandola parte del fiume-, 
per passar dalla parte della Schola 
iyriilitarc , si ordinarono in batta Aia 
ed eseguirono diverse evoluzioni coli 
tanca precisione, ed ordi ne, 011e col-
marono i spettatori di gioia ; e di aen-
372ii'  in. seguito presentandosi in -

laccia alla statua della l̀Jil�rt i; ri-
mz?ndarono verso il direttorio esecutivo 
le lor deputazioiii , le lor bandiere , e 
i feriti, ch.e gli avevano accoillpa"nati. 
1 m e3nlJri (lei direttorio eseentivo at-
taccarono alle ha,ldiere delle corone 
di  quercia, e eli allorb , e.- ne fregia-:' 
rono il capo dei militari fe-rîa i . La 
musica, che neri era interrotta-,-che.* 
dai grilli eli viva la repubblica, eseguì̀ 
in questo frattempo un secondo Innò 
alla Vittoria , parole del cittadino 
Flins, IT tisica del cittadino �a�eri�Ysiiii, 
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Cd il canto marziale , parole del cit-
tadino Chabeaussiere, nnnsica del cit, 
tadino Gossec . 

Una nuova scarica di artiglieria, 
annunziò, che P incoronazione delle 
bandiere, e dei feriti era compite. ; 
le arenate si ordinarono un'altra volta in 
battaglia. 

I1 conservatorio di iii.usica eseguì 
il canto lirico,.baccaDale del cittadino 
Lebruii , musica del cittadino Catel , 
ed il coro generale degli autori me-
desinii . Una salve generale terminò la. 
cerimonia , ed annunziò la partenza 
del direttorio , quale preceduto dallo 
stesso corteggio, come alla, venuta , 
ritornò alla casa del campo di Marte. 

Si sentirono sul monte numerose 
orchestre , cominciarono le danze , e 
continuarono, senza interruzione; tutto 
il rimanente della giornata. 

Mentre che rimbombavano le or-
Chestre sulla riva della Senna , Buo- 
napairte fedele al suo..piano di atti-
vità, disponeva l'attacco del castello* 
di Milano, si apprestava ad inseguire 
gli avanzi dell' armata austriaca 1) me-
ditava 1' _attacco degli stati di Bonna, 
e di Napoli, e indirizzava ai suoi fra-

i 
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telli d'arini il p,.inlo prairial (ao n1ac 
gio) il segueaúe discorso, pubblicato. 
in l'orina di proclamazione . 

Soldati55   . 

-Voi vi precipitaste , come un 
torren te, dall' alto degli Appennini 
voi rovesciaste, disperdeste tutto CIO, 
che si opponeva alla v  ma arrcciiaa  . 

,5 Il Piemonte liberato dalla ti-
-rannide austriaca, si è abbandonato aa 
suoi sentimenti naturali di pace, ed 
amicizia per la Francia . 

Il  !̀Milano è vostro,. e la bandie3'a 
repubblicana sventola in tutta.la Loin-
bardia . 1 duchi di Parala , e di Mo-
dena non devono la loro politica esi-
stenza/ , ch alla vostra generosità . 

„ 1,' arniata , che con- tanto orgo-
glio vi minacciava, tjon trova barriere, 
che; la riassicurino contro il vostro co- 
raggio; il P®, il Ticino, 1' Adda non han 
potato un giorno solo arrestarvi ; questi 
baluardi tanto vantati dell'Italia 1'uro-
bao insufficienti; voi gli oltrepassaste tan-
to rapidainente quanto 1 Appennilào . 

„ 'fanti sI'ccessiF ' han portato la 
gioja nel seno della voostra patria  

T. L 
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vostri rappresentanti hanno ordinata, 
una festa dedicata alle vostre vittorie 
da celebrarsi in tutte le eò.rnuni della 
repubblica . Là , i' vostri padri , le 
v̀ostre madri , le vostre spose , le vostre 
sorelle , -le vostre, ainauti esultano dei 
vostri successi , e si vantano , e s'inor-
gogliano d'appartenervi ; 

Sì, o soldati, voi avete fatto 
inulto ... Ima non vi desta foi:se piìx 
ffiffia a fare ?.. Si dirà di noi. , che ab= 
:bianco saputo-vincere ,-̀ ma non profit-
tar della vittor ia ? ]La posterità ci rim-
provererà d'aver trovato Capua. nella 
Lombardia ?. . I  Ma già vi vergo cor-
rere allarmi ; un vile riposo vt stanca s 
le giornate perdàte per gloria., son per 
Jute perla vostra felicità .... Ebbene-

Partiamo, abbiamo ancora delle mar» 
ci.e forzate a fare, dei nemici a sot-
tomettere , degli allori a raccogliere 
delle ingiurie a vendicare. 

„ Coloro , che hanno agguzzato i= 
Pugnali della guerra. civile in (ranc ia, 
Che hanno vilmente assassinati i nostri 
Ministri, incendiati i nostri vascelli 
a Olone, tremino ... L'ora della v̀en-
cicttg è suonata 

�� Ma-̀i popoli sie.,ao senza inqúie4. 
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tudine ; noi siamo amici dl tutti i po-
poli , e particolarmente. dei discen-
denti dai Bruti, dai Sci.pioni, e daglì 
uomini grandi , che abbiam. presi per 
modelli .  1 "  . 

„ Ristabilire il campidoglio , col-
locarvi onorevolmente le statue degli 
eroi , che lo resero celebre ; risvegliare 
il roman,popolo, anneghittito da pia se-
coli di schiavitù: tale sarà il frutto delle 
vostre vittorie; esse faran epoca nella 
posterità; voi avrete la gloria iinmor-
tale di cangiar l'aspetto della più bella 
parte d3bIU ropa . 

„ il popolo francese, libero-, rii 
spettato dal mondo intero darà all' Eu< 
ropa una pace gloriosa, che Io inden- 
nizzerà dei sacrifi.zj d'ogn i spec ie, che 
ha fatti per lo spazio di sei anni; voi. 
rientrerete allora nelle vosti T fa mi gff  lie; 

e i vostri concittadini , segnandovi a 
dito, diranno: quegli era d ell'arniatca 
d'Italia . ;r-

-  x 
Di già una delle sue colon -ne, av-

vicinandosi a Modena., gvea fatto pren-
der la fuga al sovrano di questo paese, 
d1 cui l'unica. erede ; sposato avendo 
l'arciduca goverisater di A llano, zicé 

fs', 
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dell'imperator Francesco IL, e fra -
tello dei due nitinii imperatori, do- 
vea portar questo paese nel dominio 
della casa d'Austria . Quest'.Ereole lII. , 
duca di Modena  , tanto  poco degno del 
suo nome di battesi ano , quanto di 
duello di stia famiglia, cioè del nome 
di Este, che altri aveano illustrato. 
si era ritirato ,a Venezia, accompa-
gnato da una cassetta di ventitre mil-
lioni in tanti zecchini, ch'ei riguar-
dava, come -una bastante indennità 
della perdita di sua corona.. 

Conosciuto per i tratti dell'ava.-
rizia più. sordida, oltre tal somma, 
avea altrove prima d'or-a riposto una 
ventina di millioni . Per altro questo 
si era il solo vizio, che si rimprovera 
a questo princ ipe, ed il solo male , 
che la ceva al suo  paese , che gpvernava  
'nel rimanente con molta dolcezza : ma 
questo male era grande; imperciocchè 
egli -è ben difficile , che non rovinasse 
'il territorio, che p ossedeva, per ec-
cellente che fosse , togliendo dalla cir-
colazione un sì prodígiosó capitale. 
]Prevedendo, che i francesi esigereb-
bono delle contribuzioni, costituì, pen-
derete la 1 sua assenza, , Una reggenza 



D i B UO NAP A AT Z  8P 

per governare i suoi stati, 'ma non gli 
lasciò , che una piccola somma, la 
qu.ate noli arrivava alle trentamila lire, 
colle quali far fronte alle critiche cir- 
costalìze , che li minacciavano . Il ma-
lzifesto , che egli rese pubblico.l'indi- 
mani dalla sua partenza, annunziava 
a' suoi cari, e fedeli sudditi , che nella 
crisi presente avea creduto dover imi- 
tare la condotta del suo avo di gloriosa 
m einoria , che minacciato, co l]-"esso, 
si era ritirato, durante il cattivo tempo , 
edera ritornato, dopo dissipatala tem-
pesta --- (i) . Dal suo asilo di Venezia 
egli mandò al general Buona.parte per i 
deputato suo fratello , bastardo, e $'im 
glio di una francese 2 antica ballerina 
dell'opera, _il signor Federico, com-
mendatore d'Este. 

Questo ministro avea ottenuto, dal, 
generale medesimo il trattato seguente. 

�c) La linea  frapposta nei diversi 
luoghi indica notizia estranea all'opera,- come 
sarebbe li  quì sue fratello JUactardo 52 
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Condizioni dell'armistizio concluso fi.a 
il gen' erale in capo dell'ar mata d'Ita-
lia, ed il signor Federico, commen-
datore di Uste, plenipotenziario del 
signor duca di Modena. 

I 

Il general in capo dell' armata 
d:' Italia accorda �-al duca di Modena 
un armistizio, acri® abbia tempo di 
Spedire a Parigi; all' effetto di otte-
nere dal direttorio esecutivo 1a pace 
definitiva, sotto le condizioni seguenti, 
alle quali si sottopone, e promette 
di adempire il signor Federico corra- 
inendatore di Este, plenipotenziario 
del signor duca Gli Modena, cioè: 

11=1. 1.1 duca di Modena pagherà alla 
repubblica francese la somm a di sette 
Ynillioni e cinquecento mila. lire, mo-
neta di Francia, di cui tre millioni 
saranno versati immediatamente nella 
cassa del pagàt.or dell' armata; due 
millioni nello spazio di iu i ndeci gior-
ni. nelle mani del signor Balbi; ban. 
Ghiere della repul)blica a Genova; e 
due ,millioni ' e cinquecento milà lire 
nelle mani dello stesso banchierè a 
Genova, nello spazio di un rnese . 
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Il duca di Modena provvederà 

inoltre due millioni , e cinquecento 
mila lire in derrate, polvere , o altre 
inunizioni da guerra, che il general 
in, capo destinerà, come pure fisserà 
le epoche, e i punta, su duali dovranno 
esser versate dette derrate . 

3. E duca di Modena sarà obbli-
gato di consegnare venti quadri da 
prendersi nella sua ga ller. ia , o ne's7uoi 
stati , a scelta dei cittadini, che avranno 
su di ciò la commissione . 

„ Medianti le sopra espresse con-
,dizioni ; le- truppe della repubblica ; 
passando per gli stati _del duca di 
Alodena , non faranno alc- na. requisi-. 
zione : i viveri, onde potessero abbi" 
sognare, saranno provist_i , e pagati di 
roano in erano. 

. Scrittori o parziali , o rnal in- 
formati hanno rappresentato la con-
dotta dei Francesi verso i duchi di 
Parina , e di Modena come un abuso 
della forza.: essi. ignoravano senza dub- , 
bio la parte più che attiva che avean y, 
preso, chiesti principi alla coalizione 
contro la repubblica, echi. soccorsi, che ; 
elle le avean fornito in uomini,  
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veri, in danaro, ed in inunlz lonl . Ira 
loro lontananza, e l'idea di poter servire 
senza pericolo i nemici della Fraeicia, 
e secondare i moti naturali del loro 
odio contro il sistema repubblicano , 
gli aveano crudelmente ingannati. 

Non invano avea Buonaparte do. 
mandato al direttorio dei professori , 
cui confidare la scelta dei moiluplienti , 
onde pensava spogliare l'Italia-, ed ar-
ricchire la Francia,. Li rincrescea cer-
tamente di son aver avuto. questa fe-
lice idea fin dalla vittoria di Milesi-
-mo ; imperciocchè niolti carpi d'opera 
ciel museo di Torino, sarebbero dive° 
aiuti nel inuseo francese. degni trofei 
delle battaglie di Moutenotte , e di. 
���Iondòvì . 

I nemici delle arti , e della re 
pubblica affettano di  compassionare 
un tal ratto dei inonumenti d' Italia 
Nulla gradiscono di tutto ciò, èhe può 
lor ricordare la spia superiorità : tssí 
perdonerebbero più facilmente all' ®r-
goglio , che_ avea lasciato erigere il 
gruppo della piazza delle Vittorie, e 
dimenticano , che nessuno rnai fece un 
delitto ai Il®mani d'aver prese ai vinti. 
Greci le statue colle duali decorarono 
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gl Carnpid.oglio , i tempi , e le piazze 
,di Ilonia, quelle statue medesime, clic 
da noi si tolgono ai R.oniani papisti , 
e degenerati , per adornarne il museo 
di Parigi, e per inarcare, col piú no-
bile dei trofei, i trionfi della libertà 
sulla tirannia, e c1-nelli della filosofia 
sulla superstizione . 

Queste anzi sono le vere. conqui-
ste, che. si fanno in favore delle arti, 
delle scienze, e del buon gusto: e le 
sole capaci a consolare della disgrazia. 
di essere costretti ad intraprenderne 
altre per altri motivi.  T 

I1 Milanese , ed il Parmiggiano 
avranno fornito ai nostri musei gli og-
getti compresi nella lista seguente; e 
Roma, più ricca in questo genere_,,Iae 
soninIiaaistrerà dei maggiori e 
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Stato degli oggetti di seienne , ed art $ 
stati presi per essere trasportati a, 
P,gria7 , in vigore degli. ordini dei 
generai in, capo dell'annata d'Italia. 
e del commissario del governo presso 
la detta annata . 

A MILA NO 

PiMoteca 4rnbrosìana 

Il cartone della scuola d' Atène di 
Il.affaele . 

Un qnu dro , del. Luini , rappresentante 
una Vergiué . 

Altro di .Rubens, una ,Vergine, e dei 
fiori. 

Altro., di Gio gione rappresentante un. 
concerto. 

Altro di Luca d'Olanda. rappresentante 
Una Vergine .  {  1 

Altro una testa di femina di Leonardo 
de Vinci. 

Un soldato. ed un vecchio del Cala-
brese. 

Un vaso etrusco rappresentante diverse 
figure con ornamenti. 

un- papiro d'Egitto avente circa iioo. 
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anni di antichità , sull'antichità di 
Giuseppe, per P.ufino 

Un Virgi ki o- Inantisca itto , che appai-_ 
tenne al Petrarca, con note di sua 
mano . 

Un inanuscritto curiosissimo nella sto-
ria dei l'api . 

Alle Grazie. 
Quadro dipinto dal liziano , ̀rapprè= 
sentante una incoronazione di spine. 

Idem un S. Paolo di Gondenzo Terrari. 

Alla Vittoria. 
Un quadro di Salvator Rosa-rappre-
sentante uri' Assunzione. 

All' accademia di Parma . 
Ira Vergine di. S. Gerolamo ciel C òr14 

reggio .  , r. 

Un quadro dello Schidone . 
Un'adorazione del Majolla . 

Ai Capuccirii . 
Un cane del GuerciiI. 
Una Vergine , e diversi santi del Ca-
cacci .  

S. Paolo. 
Gesù Cristo , S. P ol.o , Santa Gatta- 
rana di,KaMele . 
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La Stenata . - 
Lo Sposallzlo della Vergine del Pro-
caccin1. 

S. Giovanni . 
Una deposizione di Croce del Correg-
gio. 

Capuccini . 
Un Guercino rappresentante la Ver-
glie , e S. Francesco. 

Santo Sepolero . a 
La Madonna della scodella del Cor-
reggio  

S. Rocco. 
Un quadro dello Spagnoletto rappre-
sentante diversi santi 

Altro . di Fau Veronese rappresentante 
. S. Rocco. 

S. Quinl ino . 
Un quadro del Fiamingo rappresene 
tante un battesimo . 

Un'Assunzione dello Spagnoletto. 
Un quadro del Lanfranco rappresen-
tante S. Benedetto . 

S. Andrea.' 
Uri quadro dello Spagnoletto 0 
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S. Michele. 
Un gi-iad_ro di uno scolare del Corr e 
gio rappresentante una Vergine. 

S. Paolo. 
Una Vergine di Agostino Caracci 

Al duorno di .Piacenza. 
Due quadri di Luigi. Caracci . 
Uno del Procaccini . 

Qualunque modèrazione mostrata 
avesse il generale dell'armata francese, 
qualunque severa disciplina avesse fatto 
osservare alle sue truppe , e qualim-
que riputazione acquistata avessèro i 
SLSoi successi , , era facile a tutti quelli=. 
che conoscevano 1' Italia il prevedeì-e, 
che il clero, e -la nobiltà, che teme-
vano le opinioni dai repubblicani an-
cor più delle loro _bajonette , e che 
dopo il cominciamento della nostra 
r3vol,uzlone , non avean cessato mai, di 
e lunniarla , e nei loro discorsi , e nei 
l'oro scritti , e di animare il p®polo 
contro di essa. aiin di conservarlo in 
una dipendenza, che tutta ridondava 
in loro profitto, e d'oaide si avvedevano 
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che, si sa—r ebbe allontanato , se aperti 
avesse gli occhi alla luce , e se essi 
non ar rivavanno ad ingannarlo, era; dissi, 
facile 1' iminaginare , chi, queste due 
classi unite dai loro interessi, dai loro 
timori, dal loro odio, susciterebbero 
qualche torbido interiore , che í»«ba-
razzar potrebbe le armate . Altrondo 
txI metodo era quasi sempre riuscito 
favorevole agl.' Italiani nelle prece-
denti invasioni dei Francesi; ed esser 
dovea una gloria novella per Buoala , 
parte il proclamarne Viii buffi cienza , e 
distoglierei lor partigiani dal pro-
getto di riassumerlo. 

Li S. prairial ( 24. Maggio ) il ge-
neral Despinoy comandante a Alilano 
s'avvìde , che nei sobborghi di detta 
Città., dalla parte di Pavia, si forma-
vano degli attruppamenti; l'ece mar-
ciare alcune truppe, che gli ammuti-
nati tentarono disarmare ; ma avendo 
il distaccamento francese fatto fuoco,. 
e feritone alcnìai , il. rimanente se ne 
kg, 

Quésto movimento era combinato, 
ed avea. avuto luogo nello stesso mo-
mento à Varese , a, Pavia , .a Lodi ; si 
suonava campana a martelle..,nelle cam-
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pagne; i preti, e i nobili 'eccitavano 
al massacro deí fra neeá-; i paesani as-
sassinavano sulle strade le loro ordi-
nanze, e .gl'impiegati dell'an-3ministra-
zione ; e la gnornigione lasciata a' Pa-
via , sorpresa neBe case de' suoi ospiti , 
era. stata disarmata . Senza un pronto 
ri medio, poteva estendersi il m  le , 

divenire perièolosissimo . 

COSPIRAZIONEE-  DI PAVIA 

C o11SP,A T TIIII E .:T T O ,_ E  P R ES 

DI  Q II ES T A CI'T T A'. 

„  Io, part] di Milano 1i 5. (24. 
Maggio ) per rèndermi a Locl.i  e la- 
sciai in Alilano; se non le truppe né-
cessarie al blocco del castello . Sorq 
dà chiesta città , carne v̀i ero éntrato 
in mezzo agli applausi, e all'allegrezza 
di tutto un popolo riunito. Ero ben 
lungi dal sospettare, che potesse esser 
fintà tale allegrezza, erre già le traine 
fossero ordite , e che un vil tradimento* 
fosse sul punto di scoppiare. 

„ Ero appena arrivata a Lodi , T 
che il general .Oespinov  cornai�.darlté 
a- Milano, mi fece sapere, clic tre®re.. 
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dopo la mia partenza, si era sn.ona.ta 
campana a martello in una parte della 
Lombardia, ove si era pubblicato, 
che Nizza era presa dagl'inglesi ; che 
l'armata di Condè era arrivata per la, 
Svizzera, sui confini del Alilanese, e 
che Beaulieu rìnforzato di sessantamila. 
Uomini. marciava sopra Milano. I 
preti, e i frati col pugnale , ed il Cro-
cefisso alla mano, eccitavamo alla ri-
volta, e provocavano l'assassim-mento. 

te, e per ogni maniera -si Da ogni par   
sollecitava il popolo a prender le ai-mi 
contro l'armata. 1 domestici licenziati 
dai nobili sul pretesto, che 1'eguaglianza 
non li permetteva tenerli. , tutti i fe-
deli della casa d'Austria , i sbirri, 
gli agenti delle dogane coniparvero nella 
prima fila . 

„ Il popolo di Pavia rinforzato 
da cinque a sei mila paesani, investì 
li trecento Uomini, che avevo lasciato 
.nel castello. Ivi Milano si tenta di ab-
battere l'albero della libertà, si fa in 
ezzi , e si calpesta la cocarda trico-eore . 1.1 general Despinoy comandante 
della piazza monta a cavallo ; alcune 
pattuglie mettono in fuga quel popo-
lacci o tanto vile  sf r exlató . 

4• 
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Siccome però la porta, che conduce. a 
Pavia é ancora occupata dai ribelli, che 
aspettano ad ogni istante i paesani, per 
introd-tarli e per sottometterli,. $ù indi-
spensabile battere il terribile passo di 
Carica , ina alla vista della morte , tutto 
rientrò- nell'ordine . 

„ Informato appena di tal movi-
me nto,, ritornai sull'istante con, tre-
cento cavalli, e un battaglio:úe di gra-
natieri. Feci arrestare a Milano ana 
grande quantità d'ostaggi, o rdinai, che 
si lucilassero quelli, che erano statí 
presi colle aravi alla mano; dichiarai 
all' arcivescovo, al capitolo, ai frati, 
e ai nobili., eli' essi risponderebbero 
della pubblica tranquillità. 

„ La inunictpalita decretò l'am-
menda di tre lire per testa per ogni 
domestico, che fosse stato licenziato 
Consolidata in Milano la tranquillità, 
continuai la mia strada sopra Pavia. 
.Il capo-brigata I asiies , comandante la 
colonna mobile, attaccò Rinasco, ove 
sette a ottocento paesani armati parca 
che volessero difendersi: gli piombò 
addosso , ne uccise un centinaio , e sba-
,Tagliò il rimanente. Io feci iimmedia-
tainente por fuoco al villaggio . Quanw. 

T. L  g 
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tunatze necessario, pure non fu meno 
orribile un tale spettacolo, di cui ri-
inasi estremamente addolorato. a 
già prevedévo , che mali maggiori _mi-
nacciavano la città di Pavia. Feci chia-
mare l'arcivescovo di Milano. e lo spe- 
dj da mia parte a. portare al ' popolo 
insensato di Pavia la proclamazione quì 
inserita ,-ma invano. 

„ Mi portai alla punta del giorno 
sopra Pavia, i posti avanzati dei ri-
lielli fùronó rovesciati. La città com-
pariva molto guernita , ed in istato d i 
difesa ; il castello era stato preso., -e 
le nostre truppe prigioniere . Feci avan-
zare 1' artiglieria , e dopo alcuni colpi j 
di cannone, intimai a que' iniserabili 
di deporre le areni , e di aver ricorso 
alla generosità francese, essi risposero 
che fin tanto. che Pavia avesse inura-
glie , non si renderebbero mai. Il ge-
neral Dammartin fece postare irn-
niediatamente il sesto battaglione dei 
granatieri in colonna serrata , colla 
scure alla roano , e con due pezzi di 
cannone da otto alla testa: f.urono ab- N' 
Lattute le po i-te, duella folla immensa 
=si disperse, e si rifuggi', chi nelle can-
tine, cIù sopra i tetti, provando invano 

e 
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con gettar tt'gole , dì disputarci F-en-
trata delle. strade . 1' ordine di dar 
fuoco alla città tre voltemi spirò sulle 
labbra, allorchè viddi arrivare la guer 
pigione del castello, =che rotti avendo 
i suoi lèrri , veniva con gridi' d' allè- 
grezza ad abbracciare i suoi libera-
tori . Ne feci fare l'appello, si trovò, 
che non ne mancava alcuno Se fosse 
stato versato il sangue di uu solo Fran-
cese, avrei- fatta innalzare sulle rovìno 
di Pavia una colenna, sulla duale avrei 
fatto scrivere: quì era la città di Pa-via : feci fucilare la municipalità. , ar-
restare duecento ostaggi. , che feci pas-
sare in Francia. Pggi tutto e perfet= 
tamente tranquillo , ne dubito punto, 
che questa lezione non serva di -regola. 
ai popoli dell' Italia. 

„ Vi domando il grado di capo- 
squadrone d' artiglieria leggiera,.per il 
cittadino Rosey , capitano,- che si e 
particolàr pente distinto,in questa gior-
nata. 
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.Proclamazione del generale in capo 
dell'- armata d' Italia . 

{ 

r 
1 

Dal quartier generale di filano 
li.. b. prairial an. 4. (ai. m aggio) . 

„Una moltitudine ingannata, senza 
reali mezzi di resistenza si porta agli 
ultimi eccessi in diversi comuni, non fa 
stima della repubblica , a nulla conta 
Tarmata trionfante di vari re . ̀Tal in-
cornprensibil delirio è degno di pietà: 
s'inganna questo povero popolo per,. 
condurlo alla sua perdita. Il generar* 
in capo, fedele ai principi addottati 
dalla nazion francese, che non fa la 
guerra ai popoli , vuole lasciar una 
porta aperta al pentimento : ma tutti 
coloro che nel termine di vent.iquat- 
tr' ore', non avranno deposte le armi, 
non avranno di nuovo prestato giura;;; 
mento di ubbidienza alla repubblica, 
saranno trattati , come ribelli ; saran 
bruciati i loro villaggi . L' esempio ter-
ribile di Rinasco faccia loro ap1tutte ire gli 
occhi ! la sua sorte sarà quelli  
le _ città , e villaggi , che si ostinassero 
alla rivolta . 

i 
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13noimparte, per prevenire effica-

cemente il ritor no  dei inovimenti , che 
potevano esser troppo ben secondati 
dagli Austriaci , prese in seguito la 
ní sura generale, che contiene quesCal-
tra proclamazione. 

Buonaparte generale -̀in capo 
dell'arrnata d'Italia ai Popoli 

del Milanese . 

„ I nòbili , i preti , gli agenti 
dell'Austria ingannano i popoli di que-
ste belle contrade : 1' armata francese 
tanto generosa , quanto forte tratterà 
con fraternità gli abitanti pacifici , e 
tranquilli; sarà terribile come il fuoco 
del cielo, ai ribelli, ed ai villaggi, che 
li proteggessero . 

„ Articolo I. In conseguenza il 
generale in capo dichiara ribelli tutti 
quei villaggi, che non si soffio eonfor--

3nati al suo ordine dei 6. prairial. I 
generali -faranno marciare contro detti 
villaggi le forze necessarie per repri-
merli ,, mettervi fuoco, e far fucilare-

tutti coloro,- che trovassero coll' armi 
alla mino. Tuiti'i preti , tutti i no- 
bili , che saran r iivasti uelle coRIuxii 

J 
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ribelli, saranno arrestati, coree ®stag; 
e mandati in Francia. 
„II. Saranno sul moinento brucìati 

tutti i v̀illà�gì, ove si suonerà eain-
paua- a inartello : 1 generali son ri-
sponsabili dell' esecuzione di quest'or 
dine. 

I vA1aggi ,̀ sul territorio 
de' quali fosse corninesso l'assassinio 
di un solo Francese saran no tassati di 
un ammendà del terzo della contribi-
zióne, che pagavano all'arciduca in un 
anno  a rrieuo che essi non dichiarino" a-
l'assa.ssino , e lo arres tino, e lo rimet= 
tano nelle mani dell'armata . 

IV. Qùalunque uomo, che sa-
rà trovato con un fucile, e delle mu-
nizioni da guerra , sarà fucilato subito, 
sotto l'ordine del general comandante 
del circondario . 

„ V. Qualunque campagna , ove 
saranno trovate dell'a-rmi nascoste , 

sarte. condannata a pagare il terzo in. 
torma d'ammenda per quanto ossa ren-
de : ogni casa;, ove si troverà tt3 fu-
tile , sarà bruciata, a meno che il 
proprietario non dichiari- a chi appar-

tieni . 
„'VI. Tutti i nobili, ossia ricchi �̀ 
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che saranno convinti d'aver eccitato il 
popolo alla rivolta, o congedando i loro 
domestici , o tenendo discorsí .contro 
i Francesi , saranno arrestati , come 
ostaggi, mandati in Francia , e la nnet3 
del .toro reddito rimarrà confiscato. .� 

Esigendo -la capitale del Milanese, 
e per la numerosa siìa popolazione, e 
per l'influenza de' suoi abitanti su 
tutto il paese ., una vigilanza partico, 
lare, il general Despinoy  a cui Buona-
parte ne avea confidato il comando , se-
condò questa misura generale colla se-
guente particolare proclaorazione , ch. 
era tacito più necessaria, quanto- che 
ancor reso non s'era il castel.di filano; 
e conservava una gueynigione austria, 
ca, che avrebbe potuto dar mano ai 
malcontenti, ed ai partigiani dell'Au-
stria..  _ 

Proclamazione del generale di Urigatà 
Despinoy , comandani e a Milano. 

„ 1 partigiani della tirannia, gli 
apostoli del fanatismo, i nemici giu-
rati d'ogni governo libero , lhanno ten- 
Iato, Ii ;e-ddìquesto mese,(23. magi y 
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di eseguire; scopertamente gli atroci 
complotti, che meditavano nelle te-
rnebre . Volevano .far dà A/lilano un'al-
tra. Pavia , un'officina di rivolta, e di. 
sedizione , e mentre con una mano se-
ininavano astutamente l'allarme nei 
spiriti troppo deboli, e troppo facili 
a commovers:i ; - coll'altra assoldavano, 
coll'oro dell'Anstria , dei vagabo,rdí , 
degli u.ominl senza patria, che si nu 
d.riscono di torbidi, e di agitazioni : 
si a-adunavano intorno una parte di 
di quei creduli artigiani, di quegli abi-
tanti dellè campagne, che aveano già; o 
ingannati, o sedotti, eccitando gli uni, 
corrompendo gli altri, e spargendo per 
ogni dove quel veleno, onde - erano in-
fetti essi stessi . 

Il tradimento il più insigne 
Pipocrisia la più profonda rimpetto alla 
suona fede, l'odio in compenso della 
1enevolenzà , e della fraternità: ecco 
i ̀sent:imenti , con cui pagar volevano 
tinelli di un'armata trionfante, e sempre 
generosa, nel seno stesso della vittoria 
Caduta è - la maschera. che li nascon-
deva. Tremino , alfine questi uomini 
pgrversi , che aguzzarono r dei pugnali 
celnta� o' i ldrb ,biràtéf�ttor i ! I nemici del. 

4 
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nome francese imparino a rispettarlo ,--
1 se diziosi, che avevano armati, i ri-
belli, che si erano alzati alla loro voce, 
sono .rientrati , nella polvere. Gli abi-
tanti di Binasco più non oltraggeranno.-

i Francesi : esterminati, erranti, e .fu.g— 
giovi portare la pena dovuta ai loro at-
tentati; la fiamma, che stride ancora 
d'intorno ai loro asili, ànnuticia ab— 
bastanza , che il castigo seguitò da 
presso l'offesa, La rivolta fu espiata 
col fuoco. Pavia ha vedute in pezzi,. 
le sue porte abbattute dalla scure vitto 
riosa dei repubblicani; la vendetta va 
a pesare sii ,tutte le teste colpevoli ; 
ed il pentimento, la pronta abjura 
d'ogni fallo , soli conserveranno d̀ei di-
ritti alla clemenza del vincitore . Per 
aprire un'ultii.na strada al pentimeiAo , 
per assicurare il riposo , e la tranquil-
lità_ dei buoni cittadini , proteggere le 
loro perso -ne, e le loro proprietà con-
tro qualunque intrapresa dalla parte 
dei ribelli, degli assassini, e dei ladri, 
che si sono fi�aminíschiati fra loro ,il il 

general comandante per la, repubblica= 
francese a Milano lia ordinato,, ed or- 
diìia quanto sicolue, 

„ Tutti gli abitauti di  milaù0, 
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e del circondariò sono obbligati., nel 
termine di ventiquattro ore al piìI tar-
di, di depor ì*e nell'armeria del lazza-
retto, a porta orientale, .le ar. ini , e le 
munizioD i da guerra . di qualunque na-
tura , ch'esse sieno, che attualmente 
Sono in loro P otere, sotto pena, per 
li contravventori d' esser riputati au-
tori, o complici dei nnovimenti di ri-
bellione scoppiati. li 4. prairial ( 23. 
maggio) in questa città, e in altri 
luoghi del silo circondario , d' essere=: 
arrestati sul fatto, e trattati militar-
mente . 
t  Sonò eccettuati da queste di-
sposizioni, e fino a nuov'ordine le guar-
die civiche milanesi attualmente ar-
niate  nel numero precedentemente 
fissato dal general comandante la piazza. 

., Tutti i forestieri, che non giu-
stificheranno un motivo valevole di lor 
residenza in Nlilanò con autentici cer-
tificati, tanto delle autorità del loro 
paese, che di quelle di Alluno attual_. 
mente esistenti. . e in f nzione, tutti 
i -vàgabondì, o non : domiciliati, sono 
tenuti tutti ugualmente ad uscirne nel 
termine di ventiquattr'ore , sotto la 
stesse pene 5 coree nell'articolo prece-
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dette, applicabili tanto ad essi ,'quanto 
a quelli, che li dassei"o ricetto; sarannó 
loro accordati dei passaporti, 'ove si 
,dovranno designare' i forò nomi, la. 
loro età, la professione, che esercita-
-U0 5 il luogo della lor nascita , quello, 
ove pensano ritirarsi, e ne sarà tenutó 
un esatto registrò'dalla. meiuicipalità-
di M�llano , ìXessuno di essi $òrestier.i, 
e persone qui sopra. indicate potranno 
risiedere irí nessuna parte del circon 
dario di Milano, e saranno riputati 
loro complici tutti duelli , che-gli ac-
cordassero asilo in contravvenzione de-
gli òrdini del generai cóníandante . 

„ 'Qualunque adunanza , o attrup-
pamento sarà all'istante'dissipato collà 
forza àrmata ; saranno arrestati tutti 
quelli, che -ne potessero essere insti-
gàtori , o ̀ capi, e tradotti nelle ;pri 
giovi dellà città , e giu icati militar-
, mente nella spazio di ventiquattr'ore. 

„ ®gnì societa, club , o agarega- 
zione politica , ̀ Soitto qualunque deno-
minazione potesse esistere, è, e dee 
rimanere disciolta fino à nuov'ordine ; 
resta proibito a tutti i _proprietari , 
caffettieri, tavernai, albergatori di perni 
mette e la íùinirna radunanzà 2 o COTI-
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c liabolo segreto in alcun luogo de11 
loro cast 5 sotto le' stesse pene sopra 
annunciate. 
„ I buona cittadini sono invitati alla 

calma , ed alla confidenza : rapporto 
alla sicurezza delle loro perso-ne, e 
delle loro-proprietà devono riposarsi 
,sd i principi di giustizia consacrati dalla, 
nazion francese , tante volte proclamati 
dal general in capo dell'armata d'lta-.̀ 
La I. e dal commissario del direttori® 
esecutivo presso la medesima armata 9 
coane pupe sulle armi trionfanti dey 
guerrieri, che hanno vallicate le Alpi., 
e i Pirenei , traversato il Pò, e l'Adda. 

„ Sono r.isponsabili della piena, ed 
intiera esecuzione di tutte queste mi-
sure d'ordine, e. di sicurezza, indivi-' 
dualmente ; -tatti i membri della mu-
nicipalità, di Milano , tutti gli ufficiali 
della guai-dia civica della. città, e par-
ticolarmente i capi, i membri del con-
gresso di :stato attualmente -in eserci-
Zio , i tribunali di gius tizia, il clero, 
e _ generalme.ùt.e "tutte lC autorità cîvi- ; 
li;;: ecclesiastiche  è militari , tanto 
della, città di Milano , che di tutti i 
luoghi compresi nel suo circondario,,.: 

-La inlinicipaLtà di" filanò, .�, 
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tutte le autorità dei comuni , faccnti 
parte del suo circondario faranno stam-
pare, pubblicare, ed a:f -iGre, per tutto; 
ove bisognerà.la presente proclamazione 
a carico della lor diligenza, e sotto la 
loro rispettiva responsabilità. „ 

Tutte queste precauzioni , e la-
celerità dell'esecuzione fatta a Rinasco, 
ed a Pavia, ove Buonaparte avea spie. 
gato tanto di vigore, quanto- di:- cle- 
anenza , smorzarono un incendio già 
pronto ad accendersi, e prevennea o, 
« 1. io per cluel. momento , il ritorno 

di nuove, e simili macchinazioni. - -
Buoraaparte seguiva la ritirata, de-

gli Austriaci , - allorchè la rivolta di'_ 
Pavia 1' avea ricondotto a Milano 
ed era irnportantissímo , che tal rivolta 
l'occupasse poco tempo, per non aver-
ne a conceder'troppo ai suoi nemici 
Dopo la -battaglia di Lodi , -avea.n 
essi trovato, che il corso dell' Oglio 
non li forniva una barriera bastante 
mente forte contro i Francesi , e si 
erano ritirati fino al di là del Mencio, 
ove effettivamente presero 4 un eecel-
lente p̀osizione , éolla lor diritta"r p- 
poggiata al. lago di Garda, e - la si-



; 

IIG A LIP A GAr A 

Pistra a 1kIaaatova', che di ben difen- 
dere- il passaggio del' Mincio;- e a 
c0uest'e#£etto ' tutta la sua linea era 
stata accuratamente guernita delle loro 
.batterie. 

Venezia, quantunque avesse tutto 
a temére dall'A usiria sua vicina, e 
sàa_naturale nemica, quantunque inte-
ressata a dar , prove d'un- vero attac-r 
canlenfo alla repubblica francese, de-
viava già da tutti questi principj , che 
soli sostener potevano il suo governo 
Questa repubblica non potea vedere 
una sorella nella repubblica francese; 
non vedea in essa, che una democrazia, 
alla sua aristocrazia ancor pila incom-
moda degl' imperatori, e dei re. Ir- 
z•esoluta sul partito, a cui appigliarsi, 
timorosa Xintraprender la guerra, dopo 
úna si lunga pace , ieggendo il suo ter-
ritorio occupato dagl' imperiali , cre-
dette , chè una finta neutralità verso 
la Francia , la salverebbe, da tutti' i -pe-
ricoli , nè forse s'avvide , che i successi 
dei Francesi ne' suoi stati  erano un 
bene pei; lei, ed un mezzo per libe-
rarla pili presto da due nemici. Il si-
stema della: duplicità, che si accomo-
dava alla sua debolezza, ed al suo ge-
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mio, prevalse in quel senato, or bei 
,lontano dallo spirito di saviezza, e di 
.politica, che lo rese altre volte tanto 
celebre -

Si soffrivano i Francesi in Venezia, 
ma vi si perseguitavano i lor parti-
giani ; in tutti gli affàri , che gli appar-
tenevano ; i Francesi provavano , o delle 
let.tezze , che disanimavano, o una .líar-
zialità disfavorevole , ch'era .,in con- 
traddizionP colle, proteste del nobile 
QuirMi a Parigi , ma che per altro 
meUtio s"accordava colla inconsidera-
zione , che si prodigava ira Venezia 
agli agenti della repubblica francese, 

In seguito a tal sistema, Venezia 
,avea lasciato occupare agli Austriaci la 
fortezza di Peschiera, -la di cui situa- 
zione era per loro importantissima , e, 
tutti i soccorsi secreti , tutte le faci-
lità , che se li potean procurare, o 
eran loro date senza difficoltà, o, la-
.sciate prendere .. 

Puonaparte ignorar noia poteva 
„tale scaltrito maneggio, ma la scal-
trezza medesima lo ,impediva di la-
gnarsene , o -punirlo ;- credette per 
:tanto prima d'inse;iiir il nemico negli 
stati di Venezia dover indirizzare al 
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51,10 governo , e a suoi sudditi una pro. 
claniazione , le di cui ultime parole 
sarebbero state meglio intese dagli an-
tichi senati di Venezia , che nol furono 
da questo, ed avrebbero loro dettata una 
-condotta .ben differente . Tal era la 
proclamazione. 

BUonaparte generale in capo dell' 
armata d'Italia alla repubblica 

di Venezia. 

Brescia, li io prairial anno 4, 
29. maggio 1796. 

„ Per liberare la più bella con-
traria d' Europa. dal ferreo giogo 
dell' orgogliosa casa d' Austria , I' ar-
mata francese ha vinti gli ostacoli più 
difficili a superare . La vittoria d' ac-
cordo' colla giustizia, ha coronato i 
suoi sforzi. Gli avanzi dell'armata ne-
mica si son ritmati di là dal Mincio. 
L'armata francese passa per inseguir. 
li sule territorio della: repubblica di 
Venezia , ma - non dimenticherà , che 
una lunga amicizia unisce le due re- 
,pnhbl.ielie . La religione , il- governo, 
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le usanze, le proprietà saranno rispety 
tate  i popoli sieno tranquilli, sara. 
mantenuta la più severa disciplina: 
tutto ciò, che sarà provisto all'armata 
sarà esattamente pagato in danaro. 

_11 generai in capo invita gli uhi• 
viali della repubblica di Venezia , i 
magistrati, e i preti a far conoscere 
i suoi sentimenti al popolo , affinchè 
la' confidenza conférmi l'am cizia , che 
da lungo tempo unisce le due nazioni. 

„ Fedele nel cammino dell'onorc, 
come in quello della vittoria , il sol-
dato francese non è terribile, che per 
i nemici della sua libertà, e del sto 
governo .,, 

Egli era a Brescia dal giorno in_ ,. 
nanzi, , e stava preparando le disposi-
zioni , che decider dovevano la sorte 
dell'arinata di Beaulieu . Ala lasciamolo 
descrivere il  { 

ìá 
PASSAGGIO DEL INCIO t COMBATTIMENTO  

DEL BoIIGIIET̀I'O. 

Ordinai, egli dice, al general di' 
divisione Eilmaine di portarsi con 
naille cinquecento uomini di cavalleria, 

T. I  h 
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e sei battagUoni di granatieri a Dissen= 
nano . Ordinai al generale Rusca di 
portarsi a Salò con mezza. brigata d'in-
,fant.eria leggiera . Si trattava di far. 
credere al generale Beaulieù, che lo 
volessi circondare Ball' alto del lago , 
-per -tagliarli i' la strada del ;Tirolo,, pas-
sando per B iva . 'Tenni. in addietro tut-
te le divisioni dell'armata, di sorte che 
7a diritta, per, dove io voleva verà-
uìente attaccare, si trovava a un gior. 
no., e mezzo di marcia distante dal i,e- 
urico La postai dietro la fiumara ,dl 
Chiusa, ove parea che stasse sulla di.- 
fesa, meati°e il general Kilmaine an-
dava alle porte di Peschiera ,,ed avea 
tutti i giorni delle scaraniuccie coi 
posti avanzati dei nemici , in una delle 
quali rimase ucciso il generale austria-
..co Lieptay .. 

„ Ai io. (29. maggio) la divisio-
ne del generale A,ugereau rimpiazzò a 
Dissenzano cruella del general Kilinai-

4'̂ 

vae; che retrocesse- a Lovato, ed arrivò la 
notte a Castiglione. Il general 1Vlas- 
cena era a Monte-Chiaro , e il gene-
ral Serrurier a TVIonza . Alle due ore 
dopo mezzanotte tutte le divisioni si 
,p9sero in Moto, dirigendo tutte le lo-
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ro mar cie al borghetto , , ove avevo ri-
soluto di passare il Miiielo La van-
guardia nemica, forte di tre a quat-
tromìla uomini , e mille ottocento ca-
valli, difendeva le vicinanze del Bor-
ghett.o . La nostra cavalleria fianche -
giata dai nostri earaMnier'i , e "grana-
tieri , che, ordìnao in battaglia la 
seguitavano al piccolo trotto , investi.. 
con molta bravura , pose in rotta la ca-
valleria nemica , e le tolse un pezzo 
di cannone. S' affi-ettò il nemico. di 
passare il ponte , e, tagliai ne -un arco; 
l'artiglieria leggera iinpegnò allora il 
cannoneggiamento . Si riaccomodava 
con pena il ponte , sotto il, fuoco 
delle batterie nemiche , allorchè una. 
cinquantina di granatieri impazienti 
si gettano nel fiume, tenendo i loro 
fucili sopra le loro teste, _ coll'acqua 
fino al omento (1). l̀l general Gardan-

11 2  - 

0) . Questo 'tratto d'impazienza , e di.vi-
vacità potrebbe forse sembrare. esagerato ai. 
leggitori , che non hanno piena cognizio— 
,ne dei Francesi. Chi gli ha veduti da vi— 
eino , non solamente lo ,crede , ma nulla 
eziandie vi trova di straordinario per essi. 
L'Autore delle note; e ,il Traduttore son.,. 
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ne granatiere , e per l'altezza:°, e pel 
coraggio -era alla loro testa . 1 sol-
dati nemici credettero rivedere la 
terribil colonna del • ponte di Lodi; i 
pili avanzati fuggirono. Allora con fà= 
citità si riaccomoda il ponte; e i nostri 
granatieri, in un solo istante passano 
il Mincio , e s'impadroniscono di Val-
leggio quartier generale di Bea  9 
ché altor solamente ne partiva. Frat- 
tanto"i nemici vacillanti, e parte già 
in rotta erano schiera ti in battaglia 
fra Valleggio , e,Villa-Franca . Noi ci 
guardiamo bene dal seguitarli . Pare 
che si riuniscano, e prendano confiden-
za, e già si moltiplicano le loro batterie 
e: s'avvicinai-io:̀ questo era appunto quel.-

testimoni di maggiori arditezze  Interi bat— 
taglioni hanno passato nell'inverno rapidi 
fiumi coll'acqua a più di mezzo corpo, ed 
în un incontro, ove due soldati, che aveano 
rotto il guado, andavano a sommerorersi , l'a 
colonna tutta, al vederli, si slanciò s̀errata 
n traverso del fiume, e a guisa d'argine ar— 
restandone per momenti il corso, li salvò, 
e passata alla sponda opposta, volò ad at-. 
Laccare il nemico. Questo accadde in una 
spedizione, che il generale Anselmi in Nizza 
fece-per Colle ardente sulle alture di 5aorgio. 
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lo, eYío volevo. AI i costava della pena a 
contener l'impazienza , o per meglio 
dire, il furore . dei granatieri: passò 
íii clnesto. frattempo il general Auge-
íxeau colla sua divisione; egli avea or-
dine di portarsi,. seguitando il Mincio, 
in dirittura sopra Peschiera, inviluppar 
er uesta piazza, e tagliare le gole del 
Tirolo: Beaulieu, e gli avanzi della sua 
armata si sarebbero„ trovati senza ri-
tirata, . Per impedire ai nemici di ac-
corgersi del Diovimento del generale 
Augeteau, lo feci vivainente cannoneg-
giare dal villaggio di Valleggio ; ma i. 
iieinici , informati dalle loro pattuglie 
di cavalleria., nel momento suddetto 9 
si posero inimediatamente in cammino, 
per guadagnare la strada di Castelnuo- 
vo . Un rinforzo di cavalleria, che loro 
arrivò in questo frattempo, li pose in 
istato di proteggere la lor ritirata . La 
nostra cavalleria, comandata dal gene-
; ral Murat , fece prodigj di valore: 
questo generale disimpegnò egli-stesso 
M olti dei nostri cacciatori, che il ne-
mico era sul punto di fàr prigionieri . 
Il capo-brigata del lo . reggimento dí 
cacciatori ( Lcelere) si e distinto egual 
inente . Il F eneral Augereau,: arrivato 
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Peschiera trovò , che il uclnie 
avea evacuata la piazza.  ti 

„  Ai a 2. ( 31-  maggio) alla punta 
del giorno , ci portammo a Rivoli ; 
rna già il nemico avea passato l' Adi-
go , e tagliati presso che tutti i suoi 

ponti : cosicchè noi norl poteinn,o pren-
derne , che una parte . La pérd.ita del 
nemico in tale giornata si valuta millo 
c-incluecent "Omini , e cinquecento ca-
valli fra uccisi , e prigionieri : fra 
questi ultimi- si trova  il principe 
Cuto , luogotenente generale delle ar-
mate del re di Napoli , comandante 
ira capo la cavalleria napoletana. Ab-
biamo it-Moltre presi cinque pezzi di 
cannone, due., da, 12, , e tre da 6. ; con 
nette à otto cassoni di naanizioni da 
guerra. , T1°ovammo à Castelnuovo dei 
xriagazzini , de' quàli u na par te era  già 
consiimata..dalle fiamme- il generale 
di divisione Ki.lmaine ebbe il suo ca-
vallo ferito. 
t-  „ Ecco dunque glihAustriaci in-
tierarriénte espulsi dall'Italia. 1 no-
stre �posti avanzati sono sulle monta-
gne .della Germania. -lo non vi citerò 
tutti i soldati , che si son® distinti 
son trattir di bravura : bisognerebbe 
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ch'io nominassi tutti i graliàtieri , e 
carabiiaír,ri della vanguardia . - Essi 
scherzano, e ridono colla morte; sano 
oggidi  perfettamente accostumati  a 
marciare colla cavalleria ; di cui - si 
burlano : niente eguaglia la loro in" 
trepidezza , se non è l' alle; ria -, con 
cui ese.,uiscono le marcie più forzate. 
Cantano a vicenda la patr. ia , e l'amo-
re. Voi credereste , ..che arrivati alle 
loro stazioni dovessero al snen  dorini-
re ? niente affatto : ciab�cheduaao fa il 
suo conto , ovvero il spio piano della 
operazione dell' indirnani ; qual so-
vente si rincontra aiustiSsi mo . L'altra 
giorno ero a vedere sfilare una mezza. 
brigata : un cacciatore s'avvicinò al avio 
cavallo : generale , mi  disse, bisogna 
fare in tal mgdo_ ;- Di«sgraziato, li ri-
sposi , vuoi lacere ? Sparve all' istante,_ 
ed invano ne,  feci fare ricerca.  i-
avea detto appunt.i.:10 ciò ., elle io ordi-
nato avea , che si facesse  (i ) 

V 

(i) I generali francesi sogliono di _quan r 
do in quando stare a crocchio coi loro fra-
telli d' arme . Questo giova per intendeTG, 

coane i medesimi sono trattati dalli Cornuìis= 
sarj di guerra , che si contengono perciò in 
dovere ; ma ,,serve ancor più ad inspirare. 
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Li r3. piairiai ( i. Giugno) la-di 

Visione ciel general Massena s'Ir   raspa 

i 

I 

nelle truppe quell'amore , e quella confiden-
za , 'per cui il soldato non già solamente 
vede il generale nel generale, ma . bensì il 
padre nel generale medesimo. Quindi il dir— 
li -- verseremo fino .all' ultima stilla il san-
gue piuttosto di non vincere con voi - è 
1' espressione ordinaria di ciascuno d' essi : 
se si faccia riflessione ai talenti, _ e all' edu-
cazione dei francesi , e se si osservi , elio 
nelle àrmate v'erano giovani di,diversi ran-
ghi , basta per intendere cóme un semplice 
soldato potesse .vedere tanto giusto  e lon-
tano , quanto un generale . Ma se codesto 
generale non fosse francese , si sarebbe de— 
stato di buon mattino- per vedere i suoi sol-
dati, avrebbe fraternizzato , ma dignitosa- 
mente con essi, sarebbe egli stato accessibile 
eziaridio al campo ad un soldato comune ed 
avrebbe questi azzardato d'esprimerle i suoi 
àentii lenti 9   Ecco la gran differenza , 
che passa tra armate , e armate, ed ecco 
d' onde nasce la diversità d' opposti +successi. 
1 francesi considerandosi coi-ne una- sola fa-
miglia , trattano la propria causa corre pa— 
droni , e così con tutti i mezzi , che loro 
inspira là confidenza, la libertà , 1' onore . 
Le truppe prezzolate dei, re agiscono per la 
causa dei loro padroni , in cui d' ordinario 
il loro maggiore 'interesse è."quello del sol-
do , agiscono come automi -e per-mero me-; 
canismo . Quale enorme disparità ! 
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dronf di Verona. Questa città era 
pochi giorni prima il rifugio di L,uigi-
Stanislao, fratello dell'ultimo re dei. 
Francesi, e della, sua piccola corte. 
d'emigrati , a citi li Veneziani aveano. 
non solamente accordato l'asilo, ma 
fatto ancora molte accoglienze  Ora 
la generosità fece 1Ltogo alla paura;, 
ed il senato di Venezia , nella sua .-
vergognosa politica , si era già deter-
minato di trasferire nel vincitor Buo 
naparte tutti i riguardi , che úsà.tf 
avea verso la maestà del re di Ve-
rona . Già, il podestà avea ricevuto 
l' ordine da Venezia di dichiarare ,̀à. 
questo principe fuggitivo, ch' era ne-. 
cessario , che abbandonasse le terme del 
suo dominio. ; , ed allorchè la Francia 
ebbe motivo di lamentarsi , che vi 
fosse stato ricevuto, ed accolto , avea 
risposto, eh' essendo Luigi nobile Ve-. 
neziano , in tal dualità  avea, diritto. 
di abitale il suo territorio , senza Che 
nè le leggi, ne il senato potessero un-
pedirnelo : ma le annate. francesi al- 
lor non aveano ancora passati gli àp- 
pennini . A tale ambasciata del po-
destà , si dice, che -il pretendente d,o- 
xngl-Idb, che gli sì Irae dasse -il, libro d'oro, 
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Ovè scritti sono i nobili , per Càncel--
larvi il, nome della sua famiglia , e 
pretese , che gli- fosse resa la spada ì 

di cui ]Enrico IV. suo antenato 'avea. 
.fatto dono alla repubblica. Il podestà, 
poco , rispettando la presente d isgra-
zia ; e la passata grandezza del pre-
tenderete , rispose, che, riguardo al 
cancellamento, il senato, in vista della 
sua dimanda, non avrebbe alcun, dif-
ficoltà di farlo ; ma , eh' essendo an-
cor dovuta una somma di dodici ini-
lioni alla repubblica da quell' Enrico, 
avrebbe la sua spada , se volesse pa 
garli : indecente risposta riguardo al 
governo , ̀di cui. era l'organo, e de-
gna tutto al p̀iù d'un imprestiere . 
_°a Verona , ove portò il suo quar-
tiér-generale alli 15. (3. giugno) Buo-
naparte s rivèva al direttorio. 

Giungo in questa città per par-
tirne domani mattina : essa é grandis-
sima, bellissima. Vi lasco una buona 
guanigione -per tenermi al possesso 
dei rì r̀e ponti , che qui sono sull' .A-
dige'.  g 

„ Non ho punto taciuto agli abi-
tanti. che se il re di Trancia non 
1vesse evacuato questa-città prinia del 

f 



L 

DT BÚONA PAR TE  iQ3 
mio passaggio del Pò , avrei messa 
fuoco " una città audace tanto da cre-
dersi la capitale dell'impero francese. 

„ Vengo di vedere l' anfiteatro ; 
questo avanzo della magnificenza del 
popolo romano 'è degna di Ini . ]N'oli 
ho potuto a meno di non trovarmi 
uTniliato sulla meschinità del nostro 
campo di Marte; quì cento Infila spet-
tatori stanno assisi , e _fàcilrriente in- 
tenderebbono 1' oratore, elle lor par-
lasse . 

„ Gli emigrati fu.gAno Ball' Ita-
lia; più di mille cinquecento son par-
titi, cinque giorni prima del- nostro 
arrivo; essi corrono in Germania a 
portarvi i loro rimorsi , e la loro mi-
seria  

Era nnolto per Bd.onaparte d'aver 
forzati gli Austriaci a ragunarè , ci 
nascondere nelle montagne del 'Tirolo 
gli avanzi d-uù' armata fuor di stato 
di poter tener la campagna dinanzi a 
lui, ed ci si propose di profittare 
dell' impotenza, a cui I' àvea r•idottà 
per consolidare le sue conquiste colla 
presa del castello di Milano; e d i Man-
tova , sulla speranza senza -dubbio 
che li nemici 11o w sl rìn£orzerebbero 
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,tanto presto per inquietarlo nelle ò-
perazioni dell'assedio, ch' esigeà q ue-
st' ulti ria piazza. Il gabinetto di Vieaz-
pa , sapendo, che con . M-antova ,1' Au-
stria decisamente andava a perdere le 
sue possessioni in Italia , e l' inipera-
dore quelle poche prerogative, e quel 
poco di autorità , che il suo titolo 
vano li aveva ancor conservate in questa 
contrada , impiegò tutti i suoi mezzi, 
per deludere le speranze di Buonam 
. parte , e raddoppiò gli sforzi per ri-
stebilir l'armata , che gli avea di. 
strutta. Non fu questa volta senza 
successo l'attività delle sue misure. 
Al suo general Ileaulieu', ch'era stato 
tanto costantemente infelice, sostituì 
il vecchio inaresciallo W urmser , che 
veramente noW aveva avuta una mag-
gior fortuna nella guerra , ina l' avea 
fatta per molto lempo ,- e che si ve-
drà almeno finire con una bella d̀i-
fesa. Mantova era frattanto investita. 
ed il general dell'armata d'Italia così 
_aie scriveva al direttorio 

„ Dopo, il combattimento del Ilor- 
ghetto , il passaggio del Al.incio , la 
:presa di .Peschiera , 'e la fina . del:- ne,. 
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z íico"rrel Tirolo, noi  abbiamo inve- 
stita la città di l/Iantova . 

„  Ai  16. ( L. G iugno ) alle ore 
cinque della mattina, il g,eneral I�al9 
lemagne , col 'capo-br igaìa Lasnes sì 
portarono con seicento granat.iei'i sul 
sobborgo di S. Giorgio. lo m3 portai alla 
Favorita , super.bo palazzo del duca. 
di Alantova , a mezza lega  dalla' for-̀ 
teza a . Feci avanzare ,una mezza-bri 
fiata col --eneral Serrurier, per sos e�� 
nere il gemeral Dallemagne , elce, sco 2. 
porto avendo il nemico nei trincera-
.menti di San-Giorgio , 1' aveva attac-
cato , e si era impadronito del sole' 
Lor.•go , e della testa del ponte . Ci' 

malgrado la mitraglia della piazza , i 
granatieri si avanzavamo sull' argine 
co' 4ucili . Essi pretesero perfino di 
fòrmarsi in colonna per prender M an-
tova d' assalto, e quando lor si P o, 
strarono le batterie, che il nemico 
,avea sui rampaci: d Lodi-, essi dice=" 
vano: ve n'erano, ancor eli più . Ma 
diverse essendo le circostanze , -io' li 
feci ritirare . La giornata fu molto, 
bella per un affare di posti avanzati) 
ed estremamente interessante per noi,. 
Il nemico perdette celle uoinini fra. 
wort.i , e prigionieri. 
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,; ll general Augerau era partito 

alla punta del giorno , da Casti Aión 
Manto ano. Dopo aver passato il Min-
cio, al di là del lago, si portò su.1 
sòbborgo del Ceriale ; prese i trin-
ceramenti, e la torre, ed obbligò i 
iiernici a ritirarsi nel corpo della piaz-
za di Mantova. Un tamburino dell'età 
di dodeci anni, di cui vi manderò il 
i,1o1ne , si è particolarmente distinto 
si arrampico, durante il Wfuoco , all'alto 
della, torre., per aprirne la porta (i) . 

„ Non debbo tacervi un tratto , 
elce, fa veder la barbarie, che regna; 
ancora in queste contrade . Evvi a 

(i) Quale forza non ha mai 1' esempio? 
Già aveano preceduto il tamburino nella car-
riera della gloria Giuseppe Agricola Vialla , 
e Giuseppe Barras ambedue in età di tre— 
deci a quattordeci anni . Il primo di codesti 
due ragazzi essendo rimasto ferito lungo la 
sponda della Duranza , morì contento d'aver 
tagliato il canape , ché' dava al battello dei 
ribelli accesso a terra. L'altro fu assassinato 
da un'orda di faziosi per non voler cambiare 
pronunzia da quella di viva la Repubblica . 
L'arditezia del tamburino  se non lo ha 
privato di vita, non ha tralasciato d' esporlo 
all' evidente pericolo di perderla . 

1 
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San-Giorgio un Monastero di religio: 
Re : elleno si erano ritirate , perch' il 
luogo rimaneva esposto ai colpi di 
cannone; i nostri soldati vi entrano , 
per rifuggiarvisi 9,  e prender posto 
sentono dei gridi, accorrono , in un 
cortile, sfondano la porta di una cat-
tiva cella , e trovano una giovine as- 
sisa sopra una cattiva sedia , colle 
mani strettamente legate con catene 
di ferro . La sfortunata domandava la 
vita, vengono spezzati i suoi ferri . 
Ella dalla sua fisonemia mostra 1' età 
di ventidue anni: da quattr' anni ella 
erà in tale . stato , - per avere tentato 
di. fumgirsene , ed ubbidire agli im-
pulsi dell'età, e dell' amore : i nostri 
granatieri ne presero •una cura parti-
colare, ed. essa ' mostra tutto 1'j.ntetesse 
per i Francesi;  essa fu bella una-volta, 
ed alla vivacità propria del clivia .agi 
giunge ora la melanconia delle sue dis-
grazie. Ogni volta , ch'entrava qualcuno, 
pareva inquieta , si seppe poi che sem 
pre temeva di veder ritornare i suoi tì-
yanni. Diinandò in grazia di poter res- 
pirar l'aria pura, e scoperta :-le  -fu fatto 
osservare , che la mitraglia pioveva 
tutti al,l' iutoruo di duella ĉasà . Ah 1 
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disse ;r il resiar 1 gtiP più h lurzgo è, là 
stesso che inòrire  

1Vl'àntòva esi &a -ún assedio for.= 
male_, è̀d i li rancesi àvean pochi it-iez-
zi per intraprenderlo :'La strada , clIè ' 

 ̀penetrare in Italia avean? fitia pèr   
là rapida marcia delle loro conqui 
ste ,, indicano basiantéanéìite -- che non 
erano sêutiitáti -da :gúéi' grati "°parchi 
atti a facilitare tal- < ériere  d'opera-
zioni ,' e molto-contribuiscono ad ac-
corciarle. Coll'artiglier'ià'del re di 5ar̀Y 
degna  con • queIla -liresà all'inl►éra- E 
fiore bisognava prender la più forte 
delle stie piazze ; le difficoltà, clìe na-
scono da gúest'ordine di cose  ,''son per r 
lo piìx dècisivè ; ed ì il gran caldo , di 
cuì si avvicinava la stagione, è che 
malsane re dé le'- vicinaiiàe � di-Man= 
tova ficea forse érèdéí6 a Bnbriàparte, 
che  basterebbè̀ d̀i ' bene''=bloccarla 
mentre intanto si = úùivano "è prega= 
r avangi i mezzi di -attaccarla, sicciA' 
essa sí 'sarebbe siciitam6nte 'resa  
lorché fossero respintìgly Atistriaci al 
di là Idéì Tirolo  Nel 'disegno- di pe-
n trarvi ; pensò di fà%visi precéd:ere d a 
aîn inanifésto, cbe" ii'assicurass 'dei 
partigiani iii quel. difficile Paese Anclge 
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1ll ciò consiste la maniera di battere- 
<:  i suoi nernici , e pochi generali han-

DO, m aneggiate Tarme delle ,proelamaa- 
zioni con tanta destrezza: se ne scorge-
Inoltissima in quella, che mandò ai 
popoli guerrieri di queste montagne. 

a  . uonaparte generale ira capo dell'ar-- 
ruta d'Italia agli alitanti 

del Tirolo.  A 

Dal quartier.-generale a Tortona 
Ii %6. prairial an. 4. (14• giugno 1796) 

„ lo passerò sul vostro territorio, 
bravi Tirolesi, per obbligare la corte 
di Vienna ad. una pace necessaria , 
tanto all'Europa,  quanto a suoi sud-
diti. Si tratta della vostra stessa causa,̀ 
ch'io intraprendo a difenderé . Da mol 
tissimo cemi)o voi siete vessati; e de. 
faticati dagli orrori d'una guerra in-_ 
trapresa , non per l'interesse del po-
polo alemanno, ma per le passioni di 
una sola farniglia . 

„ Uarnlata francese rispetta, ed 
area tutti i popoli, particolarmente 
gli abitanti semplici, e virtuosi delle 
montagne. La vostra religione, gli usi-

T. I,  i 
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'ostri saranno per tutto rispettafi . Te 
nostre truppe inanterarino . la -più :4e.., 
vera disciplina , e. nulla sarà: preso ne l 
vostro paese, senza esser.. pagato in. 
danaro.  a 

„ voi- ci riceverete con ospitalità, 
e noi vi trattereino con fraternità,, ed 
ari�icizia ;.   

„r Ma se vi fosse , chi tantoi poco 
conoscente dei suoi  veri interessi, , 
preúdesse le arin e, e ci trattasse da 
nemici; sappiano costoro che 7ioi sàreni 
terribili; come W- fuoco :ciel cielo :..ali 
brucieremo le case., e devasteremo li 
,terr t6r1 di quei villaggi , clie, -preci 
deranno parte a ;úna :guerra per .loro, 
straniera 

Non vi,- lasciate ingannare daglì 
agenti= dell' austria . Salvate la patria 
vostra vessata :già per—cirique ann idi 

e guerra da qu' mali , che'sarebbe per 
incontrare ,. Fra poco la corte di Vien 
rià',->- ob,bli ata alla, pace , renderà ai o 
popo i tutti i-privilegj , che gli ha usur-
pati,edall'Europa quella tranquillità, 
che h.a volhtointorbidare  

'  Tliovi -torbidi$ comincia-vario a le-
Ta.37si -nei feudi imperiali, Che eonfi-. 



rado oli Jtati di Conova , à,l' oscana 
e del Piemoíite ;̀̀a ríc.lyiarnavano� l'at 
tefIzIofle di Buonapart'e . E allo li Mac 
eiaté le comunicazioni della stia ari 
Alata colla riviera di Geriova ; si attac-, 
cavano i s1Yf3Y convog, cavano  'nsJ ;1ss;iSsI;I�LTva.ílúì 

I suoi eorri€r i ; ola kpolitià a j ed, _il : Ia' 
Ylatls mo si univano  per  suscitatli de;a. 
«V1 imbaraz7,i alle slyalle, ad é&t.to di 
citar la.t la gti-a" uM reia verso il TíV-IcAO-
I�isoga��va. altresì teràrliYlaa  1� ° ̀dil̀1; 
renze,. della iFraneiat-con Motle»x q cori 
]-1 orna ; e Napoli ;'ídist:rYlrrc Y1-nP' ero; 
clle Ilii�lesi sieranoarrogati aLivorno, 
e ìn Toscana ;̂.c.Iscacciandoli da que-
sỲi ,orti , - talíilire coi CorsiA lle . com 
jnunicazioni, elle li richiamassero al 
loro ilòvere ,'°e li riunissero sìel , desi-
detic alles--1 ue 9, 1- sto 

è1Far tini entó della;rel i-ibbsi'éa .Ir,il ez--' 
zo a =alite locCupaziom non vedove 
perder d=i vista >il castello di .--Mìlano; 
ne t aseugare di rbcdixlyal°si%'déll'assPdR® 
di í -AIù-àtòv .;.'I, a !pin. estrenià "' a.ttività ,K 
poteva- appena  -al tàùfe òpe -am 
zioni tutte in giri"àtdrnpo : -T� a ql.-ia do 
13011 s'impiegano , che mezzi vigorosi , 
e"'cLe si sa, con -i'cgli,'nYaiciare;tdiritti 
11a °meta  , .il tempo ; ad onta- del suo . 

12 . 
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rapido corso e della sua brevità, basta 
per tutto . 
F  I1 generali Làsnes entro nei feudi 
imperiali con mille duecento uorpiini 9 

arrestò, e fece fucilare i capi della r1i 
volta , fece* brucciare le , loro case, e 
sopra. tutto il feudo d'Arquata , che 
si era sewnalato coi K più = grandi ec-
cessi . La medesima prontezza , e se-
verità furono spiegate nei contorni eli 
Tortona , e 1' ordine, scguente, elle fi-1 
puntualmente .eseguito  ristabilì bei, 
presto la calma  , di cui vi era 1i-
sogno. 

Buonaìpurte generale in capo  „y 
dell'cirmata d'Italia. 

Dal quartier generale di Tortona. 
li 26. prairial anno !l. ( 14. giugno 
17yb.). 

Gli abitanti dei feudi imperiali, 
ad. instigazione di molti dei loro signori, 
e degli agenti dell' itnperadore a Ge-
nova, hanno violato il giuramento eli 
ubbidienza, che prestato avevano alla 
repubblica francese., hanno assassinato 
più_ distaccaineiiti francesi. eci hanno 
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assediato in- -,MMuàta le truppe, che 
visi trovavano. N0-h vi è delitto, di cui 
non siensi resi colpe  non vi è or-
rore , che non abb:�ano omniesso . Gr 
insensati contavano sulla inIp-anta , cre-
devano lontana 1' armata : non'sa eva-
no , che le falangi del-' armata d�lta� 
lia son per. tutto , ove sono nemici. 
della repubblica a punire . -Non sanno 
ancora i loro instigatori, che non vi e 
rifugio , che possa sottrarli allo sdegno 
del popolo francese : conoscano nel ter-
ribile spettacolo d' A.rgczata , la sorte, 
che gli attende , se non cambiano Coli-
dotta , e non pròfittano della porta., 
che la clemenza nazionale lascia ancora 
;aperta al pentimento .  l 

„ In consegiÀenza , il general in 

capo ordina 
Articolo I. Tutte le comuni dei 

feudi i3-nper Tali in Italia manderanno 
immediatamente tre deputati al quar- 
tierageneiale a Tórtona coi processi 
verbali dellaa prestazione del givìra-
mento di obbedienza , ch.' esse fanno 
_alla repubblica francese, e colle arene 
che esistono in detti loro comuni 
i�   li. Tutte le comuni mande-

.ra, no due ostaggi per esser,-garanti .di 
loro fedeltà 
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F1Ii Taiita ì possédenti 
I'etacli rr��rper pali 'sa -°anfi®"ol)iìlig ti" ' ni'- 
U rsì- PI] Cr �)r3 a_. portoùa £IPer: #'pregi 
stare AA OT g;iurameùto ,-tld ubbidienza 
alla repixlyl)] cra ; 'e seI icori ~ 1'̀ avranno 
esegui.o eir�cluf� gídrrii dopò la pub= 
bl cazion'e,'rdol epr f<sentC "ói dine , à loro 

IN'.-Veiìtiquatti•' orc̀dopb la pi b.. 
blicazionC� c]CI'preserJù 'ordirle , le co-
rr)rrni porteranno all'agente militare 
a Torroni l' arrir�boaita�r. e dellà cont.ribu-
zion militare, che sarà aumentata °di 
ììi �deciriio per ogni giornatat, 'che  
rìtarài nno il pà amerj.to . ̀i  ¢ 

V. , butti coloro, che cluararat'� 
otto ore dopo, la pubblicazione del pre- 
séntè ordine; saranno trovati con arme,, 
o Inunizioni 9 saranno Tucildii d 

VI. Tutté ''le,""cà.úipane  coilo 
ga�alì sr ' �uoiiato campana a màirtéllo,̀-' 
saranno"calàte c]al camgaiiilP, e fattei 
in -Pezzi   tdo': la ri= Po 
cevuta d:el presefite pruine 'quelli 9 che' 
si $rov�rà;"nòii' , averlo eseguita, saraw 
rifiutati ribelli , e sai .-à ósi ó „fix000  à 
loca villaggi: I�é̀"nIII. jie pàlità, +e i cu 
rati sonò'r isponsal i °d.ell'o éc  óx e dell.' 
articolo- p CSélrtc :A 
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questo mentre pna colonna 
'francese inar•ciava,<,-,sul ,lago di ;Cómo-, 
s'. 'mpadroni va. , e1 forte,;Fuentes , che, 
ne difende l'entrata,'ehsigr oreggia quel-
Aa de' 1 paese dei.,Grigioni  c,faceva de-
molire questa fótezza,-F-c,. Cg 

La divisione; , del_ generale Aiige- 
reau aveva ordine ?di portarsi-sopra Bó- 
logna cori „una ;marcia , di .cui. ßuona- 
parte inforinò cosi il, direttorio 

La divisione del general A u�e-
eau ha. passato -il Pò . a Borgof oste 11-
9,8. prairial ( 16.....giugno ) arrivò a � ó-
logna il primo.,,messidor '-ù-71p3o � 

.tr.ovò quattrécento soldati ciel_papa; 
che furono fatti prigionieri .- 

lo parti da Tortona li 2q prai-
rial ( 17. grugno ) : sono arrivato il pri- 
1110 messidor (.19.. giugno  a Modena, 
d'onde mandai.. l'ordine da11'ajiìtante. 
generale Vi-nola, -alla giìeani ione- dg 
Fórte-Urbano ., d'aprir, le,porte., . e, de 
porre le*arme , e-'rendersi prigioniera 
di guerra . ;Uó jco1i,tinua;to: la , rn.i1 
strada per,BoloUn ,oyer�r�%vai.agrnez~ 
zanotte, abbia mo trovato,nel:.'V9rte lei_= 
nano cinquanta pq?zi di càt none. ben 
ap provisiona.ti , cin.quecwnto fuoili di 
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,talibrm, e di Fun bellissimo: modello, 
e delle munizioni da bocca per-seicento 
uomini per •dne -mesi . il .Forte Ur-
bano è in buono stato di difesa; esso 
ha un. doppio récilito fortificato coca 
bastione , circondato . chi, ,:fossi, pieni; 
d'acqua , con una strada coperta di re-

cente riparata >Era:;.coinandatd da un.cavalieae di í�lalt,a' quale abbiamo iát-

to •prigioniere con—trecento -uomini , 
che vi erano dí gu ern igione  . . 1..: 

.Abbiàmo in "Bologna, fatto, prì— 
ioniere il cardinal legato, cori tutti: 
glr d Ciali dello stato maggiore, e prese- 
quattro  jgdiere . .Ahbiam pure :fitto 
prigioniere zl,«cardinal legato di _.Peri 
rara, col comari  nte del forte , ch'è can 
valiere di Malta . Nel , castello di Fer2,< 
rara sonovi cento quattordeci pezzi di 
cannone.  :..  -

„ �.'artiglieria .{da ,noi trovata a 
Modena ' nel aorte-Urbano , e ..nel ca. 
stello di Ferrara , forma un equipag-
gio, da- assedio , elle"ci ,metterà a por, 
tata d.'assèdiaì- 1Vlantova  - �'  �. 

venti quadri c̀on`epútl  ®n ìI 
Parma sono partiti : il celebre quadro 
di s. Girolan-io è talmente stimato in 
.questo paese, che ci si offriva --un anilione 
per ricomprarlo 
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„ Sono egúa.lin  énte p�rtitt t quadri. 

di Alodena .,-U Cittadino , Bartheleiny 
si occupa in questo momento deila--sceP 
ta -dei quadri eli Bòlounà,, conta pren-
derne •tuia cingtiaritina, fra ̂quali quella 
santa Cecilia,, che si reputa il- capti 
d'opera.di Raflàele . _ 2.  Y 

=„ IVIonge �, Bextholet, é Thoviri 
naturalisti- sono: wTavia" ove 'si occni 
pano per arricchire-il, nostro giardin 
delle piante ;�' ed = il nóstro gabinetto 
d'istoria naturale .̀Non dimenticheran-
no, m'immagino, una raccolta completa: 
ili. serpenti , élie mi sembòr , ehe.ben 
meritasse= la pena di fare _il viaggio 
Penso � : che saranno ' dop.o-d inani a Bo— 
lognà; ove altre i troveranno un'ab-
bondante, r̀"accolta ;—  

.,; Vidd.i a —Milano il celebre Oria-
ni . La prima volta, che venne a ve-, 
dermi, si írov®,Con€usd- ,iiè potea ritl 
spondere alle domande  ch'io le face- 
vo . ll.itivenuto finalmente dal suo stor-
dimento . ,ì perdon c'̀  inì —disse; j~r' 
questa è la prima volta , ch'io entro 
in questi. superbi ippartTmenI i'; i miei 
occhi T2on zi sono accostumali. .. ,Non 
v',è dubbio, che con queste poche pa- 
-roIe èi faceva una critica a.inara• del. 

i 
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governo dell'arciduca Non ma cai di 
subito íàrii pagane i suoi appunp,tànie.n-
ti ,e li diedi "'tutti gl' incora giin ent i 
necessarj 

Col p̀rimo corriere vi spedirò 
le letti'̀ e , che ]i"',Gcrissi iiell'istànte, 
che ' ricevei- la vostra_ raccomandazio- 
ne a s̀úo 'favòre . 

Qikesta atté»zióne di Buc naparte 
ín- adei-ripii.•e il desiderio dol direttorio, 
li,coficiliò lo spirito- dei lettCr'ati  
Madia, è in tal maniera, affeziò1 ava 
per mezzo di felici speranze , a.11a ri-
Voluz-ione_l).?-c ie _ivi si prepatàvà,"fina 
c]àsse uoTiiii,; che noci avrebberò fóxs 
ravvisato in essa , che le perdité' clel 
loro stato 1,onde _ potevano credessi mi- 
slacciati dalla rivoluzione medesima 
li confermava 'nel l' idea._, ché -la Fraii-
cia ; la di cni glorià éra tanto au.men-
tRta per lé- sp'ienze , e le belle _art , 
abjúrava il�sistema di q' uegl'ignoranti9 
ciie avrebbero voluto un'altra; volta 
lnimerge'rla nella barbarie , e ch'era 
anzi per rendere alle scienze , che ono-
rano, illuminano , addolciscono lo spi-
rito umano, quella protezione-, che sì 
saggiamente. da tanto tempo le aveva 
accordato . Erano beai lontani i gene 
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arali dei. moa ar�h.i dal comprendere 
nell"angustà  .e b'arbara'̀loro pàitieà 
simili' cúre ,̀ ma -contenti dell'innpero 
della forza, non sapean certa in erte con. 
quistar l'impero piìI -PótPnte de11'epi7 Il 
nioaié; carme facea' questo generale re. 
pubblicànó l̀'ali atti lasciano tuia pe 
pet.ua memoria, imprimono alle Coli-fi;  -
gtiisté  ̀d'úna Iazionè uri carattere une-
no se  � par dimandiIIo perdó: 
no dei. mali particolari inseparabili 
d.al 9ràì male della guerra . Se Bnonaa 
parte, non avesse s̀critto, che àll'astro-
nonio Cariati  ó se si fóssé ristretto .a. 
distinguere il suo sol® talento,* _ci disperi- 
serernmo'dàl ripor ar qui "la sua lettera 
n-1 x ortando .esso le sue vedute _più lunw ¢,-
'gi, scrivendola parca , CIIC 3-scrivesse a 
tuta.i.i-letterati°'d'Ita.lia; ,e duella, che_ 
indirizzò all'universit di .savia,, xende 
pienamente ehiara.̀fal 'nebil{ mdsu a di 
tua Politica   
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Buonaparle generale in capo 
dell' armala d'Italia al Citta-
dino Oriani astronomo. 

y.  Dal, qua%tier-generale di Milano 
li 5. prairial anno 4- (24. maggio 1796). 
4  A 

Le scienze  chi onorano lo spi-
rito uinaiio, le atti, che abbelliscono la 
vita, e tramandano=-1e grandi azioni 
alla posterità debbono essere. partico. 
larinente onorate nei governi liberi. 
'Putti gli nomini di genio, tutti quelli 
che hanno ottenuto un rango distinto 
?ella repubblica delle lettere, sono 
Francesi, qualunqúe sia il paese ; che 
gli ha veduti .nascerè . , , 

„ I letterati in Milano non gode-
vano quella considerazione � che pur 
iileritavano : ritirati nel fondo del loro 
elaboratorio , si credevan., felici , se i 
re, e i preti nori pensavano a farli 
del male. Non è coli al giorno d'oggi, il 
pensare è divenuto libero in Italia. Non 
vi è più inquisizione, né intolleranza, 
nè dispotismo. Io invito i letterati a riu-
nirsi , ed a propormi le loro vedute su 
i mezzi, che vi sarebbero a prendere 

C'̀A-MPAG NAA 

i 



i 

DI -R V O N APA -RT E  141 
e sui bisoanì , eh' eflino avrebbero , 
per dare alle scienze, e alle belle arti 
una novella vita :, una novella esistenza. 
Tutti duelli, che andar vorranno in 
Francia, saranno dal governo - accolti 
con distinzione . Il popolo francese fa 
più conto dell' acquisto dr un .buon 
rnatfemtúico , di un celebre pittore , 
d' un uom distinto,>aqualun pe stato 
ch' ci prolessi, che dell'acquisto della 
più,-riera, ed abbondante città. Siete 
dunque., o cittadino, l'organo di que-
sti sentimenti: presso dei letterati di= 
St1Ylt1,, che si trovano nel Milanese. ;' 

_Buonaparfe generale in capo dell'.i a7,44 
mata d'Italia alla. municipalità di 

Pavia.,, e di -5lila7ZO.. 

„Io desidero n ; o sig ori, elle 1'u�sia 
versità di."-Pavia , celebre per wó ti 
titoli , riprenda il corso dei suoi: stu- 
d j . Fate dunque sapere ai letterati pro-
fessori , ed ai numerosi scolari d .questa 
,univergità ; clie, i6G l'invito a recidersi. 
subito, à.P.avia, ed a proporm" i .le Trar 
sure , .che crederannò utili• .p  
tivare , e ridonare una più brillante 
,e5isteuza alla-;celebre universita.d.i Ta 
via  52 
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Dopo l"occi:ipazion, di Bologna .,una 
division francese sii era pontata sopra 
Ferrara, e Faeiìza; .lwd i cui-som111 iksion e 
presagiva quella della Roniàgna. Tinti 
questi paesi  ch.' esano stati aggiunki 
i3i.�passato al =territorio papale a forza 
di délitti,�si vedevan: liberati dal gio-w 
go-, e c[nella , politiea del � o rOrào�ee- 
clesiastico-' ; tanto vantata, e tanto -ii1.- 
degna di esserlo , cadeva àl cospetto 
della franchezza , e del talento di_ un: 
giovine! general' .francese ; e si iúost �àl 
va ifi tutta la sua debolezza , 'al I7iò- 
mento che rinunciava a cuoprire i suoi 
raggiri col velo della superstizione 
eh, ora stata;., Per tanto tempo, ' o l' 
sua laticia , o>il sno scado :  :3AIkì:.: 

FerAeterminàr Roma più prestòr 
ad una pace  che le.-si voleva accòk-_ 
dare', pìmindola 'però--d'àer soffiata 1̀a.̀ 
discordia , e la guerra,; unì colonna 
dell'àrinata francese ̀s'iiícajnrriinava5d,, 
Reggio ,̀a traversoj'clea;li - Apipenniî3 
sopra Pistoia , e minacciava di poi tarsi 
a _R.or -'a per la. ' strada f i Fireníé". 
7�a.�°-roti ià di taPinarcia gettò i1  
gìúnde allàrme_n'éIla corte del 'gran, 
duca . ]VI anfredil ì,° sito pri mo ]Dill'istróI; 

fu sped tò colla, màggiox• premura a 

EI a 



D I B fT 0-X A P ZIL T E  143 

Bologna; per rappresentare. al generale 
francese_, Oche essendo stato poco Prn-na 
negato il passaggio per la Toscana alle 
truppe di Napoli, sarebbe Fora ingiu- 
sto .Il veder ìdai,Trancesi violato, un 
territorio , "Che i coalizzati aveano ri-
spettato. ?Lá màggior ,pauia del.. grati 
duca ;essendo , ed _ esser, dovendo, che 
una porzione dell'armata francese ;pas-
sasse; ,� e, soZ-iornasse nella sua_ capita 
le,, il, suo plenipotenziario non trovà 
difficoltà  anzi trovò buona la propo- 
sizione� di evitúX codesta città � ed in- 
caniminarsi ,verso Roma., .passando la 
Pistoia- a -Siena  Se il, sovrano della 
Tòscana avesse a tal epoca imitatà, la 
condotta del, duca di -IVIodena, .e abba n-- 
donati avesso -i  stati  Come fece 
quel principe, _egli e piu che, proba-'. 
bile , _che non vi sarebbe, rientrato mai 
più . -No.n li potevano mancar cattivi 
consiglieri a proporre tal funesto sen-
tiniento : per buona sorte la pruelenzai. 
di Manfredini fu-. a preferenza ascol-
tata.; consigliaiidolo ad abbaiìdonarsi 
alla generosità francese , Mode al suo 
padrone il più saggio consiglio, e- gli 
rese il più scanalato servi<ygio . 

agli.  8. messidor (2 6. , Giugno) la... 
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clivisìone del general Vau.bois arrivò 
in Pistoia; e 1' indiinani  il general 
1Vltirat alla testa della vanguardia , se-
guitato dal general. di divisione Vau-
_aois , elle n►arciava alla testa della 75. 
mezza brigata , passò l'Arno a t ucec-
chio, lasciando a Pistoja il rimanente 
della dìvision Vanbois . 

Ai io. (28. giugno) all'uscir di 
Eucecchio, questa truppa cangiò briis-
camente cammino, e invece di dirigersi 
a Siena , marciò a gran passi ver-
so Livorno. Egli è probabile , elle 
IVlanfi~edini , nella sua conferenza a 
Bologna non avesse ricevuta la con-
fidenza di tale spedizione; ina Buo-
aiaparte , arrivando  a Pistoia , ne 
prevenne il gran duca in questi ter-
mini . 
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i  Juonapar•te generale ira capo dell' ar 
-  - mut a' d'Italia a sua altezza reale 

gran duca 'di Toscana. , 

-  Dal quartier~ generale Y di . Pi- 
stoja gli S.l messidvi'  
91_10 .1796-)  à=xi 

F.+F „�1l padiglione della repubblica 
i  frane' á_'e è costantemente insultato nel 

porto di Livorno ; ivi son violate le 
proprleta? =del n̂egozianti francesi ; . ivi ., 
Don -� passà giorno, che non si segai di 
qualchè attentato contro la Trancia:,,, 
coǹt̀rario altrettanto agl' interessi della 
repubblica_,' quanto al. diritto .Aelle 
genti .' Il ; direttorio esecutivo ne . ha 
fatte più volte delle lagnanze al mi- 
nistro di vostra altezza reale a Pari-
gi , che fu -costretto a confessare l'im-
possi.bilità, in cui si trovava vostra 
altezza reale di reprimere gl'Ingl esi, 
e . di mantenere la neutralità nel porto 
di Livorno 

„  Il d iì éttorio esecutivo apprese 
allora, ch'era di suo dovere di respira. 
ger .la forza. colza forza , di far rispet-
tare il suo commercio, e mi ordino 

i 
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di far marciare una divisione dell'ar- 
mata , ch' io comando, per prendex 
.possesso di Livorno. 

„• Io dunque lio l' onore di pre- 
venire vostra altezza reale, che alli 
'Io. di questo mese una divisione della 
armata entrerà a -Livorno; essa si. di-4 
porterà in detta città secondo i prin-
cipi della neutralità, che noi vogliarn 
mantenere . Il padiglione, la -guarni-
gione , le proprietà, di vostra altezza 
reale, e. de'suoi popoli, saranno sciú;- 
golosamente rispettate. 

„ Sono innoltre incaricato di as- 
sicurare =vostra altezza reale del de-
siderio, che nutre il governo francese 
di veder continuare 1' amicizia , che 
,unisce li due stati., persuaso , che 
vostra altezza reale testimonio degli 
k eccessi , che commettono ogni' giorno 
i _vascelli inglesi , senza potervi.: ap-
prestare rimedio, applaudirà alle giu- 
ste , utili, e necessarie misure, che 
ha stimato di prender il direttorio 
esecutivo. 

— SSoonnoo  ce. , 
ì., 

Onesto medesimo giorno  ona-
_parte informò íl direttorio dell'armi 

il 
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stizie,t che avea accordato -al papa .'è 
mediante 1a sua rinuncia alle lega= 
zioni di Bologna , e di Ferrara ; la 
coris %rja della città , e cittadella d'Ano 
cuna, il pagamento di venti milionì, 
e la promessa, di cento capi d'arti da 
scegliersi nei F musei di ti Roma , e di 
cinquecento manoscritti della biblio-
teca del Vaticano.  Gli annunciò pna e 
1' armistizio accordato a 1! apoli , Cala 
partenza del princìpe Pignat.elli .Bel-. 
monte per Parigi, ove si portava , a 
nome del re di Napoli, 'per sollevi, 
'tare la pace. 
A-  I ministri del papa faceano, allo 
stesso oggetto, il medesimo viaggio," Mn . 
con intenzioni. molto meno sincere 
le lor  ̀persone niedesinie èrài1,̀o —-1X 
prima infrazione del trattato ,che an 1 
davano ad implorare : il direttorio 
atea esatto,  che non -gli  S7 _̀indiriZ- 
vaBSero FecclesiaStici  per 'negoziatorí- 
Costoro si maschérarono da- secolari': 
l' abate diventò il conte Petracchi 
e non riuscì , che a farsi rihzandav 
seDza successo,  in una  lieVoziazi.one" 
cominciata colla deroga ad una: pro 
inessa forzata bensì, ína.-espressaPnente 
fatta  e che non sarebbe: stata o corti 

�k 
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dotta da un tal d iploniate , e dal 'sum 
socio Vangelisti , se noti con 1' astu 
zia , ordinaria ' compagna del loro me. 
stiere  (1). 

Ai i o. ; Buonaparte lasciò Pistoia , , 
si pose irt marcia per raggiungere la 
colonna , , ch' era già alle porte eli Li= 
vorno . „ Una fregata inglese ne usciva, 
ci dice , e- fu cannoneggiata , ma noti 
era piú tempo Poche ore prima del 
nostro arrivo usciti erano di Livorno  
più di quaranta . bastimenti  inglesi 
tutti carichi .  

�_-  ,,, Feci arrestare il cavaliere Span-
nochi , governatore della città per il 
gran duca; che avea favorita la par-
tenza —degl' inglesi , avea tentato di 
sollevare, il popolo, rappresentandoli 

(i) E' cosa troppo nota  che in Roma 
raolti;individui facoltosi; e gli uomini di'let-
Cere, e quei di Curia coree sono avvocati , 
procuratori , notari, spedizionieri, segretarj, 
e tutti i loro aggiunti , vestivano l'abito da 
prete sotto-nome di abati ; è perciò, che 
F autore francese ha annoverato fra gli ec-
elesîastici, gli abati Petraccht; e Vangelisti; 
ma essi sodo secolari , e £o''rs' anche ammo 
yr:liata . 



D I ]BU 0N AP AR TE  I 

il nostro piccol numero, ed avea lasciato 
e prendere , pochè ore prima , due ba 

st [menti francesi da una fregata in- 
Blese, sotto il fuoco delle batterie 
lo feci condnrre;�'Ia Firenze da' suoi 
propri soldati : il gran ducà lo ha fatto 
metter prigione , e lo farà severa- 
mente punire . Quest'ufficiale è beli 
conosciuto in 'Livorno per l' odio coni 
tro i francesi. ; fu già comandante 
d' una fregata napoletana contro di-
no i; egli è venduto all' Inglxilterra 
proverete ingiunta copia della _mia 
lettera, e della xisposta del granduca 
a quest' oggetto. 

„ proverete pure qnì inserito l'or= 
dine , che diedi al console della xè� 
pubblica, che,rni è sembrato un uomo 
probo, su di cui possa contarsi  egli 
non mancò di subito far porre i sigilli 
sui magazzini inglesi; e spero,. che 
questo 4I spoglio produrrà alla repub-! 
blica sette in otto milioni . 

,, .Lo spavento non fu, che mo 
mentaneo in Livorno: la buona. coù-4 
_dotta delle. nostre truppe ha riassxcu 
rati perfettamente gli abitanti , VI ho 
lisciata una buona guernigione , -
general Vaubois per comandarla, sotto 
1' istruzione qui, sotto Rotatà . 
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„ lo partii 1' indimani ; passai à 

Firenze con Berthier, ed una, parte 
del mio stato maggiore,: fummo peri 
fettamente ben accolti; il gran duca 
ci ha dato un gran pranzo , eh' io 
credetti dover accettare  Fui àssicu. 
rato, che si era sempre in :Firenze: 
disapprovata la condotta dei Livor-
nesi . 

„ Il ministro delta repubblica 
Presso la corte di Firenze kni ha per-
sonalmente secondato in queste di-
verse ,operazioni . Il gran duca, cluan-
tunque da Ogni. parte sollecitato ad 
andarsene , non ha punto prestato 
orecchio ai : suoi, ed ai nostra nemici 
volle . restare, fermo nella sua capi-
tale , circondato dallo nostre truppe , 
xna confidato sulla lealtà francese ; 
questa condotta gli ha meritata una 
parte,_ nella- inia stima 

„ La repubblica -di Lucca ani ha, 
forniti a poco a poco sei mila fucili, 
d duali. -tl  armata ha gran lAsogno 
avendo Aa campagna  conside abilmeaate 
deteriorate le mostre aravi 2V  

i 
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.Buonapart.e generale in capo dell' ar w 
mater d'ltalia a; sua altezza reale 
il gran duca di Toscana.- 

Dal quartier gener. ale di Livòrno 
gli i i. Messidor ,, an. 4. (�g. giugno )-

,,, A L T EZZ A  R E A LE 

,,R Un' ora prima del nostro arriva 
in Livorno, una frègata inglese predò 
due bastimenti. francesi del valore di 
cinquecento mila, lire . Il governatore. 
li ha lasciati prendere sotto il fuoco 
delle sue batterie; ciò , ch'è contrar 
rio, all' intenzione dU vostra altezza 
ed alla neutralità del porto di Livor-:. 
no. lo porto le:, raie lagn?nze a vostra 
altezza reale contro questo governatore, 
che in ogui suo andamento dimostra 
un odio deciso contro i Francesi ; cer 
cò lexi al.moniento del nostro arrivo 
di condurre il popolo contro di noi 
non >v' è cattivo trattamento, che non; 
abbia fatto provare alla nostra- ,van,, 
guardia . Sarei stato senza dubbio au-
torizzato a farlo giudicare da una coni-. 
Vxission militare; ma per quel rispetti 
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to , che porto a vostra altezza reale 
;intimamen te persuaso  dello spirito Ai 
_giustizia, , che caratterizza tutte le 
vostre azioni , ho preferito di spedirlo 
a Firenze, conv into, Ch'ella darà  gli  
grdini, acciè sia punito severamente. 

„ Nello stesso tempo devo fare i. 
miei ringraziamenti a vostra  altezza  rea -
le della bontà, che ha avuta. di prepor-
re il generale Strasoldo per far pro- 
curare all'armata quagito le e*ra neces-
sario. Egli ha adempiti gli ordini di 
vostra altezza reale, con altrettanto 
zelo. che successo  

'Copia della _ lettera del gran duca di 
Toscana al gencral .Buonaparte . 

,5 MENE RALR 

„ Il general Spannocchi , arre. 
estato per vostr' ordine ; è stato qui 
trasportato; la mia delicatezza vuole, 
ch'io lo trattenga in arresto, fino a che 
sieno a. mia cognizione i motivi di-
tale detenzione, che suppongo giusti, per 
dare tanto a voi; che alla repubblica 
francese, e a tutta P.Europa, lamag 
gioì testiinoniaiizà di quella equità, 
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che è conforme alle leggi del mio 
paese, alle duali mi son sempre fatto 
un dovere d' esser sommesso io me-
desimo. 

Incarico di questa lettera il 
marchese Manfredini , -inio maggior-
domo, a cui pregovi. dire in che siasi 
il sopradetio Spannocchi... reso colpe-
vo le , potete innoltre avere in lui ogni 
confidenza , rapporto a tutti gli og-
ge tti, che interessar possono la quiete 
de'Iniei 'sudditi. 

,,Desidero vivamente di ricevere 
_ t,nno scritto di vostra mano, che va_ 
glia , nelle circostanze presenti  a. 
pienamente tranquillizzarmi, e ad as-
sicurare nello stesso tempo la quiete 
di tutta la Toscana. 

Sono con_ una perfetta stima 
Sotf.. FERDINANDO 

Cardine dato dal - general Buonaparte 
al console della repubblica , fran-
cese in Livorno li io. m:essidor ,, 
ari. 4. (2i. 'giugno 1796. 
„ Il console della repubblica fran= 

cece in Livorno farà apporre i sigilli fsu 
tutti i Tnagazzini appartenenti agl'ingle- 
si . all'íniperadore:; a1, Ijmperats ce delle 
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I.Ussie, e generalmente a tutti i prin-I 
cipi , o sudditi di,, que'_stati , co' quali 
noi.,siarnQ in gue ra., e, ne. farà l'in-
ventario. 

r „ Farà tutti i passi., prederà 
A..u.tte le misure.,. ed impiegherà tutti' 
i' mezzi necessarj per iscoprire le. mer- 
canzie , che fossero depositate presso. 

4 

i diversi jìegozianti di Livorno, é . se.. ! 
ne impadronirà-. 

„ In esecuzione di un tal _ordine' 
del -generale_, il console dellaa rel)A 
buca francese invita tutti gli a}�itanti 
della città di :Livorno, e sue vieinan  j 
ze , 'di qualunque. nazione , e qua l.ità 
essi sieno , che possedessero , a titolo, 
di deposito, o altrimenti degli efyet� 
ti  mercanzie , danaro , gioje , cavalli , 
mobili, ce. appárt9netiti ai detti sud-
diti della Gran-Brettagna , . dell' Yrn-
pero , della 'Russia , o altri nemiei 
della. repubblica , a rimettere in tutto 
domani I2 messidor ( 3o. giugno) _allo. 
stesso _ console lo stato dettagliato , ed 
una veridica dichiarazione degli c%t-
ti , e .somme' di danaro , che apparten- 
gono a sopraddetti Stati ne,_inici delle,. 
repubblica 
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9 Coloro, che avran dei contrattì 

coi nemici' della repubblica, in qua-- 
lunque maiiiera , e forma essi sieno , 
devono egualmente farne la dichiara-
zione al console della repubblica ; ciò 
ché servirà semplicemente per fàrne, 
l' esame. 

„ il console invita particolar-: 
mente i Eràncesi ad indicate gli ef. 
fetti nascosti , depositati , o alienati 
per mezzo di vendite siznniat$ o�iZ~ . 
qualunque altra maniera ; non si am-
metterà ragione alcuna di ritenerli,_ 
per esser cosa, provata, e pubblica, 
che i cittadini francesi sono stati, in 
diversi tempi ; spogliati , o lesi con 
delle sorde misure Ilei nemici della re=_ 
pubblica , nel porto di Livorno, ' es- 
sendovisi anche impiegata là forza, e 
la violenza. E dungne il diritto il pii 
legittimo della rappresaglia, che la 
repubblica francese esercita , ed ùna 
egualmente giusta restituzione delle 
sue proprietà, ch' og-idì riclama ira 
tutto conforme al diritto di tutte lo 
nazioni . 

Subito delào fatte le dichiara- 
zioni , si prendèranno le misure per 
constatarne l'esattezza, ed assicurare il 
sequestro dei dettai effetti. 
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„ Coloro , clie trascurassero di far 
le dichiarazioni, o che le facessero in- 
complete, si esporrebbero a delle ri-
cerche severe, e a delle disgustose con-
seguenze, elze prevenir debbono pel lo- 
ro proprio interesse. 

„ L'intenzione del generai in capo 
5i è, che tutte le proprietà nemiche, 
rimesse sieno nelle mani della ,K epube 
l,lica, come prese fute in .mare; in 
con  segtreit-za ,tee so o�tale aspetto, tutte 
le condanne sono attribuite alla giu-
risdizione consolare .  v 

Livorno, gli i i. messidor ,, an, 
4. della repubblica :francese (29. Giu» 
9110 1796.) 

A'lentre Buonaparte pranzava prese 
so il gran duca a Firenze, arrivò verso 
la fine del pranzo un corriere a recarli 
là nuova della resa del castello di M ilano. 
Se questo giovine sovrano avea la sod. 
disfazione di salvare i suoi stati , me-
diante la sua buona condotta, fa d'uopo 
convenire 1, che dovea molto costare al 
suo amor proprio , ed alla sua sensibilità 
il far fésta nel suo palazzo ad un ge- 
negale, la di cui làmiglia era annove-
rata figa suoi sudditi, e che avea testò 
infranti tutti i vincoli coin;meiciali do' 

f 
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suoi alluci gl'Inglesi col solo suo porto' 
l'avea sforzato a punire il.,governatore 
della sua piazza principale, niente per̀ 
altro senza dubbio ; che per averlo t.róp-
po lene ubbidito, e tolti avea all'ira- 
peradore suo fratello i suoi stati d'Italia.-
La resa del castello di Milano, an-
n mieiata , alla fine del pranzo �. divenne 
�1un atlj-iie.nto d'amarezza veramente c'ru= 
dele . La dissi€"nulazione , ossia l'arte di 
sopportare tali contrarietà  èpé fór= 
mena un frutto comune dell'educazione 
dei principi , clic lor almeno risparmia 
:tutti gli esteriori segni di pena, e di noja, 
che sfuggirebbero agli altri uomini. 
Tale apparente impassibilità si sostèn-
nè al punto  che Saliceti, ex-conveú-
zionale , commissario del direttorio 
presso l'armata d'Italia, che passò per , 
Firenze dice giorni dopo Buonaparte , 
ricevette dal gran duca i medesimi in-' 
viti ; ch'egli però non accettò. Gli-os-
servatori potranno quì rimarcare ; che 
Saliceti avea votato per la "morte di 
Luigi ,XVI.. che il gran duca, era suo 
nipote, sua moglie una Bourbon; ché 
i trionfi della repubblica francese can-
giavano di già stranamente le opinioni, 
e le eonvenie:zze, e.velocernente "rijiiar-
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cava; uo Xunà maniera affatto straordi= 
naria , Tim.pero, che il suo destino 
già le concedeva su i principi . Se ne' 
vide un altro esempio nella domanda 
fatta àl papa di poi-re sul momento in 
libertà alcuni prigionieri detenuti in 
castel s. Angelo , in duello di s. Leo, 
nella, cittadellà d'Ancona , e di far an-
che uscir 'dalle gale:t•e degl'individui 
stativi condannati . Tal didnanda equà-
.aléva à̀d un-ordiaie , e la corte di Ro-
ma non era certo in Istato di disubbi= 
dire . li gli é vero . che tai condannati 
erano un testimonio troppo scandaloso 
dell'ingiustizia .de' suoi tribunali iù- 
quisitoriali ; e che i giudici  atroci , 
che sècoiidaté àveano le passioni del 
governo , e fatte tacere tutte le leggi , 
meritato' avrebbono„ un. eastigo , che A 
vincifore avea la moderazione di non 
esigere , 

Si era ' aperta là trincea dirnanzi 
il càstel di Milano li 30. prairial ( 18. 
giu-no) , agli I I rnessidór (29. luglio) 
71 governatore di questa piazza offrì 
rii capitolare , d.omaudando uria sospen-
sione di àstilità ,Z che il general Re-
spinoy ricusò nella, seguente rnaiiieza 
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Io non posso, o signore, à1 punto, 

ove noi siamo, a cedere ad una sospén: 
sion. d'ar.mi, se non che in virtù delle, 
seguente capitolazione, Che vi propon- 
go , e sulla quale voi deliberar dovretè 
al momento  

Gipitolazione acàrdata dal geme'- 
ra1 di divisione  Despinoy cornan, 
dante la -Lornbúrdia per la repubblica 
francese al signor Lauri, conzandaríté 
austriaco nel castello li 11'1 ilano . 

,, Il castel di .Milano sar<.1 rimesso 
alle truppe della repubblica francese, 
colla sua artiglieria, munizioni da guér- 
i,a , e da bocca , magazzini.. d'ogni spe- 
cie , casse,' ed,effetti inilitari alle Giri= 
que ore precise di mattina . 

„ Appena sottoscritta la presenté, 
capitolazione, _quattro compagnie -di 
granatieri francesi prenderanno pos-
sesso della porta di Milano, e dei ba= 
stioni Velasco , D. Pietro, e Dg nigna 

Saranno 'paste- guardie- ft a nc"-- 
a tutti i magazzini , e noaninati dei 
commissari rispettivi , per procedere 
contraddittoriamente alla loro verifi- 
catione A 
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f I., �,a guarnigione del '-castello 
uscirà nell'istante medesimo: perxuIIa 
porta di Milano, e. sfilerà lungo i spalti 
di Verulime dinnanzi le truppe francesi, 
cogli onori della guerra, armi, e ba. 
gagl.j solàrnente .  

„ Arrivata al ponte' delfNaviglio, 
deporrà le armi, e si costituirà pri-
gioniera di guerra. 

, Gli emigrati, e i disertori sa-
ran consignati al general francese. 

Gli as7ìmalati, ,e_,i feriti,xsaran 
trattati con tratte le cure dovúte i al:l.' 
umanità, e a norrna delle: generose 
procedure, che han sempre distinta 4a 
.nazion francese.  t a 

,V Saranno forniti,; alla guernigi0. 
ne; i rnezzi di trasporto,uecessarj a con-
du  rre . . :i...suoi equipaggi al r,luogo  tdi 
quellaF destinazione -.che -.li Verrà' iii- 
.dicata .  k , < <., :. A,'  

„ Se insorgesse qualchediscussione, 
n ;d.ifferenza sull'esecnziotíe,. degli arti-
coli  ̀sovra espressi, saran giudicati a 
vantaggio delle ntruppe -fr ancesi  

, -  r.. �. 

..: .� r.? T y-  :e•.:._ ",�1 "_ •.. �t  W'  :tea é..  - :: �:. 1:�.: 
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Il aeneral di divisione Des1)inoy, c� 
viandante la .Lombardia al general y, 
in capo Buonaparte , comandavate 

farinata d'Italia. 

Dal quartier generale di Milano.. 
gli. s i. m.essidor , anno 4- ( 2g. Giugno)- 

CI T T A DI NO G E N E R A LE 

„ I nostri.̀voti sono adernpif.i : il 
comandante del Caste]. di Milano ha 
capitolato questa ma- ttina alle ore tre, 
_e le truppe della repubblica occupano 
attualmente questa fortezza. Duemila 
ottocento prigionieri , centocinqua-nta 
bocche da fuoco, duecento inigAiaia 
di polvere, cinquemila fucili, e in -_ 
rnerosi utensilj d'assedio sono gli effet-
ti del possesso , che abbiamo pr ese . 

„ Faccio partire in questo Ino- 
meato la guernigiorie austriaca alla,. 
volta di Lodi, ove aspetterà i vostri 
ordini., 

„ Domani riceverete rati esatto in-
vent.ario di tutti gli oggetti , che ab-� 
.biam trovato in-quest o castello. 

„ Vi làró pur conoscere gli ufficia-
li , che si sorgo particolarmente distinti 

T̀̀. I.  1 
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„ Riempio oggidì! una ben ,dolce 
ol�bl.igazione., parlandomi della cotaclotta. 
veramente, éroica di tutte—le trappe 
de[1'assedio ;._ arti lieria , à fanteria , ca-, 
valleria, tutti- hanno. egualinente con 
corso , al. trionfo delle' nostre àrm i  
volontarj, mgltiplicandosi'�,.. erano. ira-. 
sierre pronti alla - guardia , aài Ulavori , 
ad ogrii:-servizio,dcAIe batterie.,  . du-
ranti l'eccessive fatiche di dodeci giorni 
di trincea a_perta ,non si e s ìaauita� la 
Ior costanza, i loro zelo un solo istan-te� 

„ Troveaet ac,chiusa 4a c�a-pi ola-
mone, che proposi al. signor, g,a mi s 
e che-.ha ..dovuto accettare .- :. ► 

Buonaparte così rendeftè conto. al 
direttorio di-;un._ tale avvenimento—, 

„ Dal inomento, che fu battuta 5111 
A incio l'armata imperiale- si fece 
,avanzare l'<artiglienia d'assedio, e dai 
29. ai 3.o�-' prairial.: (. t 7 aia i,& � Giugno) 
fu :àperta..la, trincea dinnanzi il càst:ello.. 
di -IN1ilanno: Ai ; g.: m-essid.or (-9,7.  } 
si. scoprirono le nostre batterie;. tutte 
insieme-̀- esznel ,tratto di ,claiaranCotto. 
ore ettennero una. ltale suaperior.ità di. 
fIIcc0 , che _i I } governatore fece .battere 



la ch̀i,.ma;ta, e capitolò gli z r: 
gno9 a tee; ore di mattina . ;Cí — _ ks 
E ̀ t„ Abbiam "t'rova o i z clue"sfo fo�rtt� 

cin t�e�riila fucili,-̀duecento-Ynigliaia di 
póivere ; centóeLicI unlà bocche d f v-� 
có 'delle provlgìoni molto .5 conside-
ra,bíl ""I'1 genei al� cespi �o}� <comaxadb 
tàlei àgse iI.'. , Riéé-r ette�lil giora  ap 
pazntóc lell#a��ér{���" �éllà'trií�cea il.3�rea 
netto'-à 'general°̀di' °dvsicinè, ,,éhe li 

5pedist̀e. . 
_ r1 ,. Ì L - cittad inu "1úil  in ; .� capo�3�at.�' 

t óÌione 'coro -ndb̀ Fil genio ; ed iLC it-
f�aàìiío1Verriére l'aiti l erià -A0 Inistimo.̀ 
ino fortunato � ùel profittai di, questa: 
occasione, per testimoniarvi la mia sod 
disfàzione g,g'iiardo° 1'àttiàita, -e lo ze-
lo del' effiad iluCk asselbup̀, capo-bri-' 
fiata , comandante del genio dell'ar- 

r a sòj;gptAíaiat€r"v'àresfàsra' all?impe ' 
l aìa ©'i d $ cli tatt i$ g ,sttoi�5i.àti d' l talYà ; ed 
�� a Tass'c iat'a i a'' hrav armata = frangi. .. 

case li�ciisso uvea. •-tale spavevìto aaey.fio . 
v n� di�tgtésto paese,, clgc̀tntt, i eran 
YIÒ Cl te2I791nat P di-pàssar sótto;il giog€ : 
ùv ci d.ò- èertàinenté' pi  , cho 
Apé.rama di v'ederT farc72 -cquésta for-, 

12 
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tezza, una lunga resistenza. 11 ra farà 
tiglieria stessa, che lor si era tolta � 
che dovea fiilminarla (iznpercio M-,è 
Dionaparte avea ]or presi fino a quest, 
epoca; seicentodieci nove pezzi d'assedio, 
e sessanta-da campagna) ; eran.o i cavalli 
delle •loro mandrie, o della loro, stessa 
cavalleria _,  che., rimontavano quella 
dell'armata francese , ' elle sussisteva , 
e si approvvisioDavaa.a..doro spese 
si rinforzata con tutti quei n►ezzi , 
de' quali - essi ,stessi Aí privavano,,.  do 
mina<,i dallo_ stretto di Sieìlia fino al-
le. gole -ciel Tirolo, nelle duali: rispil-It:i 
avea gli austriaci ,, e cominciava, aA or-
ganizzare in Lombardia delle truppe 
italiane., . che ;assicurar dovevano u-w 
giorno la libertà dell'Italia. o almen 
divenir: OTiaistrumenti di. granai can. 
giaii-ienti nel-suo ero-verno . 

W urnlser radunati avea nel Tirolo 
gli avanzi del 'arma ta austriaèà , e 2.ice-
vuti dei poc érosi rinforzi ,=;nel tempo9 
che Buonapaste avea� fàtta._la sana spe-
dizione sopra gli � stati del̀ papa  e su 
Livorno, e che Tobbli�o di custodire 
le s�ùe nuove concluiste�, di por guer- 
nigione a _Livorno! , P. in  Ancona , di; 
conservar lej sue piazze del Piemonte,. 
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e°:'di continuare l'assedio di Mantova 
avean  ̀dovuto ǹ®w poco, indebolirlo . 
Rinascea.la speranza nel cuore degli 
aristocratici italiani; ed. aspiravano con 
ingYtiétezza ai rovesci.; 8, la.- debolezza , 
e la clispersion cleiTrancesi parta Ini•- 
nacciarli  on. era ancor giunto ubi 
tale momento, e zi trinceramenti, orde 
si cuoprivano gli Austriaci , andavano 
ad essere loro tolti. 

,..;, ì „ Dopo il combattimento del. Bor 
ghetto, sì ritirarono 1 nemici sulle alte 
montagne, per ehsuderci, le uscite del.. 
Tirolo ; tirarono delle linee, ,.che molto 
bene fortificarono, 'fra la testaidel Lago 
di Garda , e 1' Adige . ,Massena : ordinó-
al general joubert d' attaccare Ai nei ZD 
mici dalla parte de.11à Bocchetta di 
Campione . Il capo battaglione M ar«" 
chand sii irrise in: marcia.,-circondò  
Iíelnico dalia diritta ; _e c Ui?sto fu .il 
segnale dell'attacco . Collie armi sulle 
braccia, . senza tirare un sol -colpo 1 
nostri soldatsi arrampicarono per quel 
le rocche scoscesè s°uccîser.o cento uoli7i-
ni , presero duecento prigionieri, :.coti 
quattrocento teizde , e tutti i -bagagli 
. ,. R,-� Né1 ter11P9—stesso ,ià: capo bit 



Wi 

li 
.ttablioné� l�.ecco;< ui�;iàle d:c11��-�iú� �ranb 
de bravu'a pcircond'ó̀ il. neì ico jd3 l4 
sitiistra�, s' impadronì dell> eccellente 
� posizioné aifBelloria.';'�uccise trecento 
'uoxniri,..Ee fece settanta �prigionéri. 

,fi ;Al, nemico àbl andonò Aeir�trin-
17  _ 
ceramenti , che 4_oi ,iíori à�?re m mo teo n,. - 
strútti.in sei mesi : =tutto fn rovesciato, 
ed un - rnese�ì di fatiche,' et. di e pene-Tu 
perduto-in un istànte.J  t;o _ .) t 

„ Eeco;:..il "pruno cóm}iatti�neííto., 
ch'ebbe luogo fra ]e-dué-orinate dppò 
che, ,il ._nuovo generale comanda. T I.— 
rasata -nerniea .  

„ lo andrò ben presto ad attaccar 
la squadra. airstriaca, che custodisce il 
Lago dif Garda :  

Eccovi 1 tratti d-v bravura, che 
bannoonorato à repubblicaDi' in% qúé-
sto :affar̀e ,  _'  _:; ;  r •-Y 

„ Claudio Roclié, càabifìiére ríéll 
seconda  compagnia della  undecirna 
mezza brigata d'; irif riter a .�'̀1é>gera , 
saltò il prinzo> nei trinceraniOuti ne-
mici ; ammazzò l'-ulfieialè: '_. e, sei.i7a -far 
conto d.ell',�orologio , _che- conipa.riva 
nè .delle sue--spoglie', diè di " in ano'alla 
sciabla nuda, , _ -coi  cui amni- z ò ,_ un 
austriaco, e. tre ne fece prigiònié i, r 
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Giovanna.. Gerrin,,1A ella  ;_stessa 

cpmpàgnià; piomba- sopra dodeci. au-
striaci , si naetteJn inirà , il suo ú-
alle ? insnc.a; ; gettasi sopra di loro colla 
sciabla :alla anano , taglia, un, sbraccio 
al ,primo  gli,,altri cadono a.'ìuoi gi-
nocchi ;Y P: si arrendono   

Ardionne , sotto-lrLogotenente della 
conìpagnia n�iede,si na, 10 stesso -che con 
una ventina d'uomini, -s'imlJadronî del 
cannone d.a í, a 3. al Bor̀ ghetto, si è 
sempre presenta o ̀ n.ei .trinceramenti 
ella testa d.ei carabinieri, ai .quali A 
.suo esempio affrontar fece tutti à 'pe-
ricoli ..� .. ;�...  F 

In questo momento-Aio notizia, 
-<Ae . la , . gnerùigione -di Mantova ha 
fatto :unap sortita ; essà è rientrata'' as- 
sai più presto , clae non uscì, lasciando-
utaa cinquantina dì' morti-, 

-; Alcuni giorni prima -deT attacco 
de.i t•rincerani.enti austriaci:, si orga 
nizzava.go delle: insurrezioni in R.O M' a-

gna; bisognò reprirnerle;-Buonaparte, 
quantunque ne comparisse ben poco 
inquieto , purè, ne inforrmb..il diretto, 
ki®;̀lix 26. InessidU (14 luglio)<_ 
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frate arr_iva,te Ja. -̀ r ntì= 
portò la nuova in Romagna  elle , gli:, 
Austriaci aveano passato l'Adige, fatto 
levareli blóccó'cli Mantova, e marciava-
no a g̀randi 'gi.or nàtè nèlla Romagna 
Stampe sédizioge; °Oratori fanAtíci pre-a: 
diearono- per*: ''ogni 'de ve lz urrezione..: 
organizzarono fin° pochi °giorni=quella!,; 
ch'essi chiamavano armata ccittolica, e 
papale: atabilironoril' lor qù-- ier-ge-
ncrale a Luao , grosso borgo della lei-
gazion di Ferrara. , Aenchè rinchiusa, 
izella: Roirsa<,na .  

„ Il general Augereau: ordinò =ú,_ . 
capo Irio-ata Pouraillier" d'I .andare ' a 
sottóm et.teìe - Lugo - Quésto ufficiale 
alla +testa, di un battaglione , arrivò 
dinanzi questa borgata, ove da più. ore 
Si-suonava campana a martello; vi trovò 
qualche iniglíajo di ,cúntadini. Uì ,u.P 
ficiale di granàtierì sì fece innanzi per 
.pa.rlarnè�-itarè . Gli fîi �' fatto segno" di 
avanzare, ed  ̀un momento dopo >fu asi 
salito da ìnà ,�grandiné ' di fucilate 
Questi miserabili, tanto vili ;. quanto 
.traditori- dopo ciò sisalvarono, alcune 
eentiríàja rimasero'�ne-Ila 'piazza . ;t _ 

'„ Dopo un tale avveììimel toi; ch'ob4 
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1be luogo li 18. (6. lu-bo) tfítto rien-
trò nell'otdine,ed è tutto perfettament.o 
tranquillo „ .-t 

.#  
Questo. castigo ,t degli ,abitanti , dì 

Lugo compai:iva.agl'Italiani molto* men. 
grave , che; -al geneAal,,. dell'e arnr ats 
francese,— Un -Bolognes e —fece scriverne 
il..,sègu.ente ,raecoAto. nei pubblici fogli 

K o  . _;. ,.Al,r,primo di_ questo mese scoppiò 
una -seria rivolta a Lugo, piccola città. 
del. Ferrarese . Un, proclama stampato 
~--rende palesi i pretesti, . col mezzo dei 
eguali sik riuscì.=ad.,eccitarla , e si cer-
cava di diífandeAa.,, Le critiche. cir-
costanze, nelle quali trovasi il popolo 
di ,Lu1c (. così porta il proclama) per 
V invasione dei francesi nello stato 
pontificio,, —il rapimento delle., sussi-
tenGe  gl' esulti fatti. alle . persone , 
V,Danno obbligato a pr_ '_".er,, le' armi 
per ,la dìfesa., de'suoi unti. protettori9, 
del sovrano ,: dello stato, e della; patria;. 
tutti concorrer. debbono gialla salute co-• 
nlune nel comune pericolo . ,Esso. spera, 
che animati ,tutti, dallo zelo per.,la re, 
gigione, dall'attaccamento -per sua san-
tità, lor legittimo sovrano,, e dall'amor 

5: 
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c ella patria , : l �ivagli raffino unanime-̀ 
we,vAte,,,al;, succe.5so di uff}, sì ;bel 1s,.e- 
—uno , riunendosi,. sotto , i glgriòsi ,yesi.11;iG 
.della chiesa,• �,.�,t.�  ̀.̀ ��̀x�8 .�.�;�:;  - re�gx>iYf 

y � .z�. �l._,g�,�aPx°al ;�izger:Pat� , 7�3formato 
i; t �e,.avuet�i�r�eiato , mssegnó,, ai, LU-

g$aes.i; A e dprc di ;'tempo, a sdcpor e,, e 
�rn�i; .,t�i•fli��ceiandoli, in eoasordi,�ri�u� 
to ,, di jnarciare col t- o; A 1 IQ  città 

el.°r0 ,,e  fuoco, alla£-Cll���6) ,.wfr7  l.a 

D1spxer 7°irOnO -1 r vo,it;ttl�,talt., 7ri1-
�i�a=cela,;,e,  
dati ,coii,tiAo �i l.óra cessai+t� . dr �cnx 
con otto .ufC ùI� i ;. si: potei o ;, in i tn.ho, 
seata ,pera lia"aeraxli.. d̀al primo atto 

Jor_,riusci  AdF;.t�rt segrlale 
concertato .- Ji dragona, sorpre.si , si  
�� ono es osti,, ad uil, vivo fuoco  c n- 
q-Ue fui pio uccisi sul,l"a�tante.,: glifi  altri 

la fuga ._ __̀ -uròno , portate,,-; a 
bigo, ,due 'Aeste,.gd espor ei al palazzo 
pu.bblico  
f Il si2•x,or Paron Capelletti, incaríc ato 
� aft-azi chi Spa_-na,:i aterpgse.i;suo;i ;ioni 
úf e, per -salvare .questa... ,città ! sedi zio.7 
a , Il pgrea,.,.che assicurar .volesse..<:1a 
s,aa -rovina coli"degl:i-atti di barbarie. 
Portossi a sugo.,. esortò gli abitanti alla 
sommissione,, ed alla mifidenzaverso 

1! 
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°1'ai•trtàta' fi n7cese " disposti ,ai lor  é ' 

4 
dòi�aré gli, eccéssi cominessi : ina nulla 
P0itétté "� ótte ere j a qú.e" zdisgraZ.íati 
ingannati dai più perfidi córisi1glj 1 
lóra il generalè Aií� geréaù fece mar-
ciare un giro"sso co, rpq di 'truppe,̀d'in-
fantéria°, e caîTalle-ia�, coù �eanilo rii , 
e'�cà:ss6ni -̀ ben � fori-li ti': 1 Si"a:vanzv u.na 
numerosa! flange;: dr ribellì: Nénerdl 
,anattina fur ǹo à̀tta�catia d̀a' Cina; co-
1ó�ariia íu'tri ̀ppe fepubblicane' sù due 
;pún'ti  1'unó da1là"̀ arté d1rnola'̀, ̀1'alm 
tro��dílla' Pàrtc�'̀d'.E�r�erì�a. ��;�'difesaf�. 
"óstinata' e Terribile: ma dóípo ìin'coin-O 
%̀àtt aueiito di tre' ore , il disordine_'eti-
tro' nelle bai de ribelli ; Parte furono 
tagliati a péZZi, parte si salvarono có1= 
lai fuga . Si pr .tendé clie:is ' clúest'azio- 
né='vi rimàséro'più "dì "mille: r' voltàt.i 
uccisi òm feriti', :'e °crea, a r dui éevífQ 
Trani é i ?Là_ città fu ira sega top cìr� 
condata , r ed al)bandonata nper tre í ore 
alle truppe  allé quali se il' cra' per-
messo .il saccdiétàio .' ̀ utoTi devastato; 
Offizi,individùo; clae faÀ iaíc®turato ollé 
,2Lrmi alla, arano f̀ai ntisso a._morte ; non 
fuLrorio r:isp' iù;atey el�ae.,l>e,  dòa aie, e i 
fanciulli . 1- ., A-.: C.. 

Sabato • mattina • ;v1d md ' ' àe tra-

i 
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re nella nostra città. l'armata .vitto 
í-" iosa , con un ii�znienso  .. bott ino  che 
fu imrnedia.tamente > posto in - vendi- 
ta sulla � nostra {Tiàzza, . Questo , Ah lo 
spettacolo di una dèlle-più ricche fiere; 
Glie siensi da lungo tempo vedute. ) 

.suo ritorno dal quartier-geneà 
rate di Bologna ; il aeneral d i> divisio= 
ne .A.uger' eau fece diffondere in tutta .:la 
provincia il seguente proclamà. 

,.  +tue  
II 

li 

„ Voi , veduto ,avete un eseinpin 
terribile : il sangue fuma ancora ar Lu- 
go ... -Lupo quieto , Lugo tranquillo 
sarebbe stato rispettato , come lo siete 
voi ; avrebbe.. goduto , come -voi., della-
sua pace, Le madri. non avrebbero a 
piangerei-loro fig1j,le vedove _i'loro.,,ma 
riti , g;li orfani; gli autori dei .loro' gior. 
ni. Questa spaventevole lezione "-v'istruz 
asta, e v'iiisegni,à̀d apprezzar l'ami-
cizia del francese . Egli è usi "Vulcano; 
quando s'irrita rovescia, el divora tut-
tociò , ebe si oppone - a.11a,sua irruzio-
ne, al. —contrario protegge —ed- acca- 
rezzo' chiunque in, lui- �, cerca il sue ' 
appoggio . _M a fa d'uopo acquistare la 
sua confidenza . con qualche atto ,= elio 

�i 
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lo assicnri, che non sarà essa puntop 
tradite.: da< gran tempo, e troppo so- 
vente si è al)usato della, s.uà̀ buona fe-
de -ECco , ciò che la .sua sicurezza esi-
ge, ora -da voi ,�,e:=ciò, ch'io ordino in. 
conseguenza,  

Articolo I. Tutte le comunit' y 
saranno-1disar-matdg d'ogni specie'd'armi 
da fuoco , quali =saranno depositate a 
I�'errara .  f  . i 

II. ;Ogni persona, "che venti-
quattro ore dopo la pubblicazione del. 
presente proclama, non avrà depositate 
Ae- _ue arti _ da fuoco , sarà fucilata. . , 

III. Orini città, o v.illaggio,.ove 
si, troverà: un, francese,. assassinato , sarà 
abbàiidónato alle fiamme.  

IV: Se » n-abitante sarà.conviiato. 
d'aver- tirato ,fin colpo dì fucile sopra,̀ 
un francese J sar' .fucilato, e la sua 
casa Abrucciata  

V. Se _up villaggio si armerà, 
sarà abb-cucciato  

9i VI.  ' próibito l'attrupparsi coix 
asini , o, senza'.  

„ Ogni,̀capo Ai rivolta ."_-o -. -̀o di at 
truppamento sarà punito d. anorte . ,,' 

5: Qualehedunw �,si >è fatto un piacere i.; 
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aì rii.11 proi,er are a. ��c stipa te  
laseiatJ̀ il témpo'; é l̀à ; facilità'  1'lt� s 
glési' d'occupar urto-F er7ajd'r ell'isola 
dell'Elba ,' e di fiori à eréi s 1 d -te- l 
suo arrivo '1ììt£ivori o déll;e truppe� per, 
porre questa fo-rtezzà, èd � i'l suo°̀pt�ì tò 
in'"saldi d ilualun"q—ue, insulto 1 Eppure 
riguardo a Ciò̀, é«li''è �ésèiité aa'clualIìII .. 
qùe biasimo. Port0'  erra je hoai - Uǹ  
finiva iìi'alcuna AèìléS ì,, 'opérazioni 
avr�f,bè- ̀alihàncloilat lalC'assà�rclo -d'ùìì 
assedio '1'1 n- disàecía  ù o' de11a Sna' M; 
atti , dellé° di éúi %rz si s̀a re 11e pili=' 

vàfó  senza: il' i-riiriimó cì géftó c̀li'úti ��  ; 1. 
lità- l�o��Ó averlo è1111150 1h q̀uesta for_v 
tez.Za;, non a-ftèb o potutoi soccorrer lo 
essendò 1 1I1glèsi pu'dtonl del Y�ai'e'; ecl 
e5sr .̀ii�cciè�rmt�on 'se aaèiiTipa.clró�airó��o;̀  
ellè per uria 'specie d̀icinillantéiia po" 
Utica , *e p  cuoprire dell'apparenza:̀ .. 
C%1 úna tsp, _ ler  ióne il dolor � èh'e' pro 

vavana- ai VèU.e' à1 se.aèCiàtÍ da. Livo— 

r1 p   l erra jo ; rii pìtévti' 
eerta.iiente inf��� -é súllà sorte d'Italia,' 
ma sólarneinte esfituendo TiéSto  fe' 
�l̀��r�ri-duca. 'sì �ocu'ratrarit° 'lan �'l�à=�̀ 
ortante mezzo 'er, àc�nstài é la 16 0 ifi.25 
fllÀeina ila Li vor. no ; q' uancto però fosse 
pi ci t ai 'f' andesi''clì #Cév cu rlíà . An4 
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,zí.,questa occupazione dl Por to-r erra lo 
si,è forse;. úri fallo precotto ,dal loro, 
ordina ià © gc�glxo c,i rpo oi°occ hè- è oosa,: 
auaitt➢;diz�a�iosa.,  
te,imta si tog�.e fnì Ina iuly orsic� , le sual�.� 
deva lodi c1a'i;r s' eceltaro.n.O,Ie Yel�3Zig-
Di , ,che, iy.francesl.:.Fvx -mante-nnéro . da4 
3-1V01-20 , e , che jl ,loro ; pr e-teso: DIOC,CO . 
d i , qù eAto porto non poti; . ms a , aIfip 

e } móI t # ,d ubbioso , disS1 , 'CJIIC. 
aver elA. píDtuto E prendere 1,4 e on ' sisten-
za eh  ,pl eGei'Q , �®]1SlStellZa tale  
dlaí,3 lte ì c m ,11 __eciivenne.. r1nutilciar  ben 
p 9.to a _questo nuovo. regno,, e rise_ 
ver e, sul lo� o scoglio , dà porto-li érra- 

.loro,,vice-re espàJSO dilla, Cor-
sica  _,, coli, tutti gl'Inglesi.,e, le. rcClnte 
c3i,niecieschi , c. ; di ell�igrati , elle. atti- 
ate aveanvi. con { si grandi , e sì ,, IAIU 
t'ilz,,,spese  
4—._.I -àànapàrte sn.pea ;5enza  clul�l�io.; 

rné,lio assa2.i di�col �-o , cl e ilannù cre(01U, 
to rilevare un fà.IWJti queSt?= parte eli sna" 
xalliíaxe cordùtta, Glie risola dclizEi 
ba non, lei U.dé ; CIie fer,to, Cile ólî 

arati. stessa ,tixazlo  vivéizi , o dalla. 
Toscana , ó ¢d� ;Oma ;' o da ]�iap€�ai 
� _che a lui bàsiàva- di y"f  custodire 
come fece., la ' piagriu della 5̀ l oscatx à; 
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sluando Aa Corsica fosse rientrata in 
poter de' francesi , e di proibire a Ro. 
ma. di lasciare uscir viveri , perchè la 
flotta iiialese ,: ben presto affannata,, 
,abbandonar- dovesse un si cattivo posto, 
ed una posizione tanto insignificante, 
e trovarsi ridotta, ad errare sul Medi-

i 

i 

terraneo, pacifica spettatrice de' suoi 
trionfi in Italia, ed esclusa da tutti 
i porti, éhe le a.vea- fatti chiudere. 
Questa guerra spregiudichérà senza 
dubbio tutti coloro, che vorranno far-
vi una seria. riflessione, dall':idea, della 
troppo brande importanza, che si at-
tri.buisce alla pretesa potenza delle 
flotte. La repubblica francese ha dato 
un grande esempio nell'abbandonare 
il pensiere ydi continuare una lotta di�- 
teguzale , dispendiosa,., ,: e poco conclu-
dente sul mare, preferendo piuttosto 
di rendersi padrone dei continenti, 
che bagna. Quell'assioma fallace chi 
e padrone del mare, lo è della terra, 
non ha biammai meritata la fortuna , 
che avea fatta , nè puossi , . con . un"ap-
parenza di giustizia, applicare, che 
alle, càlunnie di qu&stati , che hanno , 
non so, s'io dica la fortuna, o, la, dis.- 
grazia di possederne. Imperciocehò_ 
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il gran, próbleùa ;è arcor-dubbicso per 
i p®litici, avvegná che non'lo sia per 
i popoli , c•h' esser vogliono mf'l canti , 
e' elle non credono di poter essere feli€si, 
grandi ;. e potenti  sénza.., un èraùde 
b .F=q., 
conirnercio Yna ittiinó'; quàiltunque i 

fin,= <:.-  �* ., , 
_Romanix lo . sieiio stati senza  di tutto 
uesió , è che 1'ulti' o risultato dello cl   
spirito <iTnércantileí'àltro non sia; che 
la corruzione d.i t̀utte 1e n'azioni , che 
le condncé 'infallibilmente a dI1 en3re 
una facile: preda ,dei popoli pUèrì; 
ina'. guerrieri .- (:comunque ciò sia, I' 
sgíàdra. inglese' fórte di d.iecisette ve-
le ,' e due ° mila uomini di truppe si: 
presentò li '2'r.4 messidor -(9. luglio) di-
nanzi Porto Ferràjo'. 

1®Tel1à5̀nlàttiiia da`̀ 22. Inessidor 
i o. luglià Y coro arve un grossodisfacz 
cànientò di truppe inglesi al' tli là dei 
piccól® pontedella apiazza,.unicà uscita 
dalla parte V errà : alla distanza di 
un' miglio , eíì, occupava il forte rovi-
nato di s. Giovanni-Batista , e Ia som-
mità della cóllinà'' 'Ia notte prece- 
dente si era � eseguitó lo sbarco, fuori 
del -tiro delle batterie , sulla. spiaggià 
di ,acqua-Viva , con ne fra la parte 

T. L  in 

N 
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dell'isola, elle dipende dal gran duea, 
e quella che dipende dal re di Aa-
poli . GP Inglesi appena arrivati po-
starono sull'-. altura, che domina la 
città una batteria,'ed alcuni mortai 
di grosso calibro . Le porte della città 
dalla ;parte di -terra erario chiuse 
allorcliè si avanzarono due ufficiali a 
tamburo battente, e presentarono due 
lettere indirizzate al. governatore: una 
di Gilbert. Lll.iot , ., vice=re di .Corsica, 
e 1' altra del mac giore Duncan , capti 
della spedizione. Il governatore radunò 
immediatamente tutti i -suoi ufficiali , 
i: capi dei dipartimenti, i, consoli , e 
vice-can_soli delle nazioni—straniere , il 
magistrato della comune, ed i_ capi 
delle principali famiglie. Esposto l'af-
far. e , -si - osservò; che un ,popolo sprov-
visto di forze cor-rispondenti a quelle, 
che gli si presentavano, senza provi- 
gioni , a cui mancliérebbe anche l'ac-
qua fra pochi giorni,, non poteva fare 
alcuna resistenza. Fu .dunque ,trrraní-- 
rnemente: risoluto eli :lasciar entrate le 
truppe inglesi, sotto certe eondizioni 
convenute..  

9 
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Estratto della_ lettera di Cilbert 
Elliot,, vice-re- di Corsica al 
, governatore di Portò- . 

Ferrajo. , .. 

Si G NoP. E 

Me 

Nastia 6. luglio; 

r 

t,� Avendo le • truppe francesi oecu-� 
pota la., città, e. piazza. di Livorno 
avendo i cannoni della fortezza tiratO 
sia i �v€zscelli del re,_ sulla rada, ed es-
sendo in .-Livorno state violate le pro-
prietà dei sudditi, di sua maestà, mal 
grado la neutralità di sua altezza reale 
il gran duca dio Toscana  e rnalgrad.® 
le reiterate.. proteste dei Francesi di 
xispettar.la  vi e luogo a credere, :che 
i . Francesi abbiano gli stessi dice-,ni= 
sulla fortezza 'di Porto-Fettajo , spe-
rando con tal. mezzo facilitare le osti 
lità , che > med tarso contro -il regno di 
Corsiéa-. Questi<<a-nocivi ci .,hanno . de- 
terminatì.a prevenireléintenzioní dei_ 
nemici del re , intenzioni tanto ostili 
verso sua altezza reale , gìianto verso 
,ua -maestà , collocando, a Porto-Fer~ 

ars 91 

i 
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ra jo una guernigione capace di dife�ii-
dep=e questa. piazza. I1 nostro' unico di-
segno essendo d' impedire ai Francesi 
1' occupazione_ di questa fortezza, e di 
tutta 1' isola' dell'Elba , noi v'invitia-
mo ' e v' intimia ino , o signore, di ri-
cevere le truppe" di, sua maestà , che 
si presenteranno dinanzi la Z)iazza colle 
condizioni seguenti . 

i 

1 

I. Porto-Ferrajo  e le sue di-
pendenze resteranno sotto il governo 
del gran duca ; non si lasciera d' ij-
nalberarvisi la bandiera tòscana , e 
1' amministrazione non sarà alterata 
in a lcúna maniera. Le pers one, lé pro-
prietà , e la r. eligione "di tutti gli abi-
tanti saranno rispettate : i comandanti 
àiiglesi invigileranno, accioché sia dalle 
loro  osservata una rigorosa di-
sciplina . 

II. Gli ufficiali , e soldati compo-
nenti la giierniggione toscana conti-
nueranno a fare il servizio , se -lo jiú-
dielieranno •a proposito  Tutti gl' im-
piegati civili, e militari, continuando 
a ben condursi, saranno conservati nei 
Loro àmpieghi. 

„Le precedenti eòndizioiii saranno 
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c;sservate esattainente, e colla pii. per 
fetta: buona fede ,. per , quanto la cosa 
sarà compatibile con la 'sicurezza della 

piazza. 
IV. Noi promettiamo , in no- 

ane del re,., nella maniera la pàìl 
solénne di far ritirare ' Le truppe di 
sua maestà, e di rimettere la piazza 
nelle mani di sua altezza reale nello 
stato , in cui preséntemente Si trova., 
all' epoca della, pace, o subito elle 
sarà cessato ogni pericolo d' invasione 
per parte dei Francesi-

Se, voi ricusate di accettare, o 
signore. pd'oposizioni tanto Conformi 
a61'interessi di,sua altezza reale, quanto 
«iuste , e necessarie alla nostra causa, 
1' ufficiale incaricato della spedizione 
ha . dezlí ordini , e .dei mezzi sufficienti 
per forzar la piazza ,̀ e in tal -caso 
l' occupazione non sarà limitata ad al-
cuna condizione . 

-Son dubitando ; ché la-vostra pru-
denza, ed il vostro attaccajriento al veri 
interessi , di sua altezza reale non vi por-
tino ad acconsentire al solo espedien-
te, cine può ad esso conservare Por-
to-Ferra jo , , ed allontanare da  ll'Asola 
dell'Elba il più crudele dei flagelli, ho 
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$' onore 'di essere colla più pierf eti a 
considerazione , e stima , cc. „ 

, ticoli proposti dal governa tore.della 
città di Porto-Ferrajo, ed accettati 
li so. luglio dai cffinfindanti delle 

.̀.,truppé inglesi .'" 

SIm-  Articolo I. 'Le truppe inglesi 
saranno ricévute nella piazza, e le con 
dizioni presentate dà sua eccellenza il. 
-vice-re Flliot saranno 1pienamente ós- 
cervate, di maniera, che niente alteri 
llì _geage di neutralità , che- si è iirìpo- 
sta la Tosn:na ; ché deve essere invioà 
labilmente mantenuta. 

„ ,II. In tutti i -casi , Che c̀o m 
perissero dinnanzi questa città , ó 
questo porlo delle troppe , o dei va-
scelli di nazioni in guerra  non possa' 
ohbliàarsi  I1è- la-giiernigUione , nè al-
cun  abitante à _prend.ere lc� armi. riè:r 
per il ariit'ti degl'Inglesi;' nè-per l'al-
tro partito   

III. L'Isola dell' Elba , e no- 
aninatament.e Porto-Ferrajo , sprovvistì 
trovandosi di miùú ioll  dai becca , li 
signori comandanti delle truppe iii'elesi 
penseranno di� farvi tz:asportarè: oglii. 
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torta eli viveri , .che. ulì abitanti po; 
tranno comprare ,. aflinchè .non sieno 
esposti a perir dalla faine . 

„ IV. Essendo molto numeroso il 
popolo di Porto-Ferrajo, ed. avendo un 
piccolo maniero d' a.bitazio.nr, non sa-
rebbe possibile di dare alloggio- ai, si-
gnori militari inglesi nelle case parti-
colari. 'Si spera , che li signori coman-
danti avranno la bontà di prendere 
quesC oggetto in considerazione 

„ AT. Siccome l'arrivo delle truppe 
britanniche riesce improvviso , ed im-
previsto , sono pregati i signori coman= 
danti Ai accordare un tempo conve-
niente a preparare i quartieri, ed aL 
loggiamenti necessarj . 

Si corItinuavano niente meno, e 
1' assedio di Tvlantova, e le scerete 
spedizioni in Corsica, molto :pila iín-. 
portanti di _tutta ;. questa millanteria. 
di Porto-P'errajo . La guernigione di 
Mantova opponeva tana viva resistenza; 
e fdcea delle sortite 

„ Ai ,> g. (,a 6. ;luglio) alle due ore 
,li mattina mille:. cinquecento u011-in€ 
della rUernìIwIe. di l% arit®va-uscivano 
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per la porta Ceresa,- nel mentre stesso 
che 'tre 'mila uo mini uscivano per la 
porta Pradella , tutti i nostri posti 
avanzati si ritirarono. Il nemico era 
ad pan tiro di pistola dalle nostre bat-
terie cine spèrava già di rapirci; ma 
Colà vi-era il.bravo quinto battaglione 
dei granatieri. I generali Fiorella, e 
Dallemagne postano 1e loro truppe, 
prendono i1 momento favorevole, attac-
cano il nemico, lo mettono in disor-
dine, e lo conducono, dopo due ore 
di combattimento. fino alle palizzate 
della città. La perdita del nemico si 
'j di cinque a sei Cento uomini. 

,,. Ai _ .2q. ( ì 7.) Pensavo di far 
imbarcare ottocento granatieri, e spe-
ravo potermi impadronire di una por- 
ta della città.; ma , essendo diminui-
te r le acque nel termine di ventiquat_ 
tro ore, pira di tre piedi, non fiL 
possibile di tentare questo colpo di 
mano . 

„ 3o. (18.) a undeci ore della sera, 
il general Serrurier. ordino al--- �éneral 
Murat -, ed ali" aiutante generale Vi-
gnola, "di attaccare ccn'due :mila uo-
mini la diritta del campo trincerato d i 
Ile mici., nel tel po stesso 2 che il <Yeíie-, 
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fil Dallemagne, alla testa di'una buoni-
colonna, attacherebbe la sinistra, Il 
capo battaglione d'artiglieria Andreossi, 
ufficiale del più gran merito, con cin-
que scialuppe cannoniere, ch'avea ar-
mate and® a dare al nemico un falso 
allarme , e nel tempo , che, attirava 
sopra di se tutti i fuochi della piazza, 
i generali Dallemagne , e Murat adem-
pivano la lor commissione, e portavano 
nelle file nemiche il disordine , e lo 
spavento.. Il capo .,brigata del genio 
Ghasseloup disegnò , in questo mentre, 
a ottanta tése dalla piazza , l' apertura 
della trincea , sotto il'fuoco,̀ e la =mi-
traglia del nemico. Nell' istante me-
desimo, la ,batteria di s. Giorgio , dis 
Pradella,.e della Favorita, le prime due 

pezzi digrosso calibro, composte di sei   
e a palle rosse , e di sei grossi mor- 
ta.j , 1' ultima _di otto pezzi destinati. 
a rompere la. comunicazione, che con-
duce- dalla cittadella alla città  inco 
minciarono a far fuoco contro la piaz 
_za . Dieci .minuti dopo si vide l' in-
cendio nella città da tutte' parti . La 
dogma ; t il palazzo Colloredo , e più 
conventi rimasero intierainente con 
su ti, aàla punta, del giorx1© la UipeCa 
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rion era , che debolnente segnata ; il 
1iennico riuniva una parte delle sue 
forze,' e cercava di uscire protetto dal 
terribile fuoco de' suoi baluardi ; ma 
9Uffittop di nostri -soldati, nascosti nei 
9bu.rroiù,̀ diciro'gli argini  postati in 
tutte le' tortuosità, che potevanm met-
terli alcùn 'pocó al riparo della mitra-
glia,, li aspettavano a piè fermo senza 
tirare. Tale imperturbabile costanza 
sconcerto il nemico 'a segno, che rien-
trò nelle sue mura.: 

„ La notte scolpente sl perfezionò. 
là trincea , e "in duella di doinarìi 
spero, ,che ,le nostre batterie saranno 
armate, e prontè a "tirare. 

Ton vi parlerò della condotta del-
1' intrepido general 6 Serrurier , la di 
cui militare riputàzionie è già stabilita; 
acl esso dobbiamo , fra l'altre cose in 
questa càznpagiia, la vittoria della bat-
taglia di Mondovì. 1 capo brigata del 
genio C:hasseloup , il̀ capo batta ]ione 
Sarnson , ed il capo battaglióne d' ar- 
tiglièria lbl:euroí1 danno odiai giorno 
dalle prove di talènto, di attività, e'' 
di coraggio, che gli a;cgyístano dei 
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titoli alla riconoscenza dell'armata , 
della patria . 

Il 
'.tutte lé truppe mostrano una 

pazienza , una costanza , ed un corag-' 
gio , che porge 1'atidacia di .concepire 
qualunque più ardita intrapresa . 

„ Il- capo battaglione IJupat , ché' 
comanda il bravo quinto battaglione 
di granatieri è lo stesso ., glie passò il-
primo il ponte di Lodi. .̀Proverete 
qui acchiusa 1' inti►nazióne , che io 
;f&i al governat ore  é là - suaì risposta.i 

.Intiznazióne fatta al cofnwidante 
della piazza di 161 ahtova . 

 ̀Dal quartier gerieYale.di Castiglione' 
li , , therinidor (8: luglio) . 

Il gené̀r�al di divisi.orce'- cipo dello stato, 
maggiore al signor luogo-tenente ge-
nerale A11  rt+,j �j�c d ell' ir72Perad ore, 
eorrìand&r e a, Alantova . 
MarmizoúO' 3o. , inessidor ( 18. lu-

jlio 
„ Il generale in capo dell'armata 

d'Italia. rA,fficariea a o 2'ignore-;_ di seri-
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-vervi , qualmente attaccato da tutte le 
parti , voi non siete in istato di difenr 
derè più .lungamente la città di lil'an-
tova ; che una ostinazionie fuor di tempo 
rovinerebbe intieramente questa disgra-
ziata città; che le leggi della guerra 
ve ne prescrivono iniperiosaniente la 
resa. e che, se, contro la sua espet-
tazione , vi ostinaste ad. una più _lun-
ga resistenza. , risponsabile sareste del 
sangue inutile , che fareste versare, 
della, distruzione, e dei mali di questa 
grande città ; ciò , che lo sforserebbe 
a trattarvi con tutti i rigori della guerra. 

.Al : comandante generale in capo delle 
truppe francesi in Italia. 
„ Le leggi dell'onore, e del do-

vere_ m'impongono 
ultima estremità 
è confidata., 
t.  „ Ho 1, onore 

di difendere fino all' 
la ;piazza, che xni 

di -essere,  ec. 

. „ Sottoscritto, il conte Canto. d'Ir-
les. Mantova 20. luglio 1796. 

Fine del Tomo primo . 0 





il 
il 

I 
1! 

I90 

Se nel presente tometto sono scorsi 
quei pochi errori, che qui sotto si no-
,. tano , possono esser certi i nostri ,9.s-
sociati , che ciò non succederà sicura-
mente nei seguenti, i quali saranno più 
esattamente corretti, del che nii farò 
un preciso dovere. 

Salute, e Fratellanza. 

L' Editore . 

Errori  Correzioni 

,Pag.  lin. 
14 27-  esclusi-  esclusiva-

mente  mente 
2g.  24.  Flaves  Flayes 
35.  5.  d.eeivise  decisive 
5o.  17-  (la  di 
56.  I g.  , Rei  R.ey 
6q.  13.  cantici  cauti-civici 
78.  6.  maestro  maestoso 
92.  16.  Fau  Paolo 
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