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GENI. BUONAPARTE 
IN IT A LIA. 

Wurmser , instruito dalla sua.pri-
ma disfatta , e scorgendo qual diverso 
aspetto prenderebbero gli affari, se riu-
scir potesse a far levare il :blocco di 
Mantova, rendendo in tal maniera inu-
tili gli ultimi successi di Buonaparte, 
con riportare il teatro della guerra 
nel. Milanese, nulla trascurò per pro-
fittare del vantaggio che li somministra-
vano i numerosi rinforzi, che avea 
ricevuti . Spedì in conseguenza, gli I H. 
therinidor (-,)q. luglio) una forte colon-
na sopra. Salò, che prese ai Francesi, 
unitamente a Brescia , mentre un'altra: 
divisione della sua armata forzava il 
loro posto della Corona , e passava fra 
il lago di Garda, e l'Adige , e can tal 
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movimenta'1 ®d-3l-;li,�,ava i'arniata' fran,' 
tese , ad evacuar Verona. Era di già" 
prevista tal crisi:, che ininaccia®ai la 
vittoriosa armata d'Italia; e 'i nennici 
della sua gloria, é quelli del suo ve= 
:iierale' nell'aspettativa dei rovesci 9 che 
riJuardavano; come llninaùcabill , ̀ànti 
cipatamente. disseminavano tutte quel-
le voci , che credevano le più capaci 
a discreditarlo. Ma non arrivarono ad 
ingannare i1- gover. no , che isid-àvinò 
la loro tattica- odiosa ;� e mentre°�l< no-
naparte preparava allà repúbblica dei 
novelli. trionfi, il direttorio si aipret- 
tava. di dissipar_ le impressioni. , che 
le  ̀ea.luniàie' dei libellisti .,produr po-
tea io sul suo spirltO , lnd ifizzandoli, li 
13 thermidor {'3a. Miglio } la ségtaente 
lettera.. -il giorno stesso , i n cui egli 
riprendeva Salò.  R 

Il Direttoriò esecutivo , che nota 
ha  che a làdars-i, -cittadino génerale, 
dell'infatigabile attività , °colla oltaale 
voi 1c ombattete i}̀ nemici della libertà; 
il °direttorio esecutivo, che diviclè-con 
tutti i b̀uoni cittadini -con tutti 1 ve� 
ri amici della loro patria. ''coli i si 11- 
ceri -i.-épubblicani ,I'ain'mira,zioile , ché Y 
Ispirano i ;grandi-militari talenti,- des 
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quali voi fate, una sì lùminosa mostra, 
e che, vi ineri#ano ,dei giusti titoli alla 
riconoscenza° nazionale, vede con in- 
degiiazione . gli, sfgrzi , che certi novel- 
listi , coperti di differenti maschere ; 
ogni giorno fànno , per . îngannare il 
pubblico, e, secondare i nemici delle: r 
nostra patria , con delle voci, . il di 
cui, scopo ,non pilò essere, che di .se" 
anin,ire, la' dissenzione fra .gli ,amici; 
delI'crdine e della pace. U direttoria 
vede con indignazione la perfidia ,,cella 
quale questi novellisti coalizzati si fan-
no lecito di attaccare la lealtà , e - 1  a , 1-1 

costante fedeltà de' vostri serviggi , ed 
è della sua dignità il. dare una Torma, v 
le risentita àlle, assurde -calunnie ,.che 
loro ispira , e, fa azzardare, il r: bisogno 
d'intrattenere la lnal.ighit.a cori rac- 
conti, che stimolarla possano, e farle; 
leggere le loro produzioni. 

?, Gli uni , apertamente realisti_ g_ 
spacciano una paletta falsità; gli. alt ríx 
sedicenti patrioti per eccellenza mar- 
ciando però alla stessa meta , la co= 
mentano, la fanno giocare a lor  
priccio , sotto il -_pretesto di .combat-
tere il lor, preteso antegonista; gli uni,, 

e gli altri, travagliano cosa ad arrestane 
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i progressi dell'ordine , elle si: procura 
di stabilire :' Gli uni , e gli altri secon-
dano i nemici della rivoluzione; gli uni, 
e ali altri tendono ̀a disseminare la di-
scordia , e disorganizzare le armate; gli 
ùni , e gli altri si fan giuoco della búo. 
na ;fede dei loro lettori, di q;aelli stessi, 
cíòè c̀he lor procurano la. sussistenza, 
loro oflerendo indecentemente , coane 
certi , dei r̀acconti , che non sono , elle 
:il. frutto', -e gli sbalzi d̀ella loro iin-
waSinazion.e . 

„ No, cittadino generale, gli ami-

xi dell'Austria mai sono arrìvàti alpunto di preveniré il direttorio con�t.ro 

di voi';- poiche i nemici dell'Austria 
non hanno'̀nè influenza, ne accesso al 
direttorio ' ̀ perché il̀ direttorio co-
nosce" i vóstri principj  e il vostro 
inviolabile, attaccamento alla repub-
Mica . No gia,miizai si parlò di richia-
anarvi ; giam1mai il direttorio, giam-
mai  ̀alcuno de' suoi membri , potè pen-
sare di dare un successore a colui , che 
sì gloriosamente cónduce i nostri re-
_ pubblicani alla vittoria. Quel novel-
lista,  il 4úalè in arra di d iféndervi , 
adisce dire; ch'egli avea  cognizione 
dell'intrigo oaa ito contro -di VOL, di 
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cui un- aílar di danaro non> era che il. 
pretesto , il quale , facendo in ostia di 
una fàlsa virtu., aard.isce aggiungere, 
ch'egli ebbe la delicatezza di tacete 
certi avvera inventi , che avrebbero fatto 
ridere i nostri nemici ;costui mentisce, 
costui inganna il -pubblico ; e rendesî 
apertamente indegno della sua confrdei -0 
za. Se quest'uomo tanto infornato , que-
st'uomo, che coree tutti .i suoi colleghi 
in=calunnie , cerca darsi un' aria d' im-
portanza, pretendendo conoscere tutti i 
secreti dello. stato , se quest'uoI?no ha co-
gnizicne.d'un intrigo di tal natura , la 
marìifesti, lo faccia conoscere al diretto-' 
rio: tale intrigo è senza dúbbio di moW,a 
importanza, interessa moltissimó il b 
pubblicò , interessa,.,-la m  rii arcia i delle 
nostre armate  nerchè col�.ii;, che pub 
,metterlo al giorno, dispensarsi ..possa 
del dinunciarlo a coloro, che l'intriuo 

stesso ha in. mira d'indurre in error e-
Ma il silenzio di  costui,  il suo si.leh-
zio, che, sarà . la_, sua condarma,y  
ani rierà .4 il pubblico sulla confidenza , 
che dovrà, accoirdare d'or• innanzi alle 
sue irosi nuazioni s .poi possedete., cit -. 
ta.dino generale , la lconfrden�a dei eli-
rettorio > i sexyiaul , che rendete ognA 
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giorno, ve ne dando dei diritti , Le 
sotnlne considerabili , che. la repul.)bli- 
ca deve alle vostre. vittorie , provano 
che vi occupate ad un ternpo, e della 
gloria, e degl'interessi della vostra pa-
tria; tutti i buoni cittadini sono d'ac-
cordo su questo punto ; voi facilmente 
abbandonerete le giattanze , e le ca-
ynnnie . degli altri a quel disprezzo , che 
meritano per-se medesime , e più ali-
cura per lo: spirito , ,che le dirigge  

Il giorno successivo a quello , ili 
cui  fin _resa a .L'uonaparte tale t̀esti 
rnonlanza onorevole, e così ben meri-
tata , eiìtrarono, in Parigi cento super-. 
bi cavalli., elle aveà.spediti ,dall':Ita-
lia al_'zoverno;,ai 12, poi., uno de'suoi 
'vali di, gloria , e degno di apprez-
zarlo , scriveva al m.iú'Istro-i della Yolice . 
la seguente.-lettera, veramente., inemo4: 
ra_bile ,..ch' non ,.;farà-meno di onoré:  
al genéral. nòc'he, suo autore , che a 
coltri , che ne .fu 1' oggetto . 
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jl general in capo dell' armala delle 
coste dell'Oceano àl -ministro 
della polite generale. 

CITT ADI1?:O M INISTitO 

9,  ̀Certi uo mini, che, nascos ù , o 

norat.i nei primi anni della fonda-
9z.ione della replibblica., asola vi pensa. 
no  ̀ogo  ìdì , che pe'r trovare- i méz7i di 
distruggerla �, e non ne parlano,' cale 
per' calunniare i suoi più fermi soste-
gni d̀lssetùinaaao ; da qualche gioirlo, 
le voci le pìu i�xgiú ipse : alle armate , 
e le più assurde 'contro uno degli _uf-
ficiali generali-9' che le comafidano 
Dunque lord non -̀basta , per arrivare 
al loro finn  di'avere tfn' aperta cor-
rispondenza' _colla: cospiratrice orda, 
che risiedé in Amburgo ? A.d' ottonere 
la pr otezion dei padroni  che inter.- 
dono di dare alla Erancia , è necessa-
rio ancora di avvilire i capi delle ar- 
niate , gli alnici iiaigliori del governo ? 
Pensano forse , clae costoro, così debo. 
lì , come nel tempo passato , si debbano 
lasciar ing,itiriare , senza osar di ri- 
,spondexe a accusare, senzagpotersi O-iu-
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stificare , ed attaccare. senza difend 
dersi ? Pensano forse , che il governo 
i�t'ori i motivi dei loro clamori , che 
si lasci sedurre dalle loro mensogne? 

„  Pereiiè dunque Buonaparte si 
trova esser  ,1' oggetto del furore di 
questi signGri ? Forse perchè ha bat-
tuto in vendeiniaire i loro  anlicl.,  e 

loro stessi ? Forse perchè distrugge 
le armàfè dei re, e fornisce alla re-
pubbLica i_ mezzi , onde terminare glo= 
riosamente questa onorevole gueria ? 
Ali! _bravo giovine , qual. è̀quel nidi- 
tare repubblicano , che noli si senta 
ardere dal desiderio di poterti imi-
tare ! Cora Uio, coraggio, conduci-,1 no-
uaparte, a Napoli, a 5' ienna le nostre 
armate vittoriose ; rispondi a tuoi per- 
sonali - riemìci , umi liando; i re , e "pro-
_curando alle --nostre areni- un lustro 
sempre novello : a 'noi lascia-. il pen-
siere della tua : Moria , e conta su lla 
nostra riconoscenza . Conta pure , che 
noi, fedeli sempre alla costituzione, 
la difenclerem0 contro tutti gli attac-
chi dei nemici interni . Noi pure, 
coMeK tu facesti, marciammo in vende-
aniaire: contro i realisti; la lontananza 
sola ha : njiì ditoN a _tuoi fratelli d'ar, 
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mi di tutte le armate di teco divi= 
dere i tuoi travagli . 

„ Io, risi per compassione, ve-
dendo un uomo  che altronde, ha 
molto spirito , annunciare-,delle inauie-
pidini , ch'egli sicuramente non ha, 
sulle facoltà accordate ai' generalifran-
cesi . Voi quasi tutti li conoscete; 
cittadino ministro: chi sarà dunque 
di loro, che< aminettendo ancora, che 
avésse:.un bastante potere sulla sua ai--
Mata , per farla, marciare cont-ro il 
governo, elci è di loro , pio dico, che 
giammai intraprenderebbe di farlo , 
senza rimaner: sul momento óppiesso 
da' suoi compaàni,? Appena i generali. 
si conoscono fra, "di loro , appena cor 
rispondono insieme. _I1 Aoro stesso nu-
inero deve riassicurare su (lue' dise-
gni , che gratuitamente si addossano 
ad uno di -,essi. S' ignora forse ciò 
che possano _sugli uomini l' invidia 
l'ambizione; 1' odio; credo poter ag-
giungere, P ancor -della patria , e l'o-
nore ? Riassicuratevi voi dunque ; re-
pubblieani . moderni .  w; 

Alcuni giornalisti hanno spinta 
la loro assurdità fino- al punto di far- 
wi andare in Italia ad arr'estare l'uomo, 
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,Ch'io sti,1120 , e di cui non ha> .il. éro5vCi  

I10 , che a lodarsi ali apalente !-Si pWò as- 
s$Curare  -eli e al tenipo 9' iLi cui vivia-
mo pochi ufficiali generali assunwí-,b= 
itero P inearico di ri-cinpi.r 1è f níz O nì 
di un genda.rrne, benché niòi-i-i sieno 
dlspostî'ssi iiii a corilbattere 'le. fàziòiù , 
e i faziosi, qualini  sia l'appare lite 
motivo della rivolta 

Dopo il mio soggiornò a' L'ari- 
gi , ho veduti degli uomini eli .ditte 
le opi;3ioni; ho avuto campo ili ap- 
prezzarne alcuni nel loró̀ gip.sto v̀a. 
Iore . Vi è , clxi -pensa, che .sò,i possa. 
il governo i iarciare senza di loro. _í 
gridano per' aver delle cariche . Al-
tri credono , che '8i,iisi giurata la loro 
perdita, àbbenchè non �siavi persona. 
elle s'occupi di loro, e gridano , *per 
farsi osservare, e rendersi interessanti. 
Ho veduti degli emigrati ; più Fran-
cesi , che realisti, pianger ùì gioia al 
ràcconlo crollo nostre vittorie;' ho ve-
duti dei -Pari gini'mctterle in du.bbió. 
Parvemi di vedere un audace Parti-
to. ma sprovisto di mezzi ,volere to-
vescìare I'-atiugle governo , per sosti-
tuirvi l'anarchia; ohe un secondo PILI 
pericoloso , più astuto 9 che conta Ae-

i 
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gli amici per, tutto, tenda allo stesso 
xoveaciarnento, per :ridonare alla Fran- 
cia ,la zoppicante-costituzione del q,.., 
ed una , guerra, civile, di trent' anni ; 
che un terzo fi�ìalmente , se saprà 
disprezzarli, e prender l' impero , che 
a lui confidano AC leggi , se vórrà pubi 
blicamente smascherare. 1' odioso. rea-
lista , clie lo adulai .per1 , perderlo,_ e 
contenere . il turbolento rivoluziona-
yio  vincerà.; gli altri due, perché esso 
e, composto oli veri repubblicani , la-
boriosi, ye probi ,, .i di�_ cui mezzi sono 
le Virtù, e i I.talenti , .e che, ann1overa 
ne' súoi partigiani tùtti i - buoni _cilta-
dini,_.e le.armate, �chè- sénza dubbio 
non avran vinto. pel corsoi di,. cingné 
anni., per laseiare.sottoinétterè la .loro 
patria,." 

Era _grande   l',.inoluie-
todine sulla sorte dúl' armata d' Ita,- 
RA ; ma .,ancor più grà dé si-era la con- 
radenza nei talenti, del- suo rgenerale., 
e,.guesta uon fai p�a.ntó ingannata .. Il 
segliente big_ liet.to , spedito,.. li 13. ter-
midor ( 3 t. lu�lin) al. d irettorio , rias-
sicuro i repubblicani,.. e costernò i 
faziosi. , 
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„ Noi a.bbiam. avuti dei rovesci , 
cittadini direttori ; ma a quest' ora 
comincia la vittoria a ricomparire sot-
to le mostre bandi.ei-e . Se riuscì al 
neMico di sorprendere il posto di Sa-
lò, ed ebbe la fortuna  di toglierci 
quello della Corona , noi veniamo di 
batterlo a Lonato , e di ripigliare Sa, 
lò . Vi spedisco uno dei miei ajutanti 
di campo, che potrà darvi a viva vo-
ce le notizie più dettagliate . Diniani 
v i .sped.írò la relazione di quanto sue-
cesse ìn questi sei giorni . 

:Potete pur contare sul corag-
gio, e sulla fermezza della brava ar-
mata d' Italia , e sulla nostra costante 
risoluzione di vincere . In tale diffici-
le, e critica circostanza appunto ho 
avuto campo di ammirare il coraggio, 
ed -i1 pieno sacrifizio dell'armata alla 
gloria nazionale „ 

Questo biglietto non era., che il 
preludio degl' interessanti dettagli con-

 nel suo dispaccio dei i0g. ((. 
,agosto ) ove rende conto dei 
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COMBATTIDbENTI DI SALò , E 11ONATO 

BATTAGLIA DI  CASTIGLIoxr, . 

59 Gli a.vvenllllenti'milltarl sl soli 
succederti con tale rapidità, dopo gli 
z I , (ace. luglio) che mi è riuscito im-
possibAe rendervene conto più presta. 

Ida più giorni , erano arrivati. 
'li ventimila uomini di rinforzo, che 
P armata austriaca del Reno avea spe-
diti all' arenata d'Italía ; aggiu.nti que-
sti alle ú merose reclute, e ad un 
numero-coli siderabilisgimo di baita-
, lEon1 M unti Ball' interiore dell' au-
stria. ; ' si. era resa un' armata estrema- 
mente formidabile. Era opinione ge-
neralmente sparsa che -gli austriaci sai 
rebbero ben presto in Milano. .tigli 
1I., a tre' ore di mattina, venne attac-
cata con forze ntuniè ósissime -la divi-
sione del general Massena , la quale è 
costretta cedere 1' interessante posto 
della . Corona ..All' istante , medesimo, 
una divisione di quindici míla Au-
striaci sorprende la divisione del ge-

T.  IL  b 
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neral Soret a Salò, e s' impadronisce 
di -questo posto essenziale . Il general 
di brigata Guieux, con seicento uo-
rnini della decimacluinta mezza-brigata 
X iniáìxteria. legg.iera , si rinchiude in 
unìa gran casa di .Salò, ed ivi riii-
chiuso non si spaventa di tutti glì 
sforzi del nemico , che lo circorida da 
tutte le parti. Fu. ferito Rusca il ge-
ral di brigata. 

„ Mexxtre una parte di tal d í vi-
sìone circondava il generale Guieux a 
Salò ,, >un' altra parte  discese sopra 
Brescia , sorprese i Francesi, che vi 
si trovavano, fece prigioniere q-uattro 
compagnie , che vi avevo lasciate, ot-
tanta uornini del 25. reggimento di 
cacciatori , due generali , ed alcuni 
túficiali superiori , che vi erano ri-
ina.sti ammalati . 

„ La' divisione del generai. Soret, 
rhe .avrebbe 'dovuta cuoprir Brescia, 
fece la sua ritirata sopra Dessenzano. 
Tn tal difficile circostanza , penetrato 
(la ogni parte da una numerosa arma-
ta necessariamente incoraggiata dai 
puoi stessi�vanta2 ZI gi , viddi , che biso-
gnava ad.dottare un vasto piago. Discen-
dendo il nemico dal, Tirolo pece. Bre-



I 

fl-

a 

i 
o 

i 

:, 

7 

1. 

i 

INT R UO N AP A ni' E  19 

scia, e l'Adige mi metteva in mezzo: 
Se troppo debole si era- l' armata re-
pubblicana per affrontare le due. di-
-visioni del nemico,  poteva  ben bat-
tere ciascheduna dí esse separatamen-
te, e colla naia posizione appunto io 
nù trovavo ira l' una , e l' altra . Mi 
era dunque possibile, retrocedendo ra- 
pidaxnente , d'inviluppare la division 
neinica discesa a Brescia, prenderla 
prigioniera, o batteria completamen-
te; e di là: ritornare sul Mincio , ad 
attaccar lVuri-user , ed obbligarlo a 
tornarsene nel Tirolo : ma , per ese- 
guire questo progetto, bisognava, nel 
termine di ventiquattr'ore levar, l'as-
sedio di Mantova , eh' era sul punto 
di rendersi, noie le rimanendo mezzi di 
Più resistere sei ore; bisognava , per 
l'esecuzione dì questo progetto, rii 
passare iinrnediatamente il Mincio , 
per non dare il tempo alle due divi- 
sioni neinicb.e- d'invilupparmi . La for-
tuna sorrise a questo progetto, ed il 
coinbattiinento di Dessenzan®, -,i due 
con- battimenti di Salò_, là battaglia di 
Lonato , duella di Castiglione ne sono 
i risultati. 

„ 4i i sq. ( 3a. luglio) alla sera. p 
b 
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tutte $e divisioni si posero - in niarcià 
sopra Brescia ; frattanto la divisione 
austriaca, che si era inipadronita di 
_ Brescia, era di gin. arrivata a Lonato. 

„ Ai 13. (U) ordinai al generai 
Soret di portarsi a Salò per li o girare 
ìl general Guieux , ed al. generale Dal-
Iemagne di attaccare , e ripreiidero 
Lonat.o a qualunque costo. Riuscì pi.e-
uametite a Soret di liberare il vene-
rai Guieux -a Salò, dopo aver ben, bat-
tuto il nemico, a cui tolse due :ban-
diere , due pezzi di cannone, e due-
cento prigionieri. Il generai Guieux, 
e le truppe setto i suoi ordirli rima-
ste erano quarantotto ore senza pane, 
sempre battendosi contro i Rernici . 

,,)-11 generai Dallemagrie non eb-
l�e tempo di attaccare i nemici ; fu at-
taccato esso stesso . S'inipegnò un conì-
battiuzento dei. più ostinati', lunga-
meiîte indeciso : ma io ero ti•ancluillo, 
era coli. la . brava 3.2. mezza-bri6ata . 
In effetto fù. i1 nemico completamente 
_battuto ; lasciò seicento morti sul cam-
po di'batta.lia , e seicento prigionieri, 
,_. AIlí 1_-4-  (i ..�4gosto) a mezzo -giorno 

. �ugerea:u entrò in Brescia ; vi tro-_ 
-ya m  o tutit, i H3o,tri  m agazzini g _ che 
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il nemico non aveva avuto  tempo ,dl 
prendere , e gli ammalati, che non 
aveva avuto tempo di trasportare. 

„  .A.i- i5. ( 2 ) la divisione del In e 

aerale .Augereau ritornò a Monte- Ciîa- 
ro . Massena prese posizione a Lona-
nato , e a Ponte San-Marco  Avevo 
lasciato a Castiglione il general Val-
lette, con mille ottocento uomini: ci 
doveva difendere questa  importante 
posizione, e di là tenermi sempre lon-
tana la divisione del ;cneral �Vurmser. 
Frattauto , ai 15. alla sera. il general. 
Vallette abbandonò questo  vîllazuio 
colla metà delle sue truppe solamelîte, 
e venne a portar r allarme a .. Afon- 
te-Chiaro, annunciando , che il rima-
nente della sua truppa era prigionie-
ra. Ma invece, abbandoi ata dal suó 
generale , duella brava gente ,, trova 
delle risorse nel suo coraggio, ed esc 
giù 1a sua rigirata sopra Ponte 'Sari-
Mar-CO. Immediatamente, ed alla presenza 
della sua truppa, sospesi dalle sue fun-
zioni questo °generale,rche di pia, avea 
mostrato pochissimo  coraggio all' at-
tacco della Corona . 

„ Il general Soret aveva alabando- 
nato_Salò . lo ordinai al bravo'-,.gene-
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ral Guieux d'andare a riprendere quèl 
posto essenziale. 

Ai j6. (3. agosto) alla punta 
..del giorno, noi ci trovammo di fron-
te: il general Guieux , ch'era alla 
nostra sinistra, doveva attaccare Salò; 
il general Masseiia era al centro, e 
doveva attaccar Lonato ; il general Au-
ger-eau , ch'era alla diritta. doveva 
attaccare dalla parte di Castiglione. 
Non aspettò il nemico di essere attac-
cato , ma invece fin il primo ad at-
taccar la vanguardia di 319,assena, che 
era a Lonato . Essa era di già .Invi-
luppata., ed il general Pig.eon prigio-
niere ; il nemico ci avea tolti tre pezzi 
d' artiglieria a cavallo io feci imm-e- 
diatamente formare in .coloijna serrata 
per battaglioni la 18. mezza-brigata, 
e -:la 3.2. ; e nel tempo , che a passo 
di carica da noi si cercava di pene-
trare il nemico , esso si estendeva di 
più per invilupparci . Tal manovra 
parvemi un pegno sicuro della vitto" 
ria. 191.assena si contentò eli spedire 
alcuni #fucilieri sulle ali dei nemici 
per ritardarne la marcia . . La prima 
,colonna arrivata a Lonato li sforzò . 
,fil a 5. reggimento di dragoni rivesti 
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gli ulani, e ripiglì€a i nesiri pezzi di 
cannone . Ira un istante il nemico si 
trovò sbaragliato, e sparso, e tentava 
far la sna., ritirata sopra il Mineio . 
Allora ordinai al anno alaatante di cava.= 
po capo-brigata Junot di porsi alla: 
testa della raia cot:apagraia delle guai- 
de, d' inseguine il nemico , eli preve;�- 
nirlo con  velocità  a  Dissentano- , e. 

di là!. obbligarlo a . ritirarsi sopra Sa-
lò. Arrivato a Disserizano incontra il 
colonnello Render cori unga parte dCI 
$uo rebgiinento eli ffiani, che lo at-
tacco. lVla nona volendo J unot _ tratte-
nersi a combattere c€illa coda., fece 
un gira per la diritta, , prese ìn 
fronte il reggimento , feri il colon 
nello , elle .Io v clea prender prigionie- 
í e , nel niorraento ; che .=fu essa ' me-
desimo circondato, e dopo di averne 
uccisi sei di sua propria mano , - f i 
rispinto , rcvesciato : in uir fosso, -èfe= 
rito con sei 'colpi di sciabla , d&quali 
mì. si fa sperare, che nessuno sia mor:� 
tale : Il nemico facea la sua, ritirata: 
sopra--Salò. Ma essendo Salò in nostro 
potere, chiesta divisioi-ie , errante sulla 
montagne, fu fatta presso che.. tutta. 
prigioniera, T'�el t; npsa sbassa finge 
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-reau marciava sopra Castiglione , e 
57-impadroniva di questo villaggio; ei. 
diede, e sostenne per tutta la gior- 
rata degli ostinati combattimenti con- 
-trò forze superiori del doppio alle sue. 
Artiglieria , infanteria , cavalleria , 
,.tutti fecero perfettamente il loro do- 
vere, ed- in tale memoranda giornata 
-fu il nemico completamente- battuto 
da tutte le parti . Perdette in tal 
giorno venti pezzi di cannone, due a 
tremila uomini uccisi , o . feriti , e 
.quattromila prigionieri, fra i duali tre 
generali. Noi perduto abbiamo il ge- 
rneral Bayrand . Questa perdita., sen-
sibilissima ali' armata , lo fu anche 
pitt particolarmente per nie ; io fa-
cevo il più gran case delle qualiti. 
guerresche , e morali di questo .bravo 
fficiale . Il capo della quarta mez-
za-brigata d' infanteria Pouraillier ,, il 
cai:)o-brigata del primo reggimento di 
esseri Bougon , il capo-brigata _ del ven-
-tesimo secondo reggimento di cacciatori 
.Iarmet , sono similmente stati uccisi. 
La squarta finezza-brigata , alla cui 
-testa ha. combattuto l' ajutante-gere-
rale Verd.iere , si .ò colmata di gloria. 

,, Il general Dami nartixn r eowan-
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dante 1' artiglieria leggera , ha mo= 
strato altrettanto coraggio , quanto 
talento . 

Ai_ 17. ( 4. ) Avevo.. ordinato al 
general Despinov di penetrare nel  Ti-
rolo per la strada di Chiusa ci prive 
ma dovea -rispingere cinque a sei mila. 
neinici ; che si trovavano a Gavarelo 
L'aiutante- generale Ilerbin ebbe dei 
granai successi, rovesciò dite batta-
glion i nemici, che si trovavano al suo-
passaggio , ed arrivò fino a Sant-Gze. 
to . Il general Dallemagne alla testa 
di un battaglione della undecima mez- 
za-lari at.a , marciò sopra Gavardd 
respinse i riezn ici , e fece un gran nu-
mero dl prigionieri; nla nol' essendo 
stato so-stenuto dal rimanente dellà 
sua divisione , fin. circondato , ne potè 
eseàuire la sua ritirata , se non facen-
dosi largo a traverso dei nemici . 

„ lo spedj ii general Saint-I-ii- 
laire -a Salò , per concertare col ge" 
neral Guieux , ed attaccare la colonna 
nemica; ch' era a Gavardo , affine -di 
aver libera la strada del Tirolo . DopG 
tan combattinien,tp, di moschetteria as- 
sai vivo, rimasero disfatti i nemici , 
gli , si feeero mille! ottocento, prIalo- 
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„ Durante tutta la giornata dei: 

17- W11rrnser s'occupò a raccog liere  
gli avanzi della sua arina.ta , a tirare 
la sua riserva, a far uscire da Man-
tova quanto rnai fosse disponibile, ad 
ordinarli in battaglia sul piano, fra 
il villaggio di Scanello , ove appoggiò 
la sna diritta, e la Chiesa, ove ap-
poggiò la sinistra- La sorte dell' Ita-
lia non era, decisa ancora. Riunì un 
corpo di venticinque mila uomini , 
una numerosa cavalleria, ed apprese 
di poter ancora bilanciarne il destino. 
Dalla mia parte, io diedi degl i ordi-
ni per riunirè tutte le colonne dell' 
armata . Io stesso mi, por tai a .Lonato, 
per veder quante truppe potevo ti-
rarne: una qual fu la,,mia sorpresa , 
nell' entrare in questa piazza, di ri-
cever ivi un parlamentario , che inti-
mava al comandante di Lonato di 
réndersi , perchò , al suo dire,_ egli 
era circondato da tutte le parti ! In 
fatti 9 .le diverse vedette di cavalleria 
mi annunciavano , che_ diverse colonne 
toccavano già. la nostra guar dia avan -
zata, e che —di già era tagliata al ponte 
San--Marco la strada da Brescia a Lo, 
alato . ,appresi allora , . che ciò non 
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poteva 'essere , che gli avanzi della 
divisione tagliata, duali; dopo di avere 
errato,) ed essersi riuniti , cercavano 
di aprirsi un passo. La circostanza 
era per verità molto imbarazzante 9 
noli avevo a Donato. che circa mille 
duecento uomini. Feci entrare il par-
lainentario, li &ci sbendare gli occhi: 
li dissi , che se il suo generale avea 
la presù̀nzione di prendere il gene-
rale in capo dell' winata d' Italia 
non avea , che ad avanzare; ch' ei doi 
veva , sapere , ch'io - ero a Lonato�, poil 

. 

chè nessunó ignorava , che ivi era Far-
mata repubblicana , che tutti gli ' uf-
ficiali-generali , ed - -u�-ieial.i superiori 
della divisione sarebbero risponsali del 
personale insulto, che m . . aveva fat= 
to : e li dichiarai. che se riel-termine 
di otto tninuti non avesse la sua -dì.: 
visione deposte le armi , non avrei 
fatto grazia ad alcuno. Il parlainen- 
Lario comparve molto sorpreso di tro_ 
varali colà, CO  un ' moriiento dopo , 
tutta questa= colonna depose le armi 
Essa era forte di gtiattroniìla uorn'►riry 
due pezzi di cannone, e _cinquanta 
nomini di cavalleria: veniva di Ga-�" 
vaxdo 2 e cercava un' uscita —per sal.-



I 2�  C A NP A G N A 

vai si ; reon avendo potuto farsi strade. 
alla matti-la per Salò, cercava di far-, 
cela per Lonato . 

„ Ai 18. ( 5 ) alla punta del gior-
no , noi ci trovammo di fronte: ciò 
non ostante erano sei ore d..i mattina, 
é nulla si moveva ancora. Feci fare 
a tutta l'armata un movimento retro-
grado , per tirare a noi il nemico, 
,nel tempo, che la divisione del ge-. 
;neral Serrurier ,, che ad ogni istante 
aspettavo, veniva di _.N.Iarcaria , e da 
,quella parte avrebbe, arrivando, cir-
condata tutta la sinistra di Wurrnser. 
Tal movimento ebbe in parte 1' ef-
fetto, che ne aspettavo. Wurmser si 
estendeva sulla sua diritta p̀er osser-
varci le spalle. Nell'istante, che .vid-
dimo la d̀ivisione d.el general Serru-
rier , comandata, dal general Fiorella 
che attaccava  la  sinistra , ordinai 
all' a jutante-generale Verdiere d' at-
taccare una ridotta , che avendo i ne-
-miei costruita nel , mezzo del piano 
per sostenere la =loro sinistra-. Inca-
rica  il mio ajutante di campo ca-
po-bàttaglione Marmont di diriggere 
venti pezzi d'artiglieria leggera, ed 
-obbligare A uctn.Z , con questo sole 
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fuoco , ad abbandonarci un tal—, posto 
interessante. Dopo un vivo cannone g- 
giamento la sinistra del nemico si 
pose in piena ritirata . 

„ Auoereau attaccò il centro del 
neinico , appoggiato alla torre di S(Da-" 
nello : Alassena attaccò la diritta 
L' aiutante-generale Leclerc , alla te-
sta della quinta mezza-brigata, mar-
ciò al soccorso della quarta mezza-bri-
gata . 

.,, '-tutta la cavalleria sotto gli or-
dini del general Beaumont marciò 
sulla diritta, per sostenere l'artiglie-
ria leggiera ,. e l'infànteria. Noi fummo 
per. ogni parte vittoriosi, per ogni parte 
si ottennero i piU,completi successi. Si 
tolsero al neinico dieciotto , pezzi dì-
cannone, centoventi cassoni di muni-
zioni . La sua perditi, ascende a due 
mila nomini, fra uccisi, e prigionieri: 
ei si pese in una rotta perfetta ; ma, 
non fu_ possibile alle nostre truppe ; 
stanche dalle fatiche, l'inseguirlo, che 
per lo spazio di tre leghe . Rimase 
ucciso 1' aiutante-generale Front.in ; 
questo bravo ufficiale à morto in fac-
cia-al nemico 

52 Lcco aunqùe ,̀ in cinque giorni. 
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un' altra, campagna finita . Wurniser 
ba perduti in  questi cinque giorni, 
settanta--pozzi di cannone  da, ca m-la-
gna , tutti 1 suoi cassoni d', infaiiferla, 

dodici a qúindeci mila prigionieri, 
sei mila  uo mini morti , o feriti , e 
presso che tutte le truppe-  arrivate 
dal Reno. Oltre tutto ciò, una gran 
partita è ancora sparpagliata, e ilei 
gli andiamo raccogliendo , nell'inse-
guirlo . Tutti i soldati , ufficiali, e ze-
nerali hanno spiegato , in tal difficile 
circostanza. , un gran cé ratiere eli bra. 
vura . Vi domando il grado fil generale 
di :brigata per gli a  Ver-
diere., ̀e Vignole : il prinio ha contri-
buito al successo d'una' maniera af-
fatto distinta ;- nella battaglia di Ga-
stig,�liono li fu ucciso sotto il cavallo: 
il secondo , il quàle è  il più  antico 
ajutante-generale' d.ell',armata , aggiun-
ge- ad un franco 'coraggio -dei talenti 
Tari , ed uria rara attività'. Vi doman-
do - il giado di capo-battaglione per 
I' aggiunto , Ballet , quelld- d i generai 
di divisione, per il general di .brigata 
.13a1.lerriagne , qu.éllo di capo-brigata 
d' ai•tidlieria per il cittadi0o Songis ; 
f.ajpo_Lattaglionè' „• 
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Lettera del Segretario del general in 
capo dell'armata d'Italia ai Cit-
ta,dini. Saliceti , e Garrau commis- 
sari del governo presso la stessa ar-
nzata , scritta per ordine del Citta- 
dina Buonaparte general in cespo 
dell'armata d'. Italia. 

Dal cluartíer generale di Casti- 
gl ione li :i8.  therinidor an. 4. ( i o. 
agosto -1796.)  

„ Il general in capo m'incarica, 
cittadini comm issarj , di darvi le no-
tizie dell' armata : le sue occupazioni, 
e l' estrema sua stanchezza (ci non ha 
punto dormito dopo degli i i ., neinm.en 
si è cavati i stivali) non li permet- 
.tono di darvele di si-io pugno,  _ 

Ivi i 5. (z.) alla anattina , la di-
visione del general. Augereaú si è per 
otto ore battuta presso Castiglione: 
vivissimo, e terribile.fu il fuoco coi 
fucili; il nemico lo sosteneva, colla 
piti grande ostinazione.- Ei però fu 
respinto fino sian' ultime montagne , 
presso Castiglione ; la notte non per-
mise ai nostri bravi soldati, d' incal-
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tarlo -AI pili. In tal giorno si fecero 
al nenia ico quattro mila prigionieri, 
ebbe un gran numero di uccisi , e gli 
si presero lnolti pezzi di cannone. 
Soli m orti in questa glornata il gene-
i-al Bavrand , ed il capo-brigata Pou-
raillier .. 

„  Ai 1 7- (4.) dopo molti fatti 
dalla parte di Salò, ove, dlslmpegnam-
dao il generúl Dallemagne , ed,- il ge-
neral buieux ., il nemico si trovava 
nelle montagne , dalla parte di Lona-
to , in nu mero  di quattro mila uo-
mini.̀ Questa colonna , comandata_ da 
tre grenerali , arriva a Lonato , intima 
ulle nostre truppe -di rendersi, e di 
capitolare: giull e al momento il ge-
neral in capo , questo straordinario 
avvenimento lo '̀riempie di sorpresa, 
ri inanda il- pariamentarlo , ed intinta 
alla colonna nemica di rendersi, al 
trinienti;µli avrebbe fatti tutti fuci-
]��.1 e . Essi domandarono qualche ora di 
d.UazionC il generale gli accordò otto 
IiIirn..It: si s®11 resi, senza sparare un 
sol. colpo, colle loro arali, cannoni, 
e bagagli. 

,; La giornata d' oggi 18. (5.) è 
�Ii Scita ancor più felice di tutte ls 

Z 
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precedenti. Abbiain attaccate le al-
ture di Castiglione : il̀ némico , ché 
si trovava sopra un' altura alquanto 
lontana , ove si era fortificato con 
opere guernite di cannoni. venne ad 
attaccarci ; fu respinto ; ci si ritirò 
sopra la detta altura, e di là fece un 
.fuoco terribile , che però non durò , 
che qualche istante: ma in poco tem-
po furono presi i suoi posti più for-
ti«) come anche i suoi cannoni dai 
-nostri-abravi soldati;, chi; lo posero in 
piena rotta. 

„ Ebbe -.il nemico un considera-
bile numero di morti, e feriti, oltre 
a, quattro mila prigionieri . Il general 
Pespinoy , che gl' inseguisce , racco-
, lie molta gente alle spalle del nemico.̀ 

„ Esso fu egualmente ben bat-
tuto sulla sinistra di Castiglione; e 
Murniser ,, che ivi comandava in per-
sona, fu obbligato a ben presto ripas-
sare il Mincio. 
I. 59  Il nemica perdette, in questi 
L̀l�imi giorni , più di ventimila uo-
nAli , fra i quali quattordeci a • quin-
deci mila prigionieri , settanta pezzi 
di cannone, e più squadroni  di ca-
valleria . 4 

-T. II,  c 
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ficco dunque decisa la sorte 

dell' I talia; e tali successi. chiude-
ranno finalmente la, bocca ai male-
voli , (almeno per qualche tempo) elio 
non cessavano dì  esagerare i nostri 
rovesci , e di portare ovunque .l'allar-
me, : vQi vedete., elle tai rovesci son 
riparati con usura.. 

., Potete annunciare questi sue-
,cessi a Pdoma , a Livorno , a Bologna, 
in Francia, e per tutto , ove annun-
ciaste l'ultimo dispaccio, clic vi spe-
dì il generale. 

Junot., che arriverà a JVIilano 
qualche ora dopo di, questa lettera 
ebbe sei colpi eli sciabla, tre sulla 
testa , e tre sulle, braccia : queste fe-
rite ,. quantunque gravi , non sono per© 
pericolose 

Se il generale dell'arniata d'ItIqla, 
_nella sua relazione di queste sorpren-
denti. azioni, non fosse .troppo legger-
__inente passato sú eli alcune,cii•costan-
Ye , noi ci. ristriil-,erreiii.nl0._ a solo Cl-

ì:tarle  sua r istoria: ne reclamerà 'r un 
giorno :i dettagli , e;_ noi non_ crediamó 
Len .fatto di privarnel.a . Sarebbero essi 
preziosi, se vellissero senlpre.tràcciati 
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da u  tanto sicura., éd abile,, 
conce qaella del gerieral Berthier , .suo 
capo dello stato-maggiore , il quale , 
scrivendo al commissario Saliceti,, era 
ben al caso di tutto dirli . 

„ Dopo degli i z . , ben molti av-
venimenti successero all armata d' I- 
ta lia . 

„ Coll'ultimo Corriere vi .feci co-
noscere, la posizione J.ell' arenata., per" 
e.L10pg ire 1' assedio di Mantova,, occu-
pante dopo il .lago-d'Iseo, Salò, NLon-
te-Balbo e l'Adige fino a ]Porto-Le-
gna o , é Labadio . 

„ Il nemico , riunito a Trento , e 
a Roveredo, minacciò di portarsi egual-
mente sia tutti i punti1 della linea=; 
ma gli z i. (erg• ) ci attaccò, con quasi 
t«tt.e le sue forze., a Salò, e a Coro-
na , fra il 1. ao di Garda, e 1' Adige . 
Il posto di Salo fu il priino ad essere 
forzato ; e la divisione che vi era, 
invece di far la sua ritirata sopra Bre- 
scia a norma della sua instruzione, la 
fece sopra Peschiera; ciò, che lasciava 
al nemico l'accesso alte nostre spalle. 
Il general Guieux, con un battaglione, 
trovandosi circoì3dato dalli nemico , si 

e Z 
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fòrtifzcò in tiri castello , ove propose 
-di difendersi fino all'ultima estreini'tà, 
abbenchè privo riAf atto di viveri. 

,, La division di Corona sostenne 
1' attacco per tut#a la giornata ; ma 
dovea pur cedere al numero, dopo il 
combattiinelito il più ostinato. 

„ 'provandosi il nemico padrone 
delle alture, e alla sinistra dell' Adi-
5e , noi furrmo costretti ad abbando-
nar Verona, e Porto-lJegnago, per noci 
esporre le truppe , che vi si trovavano 
ad essere inviluppate. 

„ Il generai in capo ordinò, eh' 
esse si ripiegassero, e radunò tutte le 
sue forze saprà -Roverbella, per soste- 
nere l'assedio di Mantova. Il neinico, 
'incoraggito dalla superiorità del nu-
mero , e dai suoi successi, avanzò per 
presentarci un secondo comlfattímento,. 
éd il general in capo si prèparava a 
ǹ-ìar•ciare incontro al nemico , allorché 
seppe, che la colonna, elle av ea sfòr-
nato Salò  si aera p6ri tata sopra Bre-
scia , di cui- si era impadronita, avea 
presi i nostri aininalati , e quattro com-
pagnie della ventesimaquinta mezza bri-
gata; che alcune partite di ulani erano 
Mese alle nostre spalle., • e forzavan10 
,loro marcia sulla strada di Milano. 
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y, In tal critica situazione, biso-
gnava appigliarsi ad un grande partito. 
5eppinao , che il nemico era a Lonato, 
e marciava , per prenderci alle spalle. 
$1 Tener41 in capo prese.allora un, par-
tito décisivo ; abbandonò il progetto 
di rischiare la sorte di una battaglia, 
che altro scopo uon avea, che di cuo-
prire 1' assedio di Mantova . Distaccò 
due mezze-brigate, acciocchè andassero 
a rinforzare la divisione , che si era ri-
piegata da Salò, attaccò il nemico a 
Lonato , nello stesso tempo, che la 
.metà dl qúesta divisione riattaccava 
Salò, per tentare di liberare il gene-
ral Guieux , ed il battaglione sotto i 
suoi ordini, ivi bloccato. 

„  In questo tempo., l' arenata si 
ripiegò sopra R overbella , per proteg-
gere la levata dell'assedio, che si ese-
gì � nella notte , di maniera che il. 
giorno successivo tutta 1' armata, era 
dall' altra parte del Mincio , una di-
visione a Bozolo._, il rinsanente sopra 
.�19/Io1  _Chiaro. Seppiino alla notte, che 
il corpo nemico di Lonatq era,. stato 
battuto dalle nostre truppe.; che. Salò 
era ripreso; che il genera.l Guteux , e 
la sua trjppa era1so: stati 1iherati; eho 
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noi avevamo fatti trecento prîgiónIeri, e 
prese due bandiere, una che essendo 
ricorriparso il nemico in forze , le no-
stre truppe aveano abbandonato Salò 
una seconda volta . 

„ La nostra posizione diveniva 
ancor ,più critica; tutta '1' arenata ne-
.inica c'inseguiva , ed il corpo , ch'era 
disceso sopra Brescia, ci veniva incontro. 

„ Che fàre ? guadagnare una mar-
cia al nemico, che e' inseguiva , lance 
riarsi sul corpo di Brescia, riprendere 
questa piazza, incalzare il nemico nelle 
montagne , nello stesso tempo far riat-
taccare Salò , ed occupare le gole del 
T.iroló , per tagliare  il corpo  neinìco 
di Brescia; una volta sforzato, ritornare 
indietro,, lanciarsi sull'armata di Wurm_ 
ser,- che c'inseguiva, batterla: tali Puro= 
no i movimenti, e i successi, che aggiun-
sero novelli -allori all'armata d'Italia., 

„ Ai ili. ( i: agosto ) tutta 1' ar-
mata , ad eccezione della divisione di 
B otolo, che cuopriva.la strada di Crel-
morsa, marciò sopra Brescia , che fia 
tolta al nemico, il quale se ne fuggi 
nella montagna, abbandonandoci i no- 
stri ammalati , e i nostri, magazzini. 
fi-  ,, Ai i 5. -( 2.) Munimmo l'armata, 
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e la portammo innanz i . Il nemico fa: 
inarciare un corpo considerabile a Ca-
sti lione., che. era occupato da una 
mezza-bri. ata , che vi si era lasciata; 
e che ripiegò per colpa del capo. In 
questa mentre sentiamo , che tutta 
F.armata. di Wurmser passa il Afincio; 
per attaccarci . 

„ Ai 16. ( 3. ) si marcia incontro 
al nemico ; la divisione del generai 
Angereau l'attacca a Casti -elione, ove-
fa due,_ ,nnila ,prigionieri , uccide cin-
quecento uomini, e prende dicciotto 
pezzi di cannone . La division di 1Vtas= 
sena .lo incontra a Lonato ; noi comin-
ciamo dal perdere due pezzi d' arti-̂ 
glieria, ed il general. Pigeon, con una. 
parte della decima ottava finezza-briga= 
ta, che formava la vanguardia , duale 
si era andacemente innoltrata, per im-
padronirsi di uri posto iin portante . ̀- 

„ Arri-'a la. divisione , ov' era il 
generai in capo, e vi ero anche io,; 
riattacca í'u. iosament.e il .nemico , Ti-

piglia, il generai Pigeon, e.la sua trup- 
pa . Il nemico viene inseguito sopra 
Dissenzano. T1.. general Massena , colla 
solita sua attività, lo circonda,̀li ta.: 
glia- la ritirata, lo risospinge ._sul la-GP-
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-allora �gnesto corpo disperato lascia 
.presso a due. mila prigionieri , cinque 
a- seicento uomini uccisi , sette pezzi 
di cannone, e due generali.  _ 

„ La nostra colonna sopra Salò at-
taccò il nemico , che fu battuto, e per-
dette centocingi.-�anta cavalli d' arti-
glieria , cento ulani, e mille ottocento 
,prigionieri . 

„ furono spediti degli ordini per 
occupare i stretti passi , che condu-
cono da Brescia sopra. Trento,_ e per 
.tagliare ogni ritirata alla divisione au-
striaca di Salò , e Gavardo . 

„ Ai 17- (l.) pr. esimo posizione 
,ulta linea. di Lonato , e Dlònte-Chiaro , 
Marcia Al nemico con tutte le sue 
forze , e prende posizione dietro Ca-
stiglione , estendendosi colla diritta al 
�Iincio, colla sinistra verso la Chiesa; 
.riunisce tutte le sue risorse per pre-
sentarci la battaglia : importava il pre-
venirlo . Il generale , conoscendo ,. che 
prima di tutto , facea d'uopo distrug-
ere la � divisione,. a Salò , e Gavardo , 

-si portò 'su questi punti; allorché venite 
fermato a Lonató da un parlamentario, 
=il -quale le  dice, che la sinistra della 
nostra-.'armata:- ò circondata, che il suo 
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geneir:rle dimanda , se i Francesi vo-
levano rendersi. Buonaparte risponde: 
andate a dire al vostro generale, che 
s'egli intende insultare l'armata fran-
cese , io son qui ;. eh' esso medesimo, 
ed il suo corpo son prigionieri; che il 
suo corpo non è , che una d.elle colonne 
tagliate dalle nostre truppe a Salò, e 
per la strada da Brescia a Trento ;che 
se nel termine di otto minuti non ha 
deposte le armi., che se fa tirare : un 
solo colpo di fucile , io li faccio fuci-
lar tutti . Sbendate gli occhi, disse a 
questo signore ; mirate il general_ Bub- 
nap.arte, il suo stato-maggiore.r el mez-
zo della brava armata repubblicana ; 
dite al vostro generale , che ei può 
fare una bella presa : andate. --Vien 
chiesto un'altra volta a parlamentare. 
In questo tempo tutto si dispone_ per 
l'attacco ; il capo della colonna nemica 
domanda di esser sentito,; propone di 
rendersi , v�iol capitolare. -- No, ri-
sponde il generale ; voi siete grigio- 
trieri di guerra. -- Ghieggono di consul-
tarsi.--Il generale mi ordina di .far avan-
zare i granatieri , l'artiglieria leggera., 
e di attaccare . Volta- le spalle .al gee 
neral nemico , che allora. , grida:: ;,Ro1 
siam. tutti resi. 
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-Pere batta glioni austí faci , fosti, 
di' quattro infila uomini, venti ulani 
rriattro pezzi di canjIóne , tre l3,aaidie- 
re. tutto gi.a ord.iiiato in battaglia , 
dlpongono-le ar9ni ed immediat.anìente 
sono inviati ai loro depositi 

, Già sicuro , che distrutti erano 
tutti i corpi nemici ùi Salò ; e di Ga, 
vardo ; il .genei-al in capo ordina .un 
nl'óvirnento generale sopra Castiglione 
delle StiVie e : si inaréia nella notte,: 
* giorno quasi tutta l' armata trovasi 
a fronte ffi quella di IViii•o-iser ,, forte 
di venticinquè mila - uomini. La co-
lonna del general_ Serrulrier hw ordine . 
di marciare sopra Castiglione; dirigeva 
la sua posizione sulle . spalle. della li-
nea nemica  '̀utto v:ieǹcombinato al-
I' -effetto, 1ch' essa gli si trovi vicina 

nel mòrnet® > che noi dovevamo attac-
carlo. Esso_ àveva Lina linea formida-
bile, ed una. copiosa. artiglieria. Siamo 
incerti, se voglia- attaccarci. 1.1 gene-
ral in capo lo previene : la divisione 
della diritta, la nostra cavalleria, con 
dies;otto p̀ezzi d' artiglieria lèggera 
attaccanò la súa sinistra, 'nel momen- - 
to , che la colonna di Serrurier arriva 
alli sue spalle :_ nel moinex'to stesso il 

CAISIP'AGN.A 
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nostro centro, e la nostra sinistra rnara 
citino sopra un'estensione, di più di una 
lega , e mezza (i) .; i posti avanzati del 
nemico ' son rovesciati. Dal momento, 
che apprese, che la colonna del generai 
Serrurier lo prendeva alle spalle, esso 
ordinò la ritirata; noi l'inseguimmo fino 
al Mincio ; li fecimo ottocento grigio- 
nieri , li si presero quindici pezzi di 
cannone , e cento venti ca.s3oni di mu. 
nizioni . 

oggi 19 ( 6. ) una delle nostre 
colonne si porta sul Al incio : una, di- r 
visione passa tal nume a Peschiera. 
lo spero , che W urmser nulla avrà a 
rimproverare a Beaulieu . 

„ Noi siamo a cavallo da otto 
giorni ; i nostri cavalli són morti dalla 
fatica, e noi siam mezzi rovinati nel ±- 
fisico,' ina ben vegeti , e freschi rieJI 
morale. Non daremo riposo al nemico. 
se non dopo di averlo distrutto. Addio; 
io monto a cavallo.,, 

Il direttorio ricevette innoltre 10 

(i) Una lega,_ .e mezza equivale  c̀luat 
tró miglia,<e mezza italiane .  17 

i 
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seguen.ti infor mazioni dal suo com.mis. 
sarlo Saliceti . 

r „ Il general in capo vi rende conto 
in dettaglio dei militari avvenimenti 
dell' armata d'Italia , dopo gli r s. del 
corrente (29. luglio ) . Io rii son tro-
vato a ,:1NIilano , ove non fu, inutile la 
_mia presenza , nel, tempo, che degli 
uomini infami , e malintenzionati suo. 
navano per tutto la campana dell' al. 
larme . Se ani è impossibile di esatta• 
mente informarvi -delle circostanze, 
che hanno accompagnate le gesta mi. 
litaxi , che rendono eterna la gloria 
_�te1F arenata d'Italia. e del suo gene-
rale; posso almeno assicurarvi, eh e .i 
.risultati son tali., cl-ie per trovarne dei 
simili -, convien rimontare alle batta-
glie di Annibale. 

„ Il general Buonaparte , per ri-
tirare; l'armata dalla. critica posizione, 
ove 1' avea posta per uri istante l' az-
zardo  riunì , colla levata dell'assedio 
di Mantova , tutte le sue divisioni, e 
per tre giorni continui ha dati ai ne-
mici,, che ha per così dire trovati di-
yisi in due armate., i più. vivi „coin-
battimenti . 11 risultato ne fu  ché 
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l'armata di Wurmser rinnase ancor 
piú maltrattata di duella di Beaulieu 
Ebbe dod.eci mila prigionieri, otto 
mila uomini uccisi, e feriti, perdette 
cento cassoni, quaranta pezzi da cam-
pagna, e cinque bandiere. 

„ Mi riesce ben dolce, cittadini 
direttori, di dovervi render conto della 
buona condotta del popolo , e- della 
municipalità di Tk'lilano . Allorché si 
cercava di seminar lo spavento sul vi-
cino arrivo degli Austriaci , la muni- 
cipalità , ed una p.irte dei patriota si 
presentarono alla casa del commissario 
del governo per domandare delle ar-
mi, proclamando 'la ferma loro riso-
luzione di voler seguitare la sorte dei 
Francesi. Quantunque privi di notizie 
dell'armata pér tre., o quattro bior= 
Di, -la tranquil[ità pubblica non'fu in 
questa città un sol momento turbata , 
lo minacciata. „ 

COMBATTIMENTO DI PESCHIERA . 

„ Alli ig. ( 6. Agosto) alla mat-
tina il nemico tenea la linea del lN1in-
cio, colla diritta appoggiata al.suo cam-
po trincerato a. Peschiera , la sinistra 
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.a ?VIantov: , e il centrò a Valleggio. 
_Augereau portatosi al Borghetto , im-
pegno un-vivo cannoneggiamento. Nello 
stesso tempo portatosi Màssena a Pe-
schiera , attaccò il nemico nel campo 
trincerato. che avea costrutto davanti 
tal-piazza, lo pose ii_i rotta, 1.1 prese 
dodeci pezzi di cannone, e fece sette• 
cento prigionieri. li risultato di que• 
sto combattimeiito fu di obbligare il 
nemico a levar l'assedio di Peschiera, 
e ad abb:i.ndonar la .lirica del Al iilcio, 

„ Nel giorno 2e. (7-) Aiigereau 
passò il Mincio a Peschiera. La di-
_visi®aie del general Serrurier portossi 
sopra Veroua , ove arrivò alle dieci 
ore della sera, nel tempo, chela di-
�v rione del general Massena avea ri-
..prese le antiche sue . posizioni  fatti 
_quattrocento prigionieri, e presi sette 
bezzi di cannone . La retro-guardia 
nemica si trovava per anche in Vè- 
rona ., le porte dèlla città erano chiu. 
se, ed alzati i ponti levato] ..11 prov-
veditore della repubblica di Venezia, 
avuta l'intimazione di aprirle, dichia-
.i.ò , che non poteva, se non dopo due 
ore lo ordinai sul momento, che fos- 
'c1,0  a perte a colpi dì cannone , ciò . 

3 
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cl�e, il general Danimartin - fece esA= 
g1,ire., in meno Ai un quarto d',ora ; 
Vi trovammo diversi bagaglj , e vi si 
fecero qualche centinaja di prigiopieri. r 

„ Eccoci dunque ritornati nelle 
antiche nostre posiziotà ; il nei-ricci 
fragge a nascondersi nel Tirolo . I soc-
corsi , che ini annunciaste, provenienti 
Ball' armata delle coste dell' Oceano , 
cominciano ad arrivare, e tutto è quì 
nello stato più soddisfaciente . 

L'armata austriaca,_ che da séi 
settimane minacciava d'inondare l'Ita-
lia, sparve , corsie un sogno , e l' Ita-
lia minacciata , travasi oggidì in uiià,  
perfetta tranquillità . 

;, 1 popoli di Bologna , e eli Fer-
rara,, e più- - tutti quel di Milano-; 
hanno  nella nostra ritirata mostrato 
il più grande ceraggio,'ed ilpiù,grande 
attaccamento alla libertà., 1n -Milano, 
inentre si dicea , che i. nemici erano 
a Cassano, e che noi eravamo sconfit-
ti, il-popolo domandava dell'ari i-,. e 
si sentiva per le solide , sulle , piazze; 
e nei teatri l' aria,_ marziale,, 4,ClorLs-, 
en fàú� de la P atrie. 

Il general , di _,brigata Nictof, 
,alla. testa della_ deci?ìa. ottava-nBezza-

Ij 
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brigata, spiegò la più grancle bravura 
nel combattimento di Peschiera . 

Mantova si trovava libera dal bloc-
co dopo li 1.2. thermidor (3o. luglio); 
la sua guarnigione avea avuto tempo 
di atterrare i lavori dell' attacco dei 
Francesi , di far entrare nella piazza, 
cento quaranta pezzi d' assedio, che 
avevano lasciati nelle .loro trincee , e 
di provvedersi di viveri per niolto tem. 
po; ma tai mezzi di resistenza, che 
acquistava, erano costati ben cari alla 
potente armata, che avea infruttuosa. 
mente tentato di liberarla . 

-- Alla notizia dei momentanei 
enecessi degli Austriaci, i lor partigiani, 
che più non dubitavano, che la vitto- 
ria non avesse irrevocabilmente ab ban. 
donati i stendardi repubblicani, si af-
frettarono a secondare con tutti i loro 
:mezzi questi avvenimenti, dei duali spe. 
cavano che una completa controrivo-
ltizione sarebbe la conseguenza. Nelle 
-città egualmente , che nelle campagne 
comparvero i_ loro emissar.j carichi di 
,false novelle ,̀ e di scritti i più op-
portuni •a fanatizzare. il popolo , ed a 

ill 
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renderlo 1' istrumento , cd il provoca: 
toi,e esso medesimo delle più atroci" 
vendette, e li sparsero coti profusione. 
Fra questi scritti si fecero distinguere 
le lettere di un domenicano, indiriz-
zate ad una religiosa. nelle quali rin-
venir si può la sanguinaria dottrina 
della santa inquisizione. Pervennero a 
produrre qualche aoritazione, ed a for-
niare alcuni ragu:namenti , in partico-
lare a Cremona, a Casal-Maggiore ; e 
nei due villaggi vicini a quest' ultima 
città. In C remona, dopo .la sorpresa. 
di Brescia, si propose di conservano 
l'albero della libertà per impicc.arVI 
tutti quelli , che piantato 1' avevano, 
e solennIZZ-ato ; circolarono delle liste 
di proscrizione, che designavano le vit- 
time , il di cui sangue festeggiar dovea 
l'arrivo degli Austriaci; furono mal-
trattati tutti coloro., che depor non, 
vollero la cocarda ; i patrioti, che cer 
cavano di salvarsi, furono inseguitì 
fino alTò . 

A Casal-Maggiore, viene insultato 
il comandante, mentre andava ad im-
barcarsi, e si sentono nello stesso tempo 
dei colpi di fucile; incontra delle vio-
lente opposizioni all'imbar*co; per sci,.. 
, -T. R -  d 

w 
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trarsene,  s1  Slancia  Ilei  fiu me«, e vi 

trova la morte . La sua figlia , e sua 
MO(Ylie lo sieguono , ina riuscì ad al- 
cupi patrioti di salvarle . 

Ciò nulla ostante parta , clie li 
-sasurratori non avessero riunito , clie 
un picciol numero di tali assassini , 
pronti ad accorrere ovunque, al grido 
del disordine , e della carniflcina . Il 
popolo in generale , amico Ilei Fran-
cesi, non si mostrò punto disposto z 
prender parte ai furori degli amici 
dell'Austria. Ma alcuni giorni di più 
d' incertezza  sull'e fortuna d.ell' ar. 
orata francese, sarebbero forse bastati 
a pervertire le sue disposizioni, e ad 
estender ben lungi tali sediziosi movi-
menti . 

-- Il -papa , che per verità fra le 
Sue virtù non annovera la prudenza, o 
la moderazione ., si è in più circostanze 
distinto con certi atta di ostinazione, 
e di trasporto, tele non hanno certa-
mente àvvantaggiato gli naffari della 
santa sede. Tal si è la precipitosa spe-
dizione, appena che in I'doina. si sèppe 
la levata dell' assedio di Mantova di 
un vice legato, per riprender possesso 
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di rerrara , ad onta delle rappresen-
tanze ciel cavalier Azzara , elle alta-
mente disapprovava un tal passo, come 
espressamente contrario al trattato d'ar-
mistizio. 

Fu li U. luglio ( vecchio stile 
che la guarnigione francese., eli' era. 
nella cittadella, della detta città, ne 
uscì ad un tratto , dopo avere inchio-
dati i suoi cannoni, e gettate nel fin-
àale le munizioni , che non ebbe luogo 
a portar seco . Si seppe , che i Fran-
cesi sofferto aveano qualche"sinistro , 
che gli obbligava a Tinnire tutte lo 
loro forze. Ma taie ì provvisa par-
tenza non ca-uionó disordine alcuno; 
non viddesi alcun movimento, che po-
tesse far sospettare, che i Ferraresi , 
ad eccezione dei preti avessero i1_ nii-
v. mino desiderio di ritornare sotto l'an-
tico loro governo generalmente dete-
stato. Vi si mantenne la più perfetta 
tranquillità fino -•all' arrivo del vice-
legato, d? cui furon tanto sorpresi, 
gtianto della partenza delle truppe 
Francesi . Nessun si oppose alla -sua 
entrata, eht; fu molto modesta; ma aven-
do egli rialzate sulla. porti, del palazzo 
publ)líeo l'arini papali, la: vista eli un 

d 2 
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tal inonumento eccitò una, grande fer-
inentazione. Accorse;-innmediatamente 
la municipalità,' colla guardia nazio-
nale; l'armi papali furono un'altra 
volta abbassate. e rimpiazzate da quelle 
della repubblica . Alla prima notizia 
delle vittorie dei Franeesi , il vice-le-
o,ato ha saggiamente creduto suo dovere 
il terminare la sua missione , e ripar-
tirsene per, Roma. 

-- In Boma stessa li 7- agosto 
( vecchio stile) essendosi tre 'cominis-
sarj francesi portati 'a prender aria 
nella villa Medici. ov' era molta gen-
te , furono attorniati 'da una folla di-

curi osi,-fra'quali si trovarono dei mal in-
tenzionati, ci-le gl'insultarono con beffe, 
e parole ingiuriose . Nel dopo pranzo 
del giorno successivo, il secretaci od ella 
Commissione, ed un pittore ad essa ap-
partenente pa3seggiando per la città , 
.si fermarono in piazza Colonna ad os-
servare la colonna trajana : li si for-
marono intorno degli attruppa-menti , 
eh' essi non credevamo, che gruppi di 
curiosi , e continuarono ad osservare 
tranquillamente ; quando tutto ad un 
tratto una trúppa_di ragazzi piover fece 

4 soPra di essai una grandine- di pietre . 
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S_ssi procurarono allora salva i-si, pren- 
dendo_ la prima strada , che incontra-
rono; ma furono inseguiti da molta 
gente, che gridava: ammazzateli, sono 
,hrancesi , sono commissar j . Allora si 
viddero assaliti da un intiero popolac-
cio, furioso, armato di pietre, e di 
cha stoni . Uno dei commissari veden-
dosi venire incontro un uomo col col-
tello alla mano, li presentò una pi-
stola. e in tal maniera li riuscì di al-
lontanar ,l' assassino . *Il suo compagno 
non avendo amni da difendersi ; sco-
perse il petto, dicendo  ferite pure, 
ma sappiate., ch'è (yen cosa vile l'. at 
taccare in gran numero un uomo.solo, 
e disarmato. Buon per ,-lui , che passò 
in questo inomento _ il luogo-tenente 
I)andíni , cui ri €asci , non' senza pena, i 
di condurre i due Francesi al palazzo 
del governatore. Costui pretendeva scu-
sare. il popolo di Roma col dire, chIe 
le sparse notizie conti-arie ai Francesi 
avevano cagionato un tale insulto 

Il commissario domandò al gover-
natore , s' ci credeva, che le novelle 
.,vitt.orie riportate dai Francesi dasse5o 
loro il diritto di trasgredire i loro 
trattati. c®1 papa  Fu * ;ivi._ _.seguito rí-
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condotto a. casa, una seguitato sempre, 
dal popola.ccio , che non cessava d'in-
giurrarlo ...L' altro commissario , dopo 
avere sofferti. dei cattivi trattamenti , 
fu salvato da un particolare,, che. ra-
dunò alcuni soldati  e lo accompagnò 
fino alla locanda. Assicurano i me-
desinii commissarj , che i più accan-
niti erano i- frati , e gli abati. 

Da quel giorno il governo fece. 
raddoppiar le pattuglie_, specialmente 
nel quartiere abitato dai Francesi. 
Furono arrestate aleune. persone , che 
ebbero parte a. tali disordini. , e ere-
desi , che saranno severamente punite. 

Ai g verso mezzo giorno arrivò 
in Firenze un corriere spedito dal ge-
neral Rertlrier al cittafz -110  Isdliot., e 
da questi rispedito a Roma al cavalier. 
Azzara : °ei portava le notizie-, le più 
favorevoli 'ai Francesi . Ma, tale e 
tanta si era la prevenzion generale 
elle sl  credette. Che  fosse un nonio 
fatto arrivare, dal le vicinanze di Roma, 
per isventare i precedenti rapporti , 
a;finche il popolo non inquietasse i 
Francesi 

Al dopo'pranzo - seguì ciò, che 
appunto ;si era previsto: 1�aron6 un'a.l-

i 
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tra volta insultati due Francesi. Il 
ministro Cacault volea spedire un cor-
riere a Parigi , per ra uagliare il di-

rerettorío di gaeste indegne procedure 
contro il diritto delle genti , e la pa= 
rola di sua santità ; ina il cavalier Az-
zara lo pregò istanteniente di sospen-
dere, proinettendoli di fare ìl possibile° 
per ottener dal papa una giusta sod-
disfazione .  £.. 

Sua santità av ea della pena a cre-
dere, che tanto insolente fosse il suo 
popolo, e ..perciò appunto trascurava 
di prendere 'le misure necessarie per 
contenerlo . Frattanto il secretario di 
stato diede ordine, che si facessero 
delle numerose pattuglie presso la casi, 
dei comimissarj , che rassoinìgliò ben 
presto un quartier-generale. 

11 cavalier A.zzara scrisse un bi-
glietto al papa, in cui disse, eh.' egli 
preveniva , per 1' ultima volta , sua 
santità, che il ben piil-Ilieó esigeva. 
-la dimissione del fiscale Barberi g- che 
questo era il solo mezzo di contenere. 
il popolo; diversamente, v' erano a te= 
nì(rsì le più disgustose conseguenze. 
-11 papa non fece risposta a questo Ii- 
glietto a . ina fece sapere al eardinal: 
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Busca, Milanese, che rimaneva eletto- 
secretario di stato, in luogo del car-
dinal Zelada . Sembra. che il papa, 
scegliendo per ministro un cardinale 
aderente alla Spaglia, disposto fosse a 
seguitare i consifl j del cavaliere .Az 
.zara . 

Il ministro Cacault dimandò con 
,forte istanza, che il governo facesse 
punire coloro , che insultato . avevano 
.i commissarj francesi. Il capo di que-
sti malandrini, cavalcante. del. car di-
. nal .Altieri , si salvò colla fuga. Il go-
verno parve risoluto di far condan-
nare alla morte il capo , ed i suoi 
complici alle galere, e di fare nello 
stesso tempo rigorosamente osservare 
l'editto pubblicato per garantire la, 
sicurezza dei Francesi. 

. --Non si era mancato in Genova 
di profittare della levata dell' assedio 
di Mantova, e dei vantaggi riportati 
dagli .Austriaci', per, ispiegare i no-
velli miracoli, operati dalla santa Ver 
_gine . ,Erano ivi annunciati li seguenti, 

Avvenimenti : „ é giunto al fine il ter-' 
arsine dei successi delle armate reputi- 
LJicane ; esse vanno ad -essere espulse . 
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Ball' Italia. Iddio, che - perrnettendò 
loro di entrarvi non si è di loro � ser- 
vito , che come di' un mezzo per ri-
chiamare i figli della Chiesa alla pe-
nitenza, ed- all' altre virtù cristiane, or 
le ha proscritte „ : tali discorsi , nello 
spirito di un popolo fanatico, legitti-
mar potevano gli eccessi i pili crudeli 
 ̀contro i Francesi , anzi fargliene una 
specie di dovere. Si osservò nella pre-
cedente. relazione, che già incomin-
ciato avevano a produrre questo ter-
ribile effetto . R. 

Per altro tali movimenti non era- 
no stati generali. : gi' Italiani aniici 
dell' Austria appena ebbero tempo di 
consolarsi sui rovescj d.ell' armata Eran-
cese , e coloro , che già coartavano i 
giorni , .che abbisognavario a Wurmser 
per arrivare a Milano, non ebbero ne 
anche tempo di finire il loro calcolo 
e dal giubbilo , e dal chiasso, a cui 
si erano imprudentemente abbando� 

°  nati passarono in un subito alla co-

sternazione , ed -alla sottomessione .. I 
loro compatrioti aulici della Francia, 
e della libertà non avean punto per 

F,  doto coraggio n e particolar nénte -g_ 
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Milanesi , essendosi coraggiosamente 
pronunciati in quel difficile .momento, 
ricevettero la ricompensa del lc*fl•o zelo 
nella scguente lettera di Buonaparte 
alla mn .niciPalità di Nl:ilatio . 

„ Allorchè l' armata batteva la ri• 
tirata , e che i partigiani dell' _Asj* 
stria , e i nemici della libertà la cre. 
devano perduta senza. risorsa., allorc̀è 
era a voi stessi impossibile il sosp'et.-
tare, che tal ritirata fosse tino, strata-
gemma , dimestrato avete �déll' at.tac-
eamento per la Francia  dell' amore 
.per la lìbertà_;—dispiegaste uno zelo, 
,ed un carattere, elle vi hanno ieri-
tata la stima dell'armata, e vi imeri-
.teranno-la- prótezione della repubblica 
francese. 

„ Il vostro popolo rendesi ogni 
giorno .pili degno della libertà.; acquista 
ogni giorno più di energia; comparirà 
certamente un giorno con gloria sulla 
scena del miondo . Ricevete la t.estiino-
,nianza della mia seddisfaziàne , e della 
sincera brama, che nutre il popolo 
francese di vedervi- liberi, e felici „. 

L' armata francese non era Gerta-

t 
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mente solita : di no:i seguitar viva-- 
inent.e i suoi successi, e in conseguenza 
già ognuno aspettava di vederla vigo 
rosaniente incliiietare la  ritirata di 
Wnrinser . Idi fatti Buona parte ii1= 
formò ben presto il direttorio , che 
1' ar. inata continuava � la sua > marcia 
trionfante . 

,; I1 nemico , dopo la stia riti- 
rata — occupava con delle forze la Co= 
nona, I IA ontebaldo ; e parea , che 
volesse soag_enervisi . Vi marciò A'1 5= 
cena  Agf o) , 
S, impadronì  defila Co-
rona, di Preabol©; Y �rese sette pezzi di 
eannone, e fece giìak iecento prigio-
nieri . Ei molto loda la devi ^ iva 
finezza brigata d' infant.eria leggera , 
il suo aiutante di campo Rey ,, e il 
suo aiutante àeneràle Ch abran . 

Ai �-5.  ordinai al general 
Soret , e al general di brigata Saiict-Hiy . 
ladre di portarsi alla Rocca d'Anfons, 
ove parca, che il nemico volesse for-
tificarsi ; F operazione riuscì ; forZain-
mo fa Rocca: incontrato il nemico a 
l_.odron , dopo un leggero cor ibatti-
Mento , li pzesin-Io i bagagli -Sei à ezzì 
di cannone . e illilleC—eI1t0 Prí áOO iierì. 
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„  -ne ereau passò l'Adige, spinse. 
il. nemico sopra .Roveredo, fece qual-
cine centinaio di prigionieri. 

Esso ha in Al.antova quattro 
mila ammalati „ . 

Vurrnser, dopo li 2. frueitidor (dg. 
agosto ) portato aveva il suo cgtiar-
tier-generale due leghe di là da Trer..°� 
to ..dopo viver bruciata urna parte della 
flottiglia , -eh' avea stabilita suP lago 
di Garda, ed evacuato Riva . Ouesta 
ida fuga dell'armata aià baca die-

de  ai Francesi d=i r nord inare, e 
riorganizzare le JU  ioni della loro 
armata ,— éd are,,il' cambio  di quel 
picciol numero =̀di prigionieri ; clre 
àveara ra�?oz mici procurati quei'..pri- 
ani effimeri loro successi , quali am-
moníavano a due mila trecento indi-
vidui, da cui si trovarono i Francesi 
ben presto rinforzati. Ricominciò il 
blocco di Mantova ,. dopo alcuni coan-
battimenti, de ',quali Buonaparte in-
formò il direttorio dal suo quartier-ge-
xrerale di Milano, li g...frnetidor (26. 
agosto ) . 

a 

„ La divisione del general . Sa. 
hum t blocca Mantova. 

t 

1 

1 
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„ A ili 7. ( 24,. ) à tre ore di rnat-

tina attaccammo nello stesso ternpo il 
posate dì Governolo , e Borgoforte 94 
all'og getto di obbligar 1a guarnkioiie 
a rientrare nelle su.e mura. D POO ún. 
vivo cannouc�gaamento , il general Sa-
liaaguet  in jlersonna , s' iinpa&onì del 
ponte di Covernolo , hel tempo, che 
il generai Dallemagne s' impadroniva 
di \Borgoforte . I1 nemico perdette cin-
quecento uórnini uccisi 1, feriti ; o pri-
gionieri. La decima seconda mezza-bri-
gata, ed il,cittadino Lalios si sono dì 
stinti . 

„  Sono usciteda _reschiera le no-
stre anezze-ga lei e', - ed hanno preso sei 
grosse barche , e due pezzi di careno-F 
ne appartenenti ai nemici . 

Tutto é equi iai uno stato' sod-
disfacente  

Nella pubblica seduta dei i o. del-
lo stesso nraese ( 27. agosto ) ricevette 
il direttorio le bandiere tolte ai ne-
mici dall' armata d'Italia . Il cittadino 
Dutaillis, ajutante di. campo del ge-
neral divisionario Berthier. , incaricato 
di presentarle, paonurfei® il seguente 
discorso : 
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CITTADINI DIRETTORI 

I 

il 

Voi vedete i stendardi strip. 
pati ai nemici dai repubblicani in 
Italia. 

„_ Gli austriaci, dopo aver rice. 
voti dei rinforzi considerabili, attac-
carono alcuni del nostri posti , e se ne 
impadronirono: fieri di questi priiiii 
tentativi, annunciano a. tutta FItalia, 
che ivi tosto più non conterassi un 
solo repubblicano ; ma i loro successi 
.non durarono, che quatiro giorni . 1 
Francesi ;riuniti attaccano a diverso-

uest" orinata un' istante vit-
toriosa, formidabile pel numero , ed 
,-Ultima spe; anza dell'Austria. In altri 
,quattro giorni rimane intieramente . 
disfatta, perduta tutta la. sua arl.iabe 
ría; e Wurmser corale Beaufleu., trovò 
in Italia que' medesiìnì intrepidi sol-
dati, da' duali riell' anno 179'.2. ambi-
ue disfatti furono a Geminap pe (1) . 

(i) GemmapXe,, o Genap piccola città 
nel lrabante resasi celebre per la gran gior-
nata, che nelle v.icinànze della xuedesiuìa ébZ» 
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Tali eterna-mente —lorIcsi, suc-

cessi son dovuti alla bravura , ed ali' 
ilitrepiclezza de' nostri soldati  soli 
clovtiti alle samgie d isposizioaii , e 
all' instancabile attività del loro gio-
vine generale ; notte , e _;iorizo alla 
loro testa, selli pre a , parte dei loro 
pericoli , delle loro fatiche , delle 1or 

be 1' armata Francese con quella de' Colle— 
gati. Le Falangi repubblicane portarono in 
duella strepitosa battaglia ,il loro ardire , e' 
la loro fermezza al di là d'ogni credere. Co-
desta vittoriosa giornata dovea essere il gran 
segnale delle tante sconfitte, eli' ebbero in 
appresso i nemici della repubblica; e già an-
nunziava que' prodigi di valore , co' quali i 
soldati della libertà resero attonita l'Europa. 
La battaglia di Gemmappe farà epoca nella 
storia della rivoluzione , tanto e grande , e 
gloriosa per i Francesi! 

E' fama , che Dumourier condottiere di 
codest' armata tentasse ogni strada di per— 
derla nell' atto stesso, che la medesima sten— 
dea disperatamente i suoi nemici al suolo -
Quel , che è certo si è, che Dumourier ac-
cusato di tradicriento , seppe sottrarsi alt ar— 
resto intimatoli dai Comm ssarj di Parigi, e 
fn,gì. in Allemagna , conducendo seco , sotto 
scarta de' suoi fidi, la cassa militare 

i 



1 

64  CARTPAGNA 
privazioni esso stesso dirigge i loro at-
tacchi , eccita il loro coraggio , ed 
apre loro d' innanzi per ogni dove il 
cammino della vittoria. 

Cittadini direttori ,' noi dob-
biam compiangere la perdita di alcuiji 
bravi , ed intrepidi nostri compagni; 
ma essi son morti ben degni della cau-
sa sacra. che difendevano. Ne ho ve-
duti io medesimo sul letto dell'onore, 
sul campo. di battaglia , feriti a mor-
te. e vicini a spirare , trattener T ul-
ti ino sospiro per gridar e ai compagni : 
Córaggio , amici miei! la vittoria e no-
stra : uno -fra gli altri, gravernente fe-
rito', portato in collo da' suoi compa-
-gni -vedendo compàrire il generale, 
sospese il grido , che a lui strappava 
il dolore di sue ferite, per far sen-
tire quest'altro: mio generale, viva la 
repubblica. 

„ Cittadini direttori, queste _ban-
diere, questi trofei , sugellati dal san-
gue repubblicano siano un pegno di 
'sicurezza, che la sola. e nobile am-
lizione dell' armata d'Italia ,_ e ciel 
suo generale , si è quella di annichil-
lare, fino all'ultimo, tutti i nemici 
della repubblica, e la , loro più dolce 
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ricompensa sarà quella d'avere, a.equi-
stato qualche diritto alla riconoscenza 
nazionale . „ 

Il Gittad.ino R.evelliere-Lepeavm , 
prcaidente del direttorio , rispose così 

1 
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„ Il direttorio esecutivo colla pif., 
viva gibja riceve i trofei delle vostre 
vittorie . 

„ Imo' intrepidezza , ed il perfetto_ 
attaccamento dei soldati repubblicani, 
il coraggio, e l'abilità dei ge16rali , 
hanno al più alto grado innalzata la; 
gloria dell' arrisi francesi, ed hanno 
insieme eternainènte consolidato il go- 
verno repubblicano. 

„ I prodi--j, che hanno operati, 
ci han resi verisitnili  quelli , Che ci. 
si raccontano dell' antichità , polclzèl 
gli hanno sdrpassati . 

„ l̀'anta costanza.,- tanti successi 
possano forzare una volta un ostinato 
inen ico a rimniciare ali, insensato pro-
getto di rovesciar la repubblica, e 
renderlo accessibile al camnnin defila 
pace! la pace , oggetto costante dee 

T. li.  e 
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_nostri voti, dei nostri trai=ag1j ! Ap-
prendano però i nemici della Fran-
cia, che se per co stringerli alla pace, 
altri novelli trionfi saran necessari, 
questi nulla costeranno a' nostri guer-
rieri ;,sapranno  ben essi perfezionare 
la loro opera. Faranno di più : dopo 
aver dato 1' esempio delle gueìresché 
virtù sii i campi di _battaglia, daranno 
nelle loro lamiglie duello delle virtù ci-
viche; e del rispetto dovuto alle leggi. 
„ aravo guerriero , ritornate presso 

i vostri compagni d' armi , dite loro, 
che la riconoscenza nazionale egua-
glia doro serviCi, e cine hanno altret-
tanto diritto alla gratitudine dei loro 
concittadini , quanto all' a mmirazione 
della Posterità. 

COMBATTIMENTO DI. SEAF.AV.ALLE 

AL 

'BATTAGLIA DI I.OVEREDO. 

Ad onta delle stie, sconfitte , tro-
vandosi V annata austriaca alle spalle 
un paese ripieno di posizioni estrelTaa-
Mente forti , e ad essa, da Bingo tropo 

6 
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intieramCnte  ̀conseorato , si preparava 
a ve»dicare le sue disfatte , ma la sua 
bravura , e le buone'̀ disposizioni. del 
suo generale ceder dovevano al genio 
della repubblica . Buonaparte li 2o. 
frue4 idor ( 6. settembre ) annunciava da: 
Trento l) cioè dal. quartier-generale di 
Wurmser , quei stessi come attinenti , 
elle glielo avevano fatto abbandonare,. 

„ La divisione del general Afassena 
passò 1' Adige , ai 16. (2.) al ponte di 
Golo : se—  uitando la gránde strada del 
Tirolo, arrivò ai 17  ( 3•) ad Alla. La 
stesso giorno alle due ore dopo mezzo 
giorno la nostra cavalleo'ia assalì colla 
sciabla i posti avanzati del nemico , a, 
cui tolse seri cavalli. 

„  La, divisione del general. -Auge 
reau nel tempo medesimo partì da Ve-
rona. , per portarsi ,sulle alture, che 
dividono gli stati di Venezia dal Tirolo.. 

„ Partì nel medesimo tempo da 
Storo Ia divisione del geiieral Vaubois. 
Alla sinistra ciel lago di Garda, la sua 
vaiiguardia arrivò a Torbola , ove lì, 
raggiunta dalla brigata del general 
Guieux , clie si era imbarcata a Salò, 
sul.lago di Garda ;. la, sua vanguardía, 

i� 
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comandata dal general di brigata Saint-: 
Hilaire , rispinse il nemico , che in 
contr̀ò. al ponte della Sarca , e li ièce 
cinquanta prigionieri. 

„ .Ai 17. ( 3. ) alla sera il.general. 
-Pigeon, conta.ndante l'infanteria.leggera 
della divisione del -general Massena 
nli avvisò, che il nemico.si fortifieavai 
nel villaggio di. Ser. rava.11e ; . � iceve in 
risposta, ed eseguisce l'ordine di at-
táccarlo : lo sforza, e prende trecento 
prigionieri . r 

„ Ai 18 ( 4 ) alla puǹt.a del fior. - 
no , ci trovammo a fronte : una divi= 
rione del neri�ico guardava le gole ines-
pugnabili di Marco; uǹ altra divisio-
ne, al eli là dell' Adige , guardava il 
campo trincerato di Mori . Il general 
Pigeon  con una parte dell' infànteria 
leggera ; guadagna le alture della si-
nistra di Marco : 1' ajutante generale 
Sornet alla testa della decima ottava 
mezza-brigata d.' i n àn teria l.egg í era. at-
taccò il nemico a tiri di fucile. Il ge-
neral di .1)rigataVictor. alla testa della ib 
mezía brigata d'infanteria di battaglia in 
colonna: serrata per battaglioni, penetra 
sulla grande strada . La, resistenza del 
nemico. è .lungamente ostinata :- nel-
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vyistant.e medesimo il geììéral Vauboi'5 
attacca il campo trincerato di Mori ; 
dopo dite ore di vivissirno combatti- 
inento , il nemico piega da tutte le 
parti. Il cittadina Marois, mio' aju-
tante -di campo, capitano, porta l'or-
dine al general Dubois di £: r avanzare 
il primo reggimento di esseri, e d'in-
seguir vivamente il nemico . Questo 
bravo generale si mette esso stesso 
alla testa, e decide 1'aifare ; nia riceve 
tre palle , che lo feriscono rnortal-
mente . Era stato in quel MODI  to 
ucciso a' suol fianchi uno dei suoi aiu-
tanti di campo. 'Provo, un'istaiite "dopo, 
qúesto generale spirante : io 7nuojo per 
la repubblica  fate che io abbia il 
tcrnpo di sapere _ se la vittoria è conì-
pleta ( egli è morto . 

, Il nemico * ritirasi a R overCdo. 
.ordiiìo al general di brigata Ramponi. 
" di passare Bolla trentesima seconda. fra 
:questa città, e l'Adi-e. In questo tempo 
il general Vietor .entra a passo di cae 
Tica nella grande strada; il nemico sl 
°ripiega di più , lasciando una -g�'sndO 
quantità di morti, e prigionieri. del 
.tempo medesimo il general Vau,,boi5 
£orza il eanipo trincerato di lV10ri,  i3 
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inseguisce il nemico sull' altra riva, 
dell' Adige . Era un' ora dopo mezzi 
-giorno:  il ne dico da ogni parte bat-
tuto, profittava delle difficoltà. del pae. 
,se, facendo testa a tutte le gole, ed 
eseguiva la sua ritirata sopra Trento; 
non si erano presi ancora, che tre 
pezzi di eannoue , e fatti mille pri-
gionieri .. 

„ Il genera:l Ma.ssena raduna tutte 
le mezze-brigate, accorda un momento 
di riposo alla sua divisione. Frattanto 
noi andiamo , con due squadroni di 
cavalleria , a. riconoscere i MevirnPnti 
del nemico nella sua ritirata: vedianio, 
ch'ei si è riunito innanzi Calliai-io per 
cuoprir Trento , e procurare il tempo 
al. suo •quartier-generale di evacuare 
quella città. b' ci lì, battuto per tutta 
-intiera la giornata , or tiene innanzi 
,.Calliano una inespugnabile posizione 
L'Adige tocca quasi quelle montagne 
,perpendicolari , e forma uria gola, che 
non ha quaranta tese di Lì-2 iezza , 
chiusa da un villaggio, da un alto ca-
stello , da una bta.on.a inu caglia , che 
dall'Adige ardiva alla montàgna, e dove 
era postata tutta la, sua artiglieria. 
Nuove disposizioni son necessarie: i 
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general Dammartin fa avanzare- otto 
pezzi d'artiglieria leggera per comin-
ciare il cannoneggiamento ;-trova una 
nuova posizione, donde prende gàella 
gola a traverso. I1 general Pigeon pas- 
sa colf' infanteria leggera sulla dirit-
ta , trecento fucilieri si gettano— sulle 
rive dell'Adige per cominciare il fu 
cilamento , e tre mezze-brigate in co-
lomia serrata per battaglione, coll'ar-
me sul braccio , passano la gola . l:1 
nenlico spaventato dal fuoco vivo del-
l' artiglieria, e dal coraggio de' foci 
lievi , non resiste alla massa delle no-
stre colonne; abbandona l'entrata della 
gola . E terrore si comunica .in tutta 
la sua linea: la nostra cavalleria l' in-
se,misce. Il cittadino 1llarois, saio ajsrr 
tante di campo., capitano, alla, testa 
di cinquanta usseri , vuol guúdagnag 
la testa , ed arrestare tutta la colonna 
isemica , e la traversa; sna rimarle esso 
stesso inviluppato, e gettato per terra, 
e di più colpi ferito : una parte del-
l'armata anemica passò sul suo corpo; 
egli ha molte ferite. delle quali però 
nessuna e mortale  -1-.iiiìasé ucciso ,H 
capo-brigata del primo reggimento (R 
us�eri , Il cittadiAa�o �a�ss�e�e , .rc�l�i.tasao 

r 

N 



7�  C A 2,1 Il A G. N A' 

della raia coinpagnia delle gilide vede 
due pezzi di cannone sul plinto di es-
ser rapiti: si slancia con cinque, o sei 
uide , e malgrado tutti-li sforzi dei 
-:nemici, ferma questi due pezzi d' ar-
tiglieria. 

„ Sei a sette mila prigionieri , 
venticingite pezza di canalone, cinquanta 
cassoni , sette bandiere sono il frutto 
della battaglia di Roveredo , uria delle 
più fortunate della canipagna : Tanta 
perdita dovea beii esser . sensibile al 
iiemíeo . 

„ Ai i g. (5.) alle otto ore di 
mattina il generai Massena entrò in 
Trento. Avea Wurmser abbandonata 
questa città il vglorno innanzi  per ri-

fuo, uiarsi a Ba ssano. 

„ Il general Vaubois , colla sua 
divisione, marcia immediatamente ad 
iiise-aire il nemico; la sua retroguar-
dia si era trincerata a Lavis , dietro 
il fiume di Lr avisio, é custodiva il passo 
del ponte, che Bisognava pur passare. 
Il general Dallernagne , avvegnachè 
coli moltissima pena, passa sotto il 
fuoco del nemico trincerato nel vil lag . 
gio , alla testa. della. ventesima quinta 
rnezzà-brigata. Il general AIiarat passa 

o 
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a guado alla testa di un distaccan nta 
del decimo dc' cacciatori , portante ín 
groppa altrettanti d' infanteria , per 
inseguire il nemico. L' njutante gei�e-
'rale Leclerc, con tre cacciatori , ed il 
cittadino Desaix , capo--:brigata degli, 
,allobrogi, accompagnato da dodeci can. 
rabinieri , o granatieri, erano perve-
nuti a girare intorno al nemico , e si 
erano imboscati nm mezza lega in 
avanti . Ira , cavalleria  nemica , nel= 
l' atto, che si salvava al galoppo, tro-
vasi ad un tratto arrestata.. Ujutante 
generale Leclere è leggermente ferito 
con alcuni colpi di sciabla . I nemici 
tentano aprirsi un passo; ma li dOdcú 
carabinieri, secondati dai tre cacciatori, 
incrociano la ba jonetta , e formano un 
inespugnabile riparò. Era di già osci. a, 
la notte: son fatti prigionieri; cento 
esseri, e tre a quattrocento domini 
d' infanteria ; è preso uno steudarelo 
del reggímento cassero di Wurmser ..' 

,o .lue' aiutante generale Chabran si 
e perfettamente _bene condotto paella 
battaglia -di Roveredo. Il capitano 1la 
got , comandante i carabinieri della 
devi n'ottava mezza brigata' d'ìnfaa*iteria 
leggera, ed il cittadino Ducos,, aggi'nnto, 
si sono egualmente. tel  condotta . 

f 
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„ A7i domando il brevetto di ajua 
tante generale per il cit.t'adino Sernet, 
e dell' avanzamento per gli altri uí� 
ficiali . 

„ Ve ne diniando particolarmente 
per il cittadino Marigny, da cinque 
anni  capitano, che iilarciò 3̀.11a testa 
dei granatieri all' attacco del canapo 
trincerato di A/1 ori . Questo tiravo uf= 
ficiale° si è già distinto in più altri 
aflàri . 

„ Le divisioni rivalizzano di. gloria 
fra di loro.. 1 generali, gli ufficiali, e 
i soldati son tutti egualmente animati 
dal desiderio di concorrere al consoli-
daniento della repubblica, e di assicu-
rare la o;loria delle sue armi . 

.Aslàettatevi presto una battaglia 
più, sanguinosa , e più decisiva. 

„ 11: cittadino Chasseloup, coman-
dante del genio , ebbe I' abito erivelb 
iato di palle_,- quest'ufficiale all' intre-
pidezza affgiunge delle reali cognizioni. 
Sono altresì contentissimo ciel- ge_neral 
Lespinasse , comandante I' artiglieria ; 
egli è uno dei generali d' artiglieria 
..fra quanti ne conosco , clic brami 
più cli tutti trovarsi sempre alla v-aU_ 
guardia. 
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71Dalla lettera seguente del gene° 

yale BertWer rilevasíquali stati fossero 
i inovimenti dei Francesi nei tre gior-
ni precedenti la baftaglia di I?ové-
redo , e qual fosse lo scopo delle loro 
operazioni. 

Ai' 15. (r ) noi ci portami-no, a Ve-
rona , ove si seppe, che, il nemico coi 
due terzi delle suè forze sl portava a 
Bassano, e coll'altro terzo occupava Alla. 
Per secondar le vedute del governo, 
bisognava battere questo ultimo corpo, 
distruggerlo, impadronirsi di Trento. 
prendervi posizione ; per marciare in 
seguito , colla maggior parte delle n®-
stre forze, sul corpo riemico di Bassa 
no, ove si trovava il general .W u.rniser . 

„ In conseguenza il general in ca-
po ordinò i movixnenti. , come in ap-
presso . -
x „ La divisione del. general Vau-
bois parti da. Storo ai 16. (.ú.) per Tor-
bosa , ove dovea riunirsi-ad aria parte 
della sua dlvlslone imbarcata a Salò . 

,. La divisione- del, geiieral Mas-
sena posesi iri xnovianento lo stesso giorno 
per marciare sopra Alla . 

i, Ima divisione del generale Au-



gereau parti da Ver-ona , per portarsi 
Sulle alture fra Zngo , e Rovere . 

„ La vanguardia della divisione 
del general- Massena incontrò , ai 17, 
( 3. ) ad ella una vanguardià del ne-
Iriico, e la respinse . Il nemico si ri. 
piegò sulla forte posizione di Marco, 
ové dichiarò -il disegno di volér fare 
una vigorosa resistenza. Occupava sulle; 
due rive dell'Adige delle forinidabili 
posizioni . Quelle della riva diritta 
,trovavansi precisamente al punto, ove 
fa capo là strada, per la duale unir do-
nveasi la divisione .del general Vaubois, 
e passar P Adige: le sue instruzioni 
=li prescrivevano eli arrivare ai III. (4,) 
Ari faccia a Serraval le, ch'era il punto 
della vanguardia delle truppe , elle oc-
cupavano Viari- :larco . Ciò fece risol-
,vere, il general in capo, ai r7. (3) alla 
sera, di sorprendere Serravalle , il che 
riesci' completamente. 

La divisione del general Mas-
sena ebbe ordine , ai 18. '  (4 ) : di porsi 
ila moto:per. attaccare San-î�Iarco all' 
ora stessa, in cui avevamo noi calcola-
to, che la testa .della divisione del 
genera_ 1 Vaubois arrivar doveva sull'A-
dige  rl impetto 'a Marco .-; il gene-ral 
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Augercau , frattanto, occupai- doveva. 
le altare, elle conducono sopra Ro-
veredo ; ciò ,• elle aveva il doppio vaìi 
ta.vio di, trovarsi al soccorso della di-
visione del general. Massena , quando 
ve ile fosse bisogno , di criopi ire la 
nostra diritta, ed inquietar il ueMica 
sopra Vicenza.   ̀

„ Verso le sei ore della rriatt.irga 
� ianpcgraò il conibattunento colla cli-
visione del ge.neral Massena , ed air 
istante inedesi aio la testa della còlonfla 
del general - Vauboi� , che veniva eli. 
Torbosa , attaccò il ilei-úie0 nella, sua 
posizione della riva diritta del-F .fidi- 

combattimento ►ii terribile da' 
una parte, e . dall' altra . Le due- di-
visioni sega►°ate Ball' Adige , .parea. che 
lottassero d' emulazione ; > infanteria , 
cavalleria, artiglieria-, ufficiali dello 
stat© -maggiore, ajutanti di canipo 9 Hi 
soinnia tutta intiera l'armata fece dei 
predivj di valoie . It nemico, forzato 
iielta sua posizione eli Marco , sulla 
sinistra dell'Adige, e uel tenhipo stesso 
in quella. della diritta di es.s€ipiunie, fece 
la sua "ritirata su Roveredo , pi'oFit-
tando di tutte le ptjSizioili  di difesa 
presso che inespun-labili , clie. le loca-
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Iità presentano ad ogni passo : ma per 
tutto fu, battuto, ed ebbe una gran 
quantità d'uomini uccisi . 

„ Le. divisioni IVI.assena. , e .Auge-
rau arrivate a R.overedo , vi presero 
.posizione . In questo níomento, il ge. 
neral in capo si avvidde, che il nemico 
stabiliva un punto di . difesa alla po-
sizione- del castello de11a,- Pietra. , o 
Calliano, appoggiando la sna sinistra 
ad una înaccessibil montagna., e la 
qua destra all' Adige , cola uila forte 
muraglia merlata , e fortificata con 
rnolti pezzi d' artiglieria . L'oggetto di 
tal difesa si era per euoprire=- la sica 
ritirata , e per impedirci di toglierli la 
sua artiglieria, che volea seco arrivasse 
a TreDto . 
w  Il general Ruonaparte , con 

q•uell' audacia .beai riflessiva , e con 
duella precisione di tattica rnilitare , 
elle in tutte le p.ih,_iniportanti circo-
stanze_ ha sempre decisi i più grandi 
nostri successi, apprese , elle quello 
era il momento di profittare -di tut-
ti i v"—ntagui  che sperar si poteva-
alo dai gloriosi coribattimenti , che, 
si erano per tutta la giornata, l'-un 
1' altro succeduti ; la premura stessa, 
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con elfi il  ne mico  parca ),.,Chi3  di1len-
denc volesse un tal piAnto -ci avvertiva 
di dover noi pro.ittare crei nòstri vaài-» 
taggi per discacciarvelo - In fatti I'.uo-
, al,arte giudicava , che se si f�sse per 
na Osso al'ncinico di passar ivi la not-
te, ess® impieglierebbe tal tempo a 
render quel. posto inespugnabile cioc~ 
chè causerebbe all'armata una seconda 
,.battaglia. 

La divisione del general Mas-
sena , eh' cra innanzi a :,overedo ; tro-
vavisi eccessivamente affaticata ; una 
.una parola del general in capo bastò 
a farla �iinenticare , elle (la due gior-
ni , e mezza era in marcia, batten-
dosi continuamente , e git que' bravi. 
soldati , pienamente confidando nelle 
d  ioni 'di Buonaparte , animati 
Ball' esèmpio ciel general Massena , ar-
dono di desiderio di affrontare il ne-
mico . Arrivano innanzi la posizione , 

eh' ci difende ; la mostra artiglieria 
-vantaggiosamente postata , alcuna co-
lonne disposte, l'una arrampicantesi 
per le parti le pieno x inacessilDili cli 
quella rupe , �iraudo l'altra dalla par-
te dell' Aclige 1 forzano il nemico, sor-
preso , ed, atterrito  , a f uggir se'ne dalla 
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sua posizione. Ira porta del tlineer,,4-
niento è abbattuta; la nostra cavalle-
ria si slancia ad inseguire il nemico, 
e 1' infàiìteria , dimentica di tutte le 
-Sue precedenti fatiche , la seguita a 
tutto corso. Si raggiunge il nemico , 
che fnme ; s' incalza , si rovèscia , si 
•perseguita fino a tre mizlia da Tren-
to, ove fivalmenté le. nostre truppe 
sc a costrette a far alto dal totale ri-
finimento stelle loro forze. west' ul-
- alea azione , che termina la giornata, 
làscia in mostro potere cinquemila pri-
gionieri , venticinque pezzi di canno-
ne , una quantità immensa di carìet- 
-te , sette .bandiere , e molti cavalli 
tanto di cavalleria, che d'artiglieria. 

Nella notte si riunisce, pas-
sando l'Adige , la divisione di Vaubois. 
,Ala, sena lascia riposar un momento le 
sue truppe nella notte , indi prosegue 
ad incalzare il_ nemico , entra -nella 
città di Trento dopo avere sofferto al-
-cuni tiri di cannone dalla retroguar-
dia del neanico : la sna divisione ha la 
gloria, dà essere il primo corpo d' ar-
-inata francese , che abbia rasai pene-
trato fino a quél punto. Ivì prende 
posizione la division di Massena: duella 

l 
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del -general Vaubois avea ricevuto l'ori 
dine di accelerar la sua marcia; ar-
riva nel. dopo 15ranzo . Il general in 
capo, informato , che il nemico tiene 
1111a formidabi;e posizione a, ,Lavis , 
sulla strada di Botsen, apprende l'inru-
portanza di sforzarlo in tal posAione 
per impedirli 1' esecuzione, di ulterio-
ri Inovin7enti : affretta la marcia del 
generai Vaubo.is; marcia esso stesso 
colla vari cardia , che attacca il neinico 
alle sei ore di sera. , La vanguardia 
viene arrestata dall' ostinata difesa del 
nemico; ma arriva la testa della divi-
sione: il generale ordina il passaggio 
d.et ponte , e 1' attacco del villaggio a 
passo di carica, 1' armi sul braccio, e 
il,  un  m o mento il ponte,  di Lavis è 
passato, il villaggio è sforzato, e per' 
mezzo di tale ardita manovra, alcuni. 
usseri , ed alcuni uomini d' irifàiìteria, 
cento usseri di Wurmser , un alfiere, 
e trecento uomini d̀infanteria s®ij fatti 
prigionieri  La notte pose rane all'ira-
seguirnento del nemico. 

„ In questo stesso tempo, la di-
visione del general Augereau trovò delle 
itisori2"lontabili difficoltà sulle alture.; 
ed essendo un'altra volta, discesa nella 

T.  IL  f 
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valle dell'Adige, ebbe l'ordine, di mari 
ciare sopra Levico , strada da Trento 
a Bassano . ;, 

seguendo il suo costume, il gene- 
Val francese avea fatto precedere la sua 
entrata nel 'Tirolo da un inanifesto in-
dirizzato ai Tirolesi. 

Eu©naparie , gener al in capo. 
dell' (n_-rna.ta d' ?Malia agli 
abilanli del T irolo. 

Dal quartier generale eli Brescia 
li 13. fruetidor , an. 4. ( 3o. agosto 
-1796.)-. 

II 

u� 

r „ Voi sollecitate la protezione d.el-
I'armata francese, convseII rendersene 
degni. Poichè la niaggióritá fra di v̀oi 
è bene intenzionata, costringete il pie= 
ciol numero d'nomini ostinati a sotto-
nieltersi : la loro insensata condotta 
tende ad 'àttirare sulla loro patria i fu-
rori della guerra . 

„ La superiorità dell' armi fran-
cesi èbeli provata oggi giorno . I D í.= 
nistri dell' imperadore , comprati dal-
I' oro dell' Inghilterra, lo tradiscono; 

ih 
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questo infelice principe' non fa un passo, 
cl-le non -sia un fàllo .  . 

Voi volete -la pace  i Francesz 
per essa combàttoi-j<a Noi i-ion passia-
Ino sul vostro ter.i.-Horio , che per ob - 
.bligarè -la. corte di Vicnna ad arren-
dersi al voto dell'Europa desolata-,.:-e 
ad ascoltare una volga le grida de'suoi 
popoli. Noi noti veniamo qui, per ira- 
Brandirci: la natura ba segriati í nostr i 
limiti al Reno, e all'Alpi , nel tempa 
Stesso , che ha ri posto al Tirolo i li-
initi della casa; d' Austria . 

,, t̀irolesi , qualunque sia stata la 
vostra passati condotta, rieutratn nelle 
case vostre;v, impotenti a :difenderle , 
abbandonate quelle _ b ndiere già.taiate, 
volte. battute. Non e qualche nemico di 
più , che  teme- possano i vincitori 
dell' Alpi , . e d' Ital.la  ��ta si è la.;g�- 
nerosità della raia na.7̀iOICI;-che _ni'JIB 
pone di risparmiar delle vittime . 

l�Toi ci. siam resi formidabili izei 
coni  Nttinicnti ,_ ma siamo  gli, amici, 
di coloro, che ci ricevono coli ospi 
talità . 

La religione, le usanze, le pro-
prietà dei comuni, che si sottomette-
.aranno, saran rispettate. 

f.2 
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Le comuni , le di cui cornpaguic 

di Tirolesi non saranno al nostro ar-
rivo', rientrate., saranno incendiate; 
gli abitanti saran presi in ostaggio, e 
mandati in Francia. 
, „ .A.11orchè una comuiie sarà sotto-
messa , i sindaci saranno ohbl.iaati al-
l'ora stessa di dar la nota di quelli fra' 
suoi abitanti, che fossero al. soldo del. 
1' imperadore , e s' essi fàralmo parte 
delle compagnie 'Tirolesi , saranno sul 
momento incendiate le loro case, e 
verranno arrestati tutti i loro parenti 
fino al terzo grado,- quali saracino man-
dati in ostangio 

„ Ogni Tirolese facente parte delle 
compagnie franche,- preso coll'armi alla 
ornano, sarà sul momento fucilato. 

I generali di divisione sono in-
caricati della stretta esecu.zion;é del 
presente decreto. 

Arrivato nella lor capitale, ne or-
ganizzò il governo col decreto se-
guente . 

li p 
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,decreto del general Buona part e 
pel regolamento dell' ammini-
strazione della Citta di 

.Trento. 

„ Art. I. Il consiglio di- Trento 
chiamato in avanti consiglio aulico, 
continuerà tutte le funzioni Civili 1'> 
giuridiche e politiche, che -a lui sona 
accordate dali' uso, e dal governo -del 
paese . 

II. Tutte le a.ttribuzlonl , ̀chi: 
Pirnperadore conservava sul principato 
di Trento, saran conferite al consiglio 
di Trento-. T 

„  III. I ricevitori del principe~, 
di qualunque nome essi sieno , e di 
qualunque natura sia l'imposizione- di-
-retta, o indiretta, renderanno conto al 
consiglio di Trento. 

IV. Il consiglio di Trento ren-
derà conto alla repubblica di tutte le 
rendite del principe , e dell' inlperas 
dore ; veglierà in conseguenza, afffinché 
nulla sia defraudato. 

„ V. P̀utti _—Watti si faranno in 
nome della repubh lica francese . 

„ VI. Il c®nsigl.io di Trento prQ-� 
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sterà giuramento d'ubbidienza alla: re. 
pubblica, e lo fard prestare à tutte le 
autorità civili , e politiche del paese . 

„ VII. Tutti i fóra�tieri; di qua-
lunque paese sieno , che avessero dei 
pubblici. impieghi , saranno obbliz,ati 
a lasciare gli "stati del Trentino , nel 
termine di i en.ticlttattr' ore . Il coiisi-
gLo di Trento rimpiazzerà gl'impieghi 
con dei nativi del paese 
17 „ _VIII. Tutti i càBonici di Tren-

to , che non sono nativi di Trento , 
Uscirannò al m̀omento dal suó territo-
rio . 1 canonici ..di Trento si raduiie--
xanno , e nomineranno a posti vacanti , 
per mezzo di una lista tripla, che sari 
presentata al general in capo, che farà 
la scelta. 

IX. I1 genera] comandante la 
'piazza farà l'ufficio del capitano della 
città. 

;, X. Il consiglio di Trento è in 
caricato dell' esecuzione del- presente 
ordine sotto la sua responsabilità„. 

Nelle diverse azioni  che hanno 
avuto luogo dolio  gli II.  t.hermidor 
-(.29. luglio) fino alla presa di Trento, 
g-1i,-Austriaei hanno perduto. 

i 
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Uccisi , e feriti  So00- 
Prigionieri.  1366i!  
Disertori da Q. a 3coo 
cinquecento pezzi di cannone. 
Duecento dieci cassoni 
Quattrocento cavalli di ulani. 

l'al fu la sorte dí questa: colonna 
composta di ben, trenta battaglioni ti— 
ratí dall'armata ciel Reno, il fiore 
delle truppe austriache, - destinate a 
riconquistare 1' Italia. 
—Se il dise ' o di Wurrnser , e le 

sue instrtiaioni l' obbligavano ad impe-
dire, che il teatro della guerra dal-
l' Italia non si trasportasse sul Dan:im_ 
MO, non può negarsi , che adoperato 
non siasi con somma abilità , quando, 
dopo la battaglia di Roveredo, studi6 
di dividere le sue forze, gettandone la 
m_ago,ior parte sulla sinistra. Egli era 
troppo verisimile , che quanX anche 
radunata avesse. tutta la sua gente , e 
difese successivamente le diverse posi-
zioni, che si olàerivano fra Trento , e 
Bolzano , non le vedesse tutte superate 
da quell' ardor francese , a cui nulla 
ornai parca , che resister potease , sie-
chò , spinto verso Eri�en, noa7 arrivassi 
ad InspruQk dopo a.vor perduta, r L1� 
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teca sua annata in duella lunga valle, 
che 1' Adige forma, e percorre. iNella 
serie dei continui rovesci, che soffriva, 
era ben molto il tentare di ricondurre 
il nemico sul piano , di obbligarlo a 
ritornare su i suol passi, malgrado le 
sire vittórie,, ed aumentare per mezzo 
di nuove speranze, la resistenza dei 
difensori di Mantova , la di cui presa 
sola decidere, poteva il destino del Mi-
lanese egualmente , che delle risolu-
zioni del gabinetto di Vienna sull' 
Italia . 

Fedele a questo, piano molto ben 
ragionato, Wurmser ,, malgrado le con-
tinue sue disgrazie, lo ha costante-
niente, e coraggiosamente seguitato , e 
lo ha coronato cou una .osti.n.ata dife-
sa , per cui meritò più di gloria, che 
tutti gli, altri generali tedeschi, che 
l' avean preceduto , o li son succeduti 
,in Italia . 

u 
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CQIUB.ILT'rIM£2NTO DI COVE LLO 

E 

PASSAGGIO DrLLE GOLE DELLA BREIITTA 

„ Lai divisione del general A:ugee 
reau, si portò li 2,o. ( 6.) a Borero di 
Val di Sugana, Martello , e Val 5oi- 
va ; vi si portò pure la divisione del 
general Massena per Trento , e Le- 
Vico . 

„ Ai '2I. ( 7 ) alla mattina , 1' in-
fanteria leggera formante la vauguar-
dia del generale Augereau comandata 
dal general Lanus , incontra. il nemai-
co , che si era trincerato nel villae - 
gio di Prieillolan , colla sinistra ap-a 
poggiata alfa. Brenta , e la diritta a 
,delle scoscese montagne.: il genera: 
.Augereau fa sul momento le sue disposi-
zioni; la brava quinta finezza-bri,- . a 
d' infanteria legg€'ra attacca il -,nemico 
a tiri di fucile; la quarta mezza-brii 
fiata d' infanteria di battaglia , in - co= 
lomie serrate, e per battaglioni , niar- 
cia diritta al nemico, protetta dal 
fuoco dell'artiglieria leggera  il_ vil-
laggio è pre.o . 
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Ma il nernico si riunisce nel pic-
calo forte di Covello, clic chiodava la 
strada  per cui bisognava passare: la 
quinta mezza-brigata. d' ìrlfiint.eria lego 
P era guadagna la sinistra del forte , ed 
inconirncia un vivo fucilaniento .- nel 
te mpo , che due , o trecento  uorniìài 
passano'-la Brleiíta , guada,;tiano l.e al-
tur̀,e della diritta, e ininacciano di 
piombare sulle spalle dellà colonna. 
Dopo una' resistenza assai viva , il ne-
mico . ab.bandonà -il* posto: 11 quinto 
regginiento dei dragoni , a cui, feci 
réstituire i fucili , 5ostenutó da uri 
distaccamento di cacciatori del deci-
Ii10 reggiine.nto, si pone ad inseguirlo, 
raggiunge la testa della-colonna , che 
in tal ma.niera trovasi tutta prigio-
niera 

Noi abbiarn presi dieci pezzi 
di cannone, cluíndici cassoni , otto ban-
diere, e fatti cliiattro inila prigionie-
ri: la notte ; e le fatiche, delle marcio 
forzate. e dei continui combattimenti. 
Che sostiene la nostra  trtippa, 'm i han 
fatto risolvere a _passar la notte a 
Cismona : domani mattina traverseremo 
il resto delle gole della Brenta 

,, Li cittadini  Stock , capitane 

n 
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nel secondo battaglione della cl1ainta 
wezza-brigata d' infanteria leggera ; 
Afl Ihaud , calco-brigata del cluir 1 r eg - 
giMento de' dragoni , I_.avin , a jat,,3ritee 
sotto-luogotenente dello stesso reggi-
mento; Durac , capitano d' artiglieria, 
che ha av-nto A cavallo morto sotto 
jul Ecn, , a j!.tante di campo del . gene-, 
ral Saint-l-Iilaire; il fratello ciel ge-
neral Augercau, e suo ajufante di cam-
po; si sono part icolarinente, distinti 
:i_,' ardore del soldato eguaglia quello 
dei generali, e dogli ufficiali: alcuni 
tratti di coca —io soli degni assoluta-
inente d̀' istoria , ne mancherò di far-
veli conoscere. -,,,. 

BATTAGLIA  DI  (BASSANO 

„ Una rapirla marcia,"ed inaspettata 
di venti leghe in due giorni ha intiera-
niente sconcert jo il nemico, che , se-
condo il suo cà1i�colo , cred a, ché noi ci 
saremmo portati sopra Inspruck , ed' 
avea in conseguenza spedita una co-
lonni sopra Verona per minacciare tal. 
piazza , e farci così terriere d' esser 
presi alle spalle. W urinser vo.lea ta-
gliarci , ed era tagliato esso stesso. Vi 
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ho già reso conto della nostra mar• 
cia, e degli avvenimenti , che l' ae. 
compagmrono hi-o ai 2I. (Z- sett.) alla 
sera, quando pernotamnìo nel villag-
gio di Cisinona , presso l'apertura delle 
gole della Ilrenta i non_ zni resta, che 
a rendervi conto della battaglia di 
Bassano . 

Ai a2: ( d ) alle due ore di xnat-
tina ci posimo in marcia ; arrivati 
all' apertura delle gole, presso il. vil-
laggio di Solagna , incontrammo il ne-
mico Il general Augereau si porto, 
colla. sua divisione , sulla sinistra, e 
spedì alla sua diritta la quarta mez-
za-brigata . Ivi fèci pure passare tutta 
la divisione del general Miassena . E-
rano appena le sette della mattina. ed 
il combattimento era già C ominciato. 
Forti nell'ottima loro posizione , ed 
incoraggiati dalla presenza dei loro- g& 
iierali , i nemici sostennero qualche 
tempo; nia grazie all' impetuosità dei 
1aostrí soldati, alla bravura della quili-
ta mezza-brigata leggera; e della quar-
ta mezza-brigata di linea, messi fu-
rono in rotta per ogni parte. Il general. 
Altur.at spedì alcuni distaccamenti di 
cavalleria ad.inseguirli. MaAclamino to-
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sto Sopra Bassano , ove ancora sì tro= 
vava. W urInser , col. suo gIjartier-ge-
nerale - Il generai Augereau vi entrava 
dalla sinistra , a passo di carica, nel 
tempo, che il genera) Alassena vi en-
trò dalla diritta alla testa della quarta, 
mezza-brigata, di cui una parte di. 
carriera, ed una parte in colonne ser' 
rate, si slancia su i pezzi 'd' aitùAie-
ria, che difendono il ponte'della Bren-
ta se ne impadronisce, passa il pon-
te , e penetra nella città, malgrad6 gli 
sforzi de' battaglioni dei -granatieri , 
il fiore dell'armata austriaca, inca-
ricati di proteggere la ritirata del 
quartier-generalo . 

„ Si fecero in - tal giornata ein-
que mila prigionieri , si presero tren- 
tacinque cannoni beli' è- attaccati coi 
loro cassoni, di-te equipaggi del ponte' 
di trentadue batelli beli' e attaccati , 
più di duecento carrette egualmente' 
attaccate , portanti una parte dei ba-
gaglj dell'armata . Presimo bure cin-
que bandiere Il capo brigata Làsnes 
ne prese due di sua mano. Non mancò 
un solo istante, che non rimanesse 
prigioniere di guerra. W urmser col te-
&oro delr armata., ITAla squadra della 
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mia. compagnia delle guide, che li stava 
-elle spalle, inseguendolo, vivaniente , 
ebbe due uomini uccisi, e ferito il 
cit:tadìno Guerin , luogotenente della 
Compagnia, medesirra . 

I1 genei-al Verdier ,, il geDeral 
Saií3t- ffilaire, il capo-battaglione della 
.quarta mezza-brigata Frere , che fu 
ferito: i cittadini Cassaut, e Gros ca-
pitani dei granatieri della stessa nnez-
a-brigata : il cittadino Stock capitano 
della quinta n-Aezza-brigata d' in ante-
xia leggera: il cittadino Pelard , cara-
.biniere della quinta mezza-brigata (que-
.sto bravo soldato passò a traverso -di 
tre plutoni nemici , _ evi arrestò l' uffi-
.,cial generale, che li comandava : esso 
.solo uccise tredeci uomini) si son co-
perti di gloria. 

„ Noi presentemente inseguiamo 
una divisione di otto mila uomini, c11e 
,VVurmser avea fatti ma rciare sopra Vi-
cenza, solo. ed unico resto di duella 
formidabile armata,, che minacciava un 
tese _$à ; di rapirci 1'_ Italía . In sei 
giorni date abbiamo due battaglie, e 
quattro coníbattirrten.ti ; abbiamo prese 
al nemico ventuna 1andiere' abbiano 
datti sedevi mila prigionieri, fra i quali 

J 
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finiti generale, ° il ri manente , fu- ticci so, 
ferito,o -sparpagliato--Nei suddetti sei 
biorlip, sempre corn.batt.endo in. quelle 
inespugnabili gole , abbiano fatte, più 
di quarantaeinciue leghe, presi settanta 
pezzi di. cam�óne -,coi loro cassoni , -e. 
loro mute , una gran parte ;del grà i 
:parco dell'armata,, e dei eonsiderabilí 
magazzini spargi su, tutta la liiicag elle 
lebianío ,pere(yrsa 

Vi prego di accordare il grado 
di gereeraI di brigata al capo-brigata. 
Lasnes : questi è il pri€�.o  che poso 
ilì rótta il., nemico- a Dego , il primo, 
che passe il  o 1)il ponte .di Lodi, il 
primo, che -è etìtrato' in Bassano; .l® 
stesso grado all'ajuta.nte gonerale, Cha-
bran , elle si' è particolarn.ei-itc distieeto 
iella -batt.agl a di -Roveredo , siccome 
avea- fatto precedeietemente ,Ei quella 
-dì Lonato , e ii.ell.a ritirata. di Rivoli. 
Vi di mando di nominare aUposto eli 
_capo-brié,atu della quarta mezza-l)ri nata 
.il, capo•-battaglione F rere  e del i'.w a-
vanzamen+.o l:w-r gli UI iciali, clie si sono 
,Éistiaiti nelle d verse azioni; delle cyuali 
v; ho .reso conio. 

„ l general W -urmser, obbligato ad. 
2al:a.-ndoii,aí_ Bassano , orasi ;por ato i�� 
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persona cogli avanzi di due L-attaylioni 
di granatieri, a Montebello, fra Vi-
cenza , e Verona, Iove raggiunta avea 
la divisione. eh' avea fatta marciare 
contro Verona , forte di quattro- -mila 
cinquecento uomini di cavalleria , e 
cinque mila d' infanteria , a.0 primo 
:istanté., che seppe, che io mi dirigevo 
sopra Treìlto . 

Ai 23. (q. settembre) la divi-
sione -del generale Augereau portossi a 
.Padova ; raccolse gli avanzi dei bagaglj 
dell'ari-nata austriaca, e quattrocento 
uomini, che li scortavano. Quella di 
,1llassena portossi a Vicenza., W urmser 
trovavasi fra fil' Adia-e , e la Brenta: 
-era impossibile, ch'ei passasse-la Bren-
ta , "essendogliene chiuso il passo da due 
divis�eni „dell'armata; altra risorsa non 
li rimaneva , se non quella di gettarsi 
.entro Mantova ; ma avendo io, fin dal 
momento della naia partenza per Trento, 
preveduto il movimento , che sarebbe 
obbliùato di #ire il general 'Wur.niser, 
.avevo lasciato ira Verona il general di 
divisione l_ilmaine, e fatti avevo guer-
nire d' artiglieria le fortificazioni di tal 
-4 iazza . Il general K ilinai ne , coll' or-
ZE11aria, sua, sagacità seppè imporre al 
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nemico , e tenerlo per il tratto di qua-
rantotto ore in soggezione , rispingen-
dolo col fuoco della sua artiglieria , 
ogni volta che tentò di penetrarvi. Non 
avevo potuto lasciarli, che delle forze 
pochissimo considerabili per contenere 
una popolosa città , e rispingere un 
corpo d'armata, che avea tante ragioni. 
di nulla risparmiare per, rendersi pa-
drone di questa piazza importante. Ei 
molto si loda del capo-battaglione �1Iui-
roti , che ivi comandava 1' artiglieria. 

„ Ai 23. alla sera, il general W11rin-
ser seppe l'arrivo della divisione del 
generai. 1dlassena a Vicenza ; si avvidde 
dì non aver più un momento a perdere. 
Sfilò tutta la notte lungo l'Adige, che 
passò a Porto-Le Jnago . 

„ Ai 24. alla sera, la divisione del 
general Massena passò l'Adige a Roneo, 
nel tempo che la divisione del general 
,Auffereari da Padova marciavaaPorto-' 
Legnago , facendo tutta 1' attenzione 
sulla sua sinistra , temendo, che il ne-
mico non cercasse salvarsi dàlla parte 
di Castel-:baldo. 

„  Ai ~95. alla punta del giorno, 
ordinai alla: divisione del general  
bena di portatisi a Sanguineto, affili di 

T. II. r  9 
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chiudere il passo a W urniser; il gene-
ral Sahu.guet , con uria brigata, por-
tassi a Ca stellaro , ed ebbe ordine di 
tagliar tutti i ponti ' sulla Molinclla. „ 

COMI1ATT1]MENTO DI CEREA. 

„ Ida Ronco per_ ; Sangilineto so-
novi due strade; una parte da ll.oneo, 
passa per la sinistra, 'seguitando V A.d - 
gè; c'incontra a Mantova la strada. di, 
Morto-Legnago ; 1a seconda da Roneo 
direttamente . conduce a Sallguill'eO 
questa ò quella, che dovea prendersi; 
al contrario si prese la prima. Il vé-
neral Murat , alla testa di alcune ce;lr 
t:inàja di cacciatori ,̀arrivato a Cerea, 
incontrò la testa della divisione di 
Wurmser : rispinse molti sqt adroni di 
caìalleria Il general Pigeon. ; coù-iàn= 
dante la vanguarelia del gmieTàl lIàs-
.sena, sentendo inpegnata la suacaval= 
feria; si precipita colla sita irlfa-nteria 
leggera per sostenerla; trapassa il, vil- 
.la.ggio,: e s'inipadrouisce del pronte, sai 
cui passar doveva il nemico. Era ancor 
Iontànù il̀ corpo della divisione del ge-
nelral Massena . Non fu Glie inoù-lenta= 
nea la-sorpresa, e l0 scorrcpiglio della 
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divisione di Wurmser, questo generale 
fece le sue disposizioni, _ ispinse fa no-
stra vanguardia , e riprese il posate , e 
il villaggio di Cerea,. lo ini -ero -por-
tato colà al primo colpo di cannone 
Che sentj ; ma non era pitt tempo: è 
forza fare al nemico , che fugge , 'usi. 
ponte d' oro, oppure oppórli una bar..;-
riera d' acciajo . Convenne risolversi. -a_ 
lasciar fuggire il nemico, il duale se-
conAo tutti i calcoli ,, e tutte ile pro— 
Labilità ,. esser dovea cjuel giorno stessó 
,obbligato a deporre le armi, é Tendersi' 
prigioniere. - Noi ci contentaMni.o dì 
riusiire la nostra. vartguard.ia , e di ri-
torn:are a,  mezza: strada da Ronco- a 
Cerea.. Trovan-ímo 'l.' indiinani pica di 
cento uomini del nemico uccisi sul 
eaanpo di battal,Ilia , e duecento ci.n-ì 
quanta prigionieri li _--si erano fatti-. 
Siam deb- tori al coa-�ggio dell' ottavo 
battaglione de' Or.-111atieri, e al sangue, 
freddo del general= di- brigata Víctor 
d'-essere usciti: a :,ì buon -rnercàto da 
un combattimento tanto diseguale-. ;,_ 
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COMBATTIBIENTO DI CASTELLAFO 

„ Wurinser sfilò tutta la notte 
dei 15 , a 26. ( I .I , a 19, ) verso N1an-
tóva con tale rapidità , che arrivò l'in-
dimani di :buon ora a Nogara . Ivi 
seppe, che tagliati erario i ponti della 
Alóliiiella , e che una divisione fran-
cese l' aspettava ' a fra ste llaro . Ei s'av-
vide, che non li conveniva._ di forzar 
Gastellaro tarito più che noi, dalla 
pulita del giorno., ci eravam posti ad 
inseguirlo. .lo speravo di trovarlo an-
cora, a conibattere col generai Saliu- 
guet ; ma costui disgraziatamente non 
avevan tagliato il ponte di Villa-
1m-penta sulla, Molinella , ' àd una lega 
dalla sua diritta. Wurnlser avea per 
coli sfilato. Dall'istante. " che il ge= 
neral Sàliuguét seppe il suo passag-
gio, avea spediti alcuni cacciatori per 
incluietaxlo, e ritardar la sua marcia; 
nìa egli avea poca gente per potervi 
riuscire. Il general Charton ,con tre-
cento uoinini , fu inviluppato da un 
regginiento di corazzieri : invece di 
tenersi celati nei fossi, vollero cluci 
bravi soldati audacemente far fronte , 
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ed assalire i corazzieri; ma dopo una 
vigorosa resistenza= furono inviluppati. 
In tal combattimento fu ucciso il ge-
neral Cliarton , e. furono fatti prigio-
nieri trecento uomini, fra" quali il 
capo-brigata Dugoulot,'capo della déei-
ma seconda mezza-brigata d'infanteria 
leggiera. 

IPREs A m  PoRTo LEGNAGO 

„ Il generai Augereau, arrivato li 
-04-  ( io ) innanzi porto-Legnago , in-
vesti la piazza; il gener. al Massena vi 
spedì la brigata ciel general Victor 
per investirla dalla parte dell'Adige': 
dopo diverse conferenze , la guarni-
gione forte di mille seicento settanta 
tre uoinini si rese prigioniera di guer 
ra ai 27. (z 3 ) . Vi trovammo venti-
due pezzi di cannone da campagna 
bel.l' d attaccati , e i loro cassoni ; e 
i cinquecento uomini, che Wurmser 
ci avea fatti prigionieri nel combatti--
mento di Cerca. che in tal maiaiera 
;furono liberati  
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aria della eal_ìiiolazione offerla dal 
comandante delle truppe austriache 
ak .orto- L egna- o , e delle risposte 
del general divisionario Augereau . 

9or77,ancla-, La ,,uar.nioione au-
striaca domanda di uscir libera cogli 
onori della guerra.  _ 

,̂ Risposta.. La gttarni,-ione au-
striaca uscirà dalla piazza cogli onori 
della guerra., e sari. mandata " prigio-
niera in Trancia. 
„ D. Idi ritenere tutte�:le bandiere, 

.cannoni _, munizioni .) ed arn-a i eli qua-
lunque specie, coi carri , cavalli,- ed 
_arnesi . 

„ R,, Le bandiere  cannoni, mu-
nizioni; ed armi di qualunque specie, 
,coi carri  cavalli . ed. arnesi, saran 
rimessi all'armata, frajìcese 

„ _D.:'I'utti i bagagli , cavalli, ap-
partenenti tanto agli inficiali , che ai 
'comuni . a 

„ R. p̀utti i biagagli, cavalli , ap-
Y artenenti tanto agli ufficiali , che agi. 
comuni . saranno loro resi ituiti . 

D. Di_ essere -condotta al primo 
posto au - xiaco . . 
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„ R. l soli rif(iciali saran condotti, 

sulla loro parola, ove le:ro piacerà. 
„ I). Di essere provvisti, durante 

la màreia ,° -di alloggio, viveri , e fo-
ragga 

„ .R. _Accettato. 
D. Che sien compresi nella ca-

pitolazione gqi ufficiali, e, comuni a.m-
malati, cgpìli, dopo la -lor guarigione 
sien condotti , sotto salva-guardia , al 
loro destino 

„ R. Gli ufficiali, e comuni amino 
lati gadranno delle medesiame  condi-
zioni , come - gli altri  
Il  91 D, Di potere -immediatamente 

avvertire della resa della piazza il ge- 
neral comandante in capo feld-rna' 
resciallo conte di W urimser . 

R. Si potrà dar avviso della 'resa 
della piazza al genera*[ comandante in 
capo , ana dopo di essere eiléttuata . 

Popia cella lettera scritta,_: al cornann- 
dante austriaco rirnandandoli: 

la capitolazione 

Ho ricevuto , o signore, le con-
dizioni, colle cqu,ali eroi vi esibite di. 
capitolare , ccl_ ;io vi mando l.a. - àriia 
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,fisposta a ciasclieduno articolo, Voi 
vedrete, ch'io punto non abuso dei 
=vici vantaggi; ma è necessario avver-
tirvi, che sarebbe intitile il sofisticarvi 
sopra, poichè quello, che vi propon-
go, è irrevocabile . Io non aspetto più. 
ili inezz' ora la vostra risposta. „ 

COMEATTIMENTO DE' DUE CASTELLI 

„ Ai s 8. (4. settembre ) la divisione 
del general Massena partì da Castel-
laro alla punta- del giorno, e si portò 
verso Mantova per la strada dei due 
Castelli, affin di-obbligare il nemico 
a rientrar niella piazza , ímpadronen-
dòsi del sobborgo San-Giorgio. Il conl-
battimento s' impegnò a mezzo giorno. 
Fu impegnato ancor troppo presto; la 
.quinta mezza-brigata sbagliò la strada, 
e non arrivò più in tempo. _,a nu~ 
eierosa cavalleria nemica sbigottì la-
-nostra infantèria leggera ; ma la brava 
trentesima seconda sostenne il combat-
timento fino a notte , e restammo pa-
droni del campo di battaglia , lontani 
due nàiglia dal sobborgo San-Giorgio . 
I1 general Saliuguet , dopo aver inve-
Alta la cittadella , marciò contro la. 
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'Favorita: egli avea di già ottenuti i 
più grandi successi, avea presi al ne- 
unico tre pezzi di cannone; una fu in-
seguito obbligato a prendere una po= 
sizione in addietro,, ed abbandonare 
1' artiglieria dianzi presa. „ 

BATTAGLIA DI SAN-GionGIo 

„ Frattanto gli ulani, gli usseri, 
e i corazzieri vernici-, fieri di questi 
piccioli successi  inondavano la cara--
pagna ; il general Massena fece lor 
tendere delle imboscate, che otten-
nero un tanto più felice successo 
perché poser coli essi alle prese la: 
nostra íafanteria leggera. Ne uccisinao, 
o presimo circa cento cinquanta . lL 
corazzieri non son certamente sicuri 
dai nostri colpi di fucile . il nerfiico 
ebbe almeno trecento feriti. In queste 
piccole zuffe appunto il genéral Mas- 
sena mostrò molta fermezza nel riu-
nir la sita truppa, e ricondurla al 
combattimento. 11 generai l-ilmaine 
alla testa del ventesimo de" dia goni , 
trattenne Al nemico , e rése in tal ma- 
nierà un grande servigio . 'Tali c® ffi- 

battimenti, che ifa realtà mora erano-9 
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elle Ilialconcertf;te scaramuccie, p3iy 
diedero--»op poca di c®,Ifidepza ai no_. 
stri ne}�;i,cì , qual anzi facca 4' t}op;q 
accrescere con t utti  i. m ezzi possibili 
poiché noi noie. pue.v nxq ottenere di 
meglio , elle eli_ condurli ad _irnpegipre 
aln' azion seria , fuori del � tiro delle 
loro ff rtificazioni ... 

„ ll general Alassena ,,prese, la 
dotte dei -2ca. ai 29- (dei 14. ai 15. 
settornbre ) _una posizione in addietro; 
l' indiana}li , , alla pulita del giorno , 
noi ci avvidilri.o , elle i nemici aveano 
fatta,,oscire presso che tutta la ]or 
guarnigione per diferidere .la favorita, 
e�:San-Gior,io, per, conservarsi in tal 
maniera ,_i mezzi, d'aver. dei foraggi 
per nudrire la numerosa logo caval 
leAa. Alle due ore dopo mezzogiorno, 
il generai Boia , co1x1a11dante proyvls®- 
iriamente�r,la divisione del general Au- 
gereau , che si trovava. ammalato 5 ar-
Tiv4,,.Fcosteggiando il. Alincio, da Go- 
vernolo , ed attaccò il nernico postato 
innanzi San-Giorgio , -uí la nostra si, 
lustra; il general Salcètto n?;arcià per 
tagliare la coni nnicazione della Fa-
vorita colla cittadella ;i il «eil pralc F-i? 
gecl �lpassand per 'Villa-l® o p , andIò 
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per circondare ùn piano , o'Ve =, la can 
valleria nemica potea manovrare, é 
per tagliare l̀e comunicazioni della 
Favorita con San-Giorgio . .A.11orchè_ 
inco minciati furono questi diversi at 
tacchi, il g-eneral Vietor ,, colla deci-
ma ottava mezza-brigata di battaglia" 
ivi colonna serrata per battaglione, ed. 
ordinata in divisione, marciò diritto al 
nemico; la. trentesima secónda. mezza 
brigata, sostenuta dal generalKilrnaine, 
alla: testa di due 'reggimenti di cavar 
leria, rasarci® per la diritta a strin-
gere i nemici , e spingerlí da duella 
parte , ove trovavisi il. gerseral Pigeon. 
:fil combattimento s' impe�,i7® da ogni 
Pa. te con molta vivacità'; l'ottavo bat-
taglione di granatieri , postato nella 
vanVuardia , e condotto Ball' ajutan-
tc-generale Leclere , e dal n:iio, aju-
tante di campo Marinont , =fece pro-
dizì di.valore.. 

„i,La- squarta finezza=brigata di bat-
taglia, che incominciato -avea il coni-
battimento sulla sinistra .� a-véva atti-
rata la- principale attenzione del -ne-
mico,, che si trovava 1enelrato pel 
centro; noi c' impadronimino di San= 
Giorgio  uno squadrone di corazzieri 
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lasSAP un battagEone della decima otta, 
va, clae lo ricevette a .baionetta in cami 3, 
e fece prigionieri tutti quelli, -elle 
sopravvissero ad un tale assalto. 

„  Abbiam latti in questa batta. 
.glia due mila prigionieri, fra' quali 
uri intierò reggimento di corazzieri, 
ed una divisione di ulani. Il nemico 
aver deve due mila cinquecento 'al-
meno uomini uccisi , o feriti; pigliam-
mo venticinque pezzi eli cannone coi 
loro cassoni be.11' e attaccati. Ì+ ra' no-
stri feriti nelle giornate ' elci -9v. e 2,9. 
sonovi il general Vietor , il general 
.Bertin , il general Saint-l- Ma ire , il 
general lMay er ,. ferito nell' atto , che 
andava al. soccorso *di un soldato assa-
lito da un corazziere nemico; il ge= 
,neral Murat , ferito leggerniente ; il 
capo-brigata Lasnes ; il capo-batta-
glione 'Tailand . Il capo-brigata del 
decimo reggimento di cacciatori a ca-
3,allo ', Leclere , fu ferito, coml; t-
tendo alla testé ciel suo reggimento 
.nell' alTare dei -5. Il capo-brigata della 
decima ottava, a cui fru ucciso il ca-
vallo sotto nell'_ ara re di Bassano , si 
è particolarirlente distinto . Sucbet, 
,Capo Lattaglioue della decinaa ottava, 
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V-%  BUONAPARTE  Iog 
fu ferito nella giornata dei d5., co-
raggiosarnente combattendo alla testa 
del suo battaglione. _Non è però pe-
ricolosamente ferito alcuno degli uf 
ciali-Renerali , e spero, che peon sare-
mo lunganieiite privi dei loro servizj . 

T'aiutante generale Beliard, uffi-
ciale di distinzione , eli' ebbe un. ca-
vallo morto sotto in una delle prece-
dente azioni, si è condotto perfetta-
niente ]iene. Gli. aggiunti agli aiutanti 
generali, Charles , e Sulkoski , sonosi: 
perfettamente condotti. 

„ Vi domando il grado di genera]. 
di brigata per il cittadino L clerc , 
capo-brigata del decimo reyaùnento 
di cacciatori a cavallo., e dell'avanza-
mento per gli aggiunti Damour, e Du-
ces, elle furono feriti. 

Domando il grado di capo-squa-
drone d' artiglieria leggera per li cit-
tadini Rozet , e Goind.et, arnbidue ca-
pitani d' artiglieria leggera . 

Il lo  no norrzinat€i aiutante gene-
rale di cavalleria l'ex-aiutante generale 
Provvisorio Roize, uf date molto istrui-
to , che si, è per fetta-niente condotto in 
diverse: azioni. Ido non-#inato capo-brI:- 
gàta..al-pri;sno àggiin ito di usserí4'aiu-
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tante generale Picard , ufficiale della 
maggior d̀istinzione. I1 capo-brigata del 
settirno reggimento di usseri , il citta-
dino - Payin, fu ferito alla testa del suo 
reagiinel.to . Il decimo- quinto de' dra-
beni si è condotto, in tutte le circo-
stanze , col maggiore coraggio . 

,., Per tal modo, se fu rinforzata 
la guarnigione di A antova da. presso 
a poco cinque mila uo mini d' infante-
ria , io faccio il calcolo, che la batta, 
glia di San-Giorgio Mieli abbia; all'iii- 
circa fatti perdere. Guanto alla caval-
leria , essa non è-, che un soprappiù 
t'imbarazzo, e di consumo: io non du-
bito punto, che VV u.rmser non tenti 
tutti i mezzi= per uscire di Mantova 
colla sita cavalleria. 

„ Dopo li -16: di questo mese ( 2. 
settembre) noi stiamo sempre combat-
tendo ; e sempre siano i: medesimi con-
tro nuove truppe. L'armata, che al)-
biamo dianzi presso che distrutta era 
ancora rlàrmidabilissima; anzi parca, 
che avesse dei progetti ostili , ma lióî 
1' a .bknn prevenuta , e sorpresa nel 
tenil�o, che faceva i suoi primi n.ovi-
menti . A• 

,,Yi. spedisco il mio ajutante di 
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,campa A _aròion�C  
ventid.úè bandieré tòlte Mi .austriaci. „ 

T uttÒ  ciò ,̀ che la Pru(le'13 , la 
vigil"arìia, e l'attivitèl si�EA�gér'l 'pOtevallo 

Il' ,- istringere  ì'V ur.iilser , e" fotZatio a 
rèuclersi prigioniere col rirnancnLte' della 
sua artì ata., tutto' f' posto in opera cia 
Buoaaaparte  Le iǹiw'i i�'qlìiti spie clivi-
3ioi n  110Mi  ebIero I ùil Ii•l(V Menta di ri-

poso, c i  O-iori.i 9ueccssivi alla 
battaglia di l�assazio., rieri furono che= 
tari cotirini.10 seguito di mol vititciiti, e 
ili colùbatti,,riéiìt . Se urí̀a á_rat;i c.àcci-a, 
in eu'i rttia; toriiia di á*rdéiiti cani inse-
uisce utà vee kio; é fit ribil cîtlgÌ�ialé 
può esser giammai ún'immaghìe della 
guerror, satebbe appunto' in qt..est.' poca 
della campagn-a d' Italia, elle là rasAó 
iniglierebbe . ,. _  � - 

. e si esse; trovato t ,guato il ponte 

ili VA.L ,. Imperata , sede; guicle W  sero 
sveglio .. dii éttà là strada - da �RorIcO5 a 
Sa'tiguirict®, ùot  vi hà dùbbio , èlìé 
ttro11aparte àvrébbe a.vi tci.. la &lori a di: 
iarsde�porre le armi A r'ésto deIV ar-= 
irata- imperiale , ed, al. suo :generale . 
Dia quel momento la ca►-n.Digria era :R- 
Mia, più è- .t acuoYa -uv rebbc e n, pì t e -̀ 
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lato, nel mentre che i Francesi a,rreb-
.bono finito di rip-nli re il Tirolo,, ed il 
1Y riuli dalle poche truppe austriache, 
che vi erario rimaste . Fin , d'allora la 
Sorte dell' Italia rimaneva decisa , ina 
la fortuna, eh' ebbe Wurinser di A,- 
Tarsi , e di gettarsi dentro Mantova la 
rese àncora per gú.alche,'teriìpof (1iti,'. 
biesa, è fece provate a Buonaparte, . elle 
nuove difficoltà. che attnienteranno però 
,sua gloria. Si sai-ebbe, giudicato , 

ch'essa arrivata. fosse al colmo; se as-esse 
fatto' , prigioniere Wurnùer prirr a della 
sua fx�a ; e della sua entrata in Viali. 
tova, ,nia i successivi avvenirne tti pro-
veranno , eh' essa poteva _,àcereseers 
ancora col mezzo appunto .dei--' novi 
ostacoli, -che tal successo fece nascere, 
e � ch' ei saprà superare  

() '1 dettaglj - su questo decisivo momento 
della campagna savanno' zn giorno tanto pre: 
dosi, che -noi crediarn mostro .,dovere di quì 
inserire quelli, che contiene una lettera, dei 
-3o. fructidor ( if. settembre )' del general 
Bertliier, 

,, Ai 23.. (g.)la, divisione del; generai 
Massena uscir dovea di Vicenza per marciar, 
vierso V .A.dilye, e. passarlo, a BioacQ, con una 
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La guarn1o,1oije di Mantova , rin-tn 
forzata dalle truppe, ere Wurniser vi 

T.  IL  1-1 

barca, di cui c' eravamo assicurati; la. divi— 
sion e del generale Augereau marciava verso 
Padova, per tagliare a Wurmser la ritirata a 
Trieste. Tali fllisposizioni non lasciavano al 
nemico piìx altra speranza, che di passar l Adi-
ge a Porto-Legnago , per gettarsi entro la 
piazza di Mantova, pochi altri corpi, reliquia 
della sua armata, sparsi essendo nel Tirolo, 
o fuggiti alla volta di Trieste . Wurmser prese 
adunque questo partito  e con una marcia 
forzata salvò la colonna, che' avea condotta 
prima innanzi Verona, donde era stata respin-
ta, indi a Montebello, gettandosi entro Porto-
Legnago, di cui s' impadronì. Il general in 
capo ordinò in conseguenza al generale Au-
gereau , che trova.vasi a Padova, ove avea già. 
tolte al nemico cinquanta vetture di bayazlj, 
di marciare contro Porto—Legnago , per cir— 
condar la piazza sulla riva sinistra, e nel 
tempo medesimo di condurre un corpo di 
truppe verso Castel-Baldo , nel caso che il 
nemico sfilar volesse lungo 1' Adige, per sal-
varsi dalla parte di Venezia , girando per 
Padova. 

„ La divisione del genér&1 Massena, quan-
tunque fatta avesse una marcia forzata, .ebbe 
ordine di passar l'Adige durante tutta lanotte 
dei a3. ai 24- (g. a z o.) per essere l'indimani 

;P 



avea condotte, e aiiiinata dalla sita stesa 
Presenza- . esigeva_,; che, . L Francesi i 

a Sanguiné ót,t̀àli r là àtràcl  da"Porto-Le— 
gnago a ;1Vlant-ovai , pórre il .nemico fra due 
,fuoci•, e prendere ; in _ mezzo "�Tur1nser con; tut- 
..ta - la sua armati . Erano{„stati spediti,.degli 
ordini .alla ; divisione del generai Sahuguet-, 
ch-' era, innanzi Mantova , ,di, distaccare. citi- 
que mila uomini, per impadronirsi, i sdi Go-
--ernolo, punta_ per cui . avrebbe ancor potuto 
itiggire il nemico-, lasciando .Sanguineto,sulla 
sua diritta; 2. per. occtipar.Gas.tgllaro con, op 
dine di far tagliarc,tutti.,i,-penti:,.sul,fi mc 
aglionc , cb,c.. ivi—passa -, fino a Ponte 1 U no. 
Questo corpo arrivò al posto ordinato con una 
m a r ci a  f o r z ut a •  �  %1  '  

-0  •Il .nemico, che non. _ avrebbet, ppnsato 
;mai, che gtíel corpo yd'x a"rmata.,, Che 1' àvea 
zbattuto a :Trento, e a Bassano -li 1,8  
fructider .(4 e 8. settembre) fosse ora . a.. por-

i -..' 

tata di tagliarli l strada .da Porto,iLegnago a 
là'iantova, 4opo_ aver .passato,lrAciige sopra àl-
euni batelli ,�;si,-pose.-in; cammino li 25,_ ( 1:0 
per fuggirsene- verso Mantova  La divisione 
del- general Massena  avvegnacche ,.s•possàta 
dalle_..fatiche,non.lasciò d'teseguir l'ordiné,,cbe 
le era stato dato di portarsi sopra Sanguineto; 
tra 'sa guida, che la conduceva , -la,.,portò,a 
Cerca , ove la.-testa della-,vanguardia s'incon-
trò con -quella ciel nemico, e cominciò .l' ah-
tacco, scriza Che la vanguardia,avesse tempo 



D  B U'O N AP A :R  TE  YiI 

sta rcÌass�r,n. ecc  'I01ze T111S,�èttal�ili cine 

si cUll èùtassero°  zpedìre le sto co-

1 w.... 

"d' aspeitàr -la �códa della eolonn�a . Il combatti-
F 

menerò f viso ,°'ne térîniri'ò , clíé al momento, 
ià cui"àriivò la ,coí1à[:;llélla colonna  Profittò 

ili neniko 'deAla' none , "fiche., sopravenne, per 
passare cori tutta' i súài C rulpaggi; lasciando 
una en tortè g uarnigione a, Pcrto l ee�nago. 
y.Il  li- 2̀6. (̀Í2,) úlla 'rriàttina ,� la divlslon 
àss"enà maT.'ciò verso Cerea , per seguitare 

il̀ u'eri�rco°,-ed attaccarlo alle spalle., al ma-
íì ini5a rize'̀si 'troverebbeiarrestato sul Tàr-
taro" 'e- Taglióné' '' Diié" y iezze brigate furono 
p̀ rtaté d̀alla21p- rté'̀c1i Legna' o, sulla riva di-
ritta dell'Adige, nel mentre che la divisione 
'd l ̀ gcri�i a1-11,  k géreat-1 la circondava dalla 
'arte della, rivi sinistra . Marciò la colonna di 
I�Zasseiià Matto il iórno , fino a due miglia da 
w .: 

Alonàrà ',a" senza -̀poter , r7ggiunt,  - a retro-
guàìéJ,ia e « nemico  ciò, che sa noi fece.pen- 

`  �  f  sire; en' egr avésse passato' i1 Tartaro.-Eff t-

rti�au1àìte. si ¢ sép̀pé 1 che ,avénì-do - trovato ; ta— 

gli {t'ò 'ed- occupato il ponte- dì' Castellaro, si 
era g̀ettatà̀s�a�  elio di- Villa Imperata al mo-
rhentó; in # èni ì1 - :general Charton vi- arrivava 
On tínpc©rii© -di Truppa per-impadronirsene, 
s̀è'tagliarlo  S' ,impégnò un vivissimo combat-
timento-, i el duale éssendo rimasto ucciso il 
general Charton, le, sìze truppe si ripiegarono 
perso Castellàro, e Te urInser seguitò la sua. 

II 
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rntinieazi:oni colle vicinanze°alP intorno;. 
e si �app figliassero �aI -partito di ridurla 

�i 
xnarcia� alla volta dì"Pvlantovà:tFrattanto , il 
generale Augereau- >£hé' aveva intitfiata la 
resa alla, guarnigione di Portò-=Le�'nago; dopo 
alcuni colpi. di cannonè °'là fece prigioniera: 
Vi - trovamino millesettecentò ubinini, tré1̀—  n-
diere�. e' ventitre'pezzi d' àrtiglieria" cò- Moro 
cavalli .....  

» Li 27 (- 13 ) si seppe I eli' era - il e n - 
urico arrivato entro Mantova 'colti: '-sua caval-' 
Ieria; e:.eirca quattro milaI) uomini d' infan- 
seria; avanzo della sua annatà: La divisione 
ciel general Massena si pose un cammino per' 
l rendere una posizionè iuI avanti d k' C-astel-= 
$arǹ  quella del generale Augéreàu'ricevette 
I' ordine dz - portarsi su GovernoRo  P ��ntà 
importantissimo sul Mincio  per aver 1 en= 
Irata del Seraglio . 
Ẁ, �, Li> 28 ( 14  ) la" divisione del C oeneral 

Massena èbbe ordine di prenclernpòsizioné"a'. 
due Castelli, nel tempo , clie si-riconóscéTréblie 
quella (lei nemico'innanzilil.Borgo S G orgió 

Li 20 (, i5 ) alle  ''dne ore d̀opó̀ mezzo 
-forno , la divisione del géneral _ SahugueE 
,lsortò̀ una colonna= per maseI èràre'(2) là'cit- 
tadella "di. B1antova; ed ,únà seconda .'p.er Bit_ 
taecare 4a Favof*a'. Là', divisimne'� del g̀éiie- 
ral Massena- p̀ort'ò''similmenté,- una 'colònná 
su quesfo punto, c colla. seconda , 'composta 
della.iítagjior parte.°della sua divisione, rnar-
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piuttosto all'.,.ultima eàt.. ernità, ciel -Ii- 
sogno , il dl'ì,  i momento accelOrar 

ciò sopraf,San-Giorgio,,�,per la strada maestra, 
nel tempo stesso ;.,, che una, colonna della . di-
visione del general ,Augereau , partita da 
Governólo,, rimontando,. la— sinistra riva déì 
Mincio;; -sorprendeva ,il nemico al suo fianco 
diritto  La,colonna ,della sinistra  ove era 
il general Massena in persona, attaccò il. ne- 
mito ;con ,una, tale: impetuosità, che lo res— 
pinse, di posto .in ;,posto,_ s' impadronì del viY- 
laggiq di ..San-Giorgs o , prese la testa del 
ponte-,Le _tagliò allora la ritirata a tutto ciò; 
che ;non 1si era,_ancor salvato pel ponte stesso. 
Le,colonne della diritta trovarono  una .più 
ostinata resistenza; ma la nostra cavalleria 
clreosi portò sia . quest' ala,, eja presa di San.-

Giorgio ,, rese,ro ; i successi  eguali anche in 
questa parte  

��.Il anemico, rientrò _in Mantova in piena 
rotta,-cogli: avanzi  che li riuscì 5dí salvare 

11,, risultató dir,questa giornata .è stato  di, 
circa mille  prigionieri , _fra' quali quattro-
cento, cavalli .di corazzieri , col ; colonnello , 
ed,il,.,luogo-tenente colonn..ello dello. stesso 
corpo, circa cento„ cinquanta- u:;serirdi-Wurm 
ser , circa .venti pezzi di cannone , r,e 1' iln� 
portante.rposizione. della testa del 'ponte di 
San-Giorgio, che conduce in Màà'tova,.,: 

Non parlerò dei tratti : di ,valore >e 
dell'intrepidezza dei nostri bravi  aerrieri 



Q óveval la.. -trop po 1111 merosá  Su!  guar. 

. iàione, chi'  i :telló di -o�9�i.io r.�a a 
.s 

iz.on potrei che ripetere ci'ó ;:ch'essi meritano 

In Mantova ; ove.. n.rmserfC è.rin-_  i-  z . .a. 
C11F i so,avi +gregna 11{ terrore í. Un altro movi— 
mento ancora, ve-rso il' Seràó-'io, e Wurirser , 
'é' tutto ̀̀eio che restà̀swdell armata aústr' àea  ̀
in Italia ' tróv€rassi nelle; -' inúrà 011a p̀iazzi 
rinchiusi, e: bloceàto iii•°rria:xíiera�,#-di .non pó-
terne. più° F uscire.  x.r:  ì uì tjA  :F 
. y ari In somma dopo li ,16, di questo, rese 

( 2 settembre) abbian fatti diecisettè "mila 
prigiónieri  ̀all iricaxcà  insti ìn istato ili z p �  �1à e 
non poter più" cúin 8tterè  les , o t̀ré. mila 
iiontini ; prese 'ventidué baúd1ére , un ir_a-
mensa artiglieria, distrutta, la terza parte 
-della cavalleria nemíca, rinchiuso in Mantova 
il =generar. W armser:; non avendo; più f. n> op- 
posizioni;:, -elie,alcuni .;eorpì, sparsi f e dispersi 
,neL Tirolo ),r e��a 'Trieste  

r. =�..L': i storia '-ci,_ ha presentali i-tratti- dei 
-più celebri , generali : ma .gia iimai<si -son ve-
dute ,trúppe.xeseguarc� una  .;marcia": tanto pe-
mosa, gnànt.o>.,quella-; che cnoi veniamo di fare 
:,nellé .gole delY-,Adige , 'e della Brenta, ;:per 
mezzo a rocche. _scoscese : marcie - forzpte 
ostinati ; ew:,cdntinnixombattimenti, -tai sono 
gli ,ostacoli ~ superati dai nostri bravi° -fra-

�;_ ;'�elli i d arme . ,, ���,;€,��,�. _ _��iI t  ;t:, -
. (T): = ,Idasquer: M̀ascherare.:; pc-1r irve�-

f 

1 
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clnlle sòrtit.e.:, in-cui prodigato avrebbe 

' �  di carico cle�li .Ltoìnini f,cFii erano- più ,di , 
e,G' di utile alla conservazione di duella 
fortezi� . Se -c esto 11011 ,̀̀u il piano, 
che si adelottò da prine.1P1o; srè,quello 
certamente, a cuP!nori si --tardò-di -ri.- 
tornare , cortii en 'riflet*er̀e ,̀ el-ie ..pre- 
nnèva nei '.prinii f,iorni di ;din inlnTr 
coti, dei bcoì ".'at iene itA ,là forza di 
,ypcIlk, g ar'lìlgiorìe., in mpiliera, però,, 
ch'ella fosseJ.,ridotta al punto eli essere 
troppo iminerosa4 al di  dentro  Ma 
tropl1o; deb41e `" * a-_zardaré' delle sor-
ùtc, nie-diantì le errali tener'canípa-
tz'za irinar►zi le sne inura. 
�� ty Mantova. tmoii,, q vca solo occupar 

€a ; .YtI  

agire urta ; piàzzà,, si -=mandano dei distacca 
urenti  per 'mascher«reile-;strade-; o..1e..portes 
d' una Citta , accioechè;niuno ne, esca,̀ rna 
'qúesto'non :si chiama pì'opriamente�rna.sche-
rare€. Non si-rdice.., già mà,scherare úna Città, 
-tua mascherarert;Ì;�snor-te.,_ey'¢iina Città ,e,le 
stra.dè, =.che ad essa ,conducono , : Xi© ; si ifa 
quando, uri armata vè in-'warcia=; -e callosa., 
;acciocclrè ;non-sísia-->ninquietat:  n-ella marcia 
medesima, si .spedseono�déx Granatierixaali 
porte delle Città neînióhe.,<zex sulle. strade_, 
che conducono alle= medesime  dopo di '�hc, 
d' arenata passa , e ei6, dieci  i_-..-n; úrcherare. 
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V attenzione; di Buonaparte ; ci kpreve4 
deva , che. gli "Austriaci farebbero gli 
ultimi "sforzi per.. liberarla, daI�blocco, 
e che dovrebbe in : consegueuza rico-
inineiare contro uíi'arxziata.no�iéllà tutto 
ciò .; che. avea fatto per, distruggere 
quella- di W urniser ..; 

Pareano le sue forze appena , ba= 
stanti per vincere una resistenza. tan-
to ostinata. Invano egli an.nichillava 
le iutiere armate ; esse rinascevano 
dalle loro ceneri : 'Poro degl' Inglesi 
realizzava la; favola dei denti del dra-
go di Cadinò . Ma , malgrado cctest' 
oro , che loro assoggettava gl' infelici 
sudditi dell' Austria e li facea massa-
crare sulcampo di battaglia, nel tem-
po stesso., che i loro prezzolatori in-
difiFérenti sulla sorte, e sul ǹumeró' 
delle vittime conseéiate allàloro ava-
rizia, rapivano a qu_est' insensati= go, 
verrai 1' impero "dei 'mari , ed ogni ma 
:niera- di = commerciare';- dandosi 1'.arià 
di s̀ostenere la loro causa , andavano 
.anch'essi a• perdere nel INIediterraneo: 
uno dei frutti deAj ordinari loro tra-
dimenti  quelU Corsica, di cui il re 
Giorgio_ si era futa presentare la ve-,r 
P_ale corona.   
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M -ìt.re,l'Austriay si occupa a crea 
re, un'altra annata nel'Tirolo , e .nella. 
Carinzià , noi...aiìt.ic iperemo u egli ja�,ve-
ltirrlenti , e diremo =ciò  che, passava 
innanzi Mantova, e:nelle gole dell'A:-
dige,, e della Brenta, e rnostrereino 
in qual maniera Aa Corsicà̀ ritornò 
francese  
�Ai yi o: vend.emiare an. S.,1 (  ì. ,í ot 

tobre .1796.) , e.; giorni seguenti can-
nunciava Buonaparte da. 1I lanó i d.et- 
tagli del. blocco dí Mantova. 
t x; l;  ..  .̀ ̀. 

Dopo l'a _battaglia ili San-Giorb 
go,,,-cercammo di tirar Murrliser rad 
una--,seconda àzione,; affine d' indebo-
lire,.int- azioni extra r eros Ia sua guar-
nigione . Noi. dunque ci. guardammo 
,b,n e Ball' occupare--_ il Sèraglio  spe= 
ravos che ivi estenderebbe r4e suo trup;-- 
pe; Continuamm. o _solamente ad occu= 
pare il ponte, di-Góvernolo  affirîe -di 
l'abilitarci il-,,,passaggio ciel  

quarti giorno: complirnen- 
tUio;O) ( ao.h settembre.) marciò il ne 

t 

(3) E'principio°ind ibitato" in politica 
che rivolntiióri-andnsi; uri paese-,; è" ú̀ecessari-
soppriíLere tuttoeiò, che può rkhiatnare alià 
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níìco ,éon' mille cinquecento iuomìni:di. 

cavalleria a Gastellnccio  L e '-'O8tríe 

i 

E 
i 

i 

I 

memoria il regime, ché  si va a, rovesciare,, 
e sostituirvi quanto nè(conveniente gal nuovo,, 
che si_�viene di #st-abilire�-a Così nuovi .nomi, 
nuove f©rjne, nuoví:usi,� uove Leggi,. Tutto 
debb' esser-nuo.vo•,=+afí'inchè obbliato, )Aanzi a 
dir meglio ,detestato quanto può sapere delr 
estinto  si prenda attaccamento al nuovo 
sistema di governo .-j-Per  tal. ragione nella 
repubblica Iigure,_oltr è allo sterminio :delle 
insegne del blasone  e del.:_governo ari Sto- 
cratico , oitr  all' -abolizione- dei titoli , e dei 
privilegi; e !allo scioglimento delle 1 corpora= 
zioni ce. , fu soppresso eziandió, quanto al 
x nome, il senato, collegi , il, dogato ,' e sopra 
tai rovinc ,si rialzò il Corpo Legislativo_, e il 
Direttorio zEsecutivo. Il Po0,0lc..ripigliò grinat 
lienabili , -e iinprese.ritibili súoi . cliritti '; e si 
diede quel-governo , con cui ret Beasi tre se-
coli addietro . Gli odiosi nomi: di • doge , e .di 
senato non s' odano mai più>traAnoi'; perchè 
essi furonò, che ci�trassero in catene,, e ci 
portarono aff ultimo:,grado di� decadenza  e 
d̀i -ludibrio. Per r̀à9ionc inversa- sorgano dalla 
tomba polverosa, in cui giaccionsi da tanti 
secoli�i tribuni., e il senato di Roma, e s'er-
riga sul W caOluta del temporale re mo gerar-
. chico il- Campidoglio festante alla felicità del-
la Nazione. Il̀ successor di _Piero; e-A Pastori 
-della Chiesa Cattolica--ritornino°ai-•venerabili 

i 

l 

l 

s 

I 

E 



DI B u O N AP A  "TE  123 
gran-+c,uardie si. riplèarono giusta VOr 
dine. che ne a:vealíó . - II nernico. 11011 

loro•:principj , e ,la religione trionfatrice _• di-
verrà nel cuore. umano più pura e brillante. 
o-,,!PFrancesi - conoscendo _.F9 importanza di 
questi principj , vollero, rivoluzionare anche 
la enumerazione del tempo. Questa profonda 
misura adeguò: perfettamente le loro mire po-
litiche . Rimontarono ..ai Greci quanto alla 
partizione dei mesi , --e" agli r". ísraelitî quanto 
ai comincia►ritento dell'-.anno sol., che divi- 
&ndosi l'anno-in ° ecclesiastico, e civile , i 
Francesi l; coni' era-bén naturale, seguitando 
il civile, co.ùinciarono dal mese; di settembre; 
quando ,F ecclesiastico ,comincia sfa quello di 
marzo sei mesi dopo. tLecit. 23. 5. Num. 9. 2. 
Pérciò il giórno 22. -settembre è per essi il 
primo, delF Anno': 

Eipàrtonó AL mèse in,, tre decadi, ed il 
riposo, dalle fatiche -nell'ultimo giorno d'ogiù 
decade. Li cinque, giorni; che sopravvanzano 
al compimento delVanno, li chiamano compli-
men.ta. j •, e sono consecrati alla virtù, al ge- 
rio, al ,travaglio , all' opinione ,alla ricono-
scenza.-ll bisestile sarà definitivaniente fissato: 

.? I. Venderniaire 
BrìllÌncalre 

4495- "1. Frlmaìre 
Nivose 

22. "Settembre 
.22;--Gttobre 
2I  Novembre 
2r: Dicernbte-
no. C,ennajo 



i 
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passò oltie . Li 2;" vendemiaire  
settembre) -marciò ,su Gro v ernolo , , se, 
«alitando la riva diritta del 1VliIIcio . 
Dopo un vivissimo cannoneggiamento, 
e inolte.cariche (4.) della nostra infàn= 
teb ia, fui posto in rotta, ed ebbe mille 

i. Ventose  i9. Febbajo ' 
i. Germinal  2i. -Marzo   " 

i. Floreal  2o. Aprile 
z. Prairial  2o. Maggio 
i. Messidor  i 9 Giu no 

I. 
i. Thermidor  i 9• Luglio-i.   aì;_j' 
Fructidor  r8.. Agosto" 

In tutta 1' estensione della repubblicà 
francese si riposa in questi giorni, e si ce-
lebrano pubbliche feste analoghe a ciascun 
soggetto dedicato al giorno medesimo. Esca 
quali sono li giorni Complimeìitarj.  

r41 

#ra::: 3 
Giorni Complimentarj  E 

i. Alle Virtù  17. Settembri;  
2. Al Genio  18. detto 

_ . 3. Al Travaglio  i9. detto 
4. All'Opinione  2o. detto  f 
S. Alle Ricompense  21. detto , 
W • Quì par necessario spiegare cosa 

e' intenda per caricare il nemico , affinchè 
la nostra Campagna sia intelligibile a, tutti i 

a 

i 
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cento uoni mì pr Ialolller i, Cinque can 
nODi presi coi loro cassoni bell'; e-at1 
taccati :  .;.i 

heggitoria,̀ poichè �ci6 none facendo, in questo 
passo = dopo un vivissimo cannoneggiamen-
to ; e molte cariche = comunque questa sia 
espressione giusta , pure per esser militare , 
non sarebbe chiara per tutti 

Charber l'ennemi . Caricare il nemico. 
Bisogna marciare. contro il nemico col fucile 
sulle spalle, e bajonetta in canna ,I., tamburi 
battente ai campi fino alla distanza di tre-
cento circa passi  e quando s' è a questa di-
stanza si coia rida il fucile sullz--braccia. Al-
lora il costume è di far battere il passo . di 
carica spiegato in una "nota nel primo to-
no , ma spesse volte in, questò̀ caso i tam- 
búri sono più, d'imbarazzo , che utili,̀ onde 
Si possono far cessate di battere , affin di 
osservare il più gran silenzio, e intendere il. 
eornando . 

Allora s'incoraggisce la truppa facendola. 
marciare contro il nemico con I.un passo al-

s. :7 + - 
quanto vitto, sfu gendone il fuoco, per quanto 
è possibile ; e questa e la miglior_ massima, 
e la più certa, per combattere con :vantag-
gio: una bisogna sforzarsi +d' insiníiarla nell' 
animo deì solati; poacbe l'esperienza ha più: 
vólte insegnato, cine i *,muovimenti naturali 
déí 'soldati d'un }3attaglion.e che hanno sca-
iicato il fucile,_ soiioi quelli d'urestar5à all'inà 
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„ Il é1enCral.1Cil.niaíne à éni dièdi 
il e©il and  dì" due- divisimni impiegate 

I 

stante per caricarlò di nùovó: e"'sé" il. ne- 
`illico colitilina F vo nirli inèoiltro , è lo cari-
ca ; egli è qua-,— certo   chá i sòidati rtr óvàn-
dosi indeboliti dalla .=própria manovri riti-AI 
culano,̀¢i mettono in rotta, e spesse volté-̀si 
danno alla fuga , malgrado ila bravura  ̀de&li 
uiiziAi, che só�o Yobbligati di sacrincarsi, per 
sostenere., essi soli' il ftiùco c̀lel̀iìetiiicó.̀  

Dunque tutta f atterizioi e d' un. , cemà?l 
kn �,g 

dante debb' essere d' impedir eli  1.titire e per 
ottenerlo--pzu -facilrnerte bisobí a loto pr̀oibi ,e 
di presentar farine, e di fare alcún movitnen- .s: 
io , che li "inetta  a portata) di'̀ tirare 'senza ,,  t..  -, -,-: 
comando; cosa, che non bisogna permetterli, 
che al termine preciso: ciò non pertanto 
questa regola. ha la stia 'eccezionè: Qualche 
volta s'è obbligati di far tirare. q íàlche 'plà-

54 
tone, sia in marciando , else a piè,_ferli ò, op-
pure tutto r ultimo rango ,")facendo rrlétCé e 
ginocchio a terra ai 'tre'prityi, per'servirserie 
î' uno dopo i' altro , tantó per guadaMnar 
terreno , quanto per ritirarsi . SPetta al '̀Co-
mandante il deciderne,' secondo We círcostan-
ze. Una cosa interés̀santissimasi"è, che nii 
uf.'ìz:rali , ché so lo alla t'està  o alli coda dei 
lor battaglioni debbono sompre stare ' in li-

' nea, e attenti ,'elle la-cltratta  e la sinistra 
stia in osservazione &A èeiatr̀o "; e che il cen-
tro nle€lesimo si r̀egoli a secondi della dirit-

01 

i 
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,nell'assedio ,ctì,, ìaiìi4a , restò nelle 
sue,posi�,ioni �hno3a�ii ,8.. (�c� s̀perandoIl 

$a, e_ della S inistra, sì marciando , sì ritiran-
dosi ; e i sargentit, ché sono nelle rispettive 
'ale, o alle, divisioni, contengano costantemente 
i soldati ai. loro ranghi seijza parlare., e so— 
,pratutto fallorqua ciò fanno' il quarto di con 

,Sònovi crei rebgiríieazti , che tengono il 
metodo di fa_ r mo,nt,are a cavallo gli uftàziali 
di serra-file , aflînchè „possano più facilmente 

.  4 

fax marcjarF,'i o i saldati in avanti , 'contenerli 
nei loro ranghi , ed 'anco impedirli', che fug— 
F-ano. Questa precàuz one e eccellente  por— 
,chè S sono veduti 'certi reggimenti rovésciare 
loro ul iziut a.piedi , al co,attario è l;en 
d íìcile a . uri reggimento fare una cattiva ma-
,novra ; quando tutti i suoi uffiziali a cavallo 
sono_ an attitudine cl' i.rpiégarsi vigorosamen-
é̀ loechè � d' altronde serve ili un grande so-
stegno agli jzffiziali mggiari, che si ajutano o 

altro unanzmenjente . 
a_g.ande seienza facendo tirare è di 

f̀àrg ún,fuoro i0Cn.,regolato per =.plutone ,-,_o 
,per rango senza mai ceesare intferamente . 
affine d' allontanàre il neinico , o almeno di 
tenerlo in soggezione nel tempo , che si gua-
daena terremo  sia in avanzandosi,, sia in 
ritirandosi . Debbc,si far iriarciare'leutamente, 
_e,con profondò silenzio, perchè 5e si. marca 
aV paec,pizio, entra infallibilmente il disor-

u 
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sempre , che il nemico , forzato dal 
bisogno di far entrar dei foraggi., ten-
terehl)e di uscire ; ma il nemico si 
era .accampato alla Certosa innanzi 
porta P radella, e alla Capella innanzi 
porta Ceresa . Il general i-ilrnaine fece 
le sue disposizioni di attacco , :marciò 
da più punti contro i due caiupi , che 
il netnlco evacuò al suo avvicinamento, 
dopo una leggera scarica di fucili della 
relLrofmardia . , 

1 posti avanzati del genera] 
Vauhois incontrarono la divisione- au-
striaca, che ,difende il Tirolo, fecero 
ai nemici centodieci prigionieri ; 

Del io ( i ottobre) -- „ Occupia-
ino porta Yradella , porta Ceresa , e 
b̂locchiamo la cittadèlla di 1Si/[antova . 

dinè nella truppa, eh' essendosi da se me-
desi4na rotta, è facilmente investita, e messa 
in fuga dal nemico , che non tralascia mai 
di profittare dell' occasione, se la trova pron-

rtaan:, s;i n vece una truppa, che mantiene i suoi.;.i , ed è esatta al comando , puo tutto 

a-Lpiù essere vinta daltà grande sup-ariorità , 
ina._non può mai esser battuta a.segno d'esser 
- Vnessa in piena rotta . 
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Tel 17• (8.) - „ Erano usciti di 
Mantova  agli 8. (.29. settembre) -cento 
cinquanta uomini della guarnigione, alle. 
dicci ore della'rnattina, aveano passato 
il Xò a Borgoforte _per cercar dei fo-
xaggi . frattanto alle cinque ore dopo 
mezzo giorno diedimo compimento al,- 
blocco- di •Afantova ,,., iínpadroneridosi 
delle morte 11'radella, e, Ceresa, sic,., 
come- ebbi4l'.onore. d'Inforniarvene col-
f' ultimo mio corriere . Un distacca-
�ne3tolrtrovanclosi  questa ghisa se-
Parato -da. '1Mantova�, cercava di riti-
rZii•si- a l~  iren.ze. Arrivato a R eggio, gíì 
abitaut.i • ne rfurono inforni' ati , corsero 
alo' armi , e, gl' impedirono di pas-
sue , a ciò che glí obbligò a ritirarsi 
ncl .castello -di. Alontechiarugolo negli." 
stati del 'duca di Tarma. I bravi abi-
tanti di Reggio &l'inseguirono, ed in-
Vestirono , e li fecero prigionieri per 
eapitolazio�ie.: 
• „ E bbero -luogo delle scariche dit 

fucile, Delle 'quali le guardie nazional i -
di Reggio ebbero due- uomini uccisi. 
Questi sono i -p rimi, che hanno ver-
sato il loro sangue per la libertà del 
loro paese.  

T. IL  i 
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„ 1.1 ner vico, inquietato dal fuoco, 

cine si fece dare alle cataste di fieno, 
cl-ne er. ano  ̂fra i nostri posti, e la cit-
tadella, fece urna sortita, col disegno 
èdi raccogliere legna , e foraggi ; venne, 

la, strada della cittadella a Soave, 
e attaccò il castello di Prada , difbzo 
dal capo-battaglione Di.slons alla testa 
di trecento uorniui della sessantesima 
nona finezza-brigata. Arrivato essendo 
uni battaglione dell'undecima mezza-bri-
gata, con un pezzo di cannone, per rà-
lbrzar' questo p9sto, il nemico fit messo 
in rotta , ed- :inseguito fino su i spalti 
della cittadella. 1 repubblicani fecero 
circa duecento prigionieri, ed ùccisero 
una quindicina d'uomini , e di caval-
li . Balla parte dei Francesi vi fu 
qualche ferito . 

„ Fra-' gli ufficiali , che s̀i sono 
distizLi, merita di esser nominato il 
cittadino Magne , capitano nella ses-
sanLesima nona mezza-brigata , Clio 
fece cento -dicci sette prigionieri con 

Il 
un piccolo distaccamento della sua nnez- 
za-brigata . 

Del 18. (9) -- „ Si e oggi sentito 
-nelli piazza di Mantova un fortissimo 
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sco ppio. 1)opo i 'rapporti avuti nelle 
divisioni , pare, che eiò sia. un maga 
zino di polvere saltato all' aria. Ne 
fu sì vivo il commovirnento , che : aprì 
più finestre -del castello di Borgoforte, 
lontano circa sette'.tniglia da Mantova. 

Del i q. (io ) _- „ Il nemicò si è 
oggi a inezzo giorno -presentato, fra 
I>rada , e Sant-Antonio : fu - respinto-
dopo un leggero fucilamento . 

Queste scaramuccie sotto Mantova. 
presagivano la sua resa ; ed in aspet-
tativa dei novelli tro%i , eh' essa pro-
nietteva ai repubblicani , il diret.tol.io, 
ricevette nella sua pubblica udienza 
degli i i vendenziare (1 ottobre.) que-
gli ufficiali , ch' eran �veni1ti ad infor-
inarlo dei successí. dell'arinata d'Italia. 

Il cittadino Marmont , capo-liii-
gata d'artiglieria ;̀ ajtatante di campo 
del , gerleral Buonaparte , spedito da1 
ined,esinío generale, per. portare venti-
due bandiere tonte ai nemici dall' ar-
-mata íl' ltalía , fu presentato al diret-
torio dal ministro , della guerra, alla 
presenza di una folla; di cittadi€ii."; Cu-_ 
riosi di vedere tal cer-itnonia  -i 

i 

li 
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Il =ministro della guerra pronunciò 

il- seguente discorso  

, CITTADINI DInnTTOR1. 

L',armata d' Italia sempre trion-
fante vi presenta i trofei delle site 
novelle vittorie . 

„ I -ien.ici, .vinti a Castigl ione, 
T.icevuti aveano dei considerabili r in-
forzi, preparavano nel silenzio un nuo-
vo attacco,, colla speranza di riparare 
le loro disfatte: ma eran'eguno aspet-
tati da un'armata assuefatta a vincere, 
e la battaglia di San-Giorgio lia posto 
I' ultimo termine ai loro sforzi . 

La posterità avrà pena a cre-
dere alla testimonianza dell' istoria 
allorché àsentirà , che nel corso di una 
sola campagna, l'Italia intiera fù col1-
quistata , che successivamente tre ar-
-inate furon distrutte , che rimaste sono 
nelle piali dei vincitori più 'di cin-
quanta bandiere, che -quaranta niila 
austriaci han deposte le armi: in som 
spia,'. che :tutti questi prodigj 'hanno 
operato trenta mila - Francesi, ed un 
guerriere di venticinque anni . 

„ 12 arin.ata d'Italia non ha più. 
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triona aCl ottellere ; essa ha rie mpito 

la più gloriosa, e sorprendente car-
riera: ri,-nandi dunque la vittoria alle 
arenate . del Reno, ed un nemico, fa-
efle troppo ad insuperbirsi per qua-
lunque eiffi emro vantaggio, impari nna. 
volta, che i .Francesi sono .per tutto 
li stessi., e che .quando combattono 
,per la libertà, nulla può resistere al 
loro coraggio. „ 

Il cittadino AIarmont pronunciò 
in seguito il discorso, tele segue 

99 CITTADINI Î]IRETTORI. 

„ -L' arenata d' Italia, dopo aver 
conquistata la più bella contrada del--
l'Europa,  noD avea ancor fatto ab- 
bast.anza per la sua patria, e per la 
sua gloria; doveano le sue falano�l guer-
riere, prima di abbandonarsi al ripo-
so , annichilare il nemico, che lor re-
stava a combattere. 

„ Vien progettata una spedizio-
ne : la saviezza delle disposizioni. l'in-
faticabile costanza_ delle truppe , P ì11-
tiera confidenza. di ciaschedun soldato 
ciel generale, che lo comanda, tutto 
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Promette . un feIice successo . Parte 
l' armata ;" rovescia tutto ciò , che si 
appone alla sua inaTeia , e per la pri-
ina volta , dopo 1' esistenza della na-
zione , i , Francesi veggono le sorgenti 
della B'renta , e penetrano nell'antica 
città di Trento : allora, cangiando im-
provvisainente direzione, arriva 1' ar-
mata , colla rapidità del- baleno, sulle 
spalle dell'annata austriaca , ed il ge-
neral  Buon parte sforza il general 
:Wnrmser a ricever battaglia -nello 
Messo silo cluarU j--generale. 

L' armata della libertà esser 
dovea, pur quella della vittoria; gii 
Austriaci son disfatti. e i pochi clie 
=sfuggono al ferro dei Prancesì , , altra 
speranza non hanno, che di gettarsi. 
in Mantova. Le circostanze li favo-
riscono , ep penetrano fino -in quellà 
,piazza: Wurmser àllora , forte di al-
,cune truppe fresche, che ivi ritrova, 
teùtar vuole un' altra volta la sorte 
lega ogni combattimento è per i Fran-
cesi pana nuova occasion di gloria: le 
..nostre truppe marciar/o nel più bell'or-
dine; e grazie all'eccellente combina-
zione delle nostre forze la vittoria non 
,è un momento dubbiosa. Rientrano -Aia,.. 

,i 
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folla gli Austriaci pel solo ;assaggio; 
che ancor 'posseggono , cti cali noi ci,. 
rendiamo padroni , e ciò—, che resta 
non potendo né fuggir, nè difendersi,. 
si abbandona alla nostra generosità. 

„ Per tal modo Wurmser ,, che 
cercò. cogli avanzi della sia . armata,, 
un asilo ita Mantova , e che avea con-
cepita la speranza di prolungar la di-
fesa di questa piazza, ne assicura al 
contrario la resa , anzi ne affretta 
l'epoca . 

„ Le ventidue bandiere, che ho 
l' onore di presentarvi; sono i.luminosi 
testimonj di questi successi. Sono sta-
te prese in quattordici giorni , nei 
combattimenti di Serravalle, di La.- 
vis , delle gole della Brenta, e nelle 
battaglie di Atoveredo , di Bassano , e 
San-Giorgio . 

„ L'armata d'Italia, in questa bril-
lante campagna , .ha distrutte due ar-
mate , ha presi quaranta sette mila 
uomini, duecento ottanta pezzi di can-
none, e quarantanove-bandiere. Qu.e-
ste vittorie sono a voi, cittadini diret-
tori, un pegno sicuro del suo aniore 
costante per la repubblica; essa sa. di-
fender le leggii ,.. sa loro ubbidire nella. 
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stessa guisa , che lia saputo battere' gli 
ésterni neinici . Consideratela , siccoíno 
.una delle più forti colonne della li-
bertà. , e siate pur persuasi , che fin-
tanto che esisteranno i solda°ii , che_ la 
coni pongono , il, governo avrà degl' in-
trepidi difensori. 

„ Ho l'onore di presentarvi pure 
due bandiere prese alle truppe de-1 
papa: noi °non le valutiamo gran fat-
to , perché con poca pena. ottenute; 
ila esse sono almeno un monumento, 
ed un testi.inonio dell'attività dell'ar-
i-nata d'Italia �e dell' estension del 
paese, che ha percorso durante questa 
campagna  

11 Cittadino Revelliere-f,epeaux, 
presidente del direttorio, rispose 

„ Più rapida ancor della. fama 
l' annata d'Italia vola di trionfo in 
.trionfo,.,. Ciaschedun giorno vien da 
-essa -contrassegnato con un glorioso 
successo.-

Tante eioicbe imprese , tante 
felici conseguenze 1' han resa egual-
mente cara< agli =amanti ,_.della gloria , 
ed a-li amici della uinanitì ; poiché 
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se le stie vittorie hanno rese' eterna-
mente gloriose l'armi francesi , deb-
bono anche sforzare i nostri nemici 
alla pace. 

„ Grazie dunque sien rese- alla 
brava armata. d'Italia , ed al genio sat-
periore , che la dirige . Il direttorio 
esecritivo , in nonne della repubblica. 
francese, riceve colla più viva sod-
disfazione i trofei , che attestano così 
rneravicUose imprese, e v' incarica d.i 
por tare a vostri bravi fratelli & ari-ne 
le testimonianze della riconoscenza na-
zionale . 

„  E voi , giovine guerriero, il di 
cui generale attesta la buona. condotta, 
ed il coraggio , ricevete quest'arMI (#) 
conte un seno di sti,na del direttorio, 
nè vi scordate giarnmai , che è cosa 
egualmente gloriosa il servirsene al dí 
dentro pel mantenimento della. mostra 
costituzione repubblicana, come 1'im-
piegarle al di fuori ad .-anníehillare� i 
suoi esterni nemici : poichè non è men 
necessario il regno delle leggi; al man= 

(*) IlCittadiuo Marmont ricevette un pajo 
di  

li 
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tenimento. delle repubbliche, che lo 
strepito delle vittorie. „ 

Il disegno di Buonaparte, nel porre 
guarnigion francese a Livorno, era stato 
aion solo d'interdirne i.l. porto al com- 
xnercio inglese, ma"di aprirsi un mezzo 
di comunicazione coi patrioti dei di-
partimenti dol Liamone , e del Go-
lo (*). 'Tutti còloro,.c1ie fedeli alla re-
pubblica, cercato aveano un asilo in 
Italia contro la tirannia inglese, o 
paolista,_ si riunirono tosto a Livorno, 
e cominciaronó -per mezzo di frequenti, 
comunicazioni coi loro concittadini del 
Liamone , ad organizzare in• quel diT 
Wartimento i mezzi di liberarlo dalla 
dominazione hri.ttanica . Il prudente 
Paoli, che preveduta avea.la tempesta, 
se n' era "preventivamente *sottràtto, 
ed era ripassato, alcune settimane pri-
ma ,_ in. Firenze, donde prosegui il suo 
viaggio per Amburgo , col disegno di 
seppelire a. Londra il rimanente di 
una vita disonorata. dagli. ultimi suoi 
tradimenti . Questo personaggio, che 

• (*) NOF Isola di Corsica. 
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avea meritato usi momento di stima q 
ed acquistata qualche celebrità, quan-
do difeso avea il suo paese dalla ge-
novese tirAo-aia , e 1"avea ben governa-
to, perdette poi quella stima Mede~ 
situa e tutta la sua riputazione , quan-
do , più premuroso della: stia vita, 
e della sua fortuna , che della sua 
patria , 1' avea mal difesa in tempo, 
che ne fecero la conquista i Francesi 
ne.l *1769.  Divenuto a quell' epoca 
stipendiario dell' Inghilterra, il di 
cui governo li pagava_una pensione , 
che la fortuna da esso fatta in Cor-
sica , durante il suo generalato , a-
vrebbe potuto dispensarlo dall'accet-
tare , se avuta avesse più virtù, che 
amor di danaro, ei vidde , dopo venti 
anni di tempo , ché gliel'avevano fa-
cilmente fatto obbl.iare , il mezzo di 
abasare della generosità di un decreto 
dell' assemblea costituente , e di tra-
dir la Francia, in favore del gabinet-
to brittanico ; che lo pagava . F qui è 
dove la sùa condottà non può trovati 
più scuse, e perde in un giorno il 
fratto di una vita laboriosa, che non 
era stata sempre senza gloria. 

Il suddetto decreto aboliva le pro-

Nl 
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scrizioni contro que' Corsi , che nel 
y 76o. erano stati i compagni della sua 
illua , e li reintegrava• nei -loro benì, 
15e li erano stati collflscati . Paoli, in 
leggendolo , disse, che- li _ era restituita, 
�a sua patria; e ' essa avea , come la 
-Francia , ricuperata la sua. Iibertà ; 
che non avendo combattuto, che per 
procurargliela , sarebbè ritorDato in 
-patria per godervi duella , oche una 
-grande nazione le' assicurava. Passa in 
conseguenza da Londra a Parlgl , ivi 
eccita un momento  di riuell' entn-
siasmo ., onde i Francesi non sanno di-
-fendersi, e ne son sempre ingannati. 
Si accresce l'entusiasmo, allorchè. di. 
manda di prestare il suo civico giura-
nlento nel seno stesso dell'assemblea 
nazionale , che , su questo semplice 
atto, credendolo un martire dell'abo-
lita monarchia; divenuto cordialmente 
-cittàdino francese, si. affrettò di , col-
marlo di onori, e di spedirlo a co-
xnandare in Corsica . ,,Biron , che .ne 
avea ottenuto il governo , viene scere-
tamente invitato a non ,portarvisi , àf -
finchè Paoli vi godesse tutta l' intiera 
autorità , che una estrezna confidenza 
li accorda. 
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La sola. inlprúdeiìza.-di'quest.a € on= 
A,otta , sul riflesso dell' eceesso stesso 
di sua generosità, avrebbe ricondotto 
alla gràtitudir_oe verso la-Francia un 
uoiii capace di riconoscenza, o che sol 
dotato fósse d'un priiicipio di vira; 
Oppure, sci avesse in se m- edesimo ri-
conosciuta un'anima nutrita di senti-
menti non compatibili con duelli , che 
sii-nili trattamenti doveauo eccitarvi, 
non avrebbe alrrieno accettate le di-
giiità , che gli conferivano un potere , ti 
di egli avrebbe potuto_abusare. 
11 prizrio.uso , che si affrettò di farne, 

appena giunto in Corsica, insegnar do-
veva ad apprezzarlo, ma il governo fran-
cese; occupato allora d'interessi ben più 
importanti, non vi fece JP, 'rali riflessione, 
e -Paolì ebbe -tutto l'agio di non ascol-
tàre , che le sue antiche passioni, di 
far risorgere i1l silo partito, di-allon-
tanare , o perseguitare tutti duelli , 
che nór'i aveano in passato seguitata la 
sua bandiera, oppur l'avevano-abban-
donata, 'per sottomettersi alla Frància - 
vittoriosa. Il crearsi un partilo, altro 
non era, elle dai-ne urlo all'Inghilter-
ra , e prevedendo , che nelle convul@ 
rioni della: rivoluzione ,' che agitava la 
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1 rancia , gli' si presenterebbe � un oc-
easion ' di rottura, tutte le sue premure 
si ridessero al punto di porsi in istald 
di tr'Airla senza pericolo . E' facile 
l'innnìaginarsi, ch'ei, senza molta pena, 
pervenne a questa vergognosa meta. 
d'Inglesi furon chiamati, furono loro 
aperti i porti , e tosto i loro agenti 
fecero of ire al re d'Inghilterra il ti. 
toto, e la corona di questo regno di 
Corsica, che i re di Francia sdegnato 
aveano di aggiMI-ere ai loro _ titoli, 
quando pur la possedeano, ma che il 
monarca inglese credette poter unire 
al chimerico titolo di re di Francia, 
di cui tanto ridicol.osarnente si pavo-
neggiava . Furono lusingati i Corsi 
sullà felicità di possedere l'inaprezza-
bile.. costituzione inalese ; fu ivi ben 
tosto creato un parlamento, in cui si 
vollero, non già dei pari , ma ' bensì 
dei coinúni , che però fossero esclusi-
vàmente nobili ; ci® che probabili-pente 
inganno uzza delle speranze del pari 
paoli , presso cui fu spedito un vice-
re , che forse noti aspettava, e sul di 
ca,,.i titolo, e sulle di cui funzioni avreb-
lIe potuto pretendere la. sua .ambizio-
j)e.- S'ei trovò fin_ questo istante gl'Ia-
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�lesj men confidenti, e m en generosi 
dei Francesi, dovea ben riflettere, che 
un popolo di mercatanti sa calcolare, 
e che l' abuso , ch' ei veniva di fare 
in lor .favore delle gtazie, e della con- 
fidenza della Francia,. gli ammaestrava 
a non esporsi a farli commettere una 
seconda volta lo stesso delitto. 

La leggerezza dei Francesi nella 
scelta da essi fatta del Paoli, per con= 
fidarli la Corsica, è tanto meno perdo-
nabile, perchè erano infoi:mati del. suo 
carattere , descritto da uno dei loro 
scrittori nell'Istoria della Corsica, che 
uno de' suoi membri dell' assemblea 
costituente molto ben conoscea , per 
aver copiato su quell' isola un lungo 
rapporto  a cui essa avea decretato 
gli onori dell' impressione :  t 

Malgrado. gli appoggi, che Paoli 
avea !procurato agl'lnlesi , non eransi 
però potuti stabilire stil.l' isola: senza 
combattere , ed_ il general Lacombe 
Saint-M ichel , allora ,rappresentante 
del popolo, spiegata vi avea tutta là 
repubblicana energia , e tutti .i suoi 
militari talenti , che - perciò furono 
lungamente arrestati innanzi ad alcu 
ne piazze ,_ di cdii =" la principale  e 
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presso che sola difesa consisteva nel 
súo coraggio, e nella sua abilità. Cal-
vi non si era reso, se nór dopo di es. 
sere divenuto ùù monte di rovine. 
Bastia opposta avea una lunga, e vi-
gorosa resistenza . Tali sforzi dei pa-
trioti non li avevano =già fatti tutti 
sparire , e dopo la sottommessioné 
dell'isola , l' esazioni degl' Ivl glesi , la 
loro avarizia , e l'insolente atteriggia, 
con cui dominavano , non' tardarono 
dà riLondurre nel partito francese molti 
di qu& medesimi fra' i Corsi , che , per 
quéll" incostanza , di curi i lor concit-
tadini hanno datè troppo .sovente delle 
prove , eransi rnomentanearnente vol-
tati dalla- parte dei loro nemici . A 
tal_ numero di patrioti la sola gloria, 
di cui cuoprivasi il general Buona-
parte' che nato era fra loro in Ajac-
cio , aggiunse ben presto la folla di 
cóloro , che credevano di veder sopra 
di --essi riflettere una parte di duella 
luce , che la prodezza del v.incitor 
d'Italia aveà ben lungi diffusa. 

Ciascheduno de' suoi trionfi inde-
boliva. il partito inglese , e puossi di-
re, eh' ci- ])atteva gl' Inglesi in, Cor-
sica. ogni volta che batteva i loro al-

ir 
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reati sul continente. Da più mesi, le 
guarnigioni inglesi esano ridotte al 
pulito  che più non osavano uscire 
dai loro quartieri. Il vice-re, in un. 
giro , che fece sull' isola, era, stato ar-
restato, e rilasciato a condizione dì 
ritirar le sue truppe dell'interno, ove 
cessato si era di pagare le imposizio-
ní , e di riconoscervi l'autorità britan-
nica. I patrioti, che succe'ssivannente 
vi, passavano da Livorno, vi portavano 
dei soccorsi, e delle istruzioni , ne si 
aspettava, che il momento di uno scop-
pio generale , che potò sol trattenere 
l' avviso, che comparve, per parte de-
g P Inglesi , del loro vicino imbarco 

La seguente corrispondenza fa ve-
der la maniera, con cui rientrò la Cor-
sica nel seno della repubblica 
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Buon.aparl e generale ire capo 
dell' armata d' It-aNa al 
direllori•o esecul.ivo . 

Dal quartier generale di Modena 
li ,_2,6. vendemiaire an. 5. (17- ottol-1re 
-17961.). 

,, Voi troverete qua acchi usa. cit-
tadini direttori, la lettera_, che ìun-
semi poco fa dal general Gentili. Seni-
,sra da questa, -che il .1/lediteraneo sarà 
presto libero. La Corsica. restituita 
ella repubblica, offrirà delle ,risorse 
alla nostra marina, ed anche un mezzo 
di recluta alla nostra infànteria leg-
gera. Il commissario del governo, Sa-
liceti ,= parte questa sera per Livorno 
per passare in Corsica. 

„ ll. Weneral Gentili va a cornan-
dare provvisoriamente (e truppe. lo 
F autorizzo a porre in rec nisizione 
molte colonne mobili, per dare una 
:forza al commissario del governo, e 
per occupar le fortezze fino all'arrivo 
delle truppe francesi .i Spedisco pure 
colà un'ufficiale d'artiglieria, e del genio 
per organizzarne la direzione. 
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Tue' espulsione degl' Inglesi dal 

lUediteraneo- ha ,una grande influenza 
su i successi delle nostre militari ope= 
razioni in Italia  

Gentili , general di divisione , comazz-
dante la spedizione, al general Buo-
naparte comandarle in capo l' ar-
mala d' Italia.  --

Livorno 24. vendemiaire an. 5. 
5. ottobre 1796. ) . 

„ CITTADINO C ENERALr . 

,; Viva la repubblica! il- nostro 
paese è restituito alla libertà., 

„ .&vendo 'il v:icé-re annunciato, 
ch'egli anelava ad evacuar la Corsica, 
la. comune di Bastia ha immediatamente 
formato un comitato, il duale ha .fatti. 
porre in libertà 'tutti i •prigioizieri re-
pubblicani , ed ha nominata una depu-
tazione, che già è arrivata, unitamente 
a duella di. Casinca, e d'altri cantoni, 
per rinnovare, in nome di tutti i i7o-
stri conc.ittadin i , il, giuramento di fe-
deltà alla repubblica .. 

•  }i 2 
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_fon aspetto, che il vento fà_ 

vorevole per pormi alla vela  e pro-
lìtterò certamente del primo per an-
dare ad assicurare alla repubblica le 
piazze le più interessanti dell'Isola. 

„ Nastia, suoi"forti, e San-Fio-
renzo sono già guardati dai loro abi-
tanti unitamente agl'Inglesi, che vanno 
a partirne fra tre giorni . 

„ Vengo lusingato, che vi si tro-, 
vèrà: dell'artiglieria., e dei magazzini. 
Io nie ne impadron irò , e di tutto vi 
renderò conto dettagliatamente. „ 

I corn.missarj del direttorio 
esecutivo presso l'armata 
d'Italia al direi torio 

esecutivo. 

DA quartier generale in Modena 
li 26. vendemiaire, an. S. ( 17- otto-
Ire 1796. ) . 

CITTADINI DIRETTORI. 

,,Noi  vi raggua liammo, son g,ià al-
culli giorni, dell' arrivo in Corsica di 
una- parte dei patrioti destinati alla 
spedizione, che voi ordinaste, dei mo-



DI BUONAYARTE  149 
viinenti., che i repubblicani dell' in-
terno faccano , e della vicina partenza 
del generai Gentili col rimanente des 
Corsi rifuggiati, ch'eransi riuniti a L,i-
vorno . 

„ Ci affrettiamo , oggi di parteci-
parvi la felice, notizià , che g:l' Inglesi. 
iin possibi litati a sostenervisi più a lun-
go , hanno evacuata 1' isola. 

„ Ira lettera..del general Gentili, 
di cui vi. mandiamo copia, vi renderà 
intesi, qualmente son già arrivati UL 
Livorno li deputati della città di Ba-
stia. , per prestare, nelle mani de' vo-
stri commissarj , il giuramento di fe-
deltà alla repubblica . 

Il generale in capo-si dispone. 
a dar gli ordini per far passare colà 
delle truppe, ed il cittadino Sa liceti, 
altro di noi , si dispone a portarvisi;., 
per far procedere alla convocazione 
delle assemblee primarie, ed all' ac-
cettazione della costituzione . 

Noi riguardiamo P evacuazione 
della. Corsica , come la l''orierà della 
liberazione del Meditéraneo ; e questo 
avvenimento, a cui- hanno concorso il 
trattato colla Spagna, 1" occiipazion di 
Livorno, il chiudimento dei porti, di 

I 

ii 

il 



I50  CAMPAOLAA 
-Genova ágl' In lesi , e T energia Ilei 
repubbliealii, che gettati si sono -nel-
I' isola, renderà al commercio di Alar. 
sia a il . , uo lustro primiero , è la 
prosperità. A nìezzo-giorno della re-
pubblica . 

„̀ Latti coloro , fra gli' abitanti 
di Corsica , che Ranno avuta la d isgra-
zia di lasciarsi- sedurre dagl' Inglesi, 
servano' d' esempio a, quegli uomini, 
che fossero ancor tentati a fidarsi alla 
parola di quegl' isolani . „ 

Il géneral. di.visioriario Gentffi , ai cit-
tadini Saliceti, e Garrau , commis-
sarj del gover7.io francese presso l' 
armata d' .Italia . 

Livorno -2Ci. vendelniare , an. 5. 
.( I S. ottobre I'796. 

„ CITTADINI CiOMMISSAIU 

9,  Il progetto ..già da lungo tem- 
po deciso' dai nostri compatrioti , di 
liberare 1a Corsica dalla tirannia in-
glese;. i movimenti dell'interno pre-
parati dai repubblicani ; _le disposizio-- 

erano quì prese dai patrio 
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ti per sostenerli ; lo sbarco già ese-
guito nell'isola d' un graxí numero dei 
nostri concittadini , e la prossima par-
tenza di quelli , che ancor quì resta-' 
vado , hanno portato lo spavento nel. 
cuore degI' Inglesi . Appresero infine , 
che non potevano lungamente soste-
nersi in un prese conquistato col tra-
dirnento . Elliot ha evacuata l'isola di 
Corsica, ed ha fatte irrtbarcare tutte 
le truppe inglesi. 

„ Nel momento, ch'eravamo per 
porci alla vela , arriva una numerosa 
deputazione delle . comuni di Bastia, 
e d'altre città, e ci porta questa fe-
lice novella . 'Noi ci affrettiamo a. 
trasmettervela 

La città di Bastia, fedele ai 
p-rii i suoi voti , al suo attaccamento 
alla Francia, ha formato un comitato 
provvisorio , il quale nominò urta de-
putazione per venir ad oflire il giaa 
ramento di fedeltà alla rrepub'Uìíea 
Prancese Altri deputaìi d' altre coniu- 
ni dell' interno si sona;, unite a Tuesta 
deputazione. Bastia, ed i _ suoi forti, 
come pure la piazza di San-F fiore lizo 
sono in custodia dei. cittadini . Ci asr 
sicurano ,, clre. fra tre giorni non vi 

i 

II 

II 
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sarà piìt un Inglese sull' isola . Affref-
fa,evi di spedirci gli ordini necessari 
per marciare ,ad occuparla , e resti-
tuirla alla , madre patria . Ignorando 
ove siate presentemente , abbiam qui 
trattenuta 1a deputazione ad aspettare 
le vostre determinazioni  „ 

Il commissario del direttorio esecutivo 
presso le armate d'Italia , e delle 
Alpi al-direttorio esecutivo . 
Livorno li brumaire , an. 5. 

52 CITTAMivi DIRETTORI 

„ Subito eh' ebbi notizia delle 
disposizióni , che -TInglesìfaceano per 
evaettdre la Corsica , il general Gen-
tili prese il partito di farvi passare 
il general di brigata Casalta colla ven-
tesima ottava division- della giandar-
aneria nazionale. Partì li ),6. vende-
miaire ( 17.  ottobre) con tempo bur-
rascoso , e n.algra.do la strettissima 
crociera , che gl' Inglesi tenevano pres-
so LIVOr110 , e per tutto i  mare della 
Corsica, pervenne a gettarsi, sull'isola 
il giorno -27-  (I 8. ) 

„ :L' indimani , gli si urù un nu 
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mero Tnolto considerabile di patrioti 
del paese. e con questa forza, rapi-
damente marciò verso Bastia, ove ar-
rivò li 29. ( 2o. ) alla mattina. 

Padrone delle alture , e forte-
mente appoggiato dai Cittadini della 
città , intimò agl' Inglesi , che ancor 
terieano il forte, di rendersi nel ter-
mine di un ora . Essi erano in nrt 
mero di tre mila; aveanó sulla rada 
alcuni vascelli , che minacciavano di 
fulminare la città : una il timore di 
vedersi tagliata la strada, che dovea 
condurli al mare , li determinò ad 
una precipitosa fuga; si gettarono di-
sordinatain ente sui loro vascelli , al-
lorchè il general C:asalta gli si scaglio 
addosso con tutte le forze, ehe avea 
riunite , e li riusci di farne otto a 
novecento prigionieri, fra' quali quasi 
Autto il regge iniiento di Dillori, com-
posto d' emigrati . Prese uria massima 
parte dei lor n-iamazzini , che non eb-
bero tempo X iiAarcare . 

„ Padrone di Bastia marciò, il 
giorno appresso , con due pezzi di cati-
none alla volta di San_Fiovenzo , che 
occrgpavano ancora gl' IDAesi. 'provò , 
che ,il nemico custodiva le gole di 
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San-Germano , aua dopo una vivissit-na 
resistenza fu sforza to , e nlalgrado il 
fuoco di due vascelli uniti , e legati , 
che battevano la strada, che conduce-
aHa città, i repubblicani perver4nei'o 
ad. impadronirsene; vi federo prigio-
niera una parte della guarnigione, pre 
cero alcu.Cl1 niortaj, e del pezzi. dl cari-

rione , che il ne mico '11011 ebbe te mpo 

d' InChledare . 
La scltla.clra, che trovavasi ancora 

velia baja di Sari-Fiorenzo. si è riti= 
rata .fuori del tiro del cannone, ed il 
vice-re', colle truppe, che ha salvate 
di bastia , si è rift:lg giato a Porto-
�j erra jo . 

La guarnigione di Bonifacio fu 
fatta prigio►1 c:ra dai repubblican . 

So, che il capo-hattaglionè Bo-Y 
velli, co-11 un Igran numero d i patrioti, 
e marciato verso Aj-ncio ; ma non ho. 
ancor ricevuto il rapporto degli avve-
nirIienti , che hanno potuto aver luogo 
in quella parte. 

Il general Gentili con tutti i 
Corsi rifttggiati, che restavano ancora 
sul continente, si è posto alla vela jeri 
sera; è clualitunclìxe abbiano gl' Inglesi 
molti .bastimenti in 'crociera-per ìm--

'd 
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pedirci di passare; spero non ostante; 
che pervérrà felicemente al suo _de-
stino . 

„ lo conto partire fra tre giorni 
per ,•Bastia : al mio arrivo cola , avrò 
tutta la premura di ragguagliarvi più 
dettagliatamente s.alla situazion del 

paese , come pure delle -crederò opportune di premndiseurree  p, ere lliel, 

mantenimento dell'ordine. 
„ Certo si è, che, gl' Inglesi inanca-

no -di viveri, che i lor vascelli son 
mal' equ ipaggiati, e che tutta la loro 
armata trovasi mancante di tutto . 

„  Sento in questo istante-, che 
una. fregata inglese , che incrociava 
sulle coste della Corsica, Aia dato in 
secco • al Capo-Corso . Mi mancano i 
dettaglj per potervi infornare, se 1°equi-
paggio é caduto in potere, dei repub-
blicani  

.Non passarono tre settimane , elle 
gl' inglesi viddersi totalalienie scac-
ciati della' Corsica , e forzati ad ab-
bandonare il golfo di San-Fiorenzo , 
staz ione ,  donde  aveano  fVi tto  m olto 

male alla Francia . Ne potè riuscirli 
di salvare alcuni ba�ti�neliti da guerra 

h 
I. 
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che si abbrucciarono nel porto di Ajac-
cio. Un ministro della aepubblica vi 
si trasportò in seguito per organiz= 
zarvi il governo costituzionale. 

A quest' epoca appunto dell' eva-
cua zion della Corsica, N' apoli , stra-
scinata dagl' Inglesi in quella coali-
zione , che non potea giammai esserle 
utile , e che l'espose a dei pericoli, 
a quali àvrà-pena a sottrarsi , si af-
frettò di sottoscrivere il suo trattato 
di pace colla repubblica francese . 
gli è probabile, che l'estrema mo-
derazione , che si osserva in tale trat-
tato non sia dovuta, che al desiderio 
dì non crear nuovi imbarazzi per l'ar- 
data d'Italia, a quello d'isolar la 
corte di Roma , e di terminar senza 
inquietudine l' assedio di' Alantova . 

Trattato di pace concluso fi•a la re-
pubblica francese , e sua maestà 

il re delle due Sicilie . 

„ Tea repubblica francese , e sua 
maestà il re delle due Sicìlie , egual-
mente animati dal desiderio di far 
succedere i. vaxilaggi della pace ai anali, 
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inseparabili dalla guerra, hanno nsi-
minato ; cioè, il direttorio esecutivo 
in nome della repubblica francese, il. 
cittadino Carlo Delacroix , ministro 
delle relazioni estere, e sua maestà il 
xe delle due Sicilie , il principe di 
Belnconte Pignatélli , suo gentiluomo 
di camera. e suo inviato straordina-
rio, e iliinistro plenipotenziario presso 
sua maestà cattolica, per trattane ili 
loro nonie delle clausule, ,e condi"zio- 
ni proprie a ristabilire la -buona -in-
tel.ligenza , ed amicizia fralle due po-
tenze , i qua I i , dopo aver cambiate le 
loro rispettive plenipot.enze , hanno 
stabiliti i seguenti articoli:  . 

„ I Vi sarà pace, amicizia, e 
'buona intelligenza fra la repubblica. 
francese , e sua maestà il re delle due 
Sicilie .̀ In conseguenza tutte le osti-
lità cesseranno definítivamènte , dal 
giorno del cambio delle- ratificazioni 
del. presente trattato . 

„ Frattanto , e fino a giiell' epo-
ca , le condizioni stipulate colf' armi-
stizio concluso li 17.  prairiàl an. 4. ( 5 
giugno vecchio stile) continueranno ad, 
Uvere il loro pieno , ed inflero_effetto. 
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„ II. Ogni atto impegno , o con. 

venzione anteriore sì dell'una , che 
dell'altra delle parti contrattanti , che 
fosse oontraria. al presente trattato è 
T ivocata ; e sarà riguardata conce nul-
àà , e non seguita: in ean'se&uenza ; 
durante il corso della presente wguer-
ra , nessuna delle due Potenze potrà 
fornire ai nei-riti del.l' altra soccorso 
alcuno in truppe, vascelli ; anni , mu-
•niz70P2i da guerra-, viveri, o danaro a 
qualunque titolò, e sotto qualunque 
denominazione . 

TII. Sua maestà il re delle due 
Sicilie osserverà la più esatta neutra-
Età verso tutte le potenze belligeran-
ti: in conseguenza ella s' impegna d'in= 
:terd-ii-é indistintamente l'accesso nei 
suoi porti a, tutti i ,vascelli arenati in 
guerra, appartenenti alle dette poten-
ze , che eccederanno il numero di 
quattro al più,-sotto le regole cono-
,scinter della suddetta neutralità. Li 
sarà negatò ogni approvvisionamento 
di inuilizioni, o dl mercanzie conosciute 
,sotto ilInome, dl coi2t.rabbando . 

„ IV. Sarà accordata ogni sicu-
r ezza , e protezione pro ; e contro 
tutti , nei forti , o rade , delle due Si-
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ncil in , a lutti i bastimetlti ilaereantili. 
_fratreesi , ire qualunque narr(,�ro essi 
fo4Gero, e a tratti i vascelli da gaAer•ra 
della repubblica , che non  eccede-
rarrLro il numero permesso nell'articolo 
preeedeote 

„ V. La repubblica- francese , e 
sua: maestà il re delle due Sicilie pro-
Inetta�no la inanleva del sequestro di 
-tutti gli effetti , rendite, beni seque-
strati, corrfrscad i , o ritenerti sopra i 
citt :daini , e sudd.it.i dell' una , e P.al-
� tra potenza, in conseguenza della guer-
ra attuale, e ad ammetterli rispetti-
—amente all' esercizio legale delle azio-
jà , e dei diritti , che potrebbero loro 
appartenere. 

VI. 'butti i prigionieri fatti da 
-una parte , e d all' altra , compresi i 
marinaj, ed altra gente di mare , sa- 
ramno reciprocamente restituiti fra un 
rnàe , dal cambiai dalie ratificazioni. 
del presente, trattato , pa ;aedo i de-
biti , che avessero contratti , durante 
-la loro cattività : uli ammalati , e i fe-
riti continueranno ad essere cùrati nei 
,rispetti vr: ospedali , e saranno pure re-
-stituiti_ subito dolio la lor guarigiow13. 

-„  VIL Per dare una prova della 
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sua. amicizia alla repubblica francese, 
e di un sincero desiderio di nsante-
nere una perfetta armonia fralle dnW. 
nazioni, sana maestà il re delle dine 
,qicilie consente a far mettere in li-
bertà qualunque cittaditio francese, 
elle fosse 'stato arrestato, e fosse de. 
tenuto nei suoi stati per inotivo delle 
sue opinioni politiche, relative alla ri-
voluzion francese; tutti i beni , e pro- 
prie.tà , mobili , ed immobili , che po-
tessero essere stati loro sequestrati, 
o confiscati per lo stesso in.otivo , sa-
ranno lori? restituiti1  55   . 

VII. Per li stessi motivi , che 
hanno dettato 1' articolo precedente , 
sua maestà il re delle dice Sicilie s"im. 
pegna di far fare tùtte le possibili Ti-

cerche per disenopire per via di. giu-
stizia , ed abbandonare al rigor d.elle 
leggi, le -persone , che involarono a 
'Napoli, nel 1793.  le carte apparte-
nenti all'ialtiino ministro della repub-
blica francese. 

IX. Gli ambasciatori, o mini-
stri delle due potenze contrattanti go-
dranno , nei rispettivi stati, le stesse 
prerogative, e precedenze , che gode-
vano prima della guerra , all' eccezio-
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ne di quelle., ch'erano loro ' attribui-# 
te , come ambasciandorì di famiglia. 

„ X. Ogni. cittadino .francese , e 
tutti quelli, che comporanno la casa 
del l'ambasciadore, o Ministro, e quella 
dei consolí, ed. altri agenti autorizzati, 
e riconosciuti,Aella repubblica fran-
cese, godranno, vegli stati di sua, mae-
stà il re delle du' e,icilie, la stessa li-
bertà di culto , che godono gl'indivi-
dui delle nazioni non cattoliche le più 
favorite a questo riguardo. 

„ XI: Sarà negoziato, e concluso 
al piú presto poEsibile, un trattato di 
commercio fra le due potenze, fon-
dato su basi di i-nutu.a utilità, e tali, 
ehe assicurino alla nazion francese dei 
vantaggi eguali a tutti „quelli, che g6-, 
doúo , nel regno delle due Sicilie , le" 
nazioni pii. favorite. Fino alla forma-
zione di questo trattato , le relazioni 
commerciali, e consolari saranno reci-
procamente ristabilite conce prima del-
la guerra .  o 

„ XII. Conformemente all'articolo 
VI. del trattato concluso all' Aia li 
27. fioreal dell' an. 3: della. repubblica. 
16. viaggio 1745. vecchio stile) la me-
desima pace, amicizia , e buona intel. 

Zz. II.  ! 
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ligenza stipulata col presente trattato 
fra, la, repubblica francese, e sua mae-
stà il re delle due Sicilie , avrà luogo 
fra, sua maestà, e la-repubblica batava. 

„ XIII. Il presente trattato sarà 
ratificato , e le ratificazioni. cambiate 
fra quaranta giorni al più tardi, dal 
giorno della sottoscrizione. „ 

Questo trattato contiene alcuni 
articoli separati , con uno de' quali 
Napoli si obbliga di pagare alla re-
pubblica francese la somma di otto 
m ilioni-, e di provvederle delle muni-
zioni ,navali, il cui valore sarebbe de-
dotto dalla detta somma. 

.Merita veramente osservazione, 
che i. trattati i piìi prontamente fatti, 
s più generosamente accordati dalla 
repubblica francese ai membri di quel-
la coalizione, che avea cospiraito alla 
sua rovina , sien quelli per l'appunto, 
che_ fece coi principi di quella casa di 
Bourbon, il di <cui capo avea precipi-
tato dal trono. La sua indulgenza pei 
sovrani di questa famiglia provava due, 
cose essenziali: la prima, ch'essa avea 
solo voluto la libertà, della Francía , 
ne intese mai esercitare delle vendette-
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contro gli antichi suoi dominatori ; la 
seconda , che i coalizzati ,- eh' erànsi; 
armati , per mantenere, come diceva- 
no , il realismo in Francia, e il trono 
dei Borboni , aveano evidentemente 
un 1altro motivo; poichè, dopo ricono-
sciuta la repubblica francese da tutti 
i Borboni , non vi era più luogo ad 
allegare quel preteso pretesto delle 
loro ostilità, ma bisognava, che sco-
perti rimanessero i motivi d' usar. pa-
zione , e dà riparto, che gli aveano 
"riuniti , e provavano, che non erano 
giammai stati animati da un vero, e 
sincero attaccamento ai Borboni . 

L' armistizio , che Buonaparte 
accordato -avea al. duca di Parma fu. 
dunque trasmutato nel formale trattató, 
che siegue . 

In 
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Trattato di pace concluso fra la re-
pubblica francese, e sua. altezza reale 
l'infante duca di Parma, Piacenza; 

s, \e auastalla, s'otto la m,ediaZione di 
sua maesta il re di Spagna, eser-
citata dal marchese del Campo , 
suo ambasciatore presso la repub-
blica francese. 

La repubblica francese, e sua: 
altezza reale L'infante .duca di .Parma, 
Piacenza , e Guastalla, desiderando ri-
stabilire i vincoli d'amicizia, che pre-
cedentemente hanno- esistito fra li due 
stati , e far cessare , per quanto è in 
loro poterè, le calamità della guerra, 
hanno ben volontieri accettata la me-
diazione_ di sua maestà cattolica il x re 
di Spagna, ed hanno noniinati-per _loro. 
plenipotenziarj; cioè, il direttori®ese-
cutivo , in nome della repubblica fran 
cese ; il cittadino Carlo P�elacraix , 
ministro delle relazioni estere; e sua 
altezza reale l'infante duca. di Pari-na, 
li SS. conte Pietro Politi. e don LuioI 
Bolla ; i quali dopo aver cambiate ,le 
loro rispettivo plenipotenze hanno sta-
bilito, e concluso definitivamente- gli 

J-
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-articoli sè,uenti , sotto la mediazione 
di sna maestà cattolica , esercitata dal 
S. marchese del campo, suo amba-
sciatore presso la repubblica francese, 
il qual pure ha giustificata la sua 
plenipotenza . 

.Art. I. Vi sarà pace, ed ami-
cizia fra la repubblica francese, e sua, 
altezza reale l'infante duca di Parina. 
Le due, potenze premurosamente si 
asteranno da tutto ci®, che potrà al- 
terare la buona armonia, e a•iltnione 
fra di esse ristabilite per mezzo dei 
presente trattato . 

•„ IL Ogni atto, impegno , o con-
venzione anteriore dalla parte dell' una; 
o dell' altra.- delle due potenzècontrat 
tanti, che fosse contraria al presente 
trattato sarà riguardata come nulla, 
e •non avvenuta . In" conseguenza nes-
suna delle due potenze, durante la 
presente guerra , potrà fornire ai ne-
Anici &ell' alta. alcun soccorso in trup-
pe , aravi ; munizioni da guerra;-,vi-
veri, o danaro a qualunque titolo , o 
sotto qualunque denominazione . 
Ir IIl. L°' infante duca di Parina si 
obbliga di non permettere agli erni 
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arati , o deportati della repubblica 
francese di fermarsi. o soggiornare 
.ne' suoi stati. 

. IV. La repubblica francese , e sua 
altezza reale l'infante duca di Parma 
si obbligano alla manl.eva del' seque-
stro di tutti gli effetti , rendite , o 
Iení , ̀ che potessero essere statti seque-
strati, confiscati. detenuti , ̀o venduti 
sui cittadini, o sudditi dell' altra po-
tenza, relativamente alla guerra at 
tuale , e di ammetterli rispettivamente, 
all'esercizio legale delle azioni, o di-
ritti, che loro appartengono. 

„ V. Le contribuzioni stipulate 
.nella conveii.zione dell'armistizio sot-
toseritto a Piacenza li 2o. ultimo flo-
xeal fra il general Bttonapar:te , in 
.nome della repubblica francese., ed i 
_SS. marchese Pallavicini , e Filip-
po della. Rosa, in nove dell'infante 
duca di Parma, saranno pagate nel 
loro intiero . 1!Ì où se ne potra racco-
.gliere, o esigere alcnn' altra ; se si 
fosse raccolta qualche_ contribuzione 
in denaro, o esatte coni ibuzioni in 
derrate di più di ciò, che fu .-fissato 
nella detta convenzione, le contribi -
nioni in danaro saranno rimborsate, e 
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jé 'provvisioni ili. natura pagate al 
prezzo corrente dei luoghi al tempo 
della consegna. Sai-arino nominati da 
pna -parte, e dall'altra  se vi sarà bi= 
60Crno , dei commissarj per T esecuzio" 
ne del presente articolo.  , 

,; VII. Dal momento, della sotr 
toscrizione del presénte trattato , gli 
stati di sua altezza, reale l'infante 
duca di l'arma saranno trattati. Come 
quelli delle potenze amiche, e neu r 
ti-ali : se verranno somministrate p rov- 

n Vlsionl  alle,. truppe della repubblica 
da sua altezza. .reale, o da' suoi sud-
diti, saran.no'�loro pagate al prezzo 
convenuto. 

VII. Le truppe della repu«h- 
Mica godranno  del libero, passaggio 
negli stati dell' infante duca 'di l'arma. 

VIII. Niuna delle potenze con," 
trattanti potrà accordare il passo allw 
.truppe nemiche dell' altra. 

lX. L̀a repaalrTlica francese , e 
sua altezza +reale l'infante 'duca di 
Parma desiderando ristabilire, ed au7m 
meritare , per mezzo , di stipulazion 
reciproc, iìùel-ite vantaggiose, le rela- 
zioni commerciali, cli' esistevano fra 
i._ióro cittadini ,: e sudditi rispettivi , 
convengono ciò, che siegrae . 
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X. Le sete 1n tra.nia , li granì, 

riso, olio d' olièa, bestiami , formag-
zi  ̂vini ,< olio di sasso ,. ed altre der-
•rate , e primi prodotti degli stati di 
sua altezza reale potranno uscirne per 
essere introdotti nel territorio della 
repubblica , senz' altre restrizioni , che 
quelle , che rendessero necessarie i bi-
sogni del paese ..Le dette restrizioni 
non potranno giammai essere unica-
mente ; e specialment dirette stai cit-
tadini francesi. Anzi arà loro accor-
data ogni preferenza nelle tratta de-
-gli ,oggetti mentovati , o designati nel 
presente articolo , nel caso che le cir-
costanze. ne. facessero sospendere , o li-
-iiiitare l' úseita . 
1  „ XI. Tutti i prodotti del terri- 
torio- della repubblica, delle colonie 
e pesche francesi .potranno essere li-
beramente introdotte negli stati di 
sua altezza reale, ed uscirne per la. 
detta destinazione del territorio della 
repubblica , salve le restrizionî_, che 
i, suoi proprj bisogni potrebbero ren-
dere necessarie:. 

„ XII. Tutti i prodotti delle ma-
nifatture ;, francesi p̀otranno similmente 
essere introdotti negli stati di sua al 
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tezza reale. S' ella giudicherà, necessa: 
rio , per la prosperità, delle sue pro-
prie manifatture, di ordinare qualche 
restrizione, o proibizione, queste non 
potranno giammai essere particolari 
per le manifatture francèsi , alle quali 
anzi sua altezza reale promette ac-
cordare tutte quelle preferenze , che 
potrebbero conciliarsi colla prosperità 
delle manifatture de' suoi stati 

„ Il presente articolo sarà ese-
auito colla più esatta reciprocità per 
l'introduzione in Francia dei prodot-
ti delle manifatture degli stavi dì sua 
altezza reale . 

„ XII.i. Saranno stabiliti per mez-
zo di una separata convenzione i drit-
ti d' entrata, e di uscita dà percepirsi 
da una parte, e dall' altra : nel caso 
che la detta con venzion ' separata non 
venisse accettata dalla repubblica, resta 
espressalnente convenuto, che i detti 
diri-tti saranno respettivamente perce-
piti, e pagati sul piede delle nazioni 
le più favorite . 

XIV. I prodotti del territorio 
della. repubblica., delle manifatture, 
colonie, e..pesche francesi p̀otranno 
--transitare liberamente per -li stati. di 
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sua altezza reale, o esser ivi deposti 
per condursi in seguito negli altri stati 
d'Italia, senza pagare alcun dritto di 
dogana , aria solamente un dritto di 
transito , o }passaggio , per la ma nu-
tenzion stelle strade , duale dritto do• 
vrà si —Abito. regolarsi con ogni modera-
zione, di concerto fra le parti con-. 
trattanti ec. m— a ragione di un tanto 
per quintale , e per lega,, e sarà paga-
bile al primo burro d'entrata. 

„ I1 presente articolo sarà reci-
procamente; egegu.ito in tutta 1' esten-
zione~del territorio della repubblica. 
francese, rapporto alle derrate, e xr1er 
canzie provenlentl  dagli stati di sua 
altezza reale l'infante duca di Parma. 

„ E pmstó che il dritto sumento-
vato non è destinato ,,oche alle spese, 
ciel mantenimento, dei ponti, ed argi-
ni, resta espressimente convenuto 
che le derrate , e mercanzie traspor-
tate in transito per fiuin i , o fiumane 
navigabili godranno reciprocamente-1'e-
senzione d' ogni dritto 

.Le. parti 'cóiitrattant.i prenderan-
no reciprocamente le, necessarie misu� 
re , per evitare qualtilique -abuso nel-
1'. esecuzial-le del presejt té' articolo, e 
dei precedenti. 

N 
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V * In esecuzione dell>' l.ticolo 

VI. del trattato conchiuso all'Aia  li 
floreal dell' an. 3., la pace conelusa 

col presente trattato mi dichiarata co-
u-mìie colla repubblica batava . 

„ XVI, Il presente trattato sarà 
ratificato , e le ratificazioni cambiate 
fra un mese da questo giorno al più 
tardi. 

Articolo sepaato : r  

11Sua altezza, reale si obbliga ad 
accordare un rilascio d'un gvarto dei 
dritti d'entrata sulle derrate, e mer-
canzie provenienti dal suolo della re-
pubblica, dalle sue colonie, pesche, 
e manifatture destiiaaie all' interno 
consú mo de'suoi stati, e di uscita sulle 
derrate, e mercanzie "tirate da' =suoi 
stati-, e destinaté pel territorio della 
repubblica, purchè sia reciprocamente 
accordata dalla repubblica francese un 
eguale diminuzione di dritto: 

„ i. Sulle derrate , e mercanzie 
provenienti dgl.i stati di sua altezza. 
reale , alla loro entrata sul territorio 
della repubblica. 
�. 59 -a..Su1ìe derrate , e x: ercanzie 
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provenienti dal territorio della repub-
L ica , alla loro uscita per il territorio 
di sua altezza reale. „ 

Il papa era molto nemo felice 
nelle sue negoziaaioni . che era diffi-
cile ai preti il condurre colla neces= 
saria sincerità  Dopo licenziati i Suol 
agenti Petracchi , e, Vangelistl , avea 
tenuto di rinnovare dei congressi il, 
Firenze. Una congregazione di cardi-
nali avea deciso; clne bisognava spedire 
il. prelato Galeppi , ed il frate dome 
Dicano Soldati , col cavalier Azzara ;f 
quel ministro spagnuolo , che mane  
giaco avea 1' armistizio, di cui Roma 
era sì malcontenta, e cine avea sì im-
prudentèrnente violato, incaricando il: 
prelato la Greca di tentare di ripren-
der- possesso di Ferrara al primo mo-
mento, in- cui gli effimeri successi di 
Wurmser le' aveano permesso di, pen-
sare, cine potrebbe mostrarsi impune-
mente perfida. Si. presentarono in fatti 
li detti agenti , del .papa ai commissarj 
francesi , e fu - rotta. , la conferenza fi.ni-
dalla prima proposizione. Galeppi tornò 
a torna a cercare dei più:. ampli po-
tèri, e gli fu accordata la dilazione di 
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sette giorni. Un vero acciecareento, ed 

�_. UM velo Spirito di -vertlbine erasi impa-
dronito del sacro collegio. La fazion 
dominante determinò il pipa a rifiu-
tare le condizioni imposte dai francesi, 
a ronznpere in fatti l' armistizio , ad, 
arrestare, e fiar ritornare le somme di, 
danaro, e le statue già partite; ed a 
correre in somma alle ar.nii con una 
inconseguenza , che avea veramente 
del delirio. Fa còritrattata una nuova 
alleanza con 1\apoli , cominciò una. 

:nuova perseeuzione contro tutti coloro, 
che sospetti erano di aderire, alle nrnas-
si.me francesi ; furono imposte le tasse 
più vèssatorie ; "nulla fri obbliato di 
quanto condur potea duello stato irn-
íHice alla sua rovina . Allo spettacolo-

frequente dei anir.acoli , che si erano 
fatti fare a tutte le nad.onne , alle 
processioni atte ad infian amare lo spi-
rito della moltitudine contro i Fran-
cesi , cominciarono a. succedere gli ar- 
inannenti inoìl meno funesti , ma piit 
.ancor buffoneschi. Il contestabile Co-
lonna promise un reg�iniento, il prin�n-
cipe Giustiniani della cavalleria, il 
banchiere 'iporlonia il suò tesoro , e 1 
suoi serv izj . Roma la santa  diveniva. 
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Roina la guerriera , mentre le sue ri-
sorse esauri.vansi, le sue cedole abbas= 
cavano píù rapidamente, che non avea- aZ 
fatto -li assegnati in Francia, e snentre 
chele opinioni francesi vi guadagaaavar�o, 
canto perdevano le sue cedole . Lì --
vano la saviezza del aninistro francese 
Cacault procurava di moderare tali 
stravaganti trasporti del governo pon-
tificale; la speranza del vicino it.orno 
d i un' �1,a•mata irnperiàle , e ch' essa sa-
rebbe alla fine più fortunata delle pre= 
cedenti, e_le suggestioni dell'Austri- 
ey dell' In-hilterra prevalsero, 

Frattanto i sintomi dello spirito di 
libertà si manifestavano in Italia d'una 
maniera terribile pei sovrani. Reggio, 
già illustre per aver dato i natalì al 
maggior ,poeta d'Italia , ed ad uno dei 
primi del mondo , all' Ariosto , veniva 
ad aumentar la sua gloria , osando_ 
la prima di far risaltare i suoi nobili 
senti menti. 

.bagli i i . fruct.idor dell' an. fa: 
s3. agosto 179'6.) erasi levata in ar- 
asmi, ed avea d.iscaccíate le truppe del 
duca di Modena. che formavano la suu 
gua.r•nibione ; Yerrara ; e Bologna le 
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aveano spediti � dei deputati .a: felici 
tarla, ed offerirle il loro appoggio 
La reggenza , che governava gli- stati 
del duca di Modena, dopo la sua fuga, 
si occupò tosto a rimettere in buono 
stato le fortificazioni della sua capitale; 
questo era un avvertire i Francesi a 
portarvisi ; in fatti essi vi. entrarono 
li 17. vendemiaire ( i. ottobre ) 'di.- 
chiararoito rotto l'arinistizio per non: 
essere-stato osservato dal sovrano di 
Modena , e presero sotto la lor pro-
tezione il popolo, di l�Todena , e di-
Reggio. Soppresso il consiglio di reg-
genza venne, rimpiazzato da un coTnì-
tato di g6verno, composto (faì cittadina 
Canuti , Medici Valdrigh  Cavedoni; 
Testi, Cavichioli , e Luisi. Questó co- 
rn.itato prestò giuramento di fedeltà 
alla repubblica francese, goverr:ar dò 
vendo in suo n ome, e ricevere il giri- 
ramento da tutte le altre autorità se-
condarie- I membri d:ell'- antica reg-, . 
genza ducale furono arrestati  e con- 
dotti nella. cittadella di Tortona. Que- 
sti erario .Montecucoli, Sca-minelli, Caio- 
dreni, Cunipoti , e Prandíni . Fu to-
sto organizzata una guai�d ià. nazionale 
in detto lo stato ,, e fuu convocata a. 
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Modena uri' asseniblea per 1' unione 
dei popoli di Bologna, Ferrara, Mo-
dena , e Re- ,io. 

C O 

•• Il comitato del governo, in no-
me della repubblica francese, indi-
rizzò al popolo modanese un proclama., 
in cui espose , che necessaria essendo 
per il ben pubblico, e per la pubblica 
felicità la soppressione dei dritti feu-
dali, si ò determinato , pre-,-ia la ,par-
tecdpazione fattane ai. commissarj del 
dire4.torao esecutivo, a decretare ciò,, 
che segue .  ,+ 

„ Art. I. Resta da questo momento 
abolito ogni genere di giurisdizione 
feudale. v. 

li. Gli ufficiali feudali d' ogni 
genere, e d' ogni . grado restano copi-
fermati fino a nuov ' or dine  del tom i- 
tatti di governo,- :che inseguitoli can- f• 

erc°erà , o. sopprimerà ; dopo l.e.infor 
niazioni prese sulla loro condotta. 

„ III. Tutti i d ritti 19 e rendite 
feudali percepite sotto l'antico  dver-

no, o da percepirsi , saranno, fino -a 
i..mov' ordine, sullo stesso piede rimesse 
alla cassa nazionale. 
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„ INT. Quanto agli odiosi privile,, 

di caccia , e di pesca, il comitato pera 
presto pubblicherà un proclama d.iret 
to a soddisfare 1' impazienza generale 
di vederli soppressi. 

„ V. 1 beni alodiali resteranno 
ai feudatarj in assoluta proprietà. 

VI. Ciò, che riguarda 1' abolì-
a.,ione istantanea crei fi ndi , e d'o ni 
giurisdizione feudale si estenderà alle 
infeudazioni fatte a un titolo oneroso. „ 

-- Il principale oggetto delle de- 
liberazioni prese, dall.' assemblea deí 
deputati delle quattro provincie fu di 
staLilire la conservazione dei rispet-
tìvi diritti. In conseguenza l' asseni-
bjfea dichiarò permanente,, e indisso-
lubile ,l' unione dei, ,C4ua�tro-po-oli dì 
Bologna  Ferrara, Modena, e Re,-10. 
A tale effetto., considerando, cine troppo 
é necessario il proteggere la pubblica 
sicurezza, e la libertà coibune colla 
più energica difesa , decretò: 

„ r. L'orff  di una guar-
-La sedentaria in tutte le popolazioni 
Confederate ; 

2. La formazione di una legione 
T.  IL '  in w 
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e"omposta di- cinque coorti alla forma-
7ione dì una delle quali, saranno in-
vitati gli stranieri,-,  ' 

3. Lo stabili inentó di-una giunta, o 
commission militare di cinque membri; 

„ 4. Una deputazione a JM nano' ca-
pitale delle città libere j transpadane 
(al 'di là del Pò) , per. _, mantener. l'ami-
cizia, e la fraternità; 

,. 5. La convocazione � dì un'altra 
a,sseniblea a Reggio "pei D�7. decenrbre: . 
il tutto coll' autorità del generale iii 
capo, e dei commissarj francesi .;; 

�  l  4 i 

<AP Ci 
,Fine del Tomo secondo  

T J  
v: 

tI,e4 : r::� -_fil 
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L' incontro favorevole, che la prese ~ 

campagna va generalmente ad ottenere, esile 
d'essere manifestato al Pubblico . _L' perciò 
che l'Editore in attestato anche di gratitudine 
crede dover dare nel presente tomo una nota 
degli Associati fin ora pervenutili, la quale, 
se non è, nè completa, nè del tutto bene orr 
dinata, lo sarà senza mero nell'ultimo tomo, 
coane fu promesso nel-prospetto d'associazione. 

P 

CTTTA IiVI "DEL Conro U OISLATIVO. 

".A.rdizzorai -Niccolò 
Airenta Giovanni 
BastrPri ° Giuseppe 
Bîainonti Sebastiano 
Carbone Luigi 
Celesia Domenico 
Chiappara Leonardo 
Copello Giuseppe 
Del-Monte Dornenko 
Figari Giuseppe 
Franchel.li Giuseppe 
Gandolfi G ialnbatista 
Gatti Niccolò 
Gar one Cesare Niccolò 
Gnecco Alartino 
Guani Luigi 
Isolabella Giuseppq 
I_abero .Ambrobio 
Laura .G io, Carlo 
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Leverone  io" varani  ;n1)t  
M ontesisto A.00stino ? iaff'BEr  

Piccardo Vencislao  
Pratolonao Gitiséppe  
tc rtirro Luigi ,. A ntónio .-r�T. p í'-'í  f s 
t eirolo Do-menico   

Ravenna Gaspare  
Savona Giani batista  *- -pRj4  
Sartorio Desiderio  Omica pt.. 
Shàa$iino Giacomo  
Torre Giulio.; .,..  
sorretti Luigi . p" %. _ _� c+r't. '=ti< a ; ù(9-1 A 

D EI. DIRETTo mo ESECUTIVA x è2 A 
1' 

Gorvetto Luigi  '0g15l:.5riW4. 
Costa Paolo :�s [�t : onp r; 
I.itardi _Niccolò  n.i rrr alf.i .. scii rwr 
Taglione Agostino  
Molfino Anibrogio  

s-
CITTADIIVI•ît̀3tIio(  il138d# 'È:it. 

�.  f'F?Y.�'')3,if�' s�tdir 
Acquarone Vincenzo del-Pottomaur ,g. 
Adano Giuseppe  j 1-s 2 
Aaeno Giuseppe  li o. i. *:fi•aM 
Agnese Ni eco io  -vita   
Albani Antonio copie'ta'I. ot91%  
A.lesio Filippo  r-U.tt:l.: i 1w n_r: 
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Alessandroni - Giuseppe di Sarzana 
Aliberti Francesco 
Alizeri Benedetto -  -
.A.lori Pr. Antonio delle Molini di Triora  ̀
.Aluigini Pr. Anibr: Arc, idi GarbnLs;ná 
Andora Giambatista ,i.- f,'=  . 

•rs� . Anfosso Giuseppe 
.A.nsaldo Lazaro 
Anselmo Stefano 
Arata. Emn.ianuele  
Arata Prete Gerolamo copie' 3ti U 
Arena Gerolarno di Ch íagari. copie' 
Assalino Gaetano copie a. 
Asseretto-Giuseppe:  I:,; _ 
Avanzini Domenico 
Bacigalupo Giuseppe : F 
Badano .Andrea de! Portomadrizitvì,ì 
Balbi Etninantiele  <�F  
Balestrino Vincenzo2 
Barone Laica. Cesare  ..:d"F.;  €.si is sa. 

Barabbino Giambatista 
Barabbino Domenico Corriere I.i .rc_ 
Barabino Giacomo Ingegniere 
Baratta, Carlo ̀a G4 nw 

Bardi Domenico  IQ? ola 
Baldi Niccolò  - €  �,;:. 

_. Bartoli Padre Stefàù-ò-Domen'íeano 
Basso Prete Raffàel.o t, =xrg"Èr.  #=tu 
Bastrení Luigi  
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Bellando Prète Giàmbátista. 
Bergallo Giambatista  *i: 
Berna Giuseppe 
Bertamini Francesco copie 2 
Biale Gerola»ao 
Bianchi Agostino 
Fianchi. Prete Giacomo  ̀Francescò> A 
Bianchi Cara. Paolo Frane. d'Alba e. ti o. 
Bignone Giambatista  
Boccardi1 Angelo �erafiiio"  í�J._ r: _ = 
Bollo Arciprete di s. M̀artino d' I 
Bocciardo.. Gerolàlno  
Bog  Ggiani��}JGerolam o di Levantí a  

Bo n a i t i  G iuseppe - .a  xÀ R4...  3 '{ Fn i  F.SE.33  L 

Bonelli Franco  
B onelli A_jutailte Giaco mo"  

Bonelli Giuseppe  
_Bonelli Niccolò  r-_;; 
Borea Padre Pier Franca 7Dornf'_�"_  . 
Bosio Giuseppe  
Botti Sebastiano Not. di Chiava;ri' 
Grassetti Vincenzo":  
Brandi Antonio  
B1-1111i Giuseppe 
Brusick Luigi del Portomaúr Wo A 
Brusick Pasquale  
Bruzzolie Giuseppe b 
Cadenlartori Prete Luiàî 
CanaMaso Fmmanuele  <<t' 



Cambiaso Luiaif 9unicipàle 
Canale Gaetano  44, , 
Canale Prete Sebastiano 
Canepa Giacomo ,-,- �. 
Cànezza Gerolamo Corriere 
Capponi Ferdinando 
Capurro,,Qiambatista ,,q. Giac. Fil.-Yi! 
Capurro}  ia.mbatista;.,,:;�  

_   Cacano Giulio  
Carbone Alessandro .-_ =;=4= -
Carbóne ,Giambatista Co riere Lig..3'91-
Caretti bomenico.del PortO naurizió 
Carli Giorgio q. Gius. del Portomaur. 
Carli Bartolomeo del Portomaurizio 
Carniglia Luca 
Carderina Benedetto ; 
Casareg,io Andrea  , 
Casoni Giuseppe di Sarzana ;1 dII�~>  :k 
CassianoAGiuseppe;  
Castac,neto 1M e.dico  
Casta,,,Yìol:r Antonio,,:  
Castellari Prete agpstino.   
Castellari Stefano  t; k  t 
Ceca Giovanni  
Celle> Luigi-=.  3 
Cerisola lffnazio 1,  
Cervetto GiamLatis_ta<  ;:.  .̀ 
Cerutl B,a ffàeIei  _  tà! - 1   t< mt�t�'�r�: 

Ciziapparino Domenico' =x_."  tei  h2 

3Linur�,_.� . 
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Chichisola Doîi-îergièo 
Chichisola Giannbat.ista 
Chiesa "angelo  'w  _€ 
Ciscardi Giamhatistac.x _ ,,; r 
Clavarino Tommaso  
Clemente Padre Capurcino�  
Consiglieri Giuseppe ;g_  g:. 
Coppola Giuseppe.  
Corradi Gerolamo 
Consiglia Giarn.hatista',  
Cortili Agostino  
Cortili Avvocato Luigi  

1 
Corso Giuseppe _.:  -
Cravíotto Luigi  'A_  ì 
Croce Pyancesco :�.  
Cucchi Prete Francesco  
Cuneo Prete Andrea copie $..  

- Da-Corsi Giovanili 
Darvele Carlo  
Da-Sori Michele  z". 
Da.neri Prete Gia.rnb. Cur..inE s.» Step 
De-Puedo Giuíia.rio  
Del-Dono Carlo Antonio  
De-I+ilippi Sf"efaùo del-Portomàú izio 
De-Ferrari Antonio  ." ;➢; _'* ; ,̀ 
De-Perrari Bernardo= '.  
Degola Prete Euàtaéliid 
Della-Torre Giambatista  
Ife-l►e�ri Gaetan©-_,.�n�� .:t ..:-::ls:_é��F: 

i 



Dentone Lazaro  
De-Siino' i3l Do n,c m co ,. 
D o min c ehti D o menico -:  �. 

Doria Alessandro  
D rago Emmanuele .  
Durazzo Gerolamo 
E r minio Glambatista  >' 
� rTnlnlo Paolo  :4 #' x 

I+ ederici Giulio  
Ferrero Giuseppe  s _.._::€ y.,  
F erretto  Aritonlo  = !̀  

Ferro Giambat.ista 
Ferro Giambatista  Domenico  
.desco Antonio  •::µ  ;,.: 
Figari, Antonio  s .,,  

Figari Giuseppe  
figari 11'I e d1CCD's-  :✓� � �.•_t:i!.  i� ì.�:  è'  tiF$�r.'• 

Figari Paolo  i. _ :.• 
Figonetti Dolo.. d.i Sarz. •eopip  
Finollo Lazzaro  I.  
F itnticelli Antolíio - copie:- i 8  
Frixone Antonio M aria  Giuseppq 
Frumento Luigi  
-Gabbiani Domenica'=:..  
Gaeeano Giovanni  
Gallo - A ngelo  
Gambaro Gaetano Niccolòr  ti 
Gandolfi Vince-nzo.del.P ytoraallr.̀ C 
C aribaldo Antonio   
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Ga-ribaldo Prete Andrea. 
Caribald.o Chirurgó Giambatista,  
Gast.Adi Gugliel1110 del .Portomaur. 
Gattorno Giovanili  F.,, _,, ,.., 
Gavino Luigi  
Ghiulion� I�o�nenico r:;.̀ 
Ghio Niccolò  1 ::s x:V 
Chisolfl Giuseppe  ,:Kr 
Gianelli Giam.batista,  
Cinocchlo F rancesco iìé. �  .̀r•,:x_:r- s:à'.. 

Ginocchio Prospero ; 
Gior,etti Lorenzo ;,< t: 3f -   _ V 

Giudice  
Gnecco Emmanuele  

. t Granara,_Giacomo q? i 1.Ỳ f s;l 

Grondona , Gerolarno  
Grondona Prete  
Guascone A mbrogío, ,  
Iionnerla ,- G. =�à®rraclo ,  i, 
Isola. Gaetano  
Lagomaggiore G̀,iacomo;.j.; ' �,  } .. 
La omarsino Stefanó w 
Lanfranchi Giambatista   
Langlad Tommaso  
I.,anzola url o  
Lavaggi Doni. Agente,1 d,e11v.E,(,pU1)b: 

Ligure im- , oma  
J.avagnino Gianil}atist, 
Laviosa : Francesco 
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Laureri angelo  ì�y' 
Lercari Imperiale D omenico. 
Longhi Ettore 
Longhi Niccolò 
Longhi Pietro .Paolo 
Lucciardi Eartolommeo -di Sarzaba, 
Magnetto Carlo  .' 
Aralagamba Pietro  
Malaspina Azzolino di Sarzanà̀ 
Malaspina Carlo Eznm d̀il Sarzana - 
Manildi Francesco C®rrie'Q  Ligure 
Marcenara Antonio 
Marciarti Gia-jnbatista: 
'i/farconi Lazzaro  f'I 
Martinelli Giacomo di Sarzana R 
Martini Maurizio del<Pertomaur-
Massà Domenico  t, 
Massarelli Giuseppe  
IVIc;irano Domenico 
Mele Pietro Andrea 
-NUnici Antonio copie- 111 
M'ergi-a Giuseppe 
Merello Tommasó  _ A 
Merigo Niccolò 
Miccone Ottavio 
Mi��one Agóstiiìo 1 .�. 
Migone Sebi Còrriere Lìg..- cópie s i. 
pignone Francescó° .  >-
Millanta Giambatista delli- Cellé '̀ 



molfino Giovanni  MV;5t{_t  o 
Molinari 'Tommaso  xe rsi  íbo7.s 
Mongtardino ©menico }'_331+ssl� i k̀ 
Montesisto Agostino  
Morchio Prete Dornenicó_ di -,Sarzana'T 
Morellet € osepl ì. A,lexi& �-Ager1te> f.!.à 

Console di Da nimarcaà # t.9-it.«. 
Morellet Vincislao- copie à.: t̀  
All'orelli Domenico £.  .kl!_  € ,.8- r )r T. 
M ultedo Domenico  
Muti  --ostino  Ri f.  4}#  é' 

MLIzio Giambatista  
Musso Giuseppe  t:ji  ni. xyi 
Musso Niccolò Giuseppe . .►:rtl �, 
Nadal Luigi   +..,dc1aì 
Nicora Felice  ..�i�,1o=�;  ̀. �; ic €;to; 
Ni,ffeli'_EìoMenico d.èl Porti 1VIàur i o n.1 , 
Noli Giuseppe '  
Novelli Baitolo-ineo.�  
Nozi lia Baldazare  

Olivari Francesco ̀-"q ,-Antonio l 
O l1Var1 Francesco di Gaetrto_  j 
Olivieri Antonio  
Oné c: Luca F �  E �s' � 5�  �xy!- 
Ottago ío P̀adre Michele  R ?igt'a. 
Ottone Bernardo Càniillo52̀  €  ̀
Pagano Gia�onio t ; , _ ;:.  i zt .irno 
<'aol,etti Data. Giov. del'.7Port̀- Maur. 
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Parodi Gaetano  Ad x-. f̀  m ,i.; 
Parodi Gia-mbatista 
Parodi Medico-INiccolòx coPIe t,4.  
Parodi Piétro Francesco ,�  
Ped.elnont'è' F1'a11CP,SCO>- Tnte�;niero �.z:111 ; 
PellegriniIG-iacojn'o. Ing—mere  
Pere tti -,P;oretll_ò�� LI  
Persico Pv.,,Lodovico �$ ett: ;jj s.-,PanrX, 
Persico Giuseppe  t s  
Persìvale Padre  
Pescet t o M ichele 
Pezzi Francesco  ;:s<;< .r. -'-A _ _mas  _ .._ 

r a. 

Piaggio Pietro  rkCj'  
- -

Piccatuua. Gizivanni  s : 
Picchetto Gerolamo 
Piombino Bartolornmeo 
Pi-noiîcel9i.Pi.etro del .erto?.Mauriz.i(>q 
Pisani Prete Lorenzo  
. Pisani,  
Pisani Niccolò  =:̀Y f =,f _, fg tf:o 
Piatti Part. del Porto-Maurizio ù-, .bi )̀ 
Pizzarde -AvvocatoTGiuseppe -1 i 3 
Plzzorno'- Anzelo  

Plzzorno  NiT colò  

Pizzorno.Padre Piet. Paolo À90Itinia;ne 

Placido Padre.'.--della. PaCc irK': ' 
Podestà Prete  
Podestà- A:naela  .�̀ � .� �'� =�+�I�3 �e 
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Ponte Prete 'Domenico-
fonte Francesco 
Frasca Francesco Ufficiale 
Prel'inno Giuseppe 
Preve Francesco 
Raggio Padre Agostiniano 
Raggio Prete Giambatista 
Raggio Giovanni 
Ramognino Girolamo 
Rapallo Capitano degli Artiglieri _# 
Rapallo Giuseppe  _mm— 
Ravano Giuseppe  
R.amedi Cesare di Sarzana 2%"' 
R.epetto Giambatista Corriere Ligure 
R.epetto Giambatista di -Chiavari  
R.epetto , Abate Giambatistà di Chiavo 
Reta Prete Carlo 
Reta Claudio Corriere Ligure 
Reta Giova-nni Corriere Li-mi,e 
Reta Gio. Luca di Gio. Maria 
� destano Giuseppe del Portàmaur 
R.evelli Giambatista Ingegn. -7w 
Revelli Tommaso q. Giambatista, y 
Rezzo Bernardino cop.rs 
Ricci Michele  
R.obbio Giuseppé _di� ChiavaA 
_Rolla Giambatista 
R.omairone Agostino 
Romei Luigi 



Romero Domenico   ̀
Romero Giambati.sta 
1 É ossi G erola nio cl. Antonio 
Rossi Giuseppe 
ItoSs1 LuiA 
P.ossi Prete Niccolò di Chiavari 
P.ossini Luigi, 
Rotondo Antonio 
Saettone Domenico 
Saet None Giacoi-no 
Cambiiliiio Prete Luigi-
Sarnengo Paolo 
Sangúinetti Felice 
Santamaria Bartolonimeo 
Sartorio _iaiàele 
Saul i, Gaspare 
Scarlatti Gerolamo Corriere Ligure. ; 
Schenone Francesco  p!,j 
Schiaffino Giacomo 
Seivori, Prete .Domenico di Chiavari' 
Seghezza,Giovanni  
Seghezz°a Giuseppe 
Sibilla'Autonió= + ;w 
Si boga Francesco  y 
Sigimbosco Francesco .y 3 

Solari _Agostino di Chiavari 
Solari Costanzò 
Solari Prete Giuseppe 
Soldati Prete' Stefano 
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Sta�,liettl NiCOd. del' Porto -Maurizio 
Straforelli Gerolamo .del, Portomaur. 
Sturla, Gianibatista . 
Tazliaferro Andrea (li Rollo 
Ta1avacci Baldazzare di Sarzana 
Tassaiio Igirtolommeo 
Tassano Pietro .  K ,. 
Terrile Giambatista ;- , . 
Terrizzano Avvocato Giambatista 
T omma.si Acosti no 
Traverso Giaib batista ,-

'Truccò Giambatisía  
T̀rucco Medico Giuseppe ,�- ntor�io 
assillo Giuseppe Antonio 

Verde Luigi 
Vernengo Giuseppe  j 
Viale Gian?batista ,-  :. 
Vi,o G̀ io. Maria  . 
Vi�,11ale Niccolò  ;. 
Visca< P fIrò GGe olpimo AgostinkmoÉ;; .̀.. 
Viscle.n-ini Abate Doi-neiiico di Sai .;: 

i 

In, questa S0-,mperia. "trovansi vendibili 
a caisctétissirrto prezzo� aI *i;ne copie déi due 
interessantissimi. Opuscoletti tradotti,kdal fran. 
cese intitolati Buonaparte svelato ; notizia 
istorica delle discese. fàtte in Inghilterra. 
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