




C
A
S
T
E
L
L
O
 
SF
O
R
Z
E
S
C
O 

M
U
S
E
O 

DE
L
 
RI
S
O
R
GI
M
E
N
T
O 

D
O
N
A
ZI
O
N
E
 
D
O
T
T.
 
A
C
HI
L
L
E
 
BE
R
T
A
R
E
L
LI 









o 



CA-MP AG N.A. 

D E L 

GEN- BUO APARTE 
IN  ITALIA 

NF,GLI  AN NI  XV- E V• 

]DELLA REPUBBLICA FRANCESE 

,t-CnI T T A 

D A 

UN UFFIZIAL GF NLRALE. 

T 0 M 0 III. 

e 
GE NOV A 1798• 

STARgPERIA  D ALLE-PIANig 

St-  .ulía . 
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D E E 

GEN. BUONAPAR.TE 
IN IT A LIA.. 

olog-na si occupava del lavoro 
di sua rigenerazione. 

-- I commissarj incaricati di coma@ 
pilare un progetto di costituzione , 
non hanno perduto di vista ; che , una 
saggia , e ragionata democrazia dovea 
esserne la base fondanientate, e che il 
beneficio della libertà aumenterebbe 
a misura , che: questo progetto di co-
stituzione si avvicinerebbe alla costi-
tuzione francese . Parca in fatti , che 
colpito avessero questo doppio scopo; 
ma una particolar disposizione di que-
sto stesso progetto. venne a cagionare 
tana determinazione giusta'senza dub-
l)io, ed altrettanto generosa dalla parte 
del senato. Nel piano dei cornmissarj , i 
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CA AlP---A GNÀ 
presidenti Jd̀, - eiaschedubò _ dei venti 
dipartimenti; che doveano ripartirsi nel_ 
potere legislativo; e nel potere esecu. 
tivo doveano essere scelti dal popolo 
nél _ numero degli ex-senatori. Il sé-
na#o ricusò tal distinzione , che atten-
tar poteva alle leggi dell' eguaglianza, 
siccome puré al primo diritto del po-
polo, e dichiarò , che le funzioni, e 
la stima púbblica erano indistinta-
mente il patrimonio di tutti i :citta-
dini. Tal condotta colmò d.' onòre il 
senato, che giustificò in questa deli-
cata occasione l'idea , che da lungo 
tempo erasi- universalmente formata 
della sua saviezza , e della sua rnode-
dazione , che li concilia oggi di una 
gloria ben cara ai veri patrioti , quella 
cioè-, di fare  senza una terripestosa 
scossa , la felicità della lor patria, as- 
.$icurandone la libertà . 

In una seduta del senato. venne 
all'unanimità deciso, elle si abbandone-
rebbeA' antico f órmiila;rio , , e gli -an-
tichi titoli, e che il senato,, coMe 
pure i suoi membri, noil ricevereb-
]tono, nè prendere.bbono altro titolo., 
che duello di 'cittadini. 
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-- Gli I i. Ottobre, verso le cin-

que ore della sera, ( veniva scritto da 
Bologna) una moltitudine incredibile 
di cittadini, e di soldati portaronsi 
nella gran piazza, e vi piantarono l'al-
beYo della libertà, al suono degl' istru-
menti guerrieri , e in mezzo agli ap- 
plausi , ed ai gridi di viva la reputi- 
blica francese! La serata fu animata 
dalle danze , e da una ;rande illum-
nazione . 

Avendo saputa la giunta di poli-. 
zia, che molti artefici forestieri eransi 
fatto lecito di non domandare il per-
messo. di lor dimora, ordinò con un 
proclama a tutti i padroni di botte-
ga , e a tutti i capi lavoranti di di-: 
chiarare il numero, e i nomi dei lo-
ro . operaj , tanto nazionali, che fore-
stieri. 

Con altro editto il senato proibì, 
sotto gravi pene , l'esportazione d'ogni 
specie d' arme . 

1 nostri concittadiini , : ch' eransi 
portati a Modena ad assisterei alt' as-
semblea. italica, erano quì di. ritorno 
martedì passato, giorno , in cui si 
piantò ]"albero della libertà. Frat-
tanto alcune persone essendosi fattò le-



CAMPAGNA 
cito di rimprovérare , e minacciare 
altre persone , ciò diede luogo ad 
un tumulto  in cui il 4 fúror popo-
lare si abbàndoriò -a diversi eccessi. 
In sei ulto i &richini entrarono in di-
verse case a domandare del vino in 
ricompensa delle fatiche , che aveano 
fatte . Ma -arrivato essendo in quel 
momento 'il generale in capo Buona-
parte, e sentendo i delitti, ch' errano 
stati commessi , ne dimostrò la .sua di-
sapprovazione pubblicando il seguente 
proclairra 

„ Io viddi con piacere, entrando 
nella vostra città , l'entusiasmo , Che 
anima i cittadini , e la ferma risolu-
zione, in cui sono di conservare la 
loro libertà . La costituzione '., e la vo-
stra guardia nazionale saranno pronta-
mente organizzate; ina rincasi ben ai= 
Slitto in vedere gli eccessi, a cui si 
san lasciati trasportare, alcuni cattivi 
soggetti indegni di essere Bolognesi. 

„ Un popolo "che si abbandona ad, 
eccessi è indegno della libertà: un 
popolo libero è duello  ché rispetta 
le persone , e le proprietà. L' anar-
chia produce la guerra intestina, e 
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tútte le pubbliche calamità . Ió sono 
il nemico dei tiranni; ma prima di 
tutto, sono-il neinico giurato dei scel-
lerati e dei bri<yanti , che li condu-
cono alla rapina. Io farò fucilare co-
loro, che., rovesciando l'ordine so-
ciale , son. nati per l' obbrobrio , e 
per l'infelicità dei loro fratelli 

„ Popolo di Bologna, volete voi, 
che la repubblica francese vi preteg-
ga ? volete voi, che l'armata francese 
vi stimi, e si faccia un onore di pro-
curare la vostra felicità? volete voi, 
eh' io ani vanti qualche volta dell'ami-
cizia , che mi attestate ? reprimete 
questo picciol numero dl scellerati; 
fate che nessuno sia oppresso; nessuno 
può essere arrestato , qualunque siano 
le sue opinioni , se non che in "virtù 
della legge .... libate . sopra tutto 5, che 
rispettate sieno le proprietà. „ 

Un ladro fh preso , e sul momen-
to condannato, alle galere. 

In seguito il senato pubblicò due- 
dichìarazioni . La prima invita i cit-
tadini a riguardare l'alberò della-liber-
tà con entusiasnìo R  ma nello stesso 
tempo con rispetto, „ Esso è il sè-
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finale, di quel nobile, ed augusto sen- 
timento, che ci.,comparte 1a natura, 
che il dispotismo' avea per tanto tem-
po addormentato ne' nostri cuor i., e 
che dopo cinque interi secoli l'invin-
cibile nazion francese ha fra di noi 
risvegliato. L' audace , che osasse ol-
trag-darlo con opere, o con parole è 
dichiarato reo di lesa nazione , e debbe 
esser punito di morte . Perciò si guar-
dino bene i cittadini dall'attribuire a 
quest'albero la falsa idea della licen-
za, e del líbertinaggio , ei -rappre-
senta la libertà, 1' eguaglianza civile, 
elle ci pone tutti egua lm ente ,,sotto,, 
l'autorità, e la protezion della leg-. 
ge . Colui, che oserà turbare la tran-
quillità , e l'ordine pubblico, insul-
taré ,il .governo , 'e le autorità cost i-
tuite , sarà - sul momento fucilato a. 

pubblico esempio. 91)La seconda dichiarazione annun-

cia, che -il generale in capo Buona-
parte era ..inquieto, riguardo al buon 
-Ordine. Il senato ha creduto dovere 
organizzarA una guardia civica prov-
visoria tratta dal corpo delle arti , 
e mestieri , per la difesa dei cittadi-
ni - Ciascuno è invitato a ,rispettarla ; 



Di B U O N A]P A R TE  II 

e se alcuno nial osasse farle. il m eno-
mo insulto , subirebbe i castighi pii-
rigor. osi , ed anche la pena di morte. 

Jeri sera la guardia nazionale fu 
provvisoriamente stabilita; essa fa il 
saio servizio nei corpi Ai guardia, e 
forma delle - pattuglie nella città per 
impedire il disordine. 

Lo stesso senato pubblicò un edit-
to per ordinare a tutti i religiosi fo-
restieri di uscire néllo spazio di tre 
giorni dalla città , e dallo stato di Bo-
logna . Dalla cassa delle loro comu-
nità li ì�errà somministrato il danaro 
necessario al lo'ro viaggio . I superiori 
invigilerannò, aeciò non portino via 
nè danaro , nè mobili , nè libri ce. ap-
partenenti al loro nionasterò . 

I superiori, procuratori , conteg-
gia tori , sindici , ed altri amininistra-
tori  noli  potranno  partire , se  non 

dopo aver reso un esatto conto. Resta 
sospesa- ancora la_ partenza dei curati., 
vicarj , padri dell' oratorio ,-<_infermie- 
ri , ospitalieri , ce. Fra otto giorni li 
superiori presenteranno la nota ' atti-
va , e passiva delle loro Comunità 
Nessun religioso forestiere rpotrà, a 
titolo di p-assaggi.o , soggiornare di più 
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,di tre giorni . Nessuna comunità tra.-
1à seti à i pagamenti per anno, o per 
1711ese,  le ordinarie elemosine, e le 
funzioni pubbliche del culto . 

Ferrara si conformava a tutte 
queste misure dirette allo stabilimento 
del regime repubblicano, e secondava, 
con zelo la marcia dello spirito pub-
Mico .  -

V oligarchia di Genova', á l con-
trariò Si. Opponeva con tutte le forze 
al suo sviluppo, quantunque a ricorso 
cinto avesse , iu' occasione dell' ucc i-
sion d'un fràncesé , di non potersi 
dispensare dal chiudere il suo porto 
agl' Inglesi . Se l' oligarchia non era 
favorevole alla repubblica francese. il 
popolo genovese vi si mostrava meno 
contrario , e questo si era il vero mó- 
t.ivo dei .terrori del suo governo (t) 
Malgrado il dispiacere che potea ri-
sentirne la . nemica fazione , i Frai1-

(í) Conviene in questo passo  sc hiar ire  
quanto dice  l' esténsore francese , il quale 
non era forse esattamente infor,riato dello 
stato d'opinione, che correa in Genova ta. 
que teni pí . 
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tesi vi Solennizzarono con molta poni .- 
pa il primo giorno ,del, quinto . anno, 

Una volta in Francia chi non era 'nobi-, 
le , era un nulla, e confuso sotto il noi-ne 
di popolo . Questo popolo dividessi in alto, 
e basso, comprendendo il primo tutti, i be-
nestanti, e il secondo , tutto il resto fino 
all' ultimo plebeo. Parlando l'autore secondo 
questa distinzione, e addattandola a Genova, 
converrebbe sapere. di qual popolo intenda-
parlare , quando dice , che il popolo ge-
íiovese vi si mostrava meno contrario, e, 
questo si era il vveerroo  motivo dei ter7ori del 
sito governo , poichè, se del primo, s' ingan_ , 
na, se del secondo, potrebbe dir bene, fna 
credo cosa molto difficile poterne formar un. 
carattere stabile ,. per se medesimo. L' îgno-
ranza , da cui è avvolto questo popolo, 1' 
educazione, di cui è mancante, ed il vivere 
precario, di cui abbisogna, lo determinano ne— 
cessariamente in favore del partito predomi-
nante , e in conseguenza facile a variare se-
condo le circostanze . Di fatti , questo popo-
lo , che li 22. Maggio 1797.  armato dall'ago- . 
aizzante oligarchia., correaper ogni _dove al 
massacro facendo scorrere il sangue de' Cit-T 

Ladini suoi fratelli per le strade ,di Genova,-, 
assordava. di gridi giulivi, e.festanti il giorno 
i 4. del consecutivo, mese di giugno per ,.l'in-
stallazione del provvisorio, governo' democra-
tico  e prese' 1' arme, nei funesti giorni dei.' 
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repubblicano. Tutti i bastimenti frac-, 
tesi , ch'erano in porto P annuncia-

4 , e S. settembre , per comprimere l'infame 
controrivoluzione , e mantenere il nuovo or-
dine di cose. Opera, egli dunque senza sa-
pere , o potere esaminar le ragioni intrinse-
ehe della causa , di cui si tratta, e mette la 
insuperabile massa delle sue forze che non 
conosce alla disposizione di coloro, che san-̀ , 
no meglio momentaneamente  persuaderlo ,' 
entusiasmarlo, determinarlo . Questi ne sono 
i timonieri, e d'ordinario gli arbitri. 

Che se intenda parlare dell' alto po— 
polo, come pare si deduca  dal dire  , che 
questo si era il vero  motivo dei  ter-
rori del governo, giacchè sopra d' esso sin 
golarmente cadeva una rigorosa sorveglianza 
d'inquisizione di stato; dissi, che sbaglia 
l'autore nell' asserire ch'esso non fosse fa-
vorevole alla repubblica francese . Esclusi po-
chi fanatici, ó insensati, contrar] egualmente 
ai proprj , che ai vantaggi della repubblica, 
li quali meritanó più compatimento , che 
dispreggio, tutto il restante era geniale fran- -
cese , e i soli terrori del governo erano il " 
motivo , che non esternasse decisivamente la 
sua opinione. -Nulla ostante in mille incontri 
1' ha manifestata in un tuono tanto chiaro 
e ne ha date tante prove ai Francesi da non 
poterne dubitare; sarebbe troppo lungo il det-
taglio , che si tralascia .- Ed aúzi giustizia-= 
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cono alla mattina con salve d' arti-
glieria ripetute in seguito a mezzodi, 
ed alla sera. La bandiera tricolore , e 
quelle delle potenze; amiche sventola-
vano da ogni parte. 

I1 cittadino ministro Faipoult die-
de alla sera, nel suo palazzo, una fe-
sta, in cui il buon gusto , là sempli-
eita; ed il patriotismo regnavano egual- 
avente. Le sale, gli appartamenti , ed 
il giardino erano ornati d'emblemi, e 
di trofei. Si osservò, che le 'quattro 
bandiere, genovese, batava , spagnuola, 
e francese erano congiunte con un na-
stro tricolore , sul quale era scritto a 
gran lettere . d'oro _ Alleanza. Nel giar-
dino, illuminato a giorno, si vedea 
l'albero della libertà, e 1' allar della 
patria, sul quale .la statua della liber-
tà. Due oreliestre eseguivano a vicenda 
marcie, e canzoni patriotiche. Si cantò 
pure l'inno italiano, che il popolo 
canta a Milano : 

vuole , che si affermi senza esitanza, che la 
repubblica francese avea numerosi amici an— 
che nel governo s̀tesso di Genova . Del resto 
in oggi, tatti siamo, Cittadini . 

R 



-- I fanatici, e ,gli emmi,ssarj del- 
l' austria ( veniva scritto da Genova li 
31., ottobre ) con discorsi, e reclam i 
eccitano gli abitantiAe-li ex-feudi im-
periali  ad insorgere contro i b rancPsi, 
che sono rientrati in detti feudi al 
numero di mille uomini . Ciò nulla 
ostante , la pace di Napoli , e 1' aver 
gl'Ire ;lesi abbandonato il 11lediteraneo 
ba posto in pieíla costernazione i iie-
iniei della Francia. 

Nel tempo stesso 9 -che il conte 

Y�  Q~..+A mr A G N A 

Del dispotico potere 
Ite al fuoco, iniqui editti ; 
Son dell' u.onno i primi dritti 
Egualianza , e libertà . 

Aile nov'ore cominciarono le danze 
repubblicane, che furono a mezza noi te, 
interrotte da una cena, che confornia-  si 
vasi allo spirito d' eguaglianza  si 
libertà .  if, 

Intervenne alla festa un numerò-  d, 
sissimo concorso di spettatori. Vi as-
sistette anche il ministro del re di  se 
Sardegna, il cavalier de IToinis, ma si  e 
ritirò assai di buon' ora.  la 
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Girola , ministro dell.'impei:ados,e, pro-
testava contro il rifiuto del governo di. 
G„nova di. comunicar seco liti, rifiuto 
i.11otivato sulle. - v.iolazione del dritto 
(1eile genti iu  i-feudi, nel 
tempo stesso,. che , ci si occupava 

e ad organizzare un' altra sollevazione. 
e  Il punto di rijan.ione, ch'avea scelto 

si era il feudo di Santa-Allargherita 
,i situato nella valle di Scrivia, ove _ vi è 

in altura un castello suscettibile di 
d -i sa . Ivi faceva arruolare dei te-
deschi, prigionieri di guerra , che di-

i seriavano per incuranza del 1+ vancesi, 
e li spediva a Santa-Margherita per 
la strada di Torrigl.ia. Avea distrihuiti 
stilla strada degli agenti, che fornivano 

- le paghe e i viveri. a questi disertori. 
i Una parte di tali reclute prendea la 
i strada di Sestri di Levante, passava 
per Sale , ove dimora la duchessa di 
Parma, e ritornava all'armata atístriaca 

1 Dello stato di Venezia. Gli emigrati 
dei feudi portavansi a Sarta-Marghe-

r rita , ove doveano essere raggiunti da 
altri inalcontenti , quando tutto fosse 

- pronto alla sollevazione. Molti agenti 
Conosciuti , e fra gli altri Sisto Qua- 
filia , 11«lestrieri , chiamato Piccaro,. 

T. III:  b 
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d' Arquata , ed il prete Coirazza gira-
vario per i feudi, e vi spa.rgeano i ma-
nifesti di W arinser .. Questo generale 
era ],)eri inlòrmato di tal piano  anzi 
mandato avea da Mantova: il colonnello 
Alercant.ini  che dimorò; più („iorni ili 
G enova nascosto, in  casa  del  conte 

G isola.-, ove coricert ò il . piano stesso, 
coll' ajuto di alcúni ufficiali. tedeschi 
prigionieri di guerra , e rilasciati sulla, 
loro parola. -

1 maneggi di tutti questi ,agenti; 
il trasporto nei feudi de I le polver i , e 
d' altre .munizioni da guerra soir mini  , 
str,trono dei sospetti  ed il _coniplotto 
fu '.ben  presto scoperto  rnl m3tro  , 

F aiipoult spedì un espresso al general  a 
Buonaparte, per renderlo inteso di quan-
to si trainava . Questi diede subito  � 
l' ordine al governator di Tortona di 
spedire un distaccamento a Santa- Mar- 
glierita , e negli altri fendi. Eranva 
ciel castello di Santa-Margherita da 
trecento persone,, che preser la fuga 
all'avvicinarsi dei Francesi. I1 signore 
del fendo, certo Malaspina , si salvia 
esso pure colla famiglia. Non si sanno 
ancora i dettagli della spedizione, ma 
si sa , che l:u arrestata molta gente_àr.� 1 1 
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Iri<ta , e scoperti furono dei depo-
&ii i d' arme e -di munizioni. Si as-
sicura, che i Mulatierì le caricav2no 
dì notte in un villaggio vicinissiraro 
n. Genova, ove gli eminissarj d.el conte 
Girola le portavano secreta:meùte  
Dice, che un soggetto al sei-vizio de:l. 
0,Overno di Genova ira un posto° di , 
èo.rbridenza , .è compromesso in >que-
st' affàre . 

Gli assass nàmenti non erano quasi 
mai cessati Iella parte m ontuosa' del. 

1 M onferrato , erano Ìvi  stati sovente 
drsperSi '1  Convogli  destinati-alle ar-
mate francesi. , ed eravi stató uccisa , 
da più mesi , il generale d' artiglie 
ria Du jar. d . 

La seguente lettera servi. a cal 
mare le inquietudini di BtIonaparté- 
s.nlla siCarezza di questa- importante-
co municazione . 

a  Lettera del géneral O-auniéf•-
a  @ "  al general in caio .  r 

C 

Tenda , li i o. ottolii'e . 
o  . 

-Barbetti furono per t̀utto -bat-
tuti 5 e' messi in fuga: Fenù , uno b� 
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de' loro capi , fu ucciso a _Roccabi-
gliera . Un altro capo , nominato Con-
tin , fu colto da un colpo dì fuci-
le, elle lo,ha d'atto precipitare dall'alto 
d'una montagna . Molti loro compagni 
vengono a domandai grazia promet-
tendo di scoprire i loro complici, e i 
loro asi ti. 

,; Cittadino generale , riguardate 
pure questi :assassini , come dispersi , 
e poco pericolosi; io conosco le strade 
al par di essi ; comandato°avendo per 
due anni questa porzione dell'armata 
d' Italia. Non passa giorno , 'che non 
siafucilato un gran numero di questi 
@cellerati . „ 

Ma 1i_lilano era sopra tutto la città,, 
.in cui i principj repubblicani si ma-
n.ifestavano col più grande splendore . 

Veniva scritto da questa città , 
___-,:che fu ivi li  settembre celebrata 
la f'esta della fondazione della repub-
blica francese con una pompa , ed una 
solennità degne della grandezza_. del-
I' avvenimento, e del sentimento , che 
ispira ad un popolo innamorato della 
libertà , Cile vuol testimoniare la sua 
riconoscenza a asuoi liberatori. 
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Alla purità del giorno  i cannoni 
del castello annunciarono il ritorno di. 
quel • giorno  glorioso pei Francesi , e 

J  i e_nlorabile per  1' intero universo, e 
í  i cittadini si disposero con gioja a ce-

lebrarlo . Alle } otto ore , il congresso 
r  generale di stato, il sapremo consi-

glio, e gli altri due tribunali di giu-
stizia si portarono. alla municipalità , 
ove si trovò una numerosa guardia na-
zionale ,. mescolata colle truppe fran-
cesi , e coli~ esse ordinata  in fila' nei 
vasti cortili del palazzo comùne, e 
sulla strada che conduce alla catte-

x  drale ..Nello stesso tempo il corpo de-
gli ufficiali francesi erasi radunato nel 
palazzo Serbelloni , ove alloggiano M., 
e madaina Búonaparte. Alle nove ore 
si vide, sfilare il_corteggio,_pr.eceduto 

•  da un distaccamento d.' artiglieri coli 
due cannoni  veniva in seguito un di-

9  staccab2�ent.o di granatieri francesi, in-
di un battaglione della guardia nazio-
nale coli n-iolta musica. La nnunicipa�. 
'liti., e i tribunali di giust.iia, marcia'- 
vano a groppi senz' alcuna di quellé 
vane distinzioni, ch' erano un tempo 
oggetti di tanto seria importanza. ,' oc 
�.eu.pandosi d' un solo affare, della ce-
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Iebrazione, cioè, d' una festa reputi. 
blicana ; iigovo spettacolo per la nó- 
stia grande città . Arrivati alla p-w1:)�-
,.blica piazza, videsi ben presto giun-
gere il generale in capo, e la brii'_ 
fante sua scorta di generali ,, e d' uffi-
ciali dello stato nnaggiore. Questa trup-
pa prose luogo sulla dir itta della piaz-
za ; la municipalità, il congresso , e 
le altre autorità, su d'uri doppi o palco 
in faccia alla cattedrale. A sinistra 
erano le truppe francesi  e la guar-
_dia nazionale, tutti a pied.i.� Le due 
.parti dell' entrata erano egual€liente 
guernite di musica . Il cannone, diti 
sposto sul davanti della piazza del pa-
lazzo arciducale , annunciò -il , com in-
ciannento della festa . Si piantò un'al-
bero della libertà più grande ;:-e -più 
Lello del primo; si pronunciarono più 
,discorsi relativi alla circostanza : �l 
general in capo Buonaparte , il corra- 
.missario Garreau, gli ufficiali maggiori 
-tutti a cavallo , erano il principale 
ornamento dello spettacolo. Le truppe 
-francesi, e nazionali sfilaro;lo per plu-
toni dinnanzi ad essi, e facendo il giro 
della piazza s' incamminarono verso il 
corso della -porta. d'Oriente, ove por> 
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tossi dalla sua parte il generale. ed 
il suo corteggio per ritornare al pa-
lazzo Serbelloni : le autorità costituite 
vi. si resero a piedi. con tutti i loro 
ufficiali. M adama Buonaparte godeva 
del colpo d'occhio della festa dalla 
gran logge. del Casino (k ricreazioni; 
tutte le finestre erano ;uernite di 
spettatori.. 

Nel fondo della piazza, evasi in-
nalzate un tempio colla, statua della 
Jibet•tà . L al.  stessa Dea comparve bei-i 
tasto sopra un su erbó carro trionfar 
tirato da sei belli corsieri.: quesia 
.era. una giovine vestita alla greca , ag:-
tante, una bandiera tricolore  sei gio-
Va llettl le scherzavano d' intorno , in-
ghirlandati di. fili , ed i frondi-, e por.-
tanti gli embletrii della libertà -
v itto-riosa. della tirannia vinta dalla ,ful-

ininata coalizione;. Fra le ghirlande , 
e i fiori leggevansi sopra una larga 
iscrizione i noni Nelle_: ari-nate , che 
hanno ben meritato =defila patria, cali' 
altra parte , quello delle .Lombardià 
presentata alfa Dea da un genio , che 
l' implorava in fàvore delle.1lostre belle. 
contrade. Questo carro, dopo essere 
'Comparso al .palaZ. del eileaaÎe, scor-
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se -la città, poi ritornò alla piazza del. 
p̀alazzo nazionale , durante il pranzo 
"di cui il generale fece gli Onori. 

Finito il pranzo , poi-tossi il coi 
teggio , allo strepito del cannone , al 
corso della porta d' Oriente, ove as-
sistette a dei giuochi, elle ricordavano 
i bel «iorni della Grecia . F uronv i 
del (e corse a piedi, e a cavallo, ese-
guite dao;íi u{frzlali 1.ranceSi , conte 
'pure da' nostri cittadini; alla sera si 
,eseguirono rappresentazioni teatrali 9 

danze, ed una' gioja di cui proviamo 
àncora le dolci, ed inebbrianti seno. 
'razioni , gridando ancora: piva la re= 
pùbblicd francese !.-viva il giorno della 
sua fondazione !possa la- quinta epoca 
del suo anniversario divenire il priino 
2ellci nostra repubblica lombarda , ed 
- italica. 

Ma non si 'pensava solamente ad 
eccitane i popoli collo spettacolo delle 
leste : l' amaiinistraziorie (*) vi ' pub-

() Questa amministrazione era l' assem-
blea amministrativa , ch'esercitava il governo 
provvisorio stabilito in Lombardia dopo la. 
conquista , sotto la protezione della repub~: 
blica francese . 
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dicava delle proclamazioni, non menó, 
atte ad incoraggirli , fralle qual_ i faci 
eiarno osservare quella a tutti i buoni 
citladini, ed amici della patria, che si 
trascrive letteralmente 

Il primo elemento delle virtù 
sociali si è l'istruzion pubblica: questa 
annuncia sempre alle nazioni la loro 
vicina felicità ; e per tutto, ave veg� 
gasi brillarne l'aurora, non tarda il 
sole della libertà a farsi vedere.. sull' o- 
rizonte . La Grecia è celebre egual- 
Mentè , come guerriera , e come sa-
piente, e la farcia de' suoi filosofi -non 
cede a quella de' suoi capitani. Questi 
hanno abhatt-nti i tiranni, ma i pri-
mi hanno innalzato nn grido, che fu 
ripetuto di generazione in genera- 
zione ; un grido, al di cui suono scossi 
furono tutti i cuori ; u  rAo , il cui 
rimbombo ha fatti sempre —1,re-mare 
poteri i ; nn grido finalmente , che , ad-
onta deg t 9 ostacol il d' o-iii aener P , ri-
suonar fece all'orecchio delle nazioni 
il nome sacro di líhert t .  . 

.A. giorni nostri la Franèia , ri-
vale della. Moria dei Greci , ha- scosso 
il giogo ; ha risvégliuto il terrore nell' 
agli ala dei tiranni,, e la ._ speranza iii 
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duella, dei popoli : ma il. candeliere 
.della filosofia preceduto avea 1® splen-
dore dici!' invincibile sua spada . C,ol1P 
armi della ragione essa persuase il po-
polo, che dovea essere libero, ed il 
popolo volle esserlo . Ella predisse, 
che un popolo libero spezzerebbe le 
forze di tutti i despoti della. terra ; ed 
il popolo ha veduti i satelliti dcg1; 
oppressori del i�ììondo fugg. irsene -umi-
liati al- cospetto delle bandiere re- 
pubblicane . 

L' Italia fez la prima ad aprire 
Un asilo alle scienze, ed alle arti della 
Grecia; e se fino a questo momento 
non ha essa dato quelle prove d'ener-
gia, che aspettarsi doveano da uria na, 
zione collocata dalla natura in un pae-
se, che Iá sua- situazione , le sue ri-, 
sorse, la sua popolazione sembrano 
gver_ destinato alla libertà , convieni 
rintracciarne il primo motivo, negli 
eterni ostacoli , che l'unione della ti- 
rannia , e del fanatismo ha opposti 
alla istruzion pubblica , sofocando ,, 
colli più odiosi mezzi, il germe d'in-
dipendenza, che questo f'eli'ce clima 
avea, posto nel cuore de' suoi abitanti.. 
�_i  y,  I1 Vrinio mostro dovere, nella. 

il 
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attuali- nòstre favorevoli' circostanze, 
si é dunque di aprire al genio italia= 
no una vasta carriera , ove , trattandosi 
dei grand' interessi dell'intera nazione, 
possa rendere famiglia.ri ai popoli 'gli 
eterni principi della libertà, e dell' 
cguagliaùza  far loro conoscere l'esten-
sione dei loro diritti. , e là facilità di 
rieoncluistarli9, . e- indicar loro insieme 
que scog13-9 ove andar potrebbero à. 
nlaufrazare coloro, che passano dalla 
schiavAù alla libertà . 

Tale'" é lo scopo ; che noi abbia-
mo' avuto in , vista, nello stabilire un 
premio a colui, -che'avrà ineglio trat- 
tate. '1' importante questione () , che 
.proponiamo. 

_Voi tutti , che' coltivate in pa- 
cc le lettere ornai vi risvegli Y amor 
della patria', • e quel  ̂della gloria ! Se 
foste f nor condannati a sóffocare i vo-
stri pensieri sotto l'antica °-tirannia 

ZI (*) Il proclama, chè quì..riportiamo era 
il programma' di un premio ; che F ammini-
strazione lombarda proponeva  pel meglio 
discorso su questa questione  (lual' è il go-
verno libero, clic meglio cónvenga' alla  e-
licità àell"Italicî'r'  -  ��.  �-�=•.�• 
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allorchè il dire la verità era tin de 
litto , venite in questo momento , sotto 
i gloriosi auspicj - d̀ un' armata vitto-
riosa ; e d.' un generale non meno in-
vincibile , che amico d.ell' umanità ; 
noie temete d' innalzar la• voce, ed .o£= 
frite alla patria comune 1' omaggio 
de' vostri lumi , e de' vostri talenti. 

E voi, che ancor genzet.e sotto 
il giogo dei tiranni , sbandite ogni ti-
more; voi avete nelle mani il mezzo 
più pronto per rovesciarli dai loro 
troni usurpati : scrivete , fateli vedere 
_al popolo in tutta la lor nudità . ed: 
essi più non eceíteranno, che l'odio : 
fate conoscere al popolo la propria sua 
forza , ed egli uscirà dall' avvilimen- 
-to , ove fu trattenuto per tanti sec oli 
di-.'schiavitù : raccontateli le vittorie 
de" suoi liberatori , la felicità di quelle 
città., che si son *già sottratte alla ser-
,vitù; ricordateli ,1' antica gloria dell' 
Italia, e quella, che gli si apre di- 
nànzi; poneteli sott' occhio- 1' oppi•es-
'rione , che a lui preparano i tiranni, 
s̀e  dopo di essere stati tn inacc ia ti 
d.' una vicina caduta, arrivano a rista-
bilirsi su i loro troni vacillanti ; fa-
teli risuonare all'orecchio le .querele 
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afe' loro figli condannati ad un eterna 
servita  e le maledizioni, di cui le 
future generazioni caricheranno l' ge-
negazione presente, se lascia sfuggirsi 
il félice momento, che si presenta a 
fronte calva, che forse non ritorner à 
nìai più; ed allor la nazione prenderà 
l'attitudine maestosa , che le convi,e- 
ne. E,ssa disprezzerà, o abbatterà tútti 
gli ostacoli : i despoti arco i piìx lon-
tani impallidiranno al suo nome, e. 
voi avrete .la gloria d'aver dato inci-
tamento a cose sì grandi coi vostri 
scritti . Arrestarvi non debbono ne le 
difficoltà ,, nè i pericoli : tut.t.o è facile 
a chi vuole esser libero. Osate, scri-
vete; l'ora della libertà è vicina a 
suonare - „ 

Ne, ricevette il premio nelle se-; 
guenti petizioni. 

i-
9_ 

L-

L-
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01 

All' ari-irninistrazione generale 
della Lonmbard ia  3 

1 
C I T T A DI NI 

„ _Voi siete incaricati dalla no- 1 
nostra: alnirlinist.razione ; voi adempi-  ] 
rete i doveri , eli' essa v' iltlpone : ina  t 
la nazione aspetta da voi "sopra tutto,  1 
che vi occupiate-essenzialmente di quel-
10 9 che di tutti é il più sacro ; che  � 
le procuriate la sua. libèttà , facendo 
conoscere al pneràl iii capo l'ardente 
nostro desiderio di concorrere 9 con 
tutti i possibili iúezzi- al trionfo della 
causa comune 

„ Frattanto , otteuete,!sdà  lui 
che noi possiamo prender le armi, e 
che uniti àllè súe vRtòì iole fMan i , 
Apporci possiamo agli= sfotti insensati 
dèì,, tiranni , che ci hanno si lunga-
mente oppressi : ottenete che si areni 
una lezione lombarda. Noi per tal modo-I' 
confonderemo i perfidi nostri nemici 
che ci dipingono, quali uomini efferm-
m inati , ed incapaci di portare lé ar-
mi ..Noi mostreremo allora , che non 
siaino indegni dell' ainicizia della re- ti 
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pubblica francese. e che meritano il 
suo appoggio: per tal inanie-ra sarà ire 
revocaLilMente decisa, la sorte nostra , 
poichè la repubblica francese, giusta, 
e generosa don abbandonerà giammai, 
qualTnìique eIsser possa la vicisitudine 
degli avvenimenti , un popolo glie vo= 
lontarianicrite ha prese 1e armi per 
dilendere una causa , eli' è causa sua 
propria . „ •  , 

Seguivano più migliaja di sotto=' 
scrizioni . 

L' amministrazione della Lombardia-
al general in capo Buonaparte : >̀ 

Milano 15. vendemiaire , aia. 5: 
6. ottobre 1796. . 

, C ITTADINO GENERALE 

�-  Noi veniamo di ricevere una 
petizione sottoscritta da un numero 

o  considerabile di patrioti , nella quale 
questi bravi cittadini domandano la 
formazione di una legione lombarda, 
per unirla alla gloriosa, armata repub�; 

n  blicana., marciar seco unitamente con 
".  UO IL comune' nemico a difender così 

f 
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la nostra libertà , e la nostra indi-
pendenza . 
. „ Siamo altresì informati , che si 

pregarono altre simili petizioni per 
parte di quei cittàd_ini , che non fu-
rono in tempo a prender parte alla 
suddetta, siccome pure altre, se ne pre-
parano nelle diverse provincie della 
nostra. Lombardia, che formano gli 
stessi voti. Per tal modo,, eccitati a 
riempiere il più sacro d&nostri doveri, 
noi lo facciamo con zelo , e trasporto . 

„ L' amministrazione spera, cit-
tadino generale , che voi volonticri se-
conderete il desiderio d' un popolo , 
clie vuole esser libero , e che -non vi 
opporrete, ch' ei s' amni , per difen-
dere la sua. patria ; e per combattere i 
Jue' nemici , che pur sono i nemici. . 

L'amininistrazione generale dello t 
stato di Milano ottenne 1' approva-
zione dal generale in. capo Buon parte 

Erer formare ancora mmlti battaglioni,, a' quali uno sarà composto di patrioti' 
tirati da diversi paesi dell' Italia . In 
conseguenza il cittadino la-Iloz , capo 
,della - l,egiobae lombarda , pubblicò una 
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tt-  Attento sempre a diriggere l'opinion 
'e- , pubblica , temendo; Buonaparte , ché 
o  rion venisse sviato , o ingannato il po-
Vl.  polo di Genova  fece pubblicare in 
'n- Milano la seguente lettera, che indi-

rizzo al. generale Berthier : 
ici 

llò 
ia-
Ae 

In' 

po 
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eircolare, diretta ai militari licenziati, 
Pieinontesi, Nizzardi, e Savojardi, co- 
ine anche, a tutti i patrioti d' Italia, 
per invitarli a prender servizio in 
questi nuovi battaglioni , ove saranno 
impiegati a norma de' loro talenti. I1 
motivo , che lor si propose fu quello 
di porsi in istato di difendere colla, 
forza delle amni i lor comuni diritti, 
e dì assicurare la libertà. della nuova 
repubblica. 

„ Sento , cittadino generale'; che 
molti negozianti genovesi, in conse-
guenza di un intrigo, sono usciti con 
gran fracasso da" Genova , e sonosi ri-
fuggiati a Milano, mostrando sapere, 
clic; i Francesi doveano bombardar Ge-
nova.. Voi ordinerete loro di uscire 
all' istante dalla Lombardia, e di ri- 
tornarsene a casa . Stammi a cuore di; 
to-liere ai malevoli tutti i mezzi  

T.  i IL  e  ,� 
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,quietarer il• bravo popolo genovese, a eni 
1' annata d'Italia La delle essenziali 
obbligazioni ; tanto per il grano , erte 
ci procurò nei tempi di carestia, quanto ► 
per 1' amicizia, che ha sempre mani-
festato verso la repubblica-. (2,) . 

.,,•Al momento f in cui i Genovesi 
ban chiusi i loro porti a l' Ine lesi , e 
scacciato il ministro dell' imperadore, 
"che avea eccitate delle sollevazioni nei 
feudi imperiali , han essi dei diritti 
_anche più particolari alla protezione 
della repubblica francese . „ 

Collo stesso spirito diede la stessa 
pubblicità alla lettera, che avea indi-
rizzata al cardinal. 1Vlattei . 

SIGNoIR CiAP DINALE . 

„ Le circostanze,  in cui vi tro—i 
vaste erano' veramente difficili;, ed as-
solutamente nuove per_ voi. A, questa 

J  

(2) 11 general Buonaparte conferma in 
questa-lettera quanto si è detto nella nota (i) 
e fagiustizia al Popolo genovese, cheè quanto ; 
dire alli Cittadini della' Libare repubblica. 

r. 
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stt!  �-o1a i-agioné attribuir voglio i $alli 
essenziali, che avete complessi . Ile 

he  virtù cristiane, e morali;-che tutto il 
Ito  m ondo si accorda a riconoscere in voà, 

li-  nei fanno desiderar vivamente, elle vi 
rendi te nella vostra diocesi. Assien-

si '  �� = rie. tutti  i nAinistri  del culto , e 
e  tutti i religiosi delle diverse conur - 
.e�  gazioni della specíal protezione , che 
èx  io loro accorderò , tutte le volto, 
tti  eh' essi non si mescoleranno negli a .-
1e  ri politici dei Popoli. Pre.govi di es-

sere persuaso dei sentimenti di stiri 
ai duali ce. 

,sa 
li-

a-
is-
ta 

in 

I) 

to 

n, 

-- Il general Buonaparte kilt de-
cretato , che l'uniforme delle le ;101x1, 
che sono per formare le città cispa-
dane , sarà lo stesso , che duello dei 
Milanesi . Si spiegò in u.na 1naltiera 
non equivoca su quest' oggetto, dicen-
do , che non ve ne sarà , elle un solo 
per r tutti i paesi , - che saranno indi-
pendenti . 

- Un editto uscito li 28. ottobre 
ordinaa a, tutti i forestieri, tanto pre-
ti, che secolari , impiegati in uffle 
ex-reali , ed a coloro clie sono stati al 
servizio de.11' arciduca;, e .delr impera-

e 24  r 
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dure di Uscir di Milano fra quindicl., 
giorni, a meno che-. non sieno stati in 
impiego per più di quitìdici anni. La 
congregazione di stato lascerà al loro 
posto, so così le piacerà, gúelli che 
sono stati occupati negl' impieghi suoi 

pr oprj • - 
I.' amministrazione generale della 

Lombardia pubblicò un decreto dei 
eommissarj del direttorio. , portante , 
che si, dichiara ristabilito il libero 
passaggio per la Lombardia; tutti ne 
godranno indistintamente , come in. 
passato , p2gando i medesimi dritti, 
ed osservando le precauzioni e regola-
menti medesimi , come 'in avanti . 
aerò l' an-imitiistraziòne generale della 
Lombardia sarà responsabile di tutti gli 
effetti , viveri, ed altri oggetti , che 
i malevoli , profittando del a presente 
d.ecreto.; tentassero di{ far passare, alle 
armate nemiche. , 
-1  La conféderazion cispadana (al dì 
quà, del Pò ) itidir.izzò ai popoli della 
Romagna una proclaniazione , it� cui , 
coll'_approvazion.e del comandante per 
la repubblica francese , parla in que-
sti t;erinini : 
r.,  „ Popoli, che situati sulle nostre> 
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frontiere, siete .inquieti stalla sorte, ché 
da noi vi si prepara , o sul partito 
elle voi dovete prendere a nostro ri-
guardo ,.. le risoluzioni di un popolo 
libero iou v'ispirino alcun timore. 
L'entusiasmo, che _ci anima , il sacro 
vincolo, elle e' incatena non ci faran-
no dimenticare -ùammai , che la pr nía 
legore è quella, di rispettare gli altrui 
diritti   

Sappiamo pur troppo , Che fra 
di voi stessi si mescolano persone , che, 
età-,seminano dei discorsi 'male intei,- 
zionati, e vi, consigliano dà ri�uardar-
ci , se non con orrore , almen con 
d isp rezzo  

„ Siamo agli ocelli vostri rappre-
sentati , come ribelli alla. religione: 
venite fra, noi, e vedrete, che noi ne 
siamo. zelanti osservatori , quanto voi, 
xna che siamo altresì i difensori dei 
nostri diritti , e della libertà.  

Conoscete adunque una volta i 
sentimenti , che ci animano , e degni 
credeteli dà voi rnedesù-n . Godete .la 
tranquillità, che vi vigne accordata , 
ziga non vi lasciate sedurre dal chi-
nlerico progetto di turbare la nostra 
libertà essa è l.a. nìeta. sacra , ove teii-' 
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doso tútt" i l'ostri voti : essa è il mae- 
Stoso ; stendarCI0 , cli.e noi difenderenio 
fino a.Il.'2altinia goccia del nostro s.an-
gue ; essa è la corona incorruttihile , 
cine ardentemente bramiarno trasmet-
tere a nostri fili , rendendoci così de- 
yni del l̀'ammirazion dei vive nti, e dei'' 
s affragj della posterità , che non è in-
giusta ui.ainmai . „ 

Il, comitato del governo pubbli-
co 'in nenie della repubblica francese 
un proclama"; .che abolisce per- scimpre 
-la nobiltà nel sino stato . Nessuno po-
*trà portare alcun titolo di nobiltà s 
non si potrà avere, Glie elnello'di cit-
tadino, o duello di 'sica carica  o .di 
.sua professione . Tatti gli  stenuni -', 
livree  ed altri segni distintivi di 
.z1obiltà , spaiiranne .nel termine di 
,atto giorni ; è "abolita  ogni corpo-
razione esigente , prove di nobiltà f. 
1 { contravventori  saranno  dichiarati 
ncniici della  costituzione , e della 
.patria , e severaniente puniti , come 
cali . 

La f;iunta-.di difesa generale, sta-: 
bilita� dal congresso federativo , ind.i, tz 
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rizzò lin preclama ai governi provvi-
sorj deì quattro popoli, per invitarli 
ad affrettare la leva delle truppe. ,Di 
già, dice il proc'lanià , di già è ,acceso 
il fuoco guerriero; ile autorità costituite 
lo alimentino ; le vostre premure si. 
estendano sui soldati, sui spettacoli mi-
litari, sulle evoluzio ii, e sugli ornamen-
ti guerreschi: dolce., e.-glorioso divenga 
il none di difensore della libertà ; i suoi 
finii i più. unerarnente amati saranno 
quelli ,che prenderanno le armi per ista-
hilirla , ed :assicurare il suo trionfo. 
'posto si eseguirà il.piano., ch'e ha per 
noi formato il general Luonaparte ., 
che dovrà servire di regola generale, 
-Cospirate per la causa ,comune della 
libertà, -provvedendola di numerosi sol-
-dati; per ogni parte -si gridi alV. ar-
fni ! i cannoni , i facili , le coorti., le 
tleg,ioni, preparino d'accordo la. nostra 
�gl.oria., ° il nostro trionfo., e 'la con:ser-
vazione# della libertà , e � dell'.eg.uab 
glianza  

Tanti dettagli siigli avvenimentà 
che producevano in Italia un ordine 
tanto nuovo di cose ci hanno di molto 
-_aliontAnati dalle -operazioni úi Wtari. 
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OR Iluonaparte. Puossi temere di- noli  �+ 
dipingerlo, che di profilo non rainme-  fe 
irrorando , che le guerresche sue im- se 

prese. Altri uómini non obbligher.eb-  e 
bero, síccome questi lo storico di rap-  le 
presentarli alla posterità sotto i di-  ci 
Versi aspetti di guerrieri , di politicí,  sE 
..di legislatori, di negoziatori , d' am-  di 
nministrator.i , ed. il quadro ., che si fa-
axcbhe delle loro campagne non forni.  d' 
rebbe certamente materia, a tante W-  b. 
ferenti digressioni. A/la poichè trattasi > p; 
.appunto d' um materia complicata, ci B 
poichè naturalmente porta un qualche  ff. 
;interesse il racconto dei primi sforzi,  di 
cI�e fa un celebre }popolo per ritornare! n 
alla libertà., perciò abbiam noi intra4 
preso a radunare alnieno i materiali, k- p 
.,che procureranno ad un piìi capace  n 
scrittore il mezzo di formarne un giorno  n 
dei quadri più _seducenti. Ritornian-10t li 
dunque ai novelli trionfi del vincitori  a 
dell' Italia.  o 

x 
Profittavano gl.i austriaci della'= 'g 

resistenza , che AfantmVa óppotieva  
come pure della situazion ilei  é 
costretti a tenere la niaf—ior parte x_ 
delle loro forze innanzi a questa piazza, 

il 
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in  Per rifare tana nuova armata , e rín- 
e-  forzare gli avanzi di quella di Wurm- 
n_  ser ,, accantonati al di là del Lavisio 
á-' e della Piave . Venezia somministrava 
�-' loro sul suo territorio tutte quelle fa= 
i�  cilità , che_ quantunque non cornparis- 
i�  sero l'effetto d'una protezione aperta, e 
1-  decisa., pure bastava ai loro bisogni. 
i-  Essendosi arrischiata una partita 
i<  d'austriaci a passare la Piave , e sta-
f- bilirsi a Castel-Franco , Massena fece 
si, partire dal suo quartier-generale di 
e gassano il capo-brigata Leclere , ci-io 
1e . fece évacuar CastePFranco li -,>o. ven.- 
i2 , demiaire ( i i. ottobre) contenne.. i ne-
re  mici al di là della Piave 
a4  Il general Vaubois fece dalla sua 

parfe ripassare A Lavisio a tutti i ne- 
c k mici , che tentato aveano di passarlo > 
io  ma essendosi poi molto anmei3tàte le 
lo  loro truppe, e trovandosi già una nuova 
)r i armata in piedi , e riunita sotto gli 

i nferordini del generale Alvinsi, l' 
i o-rità deí Francesi noli tardò ad obbli-

{ garli di concentrarsi e ad abbandonar 
9 _Trepto, Roveredo , Bassano, Vicenza, 
si f ed a ristabilirsi sulla lihea dell'Ad.ige. 
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COMBATIFIMENTO DI SAN-11IICIIEa.., 

E 'DI SEGONZANO. 

li 

I 

r bI•i 
Li .1,9  brumaire (2. novembre) il Za; 

general Gu ieux portossì sul posto d i Pi, 
San-N chele ; li riuscì. malgrado un' MI 
ostinatissima resistenza del nemico,, ne  
d' impadronirsene , abbruciò i ponti, ne  
cli' uvea gettati sn1T' Adige , e fece tre- ;.me 
cento  ̀cinquanta prigionieri., 

7Jurarite l'attacco, il-neinico, a'f- di 
1°in di fare una dlverslon favorevole a ;tifi 
suoi difensori di San-Michele , si pose =SUE 

in marcia da suoi posti di Segonzano,, Yl',a 
:e: d.i Uembrea , per portarsi sopra La- ve]  

e tagliar la ritirata al generai ne, 
Guieux . Il generale Vaùbois, ;sull'av- eh, 
visó del1or movimento, °spedì -ad in- ria  
contrarli il generale Fiorella, che li tac 
Uttè vigó rosamente ;Ai rispinse f n } rl 
°de mo 1 Segónzano 1 lor fece un certi- Ival 
liajo di prrigionieri'; di"-sorte che que- qu  
sta giornata costò loro circa."ìnille du- Rt u . 

-gesto uomini uccisi, o feriti, e cquat-
Arocento cinquanta - rigionieri .  . 9 q  P ;;..-COI 

tee 
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C01VIBATTIMENTO  DI  CiALDIERA . 

„ Fui infornato li io. (31. otto-
bre) che un corpo austriaco si avanti 

'1 �zava, ed era di gin. accampato sulla 
di Piave : spedj sul .momento il general 
n � Massena , con un corpo di osservazio-
ne a Passano sulla genia , con ordi-

17 ne di ritirarsi sopra Vicenza al mo-Y 
e- mento , che " il nemico passata avesse 
la Piave; ordinai al general Vaubois 

lf- _r di attaccare i posti nemici nel Trel 
a Mino , e sopra tutto di scacciarlo dalla 
se sue posizioni fra Lavis.io, e la Brenta; 
i°2 11';at.taceo ebbe luogo li i_2.-. (2. no-
'a" vembre ) la resistenza fu viva.. Il ge; 
vV- neral G uieux -S' impadronì di San-Mi-
cchheellee ,,  abbruciò il ponte dei nemici 

n" n-la questi resero .nullo il nostro at-
tacco contro Segonzaiio,. ,e l'ottantesima, 

'In ,quirLta mezza brigata, Inàlgrad.o ìl suo 
I- v alore, fu màltrattata .Sì 'fecero cin- 
,quecento prigionieri  ̂.e , noltagente ri-

u- inase uccisa al ne vico . 
Li 13. ('3.) or.di�ai , {che si z i-

cominciasse l'attacco sopra 'Segonzano, 
"cine bisognava avere ; e -nello stesso 
tempo , inforn iato 3che il neinieo "-lna. 
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passata la Piave , io parto colla divi- nc 
sione 'Auaereau : ci accornparniamo a di 
Vicenza colla divisioxle All asserna , e 
•mgrciamo , li 15. ( 5. ) iniaà-izi al ne- la 
anico , che avea passata la Brenta, .11i• pò 
sognava sorprendere come il fiain3ine,  VC 
ed al primo suo passo sbaragliare il di 
nemico. La giornata fu viva, calda, sii 
•e sanguinosa : il vantai io fu. nostro: 
:il nemico ripassò la Prènta, c̀i restò di 
il campo di battaglia; fecirno cinque. ni 
cento prigionieri, ed uccisimo un nu- pi 
-mero considerabile, di nèn3ici; tolsimo aF 
un pezzo di cannone . Il gen.eral La-
xius fu ferito da un colpo di sciabla, in 
Tutte le truppe- si sono coperte di i2E 
gloria .,:  av 

„ Frattanto, li .t 3. ( 3.) il nemi• tii 
co avea attaccato il general Vaubois :va 
sopra molti puùti , e minacciava di 1' 
circondarlo; . ciò che obbligò questo gu 
generale a. far la sua ritirata sopra la 
Pietra, colla diritta sulle montagne; gin 
.e, la Sinistra. a Afori . Li 16. ( 6. ) il gr 
nemico -non si presentò; ma li r7, ci 
( 7. ) il combattimento riusci dei più o 
ostinati. Avevann.o già presi due Lezzi t.a 
di cannone, e fatti mille trecento pri, la 
gionieri , quando sul cominciar della il 
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vi- rotte . un terror panico s' impossessò 
a di una parfe, delle truppe .  Il, 
e  „ligi rP. (8.) La divisione prendó 
le« la sua posizione a Rivoli, -e alla Co-
3i- rosa per illezzo di un ponte, che ave-
e , vo fatto gettare a bella posta. La per, 
il dita del nemico debb' essere stata con- 
�a , sid erabí1e 
,0:  „ Avendo .avuta qualche .notizia: 
,tò di quanto era avvenuto nel <Tírolo, 
ae. mi af%ettai di partire li 17..(7.)   alla 
au. punta del giorno, ed arrivammo li 
Fr io 18. ( (9. ) a mezzo giorno a Verona. 
tea.  „  .Li 21. (11.) alle tre òre dopo 
la. inezzo�-_ioi�no, appreso avendo ; che il 
di sienaico era partito da M ontebello ed. 
avea posto campo a Villa-Nova, par-. 

ni' tirraano da Verona incontrammo la sua 
ois Yano-u�rdia: a San-Martino: Au.gereait 
d1 1' attaccò , la pose in rotta, e l' inse-
sto guì .per tre miglia: la notte la salvò. 
la  „  'Li 22.  ( i—,>. ) alla pulita del 
ie, giorno ci trovammo di fronte: biso-
il beava battere "un dopo l'altro i ne.ni- 
17. ci; noi l'attacammo con intelligenza, 
nil e bravura . La divis.i.on. di .lblassena, at-
zzi °taccò la sinistra, il general Aizbereau 
Ti- la diritta.. If sviccesso era completó 
.11a il -eneral Augereau evasi impadronito 
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d.el villaggio di Caldiera , ed avea fatti  ¢ 
drzgento prigionieri ; Massena .s' era  t 
pure impossessato del l' a?tura; che cir.  
condava il neinico , ed avea presi cìn-̀ 
que pezzi di cannone, ma la pioggia, 
che cadeva a secchie , si cangia ad un 
tratto-in tuia sottile, e freddia grani. 
cline ,'che un furioso vento portava in  l 
faccia a' nostri soldati, e favorisce il ;7 
nemico, duale , col soccorso di. un eor-
po di riserva'; else ancor non era stato 
battuto, riprende la detta altura  lo  < 
spedisco la settantesima quinta finezza 
brigata , ch'era rimasta in riserva, e 
tutto resta sul piede stesso fino a not-
te . Ime due armate rimangono nelle 
lor medesime posizionai. 

„ Il tempo continua cattivo ; oggi 
riposo alle''íruppe ; domani agiremo,  -� 
a nonna dei movimenti del neinico . li 3 

Tai piccoli combattimenti, e la 
necessità, in-cui andava a trovarsi la 
divisione di Vaubois -di abbandonare 
ad una ad una tutte le posizioni de 
Tirolo, erano ben chiari preludj di 
una battaglia più importante, e, de« 
cisiva : questa non fecesi molto aspet- 
tare,-ed Areola vide rinnovellarsi i pro. 
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di Lodi, e forse li sorpassò  M 

tal maniera .Baonaparte ne rese conto 
al direttorio. 

B AT T A GLI A  D' A n C_O,LA 

Dal quartier-generale di Verona 
li P_.g. brumaire, an. 5. (_ics. Noveln-

:bre ,1796•)  .. ... 

„  lo mi trovo affaticato i11 'ma-
niera , cittadini direttori , che non In.i 
.è_ passibile di farvi conoscere tutti i 
iaiilitari movimcizti, che precedettero 
ja- battaglia d'Areola, che poe' anzi de-
cise della sorte dell' Ytalia.. 

„ Informato  che il Feld-mare-
.scialla Alvinzi,,'comandante l' armata 
_deil' imperadore , s' avvicinava. a. Ve-
rona , per Congiungerti Colle divisioni 
della sua armata  che son nel Tirolo, 

sfilai lungo l' Adige colle divisioni 44Augerau , e Massen ; feci gettare 

nella, notte 211. ai 25.. ( 14- a _i 5.) ùn 
,ponte di batel li a ., Ronco , ove pa �s-
>sammo quel fiume. Speravo arrivar tara. 
mattina a Villa-Nova, e di là impa�; 
.dronirmi dei parchi d' artiglieria dei 
'nemico, de' suoi ba.uaolli , ed attaccai 
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V'armata nemica di f anco , ed alle 
spalle - I1 cfuartier-generale del gene-
ral A jvinzi era a Caldiera. Frattanto 
il nemico, elì era stato informato di 
alcuni movimenti , avea spedito un 
irebgimento di croati , ed alcuni re,, 
gi menti ungaresi nel villaggio d.' Ar-
cola , estremamente forte per la sua 
posizione in mezzo a paludi, e ca. 
xiali , 

Questo villaggio arrestò tutto 
il giorno la vanguardia dell'arcuata. 
Invano tutti i generàli, vedendo l'im-
portanza di non perdere il tempo , si 
precipitarono alla testa delle nostre. 
colorane, per: obbligarle a passare .il 
piccolo ponte d' Arcola , il troppo co-
raggio fu nocivo ; furono quasi tutti 
feriti; i gelerali Verdier, Bori, Ver-
-ne , JLasnes non f trono più �in istato 

I�_;dí combattere. A.ugereau impugnando 
'cuna bandiera , la portò f̀ino âll'-estre-
ìnità del ponte ; ivi 'restò più minuti 
sc,.nz�a produrre alcun.' eflètto .eppure, 
o�� bisognava passar questo ponte , o 
à re viri giro di più legbe , mediante, 
À tutta natieata sarebbe la nostra , 
operazione. ?kli -VI portai io mede 
:;signo ; (Unandai ai soldati ,  s' eglino 
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erano ancora i vincitori di Lodi. La 
mia presenza produsse sulle truppe un. 
rnoviniento , che ivi decise a tentare 
ancora .il passaggio . I1 general Lasnes, 
ferito gin da due colpi di fuoco ,, ri-
tornò , e ricevette la terza ferita an-
cor pili pericolosa delle prime. Il ge-
neral Vignole fu similmente ferito. 
Bisognò rinunciare all' idea di forzar 
il villaggio di fronte , ed aspettare , 
che una colonna comandate. dal. -ge.ne- 
ral Guieux, ch'io avevo spediti per 
.Albaredo , fosse arrivata : non arrivò, 
che alla notte ,9 s'impadronì del' vil-
laggio , prese quattro. pezzi di canno-
ne, e fece qualelh.e centinaia di' pri-
gionieri- Nel tempo medesimo il ge-
neral Adlassena attaccava una divisione, 
che il nemico  facea sfilare dal° suo 
quartier-generale strilla nostra sinistra-
la rovesci®, e la pose in piena rotta. 

„Erari giudicato. a proposito, dur 
sante la gotte , di evacuare il villag-
gio d' Arcola , e noi ci aspettavamo di 
essere alla punta del giorno- attaccati 
da tutta l' armata nemica., che avea 
avuto il tempo di fare sfilare i suoi 
baga;li , i suoi parchi d'artiglieria, e 
Ai portarsi in addietro per riceverci. 

T. IlL  -  d 
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T  Al primo schiarire del giorno, 
s' impegnò da oani parte il coinbatti-
niento colla più grande vivacità. lN'las-
seDa , eh̀ era. sulla f sinistra , pose ila 

,-i-otta il nemico, e lo inseaiaì finoalle 
porte di Caldiera. 11 general Robert, 
cli' eg•a ,,.sull" argine d.el= centro colla 
settantésima quinta ; rovesciò il ne-
inico colla bajonetta ; e cuoprì, di ca-
daveri il campo.di battaglia. Ordinai 
all'aiutante-generale Vial di marciar 
Lungo A' Adige _con una mezza-brigata, 
per circondare tutta - la sinistra del 
nemico . Ma il paese oppone degli osta-
coli, invincibili  invano questo lira-
: vo ajutante.generale si precipitò nell' 
acqua fino alla gola; non potette fare 
una diversione di conseguenza. Io fe-
ci , durante la notte dei 26. a -27. (16- 
a_ 17.) gettar dei ponti sui canali ,e  
sui stagni : il general Augereau vi passò 
colla sua divisione. Alle dieci ore-della 
mattina f̀umino a fronte: il general 
_Massena alla sinistra, il general Ro-
bert al— centro, il general Augereau 
alla diritta-.:Il nemico attaccò vigoro-
Ga.mente il centro , ch' ei fece piegare. 
B.itirai allora .dalla sinistra la tren-
Besinia seconda, e -laà postai ín ALM-' 

Ì 
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bose ma entro  una  vicina  Ì®resta, ; e 

Dell'istante , il general Gardanne, alla 
testa della, trentesima seconda, usci 
dalla sua imboscata, prese il nemico dí 
fianco, e ne fece un'orribile càrnifici. 
Ira . La sinistra del nemico era appog-
giata a delle paludi , ed imponeva-.-colla 
superiorità del numero alla nostra di- 
ritta.  Ordinai al Cittadino $lercu le ; 
ufficiale delle naie gride ; di, scegliere 
venticinque uomini della, sua -conapa 
gnia , di rriarciar lungo l'Adige u:ía. 
mezza lega di Circondare' tutte le pa- 
Indi , alle quali appoggiata era la!-sini-
stra dei nemici , e di piombar poi lo-
ro-addosso a gran galoppo, facendo intan-
to suonare molte trombette. -l.iusc-ì per- 
fettarnente questa manovra;̀ Tinfante-
ria, nemica si —sbigotti : il gerrerale Au-
gereau seppe profittar del rnomento. 
Ciò non ostante essa -resiste 'ancora, 
quantungtic Iatteridosi in ritirata ,, al- 
lorchè uria piccola colonna di-. 'otto a 
novecento uomini. con- quattro pezzi 
di cannone , che avevo fatto sfilare 
dalli parte di Porto-lcgu3,go, per.pren-
deve una posizione d.ietro al nernico; 
e piombarli addosso nell'atto del corrr-
Iiattimento ; fruì, di porlo in rotta ; .11 

d a 
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generàL �1lassena , eli' era ritornato 211 
centro; marciò diritto al villaggio d'Ar-
cola _di cui s' impadronì , ed  ̀inseguì 
il nemico fin presso il villaggio di San 
_Bonifacio; ma la notte e' imperli di 
avanzare di più. 

Il. frutto della batta olia d' Ar-
cola si é _qua.ttro a- cinque mila pri-
gionieri ; ,quattro bandiere , dieciotto-
pezz di cannone Il nemico pérdette 
di più quattro mila morti almeno, ed 
altrettanti feriti. Oltre ai generali , 
che vi ho già nomiiiia7ti, furon pure fe-
riti i generali Robert , e Garda.nne . 
L' ajutante generale Vaudelin fu ne-
ciso . Ebbi due de' miei aiutanti di. 
campo uccisi mcioé , i cittadini Elliot, 
.e 1liuiron , u ciali delta maggior di-
stinzione: giovanetti ancora, presagi 
vano di dover arrivare un giorno con 
glòria ai primi posti militari La no-
stra , pérdita , sebben poco considera-
bile, fu però sensibilissima, per , es� 
sere quasi tutta d'.ufficiali di distin-
xione . 

„ Frattanto il aene.ràl Vauboi.s fu 
attaccato e forzato a li.ivolì �posizio-
ne. importante, che poneva a scoperto 
j.1_ blocco di Mantova,. Noi ,partimmo 
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1  d' A:rcola alla punta del giorno. Spedj 

la cavalleria sopra Vicenza, ad insez 
i  guire i nemici , ed io mi portai a Ve-

rona, ove lasciato avevó il " generale-
i  Kilmaine con tre mila uomini. 

'In questo momento ' ho riunita 
la divisione Vaubois -, .l' ho rinforzata 
ed essa è a Castel-Novo . Augereau ev 

a  a Verona, Massena sopraVilIA=Nova.-
Attacco domani la divisione., .che ha 

1  battuto Vaubois ; l' inseguisco fin nel. 
Tirolo,, ed--aspetterò allora la resa di 
Mantova, che non dee tardare l quin-
dici giorni. L'artiglieria si è -colmata 
di gloria . 

I generali, e gli ufficiali dello 
stato-magiore hanno" m un:>- ostrato uu at- 
tività, ed una bravura senza esempio. 
Dodici, o quindici rimasero uccisi.-
Questo fit veramente nn combattimento 

..  a morte; non...vi è uno fra loro, che 
non abbia gli abiti crivellati dalle 
pallé ,  m 

„ Vi manderò le bandiere prese 
aI nemico . ,. 

x  s 
I, dèttagli di un'azione tanto imi 

portante non possono essere mai su-
perflui, e .1101 uon., esitiai-no punto ad 
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àggiuirgere quelli , rlie contengono y 
-lettère seguenti del generale Berthier .. 

zi 

L' attività, in ciai ci troviamo 
'da quindici. giorni non ini hà permesso 
di - scris=ervi tanto sovente. quanto lo 
avrei desiderate; ina, il comandante 
della U m-bard.ia , a cni' ho spediti i 
precisi dettagl.j dei nastri movimenti 
ve ne avrà-fatta passare la copia. 

„ Dopo l' ultimo nostro affare di. 
Caldiera , ch" ebbe luogo, li 22. ( 1 ) 
in cui, dopo un ostinato combatti 
mento, rimasero le dne arniate nelle 
loro posizioni, il generai d'Alvinzi 
evasi ' corigiiintó colla colonna del 'Ti- 
rolo , e trovavasi un corpo d' armata 
di più di quaranta mila uomini. 

Li 24-  04.) l'armàta nemica erac> 
a xr�onte  e preparavisi a presentarci 
un coiribattimeilto generale. Il generai:* 
Buonaparte-; informato delle intenw 
zioni del nemico, manovrò -tosto" per 
isventarlc.. P.  

,Nella notte' dei  ai 25. (14. 
15.) ordinò alla divisione del gene-

rai Vàubois di cústoiliré il po-nte  
Rivoli , per tener -a bada ,= la -colonna 
diritta _del , iiennieo , coxiiàrrdata _dal ge-
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nerale =I?avidovich ; il castello di Bre-:. 
scia,, il forte di Verona, le; piazze di; 
Peschiera , e Legnago erano in uno 
stato rispettabile di difesa. Il gene-
rale, in capo dispose dei corpi .leggieri, 
e dell' artiglieria volante  per difeli- 
Bere, i passi dell' .Adige ; refila stessa 
notte, fece gettare un ponte di bat.elli 
a Ronco per passar, 'Adige, piombare 
all'improvviso . alle spalle_ del generala, 
d' Alvinzi , tagliarli la sua comunica-' 
zione , impadronirsi de'suo.i magazzi-ni,�. 
del suo. parco d' artigiieria, toglierli 
tu4,ti i mezzi diy sussistenza , .ed idi : 
somma per attacarlo a rovescio . Prì-
ma, del giorno , le due divisioni Mas- ! 
pena , e AiigereZu àveaaio di già  
sato l' Adige ; e si „avanzavano sopra 
dire argini, che traversano , per; più 
miglia , uno stagno ilnpraticabile,-:. - 
colonna di sinistra, coTnandata dal ge= 
neral TVl assena , fu la prima ad incpn-_ 
tiare alcuni posti awinzati nemic, , che 
rovesciò; quella- di diritta, coma data ._ 
dal generale Augereau , dopo di aver 
similmente_ fatti ripiegare alcuni posti 
nemici , fu arrestata al villaggio d'Ai-- 
cola, occupano dagli austriaci, che bat-: 
tevauq, in fianec Ig diga, su cui .) 59 
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gnava passare per penetrarvi. tIn ca 
male, che circondava la stessa diga dalla 
parte impediva dal villaggio di girarle 
d'intorno . Dunque era d' "uopo , per 

impadronirsene  passare sotto il suofuoco , e traversare un piccolo ponte 

difeso da molte case merlate, dalle 
quali fàcea il nemico un fuoco ferri. 
bile .n Tee. nostre truppe andarono a più 
riprese ;̀ a passo di carica per pren-
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Bere questo ' ponte , ma non avendo la  81 
prima volta spiegata quell'audace ri-  1 
solutezza come al ponte di Lodi, fu-  d 
3:ono r ispinte' in tutti i loro replicati  ts 
tentativi ; invano il general Augereau  b 
erasi avanzato , con una bandiera alla  n 
imano , alla testa della colonna , per  si 
forzare Arcola . I1 generale in capo,  v 
a cui si rese conto delle difficoltà, che  p 
provava la divisione del generale An- ' fi 
ge�reau , ordinò al general Guieux di  1, 
discendere lunuo l'.Adige, con un corpo • il 
di due- mila uomini, e di passar questo  li 
fiume sotto la protezione della nostra  n 
artiglieria leggiera sopra una ̀barca , e 
oche trovavasi due ini«lia al di sotto  e 
di Ronco, in faccia ad�Albared.o avea , 
ordine di . portarsi sul villaggio d.' Ar-  s 
cola per circondarlo  ma questa arar- I. r 
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ma era lunga , la , giornata si avan. 
zada , ed era dell' ultima importanza 
il prendere Arcola , affine di essere 
alle spalle del nemico , avanti ch' ei 
potesse aver cognizione ciel nostro mo-
vimento . 

„ Il generale in capo si portò con 
tutto il suo statti maggiore alla testa: 
della. divisione d'Auge.reau  rammentò 
a' nostri- fratelli d' armi, ch'erano i 
stessi, che forzato aveano i l vpont:e di 
Lodi . Credette vedere un movimento, 
d'entusia8mo, e volea profittarne. Get-
tasi da cavallo  dà di piglio- ad una 
.bandiera, si slancia alla testa dei zra- 
natieri , e corre sul ponte,: gridando 
seguite il vostro generale: la colonna, 
vacilla, uri istante , ..e si era a trenta, 
passi dal ponte , allorchè. A -terribile 
fuoco del nemico arrestò la colonna; 
la fece rinculare al morriento stesso, 
in cui. il nemico stava _.pe.r prendere 
la fuga, . In tale istante appiiiito i..ger 
nera li Vignole ; e .Lasnes ,sono f̀eriti" 
e l' ajutantè di campo del vgeneral in 
capo Aluiron è ucciso, 

, Il general in capo, ed il suo 
stato maggiore sono respinti ; il gene-
rai in capo esso stésso è rovesciato col, 
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suo -cavallo in una palude, , da c ù fu, 
ritirato con pena, sotto, il fuoco dei 
nemico ; .risale a. cavallo , la colonna 
si— riunisce, ed. il nemico nòn osa uscire 
da' suoi trinceramenti. , 

„ incominciava la notte., allor-
cnÈ; il general Guieux investe valo-ro-
sainentc� il villaggio d' Areola , e fini-
sce coll'impadronirsene , rna si ritirò,. 
dorante, la, notte,, dopo aver fatti molti 
pr3gioilleTi  e presi quattro . pezzi di 

L 

cannone . 

„ Il nemico, che avea avuto tempo 
d'esser avvisato del -nostro movimenta, 
avea incominciato a far evacuare tutti 
i suoi equipaggi, e i suoi magazzini 
sopra Vicenza, e portate avea quasi 
tratte le spie forze verso Ronco . per 
presentar. la battaglia , e prima del 
giorno occupava, con forze considera-

—bili , il-villaggio d' Arcola . 
.Li Q,6, (.16.) alla punta del gior4 

sio ),.il nemico ci attaccò su, tutti i 
punti ; la colonna del general Masse. 
jìa ; dopo un ostinato combattimento. 
lo rovesciò..) e fece mille cinquecento 
prigianieri,̀ prese sei pezzi di cannone, 
,e .quattro bandiere. 

4„ La colonna del general Augereau 
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ré*,pinge egualmente il�nemico ; rna nota= 
Ie riuscì di forzare il villaggio d' Ar- 
cola ; che fui di nuovo attaccato a- pIùtt 
riprese . Si'giudicheri dell'ostinazione 
dei diversi attacchi, eh' ebbero luogo 
a questo villaggio, dall'esservi rimasti-
sette generali feriti 

La stessa sera ; il generai ira 
capo marciò essa .medesimo verso il 
canale, alla diritta dèll' Adige 9 cori 
tana colonna, che portava delle fascine,-̂ 
col disegno di formarvi un passaggio, 
ciò che non potè aver luogo à motivo, 
della corrente  Allorà P ajutante ge— 
nerale Vìal, eh' era alla - testa della 
colonna.,, traversò il cariale , avendo 
I' acqua fino alla gola; ma fu costretto' 
a : ripassare , e questo è il ' yaidrnento ; 
in cùi fu ucciso_. Elliot ayutante di caraPor 
del generale- in Capc 

La notte sèauente , ̀il generale 
ira capo ordinò, che sì gettasse  ̀uri- 
ponte sopra _questo. canale 'è fu coiti 
binato un nuovo attaccò per li 27. 

La dàisioriè àel- geneia I Mas-
Se.na attaccar dovéa sull'arIríne della si-'- 
nistra, -e. cluel.là del generale Augereau�ì 
Per la terza volta il Celebre, Villaggio 
d'Areola ,-nel -tempo ; ~che un' alt u 
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cotenna traversar dovea il canale' per  ni 
circondare il villaggio medesimo. Una  tr 
parte della guarnigione di l'urto-Le-
gnago, con cinquanta cavalli, e,quattro 
pezzi d' artiglieria, ebbe 1' ordine di  ce 
circondar la sinistra del neinico , ad  co 
effetto _di formare una diversione .  fo 

„ L' attacco cominciò alla punta  ch 
del giorQlo; il combattimento fu osti-  C( 
nato. La colonna di Alassena trovò  ri 
ni.eno ostacoli ; ma quella d'Augereau  de, 
fu un'altra volta, respinta d' Areola,  su 
e si ripiégò in disòrdirne verso il ponte  in 
di Ronco, allorche la divi sion di Mas.  so 
sera, ch' avea seguitato il, movimento  gia 
retrogrado della • division d' .Auzereau., " d' 
trovossi in istato 'di unirsele per at.  sta 
taccar di nuovo il nemico, che questa  gi 
volta fu posto in fuga; e circondato 
vedendosi alla sua sinistra, f'u forzato  al 
ad Arcola : , -la rotta allora divenne  gi 
-completa, abbandonò._, tutte. le site po•  li( 
sizioni, e ritirossi, col favor della notte,  qi 
sopra Vicenza . -  di 

„ Li A. ( 18. ) alla punta del  n( 
giorno, una Marte dell' armala francese  cl 
insegui il nemico sopra Vicenza, li se 
prese molti batelli del suo egyipa - e 
gió del ponte , raccolse alcuni prigio-
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meri ,' fra' duali molti feriti ,- e 1' al-
tra parte arrivò sotto le arsura di 
Verona . 

o  „ Nel tempo di questi nostri sue 
íi cessi a Ronco , la nostra ala sinistra 
d cormìn(lata dal general Vaubois , fu 
forzata nelle sue- posizioni a ll.ivoli , 

-̀a chê il nemico occupa presenfeinente . 
ia Gotést' ala diritta dell'armata impe- 
'ù riale , comand.ata dal generale ?avi= 
u dovich, sarà domani attaccata con forze 

superiori, e deve interamente cadere 
;e in poter nostro , oppure , s'a essa xi-
s solve di evacuare il paese, sarà inse-
:o guitti fin nel Tirolo'. Allora l' armata 
a, d' Aleinzi , separata, e mezza distrat-

ta , deve cederci Mantova fra pochi 
u giorni . 
ro  In tali d.ìversi combattimenti 
:o abi,iam fatti circa cinque mila pri-
ie pionieri, fra duali cinquanta sette uf-

ficiali , uccisi , o feriti, un' .. enor_ne 
e, quantità d'uomini , tolte quattro ban-

diere, e presi dieciotto pezzi di. can-
none , molti cassoni, più carette cari-

;e che di puntoni., ed una- moltitudine di 
li scale , che l'armata austriaca erasi pro-

curate col disegno di scalare Verona. 
„Noi ebbimo sette generali fe-
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riti-, fra'quali dcie mortalmente; Là3né,, 
V̀ignole , Verdier , Gardanne , Bon , 
]:obert, -e «li "erne. Gli aiutanti di-campo 
.del generale in capo TVluiron , ed El-
1iot ; ̀e l' ajutante generale Verdelinìg 
_furono uccisi. ,;Y - 

Dal -suo q*martier- enerale di Ve-
-rona Buonaparte •scriveva , 1i29. Bragia 
'.maire  Novembre) al (,ittadino 
Carr.iot , membro del direttorio, una 
-lettera , di cui ecco l' estratto 

„ Y ,destini dell'Italia corni neiano 
spiegarsi; un'altra vittoria domani , 

che non sembrarvi clubbiosa , ed io 
spero di' scrivervi'.,fra dieci giorni al 
più., dal quartier- enerale di loilàntova. 
Non vi fu mai campo di battaglia tarato 
a.d.isptatato , quaàito duello di Arcol;i 9 
non lio .quasi più generali: A loro sa-
crifizio alla cosa pubblica, il loro ,co-
xaggio sono senza esempio . 11 general 
-di brigata: Lasnes veimè al campo di 
battaglia; non ancor guarito della fe- 
jàt.a ricevuta a GoverP7oia-. ,Fai' ferito 
die.̀ volte , durante la prima giornata 
della battaglia. Era, a t,•e ore dopo 
Mezzo > giorno , steso : azl sano .letto , e 

il 
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, cenante, allorcl:e sente., .che mi, portó 
$o. ìnedes.inio alla testa della colonica ; 
gettasi dal suo letto , monta a caval-
o , e viene a trovarmi. ;siccome -non 

,gli era possibile marciare a piedi, fu 
obbligato di restare a cavallo . Ilice-
'ptte., alla testa del ponte d' !circola, 
un c€slpo , che lo stese fuori di senti-
xnento. Odi assicuro., che tutto ciò era 
necessario per ,vincere :: i nemici grano 
�rntmerosi., ed .accaniti coi loro generali 
alla testa; dei quali ne abbiamo uccisi 
non pochi. 

.i7 generale divisionario Berthier, capo 
dello stato maggiore al beneral Ba-
ra,guey. d' fdilliers , comandante la 
Iombardia . 

Dal quartier.-generale di Verona 
li ag. bruniaire , an. S. ( i g.: novem-
bre 1796.). 

} 
„ Finalmente, wùo caro generale; 

dopo ,le , più ardite 'manovre, -dopo i 
c,ombattinienti li p.itt, ostinati, ,.. otto 

giorni senza cavarci i stivali,° veniamo 
di battere il generale -lvinzi , ed il 
sao corpo d'armata, che inseguito ab-
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biamo. fino a Vicenza . Gnqué mila 
prigionieri, tre arsila uomini uccisi; e 
feriti., quattro bandiere, dodici pezzi 
di cannone, seno il frutto di questo 
vitt®rie. Alvinzi valsi a raccogliere die. 
tro la Brenta. Davidovich, .che ancor 
non sa gli avvenimenti d'Alvinzi, è alla 
riva diritta dell'Adige; dopo aver for-
zata la divisione di Vaubois , ed es-
sersi, avanzato al di là di Rivoli : noi_ 
t.emianìo,\ ch'ei si ritiri. Se resta oggi 
-nelle sue posizioni , domani è nostro 
coi sei inila uoínini-, che comanda . 
V̀iva l' armata d' Italia ! Ben Presto 
ìdlantova sarà in potere dei reputi- 
blicani , 

Non fuvvi mai battaglia tanto 
accannita . 1Noi ebuimo,, due generali 
mortalmente feriti, e cinque, che si 
spera ; che guariranno; due ajutanti di 
campo del generale in capo, ed un 
ajutante-generale Vuccisi . , 

„ Io non hò tempo per dirvi di 
più , abbiamo ancora a combattere : 
rion- v' è riposo, finchè il nemico non 
sia distrutto. 9, 
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t  Dal quartier- venerale di Milano 
a li 3. frirnaire , an. 5. ( 23. iiov. 1796. ) 
i  Vi f*eci pervenire la. notizia, ._U 

generale,, per inezzo dell' ultimo mio 
•  bollettino, che dopo aver battute le 
r  truppe coinandate dal generale A.1-
L  vinzi in persona ad Areola, il gene-

rale in capo fácea le sue disposizioni 
per attaccar la colonna cornandata 

i,  dal general  Da.vidóvich , che av€:a 
i  spinti i suoi posti avanzati fino a 

Castelnuovo . 
„ Il generale in capo diede , il 

>  primo fritnaire (29 . noverribre.) -1" or- 
ddne d' attaccare il nemico,  quale 
respinto di posizione in posizione, ese-

>  guì precipitosamente la sua ritirata 
i  La sua retro-guardia fu moltissimo 
i  maltrattata, ed in parte tagliata sulle 
i  alture di- Rivóli, delle duali restdm-
t  ino padroni. 

„ Diversi corpi staccati-Io insé-
i  guirotao tutta la notte al di là dilla 

Corona ; e lungo 1' Adige . 
L  Abbiamo fatti in tal giornata 

al nemico mille cento prigionieri , fra x 
duali il colonnello conte di Berbacli 
e presi quattro pezzi dl cannone, e 

. sei Cassoni.  
I  T. III. e 
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Messaggio ai consi(l j dei eaj 1,7ueCe  W;, 

e degli anziani dei io. frimaire , 
an. 5. (3o. nov.- i 796. ) 

„ CITTADINI LEGISLATORI k. 

Noi aspettavamo impaziente-
inente i dispacci ufficiali del generale 
in capo 13uonaparte , per parteciparvi 
la decisiva vittoria dianzi _ riportata, 
sotto i suoi ordini dall'armata d'Ita-
lia. _ Questa br piva 5armata non errasi 
trovata niai in nna tanto critica po-
sizione : ',il nemico avea fatti i mag-
giori sforzi; avea lévato dall'interno 
de'suoi stati tutto guanto v'avea di forze 
disponibili , le avea fatte passare in 
posta , ed era, riuscito a forinarsi in 
Italia ulta nuova arrnat4 più. conside-
rabile delle due precedenti, già ster-
ininate; prinia che i soccorsi spediti. 
dall'interno ella Francia al generale 
in capo I3uonaparte _avessero potuto 
i-aggiungere 1' armata d' Italia., Nort 
eri volea meno del genio di quell' in-
trepido guerriero, dei talenti. degli uI= 
ficialì-generali , e particolari, che lo 
secondarono a costo del loro langue 

k 
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ciel sacrifizio , e della costanza di tutti 
i bravi nostri fratelli d' arme , per* 
ti•íortfi re di tanti ostacoli preparati 
dalla disperazion dei nemici . 

„  Il risultato dei sanguinosi core. 
battiiiierlt.i i che' sonosì moltiplicati 
per otto giorni consecutivi , si è la 
perdita , dalla parte idei neni ci , di 
dodici mila. uoluini , fra uccisi. , e fe-
riti , e prigionieri , quattro bandiere, 
e dieciotto pezzi - di cannone . L' ate 
tirale posizione delle armiate promette 
nuovi successi, promette la, presa Ai 
Mantova, da cui dipende la sorte de.11' 
Italia  

Quantunque considerabile fosse la 
perdita sofferta d' Alvinzi , pure la 
sua armata era ten lungi dall' esser 
distrutta : respinta nelle monts grie , 
era ben difficile d'ivi forzarla , e Buo-
naparte obbliar non poteva, che alle sue 
spalle Mantova si sosteneva ancora ; e. 
che Wurmser vi avea una forte guar-
rtigione . Il. Pulito importante si era 
di =trattenere Alvinzi , di chiuderli la 
valle dell' Adige, e tutte le -strade ,,,. 
che darli poteano accesso a Mantova �---
Tu dùnq-iie :,ijrsegizíto _pella sua riti-
rata .  e 2 
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Vi ho già itiforxnati , scrive.. 
Buotiaparte al direttorio, che il une- 
ra.l Vrtubois era stato obbligato a l ab-
bandonare la posizione 'di Rivoli, e 
elle il nemico era di gin arrivato a 
Castel-giovo . Profittai della rotta del. 
aienuico ad Arcola per far̀ sul inot -esito 
ripassar 1'A dige alla divisione del  e-In 
neral Massena , else si congi ise,a Vil-
la-F aneà con q ella del 0 -ieral Vaù-
hois.; e. così riunita , marciaronm a _Ca-
rtel-nuovo il primo fi-imaire(2'91. nov. ), 
mentre che la divisione' del gei�eral 
:Auger'e ^ portavasi stille alture Ai 
Sant-Anna, afpin di tagliare, la valle' 
dell' Adige a Dolce, e togliere per tal 
anodo -1a riiirata al nemico 

,, Il general Joubert, comandante' 
la vanguardia delle eli isioni Afassena, 
e Vaubois_ riúnite , raggiunse il ne-_ 
3nico sulle alture di CaTrvpara; dopo un 
combattimeiito molto leggero, ci riuscì 
di circondare un corpo della retroguar-
dia nemica., farli mille dugento pri-
gionieri, fra'quali il colonnello del rea 
giQnento di llerbach '. Un corpo di tre 
n,a quattrocento nemici, volendo sal-
Varsi , annegò nell' Adige . 

,, Noi non-ci eoatentangàmo d'aver. 
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ripresa. la posizione 1di Rivoli, e la. 
Corona ; ma inseguimmo il nemico fino 
a Prabocco . Aw ereau , frattanto, in< 
contrato µavea un corpo nemico sulle 
alture di Sant-Anna , e lo avea disper-
.50 , uvea fatti trecento prigionieri , era. 
arrivato a Dolce, avea abbracciati due 
equipaggi di puntoni sulla. Lueta , e 
presi alcuni bagagli . 

I1 general W urmser ha fatta 
ieri 3. ( 23.) alle sette ore di mattina 
uria sortita da Mantova : il cannoneg-
giamento durò tutta la giornata : Il, 
generale rC-ilniaine lo fece rientrare, 
come al solito,) pìu presto, elle noci 
era uscito  ed ha fatto dugento pri-
gionieri, presi un obizzo , e due pezzi 
di cannone,,, iVurmser era in persona. „ 
a questa. sortita. Ecco la terza volta , 
mi scrive, il general l.�:ilmaine'- che 
;W urmser tenta fare delle sortite, e 
sempre coi medesimi successi. -vV urmser 
non è felice , ,che sui , giornali , che i 
nemici della repubblica -tipendiano a 
Parigi. 

Dopo la sanguinosa ,,iornà.ta d'Ar-
cola  Buon aparte scrisse da Verona U 
seguenti lettere-. 
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--441l  generale, Clarke. 

„̀ �l vostro nipote E1Lot £u. ucciso 
sul campo Ai battaglia ad Arcola . 
Questo giovinetto crasi famigl.iarizzato 
colle armi : marciò più volte alla te. 
sta delle colonne : sarebbe stato un 
giorno un ufficiale stimabile E'morto 
gloriosamente , ed in fàccia, al nemi-
co; non ha sofferto un istante . Qual'è ' 
quell'uomo ragionevole  che non in-- 
vidiasse una tal risorte ? Chi è , . che 
considerando tutte le vicende della 
-vita , non visi sottoscrivesse per uscire 
per tal modo da un mondo così So-
vente dispregevole ? Chi è fra-di noi,, 
ché non abbia cento volte desiderato 
di essersi in tal modo sotratto ai po-
tenti effetti del'IT ealìánia  Aell' in-
vidia , e di tutte le maligne p̀assioni , 
che sembrano dirigere clùasi da se 
sole, ja condotta' degli uoinini ? 

Questo viglietto fa di già pre- 
sentire, -che la sua gloria avea risve-
gliata l'invidia e che questa non avea 
punto lasciato di porre in opra qual-
che tentativo. In effetto era setnl)ra-

1 
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to , che lino a quel giorno gli si fos-
sero perdonati i suoi. successi: ma sic-
coine una serie non mai interotta di 
trionfi oramai più non permetteva di 
poterseli annoverar dei rivali, il par-
i ito atit.i-repubblicano , che dopo li. 13. 
vendemiaíve, , l'avea sempre onorato di 
tutto il suo odio  invincibil veden-
dolo sui campi di battaglia, ed inva-
riabile nelle sue opinioni politiche , 
attaccossi da tal mod-vento al meschino. 
partito d'inventare delle disfatte,,che 
certamente. non provava', ma dl _buon 
cuore desderavasi , che provasse ,.,.op-
pure a quell' altro di cercar di tro-
varlo ambizioso,  per farlo temere ad— 
un governo , che : ali.onde non avea l'ap-
poggio il più fermo. Stato sarebbe un 
colpo da .maestro il riurcire a carpir-
,glielo, coi renderlo sospetto ; ben sa= 
peasi di duale importanza sarebbe -il 
privarlo dei serviggi d' un sì grande z 
e sì, leale repubblicano . Fortunata 
Inente il direttorio non lasciossi_ co-. 
filiere -ad una. retia tanto grossolana , 
ed i malevoli non cessarono -ciò nulla. 
ostante"Iú al  calunniarlò 
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Alla Cittadina, .l uiron 

Muiron è morto al mio fianca 
sul campo di battaglia ad� Arcola 
Voi perduto avete un marito , che 
vi era. caro: io ho perduto un amico, 
per cui avevo da gran tempo tutta 
l' attaccamento: ina la patria perde 
.più} di noi due,. perdendo un ufficiale 
d̀istinto' tanto pei suoi talenti , che 
pel suo raro coraggio. Se posso esservi 
in qualche cosa 4iovevole, sì-a voi 
che al vostro figlio, pregovi di contare 
intierannente sopra di nib  

Al direttorio esecutivo. 

„Il cittad.. Muiron servì dai primi 
giorni della rivoluzione nei corpi, del-
1' artiglieria ; si 'è particolarmente di-
stinto all' assedio di Tolove ; ove ri-
rnase ferito nell'entrare . per una can-
noniera , nella celebre ridotta, inglese. 

Suo padre trovava.si in quel 
tempo arrestato , coane fernIù .pr, gene- 
aerale ; il giovine -iVI uiroti presentossi: . 
alla convenzion nazionale, al comitato 
rivoiuzaonario della sua sessione coperto 
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t el sangue, ch' avea sparso dianzi per 
la patria ; ottena:ie la liberazion di 
t5uo  padre .  3 

- ,; lei i:1  vendemiaire cdmandava 
una divisione d' artiglieria , che difen= 
deva la convenzione , fu sordo alle se- 
duzioni d'un gran numero de°suoi co.,. 
noscenti ,' e di persone di sua società. 
Io li dimandai , se. il gover. iio contar  
poteva sopra di lai : sì mi rispose _-" 
io ho giurato di sostener la repubbli. 
ca , io faccio parte della forAa armata; 
io ubbidirò asna.ie.i capi . Son nemico 
altronde , giusta la -mia maniera- di 
pensare , di tutti i rivoltizionarj �_ e 
tanto di coloro, che non né addottano 
le massime ; e la marcia , che per ri-
stabilire viti trono . quanto di coloro,, 
che ristabilir vorrebbono quel regime 
crudele , sotto di cui Inio padrè4,re; i 
miei parenti hanno si lunga inente sof 
ferto ::, pii fatti si eoniportò sempre 
da bravo ; ed onesto uomo, ed vititis-
situo resesi "in quella r giornata ti che, 
salvò la libertà.  _ 

„ Dal cominciamento della canY- 
.pagn.a d'Italia, avevo preso citta-
dino'; niron per mio ajutatile di cani-

Ci—rese 11,1 quasi tutti gli arali O3, 
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degli essenziali serviggl: in fine è morto 
gloriosamente sul campo d̂i battaglia 
d'Areola , lasciando urla giovine vedova 
gravida di otto mesi  

E' veramente sensibile il trovare. 
nel vincitore d' 1lrcola 1' interesse, 
eh' ci. prende nel far valere i serviggi 
d'un amico. La giovine vedova, ed il 
figli®_ _Nfuiron  pn.nto non profitta-
rono c̀lèi•,favori , che un tale interesse 
potea lorh procurare : fra il termine 
x di pochi incsi sì l' -uno , elle, F altra 
seguitarono il loro padre, il loro spo-
so ; impercioccbè non soffio i soli campì 
di battaglia, che abbiano il funesto 
p'tivileggio ,di aprire, le tombe , che ci 
aspettano. 

-La condotta del governo  venct© 
diveniva ogni giorno :men toleral;ile , 
é doveanò raddoppiarsi le precauzioni 
dell'armata francesè , elle occupava il 
sùó territorio , ér non }esser vit:tinià 
de' suoi tradimenti . Questi stessi tra 
�cliriié'nti coínbattevano per Alvinzi fl 
q̀uanAo Alvinzi , occupato nel riparam 
le sue pérdite ,̀ non ardiva, o non era 
al.- caso- di correre noni rischi . Buo7 
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napàrte , così ne informava, il dIL, 
rettorio, li 8. nivose ( -8. decembre )' 
dal suo quartier-generale di Milano, 

I Veneziani ricolmato avendo 
di favori 1' armata del generale Al-
vinzi , 'credetti dover prendere delle 
nuove preca-azioni, siccome quella d'in1- 
pa.dronirini del cestello di _ ergar11 ,-
c.he domina la città di questo nome 
affin d' impedire , che i partigiani ne.̀ 
mici non e' interrompessero le nostre 
comunicazioni Ball' Adda all'Adige. 
Questa provincia dello stato di Vene. 
zia è male intenzionata a nostro 'ri 
guardo . Eravi nella città di Bergamo_ 
un coanitato incaricato di spargere le 
più ridicole, notizie dell' arrriàta fpan- 
tese; sul territorio appunto di questa 
provincia fa assassinata la maggior 
parte de'nostri soldati, e di colà pure 
fávorivasí la diserzione dèi prigionieri 
austriaci. Quantunque l'occupazione 
della cittadella di Dergamo, non sia 
una operazion militare , 'parte non vi 
abbisogno nien di talento-, e di fer-
mezza Per ottenerla. Il general Bara-
giio  d'..Iilliers , a cui ne. diedi 4' ín, 
Carico, :si è in. tal occasione perfetta 
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mente Condotto. Sono per conferirla-
il comando di una brigata, e spero-
che alle prime azioni saprà. rner-itarsí 
6bil campo di battaglia il gradir di ge-
n,eral di divisione. » 

.uvea pubblicata, dai S. (25.) la 
Me_0TLente proclamazione . 

Il general Baragney d' IIillie,s, co-
nc« d nte della Lombardia. 1) e delle 

e truppe_ accantonate nelle í>rovincíe_ 
,; di Ber•garno, agli abilanti di, .ber 
- gamo . 

';, Le circostanze rii ha► no obbli-
gato ad occupare la città., ed il ca 
stelIó di Bergamo , per prevenire i si-
nistri progetti dei nemici della repub 
Ilica francese , ed allontanare dalle 
vostre case il teatro della guerra. Le 
truppe 7epubblicane sono amiche del- 
l'ordine , e delle leggi protettrici della. 
sicurezza, delle persone, e delle pro-
prietà . .Nulla dunque temete dalle 
loro ba jonette , poich.' esse  non ser- 
vocio che a,castigare il'delitto , o a 

.i .n lioceré;  emici della loro libertà , 
vo far®, ch' esse rispettino i vostri,di7 



D T .BU OIZ AP À R TE  É7 
rAti , le vostre usanze, il Vostro Cul-
to., ed il vostro governo. Noi sian v - 

si, uul i fra d̀i voi, come amici ,.ed io spero 
e-  che non diinentielierete el' i�ateressì 

vostri al sePio di forzarmi a far uso , 
del Ile .forze , che confidate mi sono 

à  contro -di cittadini, che la n-ia replib-
dica , e la rnia religione vogliono ; 
eli' io riguardi , come fratelli .. „ 

!e  Nella stessa epoca degli 8. niv©se 
iè-.  (.9$: decembre ) così ìl generi te ire 
r-  capo annunciava, lei. posizione dell=e sua-

armata . 

annata del general Alvinzi 
e sulla Brenta, e nel. Tirolo : l'armata 
della repul3blica é lungo P Adige, ed 
occupa la linea di Montehàldo, Corona, 
Rivoli . Abbiamo -una vangnardià ina-
vanti a Verona, ed un'altra inavanti 
a l'orto-Legnago. 

„ Mantova è con ogni a.tteùzione 
circoddata : secondo il contenuto di 
pana lettera dell' imperadore a Wurrn-
SCr, cl-le .f11 intercettata, questa piazza 
de, b' essere ridotta all' ottima estre-
In ità : la 'gLiarni`ione noli si nu.dris' CC, 
elh e  di carne di�cavallo . .;-_..  ... - 
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M  „ Z e lo ripeto con una vera sod-
disfazione , la repubblica non ha uci' 
arcuata  che desideri più dell' annata, 
d' Italia la conservazione della co4ti-
tuzione sacra del' 1795-,  solò rif119io 
della libertà, e del popolo francese. 
Odiansi_cluì , e si è pronti a combat-
tere i nuovi rivolvizionarj , qualunque 
sia il loro scopo. Non più rivoluzioni, 
questa si è la speranza più cara al 
soldato . bori dimanda la pace , che 
internamente desidera, perchè sa,� che 
questo sarebbe il solo mezzo per non 
- ottenerla , e sa che coloro, Che non 
la..desiderano punto , la di.naDdano 
àltafficI té,--per allontanarla. ; ma invece 
si prepara a nuove battaglie, per pizi 
sicúrairente conquistarla. „ 

Invano i trofei si moltiplicavano: 
invano il direttorio li ricevea con una 
solennità atta a sostenere lo spirito 
pubblico , un diverso spirito lo com- -
batteva , ed annunciava -co' suoi pro-
gressi tutti i pericoli di un'interna no-
ella lotta. !arrivarono le bandiere prese 
ad A.•cola , e le ricevette nella stia 
pubblica seduta dei i o . nivose (301 
decemlire. � �.;� 
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Il ministro della guerra pre-

sentò al direttorio il cittadino Lema-
rois , capo-battaglione , ed. aju.tante di 
campo del generale in capo Buunaparte, 
chc annunciò l'oggetto di sua missione 
in questi terniír3i 

C ITTADIN1 DiRETTOR? 

„ Io ho V onore di presentarvi , 
per parte della brava armata d'Italia, 
e dell'intrepido suo,generale , quattro 
bandiere conefuistate  nelle battaglie 
d'Areola. L'aquila austriaca, tre volte 
vinta, è discacciata dalle rive del.l'Adi-
,ge . Già si lusinga Alvinzi della vici-
na liberazione ciel baluardo dell'Italia: 
ma stava colà Buonaparte : ci dà il 
segnale del la'battaglia; e se nando esso 
,stesso, coll' insegnatricolore alla ma-
no, il canìtniuo della vittoria ai suoi 
bravi compi-mi d'arme, sbaraglia e 
disperde la quarta armata nemica.._Qtae� 
ste biplere, cîttadzffi direttori ,,Sono 
i trofei di questa incmorabile vittoria, 
e l'armata d'Italia „ve ne promette 
.d. i nuovi , se 1' Austriaco ardisce ri- 
,comparire  

„ Fieri' dell.' onorata causa, che 
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tlifendiamo , periremo pîuttosto cLe 
permettere', elie fatto sia il nlinimò 
tentativo alala nostra libertà., ed alla 
nostra costituzione : il sano-ue nostro 
ha di -id sùgellato un tal ururanlento; 
"ch'io ripeto a nome de' mici fratelli 
d'arme alla presenza dei printi magi- 
strati dBella repubblica frapeese. „ 

Il presidente G.osi rispose al ritta. 
dino Lexnarois : 

GIOVI-NE E BRAVO 011£PRIERO. 

Il direttorio esecutivo riceve con 
soddisfazione questi gloriosi troféi, che 
voi li presentgité , a noine della arava 
armata d'Italia. I vostri generosi coin-
pagni,i valorosi vostri fratelli. d'arme 
vincitori di quattro arenate, non hanno 
solamente trionftato dell'Austria- essi 
hanno vinta la rinomanga d' Anniba-
le-.... La libertà addormentata stalla 
Omba di Bruto, si risvegliò al rim-
bombo delle vostre imprese, e la vit-
toria , sempre 'fédele alla, santa sua 
causa, non ha4punto tradito i repub-
blicani , che per essa. combattevano ... 
1qitOrnate , ó giovine guerriero ., a coma 
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e  testar loro la gratitudine della patria, 
à  e 1' animirazion dell'Europa; dite loro 
a  elle i nlar.mi del panteon attendono i 
o  loro nomi ; dite loro che già sono in-

e si nel cuore di tllttl ]..buoni F ran-
í  ceci, e elle se tutti i vota del diret-

torio esecutivo son diretti a vedere la 
pace, e a riconciliare tutte le nazioni, la 
pace stessa si è quella, che riassicurar 

�9  debbe la pubblica felicità, , e partíco- 
larmente quella degli eroi, che so-
stenbono con tanta dignitàl'iminorta.te 
gloria della repubblica francese . 

„ Il direttorio esecutivo riceve 
n  pure con piacere la testimonianza fiel-
e l' attaccamento , e dell' intero sacrifl 
a  zio dei vostri fratelli d'arme per la-

costituzione, ed il boverao repubbli-
e  sano. 
o 
>i 

a 

a 

4a 

Queste semplici cerimonie, augtn-
$te però, e veramente.; nazionali non 
attiravano il grande concorso, ond'erano 
degne; vero si è , che mancavano di 
un conveniente teatro . In un tempio 
delle vittorie, su d' una piazza , che 
potesse dar luogo a tutto un popolo 
avrebber dovuto tali trionfali pompe 
xappresentarsi, e non nello stretto re- 

7'. IIL  f 



A 

82  C A,MPAP,lvA 
cinto di una sala d'udienza del palazzo 
direttoriale. 

Non puossi staccare dal quadro 
di questa meravigliosa campagna quello 
dello spirito pubblico a Parigi. ; 1111-
percioeché gli effetti, ch. ei può pro- 
durre finiranno forse col versare sii di 
essa la lvr fatale influenza. Sotto Luigi 
XIV. ebbra era la Francia delle stie 
conquiste , e la parte che i Francesi 
prendevano a suoi successi l.o rese pro-
babilmente più altero , e meno paci-
fico, che non sarebbe stato , se la rìa-
zione fossesi mostrata ineno sensibile 
alla gloria delle sue armate . 11 mare-
sciallo di Saxe produsse il fanatismo 
medesimo sotto-.Luigi XV, e quantun-
que nulla -forse di ciò.; elle 'allor fu 
fatto possa con verità paragonarsi a 
ciò., che i repubblicani francesi fanno 
fatto in Italia, ella è cosa osserva bile, 
insieme , e deplorabile, che a ciasche-
duno dei � loro novelli trionfi sembrava 
che lo spirito pubblico facesse un passo 
in addietro. E .che dunque poteva ad r, 
esso imprimere tal funesta , e verbo-
gnosa direzione ? Lo mostrerà l'estratto 
seguente . di un pubblico foglio. 
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Ed il profondo genio della- coli- 
tro-rivoluzione disse: poicht , ad onta: 
di due anni d'anarchia, i�»n abbiani 
potuto impedire al governo repu.bbli 
sano di stabilirsi, =nulla noi trascu-
reremo per_ rovesciarlo. 

Altamente protestando, che noia 
v' ha —più réalisti., predichéremo il pià 
sfrontato realismo : mostreremo la no- 
stra indegnazione , che sugli avanzi 
-del realismo or or distrutto, ardiscasi 
prestar giuramento d'odio a1_ realismo. 

Diremo , che colui, che tentò sal-
Vare il realismo prima, e dono deî 
io. agosto ben nie:cito -della patria; 
paragoneremo Aa xgiornata stessi dei 
io. agosto cori quella-- de' 2. settenibr�e ; 
diremo che quell'assemblea ; che fondò 
la repubblica. composta non era, che 
di gente fiacinorosa ; che coloro  -che 
giudicarono lo sfortunato i►zonarca, irae 
ritano mille m orti ; ed  aggiungere mo 

a Calemburero (2) che i Francesi . VO-

f 2 

(-) Calembourg. E'una specie di componi— 
mento, o un modo di dire che in se racchiude 
un doppio- non'"meno , che ambiguo 5igni_- 
ficato, con cui lepidamente si scherza secondo 
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gliono rovesciar la repubblica; e di-
remo'di quei cinque primi mafistra-
ti , le loro labbra rosseggianli ancora 
ciel sangue, ch' avranno bevuto . Ten-
teremo di rendere ridicolo il norie 
di repubblica , odioso quello di pa-

a 

i 

i 

la natura del soggetto . Per tal maniera si 
racconta , ch' essendosi presentato  un  Arlec -
chino al Duca d'_Arles , in Provenza , le di-
cesse d' essere di lui parente , a cui il Duca 
:rispondendo di spiegarle il come , ripigliò 
l'Arlecchino: vostro Bisavolo era d'Arleprimo, 
vostro avo d' Arlesecondo , vostra padre d'Ar-
Ieterzo , voi d' Arlequarto , ed io sono Ai— 
lecchin quinto, dunque sono vostro parente. 

E per darne una più estesa idea, ripor-
_tiamo il Calemburgo, che fu fatto in Parigi 
dall'Abate _dn Bievre dopo la prima  sera , che 
,comparve al.Teatro il Generale Souffrain ri-
tornato Uall' Amer ica  vinc itore  dee l' Inglesi , 
a cui fu fatto applauso più , che alla Regina. 

Quelcun disoit qu' à I' operi 
} ,,,.Le Public nombreux ce iottr là 

Avait dans la fúreur'qui I' estraine 
Claquè Soufrain plus qu e la Reine .. 
Dtt Rievre dit je l' ai prevú; 

x .. ,La .plus aimable des Princesses 
Quoique Reine n' a, que deux fesses 

-4,4. Au lieu, que Soufrais 'ha vaincú; 
ou vingt--culs  
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triota . Cl-iiameremo infami le leggi 
contrarle ai nostri disegni. Quando la 
maggiorità dei legislatori . non voterà 
a seconda de'nostri piani, la qualifiche-
remo di montagnarda (3) ripeterenio-
ogni giorno , eh' è necessario, che ìn-
cessantemente sieno abbattuti'ì tiranni. 

L' infame monopolio , che ren-
derà esangue la loro carta monetata 
lo chiameremo opinion . pubblica ed 
affermeremo, che_ non è il monopolio, 
che affami i loro - redituarj . Quelli 
fra loro ministri , che non potranno 
influirci , li caricheremo delle nostre 
ingiurie ; diremo che alle reUmoni 
tengono un imbecille, alla marina un 
orleanista , alla giustizia un carnefice. 

Introduremmo nel mezzo della 
polite una polite, che sarà la nostra; 
entrar farei-no a parte de' nostri in- 

(3) La Convenzione Nazionale di, Francía 
divisa essendo in due partiti , cioè in così 
detti Terroristi , e Moderantisti , ,erano indi-
cati i primi , col nome di montacmardi. , e 
secondi di m 1 derati . S'accusavano a vicenda 
d'• antirepubblicanismo ; chi avesse ragione o 
torto , puossi -rilevare da quanto quì dice 
l'Autore francese . 
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trighi j loro agenti subalterni, e ter-
remo a bada colle ziostre favole i loro 
pruni  agenti  continuamente ingan- 
. nati _  -

Affetteremo di richiamar nell'in-
terno tutte Ie usanze , tutte le forme, 
tutte le istituzioni monarchiche ; ri-
corderemo tutte le odiose me.inorie ; 
ecciteremo tutte le vendette : cerche-
remo sopra tutto di riaccendere le 
guerre"di -religione ; provecheremo lo 
zelo "dei preG, dei preti romani , dei 
preti fanatici, dei preti incendiarj ; e 
l'elle nostre secrete corrispondenze  
non temeremo d'avanzare, ci-le contar 
possiamo su _Beneze(,,h (4) , di cui ose-
r̀étno dire ,-= eh'.egli è interamente a 
noi consacrato _. -} 

_ (4)'I3enèzech. -Viene con questo  nomo 
designato il Ministro dell'Interiore nell' anno 
quinto , sortito dal suo Ministero prima della 
giórxiata de' A fruélidor . —In questa memo-
randa giornata- i Repubblicani a Par igi se -
g̀narono col sangué- un'epoca trionfatrice su i 
nemici della Libertà , e il direttorio esecu-
tivo sostenne • colla- maggior fermezza quel-
1' autorevole pótére p ché la Nazione era. in 
d̀iritto d'attende e dà lui pelIene -dellà cosa 
pubblica  _ 
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Non eesserem sopra tutto dall'at-

tirar e suglì atti del : corpo legislativo 
in generale , e su quasi_ tutti i suoi 
membri in particolare, il disprezzo, 
e l' orrore . 

Ma le loro armate faro no finora in-
vincibili baluardi per la loro repubblica; 
e là dunque , che fa d'auopo portar 
' inquietudine, il disordine, la disor-
ganizzazione . 

Per iscoraggiare :i loro soldati ,noi 
i  trarreino dagli esteri fogli quei rappor- 

ti, .che non urlerannò, che dei stie-
cessi dell'Austria , e dei rovesej dei 
re pubblican i. Se il loro governo pro-
clama delle vittorie, noi protestere-
mo , eh' esse non sono , che grossolane 
imposture, oppur leggeri vantaggi esa-
gerati .  r 

E rsoi-risreglierenio il fanatisino 
de'nobili , e parleremo , e scriverci , 
incessantemente in favore .dei 
nobili contro-rivoluzienarj , . clìe pcrhiima-i-
niererrio i biriidaì ; e -renderein 1  liot® 
colla stampa, che piìt non vi sono, 
che cinque rnila emigrati; ed̀ a colo-
ro che- rimai _, giudichereirto di buona 
scelta, ordìnerenio di rientrare,; ed 
eglino troveranno certificali _-di _resi; 
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lenza , e noi lí fàreino scancellare 
e, ̀ coloro , che per essere troppo co-
nosciuti , non  potranno essere  tosi 
presto scancellati , passeggeranno li-
beramente per le pubbliche piazze . 
poichè noi apposta avremo súgli occhi 
della polite una cataratta si densa. 
media,.nte cui non saprebbe nell' ar-
. nata stessa di Condè trovare un emi-
grato (5) . E l'audacia di. costoro, che 
nell' interno travaglieranno ad usare 
la riooluzione , ed a gettarsi, in occa-
ssione delle vicine elezioni , nelle auto-
rità, costituité , la-loro audacia, i lor 
successi° stordiranno, nel seno delle 
armate répubblicane le più brave, ed 
í soldati -diranno fra loro : dunque per 
,ruattr' anni noi abbiain combattuto i 
nobili, per. ricadere alfine sotto l' o-F 
dioso loro giogo? Ed allorché̀si tratterà 
di ottenere la ricompensa promessa ai 
nostri travagli, dunque all' emigrato 
stesso rientrato ne' beni suol , quan-
tunque vinto dalle nostre armi, an-

i (5) Mori v' è chi non sappia , che l'ar— 
mata dell'e.x-principe di Condè era tutta eom-
-posta d' emigrati francesi, li quali servivano 
al soldo de' Collegati. _ 

L 
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deremo à dirnandarla ? E presso i sol-
dati inquieti vi sarà qualche nuovo 
impiegato, qualche agente di buona 
scelta, qualche onesto nemico dell'in� 
faine legge dei I 'brumaire (6) , che 
afIrretterassi a rispondere ... è certo , 
che non è molto protetta l'onesta gen;- 
te , e vedete quello. che si guadagna 
a servir la repubblica. 

E noi avremo nella repubblica 
molte altre oneste persone, che; por-
ranno in istampa , che li banditi sono 
ingiustamente spogliati, e che "i com-
pratori dei beni nazionali son ladri 
e quegte oneste persone compariranno 
protette ; _ e i compratori dei beni : sí 
porranno in alarme , e penerassi a tro-
vare nuovi compratori ; e gli effetti 

Il 

(6) Infame lé«ge cle' 3 brumaire. (questa 
legge vietava agli emigrati di rientrare in 
Francia , e il conferir cariche pubbliche ai 
loro parenti fino al quarto .. grado inclùsiva- 
mente : ordinava di sortirne , quando vi fos- 
aero rientrati , e il dimettere i loro parenti 
ila qualunque carica, se la possedessero. Seri-. 
tesi , che questa legge , attese le brighe con-
trorivoluzionarie dei medesimi , sia stata messa. 
al presente nella maggiore attività possibile, 
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ì)ubbUci cadrai=no in discredito ; e si 
accrescerà la penrariZZA Ciel  tesoro; ed 
il governo pili .non potrà tanto esat-
tamente supplire-a tutte le, spese ; -e 
gli!usuraj si prese»teranno, ed i fab-
bricatorí di progetti verranno in fol-
la, 9 e. se, .in queste dlflírlll clrcostan-
le, gli approvisionamenti diversi dell'ar-
mata non si fiaranno così prontamen-
te; se il servizio proverà il minimo 
ritardo, si trovo= à subito qualche one-
sta 1iersona , che griderà ai : soldati, 
Che più non vi Sono risorse; che la 
penuria e assoluta , e senza termine . 
Ed ag giungeranno : nelle case vostre , 
avreste pure degli abiti , e del pane ; 
qui tutto vi -anca : ecco quello ché 
si'buadagna a servir la repubblica-. E 
noi riporteremo nei cuori deboli tutti 
trerorì del dio crudele , che i preti 

romaní , Hanno ianrnàinato . Ed una; 
- overa ve.  ; useendo di=I, chiesa , 
tut't'àtremante , griderà, a norma della 
lezione, del suo confessore , a' suoi 
c acaro figli 'granatieri : ritornate - 
'presto, ritornw ; io non posso più es-
zer contenta di voi. Vorrete voi dun-
_que, che il maligno .spirito s' impa_ 
dr̀ónisca del! bene de' padri. nostri , .e 
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! che i nostri campì più noǹ produca- 

l !  i-10 ? vorrete voi dunque, ch'io perisca 
nella disperazione? abbandonale le voi 

a  stre bandiere, voi non avete, che-troppo 
lungamente servita la loro repubblica 

E noi riterremo li requisizionarj ; 
e la maggior parte non arriveranno , 
e grideranno a quelli ; che saranno ar-
rivati: fate , come noi, abbandonate 

o  la bandiera ; più non puossì servire 
questa repubblica . 

E se. in tali occasioni . qualche 
a  generoso patriota gettasse gridi d'alar-
•  1ne, noi li diremo : disgraziato , voi 

siete quello, che tutto tUr bate coi vo- 
atri lamenti . Ed irriteremo quell' as-
sassino , che raddoppiando sulla ge-
mente vittima i suoi-colpi , le diceva. 

_i  traditore, io ti finisco, perchè tu gridi. 
_i Ed allorchè avrem così preparate 
a  tutte le strade ;' pii bblicliereln -s colle 
9  stampe , che la rivoluzione - è finita-; 
a  diremo., che que�tá anerra , _ che_ fa 
>i  orrore , 11011 ha più oggetto ; ed an-
9L  núncierenio il-graridè rmbasciadore (7)'' 

che viene ad apportar lux pace_. T 

r_(zj Il grande Àmbasciadore è tord-bial- 
e  inesbucy ; che nei principio dell' awicv A7-j6a 
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E noi sorprenderemo un legisla-
tore di buona i.Iitenzione, dalla di cui 
semplicità otterremo, che venga fino 
nel seno del corpo legislativo a fare 
incostituzionalmente delle mozioni di 
pace . 

E l'anlbaseiadore verrà senza po-
teri : e trattar vorrà per tutta 1' Eu-
ropa  che non 1' avrà incaricato ; 
e : éonsiglierà loro di tutto restituire; 
e loro dirà , che consente, elle tutto 
custodiscano ; e finalmente dichiarerà', 
che, £a d'uopo dividere 1' indivisibil 
repubblica, e che a tal. prezzo i vinti 
riceveran volentieri dai vincitori la 
pace  

F frattanto noi diremo ai solda-. 
ti : e che fate voi più su i campi di 
.battaglia? ritornate: la guerra è ' fini-
ta ; 1' arnbasciadore e per dettare le 
condizioni della pace: egli W impos; 
sibile, che non abbiamo la pace . 

dal Gabinetto britannico fu mandato a Pa-
rigi, per trattar la pace a nome delle Potenze. 
in guerra co' Francesi . Essendo questi dopo 
qualche congressi tenuti co' Ministri , stato 
riconosciuto senza poteri , li fu intimato di 
partire dal Territorio della Repubblica nel 
termine di tre giorni, e ritornò aLondra, 
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E noi grideremo al governo: non 

più ca villi, o raggiri con un amba- 
sciadore tanto leale: che cos'è final- 
mente questa Bel,ica ? che cos' è que-
sta convenzione ? 1' ultima costituzione 
che cosa è ella riai ? Che importa il 
prezzo del sangue di un inilion di 
soldati ? Restituite , ripartite , divi-
dere. .117on pire scrupoli costituzionali; 
nulla vi arresti . Noi vogliamo, che 
tutte le condizioni vi palano buone,; 
e che sia per voi acconsentito alla più 
perfida , come alla pili pericolosa delle 
tregue, che si chiama la pace. 
_ E noi grideremo tutti i giorni ; e 
noi grideremo tutti insieme; e noi gri-
deremo senza interruzione:lInghilterra 
vuol la pace, l' Austria vuol la pace, 
1' Europa vuol là pace , la nazion 
francese vuol la pace, le armate vo= 
gliono la pace: e corne questo diretto-
rio potrà non sottoscrivere la pace ?. 

E se ardisce rigettare un trattato 
di selaiavitù, e d'obbrobrio , noi gri-
deremo, ch'egli ha tradito la natio= 
ne, e le armate, che stanche sono di 
guerra,. Noi " grideremo ai soldati . per 
chi voi versate oramai tanto sangue'? 
—Voi non combattete , che pei capricci. 
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d'alcuni uomini , alla di cui ainbizin-
ne è necessario , che si eternizzi .la 
guerra 

]E per, tanti mezzi rluniti noi 
gettereni senza, dubbio nel mezzo- di 
quelle si formidabili armate, 1' in-
quietudine , lo scoramento, i disgusti, 
l' indiséiplina , e le diserzioni. 

Cosi parlato avea l'orribile ge- 
nio della contro-rivoluzione; nna aula 
sola voce dell' irnmortal genio della 
-repubblica avvezzi sono i difensori 
della patria, e questi non cessa ri-
petere : 

 ̀SoLOATr , sprezzate le. ,vane mano-
vre degli. emigrati , e dei-preti, e dei 
]or libellisti, e dei lor protettori 
Più d' una volta già parca , . che si. a- 
vànzassero nell'interno ì ma i loro ap-
parenti successi non durarono, che un 
rviornento . Troppi interessi si oppon-
gono al ritorno' della ]or. detèstabile 
dominazione : essi possono bene in- 1 
gannare alcuni imbecilli-; alcuni tra-
d itor. i ,_possono _loro servire; è pur pos- 
sibile , che con più, o meno d' astu-
zi.a dissimulino per-più,ío areno teaii. 
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a-  po -le lor pretensioni all'antica tirai , 
la  Ma ; nia , nel Igiorno, in cui tente-

ranno riprenderla, il popolo €'raneese; 
A  sì , il gran popolo , il popolo vinci. 
li  Core di tutti i ' p opoli risargerà pi II 
1-  invineibil erte indi . Grazie alla loro 
i,  ìnsolenzi , grazio pare alle vostre iín-

prese,, questa grande. ínterna_ querela 
è oramai terininata, disparvè'per sem-
pre la differenza degli ordini.. Cento-

la  wila nobili 9 dagento mila preti rido-
la  mantlano invano il terzo-stato di àran-
ri  cia (8)  venticit qne milioni di citta-
i-

'i 

3-

F 

(8) Nell' anno 1789 il re, Luigi X̀Vll. 
convocò, a_. Parigi gli- Stati generali a per con" 
.certare il riparo , che- dovea prendersi al 
grandioso deficit , eh' era in mezzo all'ammi-
nistrazione economica della Nazione - Questi 
Stati generali erano composti di Deputati dalla 

�-  Nobiltà dal Clero -9 e dai Comuni. I Deputati 
n  dalla Nobiltà ; e dal Clero- formavano il,pri-

mo , e. secondo , e i Deputati dai Comuni 
componevano il terzo Stato . 

Non tardò molto nei primi due' Stati a 
manifestarsi apertamente la distinzone degli 
Ordini, e dalla Corte erano state date tutte 

s-  le possibili disposizioni , per sostenerla . La 
z-  diversità della porta , dalla quale essi entra-

,.rono ; e della Sala in cui furono ricevuti dal 

1-

Ce 

i-
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dinl non consentiranno giammai 'a ri-
tornare i borghesi , i vassall i , i ud-
lanì di un pugno di assassini.: al co-
spetto dell' universo, e per l'interesse 
dell' uman genere , il processo è giu-
dicato. 

re a Versaglies ne diede una indubitata prova 
e da questo momento ebbe la lotta il suo 
principio ; ma non basta . I due Ordini si 
raunarono ciascuno in camere separate, e i 
Deputati de' Comuni si convocarono nella 
Casa Nazionale . Pretesero quindi quei delle 
Camere, che il terz' ordine , sebbene avesse 
avuta dal re la metà dei suffràgl; pure attesa 
la separazione in tre Camere , non ne otte-
nesse , che il terzo', non votando per testa , 
ma per ordine. Ma li Deputati dei Comuni 
riconoscendosi can ' ragione come la maggior 
pluralità della Nazione, dopo aver fatto inu- 
tili inviti agli altri due ordini , di portarsi 
nella sala a verificare le loro autorità ; intesi 
gli universali gridi di Libertà , ed Egua-
glíanza ; nel dì 17  Giugno 1789, in mezzo 
ad una numerosa affluenza di spettatori di 
Parigi , e della Corte, i Rappresentanti del 
Popolo sî costituirono in Assemblea Nazio-
nale , e la sala rimbombò delle voci : viva 
il Re , viva l'Assemblea Nazionale , 

Ecco qual' è il terzo Stato, ed a quale 
sublime misura 1' abbiano elevato le preten-
'sionî mal calcolate d' una grandezza conci-
stente tutta nell' opinione . 
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Voi-, bravi soldati. , portate tutta, 

la vostra attenzione sul nernico ester-
no; portate tutti li vostri sguardi sullo 
straniero, alle di cui armi non hanno 
pianto a r�rossito gli oppressorì vostrî 
di unire le loro empie armi : una pace 
ingannevole, e funesta eravi offerta-. 
nello sottoscriverla avrebbe il govc-rno 
tradita la vostra gloria , e sarcbbesi 
fatto giuoco del sangue , che avete 
sparso. -Per rispetto vostro appilnio 
esso non potea, ne smei,ibrare , nè di-
sonorare duella repubblica, per cui 
voi non iaiutilmente vinceste- La pa-
ce-! voi  l'otterrete senza dubbio , fila 
per niezzo di nuovi trionfi, ed a quei 
primo patto, che la vostra patria ne 
detterà le condizioni . 

Voi soffriste senza dubbio, senza 
dubbio non trovansi sempre pronti 
PC' vostri rinascenti bisogni tutti i soc-
corsi , che pur si desidera prodigarvi 
ma voi non siete solamente chiarnati 
alla gloria, che già. acquistaste sul cam-
po di battaglia ; voi. siete fatti per 
superare gli ostacoli d' ogni specie. 

Nel mezzo a tutti i bisogni, qual-
che volta nel mezzo ad un assoluto 
spogliamento, i sostegni dei popoli hai,< 

T. IIl:  9 
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conquistata la libertà sui cadaveri dei 
ricchi satelliti dei re. Guardate il Bal 
tavo , che chiamano il meschino , l'A- } 
iner. icano , che aveano impoverito, ed 
il mero divenuto libero, ecc il Defen-
der (9) , che va a divenirlo; o Pint-
tosto non guardate, che voi medesirii. 

f  Se citar dovessi delle virtù magnani-
me , ove troverò degli esempi maggiori 
di quelli, che avete voi dati.? Degni 
soldati. era appena proclamata, la re, 
pubblica; voi eravate in questa cara- 
pagna trentacinque mila; vestiti ap- 
pena, male armati, respinti avete più 
di cento mila nemici ; il più bel fiore 
della' truppa dei re . Vestiti appena, 
e male armati avete pure per sei inesi 
difesa AT agonza , in sveno tempo lire-

(9) P.efenderr Debbono sotto questa de-
nominazione essere indicati li QEiaqueri, Cile 
godeano in Inghilterra una grande riputa- 
zione pel loro sistema di vita semplice , e ri-
stretto al puro necessario, astenendosi almeno 
íer quanto porta F apparenza, da tutto il 
superfluo . Chi  però : ha letto V estratto 
genuino della viti di Cagliostro, stampato, in 
doma, si persuade non essere iena tal condotta 
Fe non .una mera _ostentazione di virtù . 
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i  rata Valenciennes , investita la Beloì: 
ca , e tutti. scacciati i nemici dal vo- 
stro cospetto . 

1  Per la vostra impassibilità nelle 
privazioni d' ogni genere, per tutto un 
rigido inverno tremar faceste Mw n-

i.  za , e vedeste i baluardi di Luxem-' 
boere l' inespugnabile cadere a vostri 

,i  piedi . Calcaste a pie, nudi i ghiacci 
�i  dell'Olanda , che vi proclama S-noi li-

beratori  a pii nudi , senz' aditi  e 
spesso senza, proviponi 1 avete al mez- 
zogiorno salvate le nostre frontiere ;,e 

ù  lungamente sotto i soli colpi delle vo- 
e  stre picche agresti lo Spagnuolo vide, 

soccomber la sua opulenza , e. la sua 
9î  fierezza. Finalmente, nel passato in- 

sverno , sostenendosi con  una zuppa.. 
grossolana, composta d'un nero pane, 

a e condita con olio denso, li più ge-
nerosi guerrieri prepararonsi a quella 

de  campagna d'Italia, i di cui- prodigj 
�-  hanno poco fa stordito l'universo. 
�-  ® degni soldati, nel mezzo dei; 
LO  patimenti vostri , vi sostenga , e vi, ìl 
:o conforti l' .istoria delle virtù, che. sop= 
n  portar ve li fece  Negli ultimi n̂e- 

cessari sforzi , la patria non vi dimanr 
da. se noli elle vi M- ostriat,e ancor d̀e$ 

g 
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gni di voi. L' -iniquità ostinàta Ilei re 
obbliga gli uorrrini liberi ad una sesta 
campagna . Giurate , che questa sarà 
l° ultinía . Più uniti che rasai intorno 
a' vostri stendardi, presso clre laceri , 
giurate la pazienza , la longani.múà, 
l' allegria stessa nelle piu penose pro-
ve; giurate la vittoria, e precipita-
tevi sul nemico. 

Noi , nei combattimenti dell' in-
terno, ci fortifrclreremo cogli esempi 
vostri, e ci sferzeremo d'imitare le 
vostre virtù.  - 

Il lungo riposo, ch' evasi ' preso 
Alvinzi; dopo le, sue disfatte, <g1i avea 
dato tempo di creare una nuova arma-
ta,: Vienna glie n' avea spedita una 
parte in posta, metodo, di cui i Fran-
cesi dato aveano il primo esempio nella 
lor guerra della Vandea , e che non 
può essere praticato, che negli estremi 
pericoli. Era sempre l' operazion me-
desima , che far si dovea ; forzar la 
linea di difesa di Baonaparte , pene-
trare per quel punto, ove riuscisse 
forzarla, gettarsi verso Mantova , le-
varne il blocco ;'dar marco a Wui mser, 
eairibia:ré il teatro della guerra , e ren-

s� 
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dere 'per tal modo inutili tutti i pre-
cedenti successi di Bixonàparte . U w 
battaglia non sempre decide della sorte 
d' una campagna . ora questa battaglia 
era al momento di decidere di una 
campagna., che costava già quattro ar- 
mate all' iwn per. adone ; e per 1' effettò 
d'una combinazione .ben rara di cir-
costanze , l3uonaparte rií r dovea tutti 
i giorni ciò, ch' avea già fatto più volte: 
ci noni cessava di votar la botte delle 
Danaidi (io), che l'Austria non ces-
sava di riempire. Finalmente s' avvi-
cinava il ,momento , che terminar do-
vea questa ostinata , e sanguinosa Iot-
ta , ina non sarebbe arrivato'mai ad un 
generale inieno attivo di Buonaparte, 
:Egli annuncia , li 28. niv_ose , ( 17- 9C1-1I' 

(io) =Danaidi . Erano queste cinquanta 
sorelle , figliuole di Danao , le quali spo— 
sarono cinquanta cugini ; figliuoli d' Egisto: 
Danao avendo inteso , che da Generi gli sa-
rebbe tolto il Trono , comandò alle f̀igliuóle 
di ammazzare i loro mariti' lii , prima notte 
delle loro nozze, ma Ipermestrà salvò Lincèo, 
che era il suo . Giove condannò queste cru— 
deli donne àriempiere in eterno -un vagliàt_ 
d' acque nell'inferno . Chiamausi anche Belidi. 
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naio )dal saio quartier-generale di RI6-
verbella , dei nuovi combat.tinienti , 
cioè ; dei nuovi trionfi ; in-Iperciocchè 
sembrava, che avesse incatenata la vit-
toria alle insegne tricolori . 

„ Si-son fatte, diceva, dopo li 23 (12.) 
opera ioni d' una tale importanza, e 
che hanno talmente moltiplicate le 
azioni militari , che mi riesce impos-
sibile, Aria di domani, di farvene un 
circostanziato dettaglio; oggi xni ri-
strillgo ad annunciarvele . 

Lì 23. nivose ( 12. gennaio) ven-
ne il nemico ad-attaccar la divisione 
del generai Massena innanzi Verona, 
ciò che diede luogo al conzba.ttimento 
di San-Alichele , ove fu còmpletaxnente 
da noi battuto; li si fecero seicento 
prigionieri , e li si presero tre 'pezzi di 
Cannone. Lo stesso •giorno attaccò la 
testa della nostra linèa di INIontebal-
dò; e diede luogo al' combattimento 
della Corona , ̀ove fai respinto Ai si fe-
cero cento dieci pri iox11eri . 

Li 24 (13.,) a mezza -notte, la 
divisione dell'armata nemica, che dai 
- :g. (8.) 'crasi stabiliù a Bevilacciaa.a , 
®ve avéah fatfò ripiegare là 4vanguardia 

I 
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a.  della divisione del generale .Augereau , 
L i gettò rapidaniente un ponte sull' Adi-
Iè  ge , ad una lega da Porto-Legnago , 
t-  rinlpetto- Annuiari . 

Li 24. (I 3.) alla mattina , il ne-
mico fece sfilare un assai forte colo7l- 

�)  na per Monta ma , e Caprino, e. di là 
e  obblifo la divisione del ,eneral Joubert 
le  ad evac-nar la Corona , e a concentrarsi 
s_  a Rivoli.- lo gia. preveduto avea un 
in  tal n7ovinlento ; mi portai colà nella 
i-  notte; e ciò diede' luo--o alla battaglia 

eli Rivoli, effe �uadaenann-no li 25, e 
n-  ú6. ( 14. e 15.) dopo un' estinata resi-
le  stenia, ed in cui fatti abbiano al ile- 

ro co tVedici mila prigionieri, prese 
te  molte -.bandiere -, e molti pezzi dicar-
te  none. Il genera.l :Alvznzi rimasto quasi 
to  solo, ebbe molta lena a salvarsi . 
li  „  Li 25. ( 14- ) il gené--r"al Gui.eux 
la  attaccò il nemico ad Anàuiari , per 
A.  tentare .di rovesciarlo :alfatto, prima 
te  che avesse interarnente effettuata il 
é. S:''0 passa0,10 : 51071 r77Xs€ i nel suo  in-

tento , nnìà sola mente, fece 1̀Ỳf',f;ento prl-
la  �7onrerl.  s 

„ Li .A.̀ =(� 5. ) A' gene1,2 Auge-
ai  reau attaccò il neinko �ad .t°�nguiari 
ia  ciò che diede luogo al seco-n lo eoin�: 
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battimento d' Anguiari : fece due mila,  t 
prigionieri , s'impadronì di sedici pezzi 
di cannone, ed abbruciò tutti i suoi  t 
ponti sull' Adige . Afa profittando il  � 
ziemico della notte, sfilò diritto sopra  ] 
Mantova . Era esso di già arrivato ad  i 
un tiro di cannone dalla piazza ; at-
taccò San-Giorgio , sobborgo; che ave-  < 
van noi bene fortificato , e non potè  c 
impadronirsene. lo vi arrivai la notte  1 
con dei rinforzi ; ciò che diede luogo 
alla battaglia della Favorita , sul cam-
po di battaglia, Aonde vi scrivo. 1 
frutti di questa battaglia sono sette  f 
mila-prifionieri , bandiere, cannoni ; c 

tutti i bagagli. dell' armata , un reggia  1 
mento di usseri ,'ed u.n convoglio tona  E 
siderabile di grani, e di boxi, che il 
nemico pretendeva far entrar dentro 
Mantova. Wurmser volle fare una sor-
tita per attaccare l'ala siMistra della  i 
nostra arenata  ma fu ricevuto , come .�. 
al solito, ed obbligato a rientrare. 
Ecco dunque, in tre o quattro giorni; 
interamente distrutta la quinta armata 
dell' icnperadore .  9 

„ Noi abbiamo vetititre mila pri•  a 
giónieri , fra'quali un luogo-teciente- e-
nerale due generali, sei mila Uomini  3 

l 

HI 
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uccisi , o feriti , sessanta pezzi di can-
none,) e circa VenticInattro bandiere ,., 
tutti i battaglioni dei volontarj di 
Vienna si son fatti prìgionieri, le loro 
bandiere son ricamate dalle inani delP 
iínperadrice . 

„ L' armata del generai. .A.lvinzi 
era di quasi cinquanta mila. uomini, 
de' quali uria parte arrivata era in 
posta dall' interno dell'Austria 

„ Al momento, ch'io sarò di ritor-
no al quartier-generale , vi farò pas-
sare una dettagliata relazione , per 
farvi conoscere i movimenti militari, 
eh.' ebbero luogo, siccome piire i cor-
pi, e gl' indìvidui , che si sodo di-
stinti  

'f 

Questa le-tterá non era, che il 
compendioso annuncio degli avveni-
menti de' duali spedì 1' iradimanl 29. 
18. ) i dettaglj da Verona a 

. ;; lo reso rasi ero a Bologna con 
due mila uomini, af%n di tentare, col 
Inio avvicinamento , d' iin1lorre alfa 
corte di 12Ionia , e farle adottare' un 
sistema pacifico , da cui vie maggior 
rasente parca, che questa , corrte si al-
lontanasse da qualche tempo. 
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Avevo purè intavolata uiia ne-

ffoZiazione col gran duca, di Toscana, 
relativamente alla guernigione di Li-
borno , che la mia. presenza in Bolo-
gna avrebbe infallibiImente terminata. 

Ma li 18. nivose (7. gennajo ) 
la division nemica , che trovavasi a 
Padova si pose in movimento; li f g. 
(8) attaccò la vanguardia del generale 
Auaereau, ch'era a llevilacqua , più 
in- avanti di Porta-Legnago. ]uopo- una 
vivissima séaramuccia , l' a fiutante-ge- 
natale Dufaux,_che comandava gne5ta 
vanguardia , ritirossi a San-Zeno , e 
l' indimani a Porto-Leg vago ,: dopo a= 
ver avuto il tempo , mediante la sua 
resistenza, di prevenire tutta la linea 
della inarcia del neinico . 

„ Io feci subito passare sull'�A Bige 
li. d.ùè mila uomini, che mero avevo 
a Bologna , -e immediatamente- part] 
per Verona 

„  Li 23. ( I2. ) alle ore sei di. mat-
tina , i nemici. si preséritarono innanzi 
Verona, ed attaccarono la van m<ar�dia 
del general IViassena , postata al v̀il-
laggio San-Michele - FQuesto generale 
;.USCi dl Verona , -ordinò  la sua dlva-
Sione in battaglia , Fe -marciò diritto 

1 
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incontro al. neinico , che pose in rot-
ta, li tolse tre pezzi di cannone , e 
li fece seìcento prigionieri . I ' grana- 
tieri della settantesima quinta presero 
i pezzi di cannone colla bajonetta ; 
eglino aveano alla  testa il general 
Brume 9 eri' ebbe i suol abiti bucati 
da sette palle . 

„ Il giorno medesimo alla stessa 
ora , il nemico attaccava la testa della 
nostra lirica di Montebaldo , difesa 
dall' infanteria leggera del general Jou- 
bert; il corri batti n-Iento fu vivo, ed 
ostiriato . Il nein éo crasi impadronitó 
della prima ridotta ; rr a ➢oubert .si pre-
cipito alla testa de' suoi carabinieri , 
,scacciò il nemico , che pose in piena 
rotta, e li -fece ° centò dieci prigio-
nieri 

„ Li ú4. (13. ) gettò il rîernie ra-
pidamente gin ponte ad Anguiari , ed 
ivi fece passare la sua vanguardia , ad 
una lega da Porto-Legnago ; nello stesso 
tempo il general° lourbert rn'inforind, 
che una colonna inulto considerabile 
sfilava peti Montagna, c'miìiacciava di 
circondare la sua vanguardia alla Có- 
r onía . Diversi -ind.izj nai féccro ;cono-
se ere-  il vero pro<,etto del- Ilemiro , ne 
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più dubitai , ch' ei non avesse, voglia 
di. attaccare , colle principali sue .for-
ze, la mia linea di Rivoli, e di colà 
arrivar fino" a IVIantova : feci partire 
nella notte la maggior parte della di-
visione del generai _NIassena, e xni por 
tai io inedesirno a Il.ivoli , ove arrivai 
alle due ore dopo mezza notte. 

" Feci tosto riprendere al gene-
i-al Jourbert l"interessante posizione di 
San-Marco ; feci guarnire d' artiglie-
ria lo spianato di filivoli , e tutto 
disposi , affin di prendere alla punta 
del giorno iina formidabile offensiva , 
e per marciare. io inedesimo incontro 
al nemico. Alla punta del giorno, la 
nostra ala diritta , e 1'àla sinistra del 
nemico s' indontrarono sulle alture di 
San-Alarco; il conibattii-nento fu ter-
ribile, ed o"stinato . Il ó�eneral Joubert, 
alla testa della trentesima. terza , soa 
steneva la sua infanteria leggera ,,_co-
mandata dal general Vial . Frattanto 
il siI nor Alvinzi , che fatte avea 7 li 
_Zl. , le sue disposizioni per serrare 
tutta la divisione del eiaeral Joubert, 
continuava ad eseguire il suo stesso. 
progetto : ei lauwn ) non pensava , cll' io 
tossi. ivi arrivato durante la notte con 
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dei rinforzi molto considerabili per, 
rendere la sua operazione non solo 

ì  IfTlpossìbile , ma ancor dannosa per 
e  Tizi. P ri vivamente attaccata la nostra 

sinistra , essa piegò , ed il nemico mar-
ciò (contro il centro, La decinia quarta._ 

i  finezza-brigata ne sostenne l'urto colla, 
più grande bravura . Il -gerieral Ber 
thier , capo dello stato-maggiore , che 

i  io vi avevo lasciato., spiegò in quest' 
occasioi-ie quella bravura, di cui ha, 

a  date tanto sovente delle prove in que-
sta canlpao na . Gli Austriaci , :ineorag- 
9iati dà l loro núMero , raddoppiavano 

a  gli sforzi per 'torre i cannoni postati 
r  -innanzi questa mezza :)rigata ; un ca-
1  pita3)o staneiasl avanti al nemico , gr3.-
i  dando : Decima quarta, lascerete voi 

prendere i vostri pezzi? Nello stesso 
tempo comparisce ~ la trentesima se-
conda, che avevo spedito per riatnire 
la sinistra. , riprende titt,,e le posi- 

a  zioni perdute, o éoiadotta dal sito ge- 
i  neral di divisione Massena , ristabi-

lisce -interamente gli affari . 
„ Erano di già tre ore da che si 

combatteva. eppure il nemico non ci 
avea ancor presentate tutte le stie 

i  forze .. Una colonna iiemica, che co,-

Zt 
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steggiato avea l'Adige , sotto la pro 
tezione di un gran numero di pezzi 
d'artiglieria , marcia diritto allo spia-
nato di Rivoli per impadronirsene, 
minaccia di circondar di colà la di-
ritta, ed. il centro. Ordinai al general 
di cavalleria Leelere di portarsi per 
caricare (*) il nernico, se arrivava ad 
impadronirsi dello spianato di Rivoli, 
e spedj il capo-squadrone Lasa lle , 
coli cinquanta dragoni, a prendere d, 
fianco l' infanteria nemica, che attac-
cava il centro , ed a caricarla vigoro-
samente . Nel iiiedesimo istante il ge-
neral' Joubert avea fatti discendere 
dalle alture di San-Marco alcuni bat-
taglioni, che spingeva nello spianato 
di Rivoli. I1 nemico era di già pene-
trato- colà , ma attaccato vivamente , 
e da tutte le parti, lascia un gran 
numeró •di morti , . una parte di sua 
artiglieria, e rientra nella valle dell' 
A dige-. Quasi. nello stesso momento la . 
colonna, nemica, ch'era già da lungo 
tempo in marcia, .per circoridarci , e 

(*) La spiegazione del termine  cari— 
care -- Si -sieda nel tom. a. pag. 124-

t, 
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.Ú JllarCA ogni  ritirata ,  ordinossi  in 

i  batta-Aia alle. nostre spalle. fo lasciato 
aavveevo la settagntesinaa quinta in riser-
va, la duale non solamente tenne in 

;.  rispetto questa colonna , ma attaccò 
l  di più la sinistra , ch' .evasi avanzata, 
c  e la. pose sull'istante in rotta . Frat-

tanto arrivò la decima , ottava MCZ7 
za-brigata , nel tempo, che il �er�exal 
l��e�, avea freso po�izioné alle spalle 

i  della colonna, che ci attorniava. Fèci 
tosto cannoneggiare il =nemico con al-
cuni pezzi da 12.,;- rrdinai l'attacco. 
eri .in ineno di rifi quarto }d' ora tutta 
quina colonna; composta di più di 
quattro inila uomini fu :fàtta prigio-
nìera . Il nemico per ogni parte ira 
rotta, fu -per ogni parte inseguito , e 
duratate tutta la notte ci si condussero 
elci Prigionieri. Mille cingriecento uo-

L  amni , che tentavano salvarsi per Guar- 
'  da ; , fiirQtìo arrestati da cinquanta uo- 
L  mini -della decixraa ottava, quali.,-,dal 

Nmomento , che li ebbero riconosciut.i r, 
anarciaroino loro incontro con pieni. 
confidenza , e loro ordinarono di de-
porre le arra i . 

„ Il z:ernico era ancor padrone 
della, Coi.-ona; ina, più essere zao,.n r.o, 
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téva l-éricolosò . Era necessario x ar. 
.fréttàrsi di marciare contro"11a- d̀:v's-
sioi-le del signor geileral Prove'ra , èLe 
pass:.to avea l' Adige , li a , ad An-
guiari : fe ci-sfilare il geiieral Victor 
colla tirava cinquantesima settima, e 
retrocede reZj-1.-generai Il ssena • che 
con una parte della- stia divisione ar-
rivò a:' RoVerbella 1ì̀2'5.'(14  ) 

il, Lasciai '1' oédlne :' partendo , al 
general lourbert  di''áttaccàre alla''' 
punta del 'giprio,'A nemico  se s'è. 
tanto tesíieriii-io d̀l-:ancor restare alla. I 
Colona  fi 

';>I1 geiíeral̀'l��ur�i�̀:ri�àrciat� �ve�,�, 
tutta1a notte'̀ con uiía wezea=lJri ,̀atal 
AI i11f:1iîter a lé «érà  ci d�ovea conlpà̀--' 
rire Y alla n taffinà  'sulle alture di 
:lVIontelíaldo , <ehe dominano la Corona. 
In fatti; dopo una'vivissiina resisten-
za , il"nf�--ièo fu posto in rotta ; e ciò, 
ch' éra sfuggito alla precedente giór- . 
nata,- fu fatto prigióniere : non , potè 
salvarsi la cavalleria , se non traver- 
sando P Adige a nuoto , e molti anne- 
-garonO . 

., 1Nellè due giornate di Rivoli , 
r.oi abbia'ìǹ fatti tredici arsila prigio-
nieri ; e presi nove pezzi di cannonea .. 
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i generali Sandos , e Meyer rimasero 
feriti, combattendo valorosamente alla 
testa delle truppe . 

COMBATTIMENTO DI SAN-GIORGIO 

„ Il signor general Provera , alla 
testa di sei mila nomini, arrivò li 26. 
(15) a mezzo-'giorno al sobborgo  di 
San-Giorgio; lo attaccò per tutto il 
giorno, nia inutilmente : il'general di 
brigata 1NIiolis difendeva questo sob-
borgo; il capo-battaglione del genio 
Samson l' avea. fatto ben trincerare . 
Il general Miolis tarpo attivo, quanto 
intrepido, ben :lontano dall'intimorirsi 
sulle minacc.ie del nemico, li rispose 
col cannone , e guadagnò così la dotte 
de' 26 ai '7. ( 15. a 16. ) durante la 
duale ordinai al neneral Serrurier di 
occupare la Favorita colle cinquante-
sima settima , e decima. ottava lnez-
ze-brigate di linea , e tutte le ferze 
disponibili, che tirar si potessero dalle 
divisioni del blocco . Ma prima di ren-
dervi conto della battaglia della. Fa-
varita , eh' ebbe luogo li 27- (16.) devo 
parlarvi dei dirà conibatti.menti d'°A,n-
gui rl . 

h 
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P RIJU0 COATBATTTMENTO D' A NGUTARL 

„ La divisione del general Pro- 
vera , forte di'dieci mila uomini ; avea 
forzato il passaggio d'Aiiguiar ; il ge-  i 
iièi-al di divisione Guieux. avea tosto 
riunite, tutte le lflrze , ch' avea potute 
raccogliere, ed era, marciato incontro 
al inemico ; non avendo seco, che mille  � 
ciiiquecent0 uomini , non potè, obbli 
gàrlo a ripassare il fiume ; ma lo aa- 
ì,estò urna. ,partè della giornata. , e fe-  t 
.celi trecento prigionieri .  f  t 

g  �  1 

t SEGo1\TI10 CQìgDATTIMENTO D' AJV GUTARI 

„, Il general Provera noli per-
dette un istante; sfilò immediatamente 
ssopra Castellaro . Il generale ù gereau 
piombò _S llla, retroguardia della sua 
divisione , C dopo un vivissimo coin-
1,attimeinto, fece prigioniera tutta la 
detta retroguardia , prese sedici pezzi 
di i cavinone , e fece due mila., prigio-
nieri.. L' aiutante-Generale  Si 
è particola.rniente ivi distinto Gol S1IQ 
coraggio . il nono, ed il decimo ottavo 
reggimento dà dragoni , ed il velite 
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situo quinto  reggitnento di cacciatori 
vi si sono particolarmente dlstinti.11 
comandante degli usseri presentasi in-
nanzi uno squadrone del atono Segfli-
mento di dragoni, e con un di quei 
tratti eli milanteria comune agli <t n- 
striaci , rendetevi grida al reggimento: 
Il. cittadino Duvivier fa alto col suo 
squadrone: se tu sei= bravo viemmi a 
prendere, grida al comandan te Menai- 
co . 1 due corpi fan alto, e i due capi 
diedero un esempio di quei combat-
titnenti , clre il l'asso ci descrive coca 
tanta vagllezza .. Il comandante degli 
usseri fu ferito da due colpi di. scia- 
bla ; si azzuffarono allora le truppe 7 
e gli ulani furono fatti prigionieri. 

Il general Provera sfilò tutta 
la-' notte, arrivò , siccome ebbi �_ <Tíà 
l'onore -di dirvi, a San-Giorgio, eClo 
attaccò li 26.  I5.�;. Iloti. ,avendo pos 
tuto entrarvi , concepì il progetto < di 
.forzare la Favorita, di penetrare Ae' 
linee del blocco, e secondato da una. 
'sortita, .che far dovea Wlt.rnaser, get- 
-tarsi in. Mantova . 
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_BATTAGLIA, DELLA  FAVORITA 

(16. ) un' ora pri.nià; del 
giorno , i nemici attaccarono .la Favo-
rita  nel tempo ch+P. -  arniser fece una 
sortita,. ed attaccò le linee ciel bloccò 
dalla parte di Sant' Antonio. l.l. gene-
ral V.ictor , alla testa della cingnan- 
tesirna settima finezza-brigata rovesciò 
quanto gli si fi:ce dinanzi : -vVurinser 
là obbligato a> rientrare in Mantova, 
quasi. al, inomento , che n'-éra uscito, 
e, lasciò il campo di battaglia coperto 
di morti', ,e di pi igionievi . li ,eneral 
Seirurier fece allora; avanzàre il ge-
;Cral Vict'o r colla éinquantesima sPt-
Lima mezza-brigata , affin di stri nare 
;̀Proyera al sobhorgo di San-UZiorgio, 
e tenerlo cOsl ' bloccato . In -'fatti, la 
confu.sionéé  e?il di�órdine erano dello 
file nealich'; cavalleria , = iiifanteria, 
artiglieria,. tutto era in -  iscon�piglio. 
Nu la arrestava l.a rèrribile cinquan-
tesinia settima; mezza-briz,ata ; da una 
parte toglieva al nejnico tre pezzi di 
cannone, da wiin' altra. metteva a; piedi 
il ieg i.Eî3�nto d.e�l u ei di Rerdeiady. 
11,1 questo  il rispettabile 

x7 
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general Provera dimandò di capitolare; 
ci contò suda ostra generosità, ne s"in-
gannò. I oi,gl nostra accordammo la capitola= 
zione , di cui troverete qui acclusi gli 
articoli . Sei mila prigionieri , fra quali. 
tutti �- i' voloritarj di Vicnna ;'e ventí 
pezzi di cannone,'., furono. A frutto di 
questa: memoranda -giornata. 

„ Dunqne I' armata: dellà repùI-
blica ., in cluàttro giorni, ha guada-
gnato due ordinate battaglie, e sei 
combattimenti , ha fatti quasi veriti-
c nrq .- �ze mila -prigion  ieri fra' qua Wiui� 
luogotenente ''generale 'd e �̀gene-
ra[i, dodici a quindici COI oli nelli,̀èc.,=h̀a 
p̀reso venti bandierè', sessantà pezzi, 

íR' - di 'cannone , ed— uccisi  o - fe.titi'°séa 
mila. uomini almeno . ''  ,t,  r� 

„ 'Vi dimand.o" il grado ' di general 
di divisione -per  ̀il general' Victor; 
quello di' general di brigata per l' .ijú-
tante-generai Vàux  'tuttè lé meZ- 
,ze-brigate sonosi coperte di glori. , ̀̀e 
specialmente la trentesima seconda , 
la cinquàntesim� setti111a , e la deci-
ma ottava di linea', 'che coni nda-va il 
general' TNIassena , e - che , in tre rior-
Iii , hanno battuto il nemico -'a San--AVIi-
chele , a Il.ivoli , é a Itoverbella . Le 
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Iégioni r' ornane faceano , d. cési véntIL 
quattro nilglia p̀er giorno  le nostre 
bri«ate riè fannó trenta , e si battono 
iiel.l' intervallo  °'i  1 

cittàdíno Dessain , capo della 
clt aria'-trr e za-brigata d' infanter ia leg. 
fiera;. Marquis , capo della, vena sima 
r-ona ; ' rournesy , capo -della decina 
'settima. r̀ùùase-ro: feriti. I generali di 
,br ig ta V̀ial  Brume ; 'Bori , e I' a fiu-
tante-generale Arg•od , sonosi partico-

t Iarrrrénte -disc rntî  
st.  „ F-1,1 3artrcol,a r 1 tratti Cl1 I ra vIll'1 

son troppo im merosl per poter essere 
=fui ét* tti citati- 2 0 

`  LóÉà̂ione fatt&''dùl̀le truppe ìm-
t̀k�Perii li -sotto lei rnuì-a� di San-Gior-
ió; la D r- É nizose ;̀̀an.' S. della repub-
lica.  gennaio -1 797-. } 
; uArt c. 1 UGIi ° onori della guer 

Tà accordati ,ú e tut a :{._la truppa 1 ri�- 
biol�iera di guerra . 

94LI Gl.i úfii sali conserveranno l.e 
d̀oro spade ;' i loro -effetti , ed equipag-
gi , e� i soldati 'i loro saceh . 

Glie",1S lc ali-òI'erjerali , ed 
altri ufFcf E particolari potranno pan; 
darsene àllé case:<ldro ; se vi sarà I'as 
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i!  .senso dei generale in capo. lo imPee- 
'e gno la ozia parola cl'.onore'di dire al. 
lo  generale in rcapo ; gmalmente avevo 

promesso il detto articolò..  
la  3: ,, ,l V. � Sarà. partecipata, a.l  ̀mare 

sciallo: conte Wurmserzla presente ca.= 
ta ;Pitolazione .�  _i  
a .  £; „_ Y. Gli ammalati., e i: feriti . sa-
li , T̀arîno curati con tutti i. sentimenti .dí 
L-  umanità inseparabili dai repubblicani.,, 

Dal quartier-generale; di yVerona, 
,a  li 30. nivese, ai]. S. (i g. gennajo 1797.) 

Ou 

„ lo faccio fede ,tlqualirmente,, nelle 
diverse battaglie , ch' ebbero luogo 
dalli I.cl. nivose fino aie, 27. _dello stesso 
-mese (dagli S. ai 16 gemznajol lo; stato 
dei ,prigionieri s di , ziierra�,,austriaci , 
de' ejuali s-i, é ,p  assata, rivinta.,  s ino€sta 
già a,piti di venti rifila, fra quali set-
tecento uomini � di ,cavaJlerJa. a Ie� act 
ogni istante ne arrivano; làcGjo,.̀fede,, 
che il nemico ci ha abbandonati qua-

.  íanta-;quattro pézzi ; di 1 cannone coi 
loro cass0ni �.,tutti,'i ;bacagli della eo- 

i  lonna del genecal'Provera, >e -tutte le 
bandiere ,de' suor; ,corpi , delle; quali 
nnà parte -fa ,dai nemici, fattain per», 
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zi . F acc io fede, ohe dopo averne rjì. 
cevuti gli. ordini dal generale in ca-
po, li ho partecipati al gerieral di di-
visione Rev, per incaricarlo di coil. 
durre fino  a Grenoble la colonna di 
ventimila prigionieri di guerra, divisi 
in comitive di tre mila, .marcianti ad 
-un giorno.di distanza gli uni daglial-
tri , e sotto la scorta della cinquan-
tesima ottava mezza-brigata , c di uno 
-squadrone di cavalleria. 

Questi trofei della. brava -ar- 
spata d'Italia son f̀itti ber talmente 
àMSdisfare li nostri più veri ainici, 
.ch'io ho creduto far loro un piacere, fa-
cendone una officiale certificazione 
a  Sott. Aless. Lerthier. 

Una relazione speciale; , e che 
niente lascia a desiderare , riguardo ai 
.dettagli di queste gloriose giornate , 
fu spedita li 3o. (i g.) da Verona dal 
general Berthier . Ed è la seguente.. 

Dopo la disfatta dell'armata 
austriaca comaiadata dal .signor géne-
rat W urnnser , e dopo la glia fuga forgi 
zata ,in Mantova, con una parte deglí 
avanà.,della stia armata, 1' iinperadore 
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fece tutti i-sacrificj possibili ,..e spiegò 
un'attività, ed. un rtiovinlento ; "elle 
serpassario tutti quelli , cl1e,. nòi àbbiam 
fatti giammai  Tirò-dellé trl plsé̀ ciàll' 
armata del Reno,-<,e da"tutti i suoi 
stati- elleno aiTivarono -- iw- posta  e 
versa li 14. fr°im,,ìire ( 4:_adecerribre 
1796.) il generale--Alvinzi trovavisi 
alla testa di un'armata molto più fàrte 
di quella della repubblica , �; 11 gene-
rale A.lvinzl fece attaccare il-Ti r lo ; 
a�Tarazavasi nello stesso-_ tempo sulla 
Brenta colla sua sinistra h fcól disegno 
dì avvicinarsi all' Adige ; i ù � greve- 
venuto dall'attività eli Buonaparte-, é,1 
ingannato sempre dalli di5lui,� supe-
riorì talenti ; questo ginerale fu bat-
tuto , come già si è veduto , nelle 
azioni, e ' ebbero luogo � li�- 14.4 16. 17, 
21. 22. , e firIalmeritè̀ - li'-,:.25 r .26;,, 271 
friniaire (4:-6. 7. 1i: r2, i5 _gr6 Z_17, 
decembre ) nelli famosi comJ attimerità 
d' A.rcola  

„ li.,' imperaddre , invece. di scoY 
raggiarsi , fee ggli, ultinli, sforzi per 
radunare una-nuova armata; Y3guerni 
tutte le sué frontiere; tutti �i giovami 
di Vienna s1 formarono in corpi vo- 
1ontarj  in sonlnla -fu messo  ̀in opri 
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tutto .ciò  che l'oStiiiazlone , Ia ca  r,4 

bieria, .cM odio" cOntr̀o. l armata fran-
cese in Italia. potè, mai suggerire._ In 
fatti •,una nuova -armata di , quaranta 
a quaranta ;cinque - m ila c̀ombatteiiti 
pronti sento le armi , un'- artiglieria: 
fàrmidabi[e,<non :lasciavano alcuti•dub 
biò a',nostri zMmicisulla totale disfat-
ta, dei Francesi, e„ sulla liberazione 
di,,.Alantova. I;uon parte, jiuformato, 
della rapidità ;',\colla quale let,forze 
rJell'�i.mperadore arrivavano; affrettava 
Ia,,narcia dei~rinfo 4Wi a'nnunciati..;dal 
goverizo;,  

La, corte di ,Ron a,:sen essere 
l)etieolosa,•arniava, ed.avvicinavàverso 
là Romagna, quellé4poche, truppe ; che 
poteva x 3cttere in Medi  per inquie 
tare gli stati =d.i Leggio, Bologna , Fer4 
ara , e. ̀:A'Todena ,= che, idi Ior. -propria 
energia, era-usi dichiarati-liberi Ae cor= 
rispondenze sorprese annunciavano lé 
intenzioni dell'ira peradore;•quali eranoh 
ché, nel caso, che'��v urínser flora o 
fesse.- essere, soccorso .  teY1lpo ; apro 
eurasse� fuggirsene col  >.fsua �.gt1er  nz , 
-gione_,._gettandosi sul: Fcrraresc; op-
pure su: gli= stati;. del papa . ,,a  a 
r w , -Buonaparte , =il cui- p en o.._ è -per 
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tutto fece le sue dispos iz ioni : ci tira 
dai tutte le dlvisioni..della sua armata; 
senza indebolirle h- alcune truppe , che 
formano urla colonna. mobile, che si 
riuniscé 3 a =Bologna , colonna , che ;dal, 
tese le. diverse strade, per cui arrivano 
le truppe, , fa credere ch'iv' si :raduy 
passero .più di>$quindeci mila,. uomini 

„ La Toscana , e P.onia. , se . ne 
inquietano: quest'ultimo stato crede 
vedere un'annata pronta, i> marciare 
L'effetto n7orale è̀ -10 stesso , -come--,SC 
quest'armata f ósse - in marcia ; Î ma .l'oc= 
cbio di .Pu.onaparte è sul Pó, sull'Udi-
ce, e su tutti i movimenti della.sini 
sera! del nemico., e su tutti quelli, :che 
operar potesse mai,il genera 1-'W irrriser; 
o per-una riunione , o per fuggirsene-., 
Son dati gli, ordini i° più precisi --�. irt 
tutte ile divisioni attive ' dell'armata; 
per- tenersi pronte à t'coiubattére 

Li 2o. nivose (, g. = i797.) Buo= 
iiapàrte carrivè a, A'olognà  (Ai o) 
-passa Aa= rivista de II truppe; e tutto 
organizza. Nella -notte- dei- 2 P r ( i c) è 
infor mato  cbè il ilernico fà ulic. i oi 
vime.nto su ituttà la linea ; Ohe .AI,x 
(ó.) la vanguardia' del< geiierale ::Aia= 
gereau  ch'era a-BevilaÈqua , .in avanti 
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d i Morto-tegnago , è stata attaccata.; 
che -questa vanguardia , d.o po esgersI 
b7tàtuta l;�. giornata_, avea ri pnPnato , e 
che,< per Mallo di;, alcuni yeairettieri , 
che aveant ta(,liate le tirelle dei -̀loro 
cavalli ,-2ve:vanì perduti due -pezzi d'ar- 
Itig�ieria nella: ritirata di ùesta vàn-
guardia,; „ove il valore. ;del. pii ciol mi-
i11ero .di, rancesi cedette con u'loria ad 
-: n rtu,mero .di nemici moltissMIO ài1-
per,iore . L' aiutarìte-gen(,rale Dufaux 
�piegó.dei, partleolari, talenti, é̀d ù11 } 
grande; valore.  

33  ja,scia nelle c i�at.tr® 
—;provincie, cispadane le. forze �.�ocessa-
t•ie, ec.fa sul -momento partire, a niar-
c;ià' forzata., ;due mila ,uomini scelti 
dalla .colonna mobile, che, avea radu-
nata , per rinforzare- la divisione del. 
=generale,Augereau., ed. oppo.rbì a tutte 
le. intraprese del nemico sul ,Basso-
AdiiJe . Parte _esso medesimo per il 
P-blocco di iVlantova , ove dà tutti gli 
ordini necessary;. e di là portasi a;Ve-
rona , ové arriva li �,3., ( I-2.  ) alla lnat-
#ina , al inomento , che il nemico at-
.tacca con l'orza la vanguardia della 
divisiorie del gelleral TVlasselia , eli'era 
a San-Michele. I1 coúlbattinlento è 
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ostinato; il rie m ico riparta da principio 

qualche vantaggio ,- nia 13611 presto vi.O 
riè arrestato  

La settantesimi, gùinta nezza-
Br1igata.,, é—òniandata�dal generai di bri 
gatà .rut>1c, che mostrò un gran co- 
raggio , e deí talenti, ha ricolto contri- 
bttito ài successi di questa giornata. 
I granatieri di'que*sta mezza-l-) igata 
s'iinpadronIrono colla bliònetta di carta. 
batteria, nemica _Là cavalleria , co- 

a  Inandata dal general LeclPrc , si -è etin-
d=,)tta cot1' molta distinzione , ed- alle 
dire ore il nemico era respinto. 

gericràl' Wlassenaí; che diretti 
a Vea i izaovirt-reì ti , fece al nemicà sette 
cento prigionieri., eli tolse molti�pèz-
zi di cannone . Nello stesso momento , 
in cui erano attaccati i posti avanzati 
di Via' ' àa , il généràl 1 orrbért ló f̀ii 
allaCorona , ove il nemico avea'dìgià 
.otteiii-rt®, ale6ni si.Iccessi', é̀-�presa; una 
ridotta , allorché il generai Joubetét =, 
alla, testa di alcuni 'bravi , e ̀ secón-
dàto dal ge.3eral Meyer, rivrese=la�ri-
dotta à ll'assalt-o , e forzò il- nemico a 
rientrare nella' sua posizione. 11 ge-
neral Joubert fece in tale ,occasione k   
trecento prigionieri .  y 



i2(  C ADIP A GIV̀ A  '̀ 

notte devi 23. ai 2 (t ��.• j 
a 'z 3. ) una colonna nemica , o che in-
ganitata si fosse , so che disegnasse di 
sorprendere i. posti della porta San 
Giorgio presso la Cittadella di Verona , 
combatte tutta la gotte colle nostre 
gran guardie, ma fez respinta. 

„ "Futti i rapporti, che ° ci per-
venPero nella mattina dei 24. (1 3.) 
a.ntlunciavan'o un general inovitnento 
del aTemico., di cui Pa.ttacco dei..3. (i2. 
Paces,a parte .' 11 nemico, a cui render 
si dee la g.inst.izia di averci perfettar 
mente mascherati - i suoi movimenti 
.ci lasciava nell'incertezza , se le rnag- 
giori •sùe forze fossero a Rivoli, op. 
Pure sul basso-Adige  In tale stato 
di cose, Buonaparte credette di for-
marsi in Verona , pronto a portarsi,, 
ove ǹecessario fosse, - secondo le cir-
costanze . 

Nella sera dei 24. ( 13, ) il ge- 
nerale in capo seppe, ché il ;posto 
della uerona era stato attaccato con 
forze tanto S uperiori, che il general 
Jou.bert credette dovere evacuarlo per 
prendere, una posizione in= avanti di 
_Riveli. ;,mQvime.nto , che si esegri.ì alla 
presenza del ner3co  con urna cos.ta!m 
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Zrb.,. che- annunciava il desiderio, che 
aveano le nostre truppe di corî�lxat;. 
te  in una posizione più; vaI.ntaggiosa.. 
alt' inferiorità del .loro numero  
se ppe 11 elio stesso tempo, che il nei 
inlco vivai-nent.e cannoneggiava sull'A.,, 
dige , fra ronco, e Porto-Legnago . 

,, Le forze, eh'_. eransi. spiegate 
vanti il general Jeubert , ci to.lsei q 
d'incertezza sxil;le intenzioni del ne,- 
Uìíco : era chiaro,. che A:lvinzi , col.Ie 
principali sue forze, penetrar voleva 
per ll ivol i : forze più ;al doppio _cori- 
si eranili di quelle , ch'erano sotto gli 
ordi ni dei general Joubert.. 

51 Buonaparte deterinina tosta„ le 
sue .idee_, spedisce delle istruzioni, sui 
Basso-Adige, e ne lascia a Vérona,; 
porre in rnovirnento una parte -delle. 
,divisione del general ;1lAIassena; fà àu- 
vicinar le truppe, eW erano sotto .,glí 
Ordirii del general Rey, a Dissenzano, 
e con .precise istruzioni: le dirige_ ;in 
diverse colonne  ̀gradàtarnenteJ sopra 
JUvoli. Alle ott' ore di sera, parte- in 
posta con tutto il suo = stato-m.aamorc 
_,per portarsi a Rivoli , ove 1 arriva alla 
Mezza notte .. Le disposizioni .del de-- 
,neral 6 ouhert , eccelleiltl finchè la Jsua 

É 
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divisione era. isolata , più non conve-
àllvano al. momenti o , che veniva. Buo-
naparte con dei r. infòrzi a Prendere il 
comando. Ordinò dunque, che riell' 
istante rnedesinlo si riprendesse la po-
fu7ione in avanti allo spianato di %i-
voli , e segnatamente il posto di San 
liareo , ch'era-si evacuato, e eh" è la 
chiave della posizione di tale spiana-
to , solo punto , da cui potesse il ne-
míco far passare , fra l'Adige, ed il 
lago di Garda , la sua cavalleria, e la 
sua artiglieria . Buonaparte , seguitato 
dai generali comandanti le divisioni, 
e dal suo stato-maggiore impiegò tutta 
la notte a riconoscere il terreno, e 
la posizion del neinico, che occupava 
una linea imponente, forte di circa 
ventimila Lloininl , la sua diritta a 
Caprino, e la sua sinistra dietro San 
Mai co . 

„ Alvinzi, , che .da più giorni fis-
sato avea il suo pianti d'attacco -dei 
-24- (_r 3. ) non si aspettava di trovarsi 
a -fronte del general Buonaparte , e 
dei rirlliirzi , che veniva di ricevere il 
general Jouhert al momento stesso del 
eonìbattirrento . 

€ uantaalle disposizioni di Buon 
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naparte , elleno erano nella sua testa, 
e I' esecuzione nel momentaneo discer-
ni mento , e nella libertà, ch' ei lascia 
ai generali divisionar-j , di agire, ( te-� 
nerido di mira sempre 1' oggetto ge-
nerale dell' azione ) secondo le circo-
stanze . . 

„  lue' ordine di riprendere i _ pic-
cioli _posti innanzi lo spianato di Ri-
voli produsse un combattimento di fu-
cilale fra i posti avanzati , éhe durò 
tutta  ---notte: ma la ripresa eseguita 

dalle nostre truppe, alle cinque ore 
,della mattina , della posizion di San 
Marco impegnò reali,nente la batta-
glia, ciò, che cominciò ad inquietare 
Alvìnzi , poichè l' esecuzione del suo 
progetto dovea aver luogo alcune ore 
più tardi. 

„ A giorno, il generai Joubert , 
alla testa di una parte della sua di-
visione, attaccò il nemico lungo le al-
ture, di San•.Marco ; l' altra parte oc-
cupava il centro; e la sinistra della 
linea dovea essere successivame»le rin-
forzata dalle truppe 9- che venivano , 
tanto"dalla divisione del general Mas-
sena , che da quella del generai Bey, 
le quali trovavansi alquanto in addie-

T, I.IL  i 
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tro , per la ragione.) che l'attaccò era 
realmente cominciato; p̀rima ell'elleiio 
.potessero riunirsi, a causa delle cir-
costanze . 

La decima ottava mezza-bri-
gata di battaglia, ch' avea avuto l' or- 
Y, cline di lasciar Bussolingo , per porro 
t̀arsia Garda , ricevette nuovi ordini 
di avvicinarsi alla sinistra dell' attac= 
eq , e a norma dei princip j del gene- 
val lluonaparte , di. non disseminar-le 
sue truppe , ma solamente farsí̀ v- edere 
culli suoi fianchi. 

- Nell'atto che il -eneral Ioubert 
�acea progressi sulle creste della riva 
diritta dell'Adige , the guadagna la Co-
rona , "il rimanente della linea egual-
mente portavasi _in avanti , ed òttenea 
dei successi. Il centro era sulle attui e,, 
che dominano il—villag',io di San-Alar-
tino. 

„ Il general in capo stimò far ve;, 
pire la - decima quarta mezza-brigata, 
cW era in riserva; -egli avea di già or-
dinató'-ad mi batta-cione di andar ad 
attaccare San-Martino , allorché si av-
vide , che la sinistra della t "nostra li-
-:nea perdeva terreno ,.movimento,, che  
r ieséiva tanto piì - pericoloso ; quanto 
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clíe le truppe , che seguitavano il ne- 
inico sulle creste alla nostra diritta 
similmente perd.evano,.alcun poco dei 
loro vantaggi . Il generale in capo ù+i 
lasciò al centro colla brava decida 
quarta Inezza-brigata con ordine dà 
agire -secondo le circostanze -. PortoSsi 

esso stesso alla sinistra , e nel tempo; 
che fu necessario a portarvisi , la von- 
tesima nona , e la ottantesima quinta 
mezza_ -brigata aveano totalmente pie-
gato . ll battaglione della decina quar- 
ta, che scacciato avea il nemico da. 
San-Martino , ne fu respinto , ma te-
Dea sempre _il nemico in sogogeziolle 
col vivo fuoco , elio facèa dalle Trat-
te , che circondano questo villaggio; 

,-L'altezza, che occupava la de-
ci ma quarta mezza-brigata , copriva il 
solo passo , per cui potesse ritirarsi la 
diritta comandata dal general Joubert: 
ma il nemico radunò tutte le sue forze 
per marciare sul centro . Il generalo 
-in capo , che ben comprendeva- 1' i -
n--Portanza del posto . che occupava la 
decima quarta mezza-brigata,ela trip 
tica. posizione , in cui si trovava , es� 
-séndo interamente attorniata dalla par-
.te sinist:ra , stante -la riunione -mas dl 
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tana parte delle forze della diritta del 
nemico, erasi rapidamente portato al 
luogo del. disordine , ed ivi fece tosto 
tnarciare la trentesima ..seconda gnez- 
za-brigata , che arrivava allora da Ve-
rona . 1Vlassena , figlio prediletto della 
vittoria, marcia a i.la testa. Il valore 
di questa .mezza-brigata  la presenza, 
del. generale in capo , forzano ben 
presto il nemico a retrocedere in di-
sordine, e di già le posizioni, per-
dute dalla ventesima noia , ed- ott.an-
-tesima .quinta. mezze-brigate , sono ri-
?prese ; ma la diritta, ch'era sulle cre-
ste, che veduto avea il momentaneo 
disordine della sinistra , avea già ri-
piegato-, quantunque in ordine , all'al-
tezza del centro, e sfilava pel'passag-
gio , che coprivano le alture occupate 
-dalla decima quarta finezza-brigata.Io 
.spedito- avevo il secondo battaglione 
per favorire la ritirata di quello, che 
trovavasi nelle fratte di San. -Martino 
occupavo colla terza la sommità del cen-
'tro . Colà appunto questo battaglione, 
-circondato dalle 1'orze del centro , e 
da una parte di. quelle della diritta 
dèl nemico, ne ricevette 1' urto col 
più .gran valore : sostennesi circa veliti 

k 
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minuti in tal posizione, , da cui il 116-
mico noti potè scaccia i-lo, anzi venne 
impedito d'impadronirsi di dine pezzi 
di can i-ione, eh' erano alla metà del. 
pendío , che i nostri carrettieri aveado 
abbandonati . 

„ M momento, ch'io davo l'or-
dine ad una compagnia .di portarsi son 
pra i detti due pezzi, ov' era di già, 
arrivato il nemico. e tentava riattac-
care, i cavalli per condurli via, un uf-
ficiale di ques-co battaglione precipia-
tossi innanzi solo , gridando : no , voi 
non avrete a nostra pezza. Ma il fuoco 
del nemico impedito avendo di perr 
venire fino, a colà, ordinai. che si fa-
cesse un fuoco terribile su quella bat-
teria , ove uccisi rimasero tutti : i caa 
valli , insiem. cogli Austriaci , che ivi 
si trovavano., e ci restarono i due pez-
zi , che non fu possibile al nemico .di 
condur via. Farò poi conoscere il no-
rie di questo bravo, di cui per ota 
non conosco, elle l'azione. 

„ La nostra sinistra avea non solo 
riprese tutte le sue posizioni. , ma jua- 
dagnato. amor del terreno, allorchè 
1é località obbligarono la nostra di-
ritta a prendere uria posizioile ili ud-
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dietro ' sopra Rivoli; +cosa , cere ese. 
gi7Is53  non senza qualche -disord.ine;. 
atteso il' frequente , e disordinato ti-
rar d'archibugiate di uri certo numero 
di Austriâei , che guadagnate aveano 
le alture, che dominano lo spianato, 
Cercò il nemico di profil tàrne ; ma. 
non osservò, che abbandonando luo,,o 
dalla sua sinistra, rimaneva tagliato, 
stante i successi , erte oti  eva la no-
stra sinistra'; se la sua provata avesse 
la minima disgrazia. 

„ Infatti , erasi sparso il nèmico; 
diseelidendo dalle rocche, sul piccolo 
piano dall.'altra parte del burrone, che 
domina lo spianato di Rivoli, e su 
quésto spianato medesimo ; chiave di 
:nostra posizione, ove avea già cinque.-

cento uomini . Il generale in capo, 
eli' avea 1' occhio per tutto, e ch'avea 
giudicato utile d' impiegare un corpo 
di ° cavalleria , ci avea spedito il capo 
squadrone Lassalle con un distacca-: 
mento di questa. Il generale di di-
visione Joubert,. che avuto avea il suo 
cavallo ferito,. e che clava l'esempio 
ai granatieri, riunendo le sue truppe, 
gettossi, con un fucile ;alla mano, sul. 
piccolo _spianato di Rivoli, che- riat-
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taccò furiosamente. mentre io dlri:, 
ge.a il piccolo corpo di. cavalleria ciel. 
piano, che domina questo spianata, 
dall'altra parte del burrone. L', .urto. 
della cavalleria ottenne i più brillanti. 
successi. L' infanteria del centro se-
guitò : questi vantaggi . Joubert ri 
prende lo spianato di ffivoli , respinge 
il nemico nel basso dell' _Adige, e 5 li 

toglie più pezzi di cannone () . Nello 
stesso momento , Massena , profittando 
ciel retrogrado movimento 9 che -fa A 
nernico ? che trovavasi avere oltrepas-
sato.,. e di tutti i vantaggi , : clte gj l 
dava la sua posizione, fa mille otto- 
cento prigionieri. Il generale iii ca-
po, dopo -avere ordinate tutte le dispoy 
sizioni  che assicuravano la vittoria 
stilla sua. linea di-battaglia , .fu i;nfór- 
rnato , che il nemico , :credendo sicu-
rarnente di batterci , avea fatto mar-
ciane un corpo di quattro arsila conti-s, 
ili , Che, trovavansi in battaglia dietro 
Rivoli , o coronavano tutte; le, creste 

i (*) Il capitano. , aggiunto Bremont , ed 
un ajútante•di'campo diedero, sotto i mici 
cechi , prove dei più grande coraggio, e san— 
g,ne freddo.  "' . 
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fra l' AAige , ed il lago di Garda , di 
modo che noi eravamo interamente 
circondati da questo corpo , con tutte 
le comunicazioni tagliate -con Vero-
ina , e Peschiera.. Tal situazione noti 
poteva certamente inquietare nè il 
generale in capo , nè i militari illu- 
ininati ; ma, color , che sapranno , che 
i nostri soldati la vedevano collo stesso 
san(yue freddo, dicendo neltempo rie-
desi sn o , che la fronte della linea bat-
teasi più caldamente, ebbene ! anche 
Yquelli son nostri, giudicar potranno 
. della confidenza del soldato nei gene-
cali , che lo comandano e" 

Buonaparte avea disposti due 
battaglioni della settantesima  quinta 
mezza-brigata per far faccia alla > co_ 
lonna neni.ica , che ci avea circondati, 
La decima ottava mezza-brigata di 
linea , che avea dovuto avvicinarsi alla 
sinistra , come già si è detto , arrivò 
il generale in capo la fece disporre 
alla sinistra'della settantesima quinta 
mezza brúmta . _Stavasi in osservazione 
dall'una parte, e dall'altra. Gli 4u-
striaci gridavano alla nostra gente noí 
gli abbiúmo in pugno, e pà si divi 

,:̀devano le tàostre spoglie , Eravamo abd 
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bast.anza vicini per intenderci. Un 
fuoco di fila parte da tutta la loro li- 
Dea : questo era un segnale : tien to= 
sto le truppe austriache , uscendo dal 
basso. dell'Adige , marciano' furiosa-

.o per impadronirsi del trince- 
raniento di Rivoli. Eglino attaccano 
a tre differenti riprese  ma , o trova-
no la morte, o fuggono spaventati. 111 
quest'intervallo ; Buonaparte avea fatto 
stabilire quattro pezzi d' artiglieria 
leggera , che cannoneggiavano 'la' di— 
ritta della linea del corpo nemico, 
.che ci avea circondati . La decima ot-
tava , ed alcune truppe della settante-
sima quinta mezza. brigata, 'coman- 
date dai-generali Brume e 1llonnier, 
ricevono l'ordine di portarsi su tre CO -' 

lonne per attaccare l'ala diritta dl 
quella linea. nemica .a che occupava 
lari' altura vantaggiosa, e chè ci avea 
circondati.. Le nostre truppe partono. 
:,.noli sembra punto, che vadasi a por« 
tar la morte nelle file nemiche  par 
piuttosto, che questa sia una mano-
vra di scuola . Il ..soldato , coll' arme 
suol braccio, parte cantando 1' inno del 
canto della partenza ; piomba sul ne— 
Inico ; 1' attacco ti e la 'ìColifitta 31011 
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sono , che un istante. 'Tutta la .linea 
fugge in disordine; i nostri corpi vo-
lantí .1' insieguono . E' raggiunta da un 
centinajo de'nostri fucilieri nel tempo, 
che arriva sul lago di Carda , ed è 
obbligata a deporre le arini ; ritor-
nano i nostri con tre mila circa pri-
gionieri Il general _ll.ey ,, che, attesa 
la lunghezza della strada, non potè 
arrivare , che tardi , crasi trovato ar-, 
restato dal corpo nemico, che ci circon-
dava, il quale avea elei posti avanzati 
ala quella parte, e con questi do 'ette 
impegnare i suoi ;.ma trovavasi ancor 
troppo lontano per prendere una,_ par-
te decisiva all'azione . 

„ Il general in capo per. mezzo 
de' suoi rapporti, sapeva-, che w°era 
stato un forte cannone giameento ,sulle 
rive dell'Adige ; ne avendo alcuna no-, 
tizia del generarle Augereau , pensò,, 
che. potesse essere forse .intercetta la 
di lui comunicazione con Verona. 
port-ossi a R ivoli ,) diede gli ordini al 
general Joubert per attaccare l'indi-
)nani 2G. ( 15. ) Il Ileiiììc0,, se fosse tanto 
imprudente. di restare ancora alla Co-
rona.:. fece _ina' rciare sopra_ Verona , e 
Castèlnuovo .le :truppe,, ch'erano inu-,, 
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tifi 'al general Jonbert ; ed immediat 
tamente (la notte dei 25-. a à. ) ( 14, 
a i 5. ) parti per rendersi -a Castelnuom 
voa ove seppe, che uria colonna ne-
in , ica di circa diecimila uoinini, coman-
data dal general Provera, avea nella 
gotte dei-'4 ( 13 ) passato l'Adige a Ano 
guiari a forza aperta, sotto il fuoco 
di una numerosa artiglieria, e che il 
general. Guienx 4 elle custodiva l'Adige 
in questa parte , era stato ob-bligato a 
ritirarsi da Ronco . TaAiate essendo le 
comunicazioni, non potea ricever no-
tizie del general .Augereau ; portasi al-
lora sopra Villa-Franca, ove fa mari 
ciare la ciiiquantesiina'setti.ma, decima 
ottava , trentesima seconda , e settari- 
tésima quinta mezze brigate . Ricevo 
notizie del géneral Ser.rurier, *il qual 
lo informava, che il nemico era a Ca-
stellaro, e marciava, sopra,Sa1a Giorgicî; 
a Mantova . Il nono regginíeuto di dra-
gonì, ed uno squadrone d'.l3erdendỲ 
trovati essendosi a fronte. gli Austriaci 
colla loro germanica arroganza sfida-
rono i dragoni;. il cittadino I) vivíer; 
comandante. lo squadrone francese lan-
ciasi all'istante sul capo -dello squa-
drone ..nemico. lxnpegnasi una specie 
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di duello eroico; il comandante Du- 
vivier colla sciabla alla mano rovescia, 
il suo avversario , Questo è il segnale 
della battaglia da una 1parte , e dall'al-
tra; gli austriaci son rovesciati, e 1a 
loro disfatta segue ben presto quella, 
-del loro capo 

Il general in capo pensa, che 
Augerean , se non è stato battuto , se-
guitar deve la colonna di Pr. overa , e 
portasi esso stesso a R 'overbella , ove 
arriva li �5. (14.) alla sera: co' suoi 
rinforzi. Ha notizia, che il generale 
Angereau, nella giornata dei -5. ( 14-) 
riunite avea le sue forze per piombare 
sulla colonna di Provera , fra Anguia-
ri , e -Roverchiàra . Provéra , che. dopo 
il suo passaggio, altro non avea di mi-
ra, che di portarsi rapidamente sopra 
Alantova , non potè essere attaccato, 
éhe alla coda della. sua colonna. Il 
general Point comandava .la sinistra 
dell'à.ttacco , il general Lasnes la di-
ritta , mentre ' i generali Guieux , .� e 
Bon marciavano da Ronco per pren-
dere il nemico a rovescio. Fu eseguito 
L'attacco con quell'ardire e con quella 
intelligenza, che la divisione condotta 
dal: geixer al . Mtgereau ha, così sovente 

i 
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spiegata. Il nein.ico lasciò due rnilà 
prigionieri , figa duali quaranta ufficia-
l.i, e quattordeei_bocche da fuoco: il 
suo ponte sull'Adige fu bruciat.ó . Il 
lesto della colonna di Provera , dnran- 
te il combattimento, sfi.lava, con tutta; 
le forze-per guadagnar' Mantova. 

21) Li 26. (z 5.) alla sera seppe il 
general Buonaparte , che il generai 
Provera, arrivato sotto San-Giorgio 
avea intimato al general Aliolis , che 
difendeva questo posto , di arrendersi; 
tmesto generale avea risposto, eh'ei 
solea. battersi, ma non niai arrendersi. 
Rimandò un secondo parlamentario 
niente più seddisfatto . -  ; 

„  L'atfa cro , elle fece il general 
Joubert li 26. (r 5) ebbe tutto il suc-
cesso , che poteva aspettarsene . Il __ne- 
unico , sulla fine dell'azione dei  
(14- ) avea sostenuto un posto a S. Mar-
co. Il general Joubert, ordinò al ge;- 
nerale,-,Vial di sloggiarnelo nella notte 
dei 25. ai 26. (14. ai 15. ); ciò che im-
pegnò udaltra aziohe due ore prima, 
del giorno. La  divisione del centro , 
comandata dal general Baraguev d'i-Iil-
liers , poi-tossi a San-Martino , d'onde 
scacci® il licinico 2 e s'impadrozìi de' 
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Buoi C annoni. La colonna di diritta, 
comandata daL generale Vial , disputò 
le .creste col nemico ,per. quasi tn-tta 
la giornata; ma il geenr;al Joubert 
che diretttà avea una colo ianá _comare- 
à'ata- dal general Vaux, per circondare 
il nemico, e prevenirlo sopra la Co-
rona ; seguitando il. rovescio di M.oi1-
tebaldo , vi arrivò effl ttivamente pri- 
-ma di lui. Il nemico allora, vedendo 
tagliata. la sua ritirata, posesi in roti, 
ta. Fu circondato, e sei mila uomini 
deposero le armi. Tuttocio, che tro-
vavasi sul basso dell'Adige si ritirò in 
rotta verso .il Tirolo. La ventesirna no- 
rea. mezza brigata, e la ottaiitesima 
quinta si condussero in tale giornata 
con un valore , che riparò il momento 
d'incertezza, che mostrarono nell'af-
fare ,dei .25. 04-)  ti 

„ Nella notte dei A. a 27  ('i 5 a z 6) 
il :generale in capo porlossi a- Sant'An- 
tonfo , ove diede i suoi ordini per at-
taccare , li 27., la 'colonna di Provera. 
Questo generale, vedendo rdi non po-
tere impadronirsi di 3Sàn-Giorgià'a vi-
va forza , nè avendo notizia del corpo 
d'armata d'Alvinzi , non potea più coda- 
cepxre altro p ogetto , se nòàa oche quello 

x 
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d.i unirsi ad naia forte sortita :'.cÌla guer- 
pigione di Mantova per ecf<jLatterci coti 
vantaggio: il gene a.fe duùque prese eli-

di  mira d h-apedire questa r-ru 'ione ; 
e di ci.,condare la :colomxa-ciel general 
Prcvera . Il generai P.lumas fu posto in 
osservazione a Sant-Antonio innanzi la 
cittadella.. Il zeneral Serrurier, coj1 
,una colonna di mille cinquecento° uo- 
mini  si pose in marcia , un'ora pri;-
ma del giorno, per portarsi alla Fa-
vorita., mentre il genera.l Victor ,, alla= 
testa del la - cingtj ntesimasettima , e 
della deciinaot.ta:va mezza brigata, doveva 
circondare il «eneral Provera_ Il nemico 
profittato ave t della notte ;.per far;usci- 
-re un corpi di;truppe dalla cittadella. 
per impadronirsi, della Favorita . La 
testa della ,colonna del ,eneral :Serrò 
rier àttaccò il nernico , mentre eseguii- 
va nti tal-_ movimento: l'attacco comin-
ciò vivamente  La. guarnigione féée 
tana  sortita considerabile , ma , •.nón 
avendo potuto -occupare la Favorita,, 
si trovò nella impossibilità di congiun-
gersi , alla colonna_ di Provera.. I1 ne-
inico rimpadronì di Sant-Antònio, rna 
avendo il :generale in capo spedit.i•due 
-battaglioni di rinforza ira quella part e� 
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la guartinione di Mantova , malgrado 
tutti i sIì ì sfQA'zi, non _potè  fare al-
cuti progresso  Ì̀ -p - eral Victor ,, che, 
spiegò in questa oce: si�x_  altrettanto 
di energía', che di talenti ; ttaccatia 
vivaniente., e circondava la colo-una del 
general Provera . Il generale Miol s 
ch'era dentro San-Giorgio, fece una 
'sortita tanto a proposito, che Provera, 
una parte della di cui infìante,ria, e ca-
valléria avea già depostele amni , t:ro-
vossi attorniato con tutto il 4esto della 
sua colonija . La trentesima s̀econda -'seconda 
mezza brigata, che arrivava in quel 
momento , e ch'era anelie sostenuta 
dallia settantesima quinta , lo sforzaro-
no, a deporre le armi, sotto la sola ri-
sérva , che gli ufliziali conserverebbero 
i loro cavalli, egli effetti che. avreb-
bero sopra di essi. 

„ Il gene•al Provera , seimila uo-
mini d'irifanteria , e settecento uon,ini 
di truppe a cavallo deposer le armi, 
e furono fatti prigionieri di guerra: 
presinio ventidue pezzi di cannone, 
t utti i loro cassoni , e i bagagli di tutta 
la colonna. Nel numero de' prigionieri � 
trovasi tutto il corpo dei voloútarj di 
Vienna . 

f 
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Furorió similmente presi quat-

trocento uomini della guernigione di 
e  1_vi antova ; il restcL, delle truppe, eli' 
m erano 'uscite , riéntrarono , e _le nostre 

truppe,•ipresero i loro posti del blocc® 
1  di Alantova . Wajutante di campo del. 

general Dugua, che comandava la ca-
valleria, rimase reciso. .La settante-
sima quinta rn.ezza-brigata , cui fu di-
mandato , se avea cartatuccie , rispose, 
che con tal sorta di gente. non facea, 
d'uopo , che della bajojmetta . 

„ Il general in capo , dopo tutti 
l  queste d [sposizioni , si è reso a. Ve-

rona., 11 risul to delle diverse. azio-
ni , eli' ebbero luogo dai -i g, ai 27. ]-Ii-  

ì vose ( dagli 8. ai 16. Benna jo ) si è 
la total disfatta dell' arncin.ta d' .A.l-
vínzi . 

„ QAanto ai morti, o feriti del 
nemico il numero è considerabile : se 
i più illuminati militari peneranno a 

! credere a questi. successi, che rer al- 
tro sono verissimi  non peneranno 
meno a -credere , che i successi me-

L  desumi non costarono alla repubblica, 
i  che delle perdite leggere 

Eccovi una relazione molto lun.. 
Za ; ma ge.i amici della liberti. senti. 

T. RL  l4 
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ranno ; con, piacere tratti i detta- 
quelle memorabili giornate. 

di 

Gli ammiratori delle, inonarel�ie 
rimarcaíono , che le molle ., ch.'elleno 
irn:pie-a vano per far muovere i loro 
guerrieri ,, o pìúttosto per ricom pen-
sarli dei loro successi , non erano pun-
to onerose alle finanze -< Questo riflessa 
non eri, certamente assai giusto , rii 
guardo a quelle , per cui loro si som-
ministrano liberalmente delle vasto 
p'ossessioni , e delle migliaia di pae-
sani ; ma se applicavasi un pò me-rio 
a quell' altre , , di non attribuire,, che 
delle croci  e ' d.ei nastri , che seco 
per altro: portavano la loro pensione, 
o almeno l'aspettativa di essa, biso-
gnerà convenire , che la repubbl.ìca 
francese avea aina maniera,. anche me-
no -dispendiosa  allorche' per incorag= 
giare lo zelo' de' suoi: difensori;-. ba= 
stava il decretare , che la tale armata 
avea ben a��eritato , o non cessava . di 
ben meritare della µ pa triaz . Fssa. —cre-
dette però dover uscire da tal proto-
coro coni  proto-une  f̀avore dei vincitori 
d' A rcola ; le della Favorita, ed il cor- 
po legislativo rocla�nà il siaaet+� 
decreto . 

6 
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Considerando , ch'è dell';ìntjc 
tenesse della Dazione, e di sua giusti-
zia, il ricompensare gli atti di sacri' 
fieno,. e, di eccitare l'utile. emulazione 
della  

„ Le bandiere tricolori ; portate 
alla, battaglia d' Arcola contro i bat-
taglioni' nemici , dai generali Buona- 
parte ; ed Augercau s-on loro donate 
dalla nazione a titolo di ricoriipensa. 

Diveniva ogni giorno meno Aubr 
biosa la sortcAell' Italia; ci© non o-T 
stante là cQrte di ,,ldorna-, tanto rino4 
orata per la sua profonda politica 
parca, colta da una tal ce e ità , che n®Ia x 
permettevate= di, determinarsi ad u3a�k 
pace 1 a. cui per altro ,tutti .i. riflessi. 
la obbligavano. Essa av.ea provato di 
formare con Napoli ulna lega:del-A1cz 
zo-gioraao , -une . , aveà preveduto ; elle 
Napoli la- sa,crifiche ebhe _ senza elif 
fieoltà , alla necessità di allontanare i-
Francesi dal= suo proprio territorio, 
ch'essa farebbe sola,lw.sua pace- alala 
prima occasion favorevole, poichè il 
suo���naggíor pericolo consisteva nel, 
porre alle prese. le sue annate coi ; 
quelle, della r cpu blica , 7ed isuoi • sudi 

li 2 
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-diti alle mani co' Francesi , e che 
ogni altra considerazione cederebbé a 
questi due timori benissimo fondati.. 

Sulla confidenza di tal lega  li,o-
,nia avita infrante le condizioni dell'ar-
mistizio, ché se l'era accordato , e 
delusa poi del trattato di Napoli , al-
tra risorsa non avea , che nell' alléan-
za , c%ie, pur ,ollecitava roll' impera-
dore . 1loltiplicava le spese, e gli ar. 
marcenti per unirsi ad un all.eato tutti 
'i giorni battuto, i dì cui stati, erano 
conquistati , . ed a cui i soli miracoli 
permetter potevano di riunirsi alle 
forze papali. 

Roma, buon per lei , aveva un 
migliore appoggio sulla sua debolezza 
medesima, che, non offrendo alcuna 
gloria al suo vincitore, non permet-
teva di desiderare la sua rovina, e 
fondar potea con maggiore, certezza 
la speranza di sua conservazione sulla 
indifferenza , o sulla generosità dei 
Francesi, che sui vani soccorsi, che 
tuttora invocava. 

Frattanto lo spirito di libertà si 
propagava. in Italia, e già vi orga-
nizzava delle riunioni provvisorie , che 
ne facean presagire delle più iinpor4 

t 
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tanti -. Bologna si era data una costi-
tuzione repubblica.na,� che il popolo 
avea ricevuta . Un congresso radunar 
dovea i deputati della confederazione 
cispadana , ed i Milanesi. sembravano 
pronti a portar visi . 

Reggio , ch' avea dato il primo" se-
gnale della libertà , era giustamente 
destinato pel luogo delle sedute di 
questo congresso , e colle sue nobili 
risoluzioni acquistata avea una gloria 
più durevole di duella,, che già pro-
curavali la fortuna di aver dato i, na-
tali alt' Ariosto:  imperciocchè sarà 
sempre più glorioso per essa l'aver 
fatto ring,,cere in Italia i diritti de= 
gli uo mini , che di aver prodotto un 
poeta , per grande , che sia. Non: esi-
tiamo 'punto di quì presentare agli 
amici della libertà il primo nionu.-
mento di - quella dell' Italia 
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Il congresso cispadano al generale in 
cacao dell' annata d' .l ttilia 

Buortaparte . 

`̀Reggio 5 io. d.icen7b. 1796. .  giorno 
i•i;ti í 1, annò 1 primo della .repubblica 
eispadana una, e indivisibile. 

CliTAbT-NTO G £NER.ALE 99 

popoli cispadani , chiamati 
dà116 vostre vittorié , e più aiicora dal 
vostro cúorè alla ' Ubertà  ricevono 
oggi: la felicé� nòvellà , Che i loro rap- 
presentanti_ spediti a B.eggio per viep, 
più stringere , e perfezionare i vincoli 
della—, oraféderazione decretata a 'Mo-
dena ' li hanno dichiarati liberi t indi. 
pendenti'— sovrani , :_e li hanno costi-
tuiti in repubblica una, ;è india;isie 
laile . Il c.ittaditio :1VIarmont, da voi 
spedito per vegliare alla nostra sicu-
rezza, ed alla libertà delle nostre de-
liberazioni , fu presente a questa una-
nime proclamazione , e potrà dirvi, se 
noi siam-degni del nostro novèllo stato: 
Vi dirà pure senza dubbio, clual- 
rnent.e il nome del nostro liberatore 

k 
C 
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somministrava energia alle nostre ri-• 
soliizion.i , ed era il ,fondamento,_ . prî-
miero della nostra gioja . _Ricevete, 
inviato generale, la primogenita del 
vostro valore, e dilla vostra magna" 
ni3. it ' . Voi, ne siete il padre, voi ne 
siete. il _protettore,; sotto, gli auspicj 
vostri essa ._sarà sicura, ed. immobile, 
ed invado si sforzeranno i tiranni di 
rovesciarla. Noi.. abbian riempita una 
gran parte dell'alta missione, che il 
libero voto dei nostri popoli ci ha. 
confidata, noi ja compiremo ben presto.; 
ina voi solo somministrar ;le potete 
duella immortalità, ch'-è indivisibile 
dal vostro nome 

Buonaparte , generale in caio dell'al•- 
mala d'Italia, al cittadino preside3?te 

del congresso cispadano . 1 

Milano, 1.2. nivose (,i. gennajo ) 

,,. CITTADINO  PRESIDENTE 
15$ 

„ Ho sentito col, più vivo inte-
resse dalla -vostra lettera dei zo:. di- 
ce.nlbre-,.che le repubbliche cispadane, 
si sono ,rizuliite < .in una ,sola , e ehe ; 
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addottando per sinibolo , un fascio; 
elleno sono di già convinteg che 1a loro 
forzo consiste nell' unita. , e nella in-
divisibilità. L'infelice Italia è _da gran 
tempo scancellata dal quadro delle 
potenze dell'Europa. Se g!' Italiani 
de' nostri gioríai si- mostrano degni di 
ricuperare i loro diritti , e di darsi 
un governo libero, vedrassi nn giorno 
la loro patria, figurare con gloria fra, 
le potenze della terra. Non dimenti-
cate però, che le leggi sono inutili senza 
la forza; i pruni. vostri sguardi. de-
voi-io fissarsi  sulla, vostra organizza-
zione militare. La natura vi fu libe= 
xale di tui to , e dopo la. concordia , 
e la saviezza , che si osservano nelle 
diverse vostre deliberazioni. , altro non 
vi manca , per arrivare alla meta, che 
di avere dei battaglioni agguerriti , ed 
animati dal santo entusiasmo della 
patria . Voi siete in iena situazione 
]ben più felice di duella. del popolo 
francese; voi pervenir potete allaali-
bert.à. senza. rivoluzione. Saranno fra 
voi ,3eonoscititi i mali , che hanno d.e< 
colata la. Francia prinia dello stabili- 
mento delle: sua costituzione .. L' uni-:• 
tà 2 che lega le diverse parti della re-

1 
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pubblica cispadana sarà il modello 
costantemente seguitato dell' unione 3 
che regnerà fra tutte le classi de' suoi 
cittadini ; ed il frutto della unifor-
mità de' vostri principi ,. e dei senti-• 
]nentl vostri , sostenuto dal vostro co-
raggio , sarà la repubblica , la liber. 
tà ; e la felicità 

Il congresso cispadano ai popoli, di 
I3olo.,na , Ferrara ; _Hodena., 

e Reggio.  - 

Reggio , io. nivose (3o: dicemb.) 
anno pruno della repubblica  cispa-
dana una, e indivisibile.  ,. 

Tea prima, pietra della vostra li-
bertà nascente fu gettata nel congresso 
tenuto a Modena nel inese di ottobre; 
prossimo  passato ,. grazie all' invitta 
nazion -francese , che.; non :.solamente 
vi restituì generosamente i - vostri na-̀ 
turali diritti , rra. posevi altresì ;,in 
istato di esercitarli, per assicurare, la 
futura vostra esistenza. Con talea ve-
duta voi for maste i vincoli di-una fez 
derazione amica , indissolubile; voi vo= 
leste altresì , che si cercassero í mezzi 
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(Iii,rend.ere ancor più. stretti i vincoli 
,stessi, affinchè'1'incominciato edificio, 
grande s' innalzasse , e maestoso. F'i-
nalrnente voi ci chiamaste al congresso. 
di peggio ; e noi:, superbi, e fieri de-
gli ordini vostri , cl fe mmo 'im  vanto 

di potere, è di dover concorrere ad 
una intrapresa degni dell'onore dell'. 
Italia ,.e che formerà lo stupore dei, 
secoli avvenire, 

Cittadini  , il congresso. si fa una 
premura di farvi sapere, che' i vostri 
voti sono compiti ,che voi più zrori sie-
te_; ch6� un popolo solo, o piat;tosto 
una +sola_famiglia-. Ecco il tenore della 
isóluziózlé  

áf 

ssèndè .stata fatta. la mozione 
„ al congresso, di formare dei quattro 
popoli una repubblica, una.; ed in-
divisibile sotto- tutti i rapporti, di 

„ maniera che li quattro popoli non; 
9, formino , . clie un popolo solo, una 
sola famiglia., per. tutti gli effetti 
.tanto passati, che futuri; nessuno 

„ eccettuato. 
„ _.Avendo il congresso posta- alte 

?; voci questa mozione. per :popolo. 
5,, tutti l'hanno, accettata,.o  
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I1 Popolo di'Reggi  fu testirno.. 
nio della paabblicazione di questo 'de= 
creto, síccome noi lo f;immo del suo 
giubilo .z I nostri bravi fràtelli venirti 
dalle regioni transpadane , pei, frater= 
ruzzare con noi , preseròpartèall'uni 
versale allegrezza,. Possan'essiYimitá rci 
sicCoi2ze noi vi�7annente lo desideriam'òó 
e possano legarsi colla nostra repub̀ , 
blica tanto strettamente , ̀ che orinar 
più non isperi la tirannia d'incatenare-
un'altra volta l'Italia   

„ Sembra , che qualche cosa sa. 
rebbe anancata alla generale esultazio 
rie , se i ,nostri ° invitti liberatori non 
fossero stati presenti ad un- àtto'tantb 
solenne 

„ II cittadino Marmorít, spedita 
a bella posta'- dal generale 'in capo; 
per vegliare alla sicurezza , ed alla li- '-í 

della nostra raduranzà; ha assi✓ 
stato al congresso', ed ha' V eduti�-�--iǹ 
noi , ed̀ ivi tutto  il popolo radu-_. 
nato ,' dei 'fratelli noli indegni dell' 
ainore della s-na generosa ùaziane  et 
si è preso l'iricarico di. ragguagliare it 
generale in capo di-questo 'glorioso av=. 
veiiimeiato .. Noi avremmo desiderata 
di vedervi= tutti presenti= ira tal' felice 
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momento , ben sicuri che la vostra 
gioja unita sarebbesi a quella de' vostri 
fratelli ; ma se la distanza dei luoghi 
C ha privati di questo doppio pia-
cere, noi ce ne reindenizzeremo par-
tecipandovi un tale avveniiiiento pri-
:ma che i vostri commessi ritornino 
à Ila loro Patria. Popoli della repub-
blica 'cispadana , la grand'epoca è gin, 
segnata . Lungi da voi le antiche que-
rele , e quelle rivalità, che l'ambizio-
ne, e il dispotismo fomentavano ! Li-
bèl-tà, Eguaglianza 'ÌTirtu sien levo-
stre divise . La potente repubblica, 
che. invitovvi alla grand'opera della 
libertà, vi proteggerà, non ne dubitate, 
con tutte le sue f'orz'e ;la schiavitù se 
se "rie fuggì da queste contrade . I ti-
ranni  pe' quali voi foste un oggetto 
di' derisione , fremono, ed impallidisco-
no. Il mondo intero ha gli occhi fissi 
sopra di voi , e l'Italia aspetta anzio-
saniente, che lé rendiate quell'anti.co 
splendore, che la fece un dì rispet-
tare da tutte le Nazioni. „ 

L'intervallo, che i Francesi pone-
vano fra le loro operazioni militari 
non era , che �*1 mornento dél zleces-
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cario riposo, ed il tempo di preparar-
ne delle nuove. Gli Austriaci ricompa- 
rivano con delle forze sulla Brenta', 
e nel Tirolo; cosicchè non potea essere 
lontano l'istante di agire. ].\Tel inezzo 
appunto della occupazione, che dar 
.,dovea,no a Buonaparte tante divre è cu- 
re , e pensieri, è bello il vedere la 
calma del suo spirito . Questa sua cal-
ma , come pure l'odio, che la sua glo-
ria inspiravi, si riconosce nel se suelite 
fraginento di. lettera , che scrivea , da 
b erona , li g. pluviose (28. gennajo ) 
(al -direttore Carnot . 

,,....  Io vidi con compassione 
tuttociv l) che mi si addossa: mi si fa 
parlare da ognuno secondo la propria 
passione . Credo di essere da voi'trop-
po conosciuto per immaginare, ch'io 
possa esser influenzato da chi che sia: 
io ho Sempre dovuto lodarmi dei segni 
d'amicizia ; che sempre daste a me , 
ed a miei , e ve ne conserverò s mpre-
una vera riconoscenza. _Vi sono d̀egli 
Uomini, p& quali l'odio è un bisogno, 
�̀e che, rovesciar non potendo la re-
pubblica, se ne consolano, seminando 
ja disset3sione, e, la discordia , ovunque 
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possano riuscirvi. Q uanto a iùe , qua;. 
iunque. cosa  ̂dicano più non ini sor. 
prende. La stima di .un pieciol nu- 
riero di persone come voi , quella de' 
,miei  compagni , ancor qualche volta 
l'opinione della posterílà , e� sopra tut,. 
to il sentimento della olia coscienza , 
e la prosperità del [a inizi patria Uni-
camente n'interessano  

In seguito., annunciava i piovi. 
inenti della sua , armata . 
_  La._divisione del generale Au.ge-
reau si è resa a ,Padova'; Ai là passò la 
Brenta , e portossí a Cittadella, ove 
incóntrè . il nemico , elle fuggì al suo 
a.vvic:inarsí,  

3, 

e. COMBATTIMENTI  DI CARP£NEDOLO , 

E D' Avio.>. 

La divisione del: _nneral Mas-
sena marcì4 , '1i- 5. (24 )e da Vicenza 
sopra.. :Bassano  che _ parea , che gli 
Austriacì avessero intenzione di difen-
dere, _mentre la. divisione =-del gene, 
_ ral&'Augereau avanzavasi sopra Citta-
d€;Ila per circondar questa piazza. Al-
cuni  grossi.., corpi di ricognizione Ai. 

i 
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ques.V ultima divisione incontrarono í 
posti avanzati degli Austriaci , e: s'in2-
pegno fra di loro un forte fucilatrren- 
to . Nel. tempo stesso, il general 'INIas--
sena avea mandati-, dei corpi volanti 
in avanti dei trinceramenti del nemi-
co sulla strada, e presso il- ponte di 
Bassano., ov' essi fecero alcuni prigio-
nieri . < 

„  Li. 7. (.26. ) alla punta del gior-
no , .il general Massena , informato , 
che il nemico avea evactaato Bassano 
durante ;la notte , ed erasi portato per 
1e due rive della. Brenta , a Carpene 
dolo , e Crespo , ordinò al -general Me-
nard di m,arcial.e a Carpenedolo colla 
ventesima quinta n2ezza-brigata di bat-
taglia ; seguitando la riva diritta della. 
Brenta ,_-ad oggetto di arrivare per 
Vastagna al ponte di Carpenedolo  e 
diresse nel tempo stesso verso quesf 
ultimo villaggi©-; per la sinistra, riva 
della brenta , 1.: un battaglione � della 
trentesima seconda-niezza-brigata , cin- 
quanta. dragoni , -e due pezzi d' arti-
gtieria . Queste truppe r2 giunsero il 
net221Oo presso Carpened.olo ; un vivis 
siino combattimento , InipegnoSsi  stil. 
ponte. i il Ileinico; dopo una £orte re-
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sistenza, fu forzato dalle bajonette re. 
.pubblicane , e ritirossi lasciaizdo due-
cento morti sul cam l)o : novecento pri-
gionieri , fra' duali un maggiore , e do-
deci ufficiali, un pezzo di cannone ri-
masero in nostro potere. Gli Austriaci 
fuggono in rotta dal nostro cospetto. La 
continua pioggia, che cadde durante 
questa spedizione, si è il motivo, che il 
rimanente di ; quest'armata non è à-
teramente prigioniera di guerra . 

„ La divisione del generai 3 oubert 
é in marcia. per seguitare il neinico 
nelle gole del 'Tirolo , che la cattiva sta-
gione rende difficili. Egli incontrò fieri 
ad. Avio la retroguardia del nemico, 
'cui fece trecento prigionieri dopo viti 
leggero combattimento . 

„ La divisione Rey accompagnò 
i prigionieri. 

„ Dopo i combattimenti d' avio, 
e di Càrpenedolo , i nemici si ritira-
rono sopra Mori,  e p̀orbola , appog-
giando la ,loro diritta al lago, -e la 
sinistra all' Adige. '11 general_ 1i1 -tìrat 
S'imbarcò con dclgento uomini , e ven-
ne a sbarcare a Tor.bola .. Il generai 
di brigata Vial , alla testa dell' in U - 

i 
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teria leggera,dop.o aver-fatta urla luna 
ghissima marcia fralle nevi, per le-più-
scoscese montagne, circondò la posi-
zione dei nemici , ed obbligò a Ten-
dersi, prigioniere un corpo di quat-
trocento cinquanta uomini, e dodeci 
ufficiali..,, Non si potrebbe bastante-
mente encomiare la gàarta , e la de-
cima settima mezze-brigate . d' .infairte-
ria leggera, che conduceva questo bra-
vo generale ; nulla poteva arrestarle; 
la natura parva d'accordo co' nostri 
nemici ; -il tempo era orribile ; ma 1'in9 
fanteria leggera dell' ari-nata d' Italia 
non ha per arco incontrato ostacolo , 
che non abbia superato 

„ Il general Ioubert entrò in no- 
veredo ; il nemico , ch'aveà trincerato 
colla rnaggior premura la gola di _ Cal= 
liano , celebre perla vittoria, che noi 
;i riportammo al tempo della nostra 
prima entrata nel 'Tirolo, parve, che 
...disputarti volesse l' accesso" a Trento . 
11 generai Beliard cercò di circondare 
�il nèinico per la diritta, nel tempo 
che il general di brigata Vial. -conti-
nuò la sua, marcia .sulla riva diritta 
dell'Adige., respinse il.. nemico , li fece 

T oin. III.  i 
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trecento prigionieri,, ed arrivò a Tren-
to, ove trovò in quegli � spedali due 
mila ammalati, o feriti ; che, il ne-
mico fu&gerid.o raccontando alla nostra, 
umanità. Ivi presimo alcuni magazzini , 

Nel... tempo stesso , il generai 
Masseria avea fatte marciare due mez-
ze-brigate =per attaccare il neinico , che 
,occupava il-castello  della Scala , fra 
Feltro, e Primolazo . Il nemico fiig-
gì al suo avvicinarsi , e ritirossi al chi 
là di Prado , abbandonando una parte 
de' suoi bagagli 

„ il generale Augereau avvicinossi 
a Treviso ; il capo-squadrone Duvivier 
respinse la cavalleria nemica, ;dopo 
. averle tolti alcuni posti . k 

„  La divisione del general 1out 
bert,., dopo essersi impadronita di, Tren» 
to, marciò per prendere la posizione 
di Lavis , e di Segonzano . La , brigata 
di Vial attaccò il villaggio di Lavis, 
cave il-nemico era con delle - forze ; la. 
quarta , la decima, settima, e la ven-
tesima nona, mezze-brigate d'infante-
ria leggera , sostenute dalla decitna 
quarta di battaglia, s'impadronirono 
delle alture , 1 ìe donainano il villa,-

9 
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gio a diritta , nel tempo stesso, che 
uria parte di queste truppe, alla cui 
testa era il generale Vial , rovesciò il. 
nemico ; e lo 'inseguì fino a San-
M i-chele,  facendoli ottocento -prigionieri. 
La sola ventesima nona mezza-brigata 
atterrò tremila Ungaresi . L' indimani 
domandò A nemico una sospensione 
d' arrni per ventiquattr.' ore : la , rispo-
sta fu un nuovo attacco dalla „ nostra. 
parte . L' ajatante -di campo del ges 
rieral Sandos , lambert , con due ca 
rabinieri, ha fatto abbassare le armi 
ad .un maggiore, e a cento Ungaresi. 
Si é pur distinto Cornillon aggiunto, 
ùaglì ajutanti-generali  

1 E-

Eseguita essendosi 1' unione delle 
divisioni di. Massena, e eli Joubert , 
ed occupando quest'ultima la —linea 
del i Lavisio , che cuopre Trento , r do-
veasi vivere tranquilli, sulla futura 
sorte di INfaritova , che tardar non _po-
teva ad arrendersi 

11 papa , contando pur sempre 
sui- successi degli Austriaci , !e su 
quelli di un' astuta politica , e. forse 
ignorando ,  Yché- la perfida corrispon! 

l a 
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denza del suo ministro con Viénna 
era caduta in potere di Búonapai.te, 
che: trasmessa aveala al direttorio, avea 
portate le sue truppe nella -Rotriàgna. 

Se la posterità avesse, bisogno d'un 
nuovo documento per convincersi della 
doppiezza , che ha sempre formato 
il %ndarnento :delle negoziazioni dei 
preti , lo troverebbe nella seguente 
lettera del cardinal Busca (i i) ,, secr. e-
tario di stato del papa, al. prelato Al-
-bani, suo nunzio a Vienna. 

Roma 7. gennajo '1797• 

T 
X 
ni 
ir 

ci 

P 

a 
TY 

d 

a 

Ire notizie,. che voi mi date sono   
Si 

.sempre più consolanti . Sento �L,,colli 
due ultimi corrieri, che il barone di 

t  -   s 

(i i) Sembra quì necessario avvertire, che  n 
il Cardinal Busca è Milanese  e che mentre  1 
cuoprìva la carica di Segretario di. Stato in  1 
Roma , tanto esso , che un suo Nipote  
quale trovavasi press'ó di lui , e che nel 
governo Ducale di ' Milano avea posseduto 
un' importante carica , erano dichiarati emi-
grati , e messi i loro beni in sequestro. L'im-
,pegno potea dunque essere attivato da  più 
oggetti , tutti del massimo interesse. Il car-
dinal Busca poco tempo dopo ritirossi nel  t 
suo privato . 
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Thucut C9  ha cangiato linguaggio. 
Malgrado , la sua aria di mistero , più 
nord possiam dubitare dei' soccorsi dell' 
iniperadore , tanto più ch'esso , e l'im-
peradriee ve, li hanno promessi . Sem-
bra pure , che. il barone eli Tlyugut 
conti sopra di noi_, a giudicarne dalla 
pronta partenza del general Colli, per, 
l' obbligo , che F impose di affrettarsi 
a visitare lè nostre truppe, e per la 
inaniera onde ci ha eccitati a ripren-
dere i nostri paesi. Tutto ci annun-
cia, che già siamo considerati , come 
alleati . 

„ Non ci si parla piU di sacr.ificj: 
se ne sarebbe forse abbandonata l'idea? 
lo sicurainnente mi lusingo troppo,  ne 
credé'omrni sicuro, finché non sarà 
sottoscritto il trattato colle..condizioni 
marcatevi coll' ultimo mio corriere 
Presentemente , che munito siete di 
plenipotenza  il si-mordi P̀husUt più• 
non potrà, tergive.rsare , e converrà , 
che si decida. 

Quanto a me , . finchè n saràmmi 

!  (�) Il barone; di. Thugut ministro di. sta-
to in Vienna -  , 
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permesso sperare'dei soccersi dall'impe. 
radore, piglierò tempo; relat.ivaiiìénte. 
alle proposiziórii di pace, che i Fran- 
ceni =ci hanno fatte. Vòi noti potete, 
formarvi un' idea eli guanto si è #atto 
per obbligarmi a rispondere a Cacault, 
Gli ' uni cercavano persuadermi culla 
-speranza di condizioni migliori ; altri 
Col 'timore , e °colle minaccié  ma, 
sempre còstànte nella mia opinioiíe 9 
e geloao del mio onore , che crederei 
o&'n dere trattando c(oTrancesi , quan-
'do è:intavolata una negoziazione colla 
corte di Viénna, non Brii "son lasciato 
sedúr. r. e ) ̀ne- Finti morire ;, ne cangea ò 
mai di partito , finchè non mi vi veg-
ga obbligato . Voi dubitare non dovete 
della sincerità di :questi - sent.im é ti . 

Egli >è però vero, elle i Francesi 
�Mostrano �un gran desiderio di con-
chiudere con noi la pace . Ne ho uija 
recente prova nella lettera qui ac-
chiusa dì monsignor nunzio a Firen-
ze; ye dalla risposta , di cui , pure -vi 
' àcchiudo cópia ; vedrete la maniera, 
con cui mi sono condotto . Vi mando 
le ne copie  acciò possiate far con-
stare la1costanza , e pla buona fede, 
colla duale io tratto. 
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„ Il signor Colli sarà senza dub-

bio partito ,all' arrivo di:.questa mia 
lettera . Spero, che frà poco .arriverà 
in Ancona. _Ho scritto ,al general-co-
maridante di quel porto pel suo rice-
vimento, e perchè li proponga -d.i por-
tarsi in Romagna a dar un'occhiata 
alle nostre truppe , prima di venire 
in; questa capitale., affin di mettersi 
al caso di prendere delle misure. nei 
nostri primi intrattenimenti. , 

„ Vi confesso, che mi dispiace., 
che il, general Colli debba abboccarsi 
con. Al.vinzi prima di venir qu . Ve-
do .bene , che ciò è necessario -per le 
lorq .operazioni , ma , non; so il per-_ 
chè  io porto una poco favorevole opi-
nioi3e d' A1v1ilG1. (�uantuncjue, io non 
,sia in grado di poter_, giudicare delle 
sue operazioni in Italia, credo, che 
;potesse far liiù, che -nón.ha l' tto : ina 
l'abboccamento è necessario ; ió mi 
tranquilizzo , pensando , che'vi - va 
dell' onore,. d' Alvinzi , e della_,gloria 
,.di servir lo intenzioni del suo,',-, pa-
drone . 

„ Quanto agli appuntamenti da 
darsi al general Colli., quarid' anche 
l' imperadore nulla li passàsse pel_teia1-

il 

r 
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-po ;' che resterà a l servizio del papi, 
noi= lo provvederemo di tetto, che ciò 
nulla mi rincresce . 

,, ]Lodo molto, che il, generale 
seco conduca. due ufficiali, e parti.ca-
larmente quello del genio , che d.i 
questi noi manchiamo totalmente. Do-
vrebbe pure condurre molti bassi-uf-
ficià.li per istruire le nostre truppe, 
ili consola F elogio , che fa di Colli 
il maresciallo Lascy .. 

Poichè voi siete persuaso, che 
il .barone di l̀,hugi �t sarebbe geloso, 
se ad altri parlaste, fuor che ad esso, 
in favore della nostra causa , abban- 
donate gli altri mezzi, che vi prepo-
nevo nei tempo, che il barone- non 
era. nelle. buone intenzioni, in cui'tro-
vasi. presentemente. Continuate però 
a far la corte a tutti quelli, che: pos-
sano esserci utili in ,qualunque -avve-
nimento. 

Non dubito, che non abbiate 
prese -le vostre misure per porvi al 
.fatto: del risultato delle, conferenze-, 
che si preparano . in  Inspruck- con 
Clarke . I dettaglj , che .me, ne darete' 
iii :serviranno . di regola.----. 

„ V}ydov-ete:;aver osservato, nel 
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n,no precedente corriere , c -i' io avea; 
pensato atta spedizione di alcune trup 
pe austriache in Iloniagna per unirle 
alle nostre , siccome pure avea pensa-
to, che da Trieste potevano sbarcarsi 
in Ancona . Coltivate- un tale proget-
to , che, utilissimo riescirebbe , ed 
at1' imperadore , ed a noi ; e realizzar, 
dosi , noi saremo disposti a fare il con-
tratto, che fece il re di Sardegna (I -q), 

Farete benissimo a prestarvi 
alle dimande , che fecevi il contesta= 

(12) I1 re di Sardegria temendo , che i 
suoi-stati potessero essere invasi dai Fran-
cesi - dalla parte del mezzo giorno ; e creo 
dendo non essere sufficientemente forte per 
opporvisi , domandò all' Impéradore un soc= 
corso- (li truppe , per potete fax frònte al 
nemico, e cuoprire in tal caso tutta la L ~ 
hardia ; e siccome r interesse era comune 
ai due Sovrani , così 1' Imperadore le accordò 
le Truppe col soldo , ed. al. re sardó restava 
l'onere di mantenerle. Questo a un di presso 
è il contratto , che ftce il ré. di Saf'degn:a.. 

Il Piemonte però ', la barriera dell'Îtalia 
non valse a trattenere 1' urto di un' armata 
impaziente d'andare avanti., ché obbligò' 13 
Corte a capitolare sotto Torino. Vedi To.rrb.I, 
paigi 59, delta presente - Ca,nipagPa , 
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f ile per mezzo di vostro fratello re-
lativamente alle armàt.e . 

Monsignor Stan Dori  ha per 
neo terminati i brevi .che nei do-
mandate  in conseguenza  non  posso 
spedirveli .,Sua santità non crede do-
ver spedire -gli-altri brevi, che nei 
avete proposti, poichè , dovendo essi 
indirizzarsi a tutti. î sovrani. cattolici 
dell' ]Europa  ciò sarebbe un dichia-
rare tana guerra di reliffione prima 
dà tempo  non potendo -nascondere: 
un-tale atto del papa agli occhi dei 
Francesi; ed allora per motivo delle 
Cagioni, che già, vi addussi=, sareinnio 
esposti alla ..loro indegnazione , senza. 
.esseré sicuri, dell'alleanza di sua maé-
stà imperiale. 

„ A norma delle notizie, che voi, 
mi darete sul punto d'una guerra chi 
religione, il santo padre si risolverà 
a far dei brevi, ed altri passi. - 

„ Se il trattato di alleanza si con-
chiude converrà firlo firraìare dA Dun-
zio, purchè .non vi si opponga il signor 
di Thugpt, presso Cpi Dori è ivi-molto 
buona vista. 

.,, �pedise,o ..a I/Io-nsigìior nunzio 
i brevi pontificj per l'iin evado della 
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Russia (acciò che questo ptelato non 
se ne vegga deluso) colla istruzione., 
che se Inal da cotesta corte. oppure 
dall'incaricato d'ah̀iri di R.ussía,'srfa-
cesse qualche spedizione a Pietróbúr-
go , si prevalga dell'occasione per,ispe 
dirli . Nel caso, che non vi fosse 'un 
tale incontro , l i spedisca in Varsavia ; 
a monsignor nunzio, con ordine di 
farli passare a sua maestà imperiale 

Allorchè vi presenterete alle 
loro maestà , restituite loro i —ringra= 
ziainenti stessi per la preínura , còrt 
cui s'interessano della salute di sua san-
tità , ed assicuratele del fervore , con 
cui ei porge voli per -1à lord conser- 
v̀azione , e per la gloria di tutti eòlorb, 
che con tanta costanza , 'é con tanto-
interesse hanno sostenuto, e sosten-
gono la buona causa. 

Tutti gli uomini di qualche sen-
ti, mento disapprovavano, inRoma stessa, 
l'e lentezze, che dal governò =-frappo-
nevansi alla conchiusion della pacè ;, t 
biasimavano l'ostinata mala fede, con 
cui si trattava. 

K Li novellisti aveano fatto dire a 
Pasquino :  r. 
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Pius Sextus cunctando per•didit rern. 

Altri ricordavano quelAisticc► an= 
tiro fatto per Alessandro VI. facen-
done l'applicazione a Pio VI. 

Se.ztusTarquin.ius,Sextus Nero,Sextus& íste, 

Semper sub Sextis perdita Roma fLut . 

Queste satire , che pure erano ap-
poggiate alla, ragione , punto non ne 
8ornIninistravano ai consiglieri del santo 
Padre . 

Al inovimento ostile delle.sue Crup= 
pe , dovette pur trovare il suo termi-
ne l'indulgenza . Buon parte diede or--
dine al -cittadino Cacault-, agenté della 
repubblica francese, di lasciar Roma 
al momento . e pubblicà la seguente 
dichiarazione. 

Dal quartier generale di ]Bologna. 
li 15. pluviose , an. 5: (3. febbrajò' 
T 787. 

„ Art. I. Il papa ha formalmen-. 
te _riculsato -di eseguire gli articoli 
V' ffi. -e 11X. c̀l.ell'armistizio concluso 

R 
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1i 2.  niessidor (2o. giugno) a Bolo-
gna, sotto la i- ediazionc della Spagna, 
ratifica.to'-solennemente a Roma, li 27-
giu,!'-'o 1796.  -,: 

II. La corte di Roma non ha ces-
sato di armare, e di eccitare co' suoi 
manifesti i popoli alla crociata : le sue 
truppe si sono avvicinate a Bologna 
alla distanza di dieci miglia , ��! han-
no, minacciato d'invadere questa Città. 

111. La corte di. Roma fra, inta-
volate n€ goziaziorii ostili contro la 
Trancia colla corte di Vienna , come 
-lo provano le lettere del eard.inal Busca, 
e la missione, a Vienna del prelato 
,Albani . 

IV'. Il papa ha confidato il co-
niando delle sue truppe a generali e' 
ufficiali austriaci spediti dalla corte 
di Vienila. 

„ V. Il Papa ha 'ricusato r ispoi -
d.ere alle istanze officiali, che furonli 
fatte dal .cittadino Cacault , ministro 
della repubblica francese , pea , l'aper-
tura dl tiri trattalo, dl pace . 

„  VI. Dunque il trattato d'armisti-
zio è, sfato violato, ed infranto dalla 
corte d i Roma : in conseguenza , io. di-
éhiaro, che è. rotto l'arinistízlo coneltiso 
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7i -,. rnessidor ) 20. giugno ) fra la repub-
blica francese, e la corte di Roma. „ 

onesta dichiarazione fu seguita dal 
seguente proclama. 

„ L'armata_ francese sta per en-
tiare sul territorio del papa: essa sarà 
fedele alle massime, che professa : pro. 
teggerà la religione ed il popolo. 

Il soldato francese-impugna con 
una mano la bajonetta , pegno sicuro 
della vittoria, offre coll'altra alle città, 
e..vîllaggi pace; protezione, e sicurez-
za ... Guai a coloro. che la disprez 
zassero, e che, senz'alcun fondamento, 
sedotti da, uomini profondamente ip 
pocriti , e scellerati, attirassero nelle 
loro- case la guerra  e i suoi orrori , 
e la vendetta di un armata , che ha. 
fatti in sei mesi centomila prigionieri 
delle migliori truppe dell'imperadore, 
ha presi quattrocento pezzi di canno-
-ne , cento dieci bandiere e distrutte 
cinque armate. 

„ Art. I. Tutti i villaggi , o Cit-
a, °ove , all'avvicinarsi dell'armata 
francese , si -suonerà campana A mar-
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tello, saranno sul nnomento bruciate,' 
e saran fucitati gli ufficiali municipal-i.. 

„ II. Il comune, sul di cui terri'-
tori o  verrà assassii-iato un Fra,ncesC,, sa-
rà sul momento dichiaz;ato in istato di 
guerra; vi sarà spedita una coloù11a 
inobile ; yi saran presi degli ostaggi, e 
vi sarà levata una contribuzione stra- 
ordinaria . 

.III. Tutti i preti, reliziosi , • e 
ministri stella religione , sotto qualun-
nue nome, saran Protetti, e. mante- 
noti nel loro stato attuale. se si dipor-
teranno a nonna dei principj dell'Evan 
gelio :; e se .saracino i primi a trasgre- 
dirli ,, saranno trattati, militarmente, e 
più severamente degli àltri citta.dini..;, 

Avanzossi ben ., presto la- d.ivisio 
ne dei . ge:neral , Victor verso Imola ,, 
prirria città dello stato, papale, ed ivi 
pernottar li 13. ( i . febbraio,) 

L'armata di .sua santità avea ta-
gliati i ponti, ed evasi. accuratamente 
..trincerata sul f ujì-ìe Senio , che guer-
nito uvea di cannoni. E general -Las-
nes ; : cona,azldante ,la vanzuardia ; seno-
a.rì il aze x ico, elle cominciava a ca - 
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noneggiarlo ; ordinò tosto ai 'corpi vo-
lanti della legione lombarda di attac-
care i fúcilieri papisti : il capo bri-
gata -Laboz, comandante la legion Lom-
barda , riunì i suoi granatieri , che fe-
ce ordinare in colonna serrata per an-
dar incontro colla bajonetta in canna 
alle batterie nemiche . Questa legione, 
che vedeva il fuoco la prima volta, 
si e coperta di gloria; s'impadronì di 
quattordeci pezzi di cannonei sotto il 
fuoco di tre, o quattromila uomini trin-
cerati . Durante il fuoco., molti preti, 
con un crocifisso alla mano, predicavano 
a quelle truppe disgraziate. Noi ab- 
biam presi al nemico quattfordeci pez-
zi di cannone, otto bandiere, mille 
prigionieri, ed uccisi quattro, o cin-
quecento uomini, I1 capo brigata La-
hoz rimase leggermente ferito. Lbbi-
mo quarama uomini uccisi, o feriti. 

„ Le nostre truppe marciarono 
tosto sopra. Faenza: ne trovarono chiu- 
se le porte-: tra{-te le campane suo-
navano a ii�a.rtello , ed un popolaccio 
ingannato pretendea difenderne l'eri-
A rata. L̀utti i capi , segnatarnente il 

.vescovo,  n"erano usciti . Due, o tre 
colpi di cannone gettarono a 1,,ásso le 1 
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porte, e la #ostra ;ente entrò a passo 
di carica. Le leggi della guerra mi au-
torizzavano di porre a sacco questa Cit= 
tà sfortunata; ma come risolversi á ca-
stígare tanto severamente un' intera 
città pel delitto di alcuni preti ? lo 
spedj loro .cinquanta ufficiali, ch'eran 
stati fatti prigionieri, acciocchè an-
dassero ad illuminare i loro compa-
trioti sul pericolo 'estremo , che una 
tale stravaganza lor faééa correre . l-10 
fatti questa mattiiia venire tutti i frati, 
tutti i preti; li ho richiamati ai principj̀ 
de.11'Evangelio , ed ho impiegata tutta. 
l'Influenza, che ottener può la ragio-
ne, e -la necessità, per impegnarli a 
bene coridursi . Mi sono sembrati ani. 
mati da buoni principj . Spedj a Ra- 
venna il generale dei Camaldolesi per' 
illuminare quella città ad evitare i 
mali , . che una più lunga cecità. po-
trebbe produrre: spedj a Cesena, pa-
tria del papa attuale, il. padre don 
Ignazio priore dei benedittini . 

„ Il general Vietor continuò fieri 
la sua strada , e resesi padrone di Forlì; 
gli diedi ordine di portarsi oggi a Ce-
sena. Io già . vi spedj diversi documenti., 
che convinceranno l'Europa intera della 

T oIn. 1 I  

li 
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follia di coloro, che dirigono la erte 
di Roma. Troverete qui acclusi altri due 
affissi , che vi convinceranno delle de-
incrt a di cotesta gente (*): egli è deplo-

(*) I curiosi dei dettagli troveranno 
nella seguente nota quelli di tal picciola 
azione . 

— Li q. pluviose ( z febbraio) alle cin-
que ore mattutine, la_ divisione del general 
VidIor si pose in marcia da,Imola, per avan-
zarsi contro una parte dell'armata papale 
radunata a Faenza ; la vanguardia della di-
visione del general Viflor, comandata dal 
general di brigata Lasnes , ed in cui eranvi 
i granatieri della legione lombarda, incontrò 
sul Senio il corpo d' armata di sua santità . 
Il nemico confidando, e ne'suoi trinceramenti, 
e nel fiume ch'I avea- dinanzi, ( duale però , 
disgraziatamente per lui , il bel tempo avea 
_reso guadabile ) difendeva il' ponte , ed il 
fiume con circa quattro mila uomini , quat-
tordeci pezzi di cannone , ed un corpo. di 
cavalleria: circondati dalle truppe , che pas-
sito aveanò'il Senio a guado , ed attaccati 
nel tempo stesso di fronte sul ponte del 
S--nîo , I' attacco fu il momento della rotta. 
1 granatieri lombardi s' impadronirono delle 
batterie colla bajonetta , e si copersero di 
gloria; e la rotta fu completa . 

»=Ha perd°liti il papa , in questa occa 
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rahile il pensare , che tal cecità costa 
il sangue dei poveri popoli, instru-
m.enti innocenti , ed in ogni tempo vit-
tiine dei Teologi. Molti preti, e' fra 
gli altri un cappuccino, che predicava-
Do all'armata dei cattolici, furono uc-
cisi sul campo di battaglia  

Fine, del Tomo tter Zo . 

sione , mille uomini prigionieri , ventisei 
ufficiali , circa quattro , o cinquecénto uo— 
mini uccisi: ha perdute otto bandiere, quat-
tordeci pezzi di cannone, e otto cassoni , 
eh' erano quanto egli avea. Si presero simil— 
mente quattro dragoni fer iti. il settimo reg-
gimento d' usseri, comandato Ball' ajutante._ 
di canapo 7unot , 'inseguì per dieci miglia la 
cavalleria papale, senza poterla raggiungere.' 
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Se,uito della lista /per ordine alfa-
lietico dei Cittadini associati a 

quest 'opera. 

D EL  CORPO i, LEGISLATIVO 

Bensa Leonardo 
Gianneri Michelangelo 
Olivieri Francesco Gaetano 

CITTADINI 

Airenta Gio. Batt. del Porto-Maur• 
Albani Antonio altre copie 22. 
Alberti Prete Giovanni 
Allegretti Niccolò 
Angelo Padre Agost. scalzo di Chiavari 
Ansaldo Chierico Gio. Battista 
Anselmo Gio. Bat. di Caramagna super. 
Arata Prete Gerolamo altre  copie io. 
Arena Prete .Andrea Parroco di s. Ma-

ria di Canepa copie 2. 
Arena Gerolamo Direttore della Posta 

di Chiavari altre copie �, 
Assalino Emmanuele 
Bacigalupo Bartolommeo di Rapallo 
Badaro Andrea del Porto-.Maurizio 
Barbieri Angelo 
Bensa Felice del Porto-Al aurizi o 

m 3 
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Berlengieri Bartolemiuco 
Bergal lo —Francesco 
Bertagnini, Francesco 
lertola Prete Gio. Batt. d'Arcola. 
Bexio Antonio Chirurgo  - 
tianchetti Sebastiano di Chiavari Ag-

giunto alla Municipalità 
3ianc.Iii Prete Francesco 
Biaiichi Giacomo q. Felice di Savona 
Bianchi Giuseppe 
Bianchi Can. Paolo Francesco d'Al-

benga per altre copie 5. 
Bi bolini :lei a rco del Porto-Maurizio 
Bigio Prete Luigi 
Billione 1.+rancesco 
13ò Gio: Battista 
Bonann i Giaconno 
Borzino Prete Gaetano 
BOrzini Notaro Giuseppe 
OSSO Francesco 
iiottaro Giacomo 
Bracco GiaconAo Capo-Battaglione del 

'Corpo del- Genio. 
Brignole Girolamo 
Bugna preposito del Porto-Maurizio 
Caffareíla Giovanni 
Caffè Fortunato 
Canibìaggi signor Gioachino stampa-

-Iii FirenzO copie i o. tox Granducale   

i 
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Camere Prete Antonio 
Cat-nere Prete Gio. Gerolamo Curato 

in S. Matteo 
Campi Michele 
Canale Niccolò  f 

Canepa Luigi cl. Giovanni di Savona 
Canezza Niccolò di PLapallo 
Carli Stefano del Porto-Maurizio 
Cassinelli Cittadina. Annetta 
Cavanna Ottavio Rettore 
Cavassa Alicliel'Angelo 
Celle Cittadina Rosa di •_Chiavari 
Centurione Giacomo 
Clavarino Giacomo 
Cochi Avvocato Giuseppe Maria della. 

Pietra 
Consigliere Venanzio 
Corradi Bartol. del, Porto:Maurizio 
Corsanebo Giuseppe 
Costa .Emman. di ChiavariCapo-Battao.- 
Costa Francesco di Chiavari Aiutante 

della forza armata. 
Costella Antonio  t 

Cozza Padre Minor Conventuale di 
Bolseno copie 2. 

Cuneo Prete Andrea altra copia 
Bagnini Pr.éte Ahzelo 
Ife-Benedetti Gio. Ba. t. di Sarzana 
De-Filippi Antonio  S 
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Della Cella A:1]tónio 
Della Torre Benedetto di Rapallo 
De L,uchini l'rete Frane. Maria 
Delpiuo Benedetto 
Fnrile. B.afaele 
Fabre 'Giuconio del Porto-Maurizio 
Fasce Pantaleo 
Figonetto Domenico Direttore della 

Posta di Sarzana altre copie, 3. 
dori Felice 
Folto Domenico di Savona 
Fossa � 11afaele 
F rexia Duca 
Frig"olI- Giuseppe 
Frixone- Padre Giuseppe Agostil]iano 

di Savona 
Frixone Vincenzo q. Giuseppe di Sa-

vona copie i o. 
Gallo Gió. Battista 
Gandolfo Gaetano di Genova abitante 

al Porto-Maurizio  _ 
Germi Paolo 
.Gill Emrnanuele 
Ginocchio Giuseppe 
Granara.- .Domenico 
Grondona Giacomo 
Guastavino Vil]CCDZO , 
Goe_x David. Francesco 
Isola. Antonio 
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Isola Chieri.cò Domenico 
Lagardo Giuseppe 
Lagorio Gio. Batt. del Porto-Maurizio 
Lertora Prete Giuseppe 
Levrero Giuseppe di Francesco 
Longhi Cittadina Ettora 
Lucchesi Giuseppe 
Manfredi Sebastiano 
Marchelli Filippo 
Mazino Vincenzo di. Chiavar$ Tenente 

della 4. Comp. della forza armata 
Medici Stefano libraio per copie i i, 
Melchior Franco Cassinis di Savona 
Merello Francesco 
Napoli Paolo Andrea. 
Paolasso Pietro 
Parmero Secondo di VVentiiniglia, 
Parodi Benedetto 
Parodi Cittadina Caterina 
Pastorino Giuseppe 
Peirc Giulio 
Pellegrini Giacomo Architettò 
Persivale Prete Vincenzo 
Pescetto Lorenzo:. 
Pescia Giuseppe 
Piccaluga l" ranceseó' 
Piccone Antonio 
Pizzardo Gaetano di Savona 
1Pizzorno Niccolò altra copia 
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Polperi Niccolò 
Ponzio Filippo 
Ponzio Niccolò 
Procuranti Giuseppe 
0uartara :Avv. Giuseppe q. Carlo Ant. 
Qu.eirolo Paolo. 
Raflb prete Giacomo 
Ralpo Prete Luigi 
Raggio Giovanni di Chiavari 
R.emondini Pietro 
Repetto Gio. Bat. Municip. di Chiavari 
Rivera Antonio 
Saglietti Niccolò del Porto-331aur.. 
Saglietti Nicodemo del Porto-A!l'àur. 
Sanguineto Pad. Benedetto di Chiavari 
Sartorio Giuseppe di Rapallo 
Sasso Giuseppe g. Ai�ìt. del Porto-Maur: 
Sasso Lorenzo del Porto-Alauriz io 

Scevro Giuse'ppe di FrancescoSchenone Bra.ncesco di Giuseppe 

Schieloto Giadomo del Porto- Maur. 
Sciorata Antonio del Porto-Maur. 
Serra .Antonio c{. Gerolamo 
Sicardi Padre Gio..Ratt. di Rapallo 
Siffredi Pietro del Porto-I'vlaurizio. 
Sivori Andrea di Chiavari . 
Sivori Giovanni dì Savona 
Solimani Antonio di Savona. 
Sommariva Prete Marco 
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Sommovigo Luigi Chirurgo 
Spotitone Hedico 
Stecchi signor Filippo Stampatore . in 

Firenze per copie io.   ̀
Stizza Prete Pietro Sacr. estano nell'O-

ratorio del S. Sepolcro 
Sturla Ab. Gio. Batt. di Chiavari. 
Taglia.vacche Giusepl)e 
Tancredi Pietro di Sarzana 
Tealdo Prete Vincenzo 
Terizzano G io. Battista Notaro 
Torre Stefano 
Torriglia Giovanni 
Traverso Giuseppe q. xAntonio 
Vaccarezza Padre _ iccolò .Agostiniano 

di Rapallo 
Valente Prete Gio. Battista 
Viale Vincenzo di Diano-Castello 
Vio-ani Giulio di Brescia 
Vinelli Cotardo 
Vinelli Gaetano 
Visdomini Abate Domenico di Sar-

zaraa , anzi Yd'Arcola altra copia 
Zerega Lazaro 
Zibibbi Gio. Battista di Massà. 
Zignago =Fransesco __ 
Zino Pietro  � 1 .1 




