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,AVVISO GIUSTIFICATIVO 

D E L L' A U T O R E. 

A Ccingerfi a fcrivere la Storia de' 

Fatti odierni , e far credere che 

non fia una rapfodia , o ripetitura 

del già lettofi . in periodici fogli , è fecon· 

do alcuni Critici fenza efame , un voler 

far credere , ' che fienfi veduti tre Soli in 

u'n giorno' quando non furono che tre ri

fleffioni di quell' Aftro o Nulla dunque di 

più difapprovabile, fe così fo[e, ma nulla 

altresì più da evitarfi a chi , confcio di 

tali obbiezioni , è al fatto del metodo, e 

' ;. . dell'ordine oportuno per una Iftoria, e non 

, ·, 

ignora i veri fonti, a' quali deve dirigerfi o 

Senza un nome dì libertino Scrittore , 

fenza un létterario ciarlatanifmo , fenza 

uno ili le allucinante lufingarfi di un gene

rale entufiafmo acl un' Opera moderna è 

un vero fogno o Una per altro non mai 

iHterrotta efperienza , un continuàto lavo-

A 2 ro,. 
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ro , uno fpaccio appagante delle proprie 

Produzioni , fono una non ingannevole 

pruova , che riprova te non fono, una com

piacenza per il loro Autore:~ ed un inco

raggiamento a profeguirle • Buoni Docu

menti , difcernimento, imparzialità , fatti 

comprovati con dilucidazione delle loro 

Caufe e confeguenze fono que' perni, fu' 

quali deve raggirarG quella Macchina , il 

cui prodotto è una Storia . 

Premelfo quanto non deve sfuggire a' 

rifleffi di uno Storico , oltre i· generali pre

cetti, necelfario è non meno , che chiun

'fUe dandofi a letture 1i~ili, voglia trame 

dilettevole profitto , 1ia bene informato a p· 

punto dell' origine , e delle confeguenze, 

non che dei fatti efpo!li nell' I!loria. Con

viene dar fi adunque la pena di leggere, o 

almeno -fcorrere li Documt:nti tutti . Io 

non inferifco nella prefente fe non gl' in

difpenfabili, appunto per non ripetere il già 

ripetuto in altri Libri, e per non annoja

re i Lettori , e nemmeno gl' intolleranti , 

ben 



l ' 
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ben lontano ?a quell' interdi'e , che tende· 

al fola oggetto d'impinguare un volume. 

Offervai un egual metodo nelle tante altre 

mie Opere, ' ed in quefia per maggiormen

te togliere le feccanti di11razioni , non fola

mente mi riihinfi ad indicare i Documen

ti medemi , dove o io il:effo gli ho altro· 

ve regifirati , o da dove gli traffi, ma gli 

ho rimeffi tutti in N o te, nel fine di ogni 

Tomo ; onde gli Lettori non fuperficiali 

poffano averli · come neceffarj alla verità, 

e chiarezza della Storia. N è volli abbelli

re quefie mie Opere 'con l'altrui penne , 

quindi attentamente rammentai gli Autor~; 

quallora fummi forza di trarre cognizioni, 

o di feguirli. 

, Chi fcrive la Storia de' proprj giorni in·. 
' contra altre obbiezioni che ad alcuno fem-

brano non meno forti ; cioè a dire, tutti 

quei riguardi , che devonfi ai Perfonaggi 

viventi, e la difficoltà di dilucidar il Caos 

politico , e quello di cui li vagliano moltì 

nella pubblicazione delle .A,zionì riguardo 

. )l 3 ai 
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ai Fatti, e dovendofì trattare di guerre fo 

beniffimo , che ogni parte procura di alte

rare i proprj vantaggi , e diminuire le pro

prie perdite . So fìmilmente , che fe tutto

ra evitare non poifono tali inconvenienti 

gli Scrittori di periodici Fogli , riefcirne 

ben può uno Storico ; che quand'anche 

que!lo ammetta li numeri preciG delle ri

fpettive perdite , altro non fa che feguire 

l' efempio dei più accreditati Scrittori an

tichi , e moderni , e che deve folamente 

accertarfì , e dinotare le confeguenze de' 

fatti , ch' enuncia , e fopra ogni altro di · 

quelli di guerra . 

N è la difficoltà pertanto dei ·dovuti ri

guardi, nè quella della decifrazione degli 

arcani , giammai mi parvero contrarie alla 

verità dell' I!loria, nè infuperabili, quando 

ben poffa una prudente · avveduta penna ef

porre ogni avveniment0 nel fuo giu!lo pun;, 

to fenza infrangerfi in uno fcoglio per un 

altro evitarne , quando fi procuri una con· 

tinuata ferie di claffiche corrifpondenze, e 

qua n-
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quando no l'). fi perda in van1 , arditi , (d), 

o azzardati rifleffi , quali a parere di alcuni 

fono 

(a) Tale certamente potrh fembrare quello del 

Giornal~ Gen~ral~ dd l' Europa . Dando un com

pendi0 fiampato della prefente guerra tra la 

Ruffia , ed il Turco , fua origine ec. efpofie le 

ragioni rifpettive , in quefii termini G efprime • 

, Non ci tratterremo già nQi a difcut~rc la va

lidità delle ragioni allegate in quefti differenti 

fcritti • .Ab fe noi le ~Jaminaffimo fcrupolofa

mente , fe ' noi paragonaffimo foprattutto quefti 

torti sì grandi, quefti torti sì conjiderahili , di 

cui ji dolgono ' a_'mhe le Parti , con cio eh~ ver-

. ranno a coftare di 'Calamità ai vincitori , ed ai 

• vinti , e forfe al Mondo intero ; fe il confron

tajfimo noi con la perdita di uomini , e di ric

chezze , e fe pefajfimo tutti gli efterminj, che fì 
trarranno apprejfo con le lagrime, e col fangue, 

che fcorrere faranno. dagli occbj , ~ dalle vene 

di tanti innocenti , troverehhonji fenz.a duhhio 

molto deboli , molto puerili , pochiffimo propor~ 

t.ionati a tanti malori, ed in confegu~nz:.a ingiufti. 

A 4 
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fono indifpenfabili allo Storico , ma che a 

confìglio dei :più .faggi altro non fono fe 

non che perigliofì, inutili, e bene fpeifo 

non a propofìto . 

Se però neceJiaria all'intelligenza di una 

Storia è la lettura , almeno alla sfuggita , 

dei Documenti, non lo è meno l' ifiruirfi 

delle Geografiche , anzi Tipografiche pofì

z.ioni de' luoghi , e quindi indifpenfabili 

fono alla prefente mia Opera le Carte del 

Teatro della guerra prefentè , pubblicate 

dall' Editore dell' Opera fieifa , e che ri

modernate , aumentate di nomi, e fpeci

ficazioni, devono certamente attenderfi la 

univerfale approvazione. 

Ecco pertanto una giufiificazione creN· 

duta opportuna , una idea dell'indole di 

cotefia· Opera , ed un additamento ai Leg

gitori di ciò che può loro effere più gr;;t

~o , e più da rimarcariì. 

STO-



STORIA 
D E L L A 

GUERRA PRESENTE. 

C A P I T O L O P R I M O. 

Idea di queft' Opera , e fua Divijione. Stato del t' 
Europa alt' incominciare deJia guerra prefente. 
Fermento generate nett' Europa ftej]a , e StatCJ 
dettagliato di ognuna delle Potenze , che pof· 
fon" influire nella guerra medefima, e provar
ne vantaggi, o danni . 

INTRODUZIONE. 

SE ,ad efeguire li valìiffimi Piani di Pietro il 
Grande , fe a condure alla perfezione le 
firepitofe Imprefe di quel grande Mo· 

narca del Ruffo Impero , e fe ad avanzarne li 
progetti , ad aumentare li già efiefiilìmi Domini 
ricercava!ì il genio rariffimo, ed eccelfo della 
non meno grande Catterina II., a rendere la Mo· 
narchia Aufiriac;a più vafia , più florida , e più 

for• 
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formidabile di quanto lo fia flata dopo l' Impe
ratore, e Re Carlo V, era deGderabiiii! l' Augufio 
che ora adorna quel Trono, un Giufeppe II. Cir- ,, 
cofianze più favorevoli delle recenti , o fatte in-
forgere, o condotte con la più fina politica , cer-
tamente non potevano prefentadi a quefii due 
glorioG regnanti Monan::hi. Formeranno deffi nel 
proflìmo a terminare nofiro Secolo un'epoca al
trettanto memoranda a tutti gli futuri , quanto 
rimatcabile, e flrepitofa ne formarono ne' fuoi 
principj appunto un Pietro I. un Luigi XlV. un 
Carlo Xli. e tanti altri Sovrani ; e come nella 
merà del Secolo !let.fo contrafiègnarono la fermif-
fima Imperatrice Maria Terefa, e l'Eroe del Nord 
Federico II. Re di Pruffia. 

Nulla pertanto di più opportuno, quanto il 
confervare raccolti, combinati, e defcritti con 
verità , e precifione i fatti tutti , e tutti li do
cumenti della Storia de' nofìri giorni, onde ifiruito 
ne fìa dettagliatamente chiunque, e fi trafmetta ai 
.pofieri con feguire però gli efemplari, di un Erodo
to , un Senofonte, un Tucidide fra i Greci ; di un 
Arbitro, ·un Capitolintl , un Livio , un Nipote, 
un Tacito fra i Latini ; dì· un Veneziano Egna
'2io, del fuo Continuatore, di un Hume, un Mid
leton fra gl' lnglefi , e degli più accreditati delle 
altre Nazioni; e non già di alcuni Scrittori mo
derni , fantafliCJ, fa vo!ofì , e partigiani , o per 
fanatifmo, o per iotereffe, o per entufìafmo pa
triotico; ed imponenti con fiudiato, accorto fii
le, o con !ingoiar i, e tal! ora in intelligibili efpref-
fioni. Tra{criveremo folamente ciò ch'è cotnpro- ~ 
vato da folidi fondamenti , e da circofianze in-
negabili , non cohtradditorie, o dettate dal foto 
(pirito_ di par-tito. 

Ad 
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Ad intelligenza pertanto de' confìderabiliflìn:ii 
avvenimenti giornalieri, di tutto ciò , che gli ha 
motivati , e di quanto è loro analogo , e confe
guente , ed affioche non fia l' opera nofira Utl 

vox vox vox preetereaque nihit , come pur troppo 
lo fono alquante, che da (piriti deboli, confìderan
tifì forti , e troppo di loro fieflì perfuafì , vengono 
tenute per claffiche e veritiere , fi rendono indi· 
fpenfabili. 1. Una Ricapitolazione, oflìa Epilogo 
di quanto è accaduto tra la Ruffia e la Porta 
Ottomana, rifguardante la Crimea· , folo creduto 
movente della guerra , e di tutto l' avvenuto do
po le Paci , e Convenzioni tra quelle due Poten
ze , non che quanto riguarda le loro alleanze , 
impegni , e ragioni • :z.. Un'Epilogo della Vita, 
gloriofe , e preclarifiime Azioni della regnante 
Imperatrice Catterina II. 3· Un Profpetto detta
gliato , e chiaro dello fiato , in cui truovafi ogni 
Corte , ogni Nazione dell'Europa, e delle vicen
de dell' A!ìa al tempo delle Dichiarazioni di guer
re; fiato che pienamente ba contribuito alle Ri
foluzioni delle tre Potenze Guerreggianti. 4· Uo' 
efacta Difcrizione dello fiato della Ruffia , di fue 
Rendite, e Forze, vale a dire del fuo fiato eco
nomico politico militare all'Epoca fieifa . Infor· 
mazioni fimili- altresì fembrerebbero inopportune 
per quanto fpetta alla Imperiale Potenza , ed al
la Monarchia Aull:riaca. , non che alle fublimi 
virtù dell' Augulto regnante; uno dei più infigni 
Eroi , nel più precifo termine , poichè indefeifa
rnente adempie ai doveri di Sovrano, ed a quelli 
dell'Umanità. Tante però ne fono le relazioni , 
tanti gli non adulatori elogj , in tanti Fogli , e 
Libri , che niun Leggitore vivente gl'ignora. Ri
guardo all' Ottomano Impero fe dar volefiimo una 

eguale 
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eguale Defcrizione , altro non {j farebbe da noi 
che abufar~ della fofferenza dei Leggirori col ri· 
petere quanto una folla di Libri , e dei più co· 
mu nì contiene. 

Rifiringendofi però a quanto è indifpenf~bile 
a faperfì , quando no:t {j vogli a perdere il tempo 
della Lettura, con la più raccorciata compilazio· 
ne daremo li quattro fopraccennati Articoli, affi· 
curando l' univerfale , che nel compilarli, alluci
nare non ci fiamo lafciari ne da oomaccj Olrre• 
montani, nè da chi ottenebra l' Ifioria, creden
do, o fuppor facendo di dilucidarla. 

STA· 

.J. 



STATO POLITICO, 

ECONOMICO, MILITARE 

Dell'Europa al tempo delta Dichiarazione di gr,m·
ra della PortaalfaR.u!Jìa, cioè adire m:! 1787 . 
.Articolo indifpenfabite all'intelligenza di .quefto 
Profpetto degli affari attuali di Europa. 

N On era ancora , beo raifodata la tranquillità 
dell'Europa dopo la pace del 1 7 8 3. tralla P1783• . 

ace uni
Francia , la Gran Brettagna , e la Nove! la Re- verfale • 

pubblica Americana , anzi continuavanò ad an
nunciar!ì nuove fu!lefte {i:oife , (a) atte, non 
folo a di nuovo porla in combufìione, ma anco· 
ra ad accendervi violenti rlìme fi amme . Le rifor-
me conlecutive d'ogni Pace , la prolungazione 
delle lmpol1e , di cl1i erano fiati aggravati i po· 
poli durante la ·guerra , nuovi Trattati di com-
mercio , e navigazione tra differenti Potenze , 
non valevano a rim~ttere in florido tlato le Na-

. J zioni , e ad annientare quel timore di nuova guer
ra. Oltre la già incominciata , pur troppo fe ne 

·~ 

teme una genera le , nota eifendo anche a' Leggi- Fermento 
· d' r 1 G · J r fi l'E ~;encrale ton 1 zo e azzette zn qua e rermento 1a U· in Euro· 

ropa tutta, e da tal lieviro quali debbanfi teme- pa. 

re funefte produzioni • La Francia alleggerita!ì 
delle fpe[e di Armare terreClri (b), teneva però Stato del· 

Pron- la Fran· 
eta. -------...___.... __ _ 

(a) Veggafi la no/fra Ricapitolazion9 di quanto e 
avvenuto tra i Rullì, ed i Turcl1i ec. . 

(b) Secondo il pedel((la la Francia mantien~ 
16oooo. uomini di Trupp~ oltr~ le milizi~. 
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pronte tutte le fue Forze marittime , (a) anzi 
aumentavate indifeffamente con far coflruire 
Navi , ed altri Legni da guerra in tutti i fuoi 
Porti , e perfino di firaordinaria portata. Gli di
fpendiofìliìmi lavori , che il Re Crilìianiffimo fa
ceva , benchè non con il defìderato effetto , con• 
tinuare a Cherburgo per rendere quel Porto fulla 
Manica altrettanto diflurbante agl' lnglefi , quan
to lo era quello di Dunkerque, dovuto per i Trat· 
tati ridurre a flato di poter ricevere foli Balli· 
menti Mercantili , una rivalità non mai e!linta , 

·nè minorata di carattere , di commercio , e di Po
tenza ; la perdita di quafi tutta l' America fatta 
dagl' Inglefì fieffi , e procurata , anzi operata per 
indebolimento della Corona Eritanica dalla Fran
cia; colpi nocevoliliìmi recati dalle fquadre Fran
cefì agli affari della Compagnia Inglefe alle Indie 
Orientali ; la continuazione del! a dimora (b) di 
truppe d(:l Re Crifìianiffimo negli Olandefi Stabi
limenti di Capo di Buona Speranza, e Trincono
mala , dominante la richiffima di _ prodotti I fola 
di Ceylan , e principale emporio doviziofo della 
Compagnia Olendefe ; infine rotta l' Alleanza del
l a Repubblica delle Sette Provincie Unite colla 
Francia (c) fo!lenuta con graviliìmi difpendj, e 

con 

( a) N ell' anno fcorfo da N ote le più efa tte fi ri
leva, cbe nei fuoi Porti , e Confini del M edi
terraneo , dell'Oceano avev a 7 4 N avi di L i
nea , 8o. Fregate c._d altri minori Legni da 
guerra. 

(b) .Ancora nel I 78 7· 
(c) B..ammemorandoji la Nazione Inglefe , che lo· 

ro d evono gli O!andefì !a loro indipendenza ,/So· 
vra-

t 
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con la più fina politica , benchè contrariata dal Suoi im· 

Principe Statolder Ereditario , in cui rifìedeva, f,'0rln~:~ 
ed ora di nuovo rifìede tutta la Poteflà efecuti· 
va di detta Repubblica; per opra di alcuni dei più 
affennati di quel Governo • (a) Tanti sì gravi , 
e sì perigliofì motivi tenevano le due Nazioni , 
ognora difpofie a nuovi fcoppj delle loro Armi 
e di quelle dei loro Alleati • 

La Francia fcorgevafì in necetlità di prendere 
rifolute determinazion i , fìngolarmente per alli· 
fiere gli fuoi aderenti nella Olanda , ed impedire 
un fuo sbilancio , quando le dette Provincie Unite 
.di nuovo fi vincolaffero con rinnovata alleanza 
alla Inghilterra , e per mantenedì in quella pre
ponderanza politica , in cui regnava dal tem· 
po del fuo Re Luigi XIV. Due oggetti glie· aNdon può 

entpt..:or-
lo difficoltavano , e forfe glielo impedì vano pie- Ji, o non 

namente. Uno, che ciò efeguendo ingolfavafi in ~oppoc:t·u~e 
una guerra aperta , foprattutto quanpo Federico no. 

GLiglielmo II. Re di P ruffia , a v eva fatto otte-
nere dalle fue Truppe , qnanto le fue Memo· 
rie diplomatiche, e la fua fofferenza appena avea-

no 

vranità, c gran parte dall' cjlcnjìonc dc' loro Stahi
limenti nc/J' .Africa, nclt' .Afta, c ndl' .America. 

( a ) .A fcgno , che durante la guerra avendo li 
Stati Generali ordinato , che una Squadra 0/an
dcfc ft uni!fc a Brcjl ad una Franccfc per at
taccare la Inghiltcra nel [tto R.cgno jlclfo non 
foto non ft ubbidì, ma, bmchè intavolato per il 
corfo dJ 5. anni nemmeno ft è potttto profcgtti
rc it Procc!fo Criminale contro gli dtfobhcdien
ti.. E' noto , cbe il Prindpe Stato/der. è aMh~ 
Grand~ .Ammiraglio. 
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no potuto ima volare ; I' altro , lo Stato non 
:ridente delle fue Finanze , le difcordie interne , 
e forfe il non abbondare di que' grandi Uomini 
foliti a regolare (a) il timore di quella Nave 
nel Pelago politico dell'Europa non fola, ma an
cora nell' immenfo del Globo tutto terraqueo. Uu 

Trattato Trattato di Commercio con la Gran Bretagna, 
di com- benchè con fuceffive Convenzioni [e ne fieno di-
mcrcJo 
con l'In- lucidati, e regolati alcuni Articoli, ad altro non 
shiltcrra • valfe, che a fomentare l'antipatia tra! le due N a-

zio-

(a) Non fola i Sull;y , i R..icbelieu, li Mazzarini , 
Fleuri , Maurepas , Vergennes , ed altri ne' Po
jli più eccelji preftarono decijivi fervigj alla 
Francia , ma quetli altre,rì , che nella Lettera· 
tura Ji diftinguono . Di qtte(li Jeppe molto bene 
approffittarfi , e furono come lo fono utili/fimi. 
Prefentemenie non v'hanno fennon Scrittori di 
opufculi libertini , ed ardimentoji intolterabil- . 
mente. Il Linguet , gli Mirabeau, ec. nult' al
tro fono che di(lurbatori della pubblica quiete. 

"P'eggt~fi la Vie privé du Roi de Pruife, ou Me
moires pour fervir a la vie de Monfìeur de 
Volraire , ecrites par lui meme. Opera, che 
non fi trova nelle R..accolte , tmcbe più compie- · 
te di quell' ammirab,ile Scrittore , e che vi rne 
creduta di altra mano. Credo però di pott'j' af
jicurare e!fer del Vo!taire , e non per af,fro da 
elfo fatta credere non /tH, perchè eccedente nel · 
le imputazioni al grand' Eroe di cui parlava , 
Jcritta t1el momento però ft e!fo , in cui era flato 
Jcacciato da Potzdam per tutti que' motivi , 
che fon noti, e eh~ vengono accennati nella fua 
Vita r~centemente pubblicata ne' Svizzeri . 

'· 

j • 
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zioni , , quando credevafì, che produrre folamente 
dovelfe una rivalità di Commevcio, e per confe-
g~enza u-na perfezione di manifa ttUJ~, e di colti· 
vaziont;J tra[Ie due Nazioni • La Frapcefe le vidde 
anzi decadere con la Introduzione >delle1 Ingt~fi. 
i1on più •aggravate dai ) foliri Dazj ,, e gabelle; e 
altresì , [nJiJcoptenta :di un altro Trattato" d· 
commercL9:lJ e navigazione conci ufo con .l' amjca 
America Unita , poichè ponengo Il; b;!llimeo-lc co~ !'UA-

' - f • menca .. 
ti , i I[!lV-ig~nti , ed i commet;d;wti a Livel.·n1ita. 
lo de' Fraocelì in . ogni 'privilegio , e preroMti-. 
va , toglieva a quefi.! fori1mi var.Jtaggi nel com
mercio {!elfo , a min§>r mercato ben pote'n,do gli 
i\merìcani vendere all'Europa i lor-o Grani, alt!':~ 
proqq~c.i, ,1•:ed i Bafiimentj flefli ' rt1en;:ancili. Scor.:, 
geva 1-a Nazione eff€re per .foffrire rumore , ! e ·;
~anni fenfìpiliffìmi al commercio Rn·ddiflimo , . e" , • 
vanraggio[lflimo, ancl~ çol Levante '!5rincipalmeqr. _.,. 
te Ott9mano , quandq vi fì ,accende ife la guer-ra- •. · 
La Franci~ fqce tutto il poliìbile per impedirla Suoi int~-

. · - . h l' d' · reffi nelb çon prevenpvj am1c evo 1 accor 1 , ma JOvano ; ~uerra 
avendo bensì <meouro dalla Porta ,p.rivilegj tal ~, <!elle R11f· 
l d ·• ' (i . r bb 'l . d Il' Ar. fie col ç 1e . ~Cl 1V~1are ero per .J commerciO e lla, Turco. 

·con ili lipero pa!Taggio delle merci _, e Caravan.t; 
france-fì· per gli Srati .Afìatici Otton1ani , e pel 
Mar Roffo; privilegj ~r altro infinitamente in~ 
certi, poichè veggonfì prefencemenre tanto poco 
~bbediri dai fq_oi Governatori gli ordini del Mo-
narca Ottomano, e perchè tali conceffioni fi op· 
por1gon~ all' intereffe di altre Nazioni. , 1 J 

La Spag~a · dellatari dall' allucinamento delle La Spa
fue ricchezze , per così dire., dopo il per quella gna • 

Monachia fortunariffimo. · avve irpento di . Ca dò 
III. attu.almente_ regnaqte. a~ quel Trono , efegniva 
conilanternente '· e con regie muniticenze , ·e ·di· 

Tom. [, - B fpen: 



18 S T O l{ I ·- .A 

fpéndj la Maflìllia' vantaggiofìrhma di f.f.r. · rifiorire 
i fuoi Regni non folamente in E~ropa_~, ma anéo
ri nèll1 Amer-ica , di c:'Ui paffed~ la più ril:éa' pa·r-

l.imita l' ftf • Quindi' ~ofla nei k10i èénfini la Pod~lìà. di 
I~quifi· qu~ll-a: Inqli:i~o~rO'Fie· , p~i tanto eempo olJ:repalfante 
tiOne' t- dir-itti , 6'ifl<l · privitlt:igj conceffigli dagli' l (pan1 

Mon~tlc!H ,. é l~tollerat'i; quindi cot\tinue {ab~riehe 
dj: mlfni·fal!ui'e i Accademie d'Arei, e SCi~t,Z:é tll'é'll' 
una, e nelJI Ialt~r:t regione , regolamenti di él5n:1-
mercio col •-p1ft'mettere· agqi Èbr~i il cei-Hm~r'ciare 
dìrerta.menre con alcùne delle fué An\e'ì'icane P i az'~ 
zé , lpcchb fu p:er varj fècolli feveramente ilner
d~tt'e, e ·col t' acc'ordlfre a'niièiila, e pace· alita Poi
tial..Ottòm'anà, al Re di Marocco , alle Reggen:Zè 

Sua a- Ba-rliarefofiè ; e lbro dipende'tize. Qui n'di< r'àffòdat1i 
ce conP la il fuoi P'é tfedih'lent i' , fl abi-lit i i Confini dellaf tuà 
pl orRta ' e Amefiaat M:eridion-àlle Cò'fl ' 'la Se~tentribna'] el ' . 01e. 
e eg-

genze.Bar-dìa'nte una1 GOtwenz;ionetc:tfn l'Inghilterra ; ·ed an ... 
' barefchc • zi' èfielì i l'l Éu-ropa con la eofiquifla dì Mino.rica 

Suo.i fi~a-- e quind-i finalmente regolate le fue forze terre · 
~~~:~r~n• ilfi , (a) éd aumentate re fl'le marittime (b) hral 
ti nav·ali. erdinari~niente con non ma1i' i'nterrotte .ç.ofrruz-io-

ni di nuové Navi, e perfino di varie oldepaffan
ti la portata di 1 o o. cannoni ·, collnitie ~e i' ·ca n·' 
tieri· non folo di Europa, ma ancora dell' Amerij 
ca Spllgnuola ,. trovava{) in· fltua·zione di coglie-te! 
immenlì nazioAali vantaggi , d' i'ntraprendere quell' 
imprefe, che credelfe opportuae, e di poter fare 

: d~e ro:- la più valida fron~e ad ogni eflera intraprefa, é 
c mttJ. di opporfi -qu•a-n<lb• ICYc'redeffe necelfrerid al1) 'ihgref~ 

· ·ro di 

(a) di I sol!loo! Uòmini. 
(!;) Sono di à'nio', ~ J!ii• tra Naw ,· cd_ tiltfi Le~ 
· gni da· gu~111a. 
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io di una Flotta Rulfa (a) n•el Mediterraneo; OJ1• 
pefìzione dii cui tami Avvi'fì' ne pub~licavano' Ia 
d·ererminata poffibi'iità ; ma' di cui per alm> l•a• 
Corte di! :Madrid· n0n d-ava ptèfeatoEe atcnno 2'!Y' 'Matrimo. 

parente. Stante fi• reciprot:h-i M~trimo~j -de. ~eall ~J:~~~~~r· 
Fnfant i ne l'le Regie Cafe di- Bo'rbone ' Spa'.gnlleia ,. 
e di · Bragaflze, 'preiHfo avevat1o·1é due MonaFcliie 
la loro reciproca fucceffione ai due RegAi , de' 
(jà'ali {i era· p'<ftteggia'ta Ja riun:ione a:l' t::afe d•' etlin- L.oro effe· 

:!ione de lle Lin'ee prefent' i . Convenzione fend'ente a 11 ' 

riunire il Portogallo a)la Spagna, e :id impedi rnè 
nuove! guerre a•l· ca'ftl d'1 vacanza, ma tale potEe:!f-
oe avere' altre confeguénze. . 

La Gran B-retragna non me'no fotto ~'inifefeifo1 Inghilt~ 
ra. pi·efpicaciffimo Miniflero dél giovane Figlio d1et 

celebre CoMe di' Chath'a•m ; e d'i ahirì Mil'li"' 
ftt'i , raccbgl'i'èva frutti f0Fi•cHffimi délla p•:roe • 
Tra:t.rati di c0rnmercio con J.a Francia, é le altre 
Poce·nie era1rro gfl1 conclt1.fì con vero va.nt'aggio · 
a_e'lla' Naiione'; al erti imav01l·altj:, ~ c0nddfti qml'G. a 
conclùGone con la Spagna, il Pbr-togaHo, P~ Repc!ÌJ• SuoiTtat· 
51 i ca America·na e la Ruffia. ~1elli due u:ltimi per t~ h di 
-lt · · d're. . , \> ~ re • r. b"l' commer• a ro wcontravan0 1mC01ia quart tOt-UJ''era: · , r per cio. · 

la fermezza delle refpettive Corti. avve'clutaf.ì la 
0 

li 
- · PPOl· R_uffia , che an~lie- c0n la Gra'O' B>~éHagòa f:um0 i z.ioni a 

fuo,i N'e•goziintil u•n c0m~érci'0 a~t-i·vo , e Iibn g:ià' r~~~~~a[; 
Pflllìvo, vale a d'in~, elfere p'ti!t i1l• v·al'0're' de' Pro .. Ruffia. 

dotti, e d'e Ife- merci ft1é , eh' ·efha-gono•,.gt' Inglefi 
d'a'Ha Ru·ffia, d1 · quelle, ch'e i Rliffi . ric'évono dàll-

' la Irr-
;;....J.., ___ ....._,.. ----:----· _ _._.__ 

(a) N d 1 7'- r: erano aUet:tte Je Co~ti di Vienntt;. 
· Madrid', e Pe'fetUurg'o , e nel 1726'. Navi dd 
' g~err~ l{t~Jfe ft ~ortarono alle cojle ;fe!~a Galli-

:ba p'fr un medztato, ma- non efegu;to· '!ot!JOàNO. 

B z. 
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la lngh.ilterra, terminato nell' Aprile 1787. il 
Trattato di Commercio e fì fiente da varj anni fra!-

-le due Corti , non volle rinnovarlo full' antico -
piede , ma bensì con modifica.zioni giovevoli ai 
Ruffi , al che non volendo fottofcrivere la com
merciante N;lzione Britannica , furono gl' Inglefi 
ba!l:ir02nti , e merci polli _ ne' Porti R.uffi al me
deGmo livello di gabelle, ed altri aggravj a' qua
li foggette fono quelle altre Nazioni . Se u-

Con f~ - na tale controverfìa Jìa per impedire alia Flotta 
guenze • Ruffa de(lit)ata per il Mediterraneo , e; l' Arcipe

lago del Levante , quei foccorfi , che altra Flotta 
fimile ebbe da' Porti Britannici n~ra guerra del 
J 770 ; (occorG ai quali {i vantano gl' Inglefi, che 
debba la Ruflìa il principale motivo· de' {uoi trion
fi di mare , lo vedremo nel profeguimento della 

. prefente J(foria • Ciò, che apparifce finora {i è, 

4;;[frr;,~ che il difarmo delle Navi Ingle.fì concerta,to con 
glefi, gio· la_...J;.rancia , facilita l a \1rovvHìa alle ~uffe di 
vevole a r ' • · · h n• fii d · quello etpertt ·· eqUJpaggt-; e c e . a qnent non e en o per, 
9e11a. Ru~- anco fiato dall'Ammiragliato loro proibito paf; 
1a Man- f: r . · n a · · 11a m ili- are a tervlgto éner0 , re nano .quel n a vtgato-
tàre • ri, e quelle bellicofe g~nti in tutta la loro liber-' 

tà Anglicana . , 
Un colpo ammirando delìa .robu!lezza, delle ri~ 

foluzioni , e delle pinguiflìme rifQrfe della Gran. 
Brettagna fu certamente la r,ifoltite.zza negli .affa-

Rifoluta ri della Olanda . Determinato Federico Guglie!.: 
!!~·~~n~~ mo IL di vendicare le\ off~(e. ri_ce~ute da . Fede~i
ftero Bri-ga Sofia, [ua Sorella, --e d t n vendicare al Cognato 
tannico r G 1- 1 V s Id l' o· · · 1 o· · negli affa. IUO ug 1e mo . tato t~r 1 mttl , e tgm-
ri · d' tà , e le prerogative, e determinato altres't il Re 
Olanda. Giorgio m. di diftaccare la oianÙ dall'alleanza 

della Francia come ~veva quefla !l:accato dal fuo 
Dominio · l' America , on.de (econdar~, e foflenere 

le òpe· 

1. 
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le op~razioni de' Pruflìani , armò in pochi' giorni 
tante navi con (pefa di parecchi milioni , che 
ritenne la francia dal preflare foccorfì a' quali , 
per altro tenuto non fi credeva il Re Criflianiflì· 
mo, poichè le fue coiwenzioni Contratte non e
rano con gli Stati di Olanda foli, e quelli appun- . 
to (oli erano in queflione contro lo Statolder , 
ma bensì con gli Stati Generali delle Sette Pro~ 
vincie Unite. Le ingi}lfie prete[e dunque degli 
Olandefì , e le Prmeflé eçced-e-nti delle efpre flìo
nt, quafì che malgrado all' alleanza lafciati qli 
ave!fe in preda al loro det1ino, difgullarono tal
mente il Re , che più non volle nemmeno tene· 
re fuo Ambafciacore all' Aja , tanto più, quanto 
che in tal modo avrebbe data cutta l' approvazio
ne al cambiamento di fif!ema politico avvenuto 
in quella Repubblica , cui ben fcorgeva proflìQ'la 
a formare un nuovo Trattato di alleanza con l' Quai &c·ci

emula Gran Brettagna. Rimelfa dunque la Olan- fivi van-

d l ' d· n. . taggi nfl a a vo onta 1 quena , era per trarne vantaggi riportino 
immenfì fopratcutco alle Indie Orientali , dove nel- la Coro-

l {l " fl 'd r· cr . d Il C n a' e la o ato PJU on o erano g 1 auan e a ompa• Nazione • 

· gnia Inglefe. A t~tto vigilante il Minif!ro di Sta
to Pitt , e conoféendo importantiffimo, e potreb.,._ 
be dirfì decifìvo_ , per le ricchezze della Nazione 
tutta Britannica la regolata !ìcurezza di quei pin
guiffimi Polfedimenti , non folo gli refe ri fpemb i
li con le più formidabili forze terrefìri (a), e 

ma-

(a ) Quant~nque. la Gran Bretagna abbia in tem~ 
po di pace 70000. uomini dì truppe da tdia ' 
pure ora prende al foo fotdo a/erme migliaja di. 
Truppe Tedefc/g. ' 

B 3. 
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marittime (a) , ma fotcopofe .ad un e fame rigoro; 
fiflìmo gli Governatori J ed altri Am!J'ììniflratori 
principali nei Stabilimenc; medefìmi fottornetten
dogli a' criminali folenni Proce!Iì , qualì [olevano 
eyitare P.erl.o11aggi fìmil ,i con le incredibili ric· 
ch10zze , che ri:PortavanQ da.JI4 India , ~ .co.n ere· 
derJì .?,(,1G0,_rizzati dal.!' efempio , e ~~g.Ji abuG di 
a..~}~rit~ d,e' loro flntec,ejfç>ri .a.d arricchire fe flef· 
fi col pretefìo di vantag;g,iare la Compa~ia, a cru· 
clelmenr~ tiranneggiare .que.gl' i.n.duflriofì popoli In
diani , C.0!1 defraudare il .Go:ve:r,oo, e coJ rendere 
odiofo all' A.{ìa tutta i:l nome Iog!efe; .odio a cui 
q.uaijdo non fe gli poneffc riparo , erano per ri· 
fulta-r~~e perdit-e,{:: rovine fnnefìiflìme. 

AmnrPa- Ecco perranw i.n quale flato trovavafì la Gran 
trio luglc- .Brettag.na al te,r,np.o deLl' ,i.ocG>mi,nciamento della 
ie. gl'lena tra ~lj Rufl.i, e i Tor.chi , poo che .degli 

.Aufh·iaci, come .acuici, ed a)!eaci de' Prir;ni; fla
to t,aliJtO più r.i.8,ente, quant0 ,che l'Amor .Patrio , 
di cui rar~ efempi l~g_gonfì ne.lle antiche , e molto 
nelle n,1,0deroe J.norie , c0n.trib\liva con pefa'ntiffi
rni aggr.avj addolciti dall'affe tto alla Patri4 , alla 
mioorazione de' Gebici Nazionali, o!Iìa della ço
ronil , depitj per altro contratti IJ.lWfì totalmen~.e 
con la t1elfa fola Nazione. 

S d l 
Ri_guardo al Portogallo ·, la Sv~:z-i:,1, la Da11i,n;lar-

tato e • l p d'I )' r L h · la SvcZJa, ca, .e e orenze t'il ;a, temura,va, c e IIQ1ar-
della Da- rebber.o (peccatrici dejl )' flCcefafì guerr;l, e oe.[~aJPiÙ 
mmarca , r I' , l r d · 1 d" e del Por- perret:ta neutra Ita non tra atei an o per a tro 1 
togallo. te ne· 

(.a) .S."condo le Li/le ttut.enti-che date {ialt' ..,4mmi
{"fgJia1o, /,a I ng-hilterra .ba· pra pr.onte tan_ti N~
vi, e Let;ni da gf!err;a .quante n..è pojf:tnp .a·vere 
la Spagna e ..la Francia unite • 
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tenere le ,tgrp forz~ foprlì· ri~P.é:§tabHe "piege, onde 
appunto far rifpertare la neutralità loro, e t.en.erLì 
pronte a.d ogni _eyenco , fit>;g<>l<l(rrnen:-e qu-elle , che 
çQvevano foffletta.re prp(Gme , .e ,cl.i forfe ine.vita'" 
bili conf.eguenz~ di~ gl{errjere prQ{Jif.l;l.e ~p.e~zio~ .... 
n·i . Le )d. !,l~ Pot~m;_e :P el N.9>rd da . .alcu~u. fi ~ ... e:; 
V.\lflO ,çr.e;ler_e ecCJt;He f.l P.re_v.alerfì qelle circo'fi-an
~e pt:~f~lil.AÌ p_er ~nJr~pre~e:r qua~to , n i uno ignQ
r;t J c,be l.OJ:9 pQtrf:!.P.be effe.r,e ppponue~_., e gio.v.e
vole, m.a non v',e.r;a ,appar_ç;:nz;a , che rt:utto J"ifp1-
vere vcleffero . . 

Lfl 0\:i\n>l.a {1-rafcin_ga _ da-Ua Cllpala di alct{nl iaa. Olan• 
, in un Pelago Oligp.rçhi._co , _{j crov;lva prpfon

pata in _UI;!Jl fommiffione _al S.t.atol$le,r , ed ~1 
Rf:! Pru(fp , fenza fperJio~a di p.ot~ rimette..r.e 
il fu.o !Di-llp Repubblicano Sil1em;t, ,l)emQcr.atico , 
9 Ari'!lo.cr,atiGo in ap_paren~l!. , !l1a. ~iddotto .in •fo
i1;tf)za foggc:tto _al {olo (uo St.ato.!der EredjtaJ;i.Q • 
Fintanto, cpe glcune :delte principali .CoFt·i .dell' 
EprOpJl abbi(ogna~. no di impre{ìaQ?~ 1 e .fu!lìdj fu 
la politic;l Olande e fecorrdau arcoltata ,e nr,e· Perd_e la 
· -- · ·- ' ~1 

' ' l' fua Infìu· 
p_qn_d!=rante ; ma· _c~tl1b.i-atçi!Ì .lo l1_ato -.Q:e!le medeli- enza puli-

llle , cambiò_ q ] r~_esì_ ,la Ju:Piil:iprità. d~' ,ConGgli , o ~~;;'~' 
çl,e!le .. ~te~mwa~tOril della &epJII>Pllq, e comparve 
di or{11)1i. il$?_Fa, io_6qenza Qe..gl_i affari ':.~eH~ Europa . 
La gperra er-a la J,?.uii)a ,l grJu1p~r.i:llJi? ® ,i 1I'l!lr.· 
.chi ,ngn er;t P.~r . ~ltro U!J. ing-j-ffi.tr~t)t,e ,o_gg_.tU~o ,P(lf 

gli -Pl.andefì . Il loro Commercio poteva averne 
importan-ti conf-t~guenze. , ed i Banc:h-ier.i - UI'-i-G.Ch~t:~ 

fi · C::QO . g.l' in~re'ftiti , e gli I(;Qill_bj ~- Se . <PUÒ (e~·l! Si cambia 

c11mbiato ·(l~lia lt«:;pnbblig;~. , ~el~e 8ecM· rPm,viodesuafi tota!
T>T • 'l r n . l -1· d G mente Il 
\.'.In l t~ l 1Q~~ap2<1a e Of!-!llle • el ove~:no ;p.oQ ·e,ra- Governo. 
no :.già -riJlrtki· ~li anifJli ~e· Gonçi(tadimi;, . ~ i gilofì 
d~H>l P~'t!fl-~.' cQLciu~~.a p~r ,più ,di. due :fea6li , 
lafciavano prevedere nuoye .difcorèie, ,ch' .effer 

B 4 pote-
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potevano fatali alla tranquillità defla ' Repub• 
blica. 

L' Alemagna non credevafì , nè volevafì impe
gnata nella prefente guerra , poichè il Supremo 
Capo dell'Impero entrava in effa fol amenre come 

~;;.~iJt a!Jeàto della Ruffia. La lega Federativa (a) di al· 
nell'Aie- cuni di q~ae i Principi, ideata dal regnante Sovra· 
magna, -no di Pndlìa Federico Guglielmo Il. a!!orchè era 

Principe Eredit.: rio, formara fotto il defunto Fe· 
derico II. fuo Z io , mo ll ravafi ognora' più di[po
fia a confervarne il fi flema , e la Coflituzione, e 
più non parh vafi nè di contambio della Baviera 
con· i Pae!ì Baffi Auflri aci , nè di alcun' altro di 
que' Moventi , che l' avevano cagionata. Altri di 
detti Principi col dare Truppe al foldo della lnghil· 
terra, e della Olanda, !ì arricchivano, e fì po· 
nevano in fempre più forte ·nato di prendere , 
occorrendo·, rifolll1te determinazioni, onde prefer-
'vare appunto la Co!litilzione de!C impero !ìngolar-
mènte fe avvenilfe la mancanza di alcuni SovrA-
ni Germanici , la cui eredità potrebbe cagionare 
guerrieri movimenti . Tutta l'Europa per altro 

Re di· aveva rivolta la fua attenzione al Prullìo Monar-Pruffia-
ca • Credeva· ; che le fue Ri!oluzioni poteffero 
avere la parte decifìva nella prefente guerra . Sor
tir<!mo le Dichiarazioni della Porta, della Rullìa, 
~· dell' Auflria , ma reflò fempre un arcano la pen- ~ 1 . 

de n-

(a) Secondo il rpedelifta il Re di Pruffia tiene in 
tempo di pace 1. 7 9000. uomini di truppe, qua~ 
li però tuttora fi aummtanc. ; e fono motto più 
in tempo di guerra, come m~glio rilevaji datla 
Storia della Vita di Federico Il. fcritta, ·in cin· 
que volumi da ~. C. ' 1 ~ 
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de-nza ·della Corte di Berlino ·. Il folò indizio , Sua arca-
. ffi . d f l n a co !l· che non fotTe per d1 colcare 10 mo o a cuno e dotta. 

operazioni d·egli Auilro·Ruffi fì era., che l' Im· 
peratore Re · aveva fguernite tutte le fue Pro· 
vincie, Piazze , e Fortezze, e Frontiere confi· 
nanti agli Stati Prurlìani , dei qua-li però non ave· 
vano i fuoi al·cun fofpetto , o timore. · Non m;d 
difciolto !ì è i-1 Trattato di Alleanza rra la Ruf-
fia, e la P ruffia dal q 61.. regnanr:e allora Pietro Suo Trar

_lll. anzi c011falidato in quello dello fmembramen- ~~~~um~~ 
to della Polonia fotto la prefente Imperatrice. 
In cafo dj guerra difenfìva una di decte Potenze 
!ì obbligò di dare all'altra. 'diecimila uomini di 
Fanteria, e due mila di Cavalleria. 

S. M. L' Imperatore , e Re togl itndo gli abufì L' Im pe· 
ratorc. 

di Leggi Criminali, e Civili, di difciplina eccle· Sue econo· 

iìa!lica , resolando l' Econ'?mico della fua Corte, ~~~~-~~ll: 
del!" Amminiftrazione del fuo Governo-, e perfino tari ~eH
_~ 11 {i ( ( d Il' 1 · d d' beraz10111. '~e e ue pe e ometllc 1e re n eva tanto or ma· 
to , e tanto florido l'interno de' proprj Stati ere· 
dicarj , che lafciava!ì liberrà· all' Auguf!a' mente 
di attendere fenza difirazione agli affari eilerni • 
Il folo Militare era il principale generofo di_fpen· 

·· dio di Giu(eppe II. a difefa de' proprj fudditi . 
Una cale provida precauzione nel tempo !le.ffo , 
in cui toglieva a chiunque la volontà di a'ttaccar-
\i , rende-va all'incontro vieppiù rifpettabil'e, e 
temibile la Monarchia Aufiriaca , e quefia in fìa- ~LL.;. ind~~ 

, , 1ene co .. 
to di prendere ogni determinazione' dre credelfe·mendevo-
opportuna, e di efeguirla. Truppe ,. eh~ oltrepaf· ~:~:'.e 
favano Ii duecento mila Uomini d.i milizia rego-
·lata , nurnerofe altre foldatefche 'Ieg~iere\ ' altre 

· iwrt reggimentate , ma di milizia continuamente-
e(ercitata; uo Erario de' più' pingui, un afficura
·io credito Pubblicò 1-e Nazionale} e d'un- incoq· 

j;e_,_ .. . 
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cepibile ;flQ~iG> .aLI .Politico , àl .Mil.i.tar.e, .all' e.oo~ 
namic~, ed ' a-11~ più grande nG>n che "~lla più in
fì.rna. ~ur,a 1del ·R$g-~1o , r-endev;a , .anii liefa _già e-

Sue alle- rafì dall' A~gufi? Gjufeppe II. al te.mpo _d;élla Guer.
anze con ra prefente ' la; .. Moqarchia Aufirì ;wa atta pOrtare 
~a. ~~~in~ i . più çleciiìvi · colpi -alla Otcomana • Come nel 
pro fitte. 1 7 8 3· peci!ìvamen:te a,veva contribuito ·al la RuC-
voliffime. fi l [' ·n « d' d ll C ' Jfl .ne ~ acg_muo , e •pon e. Imeneo e a nmea , 

e T.artaria Minore , ora poteva pr0curare alla 
fua Alleata tutte q!l-elle foddisfa.zioni , e ,compenfi , 
d1:e pre.te.ndeva. 

Nell-a JtaLia il Re .delle due Sicilie nel tempo 
fleffo, in cui r(lgolava la fua Armata tetrefire , 
al qual effetto non aveva già prefì Ufficiali elle.
ri al fuo fervigio , -come in tanti 'tempi .fecero i 
Sovrani , ma be11s:J con la p.iù Jaggia m.unificen:zta 
ÌllVÌato av~va Uffi_çiali f1;1oi Cudditi ad _appren-:. 
dere d;1lle .Arrpate· Olcraooontane quanto av:eva!ì 
di !Deglio nel la :Difciplina , economica direzione, 
eg 0gni militare a_p.partenenza , poneva altresì la 
f~:,t m.ilitare marill:a lppr.a ,un . si forte, e numero· 
fo piede , fù cui npp fu gi·ammai per gii fcorfì 
fecali quella delle Dpe ~icrlie, dacchè di vennero, 

men~[ma· 9 Monar_Fhia aifoluta, o quanélo ·furono Regni da 
mari~timi,aLtr~ :M-Qoarchie dipen~enti • Tali vigorofì appre
~-~f:~.~: flJlme.nti , fe da:r .r~t~a •V0lev.a!i a vociferazion'i , 
t_i ne[ mi- che da alcuni fì d~canravano ·per yere informa
t•tare • zioni , :f=rp.ne ~n feq!.}el;4 sii Convenz-iosi concl.ufe 

,da quella ·Corte con aLrre , e (JOO :pravifìoni ,di 
avvenimenti , de' ql:l~li non a·b..bi-amo f~non faM:o 
un cenpo ; le1npre co1lanci nd noilro lfiituto eLi 
n.(jl.n ,iq(c;_r~re ~l li , .SJp:Jlia ~10 fha f.e.mn.on Jquapco 'è 
c_Gnv,a,11çlace d:Jl i;!;rt:fragab.Hi çlocumentic, ;e .pe.Ò 

. dedprfì cO.J'l nolij a.fri{Qhia't-;e il\uGo.l'li .. · · , 
·venezia. ,1 La :~pupblica gi Veue~a, 'i. di riui Sta~i ,confi

na· 

. l 
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· l,lano cpg~.i Auflriaci , e j:ogli Ottomani , !ì [pie· ·Sua Neu

gò in quefle circoflanze di elfer neutrale. v.erfo }~:~~:;~ 
le Potenze Bel,ligeranti coll' 9ffervanza de' Trae- maritti

tati , tenendofì però Armata parcicolannente fui· me· 

la forza Navale. 
Aveva, già da qualche tempo Erfa rinvigorita· 

la fua militar ( a ) Marina all' occafìane di voler 
reprefla Ja barbarie Tunilina dagli attentati, che 

a.ve-
--..,.,~ ~~ --------
( a ) ,..ç.a lijla dalle juc Forze attuali marittime è 

la fcgumtc . Squadra comand{lt{l da $. E . Cav. , 
c Procurator .Angelo Emo Capitano jlraordina
rio, c dejlina.ta contro i Twtifini. 

La Fama .N ave ,!ii linea ~ L'Eolo.. 70 
di pezzi di canno·lll S. Giorgio. 70 
n~. 7.0 La Palma Frega t~. 54 

La Concordia. 64 La l3rillantc. .p 
La Mincrva. 64 Ì li .Cav . .A(Igdo. 40 
La Diligenza. 70 lll Mercurio Sciabec-
La Galatea. 70 co . 30 
La Vittoria . 7.0 L' Efplor(l.tore . I 6 
.Altra piccola Squl!.dra comandàta dfl l . Cppitanr~ 

delle Navi S. E. Con.dulmero , ma che è fcm
pre fotto gli ordini del Cav. Emo , c dejlinata 
4Ja pure contrp i Tuni[ini. ' 

~a Sirena Nave. di li- j 
. nea di ·pezzi ,Ji can- . N:t.l.le .acque d..i 

none. 611- !Corfù. 
L;1 'fai/ade F·~egata. ~~. 
La Venerc. 42. -Il Nc~tuno S.ciabecco. 124 
11 ,Cupido $ciab,tG.CiP • 3.z. Il Trito11c . 2.4 
La Viforu.zionc, e. Un Vafcello,prefo a Tu-
La Pallonia dHe ·Galeot-

1 
nifìn-i.. 1.6 

r.e .a b_omba • , ;~ 

Tut-



.2.8 S T O l\ I .A 

Eloqio di aveva praticati que Bej in effefa del fu o Pavi• 
s. E. An· glione • 
gcloEmo. N ., ' l r C d A e appogg1o 1 wpremo oman o a S. E. n-

gelo Emo ·cavaliere , e Procuratore di S. M.uco 
il quale con ammirazione anche dell' efìere Na

zio-

Tutti ~uejli .fono :u. Vafcelli da guerra , de' 
quali fe ' 'VOgfiafene contare foltanto :!.0. , non ef· 
}endo · la Di!lru~ione e la Polonia , cbe Galeot· 
te a homba, noi troveremo, che 

6. Vafcelli del primo 1 I. 

ra\1go , e della porta- 1 • 

ta · .. di pezzi di can- :.. 
nor\e-. 70 2 . 

di p. 
di30 
di J 6 
di 24 

)1.. . ·' di 64 r· 
I. di 40 Danno un'armamento 
3· -. di 4::. j di 8 56, Cannoni . 

Oltre li fuddetci Cannoni , ognuna di dette Na
vi, e Fregate porta li minori da prora, 

e da poppa. 

Dobbiamo aigf~tgnere 12. Galere , che formano 
una Squadra leggiera , delle quali 6 . fono fempre 
ne' Porti di Corfù , di Zante, e di Ce/afonia; 4• 
nel Golfo: , e 2. in Dalmazia . Inoltre 'Vi fono 3: 
Galeotte , 1 ::.. Brigantini , e I o. altri baflimmti 
tutti armati, che· battono femp re le ·acque de! Le
Vtr1lte; 13.· Galeotte, 4 Scia.becchi , ' e 4· altri le
gni', . che 'Vanno ÙJ corfo jòpYa le Cojle dètla Dal
mazia '· e del Golfo ·, i quali fono tut ti· armati da
I 4· Jino a J 6 cannoni • Ciò che fa t11tto injìeme 

un 

.,. 



"""" . 

DELLA GUER..R..A. 29 

zioni per le fìngolari intelligenze - ~ e fuo valore, 
rimife con indefdfe cure in quella attività éhe 
fu fempre propria della Nazione , la Veneta .mi
litar Marina ; ed in fatti tanto fu l'ardore , che 

in-
----- ,~-- ---- ---------
un numero di 58 baftimenti , i quali uniti ai fud
detti n. , ·che Jnno fotto gli, ordini dei due Capi
tani Emo, e · Condt1lmero, ci danno la Jom,ma Cii 
8o. bajlimenti. 

Suppor1ghiamo, che i 58. bajlimenti, che fon,'o nell' 
!fole , nel Golfo , e nella Dalmazia, e che noi ab
biamo dette e/Jere armati ,dai 4· fino ,ai 1 6, cann. 
non abbiano t'un per t'altro , che . 6. pezzi per 
ciafc.hedtmo; ciò fa per lo meno un numero di 348. 
cannoni , i quali aggiunti ai 8 56. che portano i 
:z.:z.. Vafcel/i. dr:/le :z.. Squadre Emo , f< Condulme
ro, noi troviamo , che_la_, R..epubblicq: di T(me-àa 
ha in timpo di pace G non volenrJ.oft. ;çontare .per. 
guerra , quella cb~ ha- prefentemrmte _ colla R.eg, 
genza di Tunift) 8o Vafcel/i dague_t;f'ft, c6n I 2.04. 
cannoni. in tempo di guerr.a {a R.epubblica -di Vr;.:; 
nez;ia può mettere in IJJa~e ~ma F tottf% di 2 5. hz 

.26. Navi di linea; avendo fempre ·nel fuo · Ar[e-· 
nate 1 4· o _I 5. Vafcdti rf,i primo ra~go , che pof-. 
fono elfere ~rmati, ed equipaggiati tla un momen
to alt' altro , con un numero propor._zionato di Fre
gale _, Galere , Sciabecchi , ed alt,ri legni 1/.fetJ!arj 
per formare una Flotta molto rifpettabile. ·La R..e
pttbbtlca ha inoltre marinar~' abbaf!anza ·, tenendo 
in tempo di pace fempre impiegati Ìlz mare u ._ , 
o I 4· mila Uomini , che in tempo çji gtterra può 
cjfa portarlt fino ai 30. mila , f9mminijlrando a , 

fufficicnza gente di mare le dle·\ ._?rovincie d~t 
Dogado, ed Iftria. · 

l n 
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,jnfufe quel PriAiario Comandante negli Uffiziali , 
~ negli Equipaggj d eH a Squadra , ·che gli riufcì di 
·recare a Tunifìni anche ne' più occulti rete(fi li 
c0lpi più vivi lfoll' u(o delle gallegianti , riufcite 
feli-cBmenre nei repplicaci attacchi di quelle Piazze. 

Stato dd ·· Li fudditi delle ~!tre Pote~ze d' Içali"a fì di_lpo
rim~nentenevano 21 .r-arl:oglière tutti i Va'rita'~jl 'di Com• 
de Il Ira- . d· f · d ' ' ·) 1 l: · • lia. me:ta10 , e 1 paccJO é loro pr.ooo t t , e merct 

n€ll.a pa·ce ! ,~lcranquillicà di cui gode da alquan~ 
t i luflri q ne fio giardino dell'Europa , c da. cui 
t]oli Céorgelì app:frenza alcuna di effer coflretta 
a !òrcirè ,- e nemmeno dal dover entrare in La
b~l'inti Poi·i'tiéi , quando fappian-e perfino evitar ... 
né' (t'ngreCTo. · · 

. ~' · ln ·· 
-· - - --------~·~""""'-=-"""-----~ 

In qua1ìtd> agii UjficiaH eH · m111~e fa' I{ep~bhlica 
ne b:a puri? cte' b'me efer!l'tai~ - , t: eli un fufftcfente 
numtro , . --c'io~ un Prov7.mJit'or Gèn·era.,t'e di mare, 
cb'e comanda" in ca-pite ~tfi le forze marittime : 
u'!lt ProvvecJ:r'ffi'P" de ti' .Arma~ e .:' un Capitano de t 
S.òlfo : un Governàtor dei Condannati : 9· Co
'"andanJi dd-le Galere 1 che ft chiamano fop.ra Cò· 
mhi: rJn .Ctfpit'ano d-eli~ Na'Vi : ùn .Aimirant·e , 
ii'l} .Patron di Nav~ : 6. Gove~natoli tii Nave : 
e'd Ìr)' fin( 6. Giov~ni· Pdtrizj , che ji chiamdnb. 
Noliitì di Na've , ~'.éhe non fono cbe Uffiz~a!i fu• 
btr#'trni t/J~flz'nati ad -npprendere J.a màrina • 'If. 
tempo 'di • gtferra' è noto eh~ itf "1\~pu/Jblioa ci• e a 
[em.pre un Gene'ralijfimo, qua-le è pure. ttn Patri
zio , c be ba un potere ajfolutò1 fopra frmi gli altri 
Pro.7Yv~ditori' e Genérali' d-i mare, c la di fui ttu';) 
ttJr'#à Ji ejMfi:Jt> ' non foto Ju·.la_ F!otta , ma foprtl 
fu#i Porti' ' / ·1/òf~ , e F,orfez.ie appatltner#i aUii 
I{epu_hblica. 

/ 

.... ·, 

l ' 



~- ·.-' . 

1-~·-;~· . ~' 
;· 

t-\''·< 

D Ti L L .A G lY1E R. R. .A. jr 

ln 1uale · fituazion~ p0i fi trovaife: la cRuffia fi 
ril.evera dal feguente Articolo • 
. • l 

, (,c .&. P I T O 11 O H. 
H'' 

Epilogo . dcel!t1 vita , e gl'ori-ofe a:do1ÌÌ delttt lmpe-
ratrJee dette R.u!fie C.AT7JEIUN./l. IlJ 9uc aotl)- ,,, r ::> 

,, qn{fte , f._eggi , Regolamenti nrl Palitìco , nel 
MUitaré, nell' Eildejiajl:i'Co ~ ne/t' Economico , dd 
in t~ttte la · più provild:e detflrmitt;azioni . ' Stato 
d~tte ren:dit-c ,, forze , e pop7'Jl'tt:do'flli ftdlta> 1{1Jffia. 

PO!libile ~on è per ce_rto rapprefentare , o ri• 
levare 1l vero flato delll·a· RufTi:ll nel 111lomen• 

c;o dello feoppio della prefente guèrra fe·nza pria 
f"t~r· conofcere qualf Eroina ne onoralfe a:[ 'TrE>no>, 
onde. fai- noro ,. e d:imoflrarè1 in quale f~lenàotlè 
pofla abbia· .la·. -fua , <!;o110111~-·., in qtrale ti~te Jle 
fue ' forze ·, ln:l !:J1Ule · felice firuazione i: fu'bi ~ Stati., 
ed;- i pr'0prj fuddici. Non cret!afì per alcl'o, ~:he da 
noi fi ardifca di tefferne l''EI0gio ,. o · tr.afcfive't!· 
ne la Vita · . Ne di tanto fi ore de c.::ap;tèé' là no~ 
flrw penna ' ne queflo circofcricro v'Òiume può 
contenerla: Un brevi!limo• Epilogo inàkhi i alrne'1.. 
nb' i faiùi· piÙ· mmi•t~ofi eli sì gran S6vra.nat, 

Sofia .Augi.ifla· Fe-deriga: , fig'li,a di Crifliano Aul Nafcita 

gufìo Principe di Anhalt 'Z;12 bfl l'lacque -il dì z.. 
Maggio I P9· Divenuta ff{nfa di Pietro III. Im-
pera-core , ed<' al tempo delle fue nozze· Grali~' Du'- ~atrirpo· ' 

. llì . . . n1o. 
ca d'l' Ru 1a· ,. pervenne al Tmno 1! 9: Luglio 17~z: · 

17J6 ~. e cinque giorni dopo l'itr~afe veaova~ , de PMo te
11

d
1
i 

· 1etro • 
pQHo l' Imperatore fu o fpofo con fentenza del Catterina 

Ruifo Senato • Stabilita a~pena fui Trono Catte· ~~·f~i~~o
Fina II, rkonbfaiutbfle il 'Tiroio Imperiale da tut· In.tpm.· 

t-e le Potenze ; e 'on una D'i-chliliraiionc:~ dèi'l' 8. tucc • 

Gen~ 
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Gennajo anche. dalla Francia, che fino allora ti· 
eu fato a ve alo a i Ruffi . Monarchi J ,-•:Hd altro n.() n 
confacrò tutte le fue cure , e p.eniìeri fennonchè 
a perfezionare li Piani del gran Pietro, nè genio 
più eccelfo, pitr cofiante, più opportuno ·rinve
nirfì poteva per renderli maggiormente e'fiefì ,'più 

Sua Cle- utili, e di vera gloria. Eifendo clemente non per 
m enza· poli~ica, ma per gra ndezza di animo , perdonò a 

tutti quelli, che infìdiata , o ingiurata l'aveano , 
v,iven~e · Pietro III. .Scopertafì a Mofca pochi gior
n-i dopQ la fua lncoron>1zione 4na congiura, e 
condannati dal S~nato i rei alla morte , ne tra
mutò iJ .fupplicio . !n eiìlio , ed un Vefcovo per 
egual colpa condannato dagli ' i1t!Iì Prelati del Si..,r 
nodo, dègradato , e rimeffo al Foro civile , non' 
volle ·che perdeife la vita , ma . ch~ viveife come. 
femplice Mon.aco .. ~·on giur'm l e> come Elifabe.tta J~ 
d,i non · far punire alcun0 ,con pène-kapicali l ma 
non le· a·pprovò fennon per li più Icellerati c01P-ei-t 
voli ; foppreife le confifcazioni de' beni de' rei , 
giuflo non dfendo il far fofferire ad innocenti 

1763 , eredi pe.rdite non meritare l ed inGeme abolì 1: 
!tichiama ufo delia Tortura (a) · per le confellìoni de' del in~ 
Jl Btron • • R' l . Ò 'l r r B' ' d l f Gl' 

1764• quenp . 1c 11am 1 1amoto troo a uo e 1 10. 

in S1beri-a, e fece riavergli il fuoDuca~o- di Cur
landia . La fua protezione fece falire al Tro.no 
Scanislao Augufìo PoòiatoWski. 

1763. Dichiar:.:ta la guerra dalia Porta. alla Ruffia , 
Guerra· l Il l l l 'b ' . ' p l h' con iaPo.r- appunto co ~.teuo c 1e a 1 e.rta de t o ace l 

t'\. folle fiata violentata dai Ruffi nella elezione di 
un Re ·, e fatto rinchiudere nelle Sette . Torri il 

~ (" ·,"' · Mi-· 
___,_____,. ----:--~-- .-..:....-.,--

(a) In Frttncja 'fe r~<' è 1 or~ feguit,o 1: Efempie , e 
r~ dat R.e abolita. · -.~. 
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Miniflro Ruifo , fe non formidabili armamenti ri Mini-
Il · ff ' "J {i · d" · r firo Ru(f,y terre un a ronto 1 uo nem1co , t minor rorza nelle Sct--

non furono i marittimi , e vide la Europa ' con te Torri. 

fo~mo flupore paffare con una navigazione di 
circa fei mila miglia dall' efirernità dèl Balèico 
all'Arcipelago di Levante , anzi pe~fino ai Dar-
danelli le Squadre Ru«e • Cinquecento mila Tur- J76 9· 

chi fì oppofero alle imprefe de' Rufiì , ma perdet-
tero Choczim, e Ben der dopo replicate fconfìtte, 
non che Ackarman , ofiìa la Cit tà Bianca Capi-

1 
T h. 

· urc 1 
tale della Beifa rabia. Invefiite quafì tutte le Ho- perdono 

le dell'Arcipelago, incenerita (a) a Chefme la Flotta ~~~f:j"e 
Turca , fi viddero minacc iati l i Dardanell i flefiì. Acker

Sforzate le linee di Precop, bencbè difefe da cin. mau. 

quantamila Turchi , fu conquifla de' Rufiì la Cri· 177 1• 

mea cutca , che fin d'allora fì diede fotto il Ruf- ;~,c~~n
fo Dominio ; e s'inoltrano fe Armate Ruffe vit- quilta de' 

. r Il B l . T . . r Ruffì • tonote ne a u gana . ante VIttone recero ac- 1772 • 

quillare ai Rufiì con la pace la libera; navigazio· L~773· fii 
{i · l" M · d · · d l T "l [. 1 

Ru 
1 

ne u tuttt t an omtnatl a urco , 1 pa - ndla Bui-

faggio de· Dardanelli per i loro baflimenti mercan· garia • 

t ili con tutti i pri vilegj, ed immunità godute dal· 
1774

" 

le Nazioni più amiche della Porta. Fu allora fii~ 
polato , che le merci poteffero eifere fpedite d·a 
Coflantinopoli fopra Vafcelli Rufiì per il loro Im-
perio, ed anco per la Turchia , e la Pedìa fen. 
za pagare il Mijiiria, o Gabella di ufcita di uno, 
e mezzo per cento , a cui le altre Nazioni Eu-
ropee fono foggerte nel Porto di CofianGir.opoli. 
Pietro I. giammai aveva potuto ciò otte1:1ere , e 

mol· · 
--·---- --------- ---
(a) Per una tale imprefa, i! Conte .Aiejfio di Qy

lorf , che ne fu it Comandante ebbe ìt ptenome 
di Chememk.oi. 

Tomo I. . C 



34 S T ·o .R 1 A 

Privilegi mol to meno: che li baf!imenti di Bandiera Rurfa 
ç i com- rr rr 'l C l d· C fl · mercio. potenero panare per 1 an a e 1 o n an t t nopo• 

li, fvale a dire dal Mar Nero all' Arcipelapo, ed 
al Mediterraneo fenza vifica alcuna di Doganie· 
ri Turchi , e retrocedere con eguali efenzioni. 
Infine Azof , Tangarok con quattro milioni fu
rono accordati ai Ru!lì col Trattato di pace ; non 
che dichiarata efpreffamente la indipendenza del· 

La Cri- la Crimea • 
meaindi- R'd d 1 l{'A t! S ( · l' pcndent~~ 1 onan o a pace a uguna ovrana a 1 .. 

' bertà di attendere alle cure tutte del fuo R egno 1 

fe e!1efi aveva li fuoi Dominj , fatta la popola· 
zione de' medemi olrrepaffare li venti milioni 

Scuote d' individui , aumentò alm:sì la fua gloria coo 
Fabb+ · · d' S l F bb . h d' M ·c che ~d ereztont t cuo e 1 a ne e. 1 _ anaatcure 1 

Accade- Accademie 1 e pe rfino con acqu\(lo di copiofe 1 e 
mie • (celte Biblioteche (a) . Onde i fuoi fudditi co-

. . . glieffero rutti li vantaggi di commercio, loro pro· 
~è~~é~11 curati col Trattato di pace , furono dalla lmpe
in tutte le ratrice fiabilici fuoi Miniilri 1 Confoli , o Fatto· 
Piazze • . . d ll p · . . d Il' E ne m ognuna e e tazze mantttme e uro-

pa , e dell' Afìa. 
C_omm

8
er- Niuno ignora li continuaci tentativi dei Rurli 

cto, co- è . . S . Il' A pene e p r nnventre una via per il ettentnone a -
~:~!lide' merica 1 (coprendone la congiunzione, non lafcian
Ruffi. dofi la cofiante Imperatrice difluadere n è dall' ef· 

fere finora vani riufciti gli tentativi !leflì, nè per 
eifere con!ìderato quali impoaibile un tale paffag· 
gio, a caufa de' ghiacci, da efperti Capitani , ed 
ultimamente dal Cook d' immortale memoria ; 
affine di dilatare il commercio da' Ruffi nelle più 
ad eflì rimate regioni , · comandò le note impor· 

t an-

--- ----J---- -~--
(a ) Fral/e altre qudle dd Voltaire. 
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tantidime fpedi:z.ioni ; (a) bnde !armare fi<lbilj .. 
menti mercantili anco alla Chinà -; e4_ :Il Gi~ppo .. 
ne, concludendo con quelli utili Tr~tt~ti; e pet 
a!lìc;urare le commerçi.aU COI)l~n~ç!lzjoni con l~ 

Perfia per il Mare Calpio , e per li quindici Po,r-
ti del Mar Negro, (b) fece (ç!Jvare fulle vie op-
portune Canali (è) e Pprti, e fond:ne novelle Git· Guerra • 
tà particolarmente Cher{on ( d) fgl Mare Negro 1 
dove fì giganreggiatOI!P tantj Edifizj, e la M~rin:j. 
Militare , e confeguen~emente gli 9Qitanti. Tan-
to lì aumentò il Commercio , che le Dogane di 
Peterburgo , le quali rendevano nel .i 7,2 4· foli Autrt ento 

diecimila trecento ci,nq!Jaotacinque rubli, fru:tta• delle Dd~ 
vano nel 1 7 7 r. più di due milio)li, ed ogni annel g"11~' e 
fi accrefcono • Le fina!)ze in conlegueo:z.a di tan,. 
ti provvedimenti lì aumentarono talmente , che 
nell' ifieifo I 7 77• le rendite lmperia!i Ruife fu· 

rono . 
.......----- ------ -.---...-......_ -· -.- ,..,._-
( a ) f/egganji Richer le Clerc, e l' Evefque • 
( b ) L' Evefque Tomo VI. 
(c) .Altri co1ijiderabilijJìmi fe né intrapPe[ero; un.o 

deve unire il Mare Cafpio co1~ la congiunzione 
della Kiltma MeridiQnalè , jùtmè fulle Frontie
re del Governo di Peru!Pia , è de/La Pro<tJincia 
di Ufting, è della Kiltma Settentrionale , r al
tro unirà il Baltico al Mare Cttfpio per mezzo de' 
Fiumi di Nifegra, è di Cafca , cb11 ~omunican(J 
al Lago di Oniega , ed al Lago 'EianCp , ed il 
tfrzo deve unire il Baltico al 'Mare Negi'ò con. 
un doppio Canale nèlta F..ujfta Bùrnca, che apri· 

/ rà una comunicazione tra Cbe.rfon , l(eter6urgo, 
e I{iga. 

(d ) La n.uova, cb' è non nella Crimea, ma ad 8. 
W(r(le di 0Cf:.ak.oW. 

c ~ 
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Rmdi te. rono di diedfette milioni, e 13 o6'1 8. rubli me n" 
tre le fpefe erano di folì quattordici milioni 
1.80557 • Quindi rimanevano t-re milioni di fo
prava nzo , oltre l'utile della moneta ch'è relati-

Sopra- vo al minore, o maggiore prodotto delle Minie
vanzo • re d'oro, (a) d'argento ed altri metalli · 

Sommi altri vantaggi apportò il Trattato di 
l77S· pace a fu dd i ti Ruflì , che ognora più encomiaro

no la loro Sovrana , e ne furono felicitati . Il · 
Acqu!lla più conGderevole però acquifio d'allora fu quel
~ea~n- lo della Crimea (h) ; e la più glorio( a Opera di 

Caterina II. ( perchè proficua alle N azioni tut· 
te di Europa) fu quella del noto Progetto di Neu-

178o. tralità armata, cui, fecondo il Diritto delle gen-
ti deve prefervare , all' occa!ìone di qualunque 
guena marittima, e liberare da ogni veflàzione di 

Neutralità Armatori delle Potenze belligeranti la Naviga
Armata, zione de' Neutrali' . La Ruffia , la Svezia , e la 

Danimarca avevano già prefe le più opportune 
mifure per la tranquillità dèlla navigazione nel 
Baltico • Propofio il Trattato ad altre Potenze 
ne convennero la Olanda, il Portogallo , le Due 

17
s2• Sicilie, e vi aderirono la Francia , e la Spagna. 

Onde maggiormente popolare il fuo Impero, e 
migliorare le Arti emanò il Decreto ( c) conc.er• 

. nen-

-----------
(a) Un e fatto dettaglio daremo nd II. Volume, 

di quejio importanti/fimo fonte delle ricchezze 
dd R.ujfo Imperiale Erario; Fonte che ogni gior
no di'Viene più copiofo. 

(b) Veggafi la nojira Ricapitolazione , o Som- 1 ~ 
mario. 

(c ) E' tanto rimarcabile c be lo daremo per in ti e· 
ro n:/t' .Appmdice di qteejio volume a! Nu+ 

me-
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nente ~Ii Cattolici Romani de' fuoi Stati refi nu~ 
merofìflimi dagli Acquifii fatti nella Polonia. (a) . 
Cr~ato aveva nel J 773· il Vefcovo di Mohilovv, c~~~~~~1i 
ora dunque Io dichiarò Arcivefcovo, eilendendo- f&voriti. 

ne la giurifdizione , e vide alla fua Corte un Le· · 1784• 

gato Apoilolico a cogliere que' frutti ed onori che 
non avevano potuto avere li firaordinarj Nunzj 
inv-iati da Roma in differenti tempi , (b) 

Un facile, e 'breve, e regolare ordine nelle Cau-
fe Civili , e in tutte le Materie , che fì agita- Nuovo 

Ordwc 
vano, di Foro, -------:----------

mero I , e ciò per non dijlurbare con documen
ti , bencbè indifpenfabili , e. claj]ici, la lettura 
del t' lfloria. l n tale occdjione daremo altresì un' 
Jfppend.Jce della I{e/igione I{ujfa , e Greca nel
la I\~t.ffìa , tratta dalla Scoria della Ruffia del 
Le CJerc. 

(a) Se la P..u.ffìa tollera li differenti Culti R.eligio
Ji, quejla Tollera1tza politica non Ji eflende pe• 
1·ò fin a' fudditi de ti Impero, cbe fono na{i nei• 
la Heligione Greca , e che non pojfono abbraccia· 
re altro Culto [enza ejfere cajligati. Yoznitzin, 
Soggetto d' iflujlre nafcita , e legato con la Fa
miglia de Strechref che a'Ve'Va dato una Spofa 
at primo Czar della Famiglia I{omanof, ~(fe1zdo 
flato f'Viato da un Giudeo, ed a'Vendone abbrac• 
c iati gli errori , nè a'Vendo 'VOI uto abjurare . , fe 
gli pofe u~a sbarra alla boaca prima di cendur
lo al fupp!cio per 'timore , che queflo fanatico , 
non predicajfe il giudaifmo al popolo , e fu ab
bruciato 'Vivo aj]ieme col Giudeo , che lo ave· 

- 'Va [edotto. 
( b) E' noto , cb~ mi.ffìoni eguali ft fono fatte da 2\o· 

ma fino dal I 215 ., c n64. 
c :;-
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"Vano , e deliberavano dal Senato, e dà Co!legj 

_ e. fopramtto per rencàere li Giudici infen!ìbili all' 
interelfe, loro aiie~nando fiipendj , che gli libe
raffero dal bi fogno~ Ne per le Capitali , ed altre 
Citta foli fatti. furono tanti faggi provedimenti , 

di i ~egif- in(làncàbile oa
0
getto della Imperatrice Caterina Il, 

aztouc • fiato {empre effendo fuo quello di rend~re çol· 
te non meno , e felici le fue -provì111cie tutte e 
perfino le più rimote; oggetto che Pietro il Gran• 
de aveva per quefle in gran parte trafcuràto , o 

. . a cui il non molto lungo corfo di fua vita non 
~i.Tnbu- aveva pe rmeffo di dare efecuzidne • Solevano 

alcune det!e Nazioni , fue fuddite pagare il tri
buto in pelliccierie , ed in tal qualità di paga• 
mento ben può crederfì , che ne prove n i vano ar
bitri ~nrolleràbili , e che bene [peffo rapaci Efat
tori erano piÙ barbari di que' popoli non diro'Z• 
zati. Ifiituì dunque Fiere , onde ognuno poteffe 
vendere le pellicc ierie al loro gìuHo valore pria 
di pagare il tributo , e ne fu ftabilita la rifcof
fione non dagli individui , ma bensì dalla loro 

'N uovo Orda fielfa intiera . Emendò il difettofo Codice 
Cod ice • del Czar Alellio , e ne formò un nuovo ; chia

mati perciò a Peterburgo Deputati delle diffe· 
renti Nazioni , delle quali è compoflo il fuo Im
pero , ( eflendendofì dal gelido CLima fino ad al· 
tro totalmente oppofio e per le diverfìtà de' co
fiumi , e per la vàrietà delle ufanze , ) onde cnn
corre.lfero elléì1o fle.lfe alla nuova Legislazione , 
a cui obbedire dovrebbero . (a ) 

Ri-

--- - _.._ -----~----
(a) Il manofcritto originale del Codice fcritto in Fran

.(eje, e quafi tui'to intiero della mano ddJ' zmpe• 
ratrice , fi co4erva nella J3ib/iouca ddl' .Acca

de-
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· Ritenne il Clero ne' fuoi giufii limiti., Il Sa- Regola-

d · h p · · fi(fc d · b'l tioni nel cer ozto a un atnmoniO o , e Immuta 1~e Clero. 
al pari di lui , e quefìo Patrimonio è quel tan~o 
che fe gli dee confervare come t,iulìa mifura del-
la fua fuffillenza. Il foprappiù lo corrompe, e tut· 
to ciò che n'è al diforto lo avvilifce , ; onde non 
è bene arricchirlo di molto, fìnchè non abbia i l 
mez:~:o di avere de' vizj , nè devefì troppo impo
verirlo per tema di levargli il modo di poffedere 
delle virtù . Il Clero Ruffiano avea invafa una 
gran parte de l dominio dell'Impero ; la Corona 
fì era indeboli ta per via delle fue alienazion i , e 
la fuperlìizione [pogliando i proprietari legittimi 
delle Loro Terre a ve va fa eco paffare beni immen· 
fi alla Chiefa. Pietro I. avea fegqato da !ungi l~ 
flrada, che feguir fì doveva per arrefiare cocefio 
difordine . Pietro III. aveva riunite alla Corona 
le immenfe Terre polfedute prima dal Clero , ed 
al prefente gli Ecclefìafìici fono penfìonati dallo. 
Stato . Li Prelati godono ancora u~o lìato confì
derabile per effere uomini fenza nafcita , e trae-
ti dello flato Monafiico . La entrata dell' Arci
vefcovo di Novogrod monta a quafì cento mila 
lire di Francia . Come che però era Pietro III. 
inclinato all' eflremità in luogo della riforma avè· 
va immaginata una violenza ; e voleva niente 
meno che fpogliare il Clero di tutti i fuoi beni , 
ed appropriarfì fino la fuffifìenza dei Minifìri de-
sii altari. ( a) Caterina urtò l'edifizio fenza ro· 

ve-

demia delle Scienze di Peterhttrgo ; e Veggaft 
b. C. Storia della guerra, tra la Ruffia e la Porta, 
Venezia I 770 Tomo III. pag. 163., e feguenti. 

(a) Non farà difcara una I{elar.ione delta R.etigio-
C 4 ne-
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vefciarfo Volle che uomini confecrati al Cielo 
folfero diflaccati dagli affari terreni . Privò il 
Clero del fnperfluo , ma gli lafciò il necelfario; 
e fpogliando i Capi dei loro grandioJì polfedimen
ti accordò a' medeiìmi una penfìone relativa a' lo
ro bifogni, ed alle · DignÌi·à loro. Nulla (riflette 
ottimamente il fuo Encomiatore) meglio prova 
l' aggiuflatezza del fuo (pirico , q1aanto il difcor
fo, ch'Ella f!elfa in tal occaiìone tenne co' Pri
mati, e co' Vefcovi del fuo Impero. " Se vi chie
de.lfi Signori , dijfe , chi voi fiate, e quale fia il 
voflro flato , mi rifponderejie, che fiete i fuccejfori 
di quegli .Apofloli , cui Dio ordinò di anymnciare 
agli uomini il di/pregio delle riccbet.ze, e che do· 
veano ~ejfere poverijfimi ; giacchè Je volendo ifpi-

Difcorfo rare agti altri l'allontanamento de' beni della ter
~~~~~c~":.; ra , ji fojfer eglino mojlrati opulenti ' avrebbero 
fuoi Pre- contradetto quelt' Evangclio, che predicavano. 
lati • Non vi dirò già, Signori , che le funzioni de' 

primi Vefcovi della Chiefa fi riducevano alla fai
vezza delle anime , e .che it loro F..egno non era 
di queflo mondo , poichè .quejla è una verità , che 
io medejima Jpejfo vi bo udito annunciare . Ora 
fenza deregare al voflro flato che voi' accordate 
e!fer quello della Crijliana pove1·tà , come potete 
tenere immenji beni? Infatti voi pojfedete DGmi
nj tali , per cui la vojlra pol[anza uguaglia quel
la dei Re , ed avete più [chiavi fotto la vojlra 
dcminazione , cbe alcuni Sovrani di Europa rtol'} 
hanno fudditi. 

Il 

ne Rttjfa e della Greca . La diamo 'perciò al 
Numero lV. delt' Appendice del Volume fe
guente. 
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Il 'l.lojlro Iftituto , ch'è quello dello fludio , ~ 
della rifie!Jìone, roi comparte lumi tali, ch' io non 
deggio afpettarne di jìmiti dal rimanente de' miei 
fudditi , che non roanno forniti delle medejìme co
gnizioni , nè del medejìmo fapcre . E certamente , 
ejfendo 'VOÌ uomini rijchùzrati , retami forprefa , 
che non lo jìate tanto per ifcorgere, che gt' immen· 
jì beni di cui godete, e che dannoroi un'opulenza, 
che ·non doroete aroere , fono altrettante ufurpazio
ni fui dominio dell' Impero..; ufurpaz.ioni, che eon
fer'Uat non potete / enza ef!e;-e ingiu/li rverfo lo Sta
to . Ora fe 'VOÌ v i dichiarate i fudditi più f edeli 
delta mia Corona 1 le rendete dunque quel tanto , 
çhe appartiene alla medejìma. Mercè a Jìffatta ri
forma , quella Principeffa fomminilhò ricchezze 
grandi allo Dato economico ed aggiunfe all'an· 
tico un vaflo dominio . 

Fondò -da Imperatrice Caterina una Cafa di Fonda

fanciulli , cioè di quelli cbe Jì efponeva no perfi- bion~. d_i 

no fu Ile firade da' loro inumani , e diffoluti Ge- e;;:tt';"', 
n icori , ed un tal cafo può ben fervir d i mo- di fcmmi-

. ne parto-
dello a molte altre d1 Europa • (a) A queGe ricnti. 

pof-

(a) lvi ji ·riceroono tutti quelli , che vi fono pre· 
fentati , e che 'VÌ fl portano da differentì depo· 
jìti ·dell'Impero. Il loro ·nudr:imento è fano , e 
abbondante , il 'Vejiito e decente . Si ttfan le 
attenzioni più diligenti ·ne' loro primi anni , e 
quefie , s' egli è po!Jìbile, jì raddoppiano ancora -
per la loro educa~ione. Vengono i(lruiti, con/or· 
mc alle loro inclinazioni, o alle naturali difpo
jìzioni, in differenti inejiieri, o in arti di'Uerfe, 
col dare ad effi talenti , cui dovranno · un gior
no_ la loro fulftjlen;;:.a • N on ft trafcura d ' infegnar 

· loro 
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polfono portarvifi fecretamente anche le femmi• 
ne (a) incinte, e vi li (gravano. 

Divenuta Caterirta Il Sovrana della Crimea , 
po[eduta dai Genovelì dal 12 6 6. fino al x 464 , 
da' è(fi denominata T auri de, e come fuo particolare 
P:ttrimonio s'intitolò da allora, Imperatrice , ed 
-Autocatrice di tutte le Ruflie , di Mofcovia , di 
Kiovia, Wlademeria , Novogrod, Czarina di Ca
fan, di Aflracan, di Siberia, di Cherfon, o Tau
ride ; Signora di Pleflau, e Gran Duchelfa di 
Novogrod della Cafa Czernigovia, Re fan, Polok, 
Roflou·, Jaroslau, Belo, Oforia, Udoria , Obdo
ria, Condinia, Wislefghk, Poflislavv, D0mina
trice di tutte le co !le del ~or d ; Signora d' I veri n, 
e Pr incipe[a Ereditaria, Sovrana degli Czari del-

la ---------------
loro le arti dilettevoli • L' efercizio dd!a dan
za mantiene in ejft l' agilità , vi aggiugne la 
grazia del contegno : la recita de' componimenti 
çlrammatici ' r abitudine di rapprefmtarji at 
pubblico fu! teatro porge loro una onefta fran· 
cbez:.za , e li a~deftra nella buona pronunzia
z.ìone . Spirato poi il termine della loro edllctt
:t.ione ricevano le maggiori beneftcenz:.e , e la li
hertà • R.eftituiti finalmente alta Patria non di
pmdor~o· più fe non fe dalle Jegg_i, e confacrando 
ttd effa li talenti loro dati , li reftituifcono più 
ancora di quello, che banno da Id ricevuto. 

(a) Tutte le femmine incinte pojfono andare na
fcojlamente alla Cafa de' fanciulli efpofti, ed ivi 
fono bene trattate , e liberate del loro parto ; 
ma però lo flato ejige dalla loro riconofcenz a un 
tributo , cioè ii "loro figliuoli , de' quali ji danno 
d~i Cittadini bm athvati, e lib~ri. 
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la Cartilinia, e Georgia , e della Cabardlinia , e 
de' Principi della Circaffia di Gorsky , e di altri 
molti. 

In quell'anno vide ;;Ila fua Corte Principi 
Georgiani , altri Tartari , e Montenegrini , im
plorare la fua protezione , e darfì volontaria
mente fuoi vaffalti , e fudditi . Dùe anni prima 
il Principe Eraclio II. Teimarafovvitz Sovrano 
della Mingrelia, I<artilinia , Kachet fì era fotto· 
meffo al Dominio della Imperatrice, cui per affi
curar!ì quello della Georgia debellò David Kan , 
Zar d'Ime rette/ , e fe gli fottomifero li Popoli 
del Kurgiflan. 

L'Accademia delle Belle Arti infìituita dalla 
Imperatrice Elifabetta , fu da Caterina avanzata 
fino a ducenta cinquanta alunni (a) difìribuiti in 

ci n-

(a) Q_uejli mn ft ricevono dopo il fejlo /of(J anno, 
perciocch~ più tttrdi farebbe dijficzle i? dijlrug
gere la prima impre!Jìone di una educazione dif· 
fettojà ; il loro fpirito , il loro carattere non 
d~bbono aver prefo anco verumtforma per ri
cevere quel/a , che fl vorrà loro dare ·. 'Affidati 
pel èorfo di tre annì ati e govemattici, pa!fano 

· poi tra le mani di governanti ejleri , e appren
dono a loro genio la pittura, /coltura , architet· 
t11ra, l'arte di fondere li metalli , o di fare 
Jlromenti di fiJi ca, o di matematica, l'arte del t' 
Oriuolajo e d'altre pr:ofe!Jìo·ni , per le quali ft 
ba la cura di mantenere · abili profe!fori. 11 fine 
però di queflo Jlabitimento è molto m.enrJ ancora 
quello. di formare degli artijli , anzùh~ degli 

· onejli Cittadini. Gli alunni non p(Jnno ricevere 
cofa 'Veruna dalla loro famiglia : banno ejfi fe· 

con-
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cinque età differenti. (a.) Una dell e fue Irt1pe• 
riali Cafe fu defìinata da Caterina per educa
zione di ducento cinquanta donzelle nobili ,. e di 
altrettante tr::tte dalla Cittadinanza, e aalla Claf
fe del popolo. Era per decadere il Collegio de' Ca· 
detti. Caterina non folamente lo foflenne, ma vi 
fece a!fegname'nti (aggiamente di(pofli per la edu
cazione (oda , e br illante di fE'ttecento allievi, ed. 
inflrutti nelle lingue , e di qua!ì tutte le Scien
ze, e le Arti, non v' efcono fennon per viaggia
re per tre anni in pae!ì efìeri con una penlìone 
di feicemo rubli . La Imperatrice fece tradurre 

in 
~--~· ~---------

condo ciafcuna età tm Vcjlito di colore diffe· 
rente 1: e alcuno ?te h~ due 1 l' ,uno per z 
giorni di /a'Uoro , t'altro per la comparja , tal 
quale con'UÌene a un comodo cittadino 

1 
che non 

bada al !ttJ!o . 'La educazione. dura per· quindid 
anni , l'Accademia rilizfcia a ciajchedtmo di 
ejfi un diploma 1 che attejla la loro libertà . La 
fpada , che ,-ice'UF.mo nel fortire Ji è un primo 
pegno di qudla nobiltà che un giorno potrà loro 
procacciare t efercizio de' propri talenti . .Que
glino Jini:tlmmte , cui tz' progrejfi hanno merita
to li primi premj , rice'Uono . per tre anni una 
penjione affine di 'Viaggiare in que' Paeji dO'Ve 
le ·arti ptaggiormente jiorifcono. 

• (a) ·Piftro it Grande non a'Ue'Va mai a'Uuto meno 
di dodici Buffoni; .Anna ne a'Ue'VIl fei; e ne fa
C e'Va tai'Vblta tm · Buffone di un gran Signore 
quando Ji 'Voi e'Va -cajiigar/o , e con'VenÌ'Va . che 
di'Veni![e tale per ordine della Corte . Pietn> 
1!1. a'Ut'Va al fuo fer'Vigio numerofe Sirene , e 

-· fimi/i g~nj .Tr.atrali con fommo . /tto iifpcndio. 



JJELL.A G UE 1\I{.A. 45' 

in lingua Rt.1ffa, Momefquieu , Voltaire, ec. Ef
fendo fami3liari alla gran Caccerina le Scienze 
più aflrufe , e i più celebri Autori , fuoi pre-
fcelci fono Leibnizio, Ugenio, Bernoulli , Billin- Suoi llu~j 

E l . G . p ffì d fì C . e prcdl-gerio 1 u erJO , roz1o e u en or o • atenna l~tt! A q-
Il. !ì alza alle ore 5· dopo meZl:a notte , ed ap- ton. 
plica nel fuo Gabinetto fino alle 1 o. , poi p re n· • 
de qualche cofa , fa i fuoi Efercizj di Religione, 
e pranza alle 2. dopo mezzodì . Finito il pranzo 
ii ritira nel fuo Appartamento , prende il Thè; 
alle 5· ammetre compagnia , giuoca , e !ì porta 
in qualche Affemblea pubblica , o al Teatro fino Sua vita 

all'ora di cena. Alle 1 o. fì co~ica 1 ed alle r r. domclt i-
. • 1 r p l · c d fil . Il ca coflan-tutto e ne 1UO a azzo 111 proren o 1 enz1o. ti!Iìma. 
Wiske è il fuo giuoco di carre favorito . Giuoca 
ordinariamente di cinque Imperiali 1 guadagna , 
perchè vi fia attenta . Giuoca altresì a Picchet-
to. Si trova al Concerto qualche volca , ma non 
ha paiTìone per la Mu!ìca . La mattina fra l'ora 
degli Efercizj di Religione 1 e quella del pranzo 
fpefiò prende un poco d'aria in carrozza , e in 
Slitta, fecondo il tempo 1 e fenza Gu ardie, e con
pochiiTìme perfone di feguito. Non ama di elfere 
riconofciuta, e {aiutata. A pranzo gode di ave-
re otto ~ o dieci Commenfali . ·Cena per Io piÙ 
al Cafino del Ballo , o in calà di qualche Ma-
gnate • Al!orchè fi ritrova in Campagna, e prin· 
cipalmente a Czarsko-Zelo , depone qualunque 
erichetta , e viene nella maiTìma confidenza con 
le fue Dame. Se alcuna di cotefle s' alza mentre 
la Sovrana efi::e, ed entra in t! n a Stanza 

1 
paga un 

rublo ài pena 1 che !ì mette a pane per li pove-
ri . Per mezzo di così faggia diflribuzione del fuo 
tempo Efià sbriga una quantità di affari , e la di 
lei affabilità fa che fìa amata fommamente. Vi!ìta 

in 
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in perfona non folamente le Fabbriche 1 ed anche 
quelle di Manifatture l che va .erigendo in Peter
burgo, ma le grandi Opere l che per fuo coman• 
do fì fanno anche in altre parti del fuo Imperio . 

Sua . eco• Ha fiffato la mifura della fpefa della fua Cafa, f 
nomla, e mediante !ìfatto Ordine economico evita quel-

le di!I)pazjoQi l che rovinano la maggior parte de· 
g~i~~~~- gli Stati. • Non è per altro queH~ ~na f~rdida 
~a. econom1à, che dando un afpe tto .dt t1fparn110 al• 

la Sovranita , avvilifca lo Scettro • Caterina è 
fplendida fenza fallo, magnifica fenza profufìone 1 

geperosa fenza prodigalità , e lafciando per ogni 
dove fegni di fua gr.andezza, t1on veggonfì in par
te alcune tracce di ofienra.zione. L'agricoltura , il 
commer:cio , le Indufìrie , e le Finanze fono le 
fue occupazioni ·i n quelle ore , che nel tempo 

1 
... 

iìeifo dona ad una neceffaria diflrazione degl' in• 
voluti affari Politici e di governo ; invigilando 
fopra ogni altra cofa .a tutto ciò che pùÒ effere 
utile agli abitanti , ed ~Ila popolazione del fuo 

in;~~~,_d' I,mpero • Soleva il vajuolo naturale fare nella 
zi'!ne di Ruffia deplorabili llragi; Caterina, tanto corag• 
va)uolo, · r b fi f: · r d' r g101a quanto ene ca , atta pnma ,opra 1 l(! 

medefìma , e fopra l'Erede dell' Impero la !lrova 
dell' inoculazione , ne formò Cafe a Peterburgo 1 

JJ1ituzio· 
ne dell' a tMofca , nella Livonia , ed altre Provi'lcie • 
~rdi0~ di lfìituì l'Or d i ne di S. Giorgio con penfìoni agli 
sf:. 'or- Uffiziali, che meritavano premio, e per li folda· 

ti difìinti alcune Medaglie d'argento, che porr:t· 
n0 alli a bottoniera. Infine Cirtà incenerire, e fat-

t7s5. te rifabb~icare di pietre once prefervarle da ecci
Città "cuo- dJ' fimi li J altre cofiruite dai loro fondamenti 1 e 
ve e o!... • 
lo;ie. · fra quefie çatherinoslaw , Marianopoli , Cher-

fon, Seba(1opoli 1 Colonie di firanieri lla~iliti fui
le ri~e. del Volg;.t , ed in altre parti del 'fuo lm· 

p e-
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perio , il commercio refo più florido non fola 
per le nuove liberrà , ed efenzioni , ma ancora. 
per l'abolizione de' Monopoli ; la Nazione folle
vara da molte gravofe impo(le ; la na~ura , e l' 
Uomo fludiate nella Siberia, (a) nelle Cafe de' 
Barbari da faggi; la Capitale abbellita, una Sta- c!~~ffire 
tua eque(lre eretta a Pietro I.; (b) li Marmi della crett11P.al 

"b . d Il G . . . . l Il ·gran le• S1 ena , e e a re:::Ia Impiegati per a conru· tro. 

zio-

(a) .Abbiamo una sì CotJfttfa , una ,sì poco . circo• 
jlanziata idea di quefta Pro•vìncia, che 11e da-
1·emo una tratra de più claifìci documenti, e for
merà interejfantiifìma .Appmdice ad uw; de" vo
{umi di quejla noftr' Opera. Si rileverà che fit
perficialmente. ce ne informarono li due più mç• 
derni S"·rittod della R.uifìa, l' Evefque e le etere; 
e che la Siberia , anche per li (uoi ricchi pro· 
dotti , e per li tefori ,•acchhtji nel feno delle 
fue terre , e già [coperti Con moltiifìmo vantag
gio dell' Erario R..tt!fo, merita una relazione non 
meno diflinta di quella de/t' .America Spagnuo
la , e di altre ricchijfime regioni del Mondo 
noftro: e non già per le fole Miniere di prezio
fi metalli, ma ancora di altre rare produzioni. 
Ne! q68. fe ne fcoperfe una di Lapis Laz
zuri di sì rara bellezza , ed z1~ s; gran quan
tità , che la Imperatrice fece fabbricarne tutti 
gli .Altari delle Chiefe di Peterburgo. 

(p) Con qru/1' enorme piedejlallo, e qua {i fntredi
bìle trafporto , geometricamente calcolat_o pefa 
tre mitlioni , duecento mila libbre • L' obelifco 
più grande che fia noto , ( come offerva D. C. 
nella Jua Storia della guerra ec. Tomà IV. in 
cui defcrive circojlan;ziatammtr la r/.e.tiiZÌ(me-

di 
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zione di nuovi Palazzi , e di nuovi Tempj ; il 
ferro fottomeiTo a forme gradevoli, e tante plau
fibilifiìme Opere, oltre le accennate , a!Iìcurano 
a · Caterina 11. una delle più luminofe Epoche 
nella lfioria, ed una eterna gloriofa Memoria di 
sì ecce! fa Sovrana. 

J786• lu quefli due ultimi anni continuando la lm· 
peratrice, nell' indefeffe fue vigilanze aumentò o
gnora la fua Marina Militare , aumento tanto 
più neceiTario quanco che la Mercantile RuiTa 
ormai erafì dilatata con la navigazione non folo 
a tutti li porti della Europa, ma ancora a quel
li delle altre tre parti del Globo terracqueo; e 
conclufe un Trattato di commercio con la Cor-

Nuovi te di Vienna. Emanò una nuova ~rammatica Co-
Regola- fi" . ( d" ' . l' menti nel ltUZ!One per pronto , e pe ltO m!&. 1oramento , 
Commcr- anche nel buon aoverno ordine o polizia nel-
Cio ,:, ' ' 

• le antiche, e nuove Città Provinciali, di video· 
done i nobili, i Cittadini , e gli altri Ordini in 

N , c 
1 

. differenti Claflì , rendendo maggiore la Tolleranza 
e u t

1 .di Culto, e di Religione , ed aiTegnando onori, 
e privilegj a tutti quelli che fì difiinguono nel com· 

In 
0 

. mercio, _nelle Arti, ai Letterati, ai Pittori, Seui
pane ~~{ tori, e perfino ai - Mae!lri di Mnlìca, tutto ten
~~~no~o- dendo a vieppiù incivilire le fue Nazioni. Fifsò 

a dici fette anni il termine della età Minore, on- · 
de dopo i fuoi fudditi dell 'uno , e l'altro feiTo 

pof-------------------
di sì grand~ Op~ra ) quello eh~ Coftanzo figlio 
di Coftantino il grand~ fece trafportare da .Al~J
Jandria a R.oma, non pefa'Ua fcnnon no'Ueccnto 
mila fetteccnto ottantawv~ libbr~ , locchè non 
forma' la terz.a part~ dd pefo eh~ pa la ,•accia 
fuddma • .. 
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p6ffano ammil1ifirare li proprj Beni • .fec-e unire E ~ngo~ 
. p . . , B . d" l !an nel al RegiO atnmomo qut!! e m , e ren tte ecc e- Clero. 

fìafiiche, che' malgrado gli anteriori Ocdini. era-
no aAcora rimafii in potere del Clero ,'facendo 
pe·rÒ •a quefle generose peniìoni. Arnmirabile fu 
la efec uziou~ dr qriefio Comando. Non era!i per 
F -ad.dietro ·ponnto efeguire per le oppo!ìzioni del 
Cler0 fle!Td , > e le preventive vendite, che da 
quefio fi facevano. Fatto però efeguire nella fet• 
~imaL1a (anta, tempo ìn cui fono in vacanza li 
Tribunali, ~.in confeguenza vendite, o ' traslati 
non p.oteano legalizzar!ì, niun Bene fu poflìbile 
11gli Eccleiìailici dr difìraere , ma bensì paifarono 
tutti ' alla Corona . Onde le Arti, e le Scienze 1786; 

ognora più B0riGero, ereffe ne' fuoi Stati tre nuo· 
ve UniVJexfu<à, nelle quali s' infegnaffero le Scien- filJ_nivcr-

1 . d Il 1 t a • ze tutte, eccettuata aTeolug1a, poren o qneua fiu-
diariì nelle fole ·Univerfità dr Mofca, e di Kìovia. 
.. Ond~ dare maggior corfo alle ormai tanto a
vanzate negozi azioni del commercio , creò trenta-
tre milioni di Carta Monerara , ed un Banco d' 
· n· · 1--r • • • • Carta impren tW con a 1egnamentf , , e manu'ntenZIODJ ca- moneta· 

li, che immancabile è il concambio 'delle Cedole ta • 

Bançali ' i11'"' d€naro, onde fenza: "rovinofe ufure 
'}J0ffdno ·ti' Nobili, ed i corpmercianci avere dal , _Banco 

B r. dd , d'" - f rr:. . . . . d Imprc. anco 1U etto, me tante ome tenti cauztom , !tanzc. 

e tenue intereffe annuo' con cbei! fup'plire alle loro 
occorrem:e. Un Trattato di Cornmerdo conclnfe 
altresì con il Re delle due Sicilie. Altro già ne Trattato 

aveva firmato fino dal ! 7 8 3., col Portogallo ; e ~~e~~c~~l
di folo Commercio fu il Trattato tra la ·Ruffia, con il Re 

l ' P 1 r l 8 'fì l diNapoli e ~ ore a eone UlO ne 17 3. ,, e ratJ cato ne 17s7
• 

' J 7 84., e fina! mente u·n .Trattato !ìmile formò 
con la Francia il dì 5· Giugno appunto de l 1787. 
L'Avvenimento pe r altro più rimarcabi1e ' in· que-

Tom. I. D fio 
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Vi·a~lii.o fio anno fu. la efecuzione di un viag;io fatto da 
dellaCrJ..- C . II d fì fi Il' l d l .. maa. _ atennQ . a qua 1 un con ne a a tro e va-· 

fiifllmo i'uo Impero, · viaggio confìderaro .di tali 
difficoldà , e-di tante obbiezioni , che l'Europa non 
credev_alo deguibile: quand0 veniva enunciato • 
No-i non ne daremo una Relazione, p.er.Chè troppo 
recente n'è l'Epoca, e per confeguenza te(6 no:. 
w ne' pu~l:tlici periodici, ed altri Fogli: (a) Bensì 
difpenfarci. non poflìamo, d;tll' accertare, che nel 
traverfa1'e inofpice regioni , nel paJI.ar.e .deferti , 
ed a Climi totalmente differenti da quello di Pe· 
terburgo, nulla fu .ommelfo di quanto di più fu
perho, di più comodo, di .più deliziofo_ poteva 
attenderfi . Migliaja di perfone nobili , c di fer• 
vigio; truppe lchie.rate per tutto il lunghiffimo 

- cammino; bucentori ne' qllali magn,ifiche fale, ca• 
mere, e gabinetti contenevanfì; Pala21zi (b) adoz• 
zine fabricati a bella pofi a, gale, Fefie, Mufi
che , infine quanto mai daHa munificenza della 

ge-

(a) .Anche a lungo defcritto dal D. C. nella fua 
Storia dell'Anno vol. ·51· . 

(b) Ne' pu/;blici Mercati ddla R..~~ffia vendonji ca
fe di legno bette e fatte, delle quali, metten· 
dole in un recinto , facilmente jì j11rma un borgo 
colte fue flrade . Si va: a prender/e net jito do
'Ve fi fabbricano, fi può comporle, disfarle, al
lungarle come fi vuole, ed in tempo di uv me
fe il Sig. le Clerc 'Vide coftruirji anche un Pa
la:a:o • Tale coflruz.ione fi ufa da più fecali nel
la R.uj]ìa, poichè nel 1 55 I. I ·van in ftmit mo
do , e con trtt[porti tali da Mofca, coflruj]e le 
picciole Città di Kaz.an fut fiume S1taga, e fN-
vìgli _a fottommere qzte' Tartari. · 
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generofa Scwrana c;_on difpençlir,> di più mili"n~ ~ 
tatto vi fi previde_, ~~mo v'i fi tro.vq(enza dfpar4 

a1io. Giunta la lmperatt:ice R~·r .l{,iav·ia. a. Cne-r. 
fon 1 do.v' era ftata pr~v~nutl! daU' Al.fs~flo ~iq~ 
feppe lf. oltrep.affate le l~oee di ~r~€op 1• Vrilìtò 
tunt.a la fllla T;mrid4:.. Ruffi, T<J.rtari, e tante l!l., ~:t~r;:,vt; 
tre Nazioni comparv('!rO e(oltalilt.i a v~n~ra~e, €} Ch~rfon, 

'b Il ' I · k li' A (! · e nel in t n ueave a rnperattlce, c·~~ P€l gQ ·Q nto,r- Crimaa. 

nò felicemente alla f~a. Re~gìa. Volle Caçe,~in;!,' 
II. , che meméri foiTer0 i fuoi fuddi~i del fiogoJa• 
ri!1ìnw avvenimento. Nel fuo, .fitorno penantQ 1 

g-iunta a Mofca 1 fdl:eggiò \l (qo N~~al(~io, çql 
ricolr11are di grazie (a) i fuo i popol.i, ~ (pec.iaJ-
mente la, p.ane più util~ ad ogni.Stat0r, v-ale a. 
dire agricolmri delle Terre, ;~glj abitami d'elle 'Nuove 

' .... graz1c 
(;ampagne, ed a Commctrciaoti, ~oro condqn;tn· della l m-

do debiti di Tefl.a.tici 1 o di. altre Tafi'tt qlla C~· p~rfatr.ice 
d l , . , r l d ( a UOI rona , e a, u tenon aggravJ 10! BV,anqoli, e_ a- Popoli. 

f-ol vendoli • In GecaGone de{ viaggio roed(tj;jmq 
a,lcuna delle NazJo.ni Tana(e confio;tfl~i ,_ fino sl-
lnra rimafle iÒdipendentti, fi died..t!ro \IO)~gtati!!• 
mente forto il RuiTo DomiQio , anz.i fe Pe s.:eg
g~mencarorw in fervigio , e.d al foldo della Sq,. 
vrana. Li que milioni e me·zz0 d-i fLJdditi n~· 
vellarnenre acquifiati gli paganQ tre 111!1iont eH 
Scudi all' anno fenza ' comp~~nd~r:e il f1l'OqQt!Q 
deNe Dogane ; fi fa nel Mar Nero iiLPefèa la 
p-iù luc.rativa.1 di cui gl' loglefi' e g!i or~od~~ !!Ì, 

a t-
-.---~ -----....... ----....... ~ -..--.~..,.,.. 
(a) Nè il rificffo della data rqçente t f p~r çonfe· 

guen:t.a not4, di quefio Mafli[eflo, 71-Ò atc~m· al
tro di fut;ili critici. q-i farà. manfflre at. nojh<ç, 

. dove1•e di trqfc~iverlo ll:t<lt' .Appenr;l,ice çot Nt4-
mero li. e indifpenJqbi le. a que;J~ Comffn{iù;. 

D :z. 
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attribuivano il profitto fotto l' autorità de' Kan • 
Si portavano a vendere le loro pefcagioni ne' . 
Porti del Mediterraneo. ~eHa vendita ha loro 
prodotto fino da fett~ in otto milioni • Li Ruffi 
devono approffittare di querlo vantag~io , tanto 
più preziofo , quanto che qualunque vento fpiri. 
fi può liberamente palfare, fenza correre il mi
nimo rilchio, nel Bosforo di Corlantinopoli .. La 
Ruffia Padrona de' Porci di Bukalavva , e di Cher
fon, come pure del Cuban, e dell' !fola di Ta
man, ha la facilità di procurarfi una gran qua n· 
tità di legname da cofiruzione, del ferro, e tut
te le munizioni nerelf.1rie alla marina, e le irn
pieghera in fuo ufo , o le (pedirà a venderG nel
la Sicilia , a Napoli, a Venezia, a Livorno , a 
Genova, a Tolone , a Marfiglia .. Saprà trarre 
un partito vantaggiofit1ìrno dalla miniera d' oro 
fituata nella MoAtagna di Tchadir·Dogue • . Que
fla miniera era fiata confiderata preziofit1ìma an
che da' Genove!ì .' La Crimea , ora Tauride , 
può dare ottantamila Cavalli in meno di un an
no • La Terra leggiermente · coltivata produce 
abbondanti raccolti. Quefia abbondanza, pro· 
mella · all'agricoltura meglio animata, fece con
cepire al Gabinetto di Peterburgo il progetto di 
ragunare né' Dillretti del novello Hato le Fami• 
glie Greche ·erra.nti nel Curdifìan , l'Armenia , 
la' Circaffia, la Mingrelia , e la Georgia. Potrà 
rifu lrarne dal mifcuglio di quefli popoli coA li 
Tartari una popolazione, che in pochi anni aCcen
derà a centinaia di migliaja di nuovi 'fudditi, 
poichè fu fperaca un'emigrazione di qualcfue mi
lioni di Greci. In fimi! modò Ìa Tauride, diver
rà fotto le nuove Leggi, tanto florida quanto .lo 
era a tempo di Mi t ridate. 

Da 
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Da quefio Epilogo della Vita. della Imperau:i• 

ce Caterina Il. beo fì raccoglie -io quale firua
zìone foffe la Ruflia, allon:hè dovette intral'Jren
dere la guerra prefente, e rileverafli vieppiù dal~ 
la feguente compendiata relazione. 

Compendio fa rdar:.ione delle R..endite, For;z;e , e 
Popolaz.iohe del R.uj[o Impero . 

La popolazione in certo modo non corri( pon
de all'ampiezza dell'Imperio, poi che è di nove~ 
cento quaranta nove mila trecento fettantacìnque 
leghe quadre, abitate da foli diecinnove milioni 
d'anime de' due fefli. Secondo il Sig. Moheau in 
queflo impero, in cento tdle faggete a capica
zione, !ì trovano trentacinque wmini atti a.-por• 
tare le armi , lo che farebbe un fettimo della po
polazione . Queflo ealcolo è però validamente 
combattuto dal Sig. le Clerc. , Gli uomini !n Ruf
fia fono confufì con le terre. Quando !ì compra 
una terra, il prezzo di ogni uomo è di 40. ru• 
bli , circa 400. lire Venete. Lo Schiavo non fi 
ammoglia per aver prole , ma perche lo coman
da il Sovrano; e veggendo nafcere.. infelici fimi li 
afe, ·ne verrebbe diminuito il numero. L' Im
pero Ruffo più che gli altri Stati è [popolato dal 
mal venereo , Nincipalmenfe fp_arfo in tutta la 
Ruffia, e nella Tartaria Settentrionale, più che 
in ogni altro lnogo . della Terra. N'è infertaan
che la Siberia orientale. Quel veleqo vi è ere
ditario, e fa languire famiglie intere". Le Clerc. 

Le truppe Regolari fono ; in tempo di pace_ 
1 1032-7• Fanti , ecl aggjnnta la -Cavalleria , c:d~ 
Artiglieria 1.00530: uom101 ; In tempo di. 
guerra 63. Reggimenti di Fanteria coa;pofH di 

D 3· 132r :q. 
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1 31.1 1. 7-§oi.C-ati , e con J;a :Art'i.glier-ia, e Cahl
Ieria fono 1.11 ~ 30. fiOmini. 

Inoltre v ' lla•nno 64'649. uomi.ni in otta·nta 
quattro Batta~Hòfli ·di Guernigio·ne ; otto Reggi
menti di Trup=pe L.eg~ere, od Ujfati com11ofii 'di 
J 6oo4. faldati ; altre Truppe alle Miniere: al 
Comm·iifari-a'tÒ , alle Ca!Kéll'erie dell'e ·Città, ed 
invalidi, 2.878~. uomini. 

Le Truppe irregolari fono, Gofacchi del Don 
t8666. Truppe Polacche, di Aflrakan, ddla Si
lYeria , di Tart-ari Bratrlia , che fègnitano la Re
ligione del Da}ai Lama , ed i quali vanno alla 
guerra per vincete, o morire , ed altre ; in tut· 
to n r88 . uomini. 

Secòndo le Note, che fono Cpecificatiffitflile, la 
Ru·ffia ha dunque i'n arme p'iÙ di quattrocemo 
mila uomini ; de' ~~ualì 1 '90 51· fono Artiglieri ; 
51 '1 ·46. di Cavalleria , cioè 56 p. di Cor-a.zze , 
18 8 40. Carabinieri , tg 3 8 i.. di D(agoni , 8 2. p. di 
Ulfa'fi. La Fanteria è di 92r76. Granatie ri in 4· 
Regg·itmenti , "ed il rimaneilrt·e della fopractènnata 
fomn'la di Mo'fchéttieri formànti 59· Reggimenti ·, 

Questa numerbiìfiìma Ar•m'ata colta (a) all'E
r·ario 

---------·- ----
(~) NorJ fia 'étifcaro, cb~ 'tfui frafcri'Ùiamo ttr. Ttt

h~tla daraji d~t Sig./'~ C'/1erc fieli~ fp efe a'lt/tctli 
dell' Imperio di R.u/Jìa . 

Trràtte Je Trttpp~ det G.overno 
la Naz.iv·ne cojlanb 

L?l Màrina 
La fpefa 6 'è'nel'afre della Cotti: 

d~l-

R.ubN 5 r 73ooo 
J2.iz.6999 
1s&·s747 

11 mantenimén'to della Comm't:?l.ia 
Iì ·GiitYdùto d''iEjlate, éd ii 1Giar'dino Ita
. IZano, e r,li ll·ilri 'Giardìni, in tut'PD 5'9000 
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rario Ruffo- foli cinque milioni oenfett:antatremi
la .rubli. La rendita fecondo i Bilanci , che .ci 
vengono dati per efatti ~ è di venti milioni 619 ; ,9g 
rubi i ; oltre le Miniere d'oro , di argento , ch:e 
rendono da 1 4· fino a 26. per cento. 

Vorremmo dare ancbe una dettagliata Nota del
le Forze (a) Navali Rulle, ma fono tanto difpari 

quel-
--~ ----------..-

Gli ftipcndj de' Miniflri alle Corti eflere 
L'Accademia delle Smnze 
L'Accademia delle .Arti 
11 Corpo Imperiale de' Cadetti d_a terra 
Il Corpo de' Cadetti da ma1e 
La Cafa de' Fanciulli efpcji.i 
La Com~mità delle Nobili Dami-gelle, 

e delle Cittadine 
Li Tribunali 'B.u!Jì jiabiliti nelle IPr.o· 

vincie di conquifla · · 
Mantenimento delle .Spezierie pubbliche 

~ 

6oooo 
n0.oo 
·6ooo.Q 

1 65aoo 
J .0000 

70.00 

JCi>OOOO 

Le fpefe annue dunque fono E..uMi 9~8 rq6 
R..aindi le Rendite eccedono.di HS 'H5'9I .".rubli, 

ma vi ha poi la fpefa del rmmteniwe:n.lo ·de.i 
Trib'rmali, e rle.t GTJverno urban.o 1 :di· i.u'f.ti gli 
Sa.turiati dello -&:tato , .de.l F:ajio., d.cf,/e ~cora
;zioni ~ dei lav"Ori . Fabbriche, Spedit.ioni (Per 
fcoperte , pub'b.tici MonurrPenPi., 'fld 7il,trr;e .!§YJf4Jzdi 
·impref.e .. · T r 

{a) .A qwc.fte Jtz PO!I'i:rt è .pe-r oppor-re 1 fmgo1:aiWJen
te net Mru;e .Ne<gr.o , jòrze aonjiderabili , paichè 
ba tr:a'tt·e .per oo tale .ogget!to perfino le v.e.cchie 
Navi da' praprj .Arfenati, e f'e:11Jibra rifca'!tra
t.a ,Ja·.not.a ifegut;n1e • 

.Alla rada verfo la dritta. di Qczak.oruvfull'dmfoc-
P 4 catu· 
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quelle che ci fiamo procurate benchè da buoni 
fonti , che non crediamo di doverle nemmeno az
zardare . Nel Baltico, nell' Arcipelago del Nord 
e nel Mar Nero la Ruffia· ha C(irtamente Navi da 
linea, Fregare , Galere , ed altri Legni in gran 
numero; e comecchè fono tutte per operare nella 

guer-
-------

catura del Dnieper quattro na·vi dì Linea da 
64. , fei Fr~gate da 40. rmdici tra Bonbard~ 
e Cannoniere e una Galera • 

.Ad incrociare nel Mar Nero tre navi di linea da 
30. fino a 64. fette tra Fregate, e Corvette da 
30. fino a 40., tre Galeotte da bombe ; cinqt~e 
legni corrieri da I~. fino a I 8. , fette tra Bem
barde, e cannoniere, quattro Galere, una Flut
ta di 3 4· ca1moni, dodici baftimenti da tafpor
to portaJtti da I 2.. a 2.0. cctnnoni . 

.Alla rada di Buju!cdere , e nel Porto di Cojlan
tinop.oli pronte a forti're, fet~e Navi di linea da 
50. a 70., una Galera, dtteFiuttedi32.., ot

' to Legni dii trafporto da I 2. a zo. ; dodici 
.Quirlangue, da 10. a n. tra Bombarde, o Can• 
nonzere. 

Nel Mar Bianco ·, ed in Egitto nove Navi di li
nea da 50. a 64.; otto Fregate, e Corvette da 

· 30. fino ai 40.; una Galeotta da bombe , due 
Bomba.r'de, e .r4 . .Quirlangue da 6. a 12.. 

Navi da guerra , cbe fi cojiruivano nel Cantiere 
di Cojlantinopoli Jma ' dz 74·· lanciata in mare 

· ' il di 30. Maggio, ma che non era ancora ar
. mata, ed una di 70. ch' era cojlrutta per un 

- .'.qr~arto . Nel Cantiere di Sinope una di H· a 
un quarto, una di 70 • . a tre qttarti; e 4· Ba
flimrnti da tra/porto. 

N d 

/ 
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guerra prefente, perciò ne rimettiamo il detta~ 
glia all' occafione , che dovremo narrare i loro 
viaggi , e le loro Imprefe . 

CAPITOLO III. 

Sttmmario di qteanto è avvenuto tra i R..ujfi , i 
Tt~rcb-i , ed i Tartari riguardo alla Crimea ·, 
atte fue dipendenze , e Tartare circQnvicinan· 
ze; Origine , e Confeguenza della Guerra pre• 
[ente . Stato della Crimea divenuta di Domi
nio l{ujfo , riconofciutane la Sovranità anche 
dalla Porta Ottomana. 

SMembrata dalle tre Potenze Aufìriaca, Ruffa, e Preci fio. 

Prufììana la Polonia in quello: parti, fulle quali f~emd·d 
avevano pretefe: e vero motivo dell' importan- bramem

tiflìmo fmembramento f1ata folamente effendo la i~np~~~~l' 
deplorabile difcordia fra gli Ottimati , e Compa- Ottoma· 

trioti Polacchi (tentato a vendo invano d'impedir- 110
·' 

lo la Porta Octomana , ed il Kan di Crimea ) , folo 
altresì mOtivo per cui le antiche Greche Repub-
bliche, la Potenza Romana, tanti altri Stati nei 
tempi antichi , e recenti perirono , ben previde 
l' Ottomano Minif1ero , o fe gli fece prevedere , 

che 

------------------
Nel Cantiere di Galaz, due Fregate di 36. difpo

jfe ad e/fere alberate ; una di .64 ad tm quar• 
to, ed una Fregata di 36. a un quarto. 

Nel Cantiere di Mete tino una N~e di 54 proit
ta al Mare ; ed un Leg?to da trafporto . N el 
Cantiere di Boudrone una ,Nave di 64. a tre 
quarti , ed tma di 54 pronta ad · e/Jer gettata 

, al mare. 
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che un egual forte minacciavaft , all' Impero del 
fuo Monarca . Guerre Civili, decifive ribellioni, 
inattefe vicende conv-alid-arono un cale fofpetto, 
e quindi fe da una parre tendevafì a tutto ciò 
che influire poteife: aH' efecuzìç>n'e dei progettati 

dc' J>iani Piani, e dall'altra quanto giovare poteife ad imora tn e . .. 
fecuzio· pedi-rla, imtnancabile pel' ~lc;ro fe ne fcorgeva il 
ne· punto tìnale, e quefio . aèl univer[-ale parere è fen-

za dubbio il pre{eme. 
Allora quando ]a Ruffia foffe coilretta a far 

valere c<Jn le Armi le fue ragioni , la Tartaria 
Mifière , •e la Crimea effere dovevano i primi 
acquiili, neceffariliìmi agli ulteriori , ed alle oon
quilìe della Tarcaria tmta, (cioè di quella, che 
non è 'difabitata, e che per confeguenza è inutile, 
e di folo aggravio ) . Due principalmente fi erano 
-gli oggetti , uno di aprìr!ì un !ìcmo paifaggio, ed 
una !ìcura corrifp01~denza con l' Afìa , e •perfino 

E di far 11 I d' 0 . l' l . d' d . cambiar a e n te n enea t per a VIa l terra , per etti 
faccia al Paefi, e per la Per:fì-a; poliìmìle eifendo , che ora, 
Com- d {i . .1 . fjtr. 
mercio e epo qua 1 trecentO annt 1 va·ntaggJO llllffiO 

dell' In- traffico :del'l·e merci dell' Ind·ie, ritor-ni a prende· 
die • re còr(o per la via di Oriente , e non piò per 

il Capo d.i Buona fperanza. (-a) Commerciavano 
i Ruf- · 

-------------
(a) Gl Ingleji ftejfi -n·e tmtttrono in quefti ·ultimi 

anni una •tale via commer/:7:-an~e di t'erra . 1t 
t-entativo ej)~ndo p-erò ft'ato fà·tto pr:r conto di al
cuni pa~itolari -Inglefi , :non prot/:.ttÌ dalta ioro 
Cortr: , •e di for;t;no pr-egiudhio -atln lor-o Compa
gnia d--ette 'lndie , .ebbe r-e.plicate 'infelici >riufci
t"e , con penti'te '· conji'rlerabi.~~'ffime de' Capitali/i. 
'Se.mbra che l' ·a'tf'erl: la_ ftr-.antia -o'ttenut-a .dull a 
Porta la hbera navigazionr: nel mar rojfo ìtrm· 
da ad un ijle.lfo oggetto. 

' < ( 
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..i ·Rlilffi per la parre oppofla con l' Indie con 1'.1 
Chioo Ileffa, e col Giappohe , n.Ya con 10.0 enor
me, e fovente perigliofo cammino, onde le lo
ro Cara vane ritraere non potevano un reale pro· 
Jitto cortifpondente fennbn dalla fècèmd-a , a cui 
viaggia\•ano direttamente , e concambiava·no le 
loro -merci, e pr0ducti. Pietro N •grande lafciato 
aveva il vafliriìrno Progetto di [cacciare per fem
·pre i Turc-hi, ed i Tartati dalla pi<'ciola Tatta
:ria , e dalla Crimea ; di flabilire iA feguito un 
com·rnetc-io facile , e libero t'0n :t-a Perf.1a per la 
Geo·rgia . La Sov'r·anità dell'a Crimea doveva l'en

·il~re Ia Ruffia Sigaor.a de'l Mare Negto, ed i Cir
ca !li, Mingrelj , e Georgia·ni fuoi vaffalli tr'ibu· 
tarj, con di"latazi'ohe del fuo Dominio n·ella Na
tolia , o Afia Minore , e tenere qaa•fì bloccata 
Goflafltinopoli. 
~ l>n tre parti div;iMefì là Ta'N:oàtià , e fo110 , la Divilio

foggetta al Giroefe Impero, J.a Indipendente, e la ne fi geo

picciola , o !li a Europea , o SciZ'ia d•i Europa , ~:~Iaea 
efiefa da Occidente ad Orien~e 'Per più di cin- Tartaria. 

quecento migl·ia fino alla Palude Meotide , 
offia Mare delle Z.-a·bache , .formando 'un fe
micir<d_lo da Azof ·ad Oc.zakovv , è fu l Ponto 
BuGno ~ o Mar Nero • 11 Horilìene , ( a ) o 

Nie-
.,___ _____ --------·----~--
(a ) Tante imprefe efegui'tt: fur1fno -, e tante fono 

per efegttirft ful't-e Sponde di quei Fiv1me , •e le 
<f.i;:ctmvicine fue Terre ., -th'e -indifpenf-abi!e :ft è 
"'tna preaifa relazione. "'I! Nieper , Bori-11'enes 
in greco , De·napris in latino , e da -àlwn"i Sel
vaggi obiamdfo Dana•p-er è it pi-ù bel Fiume del
la Scitz.ia 9armtt.tità; nu'tris'ce ·quantità di pefci 
'gro!fi ; acqua .e/filtra , buona ,a ·b-ere , c'ome. cb-e 

fo· 
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Nieper divide )a Crimea Tartara dalla Polonia , 
ed il Cubarn dalla Ruffia . La Peni fola, già Cher· 

fo-

fovente pal]ì per fangoft:, e graffi pafcoli ; rive 
con belle melfi, dov'è coltura ; v afli prati con 
erba ajfai alta, benchè. fieno incolti. It fuo c or· 
fo , net quale riceve parecchi graffi fiumi, è 40. 
giornate di navigazione in sù ftoo ai monti di 
Nevres , dove Ji è fcoperta la già occulta fua 
fonte : ma nell' avvicinarji al mare , non è più, 
navigabile pel gran numero di rocce tutte in fi· 
la , e di traverfo come tante catene una dopo 
t'altra, onde t' acqua ft preG·ipita come da ca· 
terattct. Più fJ.bbajfo egli ripigtia il fuo corfo ordÌ· 
nario, ed entrando nell' Euftno in un luogo di 
huone fatine naturali, ft unifce alt' Hypanù ( il 
Bog) , fiume men graffo , la di ctd acqua con
trae un difguftofilfimo ama1ore al fola mi fchiarviji 
zm mfce!lo sì amaro., che bafta a corromperla. 
Efce il Bog da un gran pantano , detto Padre 
dell' Hyfpanis, dcv' è una bella razza bianca di 
cavalli falvatici . .Alla congitmzione di que' due 
fiumi edificarono i Mileji la Città d' Olbia (un 
poco al di fopra di Ots,hako!J , luogo di grande 
importanza. Da tante Città, fabbricate dagli a
bitanti di Mileto, venne t' antico proverbio, .At
tivo quanto un Mi!ejio . In· qrtefta contrada fi 
fa vedere una tinta di bronzo , grojfa fei dita , 

~ capaG·e di contenere 8 o. moggie, e i paefani rac
contano, , che .Arimzte, Capo degli Sciti, volendo 
far novero della fua Nazione, ordinò, che c(af
cuno portajfe nel medefimo luogo ùna. punta di 
F eccia, di che fi fece quel prodigiofo ](afe. 

Forfe il Bmflene fle!fo, am_monticellando, Pe.r ~m· 
go 
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fonefo ( a ) Taurica , ed ora Tauride élenomi· · 
nata dalla lmpera.trite delle Ruffie in n0ve
cento miglia contiene corrifpondencé 'nurriero ' 
di abitanti, e furono i fuoi Porti per · va'rj fe-· 
coli il princi~a1e Fondaco del ric<Ohiffimo com-1 

rÌ!er-
____ • .!........ 

go trattò di fecali, [abbia nel marè, 'Vi h~ for- 1 

mata qu.e!ta sbarra, che !o coftrigne a pir:garft 
per andar più /ungi in cerca d'un ingrejfo ne! t' 
Euftno, poichè a levante da/là bocca dd fiumi,' 
la Cofta di Sfizia ji' tro'Va a 6o. ftddj ùi a'Van
ti nel mare, orlata di ierra fabbiofa, ~motto al-
ta fu! li'Vetlo del!' .acque, lun'ga 7 5o. ed anche, 
fecondo altri mi!te ftadj , larg'a folamente uno , 
o due , ftefa come lama di /p ada t ungo te<ra fer
ma, . alla quale non ft tiene che da t fr~o mez.zo 
con una ftretta !ing'ua ,di fabhia • .QueftÒ banco , 
di forma ftngolare , ·e l' ifo!'ett'a L'e uta ,:.\c'be · fta 
in: alto mare, fono un teatro di r1oHe mara'Vi

. glie, le quali danno · ai na'Vigittori ' la" curiojìtiì 
· di fcendervi; benchè dijftcilm:nte, 1 in terra ~ ''. 

Cleri p lo dell' Eufìno ; terza Parte , ' le Clerc 
Tom: VI. pag. 249· '' : 

(a) Nitmo ignora, ;be q:Jefta parola ftgniJi'ca Peni
fola , e che tre . fono li famoft Cherfoneft , 1 cioè 
quello di Tracia, que!to di cui parliamo, ed it 
Cimbrico, formante parte ·delta Danim'arca' .. .A 
Gaffa netta Crimea i Genovi:ji erdno '• talmente 
padroni, e ftabititi, che ancrwà ft 'Vedono otto 
Chiefe da e(fi erette , ma ora quaft dijlrutte • 

. l L' a'Vevano re fa uno dei maggiori punti .di 
commercio d et!' Oriente , e ne furono pòjfejfori d'al 
266. fino at 1464. Chi pojfe'rJe Caffa., domina 
i t Mar . Nero, e può affamare Coft.antinopoli. 

·i 'lir 
. un., 
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men;io A!ìati~Q pe11 gli V.eqeztàt~~ (~t) , e Geno
vefì , ed in qualche p,arce gli I_>ifaat. Prrecop , of- · 
fia Por~a di t~ no, fltuJ!-ta !n rn~zzo aJ lo Stretto 
div.idev::t la Cr·irn.ea dall.a Ruffia, ma ora a que-
1la. agpl\"rt i e n,e • 

Famiglie Fu la Crimea conquiflata dal famofo Maomet• 
Gùer~j. to II. nel 1464. ma refìò in Feudo alla Famiglia 

Gueraj, (~) ,&ifcende[}te da :ramerlano, ·con ob-
'tl · • bligo 

~--~~ ~~----" 

(r). !ì_utjl,i gi..rJ:mwai p1soter& o~tenere d.alfra Pprta 
. it pri'UitegifJ., di commm:iar:e con efclt,~,fifm~ delle 
-· .q/~r~ Nqzion,i. 'Il· Bai/o Cavaliere Quedn} otte
' n,~to t' q7.1~tf ~l 1 6.7l-·.m~ fu poca dopp ré'v.ocrtt-o. 

(p). La •fa.mig fi(l. di Su~tani dJ. 'CYÌmra è #-vija 
i?J dt?t:- rami, cioè di GÙteraj , e di Sb,irin, ed 

c· h4nno pe" C(#rmJl!e m:ij,i7le-. .Az.i Gzm-.ay , il quale 
, c. thp,o l'fl. wo;:te dek famofa. Timu.r, o Tamerl. ano 
: fì · r«[e. •P.,ddrQne rl.«L( antico Cberfimf'[o Tattrico 
~ di[laaçat(}o dall' Impm1/Iiartaro . .Azi·Gwtraj-pro
i <T!J't;niva.aaniKirai, o Kir:d famiglia di Litua
• ' nia, ( dell.a R.eligia1:1e Criftiana • Li 4ti~raj 
_ eranQ [ltJti. iwJipendt:Nt~ fino dalia loro imJCJjio-

ne . Il Sultano Selim gli .ajfogg.ettò, at t.ribmo , 
ed al(!- onMggio; ma qu~'tl dipendrm~a fi1 ~ci· 
t}olcita d-4 una Convenzione che' chiama li Vi
fr;en,Ìt:nf..i ·a.l Treno dr:lla Ttfrcbfa al cafo. della 

_ ./!1migti:a- Otlomana .' Sul fondamento di quejlo 
f~tto farmasva il Ka1Z! di Crimea nel 16 49· le 

u fut pretr:nfi~ni alla tut~! a· di Maometia l V. al· 
/ara m,imtre , conJro Ja , Sultana Madre , a cui 
fd'T.)ore- dod[e il Divano. 

ll r(lm.~ '6!-i Sbirim non fojferfe giammai con rajfe
" gnaz.ion~ 'di' ved·ef'Ji• totalmente e fr:lufo dalla So

':llrt:mi~· , qu.IJ1di eccit~ r'n. qu~fttt. arsa.afione- molti 
de' 
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bligo d-i dare. ottanta mi.le uomini , occommdo 
alle Armate Turcbe , quando per.Ò le èottiandaife . 
H Gran S1gnore in perfona, e la metà , qu31ndo 
foffero .fotto il Colo Gran Vifir: ~ fu quello il 
fècondo oggetto di Pietro I. nel meditato proget-
to , vale a dire, di priva re gli OttomaUli di tan-. Oggetti 

ta milizia, nociva tanto più, quanto _cbe f~~va ~i~;!~~ 
i-l Kan di Crimea formare la V'anguard1a de!L Ar-' de nell' 

mate fleffe, e per ·confeguenza [offrivano i fuoi d~fJ~ifto 
Tartari il primo fuoco, e prefervavane li>t:ne C~imea . 

fpeifo . 
• , J. -..,.... --=-------,--- -< 

de' principali T artai"Ì a chiedere a! Dolgoroucbi, 
che creare· do•velfe Ka1t della CrimM uno de' 
Principi di do.tta Famiglzi4 ad e[clujipne de! ra· 

- mo di Gt~eraj, n "toc'èbe però -non ji credme 
i-t Principe abbaftart:zg. 4tltAxi~z.ato a poter comun
dare-, e- rimife 14 de'Cifione allafua Corte. iAg• 
giunge.v_r;.ji , per non compiacere ad una tale di- . 
manda, che il Sultano R..egnante Se/im Gueraj, 
i t quale trovavaji allora rifitgiato poco /ungi da 
Taman , fpediti aveva Doputati at Principe 
Tferbatoff, con pro me/fa di fottometterji ; veni- -
re in perfona a preftare omaggio atia lmpora
trice 'Cate~<ina, e di più ji obbligava di per .. 
fuadere a fare lo ftejfo il pojfente Bej di Cir
caj]ìa .Alj Bei. ( D. C. , Storia della guerra 
ec. Torlw Xl. ·pag. z 9· e trafcritto dal Beccati-
n i alte 87. ) 

f") Tale dejiderio dei T_artar-i della ·Crimea pro
vmiva dal pocfl affetto che portavano al ramo 
di Gueraj , a caufa che. i Sttltani di quejla 
non rifiede7;a1w nella Peni fola, ma bensì ne' lo
ro beni r:orljìdet:abitij]ìmi di R..omel'l'.a, e li S'hi
~·fn dimoravano.toftantem~nte ndla Crimea. 
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fpe!fo le Truppe Turche. Nel I 5 40. conquiflati 
dai Rurii li Regni di A11racan, e di Cafan, figno• 
reggiano fino alle Frontiere della Crimea, fotto· 
merii i Gofàcchi; ed alcuni Principi Geòrgiani, . 
e Cin;arii. Da quel tempo la Crimea , trovoffi 

, f' egn0ra minacciata Hai Rurii, 6nchè debell:ato nel 
',' J 73 6. (a) i l Kan allora reg11ante , avrebbe dovuto 

n .b fottopntré' •la fua Peni fola al dominio del Vinci
,, i:.', :• tore, fe non fofferfiato fofl.enuto dal Gran Signa· 

1 re, che gli·e-la confervò nel Trattaco di pace der 
J 73 8 • . La Ruffia · ne ritentò la riconquil1a nel 
J 7 7 r. lacchè riufcigli talmente , che fì {ottomife
ro quei Kan 'fuoi dipendenti con un Trattato di 
VII. Articoli~ La -Elezione di tai Principi ' fu del
la Ruffia ; e ~fì obb!iga"ronO: !"i medem'i ad unir
iì con <le loro ·Tmppe :alle· Ruffe contro qualun
que ·inimico anche· cofltrO ·i~ Turch'i ,'e. dì lafèiar 
prefid.iare 'og:ni loro Piazza da~ RQ(Ij. La commif· 

Quc'Tar- -fìone non· ebbe lunga durata. Il Kan Selim Gue
tari fi fot- raj ariillito dai Turchi, tentò slòggiarne i Rurii, 
tometto- d' . c d Il I · d 11 
11o alla ma 1 nuovo vtnto, ru a a mperatrtce epono 
Ruffia • nel .1 7 p: ..• e Jata quella Sovranità a Sammin Gue-

1772" raj del ramo' di Shirin . Appena · prefo da quel1o 
poffeffo, notificò con una .Dichiarazione formale 
al Gran Signore la fua i.nJipendenza , e la fua 
Pace ;e, éoncordia con .la Ruflìa . La perdita del
la dipendenza della Crin1ea, il granajo della Capi
tale dell'Impero Ottomano fu un fenfìbiliriimo col
po per la ·Porta. Onde ricuperarla, nominò De
vvlet Gtiefaj per nuovo Kan in luogo di 'Sahin, 

. , •· fe· 

(a) .Neft' àmzo Jujjegttente il Marefciatlo Mwtmh 
conquijlò Oczak.ovv per .affatto, ec,t il Generale 
lafciò quaji' tutta la 'rimea . . 
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fecondo i Turchi avvilitofi, e quindi li accefe 
una (a) nuova guerra. Si condufe però la pace . ~ 
col famofo Trattato di Kainardgi del 1774· e la ; 1773,· 

· l T · r . ( . . d' d d rat ato piccto a artana ru ncono c1uta 10 1pen ente. o· di Kai-
do trecento anni , dacchè era fiata dominata da- nardgi· . 

gli Ottomanl Imperatori • Sahin Gueray relìò al-. S3hin 

tresì libero Sovrano nella Crimea , ritifatoli De· ~i~~~~ra
wl et fuo competitore a tranquillamente vivere to So: 

f l r .J d 11 p 'd vrano m. ·ul e tpon,.,e e a roponti e • dipen-

~a Porta, avendo il Gran Signore conferva-ta. dente. 

la potefià fpiriruale fop ra ai Tartari della Cri- r779• 

mea, tentò di rientrare negli affari della mede-
ma, ma conofcendofi inferiore di forze d'armi, 
{egnò all' oppollo una Convenzione con la Ruffia C:onven:-

. , , ztone. 
efpreifamenre dichiarando: ,, ,Che-· ne l uno, nè ' 
, l'altro dei due . lmperj poteffe in avveniJ'e mi-
;, fçhiadì n,egli affari dell;t Crimea ',. e avvenendo 
, differenze tra i Tartari, o che non foifero con.:. 
, t.enti del loro Principe , o ne voleffero elegge-
;, re un altro, foffero lafciati in piena libertà di 
, agire a loro· talento, quando però, le interne 
,, divilioni non foffero giunte al grado. di non 
, poterfì acquietare fenza l'intervento delle Cor
" ti efiere , ed in tal eafo la Ruffia,, e la Porta 
, dovetTero agire di concerto", . Vol~n.do però it 
poco avveduto Sahin (devoluto alla Ruffia, poi
chè da q9e-fia era fiato eletto ), cofiringere i fuoi. 

'' ,po-
,..-------~.--:-r!J • . r - ___ _.._ 

(a) Ejf~ndo qu~flo '(rattato it P~rno , fu cui ji 
.r~ggono t~ ragioni loro d~lt~ du~ .Eot~nze b~lli-. 
g~ranfì , e fìngotarm;nt~ ta Pttomana , d~v~fì 
4f-r~ p~r i~tiero; ma . ~JJendo di tro;pa iungh~z:.~ 
:za, cbe dijlurber~bh~ fork ta l~tta-ra,, , lo Aza
mq ndl' Appmd~ce aj NJJmero III. -': 

Tom. l. ' E ' 
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popoli ad ufanze per efli infofferibilr l e perfino 
C • nella di[cipltna non fol3mente nelle truppe , ma 
raon~~lÌa nella Nazione tutta, due Principi fuoi Fratelli, 
Cri'lt • Beher l ed Arlais , approffittarono del geheralè 

'
17 z. difgufio l quindi , fegrt'}tamence congiuratilì l fece-

ro fcoppiate una orrida ribellione nel I 7 8%.. con· 
troSahin, che iorprefo egli, non che i Ruffi, qua· 
li feco aveva a Caffa, e ad Jenikala a fatica puo· 
tè falvarfi fuori della Pcnifola. Fatte dalla Impe· 

' ratrice a-ccorrere le fue Truppe, rimifero ben pre• 
fio Sahin nella fua Sovranità, e fatto dichiarare 
r:el IJ79· dal fuo Mioifiro alla Porta, ch'Eifa 

~ non poteva difpenfarfi dali' operare con le Armi 
l.a porta di concerto con le Ruffe l onde rimettere i Tar-
non Con; . r "l d • . rr_ l d l "' k corre a tan 10tw 1 om1010 auo nto e ouon an, come 
farla cef- Iò voleva il Trattato, rifpofe l' Ottomano Mi11i- -
fare. fiero; Cb~ avendo la Corte . di Peterburgo Jr;fienuta 

la indip~ndenza del Kan di Crimea nel Trattato 
di Pace 

1 
non era quejlo it cafo l in cui te .Armi 

bttomane , e R.ujfe unito dovejfero pren'rJeye payte 
nelle qt~eflt~nz di quei pòpoli c,ontro il loro Kan, 

Sabin ri- e che per-- confeguenza Ji dovea lafciare ad ejfi la 
moe:eoff-~n libertà di terminar/e. Dopo una cale rifpo!1a, ri
~cl!a fua me!To con le Armi del Principe di Potemkin il. 
Penifola, · • fi 1 D • · R rr. S h" G fi c Regno. 11t1rato 1 ne ' om1oJO uuo a 10 ueray, u 

dalla Imperatrice infignito dell'Ordine Militare 
di Sant'Anna, e regalare di duecento mila Du
cati , .ma poco tempo rima{e tranquillo. (a) Iolì~ 
diata re p l icatatnente la dt" lui viti( da proprj fu d· 
' - l ~ diti-, ' 

---------
'(a) Inquieto l capricciofo, e· per pretefo Jpirito di 
• Ì{eligione , volle ritornare- IJigti Sfati Ottomani 
· - dopo che per alcuni anni eM Joggioi<nato nèlle 

Tcrrç R.u-jfe ajfegnategli dal.la Ifnperatrièe. Net 
. q8J. 
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diti , rinunziò nel 17 g 3· tutti gli fuoi Stati, e 178J: 
. • p . C . II I . Sua rt• DommJ , e ertmenze a atenna • mperatn- nuncia 

ce delle Ruflìe; a piè del cui Trono fe' quefia cdel.la 
c l · · rr d T . A , A nmca, xorma e nnunz1a ranegnata a em1r ga m- e dipen-

bafciatore Inviato da Sa h in a Peterburgo, lnvit-
1
den

1
z• al-

. • a mpe· 
tijfima e potentij]ima Imperatr.zce.. . · ratrice 

, Sua Serenità il Kan de' Tartari, e tutti i Tar- ~~l:eRuf· 
cari fuoi fudditi, non fi fcordano, nè giammai fi 
fcorderanno', grande Imperatrice, quanto avete 
eperato per aflìcurare la loro felicità , e un' au-
torità libera, e indipendente. Ma l' ellenfione ; e 
dhrata di fimi! fortuna ., eifendo fiata turbata dal-
le firagr, e guerre civili, ha bi fogno di tutta la 
prrù Ila bile continuazione • del vofiro appoggio ;-
perciò il mio Principe mi ha onorato del coman· 
do di recare a piedi del vofJro foglio, come fac« 
Gio col più profondo rifpetto l' atto di rinunzia 
di tutti i fuoi Stati per rell:tre in avvenire ·per 
fempre riuniti all'Impero, che gode. la bella for• 
te d' eifer governato con faviflìme leggi della M. ' ' 
V. , eifendo quello l'unico mezzo per rimettere _ 
la: calma nella piccola Tartar~a, e tale 11 defìde-
lio di tutta. la nazione, che in altra maniéra npn 
puèl riparare a:lla fua totat rovina, ed efìerminio, 
nè altro e(pediençe conofce' che prefiare un' umi-
le obbedienza- a V. M. I., e metterfì fotf0 il pof-
fente fcudd della Vollra fuelime autorità , e pro
tezione . Io mi fiimo frattanto forcunato, grande 
lmperatr.ice, per recarvi in quello giémo i fuoi 
più oifequiofì , e giufli fentimenti, quelli del-

. ' .. l:t 

------------------
I 7 8 7· terminò infelicemente a R.. odi la, fua rvi
ta, trucidato da' folleva# , che gli attribuiva· 
?)o la caufa .pl'imaria della prcfcnt~ <gu~rra, 

. E ::. 
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la intera 'nazione Tartara, e mi p~ofiro intahtò 
G umilmente a piedi di V. M. l. giurandole prima 

di ogni altro fedeltà , e Vaffallaggio. " 
Ricevuta dal Vit::e Cancelliere nella pubblica 

. udienza una tal Lettera , e l' Ifìronieoto . del! al 
· Ceffione, -tifpo!e: , La · Imperatrice riceve con 

gran foddisfazione le rifpettofe efprellioni de1 Kan 
dei Tartari , e di tutti gli altri Taxltati di Lei." 
nuovi fudditi , de' quali accetta la volvntarra de..l 
dizione, ed il vaffallaggio, promettendo loro fui-. 
la fua ·parola Imperiale , che poffon far contO' 
delle di Lei benevolenze , collante a·/uto, e del-· 
la protezione della rnedema, che godono g:li al
tri popoli al fuo Impero fottopofii. II Signor Am·, 
bafciacore può anch'egli a!licuradì della pror:e-; 

L 
.. !Ii zione di S. M. -1. 

n"'u ,a:, F li d . R rr. I C . ·!' rcodc - u a ora occupata a1 U1H a nmea tutta,, 

d
polftleCrro. con:giunta all'Imperio, e pubblicato· dal ·Principe 

c a n· 
mea. Potemkin il qnì fotto ManifeHo . (a) Dato alla 

1784. Im· ~ 

----------~ -Mi( 

(a) Noi Caterina II. per la Divhza Grazia Im-. 
peratrice di tutte le P...r4jjìe ec. facciamo [dpere :
che nell' _ultima guerra con .la .Porta OttomantJ· 
atlor6hè la forza, e4 il btton eftto delle noflre 
armi ci davano il diritto di· con[et'varè per 
noflro "'Vantaggio la Crimea· , che trovavaft in 
poter noflro, ciò non oflmvte la fagrijìcaY!J~P d et 
pari,. che altre fommamente ejiefe conquijle, ~n 
conf1..4erazione del riflabi/imentp c{e/la amicizia '• 
c della buona armonia con la Porta Ottom.:rna ; 
poichè con UIM tllt mira noi ajficuriamo la Li· 
hertà ,-'e t'indipendenza dette Tartare nazioni 

' affine diJar dileguare i moti-vi di nuove conte
. fe , che inforger pote!fero fra la Ruffia , e la Porta, 

• fino 
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Imperatrice il giuramento di f<~del.tà da tutti quei Scgli (ot• 
· r B · d 1 · R r · l C . tom~tto• Mtrta , e1 , . e a trt appretentantr a nmea; no anche 

fu !ìmilmente preltato dai Tartari del Cuban in· alt_ri •. 
r · · ' d Il p l · . . d B . Pnnctpt, •enore, ctoe a e opo az10m erranti , a attr e J:lopo-

Gue- !azioni 
,Tartllre. ----·--------·-----

fino a che quefti Popoli fo.lferji mantenuti ?Jet/o 
flato loro primiero. Ma non abbiamo fperimen
tata fopra le FYontiere del noftro Impero la 
quiete, che da Jiffatta difpoji:z;ione ci promette
vamo. Non tardarono i Tartari a lafciarji ftra
fcinare da ftraniere injinHazioni a fturbare la 
libera, .e Jelice ~jitua;done, che avevamo /or 
procurata. Il Kar~, che eletto avevano ne t te11J· 
po della mento·lJata difpojizione, venne faaccia
to da tsn intrufo con la mira di ricondurre la 
Nazione a·ll' antico fuo giogo. Una porzione de' 
Tartari fecondò ciecamente i fuoi progetti , e 
t'altra trovojfi tanto debole da non poterfi op
porre. · In jimigljanti circoftanze .. Noi non po
temmo difpenfarci qualora volevamo conferva
re la propria opent nojlra, che era uno de' più 
prezioji vantaggi, che ricavati avevamo dalla 
Guerra, dal prendere {otto la noflra Protezio
ne i Tartari hen,e 'intenzionati , di procurare 
.a' mede<jimi la libertà, e la facoltà injieme di 
eleggere 1m legittimo Kan in luogo di Sahin 
Gueray , ·e di fiancheggiare l'autorità di! fuo 
Gover.no ... Per un trrl :fjne fu necejfario· ii far 
marciare la noftra AYmata, a fpedire in Cri
mea un uorpo conjid,eriibi te nel tempo detta più 
cruda ftagione, e dì. opcraY finalmente con la 

• forza delle armi cof!Jro .i ..jediz.ioft; toccb~ ,. co
me è" noto a tutto il Mon.do poco· mancò, cb e non 

: fiwe.!fe nafcere CM Ja Port4 una· nuav4 .GtJc,--r.a • 
E ~ Tut· 
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Gu~ray, co'fuoi Vaffalli, abitanti di là dal fiu· 
me Cuban, dagli Sch, da Kutschi , dal Sultano 
Ali m Gueray co' fuoi Vaffatli, e popoli Budiahi, 
e Bafchlaini • 

In 
-~-- ---- --------------

Tuttavia, graz;ie all'Onnipotente , U1Ja tal tem
pejla non partorì altre confeguenz.e , perchè la 
Porta riconobbe Sahin ·Gueray per legittimo Kan, 
e Sovrano. Quantunque t' efecuzione di quefta 
nuova difpojizione, poco non Jia coflata al no· 
ftro Impero, non ci lujingavamo d' ejferne cqm
penfata dalla jicurezza , _e daJla tranquillità 
delle noftre Frontiere. Ma è baftato un breve 
intervallo di tempo per convincerci del contra
rio. Una nuova ribellione, che fcoppib l'anno 
fcorfo , e, la cui forgmte è a piena contezza no· 
ftra, ci obhligò per una feconda fiata a fare dei 
formali , preparativi di Guerra, e una nuova 
Jpedi:done delle noftre Truppe 'l.Jerfo la Crimea, 
t .il Cuban, ove trovanji ·tuttora . Senza una 
ftffatta precauzione fiata 110n Jarebbevi fra i 
Tartari nè pace, nè quiete, nè ordine; aven• 
do per più anni l' efperienza fatto vedere , co• 
me nel modo ftejfo , che la toro dipendenza dal
la Porta cagionava della f veddezza, e detta 
tt1ala intenzione , il loro flato di Libertà , per 
l'incapacità , in cui fono di ·poterne gufiare i 
fn:t ti, ci cagionerebbe perpetuamente inquiet1t· 
dine, e. difpendj. 

E' a bajlante co11tezza d'ognuno aver Noi avuto 
: più volte motivi leggitimi di fare sfilare le 

noftre Truppe:ver/o la Tartaria. Ciò non oftan
te N oi non ci jiamo giammai appropriaia alcu
na Sovranità ,1 nè abj;iamo 'tampoco nè vendica• 

to , 



DELL..A GUEB..B..A. 7r 

In tal modo !i avverò la previftone della Por- Avverato 

h 'l r b · d 'l 'P l · il Smem-ta, c e 1 tmem ramento e1 a o oma era per brnmento 

cagionare quello di parte del fuo Impero • Alla ~i Il~~~~ te_ 

Porta fi accreli>bero i timori , che le perdite fue p:ro Ot-
ri- tom:uto • ----____ , ___ _ 

tf!, n? punito le molejlie , c be i T iirtari provar 
facevano alle noflre Truppe impiegate · nel difen
dere i ben intenzionati, e nel calmare le tur
bolem:.e , per JÌ lungo tempo con la fperanza , 
cbe un più faujlo cambi-aménto metlio ft accor
dajfe con gl'i ùi.tere!Jì 'del nojlro Impero. Ma al 
prefg.tzte, fe po1J.ghiamo in linea di conto , da 
una parte le immenfe jomme, eh~ abbiamo do
ruuto impiegare in difefa d.e' Tartari, cbe tra
fcmdono Ì IZ.. milioni di rub/i , f~nza Compre,>:· 
dervi la perdita fopra le [peci e, e quella de
gli uomini , e ftccome Noi Jìamo informati per 
altra Parte, c6e la Porta Ottomana incomincia 
dì nuovo non ojlante l'ultimo Trattato di pace 
ad efercitare il poter Sovrcwo, e difpotho in 
alcune Contrade delta Tartari a, e fegnatamente 
ne!t'lfo!a di Taman, ove uno de'fuoi Uffizia· 
li, ch' eravi flato fpedito con dette Truppe, e 
che aveva dichiarati gti dbitanti dell' Ifola 
predetta fudditi detta Porta , fece troncar /11 
tejla a un Deputato, che Sahin•Gueray gl'i fpedi· 
rua per in'tendere i motivi di Jt j'lltta C~ì_ndotta ; 
ftmiglianti pa!Jì r;endono nulli, e di niun va/o· 
re gli ·, ant-eriori impegni reciprochi; che · Noi 
avevamo contratti rifp.ptto fil/a lib~tq ) • ed al· 
la indipendenza de' Tart11ri·. Noi ne ft'amo tan
to più perfuàfa , in quante, che vediamo , che 
le mifure , cbe prefe avevamo nel Tratta·to di 
Pac: fuddetJo col rendere i Tartari it~dipenden-

E 4 . ti, 
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A equini rifi.ringefe non fi dovetfero alle Tartare, ed Afìa-
~ellaRuf- 'h l R rr. . 11 , d .1 .. fia di gran tic e; e a Utua acqU•I.UO ue mi 10m ., e mez-
numero zo di nuovi fudditi , per vantaggio fpecialmente 
di fud.di-
ti. de' quali conclufe il Trattato di commercio,· e di 

N a-
----~--- ----

ti, non fo110 flate fufftci'enti per prevenire tutti 
i motivi di mal a intelligenza 1 che per loro ori
ca[lfJne d fu/tar potejfero con !a Porta. Una tat 
cofa perciò di nuovo ci rejlituifce in tutti i di
ritti confeguiti fiante le no(lre 'conquijle duran
te t'ultima guerra , i quali diritti dove·vano 
avere tutta la loro forza , e valore fino alla 
conclujione della Pace. 

In confeguenza delle noflre cure per it ben effe re, 
e per la grandezza dd noflro Impero, afftnchè 
il fuo vantaggio, e la fua jicurezza fieno per
manenti , per rimovere in perpetuo tutti i mo· 
1ivi di dìvijione, che.potejfero turbare la per
petua pace , che refiò conclufa fra gl' lmperj 
P..ujfo, e Ottomano , e che Noi bramiamo di 
efattamente , ed invio/abilmente olfervare: co
me altresì per compenfarci delle immenfe fpe
fe, che abbiamo dovuto fare, àbbiamo rifoluto 
di prender polfe./Jo delta Piccola Tartaria, del
la Peni fola della C rime.:, dell'I fola di Taman, 
e di · tutto il Cuban. Ne! tempo ftejfo, che , an
·nun:damo col prefente Manifefto la noftra rifo
foluzione agli abitanti di quelle contrade, Noi· 
promettiamo loro fantamente, ed , irrevocabil
mente per .Noi, e per i noftri Succeflori, che i 
medejimi faranno trattati , e conjiderati ugual-

I mente.,. come tutti gli altri noftri fudditi : ; che 
non [::;·anno in modo veruno mçleftati nelle lo
ro perfone, nei !oro averi , nel loro cz~lto , e-. 

n d-
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Navigazione fra li Porti Ruffi fui l\1ar Nero, SuoTr~t-
. F' . p . A 11 • • ( tato dt ed 1 aum1 e orta unnacJ a). commer· 

Sollevazioni incendJ. minaccie di levare per· cio con la 
' ' Corte dl 

fino dal Trono il regnante Gran Signore, e di Viemta. 

in• 

nella loro R.digione, il etei lihero eferciz.io ver· 
rà ez.iandio protetto, c difefo; e che , fecondo 

, il proprio gr.ado, e co,>zdhione verranno a cia
Jcbeduno accordati i medejimi diritti , e le 
flef!e prerogative, che pojfono godere in R.u.!Jia 
quelli della medejima condizione. Noi afpettia
mo in ricompenfa dalla gratitudine de' noflri 
nuovi fudditi, che con u1z sì felice cambiamm · 
trJ rientrino nel feno della pace e della tranquil
lità, che faranno per imitare• gli antichi noflri 
fudditi per lo zelo, fedeltà , e buona condotta , 
affine di rcnderfi in tal guifa degni COI?'!é gli 
altri della noftra grazia, e beneficenza Impe
riale. 

Data nella no(ha Re!idenza di Peterburgo 
li 8. Aprile dell' ann0 J 7 8 4· dopo la 
nafcita di Gesù Cri !lo, e del noilro Re
gno l'anno :z.x. 

(a) Si trattò con la Corte di Vienna la determi
nazione di un piano di commercio, e di navi
gazione tra i Porti 1\tt.!Ji fu! Mar Nero, e i 
fiumi, e Porti .Auflriaci. .Avendo fimi! navi· 
gazione il fuo centro nel furriferito Mar Nero , 
deve ejlenderji Ìle breve, e prendere una gran 
circonfeJ•enza nell'Egeo, nell' .Adriatico, e ne t 
Mare Jonio , e aprir particolarmente una -più 
façit commtmicardone tra/le dtte R..ejidem:.e Impe-

riali 
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Cot:fe," jnnalzarvi Selim (uo Nipote, cui per l'Ordine ,...di 
guenze M . r , l . . {i rr h 1 
tragiche aggJO'ratcO, e egJttJmo uccenore non c e a 
3 . Colla

1
n- Convenzione , che fatale a Cofiancinopoli , anzi 

ttnopo 1, , 
. all Imper0 ~utto, erano la perdita della Crimea., 

e la , _____ _ 
---------

riali · di Pietròburgo, ç, Vi'enna per m~z.z.o di 
alcuni Canali [cavati tra i fiumi, Don, o Ta
nai, Nieper, Volga , e Danubio. Per mezzo di 
quejli dalle circonvicine Provincie polfomJ graf
fe Navi veleggiare fino at Mar Nero , e i·vi 
far commercio con quelle, che vi 1debbono giun
gere dal Danubio. La picçola Tartari a , e i 
Paeji R..u!Jì confinanti jituati tra il Nieper, e il 
Don foleano elfere provveduti di merci Tedef•he, 
0/andefi, e i Francefi fo/amente per mezzo di 
ma/agevoli tortttojità di vie, poicbè pel Ba(tico 
ft condur:evano prima a Pietroburgo , o al più 
le ricevevano ricondotte a foma p~r mezzo di 
Danzica, Lipjìa , e Breslavia • .Attefo il nuo
'VO piano te predette Merci per ijlrada a !fai più 
breve po!fono ejfere cond_otte p el Danubio al Mar 
Nero a Cherfon, alla foce del Nhper, ovvero 
aTangdroch nel Mare di .Az.o.ff, e di là per il 
Nieper, e il Tanai ef!e.y dijlribuite ne/t' inter· 
no dd Paefe . Di già la furriferita Città di 
C ber fon fempre più ji aumenta f còrgendovifi mol
ti edifizj conjiderabili , 1 frequentato il fuo 
Porto da differenti Nazioni ." Vi conco.rron.o a 
Jlabitirji in folla molti Greci accoltì con dijlin· 
zione , e vantaggi dal Tenente Genera/è di ,Ar· 
tiglieria Giovanni .Abra.mo .Annibat , e il di 
CtlÌ Padre fino dal tempo di Pietro il grande 
gettatz aveva i fondamenti del famofo Porto di 
Cronjladt. Numero[ a Truppa forma una gJ~ar• 

nigio-
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e la firetca unione fra !le due Imperiali Potenze, 
perfuadevano alla Porta a fare gli ultimi sforzi. 
Apprefìò dunque in fretta Truppe , Artiglierie , Arma· 

e Squadre, onde almeno appagare le Nazioni, che menti 
r 'l M d' 'l · · . , r della accutava 1 onarca 1 VI e tnattiVIta, o tecon· Porta. 

do alcri per difporfì a porle in opra , quando fof-
fero abbafianza formidabili per una nuova guer-
ra. Qpe!li che in fimi! modo penfavano, crede-

vano 

nigio1ze della fol'tezza, e non mancano Navi da 
guerra , e Sciabecchi p(r render/a vieppiù ri
Jpettabi/e, ejfmdo difefa da più di 700. canno
ni di diverfo calibro. Da una tal communica
z.ione immenji fono i vantaggi, che ne ritrag· 
gono , e vieppiù colt' andar dd tempo ne ritrar
ranno i R.ujft, e gli .Ar.iflriaci, per tramandare 
non fola le ·Merci, e le Manifatture proprie , 
ma anche t' eftere ne/t' interno de/t' ./fjia fino 
alt' Indie Orientali, ed alla etna, e fommini• 
ftrare a' Perjiani qttegt' iftejft generi , che for
mano -il commercio del Mar Cafpio, e far di 
quei/o il centro del trafftco, e del cambio reci
proco di tutti gli effetti di Europa con le pre
z.iofe derrate della Perlia. Si formarono con · 
tale idea Fondachi Mercantili ad .A(irabud, e 
Ferabud fu! Mare ·predetto, onde inoltrare la 
corrifpondenza ftno ad Ifpahan; ed alla fama di 
tante imprefe il Principe Era!Hio Padrone del
la Georgia, ojfta dell' tmtica lberia, e Colchide 
con altri Principi fuoi Confinanti , prejlarono 
anch' ejft omaggio alta l{ujfa Imperatrice , e ~ 
pofero fotto la di lei protezione promettendo dal 

ca n-
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II T~fo- vano altresì che il f61o oggetto di H:Ufan Bàfsh 
ro è I m- G d A . l. l Ii f . ,pinguato. ran e mm1rag 10 ne portar 1 a ar nentrare 

li Bej di Egitto nella loro divozione al ,Sultano, 
foffe, e fìa fiato quello di prevedere J' erario pub
blico con fariì pagare li decorfì Tributi, alrri im
porne, e levarne da quei Popoli, come infatti gli 
riufcì . Fu conofciuta dunque imminente nell' 
anno 1783., e nei quattro fuffegnemi :.ma nuo-

M d" va guerra tra la Ruffia , e la Porta • Quindi Ja 
zion: J!i. Francia , che trae ricchezze confìderabilillime dal 
b Fran- commercio del Levante, offerfe all' Imperatrice 
<Ja delle Ruffie, la fua Mei!diazione , che però non fu 

afcolc:~ta, e Ii diede in si(pot1a'. Non ave;·e 'le Cor
ti di R..uffia dato al Gran Signore motivo alcuno 

di doglianza, che la Crimea , il Cuban , ed altri 
Difiretti circowuicini , quali arueva uniti al jito 

~~t~at:c- Imperio , erano reft liberi , ed indipendenti, e cbe 
~" 1};: perciò inutile era per tale Soggetto ogni media-

u 
12 

• · :zione; che fe poi la Imperatrice (ì f o!fe ".Jeduta a
Jiretta da una ingiufla oppreffione a prendere le 
armi, e manten:i·e i proprj diritti, attaccando il 
SuLtano nei di lui Stati , in tal cafo accettati a
rurebbe a buon grado i bttoni ujftzj di S. M. Cri
jlianijfima, come i più atti a prevènire l' effufione 
det fangue , ed a conciliare gl' interelfi dei dz1e 
lmperj. 

Noudi· Rapprefentato però dalla Francia alla Porta ii 
meno con pericolo di, maggiori perdite, e rovine, videfì in 
nuovo rr: ' 'l D' d' l d n d rr .. Trattato neceJJita 1 1vano _1 eone u ere queuo emnJtl-

vo 

-- -- -~.,.-,~-----------:----

canto loro di fa c il i tar e , ed alftflere quefli 'Va· 
jlijfimi ., e bm fondati j'rogetti. ( Becçatin~). 
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vo Trattato , riconofcendo le Corti di P..ttjfia So· ~a Porta 

d ti T , M' . d Il . C · d l/'nconosce v rana e a artarza znore, e a r1mea, e la sovra. 

I fola di Taman, e dd Cuban (a). nit~dclla 
. CA Ru:11a 

• · nella Cri. ______ mea., 

(a) .Articolo Primo . Dovranno, ambe 'le parti con· 
traenti ojfervare fempre , e fenza veruna alte· 
razione , ed. Ì11jatti in cìafchedun punto , cd ar
ti•olo i t IJ'ratt.ato di p at-e de/l' anno. 1 77 4· la 
Convenzione dei Confini del 177 5 ~ la diltlcida
z:.ione del I779• ., e il Trattato di commercio 
del 17 8 3. ad eaezione . del fe.condo .Articolo 
d et/a fuddetta pace del l7 7 4· (") c 'dci fecon
do, terzo , e quarto, Artico/o delta Convenzio
ne di!ucidatorìa df:!t' anno 1 779· .i quali .Arti
coli in av7:JenÌYe faranno da riguar.darft , come 
di nclfuna forza obliga~oria , e vigore per t'uno , "' . c 

e t' altro' Impero . Ma., fie come nel fopraddetto ' . 
.Artir;o!o fecondo dell'anno 17 74· .vi fta efprefi ~~ 1 ~ 
fo, ·che la Fortezz{l. di Oczacow , e L' ant.ico fuo · ~ 
Territorio debba come ~ei pajfati tempi rima-
nere fotto il Dominio e la proprietà delta Su
'b!ime ·Porta; .cori queft' efprelfione dovrà ccnfer
,vare ·anche in avvenire il fuo pieno vi'gore, ed 
ejfere ol[ervtlta • · 

111 La Carte di R.ttjfia r.iunendo i:tl fuo Impero la 
,piccola Tprtaria, la Pénifola di Crimea, t' Ifo· 
la di Taman , .e il Cuban non u[erà nè potrà' 

.: t~far'e giammai dei diritti che i•. Kan dez . Tltr.• 
.tari fi ~ erano arrogat.i fop~:a· il Territo~io, e For

. tezza, di Soudfotikate ·, e per confeguente rico
• nofée. . , e int.ende di riconofcere · , cb e tutto· ap

. 'Pat<tÌmé, con tma_ af!.o,lu(a proprietà. alla Sublime 
Porta. . 

III. Dovendo il jium~ "Kuban nel l{egno dell' ijltf· 
. ·fo 

• 
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l{iconofciuta dalla Porta la Sovranità de!l,1 l{uf
Jìa nella Crimea, in vece di cenfolìdarfi la pa
ce ne inferifcono le difcordie , attefe anco le 
più e;1efe vifie delta R..ujjìa . Dichiarazioni , 
Conferenze, ed inutili confiderabili fatti d' ar· 
mi tra li R..u/fi, ed i Tartari . l{ibel1ioni nell' 
Impero Ottomano. Nuow pretefe della .J{ujfia. 
Mediazion~ del l ~t Fra:nda ric4ata · da ognuno 
delle tre Potenu . Il Sultano elegge un nuovo 
Kan di Crimea. Nuove differenze importantif
fime. La Porta dicbial'a la guerra alla Ruffia; 
confeguenze. 

I:a Porta sEmbrava certamente, che riconofciuta dalla Por
f~c~t"~~c: ta per mediazione della Francia ( ma molto 
Sovrana più per le circoflanze attuali , o per acquifiar 
nella Cri- tempo in armamenti per le tìvendicaziòni ) la m ca, 

. fo-

-------·"------------ '. 
fo nome fervire di confine in avvenire a due 
lrnperj • Perciò la Corte .Imperiale di R..u/fia ri
num:.ia , e intende rinunziarg at poffejfo di tut· 
te le Nazioni Tartare, e di tutto il territorio; 
che fi trova al di quà del fuddetto Fiume , cioè 
tra il medejimo, cd il mar Nero. 

lV. 11 .. prcfente Trattato dovrà ejfer confermato 
tanto pe~ parte di S. M. l. t' Imperatrice di 
tuttè le l{ujfie , che dal gran Sultano , con le 
fo!e?mi ratijiche dentro lo .fpazio , e ter.mine di 
.quattro mefi, co11ta1Jdoji -da} giorno dd/a conclu
jìone del Medejirno. 

( .. ) Vegrafi t' .Articolò 11. nel Trattato di Kai· 
1lflrdgi ndla nofira ..Appendice. 



DELLA GUER.R..A. 79 
fovranirà della Ruffia nella Crimea , e Ta~caria 
Minore durevolè · poteffe effe re la pace fra quel· 
le due Potenze. Tutti quelli per altro , che non 
fi appagano di fole apparenze , o di .Trattati , e 
Convenzioni , talora fìrmate per fola formali~à , 
tutto all' oppoflo temevano nuove , e proffime 
rotture , oè s'ingannarono. t 

Li Tartari, e per il loro originario, e natura- Ma.iTar. 
tan non 

le fiflema, fe pure: alcuno ne feguono, o erranti fono me-

o dipendenti dalla Ruffia ·, o dalla Porta motiva- ~~ieti:u· 
vanfì con-refe con le loro infrazioni di Territori, 
con le loro fcorrerie, continui' difordini, e fov. 
vente intollerabili, perpetm~ , e gravi difc0rdie. 

L' efferfì dati li Principi della Georgia (·a) 
del· ---- ---- ------....,......:... _......,.... __ 

(a) Se nel 17 7 3· Il Principe Erac/io II. Temai~a
JoWitz, che s'intitola Sovrano della Mingretja, 

• Cartilinia , e Kachet , fi era refo Va/fallo della 
Ruffia , cin non' era riufcito inattefo • Il' di ,fui 
. .Avo circa la metà del nojlro fecola portatoji a 
Peterburgo , ed implorato [occorso contro i Per-

• jiani, fi era riunito alta Chiefa Greca ; ed un 
altro dei fuoi .Antenati , difcacciato dai pro
prj Stati dalle Truppe Perfiane, aveva trovato 

, 1m afilo a Peterburgo , do"V' era morto ne t 1 7 I 4· 
· dopo di aver nominati( Pietro I. fuo er·ede uni
verfale ; onde 'fino da quell' Epoca li Sovrani 
della F..u.f!ìa prefero il titolo di Czari della Car
tilinia, e del Kachet • . Un Nipote de! prectden
te, denominato Vachburg, detronizzato dai Tur
chi' ne t r 744 , ricevette dalla Imperiltrice Ca
terina I. Spofa di Pietro i! Gra1ìde una penjio
ne , goduta ftno alla fùa morte , c'be qvvmne 
ad .Ajfracan mi 1 7 3 7. ~ 1~d 1 7 8 o. ;mcora fùf-

jifle-
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Osg~tti. della Cartilinia , d' Imèrette (a), del Thibet, e 

~e~f!100 di tutti . gli altri Tartari tra il N are Negro , ecl 
/ Ruffia· il Mare Cafpio fotto "la Supremaria Ru!la , con 

che l i Ruflì. aflìcura vano il loro commercio con 
la Perfìa , e quindi ognora più fupporre pote· 
vano di trarne a quella parte per il Mogol il 
commercio dell'Indie . ( b-} Infine li formidabili. 

appre-

fiftevq.no nella l{uj]ìa rampol/i della Famiglia di 
. quefto ultimo. 
1/ Principe Eraclio . II. ft vanta difcendente da. 

S. Giufeppe, o da Cleofa di lui cognato , il cui 
ventifejimo dijc.end~nt~ . , nominato Salomone , 
av':va fette Figli , Li quali pajfarono , come 
[chiavi .ne/l' lberia . Datoji fotto la R.uj]ìa, in
iJiò aPeterhttrgo due fuci ftglj , quaji per oftag· 
gi. Uno, fu nominato Vefcovo di Tejlis, Capita
le degli Stati del fuo Genitore, e }' altro pafsò 
al fer'vigio della Imperatrice come Colopelfo • 
La ·Spoja di Eraclio ebbe le infegne dd i' Ordine 
di S. Caterina . 

(a) Morto a Cutais nel I 7•84. il valorofo Principe 
Salomone d' !merette pr:r dolore di una disfatta 
della fua gente battuta dai Turchi , mentre 
ritornava carica di. bottino da una fcorreria , 
gli Jucuedette · il Principe Davidde fuo Nipote . 
.Quefto ottenne Vittoria contro li ~ttjfi Tartari , 
cbe volevano· ajfoggettarlo , mai poi _ji fottomife 

• volontieri nel J 78 5. , . conofcendo di non potere 
rejiftere. 

çb) Tali fommej]ìoni accertavttno i ~ulfi di tran· 
quitla navigazione nel Ca/pio a fegno , che già 
,t' Imperiale ~ujfo Ife.f[zlto fcorre.va no11 fola
mente Jop.ra navigli mercantili , ma ancora 

con 
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apprelìamenti di guerra , che fi facevano dalla Si prev~-
rr_ d l" o . . . f: de una Ruma, e ag 1 ttoman1 , temere anzt acevano nuova. 

inevitabile la guerra , ed a tal occafione li ten-
tativi di dare compimento agli dinqtati Progetti 
di Pietro il Grande • . 

Li 1 T àrtari Lesgi fingolarmence tanto infulta'
vano le popolazioni datefi (otto la ' R'uffia , che 
:ricorrendo quelìe ;_dla Sovrana<; continuate Rimo
firarize ne fece Ella fare all a .Po rta " Aècertata 
era infatti , che 'dalli Go.vernator i deHe Provhi· 
cie, o Cit tà confinanti {i affifl \vano , e fomenta:

. vano que' Tartari . Forfe però que' Bafsà fe ne 
.credevano ·in , dovere , poichè le popolazioni in
fultate fì "erano fqrtratte dalla pr0rezione, o Do· 

;mini o del ' Gran Signore , ed: erano i loro ' Prin
·cipi · palfari fotto- la Ruffia. L'· affare divenne tan
-to feria , che fi concertarono Conferenze tra ii 
·,Miniflro R'ulfo, e gli Octomani . . Replicatamente 
verfarono fopra gli affari medemi anche nel pri-
mo mefe del 1786. ma invano. Quindi fianca la Confe. 

Imperatrice , e fcorgendofi tratta a qualche rifo- r.c~zfa tr_a 
· . . !t n pett•· luz10ne ,· fece nel Maggro 17 8 6. prefentare al vi Mini-

Divano dal fno Inviato la feguente Memoria. Itri~ 
., S. M. la. lmptratrice di tutte h R..uffie mia So
'Vrana ejfendo fiata informata da Dzfpacci del fot· 
tofcritto , non . a'Vere ancora la Porta deliberato , 
n~ prefa alcu-na r.zfoluzione in confeguenza della 
Memoria prefentata dal fottofcri'Vente tanto alta 
conferenza tenuta' con li Minijiri Ottomani N dì 
8. Fehhrajo , quanto nella occaftone precedente con-

cer-
~-.. - -,----:----------
- t;on legni fh·mati , e , di quejli [e ne' era pes·"ft'no 

nominato· i! ComandaJ~.te , onde formare una ·Flot
tiglia . 

Tom. l. F 
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cernenU l' affa,·e del Btt.fsà di .Ahisha , mn poteri· 
do S. M. I. vedere con occhio d'indifferenza 
un fimi/e jilenzio , ed indztgio de/~d fublime Por
,ta fu/la fud giujla. Dimanda , nè- differire davan" 
taggia di ottenere una foddisfazione , che gli è do'
-vuta , ha Ella incrtr,icato it jottofcrùto di notijicd· 
re, e di dichiarare , che fe fa, Sublime Porta non 
effettuava il caj'ligo , e la Depoftz.ione dd Bafrà 
fuddetto per i frtoi raggiri_ , e .la crmdo<tta adotta
ta di ajflflere i Lesgi nelle loro ftr.agi , ed ufurpi 
fulle Frontiere del Kan di Cartiiinia , cioè a dùé 
di Tejlis , ch'è fotto la fua_ dipendenza , S. M. I. 
fa poftt.ivamente che ha diritto di . adoperare le 
fu.e focze r;ontro it detto Bafsà, pertttr.hatore del· 
la Pace. ' fralle dtte Cqrti • Impiegherà dunque "i:a 
-fua Forza , ed attribuirà la ojlin-az.ione delta s~ 
bi ime Porfa al fuo dejide,·io d' intralafciare· l' .Amir
cizia , ~ · la buona intelligenza con la Corte di 
R.uffta , ', 

Galata 16. Maggio. 

Giaèobbe di Bulgakovv ; 
l 

Niun effetto ebbe quefta Mema,r.ia, anzi' quan-
· tO in 'elfa contienfì ,. convalidò la previlione di 
un-a guerra. La .Porta infatti lontana dal crederfì 
in dovere di {oddisfare la Ruffia, ecco all' incon• 

· tro quanto efpreffe nelta ritardata , nè fignifican~ 
~ te Memoria di rzfpojla. d'etla Sublime Porta .al Mi~ 
nijlroR.ujfo:. .•• . _ -· _ -_ -'" 

Egli è evidente , e conofciuto da ognuno , che 
nei Trattati, e jlipulazioni conchiufe fra la Subli
me Po;'ta , e la Corte · di "'{u!]ìk non èjìjle nè -.Ar
ticolo, n? 'Ciaufo!a relati.rva ai Kan , -ed al T erri· 
torio di Tejlù, e qurfti era da princì'pio dipmam-

... - te 
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ft d4t!a Sublime Porta , da/la quale riceveva t' 
itivejliture con.) pubblici contr4}f~gni di onore • Lo 
jlirnabite Minijlro R..u!Jo ?iO/Ira .Amico , oltre la. 
Memoria fudd~tta rimelfe p,er Ordine d€1/la Cor· 
$e netta confer:evza d($ dì. , 3. di Chaaban uoo. 
~il 30. Maggio 1788. mwvo Jl·ile) un'altra ~e
movia colta ju.a trqduzione , neltq quale rappr~
fenta, Che i t Pafcià di (iildqr pfl data ajfiflmza_ 
N ai Lngi , affine di melr/Ja.re , e devqjiare it 
,. :Te~;ritorio 4et Kan d~ Tejii'[: che fe /a Juhtime 
, Porta non v~o/ deporrè, e· gaftigar-e il detto G~-_ 
,, vern(ltore· , .{' Jm,pena.t.dc:. delle R..u.!Jie impicghe ... 
h rà la for;za c_ontro il. medefìmo : che- q,udta So-: 
h vrana attri'buirà la conc(Qtta dd Dh;a?iO al dr
r, ftderio, cke h,a di r-otnper i' amùi:èia, e la Imer
" 'na armonia çòllrt C.orfe di Pie-troburgo " ed al
t.Y.e ·. efpreJ]iorJÌ poco convenewli , r}.imojlr-anc!o c;on 
6iò ~ t.' intenziov.e di detta Corte , di pre'ìi?-l~,rA ne~ 
rnor.nento ùUa\. depQftz.ione de) Viftr (Pa[çià a tre 
é.od:e) per fvilft!JP.~re , ed, éfeg;u'ÌY'e de/{e ·mire ~ Q 

dd dzfegni pa.Y.ticolari, aon(ra):j all,e Jlipf}lq~ioni 1 

tome anebe ai .D.irltti di vi.cint , e amiçi ftnceri! 
E' noto.~ che In CoY.té"di R..ujfla ha fedqtt.-o it me?f .. 
t&rqato Kan, ipJale, come. .ft, .è detto di f.r:Jra , ~Ycjl 
fin da tempi. antichi dipendent-e d alta S1f{lti(r;e. Eo~-~ 
ta , ch' ef!a ha introdotte d.etl~ TY't4pp.e nfl :Y'l'rritq-: 
rio di Te-fiù, _cke ba mar~tdati f.rgrfla·mmM,, ;: R._Yb
b!icame,nte d(gli .Ambafcifttori' ,e ldrgli jcritti ' con 
idea di attirllre· fotta la '[uà dipendenza rt Popoli 
det ,Dagbeftan , e d' .Ajarhergiane, e ·che hm ha 
rifpettato il primo .Articolo d-elle C,apùolaz::iqni '", 
quale dice , . Che alcun 'att& ·'di. anim'òfitèt , e. che 
;, veruna ingiuria non ver;J·à t&ommejfa' 'in...tzsvrvg-
'' nire fegretamente , o pubblz:cam~nte da una pat
~' te, o dall' altra • H r. 

F z. E' pu· 
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E' pure evidente , che fimi l condotta è de! tutto. 
contrdria ai Trattati, ed alt' amiciz}a, cbe fu.lfifir:-. 
fratte due Corti , e che in tal ' jituazione di .cofe 
le ificmze della Corte di B..u./fia , afftn'chè detto Go· 
vernatore fia depojlo, e gajiigato fenza provare .al
cuna azione commef!a dal medefimo fono in pre-

/ giudizio' detta giujiizia • E' certo cbe la Sublime 
Porta coll' aderire flrettamente a' fuoi impegni , e 
flipulazioni procederebbe fenza .indugio a punire 
detto Governatore fe avef!e commef!e delle infra 

' zioni nei Trat/ati , ma da/t' altro canto ef!a non 
può neppur penfare a deporlo fent.a motivo, e fen.
za che i torti al mdefimo imputati daUa Corte 
di Ruffia fiano dimofirati . · In qualunque evento 
fe accade , ché quella Corte abbandonando /a di
fcrezione , e la giuflizia , infulti te frontiere Ot· 
tomane, o commetta delle Oflilità , col rompere· l! 
Convenzioni , ed i Trattati, la Sublime Porta pr.oée
derà a· far reftlhnz'd. còl fervirfi delle fue 'forz.e · ; 
e mèzzì j nel qual cajb farà notorio, eél evidente a 
tutta la terra ch' ef!a non ha dato il minimo mo• 
tivo di - doglianza · per quel che riguarda le Con
venzio.';:i o i Trattati , ma che la Corte di B..u./fia 
foltanto è fiata la cdufa dell'infrazione della pa• 
ce . Ed affinchè fid parimenie noto all' onorevofe. 
Minijlro di B..u!fia noflro .Amico gli è fiata datci 
quefla memoria amichevolijjima , e-fenza raggiri. 

\ • o • • ' 

1 (uoo.l{amadan 9· (cioè 3· Lugllo q86.) ' 
l ' 

Nè. Conferenze · di. Minilìri , nè Memorie , .nè 
Rimò{.hanze potevano però contenere Popoli a 
tutt1 altro difpolìi . fuorchè a foggezione , e ·che: 
fomentati venivano a continue in(orgenze. Qpanq~ 
anche que' Principi ·avelfero creduto con çledicar
fi alla Ruffia di render tranquilli i loro Pae!i , 

e fe· 
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e felici i loro VafTalli, quefii .non erano difpofti 

. a fecondarli. Eifendo, fìngolarmentè quell i della 
Georgia CriHiani , i loro Vefcovi proccura vano 

.bensì . di unir! i a' Greco·Ruffi, eiTendo prefTo a po· 
co eguali i loro Riti (a), ed anco la Liturgia, Qualità 

ma preval eva l' interefTe ad ogni altro oggetto. dc'.Tar.-
1. b' ... , b 11' d ll'Afì tan Gt• Sono queg 1 a !tanti 1 p m e 1 e 1a , : ma orgiani. 

troppo vani , ed amanti degli ornamenti , o di e Circaf

:altri lifci , che fì ufano dalle perfone volmtuofe. fi • 

Sono affabili, manieroG; civili , ma ignoranti, 
ubbriaconi, e fenfuali all' earemo. Le Georgiane 

-fono di sì rara bellezza, che formano il maggior 
lufTo degli Harem de' più ricchi Munfulmani , e 
r f'd bTffi d' . La ttan• 10no un con 1 era 1 1 Imo ramo 1 commercio. qui lli tà 

Comecchè però la Dogana ài sì preziofa merce ognora 
Il C . d l 'b ' pill lì al• era ne a nmea , a ve n o o la Ruffia pr01 tto , lon tana. 

e quindi fen te ndone pregiudizio li Tartari vendi· 
·tori , ed i compratori Turchi, era anch e un tale 
divieto un movente del poco affetto di que' Po· 
poli per i Ruffi . 

Le o(Hiità de' Tartari Lefgi non difcontinuaro· 
1786

• 

no. Formato dalle Truppe RufTe affine di tener· Fatti eh!! 
l . f C d Il . • . d l ne fucce. · e 10 reno un or one ne e cirtonvJctnanze e dono • 

. Caucafo (b) , offia che negligentemen;e s' invi-. 

. gilafTe , Ò che non vi folTe futlìciente forza, ri
-cevettero quelle Truppe il dì 4· Ottobre unà con- II CRr~
.fidetabile (confitta • Confifievano le medeme in ~~~ ~u..O 
venti Battaglioni , e fedi ci fquadroni , ma o folTe ~a1n è daf~ 

Ja 1to at per le piccole rotte [offerte in differenti incon· Tartari, 

tri nel batterli contro i Tartari nazionali , offiJt cd 

per 

(a ) Veggaji la feguente ..({ppendice al Numero .lV. 
(b) Ojfer'Viji la noflra . Carta d~J Teatro della • 

guerra prefente, ·ec. 

F 3 
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per le continue zuffe , che aver dovevano· con 
~li Maomettani del Scheik Monfour , (a ) offia 
finalmente per le malattie , e per le Diferzioni, 
quella Armata Ru!fa fì trovava minorata di più 

interrot- di un terzo . Avevano. q· uel'le perdite talmente 
t o·, interrotto il Cordone , che non era più poflìbile 

di ri.unire con rm;>!ta celerità le Truppe in cafo 
di un' affalto improvvifo. Il Comandante del Cor
done , oflìa Linea , fatta formare dal Tenente 
.Generale Paolo Potemkm Comandante io capitè 
delle Truppe Ru[e difpofle verfo il Caucafo a ve· 

x~ntag~i va trafcurato di meglio legarl0 ' e dopo le pie-
e Lesg•. ciole fucce[e Azioni , aveva ognora rilpediti li 

Reggimenti a ripolare li loro quartieri , giacche 
per lo piÙ erano rimafli perdenti : Accortifì li 
Tartari di una tale negligenza, fi determinarono 
ad approffittarne . Unirono un Corpo di Armata 
'di trentamila Uomini , ed a!falirono il Cordone 
·R.u[o in tre differel.'lti fìti, quando il Comandan· 
te di quelle Truppe meno fe l'attendeva. Tutti 
li Pofl·i avanzati , e tutti . 'li Reggimenti accorlì 
per foflenere l' a[alto, e per far fronte ai Tar· 

Il c .. tari furono tagliati a pezzi , impoflibile e!fendo 
done ,0 rc flatO di rinforzargli a tempo. Scorgendofì quella 
~,;;eu~.;e pi·cciola Armata sì maltrarattl , fu obbligata a 
rimetto- fug!?-ire e riti rarfi a Kislar luogo del ricongiungi
no • ·mento di tutte le Truppe dd Cordone . In quel· 

la 

---------------
~a) EYà qae(lo un inf'o;:to fatfo Pyofeta , oyigina· 

<Yio di un Villaggio verfo il MaYe Cafpio . .Ave• 
va colui fatto credere ai TztYtaYi Munfulmani, 
che nè il Canrtone , nè i futltÌ de' R.ufjì ad effi 
'recbereb!lero alcun danno, f~ lr Jor.o C'O'/Qni.t ve• 
ni!Jàa affalite. 

~ 
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la prec'ip.itofa ritinita, molti Reggimenti perde e
tero i loro Bagagli ed il loro Cannone, av:endo 
la perdita oltrepaifato gli ottocento Uomini , tra 
uccifi, e prigioniel'i. Rimelfe però le Truppe dal 
Brigadiere Apraxin nel loro Ordime, e rifiabilito 
per quanto fu poffibile il Cordone , volle il Co· 
mandante avanzarfì , ed attaccare li Tartari • 
Fatto dunque innolcrare di l'a da Tereck il co~ 
lonello di N age l con due . mila quattrocento 
Faroti, ed alquanti Cavalli, fu raggiunto il falf0 
Profeta, furono sbaragliati OtDO nùla fuoi fegua'T 
ci , da' quali aveanfì Macchine da guetra .ta'li, Li Tar
che fì era loro fatto creder, poter quefle -re.fù:I:ìe- ta,ri Vffll!· 

re alle Palle de' loro Nemici . N.umeroffimi fu· =~~~ u
rano gli e!limi; Manfour fi r~fl!lgiò nelle Monta-
gne con qualche bottino. Era .perigliofìffìmo l'i vi 
attaccare H Tartari del Caucafo, invincibili per 
la lor0 pofìzione, onde giammai contro loro può 
riporocadì completa Vit~orja, flante H loro modo 
di combattere fuggendo, o in ritirata per i loro 
De(erd. 

Giuma però appena una tale not-izia a Pe~er- L.a Ruf. 
burgo , f1:1 comandato ai differenti Governi non ~a rin

1
- · 

lo.ntani da Ki_slar _( 4) di fpedire (òjuaraota Uonù- s~!zL-e 
n i per Conipagnia di ogni Reggimento onde for- llec • 

marvi una G.uarnigi.one di octornila Soldati; ed 
affrontare 00111 folamente li Tarta1ri ,Lesgi , ma 
ancora tenere nella pre!ìata fie.de H PrinQÌ.[le 
Eraclio , il quale credendoli non valictam~m.~e 

pr~· 

:---'--- -J-----'----.,...~-----
( a) ForteZ.fo-4 'Verfo i C,on~i tjel/4 Perjì4 , ftiuat4 
-. Jopra U?J ramo de! Fit~XJ:é- T,er;ck.; al ·q&ta,! .ra-

mo ft d~ il no_me di Kilar • Gli abilanti fono 
tutli Cofaçcki , o Ta,r~q_ri, 

. F 4 
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!\'1i fi rclt• protetto, e difefo dalla· Ruffia, già corrisponde· 
defnfpet- 'l B r< d'A h'r · r l r to il va con 1 a1sa 1 c uca per rlcono1cere · a 10a 

irinc}pe primitiva dipendenza dalla Porta come uno de 
racho • maggiori VaOalli dell'Impero Ottomano. La Por

ta proccurava infatti di far rimanere nel fuo Par
tito~ que' Popoli come adopravafi per reprimere 

Ribellio- le inforte ribellioni nella Caramania Provincia 
1~:CerY: della Natolia, la quale più non voleva obbedire 
Ottoma- all' Ottomano Monarca; nell'Albania .dove vano 
no; riusciva ogni sforzo dell' Armata Turca coma n~ 

data dalli Bafsà di Bofnia, e di Rome l i a per ab
battere , e punire il Bafsà di Scutari ribellatofì, 

dd B~fsà e forte di migliaja di Armati della valorofa N a
d! Scuta- zione Albanefe; e nell'Egitto , dove al Capitan 
n: Bafsà era bensì riufcito di confinare nei Deferci 

li Bey ribelli, e di trarre fomme ricchezze, ma 
dell'E- dove era ben !ungi dall'aver fatti rìentrare nell ' 
gitto· obbedienza gli ricalcitranti agli Ordini Supremi , 

ed alla forma di Governo comandata dal Gran 
Signore. Tant~ follevazioni minoravano di mol

La Portato le Forze della Porta; e sì nocive gli r.iufciva• 
~e accuf~ no ·che pretefe avere [coperto effere fomenta-
h Agenn ' • ' 
e Confo· te , e follenute dalla Ruffia per mezzo .de' fuoi 
li Ruffi • Confoli, altri Agenti, ed Emiifarj , e fopratutto 

nell'Egitto, nella Tartaria , nella Moldavia , e 
nella Valacchia; (coperta notificata formalmente 
alla Corte di Peterburgo, e t':he fu come vec:lre
mo , uno de' motivi addotti dal Divano per ri-
folver!ì alla guerra. 1 

Non . !ì ommi(e frattanto Negoziato alcun poli
tico per impedirla, ma a mifura , che moltiplica
vano ,Ii :di.fplacer'i fralle.•dàe Poten2!e , ingrandì· 

l7S6. vanfi egualmente le loro reciproche · pretefe , ed 
anzi acceleravanfì quanto fì proecurava di evitare • 
Di fatto nel mefe di Febbrajo· il .Minillro Rtilfo 

· alla 
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alla Porta prefentò al Reis Effendi una Memoria 
contenente• li feguenti Articoli. 

0
." 

. 1m:1n"' 
I. Che la Porta riconofcerebbe come d ipenden- de d <Ili\ 

ti , e fudditi dell'Impero Ruffo gli abitanti della Ruffia · 

Georgia , déi quali è Capo il Principe Eraclio. 
II. Che la Porta: !ì farebbe impegnata a far 

ceffare le ollilità dei Tartari, Lesgi, e Abafas . 
III. Che farebbero appianate le differenze , ~e. 

quali erano inforte rapporto alle miniere dd 
Sale, fra il Governo d' Oczakovv preffo il Bori
fiene, ed il Governo Ruffo di Ki lburn !ìtuato al· 
la punta della Penifola della Crimea. 

IV. Che il Minifiro Turco non fì opporrebbe 
più allo fiabilimento di un Confole Ruffo a Var· 
na dalla parte dell' imboccatura del Danubio. 

V. Che l' Imperio Octomano fì (piegherebbe 
fopra le ragioni , che lo facevan rifolvere a sì 
con!ìderabili armamenti, tanto per terra, quanto 
per mare. 

VI. Che il fuo Minil1ero avrebb~; terminato le 
veffazioni delle Provincie di Moldavia, e ValaC'· 
chia , alle quali porgeva occa!ìone la continova 
mutazione del Principe. 

Efaminate· nel Divano quefie Dimande non 
mancò di- rifpondere bentofio , articolo per arci
tico!o. 

I eh · G • • r 11 • • • Rifpofic • e 1 eorg1an1 1000 uat1 w ogm tempo non ap-

confìderati come dipendenti, e Tributarj dell'l m· pagan. 

pero Octomano , non effendovi mai fiata la mi· u. 

nima quil1ione della più piccola dipendenza dal· 
la Ruffia·,: lo che vien confermato, e dimofirato · 
dall'Articolo XXIII. del Trattato dr Kainardgy, 
fenza che allora per parte della Ruffia fì face.ffe 
menzione -di tal pretefa dipendenza. 
•~ II. Che il Miniflero Qttomano av-ea già più 

di 
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di una volta dichiarata l' Ihdipendenza dei Tar,. 
_ tari , Lefgi , ed Abafas ; e che per confeguenza 

il Governo Turco non aveva nè il potere , nè 
il diritto di comportarli xelativamence ai lorò 
movimenti fennon come un neutrale . . 
· III. Che le differenze fopraggiunte fra il Go
verno di Oczakovv., e quello di Kilburn non e- . 
r-ano di natura da mer·itare una Conferenza mi
nifleriale , e che facilmente potrebbero venire 
appianate da un ioterprete Rulfo , e da alcuni 
Miniflri Subalcerni della Cancelleria Turca. 

IV. Che la Porta riconofceva infatti il fuo 
~bbligo di accordare lo fiabilimento dei Confoli 
~uffi -ovunque , o do~ e l' efìgerà il loro Commer• 
cio .; ma che rapporto alla pofìzione di Varna in• 
dipendentemer.ue da ciò, che può riferirfì all' inu
.(ilità di queflo fcalo per il Commercio della Ruf-
4;ìa di qual!mque natura polia elfere, il Governo 
fi era già [piegato da molto tempo fopra le r:J
giooi, che cagionavalilo que!1a difficoltà, la quale 
doveafì attribuire alla fìtuaz·ione del luogo , ed 
al naturale degli abitanti , i quali ricusano aifo~ 
Iuta mente l' ammetiione di un Cbn(ole, piutcoilo 
~he ad una capricciofa refì!lenza : che erano già 
il ate comunicate alla Corte d i Ruffia tutte que• 
fie ragioni , e che il Minit1ero Turco l' a·vevra 
.folle-citata nella maniera la più amichévele a d e
fì!1ere da una tal domanda, e l{;ceglriere lu quefie 
.fielfe Colle, ma in altra fi~uazlone , I!Hl luogo per 
l•o flabilimento de'l C0mfole. 

V. Che nqn era fe n«>n fe troppo natura·le , che 
.la Porta lì ponelife neU'lfrdT0 tfia.to di difeta dei 
·fv·oi vicini : che que@m 'armamento non dovea 
effe re il fegoale di al·cun-a _confeguenz,a , almeno 
pe:r tutto :quel tempo ; in · cui j rnovi:!l1enti dei 

- fud· 
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Qfuddetti vicini non àvelfer6 turbato il di lei ri. 
pof0. 

VI. Che riguardo alle velfazioni nella Valac
chi·a , e aella Moldavia , la Porta aveva il pi-ù 
grand' iotereiTe , cfue quelle non aveifero mai a
vuto luogo, e vi fi folTe mantenuto il buon or
d in e, e che in confeguenza non avrebbe trafcu
rato di aver cura degli abitanti di quelle Pro-
vinci e. 

Tanto oppofie . fi conobbero le Dimande d-ella !>~men
Ruffia , e le Rifpoile della Porta , tanti nuovi ~\ua~ior· 
Armàmemti terref!ri, e marittimi fi o1Tervaron6 Militari · 

'dall'una parte , e dall' a l tra, e tanto avvicina-
mento a i loro diffe:rnti Confini di tutto ciò che 
fervi r por effe ad una guerra , che le altre Poten-
ze intereiTate , le quali avrebbero dovuto . pren-
dervi parte , qualora fcoppiaffe, G diedero a pro-
porre Mediazioni, e conciliaziOI:Ji. La Porta in-
fatti avc:va aumenca·ta lino a diednove· Reggi-
menti la r.uarn•gi one se Ha Fortezza. di Oczakov v, 
dichiarandone Comandante Ifmail Bafsà, cui do-
veva il'loltre ricevere due mila Giannizzeri; e fu 
rinforz·ata di molte Navi, d'altri Legni da Guer-
ra la (quadra del Mar Nero • La Francia tentò Tenta
dunque eli frapporfì, e ben fcorgendo, che l' .Im· t1 i~o po-

. • lt!CO 
·peratore ·n0n potrebbe dtfpenfarfì, come amico, della . 

·cd al.Jeato della Ruflia di unire le. fue armi a Francia ; 

·quelle della rnedema contro -al Turco, tentò un 
·colpo politico dei più avveduti • ( ") Invitò la 

Corte 

(a) .Ab·biamo fotto gli occhj la Memorià , e ltt 
R.i'[pofhz, ma ·comecchè nè J' una, nè l'altra /tt
-rono ( non jltpt:emmo p'Yecifammte per qiat vè
ra 'aufa ) fatte fupporre come autmtiche , 

~· 
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Corte di Vienna a feco aifociarfi in una Media· 
zione fralle due contendenti Porenze . In fimil 
modo t> riusciva nella N egoziazione medema, e 
rendeva!a più fperabile del bramato effetto , o 
almeno [copriva fino a .-qual fegno folfero · per ar

·rivare gl'impegni dell' Augufio Monarca. La pro· 
". · pofi a 

-....:.· - --- --------
perciò le daremo fqlamente quì in Nota , non 
votendoji da ·noi rcgiftrare fermon quei Docu
menti, che Ji rifcontrano innegabili. 

Ìn una Conferenza dunque avuta dal Marche/e di 
Noaglies con il Principe di Katmitz gli dichiarò 
per ordine detta fua Corte : " .Avere l' .Amba
" Jciatore del fuo Sovrano a Coftantinopoli inu
" fe le dimande Jlraordinarie fatte alta Porta 
,, dalla R.ujjìa ; che [enza dubbio quefle Prete
" fe delta Imperatrice erano per motivare una 
, guerra fra li due Imperj ; che S. M. Cri
" Jlian~(jìma prendendo un interejfe partico!ar~ 
, in quefto affare , ·. tanto a cattfa del Siftema 
, Politico dalla M. S. adottato, quanto a cau
" fa dette relazioni di Commercio dei fuoi ji.td
" diti , non potrebbe refìare fpettatore indif
" ferente di quefta guerra , nè perme,ttere, che 
, la R.ujfia im·a!zajfe fa Porta :all' eflremità; 
, volere pt:r tali ragioni il l{eale fuo Sovrano 
, fa;· noto alla Corte Imperiale, che in tal ca
" fo la Francia era determinata di [occorrere 
, la Porta, locc.hè potrebbe facilmente cagio
" nare una guerra generale; e per evitarla S. 
, .M. Criftianijjìma raccomandava alta Corte 
, Imperiale di volere me.ttere in opra gli fuoi 
, buoni ujficj pre!fo la Impmtlri ce della R.uf
" jia • i> 

Fu 
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p·ofia Mediazione congi unta non fu però accetta
ca; ma bensì rilevò la Francia la Rifoluzione di 
Cefare di unire le fue armi alle Rulfe nel calo 
della {o(pettat a guerra .. . · La ru

3 
Nel tempo , in cui tali propofizioni facevanlr mediazio~ 

a V1en.na , iìmili fe ne efeguivano da' Francefì :cece~t~·~a" 
Minifiri a· Peterburgo ed a Coliantinopoli . ·Si· nemmeno 

, 1 · ' d:tlla Por-
' • p a- ta. 

-----?.-- -------,... 
Fu totalme.n te negativa la R..ifpofia , ed in quefli 

termini . , S. M. L' Imperatore ha veduto con 
, foddisfaz ione dalla Dichiarazione Jcritta , C0'/1; · 

, fegnata dall' .Ambafciatore di Francia il dì 
· , I 4 .. M arzo quanto S. M. Crzjlianijftma av eva 

, a cuore- i f. mantenimento della. tranquillità 
, dell ' Europa; che per. verità 'erano inforte da 
, qualcbè tempo terte."differ.enze Jtra ria ·R.ulfia , 
.,, e la Porta , ma dPe)'quejh:. difjf'ere,nze non eta
" no fino allora di. una natura ·abbajlar1za /er.ia 
, p·er far credere , 'che portarebbet o finalmente 
,, ad una rottura aperta , ed inevitabile , poi
" eh~ effe-ttivamente li fent imenti del Popolo a 
, Cofiantinopoli, e quelli dd Gab'inefto Ottoma~ 
, no erano ben diverft ; che· S. ·M. I. metterà 
, . tutto, in opra , come lo farà anche il R..e di 
, F1•ancia perchè tutte le differenzeprefentì fuf-

' , Jiflenti fra la Ruffia , e la Porta pojfano ejfere 
, t erminate amichevolmente , qfta?~tunque pc;· 
, là ·maggior parte fieno prodigiofamente rin· 
, grandite dat Pubblico ; ma che al cafo , che 
, que-jie differenze contr' ogni efpettaz.ione cagio
" na!fero una Guerra tral fc due fuddette, S. M . 
, l. 'non farebbe· in tal cafo fennon qrtanto. la 
,, jita propria jicurezza gli dettarebbe co·me in
,, d ifpenfabi!e , e che pe-r il rimanente S. 1\-1· l. 
, ojferverà la più intiera nmtralità . 
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palefaveno bramofì d'impedire una nuova guer
ra tra la Ruffia , e la Porta anche quelli . di Po· 
lonia 

1 
e Venezia , ben ·cemofcendofì, che quand' 

anco quelle due Potenze non çredeif::-ro nè op• 
pornmo nè analogo agli Trattati tra loro , ed il 

· '-~ Turco il prendere parte per l'una , o per l'al 
.. tra ., avrebbero però a (offrire , atte. fa la. confi-

·• nanza de' loro Dominj , de' confiderab ili difiurbi 1 

ed in nece-ffità di accrefcere i loro Armamenti 1 

'e per confeguenza di ihaordin!l>tj gr.aviffimi dif· 
p~ndj. Non offerfero per altro le loro Medi a~io
ni·,. perchè non ne fcorgevano difpollj hè il Ga· 
binetto Rulio . , oè il Divano , ma pensì ayvifa· 
rono .i loro Sovrani del critico {lato degli· affari, 
'e .della neceffiì:à di armarfì , onde iréndere rifpet
tabiJe. la neuralità loro ;,<,. 
, l;.f! Imperatrice di tat~è·; le RaffiBJ ' non aderì 
all:a offerta deL!à Media11iorle fatta ila!la Rrancia 1 

riè a . que11.a ' , a cui moflr.av,alì difp0tit•a la Gran 
B.retagna (a.) ma conti,nuò·.Je fue difpolìzioni guer· 

riere , 

(ra ) · Èu attribuitQ al Miniftro Brittanico a .cojlan· 
: #napoli. di .a'74.ere fomentata la guerra .pu. varj 
;,. motivi,. qwali 'crediamo di nçn ·do<tm:e nemmeno 
• ,(lCCmnare , poichè ben preflo riconofciuti fr.trono 
• .improbabili. La Corte , Brittani&a tanto però fe· 
-. ce cafo di quejle imputaz.i~ni, ,che da fuoi ]11i· 

· 'niftri ha fatto ad ogni Corte protejlare farmal
,mente , e ~on dettagtiate ·M~morù: , non a11ere 

, gùmunai fopra ciò data commiffione alcuna at 
.[IJo Min.iftro 1 nè mai ejfertl flato propojfq_ .. un paf· 
fo tale nei juo Gabinetto .' It Minijlro Jle.Jio Sig. 
Ainslie credette indijpenfabile una Giu.ftijica
zhm" ,. e tanto più quanto che.faH7/aji Cr(de.re, 

' cbe 
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t!ere . ·ta. PGma ingeloGta della Francia per il 
,iJìrattato di. Còmmerc.io , quale aveva teflè cQn- ·~ .• . ·" 
clufo c.on la Ruffia , e che facevagli Cofpettare 
maggiori impegni fralle due Corti , . rifpafe. ,,. ef
" (ere in~tccomodabili le d·iff~renze f poiclbè di pre-
, tefe diarm~tr-almente oppofl.e " .· Soggiunfe l'Am· 
bafeiatore, di Francia" , che ciò .pocn:bbe manegt-
giarfì in uo Congreffo_, quando fe ne. volelfe. fif,. 
fare il luogo , e:i il tempo. Quello non meno. (u 
ticufato coll'addurre , ch:e t.pér fo plù tali Con- ; 
gr e m foglion0 .riufcire- d i . pura formaiiçà, e che - 1 .:~ ~ ~ 
al cafo pre (éb te erano del tutto inuti!ì ' Medi az io~ -. o·z 1. 

ni, e Conferenze, non (volemdo a.ffolutamente il ~e~ 2 ~ Jà 
r . w-nmea, 

Gran Signore dare alcolt0 a propGl!ìtioni, ( o di. la Pom 

mande uloeriori , quando per prel iminare la Ruf .. n
1 

on_vùuo-
. . e pn u-

fla n:on prometteffe , ed accordalfe d t lafcJal!e la dire pro-

Crimea- iti.d i pendente · come s'~ era pattuito' n il l''?lìzioni 
- ' d1 pace • 

-Trattato d.i:. Kainardgi l eq i:n piena -Sovranità ad 
iUn nuovo :Kan della. Famiglia Gue.raj , dui , nomi-
nato aveva l' Ottomano Monarca. Uno infatt-i Ele!:ge 

eletto ne aveva dopo la morte di Sahin avveFlu- un n uo-
vo Kan 

. ~ ca 1 di Cri-

--~--~ ~------- ~--~~-,~~~·~----~ m~a. 

cbe alrmrno in conjidmzitili ConvQrfazioni con 
- il Gr-an-.Vijìr, e, con il ll.lts Effondi gli avejfe 

perfu·aft a non [offrire t'avvilimento , in cui 
dalla R..ujfìa fi poneva la Porta. Egli pubblicò, 
che fe at:r.zmi fuoi ·/agionamenti fatti ' alli due 
Minijlr'i .erano ft.ati jìniftramente intet:pretati , 
mai -era .jh:ta fua commijfìone -, o intmzione di 

·. dejiare' ùna guei.ra' la quale in conto alcuno. ef
;r.-[ere n,g~ po~eva utile ttU.a Jua , Nazirme; niun 
ì r ijle.jJQ meritando la . rijlejfìone, chè danno/a una 

-, t~l·.gut:;):ra farehbe fiat{r, al comme1';io 'd'ella ri-
vale Na<.irme Francefe·. , 
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La Ruffia ta a Rodi l e voleva porlo al polfelfo della Peni·-
pretende . 
b. Beffa· fola l e fue D1pendenze. All6ra la Ruffia nol1a 
rabia • cedendo l anzi accrefcendo le fue prete[ e a mifu-

ra che la Porta coflanteruente rifiutava di appa
garle, altra n' efpofe l vale a dire della · Belfara
bia , fu cui gli Kan di Crimea l de ' quali acqui
fiati aveva li Diritti, erano un tempo Signori , 
ed al cui Dominio giammai avevano rinuncia.· 
to . (a) 

Effetti Ridotti gli affari a -tante animoGtà, infiammò 
d~l vdia

1
g
1
- ,vieppiù .gli animi degli Ottomani il trionfale 

~o e a . . . . 
Impera- V1aggto della Imperatrice Catenna II. a CherfoPJ :, 
{~itea~~/: 'e nella . Crimea, e tanto maggiormente quando 
.de. · · ebbero avvifo di elfervili portato anche l'Augullo 

·, 
1 

Giufeppe II. Si era allora divulgato, forfe ad ar· 
~ . . te per maggiormente efacerbare gti animi , che la 

n . ..>i ' RutTa So v rana trasferiv.afì nella fu a T:U.urde per 
• cl:.q 

jncoronarfene Regina , onde aggiuògere un cale 
Titolo ·al fup d'Imperatrice . Ciò fu riéonofciuto 
falso, altro non a vendo voluto Caterina 11. (e n
non riconofcere li novelli fuoi fudditi , e gli t:~uovi 
fuoi acquifli, retti con tutta la fua approvazio-

• ~>· ' ne, ed aggradimento dal Felt Marefciallo P-rinci
pe Potemkin. La Tiurid'e ollia •Crimea ' fu allora 
div ifa in Circoli ; forfecon · la deflìnazione di alle· 
. , '. · gnarli ----__ .,__ ,..., ......._ __ ----'- ~----

(a) L(l Fa.miglia Gueraj ha perfino dì'ì[itto alTro
_no d.,elt' I.mpèro Tu.rco, quando s' eftin.guejfe la 
prefente Cpfa Ottomana, da un/l cui lip,ea è di

' fcenllmte , . Jt fuccejfore, però acf ..Abd~ l-Hamid 
, · attuall'l'Jente regn.ant!?>nQn .. è un fuo :fi;;l.,io ,, ma 

benfÌ Selim nat~ i t .24 . . Decem·bre l f'j6-i., fuo 
Nipote l e Figlio di Muftafà Ill.l · effcndo qùel--
la Corona un Maggiora[ co.· . · 
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gnarli a' Vaifalli in Feu'do , come un mezzo di 
renderli meglio coltivati, e più. popolati quando 
apparteneffero a' Feudatari. 

Gettato in&'ano conofcevafi dunque ogni ulte· Si perde 
riore maneggio -per un -accomodamento . Domi- ogni fpe-_ 

l D . {i . raHza dt 
nante ne 1vano, approvava t quanto Vl pro- accomo-

poneva, e fofieneva il Gran Vifìr Miniilro rifo· damcn

lutiffimo, inclinato alla guerra; e [opponendo , to. 

o facendo fupporre un torto fatto pe-rfino alle 
Relig ioni coa lo fmembramento umiliante della 
Muilulmana Crimea, ma realmente un continua-
to pericolo di Coilantinopoli fieifa ; rimarcando 
la proffimanza , quafi alle fue Porte del Dominio 
Ruffo, l' efferfi fatti alienare dall'amicizia della 
Porta li vicini Principi del Monte Caucafe , e 
tante imperiofe Leggi, che non celTa va la Ruffia Lufin

d' imporre alla Nazione Turca, sì fiera un gior- ghe it~-
' ' d b'l · fi d d h S M ducenu no, e sr m orna 1 e; tn ne ere en o, c e . . il Diva-

l' Imperatore , dilhatto dalle turbolenze ne' fuoi no a~la 
Paefì Baiii , dalla Lega Federati va nell' Alema- suena. 

gna, e dagli altri noti oggetti (a) non potrebbe 
validamente affiflere, la Ruffia fua alleata, per-
fuafe il fuo Monarca a decretare la guerra • 

Furono pertanto concertate due ultime Confe- Nuove 

renze ne: giorni z-6., e 3 o. Luglio. Il Reis Effen- ~~1~~e: 
di affiilito dal fuo Segretario , dal primo Drago-
mano della Porta, e dal SeliEl:ar di Natolia, in· 
vitato il Signor di Bulgakovv Miniflro ' Rufftel , 
fecegli le· feguent i Propofìzioni , ingiungepdogli, 
che nella fua qualità di Mini{ho Plenipoten~iiuio 
da ife una fubita, e categorka rifpofia, altrirnen-, ,, 

te ___ .:.__ ---- -:::..:-~- .,;._ __ -
{a) Veggonfì nel noflro I. Capitolo. 

Tom. I. G 
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lte(e va· te la guerra fra il Gr~n Signore, e la Ruffia s' 
~~o~~e intendev:J fenza ulteriori {pi~gazioni dichiarata . 
inattefe l. Che fì dovelfe refìituire jmmedÌaeamente il 
~~~m~~i . Principe Aleffandro Mauro-cordato; the fì fa)!le
TIIrco. va elfert; in Ruffia a formar~'! <!ei progetti fvan· 

taggiofi alla Porta , .• 
II. Ghe la Ruffia dovetfe defiJ,1ere dal prote.g~ 

gere il Principe Erac;lio , e ritirare da Te.flis le 
f.ue truppe, che erano cagione ç{i tanti mali in 
tutta la Georgia, e p,articolarmt:l(lt~ ;id ,Akiska·; 
e Kenz. . 

III. Che li dovelfe pern'lettere ai Turchi d; 
Oczajmvv di prendere a Ki.lburn .,.ranco fale 1 

guan~o - ne avelfero di ,bi fogno ed al folico prezzo. 
IV. Che fi richiama« e il Con(pl,e di Moldavia, 

the fapevaG elfer uomo molto inqt:(ieto , . elfendo 
fiato quello J che aveva dato mano alla fqga 
dell' O(podaro Mauro cordato feguita nello fcor-
fo febbrajo . , _ 

V. Cqe folfe N!f~elfo ai Turc.hi di pocer te .. 
ne.re ~egli AgeAti rjei principali luoghi della Cri
mea, ove i Negozianti di tal Nazione non avea
no a)cuno, che folfe autorizzato a proteggerue 

·• gli affari. 
'I I. Finalmente, che i Va.fcelli Ru!Ii, che paf

fava-fl.o da CoHantinopoli, doveano elfere vifìca
ti, perchè portavano fempre a bord,o degli Emi
granti , T-urchi accettati dai Ruif[J, e ·per che rras· 
ferivano mercanzie, ed effetti ·proibiti. 

Rifpofte Sorprefo il Mi,oiilro per le fìngolari non mai 
d~~ Mi- attefe- Propofìzioni, diede un' alfoluta negativa muro 
Rulfo. alle ,due prime. Per le tre prime ri[j~oile, altro 

non poter fare che fcrivere alla fua Corte per ri
ceverne iilruzioni , e che riguardo alle ultime Ji 
farebbe potuto permettere di vifitare gli eqnipag-

gi ' 
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gi , mà le mer_canzle , e gli , effe.tti s.i~mmai , ~h 
{endo ciò contrario alli 'fra;rat~ . · .h :. J, 1 

c Ben lungi però .il Reis Effendi J ®li' accordar- La Port 

gli-, chel'fcri velfe tal!.a rfua Sovrana per . tma dee\-. dimand! 
t: ''( fl C • .J' j' J r L allaCoruVa l'l p'O . a, l!. ,J.ats,ar 'l,CCOf•tO · a tra, ~pjlu::.renj:.a te di 

pe·o itlt !lì '3 o. al .Minifirp RuJfo , ma non fu. :L Vienna ·' 
n 1 oiJìL'J d' ~ l cl'! . che fi dl· qpeno p 1u1 e 1 ottenere nemm.enQ a 1 aztone. chiari. 

netulTaria (per. l' andata , e ritorno ii el fu o Conie:'l 
re eiip-~effo-rra G_oil'!lntinopoli, e . Peterburgo .3Sj1 
fnippofe, l' lm1p:eriale ln.cern~nzio , ma invano' ._, 
Prefentò una Memoria , fignificando: ÌQ elfa, eh~: 
nn fimile violente wo.do farebbe dfo..lutame-nt;~ 
difpiacéiuto · al P Impef;wi>re fu o Sovrano sì ll_rcltf,c;} 
alleato .déHa Ruffia; ma ben !unge ajll' ~il'el.'~ .• 
curata· da fìgnificazione intimò gli a a~~ il DivamQ" •·· 
Che 8. M. I. e Reale fi ' dicbiat"aiT e . _ilperfaroen~B ··. 
amando' meglio il Gran Signpre di, -ceno(jifre. lJIJ ·) 
inimico, di '.quello .che averne , upo~ nilfco(lo, ,cfle 
potrebbe alfalirlo all' improv-vifp. 
- Avwifato r lmpera.tore di Unti ca~. Dlmatlda' 
d. d . "li fl M . l" . lì h l Co - Rifpolla 4e e !n ' Il po a: , _ eravtg IAJ 1 , . ,c e. 3 rt~ dell' Im-

;, Ottomana frri veiJe ad un· S<ilV:f:}OQ fu q pari in peratorc. 

;, ·tuono sì alriero .; c;he rifpe_tto. aJia . dimand.atl\ 
j, . Dichiarazrome la _Ma e !là S. dov.evJ! .credere ro 
;, non poteJii dal Di vano ignor?..(~ . I' i·ntti nlet:,i 
, amici~ i a. l e forte Alleanza ; che (qffifieva frj\ 
, Elfo , -~ I.a. lmperatricé d~lle Rulli e , e cfte, io 
,., .oonfe~nl!:a , era inteJJziol'lato pi n<m ~lloo.ta; 
, narli dai. , Trattati fu.ailleAti tra k: .dùe cort,i 
r, Imperiali • "' , , • • , J ( ; • ~ 

Vane furono altr,esì le in.terpofìziofl:i ~egli Am· IlDivano 

bafciatori di Èliarncja, d'dtnghHter.ra, t; di qtJaLçh~ inrlflil'a la 

I M . ·n El1 r . . d .1 .l' gu!rra":r~-a tro tnt ro · ero, e tette gtornt 0110 ·, J _, 1,11 la Ruffia. 

6. Ago(io, quando il Signor di Bulgakovv meno 
{e l'attendeva, a vendo per quel giorno fiabilita 

G z. una 
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una Fefla nella fua Cafa di Campagna· j .fu in .. 
vicato alla Porra, e condottavi con un ·b~:~illante 
corteggio , e con tutti ·gli onori dovuti, al fu o 

·Carattere. Ammeffo ad un;t- firaordinaria Au· 
dienza, cui certamente non a·veva ,dimanaata , 

' e prefentì lf Minifhi tutti Onomani ., fì apr".,ìronq 
Ie Conferenze . lntimategli di nuovo le_ tfei Di, 
mande, ed inlìfiendo il Ruffo Mini!ìro.; non -e[. 

fere autorizzato a rifpondere definitivamente , 
ed a: nulla accordare fenza nuovi ordini della_ 
fua Corte, il Miniflero fuddetto Octomano di ' 
chiarò la Imperatrice di tutte le Ruffie -inimica 
dell'Impero Octomano; e fu. il Signor ci Bui, 

11 Mini- gakovv condotto, e rinferrato nel Calléllo delle 
:llfi ro :R,uf· Sette Torri, onde vi rimanga per. tutto ~ i l te m-, 
o ratti! r .. 

l"ato nel- po della guerra. Se gli lafciarono alcune perfone 
!Tor~i~te della fua Famiglia, ed a fua fcelta. Il rim.anen· 

ce della Coree venne condotto al Pala;:z.o dell' 
Ambafcieria , e fu tutto provvino per. ficurezza 
de' Rulli . Fu accertato il Miniflro, che verreb
be trattato con tutti li riguar-di dovuti t al fuu 
rango, ed infatti fe gli prefiàrono tutte le polli; 
bili più difliote attenzioni , e maggiori di quante. 
abbiano ricevute in fìmili occafioni a!cri Minil1ri 
Efleri. Si prefiffe un tempo entro cui li nego
:;danti Rulli , ed altri particolari fortire pot"elfero 
dalle Ottomane Provincie, tempo che fu in ap· 
prelfo rHlretto , a caufa di averfì creduto di fco
prire alcune non tol.lerabili direzioni. 

Termine Fu fubito dopo l' arrefio del Minifiro Rulfo a 
a! ~ego-rutti gli altri refìdenti a Cofiantinopoli comuni· 
R~m1• cato il pubblicato con fu 'Jolita religiofa {olennità 

feguente. 

Mani· 
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Mdnifcflo refo puhb!i-oo per ,Pa~te ~e!t' Im_pero Ot- Manlfè~ 
tomano conc(mente la Dtchzaraz.zont dz Guerra fio di 
contro l' Imoerio di Ru•/fla • lluerra r ~J ' Agofto 

, Dopo che la confiderazione della tranquilii
tà, e rlpofu pubblico ebbe fatta preferire la Pa
ce nell1 anno 1774· tra i dùe Imperi, l' Ottoma• 
no ed il Rullò, quell'ultimo ha melfe fempre in 
campo in differenti occafìoni delle Propofìzioni one• 
rofe, e contrarie, non folo alla fincera amicizia, 
tna eziandio ai Patti, ed alle Convenzioni. Egli 
ha inopioatamente invafa la Crimea , la di cui 
indipendenza era fiata f!ipulata come bafe òella 
Pace di Kaynardgy, e .nel mentre poi , che per 
arrivare ad una totale .ficurezza di pace, e per 
allontanare nell'avvenire .ogni contrailo , e dif
pGt-a- tra le due Corti, era fiato convenuto per 
tnezzo di Scrirto , che fu commuoicato- recipro
camente, e che nelle Cap.irolazioni era fiaro ef• 
prelfo, che nè in fegreto, nè in palefe fì fareb· 
bero permeffi dei fatti , o delle anJmofìtà da una 
pane , e dall' altra, la Corte di Ruffia ha eccita· 
to il Kan di Teflis ( il quale già io virtù di un 
Diploma Imperiale era fommelfo a noi ) contro 
la Sublime Porta , e~- ha dipoi introdotte delle 
Truppe Rufle nella d&.ta. Piazza di Teflis, gua
dagnato quel Kan , e meffi dei torbidi in tal 
modo' nella Georgia, ed alle Frontiere di. quei 
contOrni, ed allora , che le fu fatto fapere di 
a{fenerfene, ella diede una rifpofia negativa. 

, Nelle Convenzioni noflre era chiaramente, 
ed alfolutamente inferita l' eflrazione del fale a 
favore degli abitanti d'OczakovV' dalle Saline di 
Ki!burn, ch' era.rio già da l unge:> tempo ila te loro 

G 3 alfe-
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aCfegnate ; ma la Corte di Ruffia ha impedtto a
gli abitanti deHe Frontiere di fàre uh tal tta:f1:1orr 
to a forza di avanie , e di veffazìoni, ed all<;Jra 
che f'u llgnificaro alla Ruffia d' adempie~:.e · .,(opra 
quefio punto le Condizioni fiipulate ael Trac-
uto 1 l0 ficL1SÒ• francamerire ~ ·· 1 

- 1, Il di lei Gonfole' Relidente di Jaill ha fedot•· 
to l' Ofpodaro di Moldavia ·,. Aleffandrq Mauro
cordato, il qual Ofpodaro ha tit;lo , e rango di 
Principe ne' nofiri Se ati , ed allora eh~ . dopo la 
fuga del detto Principe, diretta, e macchinata daL 
fuddecto Confai~, fu richiefio al MinlHr~ Ruifo; 
in Colìantinopoli di ·rendere alla SubHfl'e· .Porta , 
conforme alle· Convenzioni , il detto O~poparo , 
egli rifpofe decii1vamente, ~he la fua Gprt'e norr 
lo avrebbe giammai dat@. :In tal maniera il -det
tÒ Mini.fìro ha violate, e r€fe invalidi} le- ~or1~ 
Veflzioni , alle ql!lali tutte fempre ha <lat.~ quel 
fenfo, che gli è piacciuto fopra quefi" articolo 
non folo , ma fopra altri fìtnili ancora, ed ha. 
fatta vederè chiaramente la fua mal a inten::;ione. 

, Stabilindo la Ruffia dei Confoli ia Valac-' 
cllia , Moldavia, e nelle J.fole, ed in altr'i luoghi 
fenz!t averne il minimo bifogno, ma fol~t.!nto per 
far del male ai Credenti , ella ha [edotti tutti i 
fudditi ; che ha potuto della;>S. P., face'n._dòl i fin 
paffare nelle proprie Provincie , impieg~nao gli 
fini nella marina, e gli altri ne!Te dift~erenoi ca• 
fiche.· Oltre di q'ueflo la Corte di Ruffia fì è mi, 
ftbiata. .negU affari interni del nofho Governo , 
allon::hè ha· avuto coragg:ro di dpmandare la de· 
pc5fleidne , <!d iJ. gaftigo in particolare di certi 
BafsaJ;1 Sin·diti; Comandanti, 'ed Impiegaci nelle 
Oog:me ; e frno del Bafsà di Cildir', e dei Prin~ 
cip i di :Mo.ldavi~, e di alacchia. 

, A tut· 



D E L L A G U E R.. R. .A. lOJ 

, 'A tutto il mondo è cogriita ' la facilità colla 
qualé · la Subii m~ Pdrta ha. permetlfo ai Metcanèi 
Ruffi un libero, e fìcuro eféréizio del loro Corn
mertio in cutti -gli Stati della Dtnominazìone O~:to· 
mana , lafciando ad effi ampio campo dì percor
rere a l·oro beneplacitOo ogni , e quatunque luogo 
di effo Dominio : fono cognite altresì le fiipula· 
zionì, che portano, che alcretranro potra-nno fa
re· i fudditi negòzianti della Sublime Porta, ri· 
guardo agli Staci delfa Imperatrice, i quali faran
no trattat i nel medefìmo mòrlo, çome è giùfto ; 
ma la Corte Cii Ruffia per attirare a fe tutto il 
Commercio ha obbligati i fudditi della S.ubl.ime 
Porta al pagamento d'una impofìzione piÙ forte dì 
t)uella , ch' ella prende da i fudditi di alm; PÒ
tenze ~ ed allorchè i nofiri Mercanti voglionofar
fi pag~re quanto 'loro fi dee 'nella Città R:uffa , 
non lì lafciano patfa.re p~r le Provincie, eèl 'ih ·tal 
modo s' impedifce loro l' efigeré le fomme, che i 

' loro debitori fono obbligati di pagar ad effi; e la 
maggior parte dì quefli Mercanti fono fiati co
ilretti di ricornarfene indietro non · folamente fen• 
~a poter eifere pagati' ma darlneggiati molto ne' 
loro intereffi, e ·rovinati, e·ve·•tle fono tanti fin 
di quell'i , c h e fi fono fa cd d.i.f.J:)arire • ' 

, ·Quando i bàllimenti Mh~antili detlà Subli· 
me Porta fi fonò trovati sforzarr, o da una tem~ 
pella , o da qualche altro bìfogao, ~:ome fareb~e 
qu·ello di provved-er acqua ; · J' approffimadì ;ai· 
Pòrti della Ruffià; ' è '!ìaco lorè ' p~oibito, e· tira-
to fopra ì lbfo equipaggi .e Pàllini , e !bné:llll'ti 
dbd fopf'a i noflr-i Vafcellì; che , v-ahno ; .. e ~en
gono ·· eli tem~o ·-;jn t~mpQ d'à: SoalHjèuk)ark Jfìno 
dei èolpi di c!al'lnone. · '" ' .. n ,, 

, In ultimo luogo iL~iiniflro ili. 'Rl'lliia ~· invi-
. G t tò 
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t·ò: alla guerra, infìflendo preffo la . Sublime Portà 
Minilleriahnente , che fe non fì foffe fiato per 
ifcritto fra gli altri articoli quellp , che riguarda 
ii Kan di Teflis il Generale Potemkin era fiato 
defiinato con un'Armata di 6o. in 70. mila ,uo~ 
mini ad avvicinarfì alle nollre Frontiere , per co~ 
flringerci all' efecuzione de.gli articoli propolli; e 
che la Imperatrice di Ruffia ella fleffa farebbe ve
nuta in perfona; e poichè colla notificazione d'un 
tal ordine dato al Generai Potemkin d'accollarli 
alle nofire Frontiere con un'Armata sì grande , 
tiene la Ruffia la medefìma condotta, che tenne 
all<ilra nell' invafìone della Crimea.Quefia fieffa no
tificazione aggiunta ad altri paffi precedenti contra
r; all'amicizia, ed armonia, ha tolta dalla .fua par
te ogni fìcurezza, ed ha refa certa la fua cattiva 
intenzione. E ficcarne la caufa principale del man
camento di C')uella ficurezza , è l' effer rimalla la 
Crimea in poter della Rufiia , così la Sublime Por
ta manifefiò al di lei Miniflro il defìderio , che 
avrebbe avuto di E:Onfolidare l'amicizia, median
te un nuovo Trattato di Pace , col quale fì met
teffe la Crimea nel medefìmo flato di prima; co• 
fa , alla quale il Minifiro di Rufiia fece una rifpo· 
fla alfolutamente negativa, aggiungendo, che egli 
noh fcriverebbe giammai una lìmile propofìzione 
alla fua Sovrana, e che quand' anche la fcrivef
fe , non ne rifulterebbe certo alcun vantaggio , 
non potendo la fua Corte abbandonare la Cri
mea, nè acco~dare gli Articoli che già aveva. ri
cufati • Per tutte quefle , ed altre ragioni (egre
te e pubbliche , la guerra pei Muffulmani è di
venuta q_n dovere di Legge, e di Religione . 

, Ed è quella la ragiÒne ~ per cui fì giudicò a 
propofito di · rimettere il prefente Manifeflo al. 

ri-

·~ . 
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rifpettabile, fiimabile nofiro ·fincero Amico N.N: 
per notificargli , e pubblicargli la determi·nazione, 
che la Porta pre(e di far la guerra alla Ra.!Iìa , 
determinazione , che fi fottomette alla fua matu
ra confiderazione 1 che farà accompagnata da un 
occhio di difcre.zione , e d'equità. , 

f:?ata in Coftanti~topoli t' .Anno dr !l' Egira, no r. 
il dì 11. del mefe di Zilbede (che corrifponde 
al zo. v1gofto 17 8 7· de~t' Era Crifiiana) 

C A P l T O L O V. 

Sorprefa dell' Europa , ma non gi!t. della R.ujjia • 
Dichiarazione Preliminare; e contro Manifcfio • 
Si alleftifcono tre .Armate R.ujfe, ·una dtlle qua
li entra nella Polonia , imbaraz.t.ata tmche da 
Turchi, e dagli .Aufiriaci, onde Jì pone in va
lida dzfefa • R..ibeltioni nelt' Impero Ottomano ·• 
Unione delle .A-rmate, e Flotte Tt4rcbt:-. 

SOrprefa al maggior fegno fu l' Furopa tutta per Ginfte 
, d 'fì ·rr d Il C O forprefc un s1 ec1 IVO pano e a one ttomana . dell' Eu-

Riflettendofì alle poderofi!Iìme Forze Au:flro-Ruf- rapa; 

fe, a quanto era avvenuto nell' ultima guerra , 
alla indibplina delle Truppe Turche, alla fprov-
vifla di quanto è -indifperifabile alla guerra, e fin
golarmente di efperti Comandanti- , Uffiziali , e 
Soldati , alle ribellioni interne che agitavano 1' 
Impero Ottomano· , al non po~er prevedere da 
quali Potenz~ foflenuta , o foccorfa poteffe effe-
re la· Porta , che altri nemici fe gli potrebbero 
manifefiare; effere la Perfìa, benchb lacerata da 
una guerra Civile; difpofla ad attaccare le Tur-
che Provincie Afiatiche, ed infine ché temer do-
veva fcuotimenti totali , non fi poteva ,ben de-

ter-
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t~rminare ; e concluderE: dacchè fotfe ·provenÙta 
Ja lua rifoluta deterruinaziooe fer,l'lOii ·re da un 
finale conlìder'àziooe , che forfe non più porreb· 
be perdere_ c0n una sfortunata guerra, di quanto 
volevafì ora c.on le vie pacifiche. 

11otrperò Tanto forprefa non ne rimafe però la Corte 
della .di Peterbun:o, la quale ·determinata era altresì Ruffia. v 

.alla guerra , anzi fembra va delìderarla fpecial. 
met1te quando la Porta, açwrdare non -voleffe 
quanto chiedevagli, fperando che le fue Armi far 
potrebbero cooquffie, e riportare le più fegoala· 
te Vittorie, ed i più fuperbi Trionfi . Ricevuto 
però il Man'ifef!o Ottomano , pubbl(cò la · feguen· 
te preliminare Dichiarazione . 
L~ Difcordi~ , dalle quali fu conth~uamente per

turbata la 'tranquillità , e qui(te formata dalla 
pace di KainaYCj,gi det 1774. , e che avrebbe do
vuto farle ce !fare tra l'Impuro della P..uf!ìa, e f,t 
Porta Ottomana , fono abbaftanza recenti , e note , 
ond' è inopportuno farne la defcrizione • Bafterà 
-efpr>rre , che dall' època di quel Trattato di pace 
fino alla prefe>zte, la Porta ha manifeflata in tut
ta la fua condotta la più patente ma/a fede, nOli 
tendendo a mmo ., eh~ ad eluderne le più e!fen· 
zia/i convenzioni. 

L' Imp~riate Cort~ di' R..uj]ia potmdo allegare 
una moltitudine di prove relative a tal verità , 
le riferba per una più dettagliata efpojizione, che 
non tarderà a pubblicare, onde per ora Ji limita ad 
annunziare i fatti più recenti, de' qs1ali ft è final
mente prodotto uno fcioglimento altrettanto improv4 
vzfo , quanto poco analogr; at Jiflcmd pacifico , ch'e 
la medejima bramava di continuare irt vgni occot• .. 
renza • Si lujinga'&a di avère af!ìcurata una foti
da pace, mercè. la Conven;don: declaratoria d' .A)' 

naly 

'l 

" 
\ 
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'naly 'Ca.vak. conc!itfa flel I 7 7 9· m~rcè i{. TrattatG 
Ji \COmmucio .;·e {vprk ttltto mercè la Trztnfa:don: 
relativa. alta .peni fola dt:Lla Crimea, il di cui og• 
getto , come fu allora dim<Jjlrato, era certamente 1 

non già di ejlendere t confini dell' lmpero , ma di 
ovviare i d'ifordini, ·e le fcorrerie continuamen· 
i e praticate dài ·popoli , che abbondano in quella 
penifola, col fottomettergti ad una regola dì buon. 
governo, che {oro infegnajfe a rifpettarc i legami ; 
che vincolano una nazione con tm' altra , c manten• 
gono nei confini dei due Stati llfl. buona armonia , 
e la buona vicinémt.a ; oggetti dei voti jinceri del• 
(a Corte di R..u!fìa, e ben dovuti agli sforzi da· 
cjfa fatti per po·venirvi. 
· In fatti dopo ejferji fpianate alcune nemmen de• 
licate? che importanti verità, fcmbrava che tut
to promette!fe una tranqtdtiità durevole . .Appunto 
però le ccfe erano in tal guifa concitia'te , ed 
amichevolmente .difpofte fotto la' fede dei [trgrojfan·. 
ti, e più fole~ni impegni, il Minijlro Turco , che 
fuccedè a q nello fotto. cui furono fatti gli atti enun• 
ciati, sviluppò certe dij'pojiz.ionì direttamenre op
pofle alto {pirito, ed al contmutl> dei medcfimi • 
Non tardò a porre in campo pretenftoni in·oppor .. . 
tune fopr,r.t' eflrazione de' fati accordata nel Trat
tato . di Pace Jgli abitanti di Oc.zak_ovv; ft oppofe. 
all' ammijfione de' Confoli R..u!fì in alcuni luoghi del 
[.uo Dominio, e come fe conofcejfe , che oggitti di 
tale natura non baj/Àjfero a protJurr-e la rottura della 
pace da e!fo fin d'allora meditata',· ft f-ecè lecito 
foìalment:? di proteggere àlla fvdata le fcorm'ìe 
tiii Tartari Lt"sghi , e di quelli det Cabttn, ch' 
erano rimajli fuoi fudditi, 'determinando gU~ tmi 
ad attaocare gli Sta.ti d•et Ct.tt-i: Ertrelio Gtergiano 
ricò>wRiut!J vajfatlo dalla Imperatrice l e gli altrì 

· a get· 
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a gettarji fopra l~ F(011tÌi're deNa ~ l.{ttjfia , dove i 
m~d;jimi fac~·beggiavano , devajlav.ano, e. rapiva• 
710 tutto .ciò , ,lihe non era difefo, dal!e '.Tntppe ac· 
cantonate in qudle contrade. ' · 
· La Imperatrice fedele al piano di moderttzione 
propojlole dalla fua · umttnità, è dal Juo amoré per 
la pace . ji contentò, ne! rùjevere ·tali notizie di 
far ordinare al fuo Minijlro in Cojlantinopoli di 
re.clttmare prejfo il Minijlro Turco i Trattttti, e di 
chiedere in confeguenza joddùfa:done fopra le do
g/;ttm::.e tttnto legittime, alle quali · .r' era dato ma. 
tivo ·. TuttJ quejli n'cl ami riufcirono però infrut• 
ttlojì . .Alle doglianze fu oppoflo un tuono duro 

7 

ed ttrrogante , incomptttibile con i riguardi , che 
le Corti Ji devono reciprocttmente. La Imperatrice 
ciò nonojlante rimafa /erma ne'fuoi principj ~ e pa
drona della /celta def mezzi, preferì un'altra vol
ta quella . delle negozia'.àoni. In confegtt6'nza efpo
fe la pojizione degli affari a!!' Imperatore de' }{o
mani fuo .Alleato; ttccettò di buon. grado l'offerta 
del l{e di · Francia d'interporre ifuoi buoni u.ffizj, 
ed avendo fatto comunicare conjidentemente ad 
ttmhed11e gli .Articoli delle fue dimande 

7 
amhidue 

le riconotbero per giujle, e di buon diritto. Final
mente per nulla trs.fcurttre di quanto poteva con• 
trihuire ttl!a confervazione di un bene tanto pre
z.iafo, quanto ji è quello della tranquillità de' fu.oi 
popoli, profittò della vicinanza degli. Stati Tm•chi 

7 

m' quali Ji era appro.!Jìmata, durànte il memora
bile viaggio da ejfa già fatto per richiamare afe 
il minijlro accreditato prfjfo la Porta, ttd oggetto 
di meglio difcutere i motivi delle dijJe11jioni in
forte·, e di concerta.r.( i più efficaci mezzi di /e
darla amicbevolment~ . Con 'intenzioni analoghe a. 
tale Jpirito, e con rma piena fiducia nel rifpetto. 

cb~ 
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cb(. . i- Tt1rcbi da(·C'llnto ·loro' avrebbero àvuto pei' 
g/'lirnpegni ·da e!fi ·c.ohtratt{, S. 'M.· Imp. ,avr:va: 
inrqiatd il fuò: Minijlro a Coftantinopoli . SHblto t 
che qHejlo v'ì fu giunto it Miniftuo r:momano lo 
fece cbùzmare àd una Conferenza nella Porttt. Q,ui· 
vi . invéae• di'- ripigtiare la difcujfionè ' degli arti· 
coli dei ·• quati fi .e.ra: tra#ato ' primà . 'delta di-lui 
partenza, e di ,çonvenil·e- . ci~cà le · r'ipara~ùmi dei 
torti ., le qua ti eravo Jldte:. 'cbiejle, la Porta,p- efc 
una diver/à Jl'r..r,:da, 'prodlljfe· dal ,;anta fu(} ~ àiCtl· 
'M domande, e pretenftoni ,~paYJe contrarie ali e 
Convenzioni fatte ne' Trattati', parte z'ncompa,iibi
li, o colla· d(g'nità della Imperatrice, o 'colt' inte
re!fe ;Jel.l' Impero. , . · · - · ' 

.1/ Minijfero Turco 'aven'do in tal 'guifa' oltre
pajfati i Confini-nei' qua·li' le Conveilz.ionÌ medeft-
me cjoveano I'Ìtenerlo, ft-imò ,di- poter levd-rfi af
fatto la mafchera, e mrlnif!!flare i difégn'i i che 
pròbabilmente nutriva da t'Ungo · tempo pria, co t 
dichiarare apertamente al miniftro-di R..ujjìa, che 
la Porta non fi credeva legata fe ?ton da t ' foto 
T rattato di Kaynardgy, e cbè non ejfende · gli al
tri atti fujfegu.enti [è non meri effetti · tk/la [tttt 

compiacenza, e penfava a non dov~re uniformar-: 
vift fennon;.. quanto li: conveniva, e le piaceva . 
Osò inoltre fìj]ar-e 'al MinifiYo della Imperatrice 'un 
terminQ in cui il medefimo dovejfe dar: una ·Ca-: 

tegorica rifpofta alle .domande, che gli erano jla
tè fatte, e quefto tèrmine fu · i/[mitato af d.ì'' 2.o, 
de t mefe pajfato n. 5. -ii\ Miniftr-o ,'r[uddètto 1 prote
fiò, com'era di rdgione, contro· ùn 11jfcrz:.idltfJ tan'
to azzardata, ' e tanto contrarùt alt' equit'à\ , ed ai 
diritti de/le irnti . unive'rfalmentè· cono fciuti , ~ 
dappùtutto rifpettati : féce conofce're colla conve:.. 

· niente dignità,. t' indece'nt.a di ji!farft un termine 
trat-
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trattandofi con una Nazione, rifp~ttahife, ì_erf a'7'fi· 
ça, e provò qnch( J' lmpoj]jbilit4,, fiji ca dì~ ricever. 
çgli t~na riJPofta in così co,•to. fpqzio ' di tempa • 
Non fu afcoltato, e Ji ric:1sò ftTJCh~,di daJ~gli od.ç: 
chio [opra i tqrti •. cb' egli ave7;a preced~nt'emqr;t~ 
t'{Jùtflo, ch,e [affero ripay~t.i. Tuttaa.iò , , cbe otfeim'# 
fu . l(l pY{J,mejf~ d' f!'ccer.rJarglij(:m' atl.ra _ confti<~I'J'! 
za.., {Jke in fdfJÌ e,bke·, tntl . ÌIJ cy,i ..ji •udì rep/ic(W~ 
le_ftejfe, p/f.er;t.fopi ,. t le fteJ[fl.. pmt'{Jjia~i [m(::it'a.l-r 
tra Qjte!Z,~re , ebe u~a-. vqgg PfrJ_»le/J"" •Intorno all" 
ratiftc<ifz.ioni d_a elfo cbte(le. · · • , "'·-

Quando la rela.z{o?Ze (ii quefte due t·onfe,·ent:u 
pçrve1Jnf!. fl ?JOtizia, della Imperatrice, S. M. fn 
vece di abbandonarjì a/ giujio [r;Je_gno , che do'V_e4 
deft;q.rle ·,'r,lel cuore ·.t ~tto ciò, ,ch' era accaduto ,Jo
fpefe ,r;gni eftrema rijòi{J-:t.ion.f; e fl• n·erJ§ permt/h, 
di n.on .perJerC~ [(nrzon U:f'f fempliv-e ·tentativo faJt.q 
a~f:.ar4.4.~.e al MÌ'n,i/fero .Turco da una mancan~tf. 
inJ ejfo troppo pbitual( di delicatezza , e di pf;~ 
de1}za .: m t; t' apve})ire · pofcia b.a provatç , che' 'il 
fi'J§.defìmo ave a già . da, lunga pez~a prefa la fua 
4-.ifolflziotze. C9n . tal pen/i(Jfo S. M. ~. vo/je .i 'f.tcJP· 
t'O!laY(,,tplte /e teflÙponÌ41l?:,e da çjfa date dal~4 
[t~a rn#cra?:ione ~ e rJqlla fua ali;nazione dcii-e. 
çonfeguéTJZC le1 quali fembra'(.Ja , che f ojfcro prefa,' 
gite {la una tal pojìz:.ip'f!e· di cofç • Era pronta· a 
fc c.ondare tutte le doma-nde della. Porta, ancorçbè 
-'JI~dfe npp f~f!ei;o Jondate Jopra j _ Tr4t1ati , . ~ 
fin- ir; py,çcinto · diJarno fpcdir-e gJi-,qrdini •41 'Ma.
nfçja/kQ Pri~c~p~ · f.9trrf!kin, qu((ndo ricevette im
prov7Ji./ft.~?JI!itli la. noti:{.ifl 1 cix ne,!' ~ì _18. de~ m.~ 
fe [b.o'([q .'.J.a PerJ~ Jm.~!, a'J)er , llJl~kc afpettaJa:,'J 
f he. fpir;ajfc ii th·rl!~C.. da ejfg prejijfo ·, Jece ~bft& ... 
mare ad una ~uo~a cpnferenza il ,Si.g , Bu!gak.opv_, 
ç dçpo a']Jerg/i prop,ojlo. di foUo[CK, Ìvere Ull · .Atto ., 

_ t · cf;e 
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cb~ aboliva il Trattato di 'commcrçio, e la Tran
[azione rr:lativa a/la Penifoka delta Crimea, e. aL 
cui rijìfttO dichiarò roJta la pac~ , ~ /4tto arre
Jlare, e condurre n(] Caflello dp./je ' 7.'. Torri, do
ve in onta del Dir;ittJJ del te gettti·, è· q,li tutta~its 
cojiitulto ·p1·igioniero .: . · J ·~ l 

.Una jimite con.rJejtft :riporta diett'r; le rifle!fioni., 
.c be deve fai· )Ylaficor-ç. La Ror'f4 roo/le aggiungere 
alla ,perfidia l' infulto, e· nulla }4/C.Ìa a bramprft 
per porfi ù: evidenza, il più determil!ato deftde~ 
rio, da lei tçmtinlfa;tJef/M.uudri-to , .dj rompere .tm.a 
pace , cbe le era j}pja gmero[tif/Jt:flte ·aCC()rdata • 
La Imperatrice, prG.'lJOCqla -Jda u.n (oJ} infultr.tnie 
proceder:, fi vede, fe}ptn f_uo malgrado , . obbliga~ 
·ta a ricorrere al)a Jlrada de/1' armi, come alla fo
la che le· rimane per 1J1Pntenere i dri!ti acquijlati 
a prezzo di tanto fangt~-e , e v .endiéare la Jtta di.:. 
gnità offefa dalla éJ;Ìple11Za /tma al fuo Miniftro ' • 
.Affatto innocente di tutte le cat'aktità, .che poJJo· 
no accompagnare la guerra vicina ad accende.ifi •, 
ba diritto di fidare non folo ndla protezione Di . 
vina, e nell' aj]iflenz.a ,dei fuoi amici•, ma ez.iarr• 
dio nei voti di tt{tta la Crijiia.nit.à p.el tri01tjo di 
una caufa tanto giujia qttanto è. quella di .CtiÌ e-lla 
fì trova cojiretta ad intrqprendere la difefa. 

A vendo però promet1o in quefla -.fua pt1ma Di~ Contro-

h. · M :r.,n ,, . . {l . fì M alllfe-c JarazJOlile un anzi-t;• o p m c~r.col anz1at0 , u fto di 

pochi dì dopo della _ dichiarazionee.pubblicato, € Gu,erra 
. rlel a 

notificato alle Core-i .tutte. . ; ' Ruffia; 

Nr;i Caterina Il. per la grazia di Dio Impe· 
ratrice, ed .Autocratrice di tutte te R.ujfie , e.cr. 
Facciamo fa pere a rutti li noflri fe.ddi fuddit · • 
La Porta Ottomana avendo fiabjlita per mezzo 
di folenni Trattati in faccia al MomdòJun' eterna 
Pace con la R~Kffi.a , ora di nuovo perfidamentè 

v i o. 
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violò la iìeffa ., .ed in fegno . della Dichiarazione 
.Gi Guerra con tre il .r\oi1ro Impe-ro nei 'dì. 16.· A-. 
go fio fece ,arreflare il noffro Miniflro Plenipoten
ziario , ed \ Inviato flraordinario il Con!ìgliere 
tfi .Stato attuale-Bulgakoff, e Io . rinchiufe nel 
Caflello delle Sette-Torri • l Minii1ri deJ.l' Impe
ratore de' Romani , e del Re di Franoi:\. in va· 
110 .fi sforzarono di perfuadere i1 Governo Tur:. 
co , affioche ceffalfe dall'audace fua violenz.a con 
la. qpal calpefia i Diritti delle Genti , rifpettati 
.da tutti , anche dagli iìeffi Barbari . A chi non 
.è .nota la .oo!lra t;ondott~ -verfo la Porta? Eppu
re in qudìa occa!ìo'ne fiamo . co(hetti ancora di 
nupvo efporla , a tutto il MQndG. La- Porta ci di· 
chiarò I' ult"ima Guerra dell'anno 1768. così sfac
ciatamente , e così ingiufiameote , come la pre
fente • L ' Univer!o intiero fa quanto le nof!re 
Armi prefe obbl,igatamente furono .fune'iìe al Ne-:
. mi co ; le medefime polfedevano la Moldavia ., 
Valacchia , e .• Belfarabia , e tutte le loro For
tezze , ed inoltre pa.ifato il Danubio dominavano 
egualmente ne.Ila Bulgaria, abba.tt.endo gli Efer-

• citi Turchi . Le . nofire Fcmezze Marittime nel 
Mediterraneo avendo fuperata ogni. refifìenza del
la B.andiera Ottomana con -un colpo (uneOo alla, 
médefima , .. ,s' impadronirono di molte i fole nell' 
An:)pelago • Dopo tante vittorie , e conquifie , 
allorquàndo 1le forze Turcbe furono abbattute, e 
non potevano più contraOare , ed impedire alle 
noJ1re victoriofe Armi di portare il fuoco di Gu€r· 
ra nell' ifielfo feno del loro StatO , la Porta Ot· 
to.mana. _percolfa da tali viuorie ricercò da noi 
la _Pace . Quantunque fapeffimo tutta la necefli
tà ,... e la debolezza , in c"ui. .{ì era ridotta con la 
Guerra , Noi non rigettammo il progetto, anzi . 

in 
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Jn mezzo alle conquifie accertammo condizioni 
moderarifiìme per noi, e falurari , ed uriliffime 
per i vinti • In fatti cede~mo tutte le nof!re va
!le conquifìe avendoci foltanto riferbata Ja For· 
tezza di Kilburn con il fuo Diflretto, ed un an
golo di terreno tra i Fiumi Bog , e Dnieper; e 
nella Crimea le due Fortezze Jenicala , e Kercz. 
N'= l rimanente commofiì dall'umanità abbiamo 
fagrificati tutti i vantaggi, e li notabili danni fof
fertf nella guerra ad una pace comune de' rifpet
tivi Imperj, volendo dimofìra re con ciò , che nel
la fe lice guer ra non avevamo per ifcopo le con- ; 
quif!e, ma bensì la difefa , e la tranquillità della 
Nazione . Tale fu il Trattare di pace conclufo 
fra i due lmperj dal nofìro Generai Marefciallo 
Conte di Romanzovv Trans-Danubiano nell' ac
campamento de' nofìri eferciti preffo Kainardgi , 
e . dalla parre dei Turchi dal Gran Vifir Mehe
met Muffum Kade. 

Dai primi giorni della pace incontrando foven• 
te la m ala fede, ed opprefiìone de' nofìri vantaggi nel 
commercio, il quale per mezzo di quef!o Trattato ci 
aveva accordato illimitatamente la Porta per ter
ra, e per mare ad efernpio delle Nazioni le più 
favorite dalla mede!ìma. Noi abbiamo creduto , 
che facendo con effa un nuovo particolare Trat
tato di commercio con reciproco vantaggio di 
ambedue gl'Imperi potevamo convalidare mag
giormente una perpetua concordia fra i fudditi , 
ed allontanare per fempre i litigj, èhe fuccede
vano con articoli chiari per tutte le occorrenze. 

Noi potevamo {pera re, che quefta nuova Con
venzione dimoftrante il noftro fincero de!ìde rio 
di effe re fempre in pace colla Porta da rebbe una 
maggior forza alle precedenti. Ora diremo con 

Tom. I. H qual 



114 S T O R. I .A 

qual modo di procedere corrifpondeva la Porta 
alr"a noftra indubitata buona cdifpofìzione di flare 
colla medeGma in un'eterna amicizia . Poco do
po la pubblicazione della ratifica della pace fat
ta a Kainardgi dal Sultano, lo fpirito infìdiofo 
della di lu.i politica prefe di mira di ridurre nel
la prima fchiavitù le Nazioni Tartare,· per le 
quali era fiata flabilita l'indipendenza nel fud
decto Trattato. Con aGuzia , e con dei maneg
gi contrari alla buona fede fu eliliato dalla Cri· 
mea il Legittimo Kan Sahin-Gueray, e con l'a
juto della Porta uf tnpò la di lui dignità Devv
Jet Gueray . A quefìo medefìmo intento bifogna 
afcrivere ancora la tergiverfazione della .Porta di 
fare evacuare Taman dagli Eferciti Turchi , co
' me pure la parte, ch' effa vi prendeva , prima 
fotcomano, e poi palefemente, attefo che il Ca
pitan Bafsà approdò colla Flotta al Littorale di 
quella Penifola nel tempo del tumulto dei Tar
tari contro il legittimo Kan Sahin-Gueray. Sem
brava che la Convenzione efplicativa conchiufa 
111ell' anno 1779., la quale avea quietato per al
lora i l pericolo della guerra , e nella quale tutte 
le difficoltà relative alla formazione della liber· 
tà politica dei Tartari furono difìintamente in
terpretate , poteffe allontanare per fempre ogni 
precefìo alle conte Razioni, le quali non fì decido
no , fe non colla guerra . Ma il tempo ed an
che brevifiìmo, ha dimaGrato, che quefìa nuova 
folenne Convenzione non era il frutto della fìn
cerità , ma piuttofìo il velo dell' a(luzia ; impe:. 
rocchè la Porta mai non ceffava di nutrire in 
ogni maniera lo fpirito tumultuario dei Tartari , 
promovendolo ogni volta per ottenere il fuo ìn
tento. Quando le eruppe Turche entrarono nel 

P a e-
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Paefe di Schudfchuck, e nell' I fola di Taman, ed 
i Tartari ardirono nello ilelfo tempo di alfalire 
le no(lre frontiere dalla parte del Cuban , Noi 
acçorgendoci del pericolo, che poteva deriv~re 
dal crefcence mmulco dei Tartari, e vedendo , 
che la Porta reggeva i tumulti , come dopo lo ha 
dimaGrato., avendo il Comandante delle fue Trup
pe, ch'erano enr::xate nel Taman, fatto decapita
re l'Inviato dal Kan Sahin-Gueray, fpedito per 
doma11dar ragione della fua vt=nuta , fummo ob
bligati introdurre nella Crimea le nollre Trup
pe, e piuttolìo col timore , che colla morte do• 
mare i fedizìo!ì, comunicando alla Porta tutti i 
nolìri paffi con perfettìffima ingenuità. Con tut
to ciò il male non !ì correggeva, e noi non ve
devamo il fine nè delle (pe[e fatte a milioni per 
mantenere le Truppe , nè del loro rifarci mento, 
nè potevamo mai avere la quiete ai CoBnni del 
nolìro Impero. In tal maniera non trovammo 
che un folo, ed . eflremo rill)e'dio per confervare 
eternamente la pace colla Porta Octomana, cioè 
quello dì rifolverfì ad unire al noflro Impero la 
Crimea, Taman , e Cuba o, e di eflìrpare con 
ciò il nido degli alfa!lìoi , i quali da molti fecali 
depredav;mo le nofire Frontiere, e fpefie volte 
erano la cagione delle oflilità feguite fra i due 
lmp; rj . Non la "lOglia di efiendere i limiti del 
nofiro, anche [enza quefio vaflo Impero, nè di 
ritrarre le fpefe, le quali un tale acquifio non ci 
han ricompenfato, l'unica intenzione di (radica
re l' inevitabile inimicizia ci ha indotta ad ef
fettuare quell' unione , la cui giufia nece!lìtà 
fu riconofciuca dalle Potenze , e (j apprO'fÒ rut
to quello ., che abbiamo facco, avendo ottenute 
nelle nuove ~onvenzioni le Terre fituate al-

H 2. la 
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la mano linilìra del Fiume Cuban , che apparte
nevano ne' tempi antichi alla Crimea • l Princi
pati di Moldavia e di Valacchia noi gli abbiamo 
reftituiti alla Porta , avendo !lipulato nel Trat
tato di non efìgere da effi tributi pe~due anni , 
e di mettere il freno per fempre al l violenza , 
che loro toglieva ogni comodo • Ap ena paffaci 
due anni di rilafcio, quella Potenza in omin ciò di 
nuovo ad opprimere i detti Stati c n onerofe 
Percezioni, ed impofìzioni. Nell'anno I717· ef
fa dette la _prova della fua perfidia avendo fatto 
trucidare fenza cogr.izione di caufa, e fenza ragio· 
ne l' Ofpodaro di Moldavia Gica • Le continue 
e!lo.rfìoni , ed opprerfioni , gli affanni , e le do
glianze a noi fatte dagli abitanti Ortodoffi da ef
fi {offerte, non convincevano mai l'inumano Go· 
verna ad a m mi niflrare giuftizia. La promeffa del
la Porta confermata dai Chatifceriffi del Sultano 
di non cambiare gli Ofpodari ne' Principati non 
era mantenuta con buona fede . E le frequenti 
mutazi.oni di effi fi facevano . per innalzare i ti
ranni , deponendo i buoni . Recentemente cadde 
la funel1a forte fopra l' Ofpodaro Aleffandro Mau
rocord.ato, a cui fu mandato un Capigì- Ba fsà per 
deporlo, ma effe effendofì falvato dalla tirannica 
morte, che gli fovraflava , egualmente che al 
fuddetto Ofpodaro Gica , ricorfe (otto la prote
zione della nofira Chiefa Ortodoffa, che non ha 
potuto r icufarl i r afì!o , tanto piÙ per eh è le ami
chevoli coHituzioni relative a quei Principati, co· 
sì evidentemente furono violate dall' ifteffa Por
ta ·, e perchè non !i porgeva mai la dovuta at
tenz ione alla nof!ra iotercefiìooe f!ipui'ata nel 

Trattato. La Convenzione di A inali Covac con
tiene un efprerio Articolo che i Saporogiani , 

qua-
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quali fuggirono prima della medelìma ,. e non vol .. 
!ero approfittare dell' armil1izio da noi loro a c• 
cordato , doveano effere allontanati di là dal 
Danubio dentro il dominio Turco; !oche la Por
ca · non Colo non efeguì l ma aumentando ancora la 
folla dei medeGmi con dei nuovi · fuggitivi nelle 
vicinanze delle nofire frontiere non volle reiJi
tuire quefìi ultimi alle iflanze dei noflri Coman• 
danti in conformità dei Trattati • Nella couiru
zione dell'Atto fulla Crimea l Taman, e Cuba·n 
fu fìffato, che il fiume dì Cuba n foffe il rermioè 
fra i due lmpetj, I popoli Tarcari abitanti dì là 
da queuo fiume , dopo che per tal Convenzione 
divennero fudditi della Porta , facevano molte 
volte delle fco'rrerie nei noftri confini , e cagioo 
navano dei fenGb ili danni predando beGiame l e 
beni , e conducendo via degli uomini ; ma nem
meno fu di ciò non abbiamo avuta alcuna fod
d i sfazione. 

Ercole Czar di Cartilinià , e di Cachet nell' 
anno 1 7 8 3· fì pofe con tutti i fu o i Stati fotto 
la protezione ; e Supremo Dominio di Noi , e 
dei Succelfori del nofiro Trono 1 e corlthiufe: con 
Noi un folenne Trattato ; La di ·cui actettazio• 

·ne fotto la nofira Potenza non era contrarla al
le nofire obbligazioni colla Patta i imperciocchè 
quel Sovrano non dipendeva dall'Impero Tur
co. Allora la Porta confapevole di un tal Trat
tato non lo difapprovò , ma non ha manéato di 
agire inlìdiofamente negli affari , che non le· àp· 
partenèvano , fof!enendo pet mezzo del Safsà d' 
Achaliziki i Lefgi, affinchè attaccalfero gli Sta
ti del fuddetto Sovrano, gli devàflalfero, e, éon
duceffero prigioni molti Cri(!iani , continuando 
tali ofiili macchinazioni contro di noi , eifa per 

H 3 me~ 
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mezzo del medefimo Bafsà infìnuava al mentq· 
vato Czar ai annullare le fue obbligazioni con
tratte con noi , e di metterlì fotto il Domi-nio 
del Sultano . Tutte que(le mifure della Porta , e 
molte alèr.e , il dettaglio delle quali è alfai Iun· 
go , come per efempio le a vanie (offerte dai nq
firi Confoli, e dal Commercio , attefe le oppref
. fioni della medefima macchinando continuamen
te di togliere i vantaggi acquiGati colle armi, 
e con i Trattati, ci da vano I' inconcrafiabile di
ritto di procedere a qualun!J.ue e(hemo; ma l' a
mor della pace fofieneva ancor quella , febben 
deboli!Iima fperanza , che la Porta non perfìfie
rebbe in eterno nelle fue afiuzie, ed infìdie, ma 
che la religione dei giuramenti, fui quali tutte le 
Nazioni fono Colite fondare i folenni Trattati , 
produrebbe in elfa il motivo di rifpettare i me
defimi • A tal fine nel tempo del nofiro viaggio, 
facendo venira a Cherfon il no{ho Minifiro Bul· 
gakovv gli dettammo delle nuove infiruzioni per 
un paci·fico accomodamento di tutte le contefia· 
.zioni , le qual i la Porta, come oramai vediamo, 
non per altro ricercava quantunque folfero , ed 
ingiufie, e minutillime, fe non. per aver il pretefio 
della guerra, ch'e ifa defìdera va • A vendo comu
nicato l'ultimo tratto della nofira condifcenden· 
za tanto alla Corte di Vienna noflra Alleata , 

· quanto a quella di Verfaglies , le m~defime han
no re fa tutta la giullizia , alla nollra moderazio
ne, ed al noGro allontanamento dalla guerra , ef
fe fi mofirarono pronte ad · unire anche · i loro 
buoni ufficj per mantenere l' amicizia fra il no
firo, e l'Impero Ottornano. 

Dopo il fuo ritorno a Coflantinopoli il nof.ìro 
Minifiro (Sig. di Bulgakovv) non trovò più ne 

Tu.r· 
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1'uréhi la n'linima difpofìzione ad uu accordo p<l• 
tifico • Il dì x 5. Luglio fu chiamato ad una con
ferenza pref1o il Reis-Effendi , che alle nolhe 
giu!1e pretefe non òppofe per parte del Mlnifte
ro Ottomano , fennon le dimande le più mal 
fondate: vale a dire. · 

I. Che rinunziaffimo ad ,bgrt i Alleanza con il 
Czar di Cartil in i a, noftro fuddico, ed a noA fram
n1ifchiadi in alcun modo negli -affari di Gtulìni . 

IL Che confegnaffimo Maurocordato, Ofpod~-
l'o ~i Moldavia. ~ 

III. Che il Vice-·Confole Gelunsky folfe ri chia .. 
mato da Jalfy: il Minil1ro agg iunfe la èalunnia 
del tutto malfondata, che il no!1ro Vice-Confo
le avea contribuito all' evafìone dell' Ofpodaro 
fu ddetto , e fatti palfare de' fudditi Turchi in 
Ruffia. 

l V. Che doveflìmo reftituire àgii Oetaniani le 
3~· Saline nel Diflretto di Kilburn, che ci ap· 
partengono in virtù de' Trattati con tutto ciò , 
che le circonda • 

V. Che doveffimo ammettere i Confoli Tur-
chi in tutta la Ruffia 1 incominciando Cubito dal
la Crimea . 

VI. Ch'e li Baflimenti l e N'avi Rulfe folfeto 
fo ttopofle alla vifìta la più rigorofa 1 perchè non 
avelfero marinari Turchi a bordo; e non eflraef· 
fero nè caffè, nè olio 1 nè rifo , ec. , nel mentre 
quefla liberth era loro flata accordata 1 e flipu
lata col Trattato • 

VII. Che i Mercatanti Turchi non pagalfero 
alle no fire Dogane, che il tre per I o o. 

A tutto ciò il Reis Effendi aggiunfe anwra 
con tuono minaccievole 1 che la rifpo!la categ;oQ 

14 i rica 
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rica a i fuddetti dovea darfì a vanti il dì 1 5. A• 
goflo, termine, ch'egli in appreffo prolungò fino 
al :z.o. dello ileffo mefe. E' noco, che quelìo ter
mine non era in alcun modo proporzionato alla 
diflanza, che fì trova tra Col1antinopoli, e la 
nolìra Capitale. 

Nulla era più facile. al nollro MiniGro quanto 
il confutare quefle pretefe cop i Trattati , tapco 
più che non erano innattefe, e che tnt te le pre
tefe dell'inimico erano per ,ville maliziofe dia
metralmente oppol1e ai Trattati medefimi . Le 

. dette pretefe. tendevano evidentemente a rompe-
. re la Pace ; onde il Miniilro Turco dichiarò pub-

blicamente , che riguarda va come nulli , e di 
niun valore tutti li Trattati conclufi dopo quel

, lo di lCainardgy. Non fece alcuna rifpol1a al no
ilro Minifiro , e chiufe l'orecchio all·e infìnua-

• zioni fatte dall' Internunzio I. e R • . come pure 
dall' Ambafciatore di Francia, l'uno a cau(a del-

. la nollra Alleanza coli' Imperatore Augufl9 So
nano, l'altro a moti v o della parte, che il fu o 
Re voleva prendere ad accomodare amichevol
mente le prefenti differenze . Per aggiungere l' 
infulto alla malizia, la Porca fece chiamare pet' 
l'ultima volta il nofiro Minil1ro, e gli mife fot
to gli occhj nuove pretefe, e le più improp·rie , 
vale a dire, che fe gli doveffe relìituire la Cri
mea, ed annullare i nol1ri Trattati folenni di una 
Pace perpetua, e· per confeguamza tutti gli accor
di fatti a vantaggio del noflro Imperio; e veden· 
do, ch'ella non poteva sforzare il nol1ro Mini
flro a fotcofcrivere punti sì fuori del [oggetto , · 
che fi tratta va, lo feee fubit.o arrefiare , e rin· 
ferrare nelle fette Torri. 

Ogni' 

l • 
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Ogni perfona imparziale potrà giudicare dalla 
fìtuazione delle cofe da noi ora efpolle ·con la più 
efatta verità; il nollro amore non interrotto del
la quiete, e della pace, che forma la felicità del
la fpecie umana , è quì in piena evidenza;' fi 
diitinguerà nel tempo fieffo la nofira condifcen· 
_denza , ed i mezzi, che abbiamo impiegato inu
tilmente per mantenere la pace co'. Turchi . Ecc·o 
già la feconda volta, ed in mezzo alle nofire 
rifoluzlonì pacifidie, die l' inimic~ del nom~Cri.
:fiiano ci provoca alla pugna noi malg.rado . Un 
nuovo fpergi1:1ro, replicate infrazioni dei Tratta. 
ti, il difprezzo del diritto delle genti , infulti 
fatti alle nollre armate fmono i mezzi da lui 
pofii in .opera per obbligarci a metterei in dife
fa. Non effe ndo dunque per nofira volontà, ma 
provocata dalla perverfìtà de' nollri nemici ; che 
ci armiamo e ci prepariamo a combattere , noi 
abbiamo incaricati li Comandanti, il Generale 
Fele- Marefciallo Romanzovv Sadunaisk, come 

.pure il Principe diPotemkin il !aurico di operare 
con le Truppe, che fono fotto i loro ordini • 
Fedeli fudditi! Rivolgete à Dio cori noi le vo
fl.re ardenti preci, che prote!fe la. Ruffia da sì 
lungo temp<:P, e sì vifìbilmente ; affinchè la fua 
onnipoilente mano, e la [ ua Benedizione accom
pagnino le noflre Armate per la Protezione del
la fua Santa, e vera Chiefa, e ci dia le f0rze 
neceffàrie per trattare il nimico fecondocbè lo 
merita. Noi riponiamo nel tempo fieffo la no· 
flra ferma fperanza fulla giufi izia della noitra 
caufa , full' affifienza del Signore, e fui coraggio 
de' nofiri Generali, e delle nofire : Armate , per• 
cbè. rinnovino le vittorie teltè riportate ; vieto .. 
rie delle quali è ancora nel Mondo recente la 

me-



• 

lU S T O I\ I .A 

memoria; e delle quali l'inimico porta· ancorv 
le fanguinofe piaghe • 

Dato a Peterburgo li I 8. Settembre 17 8 7· t 

del nojlro R.egno i t XXVI. L'Originate era fotto· 
fcritto di propria mano di Sua Maejlà Caterina . 

.A Peterburgo dalla Stamperia del Senato 9· 
Ottobre J7 8 7. 

Dichiaràtaft adunque fcambievolmente la guer· 
ra dalla Ruffia e dalla Porta t ad altro non !i 
pensò, fvanito ogni maneggio di pace, che ;ld al
l<ifiirfì ad aprire la Campagna, ed alle piiÌ fire-

Dìfpofì- . Pitofe Operazioni. Tre Armate Ruife furonodif· 
zione dì . pofie, ognuna avvicinantefì agli cento mila com· 
tre A t- b . U r . d d l p . . d. ma te. • attenti • na 10tto Jl coman o e nnc1pe 1 

Potemkin nella Tartari a , e T auri de, un'altra 
fotto gli ordini del Principe .di Repnin , ed una 
terza comandata dal P el t Marefciallo Romanzovv • 

. Quelìa unire fì doveva ai Confini dell a Polonia t 

e quando occorre!fe anche in quell' ifie!fo Rel\no. 
Crifi neL Si trovò la Polonia per una defiinazione tale in 
la. Polo- una crifì altrettanto forfe più pericolofa , quanto 
nJa. 

Io fu nel tempo delle ultime Confederazioni , o 
fciffioni de' Concittadini, le quali furono la vera t 
e forfe la fola cagione del Partaggio di alquanti 
de' Stati della Repubblica, che cofiarono la vita 
a tanti· Polacchi, e Lituani, e che fagrificarono 
perfino il Re loro ponendolo ali' orlo del Sepol-

. ero, Non mai del tutto eflinti, o p~r meglio di· 
re riuniti li Panici, altri erano di Aulìriaco, al
tri di Ru!fo , ed altri di Pru!Iiano 1 e molti del· 
le Famiglie di que' Magnati fervivano in diffe-

-renti gradi , fopranutto militari , l'una, o l'al era 
delle due Potenze. A due c·onfìderabiliilìmi peri· 

coli 
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:coli · vedevàfì pertanto efpolla la Repubblica di 
Polonia, una di ,vedere inondato il fuo Regno 
di truppe ellere , ed anco da quelle che affo
lutamence ··_non ci av.rebbero ufata nb difciplina 
nè riferbo veruno, e l'al era di · fare nuove per
dite. 

Concertato , ed accordato--dalla Corte di Pe• ~once~o 
terburgo con quella di Vienna come fu a alleata, p:~~~io-
il Piano delle Operazioni nella accefafì Guerra , nei ttr~ !de_ 

. or 1 1 
e la congiunzione delle Loro Armate, quella efe· Vienna , 

. gui re do_veafì n.ell~ Polonia neffa tra_ Caminiech, ;cr~~r~~: 
e Ghoczm1 ,· qumdt la Rufiìa era per 1nteroarfì nel 
cuore della Polonia, traverfarl:t, e dimorarvi al-
meno fino a tanto, che fì foffe unica all' Auflria-
ca, ed affalito avefl'è gli Stati Ottomaoi. Dove-
va~ dunque prevedere di viveri nella Polonia 
fleffa , e per mala forte fcarfìfiìmo n'era !l:no 
nel q 8 6. il raccolto delle biade , e d'altri ge· . Nllovo 

· d • [' {l rr. b' · d Imbar.az;-nen, on e penunavano g 1 eu1 a 1tant1 , e zo de' 
erano ben altro che in i fiato di fmerciarne agli Polac- · 

{
l • d· 1. , fì , chi • e 1en , o 1 potere a 1mentare s1 numero J , e s1 

incomodi forefiieri • qnai ne fono le Milizie di 
qualfìvoglia Nazione. 

~1allora una Nazione armata !ia coflretta o 
per paffaggio, o per fai varfì da un inimrco , o 
per altri motivi tranfìtare per· uno Stato eflero 
confinante, fì fanno precedere preventivi avvìfì, 
o dimande di perme!fo a quella Corte e Gover· 
no, fotto il cui· Dominio fono i- Stati medemi . L'Arma
L' Armata Ru!fa comandata dal F&lt Marefcial- ta Rucr .. 

, entra 
lo Conte di Romanzovv entro nella Polonia nel nella Po-

momento fleffo, in cui il MiniHro Ruffo ne fa· lonia. 

ceva cenno al CCYnfìglio Permanente . Tutto ciò 
che fì credette pofiìbile in tale circonanza, fu di 
.falvare le apparenze, pubblicare la Memoria ·Di-

pio· 
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plomatica della Di manda del paifaggio, e la Ri{
polla data dalla Repubblica ne' termini Coliti acfo.. 
perarfi in cafi !ìmili. Li Ruill per.tanco fi avan
zarono, oifervando la più efatca. difciplina j pa· 
gando a denaro conca n te tutte le provvigioni· che 
ricevevano, e non dando a' Polacchi alcuno ben
chè minimo motivo di doglianza, Come però 
accade ognora in caiì fimili j quei Cittadin i, che 
dovevano pagare più care le derrate 1 artefa <be 
fe ne aveva maggiore fmercio, efclarnavano 

1 
ri

correvano al Governo, e fi dolevano . altamente. 
Ali' incontro gli altri ché fi arricchivano con il 
faiercio medefimo, e riportavano altri vantaggi 
dal foggiorno delle Truppe Rulfe j efalcavano la 
condotta del Confì~lio medemo, e rutto proccu
ravano per rendere più comodo ai Rulli il tran1 

Jito, e la dimora. 
Il Di vano Turco però di(approvando la cot1-

Intimt- dotta della Polonia., fece noti fica re al Con figlio 
zio n i del- {ì 
là Porta. Permanente. , De 1derare , che la bunna armo· 

, nìa fu!lìllente tra la Porra, e la Repubblica 
, non veniife in alcun modo interrotta dalla 
, Guerra, la quale I' Impe,ro Ortomano era .flato 
,, collretto di dichiarare a quello di RufTìa : fpe
, rare, che nelle circollanze prefenti la Polonia 
, non nutrirebbe [pirico di PartitO in favore de
" gli i nimici della fublime P o rea j lochè nel tem
" po ilelfo farebbe difavanraggiofo per gli proprj 
, intere!lì della· Repubblica 1 e la mettelfe fuori 
, di Stato di mantenere li vincoli eiìlliti !ìno al 
, prefente tra la Naz ione Turca , e la Polacca, '' 

. In confeguenza di quelle Notificazioni diede ii 
SuOJcon. D' · !'C d ·d li T l' feguenti tvano a tutn g 1 oman am1 e e ruppe or-
ordini • dine, il più rigorofo di non mettere i n modo al-

cuno piede nel T~rritorio della Repu)blica , e 
mol· 
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moltO meno di farvi fcorrerie oflili, guafii , o 
ladroneccj. Ordinò inoltre che li fudditi della -
Polonia folfero trattati in tutto l'Impero Turco 
come Amici, e fudditi di una Potenza amica, e 
che non fì ponelfe alcun diflurbo al Commercio re· 
ciproco. Si riferbò un foto cafo, in cui farebbe 
permelfo alle fue Truppe di penetrare nelle Ter-
re della Repubblica, cioè, fe avveniile , che li 
, Rulli entraffero ne' Pae!ì di {ua dipendenza , . 
, lìa per evitare le infecuzioni de' loro nemici, 
,, !ìa per inquietarli; -che in cafo tale, e quan· 
, do le Truppe della fublime Porta entraffero 
, effettivamente nella Polonia , gli abitanti fa-
" rebbero nondimeno trattati come amici , e lo· 
, ro non lì farebbe torco veruno ; almeno quan-
" do non 1ì rinveniffero li fudditi della Repubbli-
" ca in armi contro li Turchi o che favoriffero 
, di troppo gl' inimici della Sublime Porta. " 

Rifpofe coerentemente il Confìglio permanen- Si fonna 

te' ne increfcevole gli riufcì la Dichiarazione del· un' Ar-

I P ' bb l rr: , d' b mata Po-. a arra , ma pero cono e a necemta 1 e n bcea. 

guernire le Frontiere del Regno. Fece dal Co· 
mandante in capi te Generale Co0te Potochi for-
mare con numerofa Armata un Cordone fulle 
Frontiere medeme dalla parte della Turchia per 
coprirle dalle violenze che potrebbero commet-
tervi li Tartari. Ben prefio apparve q nanto la ' 
vigorofa precauzione foffe indifpenfabile. A mi-
gliaja 1ì avanzarono i Tartari non· !ungi dalle 
Frontiere fuddetre , ma con tanta vigilanza lì. 
oppofero le Truppe Polacche , cbe a riferva di 
qualche inevitabile inconveniente , nulla fucce ffe 
d? importanza, che poneffe in pericolo la Repub .. 
blica di dover interrompere la fua buona corri
fpondenza con la Porta • 

.Alla 
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Anche Alla Polonia però fi aumentarono gl' imbaraz-
~n~t:~~- zi nel Gennajo del 17.8 8. allora quando la Cor· 
firiaca è te di Vienna fece notificare al Configlio Perma-
pcr cn- Ch r l r · · l · 11 trare nel- n ente: , e 1e ne taiO, Hl cn1 e c1rcouanze 
l~ Polo-. , reodeffero neceffaria una proflìma marcia del-
n~a. SuOI l T l . l' R l' f l T . . oggetti. , e ruppe m pena 1, e e a 1 u errltono 

, della Repubblica per unirfì a quelle dell' Im
'' peratrice di Ruffia, il Conlìglio fuddetto. non 
, voi effe oppodì al loro ingreffo, tantopiù quan
" to che non farebbe recato il minimo motivo 
, di lamentanza agli abitanti Polacchi, e tutto 
, farebbe pagato a denaro contante . " 

Una granJe agitazione cagionò quella Diman
da , ma rifpofe il Conlìglio: , Non avere nè il 
, Re, nè il Confìglio Permanente patemi di per
" mettere a Truppe eftere l' ingreffo nelle Terre 
, della Repubblica; ma che quando una Corte 
, amica, con cui la Repubblica vive in amici
, zia, lì è. trovata nell'occorrenza di far mar
" ciare Truppe per la Polonia, il Confìglio per
'' manenre fì è limicaro a dichiarare , che una 
, tale marcia verrebbe efeguita con la più efat
" ta difciplina; comunicando poi alla Dieta la 
, necerlìtà della marcia ~1edema. Quindi il Re, 
, . ed il fuo Coofìglio fì lufìngavano, che la fag
" giezza di S. M. l'Imperatore, o la fua amici· 
, zia per la Repubblica troverebbero il modo di 
, rendere un fimi le ingreffo di una necel1ìra · non 
, inevitabile, e che almeno al cafo la M. I. e 
, R. farebbe prevedere le fue Truppe dai pl'oprj 
, Magazzini fui rifleffo della eflrazione immenfa 
, di ogni forca di grani, che s'era fatta dalla Po
, lonia nella Gallici a, e che poco non aveva 
, contribuito alla grande penuria, che afaiggeva 
, le Provincie Meridionali del fuo Regno. '' 

Poi-
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Poichè però malgrado alle Protefie della Por
ta le Truppe Ruffe (aggiornavano nella Polonia , 
e vi erano prevedute di quanto abbifognava alla 
loro fuflìflenza , dichiarò il Bafsà di Choczim al 
·Comandante Potochi : " Che attefo una tale 
, connivenza de ' Polacch i le Truppe Turche più ,[:~~~;[ 
, non rifpar mierebbero le loro Terre , e terreb · 'I urco al· 

b Il 11 rr. d h p 1. · . la Polo-" ero que a ueua con atta , c e opo 1 amtc t nia. · 
, della Porta non aveano voluto ev .itar~ • Il Po· 
, tochi a tale rifoluta ProteO a rilpof~ : , che al Rifpona. 

, Divano , e ad effo Bafsà non poteva effere 
, ignoto avere la Republica pofio in opra tutto 
, il fll<;> poflìbile per confervadì perfettamente 
, neutrale , ma che le fue forze non erano tut-
" te nè tali da potere oppodì alte Ruffe , ed al-
" le Aul1riache. , Di fatto allora quando ·vidde-
ro li Polaçchi non poter più impedire la infra-
zione dei loro Terriwrj , nì:: che le Armate Au
flro· Ruffe non efeguiffero quanto efeguire dove· 
vano e per la loro congiunzione , e per operare 
ai confini della Moldavia tra Caminiech, e Choc· 
zi m , fi ripi egarono vedo Mohilovv , e Balta, e . 
lafciarono campo agli Aufìro- Ruffi di apportare ;~tfi1 ~i: 
ai Tmchi tutti quei colpi, che la guerra rendeva piegano. 

opportuni , e giovevoli . 
Le intimazioni, Protefìe, e Dichiarazioni del· Colhnza 

la Porta forprendevano la Europa quanto forprefa della Por-ca, 
l' aveva la f'lla Rifoluzione , fc:mbrando che in 
vece di evitare di proccurarfi nuovi inimici , ec
citaffe altre delle Potenze confinanti , e dichia· 
randofegl i tali ad unirfì alle Corti di Peterbur
go, e di Vìenna , ed a rendere più perìcolofo l' 
efìco d ella guer ra. Aggiungeva!i , che le ribel-
lioni interne non erano calmate; e che _quantun· R~uellio
que dovelfe. conofcere la Porta immancabile la 1u • 

Di· 

' . 
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Dichiarazione dell'Imperatore a favore della Ruf-

d• s fia fua alleata , pure il Divano ognora pr.openfo 1 
'uta- 'l G v·fì l d ri. a quanto proponeva 1 ran 1 1r , vo eva a 

ogni cofio debellato Mahomud Balsà di Scutari • 
Dominando intanto queilo come Sovrano affoluto 
l'Albania , privava le Armate Ottornane delle 
migliori fue Truppe, vale a dire delle Aibanefì, . 
che aderivano, e fofienevano Mahomud, e delle . 
Bofniache ( Boaìnefì ) ch'erano fiare comandate a 
combatterlo. Invano il Bafsà di Bofnia, il Beglier
bey di Romelia , ed il Comandante di Monafiiri 
s· erano a tale oggetto avanzati nell'Albania; in- . 
vano avevano fuperate le tre Divifìoni dell' .Ar
mata di Mabomud , vale a dire una comandata da 
lui !l elfo, contro appunto il Bafsà di Bofnia , la . 
feconda da un fu o fratell o da Elbaifano a fronte . 

~ocn~~~~~ d~l Governatore di Monal!iri, e la terza di Bululc 
Maho- Puchas Albanefe contro il Beglierbey di Romelia. 
nHtd • M h d d . ( {j l . a omu aveva ovuto n n errar 1 con poc 11 

fuoi fedeli in un Caflelio inacel1ìbile fìtuato fo
pra una delle. più fcofcefe Monragnuole . lvi G 
di feCe fino a tanto, che çol denaro, d i cui abbon· . 
da , con gli accorti maneggi , e con fortunate for
ti re fi liberò dall' aifedio, fuggendo il Beglierbey, 
traendo al fuo Partito il .Bofniaco , e facendo • 
privare di vira un Bafsà, che do"eva fuccedergli 
nel comando di Scutari, quand'egli foff-: rimano 
o efiinro , o prefo . La Porta per a!Iìcurare il. 
buon' efito dell' lmprefa aveva fatto paffare il 
Bafsà di Negroponte fotto Durazzo con una Squa-1 

Squ~dra driglia . Poco, o nulla aveva quello potuto ape
T urc a rare, troppo deboli effendo le fue forze. Gli a v-
fo tto Du- . . l M N . d rr l p · 
razzo. ve111ment1 ne ar ero 10 UIJero a orta a n-

chiamare la Squadriglia medefìma a Cofianfinopp
li . Cofiretta però a replicatamente retrdcedé·re 

dal-
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dafle burrafche, ricevett~ , il} feguito ordi t)e quel 
Vice-~miragli9 Ba(sà di ritornare .fotço Duraz~ 
zo, p6ichè Mahomud farebbe di puqvo attaccato 
nell'Albania da un'Armata Ottomana • . 
. ·Infierivano dunque le ribeiJioni ndl' lmperjq Egitto. 

Turco , po ichè anche nell'Egitto li l3ej confinati 
ne' Deferti ., dopo la partenza del Capitaq _Bafsà 
minacciavano di npovo tutto quel Regno , con 
pericolo che rioccupaffero il Cairo. . .' 

Immenfì graviffimi affari a.giravano pert.anro i,l 
f)ivan.o, ma nulla dilfuadevalo d' inconrrare a qua
lunque evento la dichiarata guerra . Il Gran V~
fir, l'anima di ogni Cot) fì glio guerriero , e pre. 
pond~rante l'animo del Monarca , era collantiffi-
mo , e fì difponeva per portarfì avanti la Prima· Gra_n "!i· 

l d d Il' A d .1 G s· fird1ch1a· vera a coman o e rmata, aven o 1 ran . 1- rato Co-

gnore dichiarato Comandante Supremo con lecce- mandan• 
. . rr. H l ' h ·r .' n· fi te Supre. ·re patenti , O Ula un a t t c e n m que1u wgola· ma. 

ri termini. 
Voi mio Gran Vijir, mio Gene,ra,le , e mio Te· 

nente , munito di una Potejlà illimitata , ja cu.i 
fedeltà brilla agli occhj di tutti li veri Credenti; 
.Come che !i Paeji già pojfeduti da miei ill11f/ri An~ 
t~11ati , l~ cui tombe fono ilhtminate dall' 'Cnt~ Su. 
premo, -fono jlate attaccate çlai R..ul]ì in difprezzo d~' 
';I'rat tati, io bo rifoluto di fare la guena a quejli 
infedeli, ed un Fetua pubblicato daJ Santuariq dd
;1~ Leggi ba dato alla mia prefente R.ifoluzione lq. 
dovuta autorizzazione • · PeY obbedire degnam.e11te 
alli dover i . , che impone una Gu~rra facra contrÒ 
gt' Infedeli, e per adempiere al/~ Leggi Sante d'l 
.Principe de' Prof~ti , pojfa averji la Benediz.iohe 
la più pura , e la più completa . Li Preparativi 
.di guerra fono or~ t' .Affare principale , che deve 
,_o6c..upare i t mio fublime Imp~ro. Voi mio Gran; Vi-

. Tom. I, · I jìr 1 
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'fir, mio Genrrale , e mio Luog9t·mmte munito~ di 
·una 'Pot'ejià illimitata di Candore , di F ede!tJ , 
t' d:i Z e/o, atÙndo dd voi , che facciate fubito .le 
Difpojiz.ion'i nece.lfarie per irutrciare in Perfona , :e 

. tb~ v(oocupiate nel'le maniere le fÌÙ efficaci ~~· 
preparalivi di gaerrd. Vi niccomando la concorditt 
le la buona intelligenz.d con li Grandi del tnio .Jm .. 
per<io ., e con tutti J'i Soldati, iniei Servitori. Da'
tegli gli ordini li pite prejfanti, ~· li più rigoroji , 
'.ajftnchè tutti quelli ,. i qua'lf feguiranno ·t' .Ar· 
mata , ji tentano ne' limiti del loro fiato , e dì' 

. evita~ e' ~a.t~entam7nt: ii[Lujf~ neg~f equipaggi, come 
-.akYen gl zmbarazzt dt un troppo grande nurmro 
ài Domejiici, come ji è" veduto nelk guerre prue· f 
denti .. tutti li voftri sforzi i:ltvond tendere fola.- .' · 
mente, . ed unicìuiunt'e a'! la difiritz.ione' de' R.u.ffi' 
di qud perfidi nemici d'ella nojira Credenza·. Voi , 
Grandi, e Soldati, miti S~rvitori impiegate tutte· 
Je voftre· cure per· il compimento inticro, e fedete · 
·détle Regole, e Cdjfittliioni Milit-ari, ad ol·bèdite 
·'4!){ 'O"rd{nf; e~ a[ dùegni del Jlimati!Jiino· Gene~ 
ya-f.e· mi d GYitn Vijir·, i! Luog(Jte?i'eJite· munito di. 
u~ .potere' illimitato .. Ma a voi , mio Gran· Vifir ~ 
di cui tutte te· Ordindnu còrrifponriono alla· mi~t 
'Volonta Imyeriale, lo l!tfcio l' efwez.ione completll· 
''dd preparativi di guerra·, e vi cedo una potejiJ 
}enza· limiti .· Per d.r1·vi nel tempo Jfejfo una lu· 
'Jr11inoja pruova del mio fàvore , vi Jf:r:di[co una 
fclahla'guernita d{ diamanti';: .vi' jervirà. ad eji it· 
'jJaré i nojir.i nemici. Id 've la Jpedifco per meU.d 
iJe:t .mio Kapidgi Bachi . .A1 fuo · arrivo '7:Joi .cinge
·r-eà Id fcia6ta· attrJrno 'le.vojlre reni' glor.i·ofe ,.· t' 

':.r.,;. adoprcrete [i16ito ne' modi d{ Dijlrtizion.c ; e. di 
Confumaz.ione • Voi vi farete premura .di· fpedire
tlflft_ truppe da per tuJto d-ove farà 11tire, in. ·una 

' \ ' . . . f':l• 
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parola fono a 'tJoi appoggiat~ :tutte le difpoft:don{ 
necejfarie . lo vi co»Jido gli Grandi del mio Im.:• 
perio, i Soldati mi :i fervitori , c le Trupp~ . Orti 
4 voi tocca i l giuftificare quejla ftduçiti, e . vi. raaç 
'tomando nella prota.ion.(dett' .A/iiffimo •. l'i do Sfn4' · 
poteftà piena , e [enza' li'rfliti .- Lti p'refa· di po/J4/JJ' 
violente" della Crimea fatta da i Rtiffi. è' nota el 
tutto il mondo'. i 1Unhjcr[o' inti~ro; è tefllrno1tio det 
numefo delte'loì·o Navi,- che naviga?zo fu! M«r Ne
ri). Quali d(v6no dunquc ljfed te· Di[poftz.irmi · d{ 
ègni uomo· che" conferva . ancora nel Juo cuore una 
fcintilla di _l{digione ? Po/Ja· l' .Aitijfimo fpargerr 

· i fuoi tl!ti favori ,- fopra tutti li Grandi del mio · 
Imperia, fopni i foida·ti mid fervitori 1 fopra tut
fe le mi i Truppe , i fopra· di me , il' più debole· 
fervit'Orc. Amen .· Pojfa l' .AltiJ!ìmo· armienta r.~ i 

_,B.ujfi' , perfidi nemici d'dia nojlra' ]{digione • 
·Amen·.· 
' A .v<t:tlowo da s\ fpeciofo', 6oorÙico o ·ifpacccio 
'il Gran Vi!ìr diedefì con tutta' 'la (orza, ed impe· 
~no ad apprefiare quanto mar era 6p):iortuno alla 
' terribile· intraprefa' gtierra, ben éonofcendo quali' 
formidab'ili.nemid della Porta à.t/effe a combatte~- s i. unifco.; 

·re, quali ribe1!i'oni a deprimere; e quali inquieti~?.~~~::. 
fudditi a conce·nere • O'rd.ini; li più rifoluti fpediti tomané ; -

furono nèllè' Provincie A!ìat'iche perchè in firaor
dinaria· copia ogni Bafsà , ogni Va(fallo invia(fe 
l e rifpet'c'i ve loro· Qu'ote d i gente alle Amiate • 
·Q!tefie Affat'iche m iliz:ie· , non tutte tanto il'ldifci
' plinate· , quanto· comunemente credefì ,- penchè 
molto· m·el)o lo· fieno de' .Giannizzeri ; e de' S·pahi, 
fervir do·vevano Jìn·golarmente contro i Calmuc
chi , e Cofacchi , mentre l' altra O'ctorrfana t 'ru'p-

'.pa affrontar dov:ev3 le Reg'girt:~entate Trupp·e loro-
inim rche. - · 

r t 
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Nel ternpo !ìelfo Halfan Grande Ammiraglio., 

Comandante efperto nella Marina militare·, ritot:· 
nato con· gli opportuni Tefori dall'Egitto, faceva 

Mri..; che lavorare notte , e giorno ne, cantieri a nuove Na-
te notte • d l . L . d d. d l M per il Ma· V l , e a trl . r;gm a guerra • portata e ar 
te Nero • Nero , non in ogni parte profondo , ed in cui 
· :efeguirfi dovevano le .Azioni principali della guer· · 

ra ; fì rimifero in iHato le vecchie Navi , an· 
che per l' Arcipelago, e fì conobbe allora, non ef
fe re la Nazione Turca , per quanto almeno ri
guarda il detto Mar Nero in quel deplorabile ila, 
to, in cui li era creduto • Aggiungefì, che fe la' 
Ruffia nella parte di quel Mare oppolla a Cofian
cinopoli polfede Cofle , e Porti, all'incontro niu· 
no polfedendone dal lato Orientale dove li Geor
giani , Kabard ini, ed altre Nazioni foggiornano , 
non ficura quanto ai Turchi ne riefce la navi~ 
gazi(j)ne , quantunque al lato èli Ponente po!f:lno i 

·Legni Ruifi all'occorrenza rifugiarli negli amici 
Porti Aullriaci . Due Flotte erano per fortire al 
primo cenno dal Porto di Cofiancinopoli, come 
infatti efeguirono. Avevano per Comandanti , l' 
una il Bafsà Hilfel Dunugra, l'altra Halfan lguin , 
giovane Capitano, ma iGrutto nella fcienza di ma
rina, quanto ~tro Uffiziale Europeo • La prima 
e? compofia delle Navi il Muftafà e l'Et/a Baf-

-.sit di 8o. cannoni , .Acbmet , di 7o. tre di 6o. , 
tre di 54· quattro Fregate; e la !econda di die
ci Navi da guerra, e tre Fregate. Altre Navi da 
linea, Fregate, Galere, ed altri Legni eranvi nel 
·Porto medefìmo pronte ad eifere equipaggiate • 

CA· 
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Faui, d'armi nella Tartaria , e fotto Kilhurn ; 
hombardammto, ed azioni t,uerr4cbe Maritti
me • Vhtoria dei R.ujfi. Burrafca fatale a F.,uf.
fi, cbe pqò jt:nno nuovi acquifti nella Tarta
ria. Squadra R..uJ!a deftinata per il M edi terra~ 
neo. Confegumz.c, e lufingbe della Porta. Fora 
Tute be, Marittime, e teùeftri. J{ibtlli dd,eltati:. 

CHe Je due Potenze , Rulfa , ed Ottomana 
prevedeffero dovere incominciare le ofiilicà 

in detto Mare, nella Tanaria Minore, e fulle 
Ti ci ne · fponde , lo' avverarono gli avveni meriti P atri d ' 

fieffi . Ne' primi giorni di Settembre li Turchi , ar~i • 
r d • d b d d. H 'd h' r ' Settem-H~con ata a una an a 1 · a• amac 1 1~cero un brc 17s7• 

invafione preffo Orlik, faccheggiarono, e deva fìa· 
rono quantità di . abitazioni., e predarono (l'}Oite 

migliaja di Ca:valli Cofacchi, feco loro trafpor
tandoli . A tale annun·zio il Principe Pocemkin, 
il quale allora dimorava a Michaelovv, accorfe a 
Kremenschuck , dove fi riunivano le fue Truppe . 
Quafì tutti li Villaggi , erano rimafli deferti, non 
vi fi fcorgevano più {ennon de' ·vecchi ,, e d.egli
ammalati, efffndofi gii alni abitanti rifugiati nèl-
le Forefre . . Non 1i affidò per altro il Principe ai 

· Turchi deile circonvicinanze di Kremenschuck, 
de' quali ·gli Rufiì confinami non avevano mai 
avuto motivo di doler·fi. Dichiararono, che an· 
che nelle ci>cofìanze prefend , 11ulla a vevanp a 

. temere per loro parte. Suppofero però i' Rufiì ef-
fe re queOa un' afluzia Ottoma·na, e che que~po· . . 
· [' 1· d 1 fi h rr rr l' Attac:du -po l· g l · a u avano, ntanto c e poteuero ana 1r· de' Ta~ ... 

~i con· più forze, e ~iù fa,cilità. Non fallaci fu- tari • 

J ) rono 
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1.ono gli avveduti prefentimenti. Ver(o la met.~ 
~dello !!elfo .mefe ebbe il Tenente Ge~erale P.o
,tem_kin, fratello del Felr Marefciallo la notizia, 
.che _un gran .numero di Truppe= !ì univa tra lj . 
Fiumi Ur_ups, _e j..ab , e che .molti Tanari di Suds

:ckuh-Kale era.Qo ar,riyati Prt.ffo i Tartari del Cu~ 
ba n (a ) per loro _dare a71vi{o ,.che l_a _guerra e.ra !l!!· 

,tj 

(a) L.a Tartari11. dd Creba11 è abitata da 'J.'arta~ 
ri indipe1zdenti, la _rejìdenz.a de' quali è mobi- · 
le; jlanno.or a po,ne1Zte, ora a me'{z.odì e talvol
ta a Settmt_r.ione de' Mo'l}#. '! po?.oti di quefle Con- . 
t rade vengor1o tutti da4li tmtùbz J citi , e S4rmati, , 
cbe abitarua1lo le regioryi .frtten,trionpJ_i dal Mare 
Nero fino al C ajp.io, ur{a przrte delle qu~Jj for.mava 
Ja Sciz.ia di ..Afta . .Quejii popoli portarono, .e por· 
tano ancora dffferenti no~J. Gli Scrittori e/dia 
Bi/antina, gli l?.iP' ch~t?-ma.t.f 41aniani, Cazaren.i, 
Naz.deni, Zungbe,1JÌ ,Jf.r;.e,n~, _ec. _1 Geografi moder· 
ni gli _han conf!f-Ji _co' '!Jherft.aJlif!.fiÌ , ed i l{ujfi gli 

. appe/Ja1JO J{ijJi; ja ,qua] P.aroJa jì_$1JìjìCa fiOCCO, 

. e realtpente jiTar.tar.i .del ,Cuba1J pe por!ano unll 
in cim~ {iella /J.erretta; quefti fioçcbi'Jol'fp _dì dif
ferenti colori, fecol'fdo' le differenti e/alfi, e con
dhio1Ji rj,i ptrfolfe. ,.Quegli antichi Sc_iti, e Sar
mati nQn .d for~ not_i nel preje11te feco/o f,eJZnon 
,.cot nome di .Alani; _nome da_to aglj an_t,içhi po~ 
1poli dell.a ~armazit?- Europea. '!utti ,gli ,abitàn
ti .tf,çl_ ,Cub_an, e ,q,uajì 1?t1,Ì li Georgiani profef
fano il Maom_ettifmo' frnza p_ratic.arlJC,. il ·f.'!f.to .• 
.Alcuni if:ltr.i non _riconof;_ono, _che; .un Dio _unic&, 

. cre.'!-_tore d i jutte le cqfç • ma fenz.a faper.ne !11-
l tO, e fenz.a nfun culto. Stupiji:ono , ch.e ji d,ipj
tJa la fettimana in fçtt~ giorni, cb: .. non ft. 1(!.· 

~pari 
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,a,' dichiarata, e per jmpegnar,li ·a fare una ·fcor
reria ne.gli Stati circonvicini ·della Ruffia. Form() 
pertanto il Comandante Ruffo il difegno di pre .. 
veniJ:Ii ·, e d·i sbaragliare la Truppa , che fi era; 
'r.ac.colta, e che formava un Corpo di Armata. 1 

, Nel primo giorno di Ot,t:obre pa(sò il fium~ · 
Cuba n con tre · ( ~ ) Colone! li . Un' altra , fot• /d tre fan· 

l. d' · d 1 G 1 116 • J l · [\Uinofe to g 1 ~r 101 .e .. e nera e u~l!~gJQre e agm per Azi o ni 

pccUltare il fuo difegno doveva paffare jl ·fiurnQ.: neH' Ot

.al di fottO di Ovver$kU· '13 rod , CQO ordiM qi r-i ~obrc. 
fpingere l'inimico a.l cafo che centaf{e di actac:. 
,;ari" ·· La Colonaa del Colopea6 Rehinder av~n· 
do ·a fare molco meno caQlminò tu la prima ara~!' 
giungere il ~artiere del Schacl1 Manfour, doye 
trovò circa feicenço uomini di tru:Spe Turche, l.i 
quali fì erano c'riqderac~ çik~rQ 3' Carri • Fec6F0 

' Cj\11':' 

- . ' 
"'}ori la Domenica. 4 me:{zo f(bbrajo 1 'C verfo 
}4 metà dd t' Eflate 1 oJfervano• un. digiuno · pe~· 
divo::done. Dopo le riqq/te vannO' in peltegrinag
gio ne' Mon# {rmtttl'!i 1 e portang offert~ ad un 
1.1omo detto· 7'-aq.inflag cio~ uomo puro , Coftui 
deve ~f!fre- di /t~mfglifl. diflinta, e ricca; illi
balo, f celi~r;; de'Ve ftare in luogo , ove jiepo 
vef!it.it:f cii t~n,pio antico 1 ç colonne fu/le quali 
ft leggano lo71tani tro7.)enimel?ti. Sopra un altare 
di fafft retto in mezzo al popolq ft prefenta alt' 
#omo p~r o ~n ce-rto. ~~mero di pecore bi4nçhe; 
,;na quel popoiQ Ì$nora J' crigiw 1 o 'l motiva. di 
Hn-lalll peltegrinaggio • ' Tutti pa.rlano T arwro., 
wa iì diverfamente-, che. i pÌIÌ vicini dtmz,no 

· fal~a qd intenc/ere. Le çter-q Tçm. VI.Iib. XX. 
{a) V~ì:Si la noftra prima. ·Carta del Teacrq , ~~.ll~ 

guerra ' prefen te ·o; 
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qiie' Tartari ad alta voce una préghiera , che 16-1 
ro a v eva dettata Manfoùr , e dopo una ·difpé• 
rata difefa , furono però col1retti di cedere 
il vàlére de11e Truppe Rulfe , le quali impadto· 
nitefi delle Trinciere non vollero nel éalore dell' 
.Azioni dar quartiere , e fciablarono tutti qutlli, 

· che cadettero nelld loro mani, di maniera ·chè ne 
rellarono quattrocento fui Campo . Ritornò il dì 
:.. il Schaèh con una Truppa, che avea: raccolto, 
éd affalì il Colone! Io Rebinder , ma fu refpinto. 
Il Reggimento di Carabinieri di Rol1ovv ebbe a 
follenere in quefi' Azione li forte dell'Affatto , 
poi che mentré combatteva contro una Truppa Ho
iaea, un'altra Truppa , fortita da un·' imbofcata 
fi gettò full' ala finWra di quel Reggimento , il 
quale elfendo flato fubito foccorfo dal Reggimen· 
to de' Dragoni di Alhacan , e da un Battaglione 
di · Granatieri _, i Tartari Turchi cofiretti furo
no à dadi. all.a fuga • 

Il 01 3. però, rinforzati dalle Truppe Tartue 
di Temergoi, di Beslenej, di Kytpfchak, e di Ahu
fìa tentarono un fecondo attacco alle Truppe Ruf
fe. Ìl Ge·nerale Maggiore Principe Ratyevv· mar· 
ciò dirittamente contr' effi , e gli sforzò con un 
fuoco vivo ,. e ben foflenuto a dadi alla fuga a 
tutte gambe verfo le loro abitazioni. Nel giorno 

: feguente fu da co fuoco a''Viilaggj delle circonvi
cinanze, ed alle abitazioni dallo Schach , ove fi 
ritrovarono mille peli di Butirro, ed una grande 

_pro'viggione· di orzo . 
Il dì 6. Il Tenente Generale Potemkin coman

dò alle Truppe di riprendere Ja !hada del Cu
ba·ll·; n i un Tartaro comparve, nemmeno nelle più 
fluètte gole ·a riferva di una Truppa di Tartari 
Erranti di circa trecento uomini , cbe Jembrava 

volef· 
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v·oletfe.ro attaccare le Vanguardie de' Ruffi nel Bo•. Li Ru!Iì - . · . guerreg-
{co , ma che furono fui fatto .s.baraghatl. La per~ fl,iano di 

dita de' Turco· Tartari fu confiderabile, e fi era-~~::~~ 
no talmente impauriti , che non ardirono di por-. 
tar.e feco !.oro i .proprj morti , . com~ ordinaria· . 
menté fogliano fare que' P0poli. L'affare terminò 
per al.tro fer~amente ànche per li Ruffi , poichè, 
rimafe ferito da: due fr.eccie alla tefia anche il 
Ma.ggiore Janovv. Furono in que' giorni battute • 
e fo(lgate alcre truppe di Tartari dal Generale Je· 
lagi·n, dal Brigadiere Bulgakovv, e dal ColoneHo 
Depr-erabovitsch con l' acquifto di molto bottina· 
to befiiame, difirib.uito fra i foldati , i quali d~ 
po di ave re umiliati que' Tattari, .ritornarono ai 

loro Q!1arrieri. 
fugati furono allora i Tartari, ma non v.inti. l,~~~~~:~ 

a fegno; ché poco dopo non folfero in iflato d'no al Cau· 

incontra·re nuovi cimenti con il folico loro mod·o q.fo • 

di ~uerreggiare; modo non atto per riportare rea':' 
li ·vantaggi , ma nemmeno a ricevere decilìve dis~ 
fatte· . li dì 24. il Generale in capite Tokelli 
-Pafsò il fiume Cuban :in confeguenza degli ordini 
·cicevuti dal Fele Marefcial.lo Potemkin Comandan .. 
te' ·Generale de!C Armata di Caterinoslavv. S' oc
cupò dappdma ad attacare le Orde erranti , che 

. 1nfettavaRo il Paefe , di maniera che· in meno di 
tre fettiniane, tutte le· riv.e delP imboccatura- del 
Fi·~me Lab falendo lungo il Cuban fino a pie del 
Cl.tùcafo li tr.ovarono intie-ramenre liberate dalle 
f~orrerie di que'popoli'. Le abita:~:ionì, ed a!ìli de' 
Cubani furono difirutte dal fondo in colmo, tol· 
-ti ·i loro effetti , e cortdotto un numero confìde
. rabìle di que' Ta-rtari. pri~;ionieri al Governo del 
· Ca.ucafo • · In fimi l ·modo· riufc\ ai R.u(lì 9i . procu~ 

rar~ . 
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1 ~ .. - ràre ,una- ierfetra ficurezza alle frontiere· ' ~~IV 

fmp#io Ru.tfo dalla 'parte del Cuban ·. .· 
~r!•J:~r~ Le · p~!oclpali forze ~el Gen~ra·l~ 'fok~lli _era";. 
~ia.to.; JJO dellmate ~antro ~1, JW.an(urovJ~nJ , e gli al-t 
· · ,fri· popolj , ·. éhe .oceupa,no il paefe tra li Fiumi 

,Lab , è Cuf;,an ; - ~ove ~cach ~a.nfo~tr lì ~!l'a ri-, 
~irato , . Tray~rsò in · con(e_g~en.za g~ello · JJitimo 
Fiu~p!!! in tre Cp.lonne, e facendofi · feguitare alla 
fua · .d.ricta I,u,ngo il ~a.b dal Tenente G~n~rale Ico
"Vaj_skoi, e dal Gener.ale Maggiore BarQne gj Ro
(en {i avvicii1Ò con l!!! fue Truppe alle Montagne l -
J)i più. nOli ci voli per fàre che cune ~uelle po
pntaz'i()oi ~bbandon . .• èro le lo.ro al>i~~iDtJ j, .e f ug
gì!fero f.e nu fare la minima •reiìr.~oza r So:l~.men-

. ~e gi!Jnt~ ç he f!Jrono a piè de Ile ·MQntagne Ne· 
~re j _poterono le Trqppe ~-?-uffe fcopr~re a.lcune Or- · 
de ', che · COI)lparv~ro fui la fommit~ delle det~e 
Moota~ne· , · fembrando, !=h e cr~dendofì i rr fì~uro , 
.e non fcorgendo più · cotpe ritornare .a' loro .anti,. 
~chi domici lj , aveifero tl(faco jl I<J·rp. foggiorno ; 
·ma: · il 'Corpo 9el çief)eral!! · .Maggior.~ J?r'incipe di 
·Rati.e.f, .~ qu~l .lo ~el Golon~llo 'dj · Rebindc'r av.en .. 
do vinti tutF~ ~li pfia!!oli , ed e!feQdoiì con •a 

·forza aperta una- via 1 , tutte · qLtelle Compagnie 
'Tanare furonp ben prefio .sqa:r~l!ate. Gli Abili-
· ,ai, i cu·ì Villaggi , le fa<t1ci).llle ·~ èd i fanciulli ·-~ 
'no vano tra le mani der :yindtori P vedendoG per-, 
d»tJ f~nza .rilorfa fpedi rono Reputati ad i.mplora • ,e ,grazia , cd il permeffo ·gi potere {ottometer!i 

·alla Imperatrice .delle Rulli e ,. locche fu loro a c• 
cord~to •·. Sap!Jtq in .q~eÌl' .Hl elfo .tempo ~be il Scba
ch .1\tanfo~qlrii va groffe tr~ppe di Manfurovieni, 
'e di• aie re erranti alle foci de' fiumi Sele.n$çhuck, 
e ;Kefir: ., :il .(hneiale Tokelli. non efità ..t~n folo 

ifian-
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jflante a .portar!i a ritrovarli . Tr~versò il.giland~ 
Selenchuk , difiaccò il .. Colon.ello Rebinder daH1 
·parte. ~ella.forge,~te ~i quei ._Fiurne ,' .ed avanzò egli 
,flejlp Y.erfo ,qu.ella ,di .I<efir . p Ao,oata :fartar~ 
non ,te_nne fermo , fuggì dall a parte del ,Fiume 
P r.us .Iafc,l~n_do .in pot~re de' Ruffi ,il fuo Campo, 
.e tptto .ciò ~eh~ in ·,eCio ri,troyavafì. ,Aslam .Be.k; 
p no ,de' Co.!pandan~i .Manfuroyieni .fì J>OrtÒ ad im- ,., 
,pio rare la ,c.le,menza del yincitor.e, ~d · a ~hiedere , · 
il permelfo di poter ,elfer·.e ricevuto .fuddico .del4' 
Jmperat~i.ce . .con tuttl quelli, ~h' ei c~,mandava • . 

Il General;e To.kelli avendo t'afciato il. Colone{ .. 
. lo . pr~,{fo ~efir: tanto p~~ a.Qì,c~.r,a.rfì P/ nuov.i fudr 
.diti, quanto pe~ ter.minare di..sbaraglia.re ,que' Tar,. fugato,~ 
.tari, che ardilfero di ricomparire, continuò .. a !)tar~ fottom;

1
f-

. r ' · · · fe q ue, e 
dare veno l' Urups. ~crada facendo· , ricevette popol~-
;\Vvifo, che .i.l falfo J.>.r.ofeca con li (uoi Ma.nfurp· t iont • 

.vien.i fi ~r:1 'itir:~tp ,pi}l ,all' jn,~ù di q~~l- Fiume i 
jn confeg,w~n.za ~ifiaq:ò , e fece .avanzare: il Ge-
nerale b1aggiore .Prin,ciP« Ratijevv , !! (.eg~itolto 
dappr_eif~ .' J~ ~eoerale J elagin e~be q_rdi.n~· di mar-
ciare (ulla d(itta per togli;ere a' Ta.rtari la .ritira• 

· ta verfo· il Fi·ume Lab • L'attacco del Generale 
Jtatlief fu ' p~e· PiìJ ~+vi,' ave~P.o ~for .z.a.t~· ~J 'far~ 
:t.ar.i ad ap~an.doAare . i ~oro .trinci.eramenti ·_. L;J 
Jn.aggì~r parte delle TI"!Jppe-~~1 Schafh ~-a~fo!Jr ti . 
refe .• ~gli .fie!fo p_qotè -sfpggi_re con ~o}.ta pena 
nelle Mo.n~iJgne c.Qn alcuni (yoi pe'Part)giapi, t!J~
,.ti ~~' .altri .61J"e11do-ri.rna;!H -o pçcifi , p f~tti prigip
n!eri, e .fì . appoGò a Sud~clucl_{hale • ~l GenaraJe 
"Tokelli Jì ~.ra,tç~nne ,qu~lche tempo ~ì pt!r rac,co~ 
gtie.re. queJ li che fi, ·erano fottpmefli con. tutto .dò 
che poJ{e,dev:ano l quan.t9.11er terminare di dilèrug
~~~~ ~~ rim'lnence . de' le· a~itazit>ni de' Besleneft , e 

~~j 
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dei Termigerì ; indi riprefe il cammino del Cu• 
ban, dove giunfe il 1 3· Novembre . 

Alla Colonna comandata dal Tenente Genera
le Sladvaiskoi, e da.l Generale Mag;;iore Barone 
di Rofen non fu poffibile... a caufa delle difficolrà 
èe! paffaggio di arrivare alla forr;ente del Lab 
feonon ai 3· Novembre. Quando vi iì prefentò, 

l.i R.11ffi le popolazioni di qne' contorni corfero a. falvarfì 
di là dal dall'altra parte del Fiume fenza opporre-la mi-· 
Lab. nima refifienza . La Colonna Ruffa ebbe ordine di 

gettar!ì fulla finifira .riva del Lab, di rintraccia-r
vi .que' Tarrari, e di devaftare tutti Ji -Ditlretti, 
pe' quali dovean paffare • Gli ordini furono efe
guiti fin dove il Corpo Ruffo puotè inoltrarfi 
co' fuoi Dìfiaccamenci. 

Novella pruova però , che i Tartari polfono ef
fere fugati bensì ma non difhutci , e che poco 
vale nè' fatti d'armi contro loro ladifciplinaEu

O!fcrv~- ro·pea , fi conobbe maggiormente in quella occa
~~i~i ~~: fione. Malgrado agli sforzi fatti 'nel difendere le 
l itare ~e' loro abi(azioni quafì inacceffibili, e malgrado che 
Tartan • fi 11 • f h . . d , l . Il . 1eno uat1 ace egg1at1 trecento e oro VJ agg1 , 

li vedremo ben tot!o formare alla loro foggia un' 
altra Armata, 'ed affrontare di nuovo k loro ne.
mici ·. Ben e vero però d1e fe i Tartari ' non fan
no grandiffime perdite di gente , poca àltres) ne 
fanno perdere ai loro avverfar j ; e che-, fì pon
gono in pericolo di refiare (enza alcun mobile' o 
effetto, come appunto avvenne nel calo prefeote. 
-Conquil1arono infa-tti li Ruffi allora quacrromila 
carrette cariche di mobili , ed effetti , folendo · 

-quelle fervire di cafe a tai popoli errami • Tutti 
~ · loro grani , e forag-gi , che trasferire non pore
nmo !eco loro ndla_fuga rimafero ·difirutti, e tut• 

~ 

l . 

l 

• 

i . 
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te le loro polfeffioni rovinate • Le Famiglie ri~ 
ma!l~ prlgioni~re , e che dai Ruffi furono tra,. 
piantate fulle Montagne di Kumi, onde vi !i- do
mici!iaffero, di Tartari Noagheri fettecento die~ 
cifette , formate da tremila quattroccm~q ottant:i' 
perfone ; di duecento di Abalini ;. trenta di Batir· 
G.enea Sultan) cinquantafei di Js'lam Mulìn ; ed 
-in cale occafìone fu Ji,l;,erato dalla fchiav.itù di 
que' Tartari un ceprinajo di Rulli • I:.a fiagion,e 
ridotta però e!Tendo apch~ in quelle regi'oni cru
deJi!Tima fì afienoero gli Tartari dalle loro fcor• 
re rie, e laf'ciarono pe_r qualche tempo in quiete 
.le popolazioni fudde(te d-ella. Ruffia , come pure 
che le truppe Confiniarie prende!fero un ripofo 
ormai ad e !Te nece!T~rio • · · ' 

Mentre però nel furriferito modo guerreggia• Altri fat• 

vafì al Cuban , ed al Caucafo , fatti d' armi , che tTi nella. 

bb
. rr . ' d '!i . f d ar t:>.n:t: avre e·r potuto enere pltl ec1 1v1 , ucce eva- minore , 

no n~lla Tartaria Minore , e che faceano {perare 
.ài Turchi confiderabiJi vantaggi. La Porta infat-
ti effendo f!ata la prima a dichiarare la guerra , 
aveva per confeguenza potuto fpedirne l' avvifo alle 
fue Armate 

1 
e Squadre , onde preveniffero negii 

attacchi i Ru!Ti . Que!H all' incontro non mai figu
.rando!i , che la Porta fieffa a fiffatta rifoluzione 
s' jnduceffe , attendevano or.dini eguali dalla ·loro 
Corte . L~ in!labilita per altro del carattere de' 
Tartari gli tenevano fempre nella più vigilant~ 
guardia 

1 
e per quelle incraprefe, che la Imperatri-

,-ce crederebbe opportune ad efeguire, all ' occafìo-
ne di guerPa, degli va!lillimi Piani di Pietro il Gran
de e fuoi , gli facevano e!Tere ognora in forz~ 
le più poderofe ; ed a portata p i ogni everico. Il 
dì 2.4. dunqu_e del- mefe di Settembre · la flotta 
'fuEca di OczakQv-v {j prefentò nelle ;eque di Ki!· 

burn ; 
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aKÙburn ourrr; (et) èannonl) sì violentemente quella Pia~
:ia, che molte Cafe rimafero rovinate , ed al eu· . 
n1 uomini- ucdfi, o feriti •7 GGn non minore vi~ 
vacità di fuoco ' corrifpofé I a Piazza , ficchè:' non 
meno daMeg(tata· ne refiò la Flotta,. una· F~'ega
ù fingofarmente èlfehdone . fiata confidér':f!!YìTmen
te dat'!'né~giaia; ed 'tiha r;lave' da nne·a· fatta fai• 
rare in aria con tutto il fuo equipàggio •· Alla 
mezza notte' del dì "5. , ·I( Tiìrchi ·Sbarca'iono in 
difianza' di' òtco verfie da Kilburn fett'ecérito uo• 
mini ·, che' l'a' Rotta· aveva fcort'a'ii in: P.ICC'Iolil na• 
vigli ; ' ma fU'rono 'rifpint"_i ·. dapp'rfm.~ d'ai' Cofacchi , 

i~vano' indi dalla Fanteria d'el Gener~fe Recli:. N~qa fe· 
bombar.: gil'ent'e'· nbt'tè d 'to'l'narono' a·ll' alfa! t o ' lria' furono · 
data·· d'i nuovo s.f6rzati a ritirarl1.· OuHnte· u'il .. f:rfe 'àt 
· •' '' · t'aéco ; a'vvHato i P Comarl'àinte ·della Sqiiadh Ruf· 
.~; ,, fa di<fiaccò V'etfo' &ilburn due· Fteg'a:t~f , e· quat: 

t'ro Galere·,. opt'ima dellé quali "éra' la Defna· fotto 
gl1 àrdinr.~ de'l Capit;tno Lombardo·; ed arri\fò qu·è· 
fia ii' d~· '1.'6. ·ne'Ile' acqueo di' Oèz'akow· .· Appenà· 
avvédluofl il Comandan!e·· dh~uella , Flot'tig·l1a· ·, 
che· Navi 'Fu'rche oomb':arda·vano~Kilburn· n'arrdo in 
quatche' 'diflanza·· daria loro Flotta ,. !i rifolfe d'i 
portarfi con(r''etfe·,. e di farle" allontanare',. o·d' im .. 
.pad'r6hirfèoe,. fe folfe' fl'ato Ji'oflibile. Allora· quan:. 
:do le Navi Turche fi. :i'ccorfero èli'· una· tìrTé' ma· 

TerttaHtr( ntWra,. fi citi'rarono' alla Flotta loro •' La' Galera . 
!~: ~u;:~r ftutfa dan•,f<f a: q(reflé la caccia {i ò'ppofe' da· (e fo1a àt 

loro ritiro' ; e dopo· di àvere' girato' e·· ritirato di 
'bordo molte volte; ~;? impegnò1in l'lh' conflitto con 

- • r l'' Ala 

'(a) Caj1ello forte , &be ~omi~.t J' intrrfo del Gol· 
· fo di Leman , · e ht zm~océatura del Dnilp!r' ; 

- uJ ç· dirimpmo ati- Oc:4akoW'.. · ~ , • " · 



D ELE.A <: G U~ ~·l{ .i. 
~1' Ala · linillrà doJ,la . Flotta: Oorotnana , continu~' Cfio~e ~e~ 

fl 'o d' ' o Le B o d' o k ' 1 lllUilh que o per . ue ore , e . a,t<tene 1 cza o,vv 
.fecondarono le Navi· {uddette. Aveva il Coman.:· 
dante dèllè Gaie re al .fuo' bordo centoventi ,Gra
Jiat.ieri. TenutìgH occùlii hnci a t:rnro, che fu 3: 
:'Jiortata di fucile. d'alle N'avi Turche , fece-re ìR 
quel punto un fuoco sY continuato' 1 , ch'e non per 
ca perdita retò a q'uegli Ottòrnan'f; e dopo_ <\i ef
_ferfi per luogo tempo battutò ritornò· , ef.çrfr:r!.lte 
·di gioja il fuo· èq~ipaggio ,. a Kil!)urn ; d'ove· fi 
t enne à vifla dèlla' Flotta Turca. Tali Operazio:.. 
ni non !l efeguirono però fenza ; che gli Turchi 
operatfero' c6'n (orza ; e .corfe perfino perièolo di 
perire· ii Con'landant'd delle · Galere i che perrlette' 
-per .una: fuèìlat':i tin' orecchio •. 

Sembrò per altro' che quel primo ~entaiivo d~; 
'Turchi flOn' :i'vetfe-. per oggdto fennon di fcopri· 
·re , dove con' lufirfga di bU6n' dito rinuovare po:..· 
~«ero gl'i at(accni ... poichè . un ntiovo rlt;' tent'l\:.: 
1'ono contro Kilburn m n·. c4nquemila uomini' 4i 
fcelta Milizia . :fl . dì 1 r . Ottobre J:e Na'vi Tù'rch~ 
s' .avvicinarono· alla For'tezza , la . canotmarono 
vi vamente , e· Vi g'ettaronG delict bombe fi,no 'a' 
ben .avanzata notre··~· ~ -:: . 

·Il dì J z.. replicarono i'f cannohamenco· ,,. di;e' 

/ 

-· 
' ' 

(u mol'w più viv·o del primo ; di maniera~ eh~: Bon1~~r· 
molté cafe· , lè' Opere éfiétiori , e le Tende nel' daho l* 

Campo: f in cui fiavaoò Truppe' Rutfe ' rim'a'fer~ fì 1~:z~;: 
-danneggiate' ; ed' ~léuni .foldati fe.riti ; Alle ore t\u!fo • 

· llOV~ fi fecero' vedere· fall' feman in ~:fifian za di ·. 
-..lodici W'erfle· da fCifb\'irn cinque N'avi con de' 
·Saporagi armati. 1 i. qu·ali er:tr10 ùtia · popoTaziona, ' 
che datafi fotto la Ruffia , era: ritornata fotto al 
·Dommi o Tur~o • Fe.cero qùfi!H ogni ~(orzef p~r 
sbarcare ,- ma furan~ r..efpin~i con loro p~rdirst .. 

• ; (_) Nef .. 
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Nella mattrna fleffa (coperti furono ·full' llhl'lò 
vicino a Kilburn num€rofi Turchi, .che s' ingref
{arono continuamente all'arrivo di altre Navi ·· 
Incominciarono fubito a la varare E:On dilig~nza 
per fare degli · Appr0ccj contm· la Fortezza. Il 
Generale Suvvarovv, ch'era accampac'o ad una 
Werfia da Kilburn rifolfe di attaccare li Tur:
chi. La fua prima Lin-ea era compofìa de' .Re~,. 
gimenti d'Ore!, e di. Sch luiferburgo; la feconda 
de' Reggimenti di Koslovv, e d.i due Setuadroni 
di Cavalleria leggiera; e tre Re~;gimeflti furono 

Ma fo. appollaEi fn Fianchi del Don . Generale Reck, 
no sfor- • l d l . L' • . T .zati ari- 11 qua e coman ava a pnma tnea attacco 1 ur .. 
troçede- chi con molta intrepidezza ,. e gli sforzò dopo . 
Je • . 

una o!linat"a reGGenza a ritirarlì ne' loro Trin-
cieramenti . La feconda Linea elfendofì con ce
lerità avanzata· , ed avendo · fui momt:nto attac:.. 
cato, il Reck 'difcacciò i Turchi da die'ci Al/og
gj, che avevano fatti; ma .avendo in quell'A· 
'.zione ricevuta una pericolofa ferita in un pie
ile, il fecondo Maggiore Bulgakovv elfendo ri· 
ma!lo uccifo, li Maggiori VVurzel, e Mavvkin 
feriti, e poichè .fa Flotta . Turca accollandofi al-

Anche i le fponde faceva un ~uoco continuato di Bom;. 
Jtuffi de· be, e palle di ll1itraglla, le Truppe Ruffe non 
;a~·~o.riti- poterono più refìllere alle Forz~ ·de' Turchi, che 

' · ognora più fi aumentavano, e furono coflnme a 
1 ritirar!ì . L' efempio petÒ d' intrepi.dezza da t a dal 

Generàle Suvvarovv, che -trovav.alì nelle _prime 
Ma ritor-File rianimò il coraggio di quelli che piegavano •. 
nano alla R" d' 'fì 'd' . Il J'~sna; to:r matl 1 . 1 nuov.o n tornarono a a pugna , .e 

difcacciarono i Turchi da alcun' altri de'Joro A p· 
poflamenti. 

Dtuante .que!lo (anguinofo attacco la .. Gal,era 
. la Dr[ntt cofirJnfe 11lcune Navi : dell:. Ala Jì.niCh;~ ' 

del· 
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della Flotta Turca ad abbandonare la loro pofi
zione; il canngne delle Fortezze aveva colato a. 
fondo due Scialuppe cannoniere, e l' Artig.lieria . 
da campagna aveva dillrutto due grofii Sciabec
t!hi , che ft erano avvicinati troppti> . preffo alla·. 
Riva , e di cui uno era fiato abbruciato , e l ;; 

altro colato a fondo . 
Ricevevano frattanto i Turchi de' naovi rin

forzì , e recando molto danno con l' Artiglierie 
della loro Nave, furono le Truppe Ruffe sforza-
te una feconda volta a ritirarfì . Il Gemerale Su· e . fi d~ 
vvarovv reHò leggiermente ferito nel braccio fi. ~na deAci-

n d Ii 'l l F • fì . . ' , 1I va • ninro a una uc1 ata ; a anter1a 1 ritiro .10 z'iorte 

buon' erdine nelle Fortezze , ed in fuo luogo ri
tornarono al Campo di Battaglia un Battaglione 
del Re'ggimento di Muron , due Compagnie .di 
quello di Sch

1
1uifelburgo, ed una di quello di Orel 

con una · Brigata di Cavalleria leggi era • Il Ge· 
nerale Suvvarovv , non curando la fua ferjta 
diede un terzo affalto. La Fanteria fofienuta d.alla 
Cavalleria leggi.era , e dalli Reggimenti dei Cofaè.!. 
chì, attaccò coraggiofamente, e quindi a' Turchi 
non fu .poffìbile · di più 'mantenedì ne' quind.ici 

. Trincieramenti , c;he avevano eretti , e furono 
di(cacciati con loro conlìderabiLe perdita, proèu
rando di falvarfì nuotando alle loro Navi , ma 
non pochi de' fuggitivi perirono parte annegati , 
e parte ammazzati dai fucilì de' Ruffi , che . gl' 
infeguirono ; effendo periti tutti · gli sbarcati a 
riferva di cinquecento uomini , che fi falvarono 
· L' R rr. • d con la a nuoto. 1 uu1 nportaropo a unque una com· vittoria 

pleta Vittoria, e(fendo rimafii padroni del Campo dc' Ruffi 

di Battagiia, che refiò tutto coperto di cadav.eri 
de i vint.i , e dei vincitOri , ma molto più~dei 
primi. Di tanta importanza fu conlìderaca a Pe-

Tom. I: K ter~ 
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terburgo una tale vittorià , che vi fu feGeggiata 
con folenne Te Deum , e la Imperatrice ogncra 
pronta a premiare li meritevoli , encomiò con· 

~lleggin- una gtaziofiflìma fua Lettera (a) il valoro(o Ge-
ta dalla l S fi d . . 
Imper•- nera e · uvvarovv ; e ece a equate promozwnt 
trice • fn quella Uffici ali t~. 

Avreb• --------------
( a ) Così s' e[p'tef!e. AleiTandro Wri-Covvitzi, 

Noi abbiamo ringraziato Iddio allo fp,aro det 
Cannone tirato alla nojlra prefèm::.a, della nuova 
vittoria , che ci ha accordata nel dì primo di 
Ottobre ( vecchio fide ) contro i némicl del no
me Criftiano, e ji è pubh/icamente letto in Chi e
fa N racconto dei fatti pieni di zelo, e di va
lore, e de/te infaticabili , ed efemplari c:tre , 
che· Ji fono praticate nella difefa di Kilburn, 
da VM , ' e· da quelli dei gradi Superiori , ed 
1nferiori ddla nojlra .Armata , che hanno agita 
fotto i vojlri ordini. Le precedenti , ed attuati 
relai.ioni , che abbiamo ricevute dalla Tauride 
per parte del nojlro Marefcla!/o Principe di Po• 
temkin attejlano !ti verità di tali lodi . In que
ja occajione prendiamo la penna per teftfjìcare 
a voi, ed a tutti quelli dei gradi Superiori , 
ed inftriori, la Nojlra giujla foddisfazione , e 
'gratitudine Jincera . Le voflre ferite ci fono /en
jibiti. Noi preghiamo Iddio , che faccia preflo 
guarire le piaghe , che avete ricevute per la 
dtfefa della vera fede , e pel bene dell' Impe· 
ro ; e che rimetta i nojlri feriti in ijlato di ef 
fettuare delle nuove Imprefe . Noi jiamo con 
una a!Jai dijlù;ta 6mevolenza , la vojlra affe
zionata. 

Caterina 

!. 
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Avrebbero voluto i Turchi di Oczakovv uni-
, fi ad alquanti Tartari tentare il dì J 3• un terzo 

attacco contro Kilburn; conrro le Truppe Rulfe; 
che accampavano nell<t Tartaria Minore 1 per poi 
avanzarfì contro Cherfon ( a ) fielfa , ma ben 
avevano conofciuti dalli due p~iltli loro tentativi, 
che vani farebbero riufciti i loro npovi sforzi , 
tanto più• quanto che non er:jno validamente 
fiati foflenuti dalla Squadra loro . Atcufato in-
fatti al Gran Signore di tale negligenza il Vice• 
Comandante della me.dema, nulla valfero le fue Ammit:t~ 
difcolpe , n~ l' elfer egli il più fcienzi~to Ùffi• glia Haf

ldale della Marina Ottomana ; poichè fu condan- fan Bey 

nato all' uJcitno fupplicio • Ma non pertanto Ha!fan 

rinunziarono gli Ortomani alle loro ville contro)3d "Y con~ 

K'lb [ l · 'd fi · l' i1i ' enuato 1 urn, e e a ng1 a ag10ne non ave e 1m- allart1ot .. 

pedito , certamente erano difpofii a ripetere l' t~ • 
ImpreCa . Il Principe di Potemkin ben Io previ-
de , e quindi fece palfare Un grolfo Corpo di Trup• 
pe al Generale Suvvarovv ; il quale aètampava 
nelle Linee (b) · prelfo quelle Fortezze ; di cui 

era---- ~----
(a) Fortezz.d ; è Porto fui ] dgul t'llinare, non . !un

gi dal fito, dove quefto Fiume sbocca nel Dnié~ 
per • Nel q83. la pejle dijlru!f: quefto Porto, 
e ft calcolarono fldiéi mila li morti di Cherfort, 
e Giuba k.of. In quefto fecondo P:;rto fituato alla 
fòce del Dnieper non erano rz'mafte che fetté 
od otto per fon:. Nette antiche Carte dell' [Jkrai
na , il terrmo , do"'.J' è Cberfon , è defcrltto col 
nome di Ik..a Polik • Lo ripopolarono varj Colo· 
ni • Caterina II. vz' ha ftabilito un' .Ammira· 
gliato : de' Cantieri per Na·vi da guerra. . . 

(. b ) Lr Linee del Dni e~eor fono compojle di f rlf-f 
K 2. For-
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erafì notabilmente rinforzata la guarnigione; anzi 
fece tutte le difpo!ìzioni il Principe di Repnin 
per a!Tediare l' oppofia Oczakovv • Si era già in-

s· h cominciare a danneggiarla . Il Signor di Mordi
b;rda~r:;- novv Comandante di . una Divi!ìone della Flot ta 
~;B~~~h~ ~ulfa del1 Mare Nero aveva attaccato, anche per 
k.ovv. a fare urla diver!ìone agli attacchi di Kilburo , e 

bombardate Oczakovv, apportandogli non pochi 
danni, fìngolarmente, ne' fuoi Subborghi , che il 
Comandante della Piazza avrebbe dovuto ante
riormente far demolire , e dove furono dopo , 
avveniti gli Ottomani d:d [offerto pericolo , e
rette alcune Batt~ri-e. n' Mordinovv nell' approf
fimar!i ad Oczakovv aveva fugati alquanti bafH
menti Turchi, anzi 111no ne incendiò, ed altro ne· 
prefe. carico di munizioni da guerra • 

Trovavafì in difianza di quindici miglia da 
Oczakovv fiazionata la [quadra Rulfa comandata. 
dal Conte Woinovvicz . Riufcì a quel1a d' impa-

~~~~ji~i dronirfì di fei baflimenti Turchi carichi di provi
fieni, e fralle altre di caffe, rifo, vino , e bifcot
to , defiinati appunto per Oczakovv. Inoltre il 
Capitano Chevalier , cui comandava nel vicino 
Porto di Glubakof una Galera di dodici cannoni , 
e di ottanta uomi ni di equipaggio, fiaccoffi fenz' 
alcun' ordine verfo Oczak.ovv. , impegnandofì col 
mezzo della (quadra Turca • Combattè per lo 
fpazio di due ore fenz' alcuna perdita di gente , 
cannoneggiò una Nave di linea Turca di 6o c'an-

no-
----------~- -------

Fortezze a 3 o .1Ye,-fie una dall'. altra . Furòno 
cofirutte nel 1770. per difendere le Colonie F..uf 
f't · dalle fcorreri e de' Tartari di C rime a , di cui 
in allora la R..u!fia non era ancoJ' Dominatrice ,. 
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noni con ardore incredibile , avendovi gettate 
delle palle infuocate, che infiammarono le polve· 
ri , e quindi la Nave faltò in aria con rutto l' 
equipaggio , ch'era di feicento Turchi • Riciroffi 
la galera benchè infeguita , a Kdburn , indi a 
KerCon ; ma la troppo vivace azione del Cheva
lier fu , benchè riu!cita , difapprovata ; po~hè/ 

i 

aveva mancato alla fubordinazione , intraprefa 
avendola fenza l'ordine del Comandante. 

Mentre tanto fuccedeva all' imboccatura del 
Dnieper tra Oczakovv, e Kilburn, e mentre do
vevano attendt!rfì ben più importanti avvenimen• 
ti nel Mar Nero ; una furiofa burraCca [concertò 
i diCegni dei Ru!lì , e degli Ottomani , e recò Orribil 

danni decifìvi nelle loro Squadre . La fuperficie b11rrafca • 

di qu~l Mare , il folo, che fi fappia così ri nchiu~ 
fo da ogni lato in mezzo alle terre ., fomiglia 
quella di un' immenfa pianura fra un cerchio di 

· Monti , efieCe in modo , che dal centro la vifia 
non giugne alla Circonferenza · . Verfo l'apertura 
del Bosforo i lidi fi allontana~o efiremamente da 
ìma .. banda e dall' altra , facendo largo alle ac-
que di quel va fio abiffo , correndo per lunghe ?cfcri- , 
. l . . fi . . . r ztonc de, 

gtravo te a np1egar 1 In c1rcutto , ma 1enza nota- Mare 

bile finuofità nella parte meridionale, falvo dove Ne3ro • 

jJ lido di Paflagonia !ì avanza nel Mare fra l'Or-
fa, ed il Sol Levante per formare il Promonto-
rio Carambis, il più {porto di quella Cofia , fie-
come nell' oppo8o lido quel Capo , che più s' av-
vicina ai Promomorj di Paflagosia , è, una rupe 
della CherConefo Taurica , la quale i ,Greci ap-
pellano Kriù metopon , cioè Fronte di ariete per 
la Comiglianza , che li Navigatori gli trovano 
colla tefia del Montone . Quefii due Capi, i prin• 
cipaii di quefio mare , flan di rincontrp l' uno 

"J ~ K 3 all' ' 

-
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all' altro , a tre giornate di navigazione , nel 
mezzo del gran lido Meridionale , e del Setten
trionale, quafì dividendo l' Eufìno in due ·;;nari ; 
un Oct::identale , da Bifanzio fino alla foce del 
Borifi~:ne , l' altro Orientale , e più bislungo, per
chè le Co((e {i allungano , e fi ripiegano ferran
dofi. Tutto queHo mare così chiufo in un vafro 
cerchio di monti qt1afì dapertutto alfai alti ( fal
vo ne' contorni delle foci dell' Hlro, e verfo mez
zodì , ove le Cofl e s' abbaifano infeofìbilmente 
verfo le rive in peodìo piÙ dolce ) è {oggetto a 
piena di nuvole . I vapori , che non ceifaoo dir 
alzarlì, ritenuti fra ' monti fi ~ondenfano nell'aria,; 
e coprono di nebbie l' Eu!irw • La fua fuperficie 
è quafì fempre fofca , o ve non la battano i venti, 
ma allora cattiva è l' onda , corta , varia, e 
difuguale , -per la frequenza , e prollìmità delle 
Cofle , e delle Correnti ; pericolori1 con vento 
di tramontana ·, folico a fpignere i flutti gli uni: 
fugli altri , mentre l'uno delle rive torna a ri· 
fpingerli ; al qual incontro fj follevano rapide , 
e !l rette ondate; sì per(glio!e al terzo fiotto, ov' 
è più viva la contrarietà de' movimenti , che 
non vi è barca, la quale poifa fo(1enere lo flrano 
urto fenza elferne 'rovefciara , quando norì fìa 
un ptcciol battello , condooto da vogatore a.v• 
vezzo a fendere la terza onda col ferro , per 
aprire alla barca H parfo . Benchè in alto mare 
fia limofo , ed in varj luoghi caricato di banchi 
di ghiaja , . le fue fpiaggie non hanno f'.a~go , nè 
rena , fono rari i fìti da . gettar l' ancora , e per
chè l' acqua non è profonda ' , r fiotti fono daperQ 
tutto a3itati , e viole.ati • (a) Bianchiccia è la 

fu a 
----- ------- --!'--
( a) Sallufiio, vrdi Le Cl ere ~ Tcn;. VI. 
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fua acqua , ccme milla di aJ:qua di Fiume ~ <:he 
le dà quel colore, quinci non ha l' amarezza , e 
la [al fuggine degli altri mari • ·Per la med~lìma 
ragione allai facilmente l' agghiaccia il gra~ 
freddo, e più prello ancora fi gela jl lago Meo: 
tide, come l' offervò Erodoto ; lago formato in 
gran parte da gro!Tì Fiumi , che vi sboccano , i 
quali venendo da Paefi freddi menano fino nel 
Mar Nero qu::n t ità di gran pezzi di ghiaccio. (a) 
Queflo Mare riceve egli folo pitÌ fi umi graffi , che 
tutt' inlieme il refio de' noHri mari intern i.; e il 
men profondo di tUtti i Mari • 

In sì perigliofo mare , fingolarmente nella au· 
tunnale fiagione, dovendo dunque operare le [qua-
d re Ruffe , ed Ottomane per quelle preliminari 
picc!iole Azioni, preludj delle maggiori , e forfe Le Flot

decilìve della Crimea, e di Cofiantinopoli fleffa, ~~ ~~~~ 
quando da quella parte tirnaneffe fenza eOeriori mane 

forze di difefe , furono pert_anto affalite da fiere %~~~110 
burrafche. Poterono li Turchi rifugiariì nei Porti 
meridionali , poichè eglino ne fono i poif.effori , 
o lo fono Nazioni Tartare dipen4enti dalla 
Porta ; noh · fenza però qualche loro perdita ; 
ma la Squadra Ruffa fortita dalla Crimea per 
fco.rrere ne l Mar Nero , ed attaccarvi la Flotta 
Octomana fu colta da sì fiero Uragano , che sbar:j.-
gliol!a appunto verfo la Cofia Afìatica , e ne in· 
franfe una Nave di cinquanta .c;mnoni, peri t~ ~~n 
la maggior parte ~l fuo equipaggio ; dqe altre 
colarono a fondo all'imboccatura del Dniep~r. t,a 

~u'lr" 

----.• -. ----·~--------.,---
( a ) l principqli Fiumi , eh~ fi g~ttano in q,uejlo 

Ma~~) jfmo it Oanubio, iJ Nielìer, il BQg., il 
Dniepe.r , il Jçunap , il Rionp ) o Phafis dc,' Grf.C.Ì • 

K t 
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t.a N~vc quarta , ch'era la Nave Ammiraglia di 64 cart• 
~~m~~[~ noni , e ·cinquecento uomini non potendo piìÌ · 
fa in pof; manovrare fu sforzata :ad abeandonarfì in preda 
~~~,h~~ al Mare burrafcofo , che la fpinfe, malgrado agli 

sforzi firaordinarj dell'equipaggio ; fatti per evi~ 
care tabto pericolo , fino al Ganale di Cofianti~ 
hopoli. La Nave difalberata era già paffata fòt
to il Cannone di alcuni Fòrti, e Batterie, quart• 
do il Capitano fì avvide al fpuòtare del giorno 
della funella fituazione, in cui fì rrovava. Scor
gendo il Capitano, ch'era lnglefe , effere impof
fìbile di sfuggire con la fua Nave retrocedendo , 
prefe la rifoluzione di attaccarvi fùoco, e di farla 
piuttofio [altare in aria con tutte le· fu-e 'genti , 
di quello che cadere in mano dei Turchi • Co5ì. 
non pensò per altro l'Equipaggio, ed amò meglio 
di renderfì prigionie,ro ai Turchi , th' erano ac• 
c0tfì in folla per prenderU . Per buona forte un 
poco avahti dell' Uragano l' Ammiraglio Ruffo 
aveva lafciata la fua Nave , ed era paffato fopra 
una Fregata per effer meglio a portata di fco
prire li movimenti dei Turchi j Tale infortunio 
'fu una nuova prova , che fino a tanto ; che la 
Ruffia non avrà Porti full a Colla A!ìatica, il Mar 
Nero non potrà effergli di grande a vantaggio. Se 
però tanto fofferfero le Squadre Ruffe nel Mare 
Nero, non fu meno· moleilata dalla burrafca la 
Flotta Otcomana di Oczakovv ; onde quattro ga· 
lere, e due Navi da guerra ne rimafero maltrat
tate a fegno, che non furono in ifiaco di rimet· 
terli per qualche tempo alla vela . 

Le due Flotte rientrare dunque dovettero a 
fatica ; la Turca a Bujukdere Porto proffimo a 
Cofiantinopoli , e la Ruffa a Sebafiopoli , e ne' 
Porti della Crimea ; onde raccondare , ed au-

men-



·Ì 

DELL.A. GUER.R.A. 153 

mentare il" numero delle loro Navi, Fregate, eli 
altri Legni da GLterra per quindi trovar.fì pron-
te al disfacimento de' diaccj , ed operare di nuovo. 
· L'oggetto però principal~ del Felt Marefciallo 
Principe di Potemkin Comandante in Capite dell' Nuov1 
Armata di Catterinoslavv , e che tenev.a il fuo v!lntag-i 

. ·r b · gtofi ac• 
Quartiere Generale ad ELua ethgrod , era quello quifti de' 

di alfoggettare pienamente quelle popolazioni Tar· R.llffi • 

care, che fì trovano appunto nei Terreni condu-
centi alla CoflaAfiatica del Mare Nero, ed aflìcu-
rarvi li tratti di Paefe fra quel Mare , ed il Ca-
(pio. ~lindi eccitando 1 e fo{!enendo ognora que'. 
Tartari che f0no dipendenti dalla Ruffia; le T rup~ 
pe della Kabarda (a) in nume re di cinquemila 

uo::. 

----------
(a) In ci~qtte pàrti fi dÌvide it Kaharda .. I. .Af

thajin, ed .Avak.arin . . z.. La gra1~ Kabarda • 
3· La picciota· Kabarda ; 4· la Georgia ; 5. la 
Salonefe . Nella gran Kahar.da v~ggo~Ji ruine 
d'una Chi~fa di Pi~tro. N~i s~co!i XII., e XIII. 
li Kabardiì-d abbracciarono la-Religione Munjut
mana, ma quei th' erano Uiftiani fi ritirarono 
n~lla G~orgia , e nell' .Armenia, mentre gli at• 
tri f~guirono it culto de' Tartari, o il B..ito Gre
co. In g~nerale non fanno n è tegg~re n è fcrivere. 
!!Jt~f/o pa~fe ha prodotte molte ilt1tj/l'i Famiglie 
col nome · di Murz.a. L 'antico /r;r Governo poli· 
tico ji avvicinava alla .Arijlocrazia ; ogni fa
miglia aveva in proprietà uv- terreno più o me· 
no grande. Non Ji trova nelle due Kabarde cit• 
tà venma , ma fo.Jtanto borghi ?ton freqtienti, ~ 
villaggi • Nella fua · Carta del Mare Nero il 

• Lrtffo ~i;o::i Za~m~'f!J non ~ e fatto riguardo . a1~ 
l~ 
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uom1n1 , de' quali dne mila incamiciati di maglia 
di là dai a vendo a·lla loro tefla il loro Capo principale Mi• 
Cuban. fofl, e . quaranta Subalterni , paffarono il Fl'ume 

Cuban con il Brigadiere Gorith , e felicem'ente 
· · éfeguirono con tro le Popolazioni del Cuban· varie 

imprefe . Il loro primo attacco fu diretto contro 
li Capi di Babechegski; e g~i abitanci che a que
lli obbedivano, in numero di due mila Famiglie. 
Non a vendo quelli potuto fare alcuna refìflenza, 

Si nttac: ii fottomifero , preflarono giuramento di fedeltà, 
cavano h d' d l 'A . . r! . d' . 
Paeli dal e Je ero g 1 . manat J 1n O t agg10, a con JZJOne, 
~~\~{:che potrebbero ' f!ab ilirfì nella Kabarda ; locchè la 
pio . a metà di quegli abitanti efeguirono ; ed H rima-

nente. era per farlo alla Primàvera:. 
Quelle Truppe continuando la loro marcia ve r

fo il Fiume Urup fottomifero la popolazione di 
Berg Bafchilbanz di ottocento abitanti , la quJle 
dopo di avere preflata fede , ed omaggio diedè 
fimilmente degli Olìaggi . . 

La M ir{a T:artari di Kiptfchazki con i loro No
gaefi erranti, forti di due mila Kibirks , dieder o 

al· 
-----· ---- --------.....-

le Kabarde , · poicbè met~e più a Settmtrione le 
forrti dei T errek., poi lo fa correre a mezzo gior
no: indi a Levante per getta1ji nel Mare Caf
pio . .Ai Confini della Gran Kabarda i R.ujfi 
hanno la Fortezza di Mosdok. . La Piccola Ka- .. 

1 
barda è Jituata in Ull Dijlretto, che i R.uifi pre
tendono ·e.!fere di loro ''agione alfa d~flra della 
Gran Kabarda . Le due J(abarde formano due 
Stati, ?JJa· fempre alhflati, .e pronti l'uno a · foc· 

-. correre t' aitro : La medejima all~anza parim~1z· 
\ te fufjifle fra i Principi· /(.ribardini, ed i Tar~ 

tari montani della Georgi-a fudditi di R.z1[sia. 
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altresì, all'avvicinamento delle fuddetté Truppe 
Kabardane degli ofìaggi , e prefìarono al Trono 
I~periale di Ruffia il giuramento di una ~fédelta 
eterna; impegnandoli di giammai nulla intrapren.., 
dere contro le Frontiere del detto Imperio , ma ' 
al contrario di OP'Porfi con i loro Mirfa a chiun
que ardirebbe di attaccarli. 

Li Kabardani avendo dopo paffato il Fiume 
La ba , ed a!Iali ti gli Capi del Paefe de' Beslecefl, 
( a ) che fono i più poffenri , ed i ~ui fudditi 
occupano p!ù di mille cinquecenro abitazioni· , li 
Comandanti delle Truppe Kabardane , · vincolati 
a quefìa con legami di fangue , ne rice-vettero il 
giuramento di fedeltà , con cui non fo lamente fi 
fono fottomeffi al Scettro Imperiale di Ruffia, ma 
inoltre s' impegnarono di trattar-e come inimici 
della Ruffia i loro Confinanti Abafìchefì , ed i 
Machofchi, e ad impedire, che non cranGtaffero 
il loro Paefe per portar!~ fulle Frontiere del det-
to Imperio . ·: 

Avrebbero voluto i Turchi impedire la fom· 
meffione di tante popolazi0I1i alla Ruffia; quindi 
nei primi gionii dell' anno q88. un groffo loro 
Corpo con due Sultani , trecento Abalìchefi , e 
due Cannon~· di bronzo marciarono per Sudfchuk
kale , ma il .Briga d i ere Ruffo Goritfch fegui to . da 
·ventidue Capi Kabardani, e da cinquecento Sol· 

dati 
----,------.._.._-__,...,,__ ________ _ 
(a) Ojiaci Beftoviken. T gli denommaz.ioni i:Jiverft· 

· ficano fecondo le differenti ~Jpre.ffioni de' Ta.rtttri, 
de' P...u!fi , e de' Tur>hi; quindi non deve tac
ciarfi d' ifciente che fcmbra, chi talora gti con
fonrJ.a, e fe anche.. jt1/le Carte Geografiche. no1J fj 
accordano. ·. · 
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dat.ì vefiiti di maglie lì portò ad incontrar li, on• 
de non giudicando efli a propolìto di fare una 
lunga . relìfienza , lì diedero alla fuga dopo di 
avere abbandonati due loro canrfoni , che furono 
trafportati al Force di Georgievvsk (a) • Dopo sì 
vantaggiofa fpedizione , nella quale li Kabardani 

. diedero pruove di loro fc;delcà , e del loro zelo 
per il fervizio della Imperatrice di t·utte le Ruf• 
!ìe rìtornarono alle loro Cafe ; e fembra va p o a f .. 
ficurati gli affari io quelle , regioni • Onde però 
compierne il polfelfo , e trarre tutte Je confe• 
guenze utili poffìbili; non fi tralafciò , malgrado 
ad imrnenfe fpefe di fpedirvi rinforzi di ogni ge
nere, e di fomentare i Perfìani confinane i al Caf
l'io, ed alle altre di quelle Provincie a muovere 
le loro armi contro l'Impero Ottomano . Quefìo 
non lufìngandofì di avere per alleari i Perfìani , 
fupponeva . però di non dovere averli per inimici , 
giacchè tuttora era lacerata quella Monarchia dalo 
la g.uerra interna. 
. Onde però la guerra fofienuta foffe in ogni par
te con il pitì firaordìnarìo vigore , e con la mi-

nore 
. 

(a) Tutti li Georgiani, o Tartari montani, fott.B• 
tomejfi alia l{ujfia nel 15 53· pajfati poi fotto it 

. dominio de' Perjìani , de' Turchi , de' Tartari '-' 
fono dall' .Artù·oto VI. dd/a Pace di Bdgrado 
fiati dichiarati liberi, ed indipendeuti . Rim· 

. trati pofcia fotto la l{ujfia per l' .Articolo XXI. 
della Pace di_ Kainardgi , Jì trovano diviji at · 

. prefente in varj Difiretti; potendo gli uni fom• 
mini(lrarne fino a fei mila faldati a cavallo , 

' altri, fino a Ioooo. tutta gente brava, fedele, 
: molte [ommejfa alla Corte di J.<.ujìa . 
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nore incertezza di coglierne vantaggi fo!idi , fe s' ingror.: 

fi attefe dalla Ruffia ad ingroifare le proprie Forze ~~~o- );.~
nella Tartaria, e nella Crimea , non minore eu- ~ate· 
ra d i ciò !ì .1nefe ri,suardo alle fue due Armate u!re • 

principali, comandate dalli due Felt Marefcialli; 
Principe Potemkin , e Conte di Romanzoff . Fu Loro nu.

determinato di rinforzare la prima fino a cento smelrdo di o at~-

ventiquatt!:O mila uomini, e la feconda a cinquan~ fche. 

tatre mila; oltre alle Tr1:1ppe Calmuche , Cofac-
che; e· di altre Nazioni f0ggette alla Ruffia, che· 
fi fecero unire a dette. Armate • Furono dalla 
Imperatrice nominati anche li Generali dell' una 
e dell'altra e furono · per quella del Potemkin. 

G~n~rali in Capite , il Principe di Repnin , . 
Michele Kokoskoy, Principe Dolgorouky, Pietro ~~ne~~fi1 
Tekel i , ed Aleifandro Suvvarovv. comanda-

T ' G 1· IIC M'hl d'R re,edi-~nentt enera z : ont,e 1c e fJ 1 oman- rette ; 

zoff, Crifioforo Sein, Principe Bafìlio Dolgorou-
.ky, Pietro Talifìo, Alelfandro'Levvekovv, Pietro 
S~hefchelovv, Alelfandro Samoilovv·, Giorgio BL 
bikovv, ed Alelfahdro Suvvarovv. 

Generali Maggiori Principe Sergio Galitzin , 
Principe Andrea Vinfemky, Barone Von 'Rofen, 
Giacopo Repnifck~ , Pietro \~ olkovv , Bafìlio 
jelagin, Andrea R~femberg, Nicola Rakmanovv; 
Nicola Wifoskoy, Principe Saverio Lubomirshoy, 
Giovanni Dunin, G iovanni Uon-Jerfen , Mic:hele 
Polenischovv , Koutofovv , e Davidd~ Nerran
fchizik ; ed inoltre l i Comandanti Tartari delle 

. Truppe del Cuban , del Caucafo, e della Criméa. 
Per l'Armata del Romanzoff defiinati furono: 
Generali in Capite, Conte Giovanni Soltihovv, 

Barone Von-Efmpt e Michele Kamenskoy . . 
Tenenti Ge1zerali , il Signor Malftnski ·, Prin

cipe Giorgio Wolkovvski , · Principe Giorgio 
' Ga- · 



-
Galitzin ; Von- Denfelden , è Carlo Von'• èul'i' 
·haza. 

Generali Maggiori~ Alelfandro Kanchevv , Con• 
te Boris-Melin , Mosè Lang , Niccola Ladschen· 
kois, Pietro Lumin, Sevifchik Solivanovv, Iamin
zin , lnghelard , Principe Giovanni Proforouky, 
Pietro Malegunovv, Andrea Levanidovv , ,Prin· 
pe Skakauskoy, Viarmitinovv ,· e Vadkoskoy • 

Tali Armate avevano feco loro quantità irn.a 
menfa ai Artiglierie , alcune di nuova inveuzio
ne , e corrifpondenti corpi di Artiglieri, con ab
bondantiilìme Munizioni da Guerra. 

,t;~;d~i Si allellirono c~n non minore ardore le forze 
Medir~r- Navali; quindi lavoroilì giorno e notte in tutti 
raneo • li Cantieri Rufli; lì alfoldarono tutti li poffibili , 

efperti uffiziali, ed altra gente di Marina, fi ·prò, 
curarono convenzioni con le Potenze , per i mari 
delle quali avrebbe dovuto alla Primavera tran• 
!ìtare 1 o ttattenerfì la Squadra 1 che lì deflinavà 
dal Baltico al Mediterraneo , onde fenza oppofì
:l.ioni potelfe approdare in tutti quei Porci , nei 
quali o la qualità dell12 fue Operazioni , o la ne
ceffità delle Proviggioni ; o le burrafche, o tem· 
pi contrarj alla fcia Navigazione , le obbligalfe 
ad enttare • Se tante cure prendevanfì per la. 
Squadra , che fi;~ccarfì doveva da Cronlladt fotto 
il comando dell'Ammiraglio Greig per una diver· 
fion.e 1 una eguale etfendo fiata a' Ruffi di fomma 
utilità per le Operazioni delle loro Armate ter
rellri nella ultima guerra , non fe ne ornetceva 
alcuna per l'altra Squadra nel Mare Nero, dove 
elfer doveva il principale Teatro della guerra 
marittima, elfendo appunto H DonJ.inio di quel 
Mare, ciò che più. flava a cuore della Ruffia, e 
della Porta .• A Cherfon per-tanto nel Decembre 

giun· 

\ 

\ 
·l 
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giuhfero a centinaia gli Marinari, ed i Cofìnmori 
di navi , come pure i la v oratori alle fortificazio
ni , che fi aumentarono con!iderabilmente ; ed il 
Princi-pe Potemk in, fopranno?Jato ·il T aurico per 
la nota irnprefa della Tamride , comfìgliò li Con
foli delle Nazioni eflere , che fì erano in quella 
nuova èittà fìabilìti , · d.i ritirarfi a rifìedere , da-. 
tante la guerra a Krementschuch, onde poter at~ 
tè'ndere con l ibere a ai loro affari , potendo lì pre
vedere, che la m edema foffe per effe re attaccata 
dai Tutthi . · 
' QueO i inf~tti fì difponevano con le più pode• 
rofe Forze alla guerra. Ha ffan Bafsh Grande Am
miraglio fubito che la foa prefenza non foffe più 
d' indi(penfabile necef11tà a ÒOllantinopoli 1 palfar 
doveva al comando della Flotta -Ùtt0n1ana nel 
Mar Nero 1 e cominuamente s' ingroffava la F~ot
tll fleffa 1 al eui bor'do non più le (oli te milizie , 
tna imbarcavanlì bensì de ' Giannizeri 1 i piÙ pro
vetti. Cootro la Squadta Ruffa che fapevalì dover 
avanzadì nell' Arcipelago lì difpofero tutti li Ba
fiimenti da guerra 1 che trovavanfì nei Cantieri 1 

e nei Porti, onde ·coprire le molte ifole fuddite, tufingh!ì! 

che in quel mare polfe.de la Porta • Sum11eva ~~~~:a. 
per altro ancora la lmfìnga 1 che qualthe Potenza 
foffe per opporlì all' ingrelfo della Squadra Ruffa 
nel Mediterra~o, ma non fe · ne · aveva certezza 
alcuna ' ne fe ne vedevano palefì dilpofì~ioni , 
anzi fapevafì effei'e la Gran Bretagna nella rifo· 
luzione di non rifiutare aila !quadra medema , 
quando arrivalfe a' fuoi Porti tutte quelle~Pro-
vigioni , che fogliono accordarlì alle Potenze 
amiche; ed a neo di potervi comprare opportuni Nuo'l'i 
bailiinenti ·per li rrafporti . Le proviggioni però f~oi sfor, 

. lZt Ma-
per la Flotta Turca fì erano refe meno agevoli; rittimi. 

poi-
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:POichè traendo! e dall'Egitto, dalle Colle del Mar 
Nero, e da altre Provincie, le già riferite attua-. 
li ci rcofianze ne difficolra vano la fpedizione • 
Coflruttori Olandefì , Inglelì , e Francefì , fra' 
quali non pochi Rinegati davano nuovi Legni, 
facile elfendo al Turco la provigione di ottimo 
legname , ed alberature . 'Abbonda di Bofchi a 
fegno , che in alcuno fìruato prelfo al mare fi 
forma anche il .Cantiere , e vi G cofiruifcono le 
Navi fenza pena di fpefa alcuna di trafporto • 
Non molti fumno giammai nè lo fono cerramen
re gli efperti Uffiziali di Marina , e fopratutto 
li fcientifici , ma è falfa cofa però che ne man
chino totalmente , e l-a loro .Scuola Nautica (a} 
non fcarfeggia di buoni , o fufficienti alunni • 
Non folamente il Capitan Bafsà , ma ancora il 
Tersban Kiahiafì ( Vice Ammiraglio ) , ed il 
Terfane Emini ( Direttore dell' Arfenale } non 
tralafciavano d' invigilare ai lavori degli Arfe
nali , ed a tutto ciò che potelfe ingroffare, e 
rendere p-iù forte la Marina ·Militare del loro 
Monarca ., Per quanta· diligeoza però fì adopri 
in quefia, gi ll mmai può averfene una, che polTa 
affrontarfì aile Europee • Senza una navigazione 
de' fudditi fuori del loro Paefe in quelli degli 
e fieri , e co' qual i abbiano . continuo tra.ffico , 
niuna Nazione puÒ avere ottimi}._ provi g,ione di 
Marinari . Li Turchi piurto•fio c!Té darfì alla na
vigazione mercantile, Jafciano che gli e!leri fac· 
ciano quel commercio, che ' potrebbero eglino me· 
demi efeguire direttamente con fommo loro van-

cag-
-~----------------

(a) Veggaf{, Toderini, Storia della Letteratura 
Turca . 

' 
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taggio. Onde fupplire dunque a' Marin:rri, fi po
fero in opra dalla Porta , come ·al folito gli fchia· 
vi, prendendone anche a nolo al prezzo di fet
tecento af pr i per ogni fiagi.one , come in tempo 
di pace accofiurnavano per la fola di Efiate. Ol
tre agli fchiavi {ì prefero li fervi, fciegliendofe
ne uno da ogni venti, cioè il più ben fatto , il 
più giovane , e il più robul10; (a) s'intimò agli 
Zaimi , e Timarioti di dare il tributo annelfo a' 
loro Feudi di un certo numero di Marinari . Con 
firnili modi fe ne trovò unito alla Primavera un 
copiofo numero; ben è vero però d' inefperta , 
e poco fervibile gente. 

Formidabili , o almeno numero(ìffimi arma· Forze
menti erano fecza dubbio indifpenfabili alla Porta Turch" 

r 1 h·. b r l . . militari pon 10 amen te, pere e e n conolCeva qua e m1• terreftri. 

mico aveva a combattere , ma ancora ; petchè 
poteva tenere la Dichiarazione di un altro non 
meno poderofo . Di due Claffi fono le forze Mi· 
litari del Turco Impero • Una che deve mante-
nedì da alcuni der:tinati Paefi, l'altra che pagata 
viene dall'Erario pubblico : La prima !ì divide in 
Zaimi, e Timai-ioti in non altro differenti fen-
llon nel numero degli Uomini, che debbono man-
tenere, e mettere in Campagna , occorrendo. Un 
Zai'm dà quattro Soldati , ed arr-iva a darne fino 
a diecinove a propotzione della rendita del fuo 
Paefe, laddove un Timarioto non può darne più 
di quattro. Qud1i Feudatar.j fi. trasferifcono in 

per· 
------ ---~---
(a) I1z cafo 'tale li diciannove fervi che rimang9· 

m addietro, fono tenuti a provvedere. a colui 
cb' è .fi.'!to prefcelto, alcun~ cofe per il fuo· m~n· 
tenimento. ' 

Tom. I. L 
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perfoòa al Campo con tanto vaGi Padiglioni (a) 1 

che fono vi in · effi .parecchie Stanze , le loro Cu
cine, e Stalle; ed i' Timarioti foAO obbligati a 
fervire perfonalmente anche nell' Armata Marit
tima. Olire alla gente [addetta trovafi un nume· 
ro grande d-i Volontar), chiamati Giorèuli , che 
fervono col folo fine di avanzare la lo'ro fortuna ' 
con la fperanza di occupare il luogo dei Zaimi, 
o de' Timarioti 1 'che · muojono o fonG fatti pri
gionieFi, ·Gon tale oggett-o li efpongono alle Azio
ni più dìfpetate, e pericolofe , giacchè fi Jufìnga
no non folamet1te di acquiGare gran Beni, fe rie• 
fce loro di fopravvivere ad una B.attaglia; ma di 

.,. volare dfritcarnente glotiofi al Cielo~ [e muojono 
~ooobaù'éadò contro a' CriGiani. Il folo Gran Cai

~, ro ha · òt:tanta mila Timarioti; la maggior parte 
éredirart, come di fimi li; ne hanno. tutte le altre 

Pro------- _.. ___ ---
{a) Q.uelli del Gran Vijir, e degli alti minijlri 

di Stato pojfon chiamarji Palazzi , e per la !ora 
grandezza, e per · td quantità degli J{pparta
·menti, e Stanze; con prezloji addobbi. Ld loro 
gran mate, e le Travi che gli foflengono cagio
nano 1,/n....p_do ftraordirtario, ond' è che te marcie 
degli Eferciti Ottomani ji /anno C07J tanta lentez
za, che ogni giorno pojfono camminare 4, o $ 
ore; e che abhifogna un prodigiofo numero di 
.Animali da carico, :dì Servi , che li guidino , 
e di un immenfa [pefa per it toro mantenimen· 
to, Gli Uol'l?ini di condizione mandano fernpre 
alt-Armata· due Padiglioni, ·et' uno d-e' quali lì 
fpedito innanzi, e p/antat"e ne! lfeogo. , in cui 
debvono 'arrivare net: dJ feguente' , ~ é'd intanto 
alloggiano, in quelli, da cui do7Jerartno partfre. 
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Provincie. Li Principi, o!lia Oftpodari di Val.ac· 
c.bia ·'(a), e Moldavia non fono mai .... difperifaci 
dal fervire in perfona COQ fei in fette ·mi~ Sol• 
dad per ciafcheduno a Iom proprie fpefe; e fono 
quelli tutci Cdhiani Greci • 

1 Fu-

(a) L'annuo Tributo, che la Moldavia paga at 
Gran Signòre fuo Sovrano conjifte in· centa venti 

-• 'Bòrfe ·di contant'i , che vale a dire feffantamila 
' T altari; giacchè ogni Borfa è computataper cin

quecento· : in aùci mira· Oche di Cera, ed al• 
trettant'e di mele; fù ento. libbre di Se co ; Se
cento Pelli Bovine; fecento pezzi di Kanifas ed 
altre mil!e ·. Oche di Cera pù t' .Arfenàle; conji· 
derandoji t'Ocba di Tm:cbit~ pet d~~: e •libbre, e 
mezza di pefo corrifpondente a quel'lò del! a Cit· 
tà di Ven~1,ia. Oltre il Tributo , fa tut'ti gli 

' anni qt·Grart Vijire un regalo · di dieci Borfe , 
o Ji~no cinque mila T d:l/a;·i, e tante pdli di Zibel
tinJ, che baftino per un Abito • Al maggiordomo 
di Corte contribui/c~ cinquecento Tallttri, ed al
trettanti al Grart Teforiere. Con quefti però non 
hanno ftne: tutti gli esborji, mentre dflpo ti con
Jtuti, e ftttbititi, ha il grdnde fegrrto t' avq_ri· 
z.iaTurchefca di trarre., o nell'uno ; o nell'al
trò mòd&) ·e come fuol dirji per per fas ·, & per 
nefas ?!onjiderdbili fomme •. Tra quejli nmt è. da 
tacerji, cbe quel Prinèipato jia di tre in tre 

. anni pofto in vendita; 'cojicchè i t Pri#cipe, sma 
volta inveftito, dehbe ricomperarlo at fine di 
ogni triennio con lo esborfo ai più ·di cinquanta 

~ Borfe , cioè a dire, fettantacinqtte "miia Tal/ari 
• alm"eno da darji allo Imperadori' . .Anchè la Va

/ade , che Jìgnijìca· la R..cgina madre , vuole a-
L :z.· ver· 
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Furono chiamati alle loro Bandiere tutti gH· 
Spahi, e Gianniz~erì , e pofii nel roio. con la pa· 
~a di guerra, coiìcche ben prello !i v·iddero com· 
plete le cento feffantadue loro Camere in Cofian
tinopo!i , !i ragunarono a migliaja gli Azapì , _e 
gli Arkampì, la più baifa delle Milizie Ottoma· 

ne, 
-----------------

verne cinqu'anta, o vogliamo dire VeJZticinque 
mila Tatlari; i! Favorito dd Gran Signore cin
que mila, ed altrettanti il Ki~!ar .Agà , ojfìa 
il Capo dq,li Eunuchi Neri . E percbè tali fom· 
me ventono prefe dal Principe a cenfo, o piut
toflo ad ufura, da Perfone ricche di contanti , 
e non ba1mo Beni Stabili , o R.endite di [orta 
veruna , fuccede , che vogliano avere cinquanta 
per cento di pro; e talvolta cento per cento ; 
onde finalmente, debbe tale aggravio , unito d! 
Capitale , ejfere pagato da' Sudditi a forza , cl' 
infofferibili peft, de' quali continuamente aggra· 
·vangli , e di ejlorjioni dzm'jfime, con cui fe~;~za 
mifericordia gli affligono. Da tutto ciò viene a 
Jlabilirft, che li fudditi dei Principi T ributarj 
de' Turchi fono quelli , che più tirannicamente 
fieno governati di qualunque altro Suddito det 
Gran Signore. 

Peggiore poi è la condizione 'de' Popoli della Valac· 
chia, poichè maggiore è il Tributo , che debhe 
pagare ogni anno quel Principe , afcendente a 
duecento trenta mila Tal/ari. E' quejfo Principe 
eletto, come quello della Moldavia, e confer

·mato a quel modo , ed ba gli obblighi Jlejfi delle 
umtribu:doni verfo le Perfone di fopra accenna
te. Quejlì Principi Jone tenuti fervi re lo Im
peradore in tempo di guerra co' loro Efcrciti. 
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~e, e però fempre efpo!H negl'incontri , e nelle 
più pericolofe 'occafioni (a) : .fu intimato al Vi· 
cerè, e Governatori delle Provincie di dare la 
Milizia dei Segbani, da' qùali !i cufìo'difce tutto 
èiò che abbifògna ai Cavalli in tempo di guerra; 
come pure li Sarigai, che hanno la cura di tuçto 
il bagaglio della Fanteria . Que!ì.i fono Pedoni, ed 
i primi potrebbono dirfì Dragoni, perchè fervendo 
a Cavallo, riJettono t>Q!volta però piede a terra; ed 
infine !i unirono a Teifalonica diecimila Jurek@. d~~~i1~!1 

Poco a dir vero dall'Egitto, e quafi nulla dal· nelle . 

le Cotte del Mar Nero , ·di · rinforzo attender po- ~[~'A~: 
t eva la Por t a , ma lufingavafi non mancarne dal- firia,he • 

le Provincie Alì~tiche, ricevendo continue noti-
zie ,- cl1e ne venivano debellati li ribelli , avendo 
anche Solimano Bafsà di Bagdad disfatto prelfo 
Agra full e rive dell'Eufrate il ribelle Se bach Tw-
rinei, onde SolimlltlJO era rientrato· triontilnte in 
Baifora, e ne aveva ripigliato il Governo. Con 
tali mezzi, e comandi il Sultano vedevalì in 
Htato di poter fpedire a guerreggiare alle Fron-
tiere dell'a Ruffia, e della Uogheria più di due~ 
cento mila uomin) di Fanteria , e molti più di 
Cavalleria, oltre agli Tartari. 

CA· ------ ...,_ ____ ---
(a) Si può dire, che fervrtno ad ifmorzare il fua-· 

co ne' primi attacchi, ed ~ [puntare col petto le 
fpade nemi cb~, o ad empi ere te fojfe co' loro 
Cadaveri. Vengono anche fempre mandati in
nan:d agli Efer&itì p~r dare il guafto al Pat'[e, 
e rovinare le Campagne. Se la buona forte li 
fa fopravvivere a pericoli sr evidenti ' fono 
taivplta riten,uti nel numero de' Gianrsiz.zeri . 

(b) Specie di Mafn(ldieri indzjciplinath 
L 3 
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CAPITçl.LO VIJ. 

.Armamenti d~/la Corfe di Vi enna . ~pèvÒci fat
ti fotto Bdgradò.. L' Imperatore . dickiara la. 
gu.erra alla Porta .. Co1?}andanti .A~Jftriaci. Vi
'mde' di Bclgrfldo, ch' è per ajfedi_arft con [on1-· 
mt forze, e ptr dzfmderfi con tutto il vigore. 
Difpute nel Divano e [opra la Dichiarazione di, 
'gu.erra _dell' Impen1tore. L' interrfunz.io parte li· 
beramente . S' incontra ·dali(!. _Port{l la gteerrtt 
anche con l' .Aujlria • . Cpntra-Manifejlo. Perico· 
lo de' Mini(lri Ejleri, e di ttiJa fotlevaz.ione • 
Nt~Q'VC pretefe della .R.u!fia . La 1\epubb/ica di 
Polonia perturbata, anca per Danzica. Pro,ble; 
matica concktta del 1\e di Pruffia . L' Impera
tore pajfa alt' ,Armata ·. Manifejlo .At~ftriaco ~ 
Confeguenz.e negli Stati Ottomani. 

Ar~a- sE però de' più llr.aordioarj erano gli Armamen-
mcndtt ti della Ruffia, e della Porta, inferiori, fen-pon ero- · 
11ffimi nonchèrmaggiori , non erano certamente quelli ~ 

~~~~~e di che fì facevano d,alla Corte di Vien.na ,pm- unire 
Vicnna. le fue Forze a quelle delta Ruffia fna alleata~ 

di cui conlìderato veniva il Turco come aggref
fore, perchè primo aveva dichiarata la guerra; e 
per efeguire con iìcurezza d'i riufcirn.e q~1el!e im
prefe , che al cafo di una rottura ; qQ·<Il . era. jl 
pr<i:fente , concertato avevano le due CQrti • Fino 
dal dì .IJ . . DecemQre, cio~ a dire (tibito eh e giun
fe a Vjènna)a no.ti~ia deU.a.Dichi(lraz)et'l.e di guer
ra della . Porta, la maggior pane de' Règgimenti 
Anlhiaci ebbe ordine di fiar p-ronta alla. marcia , 
e fi affegnili aLle Truppe il foldo au.mentatÒ co.ine 
in tempo di guerra. Si ·!evarono a migliaj11. le re-

. clu-

l 
l' 
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clute , onde complecare li Corpi tutti ; le fpedi..: 
zioni , ed i preparativi che fi fecero nella Baffa 
Ungheria, e particeJarmente queHi delle Fortezze 
di Effeck, Petervvaradino, e Temifvvar, furono. 
de' più grandiofi, e fenza efempio . Artiglic;rie 
immenfe , e di nuova forma , fucili a vento , 
fingolarmente pe~ li Cacciatori , Ofpitali ,. e Ma· 
gazzini ambulanti. Le forze militari nell' Unghe .. 
ria erano oltremodo copiofe ; poichè i Confini, 
i quali dovevano eifere coperti portano uno (pa
zio immenfo. Infatti tirando una Linea d<t Czer
novvitz nella Bukovvina fino a CarWadt nella 
Croazia non fi conta.no meno dì feicento miglia 
Italiani, Q pochi meRO. Il forte perÒ· fu accam
patO da Buda a Pell fino a Petervvaradin0 lungo 
il Danubio . Per COJ!lrire le Frontiere della Ga~-7 
li eia, della Tran!ilvania, del Bannato di Temis,.. 
vvar, della Schiavonia , e della Croazia fi prepa,. 
rarono novantadue Battaglioni d' lnfanteri~, che 
a I 440. uomini l'uno, come fuol praticarfi ful N.umcra-
. d d' fi "' d' ztone p1e e t guerra, vengono a armare un vorpo 1 delle 

132. mila 48o. faldati: ,i'nottre fì . contarono 63. Truppe 

divifioni, o ·fiano f"qnadroni di Cavalleria, eh~ a 
4o6. per divifione formano un Corpo di z.s. r'ni-
la 5 78. uomini, che riuniti afcendono a •JS 8. 
mila s8. combattenti. 

I nomi dell' Infanteria Ungherefe fono Arcidu· 
ca Ferdinando : Nicola Efierhazy: Samuel G)lay, 
Karoly , Nadally, Palfy, Alvinzy , Ikvins, 4' 
Alton, AatQJljo Efterhazy, .e 6. Ba~taglioni. d·i' 
Granatieri . Dell' 1nfanterifl:.' 1;'edefca , Duriach ; 
Terzj, Latte'i'mann, Reisk;n ' Thurn , ·e :Nauge~ 
baver. l ! l. ': 
. Della C~v.allerJ.a CorazEieJ"i :: tre d.ivi!i<>ni ~lj':f{a· 

va·nnagh, di Zefr:h.~vvita_: di Car~melli ~ di .~t;,h\_r.a~ 
L 4 kmili; 



t '68 S T O .1\ I .A 

kmin: d' Harrach 7 e di Gzartorisky. Cavalleg· 
gieri : 4· divifioni di Giufeppe Kinsky: di Lobko· 
vitz, e di Modena. Dragoni: 4· dlvifìoni di Giu· 
feppe Tofcana Ufferi; di Wurmfer: i Battaglioni 
de!Hnati nella Gaiiicia fono i terzi Battaglioni dei 
Reggimenti Kaunitz , Venceslao , Colloredo , 
Schroeder, ·Pellegrini ; Carlo Tofcana , due dei 
Confini · della Tranfìlvania. 4· Squadroni del Reg• 
gimento Erdody UfJeri , e due di Dzekler. 

Nella Tranfìlvania 3. battagl ioni del Reggi
mento Francefco Giulay , 3. dì qnello d' Orosz 

1 
6. dei Confinanti Tranfìlvani , ~. Squadroni del 
Reggimento Savoja Dragoni, 3 . di Leopoldo To
fcana Uiferi , e 3. di Òzekler, Ulferi . 

Nel Bannato di Temisvvar un Battaglione del 
Reggimento Devvins, uno di quello d' Alvincy, 
uno d( Antonio Elterhafy, 4· delle Truppe dei 
Confini, e la loro Cavalleria confìfie in 3· Squa
droni di Wurtember~ Dragoni, e 3· di Creevan 
Uiferi. 

Nella Schiavonia un battaglione per ciafche
duno degli apprelfo Reggimenti , c:ioè Preiif ,. Sa
muel Giulay, Nadafìy, Arci'duca Ferdinando ; 
Teutschmeilfer, Palfy, e Caroly con 6. altri del
le Truppe dei Confini. Nella Croazia finalmente 
un battaglione del Reggimento Niccola Efìerha-. 
sy, e I 6. di quelli' che fono ai Confini. 

l Generali ComaAdanti alle truppe deflinate 
nella G;W I ici a furono il Principe di Goburgo, il 
Tenente Marefciallo .di Gaver , ed i GeneraLi 
Maggiori Metger , · Thryrheim , -e Borchisky . 
Quelli ; che comandan.o ·nella Tranfìlvania fono : 
il Generale d' Infanteria Fabris, il Tenente Ma
refciallo Raahl, ed 'i Gene:ra!i Maggiori Brackla
ch; Pfefferkorn ., ed Enzerberg. ·r ·Generali, che 

· cO· 
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comandano l!lel Bannato di Temisvvar fono il 
Tenente Marefciallo Conce di Warcensleben, ed 
i Generali Maggiori Papilla, Benkovvsky, e V ec
zay. Quelli della Schiavonia fono il T enente 
Marefciallo Microvvky, e~ i Generali Maggiori 
il Barone Brentano, Orosz; e Sakmaker; e fi
nalmente in- Croazia il Tenente Marefciallo De· 
wins, ed i Generali Maggiori Walis, Wilebur- · 
go, e Scblaan. I Tenenti Marefcialli dellinati a 
comandare tutta l' lnfancer ia in generale fono 
Gemmingen, Neugebaper; Blankenllein , Clair
faic, Hiege, Brecanville, Spleny, e Sazzinelli :' 
I Generali Maggiori Harrach, NadaHy, Kbell i 

Kladfchimdc, Scurm, Kavanagh, Scaader, d'Al - 1 

thon, e Stuart, i due Capi dell'In fanteria, La n· 
glois, ed il Principe di Lignè : della Cavalleria. 
Giufeppe Kinsky , e dei Granatieri i Genera!j 
Maggiori Alvincys, Palla vicini, Venckheim. 

Il dì 2.4. dello fleff o inefe di Settembre fu il FinAli 
Felt Marefciallo Come di Lafcy dichiarato dall' pyepa

1
m-

/ .._ • ttVl (l 
Impera core Comandante in Capite fotto pero gl1 g11erra. 

ordini di effo fìeffo Monarca , ed il Generale 
Brown fu defiinato Aiutante Generale di Cam· 
po. Tutto dt,mque fu approvato per la guerra , 
poichè fcorgevafì, c be . ormai più n i un conto fa· 
cevalì dalla Porta della mediazione di S. M. Im~ 
periale, 'hè delle Dichiarazioni fattegli di non po-
tere fare a m<::no di congiungere le Forze Au
f!riache alle Ruffe , attefì li vincoli di alleanza 
fralle cluè Corci. Convie n fupporre, cbe fì facef-
fe·ro creeìere al Divano, come di " pura formalità 
tali Dichiarazioni , e che giammai la Coree di 
Vi~nna dicbiarerebli>e la Guerra, poiehè ven'iva• 
no ricevute con indifferenza , e (enza ·che fatef-
fero ne-l Minifièro Turco alcune · ferie impre·ffio-

ai . 
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ni . Erano nonpimeno immi.nenri le Operazioni 
o!ìili degli AuGriaci , e reaò fempre problemati
co, .fe anco ,npn fi farebbero incominciate feoza 
altra finale Djchiaraziooe. Se fì abbia procurato 
di Corprendere Belgrado, (a) fe Truppe Aù!lria
cbe li fo!fero ava oz~te lungo i l Sava per fola
mente meglio fcoprire le Fortificazioni, e li con
torni della Pjazza , o fe le correntie, ed i ven
ti a veliero fpinti a quella volta i oaviglj con fol
datefcbe , mentre vallicavano il Fiume folamet~te 
per cambiarfì da un pofìo all'altro, fu un arcano 
giammai decifrato. Li foJi riclami, e doglianze 
della P.ona potevano porre in çhiaro fìmili av
venimenti , e quipdi non a.vendone nemmeno fat
to cenno, nè effendofene doluta con la Corte di 
Vienna, come è credibile , che fatto avrepbe , 
a.ttefochè tra la Porta , e l' Aufìria , non erafi 
direttamente dichiarata la guerra , perciò non 

· polfono eifere deferine in uoa Storia. (b) Ben è 
vero però che un tale fatto fu lettO perfino ferie• 

t o 
----rr---- -------
(a) Nella pace_ conc/ufq il 2.4 Luglio J 71 8. tra 

l' Imperatore 1 e la Porta, que(la rinunziò Te
mefvvar, e, Bdgrado; ma nell'altro Trattato 
eli pace jiipulato il dì I. 8. Settemb~e 1 7 3 8 in 
Belgr:ado , t' Imperatore ha ceduto alla Porta 
Belgrado, la Servia, Orfo'tlva, e ta.Valac&hia. 
I11 dettç armo la, Imper~tric.e dJ tutt'e le R.ujfie 
jt1 ricono[ciuta Imperatrice dati a Porta.. . 

(b~ Ecc.o .come fu narra,to in tutti li Fogli pubbli
ci di Gerrtu;mia, Olanda, FraNcia, ed Italia. 
Nel dì .:;8. fo{ov.embre ]# c~fJJUnicato un, ordine 

- a ,.tut_ t, i .i I{eggin;enti di 1metterjì iv rparcia , 
ed -avaJ!Za!Ji. verfo . 13~/'gra.r,lo __ , 11jcendo dai 

loro, 
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to in Lettere 'di Uffiziali Aufiriaci da. non lon
tani Corpi , e che la Coree di Vienna giammai 
ha creduto di dover contraddirlo ; quando non 
aveife opi1,1ato di difprezzarlo, come non degno 
di alcuna confutazione • . 

Obbligato videfì adunque l'Imperatore Giufep• 
pe li. e da' fuoi impegni con . la Ruffia, e della 
non curanza della Port~ a muovere le fue Ar
mate non folo per dare le pattuite foldatefche , 
ed altri fiiptJlati foccorfì alli Ruffi , ma ancora 
per farle operare (ijrett'amente contro · gli Stati 

Otto-
-----,.--. ----__ _.__ 

loro quartieri, cd a.cc.ofiandoji [enza il minitnQ 
fujfurro , c per differçnti ftrade a S-emlino • 
Nel dì I. del corrente fu così ripiena di trup
pe quella piccola Città, · che la g•tarnigione di 
~e/grado lfll.a quale pervenne fubito la notizia 
rcfiò maravigtiata. Verfo la [era i pontonieri 
gettarono due ponti futla Sava verfo l' Occiden
te, cd a poca dijtanz:a da !t a Città . La notte 
il Generale Jftvincy pafsò Jopra i rrmfeftmi 
cort uooo. uomini, cbe formavano la prima 
colonna, e ji trovò in pochi iftanti di là 4al
la Sava con la maggior tranquìtlità del mon
do . .Appena, che fu avanzato ad una certa 
4iftanza, fece alto e prefe pofto nel luogo , che 
gli era flato indicato • Vi ji trattenne , non 
oftantc il gran fyctldp ,. futlc armi , afpor
·tando la feconda colonna , che dovea foprag
giungerc, che ritardò non ft fa per quale ,impc-

·. djmento. Vedendo il Genera!~: .;A!vincy, cb' 
era per< [puntare il giorno , éredè bene di ,ri· 
pajJare il- fiume, e ritornar~ a Se-m!ino per non 
arl'ijcbùzre !_e fue Truppe c~n r-ma forza yhe pqte· 

<va 
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Ottomani • Quindi il dì 17. Febraro S: A. il 
Pri ncipe di Kaunicz Ritberg Cancelliere di Cor· 
'te, e Stato comunicò a tutti li MiniHri elleri 
Refìdenti a Vienna la feguente Dichiarazione di 
guerra di S. M. t' Imperatore contro la Porta Ot· 
tomana. 

L' Impc· Tutta l'Europa è teftimonio della buona fede 
1 

ratore di· colla quale la Corte Imperiale 
1 

e R..ea/e ha colti-
chiara la d · · 1 !J' r 0 
guerra al- vata a tantz anm a pace co ... mpero ttomano 

1 
la Porta. non meno che delle difPojizioni jìncere 

1 
che Ella 

gh ha dimoftratc in ogni occorrenza per it mantc• 
nimento detta buona vicinanza, deLle cure fina!· 
mente altrettanto difinterejfatc 1 quanto inftancabi
!i, che jì è p re fa per at/ontanare tutto ciò 

1 
eh~ 

potej[e intorbidare la loro reciproca buona armo· 
fZÌa, facendofi ogni premura di prejlare i fltoi buo
ni ojfiz:.j 1 e la fua mediaziene ogni volta , cbe ba 
credNto poter prevenire con quefto mezzo una rot· 
tura tra la Porta 1 ed altre Corti vicine . 

.Quefte pacifiche cure jì fono nuovamente mani
feftate nell' occajìone delle ultime differenze fo· 
pravvenute tra la Corte Imperiale di R..u!fia 

1 
c la 

Porta Ottomana. L' Imperatore ritmmdo i fuoi 
sforzi a quelli dd R. e di Francia fuo ·.Atteato 

1 

nulla omm1je per effettuare l'amichevole concilia
:done di ta!i difft:renze. Siccome le lagnatvze 

1 
e 

le -----------------
va ej[ere fuperiore- nel recinto di Belgrado • 
Nel dì 4· i fuddetti ponti erano ancora in pie· 
di, tutti i Cordoni delle Frontiere della Croa· 
zia, e del Ban;zato erano in marcia-; e i R..eg· 
gimenti di quà. dalla Sava aveano· ordine di:_ 
avanz:.ar(i verfo Belgrado per fofterz~rC' le trl!p· 
p~ dejfinat: all' a/JC'dio di q t# /la liorto:.;:(.a. 
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le doi'Y!ande della Corte dì Pù:troburgo ft limita
vano evidentemente ad una giufia efecw:done de' 
fuoi Trattati colta Porta; e ftccome quella fiejfa 
Corte dimofira'.IJa 11/tresì le più favorev'Oli difpo
:doni all' hzcamminamento d tm accordo convene• 
vole, così la Corte di Vimna ft luftngava con fod~ 
disfaz.ione, che i fuoi ufftcj riuniti a quelli della 
Cor1e di Vt·rfagties farebbero gitmti a prevenirne 
.unq rottura, egualmente, che tutte le fimefie COJI• 

kguen:z:.e, che ne rifttltano. 
I,.a condotta però della Porta non tardò molto a 

far conofcere , che vana era quefta htftnga . Ben 
itmgi E/fa dal corrifpondere alle amichevoli inten~ 
:doni della Corte di Vienna, e di Verfaglies, ri
gettò i falutari loro conftgli, chiufe le orecchie al
l•e loro vive eforta:doni, e fpingendo l' ingi~fiiz(a 
fino a ricufare alt' Inviato di R.u/fia la dilazi01'e 
nece/faria per la fpedizùme. d'un Corriere a Pie· 
trohurgo, e fuo ritorno con nuovi ordini; pretefe, 
che detto Miniftro, mediante la fottofcrizione d' un 
.Atto formale , rivocalfe , e dichiarajj e affoluta• 
mente nulli, tttnto il Trttttato di Commercio co~· 
chiufo tra .ejfa ., e la Corte Imperiale di Rujf.a ,. 
quanto la Tranfazione jiipulata tra quefie due Po· 
ten~e relativamente alla Crimea . .Quindi ttven·. 
do il detto Invillto ricufato di condifcendh:.e a 
un pajfo, il quale indipendentemente da/t incom
petenza d'una pretenfione così poco mifurata , 
oltrepa/fava di molto i l potere d' un Minifiro , la 
Porta non efitò punto a confinarlo nella prigion~ 
delle fette Torri _a difpetto di quanto il Diritto 
delle Genti ha di più [acro , dichiar11ndo net me· 
de fimo ijlante folennemente la guerra alla R..u/fia. 

Un procedere così violento portò la cofa ad un 
fegno il più critico. Non ofiante t' Imperadore nO?~ . 

p(r-
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perdette ìrztieramertte la [peranza di poter tuttord 
prevenire il pajfo al{e ojiilità. Si lufingava , che 
la Porta, ·cedendo alle. ccJmuni rapprefentanze di 
tutti gli .Ambìi[ciatori e Minijiri efteri rejidenti 1 

in CoftantinopoJi, fi la[cèrehbe perfuade-re a rimet· 
tere in libertà t'Inviato di S. M. lmp. di-tutte 
le .R,ulfie, c.be dar.ebhe a' qui/la ,Sovrana • tma [od• 
disfazione propor:donatd alla '()io/azione del Dirit .. 
to delle Genti, commejfa -nella Perfona del fuo Mi
ni/lro, e che con ciò ridurrebbe .almeno· a.pojfibiJì, 
tà l'' c11trar nuovamènte in Ne'goziazioni Concilia
torie. 
· Ma quejlo re-jlo d'i fperant.a ancora /vani ben 

tojlo; poichè la Porta rimanendo fempre ferma 
contro tante ijlrmze rùmite , niem~ potè ritener/a 
dal portarji a degli atti di ojlilità aperta ' e ai l 

mettere così la Corte dl l{u!fia nell' indifpenfabiJe 1 

necelfità di ricorrere aJiè armz', e 'rti ri[pingere la· 
forza colla· forza; pet dife.nderji da!/.a più ingiu· 
jla aggrejjìone. 

Gli jhetti legami d'amicizia , e· d'alleanza , 
che unifcouo le Corti di Vi enna, e di' Pietroburgo 
non fono ignoti alta Portà.. Più d'una 'Vòlta ella 
n'e jlaPa i!Jr~tita , tanti) .c()n injinuazioni verbali , 
quanto fegn'atamente col mezzo d'una- memoria j 

che le fu rimejfa 7Jerfo il fine- det 1783. pe-r par-
te de-lla prima di qttefle- Corti. T ati ape-rture era• 
no jlate accompagnate da rappre-ftntanze le pit~ 
ene1•giche' e lé più rifo!ute fopY'a la natura dd/e 
confegue-nze di .fÌ /atta alleanza_, e fopra il peri· 
tolo , che ci farebbe fiato a provocar/e. 
· La Corte Ottomana non de-e dunque incolpare , 
ebe [e jle/Ja, fe t'Imperatore dopo tanti anni im
piegati a co?t[ervare t a pace, e a 7Yivere ooJJa me-
de-jima da buon 'Vicino~ fe dopo aver ' te.ntati in 

"'' ogni 

l 
j 
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t>ini occajione tutti i mezzi poj]ibili per una ricon
dlia-z.ione, e mediazione amicbevol~, affine di a f. 
fìcurare 'il mantenimento della tranquitlità., fi ve· 
de ftnatmmte pofto nella necej]ità, e for.z.ato 'dai 
proprj pajfi rJetla Portà, a Joddis/are irt. tutta la 
loro eftenjìone i Juoi obblighi , cd 'i Juoi doveri 
d'amico , e di fedele .Alleato verfo t'Imperia! 
Maeftà di tutte te l{uj]ìe ; prendendo pdrte in- una, 
guerra, ·nelltt qtfal~ qtJejla Sovrana p flatd sì in· 
giùjlarne·nte ftrafcinata. !. 

1 fatti, e le ciYcojlant.e fin quì efpojle . autoriz
zano s: M. i. , e 1\.. d Jperare colta maggior ftdu~ 
eia,· che tutte le Corti • d Europa approveranno ltt 
Jua condotta; e 1-e Jue mifure, e cb~: riuniranno 
i loro voti pe1· un fe!ièe ejito a gloria dette fue 
armi impiegate contro il comune nemico della Cri-
jfian'ità. 

Una tale Dicb\iaratioìre fa accompagnatadal 
feguente Bigliettd del medemo Principe 

di Kaunitz. 

, La Porta ha domandato al Signor di Herbert 
1nternuni:.io Imperiale una Dichiarazione fopra 1~: 
intenzioni della fua Corte, relativamente a t! apre
fente guerra , provocata colla propria aggrej]ione 
contro l' Impero di .1\.~tj]ia , nonoftante , che tutto 
quello flato/e efpofto, e rapprefentato in molte oc · 
cajìoni sì a voce, cbe in ifcritto , e nominatamente 
t~el q8 3· Jopra i legami dell' alteam:.a, che fuf
Jiftono tra le due Corti Imperiali, e le loro confe
guenz.e necejfarie , non avejf~: dovuto lafcù:rrle al· 
cun fondam ento da dttbitare fopra un tal' oggetto. 

Ma ficco me [i t mimjlero Ottomano ci@ norzoftan· 
te mojlra colla fua dtJmanda di aver ancora qual· 

cb c 
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the dubbi.o, così t~jftnchì: la· Porta jia.piemtmente il-, 
iuminata fopra le intenz.ioniJ dell' Imp. in conjoK-, 
mità agl' impegni, che ejijlono tra ef!o , e la fu~t, 
.Alleata t'Imperatrice di tutte le P..u/fie, di reci: 
proca difefa, ed aj]ìjlcnza contro gli .Aggre.lfori 
qualunque Jì..ano dell' uno · e dell' altro dei loro I m· 
perj, S. M. I. ha fatta n'mettere alla medejima 
per mezzo del fuo Intemu11zio Ja Dichiar!lzione , 
ch'ella ha moflrato di dejiderare per far ce.lfare 
in tal guzfa qualunque im·ertezza potejfe ave.re. 

L' Imperatort> ft lufìnga, che ogni Cortl' impar
z.ialt>, " difcreta rigttarderà le rifo!uzioni , alle 
qut1/i S . . M. I. non ha potuto dzfpenfarft di veni
re, come quelle, che ognuna egualmente avrehb~: 
giudicato dover prendere, fe ft fojfe tro?.Jata nt:ll', 
ifle./Jo cafo. 

Il Cancelliere di Corte , e· Stato Principe 1 di. 
Kaunitz B..itberg ha l'onore di comunicare quejla · 
ingiunta Dichiarazione al Sig. N. N . .Amhafcia
tore, o minijlro di u. pregando! o· di trafmetterla 
alla fua Corte , e nello jtejfo tempo ha quello d' 
Pj]ìcurarlo della fua perfetta conftderazione. 

VIENNa 10. FERRARO q88. 

La Dichiarazione di guerra di S. M. l' Impe
ratore non folamente fu comunicata a. tutte re; 
Corti di Europa , ma ancora fatta flampare in 
ti.mi gli Idioma , onde foife univerfalmeote oo-

dco~af:l· ta. Li Comandanti in Capite delle Armate ·, cioè antt Jn · 

Capite di a dire il Tenente Generale Fabris nella Tran-
~;~.:~ filvania , il Principe di Coburgo nella Gallici a, · 
Auftria- e Bukowina , il Tenente Felt Marefciallo di 
che' Warcensleben nel Ba n nato di Teme[ war, il Te-. 

'nente Felt Marefciallo C-onte di Mito.vvsky nel
la 

ii 
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la Schiavonia, e nella Sirmia, il Tenente Ge
nerale Devvini nella Croazia , nella Dalmazia , 
e fulle Colte , tutti ebbero ordine di porre in 
movimento ad ·un fol tratto le loro Truppe dal 
Fele Marefciallo Conte di Lafcy, Comandante 
Generale dell ' Armata tutta Aufiriaca , nella cui 
abfenza comandava nella Ungheria il Generale 
di Clairfait , e fotto queflo il · Generale Barone 

di Alviny. Princi-
Che le grandi operazioni della principale Ar· pali ville 

A fl • ..1 n · . · l {i B l contro A1ata nnnaca uoveuc:ro nvo ger 1 contro e · Bel~;ra-
grado lo dimofirarono anche le difpoGzioni ; e do. 

gli movimenti e!eguiti avanti la Dichiarazione 
d' importanciffima conleguenza era il poifedimen-
to di quella P1azza, antemurale confiderata dal .. 
le Nazioni Cnlti:uie fìncbè fu poifeduco dagli Un-
gheri Sovrani . Tanto venne \.ontì derata in ogni 
tempo dai Turchi., che ne tentarono l' acquifio v·c d 

1 en e 
a}1Che p'r·im.a di quello di Coitandnopoli • N el dì quella 

- .:i~o. incolninciarono i !ero tentativi per impa- fe~f~~~;. 
dr-onirfene. In quell' ann0 l'aifed1Ò Amurat II., via,, 

e vi fì fermò dmanzi alle ·mura per lo fpazio di 
fette me[l , ma fu cofiretto levarne l' alfedio con 
perdtca di quafi ottanta mila Mon!ùlmani , pella 
vaLida difefa di Giovanni Ragufino • Maometto 
H. alfediolla fedici anni dopo wn un efercito di 
1 5o. mi la combattenti,. e fu pure obblig-ato ab
bandonare l' lmprefa , che gli coflò più di fO. 
mila uomini . Nel 1496. poco mancò che Ali 
Bej non la conquiflaiTe per forprefa; ma fcoper-
ta opportunacamc:1nte la congiura , gli andò fal-
lito il difegno . Finalmente nel 152.1. il dì 1.9. 
Agofio dopo aver foflenuto ùn alfedio di più mefi, 
s' arrefe per Capitolazione a So !imano il grande , 
che non volle offervare alcuno de' punti, che a· 

Tomo 1. lVl veva 
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v eva promelfo agli alf eiliatì • Dall'ora in poi è 
rimafia in potere degl' Infedeli per lo fpazio di 
167. anni iìno dal I 638. allorchè Maffimiliano E~ 
lettore di Baviera , che in quella octalione l' Ofie 
Cefareo comallldava , la tolfe a' Turchi dopo un' 
alfedio di alquante fettimane. Due anni dop·o i 
Turchi la ripigliarono per un a.vcidente , che a
vendo fatto falcar in aria il Magazzino di polve• 
re abifsò una parte de! Pre!idio , e rovefciò un 
ala delle fortificazioni, per ave entrarono gl' ini· 
miei nella Piazza. Nel J 6 9 3. l' Efercito Imperia
le fece un tentativo per riaéquifiarla , ma non 
ebbe l' eliro deliderato . Più felice fu il Printipe 
Eugenio di Savoja, che la prefe per Capitola zio~ 
ne il dì I .9· d'Ago fio dell'anno 17 17. dopo aver 
riportata tre giorni avanti una compita vittoria 
fopra l' Ofle Ortornano , eh® voleva foccorrere 
Ja Piazza • Dall' ora in pòi è ri'mafia in potere 
di Cefare fino al Trattato conclufo il 3 I. Ago
fio I739· 

Irttirn:t- Fu la Dichiarazione partecipata al Bafsà di 
~i;f~~ df Belgrado da un' Officiale Aulìriaco inviatovi a 
:Belgra- bella polla '; e con la propofizione , che nono
do. fiante la dich1'arata guerra fi lafcialfe fcambie• 

volmenre libero il palfaggio per- li respettivi Sta· 
ti alle Létcere, ed a tutto ciò che potelfe ave· 
re relazioni Mercanti! i. Fu la intimazione rice· 
vuta dal Bafsà con una -fpecie d'indifferenza, 
non ~imo{Ìrando nè •forprefa di SÌ · grande noti·· 
zia , nè timore alcuno • Regalò anz.i l' Uffiziale 
fatto ricondurre non bendat-o , ma bensì onoré.· 
volmente' e riguardo alle mifure · , che prendere r. 
fi volevano per il Commercio , prefe · tempo a 
dare una rifpolìa , volendo prima attendere li 
definitivi Ordini del fuo Sovrano. 

Se 
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Se tut ta la intrepidezza mofirò il Governato- ~if~of!· 
l[ d·c r . . ' l ' h' l M' ztont al -re ne a. ue1a, non mvtgt o meno pere e a 1- la Difc-

lizia Turca che componeva il prefidio , e che fa • 

oltrepa!fava li venti mila uomini, non fi abufaf-
fe, corne avvenne più fiate in occafioni !ìmili, 
coll' ufare violenze contro gli fudditi Crifiiani 
del Turço . Fu quefia una çlelle principali .fue 
cure, e vi rinfcì appieno, anzi animò calmel)te 
tutti alle operazioni guerrefche, che in appreffo 
fe ne viddero confiderabili effetti . Ere t te le Ar
tiglierie fu tut ti 9.ue' Baluardi , e Forti ; guernite 
t utte le efiedorì Fortificazioni , ed i fort ini 
proffimi al Sava, ed al Danubio , non fu però a 
tempo di far ritirare tutti li Naviglj Turchi, che 
flav.ano fu que' Fiumi per gli ordinarj trafporti , 
quindi quali tutti forprefi dagli Aufiriaci , rima-
fero in potere di quefii . Fu tolta in tal modo a 
que' Turchi la maggiore pofì)bilità d'impedire a-
gli Aufiriati Difiaccamenti :il pa(faggio ne' T~rri· 
torj della Servia, e la formazioae degli oppprtu-· 
ni Porti, Iaddove da' Generali Comandane~ get-
tarne meglio fi credeife. Continue zuffe fucceifero 
_per oggetti fimili nel mefe fieffo di Febbraro , 
ma più rifleffibili furono quelle datefi in appre[- Ardor' 

fo • - R iufcit.o e1fendo agli Comandanti Ot~emani :;:: .Tur·. 

<li (ar riputate la guerra pre(ence una guerra di 
1 

Religione , . una guerra ·difen!ìva delle pr@prie 
Ca[e, Terreni , ed inlinuato~vendo alla Nazione 
tutta uu' odio implacabile cont(o i loro nemici, 
e fingolarmente contro gli AuGriaci, poichè fem• 
brava che non già come aufiliari , ma con diret• 
ta guerra operaffero, animati furono i _popoli , e 
fe ne viddero etfetti.vamente non attefe ·con[eo 
guenze , 

CA· 
\. 
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C A P I T O L O VIII. 

La geurra intimata a Cojlantinopoli . Non oflant( 
fi rilafcia libero t' lnternunzio Imperiale. Mi
fure di difefa prefe dat,li OttDmani. Nuove pre
tefe della R..ujjìa. Crefce l'imbarazzo d ella Po
lonia. Incominciano le Ojlilità fra gli .Auflria
ci, ed i Turchi. L'Imperatore fi porta alt' .Ar
mata . Suo Proclama pubblicato nell' innoltrarft 
le fue Truppe nel! t' Provincie Ottomane; conti~ 
1luati piccioli ma fangttinofi conflitti • 

Efpon- sPiegato!i infatti I' efpofio Stend~rdo _di Maomet
tono il to a Collantinopoli negli ultimi giorni di Gen-
granVcf- r . f, Il l .1. . d 
fiuo di naro , concouero m o a e mi IZie a attrup· 
Macmer- pariì , e la gente al molo ; aumentato in copia w. . 

il loro concorfo allora quando divulgoffi anche 
in quella Capitale , e per tutto l'Imperio Otto· 
mano , effedì l' Imperatore dic~iarato inimico 
della Porta . Fino dal mefe di Settembre il Ba
rone di I<Ierbert Internunzio Imperiale aveva 

'Dichia· • . • l r D' h' · · 1 D' razion( 10C0n110Ciate e IUe IC Iaraz!Or.ll a IVaoO , 

della . é ben fcorgendo inutile ogni infinuazione di 
Corte d1 d d . 
di Viell- accomo amento . ella Porta con la Ruffia , pre-
ua. vedeva im~ancabile l'aperta rottura tra la fua 

Coree , e- la Porta fieffa. Incerto però delle con
feguenze allora quando riceveffe Commiffione der
la Intimazione finale , fece palfare nel mefe di 
Decembre a Livorno la propria Spofa , e Fami· 
glia, ritenendo preffo lui le fole perfone necef
{arie al fuo Minifiero . Nel mefe fuffeguente ri
cevette ordine dalla fua ' Corte di por fine ad 
ogni ulteriore negoziazione politica , e di riti
rar!i altrove . Fatte pertanto il dì 9· Febbraro 

dal 
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dal fuo Drae-omano replicare le protefie : che ~ntim~1• ~ ztone a -
vedendo ormai inutile la fua refideou prelfo la la Porta. 

Corte Otcomana, dimandava un Firmano onde 
potere {enz' alcuno difiurbo imbarcarfi fopra un 
bafiimento Francefe che aveva noleggiato , e fof, 
fe lafciato liberamente fortire dagli Stati Ottoma-
ni. Aveva in fatti più volte antec~dente~ente 
dichiarato al bi vano, che non curandofì nemme· 
no le participazioni di Cefare, fopraturto che 
atte fa l.a fua alleanza, e firettiltmi vincoli con 
la Ruffia non poteva difpenfarfì dal non fola• 
mente dare a quella Potenza gli convenuti fuf
fidj di Truppe , ma ancora dì far operare le fue 
Armate direttamente contro la Porta; e non ri
cevendo erTo Internunzio rìfpolla aicuna adegua-. 
ta , anzi venendo ricevute quafì con difprezzo le 
Dichiarazioni della fua Corte, perciÒ avrebbe. 
quella dovwto rìfoluta~ente adempire a fuoi im
pegni. 

La finale intimazione de1 Ì\1inifiro Aufinaco Vivilt. 
· r • · ·r l D' b , me Dtf-non nutci 1mprovvua a , IVano, ma ens1 ne pute nel 

motivò una Hraordinaria Convocazione, ch'ebbe Divano· 

più ore di durata. Fuvvi incontrata con univer-
fali voti la guerra, malgrado che ft conofcelfero 
quanto terribili nimici uniti · ft avelfero a com-
batterfi . Fu rigettata ogni Propo!ìzione, che da 

. alcuno de' Membri di quel Congreffo (aceafì , ed 
aiJzi confìderato come nemico chiunque ne facef
(e . Si fece dal Gran Vi!ì;e olfervare , che 
il Gran Sign0re con le fole forze della fua Mo-

. narchia feppe nel 1738. , e 1739. combattere 
vigorofamente la Ruffia , e l' Aullria coll~gate ,_ 
quantunque tutto avelfe in allora a temere da 
Ku!imkan Sofì , ufurpatore del Trono l"erfìano , 
conqlliftatore del Mogolefe, e rivendicarore di 

M 3 quan-
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quanto pretendeva, che i Turchi avelfero con· 
·ero ai trattati prelfo alla Per!ia; e quantunque 
anche in allora fiere interne rihellioni molefiaf~ 
fero l' impero Ottomano • Fece riflettere, che fe 
in allora gli Ottomani non vinfero le due Po· 
tenze .Àufiriaca , e Rulfa, certamente le flan· 
cheggiarono, e rifpinfero in maniera , che pote • 
vano vantarfì di aver refo falktce l'antico gre
co Proverbio : ch'Ercole fielfo non poteva difen· 
derfì contro due; ( a) che in allora la Ruffia ave
va dovuto abbandonare la conquifiata Crimea , e 
le altre Piazze; e l' Aufiria cedere la Servia • 
Animò talmente anche il Reis Effendi il Conii':' 
_glio, che nulLa più fì pensò fennon alla guerra. 
Le DiflJute però più vive nel Divano furono fo· 
pra il modò di condudì riguardo all' Internun· 
zio . Volevano i Seniori-., che foife detenuto 
nelle fette T ori , come ognora s' accofiuma dal
la Porta, e che foffe unito al rinferrato Mini· 
flro di Ruffia. Si oppofe però con tante dimofira· 
zioni della inutilità di un tal palfo Halfan Bafsà 

l 

Grande Ammiraglio , che la propolìzione non 
venne acco'rdata' ·anzi fu decifo di rilafciare ,il 

· Climaml.ato paffaporto , e di ·lafciare con tutto 
àgio , e libertà fortire il Barone di Herbert dai 
Dardanelli . Tale parere fu approvato, e non fi 

~i !_arei~ aderì nemmeno a quello di ritenere l' lnternun-
,n !tbota • r l fi . h 'l G v· 'lì l' inter· 2:10 16 amente no a tanto, c e 1 ran 1 lf 

Inunzi~ parti ife con l'Armata, che feco lo co"'nducelfe ., 
mpcna- r ' 

te. come altre volte s'era ratto con lnternunzj Im· 
periali, onde folfero a portata di ripigliare ne• 
goziati pacifici , o che almeno fe trattenere non 

io 

(a ) Nec Hercules contra duos. 

l 

r 
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lo voleffe il Generaliffimo all'Armata, lo con
feghaffe ai Confini agli Auflriaci. 

La rifoluta rifpo!la del Divano non fu Cubico 
partecipata formalmente, ma fi ritardò fino al 
dì 1 5. , giorno in cni l' lnternunzio imbucoffi 
con tutto il fuo corteggio , garantito da Guardie 
Turche, {pedite- a tale effetto, e che avevano 
coperto altresì in que' giorni il di lui Palazzo a 
Pera, onde non veniffe infultato dai furenti Na
zionali. Eguali precauzioni. eranfì prefe riguardo ~he par. 

agli altri Minifìrì Efleri. Non mancava infatti {iJ~;no 
·chi eccitaffe il popolo ad infierire ancora contro 
-a pre!Iochè tutti quelli ; corrtro il Francefe , 
poichè lufìngata s'era la nazione di grandi foc-
corfì, o diveriìoni favorevoli, ed all'incontro 
vedeva richiamati tutti gl'Ingegneri, Artiglieri , . 
d l . Uffi . l' h r . II A Pencolo e a tn zta l , c e 1erv1vano ne e rmate , di tutti 

e ne !i e Piazze Ottomane; contro al Spagnuolo , li .Minr~-
1 fì . h l S r. • bb l ' tn cften perchè u mgatt , c e a pagna n opporre e a l a Pera. . 

ingreifo d' una Flotta Ruifa nel Mediterraneo , 
pretendevano dì averne penetrate rifoluzioni del 
rutto contrarie , contr0 al Britannico , come 
illigatore della guerra prefente, offia d~! la prima 
Dichiarazione fatta dalia Porta alla Ruffia; .ed 
infine contro al Veneto, ed al Polacco, maligna-
mente facendofì alle due Potenze fupporre fecreti 
concerti con la Ruffia e con l' Aufiria; e che con 
tale oggetro facefrero li Veneziani, ed i Polacohi 
ilraordinarj armamenti , quando era certi«ìma 
cofa, che ad altro non erano defiinati , ·ch.e a 
garantirfì nelle circofianze attuali, ed a far rif· 
pe(tare da ognuna delle guerreggianti Naziòlili .i p·· . _,._ 
1 D . . IOVIw:: 
tOro omtnJ . . . cure d:i 

Tali maliziofe vociferazioni prodmre però po~ BH>-fao 
ffi 

. , a•sa • 
tevano e etti funefii!lìmi , e porre in cunento 

M 4 il 
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H Caratteri 1 gli effetti:. e le vite fleffe di qtie' 
Miniflri. Più di ogni altro invigilava alla loro 
falvezza H <lfan Bafsà 1 che in quefia 1 e nelle 
altre occafìoni aveva date 1 e dava pruove della. 
più accennata prudenza 1 non difgiunta però dal
la più intrepida . rifolurezza. Erano quefie cure 
indifpenfabili per Collantinol='oli (ìe(fa 1 e per il 
Sultano. MoltiplicandoiÌ, ar tefa la nuova infor• 
genza le Milizie 1 doveva tutto temerlì dalla 
sfrenatezza di quelle ; quindi lì radoppiarono le 
Guardie ai luoghi più efpofli 1 e più ricchi 1 a 
quel h fingolarmente, che in altri tempi furono i 
primi faccbeggiati dalla milizia medema. Dopo 

Ì!'ericolo la perdita della Crimea varie lì erano ddtat~ 
di una follevazioni, molti ancora !ì manifeflavano mal. 
folleva· . d' l h d f ~<ione. contenti , e 1 co oro c e . au ace mente parge-

vano : elfere caufa di tanti mali la ·indolenza 
del Governo prefente 1 e che quindi lì doveva in. 
nalzare al Trono il giovane Principe eredita
rio Zelim; anche vivente il di lui regnante Zio • 
ne decantavano il v:}lore 1 le cognizioni , e l' 
ardor mibtare 1 ma erano quefle pure voci d'i
vulgate ad arte dai facinorolì 1 niun faggio del 
fuo carattere, nè delle fue Azioni avendo patu• 
to dare un Principe; che fecondo all' Ortomano 
fifiema teneafì fempre rinchiu(o nel fuo Harem 
con attempate femmine , e con ignorantHiimi Eu• 
nuchi, fenza lafciargli nemeno penetrare quanto 
avveniva fuori del fuo deliziofo rec;imo. 

Aveanlì già mezzi lìcuri, e forti per eccitare 
la Nazione Turca alla guerra col far fapere ad 
Eifa, come fi fece 1 effere le pretefe della Ruf

Nunve !ìa: che la· Porta rinunzia Cf e per fempre alla re
pr~tefe' fliruzione della Crimea 1 che cedelfe alla Ruffia 
dc\laR.uf-1 F d' k 'l p r d ' tìa, a ortezza 1 Ocza ovv , e tutto 1 ae1e e 

Tar-
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Tartari Noa~eli ; che cedeife altresì Bender , e 
tutta la Be!farabia; che accordaflè anche alle N a~ 
vi da guerra Rulfe il paifaggio ltbero per il Ca
nale de' Dardanelli, che fpedilfe a Peterburgo la 
tel1a del Gran Vilìr, come Autore dello fcoppio 
della guerra prefente, e che per avere violato il 
Diritto delle genti con rinchtudere nelle Sette 
Torri il Signore di Bulgakovv , pagaife tre mio 
lioni di pia fire. Tali pretefe ' fe però tUtte e arno 
fiate effettivamente fatte pervenire dalla Ruffia 
alla Porta ; defiavano animalità tale nei Turchi~ 
che in pttÌ. luoghi fe ne provarono deplorabiliffi. 
me confeguenze , eccedute nei primordj della 
guerra in barbarie maggiori forfe delle operate 
uei pa!fati fecali • Nel giorno poi del 3. Marzo 
la Porta feGe confegnare il feguente Contro·Ma
nifeflo a tutti li Minifìri efleri re!identi a Co .. 
liantinopoli. 

l 

Manifejlo s-ilafciato alle PoteNze tutte amicbc 
dell' Ecc el fa Porta. 

D Al tempo che fu conclufa fa Pace di Kainar
dgi fra la Sublime Porta , e l-a Corte di 

Ruffia, eligendo la Dignità degli Stati , che fieno 
efattamente olfervate le Condizioni del Tratta• 
to , e preflandofi ogni diligenza per Io flabili:
mento, e tranquillità reciprocamente de' fudditi, 
fi tenga !ungi ogni contraven.z :one , onde {ì au
menti la !ìncerità , e l'amicizia: è ben noto all' 

.equità , e perfpicacia delle Corti di Europa no• 
fire amiche , che per parte dell' Eccelfa Porta a 
tenore della giuf!izia furono religiofam!!nte colti· 
vate le condizioni della Pace , e dell'Amicizia • 
La Co~te di Ruffia però doven_do imitare la lo-

de~ 
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òevole condotta dell' Eccelfa Porta , e rifpettare 
fcambievolmente i doveri dell'amicizia , e ·della 
but<ma vicinanza col guardarlì, ed afienerfì tanto 
in pubblico , che in fecreto dal prendere vie 
opiJ'ofit~ da quel ch' efige l' armoni·a reciproca , 
principiò fin dalla conclufìone della Pace ad agi
re in contrario , e principalmente dovend·o la 
Crimeaì, com'è chiaro , e patente a tutte le Po· 
tenze Nolhe Amiche; effere per preliminare della 
fuddetta Pace totalmente indipendente , iìcchè 
non abbia altri da ingerirfì fuorchè Iddio ; ciò 
non o{la.nte elTendofì propofia la Ruffia d' impa
drollirfi di quefla Penifola rnife mano a varj pub
blici , ·e fecre•ti maneggi e ~o n l'appoggio di Trup• 
pe RulTe fcortando Sahin· Gueraj contro le con
&rzìoni dell'indipendenza, e cofirinfe gli Abitan· 
ti, altri sforzando, ed alrri ingannando ad accet· 
tarlo per loro Kan, e propofe all' Eccelfa Porta 
di riconofcerlo per t a le , dichiarando in cafo con-
trario di rinnovellar le la guerra , con çhe aveJ:l• 
do la Ruffia contrnvenutO alli Preliminari della 
Pace, aveva anco lefì li diritti dell'amicizia • La 
Sublime Porta per altro, come non polTono igno-
rare le Corti , avendo in vifia il rifparmio del 
fangue delli rifpettivi fudditi , e molTa da com· 
p·affìone per li medefimL, accettò quefia onerofa 
condizione . Oltre di ciò fotto nome di Trattato 
di commercio inventandoG la Ruffia altri artico~ 
Ii , e punti, la maggior pane de' qJJalf fono to- •' 
talmente contrari alla Pace di Kainardgi, ed am
mettendoli al det to Trattato richiedeva a quelli 
l' aifenfo , e fottofcrizione de vtrbo ad verbum, 
nè giovò il far vedere al fuo Minifiro con pro
ve convincenti, effere tali Articdli incompatibili 
con l'Amicizia, poichè elTo con perferveranza in-

fì ne-
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fifleva, dicendo: non effe re in fuo potere di al· 
cerare cos'alcuna, é che quando la Sublime Por" 
ta non avetTe pontualmente condifcefo, la ·di lui 
Corte avrebbe ciò riputato un' infrazione della 
Pace. Quindi è, che la Porta fecondando il det• 
tame della innata fua generofità fi è piegata a 
pre!larfi all' acèettazione anco di quelli • La Cor· 
te di Ruffia , non contenta di tutto queflo fotto · 
gli occhj di tutto il Mbndo s' impadronì della 
Crimea , fervendoti di numerofé 'tru)pe , depofe 
Sahin-Gueraj , e trafporcollo fui fuoi Stati , ve
nendo con ciò folenne:-mente a frangere i Patti ., 
indi con Memoriali prefentati all' Ec~lfa Porta 
per mezzo del fuo MiniHro unicamente a quello 
di Germania , fignificò alla medema , che quando 
ella non rilafciatle autentico dcx:umento conte
nente l' annullazione dellé Capitolazioni del pun
to della indipendehza della Ctimea, la quale do
veva reflare in loro potere erano in P,rocinto di 
una guerra. L'eccelfa Porta , che preferiva la:buo
tla armonia , e la tranquillità allo fp?,rgimento 
di fangue , ed alla difcordia , cootro fua voglia 
rilafciò la Carta richiefla . ii' però palefe a tuttò 
il Mondo con qual animo doveife fotfrire un af
fare di tanta import9-nza. Oltre il fin nuì detto, 
fono {enza dubbio molefliffime , e fenza numero 

f. le ·procedure de' Rulli contrarie all' amicizia , e 
buona corrifpondenza : tali fonò il far legarè 
al Cannone li Mercanti ' · e Sudditi dell' Eccelfa 
Porta , che fi portavano in Crimea , ed in Ruf
fia facendoli morire ; l1 elìgere la Dogana , oltre 
il valore delle fie ife merci , ·che iv i trafporta
vano ; il fequeflr~re le loro fofianze ; ti tenere 
lontani a colpi di Cannone li Baflimenti Mercan
tili, che i vi approdavano ; il crafportare tantò 

coi 
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coi loro Bafiimenti , come in altre guife apertlt .. 
mente, ed in fecreto li Sudditi dell'Ecce l fa Por• 
ra , ·violentandoli ; o allettandoli in differenti 
maniere: cofe tutte molto lontane dalla realtà de' 
Trattati . In vifia dì tutto quefìo l' Eccelfa Porta 
religiofamente olfervò i doveri dell' Amicizia, e 
della Pace, locche e chiaro non e.lfere provenuto 
nè per evitare la Guerra ; nè per fua debolezza j 

o impotenza, ( eh e Dio guardi ) ma fo!ameme 
per amore della tranquillità , e del pubblico be
ne • Sì fatto procedere della Subb.liine Porta at .. 
tribuendolo la Corre di Rullìa alla debolezza ·, ed 
impotenza fua ; e fperando di effettuarne quanto 
le veni.lfe a grado , non paga di tutto ciò , fi ca t· 
tivò l' animo con maneggi fecreti del 'Principe 
Eraclio Kan di Tifflis , che più volte ne avev~ 
avuta la inveflitura ~ Senza faputa de!l' Eccelf:1 
Porta, e fenza riguardo al tenore delle Capito• 
I azioni , , nel quale efprelfarnente dicefi , che in 
avven ire da ambe le parti non {i commettano 
azioni O fli li ; nè di fcambievole pregiudizio fia 
jn privato , che in pubblico , e fì Iufingò di far• 
Io riconofcere dall' Eccelfa Porta contro il Teflo 
delle mede!ìme Capitolazioni , qual vero Rulfo ; 
quindi fi lamemò il Bafsà di Achifca , e com~ 
fe aveffe il diritto , fi dimandò la depofizione 
del mede!ìmo, dopo varie , _e· nojof~ ìnfìfient:e , 
avendo infìouato col mez·zo dell' Ambafciatore eli 
Francia ·, èhe {i folfe emanato un Firmano diret~ 
co al fuddetto Bafsà folamente per la protezione 
dei nominato Kan ~, l' affa re farebbe tolrameore 
fopiro i facendo l' EcceJfa Porta tutto il cafo 
delia Mediazione élella Garre di Francia , s' in
dulfe a. ri lafciare ancor l' inchiefio Fìrmano; con 
tutto quello nella Conferenza tenuta ~;ol Mjnif!ro 
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Rulfo intavolata nuovamente la medema materia 
gli Ju detto 1n rifpoila: che quello affare era già 
come fopra terminato con la Media2ione di Fran
cia. Egli per altro rigetta il ripiego , rifponden• 
do non aver li Francefì ad ingerirfene ne' loro 
affari oltre il fuddetto Firmano elfendofì Hi-pula
to nell' ilìromento della Conferenza di ,Kilburn: 
, Che gli abitanti di Oczakovv porTano a tempo 
, debito, previa la intelligenza de' rifpettivi Co
" mandanti , palfare da Oczakovv ad efiraere il 
, Sale , come . era di antica confuetudine dall.e 
, Saline fituate tra la fortezza di Kilburn , ed 
, Hoicoki {enza che fia apportata loro alcuna 
, moleHia , ed impedimento , e fenza che ne 
, fieguano riffe come non conviene tra' buoni 
, Amici e vicini ; , la qual cofa dopo la fiipu
lazione del fuddetto i11rumento , fu da ambe le 
parti per cinque anni , e più religiofamente , e 
{enza_ oppolìzione praticata ; eòbe poi l' eccelfa 
l'orta a comunicare al Minifiro Ruifo le difficol
tà fatte dalli RutTi, e gl'impedimenti da loro pra
ticati : egli rifpofe e ife te ' ciò un male iotefo 
dei loro Comandanti . ai Confini -, e che perciò a
·vevano dato degli Ordini in ifcritta.., onde fof
fero puntualmente efeguiti , · avendo in quefia 
gnifa a riconofcere lì diritti incontefiabili della 
Sublime Porta , in conformità di che ebbe elfa 
analoghi rifc.pntri dell a Corte di Ru!lì~ , ed ac
tende.ndone l' efecuzione furono da qualche tem
po in poi me!lì degl'impedimenti agli abitanti di 
Oczakovv di portarlì alle fuddette faline contro 
i patti, e convenzioni , la qual cofa rimol1ran· 
do reiteratamente la Sublime Porta al Minil1ro 
Ruff o -; facendoli vedere la Contravenzione àl 
Trattato, egli ora .6nfe ignorare li foprad~tti or-

dini 
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dini dati in ifcritto , ora allegò in fcufa un fallo 
de Ili Deputati .alla confinazione nel fare l' iflru .. 
menti -dei limiti , ed ora in differenti guife coo 
termini vaghi, ed inconcludenti procurò eludere 
il Trattato cancellando quella condizione , e chia
mandofi parte lefa fi lamentava delli Abitanti di 
Ocltakovv • che efìgev.ano l' efirazione del fale , 
dichiarandoli di averli ad impedire . E1 ftipulato 
in oltre con le Capitolazioni : " che verun fucl
" dito d'ambe le parti ribellandolì, e commette n
" do qualche delit.to , o difobbedienza poifa ri
, , covrar!ì in alcuni delli due Dominj , eccettU:J.· 
, to però quelli, che ne' Stati dell' Eccelfa Porta 
, abbiano abbracciato il Maomettifmo , ed in 
, quelli della Ruffia fianfì fatti .Crifliaoi , onde 
, in niun modo ve,run' altro fia eccettuato , .e 
, protetto nei xifpettivi Stati , ma anzi fubita· 
, mente rellituito , o per lo meno fia efpulfo 
, dalli paefì ·di quello Stato , ove !ì foife mai ri• 
, fugiato, e ciò a motiv_o , che fimili malviven
, ti non poifano occafionare dei ditfapori ; .e d.el
" la freddezza tra. le d\)e Corti, nè fieno :motivo 
, di altèrca:<'.ione: volendofi, che qualunque delin
" quente fi ritira!fe da uno Stato all' altro fia a 
, prima richiefia fenza dilazione reflituito; , in 
confeguenza di che l' Eccelfa Porta fatta formale 

. requi!ìzione del Principe di Moldavia Ale1fan,. 
dro, c. h' .erafì ritirato in Ruffia .ad illiga:z;ione lo· 
ro, il Miniftro RutTo ;tllegando diverfe fcufe , e 
futterfugj non coerenti al Trattato , rifpofec · che 
quando anche la reflituzione foi{e nece!faria in 
vigore del Trattato , la fua . Ci:orte non .faliebbe 
mai venata alla refliruzioue • Soggiunfe inoltre , 
che il Generale Potemkin alla tefia d.i 6oooo. per
fone era dellinato ai Confini per porre termine 

ad 
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ad. alcune vertenze fra li due lmperj , e che fi~ 
nalmente ello doveva agire di concerto , ed in 
confora•: tà degli O rdini , che aveva, e con que .. 
fio Jembr2va, che sfidaffe la Porta ad una Guer· 
ra con un Memoriale preientatole . La modeva
zione però , e cortefìa della Si:Jblime Porta fin
gendo dl non avvederfi, ed avendo per guida la 
folita lua prudenza., fece fEpere al Minifiro: che 
il Generale Potemkin effendo Deputato ai Con
floi per ultirrsare alcune vertenze , glt fcriveife 
fopra que.fìe materie , che fono conformi alle 
Capitolazioni , affinchè uCa!fe ognj diligenza, che 
gli Arricoli delle Capitolazioni refbtlfero intatti • 
l l Miniilro categoricamente rifpofe: cl1e la fua 
Corte nè fi fiaccherebbe da.! Principe Eratlio, nè' 

.xeflituirebhe il fuggito Principe di Moldavia, nè 
~vrebbe alcun riguardo alle Rimoi1ranze della 
Porta fulla materia del fa! e ; tale fu la {ua -de· 
cifiva , e categorica rifpolla. Finalmente la Cor• 
te di Rurlìa violentando l' eccelfa Porta con. la 
fua inoifervanza de IIi Articol i della Pace, e qua
ft !forzandola con la fu a 'infi(ìemza, e defiinando 
il Principe Poternkin con 6oooo~ perfone ai Con· 
fini , cofa cçmtraria alli D.iri~ti dell'Amicizia , 
all'ufo pr:rtitato cl,alle Corti , e ripugnante alla 
·ficurezza comune sì rigorofamente ri.cerca(a fra 
tutte le Potenze , fi lufìnga'Va , com' era avvénu• 
to nella pref:J. della Crimea di obbligare , e cZo• 
flringere l' Eccelfa Porra nella fua fuppofìzioQe 
non elfer quella in cafo di fofienere una Guer
ra, ond' era intenzionata di farle accettare torte 
te fue propofizioni contrarie al tenore dei Trat .. 
tati , ed in certo modo provocandofa alla guer~ 
n, veniva da pal1te fua a rompere il legllme del· 
fa pace. , e faceva chiaramente vedere d..j prefe-

rire 
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·rire la difcordia, e la guerra, alla concordia , ed 
à'lla pace. L' Eccelfa Porta videlì allora- coflretta 
di fpedire delle Truppe ad efempio de' Rurlì ne' 
·propri Confini • CIÒ non ofiame e!fendo ancora 
Ie co[e in queflo Stato , la Porta no~ efiendo mai 
aliena dat reprifiinare la pace , fece venire , il 
Minìflro Ruffo , a cui comunicò che la Crimea 
effe odo i l principale oggetto , e forgente donde 
-fono nati tutti l i ditTa pori tra · le due Corti , ogni 
qual volta la Ruffia delifle11e da elfa rimerten
dola allo fìato primiero , allora effa era pronta 
di . mantenere , e far ritornare la tranquillità; il 
Minifiro Ruffo però avendo rifpoflo come per l' 
avanti, e rigettato ogni propoiiz,one ; e con ir-..
iìfienza maggiore confermando l' infrazione del 
Trattato, fu fecondo la coofuemd·ine ab antiquo 
praticata dall' Eccelfa Porta , tl'atrenuto nel Ca
ilello delle Sette Torri. Tutte le Potenze nofir~ 
amiche però non poffono ignorare, che {ebbene la 
Ruffia abbia infrante le Capitolazioni , onde la 
Sublime· Porta fì è vifta in necefficà d' intrapren
dere la Gufrra, non ha però mai nè in fecreco-, 
nè in pubblico tramato contro la Corre di Ger• 
man ia fua confinante , amica fin da JO. anni 
addiet ro , avendo cercato ,. come cutro il Mondo 
n' è teflimonio , di coltiva re la reciproca buona 
corrHpondenza, e far futììfiere una perfetta ar
monia fra le dLte parti , in atteflaJo di che la 
fublime Porta fi è preflata a favore d~IJ,a GerQ 
mania , ed ba ufaco condikendenaa in varj pun
ti totalmente tflranei alli Trartari , e prìmiera• 
mente avendo effa ricbiefto una non indiff~rente 
porzione di terreno nella Moldavia contro il pat
tuito , ne fece ella mifurare il terreno , e de
marcare a (ijo piacimento, indi facendo marcia-

. ··" re 
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-re graa ··numero di Truppe tul.!j Confini, dichiarò 
di elfer pronto ad intraprendere una guerra, fe 
la Eccelfa Porta non le facelfe la Ceffione delle 
Terre richidle. La Sublime Porta avendo in 
vil1a fempre l'antica amicizia, e la quiete co· 
mune ·per vieppiù 11rig(\ere i vincoli della fcam. 
bievole amicizia, fpedì Deputati alle Confinanze, 
e coR autentico documento llipulò la ceffione di 
quel Te,rreno fenza ragione alcuna richiefio . Li 
Cantoni di Barberia non offante , che fieno ri· 
conofeiuti liberi, ed indipendenti llipulando fe
paratamente delli Trattati di Pace con le Poten
ze loro arni.:he, co(a effettuata più volte con la 
flelfa Corte di Germania confinandoli la loro o
flilità , e la pace fra loro ; ~d altronde nel Trat
tato di pace fuffifiente tra la Fulgida Porta, e la 
Corte di G~rmania, non ritrovandofi Articolo al· 
cuno indicante l' i_ndennizzazione, e ri(arcimentQ 
de' danni inferiti da detti Cantoni , nulladimeno 
richiella la Sublime Porta, che con un documen· 
to fi rendeife Pieggio, ed afficuratrice de' fo
praccitati Cantoni rifpetto a' fudditi , e Ballimen· 
ti Tedefchi ; elfa accolfe fìffatta dimanda , ben· 
eh è ellranea alli Artico l i della Capitolazione; ed 
accerdando la ~ichiefia Scrittura fi refe malleva• 
dri.:e. Oltre a ciò la Coree di Germania richiefe 
un libero. Commercio , e Navigazione - nel Mar 
N ::gr o con tmte le eifenziopi , e pr~rçgath;:e , 
cofa diametralmente oppofia alli anteriori: Trat· 
taci , volenpo di più uno {eritro autentico c·on· 
tenente osto Articoli , , • ciafcuno . de' q~; li come 
a l fommo JHegiudicevole all' Eecelfa Porta fem. 
brava non folo indifcreto , rpa , t~talmenta inad· 
miffibile; fondavafi eifa, che la Corte di Germa· 
nia per l' infrazione della -P~.ca · di Palfaro~it~ 

1pm. l . N · dell' 
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cle\1' anno I I 70. dell'Egira, e per non efféffi fat• 
ta menzione alcuna del Trattato di còmrùercio ~ 
ànzi totalmente obbWrto nella Pace di Belgr"ado 
del r I p .. non foffe. in diritto di · richieaere l'in
novazione di detti Artkoll: Ciò non oGa'n~e fi 
piegò a rilafc iare anche queflo d<icùment~ éli Com
mercio ·in rutto corìfìmile alle lorò inrE>ng,ue ri· 
chiefle, dichiarando doverft oflervare gli Areico· 
Ji dell' ol:lfolero, ~già annùllato Trattato di com• 
mercio della P'ate di Patfarovitz, ed accoMentì 
al libf'ro paffaggio, ed alla Navigazione d'e' Ba
flimenti Tedèfch-i in tutti li Mari, e Fiumi deW 
Ecce l fa Portà, fenzà aifogetril rli a verunà inqui
fizione, e vi lira', non può mai allegarfì efempio' 
negli anni pa!fati, che per parte della Corte di 
Germania riGedef.fe Confole ne' due Principati eli 
Valacchia, e Molcfavi.a 1 nè ,trovalì orma alcuna ' 
nel tenòre delle Capitolazioni ; la fudde~tà C?r· , 
te però pretefe di rnflalla re Un Agente nelle fu• 
mentovate Provincie; e l' Eccelfa Porta mett~n .. 
ilò in non cale li dikapiti , e ~regiudizì indi 
prcwenieAti , é li tanti difordini che da ciò n~ 
potevano nalcere a fole .oggetto di far vieppi\Ì 
rifiorire l'amicizia, e la buona armonia non fil 
refl i a di accordare il -detto Agente , · e per eia f .. 
cheJunà ai quefle materie, ciafcheduna di grande 
importanza ne rilafc.iò autentici documenti: lu
fingan'dofì , che c;on la conceffione di fìmili Ar• 
ticoli Bèhchè onér01ì , ·è · pregiudicievoli jiotdle 
feitipre più legarfì ifi amillà, e buòna vicinanza . 
E q'oantunque la Corte ·di Germania · ne fìa flata 

' la motrice, e f:r:>fa~t;Ù-ice della èorfS 'cì -Ruffia 
nel confèguinienco della maggior patte delle :d· 
èliiefìe fatte da 'queflà~ dopo la Pace -eli Kidnàrd
gi con alfeco'ndarli~ éd in.fi!lere concordemente 

col-
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tolla Ruffia, ad onta di ciò la Sublime Pottà > 

non perfe mai di vitla i riguàrdi dovuti all' àmi- . 
tizia, ed alla Pace , che in allora fuffilleva. E1 

cofa dunque notoria, che l' Ecéelfa Porta femflrè 
gelofa nell' offervadza de' facri patti ' non ha mai· 
tontravenuto a' fuoi impegni , e che anco dopd• 
la dichiarazione di Guerra éolla Ruffia, non fet;. ' 
ce era vedere alCuna finilha ihtenzione contro la · 
Corte di Germania , anzi moflròffi coflsnte ; e 
fe rma nella lealtà; come ne affi curò lo fieifo Mi~· 
nillro di Germania, a cui fìgnilicò, che fperav'a 
ùna egual corrifpondei1za d' amicizia per part~ 
della fua Corte; quella per altro meffe in di.o 
menticanza l'amicizia di cinquant'anni, e la pon"' 
tuale offervanza de' Trattati praticata dall' Eccei• 
fa Porta , la quale non può ig;iorarfi ; che fe ne' 
tempi critici, e difafirofì della Germania , fi foffè 
pregiata, ed aveffe moflrato qualche picciol:i in .. 
di nazione contro di effa. non folamente avrebbe
Ottenuto li fuoi intenti , ma avrebbe ridotto a 
h1al partito i di lei affari', ciò non oflance non 
preterì neppure in un punto li fuoi Tratrati ·, ne 
fi fcòflò mai dalla fua ma·gnaminità, e generòfìcà 
della Subiime Porta colla lufìnga di avvantag.:. 
gi-arfì la violenta , ed obbliga fotto prete(l'o 'di 
un'alleanza con la Ruffia, e prefa l' occafìon fa
vorevole aella rottura feguita con la 'Ruffia, ar~ 
tri·buindone ad elfa l' infrtazione , fi è ~affoci:t
'ta, e refla Parti tante · de' Ruffi ; in conformità 
dì che prefentò un Manifelle, in cui dichiara d'in
g'iullgere al fuo Minillro di rìtirarlì, ne' Cuoi Sca-
ti , e con ciò · infranfe fenza motivo veruno 1 
facri legami dell'amicizia, e della Pace, annul
lando ogni Trattato. La Sublime Porta non fa~ 

·cendo alèuna oppoiì~ione al ritiro del Minillro ~ 
N z e del-
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p della ftJa Corte gli accordò la permillione d~ 
.ripat.riar!ì con tutti gli onori, e prerogative , yo:
.Je,ndo ·an,co ~n dè feconda.r.e i moti di fu;t innat~ 
:roagnanimità, e ·nohlltà di p~nfare; quindi ·è che 
f.e.ce emanar~ , un1mpetiale Comandamento proye· 
dendo con .quefio al!a di lui ficurezza 1 e indenni :
tà, acciq fano , .e falv.o ritorni alla (u_a Corte _, 
raccomandò inoltre tutti li f.udditi di .Germania all' 
J\mba(ciator di franda , perchè fi.ano protetti , 
·ed allìlliti fino aJ loro paifaggio dalli c;onlilli, e' 
't,Utto dò fi rimette al fa v io, e difcret.o inten.dirnen-:
t;o delle Corti di Eur.opa no!he An> i che, a$nchè 
fi~no perfuafe ·, che I'·Ecce!fa Porta non ha ingerenz:J, 
in c.ont.rario, e che le cofe fono nello fiato, in eu~ 
fl ~fpo,ngono !}ll,e Iom prqdentj , .e giqfle ri~eqìoni ~ 

Pera li 3· Marzo 1188 ~ 

~
!\l ,Ui:io. Arrifchiarono poi di (olfrire di molto gli Pola~-:
i de'. P o- chi de' C.onfini, e pred fap.1ent~ que 11 i del Palatina:
a,cchi. to di Bra~lau , della Volinia e <!.ella Podolia , flan~ 

te le- vkinanze <!el prirno al Territorio pi pq:a~ 
kow , e della feconda all;t Moldavia ; e la dimo~ 
ra de' Ru!Tì in ,q~1e' Stati , ri~enuti dai ghia~cj , 
che loro jmpediyano le grandi operazio.ni • L~ 
Truppe Turche, o Tartare con il Kan di quelli 
alla tet1a !i tenevano fìmilrnente prpn~i :Jd oppQr:" 
!i alle Rq.if~, quando fi :JVanzaiTero , e ad iqv;t· 
pere la Polonia, qqando q1.1efia maggi0rll)ente a 
~llonté}naLre dalla offeryanz;t della neqtralit~ ~ 
Ghe tale ~olfe il qifegno ~c::' Turchi manifeHollq 
(\Uaq 9erej Nurandi!ll .:oq f11~ :r.,e~~era (a) ~l 

Con-:-
.-------:----------- · ---
· ç:}.~ f!l il! q~rfli trrtnit.?i . !!Iqqr~ Voivqd~ di ~~f· 

. f!~ l 
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éoote Potochi Comandante d·ell' Armata Pofa~.l 
t a , èhe rifpofegli (d) in termini bens'i amichev&l 
l•!, ma fermi; e confenilanti la neutralità nxe..t 
dema. S'i era!no· irrgro(fa~i gli Turch'i prelfo il 

Dnie· 
.:---'-- -· - ··-· --,~. ~ ---- ·----

fìa, Comal'ldinte delle Truppe P'olaèche, no"' 
fito Vicino,. ed Amico. Eg.Ji ji ~ per ordini 
dd noftro .Augufto Sovrano, cbe ci jiamo qti 'Ì 

portati prelfo at Dniefte~ per coprire le mflr~ 
Fro1diere, ed impedùe ai R.uj]i il fare una irf
"uajione- net riojlro P.aefi; ma per q11a11to rigt~ar~ 
da la Polonia dobbiamo a!Jictmirvi, che jiamo 

- 6gnora flati fedeli at 1{-e, ed alla· l{epubblica' , 
c'Ut mantenere li Tratt :~ti , è /'amicizia ad ejft 
promelfa. Noi dunque c'impegniamo pn jente- 
mmte dì ddcmpire fo?emmnente le Ohhtigaz.io.; 
ni , che intorno a ciò abbiamo prefe ; e la Polo~ 
nia non avrà da temere il minimò danno nè: 
dai Turchi, .nè ddi Tdrtari : Vi preghiamo dt~ 
darci . voi pur~ la jicurtà ,' che> la l{epuhhlica . di 
Polonia averà . i med!jimi fentimenti riguardo' 
alla Porta, e noi attendiamo intorno quefto Sog
getto· la 1loflra rifpoJl.tt, la qu'ale ti pervenirà· 
p-:r l' Haz.am AHiit,à , che> deve attendérlt.t a' 
Sorck.a ; e portai'la fubito al Sultarro Aftan Ge• 
,·ey Nurandim, afftnchè pojf.t élfere tonfégna(a al' 
C~nsz.ac Par Gcréf. Noi vi prq,b'iamo n~t tem· 
po ftejjà d' inforrfiarci fe 'fl tro>cianoTrup]J'e l.{ujfe>' 
ttelta' Potoni'(i ;. dH n·' è·- 'il eomandt!tnfe ;-f'e de· 
vono pajfcùvz' t'inverno'; e fe vògliono· marcia'- . 
re contro 1zoi .- Noi •atténdiam·o intorntJ ti quefti' 
oggetti una rifpofta .eia noftio -.AmicO', td al•~ 
/eato. 

~ a ) Q8en·a dfpofìa' f~ =· , Cb~ 
N ;-

i fu JÌ orcHn'i ft ri~ 
ftrirl· 
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Dnìet\er v~rfo Mohilow, ed il Sultano della· Fa
miglittJ di Gueraj era tra Soroca , e Rafcow .con 
trenta mila Tartari. Aveva quefio una par~ico
lare inimicizia ~on il Conte Potochi , perchè ad 
una Lettera fcrittagli non gli aveva dato nella 
rifpofla il titolo di Alc~zza, che pretendeva co· 
m~ parente del Gran Signore , giacchè quel Mo

·na~;ca· tra{ta da Fratelli tutti li Principi della Fa
miglia (uddetta Gueraj. II principale oggetto poi 
di tali Armate Turche ivi ficuate era quello d' 
j mpedire, o almeno rendere non agevole la c_on• 
~ipnzione dell' Armata Rulfa del Marefcia!Lo Con• 
t~ di Romaozoff coq I' Aullriaca comandata dal 
Principe di Cobl!lrgo; e vi riufcirono in p4r.te, 
ma molto più ditficoltò per qua·lche tempo una 
-tale 'congiqnzione la. penuria di viveri , accrefçiu· 
.ta daile (epraggiJ.lntevi Armate Auf!riaca, Rq(fa, 
.e Turca.. , 

Aveva ben altro non meno grave motivo di 
Aff'ari-di . . r. l R bbl' d' P l ' E { l Ì);,nzica,· ag1taw a epu 1ca 1 o on1a. ra u punto 
lorf~ -di perdere la Supremazia , che ancora, almeno 
un~ . 
guc n ti . a ti-___ ... .,---..,.----- --------

ft·dngevano ad a./fictmtre la quiet~ della Polo· 
nitt, a proteggere le fue Frontiere , e .non ad 
efercitare oflilit?i ~omro le 1 Pojfeifìoni della Por· 
1a i ma piuttojio a mantenere l'antica tranquil
lità, che però gli era commejfo d impedire; con 
tutte le fu e. forze , c h t' trupp.a alcmz~t a~·mata 
non oltrt'pajfajfe da quella pttrte !f.' Frol4tÌmJ 
ptr penetrare nella Polonia. Il Conte ter!})ina 
dicendo, clu non poteva dar( aloun lume. at 
Sulta1zo fopra ](t mire de' B..ujft, tanto più quan
to, che non ç.ra in iftato di t'fp!orare i loro pro· 
getti. . 

'i' 
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a titoto di Protezione, con ferva VI\ topra Danzi-
ca.' Que{la Anfeatica r e libera Città, già sì mer• 
cantile Gngol a-rmenre di grani; e che conlidera• 
vafi ricchi!Iìma, fcorgeva decaduto il tuo com• 
merc:io a fegno , • çhe (e ne· prev~deva pro!IillJ:t 
l..a totale rovina •• -Le c~ufe principali erano le 
difcordie de' fuoi Cit,tadipi, e l'avere i Prullìani 
faputo trarne a' l0ro ,P.oni di Elbinga, e di Thoo 
jl corfo maggiore di un ~al~ commercio. Tre 
Ordini compongono quElla fpeçie di Repubblic~, 
ed il Terzo, vale a dire il tr~eno ragguar.devole > 
ma più numerofo fofieueva che per r:iacquifiare 
r antica negoziazione' ,altro non doveva .farli t 

fennon dadi focto l'l Sovranità; , e Proteziq_ne l7B7· 

del Re -di P ruffia. Danzica era dunque nel Qle,fe 
di Marzo nel più vivo fermento , ed era per 
volontariamente perdere la prerefa fua libertà ; 
le Truppe Pruffiane fiavano ancora poco lunge ~ifp~li- ' 
dalle fue Porte; la Repubblica . di Polonia era ~~"dtcl 
nella (opraccennat.a agitazione; la RuCiia fell!bra: Pr~ffia . 
va favorire, almeno con la fua indifferen~a agli 
affari del Pruflìano Monarca; e tmto finalmente 
contribuiva a ridurre Danz:ica fotto il Dominio 
di Fe_derico Gllg lielmo U. 

La condotta di quel Sovrano era problemati
ca , -nè ancora era riu(cito , nemmeno a Putenze 
ttelitrali, il penetrare li ditegni della Corte di 
.Berlino nelle ci rcof!anze pre_fenti • . La Ruffia di . 
manda vagli li dodicimila faldati, che dargli -do· 
ve va per l' All.eanza difenfiva del J 764., ma pro
poneva il Re di fupplirvi in danaro fotto però al~ 
cune condizioni. Teneva le fue , truppe pronte ad 
9gni molTa. L'accordato con la Olanda faceva 
conofcere, .che le rifoluzioni Pru!Iiaoe polfono 
anc~>ra eff~re improvvif~ , co.me furono ~n altri 

N 4 tem-
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rémpi , e foprattutto regnante. Federico II. ; l" 
Erario Regio continuava ad impinguarfì, l' Ar• 
tnata a renerfì nella folira: difciplina, e prOI1tez· 
za, ed· il Conlìgli6 Pruffiano in qualunque- oéca• 
fione dimòllra va la: più rifol•uta .fermezza· . . }n fine 
appariva, che fe niun·a Potenza ·pofe argine alle 
operazioni nella Ola'nda , ora alleata del Prufiia• 
no fleffo; e della Inghilt'etra, n·on vi farebbe al• 
tresì chi fì opponeffe all' acquH~o di· Danzka , 
acquillo utiliffimo, decifivo per il-commercio dei
la Polonia' ; e di tutta intluenza per quello deH' 
.Aie magna ; 

Erano ftadanto già incominciate le ot!ilità' non 
Principio r 1 f l' n ~ d · T h' f J • dcfla oiH- 10 an'lente ra g 1 '-'U,ul , e 1 urc 1 , e ·ra g ·1 
lità fra Tartari dd!' t'lno , -e dell' ai'Cro Partito, ma anco
~li Au- f l' A n . . l' O . n .. d' fi :firiaci , ra ra g t uunac1, e g 1 t,tomam. xUI'n 1 

:~i: Tur- efeguirono nel Febbr~ro ~elf~, ma molt~ _Più nel 
fuffeguef'lte Marzo, nrozwnr confìderabJ!I nella 
Valacchia, nella ' Moldavia , nell'a Servia, nella 
Bofnia, ne N a &hi:avonia, neJI:a Croazia, e nella 
Servi a Nuova. Li Reggimenti' Aufiriad Confì
narj con fommo coraggio invafero fe Ottomane 
a loro proffime Provit~cie' ,. ma forfe con troppo 
ardore, onde in alcune parti· incontrarono ma,
giori difficoltà, ed oppofìzioni ne H' inoltrarfi nel 
Paefe nemico di quante fe n'erano atrefe • la 
breve tempo però s'impadronirono di confidera
bili terreni, e di alcuni Pofii nella Bofnia ,. ed· in 
qualche al ero Sra.ro. Erano quelle picciole opera
zioni preparatorie de'Ile grandi', che efeguire fi 
dovevano dalle Armate principali , <>be fi anda
·vano formando nella Ungheria , nella Tranfìlva
nia , e nella Bucowina ,. ed erano dirftte ad a
gevolare le marcie delle truppe componenti le 
i'lrmate med~me , loc~è Qtt-enevafì con mt·imo· 

fu~-
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fucceifo ; Tendevano altresì a cOpr.ite lr magai• 
.zini , è gli., tra.fporti delle Artiglierie , ~ dtelle mu~ 
niziòni dà· guerra, e da bocta; precauzione indi
fpenfabile, poicbè fcendevano da ogni lato 'I)up
pe Afìatiche, e Tartare 1 defHnace appumo a ·ra-
li oggett i , · 
· Negli ultimi giorni perÒ · di Fèbbrar.o l' .Augu- L' Im , .c
flo Giufeppe II. da Vi enna portoffi àll' Armata di rator/ !ì. 

U ' L · r · h· · • d d l R l potta all' ngBena 1egmco poc 1 g10rnr op'O a ·e a- ·e Arma:ta: " 
·Arciduca Francefco foo Nipote , effendo il quar- · 
tfere Generale fiabilito a Futak . Fu l' Impera-
tore ne' primi giorni di Marzo a TrieGe, dove fi 
facevano nuove f0~:tificazioni ,. e non minori a 
Segna, Fiume, Carlob'ago; ·Bucari , ed · in tutte;> 

. j'j Li ttorale Aufiriac0, elfendofì alctesì dappertut-
to confìderabilmente aumentate tl1tce ~ qqelle· guar-
nigioni , e p refi dr . Lafe::iò Cefare contralfegni' di 
una clemenza col far . dare . perfino la libe·rtà a 
tqne' Turchi , che- già er.anu· fiati fatti pdgionièri Vi!i.r~· 
d •r. . c . d. E . b'l '{j' . p t\ittO i l a 1UOI ,orpt ,. e tn atH::a 1 e ·v• Jto· ognr orto , Litorale' 

è comandò regolamenti . Qt:tindi per l·a Schiavo· ~~~ria- · 

nia , e Croazia giunfe il d'r z 5 .. a Futak vifìcan· 
· do le Piazze , . e Forc ificazioni· di . Sen:i'lil)0 · , P e,. 
tervaradino , e di tutte le a·lttte proffime agli' Sta-
ti Ottoma·ni· . 1 . 

Frattanw· con · fo!l'lm~ vivaciTà inoltravanfl 
Corpi Aufiriaci nel Turco Dominio , pubb!ican- Gli Au- . 
d ' d 'l r " "" · r f! • firi3i:i s" · o per ogm ~ve 1 ·1eguence LH ~l'A ue · o , e par- inolcrnn<>: 
ticolarmente· nella Bofnia, a'Uòr quando fu' in va- n~gli Sta- · 
r. l , d'' ' ' l .., bb . . ., . ti Tur-I-a, va e a ue, 1 9· re raro , g1ornata, t n· eu, chi. 

· fi pubblièò a Vienna la gue'n 'a contro .la Port•a , 
· e fu il feguente • 

.A tz1tti quelli eh~ vivono 11d Domini'o Ottoma• 
nq della· Cbi'cfa Orientale univ't'r/~tlmcnte , e par- Cpon

1
quall 

. / /' . roe a-
tl'~o 6Yme-ntr .fjH't'/,.' C/;( f' a/trovano nfltr Proq,Jzn• m'li . 

1f ]r . 
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cic dd/a 'Bofnia ,, .Albani (l. ' , Servi a , ( nell'altre 
ancara foggette çlt' Qttomano Imp.ero , ai ·Me1t.opo
litani, agli ..Arci-vefeovi , Vefco.vi , agli altri Di
r~ttcri, .Arcipreti attJtali ~. e Succe/Jori, coM~ pu
n• .tt tutti ·gli . Archim11ndriti.. ,. Priori, e Guardia• 
ni loro Vicarj , Sacerdoti , e regolari ; 110n .cbe ai 
Gòvernatot:i della Città , e. l ~10ghi-, ttni1amente a 

1 i Superiori de Monafteri , .Capi [eço/ari, ed J!/ re
.. /fante detta Nazione, cbe · ejjfi~ in ,qu~!le parti. 

Si fa fapere , che avendo la Porta Ottamana 
aftilmente 'offefa la Irpperat-r.ic: di tutte le_l{ujjìe, 
a l' .Augt~f/ijfimo Imperatore corrte fuo aJ/eato , ft 
trova egli qbbligato , ancbe pér fua partr di mo· 
<oere l'armi , e· di farr'4gh;e , i. fuoi eferciti contro 
l.a Porta . •, ed avwdo l~ lvf.. S. per effetto detta 
So'Ur-ana fua ct~me1~~A pyefo in conjideral.ione le 
foldatefcbe , che ag'lrtW1!QJielta guerra , c le ri
:n(!rcb~<rtoli 1 co.n.fegue'o1t~ , eh{ accader potrc~bero a 

1 
danno ··dt rf]tlegli qbit(inti ·, ,e rendergli fcontenti , 

.a o .• aQvendoji univerfalmente ·eftenderc il male verfo 
1 ·" • le loro, Ca[e ·,_ le loro greggi , animati , e poffeffio

. ~ ni ,. C· voiendq prevenire tante Jciagure a quei po
-poli Cr.iftiani , che paaift_,;ame~Jte rejlera,ano prejfo 
. Je loro Cafe · , ne' loro Monajleri. , gv~ero dimore· 
,·anno ·in quelle vicinanze , conducendo una vitti. 

't.ranqwiUa ndt'. efercizh:t delle loro arti , e com-
meràb. , . 

' -~ rDichiara, cbe tanto gli E.cdejiajiici, come i Se
. catari· ~ che fì cçnteyr{l?Jno ne t loro do,vtre , la 

predetta M. . S. gli~ ac_fòglierà fotto t'ombra della 
SovraJta fua protezione , ~ li conjidererà come tut
ti gli altri fuoi fudditi, talm~nte che potranno 
iiveratpent'e efercitare le ·Joro profejjìoizi , . arti 1 e 
commercio ;, ogni l.uogo , e J~prattutto jara1m0 
mantenuti nel pacijico ·, e libero eferci·z-f.o de/lf!, 

· · Cri,. 

' -
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Crlfliana . loro l{eligione , e far4 confervata. ·<tlf~ 
Cbiefe, e Mont~fteri il pojfejfo dei loro beni , con
tribuzioni , ed ogr;i altro diritto , ch' erano foliti 
d' ejìgere . tutti qt~etli p,oi della. Cbiefa Orient(ll.e-, 
che averarmo bifogno di mantenimento , e fujfiften
z:a, e cbe col mezzo dei loro·· Capi Ecckftajlict, e 
Direttori Spirituali lo ricercaJfero; per e.ff~tto del .. 
la So•vrana fuq. Clemenza gli farà coutribuitodal
ia Cefarea l{egia Cajfa .. 

Tutti! le pcrfone di rango 1 e di merito, che abi
ttmo nelle Città , e luog.hi , ~ che [ono leggi-timi 
T?offe!Jori di Feudi , Signorie , e terreni faranniJ 
difeji, e mantenuti ne' /oro .pojf(dimmti, e privi
legj, ejfmdo Sovrana fua volontà, che tutti quel
li de' Crijiia'f!i ; · cbe frzranno pb,kedi~fl.ti ne./ fervi
gio dell'armata, e nel(' eferc.izio degl' uffizj , civ.ì· 
ti nelle çittà rejlino coiJ/eg'mati nei toro pojJi, , etl 

. .averi, fieno d' ambe le !'{azioni Serviana ., ·e. Gre-
ca della-ft~lfa credenza. .. , , 

I Moriaccbi, e genti di .Campagnfl. , taroor,a~ori 
di .terreni, vuole la clemrnza fua, che p!lrtecipi
m degli ftejfi beneftz.j .' 

Jlt contrario tutti qudti , che abbandonajfero le 
loro C!Z[e, le loro C biffe,. ed i loro averi. , e ./tt· 
fciajf~ro i loro impieghi , fuggijfeno in alieno Sta
to, e çbe in br:eve_ tempo npn ritorr;aJ!ero , vuale, 
che reftino perpetuamente prh;ati dei loro beni. , '4 

p(Jj}.ejfioni , cb e, faranno çl.ijiri b11ite a quelli,,, ·i qua• 
Ji refteranno fed(ti nel, fuo dominio. , .J• 

Tutti pt~/li poi, c.b: ardijfero oppone11ji . alt' ar- · 
matti Cefare,a , c, an,cbe [e ne 4imoftraJ!cro, cotl4 
minima loro dirn::.ione l nemici , faranno trattati' 
tanto ejfi, che le mogli, figli, famiglie, ~d effetti 
con eftvemo rigore • 

E pcrcb? ne!funo ftngcr pajfa ignoranza, nè,gitt
fiift-
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jfiji&ar infcienza di quanto· ahhiamo foprd p-er éo;.· 
mando Srrvrctno notificato , èd ordù:a·to, tanto· pe
gli abitanti della funnominattZ Provincia , e luo'
gbi; come pegli altri popoli Criftiani .de/la Chiefa 
Orientale netl' Imperò Ottomano, da Noi che efer
citia.mo il Supremo Comando dell' -intiere armdte 
Cefare·e Ji è fatto pubblicare e re·nder noto ìt pre
frn'te , munito dal Sovrano Si'gillo , a cui do'1Jri 
Preflare il debito ojfequio ,. e ,.i7:Jermia ,. 

· Er'a f~ttofcritto • . . ' 

. Fele Ma'refci':rllo Conte di Lafèy .-

Òltr'e ad m'l· tale Manifet!o fu reCo pubbliè~) 
~ltresì un'altra Dichiarazrone ;· offi'a DecretO .Au~ 
fico, con ctli l' Atlguflo Monarca atcordav·a ogni 
~ra·r'ìqui llità· di dimora· , e di' commertio a· tutti 
quei Turchi, che rimanere voleffero nei fu'oi pro .. 
prj' fiati per nn cale oggettO' ; ed ògni li'bertà a· 
queg.Pi altri' , che_ vol·elfero· ritirarfene con i loto 
effetti, e merci, volendo che· a q'udìi fo(fe·ro· da'
ti tutti gli o'p'portuni ì;'affapo'rti· . Le Indulgenze 
lmperial'i per[uadevano niÙlt'i Crilìiani fud'diti del 
Turco ad emigrarè , èd a•·trapiantarfì negli Stati 

.AttfiriaCÌ' pér vivérci' p1Ù' tranqu·illi , é più fìcuri 
·de l'le loro proprietà· • 

.Acquift'i, A vanzan-dofì· pettantò' li Corp1 èompofiT d'alli 
d(ianzgutf·:.. Reggimenti c;on6'narJ· ' H primi a perierrare nello · 
no e u .. 
fe nella· Stato Turco furono li proffimi alla Bofni·a ,- e fra· 
Bofnia • quelli il Reggimemò·Ugolìni, che conquiflò le nòh 

lontane dalle Frontiere Terre mnrate di Drenit'z, 
Tc:.-f~z , e StuTiich non· feòza però oppòfìzione 
nè fenza fpargimento di fangue, e ·c enza eh~ quel·-. 

· lo· eH l:.ik:l abbia potuto entra re in Y:JcLtp' ,- una' 
. de lW 

l \ 

t . 

\1 
l 

r 
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.à.fHe chiavi della Bofnia • Non fu po!libile nem .. 

. meno nè forprendere , nè attaccare formalment~ 
:?iettimo , Serrajo , e Bagnalucca, Bihach, Novj ~ 
·Gradifca Turca, Ja qual.e però v .enne b.erfaglia~~
òal cannone-' delle foldatefche Aufiriache a fegno, 
che Timafe qlJ~fi d.ifir.utta. Effendo , qtl'~· due, e gli 
altri Reggiq~enti Likani nazionali , ed ~cerbamen.,.. 
te animofi contro li B.ofnia,chi Turchi, a(falivano· 
bensì con la maggiore ferpci;t , ma venivano ,:i., 
cevuti , .e corrifp.ofli con animofìtà non minore . 
Riufc} loro nondimeno di o~· repalfare la Roran·a, 
e d' inoltrarfi fino alle fai e . delle Montagne dj 
J>lifiiyicza rendendo in tal ~do libero il cammi.., 
no verfo Bihac . ~on a4operavanp li Bofniach~ 
per rj{piogere l' inimico , che gli ·a!fal.tava qruffi 
all' jmprovvi(o, le fole areni, O)a altre~ì le .accor
tezze , e q~iqdi laf,ciatili avvicinare ~d alcune 
Ga.flella , o Forti , q~Jafì .che indifefi, e placidi non. 
ardiffero fortire ad incotJtrarl0 , o ritirati· nelle 
Joro Gafe altro non attende(fero fuorchè ad ar· 
renderfi, tutto ad un tra~to con Y·ivi!limo fuoco 
di qualche loro Artiglieria, çon urli fpaventevo.,. 
li, e difperati contro gli affalitori , fi difefero 
pon folameQte, rpa obbligarono quefH a non più 
avanzarfi , ed i~ q.ualche parte anche a retroce
pere ; e fu app,unto in tale occafione, cpe recif'lo 
qa Bofniachi la tefia: ad un Uffiziale Au!lriaco di 
rang.o, e gli ore_c~hi ad alqpaQti eqinti faldati, l~ 
~rafmifero a Cofiantinopoli in f~gn,o ciei loro V~Q· 
~aggi , onde premiati ne furono dal Sultan,o. 

Li movimenti-degli Imperiali nella Bo[nia ave.-
vano defiate le popolazioni vicine , le quali 4i Nel!~ 

. · · . . ( d d' Cronja 
~a tura anmgere, ~ g1am[l1a1 provve ute .. '!=Ora gr Turca. : 
giQ ed armi, li difpo[<rro alla ciifefa delle proprie · · · 
ç:Jfe, ed ip afqlJ!Ì IHoghj 9c;;ll~ çrqa~!~ Tqrca a f-

. fali~ 
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falirono eglino fleifé le Terre , e le Milizie Au· 
flriadie , fe~za p"erò avere in niuno incontro po
tuto ottenere vantaggi' ' mi behSì coflréttè ad' 
abbandonare ogni tentativo , ed a ritornare fier
àénti. 

Nella Schiàvonia !ì diedero fimilmente fangui•' 
nòfe zuffe , e fhllé altre il dì · 1 3 Febbraj'O il 
Reggimehto VVaràsdinefe di prefìdio in Gràdiféa 
Aufiriaca s' irrlpadroriì di tutte le Barche Turche 
che fì trovano dalla parte 'di Gradifca Vecchia. 
Cannon'ò quella Fòrtezza, ma ·quantunque gl~ riu-
féHI'e di aprir breccia nelle Mura: , non l' affaltÒ' 
2ltrimenti fcorgendb quel Prefìdio detetmiriatò a 
difenderfì fino all' eflremo, attendendo foccor!ì dà 
Bagnalucca • Non minore fermezza dimofiraronO 
à nuovi atracchi la Fortezza di Zetimo, ed altri 
I:.uoghi forti , dei quali e impolTibile dettagBaca~ 
mente narrare gli aifalti fucceflìvi ; le difefe , 
non diè lè rifpettive perdite. 

"Nel San... :Nel Bannato' e nella Sirmia differenti erano fe 
sfr:i~ .. e Operazioni guerriere . For[JJatovi da Turchi alt 

' infrecta un Corpo dì Armata-, per la maggior par:. 
te Nazionale , avrebbero affalite le Truppe' Au· 
flriaéhe' ' fe la vigilanza di quelle ' rinforzaté "dà 
quelle di ·Petervvaradino , non aveifero iinpeditè 
le Turche inrraprefe : Anzi s' impadronirono ~e 
comandatè dal Generale Papilla di Orfovva Vec• 
'chi-a , ma non fu pollìbile ìl cooquitiare la ' Nuò
vìl, il cui Comandante feppe r'efìtlere allé più 
fiere· mJnaccie , e'd alle più lufinganti prome!fe •• 
Paffarono però quègli AuflriacH Uhoa, occuparono ' 

., 'altri P,icéioli Cal'!elli nel Dillretto, contro cui co• 
b ;,- mandava ·l' ifieffo Genéràle Pap11la·, vale ·a dire da 

Mold~v-a' fino ad Orfovva · fu! I!Janubiò , e dì là lì· 
l'lO a KaranlèBos per la Mcl!~tagria , mentre--s' a· 

va n• 
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vanzava anche il Génerale Ben!ovski da Panczo-
va fino a Moldavll , comandando le Truppe Au· 
flriache di tutto il Bannato il Felt Marefciallo 
Conte di VVarceosleben. Continue fanguinofe fca~ 
ra'muccie , e reciprochi actacthi fì diedero in ·que i 
Eontorni per tutto il Febbraro, ed il Marzo, ma 
hri altresì la p·eflìma flagione rendendo impoftbi-
le il follecìto trafporco delle grotTe Artiglièrie , 
no·n fl poteva fare acqui(ìi c:fi folida importanza, 
o fof!enibìli, Dovendo quindi efeguire gli Auflria-
ci le lorò opetazìoni coh le fole Armi , ne aV'· 
venne cb~ maggiore fu bene (petTo la perdita dèi 
loro Uffiziali, e Soldati , rli quello che fiata IO' 
farebbe fe appunto foffero flati dall' Artiglie'ria 
cope.rti. i l~r?. affalti . Occuparono. però D.ubiza, Va!or~ 
NOVI, 1l pl€e'JOio Klotofch ed AuriJtz • D1 Aur- femm •

litt fu tanto oflinata la dlfefa fatta <la tUtti gli neo· 

abitanti di ogni feifo , e dl Ògni età , che ritna· 
(ero quali tutti trucidati , e non fenza fangue se 
ne ptefe il Cafléllb . Nè ivi folamente fì dilìin-
ferb le femmine , ma in altri luoghi altresì , e 
fingolarmente a VVihikz , dove duedmto arrna· 
tè combatterono con tanta ferocia , che parecchj 
foldati Aullriàci , éd alcuni Uffiziali vi ref!arono 
eflinti. 

Li fatti pero più confiderabili lì efeguivano nel· 
la Valacchia, nella Servia ; e nella Moldavia fì 
fecero dagli Aliflro· Rurlì propofizioni d i re fa al 
Bafsà Comahtlan~e di Choczim , ma invano ; Co· Diffirol· 
fiamiffiino tliirlo!1roffi nella élifetà ; féte dHnolir· tà ncll.t 

r l . . . S bb h' . Mold~ ne non 10 o, ma !ocenenrne 1 u org 1 ; pun1re via. 
tutti quegli abitanti , che :fì dimoflravano volen-
terolì di patTa re fotto altro Dominib, . o corrifpon-
cènti coi netnici della Porta. Chdczim Clovèva ef· 
fere aifediata dall' Armar~ Aufiro ·R.ufÌ'i ; -ònde 

/ 



:r.e8 . S · T O R 1 .A 

quefie non fi unilfero , il nuovo K an a.e' Tartari fi 
opponeva con .continui movimenti , ed infatti 
àifficoltò la c.ongiunzione a · fegno , che qualora 
tentare fi volle dal Felt Marefcial!o Conte di Ro· 
manzoff, e dal Principe di Coburgo quella delle 
Vanguardie, la Aufiriaca foffrì improvvili fangui,. 
nofi affalti, e la Ruffa fu obbligata a lentamente 
avanzarli per la penuria de' viveri , e perch~ 
evi.tare doveva di maggiormente inimicare li Tur
chi contro li Polacchi . Le zuffe principali fnc1=e• 
devano nei fiumi , ed alle fponde di quefii per di .. 
firuggerfi fcambievolmente gli trafpcrti , li paf
faggi , .e le formazioni degli opportuni Ponti. 

'Dalla Tranfìlvania eon fommo ardore, e la più 
.co.mmendevole direzione fece il Gent!rale Fabris 
Comandante penetrare le fue Truppe nella Valac

e~~CV'~~ chia per l' agghiacciato Alt , o!Iia Alutta (a) per 
fuchia. Kineng, e. Griblefi, benchè gli marcia.lfe contro il 

rinegato Kozy con trentamila Turchi. E benchè 
l' Hofpodaro fi folfe vantato di potere anche fen· 
za tale foceorfo difendere il fuo Principato con 

l 
li foli Valacehi , per la maggior parte Greci, 01id' 
era Hato dal Gran Signore dichiarato Beglierbey. 

-. Gelofì czrano quei popoli forfe tanto di dover cam· 
biare Sovrano , quanto che di dar mano alla di .. 
mora di tante Truppe Turche nella loro Provin
cia, onde piqttofio c;he favorire l' ava-nzamento 
di Kor-zy, non' lo agevolarono. Approfitro di ogni 
circofianza il Generale Fabris , e quindi non po,. 
~hi luoghi murati , o forti6cati furono fùo acqui~ 

fio~ 
-------------------
(a) Fiume ftabilito per Confine nella Pace 4i Paf• 

farovvitz ne! I J 18. , .tra/la l1J1p"riale, ç l)IJ~ 
-t~ . V4la~cbi4 . 
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flo con poca, o niuna oppoGzione, quafichè l' Of
podaro credelfe bene di lafciar avanzàre gli Au
flriaci fin dove credelfe più opportuno, e favore
vole il combatterli • 

Nella Servia le forprefe , gli alfalti , li fatti 
d' armi erano più decifìvi , poichè decidere ' ap-
punto dovevano ~i Belgrado , e di ritardarne , o 
accelerarne l' alfedio. Tentarono gli Auflriaci d' Nel!:t 

impadronirfì di Semendria , Città, fole fei leghe Servia. 
difiante da Belgrado, ma v'incontrarono cale 
refìfienza, che dopo fiera pugna, dovettero ab
bandonare la lmprefa. Tentarono avvicinarfì · a. 
Belgrado per il Sava , ma fui Fiume fie!fo av
vennero incontri fanguinofì , ne' quali Aufiriaci 
Uffizia.li, e faldati dimoflrarono eflremo valore, 
e con ammirabile intrepidezza affrontarono Com-
mi perigli , ma con non minore arditezza fi bat
terono gli OnomaJlÌ . Tali continue zuffe, men-
tre perir facevano numemfa milizia, ma molto 
più Turca, non lafciavano però che fi gettalfero 
celeremente que' Ponti fuila Sava, e ful Danu-. 
bio, che indifpenfabili erano al palfaggio del!e 
Armate, dell' Arti~lieria, e degli attrezzi per r 
aifedio, e l' incominciamento degli app.roccj, o!Iia 
circonval!azioni . 

I Turchi furono in tali operazioni attiviffimi. A~t~vit~e 
v•i!tlan

Scorrendo dapertutto dove fuppOBevano poter za· de' 

apportare fenfìbili colpi agli Auftriaci, riufcì lo- Turchi· 

ro d' intendia re un Magazzino era Bada, e Peter- ' 
vvaradino , contenente più migliaja di Staj d' a· 
vena, ed altri foraggi. La Cavalleria infatti, Au· 
flriaca fofferfe per una tale mancanza , e molto 
p,iù per una fpecie di malattia epidemica 'intro-
dottafi appunto ne' Cavalli; ma per fupplire a 

Tomo I. O que· 
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quefie perdite comandò l' Augullo Monarca, che 
doveff'ero farfi palfare all' Armara , e comprare 
per fuo conto tutti li Cavalli de' Particolari, non 
eccettuate le Nobili Scuderie, quali dovelfero da· 
re tutti que' Cavalli , che non erano d' indifpen· 
fabile fervigio a' loro Padroni • 

Li tentativi principali de' Turchi furono a Pane• 
zovva, già Fortezza fulla fponda del Fiume Te
mes nell'Ungheria Superiore un' ora circa !ungi 

L 
da Belgrado accra verfando il Danubio; ed avver-

oro 
tentativi, tito il prefidio Aufiriaco della prima , che gl' 
;;t~";~~~-= inimici meditavano di forprenderla , non fola
lino. mente fi accinfero alla difefa , ma accortame-nte 

lafciatene aperte le Porte , e fgombre le flrade , 
entrati che vi furono circa mille Tu'rchi , quafi 
fi credelfero vincitori con furiofiffimo fuoco dalle 
cafe , in cui fi erano li difenfori nafcofli , rima
fero tutti parte uccifi , parte coflretti a lanciarfi 
nel Fiu:ne , ed ivi affogarfì , quafi niun faldato 
avendo allora perduto gli Auf1riaci • A Semlino 
poi avanzatili per il Sav.a gri Turchi , alfalirono 
dapprima nei primi giorni di Marzo qu€i lavo
ranti , che formavano l'Argine, ma che foccorù: 
validamente , puotem rifuggiadì nella Piazza • 
Ritornarono gli Serviani all' attacco contro quel
la ' truppa AuGriaca , che accampava fotto la 
Citdl , ma ivi pure furono rifpinti . Non però 
difanimati , ed oflinaci nel volers !mpadronirfet.~e, 
s'inoltrarono con notabile fpargimento di ·fangue 
fino alle Mure , il cui cannone e molto più le 
d-ifciplinare truppe gli obbligarono a ripa(fare la 
Sava. 
• Tali Azioni confermavano ·quanto fanguirno[a 

foife per effere la Campagna . Di fatto · non vi 
ha 
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~à memoria di sl formidabili allefii.menti quanti. 
per quefta • L' lmperatore io perfona vifìtavà tut

re:: le Piazze, e Caftelli delle c!rconvicinaQze efpo· 
nendofi petfino a viGa di Belgrado t ed alle Ifo
lette fui due Fiumi , Il Fele Marefciallo Lafcì 
efpertillìnio nell'Arte militare, non lafciava dub• 
bio dell' acquiilo di qùeiJa- Fortezza, è del pron• 
to paefaggio dell1 Armata per il formale regolato 
a!Jedio. 

11 Comandante d.i Belgrado (a) nulia !imilmen• 
te 

{a) Non meno anlmofo dimoft.rojfi l' Ofpodaro dc!ld 
Vt?.!acchia, come ben pu9 cònpfcerji dal fegu~ntè 
fuo Mani/eflo, jigolarè nelle fuè efpre/fioni. 

Noi Principe et. Facciamo [ttpere a 'voi Crijlia· 
ni , d t1ttti li Bojardi ~ Superiori , ed ogni for
te di per[one; .e 'Vi comandiamo net tempo fie!· 
fo, che rimanghzate obbedienti , e fedeli al no· 
flro tmpmitort. fotto il quale abbiamo noi fino· 
ra vijfuto. Non 'Vàcillatè in qttejla /eddtà; nè 
vi lafciate adefcare i"n laccio alcttno d4' Tedef
dii , perchè it Tedefco egualmente che il 1\u/fo 
è leggiero tomè là foglia [ttll' acqua . it 1\u.ffa 
prir~cipiò già una volta la gu·erra col neflro Jm· 
perafore , che . n01t durò lungo tempo ; e noi re
fiajfimo irt pojfejfo di quefla Pro1Jincia . CoJÌ an· 
tora vuot fare adejfo it Te.defco • Egli fpargè 
fcritti contro di noi j egti vuot farvi trede.ye , 
cb' entrerà nella Provincia ; ma egli non pttolt 
èfeguirto . L'unico fuo feopo è di Jpargeré /ta 
r,J.i noi il !eme della dijçordia. Egli già lo efe
guirthbe; md teme di fe fle.J!o ; poichè it rtojlro 
l;nper{ltore }. in tdt m.(Jdo poJente ,/ ,c be /e tptti 

O z gU 
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Coftan;~ te ometteva , e lufingavafi di conf~rvarla • 
del Ba.sa S h '1 G y·{j l' l . . . di Belgra- apeva , c e 1 ran 1 1r neg 1 u t1m1 g10r· 

do· nf' di Marzo era partito con la folita m~gni"' 
fica 

gli lnjperatori , e R.e inforge/Jerò contro di lui 1 
non potrebbero VÙlcerlo . .Am·ora io fono potm~ 
te in uomini , e cavalli , come gli aiJri R.t: , 
l'ddio ancora è con mt:, perchè io fono dt:lta B..t:
figiont: dt:' Crijliani J non già di quella dt:' T t:· 
dt:fcbi. 

Che perciò, fu voi o Criftiani ; fu tutti fn nome 
di Dio , armatevi comt: pott:te • Datt: di piglio 
a' dardi, alle armi da fuoco, allt: lancie , ov~ 
vt:ro a ciò cht: vi capita alle mani. Su ; 'Contra 
f Ted~fchi. Difendete da effì t' ingrt:Jfo del Pae
fe; eglino pt:nfano di pmetrarvi alt' impenfata , 
unicamente per faccbeggiarlo • l! Tedt:fto però 
fe ne fuggirà , come it l{ujJo . It l{ujfo ancora 
penetrò nel noftro paefe, ma dov' è egli adejfo? 
Non vedete voi fòrfe che · ancora al prefente 
regna il noflro Imperatore ? Norz abbiate alcu· 
na diffidem:.a del no(Jro eccelfo Imperatore fot• 
to di cui abbiamo jìn~ra vi.ffuto così bene • Sic
chè quello degli acciecati Tedefchi , che fparge 
tra di voi fcritti feducenti , quello è dannato 
etern4mente, e fcomtmicato. 

Noi vi comandiamo al tempo fte.ffo di torre , ed. 
eftirpart: t11tti gli Scritti , che girano contro la 
noftra Santa R.eligiont:. Chi prenderà uno di co· 
loro che li portano attorno , e lo . confegnerà a 
noi , otterrà un dono di qeeattrocento Piajfre , 
farà inalzato dal grado '4i Contadino a quello 
di Bojaro , ed oltre it medejìmo gt' imporrò it 

Ca/-
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fica formalità, (a) , e con la prefcelta fua Trup
pa da Cofiantinopoli verfo appunt.o la. Servia ; 
che la Nazione tutta fpirava guerrieri fentirnenti 
perfuafa dal Manifefìo di guerra in allora pub
blicato dalla Porta ; che il Di vano perfeverava 
nella coflante maffìrna di nulla cedere feAnbn 
cofiretto dalla forza; che fe gli Auflro·Ru(fi cre
devano immancabile il felice eGeo ddla guerra 
prefente , l' Otcomano Miniflero rion meno fup
poneva di poter far fronte a qualnn"!ue attacco, 

an-

------------
Caftan . Quello poi che coopererà a divulgare 
tali Scritti farà fut fatto impalato . Conferva· 
tevi fedeli. Obbedite ai noflri comandi ; in tal 
modo pagherete folamente adelfo la impojlavi 
Contribuzione; ed in avvmire farete liberi dat 
pagamento di ogni Dazio • Sù sù contro i Te
defcbi fino che li vinciamo • Det ,·ejlo jlate 
fani. 

(a) Le Oraz ioni dei Maomettani, una delle quali 
,·ecitano quattro vc!te. at gìorn.o , [ono così ef· 
prejfe. 

Creatore dell' Univerfo, Tu, che f(i)tto il .tuo Tro
no ombrofo vedi galleggiare come fcintille il 
Sole, la Luna , e le Stelle ; a cui l' Oceano 
fpumofo non pefa nella mano più cbe la lieve 
fii !la della rugiada , fìaci propizio, ci .efaudifd . 
Tu inviafli il tuo Profeta , e noi aabiamo traf
grediti i fuoi comandamenti ; perciò la Tua 
collera è fcefa fopra noi; Tu bai eccitati i n a.. 
flri nemici, affincbè i loro carri di battaglia 
conculchino la noflra gloria nella polvere , e 
che li piedi de' loro Cav.alli ci fchiaccino . Er-

O 3 ~iti 
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anche per mare, e di avere relazioni con eflere. 
Potenze, con l~ quali, quando vigorofamente dt(· 
fenderfì poteife per qualche tempo, farebbe fva
nire li Proget~ati Piani degl' inimici della Porta. 
Era fvanita. bensì la luGnga di accomodamento 
tra I' Auflria, e la Ruffia co'n la Porta, e tanto 
con!iderabile era l' ap:parato militare, ~anto il nu .. 

tnerQ 
/ 

---------- ----
giti Signore, l!ramazza nella polve i Tuoi ne
mici , ed i nollri . Infpira il coraggio a rutto 

il Tuo Popolo , ed egli Ti loderà negli Atrj del 
Tempio alla Mecca. 

In Nome di Dio mfferic:'òrdio{ìffimo fopra ogni 
altro mifericordiofo. In nome di D io patceg· 
gio, in nome di Dio mi avanzo, in nome di 
Dio io (paro, e [cocco. Non fparo, e fcocco 
iQ, quando io fparo., e (cocco ; ma [para, e 
{cocca Dio. In nome di Dio diriggo il dardo 
e quante volte io lo diriggo , e fcocco non 
sbaglio. Dio è quello che comanda al vento , 
che ci debba fervire la Luna . Può qaì condur· 
re la mattina, o la fera il vento ; il vento 
foffia dolcement'e al comando di Dio. Perciò 
{cocco io, e non sbaglio: io poifo tendere l' 
arco contra chi voglio, e la poifanza del dar~ 
do non mi lafcia oziofo. Dio, che affine vi
viflìmamente i fuoi amici, oiferva dall' alto la 
battailia, e vede la {confitta del nemico ; poi
chè Dio è beni~no verfo Maometto , e tutti 
quelli , che fi confervano con lui . Amen • Per 
mezzo della Tua mifericordia • Tu mifericor· 
dioriilìmo, o T LI Dio de' Mondi Amen • Si~ 
lodato Dio Si0nG>re de' Mondi , 
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m~ro delle ~ifpettive Truppe , tanta la difcip!ina 
delle Auilro-Ruffe, tanta infine l' animolìtà delle 
Ottomane , e la rifolucezza delle tre Corti , che. 
non fola!lle!lte prevedevafì , ma li poteva atten· 
de re [a incominciata guerra pur fertiliffima di avq 
venimenti il repitofi , e fors' anco inattefi , e di 
;tgitaziooi ancora alle altre Potenze neutrali , <:} 

fingolarmente a quelle c;he confinano , ed hanno 
\trecce Rela~ioni çon le belllseranti • 

.\ . 

Flrz~ dd Tomo Prime. 

TA-
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Idea di queji' Opertt • e fua Divi'Jione. Stato dell' 
Europa alt' incominciare della guerra prefente • 
Fermentegenerale ne/t' Europajlejfa, e flato de
tagliato di og1zuntt delle Potenze , che pojfono in
fluire nella guerra medema , e provarne van
taggi, o danni. 9 

Stato Poli ti co, Economico, e Mi'litare de/J' Euro
pa al tempo delta Dichiarazione di guerra del
la Porta a/la JJ..uifia ,' cioè a dire nel 1 7 8 7 • 
.Articolo iiidifpenfabile alt' intelligenza di queflo 
Pro/petto degli affari attuali di Europa. J 3 

C A P I T O L O I I. 

Epilogo della vita , e gloriofe azioni della Impe-. 
ratrice delle l{ujfie C.ATER.IN.A 11. Sue con
quifte , Leggi , R..egolamenti nel Politico , net 
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fìa. 3 r 
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Summario di quanto è avvmuto tra· i R..uffi , l 
Turchi , ed i Tartari riguardo atta Crimea , 
alle fue dipendenze , e Tartare circonvicinan· 
ze; Origine , e Confeguenz:.a detta Guerra pre~ 
[ente . Stato della Crimea divenuta di Domi· 
m'o IZuJ!o , riconofciutane la Sovranità anche 
dalla Porta Ottomana • 57 

C A P I T O L O I V. 

Riconofciuta flati a Porta la Sovranità della l{tl[sia 
nella Crimea , in vece di confolidarji la pace 
ne injierifcono le difcordie , attrfe anca le più 
cfiefe vijie della Rufsia. Dichiarazioni, Confe· 
renze , ed inutili conjiderahi!i fatti d' armi tra 
li Rufsi, ed i Tartari . }{ibetlioni nell'Impero 
Ottomano. Nuove pretefe d'ella R.ufsùt. Media· 
;done della Francia rìcufata da ognuna delle 
tre Potenze. Il Sultano elegge un nuovo Kan di 
Crimea. Nuove differenze importantifsime. La 
Porta dichiara la guerra atta R..ufria ; Confe· 
guenze. 78 

C A P I T O L O V. 

Sorprefa dell' Europa , ma non già della R.u/fia • 
Dichiarazione Preliminare, e contro Manifeflo • 
Si allejlzfcono tre .Armate R..ujfe, una delle qrta~ 
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l?a~ti d'armi ndla Tartari a , e fotto Kilhurn; 
6omhardammto, fd azioni guerrefthe Maritti· 
me • JIJttoria {id Ru!fi. Burrafca fata le ai P...uf• 
fi, che però fanno nuovi acq11-ifti nella Tarta• 
ria, S,quadra l{ujfa deftinata per it Mediterra· 
neo. Conftgu,enze, e lujingbe della, Porta. Forze 
Turche, Marittime 1 e terreftri . J!.Jbelti dçhelta· 
# , 13~ 

C A P 1 T O L O V II . 

.Armamenti della Corte di Vi enna. EquÉvoci /at• 
ti fotto Bdgrad.o. t: Imperatore dichiara ld 
guerra al/d Porta. Comanddnti .Auftriaci. Vi· 
cende di Belgrado, cb' è per ajfédiarfi éon fom· 
me forze, e per difenderfi con tutto i t vigore. 
Difptt,te nel Divano fopra ld Dicbiara:done di 
guerra dd t'Imperatore, L' intermtnz.io parte li· 
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Li! guerra intim~tta a Coflantinopoli . Non ojlfmte 
ji rita[CÌit libero l' lnternunzio Imperiale. Mi· 
fure di difefit prefe dagli Ottomani. Nuove pro
tefe della R..ujfia. Crefce l'imbarazzo della Po· 
lonia. Incominciano le Ojlilità fra .gli .Aujlria
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. GUERRA PRESENTE. 

CAPI ·TOLO PRIMO. 

Co~fegumt.e della guerra • La Impe-ratrice delltt 
!{ujfte pubblicò Ordini , e R.ego!e peY la condot~ 
ta de' Corfari R.u./fi ; Le Potenze Neutrali_ con 
Editti, e Proclami preferivano le Ojfervazioni 
della Nmtralità a' loro fudditi, e prendono op• 
pòrtrme vigorofe mi[Mre. Squadra R.uffa di CroJZ-· 
fladt ; facilità nelt' armate. , c quale fojfe peY 
cjfere. 

q anto più avvìcinavafì Ia fiagione fu· 
nefiifflma all' uman genere in tempo di 
guerra , tanto maggiormente fi anda- Effertì 

da vano · dilucidando g~i -arcani Poli· ~:~~~;u;~: 
tic i relativi alla guerra ileifa, le analogo€ Com• te.nze éri: 

b. · · fid l' C r . • fitane cd 1 maztonr , e con 1 e revo 1 on teguenze m ogm T 11r,hi. 

Pll.rte; in o~ni Gorfe , ed in o.gnì .Nazione de ll' 
A :z. Eu-
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E ur0pa. Che pregiudicievole non folam~pte alle 
Nazioni belligeranti, ma ~nc~ra alle Neutrali , 
e fppratt!ìttO all e c-onfinanti , fia una qualunqu~ 
guerra , e lo .fìa , a riferva di que' pochi , che 
dandefiinamente, o con le fomminif1razioni , o 
com gli abqiì ne aproffittano ; è fuori di dubbio , 
e lo è molto più jn una guerra tra il Turco , e. 
Cri!ìiane Poten.,:e . Non prendendo i Turchi qua
!ì precauzione veruna contro la pefle, o il Con
tagio, le mifchie delle Armate, le fcorrerie, le 

Per l:t pe- inevitabili Comunicazioni infettano bene fpef1o 
ile· gli altri popoli , e formano defolazioni deplora~ 

bili. Il Commercio in oçcaf)oni ~ali perturbato è 
P-er il com- non meno. 01 tre li Corfari parentati , e per co~ 
rn~rcio • sì dire , Jegahnent$ , tanti ~Itr i fi ~afcher~no 

cen una delle Bandiere belligere, eh~ i Mari vi-
cini al Teatro ( ~) Marittimo de lla\ guerra ne 
fono infefìati , e refi forfe più periglidiì al Com~ 
mercio , di quanto lo fiano naturalmente alla 
Navigaziòne. Aggiungaiì , che oggetto primario 
effendo ·ora il Commercio dilatato a fegno , che 
vediamo Commercianti pernno quelle Nazioni , 
che a tutt' altro dedicate fì fcorgevano , il male 
prefente d i viene più fe n!ìbi le, e più eflefo. La 

. prima pertanto a rimediare a tanti·diforcfini fu la 
IRruz•one . . 
della Jm- gran C;atterina II. lmperarnce dJ · tutte. le Ruffie 
pera.trice e con un' ifiruzione ( b ) analoga al fuo glorio{o 
per 1 Cor-
f ari Ruffi • Pro-

/. '17 (a) liJdifpe.nfabi!i fono pertanto le nojlre.Carte det 
Teatro Maritcimo, offia dell a guerra nell' Ar~ 
ci pelago; 

( b ) Comoçchè non p e rvenn~ jlawpata in Italifl., e 
[e 
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·Progetto di - Neutralità armata, impelfe qqeliG 
Regole , che , tèndente alla prefervazioné degli 
effetti , e de'naviganti nemrali coglielfe ogni li
bertà agli Armatori di oltrepaifare i limiti di 
quanto è permelfo contro a nimici. Tali precau
zioni pèr la falv:ezta del Commercio , è della 
Navigazione univerfale · fervir dovevano non fo-
lo per li Commercianti , e Legni di quelle Na- 5. 

1 1ngo ar-
zioni che aderito avevano alla Neutralità arma- mente per 

t a, ma per quel!i.alttesì; che nemeoo. vi erano fia- ~;! 1; '~cu
ti invitati ad avvicinarvi!ì. Prova di ciò, oltre a 
quanto vedefi efpre!fo nella iflruzione meèlefìma ; 
po!fono elferlo i varj cafi fu tal propd!ìtb avvemiti. 
Fragli altri , · che G re(èro palefi , (giacche di 
alcuni n eme no !ì . volle publicatrie . le Negozi azio-
ni politiche ) da . Armacori Ruflì e!fendo fiati co· 
firetti due B'afl:imenti Ragufei a dar . loro alcuni Ragufei 

generi, ed anco denato, rivoltafì quella Rèpub- rifarciti • 

blica all'Inviata Stràordinarld , e Minifiro Ple
nipotenziario Rurfo Refìdente in Venezia , non 
folamente furono li Corfari obbligati alla refli
tuzcione, ma altresì in giufio · modo cbrretti. 

Ad impedire tutto ciò che contrario folfe alla Determi
offervanza. della Neutralità per tutte le Nazioni nazioni a· 

d. 11 p h d I' n3loghe 
1 que e oter:~ze, c e a ottata aveano, con- alla neu-

corfero· effe rutte (lrontari1ente, e fìngolarmente tralità del. 
, . . . . la In,;h1l· 

l Inghdterra; la Svezia, e la Repubblica d1 Ve- terra. 

nezia • La prima riguardo al Commercio, ed al-
la Navigazione valle ~onfervati EjUei Regolamen-
ti , eh' e[eguiti fi erarlo dagli Ingle!ì in altra !i-
mi li occafìoni , ma riguardo poi a quella j,Vfag-

/ gior -----~-~-------;.-... ----"~--~ 
fe n'ebbe una jò!d trdd&tz.ione da! /R,ujfo , per
ciò crediamo bme di non darla nimeno in Nota • 

A 3 
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~:;ior .P,atte , . che, prendere : poteffero alcuni ne M ;t 

guerra. prefente, emanò la Coree di ,Londra un 
fpeciijcato Procl.ama_, (a) e non ne fece trafcu-

rare 
~-------------------
(a) Proclama per richiamare la gente di Mari
. na, e proibjrglj di fervire li Prinçipi, e J'Q.r 
~~ze El1ere, 

P.JfeJidoci flato rapprefmtato , e!ferji fatti de' ten
tativi per ingaggiare de' Marinari , ed altre 
perfo.ne di Marina nojlri fudditi per fadi en-
1rare at fervizio dl Principi, e Potente eflere 

. contro it loro ,dovere verfo Noi , e fenza ri
gttardo alla perfetta amicizi'! att_uale eftfhmte 
tra Noi , e tu~te lr Pote?Jze dell'Europa:, Noi 
tthhiamr; p(r qu_efla ragione -creduto necejfario in 
confeguenza , ed in CQnfotmità. del parere det 
noftro Conjiglio privato di fltbblicc;re q~efto m-to
vo 1{. Procl,ama . . P~rciò Noi ingiungiamo , e 
comandiamo jire_ttamenje a tutti li Padroni de' 

, ijaftimenti, marinari , legnaj~~oli di gre>Jfo le
gname , o q/tra gente tf.i Marina quahmque , e 
in qualjivogli4 Jito ( 71ativi o-fudditi) , che po
te!fcro e/f~re .entrati a/ foldo, o CIJ fervi~io di 
qualche Principe, o Pojenza eftera,, o che fer
vono itJ q_uajcfg Bi!ftimento, o Nave. ejlera fen
'1-a avere prevcntivar1mte ottenuto a quejlo eF 
fetta la noftra permi!fione , ed · autorizzazione 
fpeciale ,, che dehhallo tutti, ed ogmmo ( confor
me a/la Co[?;niziont cbe banno del Jorp dovere 
vqf.o Noi) r{!t~ar!J:Jf~l fo,tto -lafciare, ed ah
~andom;re Pt,ni [t:rviz.'lo eftero , e n ·tornare nel 

· Joyo 

'. 
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r_are la Offervaoza principalmente effendo, forfe 
a tali oggetti ; le Squadre di offervazione fatte for
tire per la Manica , l' Oceano, ed il Mediterra
neo. VoleQdò finalmente del tqtto offervato, ed 

efe-

loro Paefe nativo lnnol.tre Noi facciamo con 
queflo flrettijfima pr(jibi:t.ione 1 e divieto a tu1ti 
ti Pttdroni di Baflimenti, Piloti , Marinari , 
t'Jperarj; ed al1ra qtealjivoglia Perfona di Ma
rina ( nati noflri Sudditi ) di entrarvi, e Noi 
ingiungictmo , e comand!Jtmo, a tut# , e eia-

. fcbeduno di elfi di evitare eglino fleffi in ~tV-
• ruenite di entrare al foldo , o ttl fervigio çli 

alcun Erincip~ , o qualjivoglia Potenza Eflera 
[enz-a il noflro p.ermejfo fpeciale preventivamen
te otte_n:tto a q"ieefto effetto . Noi ci attendiqmo, 
che a tl!ttO cii> ognuno obbedirà fecondo, , che 
deve, e ji uniform,erà efattamente • In çonfe
guenza Noi pubblichù~mo, e dichiariamo , che 
tutti li Contravenienti ivzcorreranno la nqf/rf! giu-. 
fla di/grazia, e che fa;:à in cafo di Contumacia 

.. procedutp giudicit(.riamente contro i medemi 
con tutto it rigore ddte leggi, dichiariamo in
ttolt·;e, che fe alcuno de'fu-dditi Padroni, Pi
loti , Marinari Lavoratori , o altra gente di 
Marina (nati noflri Sudditi) ejfendo in qeeal
che fervizio Eftero venijfero preji qai Turchi, 
datti .4lgeYini, ç da alcuni altri, non faranno 
d~ Noi 4imqndati came fudditi fire/la Gran. 
Br~ttagna, 

Dato nella noflra Corte nel Pala~zo della Regi
na a dì :u. Maggio q8 8., e l' ant)o XXVIIl. 
del no!lro Regno. Dio falvi il Re. 

' A -4 
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efeguito quanto nel Proclama comandava , feci! 
{montare un Contratto di alquanti legni fla tra .. 
fpotto ; che particolari Negozianti della · In.ghil
terra fatto , avevano per vendergli , e noleg~ 
giarli alla Ruffia . Il Governo Britannico impe
dire già non volle tali vendite , o noleggj t 

ma comandando che a bordo di tali ·legò i ; fer
vire· non poteffero Uffiziali, o Marinati Inglefi 1 

refe in1poilìbile la efecuzione di tal{ Contratti . 
La Svezia con Ordini del Reale fuo Collegio 

notificò a tutti li fuoi Commercianti, ed a · rutti 
n II . li Capitani di quallìvoglia Naviglio con Bandiera 

~ a Sve- r rr . . . 
zia, Svede1e enere Sovrana 1ntenz10ne. I. Che lopra 

detti N'avigli ~1on ricevanfì Truppe, Munlz•ioni 1 
o di fìmil genere appartene.nti a' Militari da dover 
trafponare nè per como, nè ad alcuna ..delle Po .. 
tenze. belligeranti . :t. Che fattofi E]Ualche con
tratto fu tale p'ropofìta , il predètto Rèale Col• 
]e~ioOrdioava a tutti li predetti Capitani di do• 
verlo immediatameflte , ed interamente , fenza 
eccezione alcuna annullare. 3· Che nelìuno de' 
Navigli con bandiera Svedefe irnpiegar fì poteffe 
al fervigio nè de Ili Batbarefchi, nè delle Poren
ze attualmente belligeranti . 4· Che· intendendo 
S. M. Svedefe d' offervate la più perfetta Neu
tralità, non accorderebbe prorezione di forra al
cuna nè a Navigli di fua Bandiera , nè al Per
fanale, od equipaggi loro qualunque accidente , 
éhe ai niedelimi intravenilfe in Contravenzione 
di qilatlto veniva nél prefen~·e Manifeflo pte
fcritro. 

Per far rifpettare la fu a Marina M ercantiJe, 
e fors' anco per altri motivi , che cagionare 

che ~rma potrebbe to la guerra prefefne armò la Svezia una 
d,1;aa. fqua- poderofa {quadra di dodici Navi da Linea , ed 

ot.to 
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éltto Fregate, e per -non mancare degli equipag
gi necdfatj a tanto Armamento, p._roibì a fudditi 
Svedeft il prendere fervigio fotto Poten'ze efiere . Ordini 

Ben più indifpenfabili erano cali faggi prove- e prccad

dimenti alla Repubblica di Venezia , come -quel- (~oni l~; 
la ne' cui Mari, o ne' Mari confinanti veleggiare Rep~bbii-
d.. C r o Fl d Il 1\oT • o - b Ilo ca dt Ve-avevano onan, e otte e e naziOni e l· 'nezia. 
geranti . l dif'ordini infatti non toller'abili anda"-
vano fuccedendo, e 'tali cb e prodottene le Rimo'
ilr.anz-e a que lle Corri ·, alle quali fpettava il por-
v'i argine , furo no difapprovati , e r.epreffi . A tut-
ti li fudditi Veneti fu comandata ·una perfetta 
Neutralità , ed affin-Chè non · ne ignbratTero le re
ilorinzioni tutte, e !ìngolarmence nella Balmazia, 
cbme· la più confinante alle Provincie nelle qua..1 
li efeguiva!ì la guerra, furono pubblicati due Pro~ 
dami (a ) , uno nel mefe di Gennaio ; l' ahro 
confirman.te, e fpecificame (b) il primo nel fuf
feguent_e Ma~w ; · , 

Fu 
-~~~---'-----'---- ···------~ 

( a ) E' in generale quale fu ammt~nto in altre Ner$
tralità de' Venetì. 

(b) Le circoflan:te prefenti a'Vendo refa opport:ma 
ftria Dilucidazione· dd primo Proclama di N~u~ 
tralità; fe n~ pubbli•ò qucfto fecondo. 

Noi Anzolo Memo <j.o0 per la Sereniflìma Repub
blica di Venezi-a Proveditore Generale in Dal
mazia , ed Aloania. 

Coftantc femprc l' Eccellentift. Senato nel 'Voler nota 
pubblicamente la So'Vrana fua 'Volontà , af!in
cbè nel"do'Vere di efcguirla li Jitdditi p i enamm
te informa~i, Jìano obbligati di prejfar'ViJì con tut-

ta, 
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Fu per fimili riflefli , e perchè maggiormente 
fol'fero rifpettate le fue acqtte, la fua Navigazio .. 

ne, 

ta efatezza, ç po[J4n9 evitare q~e' feveri cdjii.,. 
ghi a fc ftejft, · cbe fono irreparabilmente Comi.,. 
nati in cajo di qualunque c~ntravenzione , in 
..Aggitmta perciò a q!!anto fi~ col prqcedente 
noftro Proclama dei 30, decorfo Gennaj'o uni~ 
verfalmente notificato nel propojito dette attua· 
li com!{inazioni di guerra tra le Potenze Mo· 
Jc.ovita, ed Imperiate contro la Porta Ottornana 
ji fa pubblicamente col prefente Ù}tefldere , e 
fapere. 

C.be ferme intieramonte l'emanate precife prefcri
;t.ioni di a!fo!uto lmpar?:.iale Contegno dei Sud
diti rapporto a ciafcwut delle Pot?'lfZe medeji· 
me, it più fo!enn,.e divieto alla loro emigrazio
ne dai pubblici Stati, e ad ogni , e qualunque 
feduzione in tutte le forme' modi' e çircoftan· 
ze, e fotto tutte .le pene nel precedente Procla· 
ma medejimo prefcritte. 

R.ejia decifamente proibito a q-'Jahmque Navigato
re qi Veneti% Bandim:t , o qu_aljijia altro fuddi· 
ta' o domiciliato, o anche commorante di Pt!:J!ag· 
gio in. alcun fuddito Porto, di caricare, .Armi , 
e Munizioni immediate da guerrq. per i Porti, 
o per le imbarcazioni qualunque delle Potenze 
bellige.ranti, o i t vender/e, o fomminiftrarle a 
tali Baflimenti ejiftenti ai Porti, R..ade _, Spiag
ge, e Cojle del Veneto Dominio. 

Viene pure feveramente virtato q qualunque fud
dito di avere a prei!dere Jervi?,io nè in jigu
~·a di Marinaro, nè in qualjivoglia altra negli 
Equìpctggi de' BajJimclltÌ con P!%viglione . di a!-

CII!(a 
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ne, e le fue Cofie marittime, cbe la Repubblica 
fudde tta continuò i fuoi Armamenti parcicolar

men-
~-------~-... -------

cuna delle Nazioni belLigeranti, uè fotto alcun 
pretefto di N(gozio , o altro , prendere imbarco. 
fopra li jJej]i, febpen {affero per ijlituto , o per 
forza, e figr~ra addetti tmicai'J(ente al Com'mer-

- cio , ed inefficaci ad ogni aziomf di guerra _, i 
quali Je per la fola ragione dell' infegne foggia~ 
cer pojfano a qualunque Jinijlro , e cader fotto 
'la prefa , e dijJruzioM de' nemici, n.on fervirà 
per fottrarfi dalla medefii'J'!a forte l appartene
t·e a Principe neutro qualora f ojfero rfet IJajJi
mento imbarcati , dovwdo r;iafcun individuo 
fuddito Navigare con tm Bajlimenìo non cor• al
tra Bandiera, cbe di S Mc1rco, com· è general
mente prefcritto dalte pubbliche Leggi. 

Semmai per altro qualche Commerciante Naviglio 
con Paviglione delle fumferite Nazioni f o.lfe 
per azzt~rdo co1~dotto ni Porti fudditi , e refo 
ùmavigabile , per J' eventualità di perdita di 
Perfone fof!e diretto a luogo ragtonevolmente 
lontano dal pericolo di cadere in potere de· ne
mici, e richiedere il juffragio di qualche in
divid#o marinaro, in tal cajo prcruia la cono
fcenza di tu.tte le dette .circofianze da formarft 
dal N. H . /oca! R.apprefentante , o con !a di 
lui licenza in ft·ritto , -~ previa picggieria di 
ritorno al Paefe proprio in un determinato pe
riodo , pot1 à il fudd to jenza taccia di colpa 

: ponerfi al bordo qel Bajlimenjo , e prendeme 
fervigio fempre per altro nella clajfe marittima • 

. In qualunque altro cafo , o circofianza farà conji
derato . qualunque arbitrio come diferzione , in

fra-



mente gli Marittimi, onde S. E. Angelo Emo Capi~ 
tano EGraordinarib delle Navi, clie cenevafì con 
poderofà Squadra dal Levante all'Adriatico, e S. 
E. Condulmer, che con una Divifìone della Squa~ 
clra GeHa (correndo da Tunifì a Malta teneva in 
freno que' Barbarefchi tuttora io glien'a co' Vene· 
iiani, onde S. E. Aln1irante Priuli, fcom~ffe teffen"' 
do li crattì di Mare deH' Ifìria, e delle più profiìme 
Cofle della Dalmazia per oggetti di Sanità , ne' 

cui 
-· ---- ----- ~----" ----· ----
· frazio1ié dz Legge S6vràna imperante , allo 

contrario a! l{egio Comando , e 'Correggibile . pre
dilezione d' ej[:re fevèramente punita anche con 
la conjifcazione de' beni univer[ali al trafgref· 
fare ; per it che farà tenuta aperta inquzjh.io-

. ne , è ft riceveranno denunzie fecrete. 
E' infine conceffo a tutti i fudditi, che lontani, o 

impegnati fopra Baftimenti di alcune delle N a• 
z.ioni medejime , non jòjfero in grado d' imme· 
diate conofcere il Sovrano €amando, il termine 
di mefi fei dati a data -della pubblicazione dd 
prefente Proclama, affincb~ ovu1~que ftano, ne po[~ 

· fa loro arri'f,}are la nòtiz.ia, ed efattamente p re• 
fiarft alla debita efecuz.ione, la quale per av
ventMa mancando dopo ii periodo predetto / 
intenderanno [oggetti alle pene tutte furrife;-i· 
~e, ed il prefente farà pubblicato in qttejla Cit
tà , ed innoltrato a tutti ti NN. HH. F..appre-

- fentanti nelle Piazze Marittime, cd Ifole del~ 
le Provincie della Dalmazia, ed .Albania per
la fua jQ/tecita pubblicazione , ed immélncabile 
efatta o/fervanza. In quorum &c . 

. Cattaro 24. Mqrzo J 788. 
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cui· provv'edimenti diedero in ogni tempo li Ve
neziani norma alle altre Nazioni , ed onde infine 
anco le Squadre fottili, che fogliano tenerfì nell' 
Adriatico, e nel. I,.evante Veneto foffero ognor.a 
più in ii1aro di proteggere il Commercio , e le 

- Provincie Venete. 
Simiglianti mifure di Neutralità. ii prefero da M;if~re1 'dì 

, ogn1 a.. tr~ 
ogn altra Potenza , e non furono fenoon mali- Potenza 

gne interpretazioni quelle, che tanti Àrmamenti 't-l•111rale • 

da alcuna di e ife [I faceffero coll'oggetto di crovarfi 
pronta a p,.revalerfì c!egli avvenimenti o col di· 
cniaradì fecondo -le favorevoli circofianze per 
qno o per l'altro partito, a coll ' appmfittarfi di 
tu~to ciò ch' effergi i potelfe vantaggio(o. 

Si dichiararono neutrali' quelle Potenze altre-
. l sì, che fofpettate venivano o aderenti, o contra

rit: ad_ alcuna delle guerreggianti . La Francia ma
nift:fiò la fua detern1inazione di far trattare ami
chevolmente ne' fuoi Porti le Navi da guerra del-
la flotta Rulfa, ch' entrar doveifero ne' faoi Ppr- Condott . 

ti, Non diilìmile fu la dichiarazione della Spa- d ella Sp~
gn:;t; ed analoghe al Proclama d~ Ila Gran Bret- ~r:· Fr~~: 
tagna, furono le determinazioni degli Stati Ge- ghil;erra ~ 
nerali c!elle Provincie Unite , come pure confe- O!i!Pdll· 

cuçive çlegli Articoli 9ella Neutralita , a cui ac-
co(h~ti fì en1no, allor4 quando fu propofia dalla 
1:?-u rrìa • . 

Tali erano infatti le Maffime Politiche di o
gni P.oteo?;a dell' Eqropa , e tali le intrap refe O
perazioni Politiche , che quando collanti refiqr 
vole.fferq nelle previde incomincianti mifure per 
avere li bramati oggetti , parte alcuna prendere 
certameqte non potevano, che difficoltargli po
teife. 

La Francia profeguiva ad .operare a tutto ciò, 
che 
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che rimetterla poteffe nelle Finanze Regie, nel 
credito Nazionale , ed a far si che la Poteflà Re~ 
gia più non veniffe oppofia da altre PoteHà Su~ 
balterne del Regno, ifiituite, ed avvalorate dai 
foli Monarchi. Un provido regolamento di Co
iìituzione fu queflo tentato con fommo avvedi
mentO per opra del Gran Sully fotto Enrico IV. 

1 

non che dai Re, e ' p'rimi Mìnifiri di Stato Sue
ceffori, ma ognora invano. fmono bensì in dif~ 
ferenti tempi efìliati gli individui Par!amentarj, 
anzi intieri Parlamenti, ma non mai intieramen· 
te disfatti come riufcì , fenza la temuta guerra 
Civile dal Regnante Re Crifìianit'Iìmo Luigi• XVI. 

La Gran Bretagna continuava fìmilmente a 
fgravarfì dalla irnmenfìtà de' fuoì debiti Naziona
li, ciò, che riufcirgli non poteva certamente al~ 

·Iora quando Hraordinarie fpefe di guerra l' avef
fero tutto al contrario· coHretta ad aumentarli. 

La Spagna profeguir voleva a ricevere fenza 
difficoltà alcuna i fuoi Tefori di America, ed a 
non dare prete fio veruno alle pur troppo in fiabi
Ii nell'amichevole Fede , Reggenze Barbaref
che; la Pace con quefie .effendogli riufcita- d'i m-, 
menfo difi)eodio. 

Le al ere Potenze o feguivano tali efempj, b 

volevano, che i loro fuddici coglieffero li a van
taggi della Pace 1 e quindi , armate, fpettatrici 
fe ne rimanevano dalla guerra prefe-nce -. 

R~f~t:dra La Squadra Rulfa di Col'lflradt dar ?oveva cere 
cameore motivi d' intereffanr,ilfimi avvenimmenti 
alla Europa tutta pre1redéndo però la Porta- che 

. fiaccandofì dal Baltico negli ultin1i giorni di Mag~ 
La Porta . rr bb l M d" fi difpone g10, enere non porre e ne • e 'Jterrant!o, , o 

o;l!~ diff~fa nell'Arcipelago del Levante fennon nel mefe di 
de fUOl s b .1' 

1
. . , 

mari. ettem re, q1:1an~o~ ant.he 1 g 1 event1 d1 Mare, 
o al~ 

' l 
ll 
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o altri moti vi maggiormente non la ritardaffe
ro, ebbe ba(lame tempo di allefiirvifì alla difefa 
de' fuoi Mari, delle fue Coae , ed !fole, non 
che de' Dardanelli , quallora i Ruffi fì foifero pre~ 
fentati a quelle, o a quefii, come fàtto aveano 
nell' ultima guerra. 

Se gl' Inglefì, Olandefì, franceli, Spagnuoli, 
Svede!ì , Danefì, ed ogni altra Potenza Nemra
le !ì erano dichiarate di non prèfia re ad una tal 
Flotta fennon quantò 0, permeifo da un' efatta 
Neutralità ad una Nazìone amica, la Ruffia non 
diffidava già del complétto allefiimenw della Flot
ta mede ma; e fe come abbiamo offervato , n i u-
no più facilmente può coGruire Navi , e prove- F .

1
. à 

d l d. . . ( b h' !i . ) act tt er e 1 equ1pagg1 enc e non e pertt ·quanto della Ruf-

Ja Porta Ottomana, non minore fì è cettamen- Afia negli 
c , . .. , . . , rmamen-

te la ract!Jta alla Ruffia, ne alcuna Nazw!le puo ti maritti-

pìù agevolmente munirla di gente , però di nuo~ mi· 

va leva, nelle contrade fue marittime, e da quel· 
le fituate lungo i fiumi, ed i laghi, impiegata. 
venendo una tal gente fino dalla fua infanzia al-
l a , pefca 1 ed alla Navigazione. In veruna altra 
parte può altresì la cofiruzione delle Navi far.iì 
con .minore fpefa di quello, che nella Ruffia, 
effendo la maggior pane degli operarj de' cantie~ 
Ji compofia di gente ferva della Corona, ed il 
mantenimento di cui poco cofìa. Ba fìmìlmente 
la Ruffia tutti li materiali neceifarj alle cofìru· 
zioni Navali, cioè a dire ferro , canape , tela da 
vele, alberi, e legna.me in · tanta abbondan-
za, che in gran copia fogliono i Ruffi venderne 
ad altre Potenze maritime. Se però tutto l' oc-
corrente per una tal flotta foff~ pronto, fe Ii e-
quipaggi folfero tali, che poteife ro fervi re nel 
l.unghiilìmo viaggio, ed in Clima sl differente dal 

loro 
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loro nativo, onde poteffe f01re a ·meno di quef
li, che le altre Nazioni fomminiflrare non gli 
volevano , e fe poteffe arrivare alla fua deflina
zione in quel numero, ed in quella forza, di cui 
ne apparve il Piano , forza è attenderlo appUnto 
dal compimento di Hna sì lunga navigazione. 

Quale } 0 • Quale dunque foffe un ~aie Piano deve qui 
ve va e nere 
l:t Squadra trafcriver!i, per paterne dettagliatamente narrat'e 
Ruffa di la qualit'a ed i fucceffi allora quando faremo 
Cront1adt. ' ' 

· ;td un tal punto della noflra Hloria, 

~· 3'· V~fcel!i di li· 

Cannoni In tutte M~rinati In tutte 
per ogni Cannoni ~ Ufiziali fra Ufiziali 

Nave eiafcbcd. e Marinar i 

ne a armaJi eia f. 
cbcduno con ]OOo 300· 8oo. 2400. 

6. Detti 90· 540· 6~o. 3900. 
4· Detti . So. 320 • 6oE>. 2400. 

Jl, Detti 
' V4· 814· so o. ssoo. 

z. Detti • 64· 128. 400 • Ilo o. 

26. Vafcel!i con •• Cann. N. 2102. Uom. Num. 15ooo. 
248 .. Fra Fregate, e Baftimenti per condur-

re le feguenti Truppe, qual i Baftimenti 
montano fra tu~ti • , , • Cannon i IO?!. 

Num. 3'94· 

Tru,'>pç, eh~ [tJYII101JO ;mbarcate a bordo di detti Ba!limenti. 

J'llum, 7· :Battaglioni d' Infanteri~. 
2. di Granatieri. 
~- di Cannonieri • 
2· d i Cacciatori • 
J, di Cofaccbi con Jooo. Cavai! i • 
6. di Marina diftribuiti fopra i Vafcclli, c Fregate. 

l!.O. Battaglioni facienti in tutti Uomini •.•• 28l!oo. 

In tutti Uomini Num. 438oo. 
In·oltre vi fono 13. grofli Battimenti per le Provvifiopi, e 

Sp~da!e, che uniti agli ?Itri di fopp deferirti, arpmon· 
tano Ili tutte a 287, Vele, 

Dovean effel'v i innoftre tredici groffi Bafli
menti da èiafporto per le proviggioni, e per 

il 



l 

DELL.A GUER.F..A . 17 

il Spedate , onde in tutto delle duecento ottanta· 
fette vele. 

Commiffarj della Corte di Peterburgo prece- Provvigioni 

l Fl d opportline duta avevano a otta per tutto o ve era per In più Por-

t:ranfìtare , onde ovunque preveduta e!fere do- ti· 

vei1e, e fi accertava , che li Po.r.ci della Sicilia 
effer dovevano il fuo punto di umone. Aveva Pu.nto di 

I . C . II l r b unJonenel-la. mperatnce attenna . eone tt10 come a - la. Sicilia. 

biamo accennato nella vita di quella Sovra
na (a), e fi era pubblicato dopo le Ratifìche un 
Tra ttato di Commercio, e Navigazione con il 
Re delle Due Sicilie. Fu que11o re(o pubblico 
dalle due Corti, perclìè fo!fe noto a' loro rifpet
tivi fudditi commercianti , che trarne dovevano 
profitto, fingolarmente nelle circoflanze prefen
ti, e per quello appunto dovremo crafcriverlo. 

Continuava la Corte di Napoli ad aumentare 
la fua Marina militare , aumenti tanto più op
portuni, quanto che ritrovat>do li Pirati Barba-

. refchi un ricovero ne' refi amici Porri Spagnuoli , 
e per confeguenza più non avendo quegl' inimi
ci, [correvano in più numero ne' Mari della Si
cilia; anche perchè erano quelle acque te !fute 

7 

non meno che quelle dell'Arcipelago, da Corfari 
di Bandiere Ru!fe, 

CA---(a) Atta pagina 49· dd Tomo I. 
Tom. II. B 
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CAPITOLO II. 

tojlanza detta Porta dttomana, deponendoviji q11e' 
Minijlri, che non del tutto fono inclinati atta 
guerra. Li fudditi .Ar.eftriaci garantiti a Co· 
jlantinopolz'. Il Gra1t Vijìr pi!Jfa al Campo pref
fd .Ançlrianopoti; divide Id fttà .Arrmita. For
malità della Mdrcia. Defcriz.ione del Campa 
Turco. Si avanza per la Bulgaria; La· Flotta 
Ottomana ji accinge ad operare nel Mar Nero, 
Éroifmo del Capitan BdfJà. 

SE le difpof'lZÌOI:i delt Èur~pa. tu~ta d~t:ame H 
tempo; m cu1 le NegoztaziOm Po!Ittcbe fo

gliano tali ora far cambiar faccia anche :~gli affa
ri della guerra, benche interrotte' dall' Inverna• 
le fiagione , fi mantennero quali erano da prima 

Collanz:i apparfe; Coflante non ii1e!'lo fu la Porta: Otto-
della Por- l r · Jì · 1 
ta orto- mana nel non vo ere aJcoltare propo tztone a -
Dl:\U:I. CUDà di pace 1 e nemenO quelfe azzardate dal 

Minifiro del Re di Pru!Iìa a Collantinopoli, e 
dall' Ambafciatore· di Francia. Non reflringendo
fi più ii Divanq 12er Preliminare alla.fola reflitu
zione della Crimea fotto alla: fupremazia: del Gran 
Signore,- eflendevaJì all'altre non mend importanti, 
ed a pretendere compenfi; e ceffioni, delle quali 
dalla Ruffia, e dall' Auflria fua alleatà nemmen 
avrebbefì voluto ùdire' pa.rlarne,. quando fì pre
tendeffe di porle. fu! T a voliere per un, accomo"' 
damento. Che· tale fÒffe fa ferma determinazio
ne dell' Ottomano Minifi-erd Io dimqfirarono nuo-

D.cp~fiziC!· ve Depo!ìzioni ,di Min.ilìri 1 la di cui colp:t · altra 
111 d' M1- r. 11 d. di 11 r , 1· niftri. non era .ennon· que a 1 moura.m ·poco mc t-

nati :~!!~guerra, Depofì_o fu ~e~iino il poco avar~~ 
ti 

( . 

1 
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ti creato M:ufcì ( a) , perchè difapprovando la 
Dichiarazione, fotìeneva, effe re legale la Ceaìo
ne della Crimea fatta alla Ruffia, OI)de la Por-

,. ta non poteva pretenderoe la reltituzione. At
tefa inoltre la partenza del Gran Vilir con l'Ar~ 
mata dovetrdoiì eleggere un Caimacan, offia Vice-

( 
t· 
~ 
r 
r . ., 

Gran ___ .,. ___ --....:.:...-___ --------=-. 
·(a) Niuno Ìgndra, ejfere il Muftì it Capo det 

Maometzfmo , e chè confervando t'ombra de/t' 
autorità dell'antico Kaliffo nello Spirituale, e 
nel Civile, a ùsi Ji ricorre facondo le Leggi 
in tutte le cofe importanti, fenza i! fuo Fet
fà non può metterjina morte veruntt per[o1za tra 
Grandi . E' reputato quaft un Oracolo, e rade 
volte it- Grdn Signore muta le di hti fenten. 
u; non mai però ejfendo quejle totalmente con
trarie alla volontà del Sovrano. .Quando q•te
fto fcrive al Muftì t'onora con i feguenti tito
ti. , Lo Efad, il fapienre tra li fapienti , ch' 
è verfato in tutte le fcienze, ed è il più E
minente tra gli Eminenti , che fì afiiene dal
le cofe vietate; il· Fonte delle Virtù, e della 
vera Sciem:a; il fucceffore delle Dottrine Pro
fetiche, ed Appoftoli-che; quello, che fcioglie 
~utte le difficoltà della' Fede ; che rivela gli 
ortodo(Jì Mifterj, ch'è la ' chiav~ del Te(oro 
della Religione ,11 -ed il lume delle cofe du&· 

\ bie; ch'è avv:alorato dal.{~ ' grazia del fupremo 
Ajutante, e Legis4atore del Genere Umano • 
Il Supremo Dio faccia durare èternamence le 
voftre Virtù. " Ben è -vero però , cbe malgl"a
dò a ta1~ta 'Venerazione, ii Gran Signore 'depo
ne hme /pejfo ancbe ti Mttftì per leggieri fo-

B .... ~ fpet-
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Gran Vifir Governatore della Capitale dall'Impero 
Ottomano, nominato qapprima Mpfiafà Bafsà , e 
riconpfciuto p9co dopo di caratterç: noppo dol• 
ce, fugli Sofiit~ico t' Agà dc:' · Giannizzeri ; uomo 
tanto rigorofo, che piuttQ(lo dir!ì poteva ecce
dere !Jt!ll~ feyeritÌ\. Un o Sogg~no di egual carat ... 

te~e _...,...._...,.,.. . _..,... 

[petti, p:r impofture , per ejfere troppo ricchi 1 

' e tatlora anche peP bizt.arria del R..egm:mte. 
rate . f i t rifpctto per lf pe.rfone :r:.eligiofe fra i 

Muffulmani , che it Sultano. pttr.l{lndo ad alcu-
no 4e.' Molta $.adì , i quplì fono /(:t terza dig11ità 
dopo qlfella dçl Muftì ,~ lo cbiam{t' Il Pe;Je~if-
Gmo Giudiçe de'Fidj, i[.n1iglior Prefìdente de' 
fed el i; la Miniera Qe!.!le Yinù, e della ve-
ra çogpizione; il dil1ribu!i.ore !i.ella Giufiizi~ 
~ra gli Uomini, l'Erede d.ella Dottrina de' 
Profeti , ~ degli Appofioli ; l'Eletto per gra-
zia fpeziale di Dio nol1ro Giudic~, le çui vir-
tù ~orifçano fempre, _ 

.f:e M,ofcbee fono ricçb.iffime, ç p~lfedano Villaggi~ 
çitt4 ~ Paeji intieri , at~re rmdite, e .Jonp dat 
S1:4ltano· .ta1~to aonjidm~te intangibili, che con-. 
tribuifce ogn' auno rrvillc , ed tm .Afpro per cm
fo an'(luale del fondo, fopra cui è fabbricato i t 
Serragtio, çbe ~Jn ten~po . er-(t di ragion.e della 
Cbi~fa .·' · ~ · 

QHelle ricvb.ezze frmo impiegate at man1enimento 
· rJegti Imat~:mi pjfieno Parrocbi , de' Periti del-. 

la Legge, ed altri Mù1ijlri, per la edt~eaz.io.ne 
delta giove~tù, peY:~ - t' ·Otio. delle }ampadi, peY' /. 
[occorrere i poveri, pèr le1F abbriche ., gran par ... 
·fe ç adoper{ltr,t in ufo di ~~~~rra l quandQ ft te-. 

me, 
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tere era perb neceffatio al cemando di Coflantie 
nopdli, poichè ,{juantunque perfuafa folTe la N a~ 
ziooe tutta da tra 'giuA:a·. Caufa del fuo Sovrano, 
pure non ben dlioce er~nd quelle fcintillè di fol
levaiioni, che minacciata avevano negli ultimi 
fcoffi anni . perflhd la· vita del Sul t:tno • 

Se però immovibile fu H Divano (a) nella guer· Cambia· 
fl , b'l' . b' . Il ~ mento nel- l ra , tno ro nota 1 1 ca m 1ament.t ne a conuotta la conàot· 

non più direrea dalla fola ferocia, éorrte negl' t~ ... d~' ~i-
d, ' . . l" fl l d nt t< ti t-an àt1 tempi , ma tutto au oppouo dhtatta a :oma!ii. 

infultanti violenze. S'era propoflo in quel gran 
Coofìglio di rimettere in Hbe·rcà dalle Sette ToL·-
ri anche il Signor di Bulgakow MinHtrd Rilffo, 
e la propofizione eta per prevalere , fe indifpen• 
fabi!e allo flato degli affari tra la Corte di Pe- Pdclìè n 
terburgo t e là Pdrca non !ì avelfe fofleouto e[.o Miniftrt) 
r l · . d 1 r . d' d , M' . Ru!fo rlol\ 1ere a conttnu·azione e1 10ggwrno 1 etto t- è tram> 

niflro a Cofiantinopoli. Bensì quantunque 1ritar- ~allc,Sette 
. _. , . rorn• 

data d1 qualehe g·1orno dal Barone d1 Herllert 
Intermmzio Imperiale là fua partenza: per Li
vorno •, pure non fol:lm~nee non n dmmife 'liigi-' 
lanza aknna alla di lui falvezza , ed al ri(petco 
dovuto · ad un Minillro dell' ImpératOré de' Ro-
mani , :.ma -una eguale attenzione ebbéfì per ttitti 
quell·i i che · gli appartenevano, e pét gli ' fudditi 
Au!ìriaci . . Fu quinài onde niuo.o _potelfe ignbrar-

lo 
'; • 'f ~ ! ~·-l o ' - f • • • 2 ,. ' ~ 

me , che la R.,eligione ft tro'Vi fn qualche peri
, eolo' i 'l'O'cchè, la. Pdtèftà· [,eco/are può 'ben facil

mente dim·ojJrare .J o•almetfò far fuppore in ogki 
' Stato·l ~· · "' ... · 

(a) 11\ D'i<rranò ,.' o"Ja i{èidu'hanz.d, ò Cohftglio fi n~ 
r:ifct- ne t' Palazz.itJèlet- Gr'ari Vlftr ogni giorna; 

· tcamuati li Venerd~ , · 
t 3 
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Le> refo . PU~qliço ~l firmano' che a!Iìcura vagli n 
Il Di11an~ libero paifaggio per gli Stat.i , e Mari Ottomaoi • 
-tutela h F fi . . ' , i" .. [' l . d . f l" Sudditi U que O 10 terqllm l p! Il msq an, e 111 O 1 .. 

.Aufiriaci • ~i , ed infatti ços~ efprjmeva!ì. 

Cadì, Sorgenti di. ScienZ(t, ~dj Eloquenza, Giu· 
. diçi, Comandanti., W,aivodi, U!fiz.iali, ed al· 
tri Cornani!lanti Principali rejidonti ,n.dt' ~folt:; 
e fulle Coftt: dct Mar Bianco tfa çojiantinapoli 
fl :(..,ivl!rno. . 

" Quando l gueflo Jio~ile · ordine.. vi .giunga 1 

fa prete, che . nonoflante, ~:h e la Rorta non ab .. 
pja avu,~ , ~he .deftderj, ed iqtenzioni fmcewpel' 
l~ Corçe di Vi§.Qna., quell'il non pfiante ha fpe~ 
dito un Ma11if~!Jo in cui pichiara"' che la fua 
,Alleanza col}_ Ja l)uffia l' obblig'a ·a prende.r. par
te nella prefeote guerra. L' Internunzio ha p re-

. fentate altresì due ~emorie; colle quali palefa, 
çhe ha ordine , e permiffione dalla fua Corte, di 
ritOrnare alla Patria con tùtt~ le perfon~ , che 
~ii apparte.ngonp ,," e che gli affar·i deir (udditi.1ìe4

• 

clr;fchi [ono. -r.accomandat~ aJ!' Amba(ciatme di 
Frar~ia , Rompe~d9. guefl:j, Dichiarazione ognh 
vincolo, ::he , fuffi~eva fra la detta· Corte, e la 
~ia Subljrpe PotJa ,, j' A.mbafciatore di . Francia. 
ha domandato un ordine f! Cciocchè non fia pofio 
'l(pu~o hpp,.édi~en.to a.Ua partef!.Za dell' ~n·t~rnun· 
ll)o j:le!(o per f....iyorn.q fopra ·un Bafiimeow.Fra.n. 
c~fe comandato dal Gap. Vidal , (:an ~ Drago
m\lnno, ~r.e Segretarj, un J>rete ,_ !Jn çhirurgo, 
e 2 5.· ~ervi. Ed a,cciò nel fuo vi ;aggio non fia. 
moJefiato 1n~i j?o~t+--ove fqffe 0bbÙgato dì anco
rarli , ma al contrario ricevuto, -aflì.flito; e pro-. 
tetto, in confeguenza V0i. fudd~tti Giudici, Uf-

fizia-

l 

l . 
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fiziali ec. Siete incaricati èle quello mio coman~ 
do di norr .. ~nquie~a~e contro il proprio volere, 
ma anzi proteggere r.' Jnt~rpun~io fuddetto, e fuo 
feguito pelle acque del mio Jrppero, e nei. Por~ 
ti ove foffero pbbligati cji approdare fino al loro 
arrivo in J_,iypmo; ~ faci)it;ue, i· mez;d di prov~ 
vederfi con i loro penar t #i •tt}tto [.:iO, · che po
teffe.ro p.p bifognare, avendo la cura , · che giun
ger poffano ·fanj, e falvi al •Il oro ;I:>aefe·, e di. tal 
paffaggip ne jnformerete la )llia Subli.me ·.Porta . 
Ordinò ;1dunque, che al giungeryi pi .que(to mio 
Nobi! Co111ando~ al .qual ~ovete con fo~miffìone 
~bbedire, efeguiate quanto in elfo fì prdiqa, ·e 
vi guardiate bene d'operare io coqtrari<>'. Un 
egual comaq~o fu rilaf~iat~ per due prago~an
ni di Vi enna, e loro Famìglie partite f~pra al· 
tro Jlaaime.nto Francefe r i!te!fa potte' • . ~ . 

:Jt·' fehlmrro -Jj88~ 

Partito l'·Internunziq Jmpetiale-, fì fecero -J~ Preven.tivi 
11 • J' d · l' O J . . proved•· ConantJl!OPO. t, e . m tutte ttomano . mpeno P! enti del-

li più ,:igorpfi preparativi alla guerra; e quando la ?orta. 

v.ogliafi far· attenzione allo ~t~t!), in cui vedre-
mo effe re Belgrado ,. Oczakoff, Choczim , e le 
altre Piazzé Turche più efpofJ.e. agli affed;', ed 
attacchi~ ben fì potr~ concludere, non effere fla· 
to arrifchiarq. il rifle!fo, che fe il Divano accon• 
fentito avev-a a ceffioni; ~& a tante altre Prete· 
fe d-alla Ruffia•-; e dalla Corte pi Vienna, come 
abbiamo riferito, <e ~ome leggèfì 11el M'anifefio , 
e: Dichiarazione cjella Porta, .ciò forfe fu fola-
mente per rivendicar la a tempi p i (ì opponuni , 
e con mezzi più ficuri. 

Tutto fì difpofe alla gqerra. Patfato pr-ifrla dà1l-
B 4 la _ 



Z4 ~ 't .. (J R 1 .A 

}l Gran Vi· la metà · di Marzo il 'Gran Vifir al Campo' vi~ 
fir pa{fa a\ 1. l r l' r l' • d • campo. com p 1mentato con e 10 1te 10rma n a a tuttl 

gli Minifiri efieri ; e fi accinfe la fua Armata 
alla .marcia . in tre Divi!ìoni, la prima di circa 
cento mila uomini .lot~o il comando del Gran 

Tre fe ne Vi!ìr ·flelfo, la feconda di ottantamila condotta 
formano· . dal Serrafchiere .diSiliflria, defiinata per · la Bef· 

- {arabia, e la terza· di Jeffanta mila, la cui de
t fii nazione era per. la Moldavia, e Ila Vallacchia 
fotto il comando del già Reis-Effendi. ·Fra i fo· 

. liti _fubalcerni Comandanti difiinguevanfì alquan
ti rinnegati , e fra ·quefii e.lcuni ben afperti nel
le Europee evoluzioni , ed Artiglierie . 

La Funzionedur,pompoliffima allor(!hè H Gr-àn 
Cerimonia Signore conferì. a quel fuo Primo .Minifiro il co
SoleJ1ne • mando fopr.attutto P e!èrcito ,, Fatti dal Monarca 

- venire a fe tutti i Gèherali dell'Armata, fl traf
fe daLTurbante ~un Pennacchio, e ne aument~ 
quelli del Geoeraliffimo • Allora fu dagli Uffizia~ 
li , e foldati riconofciuto, e falutato per Capi
tan Get~erale, che in tafe Dignità eminente con• 

. ferifce tutte le Cariche, e Pofli vacanti , e può 
prevedere li benaffetti Uflìziali de' migliori Go
·verni della Turchia. Tanti privilegj , e diritti 
fono appun~o gl'inducenti ogni Gran-ViGr a pre· 
ferire il· tempo d i guerra a quello di pace ; par· 

~ ticolarmente fe dalla bubna fortuna fono fecon
date le Armi de! loro Sovrano; e fe è un uomo 
venale innurnerabili ricchezze può accu-mulare in 
breve tempo, ricchezze per altro, che aHa fin· 
bne cadono nell' Erario del Monarca con la-per
dita sena vita del Comandante, fe averfa gl~ è 
la forte. 

Quegli Europei ileilì, che f: trovarono aa 
- ·Andtianopoli, e fu loro perrneffo d-i· vedere la 

for~ 
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;formalità della marcia dell'Armata, acconlaro· 
' tl<il che varJ· Corpi di effa era).lO de' pìù fuperbi Forrtwlità 

' . ' . . ' della M ar· 
e per la ncchezza , e per la qua h ca de lta gente 1 eia . 

·e per la deHrezza . Ioro (a). Erano quelle Trup· 
. pe precedute da. un Effendi montato fopra un 
• Cam~llo magnificamente adobbato. Leggeva ad 
· a lta voce l' ·Alcoral.)o , .. ch'era riccamente lega· 
- to, e polìe •fopra• lin guanciale, ·Una Jtuppa di 
fanciulli ve!hti di oianco circuivaoo l'Effendi 1 

-' e cantavano de'-Verfetti d.e;ll' Ako.rao0 , Seguiva 
.. un uomo , che 'pci.rtiva de' rami verdi ; ed imi• 

ta.va_ un .agri~oltore.; che Ieminava bjada . M :!l·· 
davano dopo .de' mietitorLéoperti di [picche di 
biada • Tenevano ne !te mani due >Falci , e pren· 

• devano r attitudine de\ Faiciattmi . YGo_mpariva -jn 
appreffo una , pic.cola~ Macc::hina trafcinata da . 8o

. 1vi. Er.a:vi1fop ra . un•· Molino ru .v:ento ,r.e ·d:e'.Ean· 
-.ciulli. . occupati Ja macinare· della biada. Que• 

ila Macchina ' e ra feguita . da un\ altra l fuafcj nata 
da bufali . . Si fcòrgeva af ài {op..t.a . un Forno. ;- e 

· due fanciulli , unò de',quali impafia.v.a d.~l pane , 
l'altro lo· tra-eva- dal·Forno·. Get'tavano di.q!Jcàn· 
do in quando ·delle focatcie al Popolo !.! 

La Compagnia de' Fòrnaj ma.rciava! -Òt>P.O l di C~ 
pofti due a due , e. velli ci mol~o _pr0P,CÌ~me.J,1te • 

· Portavano full e- loro tefte delle fo.Qacci~, è ~e' 
pani di differemi 'gr-andezze , le deHe piccole ,pa· 

·- fie di ogni fp.ecie. Segui vano! due ·Buffoai, il vi· 
fo de' qua li era coperto •di fati.naq1idi v.e r~i va-no- il 

. 1 l> ,,. , '! • • POr 
---- :r __ :...;.. • ..,__.. • 

(a) Il Cont( di Cboifcul Gouffic J[mbafciat fYN d i 
Francia fcrijfe alla fua Coi-te , cbkmigliaja di 
quc' faldati farebbero anche ne:ti: Armate Eùro« 
pee 1m' ottima comparfa, cpme Gr,n,rza1 ieri. 
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popolo coi loro ge!li l e le !or~ ~orfie ; Seguita
vano nel med~n?o ordine che li foroaj, tutti li · 
più ricchi ~orpi de' mercatanti dell'Imperio, co
me Gipjel!ieri, Orefici, Merciaj ec. Er;wo tutti 
molta bene montati • In mezzo di effi fì vede
vano . molti Archi di Trionfo' ne' qu~li li diffe
rent~ çom[llercj erano" rappréfentati ~on pna ma
gnificenza efirema, prinçipalmente quello ·de'Pel
licciaj. · Av-evano ~Il' ~ntorno d' pna Macchina 
a!fai grande delle 1 pelli di Ermellini, e di Vol
pi. Que!le ~raqo difpo!le co111 tanta arte coficchè 
fembrav.a, che gl''~niq:tali foifero yivi . De' Mu-, 
fiei, e de' Ballerini fegqitayanò il Corpq de'Mer
catanti-. Pot-eyano 1=ffer!! in -qmi yentimila uo
mini pronti ~ fegllire r: Armat~ fe folfe ad effi 
fiatq comandato. ~a. marcia era chiufa dai Vo
Iontarj, i quali yenivano ~ dimandare al Gran 
Si.gnore l' onor~ di, morire .al fuo feryizio . Rap
prefentavano un fpettacolo•sì qarbaro, che gl' Eu
ropei proverebbero fatica a foffrirlo . Erano tut
ti nudi ·fino alla cintola. Alc~ni avevano delle 
freccie po~ficcate nelle ~r;tccia· , gl'altri ne ave
vano •nella tefia, ed fl f>angue ~oliava fui loro 
vi( o. ~Itri fi foravano il braccio con un col te l
lo, e facevano .zampillare · ~~ - fangue fui loro ca
merata. Quefia barbarie era rigu~rdata come 

, una prov-a di coraggio. Ve n'p~ molti, che fì 
accol,tano alle finefire delle loro innamorate, e 
!ì cot:~fìcano un'altra freccia nel braccio, o in 
quakh~ ~!tra parte 4e1 Corpo. per dar !Jna pro
va del !ero amore ~ Elle giam~ai mancano di 
dare un fegno di approvazione a quefia prétefa 
galanteria. 'l'utte le femmine fono vehte- pèr 
vedere quefio fpettacolo , che dura quafi tutta 
la giomata • • 

Nel 
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Nel mezzo del Campo fcorgeva.nfì erettti li Defcri•io

Padiglioni del Gra~ VJJìr, del Klaj~, cioè Gran ~:m~~ 
Magg-iordomo, del Reis~Effendi, ofliìa Gran- Ca q- Turco· 

celliere , del Tefrer:dar .8afù , o Gran Teforiere1 
e del Kaoiffer KahifniiTe, cioè Mae!lro di Ceri-
monie . in un prollìll}o .t.raçco di te~ren'o fìa v·a la: 
gepte di fervizio . del J?iyanq, pella C:::orte ~el 
Gran-Vifìr, e de'Generali, . e Miqi!lfi di Stato, 
[ol~qdof.ì in ogni çampo · Turco i vi çafiig:J.re li 
Rei. fino ;1lla pepa di morte, e cufiodirvifì il Caf-
nà, cioe jl Regio .T eforo in ·piccole caiTe fotto 
la- guardia ~ègli Sp~ahi r- Yicipi at Padiglione dei 
Gran Vi{lr erano quelli dei Bafsà, de' Bey, ~e-
gli Agà , e delle altre graduate per.fone co' ,loro 
fervi ; ed alla pritta ·del Q~a-rtiere del Gran Vi-
fir fi vedevano li Magazzini del! i Canqoni, e de-
gl' altri rpilitari fl.rom~ ntj 1 Jl padiglione del Pri--
mq, e degli altri Comandan~i , e .Minilhi fono 
piut.tofio Palazzi, o iì yogli~ çpnflderare Ja. lo-: 
ro grandezza, e la quanti-tà degl? Appartamenti, : 
e Stanze, ~he yi iì vedono; o fì noti la grazio· 
firà degli ad.dob9amenti. E[ageraço per altro de· 
ve ben creder{j. il pretefo yalore del Padiglione,._ 
del Gran Yi!ìr prefenre, poiche iì fa oltrepaiTa-
r~ il mezzo millione -di. zecchini per -la quantità 
di pietre prèziof~, che ne arric!!ifçono li ricami 
d'oro, e d' argeqto. Tanta magnifjc~mza rende 
per altro .altretcanto imbarazzo alla formazione, 
ed alla ·levata di un Gampo T~rc~. · Aggi~FJgafi- la 
i\11menfa quantità di açqua, che a'T1ucpi ?~bi
fognava per li [oli loro · religiofì Orarj lavamen-
ti ; . e che in tutti que' luoghi .ne' quali. pebbonii 
piantare gli Alloggiall)enti, è particolare) e ·pre-
ci fa attenzione .di Perfone a ciò deflinate lo · fca-
vare in proporzionate difianze ce' i poz~i, o 

piut· 
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j)iuttoflo certe foffe profonde , le quali cirèòr1~ 
dano poi di. tela grolfa, e fervono a ricevère le 
immondizie . tutte del Campo , allontanando"' 
ne in tal modo gli. odori cattivi ; e mof1rari .. 
do con ciò quanto fia polita, <!!d amante del ... 
la nettezza una Nazione , ehe da alcuni è tenu-' 
ta in- co11to di fucida. Lev:~to in tal modo ' il 

L'At:ma1tn Campb della g~ande Armata 1 flaccoffi dalle pia" vnnclpa e , 
fl,wdè a nure di Adrianopoli; e marèio a Sofia (d) còti"' 
Sefià' tandofi, che fra quaranta giorni da quello della 

fua partenza, che f1,1 'alla metà d'i Marzò ; efft:t' 
potrebbe al punt'o di ùnione ond' efeguire le fo· 
'prai dica' te Divìfio~ì , è' foprattuéto foc~drrere Bel
grado ' già val idamerine' difefo dal Bafsà Con1an'• 
dante 'ai qutHia tPiazza., '' 

Intrapref1t ' la fua'J partenza dal Gran Vifit, rie 
fece 'le uldime' difpb'fìzlBni anche Haffan Balsa 

wp ' ? .:l ,;,' · Gran~ 

~-·-~ -~'R'l!l-1·-.... --.:.------
('à) $opbfa ( Sofia ) , cbiamata dà'Bulgari Triadìt

ia, la Capitale della Bulgaria, e la Sede de t 
A BegtZeJ<lieg eli ~umilia, e di un Metropolitano 

' d ('' 6reco: E' ltna Città di traffico , ,-ice a di- Popola, 
e ap~rta. E' adorna di buone fabbrf.c&e , le Jira· 
de pero rie fono ftrette' difuguali; fudicie' cbe 
Jolam.ente-. nell'uno i e ne/t' altro lato 1 dove fi 

~ Gammina , [ò'n laftricate. .f!!utft ogni cafa ha 
it jùo gitirdino, ripieno d'alberi; e dt piante. 

' 1/>, Fiume ,lsha, e Boja1ze parte fcorre accanto 
àltil Giu-à:;e parte in alcuni luoghi' tra-verjd il 
fuo cèn'tr'o ;''L'a maggior: parte de' ftf.OÌ Mercan
ti, come ·nett altre Città , fono' Greci, e .Arme• 
ni. La città e ndta' èlalte J·ovine de'li' antìctt 
Ciftà di Sa.rdf'ttt •• e fu fdbbrir;ata dall' rmper ~ 
GiuftinianQ. • · ' · ' ' -



l 
l 
f ' 

DELLA' GUER.R.v'f. 29 
La Flotta 

GJande Ammiraglio dell' Arm::tta Navale · con la per il Mar 

fya Flotta per. il Mar Nero, e con le Truppe .da ~(;~n~>~ 
Jibarco per il propofio attacco a Sebafiopoli, eçl alla p•r

;Eqtprpia nella Crimea, ed a J{ilburn nella Tar- ~cn1:l! • 
taria rninore . Pensò di lafciare a Cofiantinopoli 
il fu o Tershana Kiahiafì o ili a .Vic~-A~miraglio . , 
onde o chiamarlo alla Armata, e cedergliene il 
comando , quando la • flotta Ruff a di èro~fiadr 
v.e;niff~ nell' ArcipehÌgo, o lafciarlo . Comanda~te 
peli' altra Squadra O,tcoman;l , c~e contro qu~lla -
Ruffa poçeffe opporG; e vi lafciò altresì il Ter-
{ane Eminì, cioè il DirettOre dell' Arfenf!le, o~-
d.~ non dikontinuati foffero i lavori · di riflilum 
delle vecchie Navi,. e della cofiruzioùe di nuo~ 
ve. Erano già proveduti gli Equipaggi, ed unic a. 
la Squadra tutta a Bujukdere, nè altro attèÒde .. 
va, che la ceffazione .di ~que' contrari venti (a), 
che impedire fcgliono la 11avigazione in quel Ma• 
re, e ~he oìtinari continuarono per quafì tutto 
il mefe di Aprile , Rifoluto Haifan 9 di· riufcire Rifol\ltez
nella fua ImpreCa , o di perire con tutta la fua za del 

fl h. • l D ' K ' m A Grande otta, e gente c 1amo a 1van ane_, 0ma m- A:nmir3-

miragliato tutti li Capitani di quella, face11do lo- g\ io , 

ro il feguente rimarcabile difcorfo . 
. Vi è noto da dove io venga " e co fa io abbia 
fatto per tutto il corfo della mia vita , Nuovo 
Campo di gloria mi chiama a confacrarne gli ul
timi refpiri, ad onoro della noftra I{eligione, per 

· fer-
~ ----:-- .. - . -· ..,----

(a) Due [orta' di Matrimonj contraggono i Tur
chi • [/no pert~ttto it tempo di loro vita , ed 
ertz quel!o di H:tJ!an Bafsà , e l'altro fino ad 
UIJ certo tempo, ed a conèliz.ioni. ftabil#c tra le 
Parti alla prefenza del Giudice , . 

.... _ 
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fervire l' in·v!ncibile Sultano , o l:z Nazz'one, che 
Perorazio· cjige nella preferite circoftanza fin l'ultima goccia 
ne. del noftro fangue. Per quejlo fine mi atlonttmo da 

i pù~ cari di mia famiglia. Ho data la libertà a 
tutti li mi d fcbiavi, e fcbiave. Li bo ricompen
fati tutti fecondo il loro merito. Ho pagato a tut
ti quanto io dovevo • Diedi t' ultimo .zddio alla 
mia ( a) Conforte e corro a quejla importante /pc
dizione, rifoluto di vincere, o di morire. Se• far
tirò vivo, farà una /peciale grazia d' Iddio, che 
invoco di allungarmi la vita, per poi morire glo
rio/o, e contento . . Eccovi le mie ferme intenzio
ni • Ho c'f?ùrmati voi , ébe jiete fempre flati li 
miei fidi ccmpagni; per 'efortarvi, e comandarvi 
di efeguire it mio e{empfo in quejlo dmjivo in
contro. Se però vz foffi alcuno, che non ji fmtijfe 
bajltmtémente i:leterminat() a. vincere , od a mori
re, mancando dal coraggio ? ch' ejige una tanta im
prefa, lo prego /enza temer d' offmdermi, di di
chiararlo con franchezza , r: gli promètto il fuo 
congedo . Ma quelli che vmiranno , e ji troveran
no in qualche azione , fr: debolmente fecondalfei'O 
i mi d ordini, non credan mai di fcufarji col pre• 
tejlo det vento, 9 di/ubbidienza degli EquÌfJitggi , 
poi6hè 'giur.o a Mebem~d, e fopra la vita del Sùl-: 
t ano) che farò loro tagliare la tejla , ed a tuttQ 
J' Equlpaggio ; mentre al co~trario farà grande
'lJente ricompenfdto chiunque fa 1_à coraggio/o- , e. 
farà il juo dovere . Chi vupl vef!./re con quejli 
pattl ji levi, e venga 'a giurarmi fedeltà, e ri-
folttzione • ' 

----:------·--- ------------
(a) Leggafi fopra ciò. la pag. J 50. del nojlr() To-

mo I, · · · · 
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A quefle voci tutti fi levarono , giurando d~ 
feguitarlò di ubbid irlo, eli vincere, o di morire 
con lui. . 

Allora il Capitan Safsà 'ripigliò : Vi riconofco 
tutti miti cari, e fidi compagni . .Andate fubit.o. . 
alte y(fpettìve vofire Navi, Gbiamate t' Equipag
gio, e fattegli lo ft.ejfo difcorfò , cb• io ho.fatto a 
voi, prendete t't. fuo giuraYflento ; e d imani {ìate 
tu t ti pronti id/d pàrte'(lzd • 

Se però i fieri venti trattenev.ano il Grande 
Ammiraglio a Coilancinopoli , non vi rimaneva 
egli nell'ozio , à ci.li , iQcanutito nelje fat1.cbe 
non .. fapeva abbandonarfi . Vifitava ogni giorno 
l' Arfenale , animava i lavoranti , efercitava la 
parte della fu a flotta , attendeva agl'affari pub
blici ; ed interni, e foprat't\:ltto invigilava atl: Egit:
to ·, facendovi dal Gran Signore fpedite oppol.ltU
ni rifoluti ordini; p,oichè quei 8ej ribeUi; beochè 
non più temilt'i, e tenuti in treno da Ifmael Bey 

r • r · . l .J ' l 0 Anche ~· Ba1sa, la1c1ato a governo. u..1 qu,e ~egno , non gli affari 

molto !i avelfe a temere dai · lo(b infani movi- dell' Egit· 

hìenti • Aveva· Ifmael, pet- a!Iicurare la uanquil• to • 

lità al Cairo fatti arteflàre tttrti l~ Mameluc-
chi, li quali fofpettava aderenti alli noti due 
Bey Ibrahim, e Murat principali ribelli confina-
ti ne' deferti. Gli arrefiati oJ~repalfatono il nu,. 
mero ·di n1ille • Alqùann~ ne ritenne imp,rig.-ona-~-
ti, trecento n' efiliò io Cipro, e centodnqgama 
in Alelfa-ndtia, dove infletiva I, pefie . Con tale Quali mi
operazione facil-itavafi alla Porta il ricuperare fure .rrcfe 
'- l'E ' Il' ' ' h d J per lmpc-~opra g1tto que aur,onta 1 c e a ungo. tem· dire le ri· 

~ po più non aveva' Difirutto infatti; che !ìa quel l>cllioni • 

Corpo di Mamelucthi, facil çofa fara l' impedi-
re , che fi tigeneri ; tantO p~ù çhe la Georgia , 
o.ra valfalla dalla Ruffia., più lJOn può dare Scbia-

vì 
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vi , e la Porta può vietare anche all-a Circa(lìa , 
ed all a Mingrelia il fomminiflrarn e . E' una tal 
razza di Schiavi, che quan~unque nati nel Cri~ 
Hiane!ìmo , fin da bambini vengono allevati nel 
Islamismo, la produttrice del Corpo de' Mame· 
luc.chi . Più non venendo d!inque nell 'Egitto re
clutati , disparirà ben pre!lo una tale genia d' jn
fefla gente . Si calcola , che ora nell'Egitto ne 
eiìllano trenta mila . Quando però quella milizia 
più non efilta , perduta in tal modo dai Bey la 
loro forza pienamente, ritornerà per confeguen· 
za l' Egitto tutto all' Ottomana Potenza . 

CAPITOLO III. 

L~ .Armate R..ujfe Ji difpongono alta Campagna • 
Frattanto Jì jparg~ gran fangue tra gli ./lujlria
ci, ed i Turchi. Fatti d' .Armi nella Bofnia • 
.Ajfalto di Dubicza. Sanguinofi incontri, ed at
tacchi nella Moldavia fofpetti irritanti viep· 
più gli Bofniachi riguardo al Bafsà di Scuta
ri, ed ai Montenegrini • Continui timori dc' 
Polacchi , che fann.o però rifp~ttar~ _i !oroT.er
ritorj. 

SE però i Turchi difponevano le loro Forze 
marittime , e le terreltri da sbarco ad alfa

lire li Dominj Ruffi, non meno vigilante il Felt 
l..i Ruffi ~~refci~llo ~rincipe Potemkin accingevafi alla 

:lì ollc ft i- pm valida d1fefa non folo , ma ancora ad aife
~~~fiv: di are Oczakovv, a rendere le armi dell a fua So
imprcfe. v rana totalmente dominatrici d.alla imboccatura 

dal Dnieper , e per confeguenza degl' immenfi 
Pael'i , pe' quali fcorre. Stando nel fuo quartiere 
genera le ad Elifabetbgrood aveva ricevmi li o· 

flag-

'· . 

/_ 

, 
f 
' 
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·ltaggi della Georgia, de' Tartari del Caucafo , e 
della Circaffia per !icurcà di loro fede; e teneva Auftriacib.~ 

, A d. 'l .. S l c Tu re l pronta un rrnata 1 ottantam1 a agguerriti o - continua-

dati , e del tutto provvifli • Avrebbe i l Potemkin mc n t;; ,_fi 
azzuuanu • voluto , che continuaffero a raccogliere allori 

fop ra quelle non mai quiete Tartare Nazioni , 
ma l'Invernale flagione aveva fino allora impe
dito le operazioni militari . 

Turchi , e Ruffi erano per efeguire decifive 
Imprefe là dove appunco venevano le principali 
queflioni tra la Corte di Peterburgo, e la Port;! 
Ottomana , ma frattanto fanguinofe continuava
no le Zuffe tra gli Aulhiaci , e gli Ottomani a 
tutti li Confini delle Provincie Turche confinan
ti alle Regio Ce fa ree, e !ingolar:nente nella Mol
davia , · nell.a Valacchia, nr:lla Bofnia, nella Croa
zia Turca, e nella Servi a (a) • 

Nella Bofnia quel Comandante, e quegH abi
tanti , ognora armati , ognora coraggio!i fin·o al-
Ia fierezza, sì dilìinfero talmente, che vi fecero Avveni
cambiare faccia alla picciola , ma fanguint!>fillì- menti nel• 

r: h , . . . la Bofnia~ ma, e reroce guerra , c e s era mcommc1ata a 
que' confini . Penetrate nel Mefe di Febbraro le 
Truppe Aulhiache (b), fu quella la prima in-

va-
~--- -----------------
(a·) [/niverfalmente approvato t'ordine da me te

mtto ne/t' VIII. Capitolo del Tomo I. nella Sto
rica defcrizione de' fatti d'armi feguiti net 
Febbraro, e Marz,o tral!e Truppe Confinarie .Au~ 
jlriache , ed i · Turchi • lo feguirò coftan'teme"S .. 
te, come il più atto ad una chiara intelligen~ 
za ed a jicure relazioni • 

( b ) Veggaft alla pag. z. o ;r. e fegt~enti dd l'o~ 
mo I. 

'Iom. II. C 



invafa da· valione da loro fatta negli Ottomani Stati • Il 
giJA~tina· r· G • · · l' 11 d ·rr . ci. .Batsa overnatore ammatt 1 popo 1 a a lieta , 

e (coperte periglio(e corrifpondenze a nulla me
no tendenti, che a facilitare la conquifia di quel
la armigera Provincia, che in ogni tempo diede 
molto , che fare a chiunque volle affalirla , ne 
fece beo wfio punire gli Autori con l'ultimo 
fupplicio. Simata la fua armata gente alla dife
fa de' luoghi più efpofii , e fingolarmente dalla 
parte della Croazia Aufiriaca 1 al comando delle 
cui Truppe era paifaco il .Generale di Cavalleria 
Principe Carlo di Lichtenflein, fofiituito al Gene
rl).le De Vins pronto, ed animofo . trovoffi ad ogni 

. attacco t ed alle poffibili .offefe • Il Campo di bat-
taglia era tra Dubicza Autrriaca e Dubicza Tur-

. -ca , e- che per gli confiderabili avvenimenti fa
ranno memorabili nella Storia della guerra pre
fente. Infatti l' Imperatore Giufeppe II. vilitan
do in . perfona (enza mai darfi r·ipofo airuno, tut· 
.t i gli Polli dell.e fue Arn1ate, vieppiù animando 
con 1a fua Augulla prefenza , com la· fua ammi
rabiiHlìma attività , ed er.oica intrepidezza gli 

L' tmpe- _fu o i Uffii!:iali ., :e truppe , e comandando daper
rato~e a, tUtto quanto a1t 'buon eG~o delle Imprefe era op-
Dub,cza- f '[ d' . d · C 6 · d' C 111 d Aufiriaca. pGrtuno , u 1 • 1 1 3. a t o n 01 1 ar n a t a 

.,Glina t ed a Dubicza . Noo è quefia div ifa dalla 
Tutca .fei!nnon· dalle . fole acque dell' Unna , ~ la 

· ~uarnigioLle .Turca ..faceva cot~tinue fonire . Av
vertito il Bafsà dell: arriva di S. M.·r Imperato
ore raddoppiò il fuoco de' ·pochi cannoni di Dubic
oz-a Turca, ed infatti una .palla emrata per una 

' \parete di le.gno in una Ca fa di Dubicza Aulhia
ca , vi uccife tre per.f0-ne , · che nella. quarta Ja 

-.-camera dLeifa fi ero.;;ravano .. Illefa dalle nemiche 
· infidie refiò pe~~altro la preziofa vira dell' Aug1,1• 

fio 
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fio Monarca, da cut , vilìtati con la int'lata fua s e·i· 
umanità gl'infermi, ed i feriti, e dati gli oppor• sfi~. P • 

tuni ordini per rendere vani li tentativi de' Tur-
chi , e per far cogliere alle fue Truppe tutti li 
vantaggi poffibili, profeguì per la Schiavonia a 
Petervvaradino, e Semlino, ed a Futak dove te- , 
nevaiì-il fu o Quartiere Gene,rale, e dove era già ~~~~~n~ a 
pervenuto anche il R. Arciduca Francefco fuo 
Nipote. 

Le rive ·dell' Unna continuarono ad .elfer tin
te di fangue ed a fervi re di teatro 'al vaiQr~; de 
gl' Aufiriaci , ed alla animo!ìdt d-e' o niachT. Q!lan
cùnque Novi fia circondata di buone Mura , e 
foffe provvifla di buona Artiglieria con una guar-
nigione ri(o!uta , e lì.enza ombra di timore , e Vano at· 

- di dominalfe il Ponte gettato dagli affal itori full' ~~~i. 
Unna, pure fi accinfero quelli a batterla per im
padronirCene, ed aprirli la flrada a Banialucca , 
ma fenz'a poter ottenere i l bramato effetto di 
conquifiarla •. Inèorragiti i Turchi dall' alfalto re~ 
fpinto attaccarono effi pure prelfo·Panov:vca , of-' 
fia Pannovac al fiume Glinicza un Pollo , che 
difendeva i lavori di un altro Ponte , che for- Li Tllrchi 

r, • r ·rr l d" 'd a lfaltano mava1t e quaatunque riUICtne oro 1 ucc1 ere pre!fo Pon. 

alquant i di que' Soldati , i lavori fì continua- czovv > 
rono , fintan to , che ingrolfati!ì i Turchi , do-
vettero gli Auflriaci abbandonare il nuovo Pon-
te, e reflringerfì a lla -difefa di T fehaudake .. Rii"" 
voltiiì i Turchi contro Klochoch · per· occlipÌre lo· 
Stretto dalla Bofnia· all a Croazia AnHriaca furo-
no battuti, dopo per altro, che vi avevano in· e Klozloch. 

cen,diate cinque Cafe 1 e la Chiefa , elT:endo Iom 
riu(cit0 di abbruciare fedici altre Cafe nel Vii· tan"o ir· 
laggio di .Kufaja . Non tralafciilrono ·però di ten8 ruzioni 

' ' ' l! C ' Il' · · • no ila tare nuov~ xrru:uom ne a roazaa co attaccare crouia. 
C z n~· 
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ne' primi giorni di Aprile lo Stretto di Dernisk ,' 
e per confeguenza il Fortino pre!fo Rabovicza , 
il Ponte nuovo di Corona, e gli altri luoghi for
ti, ma furono talmente refpinti , che non fu lo
ro poffibile d'.impadronirfi nemeno delle Collise 
nè del Cafiello , ma furiofamente refpinti , is
fogarono il loro furore incenerindo molte Ca
panne di Con.tadini • 

Volendo però il Principe di Lichtenllein pot: 
termini a furiofi tentativi de' Bofniachi contro il 
Territorio Aufiriaco, ed avendo ordine d' inco
minciare le Operazioni con l' alfedio di Dubic• 

Afreb~io di za , vi !ì accinfe ~on foli circa ottomila Uomi-
Du 1cza • • . h' d· d· d· 11 m, p01c e aveva a~·uto or 1ne 1 non waccare 

truppa dal Cordone , che teneva!i a que' Confini • 
Fece nella !lOtte del 1 9· Aprile palfare l' Unn·a 
ad un Corpo di truppe, che aveva fatto accam
pare a' Czerovliani. Lo appoflò fulJe fommità di 
Agino-Berdo, e di Begenfian , ed innoltroffi il 
dì :z.J. prelfo Dubicza Turca. Vi aperfe in quel
la iìelfa notte una Trincea di duecento fe!fanta 
te[e condotta fino alla di{lanza di quaranta tcfe 
dalla Muraglia della Città per ifiabilire le Batte
rie della Breccia. Fatta condurre nel medelifi'io 
tempo la grolfa Artiglieria, s'incominciò a bom
bardare la Piazza nemica, co!ìcchè il dì 2 3· puo~ 
tero gli a!fedianti far giuocare una Batteria di 
fei cannoni con tale effef.to, che riufcirono a fa
re una breccia di più di quattro piedi nella Mu
raglia. Fu allora raddoppiato il fuoco , ma la guar
nigione di Dubicza fì dife(e con tale fermezza , 
e tanto fuoco di cannone che vi difficoltò la im~ 

Soccorfi ' [; V 11 Il 'l . d T · gli Au- pre a . o e a ora 1 Coman ance urco capL~ 
flriaci d~- tolare , e dimandò al Principe una Tregua di 
vono nu. • . . {i t' rr 
p.rfene • ventiquattro ore , durante le qualt e non roue 

foc, 
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f<occorfa la Città, fì renderebbe. Fu dal Lichten-· 
fie in, onde feguire le previde maffìme dell' Au·· 
gufio Giufeppe II. di rifparmiare più . ch'è poffì
bile le effu!ìoni di fangue , .accordata con la fo· 
vra efpreffa condizione. 

Si affrettarono li Boffìnefì delle circonvinanze 
a condurre tutto il foccorfo poffìbile alla Piazza 
quindi il Principe fu neceffitato ad inviare de' 
Dilìaccamenti compofii di due mila Uomini a ri· 
conofcere tali rinforzi . Erano compo(H quefii di 
animofa, e numerofa Milizia, onde a~cefafì !.a più 
viva azione, centinaja furono morti dall'una, e 
dall' altra parte, ma non fn poffìbile agli Aufiria.;. 
ci rimani perdenti il profeguire_le loro fcoperce. Dopo di 

Frattanto altri foccodì di Truppe arrivarono agli aver daro 
rr d' . d B ' l fì 'd 'l p . . !l' un' a!Ialto' ane 1at1 a ama ucca e 1 VJ e 1 nnc1pe ne 

alternativa o di abbandonare poco onorevolmen· 
te la ImpreCa col ritirarfì a vil1a dell'inimico , 
o di arrifchiare un affalto contro un rifoluto Pre
fidio. Non era queflo, che di mille Uomini, ma 
non ofiante fofienne per tanto tempo 1' affatto 
fieffo con tanta forza fecondato dagli abitanti , 
e perfino dalle femmine , che riufcì al rinfor:w 
di avanzarfì , e di prendere fra due fuochi la 
picciola Armata Aufiriaca. Sortiti allora li Tur
chi di Dubicza per la Breccia tagliarono a pezzi 
due Battaglioni nella Trincea , cioè quello dell-'
.Ordine T eu tonico, e quello di Preiff, e s' impac 
·dronirono dell'Artiglieria degli aflèdianti , nel 
mentre , che gli altri Battaglioni Aulìriaci face
vano tefia dall'altro lato. In quegli eflremi pe
ricoli li Generali Aufiriaci riunirEmo le loro Trup

.pe, le riconduffero replicatamente all'attacco, e 
quefie truppe combatterono con fommo valer~ . 

,Gi;J,mmaì Milizia f;tuopea dimofirò maggiore 
C 3 bra· 
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bravura di quella degli Auflriaci nel ' principia di 
quell' azione. {\rrivati pretTo al Campo , fì tro~ 

St d. varono fermati da un rufcello di circa cinque raor t .. 

nario va- piedi di profondità di acqua . . La Fanteria fenza 
~lfeed~~~1l, fcoraggiarfi per un tale ofiacolo , prefe fui mc-

menta il partito coraggiofo di attaccarfi alla Ca
valleria tenendo con le due . mani la coda de' Ca-< 
valli, e lafciò crafportarfi all' oppofia fponda , da
ve, elfendo (montata anche la Cavalleria , fì get
tò impetuofamenre fopra i Turchi, e benchè fof
fero quefli tanto fuperiori di numero, ed atraccaf
fero da due parti , pure valfero gli Auflriaci a 
manrenerfì nel loro terreno • La ritirata però , 
ingrotTandofi gli inimici fino a più di dieci mila, 
divenne pretTante a fegno, che I' ifietTo Principe 
di Lichtenftein fu debitore della propria falvezza 

Periglio alla fola velocità del fuo Cavallo , un altro di 
del Prin . r . r d' l . d !l'A . cipe di Li- rento LOtto 1 Ul . ave.n one avuto ne z1one ; 
c;htenftein. ed etTendofì piÙ volte ritrovato efpoflo perfonal-

mente al più imminente pericolo • Un' Offiziale 
Bofniaco dopo una lunga infecuzione, aveva già 
alzata la "iciabbla fulla di lui tefia , quand'ebbe 

· 'il Principe la fortuna di rovefciarlo con un col
po di PiHolla • Rimafero bensì .pericolofamente 
feriti li due Generai i Khun, e Schlaun con altri · 
·uffiziali , e circa tre mila foldati in qnella , e 
nell'azione de' due Dit1accamenti. Rimafe ferito 
anche il Generale de Wins con molti altri Uffi
ziali etTendo!ì olfervato in ogni incontro, che i 
Turchi miravano principalmente agli Offiziali , 
e che lì feriti difficilmente guarivano; circofian
:za , che ben faceva prevedere quale orribile Car
nificina doveanfi attendere nella prefente guerra. 
Li Bofnìachì infatti in quella , e nell'altre Azio~ 
ni dimo!harono un' animofità incredibile • Si 

' , 
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<lvanzarono fino -alle bajonette Auflriache con 
firavagante coraggio non avendo fervito contro 
loro di riparo nemeno de' Cavalli di Frifia, fal
tatigli con tanta furia, che alcuni di effi Bofnia
chi ne ri mafero· infilzati • Confermoffi con .tai 
fa tti , cne · i Cavalli di Frifia non rendevano quel 
(ervigio , che fperavafi , qua llora a-veife a Com
batterfi contro Truppa· ind1fciplinata bensì , . ma 
furiofa , e ad· ogni defierità avvezzata • 

La picciola cotanto affievolita Armata del I!rin
cipe di Lichtenfiein fi appofiò full a Collina tra Du· 
bicza, e Cufìn per megl io .garantire le Frontiere 
della Croazia Aufiriaca dalle fcorrerie de' Boffi· Copre . lll 

fi {i 11 
•
1 

p d" N . 1. Croazia . 
ne 1 , e per ouenere 1 onte 1 avJg 1 gettato 
full' Unna • Li Turchi accamparono dirimpetto 
agli Aufiriaci , e ricevendo continui rinforzi , 
anzi facendofi loro credere, che in breve . fareb-
be il Gran Vifire fieffo , o parte della grande~ 
Armata Ottornana nella 'Bofnia e minacciandO: 
effi continuamente li proffimi Territori Aufiria• 
ci , era pertanto neceifar io i·l rinforzare anche 
quelli, quindi vi fi fpedirono da Vienna li Batta-
glioni de' Reggimenti di Deutchmeifier , Carlo 
Tofcana , Preiff, Ferdinando Tofcana , Pellegri-
ni, Langlois, Scein , e Tellier ; il Reggimento 
di W aldeck , il Battaglione della guarnigione di Rinforzi 1 

Durlac~, e ~u: ~ompagnie del Re_ggi~ento Cam: f.~:d·if~o~~ 
pale d1 Art1gltena , facendofi n mp1aazare tah da Vienna. 

Truppe con altre dalla Moravia , e dalla Boe· 
tpia ; è comandandoli una nuova leva di . .reclute· 
in tutti li Stati Ereditari Aufiriaci • Riu[çivano 
tali nuove leve con facili tà , poichè i fudditi 
animavanfì a:ll' efempio del loro in!lancabìle So-
vrano. r 

Non fu. per altre poffib ile a quefii, flll.ccorfì il 
· C 1 ~ar• 
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marciare con tanta celerità, artefa la dillanza .
che il loro arrivo toglielfe ai Turchi l'ardire di 
nuovi attacchi . A Klasmick preifo Uranograch, 
ed in altri di que' Contorni continue furono le 
fcaramuccie fino al dì 1 6. Maggio . Fralle altre 
il dì I r., traverfato a piedi l' Unna da Turchi 
di Novi , di ·U ranograch , e di Bufìn attacarono, Continue 

:tuffc. e s'impadronirono del Fortino eretto dagli Au· 
flriaci per difefa di que' luoghi . Furono però ben
toRo difcacciati dal Maggiore Hiller fopraggiun
to con un Diflaccamento, a fegno , che que' Bof
finefì precipitofamente dovutifì ritirare , molti 
ne rimafero annegati nel fiume. Non meno fie
ro fu l' a!falto dato il dì I 4· alla Tefia èlel Pon· 
te , nè con meno valore rifpinti furono dagli 
Seralfani appoflati a difenderla. 

Mqravigliofa fu la condotta del Principe Car
lo di Lichtenfìein in tali occafìoni . Le fue dire

- ::doni ~ontro Dubicza, (mal riufcito l' aifalto per 
il Colo \nocivo della flraordinaria fopravenienza 
de' rinforzi da Banjalucca , la fua ritirata , l' 

, avere falvato , malgrado la fomma inferiorità del 
numew di fua gente , gli avanzi della fua Ar
mata, e prefervata dalle irruzioni la Croazia Au· 
flriaca, forma fommo elogio alla intelligenza , 
e valore di elfo Principe. Augut1o Giufeppe ogno· 
ra prontiffimo a qare giut1i premi , ed encomj 
a tutti quelli, che fe ne rendevano meritevoli , 
approvò non folo la condotta del Principe , ma 
gliene diede un luminofo attet1ato fcrivendogli 
di proprio pugno la feguente Lettera . 

Caro Princi~e di Lichtent1eìn. 

lJ(ll Colonnello N~u ho ric~vuto prmftt(l/m~nte 
là vofira!-N~fr«, !'f.on '!!.f farà difìcik i/jigu~ar

'Vl 
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11f quanto mi jìa flato fenjìbil~ lo sfortunato av~· 
venimmto accadutovi fotto Dubicza, in Citi io pe
rò vi devo rendere giujlizia col lodare la voflra 
condotta, giacchè avete pojlo in efecuzione quanto 
pctevate , e vi permettevano la qualità , e te cir
cojlanze delle forze del Corpo a voi affidato . Vi 
raccomando con tutto t' impegno la falute de' f~;·i
ti . Date a comprendere la mia riconofcenza , e 
vera gratitudine a tutti i Generali ed Ujftziali , 
che dijlinti fonofì in quefl' incontro , cosi ancora 
cojlante la mia foddisfazione a tutta /a So/date
fca, e ad ogn' alt1o , che jìajì fegnalato . .A voi 
poi mio Caro Principe , non fap;-ei com' e[primere 
la riconofcenza che da me vi jìete, col voflro va
/orafo e faggio procedere, meritata . Io vi racco
mando foprattutto d 'aver CtJra della vojlra falu
te , per porvi vieppiù in ifta.to di corrifpondere 
alta fiducia che ho fopra il vojlro zelo , e fepra 
le voftrr: cognizioni a vantaggio dello Stato • 

1\lcra Lettera fcriffe l'Imperatore !ìmilmente 
di {uo proprio pugno alla Principeffa fpofa del 
prode Lichtenfiein lodando in effa la di lui con
dotta con quefie precife parole. Non foto ba be
ne opeyato, ma quanto ba fatto, tutto merita lode. 

Le notizie di tanti a vantaggi nellaBofnia per
venendo a Coflantinopoli, convalidate con Carri 
di teGe, ed orecchi di uccifì Aufiriaci , vi moti
vavano continue feGe, ed orribili efpolìzioni a[.,_ 
le Porte del Serraglio . Abdel Hamud Gran Si
gnore nè provò tanto compiacimento, che volle 
contraffegnarlo con una Circolare a' que' Popoli, 
1·icolma "di elogj del loro Coraggio. _ 

Continuarono ai Confini della Croazia, e dei
la Bofnia full' Unna per tUtto il mefe di Maggio 
le fcaramm·çie rifle.ffibili • Continuò altresì i.! 

Prin~ 
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Principe di Lichtenilein , (il quale frattanto an· 
dava ricevendo de' rinforzi) 1 a coprire li Do~i~ 
nj Aullriaci 1 e ciò con fomma fua lode, attefa 
la elle n lione de' Co_l3fìni 1 che doveva coprire con 
le fue Truppe dalle continue fcorrerie , che fa
cevano li Bofniachi dai loro montuofi prefìdiati 
CaGelli di Novi, Dabicza , Cu!ìn , · Oflrof~tz , 
Rihacz, Gludufc , Theodorovo , ed altri fituati 
lungo l' Unna . Lunge che il Proclama pubblica
to allora quando le Truppe Aullriache entrarono 
negli Octomani Dorninj , e fingolarmente nella 
Bofnia, e con cui promettevalì in nome dell' Au· 
guao Sovrano la falvezza delle vite, d~' Beni ·, 
e degli effetti di quegli abitanti , che non traç
taffero ollilmenFe 1 e non fi trovaffero armati , 
lunge dunque, !:he aveffe giovatp ad addolcir gli 
animi de' Bofniachi., tutto al cdntrarjo più fero· 
cemente accaniti fi -dimollrarono in ogni oc.ca!io
ne con l uttnofe confeguenze • ( a ) 

F . 
1 

Nella Moldavia , e fingolarmente alle Fron
Iaat~o~~; ti ere della Bucovvina, o della Galicia fulle rive 
via· del Nielìer, e verfo Cloczim viviffimi 1 ~ conti· 

nui non meno erano li fatti d'armi. Tentavano 
fenza poffa li Moldavi Turchi di ricuperare gli 
p€rduti Pofli, e fingolarmr;nte tre mila tra Tur· 
chi, e Tartari alfalirono con fomma ferocia nel 
primo giorno di Aprile li _Polìi di Toboruca , e · 
Ka.rancze. Fiero fu l'attacco, ma non minore la 
difefa, coficche furono cofiretti ritirarG a Choc· 
zim. Il Principe di Coburgo, che per le anrecr;
clenti, per queila , e per le fucceffive Azioni non 
pochi andava perdendo de' fuoi ventiquattro mi· 

la 
~--------------
(a). E' alla pagina -:. .o~. d~t Tomo I. 
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la foldati, frettolofamente accarfe , e provi de a' 
quei Pofi i a queJli di Bojan, e Kinkatfch , ed a 
ttltti gli altri . Non ceffando li Turchi di deca• 
pitare non folamente li morti , e feriti Aufiria
,ci, ma quelli altresì, che rimanevano loro pri
gionieri, vidde!ì in que' giorni, perfino dalla Po
lacca Fortezza di Kaminiec , un attroce fpetta• 
colo. Volendo quel Bafsà fetleggiare l' arrivo di 
un rinforzo di cinque mila Giannizzeri , ed i Att 
vant)lggi, 'che riportavano i fuoi DiHaccamenti , pco~~IDo· 

· e fipgolarmente li Tartari ·, fece , per un' intera ne · 
gie-rnata tirare cannonate di gioj a , e che una 
fpecie di proceffione faceffe il giro della Fortezza. 
con le Tefie degli efiinti AuGriaci nella cima 
delle Alle , le quali tefìe fece poi appendere al 
Caflello . Scufavafi il Turco di tante barbarie 
{ofienendo , che non minori erano le crudeltà de-
gli Aullriaci, quallora . Occomani cadevano nelle 
loro mani. Se tallora ciò era avvenuto , opera~ 

to fì era ficuramente tutto all' op.poflo d€' Coman· 
di Sovrani. 

Era Botufchan, di!lante dieci miglia daCzer· A 
. ·d d" . d J {f .1 . . l ttacco a novv1tz, e o ICI a a y 1 pnnc1pa e oggettoBotuJchan. 

<le' Moldavo l;urchi , ed appunto Jaffy dif~gna-
va!ì come conquifla dagli Auflriaci. Spediva per· 
_tanto il Principe ~gnora l?uovi Diflaccament.i , 
onde gli inimici fe ne doveffero tenere lontani, 
e fragli altri uno contro li due Ponti Turchi fì-
tuati fotto Mamaliga al difopra del Pruth , me-
diante i quali fì manteneva la comunicazione tra 
Cofiantinopoli, JatTy, e Choczim, imprefa diret-
ta, ed e(eguita i1 ·dì :z.. Aprile con tanta avve..
dutezza, e tanto coraggio , che riufcì. col ritiro 
de Turchi ; ma troppo forti effendo!ì quefii, refi 
non fq poffibile il conferva.re gU. occllpa.ti due 

P o a· 
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''Ponti ; eifendo fuori di dubbio , che fe i Ru'ffi 
fecondate avelrero quelle Operazioni del Princi
pe ; {ì farebbero i danni minorati agli Aullria
ci attefe le inceifanti fatiche, e perdite, ripa
rate per altro dal vigilantiflìmo Auguflo con rinM 
forzi opportuni. 

'Tre Ca m- Ai Confini della M o Ida via eraniì ftm:nati tre 
pi Au!lro- a ccampamenti fra Ait Kapi, Toporoza , e Tza~ 
Ruffi • reny . N e l primo trovavanfì quattromila Ruffi , 

tre Battaglioni d' lnfanteria, e due di Cavalleria 
Aufiriaca ; nel feCGndo cinque :Sattaglioni d'In· 

· r , fanteria, e cinque Divifìoni di Cavalleria aven-
D11egnat1, • B l ' . . . . 
incoìnin· do , ogm attag 10ne cmque- cannom, e qUIOdl-
ciamemi' ci cacciatori . In oltre foli circa venticinque mitna non 
compiti. glia lontano accampava il Generale. SH worow 

con formidabile Artiglieria, avendo ogni Reggi· 
mento cinquanta piccioli cannoni • Malgrado pe
rò tali appaGamenti , qualunque flato ne fia il 
vero motivo fino alla metà di Maggio nulla ope
rarono que' Rulli , ·e foli Aufiriaci 'iì trovarono 
in continui fanguinofì incontri . 

Animofo pertanto ognora maggiormente il 
Comandante di Choczim difponevafi alla dì

"fefa della Piazza , teneva pronte ' le materi,e 
combufiibili per incénerirne li fubborghi qual
tora foife innevitabile il foflenere un aifedio • 
Onde almeno difficoltofo riufciife e !ì prolun
gaffe , comandava continue fortite alla fua 

· GÒarnigione, e di confìderabi!e confeguenza fll 
quella del 24. Aprile. Attaccarono in tal· occa

·fion e i Terchi con l!raordinario vigore li Pofli 
di R ehatin, e di Bojana di Rama al Eofco del

' la Bukovvina. Spedì il.Generale Schmerzing dal
· le vicinanze di Raja Turca (contro la quale era 
~iretto ) con mille c:nqueççntQ Uomini. a fofte-

nere 

' .. 
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ne re que' Pofii. Animo!ì però i Turchi combat· 
terono anche quelli , e s'impadronirono delle al .. 
cure più fcofcefe della Montagna, nè fu poflibile 
a quegli Aufiriaci di più avanzare . Li due conte• 
fi Pofi i, benchè d ife !i da fole quattro Compagnie, 
ed a!faliti da quattro mila Giannizzeri, e Spahi, 
e malgrado gl' impediti foccor!ì , tennero fermo 
con petdita riflefiibile de' loro inimici. Degna di :. 
ricordanza è però una delle più ardite azioni del 
Soldato Giovanni Greger . Scagli ato!ì contro un 
Alfiere Turco , benchè ~oife i? me~zo a l.la crup- Segn alnt:> 

pa , firappogli una Band1era, m cm era 1mpreifa Az'ionc di 

in nero una mano di _Maometto, fegnale , che ~~ A;fl~~: 
ave va quella fer vico in un Viaggio alla Meca . co. 

Una t ale Bandiera non fu dal Pr incipe unita agli 
altri Trofei, ma lafciata bensì alle [opraccenna-
t e quattro Compagnie, onde la portaifero in con· 
traCegno della loro bravura , e per an imarle ad 
ulteriori gloriofe i m p refe. 

Se riferire !i potvifero tutte quelle , che iu 
differenti occa!ioni riufcirono agli Aultriaci con 
acquifii di convogli, di befiiami, di Villaggi , e 
di Pofii , e le animofe , anzi per così dire fu~ 
rio(e azioni de' Bofniachi , e di altri Confiniarj 
Sudditi dell' Ottomano Impero , fiancheremmo 
forfe i Leggitori nofiri, nè tutt1 farebbe pofiibi
le trafcriverli con verità , e preci!ìone . Puoffi 
bensì aflerire ful fondamento de' più ficuri ri · 
Scontri, ch' ef1remi· furono in ogni parte . 

E' noto, che avendo da dà alcuni anni la Cor- dA~8i m ,~ fi t ~ v c o tll :ì. .. 

te di Vienna affine di dare una proporzionata cir· chi cnnrro. 

conferenza a' )uoi Stati dimandato alla Porta Ot .. l' Annnact. 

tomana il Difhetto di qua dall ' T:Jne con il Forte 
òi Bibacz.; tale notizia proteltarono que'Nazionali 
Bofniachi, çhe quand' ~nche il Grap Siznore ad 

una 
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una tale éeffione acconfentiffe, eglino ii fareh, 
bero con le loro \<içe oppofii , occorrendo, a tut• 
u la Potenza .Aufiriaca a difefa delle loro pro
prietà, e Cafe. L'odio di que' Popoli isfogavafi 
nel cafo prefente, ed qfa molto più , perchè non 
ignoravano effervi det!e corrispondenze fra gli 
Aufiriaci e Mahomud Bafsà di Scutari, refofì 

<:oll!bìna- quafì alfoluto Signore dell'Albania; non meno 
:ZJODJ de- h , M . . _ J Jì {ì {i - L_ 
gli Au- c e co ontenegnm, Ouue, 1 o pettava , cuc 
~riaci.co~ qualche migliajo di quelli feroci Montagnardi, 
llBafsad1 , l " l C d" y· r d' d .Scutari, ., a qua 1 a orte 1 tenna aveva Lpe Ho e n-
con li. naro, munizioni, armi, ed altre occorrenze, fof-
Monunc- ii 1 • l B {i · d · fi àJrini. e per coheggtare a o n1a, on e apra t uqa 

· comunicazione con la. Croazia, e con le Arma
te Aufiriache. 

La proffimità del Teatro della guerra sì viCino 
alla Polonia, con difgufiofe 5onfeguenze per quel 
Regno ne accrefceva ogni giorno più le inquie
tudini divulgapdovifì tuttora, da turbolenti Na
%ionali fleffi, immaginarj nuovi fmembramenti. 
Attribuivano cofioro a quefii foli la inazione del 
Prulfo Monarca, quafichè non folfe poffibile a 
quel Principe il confervarfi neutrale . Tanto pe
rò fì accrefcevano le ardite, e perigliofe dicerie, · 
fingolarmente nella Gran Polonia , che non man
cò il Re Federico Guglielmo H. di farne for
malmente difingannare la Reppubli.ca con Mini
j1eriali Dichiarazioni . La Polonia era in fermen:. 
to non già per le fole fue tur:bolenze interne, 
ma ancora per le ognora più moltiplicante!ì Trup
pe Ruife, Auilriache, e· Turco-Tartare a' fuoi 
Confini. Stavano prontiffimi ad entrare in quel 
Regno per guafli , e faccheggi, quando la Polo-

. nia faceife apparenza di voler fortire dalla ' adot
tata Neutralità, il Kan, ed il Sultano de' Tarta-

ri 
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ri Scafas, ed Aslan Gueray. Non occultavano 
già i loro di fegni , anzi gli manifefiarono al Ge
nerale Conte Potochi Vaivoda di Ruffia, e Co· 
mandante dell' Armata Polacca con la feguente 
-Letter-a. · 

, Il delìderio che noi abbiamo di a vere noti
:da della falute dì V. E. è un puro effetto dell' 
amicizia nofira , ma vi ha inoltre una non lieve 
circofianza, che c'induce a fcriverv:i. Li Trattati 
di Pace conclufì tra la Sublime Porta, e la Re
publica di Polonia effendo fiati offervatì inviol a
bilmente in ogni tempo , ed in tutte le circofian
ze la Subli~e Porta non ha fìmilmence in quefio 
momento altra vifia fuori di quella di mantener
li in tutta la loro integrità . Effendo li Mofc.ovi
ti entrati nel nofiro Paefe per pervenire alle no
fire Frontiere, in Gmil modo voi fìete la cau
fa, c'he il noflro inimico fì rinforza nelle noflre 
·vicinanze, fenza che voi pretendiate di violare 
l'amicizia che fuflìfle tra noi , adducendo anco
ra, che li Ruffi fono vofiri amici , quind i la Por
ta, la quale fì trova in un medefì.mo cafo, e 
ch'è cofiantemente amica della Polonia, vi fa 
da noi notificare , che le nollre Armate, quan
do il cafo lo ricercherà, penetreranno full' ifief· 
fo pìede nella Polonia. Speriamo, che voi non 
tarderete alla ricevuta di quella Lettera amiche · 
vofe d' inviarcì la voflra rifpofia ''. 

A quefia Letterà, èh'era fottofcritta con li fo
li Epitetti dell' .Amico, e del Confinante, rifpofe 
il Vaivoda in · termini analoghi bensì , ma rifo
luti, e te l?ne in freno quelle indifciplinate Trup
pe dal recare alli Stati della· Repubblica li ~e
ditati. danni . La · coraggio'( a aÙenzione , e la fer
mezza del Principe, e delle (ue Trup~e non .v~l-

fero 
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fero ad impedire in ogni confine li difordìni ine~ 
vitabili a qualunque Potenza, benchè religiofa 
confervatrice di Neutralità, quallora !ìa confì· 

.nante al Teatro della guerra. 
Sanguind- Non meno rimarcabili nè meno fanguino!i era-
fi !neon- [' . . . C fi . d Il S h. . tri nella "110 g 1ncontn a1 011 111 , e a c zavoma , e 
S'chiavo- della Sirmia. Ovulilque portandofi l Augufio Mo
nia • n arca, e vifìta11do perfino gli appoftamenti delle 

fue Truppe ntÙla Bucovvina nel Bannato, e nel
la Tran!ìlvania, a tutto prevedeva, tutto di(
poneva alle grandi Operazioni . Doveafi però 
procraftinare la efecuzione de' Piani della Campa
gna ed attefa la ancora non terminata mal' atta 

Motivi Stagione, e perchè il motivo fieffo ancora non 
del r~tar- permetteva alle Armate Ruffe l' avanzarfì alle 
do de Ruf- . r V ' .

1
. · 11 

fi. concè-rtate 1mprete. 1g1 ~ notte , e g1orno uar 
dovevano però le Truppe Aufìriache; e !ingoiar
mente le Confiniari~, poichè i Turchi non lafcia· 
'Vano occafione alcuna d' improvifi attacchi • Pat
tugliavalì pertanto per ogni dove e perfino nel 

Pattuglie fiume Danubio, fu cui fi voleva avere una Fior
fui Fiumi. ciglia, fu l la Sacca, ed Un11a con Navigli , e fo

. pratutto a Semi i no, (a) poi che il prefidio di 
Bel-

(a) Borgo alquanto fortificato; giace dove it fiu
me Sava Ji unifce al Danubio, ed è poco di
ftante da Belgrado. Fu un tempo luogo di po
ca conjiderazione, ma çlaccbè Bel:;rado è in po
tere de' Turchi, la mdggior parte delle Fami
glie Crijiiane Ji fono ritirate a Semlino, cbe in 
tal r.~odo Ji ·è accrefciuto di circa 3 oo. Fami
glie , e perciò fu fortificato. Dovendo pajfare 
di là tutte le merci, e perfone , che . fu! Danu· 
bio , o per ten-a vengono da/la Tz1rcbia, e dat 

V-
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.Belgrado non ceifava di cannonare, ed i Tur~ 
b. l d' fì . d' Il F d l r r C::nnona. c 1 a 1 uon 1 que a ortezza a Iare 1cor- mento da 

rerie, e dal tenere continuamente all'erta quel- Bet~rad? 
l C. ' l' l . p Il' A Il . • {"), , d' fi a. Scroll-a 1tta, e g 1 a t n O n! unnac1 • "-um 1 1 no. 

fecero fortire da Semlino , e porre in più como-
do fo.,.giorno .,.iacchè ormai vi fi trovavano die- L~ a?ita.n-

"' ' o tt d1 Se m· ci mila Soldati, tutte le perfone di qualità , e lino fi ri-
tutte le altre , che vollero ritirarfi ; !i ereifero tirano· 

all'intorno palizzate, e Vedette per le fentinel-
le. Attendeva!i impazientemente, che ceifaifero 
le nevi, e le piogge, che il Sava rientraffe nel fuo 
letto per far paifarli: le Truppe della Schiavonia 
nella Servia, e difporre l' aifedio a Belgrado, ecl 
a tal effetto pronte !i tenevano ad Effek, ( a) le 
Truppe e da Petervvaradino (h) con la groifa Arti-

glie-

Levante, e pigliando la ftrada di Belgrado 
vanno a Pienna, vi s' è ftabilito un Magijlra
to di Sanità per impedire, che la pe/ie da Le
vante non pajfi in Ungheria, ed in Auftria. 
Vi ft sbollano dunque tutte le Mercanzie Tur
ehe , e Levantine, e ft aprono perfino le lette
re per profumar! e . Similmente i pajfaggieri de
vono fttrci le loro QÙarantene. 

(a) Buona Fortezza, che atte fa la fua guarnigio
ne, () per ejfervi acquartierato i! R..eggimento 
Schiavone di Cavalleria, contaji fra i luoghi 
Militari. 

(b) Fortezza hen munita fu! Dttnu6io, prefa da' 
Tt-trchi nel I p6., da loro abbandonata, ed oc
c.upata dagli Ungheri ne t 1 6 8 7. Prejfo di ejfa 
nel 17 I 6. li Criftiani fotto i t Principe Eugenio 
riportarono una gran Pittoria • In quel Dijlret· 
t o è acquarti çrato un l{eggitnmto , 

'Tomo li. · D 



s.o S . T OR t .A 

glierìa , ed. j Pontonieri; ·onde continuamente fc~ .. 
ramucciavafi fulle rive della Moràva, ed ai Confini, 
ed era riufcito agli volontari Aufiriaci di togli-ere 

Continue ai Turchi la comunicazione tra Belgraào Jago· 
fcaramuc-
cie. di n, ed Haifan-Bafsa Polanka. Non meno difpo-

fie . a marciare per r oggetto tnedemo erano nu
merofe Truppe accantonate nella Ungheria, e 
nella Sirmia; nè meno vi.gilanti nè meno p!'on
ti tenevan!ì gli Ottomani , anche con un gr'()ifO 
loro Corpo difpofio a marciare da W idi no (et) 
mella Bulgaria. 

Le due Nella Scbiavonia fleffa le due Gradifche, Au
GraJifche .firiaca, e Turca, f; cannona vano reciprocamen~ 
fi canno- r. . J t: 'fi . . 
neggiano. ·te, e ~1 liOVmavano e wrt1 caz10m, mà venen• 

.Jo ben pre!Jo rimelfe, non .poteva ne -l! uno 1 

nè-1' altro Pre!ìdio lufingar!ì di conqui!la in un 
Aifalto. In Grauifca Turca ft1 perfino rovefciara 
'Una Mofcheà • 

Si flabilif- · Oovevanlì però elagH Auflriad flabilire i loro 
;on?,} 

1 
Ponti f1.1l Sava 1 onde l'Armata tutta p a {far do· 

Qrt' 1U if l p· t:' . J• i' d' D'Il Sava. ve e q1:1e mme. ,..,.ù qulll).ll 1pe ItO un luac-
·-camehto dall' altra parte del Fiume ad accampa
-re nelle circonvicinanze del Forté d_i Schaban, (b) 
-e li Ponti Dumacla, Brefl Michaska ; ed . Ja·ba-
kalai , vi fi appellarono infatti· gli Au(hiaci, ma 

21! A:u-
6 

':11Ìaliti il dì · ~ "' Aprile, e · ne' feguenti da un 
"'nact l ""' d , r 
accampa- '~orpo e Turchi' avanzatOll dà 'W'ormitz' do-
~~heb~ri~ ~ettero alcun-i abaandenarne ; avèndo però anch' 

effi, 

{a) Fortezza fu! Danubio , et · cui· indarno fi acco· 
· flarono gli Ungheri nel I739• E' la Sede di· un 

Metropolitana Greca. _ 
{b~ F. orte in ttn, I{oi-a della Sa'I/tt, poco ltmJanq da/ 

~itlas&iQ .c/g porta !o pcffo nom-e. 
·- --. 

t· 
l 
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l!il), rinforzati , fatti ritiràre i Turchi a Dubo
chaz , 'e da un Ridotto, ch' i vi eretto poco· pri
ma avevano . Tali Operazioni facevaniì e:on re
ciprocò fp-argimento di faogue, ma l'affare d'e l 
2-2.-.- a Befchania fu più fanguinofo, come più F 

. atto a 
]m portante fu quello · darofi due gtorni dopo. a Befcania; 

Schabacz. Un Co·rpo di Turc~i tenutofi na(colto ~e2: Apri· 

per qualche tempo nelle granaJ e fulle fponde del 
Sava, e fofìenuro dal fuoco de' Cal}nOtJ( di Bel-
grado, attaccò due Pofli avanzaci dagli AuO:ri~-
ci, i quali di gran lunga inferiori di numero {i 
fof1ennero coraggiofamente per qualche ora , ma 
furono obbligati a ritirarfi • Innoltratifi aJio1.1a i 
Turchi luogo il Sava nn dove i !oro ~1emici te-
nevano li Pontoni deflinati pe1.1 Boliefze, due di 
quefli ne prefero affieme con. uno de' Navigli. 
Rifpinti · dagli Auilriaci, ricomparvero preffo l' 
Argine, e più viva accefero la Zuffa; indi afce-
.fa"da Collina di Bre!l; affa!irono con taL' impeto .f.::.'t r 

gli Ulani di Kinsky , e di Lobkovvitz, ivi ap· 
pol1ati con un Di!1accamento di Fanteria di Al· Vantag• 

_-ton, che fatti quefii ripiegare, loro tolrero-quat- ~~f~h~~ 
· tro C:: n noni fituati fui W ade!.. Da rinforzi· furo· indi agli 

. 'S . . r. . lì . d C Aulhiaci. no que erv1a01 mgatt, 1 rtcuperarono ue an-
noni, e s'impedì che incendiaifero il • Ponte-, 
!occhè era loro principale dift:b ·o. L' aff.are fil 
tanto rimarcabile, che cof!ò la 'Vita ad alcuni 
tUffiziali; fra qu>Jli .. il Generale Becliard , pochi '' 
giorni dopo morto, e ad alquanti Soldati . Bef
:chanra rimafe in potere de' Turchi, ma · gli Au-
firiaci ne accamparono non molto lontani b~tt~ 
-chè continuamente alle mani co' foro nemici, ef· 
fendofì gli uni, e gli altri fortificati con Mezze~ 
lùne, ed .argini) · nè da quelli .li, ritirarono i Tu~;~-
.chi fennom dopo .la perdita fulfeguita di Scbaba.cz 1 

D :R lvi 
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lvi dunque ed in ogni non lontana parte di.Bèl~ 
. grado feguitarono continue Zuffe, e !fendo con 

una riufcito ai Turchi di sloggiare gli Aufhiaci 
da Grotzka , e tutto ciò per afficurarfì li foccor
!i da Widino. 

Gli Imperiali ben preilo fi vendicarono dell' 
affare di Befcania , affediando Schabaz fette mi
glia da Belgrado lontana. Si era con tale ogget
to fino dal dì I 8. avanzato il Generale Mitrovv-

Attacco di sky al Villaggio di Klenacth , dove l' Imperato-
Schabacz. . p fi fi 'l r o. · A · re m er ona p re e 1 mo '-4!-lartJere. rnvate 
Coman- nel giorno fuifeguente le opport.une Barche piat
dato dall' te ad un quarto di Lega da Schabacz , vi s' im-

t Imparato· , d· 
re in per- barcarono nel d1 20. le Truppe anche 1 Caval-
fona • Ieri a, e con I' Artiglieria sbarcarono all' ingreifo del 

fiumicello di Dumacza tre quarti di Lega !ungi dal 
Fon e. A vvedutifi pertanto i Turchi dell' Imbar
co incendiarono le cafe tutte fulle fponde del 
Sava, poichè loro impedivano le [coperte, ma. 
vi lafciarono il grande fubborgo di Boyer fituato 
a duecento paffi dietro il Forte. Ne!la notte 

T
sr_apre la del 20. gli Aul1riaci aprirono le Trincee fulla ri-

rmcca. fi n . rr. · d va miura del Fmme, ereuero Battene alle 
quali tirarono il dì 21. fulla pia.zza, principal-
mente per colare a fondo gran numero d'i vi rac• 
colti Navigli. Malgrado le cattive ilrade, il fol
to bofco, ed i ponti, che conveniva gettare, H 
Corpo d'Armata s' innoltrò in faccia al fuo ini-

-mico lontano un folo quarto d'ora dalla piaz
za, e nel fubborgo di Boyer fece l'Imperatore 
·entrare due Battaglioni, giacchè dai Turchi fu 
~bbandonato. Riconobbe l' Auguflo tutti i Con
torni, e s' avvide, che a caufa delle firade ilret
te , ed impraticabili poffibile non fora fiato il 
trafportarvi la grolfa Artiglieria, nè l' appoUary_i 

Trup-
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Truppe . Dal Force infatti fe n'avrebbero potuto 
incendiare le cafe, e capanne di legno. Le fece Se ~: ini 

quindi incenerire malgrado il continuo viviffimo ~t:rg1~.' 
fuoco degli Alfediati , rimafie per cali operazioni 
quelle Truppe full' armi, e fenza Tende per tut· 
ca quella notte. In quel giorno era riufcito agli 
AtAfiriaci di gettare un Pentone largo feicento piedi 
fulla Sava. Per mezzo di quello fì trafportarono 
dunque il dì n. le Tende, i viveri, foraggi, 
la paglia tanto necelfaria per li Cavalli in que• 
paludofì terreni, e l'Artiglieria nec'èffaria all' af-
fedio. Invano tentarono i Turchi co' loro Navi-
gLi di difiurbare fimili trafporti , poichè furono 
anzi colate a fondo non poche di quel le loro 
barche. -, 

Formati nella notte del :z 3. intieramente gli 
approcci contro Schabacz, vi fì ereifero le Bat~ ~~ f~f;nAn;. 
terie. Giunto I' Imperatore al Campo all'alba pro~cj. 
dal giorno 24. s' incominciò Cubico a battere il 
forte da tutte le Batterie. Fu ben prel1o in fiam-
me il Palancato, e conofciutofì dal Sovrano ef-
fere dalla parre deL fiume il fìto migliore per 
montare alL' a'lfalto del Palancato medemo, ed Si aff'alta 
· d · r r 1 • • ~d acquifia 1mpa ronmene , rece con. ta e oggetto avvJcJOa-- il Palan-

re un Difiacamento del Corpo franco di Servia, cato. 

e gli Archibuggieri di Efierafì e conducendo per
fona!me nte una porzione delle TFuppe, una can-
nonata atterrò tre fo1dati in fola di(hinza di cftr-. 
que pa!lì dalla M. S .. IDato ' da quefla Truppa l' 
ailalto malgrado iHargo , e profondo folfo t.utto 

··ripieno di acqua, gli riufcì di• formontare il Te-rra
pieno, e le Palizzate, .che lo circuì vano. Si vi d· 
dero allora ue' Turchi cofiretti a ritirarfì nel 
·Jrorte fuperiore, circondato quefio pure da altro 
•Pala~ç~to, P.infe.rrati que' Turchi da osni parte 

- --.· -- D J im~. 
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Li T.urchi immancabile fcorgevaii la · intìera, loro perditai' 
ctnnrano C rr. d l' ' d ffi d' ·r •. ' ne1 F orte ompan1onan o l, pero, e a ne 1 n parm1are' 
Superiore. !' 'umano fangue l fingolarmente de' vecchi, de'-

farlciulli l e del feffo imbelle , fece la M. S. loro in:.~ / 
fi infima timare la refa. Si refero infatti a difcreziùne . L!\ 
~ r~~~~n~ Guarpiggione refiò Prigioniera di guerra , ma l' Au .. 
:io~~f~ri- g~ilp 'atte fa 1a di le~ cor~ggiofa relìflenza, ac-

cordò alle femmine l a' fanciulli , ed agli, al~ri 
abitanti non armati di poter r'itiradì cori i loro 
effet.ti liberamente a Worni~;k . ; ed erano in tut
ti circa due mila. Un'ora dopo la guar.niggione_ 
depofe Je Armi ~re fort~ dal}~_Pi.a,zza _l, confìfìen.· 
do nel Comandante ~el ·Forte,_ Mehemed , · d11.e 
Agà mag~iQri l veotinove m!.nori; un Auditore ·, 
uh Lettedtto 

1 
due Preti Turchi, trenta Agà, 

guindf~ Dffi~iaìr 'd'i diffèr~n1el ran~o1 ' aue, AlBe-
• ri , feicento djeciçitto ç,ra Baffi Uffiziali ; e fol

Trofei ac- dati, · quindici "Ebrei ., dieci Schiavi ·cri!liani, 
fiuiftati • ed alcuni Mori: lTròfei Conquifìati furono ven'.:. 

_ti Bandiere, diecifette Cannoni, ed alquanti at".. 

trezzi da guerra. Le ·sopraindic,ate Azi·oni fotto 
Schabaz furono fanguinofe a fegnq , che rellò 
ferito p - Generale di Rouroy , da cui Iì er~ fat· 

• to il Piquo dell' Affedio di Belgrado, approvato 
dal fuo Sovrano, ed anco il Tenente Colon.ello 
Poniatovvski Ajutante Generale di S. M. l., e 
Nipote del Re di Polonia. Premiò ful fatto l' 
Augullo 'Giu[eppe -~ II: tutti quelli , che in tale 
Imprefa l. comandata , e diretta dalla M. S. fe{l
~a rìfparmio del'la preziofa fua vita, fi erano di-

~~~%~iti .funti. Al Principe di Ligne Maggiore del Cor
dail'Impe· po degl'Ingegneri conferì la Croce dell'Ordine 
ratore. M·l ' d' M . T [ ' d' d l' 1 Jtare 1 an a ere a; avanzo 1 gra o g 

altri l e inlìgnì di , una Medaglia d'Oro il Padre 
Francesco Frà Bafilio Bqffinack Cappellano dj 

Ca m-
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Campo per effere fl~~o il fec0ndo a fal1re il pa-. 
rapetto di , Schaqaçz ~ L' Imperatore operò forse 
più d' qgn' <!ltro, ~ lì _efpofe non meno ·. Duran
te l'Azione .benchè gravenfente ferito portatoG 
il Principe Poniatovvski ~ a .riferirgli lo f.lat~ 
deÌle cofe non curando il fangue, ché fpargéva, 
non ritirofiì (e;nt}Ort .. q1,1ando il ~ovrano glie _ne 
ji~de rifoluto Comando; e fecelo curare d'al. pro•. 
p,r!o ChirurgQ, vilìt~ndolo in fèguiéo repplicata-
mente ogni ,gi_qrno_. . ~ 
_ T-ermi_nat;t gloriofan1ente la conquì!ìa di Scha

b.asz, ,;r fece l.' .lJUPera,çQre r!rnanere il Corpo di 
Armata . nel Campo preflo quel Forte , cùi 
aven.do ben mùnito, fece ritornare . quelle Trup
pe alla grande Arr11ata a Se.mlino . Appena ap
punto teqninata l' Azione fcorgendo il Felt Ma:-
refciallo Lafcì ,' ch'i! per la ecce fii v~ fatica fce~ A dd nne o· 
{o ~r{llì ~a Cav;tllo, coricato a ter·r'\ , paffando ti. 

jn ,qu~ l momento tJna ferumìna
1 co~1 una ce-

tl!t ,di pannilini full a fchiena l' Anguflo Monarca , 
~~ovo T~ajano, gliela prefe ~on le pr?wie ma-
D! , e VI feç~ federe fopra J · amato prod!e"- fuo 
Generalifiìmo, facendogli paffare dinanzi li Tùr-
chi Prigionieri in Triot1fo. lvi fu, che nel prs-
fentar!ì all' lmrreratore il Prigioniero Agà Mehe· 
met, fi efpre!fe con univerfale ammirazione; "Io 
conofcp, Sire per una fomma di/grazia mia l' ef-
fer e fatto Prigionie-ro; ma altresì per rma eftrema 
gloria t' e!ferto fatto da V. M. il~ Perfona , niun 
Mt~!fttlr!Jano avendo ancora potuto avere un tanto 
pnore. (a) poco _dopo per altro que' Prigionieri 

fi fol-
--------,.~·----·-----
(a) Si pretefe e!ferfi o_!fer-vato, che qucmdoil Ba[· 

~à di fjelgrado accorgerji po.teva 1 ~be t' lmpe~ 
D 4 rato· 
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lffollevarono durante la Marcia con tanta fè-ro~ 
eia, che (non riufcì di calmarfì fennon dopo df. 
eiferne alquanti fiati ~agliati a pezzi . Furono· 
però trasferiti ad· Arad , e gli Uffiziali a Segle• 
dino,. avendo anzi l'Imperatore permeffo a tren• 
ta di qael1i fulla loro parola d' onore di poter 
condurre le loro famiglie a Zvvornik ; parola 
che religiofamente oifervarono. 

Ritornato l' Auguflo al -fuo Quartiere Genera
le, in!ìancabile , . vifitò tutto il fu o Campo , e l' 
Armata , ch'era fotto il fuo {upremo Comando 
a cui allora ~rovavafi, _e ch'era nel feguente Or
dine di Battaglia . 

Fronte dell' Efercito. Fctd-Marefcial!o a-La
fcy (a) Generati · di .Artiglieria, e di Cavalleria 

3·, Lan-

ratore era i.~ Semtino faceva cejfare il Canno
namento, quale conti?mamente continuava/i con
tro quella Piazza; e cbe fe atte fa la dijlanza 
non foleva recare danni decijivi , non lafciava 
però di rendeme perigliofa t'entrata, e la for
tita. 

(a) Francefco Moritz Conte de Lafcy Cc1[. l{eg. 
intimo Configli ere, Minijlro di Conferenza , Ge
nerale Fe!t Marefcialto, Capo di un l{eggimen
to d' Infanteria , Cavaliere del Tofon d'Oro, e 
Gran Croce dell'Ordine Militare di Maria Te
refa , nato nel I 71-5. Il fuo Genitore era Ge
nerale Fe!t Marefcia!lo al fervigio della R.t~[· 
jia , che nella guerra contro i Turchi dimoftrò 
molto coraggio, e perfpicacia. La ji1a Famiglia, 
è d'origine Francefe, cbe ci domiciliò nell' Ir
landa. Pietro i t Grande condu!fe [eco in l{ujfìa 
il La[c) 1 cb: l!'_~li[:a'Y_a com~ C11pitano in(~ran• 

. .\Cltt 
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3• , ,·La~glois , Kinsky , Lkhcenfiein ; Tenenti 
Fe!d-Marefcialli 5· , Tige 1 Neugebaver , Clair
fait, Gemmingen , Bhan kenfiein. Generati Mag
giori. 6. Kavanagh , d' Alton, Nadafiy, Stuart, 
W enkh'eim il vecchio, Hamcourt. Battaglioni e 
Divijioni :z. 6 , da ' Reggimenti " Ka vangh , Carame
l i , Neugebauer, Caroly, Nadafiy, Niccola Efier ... · 
hazy, Antonio Ellerhazy, Ferdinando , Samue
le·Giulay, Reisky ,. Schakmin , Harrach . Caccia· 
tori :z. 40. Divijioni di Cavalleria n, cioè da Ka' 
vanagh 3· , Schakmin 3. , Harrach 3· Granatieri 
ed .Arci:ri non· fono comprefi nella l'ab:dla del .. . 

· la · ----------···---..;.. 
eia in un R..eggimento lrlandefe. Nel!a 'batta· 
glia del I 746. prejfo P i accufa dimoftrò egli co
me volonta;-io una fomma prodezza·. Egli è uno 
r/e' più grandi Ingegneri militari; dimodocchè it 
Gran Federigo ammirò la fortunata Jcelta· dd!e 
Jue poji:doni. N dle Battaglie prejfo L ov'uojitz, 
Praga, Breslavia , Le#then, Holk.ircbm , e 
Torgau dimojlrò molto valore • La marcia sì 
ben diretta pria dalla Battaglia prelfo Liegnitz., 
come ancora il maejlrevole accampamento pref
fo Koniggratz dimojlrano il fuo grande talento 
ndt' arte di [ituare Ul~· .Armata . Comanda fot
to il medejimo Antonio Conte de Clairfuit Ge
nerale Maggiore , e Capo dr un R.eggimento d' 
Infanteria. Egli è nativo de' Paeji Baffi. Nella 
1erza guerra della S!ejia , in cui militava co~ 
me Capitano in Breslavia , fu fatto prigioniere 
da Pruj]iani, e dappoi cambiato. Comandò ·nel
la guerra dd I 179· unitamente al Conte di 
Wal/is t'attacco rlì N~vftadt , d' onde fu refpin
!o dal Co!onnei!o Pmffiano di Winterfdd. 



la fronte. Battaglioni di Fue,ilieri x 6. , cioo .Ai
Neugebauer, f.. Nada_iìy. :>.. Nicola Ellerhazy 
~· Antonio Efierhazy, z.. Ferdi11ando, :z.. Sam~1e· 
le GiulaJ'., z.. Rei~ky , z.. , 

.Centro dell' ~fercito. F e! d Marefcialto, ;~:-La
fcy Genera,li di .Artiglieria , e Cava.lleria 3· , 
Langlois, Kins~y , Licljtenfiein ~ Tenenti -feld
Marefcialli 5,, Tige, Neùgebauer, Brechainvill.e, 
Gemmingen, Blankenflein. Generali Maggiori 6~ 
J{avanagh, ~tader, Wenkheim il giovirre , Kel,ll; 
Alviozy G a) )Yaldeck. J?attaglioni, e Di'Vijìo~;~i 
Lobkowitz ·, G. D. ~iJ<ic~U~:.J, d' Alton ,~atf;: _, 
de Vin"S, Lattermann , Alvinzy, Thurn, Popinia, 
Spielmanth;J>atrafch, Kempf<, Wolf, Alcaini , 
Brambilla, Mq,df;na, VVurmfer , Eattaglion.i di 

," Fu-
-------· --·---

( a) Il .}largne di .Al'Vinz.y Cef. keg. Generale 
_ Maggiorr, e Cavaliere •del t'Ordine di Maria 

Ter&[a ; nati'Vo Italiano. Egli era Caj~it4no 'Uer· 
fo la .fiiJe ,de/t q. Guerr4 del 1 7 63. SegnaloJ!i nel
te Battaglie de! I7 57· prejfo Bresla'VÙl, e nelt' 
.Azione del I7-59· p_ye.ffo Maxen, 'Villaggio wi
r;ino Drefda, o ve nel dì 21. N o'Vembre, furo
?ZO 14000. P ruffiani con tutti i loro Generali 
circondati dalle .Truppe Cef R.eg., e de/t' Im
pero, e fatti prigionieri di guerra. Nella gJJeY

ra del 17 7 9· in qualità di Cotone l! o dimojirò 
.gran 'ValoYc nett' affatto di Kabeljcb'V'Ve'rdt nella 
Contea dì. Glatz. Egli comandò !a feconda Co
lonna , fece alfa/ire, ed abbattere le Porte con 
la fciabla alta mJtno , e pmt tYÌ nella Città . Fu 
nominato Generate Maggiore fieorì de! Juo tur
no t·egolare , e fu ornato con la Croce dell' Or
dine Militare. 
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Fflcitièri n, cioè è!' Alton :z.., Pàlfy 11,, 'de 'Vins 
z. ~ Latrermann :2.. Al-vinzy z.: Thun z.. Bat~;r
g!ioni di Granatieri 7· , Popinia , SP'ielmann , 
Petr.afch, Kempf, VVolf, Alcainc , Brambilla • 
Cacciatori 18o. te11e, cioè d' Alton 3o. • ,. Pally 
30:, de Vins 30., Lattermann 30. Alvinzy 30. 
Thurn 30 . .;Jrcieri·Divijìoni di ;cavalleria' n:, 
cioè. L:obkovvity 3· G. D. di- Tòfcana 3·, Mo• 
dena 3· , VVurmfer 3· 

Riferva. Generai-Maggiore Sturm. ·naÙdglioni, 
e Di'Vijìoni Gi us . Tofcana ~ Carlo Tofcana , Teutt
fchme i!1er , VY_grmfer Divifìone del 2. .8 a1aggio
re. Battaglioni di Fucilieri '], ;•; -Garlo•LT ofc-ana-',' 
e Teutfchrneilter. Battaglioni di Gn:tnatieri~Cac 
ciatori 30., cioè ì5. di CarloTorcana, e' 1' 5. di 
Teutfchmeifìer 3· , VVurmfer divifìone del z., 
maggior.e. . 

St.ato Maggiore Generali zio. Il fecondo Reggi
mento d' lnfanteri.a del lo Stato-Maggiore, iJ.Cor
po de' Guaflatori, Kinsky 

1 
Cavali} Leggi eri , det

çi Ulani, Modena, e Loblçovvitz : di ognuno• de' 
3· ultimi una divifìone. ·, 

Corpo del Tenente-Feld-Marefciallo Mitrovv-. 
~ky, Czartorit:Jsky Corazze 3· Divifioni·, VVurm· / 
fer Ufiàri Di-vifìone del Maggiore : In tutto 4· 
Divifloni. 

Nelle Fortezze 4· Battaglion.i, cioè z.. di Bel
giojofo , e z.. d'i Caprara fotto i Generali Mag
giori Kaldfschmied ed Afpremonc cioè I. Gene
rale con z.. Battaglioni a Petervardino, ·e l' altro 
Generale con due Battaglioni ad E!feg . 

Difpof1a in tal guifa la grande Armata tene
vafì negli ultimi giorni di Maggio fempre pronta 
ad accorr~re ovunque fi · rivolge ife quella del Gran 
Vifìr, e le Div i!ìoni fatte da. quell' Ottomano Ge· 

ne ra, 
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nera!i11i~o, e fped ice dalla Bulgaria; una' 'Vièr:;, 

o fo Belgr~do , l'altra verfo la Bofnia , ed una ne[:. 
la Moldavia , dove azzuffandofi ogni giorno le 
Truppe Turche con le Auflriache , col più av· 
veduto ~alore yi fì ·diriggeva la così detta pie
dola guerra. l:J·Colonnello Fabris che per la con
quifla riufcicagli dj Jaffy fu dall' Auguflo Sovra
no dich_iar.aco Generale .Maggiore . Tutti gli al
_tri U-ffiziali ebbero avanzamento, ed animate le 
Truppe Regio·Cefaree fi difponevano a più deci· 
five Imprefe , quando veniffero fecondo il con
certato,rvalidameJ)te fecondate dai Ruffi. 

In1~afiv"L . Il p~i~o f~utto della inva"fìone fatta dag li Au· 
faechla ·. a f.riaci.J per, la Tranjilvania nella Va/achia fu l' 

effe~fi il loro Tenente ·Felt Marefciallo de Rull 
impadronitQ delle Saline ; e Caffa dell'O fpoda ro 
Maurojeni ~ quell' iiìeifo eh: erafi dichi ~rato an~ 

r:~\~&fpO· che con un fuo Manifeflo ' (a) il pitÌ aecanito 
daro • nemico degli Auflro·Rullì. S' 'impadronirono nel 

tempo fleffo de' l!retti Paffaggi di Tirgufcni!l , 
di Partfefl, Skilla , e _ d_el Convento di Wayden 
ponendone in fuga"' gli appofracivi Turchi . Ciò 
non avvenne per altro fenza oppofizione , e fan -

" gue, particolarmente fulle al~ure di Oradia, do, 
:ve, affatico çla mille duecento Valacchi il Tenen-

. te I villered , furono obbligati ritirarfì a Ora• 
Gli Au- J . Gl' . l . Ò Il V l h' 11 rioci o c- ·gos a v ma , m o tramenti per ne a a a c tll 
cup~nfto w-eniyano f.oflenuti anche dal Generale Princ ipe! 
va rJ ret· - · 
ti. di Coburgo, ·che dalla Bucowina per la Maida-

via [pedì verfo quelle Provincie n0tabili Di
flaccamenti , e con ciò a fii cura van(i le Sàline di 
Okun, inv,ano avendo aifaliti que' Po(H alquanti 

Tur----
( a ) Veggaji alla pag, :t.J r r dc t primo Tomo . 
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'Turchi [Qrtit i da Orzowa Nuova. Riufcirono ben- n P.rind-
, . l • l { d d pe dt Co. 

,sJ Il V o ontaq nel Bannato ne orpren ere , e burgo ret1-

impadronidì di duecento Carri , da' quali trafpor· dd.<;, . v~ndi ~ 
. . B l d . 'l llegm e tavafì neceifana Fanna a · e gra o, muti men- Turchi. 

te eifendofì oppolìa la fcorta , che fu tutta tru • 
cidaca. 

Affari di maggiore confìderazione ebbe 'PerÒ 
quel Principe. Stando a Czernowitz dopo la-me
tà di Marzo , avvifato, che ottocento danniz
l!:eri, e Spahi comandati da l Bafsà Ibrahim Naiìr 
marciavano verfo Bottufchan , fpedì il Colonello 
Fabris contro Ibrahim ) che incontrato fulla flra
da di Jaify G azzuffarono li due Corpi . Ibrahim 
rimafe perdente, e quindi refi vani i di lui ten
tativi contro li Polli Auflriaci della Bukovina , 
e contro Czernovvicz fl elfo. Gli abitanti di quel
la Città fi rimifero dallo fpavento crefciuto afe
gno , che volevano abbandonarla con i loro ef
fetti , cofiretti a fatica dal Principe a non efpa
triare. Qge' popoli fi andavano però tranquilliz
zando, anche col fperare proffima la congiunzio
ne dell'Armata .R.uifa ~ o almeno della Vanguar-
dia del Felt Marefciallo Romanzoff. Infatti non Vero ma
lontane erano parti delle Truppe de' Generali t ivo della 

. prolunga-
Soltikoff, ed Elmpt, che la componevano, ma la zione de!-

oflinazione delle in temperie, che rendevano quafi 'de' R'~r'fif: 
jmpraticabili le firade, le malattie, che continuare 
vi facevano, la penuria de' viveri, e le difficoltà 
de' trafporti con tutto quei moltiffimo , che oc-
corre ad un'Armata, impedivano l' avanzarfì per 
la Gallicia. Vedraffi che un cale ritardo , pro-
dulfe altre fopravenienze' e difficoltà ' le quali 
non poco influirono nell' e!ìto dalla Campagna 
nella Moldavia, e nella Valacchia. S'incominciò 
più volte la, congiunzione degli Aulìro-Ruffi, ma 

non 
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non !ì e.feguì nella Primavera àlcuha delle Òpe• 
~ raz.ioni; e doverono per le fòpraécennate ragia-
• ni ,difgiùhgerfi; ed accampare feparati • Si van~ 
tarono i Tartari di :i.verla im·pedita, fofpéttò la 
Europa tutta, che fÌÒ 'piutto!lo proveniffe da ragio
ni politi·che i ma ben pre!lo con i fatti ii decifrò 

c ogn·i Arcane:>. ~ ' '' · · · 
E' certo pef altre> ·che la inev'itabil& dilung:t· 

:done de' movimenti de' Ruffi, rendeva più gra!. 
ve , {ennon più perigliofa ·ra guerra agli Au!lria

~~ Meol~~: ·ci, e foprattutt<i all'Armata del Principe di Ca
la c~ h i non burgò, ,çui dove,va ' far fronte a continui attacchi 
ard1fcono •J: · ·p 11· d l' p · · l' ' rr l' · darti fotto ne ru01 Onl , ·e ance ag 1 nnc1pa 1 , aua JCL 

l'Auftria,o inceffantemente dall·i Tartari, dai Moldavi , ~ 
la Ru!Iìa, d 'T h' A bb {j d .. r l . a - urc 1. ·- vre e 1 ere uto umverta mente -, 

che al fofo apparire deg-li Auilro-Rullì ·nella Mo·l
davia , e· nella Va:lachia tutti que' popoli avefté
ro a dadì fotto lil Dominià delle Corti di Vien
na' e di· Peterburgo ' ed· a rivolgerfi COhtro . 
Turchi f!ellì . Se una tale fuppo!izione ·foffe fòn'• 
data, e quali effe'tti abbia avuto , [enza a&ban
donarfì a' rifleffi·, bene fpeffo foghi d'immagina
-zione, o di- -ardite· fallaci ·relazioni, lo vedremo 
im prcigreffo di que!l>a ifloria da inne~abili fatti 

r.Jl , app1>1nto nella Moldavia , e nella Val;èchià non 
· · ch'e nella condotta de' loro Ofpodari. 
~~;.cf~; II Felt Mare[c'iallo Tenente F~bi-fs, ititpadrc .. 
)mpadro- nitolì con quaiì niùnà perdita di Clieci[et~e i?a'(Jj. 
~11fcono • 
è i vari nella Valacchia, ·~vev'a· ;1vanzate le' fue Tr'uppe fi:! 
~~~~!ti Va- no ad Opfa, Pc~'~ Bi do d ic.i {t!! è oré lontana d~ 
,açchia. Buca refl. Fu pero contefo ·ogm paffo ; conte fa , 

che altra però non ebbe confeguenza fenhOn fu 
d} fare maggiormente rifplendere la intelligenz-a 
élel Fabris , ed il v:ilote de' fuoi Au(ho-Tranfìf· 
vani. S~ngolarn'lente al Defilato di R. oza al Rii. 

/ ~~ 
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dotto di Locko"W'itzer-~chanze poco ·!unge dal 
L'àzaretto della contumàcia j fangui nofo fu ·l' in-
~ontro ; non che ~ Preida ', e verio Sinaja che Affalto 
allo Stretto di Tomes 1 ,e piu al Monafierp di Si- del Mon~
nay, . Occupato da ?oli Aufiriaci, n' erano entrati ~:ro. di Si. 

Circa· fettanta alla difefa. A!falito da più ldi1 que Y 

mila Valacco-Turchi, ri(pinti bensi. furono, ma, 
tiufcito a quelìi di attaccarvi fuoco 1 difefo ·· fino 
agli efirem'i 1 e , vendute ben care le loro vite , 
fi ritirarono i pochi rimafli vi di feLlfori allo Stret-
to di T on1os . Àttaccarono i T urchi con non '1'ni-
nore feroci a gl' alt ri occuyati forti Monafieri ,, 
·di alcuno s'impadronirono, e da altr.i fugatì fu-
rono : Q~attro _ mila, Turchi. tentarono altresì dhtnceneri• 

·sloggiar~ dalleu occup~te Baya di Rama , e da to. 

'Tifman il Maggiore ,{}fierviecher 1 marc4<ti a 
tale èff"etto' da Kraìov"va' ma fumno rifpinti 1 Rè 

.riufcire ' poteron0 ne m me~ o contro Porfcheny ver· 
Jo lo $,tretto ' pi Tzerburgo, dove trovavafi appun· 
to il Colone Ilo Kra y. 

Continuarono le.Scaramuccie nella .V:alacchia fi-
' l . 

no alla metà di Aprile, quando tremila oinquecen.-
to Turchi marciandci" da Vallacr] per Cfcraz, e Slona 
a!faltarono quella Truppa Aur!riaca, ch' erafì ap-
po!1ata davaf)ti f~ St._retto di VVal(er; ed1 obbli- d!lt~~~~~ro 
golia a ceden1e i l Ridotto . Acc0rfo .in fretta a di Waller' 

Capitano Tekelly rQo un Difìàccamenttl dal1 Ri
doft? di Le~ny 1; iì~uat:o in una Valle ~ra il fito 
èl·ella Contumacia Bozan , e la Fwntiera .• della 
Valacç:b!a 1 fi troyò l?r~fo tra due,fuochi) e: quin,· 
al r!n\afe il fuo, Oiflaccamento• disfatto. St.ato ;lo 
farebbe totalmerne fe una parte della Cavalleria 
appofiata pre!fo lo Stretto di Bozan non f0!ftr fo-· 
· pragg iunta ; ed allora furono. q~1e' Turchi obfuli., 
sa ti a ritiraiifi ·• Retrocelere .dovettero ..fitnilmen, 

te 
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te dalle Saline, che ricuperate aveva l' Ofpoda.
ro Maurojeni, nè valfe il Bafsà Derendely-Ibra
him a foflenerlo , benche accorfo vi folfe con· 

co~ l
1
).b[: mille cinquecento uomini . Era l' Ofpodaro già 

;~rl:ro di innolcrato con dodici mila tra Arnauti , e Va
Va!acchia. lacchi fino a Fochzani, ma invafo il di lui Ter-

ritorio dagli A,u(hiaci, gli fu forza correre a di
fenderlo . 

Fiero oltre modo, ed acerrimo inimico degli 
Auflro-Ruffi , anzi di tutti gli Crifiiani confer
vavaG Maurojeni , avendo perfino privato quei 
di Bucarefl di una loro Chiefa trotmutata in una 

P !·t Mofchea, e tale perfeverava quantunque i Tur-o t ezze _ 
reciproche chi fleffi gli deifero efempy di umanità. Teneva 
U~~;i ~~d egli da qualche tempo come prigionieri un Uffi
i Ruffi. ziale di Cavalleria , e quattrocento fudditi Au-

flriaci • Per alfoluto comando del Gran Signore 
dovette rilafciarli non folC), ma farli lè:ortare co' 
loro effetti alle Frontiere della Tranlìlvania -
Giunti quefli a Rukur fotto la fcorta di venti
iei Turchi, ricevettero querH . con fomma corce
fia il Diflaccamento Aufhiaco venuto ad incen
trarli, e ne regalarono gli Uffiziali con Caffè, e 
Tabacco. Sembravaao non già inimici, ma ami· 
ci cordiali • Condotti li prigionieri nella Pianura 
di Oradia , furono dai Turchi {aiutati con tre 
~;iulive cannonate. Gli Auflriaci con non mino
re Politezza corri{pofero , e condotte furono li
beramente le perfone , e gli effetti nella Tran
filvania. 

Un decilivo colpo era già per efeguidì frat
tanto dal Colone !lo Fabris, da cui, coflretto lbra ... 
him Nazir Bafsà a retrocedere dal tentato atcac~ 

Decifiva 
A;tione. co a Botufchan , ne correva in traccia , per 

~atteri o pienamente • Saputo ad~nque , trova di 
!bra-

/ 
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Ibrahim in Siboti con ordine avuto dal Serra·. A Dcciii va 
ZJonc. fchiere d' ·lfmail di {cacciare le Truppe Imperiali 

da Botufch.àn fotto pena della fua tef!a , il Co
lonello affine di rendere vano il difegno dell' ini, 
mico , ·aggiunti al fuo corpo centofelfantamila 
uomini fortì nella fera del dì 16. Aprile da Bo, 
tufchan, entrando il dì r 7· in · Orelli, fin dove 
i Turchi fì erano avanzati . Quelli all' inafpetra
co arrivo retrocedettero infeguiti dal Colonel!o 
fino a Larga. Conquillatolo, nella mattina feguen
te, difpoffa immediatamente la Colonna in or
dine dj Bat taglia fopra un vicino Colle , la Fan, 
teria formò due Quadrati' e fu la c'a valeria fchie
l'ata a file nel centro , e nelle ale . Situo!lì di 
fronte la Fanteria Turca fopra un alto monte 
con cinque cannoni , e fìccome di là dominava 
il pirciolo fuddetto Colle, e tutto il piano, po, · 
tevano traroe i Turchi vantaggi notabili, e fian
cheggiare col fuoco . de' fuoi cannoni il Dil1ret
to, ove gli Auflriaci erano marciati. Formataiì 
appena fu i Colle la Colonna Auflriaca comparve
ro al di là i Turchi per intimorirla , ed occupa
rono le due Cime del Monte , avendo perfino 
fatta afcende~e fui pendìo la fua Cavalleria • 
Quegli Arnau.ti , che avevano . pre{o fervigio 
con gli Aul1riaci furono i primi al fuoco, onde 
jnvogliare · i Turchi ad avanzar!ì con la fÒlita Jo, 
ro animofìtà fino a tiro del cannone, ma queiH, 
divifì in due truppe lì [ragliarono . tutt' ad un 
tratto fulla dritta, e lìniflra de' loro nemici , ed 
entrati fra effo gli Aul1riaci , fugarono que' Tur
chi. Coperti in tal modo li due Quadrati degli 
Aufhiaci; e fopraggiunti gli Ulfari, che infeguj, 
ti avevano fino all'argine la Cavalle ria Turca e 
taglia ti a pezzi o annegati quelli che non aveva· 

Tomo Il, E no 
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no avuto la fortuna di poter fuggire 1 decifero 
l'affare 

1 
e cofirinfero li Turchi a ritiradì a Jaf

fy. lofeguiti pria dagli Arcieri 1 e ,!alla Cavalle· 
ria con due cannoni 1 indi da t9tta la Colonna 
per l'alto del Monte , refìò in wotere degli Au:
firiaci il Campo de' fuggitivi , '~ vi fi confor
tarono con quantità di viveri rinVt;putici . . 

Conquifie. Nel dì 19. fenza iotermiffione cò~tinuò il Co-
. di Ja!fy. lonello Fabris la fua marcia fi~o a ,N.ify, e fi

tuò le fue Truppe fopra un'altura in 'ordine di 
Battaglia . Saputo qui vi 1 ·che il Principe Yp!ìlan
ti con cinquanta Turchi a tal' efftmo lafciatigli 
da Ibrahim Bafsà fi era dato alla fuga verfo Ga
lata per il fiume Buchlin , il quale fcorre per 
quel Borgo , fpedì fubito due fquadroni ad infe~ 
guirlo a briglia fciolta 1 e per due di verfe fira· 
de. Rinforzati quefii da altre Truppe , raggiun-

Pri~ionia fero jJ Principe 1 che fu allora abbandonato dalla 
~ell'Ofpo- fua Turca fcorta 1 e fu fatto prisipniere. Era un 

aro' Uffiziale Turco rimafio preifo il Principe ; fofpet-
tando che la fua prigionia foffe provenuta da un 
concerto co' {uoi nemici 1 alzagli contro una Pi
fio la ingrillata 

1 
ma pria che poteife far fuoco fu 

con fciabblate uccifo da un Capitano d' Arnauti 1 

e dal Capitano di Szoneny . Ricevuto il Prin· 
cipe , qualì in trionfo nella Colonna Aufiria• 
c-a , fu pofio in luogo di ficurezza . Jaify re· 
fiò in potere del · Colonello , che vi trovò 
tre Cannoni , due _Bandiere 1 e fette Tambu
ri 

1 
alquanto beiliame 1 e molta farina; ed Ibra

him Bafsa concentrò a Galaz li rimafugli di fua 
Truppa. Il prigioniere Ofpodaro fu il dì 1.3. tras
ferito a Suczavva nella Bukovvina 1 ed onorifi
carnente trattato , indi a Czernovvitz con gli al
tri pri~ionieri , dimofìrando molta pena , per la 

fu a 
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fua prigionia , ma molto più per la propria Fa
miglia, che di~orava a CoGantinopoli. In fatti 
cemére doveva una vendetta fopra di effa, gi:<c· 
chè accufato di accordo con gli AuGriaci . Ne' 
primi giorni di Maggio fi fece paffare a Nizniovv 
nel Circolo di Stanislovv , avendo recati few 
per proprio ufo duecento cavalli con fuperboequi
paggio, e preziolì effetti , e gioje per il valore 
di qualche mi l lione . L' eife rfo lafci a to poifeffore 
di tante · ri cchezze , fece accrefcere il fo fpetto di 
fu a fedeltà a lla Porta , e quindi {j prefi ife di non 
più ripatriare, quand'anche gli venii'fe accorda ta 
li bertà, ma di domiciliarfi in Stati Ruffi , o Au
firiaci • 

Vigilantillimo il Tene'nte Marefciallo Conte 
di VVanensleben (a) Comandante in Capite nel 
Bannato fpediva continui rinforzi a. fofìegno de' zuffe nd 

P 11· r. d · c . l . ·r . Bannato. ou1 pre1t , e m ratti a pnmo a vv1 o ncevuto 
il dì I r. Maggio, che. cinque mila Valacchi mar-
ciavano contro le Truppe fìtuate tra Baja di Ra-
ma, e Tifman, e quc:lle del Kray a Porfcheny, 
non mancò di fpedirvi altri Difìaccamenti . Si 
avvide il Kray, che i Turchi volevano aifalirlo 
alla defìra prefi'o Simbad , e nel medefìmo tem-
po alle [palle_, fece levare il Campo ; e fi accin-

fe 
------ --------------
(a) Guglielmo Federico 'Conte di VVartens/eben 

Cef. F..eg. Tenente Felt Marefciallo . Servì co
. me Capitano la R..epulbliça di Olanda, e venne 

nel I 7 t9· al fervigio Ce[. JJ..eg. come Maggiore 
pre!fo i Croati. Combattè con valore prr!fo C or

. bix, e Pegau, ed intervenne ad alcuni Com· 
battimenti nell'ultima guerra pre!fo il Corpo di 
VVurms . . • 

E z 
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fe alla pugna , dividendo in due luoghi la.. fua 
Truppa. 

Con tanta animofìtà l' attaccò gli Valac
co Turchi, e fugolli verfo Schillard , e Rumo• 
nia(l, ricuperando il Poflo di VVJaden . Con que-

\) S' impedi- fio affare fu refo vano il difegno de' Turchi, va- i 
fche ai

1
,rur· le a dire d' invadere la Tranfìlvania , deva8ar-

c l tn· . 
vadere la, e diflruggerla . Non rinunziarono però total-
~lv~r~~- mente a tale ardito difegno, e qffi.odi fi riavan• 

zarono nel!' abbandonato crincieramento. 
Nel Bannato il VVartensleben cu!1odire faceva 

con non minore vigilanza le Frontiere proflime alla 
Tranfìlvania, venendo continuamente le Monta
gne di Botna, e quei contorni inquietati dai Tur
chi di Gladovva , e di Jefferin , che [correvano 
perfino fulle fìrade di' Czernefl, e di Terzburgo 
con inceffanti, e con!ìderabili zuffe , e con reci
prochi vantaggi , e danni . 

Tali, e tante furono le fanguino!e benchè non 
decifìve Azioni guerrefche in tutte le Provincie. 
confinanti agli Aufiriaci Domini; Azioni che pre
fegivano ognora più eflreme effu!ìoni d i fangue 
tralle Armate principali . · 

A Raja di Rama, Tifmana ', prelfo Krajova , 
Lerb.mgefii, ed U!adeny diedero O( mano Bafsà 
di Widino , e Kara Muflafà Bafsà motivo agii 
Auflriaci di difiinguerfì col refpingere i loro fu-

. rio!ì alfalti; e continuati fanguinofì fatti d'armi 
Fatti nel- r . fì Il T r.l . li V l h. la Tra n- e1egUI ron 1 ne a ra nn v ama , ne a a ace 1a , 
filvania • nella Moldavia, nella Servia, nella Schiavonia, 

nella Bofnia , e nella Croazia. Nella prima , e 
fingolarmente dalla parte di Terzburgo , e di 
Kimpolungo repplicarono gli Ottomani li tentati-
vi di una irruzione per tutto il mefe dì Maggio, 
onde anche coprire li movimenti, che nella Va-

tac· 
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l:tcchia, e nella Bulgaria andava . facendo la gran· 
de armata Octomana ; ormai avvanzata tra Nif
~a ·, e Sofia. Già graffi Corpi di fiaccati, e fra gli 
altri quello di diecimila Uomini condotto da un 
Serrafchiere, da VVidino era paifato ad accampa-

i re a Kladova , da dove Nemis Bafsà inoltravafì 
al Campo di Severin nella Valacchia , recando 
rinforzi per ogni dove. Il Bafsà di Romelia tan- :! ~an;:; 
ti ne portò per Nilfa a Belgrado , che fedicimi- e!ferc in· 

la uomini per la maggior parte di Cavalleria {ì varo. 

viddero accampare fotto quella Piazza, d' altron-
de guernita di buono , e numerofo prefìdio . Il 
Grande Agà, ed il Capif:~chi Bafsà facevano get~ 
tare Ponti prelfo Kladova , Krajovva, e Czer-
nefi; fì minacciava foprattutto il Bannato, e fe 
con tante fpedizioni minoravalì di numero l' Ar~ 
mata del Gran Vifì r , non veniva però conGde~ 
rabilmente i nfievolita, pere h è difiacca vanG per la 
più parte Truppe AGatiche , e perchè fempre 
nuove ne fcendevano nella Bulgafia da Adria- · 
napoli. 

Bench~ per altro facelfero li Turchi tanti ten- OppotH 

tativi , pure non era fiato loro poffibile fino a difegni de. 
M . d' . J rr. , l M Id . ~li Aufiro-tuttO agg1o 1 ncuperare au1 , ne a o av1a R.um, e 

quantunque con tale oggetto Siroulou Bafsà vi fi de' Turchi • 

foffe avvicinato , ~d il Kan de'Tartari portato 
!i foffe col fuo CanSpo Volante ver[o Refìna fu[ 
Pruth quattro fole le-g:h.e lontana da Jaffy fieiTa. 
Nelle loro marci e forpf.:fero bensì l'uno, e l'al-
tro quello · Poflo Auflriaco, e v' infìerirono, ma 
più oltre non fu .loro poffibile fìcuar!ì • Nè ricu~ 
perare poterono Schabaz nella Servia. . 
· E' ben vero, che più incerelfanti erano li og~ 
getti delle Imprefe nella Moldavia . Avrebbero 
vol uto gli Octomani -impedire la rico·ngiunzione 

. E 3 dì 
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di Truppe Rurfe dell' Armata del Marefciallo Ro• 
manzoff a quelle del Principe di Coburgo e fi 
vantava il Kan de' Tartari di averla impedita 
col {correre le rive del NieGer fino alla Polonia. 
All'incontro volevano gli AnGri aci impadronirli 

Eln io del di Choczim ' imprefa ' che fi fupponeva re fa più r 
Pri~cipe facile della conqui!la di J affy. Il Principe di Co-
di Cobur· burgo accampato nella Buc0vvina tutto fperar 
go. poteva dall'affetto, e dal valore delle fue Trup-

pe. Giammai un Generale 1: è mai più di quel 
Principe fatto fiimare dalla fua Armata • l Sol
dati lo amavano qual loro Padre , {i facevano 
pregio di potergli obbedire : e gli · abitanti del 
Paefe l'onoravano come loro difenfore • Se mag
giori Gate foifero le fue Forze, Choczim non 
avrebbe certamente potuto difenderfi. Avvanza• 
tofì a quelle mura ne fnperò i fnbborghi , e la 

Alfale firinfe con 9000. Uomini da un lato , mentre 
Choczin • con 7ooo: aifaltavala dall'altro il Generale Jor

dis . Avvedutofi però, che quand'anche impadro
nito fi forfe della Città, non avrebbe potuto con
quiGare la Cittadella · fenza fomma effufìone di 
fangue , e [enza più foldatefche , lodevolmente 
cambiò l' aifedio in blocco. Quindi appol1atofi a 
Zvvaniec , e l' Jordis avendo prefo poGo verfo 
l' Okopi , o il Forte della Trinità , riufcigli d' 
impadronirfi di più di un trafporto di viveri , 
che condncevafi alla guarnigione . QueGa non di
fanimata per altro appena vide gli AuGriaci al
largatifì dalla Piazza, alquanti dalla medema for-

Si~ritira. titi fcorfero fino a Braha Villaggio Polacco , e 
vi difhuifero bensì le Batt~rie Auftriache , ed i 
Gabbioni, ma nemmeno il più minimo danno re
carono. al Villaggio quantunque da quello aveife
ro i loro nemici incendiata una, Parte della For-

tez-
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tezza. Da qualche tempo infatti vivevano li Mol- · 
davo-Turchi nella più perfetta armonia con i Po-
lacchi , O per non avere in effì un terzo inimi- Sortitn de' 

co, o perchè oifervaifero la più efat'ta neutrali- Turchi • 

tà. Avendo in confeguenza di quefia dimandati 
il Bafsà di Choczim de' viveri al Vaivoda di Ruf-
fia, ricufarli non fu poffìbile, dopo che dalla Po-
lonia fomminìaràti fe ne aveano anche agli An:.. 
firo-Rnflì. Il Principe di Coburgo fe ne dolfe al
tamente, il Vaivoda adduffe la foprariferi ra ra-
. d' l' ' A ' ·r c fi r· Molini, e g1one 1 neutra Ita. . pprovo 1 on 1g 10 perrna- Barche de' 

nente la Rifpofia data dal Comandante dell' Ar- Polacchi 
d II R bbl . d'r . l' diftrutti mara e a epu 1ca , ma tanto 11p1acque ag 1 daoli Au-

Aufiriaci che incendiarono li Molini Polacchi da firlaci. 

quali fì macinava la Farina per li Turchi , non 
meno, che le Barche, che loro la conducevano. 

A fofienere Choczim valfero , non folamente 
l' animofi tà del fuo prefidio, ma ancora eventua
lità inevitabili . Improvvifo fcioglimenr0 delle 
nevi ingrofsò talmente il Niefier , che le acque çfc~~~c~~
trafcinarono il Ponte di Barche fatto per la com- za. del 

municazione de' due Corpi bloccanti. A gran fa- Nlefier. 

tica, e con il più vivo rifchio riufcì di falvarne 
una parte ·, ma in tanta dillanza , che più non 
era fervibile all'oggetto per cui era fiato forma-
to , anzi alcune di quelle Barche avendo inve-
ftito alla Riva Turca , rimafero in potere degli 
Octomani . Alcune altre però non folo fah'ate 
furono, ma fpinte là dove il Generale Soltiko!I 
indicato aveva di dover paifare il Fiume ~ al Li Rulli 

qual effetto dimandati appunto da lui fi erano al lo paffano • 

Principe di Coburgo Pont ani, e Pontonieri. Gli 
erano quefìi fiati promeffi; ed il cafo ne facilitò l' 
adempimento . Il Soltikoff pafsò dunque il Nie-
tìer alla metà di Giugno a Serebria, e Mohilovv, 

E "i- 1 • men• 
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mentre il Generale di Elmpt lo paifava ad Jam· 
~ poi'· e Soraka, ed il Kamenskoy fì avanzava \'er~ 

fo Balca , dovendo quefii tre Corpi riunirfi alle 
defìinate grandi Operazioni. 

C A P I T O L O I V. 

Pregiudicie•voli riufcendo li piccioli Fatti d' .Ar
mi , defcritti nel Capitolo precedente, ai Con
fini tutti .Auftro·Ottomani , benchè fojfcro riu
fciti gli acquijli di Subachz ful Sa11a , e di] aj[y 
nella Molda11ia, perciò t e .Armate ..Aujlriache 
ft pongono fu/la difmjìva , onde attendere gtì 
avanzamenti delle I{ujfe. Frattanto t' ammi
rabilmente injlancabile Imperatore Giufeppe II. 
fi di [pone a der:ijive imprefe . Si rifortijìcano 
tutti gli i»-Jportanti Pofti .Auftriaci . Si conti· 
nuano li trattati con il Bafsà di Scutari, e con 
ti Montenegrini , benchè fenza i l bramato effet
to • Difcordie tra le B,eggenze Barbare/che, on· 
de ne ritardano i loro foccorfì atta Porta , 

ERa ognora più indifpenfabile l'attendere, che 
le Armq.~e-R.urfe pervenute foifero alloro pun

to determinàffi per le grandi lmprefe, tanto più 
quanto eh' er.afì per prova conofciuto non eifer 
vantaggio fa la picciola guerra (a) • Raddolcitafì 

la 

(a) Secondo Tabelle , non però d?Ite da Vienna , 
fino a tutto Giugno contavanfi dalla parte .Au
Jlriacct 2 6 q. tYa morti, feriti , prigionieri, e 
mancanti , oltre però gli periti per le malattie 
a .cate[a d~' poco falutari Climi . ; e de' Turchi 
8o7 )• oltr: li morti, e je1iti ocwltati) poich~ 

- )'o-
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la flagione fì erano finalmente le flrade refe pra
ticabili per li Trafporti delle Artiglierie , e di 
tutto il bifognevole a sì numerofe Armate , ed 
era riufcito alla Corre di Peterburgo di fupplire 
ad altre occorrenze , (enza le quali la guerra lan
guifce. Attendeva l' Augufio Giufeppe Il. corefie 
Notizie nel fuo Quartier Generale di Semlino 
tutt'altro , che oziofo , ma all' oppo!lo in una 
attività forprenden ti!Iìma • Di tutta la fua Ar
mata accampata tra il Sava , ed il Danubio era 
il primo ad alzarfì a vanti l'apparire del giorno , 
faliva a cavallo, e girava a vifìtare tutti i più Att' . à 

IVJ! . 
lontani Po!ìi. Ritornava al fuo Quartier Genera- dell'I m-
le un'ora dopo mezzo giorno ; pranzava in un pe,·a tore • 

quarto d'ora , benchè teneife due Tavole ogni 
giorno, una di ventiquattro c"operti , alla quale 
vicendevolmente invitava i Generali , altra di 
trenta per gli Aiutanti , ed altri Uffiziali dell' 
Armata, le qua li Tavole erano però fervite fru
galmente, come in tempo di guerra . Benchè il 
vigilantiilimo Augufto non foleife ripofare nella 
norte più di quattr'ore , pure i Rapporti , che 
giun~evano , dovevangli eifere immediatamente 
prefentati abbenchè foife al ripofo , volendo ef~ 
!ere fenz' alcun riguardo rif veglia co . Onde atti- L'A . 

, · fCI" 
vo, ed informato di quanto fpettava alla guerra duca F rr.n -

foife l'Arciduca Francefco fuo Nipote , fece l' cfiefco v~ 
Ha quau 

Imperatore · , che quel Principe vilìtaffe tutto il tlitro il 

Cordone dalle Truppe ai Confini fino al Littora- ~~fldr~~:o. 
le Auflriaco dell' Adriatico ; giro, che il Princi-
pe efeguì dopo la meta di Giugno , indi ritornò 

col-
---- ·---- ... --.... ------- -----
· · fogli ono trafportame feco più che pojfono dopo i 

Fatti d'armi. 
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-colle fue Olfervazioni, e Rela2;ioni al Quartier 
Generale" La fuadimora di due giorni a Triefie , 
.fu ·fefieggiata con un finto combattimento Nava-
le , e fi erano difpofie altre Fefie ; ad alcuna 
delle .quali non volle peraltro il giovinetto Ar
.ciduca intervenire , amando meglio di occuparfi 
in affari d' importanza c;on difiinte Perfone . 

· v Il principale, e forfe , il foto motivo per cui la 
ti~~o d~?~ grande Armata Aufiriaca aveva il dì z. 3. Maggio 
R1ìetrocdef-l retrocelfo il fuo Campo, quand'anzi li giorni z.6., 
1one c .. 

la grande e 2 7. erano prefi!Ii per il di lei inoltramento 
~~arir:ca. nella Servi a, erano le malattie cagionate da Ila in-

falubricà dell'aria , e dal paludofo Terreno del 
primiero fuo Campo ai Confini della Schiavonia, 
della Ungheria , e della Servia , che privarono 
di vita alquanti Soldati , e qualche Uffiziale • 

Umaniffi- Confortavano però l' Armata tutta gli ammira
~~'it'A~~~~- biliffimi tratti di umanità dell' Augufio Monarca .. 
fio Giu- Vificava ogni giorno gli affollati Ofpitali, e for
feppe II . d ll f · · l' l · ma va una . e e ue prmc1pa 1 cure , c 1e tenutl 

foifero in ottimo fiato non rifparmiando in ciò 
le fue perfonali affifienz.e , nè qualunque altra 
Munifica provvidenza (a) • Malgrado ogni at-

Bilancio 
Aufl:riaco 
Militare. 

ten-

(a) Secondo un Bilancio !ettoft in pubblici Fogli 
anche del Dominio .Aufiriaco, fino a tutto Gite
gno , le fpefe della guerra fatte dalf Erario 
Imperiate B..egio erano di feffantaquattro mi!
lioni, compreft•vi fedi ci mil!ioni, che ajfìcu.ra
'Vaji d'Vere dati ad imprejlito alla Ruffia; e 'Ui 
ft lelfero quejle 0/fer'Vaz.ioni. ,, ln tempo di pace 
cojla it Militare ·.Aujlriaco circa '+ mitlioni 
annuì , ed in tempo di guerra nulla meno di 
5o. Siccbè it foprappiù è di circa 30. mi!lio· 

m. 
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tenzione perivano però non pochi individui' on
de fu accrefcimo il numero delle Redate ne' 
Stati Ereditarj Aufiriaci perfino a quaranta mi· 

la; ------------ ..... --------
ni. Ponendoji a calcolo , che la P rovinai a ove 
ji fa la guerra non jia in iftato di foddisfare 
durante la medejima alle fpe!fe f ue forz.ofe , 
che le grandi Dogane di Triejie, Fiume , Se
gna, e Semlino rendano alcuni mitlùmi di me
no , che il Commercio impedito venga in piiì 
d'una parte , che le fpefe della guerra debba
no erogarji al principio dell'anno, e che foltan· 
to atta fine di quejio s' introitino pienamente le 
rendite dello Stato , ne verrà per confeguenza 
che /ebbene lo fiato abbia 1 o o. millioni di ren· 
dita e foti 8 o. di fpefe certe , pure per fuppli
re al preacr:ennato foprappiù di 30. mittioni per 
le fpefe della guerra medejima , e riempire i 
'VUoti fopraddetti dalla guerra deri'Vimti , è 
coflretto lo fiato ad ufare mezzi flraordinarj 
per accrefcere il fuo peculio. Ne! cafo prefen· 
te però Ìl~ cui l' ..Auflria , oltre. tanti fonti pro
prj, ha quelli ancora , che gli apre it credito 
pieni/fimo, che gode prejfo gli ejferi, è innega
bile , che ·continuar dovendo la prefente guer
ra, jia dejfa nello Stato di profeguirla per più 
armi , fenza aggravare neppure di un Kar. 

, con nuove impoflzioni i proprj fudditi. It con
fumo degli uomini egli è in tempo di guerra ri
marcabi lz/fimo, e perniciofo per lo Stato • U1z' 
.Armata di 1- I 5 ooo. Soldati , ad 8 o o o. ttami
ni per fervigio della medejima non è picciola 
cofa per fe fi e!fa ; e fe rijlettafl poi , r:he alta 
fine delta guerra, anche fenza ucdjioni in bat-

ta· 

•·. 
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Si levano la ·; obbligandolì al fervigio della Patria gli inu· 
~~~~.o: lite· ti li fervi, e perfino li amm'Ogliati, non già però 

quelli , la cui mancanza avrebbe cagionata la per
. dita delle rifpettive Famiglie , ma quelli bensì 
della ultima Claffe de' Po!Iìdenti , e gli non ag
gregati ad alcuna Arte , o mefiiere . Onde ani

If!irn~i~ne mare vieppiù ognora le fue Milizie ifiituì Giu-
dt Ddl1n- . 
:lioni e feppe II. un'Ordine' coniìfiente in una Medagl1a 
Premj • d'argento col fuQ Ritratto, che portare doveva-

no appefo al petto con un nafiro Turchino que' 
Soldati gregarj, che fi d!(ìinguevano con qualche 
fegnalata Azione , quando non poteffero eJJere 

pro n-

taglia, manca femprr: il 15· per 100. , ecco 
che per il purb ftrapazzo, morbi, e diferzioni 
trorueraj]ì lo Stato al tempo detta pace con 3 oooo. 
uomini di meno . Ma a quanto poi non afcen-

' .derà la mancanza di fudditi , calcolandovi gli 
ucciji dal nemico? - Tutta t' .Armata .Auftria
ca ab&ifogna di 8. mila centinaja di farina , 
e di zoo. hovi it giorno • Sicchè in un'anno 
di :z.9:~.oooo. centinaja di farina , e 13ooo. 
bovi . Si_ rifletta alle altre occore.nze di 
avena, fieno, ec. : ji crmjideri il numero de' 
cannoni almeno di 3ooo. pezzi , ajjfgninfi di
cretijJimamente 3 o. palle per cannone, e fi avYà 
il rifultato di 90000. patte : fe ·ne confideri 
ora ciafcheduna del pefo prudenziali di w. 
funti, ed ecco un mi/lione, ed &oo. mila fun· 
ti di palle: finalmente ajfegnandofi ad ogni fal
dato foti I 8 o. carichi di fucile , confumati ne 
verranno 3 8. mi l/ioni, e 700, mita in tutta t' 
.Armata. 
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prontamente avanzati all' Uffizialità Subalterna, 
come già aveva a differenti accordato. · , ·• 

Qyantunque con tutta la Maeflri'a Militare Il C"mpo! 
t: 'fi · r rr 1· p fl· • fi · d l e tutti ~lt wrt1 catt ronero 1 ou1 tuttt con oant1 e gran Pofli Au-

Camp,o Aufiriaco , pure non lafciavano i Tur- ltriaci ii 
h. d Il . . d' B l d d' l 11. l'fortifica. c 1 e a guermg10ne 1 e gra o 1 mo ett:l:r 1 no • · 

quanto loro era poffìbile, lìngolarmente agli ar-
gini di Se~lino , e di Befcania foprattutto Ù'er 
il Fiume fcendendovi con alquante Barche di 
Armaci, ed otando perfino di combattere tra gli 
Argini fieffì, e l' Ifola de ' Zingani ; e {ebbene ri-
{pioti gli aifalti {j faceffero riufcire inutili , ed 
anzi cofiolì di faogue, pure gli replicarono que-
gli Ottomani. qualì ogni giorno , incoraggiti dai Non.dime-
. r. · h d · d d 11 B l no 1 Tur-rm.orzr , c e an avano nce ven o a a u ga- chi gli af. 

ri.a. Era però l' Armata Auiìriaca di tanta for- faltano • 

za, e difpofia talmente ai Confini tutti, forman· 
do l' efielìffìmo Cordone , eh' era cena di rifpin-
gere qualunque attacco, ed anzi di trovarfì pron- n·r rt • 

tiffìma alle decifive Operazioni quando l' Auguiìo n~ Pd; ':,:~.
Comandante crede !le opportuno il tempo di or- te le Ta"'P· 

pc Au na• dinarne la e{ecuzione . Le Truppe dunque Ce- <ehe. 

fareo-Regie , anche nel finire di Giugno erano 
in fimi! modo di!lriDuite • 

.Alt' .Armata principale ttppartenevano i feguenti 
Battaglioni: . 

Grttnatieri 6, del Reggimento Arcidu
ca Ferdinando 2. , Ant. ELìerhazy 2. , 

Nic. EG.erhazy z. , Sarnuel Gyulay 2. , 

Nadasdy 2 , Palffy 2, Karoly 2 , Al
vinzy 2, Devins· 2 , Durlach 2, Ter
zy 2 , Lattermann 2 , d' Alton 2., 

Reisky 2, Thurn 2 , Neugebauer z. , 
in 
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in tutto Battag!io11i 3 8 , quali calcola
lati a 1400. uomini l'uno, contengo• . 
no uomini " . 53,200 

Ca'Valleria. Divilìoni 
del Reggimento Kavannagh . corraz
z~ '3· f. Zeschviz 3 , Karamelli 3 , 
Schakmin 3 , Harrach 3 , Czartorins· 
ki 3, Giufe.ppe Tofcana dragoni 3 , 
Leopoldo 'Iofcana ·3 , Gìufeppe Kins· 
ky Cavalleg. 4, Lobkovice 4, Mode· 
na 4, Wunnzer u!far~ 5 

.fono Divilìoni 41 
quali 'calcolate a soo uomini l'una , 
"ontengono ·UOmini 2.0, 500 

L'Armata principale contiene in 
tutto uemini 73,700 · 

Generalità • 
Generale di Ca·valleria Giufeppe Kinski. 
Generali di .Artiglieria Langlois ( pajfa a Trie• 

fie) Rouvroi , Principe di Ligne. 
0 Tenenti-Feld-Marefcialli Gern!ngen , Neuge
bauer, Plankenflein, Clairfait, Tige , Brechain
ville , Spleny • 

Generali-maggiori Alvincy, Pallavicini, Wen
kheim, Giufeppe Harnacourt, Harrach , Nadas
dy Kheuel , Kalkfchmitt , Sturm , Kavanagh , 
Stader, Strad, d'Al ton • 

. IN GALLIZIA· 

In fanteria. 3 zi. Battaglioni 
del Reggimento Kaunitz 1 , Wences· 
lao Colloredo 1 , Kayfer 1 , Schroder 
J , Khevenhfiller 1 , Mitrovsky I , P.el· 

!egri· • 
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l egrini I , Carlo Tofcana I , primo 
Reggimento di guarnigione :r.. , primo 
Reggimento di Tranlilvania Sekler :t, 

in tutto Battaglioni, u. 
quali calcolati a I 400 UOmini f UnO , 
contengono uomini ' 16,8 oo. 

Caval/(ria . Divifìoni 
del Reggimento Leveneur Cavalli-leg
gieri 4, Kaylfer uffari 4 , Barko 4 , 
Erdody 4 ,· Szekler z. , .in tutto Dìvi
fìoni J: 8 
che a soo uomini l'una contengono 
uomini 9,ooo 

Totale '-s,8oo 
G(nera!ità. 

Generale di Cava!. Principe di Koburg. 
Tenent( Feld-Mar(jciallo Sauer. 
Generati Maggiori Metzger , Turkheim, Bars .. 

chitzky, Jordis, Schmerzin. · 

I N T R A N s I L v A N I A·. 

lnfanteria. Battaglioni· 
del Reggimento Francefco Giulay 3 , 
Orocz 3· del fecondo Reggimento tran-
filvano Sekler 2, del primo Reggi· ; 
mento Wallacco 2, del fecondo Reg· 
gimento Vallacce z., in tutto BattagXio-
ni IZ. 

per uomini I 406 
fono uomini J 6,8oo 

Cavalleria. Divifìoni 
del Reggimento di Savoja dragoni 3 , 

Alef~ 
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Alelfandro Tofcana. u{fari s , Sekler 3, 
in tutto Divifìoni 11 

per uomini 5o o 
fono uomini 

Totale 
Generalità . 

Tcnenti·Feld-'Mare[cialli Fabris , e 
Rall. 

Generali-maggiori Bruglach, Pfeffer-
korn, Enzenberg . 

NEL BANNATO Dl TEMEsWAR. 

Infanteria. 3zi. Battaglìonì 
del Reggimento D,evins 1 , Alvinzy 1 , 

Antonio Ellerhazy I , Bannale tede
fco di Temefvvar z, , Cqnfiniario ill i• . 

· rico z, , in t u'tto Battaglioni 7 
per uomini 1 400 

fono uomini 9,8oc;; 
Cavalleria. Divifioni 

del Reggimento Wurtemberg dragoni 
3 , ulfari di Graven 3 , in tutti Div i
fioni 6 
per uomini soo 
fono uomini 3,ooo 

Totale 1:z.,8oo . 

Gene1·alità . 
T enente"Feld-Marefciallo VVartensleben. 
Generati-Maggiori Babilla, .Benjovvsky, Vec-

~ay. 
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IN ScHIAVONIA. 

lnfanteria. . 3zi. Battaglioni 
del Reggimento Samuele G iulay I , 

Nadafdy 1 , Palffy I , Karoly I , Reg~ 
gimento di Gradifca :r. , Eroder 2. ,. Pie· 
trovaradino 2, in tutto Battaglioni IO 

per uomini I 400 

fono uomin i 
Ci!ivalleria . Di vifioni 

Del Reggimento uifari fchiavoni :z. , 
uomini 

Totale 
Generalità . 

1 4,000 

1,ooo 

IS,C!>OO 

Tenente-Feld-Marefcial/13 Mitrovvsky. 
Generati-Ma9giori Brentano, Oros,z , Schma· 

ck:=r. · 

Infanteria . Battaglioni 
di Granatieri del Reggimento d'Italia 
~ , Caprara 2 , Belgiojofo 2 , Preifs 
3zo. battagl. 1 , Ogulini 2 , Sluin 2, 

:Kreutzer :. , Deutfchmeifler 1 , Arci
duca Ferdinando 1 , Niccola EGerha
zy 1 , Likano 2, Ottokano :z. , San· 
Giorgio 2 , primo Banale 2 , fecondo 
Ba n a le 2 , i n tutto Battaglioni 2 s 
ptr uomini J 400 

fono uomini 
Cavalleria. 

del Reg!i!lmento U,ii:1ri 
Tom. II. 

. ' 

Divi Goni 
di Gr~en :. , 

35,000 

Kar· 
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Karllladc :r., VVarasdino z , Bannale 
2, in tutto Divilioni 8 
per uomini 500 

fono uomini 

Totale 
Generalità. 

.... ,ooo 

3,9,000 

Tenente· F eid-Marefciallo Devi n~ 
Generali-Maggiori VVallifch , Kuhn (per la 

fuft morte Schreiner ) Klebeck. 
Accrefcimento in Croazia. 

Generalità. 
Principe Carlo Liechtenfiein , Pellegrini , Giu
feppe Colloredo, Fi lippo Kinsky , Francefco Ho
henlohe, D' UrJel, Kaupitz, S' rafo!dQ. 

Battaglioni d' lnfanteria . 
di Granatieri 3 , Olivier VVallis I , 

VVolfenbu~tel 1 , VVartensleben I , 

Brechainville 1 , Lafcy I , Laudon r , 
Kayfer I , Pallavicini I , Preì(s I , 

Ferdinando Tofcana I , Deutfçhrnei
fier I , Carlo Tofcana I , Scein I , 

Langlois I , Tillier I , Pellegrini I , in 
tutto Battaglioni J 9 
per uomini I 400 

fono uomini z6,6oo 
Cavalleria. Divifìoni 

tli Anfpach corazze ·3 , Naifau 3 , a 
soo uomini per divifìone fono uomini 3,ooo 

Totale • z9,6oo 
Tutte le predette armate contengono cioè : 1 

Armata principale 13,700 
Gallizia zs,8oo 
Tranfilvan·ia Z2.,3oo 

p an-
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:Bannato di Temefvvar 
Schiavonia 
Croazia 
Accrefcimenro in Groa2:ia 

8f 
u;s·ot? 
I 5 ,ooa 
39,000· 

29,600 

In tutto uomini i 1 8,200 

Fra quello numero compre{i non fono i Vo
lontari Bojari ed Arnauti , paffati dal paefe ne· 
mi co a militare dalla parte auflrìaca. 
ParticolàrÌ Corpi che appartengo1z0 a/là Milizi:a. 

1 Il fecondo Reggimento di ·guarnigione, c·he 
fa il fervigio dell' infanterìa preffo lo Sç4t0 
maggiore, uomini 

2 Corpo di artiglieria, unitamente 
a quello degli artiglieri confiniarj , 
e de' bombard ieri 
3 Corpo de' cacciatori 
1- Archìbufi,eri confiniarJ 
5 Ingegneri 
6 Minatori 
7 Pontonieri 
8 Barcajuoli per le Tfchaic ke 
' Perfonale per i carriaggi e tra· 

fporti 
Io P1ftori 
l I Chirurghi 

!0013 

JOOO 
6ooo 
4000 

1000 

4000 

1000 

1000 

Sumrn a 57 ,o o o 
Le fopraccennate Armare afC.endo-

no a • . • • :u S,:z.oo 
$1cchè gli uomini impiegati a.tnlal-

mente in quella guerra f<1no ~7s,:z.oo 
Ciafchedun Battaglione d' Infanteria, e ci aCche

duna Di vifiçme di cavalleria conduce (eco 3. c an• 
noni di tre funti di palla, ed una bQmbarda pet 

F z tira-
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tirare a mitraglia; !ìcchè ','~tre I' artiglieria di 
alledio e di guarnigione delle Fortò:ze, contanlì 
fra i Reggimenr )., cioè : 

Cannoni da 3 funti di palla 645 
dett i da fei funti 2 1 5 
Bombarde 21 5 

Somma 107 5 
Comprefì non fono in quefìo contèggio i Bat

taglioni e le Divifìoni che ultimamence hanno 
avuto ordine di marciare all'armata. 

Ne attendevano anche li Bofni·achi , che frat
tanto validamente ìi difendevano con le loro 
proprie forze. Continui attacchi facevano contro 
li Pofli avvanzati élall' Armata del Principe di 
Lichtenflein ai Confini della Croazia , e. foprat
tutto alla Tefia del Ponte formato dagli Au!lria
ci full' Unna preffo Czerou liani. Aveanvi erette 
contro due Batterie ; nè cannonavano folamen
te, ma affalivano altresì li Difiaccamenti appo
flati fu quelle Frontiere con continuo reciproco 
fpargimento di fangue, ma fenza però poter fu
perare que'Pofli. Ad impedire , o almeno diffi. 
coltare gli fuaccennati rinforzi dall'Albania , o 
dalla Romalia, e datla Bulgaria per la Servia fi 
erano tratti al Partito Aufìriaco li Montenegri
ni , nè difperavaìi di trarvi anche Mahomud Baf-

Continua- , .J-;~ • • Gl' Uffi · l" S Id · A 11 • • no li con- sa -u·• ~cutan . 1 zta t , e o an ~"\ unnac1 
cerri. ' 0 f pafiati a Montenegro con le opportune Munizio-
con 1! Ba- . d A . 'p 1. 1. d d"r · 
sà di Scu- m, e rmt per que opo t, g 1 an avano IICI-

tari J-'M c plinando, onde appunro tì opponelfero a trenta
eon 1 on~ 

teneg rini. mila Turchi , çhe traverfare dovevano le Valli 
de' loro Monti quando paffar voleffero nella Bof· 
nia . Comecbè per altro avrebbero in cafo tale 
dovuto li Monteoegrini allontanarfi dalle loro al· 

tu re, 
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ture ' non fe ne ~1olìravano in conto alcuno di~ 
fpofìi . Pronti , e con il loro innato coraggio 1 

erano a difendere li proprj terreni, le loro fco
fce(e Montagne, ma non già ad altra operazione 
militare. Riguardo a Mahorn-ud (a) trattava ben
sì i fuoi Accord.i con gli Aul1riaci Capitani Bu
kafcovich , e Berner portatifì a tale oggetto n'el 

fuo : 
-------·---·-- ---r-

(a) Nell' occajione di quejli avvenimenti viddeji 
r~fo pubblico qttejlo .Anedd;,to riguardante Ma
homud, e la fu a Q_rigine • " 11 Primo Mini• 
ftro del Bey di .Algeri è nato O·ijlia1t0 in Ci/la 
nelùt Stiri a. 11 Padre fuo chiamato Engelmarm. 
era tm uomo probo, ed ebbe due figli , uno de' 
quali applicojfì al mejliere di [arto, colà tutta
'Via vivente: l'altro alle Scienze . .Q.uejlì pe· 
rò , che da fludente operava fempre con prepo
tenza , andò ftnalm,ente a farji foldato in Spa• 
gna , e fu fatto [chiavo dagli .Algerini . .Ab
bracc'iata co!à la l{eligione di Maometto falì fin 
al primo grado del Minijlero , in cui da I 2. 

mogli ha procreati più figli , a' quali ha data 
un' educazione fingo/are. Dì uno di quefli, co
me portento/o, il Bey d' .Algeri fece u1z dono 11t 
Gran · ~ignore dal quale venne talmente benefi
cato , e promojfo , che giunfe ad e/fere com'è · 
t•tttavia, Baf:sà degli .A1·nauti, o jia di .Alba• 
nia, e Scutari . Per mezzo dd venuto Nego• 
z.iante Malafr~da ha l' Engelmann Algerino in
viati IJO. zecàbini d'oro al fratellQJuo Sart{) 
in Cii/a, invit}ndolo in .Algeri , ove gli pro
metteva di fati o felice; ma quegli impiegati in 
miglior ufo li 150. zecchini, ha rigettato lode· 
votijJìmamente l'iniquo invito. 

F 3 

Origine 
di Malio
mud 
Bafsà di 
Scutari 
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fuo Cafiello di Scutari 1 ma a tutt'altro difpoM
vafì, che ad effettuare il P10getto di paffare dal
la f udditanza della Porta al Vaffallaggio della 
Corte di Vi enna. Non acconfentiva nemmeno a 

Qun!' Ef-
fetto eb- dar mano che Truppe Albanefì fi avvanzaffèro 

T
bero q~e' in foccorfo alla Bofnia , come imponevagli la 

rattatl. . . {i , {i 
Porta per condtztone del uo perdono 1 ma d uo 
rifiuto da null' altro era prodotto fennon dal ti· 
more, che con fimi li allettamenti fì voleffe dar 

·.termine alla fua efìfienza nel modo fieffo 1 con 
·cui aveva egli fatto morire più di un Capidgì 
Bachì fpedito dal Gran Signore ton premi corri· 
{pondenti alla fuà ribellione. Sua principale an
· ~i f0'1:a rifoluzione era quella di tenerfi indipen
dente, e quindi flar doveva in continua vigilan-

-Za contro li tentativi de' Bafsà confinanti a Scu· 
rari 1 e contro le infidi e de' fu o i proprj, che per 
obbedire 1 o al Fetfa 'del Muftì, o al coman~ 
do del Monarca, quando vivo non poteffero dar
Io nelle Forze Sovrane 1 coglierlo tentavano a. 
nadimento di vita. Era dunque tuttora cofìretto 
.Mahomud a ·foggiornare nel fuo Cailello , ben · 
·di rado poteva· fcendere nella Città , e gli con
·venne punire con la morte alcuni de' fuoi Favo
·riti 1 anzi de' proprj Parenti eftinguendone perfi
no le Famiglie 1 ·convinti 1 o fofpettati infìdia
tori. • 

Se poco fper'are potevano gli Aufiriaci da' lo-
ro concerti con li Montenegrini 1 e con il Bafsà di 

_ Scutari, onde almeno fecondaffero le loro intra
Qu alidtà' prefe, e fe molto meno poteva lufingarfì la Por· 
e mo 1 • · 
de' regali, ta d1 preva1erfì delle Milizie di Montenegro , e 
c:d~eMil Re di gran parte degli Arnauti 

1 
o!Tia Albanefi , al· 

1 aroc-
co fpedifce ·tresì non molto attenderfì doveva dal Re di Ma· 
~Ila P!Wa, rocco, e dalle tre Reggenzè Barbarefche. V Af

fri-
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fricano Principe aveva bensì dichiarato fuo nrt-
mico chiunque lo era della Porta; e facevafì cre-
dere rifolmo a prefìargli tutti li foccorfì po!lìbi-
li ,J ma non corrifpondevano, i fatti a tanta de-
cantata amicizia . A ve a bensì fpedito de' regàli 
al Gran Signore, ma con poco, o niuno fuo ag-
grav.io. Per condurli a Cofìantinopoli avea vGlu· 
to le due Fregate dagl' Inglefì , che dò fuppofeto 
contrario alla neutralità , onde le ricuf:trono • 
Trafportati quindi furono da una Nave Spagnuo-
la, ma non compoE:li di que' tanti mi! lioni , che 
fi vollero far creder~; bensì con {omme tali, che 
per compierle , dovettero le Potenze Crilliane, 
[oli te pagargli un'annuale tribut<? , fotto fpeciofi 
titoli , dare anticipazioni, non nece(farie all' opu
lentit1ìmo Principe, ma per altro richie!ìe. Era . 
inoltre il Re inimicato con gl' Inglefì , con gli ?r~\~rf~~
Aigerini , e con il proprio Figliuolo, e ciò fer- t? Re, .e 

o lo d' .r r ll fìd b'lo fi . Il Algen-Vlvag 1 11cu'a a e non con 1 era 1 1 ue contrl"' ni, 
buzioni all' Ottomano Imperatore , cohtinuava à 
non volere da' fuoi Porti comnnicazione alcuna 
con Gibilterra. Avendo un Corfaro Algerino iti-

feguito un Baflimeoto Mercantile Europeo fino con ~l' 
entro il Porto d.i Zaracche ., - l' Alcaide; offia Go• lllgle!i 

\rern:uore del Porto aveva obbligat0, il Pirata a 
rititare. Il Dey di Algeri non folamente aveva 
dimandato foddisfazione , e c;he foff€ punito l' 
Alcaide, ma inoltre non foddisfacw incomineiate 
aveva le oflilità contro i Marocchini , onde tuì 
fuo Corfaro incontratofì con una loro F~ata ,. 
cembattuta l' avea sì fieramente--, ché a fatica 
avea potuto rifugia dì 11)aitl'attata in Tanger ~ 
Riguardo al Figliolo del Re MulayoAi-d, quan<lo 

1 o , , e co pro-
ereaevafì nentrato ne' fuoi doveri, da quali s erà prio Fi-

~ da sran tempo e!Mmente aliG>ntanat0 , ed a fè- glio • 

F 4 gno, 
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gno, che il Padre commiflionato av·evalo a fcor ... 
tare una Caravana alla Mecca ; al cui Mufful~ 
mano Santuado fpediva alquanti migllaja di Piaa 
fire , in luogo di proteggerla contro le forprefe 
degli Arabi de' Deferti, la derubò il Figlio flef$ 
fo, impadronendofì del denaro. Adirato i l Re di 
sì ardito derubamento aveva fpedito un'Armata 
contro il Principe, ma nulla a quefìa era riufci .. 
to, forfe non bene affett.a al proprio Sovrano . 

Se il Re di Marocco era in difcordia con Al• Difcordia · 
tra. AJ~ e- geri , lo era fia1ilmenre quo:fla Reggenza contro 
~iiÌi ~ Tu- li Tuni!ìni, il cui Regno per la minorità di for .. 

ze, fi confiderava dagli Algerini come loro Vaf
fallo • Avevano li Tunifìni in wrfo trenta fei 
Le'gni , ma sì piccioli , e di sì poca coniìdera
zione, che quafì niuna difefa far potevano, quan
do venivano feriamente battuti; quindi niuno di 

, que' Pirati folo fcorreva , o molto allontanava.fi 
dalle Cofle della-Bar baria' ma bensì a due a He 

uniti affalivano i legni Mercantili; quindi Venezia· 
ni, Pontificj, Napolitani, Maltefì fe ne impadroni
vano, qu:tndo potevano coglierli, Iocchè per al
tro non era facile, appunto per la picciolezza di 
que' Legni corfari, che agevolava il loro Corfo, 

!:e~~i~l~t la l<)ro fuga. Aveano con finte Bandiere fatte iH 
differenti volte tre prede Venete ; ed appunto 
la prefa della terza irritato aveva Algeri contro 

. Tuniiì. In foli cinqùe miglia di dilìanza da Al
g~ri ileffa aveano due Pirati Tunifìni con finta 
Bandiera Algerina inganhato il ·Capitano di un 
riccò Bafiimenro Veneto procedente da Livorno, 
carico di effetti, e gmppi di denaro , che fi fpe .. 
divano alli Algerini fleffi Negozianti . Non ardì
il Pr datore di condurlo nemmeno a Biferta te
mendo d'incontrare Legni 01rmati Veoeti, onde 

tr~-



trafportollo a Benna . Elfendo quefla dna Città 
marittima nel Regno di Algeri nella Provincia 
di Coflamina con un buon Porto , il Bey non 
{olamenre fece fermare il predato baflimento 
nel punto Clelfo in cui vendevafì a' Francefì, ma 
ne fece confegnare gli effetti, e gruppi a quegli 
Algerini a' quali (peccavano; fece porre in arre~ Termina 

fio li due Reis Comandanti de' due Corfari Tu· la Tregua 
'!i · r dd· f: ' d li R tr:t la 01 101 , per avere 10 JS aziOne a a eggtmza Francia, 

per l' infulto fatto alla Bandiera , , ed alle acque ed Algeri. 

Algerine, e . volle rilafciato lì be ti il Ba (l i mento 
flelfo e l'equipaggio. Algeri era per trattare oflil~ 
mente perfino li Francéfì , poichè era (pirata la 
Tregua, e non voleva rinnovarla fennonad incom· 
patibili condizioni; e poichè nelle acque Fram:efì 
era fiata colata a fondo una Barca Corfara A lgerina 
dalla Nave da guerra Napoli capa la Parcenope. Pre• 
tendevano bensì gli Algerini di piratare in quel- n·= . merenz.r 
le acque , ma di non dovervi elfere combaccuri nel r'icon· 

da Nave d'alcuna Bandiera . Infatti voleva il cluder!a1; e , con e ... 
Dey dalla Francia un compenfo per detta Barca, guenz<i. 

ma rilafciare non vol<!va un .Baflimento Gena· 
vtfe carico di olio preJato da un fuo Corfaro 
nelle acque f!elfe . ' 

Sembrava per altro , che obbedire volelfe la 
Porta col fomminifirargli li . Auliliarj Sciabecchi; 
foccorfì , che a prima vifia fembrano di poco 
momento , ma che col faHo fono coofìderabili , 

l ·r 1 d • 1 · . l Soccorri per a rllo mezza e oro equ1pagg1, e per a ve· di Al~eri 

locità di que' .Legni ·Cfrfari , che in altri tempi alla Por

recarono non pochi dl~urbi alle grolfe Floqe Ve- ta • 

neziaoe in occafìone ~i, guerre tra la Repubbli· 
ca , e la Porta , e eli~ in ogni guerra rendono 
que' fervigi , che_ alle Armate di terra rendere 
fogliooo le Truppe leggiere , Di facto fortirono 

ne~li 



negli ultimi giorni di Giugno otto di quei Scia-

r t • becchi per fervigio della Porta , ed altri dodici n rma-
zione alla erano per fortime. Infìnuavalì da alcuni al Gran 
Spagna. Signore, che gli Spagnuoli lulìngaro lo aveffero 

d'impedire alla Squadra Ruffa del Baltico l'in· 
greffo nel Mediterraneo, e quindi eccitavanfì gli 
Algerini a rompere la pace con la Spagna , quan
do quella non co!1ringeife la Flotta Ruffa a re· 
rrocedere allora quando ii prefentaife allo Stretto. 

C A P l t O L O V. 

li Gran s;gnore raddoppia i fuoi .Armammti • 
Loro numero , e qualità Specificazione delle 
Milizie Ottomane. 

Al tfiri r.hoc- sE però la Porta fuffidj di Forze confiderabìli cor r ~ e 
ri«ve la riçevere non poteva dalle Affricane Reg· 
~,:'~ra,i~HI gem:e , non lafc iavano le Neutrali Nazioni di 
proprio trafportare a Coflantinopoli Artiglierie , Muni
Eurio. c · 

:doni, e pemno Materie incendiarie per le Nav1 
da guerra , generi tutti de' quali i Maomettani 
non abbondavano , ed anzi fenza de' quali , al 
dire de' Ruffi languide per loro parte riu!Cite fa· 
rebbero le operazioni rnarirtime , ed a~co l~ 
Terref!ri. Aggiungevano quefl i , avere faput o , 
che la Porta per animare gl' lngleli a recarne a 
{uoi Arfenali, oltre il pronto, e generofo paga· 
mento, era rifoluta di accordare a' Commercianti 
Britannici avvantaggi più c.onfìderabili di quelli, 
che god,evano le altre Nazioni neutrali , ed anco 
di loro permettere , malgrado le repplicate Ri· 
mofiranze del Sceriffo della Mecca ·' la libera 
Navi_pazione fui Mar rofio , ed il paffaggio alle 
Indie per.Suez. Giunfero infatti ne'primi fei 

mefi 



DELLA GUEI{R.A. · 9t 

meli dell'anno alquanti batlimenti lnglefi a Co· 
ilantinopoli fielfa carichi dell'occorrente alla 
guerra . Era per altro quelìo un commercio di 
Particolari Negozianti, e non già un'infrazione 
della efatta Neutralità , cui (come s'è veduto 
11el fuo Proclama ) olfervare voleva la Corte di Giufli· 
Londra . Di fatro qualunque v.olca s' avvide, che tìcati d a-

b 11 . • I l Iì . h. d ' . d G . gl'Inslelì • allunent1 ng e 1 cane 1 e gene n me e m11 era-
·no per far vela da Londra per il Levante Otto-
mano , gli faceva arreflare , foprattutto quando 
erano ammarinati con equipaggio Inglefe . Ne 
sfuggivano per altro alla vigilanza de' Doganie-
·ri , ed il lucro firaordinario, che ne facevano li 
Commercianti, anima vali ognora più :a tali fpe· 
d iz ioni . No11 intermife la Corte di Ruffia 
le fue Rimoflranze per un ta le commercio, cal
colandolo clandelìino, bencf-lè libera fì folTe fo-~ 
fienuta Navigazione qualunque de' neotrali 
nel Piano di Neutralità Armata . A queflo Trat-
tatO , (a) propof!o dalla Ruffia flelfa la Gran 
Brecragna non avea acceduto, anzi gli era flato 
nocivo nella ultima guerra, ma non accedendo-
vi nemmeno prefentemente, e regol andolì fecon-
do le proprie, e non fecondo le altrui Leggi di 
Marina, colfero certamente. gl' Inglefì naviganti 
·vantaggj conliderabili in fìmili trafponi , e ne• 
gozj. ' 

Se furono però quefli i (oli , per cdsì dite , La Porta 

foccor!ì ricevuti dalla Porta col fùo proprio •de- ~addfop~ia 
• l UOl 

naro, n i uno certamente ne di mandò di gente ad sfor2li. 

Europee Potenze, ma fola contro le due formi-
dabili , che la comba'ttevano , raddopl'iò i fuoi 

sfor-

(a ) Veggafi alla pagina 36. del Tomo I. 
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sforzi , ed inn~amerabile gente fece fcendere al,; 
le fue Armate da ogni Provincia, olcre la tanm 

~~~~fe o;; numerofa Ordinaria Quota, che ognuna dar de· 
Trupl;'e ve al Gran Signore al cafo di guerra. Nella Na• 
che rlce- l' rr_ Il' Af' M' fì . f . ve, ed 0• to 1a , OUJa ne 1a more 1 contano In atti 
ra dupli- fedici Governi fotto altrettanti ' Dafsà , e fecenro
c:at~ • venti nove Zaimi , ed ottomila cinquecento {et· 

tanta Timariati . Calcolando adunque , che ca· 
d;lUn Z aim metta in armi di eci Soldati a Cavai~ 
lo ed ogni Timarioto due, afcenderà il m1mero 
de' Soldati di quella Provincia a ventitremila quat
trocento trenta. Nella Mefopotamia dodici fono 
i Governi , cento diciotto li Zaimi , ed ottocen
to fettamatre li Timarioti ; onde , con il calcolo 
fopraccennato, li faldati faranno due mila vemi· 
fei . Nella Caramania fette fono i Governi fettan
tatre li Zaimi , e due mila cento felfantacinqu'e 
Timarioti, da' quali fì compongono cinque mila 
feffanra Soldati . Nella Provincia di Dama-fro fet
te fono i Governi, cento venrotto li Zaimi , e 
cinquecento fèffanta li Timariori , e due mila 
quattrocento i Soldati. In quejla di Si vas , ch'è 
una parte dell'Armenia maggiore, fono fette pu
re i Governi , centotto Zaimi, e tremila vent.i· 
nove T imarioti, ed in confegu<Snza fette mila o t· 
tanta Soldati. In quella di Erzerom nei Con6ni 
della Georgia , nove Gover·ni , cento veotidue 
Zaimi, cinque mila cinquecento Timarioti, e do
dici mila trecento fedici foldati. Nella Provincia 
di V an, ch'è una porzione della Media , nove 
governi, centotcantacinque Zaimi , ottocento ven· 
tifei Timarioti , e tremila cinquecento due Sol
dati . In quella di Marafch all'Eufrate , fìtuata 
fra la Me fopota mia, ed Aleppo , tre Governi , 
ventifette Zaimi, cinquecento dodici Tirnarioti ,; 

e mil-
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e mille ducento novantaquattro Soldati. Nell' IfO"• · 
la di Cipro cinque Governi , quaranta Zaimi , 
mille fe!Tancafette Timarioti; e due mila cinque• 
centO Ì:rentaquattro Soldati. La Provincia di Tri
poli nella Sorìa è divifa in cinque Governi ; ha 
fe!Tantatre Zaimi , cinquecento fettanta Timario
ti; e mille fettecencofertanta Soldati • 'Quella di 
Rika è divifa in quattro , con le!Tanra Zaimi , 
e 666. Timarioti , e 1932. Soldati • Quella di 
Trabifonda non è div ifa in Governi , ha però 56. 
Z'aimi, 397· Timarioti , e 1356. Soldati . La 
Provincia di Aleppo ha 6 . Governi , .XI 7. Zai
mi , 1044. Timarioti; e p. 58. Soldati. Quella 
di Tchilder, ne'Confini della Georgia , ne ha 
quindeci, con cento fei Zaimi , 9 59· Timarioti ; 
e 2.9 7 8. Soldati . Sorto il Governo del Capitao 
Bafsà , o fia del Grand ' Ammiraglio , fì annove
rano nove Governi, cento vtntiquattro Zaimi , 
1 I p. Timarioti i . e 3 644. Soldati .: Nella Pro
vincia , e Vice-Regno di Romelia , o Romania 
nell'Europa , fono 22. li Governi , 107 5· Zai
mi, 8194. Timarioti, e 2.7138. Soldati. A tut
ti que_fti c:tebbono aggiunge rfì quelli , che fono 
verfo li Confini del'!' Ungheria , calcol a'ti a·fccn
dere a fettanta mila in circa di Milizie a piedi ; 
con!iderando!ì la Cavalleria , che prevedono li 
Z aimi, e li Timarioti poco meno òi, cento mila 
perfone. (a) 

A que-

(a ) Oltr~ a qurfti in tempo di guerra ji trova un 
,numero grande di Volontarj , chiamati Giorcu
ti, che fervono col fa/o fine di occupare il luogo 
de' Zaimi, e dri Timarioti , che muojono , o 
fono fatti prigioni , a t~/ fine ji efpo11-gono atte 

az. io-
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A queile milizie aggiungerfi devono querle 
dell'EgittO afcenqenti ad otrantamila Timarioti, 
fe .nQn fono però tutte quelle aguerrite , ed at
te a refi!ìere alla Difciplina degli Europei , tali 
çertamente non devono crederli gli Spahi , ed i 
Giannizzeri fiipendiati ançhe in tempo di pace 
dalla Ca!fa pubblica , ma di completo numero al 
primo fpiegàr!ì del Maomettano Veilìllo. Gli Spa
hi fono quelli, che allevati dentro al Ser:aglio fi 
traggono dagli Scoglani, e dag'li Aramoglani , li 
quali afcendono al numero di dodici mila. Sono 
divifì in due Corpi, chiama~Jdof! gli uni Spahao
glari, cioè, Servidoti degli Spahi , ed hanno le 
lnfegne ro!fe. Que(ìi ultimi ad ogt{i modo ·, co· 
me che nella loro illitu~ione fo!Tero fervi degli 
Spahi , f011o arrivati prefeotemente a tanta alta 
fiima, che uguagliano, e forfe anche fuperano li 

Si-

azioni pia difperaté , e perlcolofe , giaccbè fi 
luftngano di acquiftare , non }Ò/amente gran Be
ni, fe riefce loro di fopravvivere ad una Bat
taglia , ma di volare dirittamente glorioft al 
Cùlo, apprejfo a quanto loro vien fatto crede ... 
re , fe murljono combattendo contro a' Crijliani •. 
Sì racconta , cbe , negli ajfalti datift ad una 
Piazza, fu in tm fola giorno conferito otto vol
te il pofto vacante di un Timarioto ; poichè mot• 
to il primo , e fuccejfivamente altri fette , l' ot
'lavo fola mente fu quello , ch' ebbe la fortuna di 
-rimanere in vita, e con[erv4re un luoge acqui
fiato eon tanto pericolo , e dopo ;m' e[empio COJÌ 

fsm.rfio. 
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Silachtari per la ragione ,_. che mi piace di ri .. 
ferire (a). 

Erano anticamente armati di (pada ; arco , e 
faette ed alle volte porta vano anche ~ma lancia 
lunga due piedi, e mezzo incirca con una punta 
di fino acciajo con la quale ferivano fìcuramen~ 
te i l centro vibrandola , e fapevano levar! a di 
terra fenza fermarlì correndo il più furiofo ga•. 
loppo . Ora però hanno apprefo a maneggiare gli 
fchioppi, e le PHlolle . Alcuni vefiono una Co· 
razza, c be nel colore fì ralfomiglia a quello del
la Divif;L della Compagnia, fotto cui fono ano!· 
lati. ( b ) 

Oltre. 
---=------------------:--
(a) Oj[(rvò il Sultano Mehemet 11!. ir1 occajione 

d' UlFt Battaglia datafi in UtJgheria , che i Gi
/!uhafdri &omindavanç a cedere, e. voltar fac
cia. Tentò egli con, !a voce, e Colz t' efempio di 
rianimarli perchè car icaffero g!i nimici , ma 
tutto fie indamo , e vidde nel tempo fie J!o, c be 
gli Spabaoglari fi tenevano per çmw fermi • .A 
loro pertanto rivoltoji di tal [orta , che ji az
%uffarono con gli nimiei, i .quali fi /uflngavano 
Q,' aver la vittori{l in JX'f.!"(l , che rotto, e tba~ 
ragliaJo il nimico di perdenti, diventarono vù:
citori. l1: memoria di C{)sÌ bella adone ji di
ce, che ·it Gran Sigl}ore imza/z.gjfe i Servi fo-
pra i P.adroni nrmettmdo lor.o il fervirji di 
Ba1Jdi~r~ di roJ!o ·colore , qual foj[e quello fotto 
cui " militarono t;~llora con tanta fortuna, ~ tanto 
valore, ed acquijlarono tanta gloria , ed onore. 

(b) Gli Spahi dell' .Afta , per quanto ji fcorge , 
fono meglio in ordù1e di quel/~ d' Europa, ma 

. gli Europei più difc_iplin.ati 1. ~ piil 6ravi -per 
IZvrr 



Chinmata Oltre gli accennati Spahi {i fectlro p a ifa re all' 
otll' Arma- A d l G V' {i l' C · r 1' · d' 
1a anche rmata e ran 1 1r 1 4· orp1 non 10 !ti 

le infoli· ingroifare gli eferciti fennon in cafo di guerre 
te· pericolofe, e di neceffitadi urgentiffime; e furo-

no I. Li Sag Ulefigì, li quali , andando alla guer
ra marciano alla diritta dallo Spahahà OgJani , 

ed ---
aver tante volte combattuto contro i Crijiiani • 
!!_uel/i dell'Afta nel t'. ultimo Secolo andavano 
con -gran pompa all' a~mata conducendo feco 
trenta, e quaranta. Servi con Caval!i a mano, 
tende, ed altri fornìmenti magnifici, ma il Gran 
1'iflr Kiupurly trovando che tale ojlmtaz.ione ec
cedeva la condizione di Soldato di Cavatleria, 

. ., ed ef!endo appunto ìn quel tempo inforta folle
'Vazione nell' Efercito , fece troncare il Capo a 
gran numero di colot~o , e abbafsò la loro al ba· 
gìa. Prefentemente fono ridotti .in ijlato di con· 
tmtarji di una fola Tenda erdinaria per ufo di 
dieci, o dodici perfone, o due, o tre Cavall i, 
o Muli , che portino il loro bagaglio . Ora Jo· 
portano paz.ienteme'rzte d' effere baftonati, jiccome l 

è il fo!ito, fotto le piante de' piedi, pena, ch'è 
in ufo appreffo i Turchi , benchè i Giannizzeri 
le applichino alla parte. pofteriore de! Corpo con 
cui Ji fie de, acciò li pf:rcoffi non diventino ina· 
bili, a camminare. Se commettono qualche gr a• 
'Ve delitto fono preji da un Cbiau.r, offia Mejfag· 
giere, e ftroz.zati in vicinanza delle Mur.a del 
Palazzo, fenz' afcoltare le loro difefe, gittaTI· 
doji poi li Cadav~ri nd Mare con la fola c~ri· 
monia di tirar un colpo di cannone , che ferve 
unicamente per ammonir gl'altri con quell' efem· 
.pio a {cbiffarc il gaf#ga., 
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ed ha nno le Bandiere divi fare di bial'lco 1 e rolfo 
colo re. II. A' fecondi {ì dà nome di Sol Ule :ìgì, 
che ma rciano alla finilìra delli Sci lathari con 
bianche , e gialle bandiere. III. Vengono in ter
zo luogo li Volontari nominati Scagu reba , cioè 
Solda ti d i fo rtuna , li qual i te ngono if luogo a l
la dir itt a de' Sag Ulefigì , e portano le Band iere 
verdi. IV. Finalmente {ì annovera no i Sol Sure
bà , da' quali lì occu pa la fìnifìra deg li Ul efigi , 
ed hanno Bandiere bi anc he. 

La F ante ria regolare degli Ottomani, ollìa de' . . 
G. ,. · · fì d· d. . Gtanntz• 1anmzzen e compo a 1 un numero pro 1g10- zeri; Io-

fo, oltrepa!fando gli cento mila uomini, t re quar- ro nume- · 

d , 1. . d. . h ro , e qua-
ti e qua 1 111 tempo 1 pace nmna a paga, ma lità. 
annoverare fì fanno a quelle Milizie con qualche 
donativo al Capo della Provincia fotto cui fono 
arrollati . Q9e11i de!!' altro terzo quando non fo-
no al Campo o in altra operazione militare , o 
Guardia fì appl icano a coltivare gli Orci del Gran 
Signore, a tagliar legna, a portar peiì, e ad al-
tre Opere faticofe , o rurali fQG to altri Gianniz-
zeri Pollìdenti fintantochè per l'a guerra fieno ri
chiamati alle loro (a) cenfelfantadue camere (b). 

V an-
- - ---.. ----------

(a ) Giuntov i il Giannizuro alla Cam~ra fa re
giftrare il proprio nome ; e dopo ft trasferifce 
all' Odà Bafsà, offia Padrone dd la Camera a 
cui è afcritto, il quale non fa a!tra ceremonia 
per contra/fegno d·elJ:: [tta accettazione , fennon 
di dargli una guanciata , quando gli paffa da
vanti , per rlinotare , cbe da quel punto deve 
obbedire a' fuoi comandi. . 

( b) L' Odà Bafsà, o vogliamo dire , il Padrone 
ddla Camera , cb~ in tempo di guerra· occupa: 

Tom. II. G i t 
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Vanno Il Giannizzeri armati di Archibufo, e cii 
Sciabla; combattono bensì con difordiqe, e cqn~ 
fufìon,e runmlcuaria 1 ma nulla cedono alla loro 
.c;av'llleria. Ogni Provinci a del! ' Orcomapo Impe-
rio prefentèmente è qdafì ripien;t di Fanti .; che' 
JJOrtano il nome di Giannizzeri 1 ma che ,non l 
meritano in co11to alcunò di e!Tere paragpnati .fi 
.(uddetti , Tutti quelli di pna Provincia obbedi- . 
fGOno al loro Gerdar; a Colonello j il quale, fa-
cendo un mal ufo d~ll.a fua autoritlt, accerta nel 
tu1mero de' Giannizzeri ogni forra dì ca11ag!i:i"', 
.arrqlando!ì la f!Jaggior parte unicamente per gp" 
.dere tu~ta la libertìi, e potere impunemente ufa"' 

.,, . ~ re qgni piy sfacciata infòlenza ; ~;)derfi de' Magi• 
.flrati , ed effere e(ence dalle gabelle; ricèvepdofì 

nfirle ~quegli ~z;:rpi, ç 1\rlrangt ( quai come· la pi~ 

. . · /t pofi~ d1 Luogotenente della Compagnid ., II .. I( 
t!eV/barg, che jìgnijica il Portatore ddld Bo~-· 

_ Ja , ov,vero· it Ca!fitre . III. Il Bairacqte , ,d 

q;;tello , cbe porta Jo jlendardo. 111. L' Afgie ,_, o 
jit.t il Cuoco, che, ~!tre la Junzlon~ di Cuoco, è• 
anche tenuto a gafligare coloro , che hdnno com· 
mejfo qualche d,ditto. V" l! Sottocuoco , o for-f~ 

, il Gu.atte~o, fd .cui incom6e~z4? anche dì ra
.... dunar( li Gia~ritzérì .ammpgliatl, cbe qbltano· 

d. ,C.?f!ant~'fop.olz J qu_a1Jdo il ~ifogn_o' /i~fa çhia-
. m,a~e allq puèrr,a. \E' però da faperfl , eh( in 
poco !Ju,rpero fono gli ar,nmogliati ,. perckl:' .quan• 

., tu?qué ,~1~ (ta Jor~, pr;oibit.o il prendere , come 
glz a!tr~, un(t e plU Moglz, jì o!Jerva, che la 

:.· . Moglie fer_'Oe lgro di ritardo agl' avttlfzamCJZ"' 
~ .#, .llf:R'O: ~ qu_a/i. t11tti .fo!PirafiO• 

: 

l 
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vile delle Milizie Turche fond fempre li primi 
efpofii) quando fdpravivon6 gl' efiremi periéoti ~ 

Con tali qtialit~ di Truppe furono gli OtfOLua.; 
·hi per tanti fecali di fommd . terrore appunto pe~ 
la indifcìplina loro ; che ad orrende barbari~ li 
trafportò in tutti i terppi; e gl( re.fe ~erribiii a_l~ 
le colte Na~ldhi 1 e contro tante Forze terreC!ri 

\ L. 

nqn meno che c<iritfo le marittime copìcl!ìflìm~ 
·itì differenti ten1pi dovette ,combattere là qiiaft 
jerì1pr.e fola Repubblica di Venezìaj e M ottenne 
quelle fegnalate vittorie ; fìngolai'm.énte uayali i 

é éon i ne end) d' intiere mimeròfe Flotte Turche' i 
éhe ancorn lì .ricotdand ai P'*triotì con Fefle vo
tive aunualì ' ne; giorni Anoivetfiu) delle Vittorie 
l! effe . · 

ln !ìmiÌe fituazione; _élifpo!ìzione; e Stato era- Sonò per' 

i1ò gli Auflro·Ruflì; ed i Turchi alla: (Tleta Aell' d_arfi de

jlnno q8 3. e {e" nn atfora di decilìva ìm'poftan.: ~:~~~ gu~; .. 
~a ~ate non er~no le . gueri'ier~ . ,da~efl .Azicini ', rierc • 
deci!ìve era·no per prefio avven1re: Tre Armate 
Ruffe fulle fpbnde del Niefler ; del Dnieper ; o 
Botidene, e del Bogeran'o per àffediare Bènder, n· 'li fi . 

• .. • l pO IZIO• 
Oczakovv'; e le altre' Piazze di ti marcò Ottoma- ni anale• 

ile ' Altre Aùfhiache erano per ìmp.adronir!ì di g~c• 
tutta la: Moldavia , la Servia, e la B.Dfnia. La 
grande Armata Òttomana d'alla Sulgatià era: con.: 
tim1amence futle n'io !Te per ogm . dove più abbi· 
fognaife·; ·onde ~oncendere gH 'alfedJ, e gli a'van.: 
?amenti mi il .ì'Aar· Cafpio, ed il Mar' Nero, al 
Caucaro·; e pre(fç) la T àr~ria: mi nord . U gr<~ri 
fl~~Fa Octom~nà oper-àiiRrii liori rrien_o' }ltilì efe- , 
9p1r doveva. La~uflìa !ì Iulìhgava: d1 fco~69g.er.: 
la , e rend erfì Padrona del tdtàle Mar Neg'ro ; 
bnde più firettamemè bloccare ii Canaie dì Co• 
fiaminopo!i dalla parte dell'· Àfìa; mentr.e tie com~. 

_ · · o i · bat'" 
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batterebbe lo Stretto dalla parte d'Europa l'al
tra Flotta dell' Ammiraglio Greigh . Infine tutto 
prefagìva la più fanguinofa , la più fertile di ilre-
pitofe lmprefe , guerra univerfale in tutto l' Ot._ r 

~rmamen- tornano lr.->pero . Sembrava , che tranquilli fpet• l 
tt genera- , . . « l p E 
li · nell' tatnct nmane11ero e otenze tutte uropee , ma 
Europa • gli difpendio!ìtlimì loro Armamenti non accerta-

vano la realtà di tale apparenza, ed è quindi in
difpenfabite alla intelligenza di quella Storia rin
novarne il Profpetto degli affarì attuaH dell'Eu
ropa; lfiicuto di quella noflra Opera. 

C A P I T O L O V I. 

F..agguaglio diftinto1 del Stato attuale degli affari 
di Europa , e jìngolarmente dd!t;t Francia, dd-
la Spagna, della Gran Brettagna, t: della Svt:-
zia • Nuova guerra tra quefia, e la I{ujfia . Mo~ 
tivi della medema, e con qttai Forze, e quali 
Difpojìzioni vì jì accingano. Primi avvertimen-
ti della guerra fielfa. ' 

ERa· la Francia anche a quell'Epoca nelle ac
Stato à' 
ogni Po- cennate perturbazioni interne, e tali , che 
t1~,nz~ • e ammirare doveva l'Europa I' affetto de' Francefi. 

-.aztone 
alla metà peli oro Monarca, onde non devenilfe que'l Regno il 
del 1788• Teatro della più orrend-a guerra civile. Non fola-

met:te la Brettagna, il Delfinato, la Borgogna, la 
Franca-Contea, e la Provenza, poìcbè non con-

D ella cambiate , o conquiflate dai Re dì Francia , bensì 
Francia. datefi fotto il loro Dominio a patu i te cond-i zio- · 

n i, ma ancora quelle o dì conquifla , o per cosl 
dire Allodiali de' Re fle!Ii, fi opponevano a Re
gj Editti delle nuove , o delle cambiare lmpofìe , 
e foprattutto alla com~ndata foppreffione de' Par

lamen· 
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lamenti . N el Delfina;<> !ìngolarmente , e nella 
Brettagna la Nobiltà t~tta, i Feudatarj con l. lo· 
ro Vaffalli, e Popolo armati non lafciavaho efe'
guire dai Governatori de.lle Provincie nè le {op
preffioni de' Parlamenti, nè i' eferdzio de' Tribu
nali lfiicuiti in loro luogo, aicun dei quali già 

non volev~no. n.emmeno conv?cadì per am~i~i· Sue gravi 
firare la G1Uf!Iz1a. La oppofìz10ne non reflnngt'l· interne 

vafi a Rimofl.lanze , ed a Protefle , ma a fatti difcorai• • 

altresì, che a Grenoble , a Rennes , ed in altre 
Città cagionarono deplorabile effufìone di fangue. 
Là Regia contefa volontà non era altrimenti di. 
togliere a quelle c-riique , nè ad alcuna a ltra delle 
fue Provi-ncie, li Diritti, e Privilegj l accordati 
dai Re fuoi predecelfori l e giurati dall' iflelfo re~ 
gnante luigi xvt. ' ma bensì quella di renderè 
più felici i fuoi fudditi col renderne ~bbligatì a 
pubblici Pe!ì li più àgitac'i l e li Polfe.à'ori, ÌìngO" 
Iarmente i più ricchi. Voleva li all' oppoflo pre" 
fervare le proprie ricch.el!:ze col pretendere le.lì li 
Diritti l e Privilegj • L'Autorità Regia era alle 
mani con la Nazione tutta . Queita inveiva cona 
tro li Miniflri Confìglieri del Re, ed il Monarcà 
coflantemente· voleva, che rimapetTero fopprecfi li 
Parlamenti, fempre opponenti a'(uoi Decreti, quah .. 
do non era no analoghi a quelle mal1ime l che' le 
Camere dimoflra va no Cofl ituzione fondàmentalè 
della Mç>narchia Frinc~lè e ' come un argi~e al 
D ifpotifmo. Non difficile fora flatO al Re di tUt· 
ti vincere con la forza; efÌendovi nella fola Brec-
tagna 3 oooo. Soldati., Le Truppe Regie etano in 
movimento però contro i follevati j ma di mal •. · 
grado correvano ad infanguinar!ì le {pade con-
tro Ii Nazionali. Quindi le ntamente, anche per 
non accellerare gli etJremi eccidj ; !i facevano 

G 3 avan· 

.. 
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~v'anzar~ , e q-qindi alcuni degli Uffiziali pel prjl 
p1o rango, ;tnzi a)c-qni inti~ri Reggimenti non· fi· 
òccultavano mal yoleqtieri, benchè prontiffimi à4 
~(porre le Joro vite iQ difefa del Re 1 e della P~~ 
~ria concrq qualunque ~flero ~ffalitar~. Si prdpo~ 
f~ di far marciare a àlmare' le ~anto ~li(atate 
~urbol~nz~ de' Reggim~nti Svizzeri ; o di ~ltr~ 
Nazion~ ~~ f~rvizio Regio, ma quelli !irpilrpenti 
non incontravano di buon grado . un tale com-an~ 
!io; fedeliffitni però ~l Sovrano, ed a' fuoi rifo,; 
luti or~it1i , Clel'O , Nobiltà, Par!arpenti , i n fin~ 
la Naziope tutta. implorava la Convocazione de' 
~tati Gene.rali ; in que!ìo ~reguto rimedio ;t s'i 
eftr-emi • difor~lni jn'col')travanfì ,difficoltà non po-, 
che, Jl Re mofiraya~ difpo!ìo a çonvocarlj , lll~) 
non' gi~ in quel rpodo ' e con accordare a tal~' 
aJ:femble;t quell' ;tutodtà, che 1:1niverfalmente fq· 
flenev,afi çomperergl i ! • . · 

sue diffe- . Se p~rigliofo alla rranquillit';l interha del!~ 
renze e- Francia (:ra lo flato cje;;!i ~ffad, diveniva lo ogno· 
~~rn~! . ra, più per la efierna. L'influenza era non fola-· 

n1eate perduta nella Olanda , ma fembravi ormai ; 
the quella Repubblica alleatafì alla Gran pretta-· 
gna, ed al .Re ~i ~ruffia non ifchivaffe li motivi· 
eli 11na rottqra con la Francia , quandp fpecia[.:.. 
menté la Corte di Londra credeffe di non dovér 
rimaùere più p l tre ÌQ pace. J..i gelo!ia fralle N'a,~ 
?ioni Jnglefe , e .Francefe ognori maggiormente · 
éréfceva . Si voleva far fofpettare al MinH1ero 
Brittanniço, che ·I a Françia ~entaffe fottotnano di 
fargli perdere le fue ricchi(lime po(feffio~1i a!le 
lndie Orientali ;, çome fatta gli ;tveva mancar~ 
l'America. A . tal difegno !i dlç~vano perfihq ve .. 
nuti a Verfaglie;s . dalle remotiflìme Regioni In
~~a~e ~l' ~mbafciatoii dçl poffente ·Principe Ti ... 

~q-
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po-Sairl erede de''Stati d' Hide~ Alì fuo Genitore 1' 

e dell'odio contro gr lnglelì, e contro gl ' India-
ni Principi loro Afleati. La Francia però fmeo.- 0 1 li 

riva rai fol~etti 1 e tali maligne vociferazioni 1 e fofp1:t;i 
dando continue prove di ;amicizia, e religio(aof- di nuov~ guerra 
fervanza de' Tràttati di pace; ma appunto gli af· alle Ind,ie 

fari lndia1ii vieppiù l'allontanarono dall'amicizia Orie~tali • 
con la Olanda. llvevano do~uto li Stati Genera-
li cedere agl' Inglelì Nepatnam 1 Piazza loro ne~ 
ce!farillìma per il commercio fulla Cofla de( Co~ 
romande l , e per la vicina Ho la di Ceylan, ·e ce~ 
derla per la pace di qlieiÌa guerra, fn cui erand 
é ntrati · per l' adereni::a con la Francia. Ora dLin~ 
que la rinnovazione dell' antlica Alleanza· con la 
Gran-Brewigna lufìngava gli Olandefì ai · ricupe-
tarla con qualche concam'(>io o fomme di dana-
ro, ·o altra çoml;>ina;;;ione pregiudicevole ai frati- . 
cefì , · · · t - ,. 

La Spagna, ed il Portogal!o in . perfetto àccor~ 5 a na 

do dichiarato aveàno alla Ru!Iia, che fecondo le' P~r~ogaÌ-e 
generali Leggi, o fia Ufanze di Marina·,- nòn fa~ lo· 
tebbero ricevute ai loro Porti più' di fei Navi d~ 
guerra Ru!fe in un fol · tempo • . 

Se rilevafì dai fopradefcr itti dett~gli ; che la 
Francia non era in liberta d.i attendere·, o di al
meno prendere feria parte nella guerra prefent'e 
tra la Ruffia , ed il 'I;'urcç> 1 fi con'9fc~ altresì , 
che la Inghilterra attender doveva! a.ll'e -·novelle! Inghilter

lnforgenze 1 eire defl~rfì pothano ,· ~d ~a non' · ~f- ra • 
frettarl e . · " 

La Olanda fommelfa talmente trovavafi il. J!itin-
cip'e di ' Orang.e , · çhe d~cterata da tmre le Sette 
Pròvincie le Dignità di Statolder ' anche con le Oland;~. 
ànne!fe Cariche Supreme" , e'fedi t aria nella Ca;f:t 

. , !;lì quel Principe , l'aveano garantirà , e dkhiara! 
G -4 t:f 
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t.a una paJte della Cof!ituzione della loro Repno~ 
blica . La loro nuova alleanza con la Inghilter
ra, e l'a P ruffia fembrava però indicare ,, che le 
tre Potenze non rel1erebbero oziofe , quando 
fcoppi affe durante la prefente guerra quel Turbi
ne , che di una non artefa minacciava il Nord. 

. Al dire di alcuni erano per rinrtovarfì i tempi 
~uvoTfn;t. di Guflavo Adolfo Il., e di Carlo XII. La Sve• 
t~fi fi_raor- zia era per far valere le fue Armi tante fiate 
dmarJ Ar- l · [i d "d · d Il fi d l B l ' N ' marnenti . g ono e , e ec1 entt e a orte e a t1c0 , e 

primi ,meiì dell'anno parlavafì di una Flotta Sve
defe, che fareb be vela al primo di gelarfì de ' mari, 
ma fe ne parlava come di un' Efercizio di. Equi
p~ggj per la Marina Militare . Comparve nell' 
Aprile la più forte di quanto farebbefì creduto 

1 

poichè formata di dodici Navi da Linea, ed otto 
Fregare, comandata dal Grande Ammiraglio Du
ca di Sundermania con il Vic e Ammiraglio Uran
gel, con altra Squadra di ventotto G-alere, ed una, 
terza di Sciabecchi allef!iti a Svveaburgo. A tali. 
avvifì non tardò gi'a la RufTìa ad ordinare l' Ar
mamento di un'altra Squadra di otto navi da li
nea, e fedici Fregate, oltre quelle ormai pron
te a Cronfiadc per il Mediterraneo • Nè refìava 
fpettattrice indolente la D ani marca di tante For
ze , che fì uni vano nel Baltico, e fi d ifponeva~ 
no a combatter lì , ma fece ce le remente forti re 
cla'fuoi Poni una Flotta di nove Navi da linea 
da 6o. a 74· cannoni, e fei Fregate, cominuan
done l'equipaggiamento di altre per aumentarle. 

Non ben noti effendo univerfalmente li veri 
motivi delle Dilfenfìoni della Ruffia, e della Sve
zia, anzi confufì da Articoli , che facevanfì pub
blicare dall ' uno, e dell 'altro Partito ne' Periodi
çi Fogli) non è m.wiYiglia ) fe que!ìi al lolito 

dell' 
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.de ll' incominciamento , o del fofpetto di nuove 
guerre, indicavano combinazioni della Svez ia non 
{olo cop1 la Danimarca, ma ancora con la Pruf
fìa , e che la nuova inforgenza aveffe correlalio
ne con le Alleanze pochi giorni prima conclufe 
dalla Pruflìa fleffa con la Gran Brett'ligna , e le 
_Sette Provinci e Unite; Alleanze che per altro fe 
cagionavano ge lolìe al la Ruflìa , non minori ne 
producevano alla Francia. L' effet to per altro de
gli Armament i Svedefì poteva effere al fommo 
rnol eOo all a Ru ffia, e di confìde rabile confeguen
za per l~ {ua guerra col Turco. Infatti o la Sve
rJa, . dichi.arando la guerra , obbligava la gran 
}flotta Ru'ffa a non fortire dal Sund , o tenenddfì 
ii1 - ~·quiyoca deliberazione , farciva la Flotta per 
il Medi'teranneo, ed in tal cafo rimanevano li 
Sve~éfì fìgnoreggianti il Baltico, ed a portata di 
efegui're .quelle Imprefe contro parte del la Fin
landia, ch'erano flati coli retti à cedere alla Ruf
fia nel I 7 Z. [ , COO certe verÒ COndizioni , e COn 
la Li voni·a , l' Eitonia , l' Ingria , la Karelia, 
ed una parte della Finlandia. 

In tali ofcurità dal la pr-edfione de' motivi di 
allontanamento di Amicizia della Svezia con la 
Ruflìa , paifarono li cinque P\im.i mefì dell'anno, 
qua!'ldo verificoflì , non e.ffe re falfo quella delle 
reciproche gelofie per gli !f'?Jrdinarj Armamen~ 
ti refpettivi. La Ruffia rinfo rzando le fue Trup
pe nella Finlandia , vi formava per effe Magazft 
zini tali , che dinotavano non effere altrimenti 
cle!linate a' foli Efercizj Mili tari , o ai!' imbarc.o 
per l'Arcipelago di Lèvante , come divulgavano 
i Ruflì , ma bensì per !ìazionarvi , ed operare ·, 
almeno all' occorrenza , nelle Settentrionali Re
gioni . All'incontro la Svezia n9n folo difponev3: 

alla 
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illlla partem:a le fue tre fopraccennate Flotte, m:t 
sià la principale çlel Duca di Sundermania, par
tita ne' primi giorni di Giugno da Carlscrona, era 
pervenuta prelfo l' l(ola di Oels all' jngreffo del 
Golfo di Riga, Capitale della Livonia, quali cbe 
voleffe bloccare quel Porto, ed un' ,Armata di più 
pi trem;upil;t Svedelì ;~nçlayafì formando nella lo
i-o Finlandia p 

· ·In quel mefe pertanto incominciÒ a decifrarfi 
jl grande Arcano Politico, imminente fcorgendo
ft la partenza del Re da Sto}mlmcol Duca di Oflro
gotia, altro fu o Fra~el1o, per traverfare i l Gol
fo di Botnia , e congiungere le dinotate For?:e 
;Marit~im~ ·agli Sciabeçchi , ed alle Barche Piat
te, ch' eraqo pronti a Svveaburgo. La rifoluzio·
pe della partenza con canti apparati oflili , era 
!lata acceleratà da una Memoria intitolata Nota 
prefentata t1llv!inifte:o Srvedefe dal Conte di R..a~ 
f umò'VVJki Minijlro ]{ujJo a Stok.,olm; e l' accele
·rament(). parve p rodono dai Termini della Memo
fia Heffa , confecutiva a repplicate Conferenzé 
te~nlte dal Miniflro· !ìeffo con il Cont~ di O~en-
1lieni Segretario deg li Affari efleri ; e nelle qua
H non era riufcito di accomodare le fu!lìflenti dif
ferenze, nè di eHinguere le fcambievoli gelofie p 

· ·çonfegtf_enfemente alli òggetti ; diceva: la Nota 
;Rua'a , · c!e' qua{i il fottofctitto lnrviato Straordina: 
rio , e Miniftro P/enipotenziario della torte lmpe- il 
yÌ{J/~ di R.u!fia l?a parlato çon S. E. il Sig: Senato .. 
re Cont~ d' 0)ferijlìerna , egli ha l' onore di prefen~ 
'largline 1ma bre'Ve ricapitolazio'f!e ln· qt~efla Notçt. , 
f2.ualunqf1e fojfe la forprefa della Imperatrice mitt,. 
$o'V_rana , allotcb~ fu informata degli armamenti, 
che fi facevano in S-veiia, S. M. I. 1Ìon rvedendo' 
{li cùn legittimo motivo , t be ci abbia potuto dar< 

· ... . · luo· 

j. 
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lilogo ', t:Ve'Jlrt rifoluto di tacere .fì71o a tiinto , ~h(l 
podeft i ?no~ùnenti ji fo.!fero limitati alt' i11tmìo'det 
l{egno . 'Ma t:tdmc/o i ·rno~Ì'VÌ allegati (le/la comtt.,. 
,zie azione fattane dal Sig. Senatore Co: d' Oxenftier ... 
na al Miniflro di panimrtrca' e di 'C!lÌ queli' ~~~
fimo per l'intimità, che rer.na fra /e due Còtti, 
ba fatta pCJrte {l/ fottofcritto , $. M. I. ji è deter ... 
minata a rompere il ji!enzio, ed ba ordinrtto al fot ;.. 
fofcritto d'entrare nelle fpiegazioni feguen ti ço/ 
J'r1.iniftro di S .. M. $'Vede/e . · . 
· , P~r 26. (tnni di J{egno çlelt' Imperatrice ; 
'E.!Ja non ./Ja çejfato di pro'Vare (1./ Re , ~ {l!la N a
z ione di S'Vezia il fu o deflderio di r:olti'Vare ·co~ 
effi la buon'armonia, quate t' aw'Va ftabiliia frtt 
i du~ Stati l' ultimrt pace di .Abo , S~ in mezr.P 
~~ ripofo, ·di cui god~~a il fuo J.mpera p~;· parte 
degli altri [f1oi Vicini, S. M. non a'Ve'Vil mai a'Vu:. 
ta' la #tfrtim(1 ide4 di turparç , p di alterare in 
ftijfun modo queft' ordine di cofe' farebbe fuori di- . 
pgni 'Verijimig!ian;<:.a çl' {lttribttùf,linç nçl rnomen.,. 
to , in cui EjJa Ji tro'Va impegnata Ìl~ u11a guerrd 
Jufèit'atale ingiuftamente da 1-~n Nemico Potente , 
~ (llla quale Ejfa rion pòtrelbe {lttendere di trop
po. Pro'Vocata così a produrre i mezzi dategli dal·' 
la Pro'Vide,.za per' refpingere t'attacco· dd fuo · 
Nemico , Ejfa ha a'VtHa atterr.ziçm~ di pre'Vcnirne 
{tmiche'Volmente tutte le Potenze della Crijlianità , 
e fegnat'amente ejfa ha tenttta quefta condotttt , 
quando fl è determinatà di armare una Flotta de
fii nata per l' .Arcipdago , il che il fottofcritto ha per 
di Lei ordine comurticdto al Minifiro di S'Vezia , 
Tutte codefte 'difpojiz.ioni, e preparazioni riferen
doji rvijìhilmente, e· unicamente alta circojlanza in 
cui ji tro'Va'Va la R.u!fia , non pote'Vano effe allarmar~· 
gli altri fuoi Vicini , fe non cÒ'nvocano effi alctt~ ' 
' (ii~ 
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Jijegno nafcoflo di proftttarne moltiplicando i fuol 
imbarazzi .Ammettendo per un' iflante , che la 
Corte di B..u!fìa abbia fuppojli tali difegni in quel· 
la di Svezia , per quanto contrarj fieno alla R.e· 
lig ione dei Trattati, che le legano , la fana ra• 
gione, e t' intereffe della prima dovevano limita· 
re ttttte le fue mzju1e allo f/ttdio di p1evenime 
gli effetti , e non di provocar/i, ed in fatti quel
le , che la prudenza de,ta , e che furono adottate 
fu /le v oci, che da ogni parte Ji fpargevano intor-
1ZO agli armamenti Svedeji , Ji riducevano ad un 
mediocri!Jìmo rinfoyzo di Truppe R.uffe in Fin/an• 
dia, e' atla deftinazione della Squadra ordinaria, 
che ba coftume di far la crociera ogni anno nel 
Baltico per l' efe,·cizio de' Marinarj , cojlume , a 
cui la Svezia non ba m t< i badato, e che non le ba 
mai cagionata neffim' ombra . Tuttavolta gli arma- ~ 

• menti crefcevano, e fi rinforzavano giornalmente, 
fenza che il Co: di Nolk.en giudicajfe a propojito 
di j òrmatmente aprirji alla Corte di Pietroburgo; 
e quando finalmente jfmo flati compiti, il Sig. Co: 
d' Oxenjlierna in nome del }\e non ha bilanciato. 
a dichiarare al Minij/ro d'una Corte intimamen• 
te .A!feata della nojlra, e che per ciò non potevaji 
fuppore, che fe ne facejfe mijlero, che i prepaya
tivi erano diretti contro la R.r~!Jìa nella fuppofizio~ 
ne, che la Svezia fo!fe minacciata di un' attacco . " 

, In quejli termini l' Imperatrice non 6ilancia · 
dal canto fuo di far dichiarare dal fottofcritto al 
Minijlro di S. M. Svedefe , come pure a tutti 
quelli della Nazione , che hanno qualche parte 
1zelt' .Amminijlrazione , che S. M. I. mn faprebbe 
loro dare una più folida prova delle jtee difpoji
zioni pacifiche a loro riguardo , e dell' intereffe , -
ch' Ella prende per la conferva;done della loro 

tran-
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'iranquitlità , quantocche af!icurandoli [ulla fua 
parola Imperiale, che le intenziòni cl»itrarie , che 
pote/fero imputarfelè, fono dejlitute di ogni fonda
mento : ma che fe una alficurazione così formale~ 
così pojitiva , unita agli argomenti Jemplz'ci , e 
convincenti, che ji prefentano nel di Jopra efpofto, 
non folfero ft4Jit:ùnti per rijiabi lire la calma, e la 
tranquillità, S. M. I. è rifo/uta di attendere l' 
evento con quella fiducia, e jicurezza che ,le deb
bano ifpirare la purità , e l' innocenza d,elle fue 
intmzioni come la forza de' mezzi, che Dio le ha 
pofi i in mano e che Ejfa non f?a mai impiegati, che 
per la gloda del fuo Impero , e in bme de' jitoi 
[ttdditi . 

Stokolm 18. Giugno :q88. 

Il Conte di Rafomovvski. 

\ 

Spìacquero talmente àl Re Guflavo le efpref-
!ìonì di una tal Nota . , che darvi non volle Ri
fpofia alcuna Categorica, ma' bensì commiflìonar
ne, quafi per U!tima~m, il fuo Miniflro a Pe
terburgo • Affine per , di non lafciarla (enza le 
corrifpondenti fpiegaz oni de' proprj fentimenti , 
e difguf!o, fece , quafì 11el momento fleffo , in 
cui era per imbarcarli fulla Flotta , comunic~re 
la feguente altra Nota ad OgLlUno de' Minillri 
efleri , refidenti alla fua Corte. 

Mentre il ]\e premurofo di mantenere la buon' 
armonia con ttttti i fttOi Vicirzi non h:t trafcurato 
nulla per coltivarla colla Corte di 1\ujfia , Egli 
non ha potuto vedere, che con iftupore t'l poco ef
fetto , che hanno prodotto i fuoì fentimenti fulta 
condotta del Miniftro di codeflaPotenza: ed it lin>-

guag· 
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g~fgglo; che dà qualche mefe aécomP_agnd i fuo~ 
pa!ft, fembra pdrtar Mtdvid /d mdrcd del jijlem1 
di bivijìone ', c be l fuoi predeèejforì fl fono traf
me1ft; c che hdnno fempre procurato di eftendere ~ 
Certdva · ancora i t i{e di fa ;·ji fu quejl' oggètto #
luftòne: dèftderavd di poter dubitdr.e deglì Jjorzi i 
che l'inViato dz I{uf!ìa faceva per ricondttrre lét 
Nazione Svi!defe dg/i errori , che l'avevano [e,. 
flotta durame il tempo dell' dndrchid, e per ijpdr"' 
gere dì nzsovo nel feno dello Stato cod"ejio an ti cd 
fpiritp dz Divijìt!lie, che il Cielo, e le étsrc dts.,. 
M. hanno Japuto felzcemenie ejiinj,ttere ; d/lorchè 
fiiiillmènte la Corte di' l{uf!ìd hd colld fua Notd 
dez 1 S. Gzugnò 'toìti tutti ( dzsbbj, che il l{ e amd• 
'ùd ancor di feguitare ed avere d quejlo p;·opòftio • 
Dietro al/è ajflcitraz.zoni d'Amicizia del/d Impe
ratrice del R.e , de'l/e cjudlì q'uef/a Nota è piena; 
queflo l'r1;inijlro noli ha ejita.to d tippe/!àrft dnc6rd · l 
ad' altri fuor che· al R.e' foto ejfend6Ji indirizzato· 
a tutti flue/Ii, che' hànn6 parte Aminznijlrazlone ; _ 
_ come pure alla Nazione flejfd per df!ìéurdrji dei 
fentimentl dd/d, fud SovraJ;d , e qelt' interejfe ·, 
_ch' El/d prend'e per /d no,ta tranjuil!ità . L_d Sve-
{t.id non do·ve1idold pi>?t, fe nori fe al/d fud propri d 
imione , i/ l{e non ha potuio v ed.ed, ~·h'e ton for
prefd id più grançle ulid Dlcbidrdzion'e c·oncepit~
in .tatf terminz ; e' non vi irovd je' nQrf, di troppo' 
{a politica, e i dzfcorfì dei predeèejforz d! qriejlo' 
Minijlro , che' po>o contenti di fe"ininar /d Divifto
ne fra i fu4diti di S. M. avre6bcro d.nche v ·otuto' 
ppporre' 'altre .Autorità al Potere legittimo e zap· 
pare le leggi fondamentali dello Stato' c'hidmdndo' 
{r_i fçccorfo· delle' loro ajferzioni teftimonj ,. che' ld 
forma del Governo non: può riconofcere . C er.cbe-
~t~bb~ ili v.ano di S. M. dz' conciliare da tind par.;; 

te 
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1&. le ajfìcwatzioi~Ì d,i J!.micizia dr./14 Imfjeràtriçe 
di R..u!Jia, e t' int~rpretdzjorte degli Svedefì 'daÙ' 
_altra . . Incaric{ltO r),i d[ chi arare i ft>ntùr~;enti de t 
juo padrone ogni Minijlro nort de'Ve nè pH~ annitn
ziarfi; che al [olo Soprano prejfo i t quale è accre"" 
dit(l to . Ogni altra .Autorità è per hti Jlrtinea. ;1 
ogni altro U(lir!iOrtÌO gli dirurnta fuperfiua : Taf r 
)a legge , tdt' è t' 1ejo cofia..nte di tutti i Gabinpttf 
.rle!t' Europa ; e. qttefl.ct 1•egolq. no1t hd mal laféiqta 
_d' ejfere ojfer'Vata 1 f.t{'VO che Con znjinudd one Cqp;! 
::z:.zofe no1z s' abbia in mÌYf ,,· come altre · v olte i~ 
Svezia , d' imbrogliare le cofe, di confonde;~ tu)~ 

Jo , e di rz'afzar 'di nuovo ta bdrrierd ; cbe fepd~ 
Ya'Ud irt addietro .lfl Nazione, t z! Sovrano. P un• 
tò così ne/Id parte la più fenjibilt atlafl!a Glorid .1 
e non 'Uedmdo più nel Cò: di 15 . .-(ijitmovvs./d Z.t liri· 
gt~-aggia di ·un _Miniftro in,caricato fin quì ·dì dn• 

.'rtunz,iare i fmtim enti (Zmichervo!i def.(d..Impm:itri• 
ce ,; tni no1t pot'endoft nèmmen jìgurdre, che efpre} 

.jioni tgnto co~t.rErie alle leggi fondammtdtì del/d 
Svezia, l! che ftpdrando iJ I{e, è lo Stato reridt
,rebb~ro colpe'Vole ognz [uç/d.itQ , fieno d lul ftatt 
pr~fcr~tte , i t R..e ama meglio di dttri6uirle· ai fen-

. tlmer:ti pd:tfcolari del ivi.i{1ijlro _di l{!t/J!d . da !uz . 
mdn.ifeftatz abbajlanzd ; che aglz ordzm de/Id fud 
Corte. (a ) Frattanto dopo~ accddttto; dopo d/chi a"' 

rd"". 
-------~--~~-~~------~~ 

(a) I/ Arficolo VII . · d e~la Pace di N'eu«ad con
tie.ne: S. M. Czai n.ro~ew n.on i'f/gerirji pùnt6 
negl~ affari · t/omejìici d(! R,egno di S;vci.id ,, c 
t~elld rpaniera del Govern9, .chi fu regoiatd, c 
ftabi!ita co1z giuramento-~ e con voti un,dniml 
flcgli Stati del de.,tto B.egno. Promette·, elle' nort 
t!Jiìfterd perfond in imdò alétmò i dirçttd 1 p ìr~-< 
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razioni contrarie alla felicità dd F..egno de( parì , 
che alte Leggi, ed ai riguardi dovuti at ~e, S. 
M. non è più in ijlato dì riconofcere il Co: :fii F..a
Jumovwk..i in qualità di Minijlro ; e Jì vide ob
bligata ad ejìgere !a fua partenza dalla Svezia 
conjida,ndo at fuo Mìnijlro alla Corte di F..uj]ìa ltt 
rifpofta agli altri punti delta Nota comunicata • 
Non v'ha voluto, cbe un'attacco tanto diretto at
Ja Gloria dd l{. e per la parte 1del Co: F..afumo~vs
ki per rifotverjì a dimandare di fepararji da qual
cheduno , ch'egli abbia onorato detta fua par~ico
lare bontà; ma co~z rincrefcimento vedendojì ridot
ta a quefta nece!fttà S. M. per una confeguem:.a 
della fua antica buonagrazia ha cercato di dimi
nuite quanto i t momento aveva di difguftofo e col
le premure ch'Ella fi è prefa per la partenza det 
Co: di F..afumOV'"1JSk.. ' e colle attenzioni ' che Ji 
avranno riguardo al tempo , e at di lui comodo 

n~t 

-------~----- ---------
direttamente , ma che procurerà d'impedire , 
ed ovviare quanto a ciò fo!fe ripugnante , per
eh(: venga a notizia di S. M. Czar , per dar 
quindi chiare prove d'una leale amifian;ta , e 
d'un buon vicinato. 

N. B. Quel Governo era fiato allora ridotto dopo 
la morte di· Carlo Xli. in una qttafi Forma Re
pubblicana. .Arijlocratica, degenerata ìn Otigar
chia, che refe 1meJJario l't rimefterft itl Gover· 
no Monarchico ; ma quefto non era peranco fta· 
to formalmente ·riconofciuto dalla F..u!Jìa , atte• 
nendofi a quello , che dominava ne/t' anno , in 
cui fu ratificato it fopraccennato Trattato di 

· · Ncuftad. ' 

/ 
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nel viaggio e tragitto di Pietroburgo . Volendo ·s. 
M. , che il Corpo Diplomatico foffe informato di 
quanto Jì è di fopra efpojio, il Gen. Co: di Oxen
flerna ha t'onore di fame parte per di lei ordine. 

Stockolm ~3. Giugno. 

Conte di Oxenf!ierna . 

Congedato in tal guifa il Conte di Ralumovvs·· n Mini
lei dalla Corre Svedele , pretefe egli di non do- ftro Rduffo 

con go ato vere ritirar/i fennon dopo dle ne avrebbe rice-- dalla Cor-

v-uri gli ordini della Imperatrice fu a Sovrana , e ~~of~ ~co
fu fpetrarore dell'imbarco Regio. Si effettuò que-
ilo folennemente nella fera dello fieffo dì ~ 3· 
dopo una Converfazione di Corte , in cui tutti 
fi erano portati in uniforme Svedefe ; accompa-
gnato il Re fino alle Rive del Mare da Sofia Ma-
dalena , Sorella del Re di Danimarca, e Regi- Imbarco 

!}a fu a Spofa , dalla Duche.tfa di Sundermania , del Re· 

dal giovinetto Principe Gufiavo Adolfo fuo Fi
gliuolo, dalla Generali t a della fua Corte , e dai 
Minilìri Efieri . Dopo i piÙ teneri Addio dalla 
Reale Famiglia , e con le Acclamazioni giulive 
d' immenfo popolo concorfo, falì il Re full' .A'n-
jione. Mentr' era per levare !'·Ancora, giunta da 
Berlino la Principeffa Sofia Albertina Sorella del 
Monarca, ebbe queflo il fomrno contento di ab
bracciare effa pure con !ingoiare fuo compiaci
mento. Avrebbe dovuto quella Principeffa fi!1are 
la fua d i mora ne' Stati Pruflìani, onde poter go-
dere dell' Abadia di Quedlimburgo , a cui era 
fucceduta dopo la morte della Principeffa Anna 
Amalia Zia del Re di Pruffia, ma fi era da que-
tio 11ata difpenfata, La Flotta non tardò guarì 

Tomo II. H ad 
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ad arrivare al fuo punto di Unione di Svveabnr~ 
go • Era di ventotto Galere con numeroG ba(H.., 
menti da trafporto , a bordo de' quali ft erano 
ì)llbarcate le Truppe, i Cavalli, e le Munizioni 
da guerra, e -da bocca , e doveva eflere fegui
tato da un'altra minore, ma con forze di egual 

Con quali genere. Tali Truppe furono le Guardie del C-or• 
Truppe· p o de,l Re, le altre Guardie Regie , quelle della 

defunta Regina Vedova, li Dragoni del Re, un 
Corpo di Artiglieria , il Reggimento del Re di 
~avalleria di mille cinquecento uomini, li Reg
gimenti Provinciali , Fanteria di Uglanda , e -di 
Wefimanland, quello ultimo effendo di mille due
cento uomini, ed .i! più bel Regg-imento del Re
gno , li Reggimenti di Dalerkalia, Hel!ìngland ~ 
Nerike , Sqdermanland, ed Ofigtland • 

Quale 
foffe la 
Squadra 
Svedefe 
&le! Re. 

Era l.a Sguadra comandata in capite dal Co· 
lonell'p Cavaliere Ehrenbìl , che montava la 
Gal efa Ammiraglia , l'Ordine della Spada , la 
Vanguardia effe9do (otto gli ordini del Tenente 
Colone Ilo ,di RofenOein. EraG refa rimarcabile la 
celerità con cui erano fiate allefiite quelle ven
totto galere . Si erano da tanti anni tenute i n 
terra, e quindi credute infervibili fenza un tota
le racconciamento, ma però in foli di edotto gior
ni, vale a dire dal 1.·3· Maggio ai 10. Giugno , 
calafattate furono, gettate all' acqua , ed in al
tr~ [oli otto · giorni ridotte in ifiato di far vela . 
Tanto più ammirabile fu agli efieri una fìmile 
prontezza quanto, che le Galere Svede!ì fono di 
ben diverfa Cofiruzione di quelle delle altre Na-

Ammira· zioni • Tali [,Ono iofatti , che porta ognuna di 
h.ile celeri- effe ventifei cannoni e qua!ì ognuna ventidue 
ta nell' al· • ' 
leftirla, paJa di remi • Ad effe !ì unirono vemotto Scia-

luppe arma~ e di otto cannoni.,. e con dieci paja 
di 
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di iemi per una' , molte altre' Scialuppe non ·ar• 
mate per barche Corriere , e per le opportune 
{coperte, ed infine cinquanta Ballimenti tra Fi
I'andefi , Svedefì , e T edefchi , fu' quali imbarcate 
fi 'erano •le Truppe da sbarco. 

Mehtre t-ravetfava il Rè' Gul1avo il Golfo di II Re tr.~
Botnia, lacchè riufcigli i11 pochi giorni, e men- ;!;~tfoa ~i 
tre sbarcava la fua Armata nella Finlandia , il Botnia • 

Duca di Sundermania profeguiva la fua flazione 
11elle acque di Oefel con la fua Squadra maggio-
t·e formata dalle Navi il Gurjlavo III., Sor;a Ma- D r .• 

'.!" etcrrz:ro .. dalena, Prinoipo Gufi avo, ognuna di 70. cann., ne della 

'Gufi avo' .Adolfo, Omheten, Dygden, .A ram , l{att- ;;:n Flot· 
vvifan, Forjìgtighenten, Faderneftande , VVafa , 
Edvige Elifaoetta ·carlotta di' 6o. Fregate, Mi-· 
nerva, Trdjtt, Teti, 'Grigen , di 44· Camila di 
4ò. , Tarama.r, di 31.. Cotter, .Aii.r, Patriota di 
i 6, Carlotta; VVirgin di 8. · 
' La Vallguardia di quelta Flotta era fotto il 
èomando de!' Conte di V atchmeilter , e I a retro
guardia fotto gli ordihi del Capitano Liaderfled. 
Nel fuo· paffaggio da €arlfcrona ai Tratti di ma
re dalla L'ivonia avev-a il Duca avuto un' incon-
tro , che quando rion fì folfe pacificamente fupe- , 
rato , avrebbefì dovuto certamente decidere col c!~con~l~oa. 
cannone . Erano ·partite da Cronltadc fei Navi da Diviiionc : 

linea Ruffe per portarfi prelfo Drago e (a) nell' Ruff'a • 

Ifo· 

(a ) Drageroe , effia Dragoe è un picciolo luogo 
dell' lfola Danefe Amack nel Sund dtte miglia 
da Copenaghen . Nelf Ottolwe 1 6 58. Carlo Gu
fi avo l{e di Svezia vi fece uno sbarco con 1500. 

uomini; · ·ma' ne/ dì 19. di dmo mefe , ne fu 
rifpinto dai Daneji. comandati dal l{e Fed. III. 

H z. 
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!Cola di Amak onde oltre paffarlo , formanti la. 
prima Divi!ìone clelia .gran Flotta per il Mediter
raneo. Tre di e ife avendo cento cannoni, e per 
confeguenza il Fondo dello Stretto non e!fendo 
{ufficiente al loro palfaggio, era necelfario , che 
prevenilfero la partenza delle Navi dalla Flotta 
medeGma di minor portata; fiante il dovere di qua· 
dallo ~crettO follevadì dal pe(o di sì graffa, e tan
ta Ar\iglieria , per ripigliarla cranfìtato che lo 
ave!fe. S' incontrarono dunque le fei Navi Ruf
fe con la gran Flotta Svedefe , e que11ionarono 
per la qualità del [aiuto (a) . Il Vice· An:vniraglio 

Uran-

Come s' 
impedifce 
un Con· 
flittP. 

--------.J -----------
(a) Non ft era fino allora con:venuto circa a que

fto Punto fratte due Nazioni, fennon il feguen- . 
te Articolo fin datla Pace di Neuflad Artic. 
XIX. E per impedire quanto ft può , anch~ in 
Mare ogni occaftone , che potejfe . far nafcer"e 
qr-talche differenza fra le due Parti , fu concbiu• 
fo, e det~rminato, che fe i Vafcdli di Guevra 
Svedeft , -tmo , o più piccoli, o grandi , pajfe· 
ran d'ora innanzi alcuna delle Fortezze di S. 
M. Czar, faranno la fa/va del !or cannone, e 
faranno tofto rifalutati dal cannone delta Fortez
za Ruj]ìana . E fimi/mente , fe li Vafcelli di 
Guerra Cz.ariani, uno, o più , piccoli , o gran-. 
di, pajferanno da quì avanti fotto una del!~ For
tezze di S. M. i l R. e di Svezia , faranno ltt 
falva del /or cannone, fubito faranno rifalutati 
da quello delta Fortezza Svedefe . In cafo, che 
i Vafcetli Svedeft , e .Ruffiani ft incontrino in 
Mare, eglino ft fa Juteranno Jcambievolmente 
colla Sa/va ordinari a, nella mani era, eh~ ufa
fi tra la S1xzia, ~ Danimarca. 
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Urangel , ed il Contra-Ammiraglio Comandante 
Rulfe altercarono fopra i l contefo punto; e non 
fì arrefe ìl fecondo a falucare con 13. col p i d.i 
çannone , onde folfe corrifpofio con otto fennon 
<On la fpiegazione ; che ciò faceva perchè eravi 
a bordo il Grande Ammiraglio Duca di Sunder· 
mania Parente della Imperatrice fua Sovrana • 
La Flotta Svedeie fì era però in tale occafione 
.difpofia alla Battaglia. 

Nè fi refirinfe la Svezia a quefìi Armamenti 
marittimi, ma ne continuava l'aumento con tut- A.ltrAi nue· 

"' 1 rma .. 
ta follecitudine . Erano quafì del tutto allef1ite a menti del· 

Gottenburgo , Porto fìtuato full o Stretto del Su n d, la Svezia • 

le tre Fregate, la Bdlona, la Venere, e la Dia-
"na, ognuna di 40: cannoni ; ed a Carlscrona fi 
equipaggiavano altre fei Navi da Linea, già co11 
al tre tre elfendofi rinforzata la Squadra del Du-
ca , che nel giorno 2 8. Giugno era palfata ad 
-Hamze· Udde nella Rilandia . Nel giorno fielfo 
'elfendo il Re arrivato alle Cofle della Finlandia, 
fi trovarono tutte le Forze Svedefì di Terra, e 
di Mare combinate a Svveaburgo. 

Pretendeva la Svezia , che fi foffe mancato Motivi di 
dalla Ruffia ad alcuno degli Artico li della pace difcordia 
d l h . d' fì tr l f a· {' t ralle due e I 7?. l. e c e qum 1 o ne a ca10 1 rormare Corone. 

valide pretefe , ed all'incontro la Corte di Peter-
burgo non folo fofieneva averle compitamente 
efeguite, ed ognora olfervate, ma che anzi quel-
la di Stokolm non gli avelfe in ogni tempo fuc-
ceffivo dati i dovuti contralfegni di amicizia • 
Non farà per altro poffibile a Leggitori noari la 
intelligenza di tante comrovedie aumentate qLiaG 
ad aperta guerra tralle due Corti , {enza che quì 
fi traftriva , non già tutto il Trattato diNeui1ad 

H 3 del 
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del qu. ma quegli Articoli, che riguardano l e 
differenze prefenti • 

. 
1
. Coll' .Articolo lV. il Re di. Svezia cede colle 

Arttco t r • { • t: • r. rr 
della Pace pre1ent1 , tanto per. e, . quanto pe 1UOt mcceuori' 
~i d Neu- ne l Trono , e Regno di Svezia , a S. M. Czar , 

a • ed a' fuoi Succeffori nell'Imperio di Ruffia , in 
piena, irrevocabile' , eterna poffeffione, le Pro· 
vinci e, che · furon~ conqui!late, e prefe dall' Ar;· 
mi di S. M. Cza( in quefia G uerr :t alla Corona 
di Svezia ~ éide la .Liv'onia, (Efionia , l'lnger
mania, e una parce della Carelia, come pure il 
Difiretto del Feudo di Wyburgo, fpecificato quì 
fÒtto nell'~Articolo del regolamento de' Limiti ; • 
le Città e~ Fortezze di Riga, Dunamonda, Per
nau, t It~~eJ ,1 Der~t ~, Netva, VVyburgo , KeJé: 
ho!~ , e le aihe Città , Fortezze, Porti , Piaz
ze, Territori, Liti , e Spiagge appartel1enti alle 
mentovate Provincie ; come ancora le Ifole di 
Oefel, Dagoe , Moen , e tutte le altre di qua dal-

· la Frontiera di Curlandìa, fopra i Liti di · Livo
n i a, EGonia, e In germania, e dalla parte Orien
tale di Re v el~ fu l Mare , che porta a VVybur
go , verfo Mezzogiorno , e Levante ; con tutti 
gli abitatori , che trovanfi in dette Ifole , Pro
vincie, Piazze, e Terre ; e generalmente tutte 
le Pertinenze, aggiacenzè , e Prerogative , Dirit· 
ti , ed Emolumenti , fenza veruna l!ccezione in 
quella guifa, che la Corona di Svezia le ha pof-

fedute. 
Per tal effetto S. M. il Re di Svezia rinunzia 

per fempre, nella maniera fJÌÙ folenne , tanto per 
fe , quanto pe' fuoì fucce(fori, e per tutto il Re· 
gno di Svezia, tutte le preten.Goni , che ebbero 
·finora , o po(fono aver mai fopra le dette Pro-

vin-

l' r 
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vìncie , !fole , Paefi , e Piazze , dalle quali tutti 
gli abitatori faranno in virtù delle prefenti pro
fciolti dal Sacramento di fedeltà alla Corona di 
Svezia: onde S. M. e {l Regno di Svezia non po
t ranno più attribuirCeli d' indi innanzi, nè ri4o
mandar)i giammai , fotto qualunque pretefio; n1a 
refteramw, e faranno incorporati , ed anneffi per 
fempre all'Imperio Ruffiano; obbligandofi S. M. , 
e il Regno di Svezia colle prefenti di lafciare , 
e mantenere fempre S. M. Czar, e Succeffori fuoi 
all'Imperio di Ruffia nella pacifica poifeffione del
le anzi dette Provincie, Ifole, Paefi , Piazze; e 
di. cercare, e confegnare a quelli, e che deputa· 
ti faranno ·da S. M. Czar , tutti gli Archivj , ·e 
Carte fpettanti principalmente a detti Paefi ,' le 
quali · Carte tolt~ furono , e portate in !svezia 
·durante la guerra. · 

V. S. M. Czar s' impegna in cambio , e pro• 
mette di r.ellituire, e dar libero, e vuoto dalle . 
fue Truppe alla Maefià , e Corona di Svezia , in 
termine di 4· fettimane, dopo ratificato fcambie
volmente quefto Trattato di Pace , o prima s'è 
poffibile, il Gran Ducato di Finlandia , toltone 
la parte rifervata quì fotto nel Regolamento de' 
Limiti , la quale apparterrà a S. M. Czaria.na : di 
maniera , che S. M. Czar , ed i fnoi Succelfori 
non avranno, nè produranno giammai pretefa al
cuna fopra il · detto Ducato, fotto qualunque pre
te fio. Oltre ciò S. M. Czar promette, e s' obbli· 
ga di far pagare prontamente , infallibilmente , 
e fenza diminuzione la fomma di due mi lion i di 
feudi a' Deputati del Re di Svezia , purchè pre
fentino , e diano le Quitanze valevoli ne' termi
ni fiabiliti, e in tal [orta di moneta , c h e fu di
chiarata in un articolo feparato, il quale è dello 

' H 4 fief-
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fleifo vigore ', come fe foffe quì inferco parola 
p~r parola. 

VI. S. M. il Re di Svezia !ì è anche riferva .. 
ta, iptorno al ~1mercio , la permi!Iione per 
f~mpre di far · c mperare annualmente a Riga , 
Revel , e Are, sburgo per cinquanta mila Rubli 

di Grani, i _9Jiai Grani ufciranno dalle dette Piaz .. 
ze" f~nza..-jagar alcgn Dazio , o altre Impofie , 
per elfere trafportatì in !svezia ; mediante un• 
att.efiaziÒne , onde · G vegga che fieno fiati com
perati per conto di S. M. Svedefe, o per Suddi
ti , che abbiano l'incarico di tal compera da S. 
M. Re dì Svezia il che però non deve intenderlì 
degli · anni, in cui S. M. Czar !ì trova ife obbli.;. 
.satai per. mancanza dLricolto , o per altr~ ra-g..fo .. 
_p i imporc.anti a vietare il trafporto de' Grani a 
tutte le NazioAi generalmente. 

VIII. E poichè è intenzione d'una Parte , .e 
dell' alt~a fare una Pace .ferma, Jìncera, e dure
vole ; e perciò è neceifario regolare talmente i 
confini, che niuna delle due Parti non poifa pren~ 
derne ombra , ma che ciafcuna poifegga quieta• 
mente .quanto le fu ceduto col prefente Trattato 
-di Pace ; Elle han voluto dichiarare che i due 
Jmperj avranno da quì in poi, e per fempre , i 
Confini feguenti , i quali · cominciano full a Cofiie
ra Settentrionale dal Seoo Finico preffo VVicko
lax, donde fi •fiendono una mezza Lega dal ma
re infine a VVillayoki, e di la più oltre nel Pae
fe; per modo, che dalla parre del Mare, e di
rimpetto a Robe! , vi farà una difianza di tre 
quarti di Lega diametralmente fino alla firada , · 
che mena da VVyburgo a Zapfirand difiante ere 
leghe da VVyburgo, e và nella medelìma lonta
nanza di tre leghe verfo il Nord per VVyburgo 

dia· 

l 
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·Siametralmente fino agli antichi Confini , i quali 
erano tempo fà tra la Ruffia , e la Svezia , ed 
anche avanti la riduzione del Feudo di Kexholm 
fotco il dominio de' -Re Svedelì : CotelH antichi 
Limiti fì diiìendono dalla parte del Nord a otto 
Leghe; di là vanno per Linea diametrale a tra .. 
verfo del Feudo di Kexholm fino al luogo, do
ve il Mare di Porojeroi , che incomincia preifo 
il Villaggio di Kudumagube , bagna gli antichi 
confini , che furon già tra la Ruffia , e la Sve
zia; di maniera che S. M. il Re• , ed il R:egno 
'di Svezia poifederanno fempre quanto è Jìtuato 
verfo l' OveH, e il Nord di là de' Limiti fpeci~ 
6cati , e S. M. Czar , e l'Imperio di Ruffia pof· 
federanno p~r fempre i PaeG , e le Terr~ di quà 
fiutate , dalla pane d' Oriente, e dal Sud . E co.:. 
me S. M. Czar cede in cotal modo per fempre 
a S. M. il Re , ed al Regno di Svezi:a ;una por
zione del Feudo di Kexholm , che' prima appar
teneva all' Imperio di Ruffia, così Ella promette 
nella maniera più folenne per fe , e fucceffori 
.fuoi al Trono di Ruffia, che nè potrà ridoman
dare , nè ridomanderà giammai quella po~:zion~ 
del Feudo di Kexkolm , fotto qualunque pretefio : 
ma la detta porzione farà , e refierà incorpora~ 
ta, ed anneilà al Regno di Svezia • Quanto· a' 
Confini ne' Paefì de' Lapmarchi, eglino refieran~ 
no fui mede!imo piano , in che erano avanti it 
principio di quefta guerra fra )j due Imperj. Si ì; 
in oltre convenuto di nominare un egual nume
ro di Commiffarj da una Parte, e dall'altra, fu • 
.hito dopo la rati6cazione del Trattato principa
le, per regolar i Confini nella manier\fuddetta. 

IX. S. M. Czar promette ancora di mantenere 
tutti gli aoitanti delle Provinde di Livonia, E-

ilo-
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floni'a , ed Oefel , Nobili, e Plebei, le Città , i 
Magi!hati , e le Arti, nell' interna poifeffione de' 
Privilegi; Ufanze, e Prerogative, che hanno go· 
duto fotto il Dominio de' Re Svedelì. 

XI. Per ciò, che fpetta alla riduzione , e li· 
· quidazione. , fatte fotto la paffata Reg.genza del 
Re di Svezia 1 in Livonia, Eflonia , Oefd con 
grave danno de' Sudditi, e abitatori di que' Paefi 
( locchè ha moffo ; non meno che l'equi ca dell' 
affare , il defunto Re di Svezia di gloFiofa Me
moria ad afficurare con fua Patente, che fu pub
blìcata a 13· Aprile qoo. che fc alcun de' fuoi 
fudditi potca provar legalmr:nu , che i Beni , i 
quali erano ftati devoluti at'jifco , fojfero fuoi , 
gti ji f~Ir~bbe giuftì'l:.ia )-ed ~llora molti fudditi di 
que' Paefì furono reflituiti in -poffeffione de' loro 
Beni confiCcati:) S. M. Czar lì obbliga , e pro
mette di far render giullizia a ciafchedano, ov
vero fia nel Territorio, o fuori , il quale abbia 
giullo titolo Copra Beni in Livonia, Eflonia , Oe
fel, e quelto poifa verificare nelle debite forme ; 
talchè tutti ritorneranno in polfeffione de' loro 
Beni, o, Terre. 

XVI. Si regolerà, e confermerà la libertà del 
Commercio , che vi farà per mare, e per terra 
fral!e due Potenze, loro Stati, Sudditi, e abita
teri, come prima lì polfa, col mezzo d'un Trat
tato a parte fu tal propofito in vantaggio degl i 
Stati da una parte , e dall'altra. Ma intanto farà 
permeifo a fudditi Ruffiani , e Svedelì di traffi.:a
re liberamente nell' Imperio di Ruffia , e nel Re
gno di Svezia , Cubito , che far'a confermato que~ 

-4Jo Trattato di Pace, pagando i Dazi ordin~rj d' 
ogni genere di Mercanzie; lìcchè i fudditi di Ruf
fia , e di Svezia goderanno reciprocamente gli 

· fie !lì . 
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.fielli Privilegj , e Prerogative , che fi accordano 
a più grandi Amici de1 fuddetti Stati • ..,. 

Trafcritt~ quelli Articoli fi fcorgeranao le con- La Dani· 
. D 1. · · d li d C . , marca feguenti og 1anze, e ragiOru e e ue ortt ne. continua 

'"Manifdìi, che fi renderanno noti ali'Buropa. Frac- gli A_rma

tanto continuava la Danimarca i fuoi Armamen'- menu. 

ti , onde rendere maggiormente riCpettabile la fua 
Mediazione quando però fe gli unilfe appunto , • 
come Mediatore Federigo Gugliehno II. Re di 
P ruffia. L' invito del Re Danefe fatto aLRe Pruf- Dilpofizio .. 

fianb non fu però accettato, anzi alla Memoria dn·ipdclffiRe 
r l d l M" ·n d l ru ta. pre1entatagli con ta e oggetto a !'muro i 

Danimarca, l'ifpofe il Re. " Prenderfì bensì dal-
'' la M. S. tanta parte nella tranquillità del Nord, 
, quanta ne prendeva S. M. Danefe, ma ché le 
~· difcordie tralla Ruffia, e la Svezia erano for 
, fe originate folamente da un,mal intefo, onde 
, l' lqtervento ·di. altre Corti potrebbe maggior~ 
,., mente imbrogliarlo ; che però fe il timore di 
, una guerra fì aumentaffe il Re non · manc'he-
" rebbe di allora concordare più precifamente i 
,, mezzi di prevenir la ; e che · frattanto fpediva 
, iflruzioni a' fuoi Miniftri a Peterburgo , ed a 
, Stokolm di flare in offervazione , e contribui
" re a tutto ciò, che poteffe conferva.re la quiete 

4 , nel Nord, a cui s' intere!fava tanto jinceramen~ 
.,, te e con zelo eguale a que!lo de t R.. e di D animar-
" ca • " Il Miniflro altresì Ruffo a Berlino di
mandò al Re, che come Mediatore ceffar facef
fe gli armamenti SvedeG altrimenti adombrarfi 
potrebbe la Ruffia , ch'elio Sovrano altresì non 
gli difapprovaffe. Rifpofe il Pruffiano Monarca; 
,, non avere il diritto di cen{urare le azioni del 
, Re di ~vezia , nè di comandargli da Sovrano, 

. , che quanto ad elfo 1 dichiarato repplicatamente 

" fi era 
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"' lì era neutrale nella guerra prefente , ed era 
, rifoluto di :cale mantenerlì • " La Neutralità 
per altro dalla Coree di Berlino poteva ben 
denominarli armata, quantunque le Truppe Pruf~ 
fiane non formalfero accampamenti fennon de' 
foliti annui Efercizj ·, noto elfendo la· quantità , 
.qualità , e fempre pronte difpo{ì zio n i delle me~ 
.defìme, e ben lo dimofirarono nella recente loro 
incraprefa nella Olanda , fenza che fì ricorra agli 
efempj dati di loro prontezza nel formare arma
te, e delle operazioni di quefle fotto il GranFe
derigo II. 

C A P I T O L O V I I. 

Confeguenzer· fopYattutto pey le Imprefe marzttzmç 
difegnate dai R.ujfi , Forze corrifpondenti net 
Mar Negro, e fu! Bodftene. La Flotta del Ca· 
pita1~ Ba[sà parte dal Canale di Coftantinopoti. 
Primi fanguinofi incontri. Progeltati ajfedj, ed 
imminenti Battaglie. T entati'Vi , ed irruzioni 
de'Turchi, orribile afpetto degli affari d'Europa , 

LA Divedione de' SvedeG , qualunque confe-
Dlv~rfione c rr d de' svede- guenza LOne per avere nel N or , era tanto 
i i. più rnolefia alla Ruffia, quanto che la fu a Flot~a 

per il Levante Ottorr.ano avrebbe- potuto cogliere 
malgrado il fuo lungo viaggio , e· tardo arrivo 
nell' Arcipelago, vantaggj ben maggiori d i quelli 
ottenuti dalle fue Forze marittime nella ultima 

Suo Con- f , r: lr.b'l l . R f. fegue nze. guerra. In atti non ru pOni t e ne 1770. aJ u • 
lì l' impadronirfi , o per meglio dire , il confer
varfi il dominio d' Ifola, o Piazza alcuna ·conf:
derabile in que' Mari per màncanza di fufficienci 
..Truppe da sbarco; ma bep copio famente n' er~ 

guer-. 
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guernita la Flotta del 1 7 8 8. ed il Comandante' 
in capite delle mede.fime 1 Generale Saborovvski. 
prevenuta l'aveva nel Mefe dì Luglio, portatofi 
per la via di terra ai Porti dell'Italia ad atten
derla. Tali vantaggj fembravano tanto più .cer• 
ti 1 quanto, che il Capitan Balsa era abballanza A . vven t-
occupato nel Mar Nero 1 e le prime operazioni menti nel 

in quelle acque erano faulle riufcite ai Ruffi • ~~re Ne• 

Era quel Grande Ammiraglio Ottomano partito 
il dì :z.2.. da Bujukdere con la fua Flotta nume-
rofa di feffanta fei vele, fralle quali fedici Navi Part•nu 

à l . ' d · · r del Gran• a tnea a cmquanta a tettanta quattro canne- de Ammi-

ni , alquante Fregate da ventiotto a ·crentafei , raglio Ot· 
r· C d· . d· . G l temano • 1ette 01·vecte 1 vent1 a trenta ; tre ICI a eot-
te Bombardiere, e molti Legni aa trafporto 1• a 
bordo de' quali migliaja di Truppe da sbarco • 
Dovevano quelle efeguirlo nella ,Crimea 1 ma 
.fì trovavano difpofliffimì i Ruffi a combattere 
que'Turchi, aumentato il loro numero da tutte suoi dìfe
le Orde de' Tartari, fottomeffe al Dominio Ruf- sni. 

fo. All'avvilo del proffimo prefentadì del Capi-
tan Bafsà a quelle fpiagge, i Tartari di Crimea 
fecero dimoflrazioni di gioja 1 e minacciavano di 
follevarfì , ma furono beo prello repreffi, e fatti 
rientrare nel loro timorofo dovere . Comandava 
in Capite nella Crimea ·i l Generale Kaclaisky , 
e fotto gli ordini fuoi il Conte Michele di Ro-
manzoff 1 ed il Tenente Generale ScheteloV\1' , 
avendo il Generale Tekeli il comando delle Trup-
pe del Cuban . Teneva· il Felt Marefciallo Prin-
cipe Potemkin Tauritzk; Comandante Supremo Con quaì 
r r tr. . • r '{i . l" allefiimen. wrze IUmcJentl per non 10lamente n pmgere g 1 ti i Rulli 

;~ffalt i de' fu o i nemici, ma per iFJtraprendere i m- ~ono d' P1~r . . lì r tmpe 1r t• portanti 1mpre e • La Vanguardia della JUa Ar-
mara era comandata dal Tenente Generale Pao· 

lo 
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lo Potemkin; il Campo di Battaglia dal Principe 
di Repnin , l'ala de!lra dal Principe di Anhalt e 
l'ala !ìnifira dal Principe Dolgorouki ; il Corpo 
di Riferva dal Tenente Generale Samuilovv. Ef~ 
fendo fotto il fuo comando anche le Forze Na* 
vali , offia Dnieper, o Borifiene , quella Flotti-

! glia di Navigli a remi era comandata dal Prin* 
.::ipe di Naffau, quell' iGeffo, che aveva militato 
fotto Gibilterra coi Spagnuoli ; la Squadra Gran* 
de dal Contr' Ammiraglio PaoloJones; e la Flot* 
ta fortita da Seba!lopoli dal Conte VVoinovich. 
Erano frattanto in que' Tratti di mare incomin .. 
<date le pic:ciole azioni , e fingolarmente dalle 
Navi Ruffe partite nel mefe di Maggio da Seba* 
fiopoli per crociare nel Mar Nero. 

Primo Il dì I ~~ di effe , comandate d alli Capi-
f~tto al . D . K d . D . K 
l3ori!lcn~. tam ernetno un un, e emetno upn , av-

vifate, che una Nave Turca, carica di Soldati, 
proveniente dalla Natolla dirigeva il fuo cammi
no verfo il Danubio , il Kunduri gli diede la Cac
cia a piene vele con cannonate a palla , ed a 
é~rtoccio • Tentò la Nave di rifugiarfì a riva 
dove slanciatifi l' equipaggio, ed i Soldati in ma .. 
:re, raccolti furono da Barchette fiaccatefì a tale 
effetto • Giunta frattanto l' altra Nave Ruffa del 
Kupn, fi accofiò e!fa pure a quelle (piagge, ber* 
fagliò gli accorfì Turchi , e ne affondò la Nave. 
Ritornati in mare , il dì 14. ~altro picciolo Le
gno incontrarono, e fe impadronirono, mandan
do quefio pure a picco , e conducendo li pochi 
prigionieri a Sebafiopoli. Due giorni dopo, fco· 
perti nove Legni Turchi ancorati lungo le riva 
«!ella Romelia non )ungi dalla Città di Mongalj, 
avvicinandovi!ì i Turchi, incontrarono altre Bar· 
c;het<e, ed un alrro Bal1imento, che trafporcava 

Trup• 
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Truppe ad Oczakovv • Crecilendoli quelli loro N a~ 
zìonali non li eccitarono, ma lafciatigli accofia
re , a fatica nuotando , puotero alcuni di que' 
Tu-rchi fal varfi a terra , rimafii non pochi di Io .. 
ro uccifi . Ritornati allora i due Legni Ruffi ver
fo le Cofie della Tauride, fi avvidero di due Ki
vlaugitfchi , che veleggiavano per attaccarli, m:J 
ben prefio gli fugarono , conducendo a Sebalìo• 
poli un predato bafi irnento carico <li biade. Non 
sì felice riufcì l' incontro d'una barca cannonie
J;a Rulfa, mentre paffava da Kilburn a Slabock. 
Inciampata in dodici Legni Turchi detti Koslan
gì, fi difefe con ammirando valore . Scorgendo 
però il Capitano Sacban Comandante di effa Bar• 
ca, irnpoffibile falvarla , poichè non aveva fen- _Eroicad. 

az ton e 1 
non qualche Obufiere , eccitata la fua gente a un C api-

getta rfi in mare diede fuoco da fe fletfo (a) alla }~n.o Ruf

poca poi vere, e piuttofio, che rimanere fchia vo , 
faltò in ' aria con due de' Legni Turchi ap,proffi-
mati!ì alla Barca per impadron irCene . 

Tali erano i prefagj di que' flrepitofi avveni
ment i , de' quali ed'er dovevano dentro il Bori
fieoe, ed il Mar Nero . Stavano ognora con vi
gili Armi all a mano le due Nazioni belligeranti, 
~d i Tartari dell ' una , e dell'altra . Ne' primi Il Capitan 
. . d' G' ' [ C . B r• Il'. b Bafsà al g10rm 1 mgno 1 apJtan a t sa era a 1m oc .. Dnieper. 

catura del Dnieper per gettare foccorfi neceffarj 
alla difefa di Oczacovv , lacchè eragli in parte 

riu~ 

------~ 

(a} La imperatrhe F..u!fa ne premiò le Famiglie, 
regalandogli una Terra di circa tre mille rub~ 
hl i di rmdi t a , e nominando .Alfiere del Reg
gimento delle Guardie a cavallo il Fratetlo di 
quel bravo Ujft;àale. 
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riufcito Imminente fi era l' aifedio , flando 1' 
Armata del Felt Marefciallo Principe di Potem
kin tra Jugul , ed Olvviopol , compofia di fet-

. li tanta mille uomini, oltre ad otto Reggimenti di 
Dtfpo t· C r h" d l D l . T . ' :z:ioni per Otacc 1 e o n, a quanti arran , e con un 
combat- Artiglieria da Campagna di centoventifette can
tcrlo • noni ; e già il Principe Repnin con trentamila 

faldati, portato il Dog, era en trato nel Territo
rio Ottomano . Tale aifedio fperavano i Ruffi , 
che aver doveife tanto più il bramato effettO , 
quanto che la Flottiglia del Principe di Naffau , 
ed il Contrammiraglio Jones con la Flotta, e con 
alquante Barche cannoniere , e Batterie ondeg
gianti fecondarlo dovevano dalla parte di Mare, 
e quanto che nel tempo fieffo difirutte effer do
vevano le Armate Ottomane dagli affedj di Ben~ 
der, e di Cochzim. 

Quella u ltima Piazza , malgrado che di non 
fingolari Fortificazioni, difendevafi validamente , 

. anzi con continue fortite quella guarnigione da-
Coch:ttm {j l M. 1. . T h h . . ·u difende. ta 1 mano con a tre 1 1z1e urc e, c e mqu,e-

tarono gli Aufiriaci alli Confini della Bucovvina, 
e della Gallicia , avevano ben dodici volte nel 
corfo di due mefi attaccati l i Pofi i de-\.!e Truppe 
Aufiriache del Principe di Coburgo , impedindo 
in tal modo a quefie lo firingere il blocco. Ef.e
guito era per altro· dagli Aufiro-Ruffi dopo la 
congiunzione delle Truppe del Gene-rale Soltikoff 
a quelle del detto Principe , appoftati.iì gli Au
flriaci dalla parte deflra, ed i Rufft alla fìnifira 
della Piazza. Pure in quel medelimo tempo deci· 
der!i doveva della progettata inva!ìone nella Be f-

. farabia . Per effettuarla credeva!ì inevitabile una 
fàn.g.uinofa Battaglia . Infatti all' avvifo , che .lì 
avanzavano il dì :u, Luglio per Vallie Adenk() 

il 
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il Kan de' Tartari, Ifmail Bassà , ed il nuovo , Batta~r;.., 
Ofpodaro di Moldavia Manole·Roffek (a ) per te ful Pn1· 

lmmtnen ... 

riconquiltare Jafly, onde queflo ultimo n'era già tlt • 

arrivato a Movilarabzi fei [o l i miglia . lontano , 
era marc iato ad incentrarlo il Generale Fabris, 
a llontanatofi perciò da Jaffy ileffo , onde unirfì 
al Pruth a' General i Elmpt, e Kerkminsky, che 
lo attendevano , onde combattere- l' Armata 
Turca. 

Mentre però tali erano le Operazioni delle 
Armare .Ruffe , ancora non decifivi ma bensì fa n
guinofe, continua vano le zuffe tra gli AuHriaci , ed Irruzioni 

j Turchi. Tentarono quefli inuzioni con guaili, tentate 

e flraggi nella Traniìlvania, nel Bannaco , nella ~hL Tur-

Croazia , ai Confini della Schia vani a perfino non -
molto !unge dalla principale Armata Auilriaca. ~ 
come. pure per il Danubio, e la Sa va ileffa, do-
ve Saiche, od altri Navigli Aufiriaci, e Turchi, 
ma più di quefii fecondi, {ì facevano perire. Quin-
di le rifpettive Truppe Confiniarie erano preffo 
che ogni giorno alle mani , con fcaramuçcie le 
quali per al tro per il numero de' Turchi in effe 
combattenti dir!ì yotevano Azioni coniìderabili • 
Ne avvennero fir{o alla metà di Luglio, Gngolar- Continue 

mente nella Moldavia fulla !lrada di Choczim , picciole 

perfino mentre l'Arciduca Francefco vifitava Azioni • 

quel Cordone Au!lriaco, e preffo la Polacca Ka
miniek, il cuj Vil laggio di Bra ha dopo molti contra-
fii rimafe di!lrutto, malgrado che foffe in Paefe 

.... 
.l'l eu-____ ..,... _____ _ 

( a ) Dt~rante l' ultima guerra tra i R.ufjì , ed i 
Tt~;·chi fu per qualche tempo ù~ H:rmanjiadt , 
ond'. era noto per ardito , e focofo "' e di 4 5. 
anm. 

Torn. Il. I 
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neutrale In!Yne Novecento ri1ila uomini erano 
pronti a battagliare dall'una , e dall'altra parte. 
li Turchi avevano in Campo più di quattrocento' 
mila uomini di Fanteria, e Cavalleria , copiofa 
quefla feconda più di quella di ogn' altra Potenza 

P d 
.. d Europea, formando il rimanente di un tal nume

ro ,g, -
fo nunicro ro gli Auflriaci , ed i Ru!lì. Tutto potevano que-
e~tt;~ti': fii fperare. Nelìa guerra del 1688., vale a di-

te, cento anni addietro, avuta dalla Cafa di Au
flria con la Porta, e nella quale le fue Truppe 
con le Alleate fotto gli ordini di Ma!lìmiliano 
Emanuele Elettore di Baviera conquifiarono Bel
grado, non erano in Campo fennon 

Confron-
to delle 
forze Au-
ftr.ache in 
precede n-
t e guerra 
co'Tur'chi. 

Infanteria Cavalleria 
Truppe Imperiali 1.7-JOO 17100 

Bavare 6ooo 2000 

della Svevia 4000 8oo 
della Franconia 3000 

del Reno Superiore 1500 300 

37000 201.00 

In tutto dunque 5 poo. · uommt , non c.ak-0laci 
6ooo. Ungheri, e Croati . ( a) Ora però aven

do 

----------------·----
(a) Cade in acconcio rimarr;are .,- cbe il Principe 

Er~genio gteadagnò la Battaglia prejfo Petervva
radin_o it 4· .Agofto 1 716. prefe Temefvvar , 
it dì 1 3 Ottobre, terminando con tali glorio/e 
Operazioni la Campagna di quelt'·.Anno . Net 
fujfeguente I 7 r 7 trovo.ffi all' .Armata nel mefe 
.di Maggio, pafsò il Danubio, e la Sava , aJfe· 
diò Belgrado il 1 o. Giugno ~ c g1tadagnù la 

gran 
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do la Cafa di Aufiria in armi li defcritti du
genfettacinque mila uomini , de' quali duecento 
quarantacinque almeno di Milizia effettivamente 
combattenti ; quanto maggiori Imprefe d'allora 
non potevano efeguir!ì ! 

Se un terribile afpetto prefentava all' Europa 
1a guerra ardente tra gli Aul1ro-Ruffi , e gli Ot• . 
tomani' rion ne mofiravano di meno terribili le x~~~~~~è 
:.èltre parti del Globo terraqueo. Due nuove guer- gell'Eura• 
re erano, o accefe , o per accender!ì , una nel pa • 

Nord tra la Svezia, la Ruffia, ed i loro Allea-
ti, altra non folamente in Europa, ma nel Mon-
do nofiro tutto tra gl' Inglefì , ed i Frafl,ce!ì . La 
Pace tra le Reggenze Barbarefche , ed \ alcune 
Europee Potenze ayea tutta l' apparenza di fcio-
r;lierfì • Perfino il Re di Marocco era in guerra 
con il proprio Figliuolo, ed erede . Alle Indie Solleva

Orientali tentavano dilìruggerfì U!l l'altro i Prin• zioni nell' 
.. l d" . L d r Alìa ' e Clpt n 1an1 • a. Cochinchina era per ve ere 1co- nell' ELi-

piata nel fuo feno un' attroce guerra civile , ed ropa • 

altra fimiJe n' era fcoppiata contro l' Imp.etatore 
della China all' Ifola Formo fa. dna infine di egual 
genere minacciava di deplorabiliffimi avvenimen-
ti 1a Francia • 

Non erano già quefii prefagj divulgati ad arte 
o da accorti Politici, o da venali fcrittori di pe
riodici fogli, tallora condotti o da vile momentanee) 
interelfe, o da feduzioni , e colìringimenti di altrui 
vantaggio nella Pubblicazione di Novelle al ere .. 

dulo 

~-------d---------------------------------
gran Battaglia pref!o quella Piazza, che [e gli 
refe i t ~ 3· .Agojlo , 

l %. 
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clulo Pubblico 
1 

in gran parte infcio di Storia 1 dì 
Geografia 

1 
e di quanto può fervire alla poffibile 

decifrazione della verità de' Fatti, ma erano ben
sì inforgenze già incominciate . 

Le Flott6 
1 

ed Armate Svedefi e Ruffe erano a 
fronte ai Confini de' Domini de' loro Sovrani 1 di· 

D \
.
0 

fpofìe le une 
1 

e le altre a decifìvi conflitti . La 
ett~!\ 1 • del Fer- Pruffia , e la Dammarca erano per dichiararli , 

JTientfo 
1 

u· quando la Ruffia 1 e la Svezia fì battelfero effetti-
ntver a c· · · vamente. La Inghilterra 1 e la Francia gelofe delle 

loro Potenze, e delle utili confeguenze, armava
no ognora più 

1 
mentre già vociferavafì 1 che alle 

Indie i Francefi per prevenire gl' lnglefì 1 av;e!fe
ro occupato contro i Trattati 1 e le confecutive 
Convenzioni, la Piazza di T~inquemala 1 impor .. 

Jl.\le In· tante dì molto al cafo di una nuova guerra in 
•Fe., quelle regioni. La guerra Confiniaria u-a l' Ame

ricana Repubblica, di non ancora ben raffodato 
Governo 

1 
ed i Selvaggi produceva orrendi truci

damenti, e di un genere che rende fremente la 
Natura . Algeri p~ffata in quafi aper~a rottura 
con la Francia, a:veva alle fue [piagge w1a Squa
dra France( e, jhe 1 ridotto quel Dej alla ragio-

~~~ .A mc· ne avanzavaf!ne:r Arc~p~lago; nè_ f~ru~olofamen-. 
l te offervavarilo hAlgenm le Condiziom della Pa

ce con la Spagna • Tunilì era tuttora combatt·u ... 
to dai Veneziani . Difcordi fra loro le Reggen" 
ze, e gli Affricani Principi 1 mentre !ì mofirava.,. 
no volonterofi di combattere 1 o almeno con ogni 
sforzo inquiet:::re la gran Flotta Rulfa , qualora 
folfe entrata nel Mediterraneo 1 pure non appa
riva dai loro sforzi , ehe gran fatto avelfero a 
riufcirne. Alle infìnuazioni , ed intimazioni del 
Re di Marocco , l'inumano Figliuolo altro 1,10n 

All' Affri· fifpondeva fennon fe : che or~ai ~~a vecchio , 
e do· ça., 
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é doveva fcendere dal Trono. I Principi Indià .. 
ni , infidiando!ì , rendevano ognora più force Ti_. 
po Saib, il Figlio del famofo Hider Alì , amico 
de' Francefi, ed avverfario dichiarato degl' Iogle.. 
1ì, onde minacciavali niente meno; che di pri
varli de' loro Stabilimenti alle ricchillìme Indie • 
Forze terrefiri, e marittime Francefi erar~o già 
partite per far riavere lo fcettro al detronizzatò Re~ 
Centinaia di migliaja di Chinefì, e d' I foiani era
no già fiati fa crificati a lla Formofa ( a ) dagli 
fiefiì Nazionali , tratti , potendo ben crederli ; 
da infofferibili opprefiìoni a tanta ecceffo ;- poi
chè di natura dolce, affabile ; !incera ; it1imid 
delle Ii ti, de' ladronecci, e de' mal viventi. Q.ue.; 
fie remore civili Guerre ihtereffare non doveva.; 
no però l'Europa tanto quanto le difcordie ti~ Ìtt Éltrtla 

dotte all'acerbità, e già pervenute al fommo gra- P"· 
do nella Fràhcia. Truppe Regi€!; Breronni, Del-
finari , ed abitatori di altre Provincie erano già 
con le Armi alla mano ; L'Auto rità del.., Monar-
ca (offriva efìreme oppofizioni. Cofianza, animo .. 
fità ecce !lì ve già efeguir facevano fçene funefì<t; 
la cpmbufiione in fomma era all'ultimo confine. 

Fermento sì terribile, sì dilatato, $Ì p_;0!iofii :o 
cante confìderabilillìme confeguenze ' .. tenderà r 
Opera nofira prefente altrettanto interelfante ; 
quanto appagante la ragionevole cbriofìtà (b) 

uni-__.. _ _. ...... _ .. 
(a) Sblamente dat t 66 {. è fotto il Dominio dd~ 

la Corte di Pek.ino. 
(b) Pria di chiudere quejÌo fecondo Volume ; 

avrebbe potuto t'Autore riferire le Battaglie 
fut Mar- Nero; ed altri Fatti d' .Armi . Eg!l 

I 3 per?J 
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univerfale, e farà intieramente analoga , e cor• 
rifpondente al titolo di elfa, Profpmo degli affal"i 
attttali dell' Europa • 

------------'--.... -----
però ben fa, e lo protefla per l'ultima volta , 
'-fe quejla fua Opera non è gìà un Foglio pe
ri"Q._dico ~ ma bensì tma floria , in cui quanto tra· 
fcdveji, dev' elfere verificato ne' fuoi dettagli. 

L F· .l N E. 

PR 0-



PROTESTA DELL'AUTORE, 

Forfe inutile a' Leggitori, ma ad ej[o 
indifpenfabile . 

I N altra mia Opera nel prof. fcor. anno 
I 7 8 7. pubblicata in ) . Tomi , ho cre

duto bene di far precedere al Tomo I. 
un' Avvertimento , in cui diedi un' Idea del 
mio Metodo in Opere di fimil grnere , 
come pure al Tomo III. un A vvift? Giu-
flificativo efponente , che giammai ho da
to ' nè giammai darò retta alle dicerie 
degli oziofi , de' ciancia tori , e degl' infetti 
latranti infine con un Avvifo eguale al I. To
mo dell' Opera prefente non ho mancato 
di manifefiare quanto il Pubblico atten
derli doveva , e poteva della medema . I 
Ciarlieri fembrarono perfuafi , ma fcorgo 
che prendono un' altra via fiomachevole 
di punzecchiare , giacchè non hanno la 
forza di mordere , vale a dire di anoni
mamente fcrivere all'Editore lettere altret
tanto frivole quanto cap:ricciofe . Sarebbe 
far loro troppo onore col darci la meno ... 
ma attenzione . Bafri un' OiTervazione . 
Quell' Anonimo , che ii da aria di più 
faccente critico , mi eccita a prendere per 
norma il Metodo, lo fiile , la chiarez-za , 
la decifrazione dalla Verità ftorica , la efa
tezza dello Scrittore di altra Opera ; igne-

I 4 ran-
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:rando egli che io frefl"o ne fono i' Autore; 
che ne · ho già fcritti e pubblicati quattor'~ 
dici Volumi ~ e che uno ne pubblicherò 
ogni anno , finchè avrò vita, o mi farà 
poffibile. 

Critici miei perchè 1!011 vi fmafchera
te? Perchè non illuminatè il Pubblico con 
precifione, con Offervazioni convincenti , 
ed one!l:i modi ? imitate il Geografo del~ 
lo Sorbello , ma attendetevi di effere trat .. 
tati come lo fu quell' Etrufco da Nicenio 
Leotypo Paflagone, quando non fieno giud 
fie, dotte , e civili le vo!he eritiche . Alr 
·incontro i1ate certi ; che non fi mancherà 
d' irradiare con decenti Riipofi:é il vo!l:ro 
finora ofcuro nome ; e di cof.reggere gli 
errori di qualunque mia Opera quand:' io 
ne fia perfua{o, e convinto da folide· p .. m"" 
ve , ed irrefragabili Documenti , 

Devo però due Giufiificazioni , forfe non 
totalmente inopportune che in un' Appen~ 
dice , quale doveva aver luogo nel primo 
Tomo , ma che per l ' abbondanza delle 
Materie Storiche fi è dovuto rimettere a 
que!l:p fecondo , riferifco quanto altri Au~ 
tori hanno già fcritto , di ciò non fo
lamente prevenni l' U niverfale , ma ridi
co ora che taì Docmhenti fono indifpen
fabili alla piena intelligenza di que!l:a Com
pilazione .; che fcrupolofamente ho indica· 
t<il i Fonti, da cui gli traffi; che alcuni 
ne ho epilogati, e che aila fin fine v' ha 

nell' 
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ndl' Appehdice fl:éifa, e fÌngolarnìertte nell' 
ultimo Documento , non poco di finora 
comunemente ignoto , e nbn refo pubbli
co . N è p0ifo, per ultimo difpenfarmi dall' 
accennare , che fe nelle ultime pagine di 
queflo Volume non fi leggono alcune Re~ 
lazioni ~ pofi'ono i Leggitori intenderne il 
motivo appunto nelle pagine fie!fe; (a) 

e dò 

(a) Non è fuor di propojìto far ojfervare che /d 
gmtilijjìma Signora Compilatrice del Giornale 
Enciclopedico di Vicenza , febé ene tanto mia 
buona .Amica , quanto pojfa una Figlùt. eJ/erlo 
di un Padre, dando l' Ejiratto del mio primo 
Tomo riferifce tm bi:<.zaro aneddoto. SJriveva 
it Chiar . .Abate Vertot, .Autore anche delle sì 
encomiate Rivoluzioni de' Roman~, appunto fa 
Storia de' fuoi giorni, pubblicata [t:V'}za il di lui 
nome . Dpveva terminare il volume con la 
Narrazione dettagliata di un' .Ajfedio; ma la 
1.\e/a;done ritarda, l'Editore, lo follecita avendo 
lmon Jpaccio dell'Opera ; Vertot più no1t attende • 
Forma t' .Ajfedio, gli .Approccj, le Contràva!la
:doni, .Ajfalti, morti, ftroppiati, feriti, difer
tati; la Piazza è i"efa . Giu1zge finalmente, Là 
]{e/azione mentre il Tomo del Vertòt era gid 
dato at Torchio . Oh non ne voglio faper al
tro gridò egli , non infermdolo nemmeno nel 
fuo Portafogtio; l' affedio t' ho fcricto; l'Ami
co mio Ingeg;1ere lo approva , la Piazza è p re" 
fa, fì flampi quant'ho [cricco , e refli in ob
blio la Relazione fpedita dal Quattier Gene• 
rale ,. 

Far-
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e dò termine alla prefente Protefl:a col1' 
accertarli, che più non gli riftuccherò con 
far parola di Anonimi appunto feccanti. 

--------_____________ ..... 
Forfe la mia fennon è la 'Vera, e pzu ragione'Vo• 

le, avrebbe foggiunto il Sig. di Vol~aire, dì tan
to in fimi/i occajioni feconda a fertile F4n· 

. tajia ; ma , Signora aneddottrice, io che· non 
ardifco uniformarmi nè al Vertot , nè al Vot
taire, nè a romanzieri Jlorici , fiate certa che 
piuttojlo differifco le- Narrazioni di t:juelto che 
o crearne , o impaflicciarne fantajlicamente _. 
Voi do'Vrefte ben più di ogni altro faperlo! · 

"TA.· 
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T'AVOLA 
DE' CAPITOLI 

Contenuti in queflo Tomo. 

C A P I T O L O· PRIMO. 

Confeguenz.e della guerra • La Imperatrice del!~ 
R..ujfie pubblica Ordini 1 e R.egole per la condot
tfi. de' Corfari l{ujfi • Le Potenze Neutrali con 
Editti , e Proclami preferivano le Ojfervanze 
delta Neutralità a' loro {udditi, e prendono op
portune vigorofe mifure. StjuadraR.ujJa di Cron
ftadt ; facilità ne/t' armarla, e quale fof!e pe.
ejfere. Pag. 3 

C A P I T O L O I I. 

Cojlanz.a della Porta Ottomana, deponendoviji que' 
Minijlri, che non del tutto fono inclinati alla 
guerra. Li fudditi .Auftriaci garantiti a Co
ftantinopoli. Il Gran Vijir paf!a al Campo pref-
fo .Andrianopoli, divide la fua .Armata. For
malità della Marcia. Defcriz.ione det Campo 

1 

Turco. Si avanza per la Bulgaria . [,_a Flottrz 
Ottomana ft accinge ad operare nel Mar Nero, 
Eroifmo del Capitan Baf.rà. I 8 

C A P i T O L O I I I. 

l.e .Armate R..••J!e fi difpongono alla Campagna_ • 
Frattanto jì fparge gran fangue tra gli Aujlria
ci, ed i Turcbi. Fatti d' .Armi ndltt Bofnia • 

.Af-
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.Ajfalto di Dubicz:.a • Scmguinofi incontri, rd al"' 
tace/n' neWz Moldiwia . Sofpetti irritanti viep· 
più gli Bofniacbi riguardo al Bafsà di Scuta· 
ri, ed ai Monten:grù~i • Contirmi timori de' 
Polaccbi , cbe fanno però rifpettare i loro Ter~ 
ritorj . . 31. 

C A P I T O L O I V. 

Pregittdicievoli n'ufcmdo li piccioli Fatti· d' .Ar'"' 
mi , d-efcritii nel Capitolo precede~te, ai Con
fini tutti .Atiflro·Ottomani , hmcbè fojffro riu~ 
fciti gli acqui/ii di Sahacbz fu! Sava , e di] ajfy 
nella Moldavia, perciò le Armate .Auftriache 
fi pongono {tt!!a dzfenjìva , onde attendere glì 
avanzamenti dette l{uffe. Frattanto t' ammi~ 
rahilmmte injlancahile Imperatore Giufeppe ii. 
ji difpone a dec:ijive impre/e . Si rifortijìcano 
tutti gli importanti Pofti .Aujlriaci . Si conti· 
mtano li trattati co1z ft Bafsà di Scutari, e co1~ 
li Montenegrini , henchè fmza i t bramato effet~ 
to. Difcordie tra le l{eggenze Barbare/che, on
de ne ritardano i loro foccorfi al/a Porta. 71. 

C A P I T O L O V. 

il Gran Signore raddoppia i 
Loro num~ro , e qualitJ. . 
Milizie Ottomanr:, 

[uoi .Armammtì • 
Specificazione delle 

90 

CAPITOLO VI. 

i{agguaglio dijlinto de! Stato attuale degli affari 
'di Europa , e fingolarmente della Francia, dd· 
la Spagna, della Grcm Brettagna, t: della, Sve.o 

;va. 
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zia. N uova gul'Y'Ya tra quefta, e la R.ujfia . Mo
tivì della medmM , e con qz~ai Forze , e quali 
Difpojìzioni vi ji accingano. Primi avvenimen
ti della gt~erra ftejfa. I o o 

C A P I T O L O V I I. 

Con[t?gucnze foprattutt o per li? lmprefe marittime 
di/egnate dai R.u!fi , Forze corrifpondenti ?tel 
Mat N egro , e jit l Boriftene . La Flotta del 
Capitan Bafrà parte dal Canale di Coftant inopfJ
li. Primi fanguinaji incontri . Progettati ajfedj, 
ed imminenti Battaglie. Tentativi , ed irru· .. 
zioni de' Trmbi , orrihjli ajpetti degli affari 
d'Eu~pa. 134 

A P P E N D I C E. 

N.o I. Der:reto della Imperatrice delle R.uj]ie Ca'l
terina II. co11cernente li Catto.!ici Romani det 
fuo Impero, inviato al Senato il d'i 1 7· Genna
ro I 7 8 1.. pag. I u 

N.0 II. Manifefto delle Sovrttne g;·azie accordat~ 
l' anno 17 8 7. a tutti li fu o i Popoli della Impe
ratrice nd giorno .A.nn.i'lJerfario del fuo avve
?timento al Trono . VIU 

N. o Ili. .Articolo della perpetua Pa"e· tra l' Impe· 
,.o di trttte le R..uJ!ie , e la Porta Ottomana , 
concbiufa nel campo prejfo la Città di Chiufci
ve Kainardgì, diftante 4 tegb! .dalla Città di 
Siliftria. xv 

N.o IV. Della Religione Rttjfa. xxxvr 
N.0 V. Defcrizione delle Miniere, è jingotari Pro-

dotti delta Siberia ec. L 

N.0 VI. LXI 
ER-
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3 J I armata 
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9 :z. o ammanato 

J 4 3 I predendo 
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34 34 quarta fa 
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Carte Geografiche e ftampe in F..am~ fin'ora pu6blicat~ 
attinenti alla prefente Guerra. 

Il Ritratto di S. M. l' Imperatore Giufeppè II. 
- Detto di S. M. l' Imperatrice delle Ruffie Catterina IL 
- Detto di Abdul Amid Gran Signore de Turchi. 
- Detto del Feldt Marefciallo Conte Maurizio Lafcy • 
- Detto del Conte Romanzo w Feldt Marefciallo. 
- Detto di Mehemet Mulfum-KadeGran Vifir de' Turchi. 

La Fortezza di Belgrado in due Afpetti e fua Pianta in 
un Foglio imperiale. 

Carta Geografica del Teatro Marittimo della Guerra p re
fe n te, offia Carta dell'Arcipelago in un Foglio miniato 
di grandezza imperiale. 

Carta Geografica del Teatro dell'attuai Guerra terrefìre 
tra la Ruffia e la Porta Octomana in due Fogli imperiali • 
Ora fi fia lavorando all' incifione di altri due Fogli di 
grandezza fimi le, per fervi re di feguito alli fuddetti due già 
pubblicati e dimoflranti le rimanenti Provincie che fono il 

· foggetto dell'attuai Guerra . Q_uefii quattro fogli effendo 
delineati fopra una fieffa fcala potranno uni dì infieme e for
marne una fola Carta , comprendente nella fua efienfìone:i 
confini delli tre Imperi, co' fuccerfivi loro cangiamenti avve
nuti dall'anno I 7 x 8 fino al giorno d'oggi • Scorgeranfi nella 
medefìma dall'Oriente all'Occidente le Cofie Orientali del 
Mar-Nero, compre fa la T auri de, oilìa Crimea, fino al Golfo 
di Venezia: e dal Nord al Sud, cominciando dalla Molda
via , upa parte della Ruffia , e della Polonia , il Mare d' 
Azof con una parte del corfo del Nieper , parte della Gre
cia e dell'Albania ; i difiretti de' Dardanelli e dt Cofian
tinopoli , il Mar di Marmora , ed una parte della Nato! i a. 

Crediamo opportuno di dilpenfarci dal dettaglio più pro
liffo delle Provincie defcritte in effa Carta , mentre dal po
co che ne abbiam detto potranno conofcere gl'intendenti 

di 
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~i quefle cofc: , che non !i fono ommdfe quelle che po[
fono interelliue . Non dobbiamo però tacere , che in 
quefla Carta fi vedranno contraifegnate le Città murate, i 
CafieUi , le Montagne, le Paludi , le Bofcaglie , i Laghi , 
i Fiumi, le !lrade principali, e per fine la qualità de' Porti 
del Mar-Nero , che farà difiìma coa delle Ancore aven
ti un B (buono) , ovvero un C (cattivo: ) cofe tutte , 
che non fcno !late efpreife nelle Carte troppo compendia
te , come lo fono quelle f!.n' oggi pubblicatefi in Italia. 
Di più fì darà nella medefima Carta la Pianta di alcune 
importa~Hi fonezze, dove iì può credere, che le Potenze 
in guerra faranno per porre l' aifedio . 

_La funnominata Carta e tratta in parte da quelle de' 
Signori Zcmnoni, Kauffer e Fongerot, li!enicb , Sulzer, Ba• 
'Ver , e Kinsberger , e compilata fopra le ollervaziooi eli 
S. E. it Sig. Co: di Choilfeut Goujjier ; fopra quelle che il 
Colon ello Inglefe Wernon ha fatte nel fuo Viaggio; e fopra 
le Memorie del li Sig. Btttrone Tott, e Peyjfonet. 

Ci giova pertanto fperare , che la premura ed atten
zione da noi ufate per incontrare il genio del Pubblico fa· 
ranno largamente compenface dal favore che degneraffi 
accordare alla gran Carta Geografica da noi accennata, e 
che perciò anziche provvederfì di quelle altre che poteife· 
ro venir annunziate , vorrà atte-ndere la pubblicazione 
della no{ha, per avere in eifa fotto un folo punto di villa 
tutto il Te;atro dell' attual Guerra tra gli Ottomani e gli 
Aufiro·Ruffi. 

AP.., 
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DOCUMENTI COMPROVANTI 

.Quanto è riferito in quefto Volume, e necejfarj · 

all' intelligenz a delta ~refente Iftoria. 





il_ì 

A P P· E N D I C E. 

bt~treto della Imperatrice de!lé R.u/fié Catterind Ii, 
concernente li Cattolicf I{omani del fuo Impe
ro, inviato· at Senato zt dì 1 7. Gennaro· 17 8 :z. 

1-Nollri A'ntenati i e Noi àvendo accordaco il 
libero efercizio delle difterenti Religioni nel 

nollro Impero, e fral!c=' altre quella tlella Chiefa 
Romana; e trovando{ì un gran ntunero di per~ 
fone , che ne feguono i dogmi ne' differenti fìti 
della Ruffia anche i più rimati, abbiamo giudi
cato ·necelfario ne! 17 7 3. di create per effe un 
Vefcovo fra' nollri fudditi, ed abbiamo fcelto 
per una: tale dignira il Ve(èo<to Sranislao Tfches 
Tfcherfòvifch i il'quafe per le prove non equivo
che dateci da: lungo tempo del fuo oifequio per 
la noi1ra Perfona , p·er il zelo per la fua Chie
fa, per la faggezzà con cui ha condotto il Greg
ge affidatogli, e per le fue diligente per il ben 
pubblico s' era refo degno della nollra benevo
lenza. Attualmente rinnovando le no{tre cure 
verfo i. no11ri fudditi fedeli della Religione Ro
mana, dopo· di aver prefe Je· mifure necelfarie 
per la migliore direzione· degli affari della loro 
Chiefa abbiamo giudicato· bene di (are le feguert
ti difpd!ìzioni • 

ArticolO' primo. Noi' ora crearno !a CiFtà di 
Mo!tiloW' Capitale' del Governo di un tal nome 
in Arcivefcovato della: Religione Romana:; rac· 
chiudendo fotto la Giùtifdiiione· del fuo· Arci
vefcovato tutte le Chiefe , e Monallerj di quel-

a z la 
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la Religione, che !i trovano sì nel Governo di 
Mohilovv, e di Polotski, che nelle nbf!re dde 
Capitai i , ed in tutte le altre parti dell'Impero Rutfo. 

II. Noi nominiamo graziofamente alla Sede 
Arcivefcovile della Chiefa Romana di Mohilovif 
il Vefcovo Stanislao Tfches Tfcherfovifch. _ 

III. Per a]utarlo nelle fue funzioni noi nomi· 
niamo un Coadiutore , ed innalziamo a quella 
dignità l' Abate Giovanni Benislafshi Canonico 
dell ' Arcivefcovato di Mohilovv, e Superiore di 
Danuburgo; e per la fua elevazione alla Sede 
Vefcovile, noi abbiamo ordinato, che ii prendi
no le mifure convenienti . 

IV. Sarà a!fegnato al Coadjutore dell'Arcivef
covato della Chiefa di Mohilow noo. Rubli di 
appannaggio all' anno . 

V. L' Arcivefcovo della Chiefa Romana di Mo
hiloW non dovrà ricevere ordine da chi ii fìa 
fuorchè da Noi, e dal nofiro Senato. 

VI. Quell' Arcivefcovo crearà un Concifioro 
di alcuni Canonici nativi de' Nofiri Stati, o che 
vi fono naturalizzati, per efaminare , e giudicare 
fotto la dhezione fu gli affari tanto ecdeiìafiici, 
qaanto fecolari, che faranno di fua giurifdizio· 
ne, ma fe accadeffe , che fì doveffe giudicarvi un 
fecolare , allora .dovrà far chiamare un Deputa• 
to dal Trieunale di Stato per affifiere~on gli al
tri Membri del Concifioro alla fentenza, che fuc .. 
cederà, e quelli , che non faranno foddisfatti del
la fentenza del Conci floro, e dell' Arcivefcovo 
potranno appellare al Senato . 

VII. E' proibito al Collegio di Giufiizia di Li~ 
_vonia, di. Efionia, e di Finlandia il prender par
te alcuna negli alfari concernenti le Chiefe Cat .. 
toliche Ito.mane • " 

V l li. 
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VIII. ba nomina de' Superiori, e Capi de'Con
vene~ , e de' Curati per le Parocchie , e g·li · alcri 
avv:anzamenti a Gradi Ecclefiafiicì della Religio
ne ' Romana dipenderanno in turca la efienfìone 
dell'Impero di Ruffia dalla volontà d.ell'Ardvef~ 
covo da noi nominato, a cui Qrdi~iamo ,di efa:
minare in perfona, o far efaminare dlJ.( fup Coad
jutore tut.ti li fuddetti Superiori, e Parrochi ;' e di 
lafciare, o di nominare Eii nuovo quelli, de fa~ 
~an11o nati nofiri fudditi, o che lo faranno dive
nuti,' e di mettere , e licenziare quelli ,.; che fa~ 
ranno venuti da PaeJì elleri, e da , non foffe.rirne 
per l' avvenire , divietando di ricev.ere fotto pe
na di eifere proceifati giuridicamente per avere 
difobbed ito a' Decreti della Potefià Suprema. 

IX. Quanto a ciò che riguarda la direzione 
della Chiefa Romana di Peterburgo confermata 
da' nofi.ri Privilegj, e Regolamenti, ma perciò, 
che concerne la nomina de' Preti a quella Chie
fa , fi dovt:à unifqrmarfì agli fopracitaci Regolll
menti , per la ragioqe, che fì è [offerto per il 
paifato, che fì chi~maifero , e fì ricevelfero de' 
Monaci forefiie ri, queflo fu fblamente perchè la 
Ruffia non aveva allora i fuoi proprj Veièovi 
della Religione Romana. 

X. Noi conferviamo la proibizione, che ab
biamo faFta con gli Decreti del 3· Luglio 1 779· 
al Governatore Generale della Ruffia Bianca, e 
del 3 r. Gennajo 1 7 8 o. a tutti li Gov~ernacori 
Gen. di non lafciar entrare nelle nofire Frontie
re Ecclefìafiici di nomina ellera, e Noi ordinia
mo, che da-. per tutto ove fe ne prefenteranno , 

· 1ìano rima-ndati con minaccia di coofegnarli a' 
Tribunali de' Governi , per elfere giudicati a nor· 

- ma deHe Leggi; e finalmente quelli, che in con· 
a 3 tr~~ 
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travenzione del prefente Decreto li riceveranno 
{enza il permeff0 dell' Arcivefcovo faranno in
viati agli Tribunali çompctenti per eifervi 9iudi
cati fecondo le Leggi. 

XI. Noj confermiamo, che tutti gli Ordini 
Religiof.ì della R~ligione Romana dipendano uni
camente dall' Arcivefcovo di Mobilow, dal fuo 
Coadj~Jtore, .~ dal (uo COJ~cifioro , fenza , che ar
difcano. di pret~ndere di dipendere da alcun' al
tra Pottilà Ecclefìa(lica, che non fia del nofho 
Impero .; di fp~dirgli part'e alcuna delle loro ren
dite, e pe apco di avere çonnellìone alcuna con 
e:lfa, fotto pena di effere proceffati giuridicamen
te per la difobbedienza alle Let;gi della Potefià 
Suprema. 

XII. Noi ordiniamo all' Arcivefcovo della Chie
fa ' Romana di Mohilow f;ii fpedirci nora circo~ 
!lanziata di tutti li Moo-<lfierj di quella Chiefa, 
{pecificando quali di effi gjpdiça veramente uti)i 
alla Réligione, ed alla Patria, fìa per le loro 
cognizioni, fia per la ifirpz ione della gioventù , 
le loro cure a foccorrere i pov~ri , e ad allìfiere 
t mti quelli , che fono bifogoofì, quali mifure do
vrà prendere per con(ervarli; e fibbene quali 
fieno quelli, che vivono nella infingardat;gine, 
ed unicamente per Joro fie(Jj , àe nulla fanno 
per il ben p~Jbblico, ma che fono a pefo della 
focietà, affioche noi porlìamo prendere fu tal 
propofito le migliori mifure poffibili per il pro
greffo della p-lorifl !;li Pio,· ~ J?Gr H pene dellà 
i0cietà. 

~III. Noi confermiamo i nofiri prec!=dt!nti De· l 

.,;re~i , ~:r~ divietano di accettare Bolla alcuna 
dal Papa, o alcun' altra Carta fpedita in fuo po
me, commettendo di confeBnarle al nofiro Sena• 

to, 
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to, il quale dopo P,i .averne efaminato il conte
nuto, e parcicol~rmtmte fe nulla fì trova, che 
non fia conforme alle Leggi dell' Imperio. di Ruf
fia, o ai dirit# pella J.>od~ilà EccletìatUca, tui 
noi abbiamo riceyut;t ~a ·Dio , farà 'tenuto dj 

· -darne il fuo pa~er~, e d-i•!llttei:tdere il nofiro per,- ~ 
meifo , o ~i vieto ~ii nmd~r~ pubbliche fìmili Bol
le , o Scri~ti ~ 

Il pref~me Decrero povrà effere pubbliG:ato 
-per tutto poye appart~qirà, ~ dovrà eiTete con
fegnato .a tl1tte le Chi~fe Cat~o)icbe, perchè ogni 
una poffa ;_~vere ~ogniz~one .~i .quanto è pubbl~-
~at~ con Ja pref~m~ ~ · · ·· 

{ ' .l. .· 
' ( L' Prigipale ~a (ouoferit~o ~al Senat'o -~&

rigente . ) ', 

L. S. 

Stampato rJ~I S4-~uitò ~ f'! ' P;tfrlmrgò> 178::.. 
)Ì:. o . . ..... 

a 4 NU-
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Manifefto delle So11rane grat.ie accordate l'anno 
J 7 8 7. a tutti ti, juoi ,Popoli dalla.limperatti~e 
nel. giorno .Ann;iverfa.r.io 4el fuo fitvvenimmto 
al Tr!?n(). 1 '- n ;; .. 

PEr h grazia di Q.io : Noi Catterina II. •ImrJGra
crice ; e Sovrana di tutte le Ruaìé _ec. ec. ·ec; 

Dichi~~i~mo a tutti i nollri t ed eli, Je ·diletti fud-
t:liti, .r;r • , • 

E" términato già il ventefimo; e quinto ar-lllO 

del nollro Regno, Figli di Ruffia, fedeli fudditi 
l.~ofifi., . r~ndano UlJÌtall)~Pte· con Noi grazie all' 
Altiffimo , che ci ha data la forza di fare loro del 
bene, e che finora ha profperate tutte le Nollre 
premure. 

Governando tanti anni numerofo .popolo, che 
forma : r: l__mpero .~i tutt.~.le'Ruffie; ~oi dalle con
tinue fatiche eccitate unicamente dal de!ìderio d' 
aumentare , ed innalzare la di lui gloria, e felici· 
tà , non tanto abbiamo fentito il. pefo, che è or
dinariamente unito al carico del Regno, quanto 
piuttollo internamente pwvata confolazione nel 
veder l' e.lìto delle nollre premure crefcere di 
tempo in tempo, e cerrifpondere alla nollra af
pettativa . lmperciocchè anche nel prefente No• 
firo viaggio per .la parte meridionale dell'Impero 
e per i fuoi limiti nuovamente ellefi , i nollri 

- occhi hanno veduti popolati Territorj , che era· 
no prima deferti , la Città fabbricata per fortifi
carli , e per aumentar le ricchezze ; le forze ma
rittime armate per confolidare quelle ' che pre
fentemente po!fediame, c éi dove l'ulteriore vi-

gilan• 
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gilanza ed i tempi (uturi " flet1ì m.ofireranno la 
.flrada ad una nuova tsloria, ·e ad UQ nuovo vao· 
taggia . Ma chi è dunque, che h~ c-o11tribuito all' 
efecuzione. di quelH nolhi pr,<Dgt;t.tl· 1 1e c phe. ha 
procurat}l 1yna . tale confolazione a ~Òi, • ed · alla 
Patria? ' 91r~mo finceramente; chf! <[ol)o. ·flati ,i 
fudditi f~d.eliJ .ed obbedienti alla - l)oftr~a ,volontà _i 
.l' affeHo>JJ;!obbedJenzar~ e le V'ÌftÙ i.QiVili de' qul_l
li hanilO•nc0nfolidata in[ Noi la 11olha naqJ.rale 
b_ontà di .• lilOr~ per tutti i giorni del Nol1ro Re-

·gn'? • V o ~,; ., , iL. 1'1! · v 
Onde, I:animq ,_Nqfir,q è:_commoifg daJl'a rico~o

.fc~nza, \l'qr{o . i~· Popf>IO icopfetvatgr , ~ielle :Patrie 
virtù , ed illufiri azioni de' fuoi aijt~nati, e del
le prç5,J.!ri.~ .e, guantq.~ql.l.§' Noi nel q~rfq n.del .No
.iJro R~!iMr!QOil :~bbiamç>, cellato mai .di ·beneficar
ct0, ,_nulladi[n~t:JO. ricor,cJal!dctci qel di ,lui .zelo,- ed : 
:nta,ccamepto ye.~(o c~i rNQi , dimoihato fp~cia); 

.met;~lie o .i ·n qt,Jeilq !leJfo.Jgiorno, abbiamo vqluto 
moiì,tar . la" N.Qf~;!'fl M~t~rna Clemenz:;t; ·. eflenden:
.Qalil, a.~~\lt.M~.:le 1 4ir~,rf~ c.gp~izioni pe' nofiri Suddi
ti ; E pert1~; Qr-dini~mq .. w 
.. ~- · ,Che;.~u~i· i di\'itti, di .tefiatico, eh« non fo· 
.t)O Gati ,pagati .,iptier.amente . da diverfi. contadini 
apparteQellt·i · tanto a! la diJ:ezione economica ~ 
quanto ai- Feudatarj , come ancora . tutte le con
tri.b.t,IziQnJ , fi.mi lmente non· pagate da diverfi €oq
t adini t! d~lla .Coro!la., fino al dì primo Gennajo 
del{' al}llO 1776. fiano oramai' rilafciate feAza al• 
cuna. e fazione, e cancellate dai Conti del Fifco. 

II. Che tutti i diritti di telìatico non pagati da 
divedì Contadini appartenenti tanto alla direzio
ne econ.omica , quanto ai Feudatari e le contri
buzioni fimilmente non pagate da diverfi Conta· 
~ini. appartenenti alla Corona finQ al primo di 

- • Gen-

' 
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gennajo dell' ':t n no 17 8~. - fiano dHhibuite .da efi
gerfi di modo , che poifano le medefitl)e. eifer pa
gÌlte nel corfo 1di venti anni principiando dal 
proffimo q38. in .. eguali parti~e ar.mualm_ente • 
Ed' inoltré fla pert)Jeffo ·a' Conèa~jni di .poter pa
gare le lotio partite in :tanto -grano ., '.{e {a'rà loro 
poifibile , in' vece ~j pagarle in ~Ontanti 1 doven~ 
do i medéfìlni nel primo1.1fo pare H grano a prez
zi correnti , "che jn quel i empo fi faran no in que' 
tali differenti Juoghi; fopra di -eh~ òY.diniamo a' 
nofiri Governatori Generali, _ed a' Loro Vicarj di 
()are deHe ~eonomk~e:. difpofiziofiitr di· G<t>ncérto 
con i M.agiftrati Militari , ~ con rapPI!'ovazi~tÌe 
del noflr-ò Senato , :... n,) ' lJ T .. !; , 

· In con~gt.Jenza .di t-ale ' Mflra -Sòvrànai~~Iemel'l
za, accf)r~anpò .qu~flo foltleio ài · Gé'nt;~diài-, fia-
4'1,10 perCuM! , che i medefìn 1 .c·i ,éottH\Ji;mderanno 
·con l' efa~tp pagamento tarito ~é!Papi:tr~ò ,-qùàn
~o del da~i .o corrente, ·quale è ad - o~n~·!io · impo
:flo. Nell' ifie1fo .tet)Jpò ·w .eforfiaJ'llO ' d~mentiffi
mamentt a raMopp-iar.e M loro .ind~fltia lnell' agri
coltura neceSfaria aSiolptai 1epte pe· ~tlì~urare il 
loro proprio commodomantèriime·ni6J .tòller ritlrét
tive famig)iè quanto ancera -per aumentaJe' J.a pub 
blica abbondanza , la qilltl~ ha la fua -'\'éra [or
gente dell' .agdco)~ura . Non meno d ~t-omettia
mo dallo ;!:elo della · nofira fedele (uddita 'Noàiltà 
per il bene della Patri :t;, e dell.a di lei rl-ceoofcen
za verfe di noi , che maflìrnament~ 1a medefìma 
elfendofi- approfittata del generok> foct orfEY farn
aliniflrato da~ noflro ptoprio' E.rado pel' -m&zzo 
Jo nuovo tlabilimen~o- deJ pubblko Banco degl' 
Impretlici neU' anno -paffato, riv0lgera tutta la 
fu a atteFJZion e a qaelf' articolo, ed ati! mando, ed 
~ull1enr:!'ndo l' agricoltura ; proccureià d'Impedir~ 

lo -
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lo fmìfurato crefcimento de' prezzi di grano., e 
la fieifa mancanza MI medcfìmo, . la quale con 
grandiffimo noGro di[piacere fì è mofirata in al
cune fertiliffirne Prov,i.ncie, mentre nell' altre mol~ 

_ to meno fertili l' induflria , :e Ja fatica producono 
delle raccolte abbond;_tntiffime, le quali fono più, 
de fufficient~ non Colo per effe fteife 1 ma anco
ra per {oçcorere le altre . 

Ili. Quelli , che l1anno fervito nei nofld Efer-· 
dti, eilendo del numero dei contadini apparte
nenti canto alla direzione .economica, quanto .a' 
Feudacarj, o _gente di .qua !ch'altra profe!M~ne,.. e 
che dopo z 5. -~nni dell' attual fervigio fono fiati 
(:Oogedati dai Joro Magifirati , . o lo faranno in 
avvenire ~ fiano efenti da ogni tributo pet:fonale 
dovuto .al noflro :Erario' proibendo a ~hiunque 
jmpiegato l' .efigere Ja mini)na çofa dai me.de!imi. 

lV. A v:endo {labilito nel nofiro Manifefio del 
J 7. Marzo d eU' anno I 7-7 5-; Cb e .ogni Capfa cri
minale , o delitto, di cpi non ~ fiata data accufa 
nel corfo di IO • . anni, doveife eifer~ abbando"na
tO in pn eterno oblio; eflendiamo addfo il di
ritto ·di .quefia decennale prefcrjzione anclte a 
tQtte le Caufe ci vili, tanto, fiia ,i Parcicol.ad • 
quanto fra effi, .e il fiCco . . Onde fe qualcheduno 
in 1 o. anni no o ha prodotta , o non produrrà 
alcuna azione fopra i Beni-Stabili, o mdbiri , o 
~Jrodotta , l' avrà trafcurata I o. ant1i, una · tale 
azione ~i ann;allata e Ja caufa .!.ìa abbandonata io 
.ete rno oblio. 
, V. In avvenire per Li Contratti ~i vendit-a de' 

Beni-Stabili· Jj.a il .dazio di cinque per cell'to., in-
vece di (ei ,..come fì è pagq.to finora .' r • 

VI. Ogni efazione della gabella quartarja, in• 
tr-odocta già fino dalla pubblicazione del Codice 

Ne[-
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Aie (fiano, e rHlabili t a poi con l' ed·itto de' I! q 

Dicembre 1763. da quei Fenà-atarj, i quali poife
dono adelfo dei beni flabìli {enza alcuna informa
.z'i0ne , e conferma giuridica, ed · efclufìva , fìa 
foCpe[a fino al dì .1. Gennajo dell'anno 1793. pre
fc'rivendo a ciaf-ehedun Poffe!Tore nel corfo de l 
fopraccennato termine di procurare 1 che fi .faccia 
l' informazione , e c::onferma giuridica , ed efclu
fiva 1 come è ()rdinato dalle leggi per afficur·are 
-hl proprieta dei beni da loro poifeduti fenza al
cun pagamento della, fudd. gabella nè per fe , nè 
pey i1 p.rirni Poife!fori. 

V1I. Se in qualche luogo del noflro Imper@. vi 
fòno • prefentemente, ed in .-quello. giorno dei De· 
li'oquenti carcerati, e condannati alla morte, ·tut" 
ti · quei tali fiano liberati dalla medefìma, e· fia,. 
no •·iilegati ai lav0ri pubblici . · Ql1elli poi, che fo; 
no condannati alla punizione corporale , ne fiano 
e§ualmente libecati , · e mandati alle nuove Cm· 
lenie. 

VIII. Tutte le perquifizioni per le caufe del 
Fifco , e criminali, che fì trattano da già più di 
dieci anni , e nel corfo di quel tempo non fono 
finire , fiano abbandonate; e fe in qualche luogo 
per fimili caufe qualcheduno fi trova nelle carce-
ri, ne !ìa liberato fenza iadugio~ . 
. lX. Tutti gli eredi, che fi trovaoo fottQpo{H a 
delle perquìfìziOJli , ed efazioni p'er reflo di conti 
al FifcÒ, o !ìa per gli arretrati dei defunti •loro 
anteced'ori , fiano perdoaaci.,. 

X. Tutti quei, che per gli debiti al •Fifco, e 
particolari fono ritenuti nelle carceri più di 5· 
anni, e c::he !ì trovano effettivamente nell' impof
fibilità di pagar li, fiano rilafciati. 

: XI. Alla &ente militare di qualunqqe genere, 
e qua-
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e qualità , come ancora ai Contadini, ed altri 
Paefani, c be {i fono allontanati dalla loro Patria, 
dalle loro abitazioni, e da' loro Comandanti f~n
za permiffione, e per loro proprio capriccio, fìa 
accordato il perdono , [e i medefìmi !ì prefente
ran no in un anno da queHo giorno; dai ·Paefi 
efl:eri poi , in due anni . E nel riceverli fi pren
f!erà regola fecondo· i Nouri Manifefii 'pubblicati 
ai 5· Maggio del 1779. ed ai:t7. Apriledelt78o: 

XIL Il refto dei conti al Fifco, il danno re
cato al mede!ìmo non dolofamente, ed altre . !ì~ 
mi! i mancanze, che non fono premeditate, fino 
a mille 'Rubli, fiano perdonate {enza efazione. ' 

XJIL Tutd quelli l che fi trovano in arrefio 
per le caufe de' (ali , e delle cantine , ne fiano 
liberati, fenza efecuzione delle fentenzs pronun
ziate fopra le medeGme 1 e tutte l' efazioni ; e 
perquilìzioni incom~nciate per le fie!fe refiino an .. 
nullate. 

XIV. Tutti i forzati, a riferva dei rei d'omi
cidio, e di quelli che fono bollati, fiano libera
ti, . e fiabiliti nei.rerr itorj, che ft a!fegnano per 
Colonie. 

XV. Tutti quelli, che finora fi fono mollrati col
pevoli dell' inefatezza, o de !la man.canza ne I lo w 
uffizio, a riferva'delle eflorfioni, e dell'altre pre
meditate GOntravvenzioni , ottengano il perdono 
full a fperanza che in avvenire ognuno di effi col
la fatica, e con Io zelo dovuto procurerà di ri· 
farcire la fua colpa . 

Vogliamo , che delle prefenti nofire grazie tut· 
ti quelli , ai qu~li le medefime {i efiendono 1 fenza 
dilazione e plenariamente fe ne approfittino; e 
non permettiamo J che quelli articoli poffano ef
fere altrimenti interpretati fuorchè fecondo le lo-

ro 
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ro parole; ma fe mai vi s' incontralfe qualchè 
dubbio, o difficoltà ; in tal cafo nelle Provincie 
fiano prima afcoltate le rifoluzioni del Procura
tar provinciale, e degli Avvocati; e dopo 7 le me
delìme unicamente con il giudizio dei Tribunali 
fuperiori fiano rapprefentate· al Senato ,. e quefio 
fupremo Governo dopo una fufficiente difcuffione 
dell' affare conforma' odolo al vera tenore de l pre
fente nol1ra graziofo edittO, infieme' colla fua 
opinione , fi rimetterà alla nofira decifione •. 

Nel rimanente [periamo, che i nofiri fedeli 
fudditi uniranno alle nofire le loro preghiere a 
Dio Autore d'ogni bene , :lffinchè ci dia la fòr
za , e l' aj.uto onde poter lavorare· nel tem
po vemurp del nofiro Regno· per la gr oria i e per 
il vantaggio della nofira cariffima patria,. e che 
ognuno· di loro- alla nofira: premura ancora unirà 
la fua propria impofiagli dal proprio· dovere. 

l ' ' 

Data: ne Ha noilra Capitare· di Mofca: a t :z.8. 
Giugno V. S. dell'anno 17 81. da:[(' Incar
nazione di Crifio 1 e vigefìmo· fefìo de t 
nofiro Regno .. 

' .... 
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N.cr III. 

A rticoli della perpetU4 Paçe· tra l' Impero di tslt
ta Ja R..ujjia ,. e la Porta. Ottomana, concbitf[a 
nd campo prejfà la Citt4 di Chiufcive Kainardg1, 
dijiantg 4 leghe' dalla CittJ di Silijlria. . 

Il-l NOME Dt Ow ONN'IPOTENTE:-.· 

. . 

D' Ambi le' belfige:rqnti parti dell'~ Impero di 
tutte le Ruffie~, e della Portq Ottomana, i 

Sovrani, ed Autocrqtori "avendo la vicendevol bra
ma, ed inclinazion~ per la terminazione della 
prefente tra: gli vicendevoli 1rnperj' conrinuata 
guerra , e pd riffaBilimento d'ella pace 1 col mez
zo di Plenipdtenziate' ad ambe le patti confiden
ti Perfdne' ,. effetti vaQJénte hanno C'otìimeifo a 
Ple]lipotenziarj di · fare 1' accordo , flabilimento, 
conclttlìdne, .e fotwfcrizione del Trauato' di pa
'ce fra vicendevoli Altiffimi Imperj. Per S. M. 
la Sovrana: di tutt'<ì' la Ruffia il Coote Piecro Ro
manzo w Generai Feld Marelèiaf COmandante 
dell' Efercico Governator Generale d'ella picciola 
Ruffia 1 Prefìc!'ente del Collegio di detta Provin
cia 1 e degli Ordini di Sant' And'r~a· ,. e' di S. Geor
gia, di' A!Ie!Tat'ldro Nevvski ,. e di Sant'Anna Ca
valiere ; e per S . s·ulcanea Maeflà il fupremo Vi
fìr deila fulgida Porta 1 Mouffou· Zade Mel1emet 
Bafsà·. In confeguenza di che ambi i Comandan
ti fapremi degli Eferciti , il Generai Fel& Mare· 
fciaf Conte Pietro di Romanzovv, hanno impie· 
gate le care loro, e dal fupremo Vilìr dalla par· 
te della fufgida Porta fi fono mandati il Rafmi 
4chmet Effendi, e Ibraim Miunib Rei$ Effendi, 

e coll' 



- 3t\tl N U M E l{ O I I I. 

e coll'elettore , e Pleni'potem:iato dal mentovato 
Feld MarefciaÌio Nicolò Priucipe Repnin Luogo
tenente Generai Cavaliere degli Ordini di San 
Georgia della feconda Claffe, di i\leffandro Nevvski, 
di 'quello della Polonia dell'Aquila Bianca ·, e di 
,quello del.!' O!Bein di S. Anna, in prefenza d è l 
medefimo Feld- Marefcial eonte . Romanzovv· , fì 
fono accordati, hanno fiabilito , conclufo, fotco
fcricco, e co'-Sigilli loro confolidato per la perpe· 
tua pace tra l'Impero di tutte le.Rullìe, e la por
ta Ottomana i'- feguenci ' Artitoli . 

I. D' ora in poi , e per fempre interromponfi , 
ed annullanfì · tutt·i gli Atti d'inimicizia '; e ·d'odio 
paifati era le due Potenze e pongonfì in· eterno • 
oblio tutte le ol1ilità, e danni, colle armi, o con 
altro !imile da una, e dall' .altra parte intrapre
{e, fatte, ed efeguite -, ed in neffun modo non fi 
farà mai vendetta di quelle, ma rn contrario di 
quefie fi mabterrà una. perpetuai, fiabi le , ed inal· 
terabile pace· i'n terra, ed ·in mare). Pari mente fi 
manterrà una !incera concordia, ,eterna, ,ed inal
rerabile amicizia, ed una {bllecitiffima efecuzio
ne, e mantenimento di ' ql!lefii Artiéoli, e dell' 
unione pGfia fra ambe le altiffime Parti contra
enti , S. M. la Sovrana di tutte le :Rullìe , e fua 
Sultana M. ·, . i loro fucccrffori ·, e difcendenti , an
che fra gl' lmperj , Polfeffioni , Paefi, fudditi , e 
abitanti d' ambe le parti, talmente, che in futu• 
.ro vicendevolmente niuna contra r altra non in- l 
-tra prenderà i, nè in fegreto, nè in palefe . qualun-
-que atto d' ofiilità , o di danno, ed in confeguen· 
za della rinnovata tanto !incera amicizia promet- ~ 
tono ambe le parti una vicendevole · amifià , ed 
univerfal perdono a tutti que' fudditi , fenza ve· 
.runa eccezi6ne it1•' ogni modo ' i quali avélfe.ro 

fa c-



.A ·P P E 'N D I C E. ! Xvir 

fatto contro all'una., o -all' ' altra parte "qualunque 
delitto, liberando quei-., che o nelle Galere, o 
nelle •Prigioni fì trovano, permettendo di ritor
.nare agli Efìliati ; ed ai condannati al Confine ·~ 
.e prorneC:tendo .dopo la pace fì concede loro ogtd 
dignità , --e. i :beni, de' quali -per, il palfaio hanno 
goduto , non . facendo , }e non permette o a o agli 
altri il far Jo~;o quaHifìa oltraggio, danno, o tor>
to, fotto iqualunque pretefio, che folfe; {enza ef
fere puniti ' ; u~a che ... ogn'uno di effi polfa. vivere 
fotto _la cufiodia , e protezione delle Leggi , e 
delle ufanze del fuo •p.aefe:, .ed al pa:ri co' loro 
concittadini. ' , 
.. II. Se. _do !lo la conclufione di quello . Trattato, 
e dopo lo [cambio delle ratifiche, alcuni fudditi 
di quefii lll)perj ,, avendo fàtto alcun grave delit
to , o tradimento volelfero nafconder9i , o ricor
rere ad una. di quelle due Potenze ·cofi0ro , fot
to qu4lunque fpecie di p~:etefi0 ' non potranno 
elfere ricevuti, e tanto meno _protetti , ma im
medi,atameme refi , o ·almeno fcaG:ciati dalle pof
feffioni d~ Ila- PCDt'enza ,. alla quale ricorreranno , 
affinchè da fìmili m:;tlfattoH ·non polfa ·cleri'vare , 
o nafc~re ~ qua.lche freddezrlt d'amicizia ' , o qual
che foverchjb contra (lo fra i due 'lm.perj ,, ' éccet
tuati fo!amente lquei', ;che-: n~ll' Imperio Ruffo pren
Q.eranno lar TOrifiiana i:aeligione, e rieH' Impero 
OttOI}1an(i)· l~ ,Maome.wioa. Pari mente fe alcuni 
fra fu.dpi~i di · quelli. due! lmperj , tante;) Crifiiani ~ 
quanto Maomet.tani ", i. avendo . 'fatto . alcun delittd 
per qplllljlj1que cagione,, che :fia ' ricorreranno dall'· 
uno Imperi'o nell'altro , .quefir, quando faranno 
richiefij _, dovranno immediatamente eifer refi; ·. 

III. Tutd i ·Popoli . Tartari di Crimea di Bu~ 
giuc, di -Cuba, o. di Yaditfan di Giameluiluc, ·di 

- 'fomo I. b Se-
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Sedicul, (enza eccezione nveruna devono elfer~· 
riconofciuti vicendevolmente da amb1due gli Imo 
perj liberi , immediati, ed indipendenti afiohita
mente da qualunque flraniera potenza; ma come 
elfendo fotto l' immediata potenza del proprio 
Kan della fiirpe Gioghi fchanea, fcelto, e flabili .. 
to dall' univerfale accordo, e confenfo de' Popoli 
Tartari il quale li governerà fecondo le Leggi, 
e gli ufi antichi loro., (enza render mai conto in 
alcun tempo a qualfrvoglra firaniera Potenza , e 
perciò nè la Corte .di Ruffia, nè la Porta Ottoma· 
na non hanno d' intromettedì tanto nell'Elezione, 
e fiabilimenco del Kan, quanto ne' dorne'{ificì, poli· 
tici, civili, ed interni affa-ri loro in •nefl"un ma• 
do, ma riconofcere, ·e confìderare quella Nazio· 
ne Tartara nel politico, e civife -llato .fuo , a 
norma del re altre Potenze che Jì g,<Dvernano da .fe 
ileife, e da. Dio fola di·pendenti·. Quanto a~la co
ilumanzll' .d.r Religione, eifendo dalla fletf a co' 
Mufulman·~, e Su Sulnanea Maeltal elfendo come 
fnpremo Califfo Maomettane!)), hanno effi a rego· 
larfì verfo di lei come fi: e prefcritto. rielle rego· 
le della Re ligione loro fen za però mettere i a com· 
promelfo la · flab ili ta libertà IG>ro politica t e ci vi- ' 
le. L' Impe.ro Rulfo relHruifce a qu~l1a Nazìone 
~eccettuare le~ Fortezze: d·i Kanfch , e Senicalà 
co' loro Diflrcmi , Porti, i quali l'Impero Rulfo 
per fe dtiene) tutre le altre Città, Fortezze, a
bitazioni t Terre, e Potei in Crimea , ed in Cu
ban d'alle armi Ruife conquiflate, le terre tra fiu
mi Berda, Gonf(hivvode ,- e il Doieper, anche 
tutto il terreno fino al coflfine di P0lonia na i 
fiumi Bog,. e Nie!Jer, eccettUata la For.tezza di 
Oczacovv· co[ fuo antico Dillretto, la quale re
!!erà , Gome per il paifato alla Fulgida:' P0rta ; e 

pro-
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promette dopo la concluGone del Trattato di- pa_1 
ce, ~ d~pO< Io fcambio dèi· medefìmo, richiamare 
tutti gH Eferciti fuo'.f . dal P'a.efe I ore, e la Fulgi
da Porta fi obbliga anc;he di à.e~flere vicende;; 
volmente da ogni dirl!ito , qualunque, che può 
avere f0p11a: le Fortezze, Città ~ e abitazioni , e 
fopra cgni altro, che c;icpè in Clihnea-, in Cuba n , 
e nell.' lfola di Taman , e mai _ in quei !uoghi 
mandare guarnigion-i, o altra gente d'arme·, J:e(\ì
tuendo .così quell'e c~rre, come la Corte di Ruf
fia Le refi:ituike ai Tartari i·o pieno, e vero po• 
ter loro, c nell' ÌlJlm.ediato , ed J nd,ipendente g_or 
verna loro , e poteòza., così anche la Fulgida Por~ 
ta fi obliga, e promettè aurentìcamer.te, anche 
nel tempo fucceffivc:l, di non introdurre mai nel
le fopra·ccennare CiHà , Fortezze , e Terre , e<{, . 
abitazioni .guarnigiQni fue , o d,' altri ; come p1:1re 
non introdurre in coJa veruna fua gente d'arme, 
e non màntener.veLa, e nemmeno dimanàare nell' 
interno di. que' Paefl d'ei Sei mani, o Intendenti, 
od altra gente di. g.ueHa di qualunque fpecìe ., ,o 
n9mec foifero·, ma .Jafdat:e tutti i Tartari nella 
fleifa --libertà , ed'· ìn!I.ipeodenza come li l af~ia l' 
Impero Ruffo • 
., IV. E conforme al di·ritto natura-le d~ o .~ni Po
tenza dì fare nel- propi(io Pae[e ogni regolamen• 
to, che a. fuo beneplaci to- parrà convenieore. -!01 

. con(eguenZla dr ciò 'ti lafcia vic;:endevolmenre a. 
due Imperp una inte.ra1, e non circopfçritta fibç-~
tà di faobricare ne' Paefì , e· confln.i- toro, ne' tuo· 
ghi , che giudichera nno con•1enev~li , FoFtezze ~ 
Città, Borghi , Fabbtiiche-, ' ed abit-azioni , ttfme 
anc.he ripanare e ri.n.nova.re ... Ie~·vecch ie Fortezze 1 
Città, luogh i,. ed altro . Hl" : ~, 
- V. Dop.G la conclulìone oi: qùetta lelic:e Paçe, 

b :1 e do~ 
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e dopo la rinnovazione della fincera amicizia , Ia 
Corte Imperiale di Ru!Iìa avrà fempre appret:fo la 
Fulgida Porl!a un Minifiro' Plenipotenziario, e la 
Fulgida Porta averà al d~ •lui carattere' tutti quei 
riguardi , -ed·' attenzioni , che •ula veri o i Mini{hi 
delle diflit'Jtl!Iìtne Potenze, ed in ogni pubblica 
funzione il menwvato Minifiro lempre feguitera 
immediatamente quello dell' Imperatore di Ger
mania' le egli è del carattere a lui !ìooile ' e 
quando farà d' un'altro cioè più grande , o più 
piccolo dovrà andare apprelfo irnmediatame n te 
all' Ambafciatore d' Olanda, e - in mancanza di 
queflo, dopo quello di Venezia. 
:>~~v 1. Se alcuno . fra .quei , che fot:fero effetti va
niente al ltrvizio del Minifiro Rulfo, mentre éhe 
egli rifiede prelfo la-Fulgida Porta, dopo aver fatto 
alcun furto, grarn cl'elitto , o atto [convenevole ·da 
cafl•igarfì , e per ev-irare la· pena !i volelfe far 
Turco, quello non potrà elfere difcacciato, ma 
dopo aver ricevuto il cafligo, e reflituite le ro
~e derubate in intiero , conforme la dichiarazio
ne fatta dal Minifiro , potrà · elfere ammelso alla 
Legge Maomettana . Qpei , che diranno voler farli 
Maomettani nel ten,po, che fono ubbriachi, nori 
potranno efser ricevuti nella Religione Maornèt
tana fe non dopo pafsata la loro ubbriacchezza, 
e quando la mente di coloro farà ritornata nel luo 
:fiato naturale , .ma anche allora la loro d.ichiara., 
:!:ione dovrà efser> fatta in prefenza .d' tlu1 Manda~ 
to del MiniiJro ; e di qualche altro imparziale 
Mulsulmano. 

•VII. La Fulgida Porta promette una ferma pro~ 
tezione· alla Reli@ione Crihiaoa, e alle Chiefe d~ 
quella ; permette ancora ai MiniiJri deiP Imperia} 
Corte di R.uffia.di fare in ogni occorrenza~arie ra!il-

! t:; p re-
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prefentanze alla Porta. a favore Aella Jnro, fptto
mentovata efatta Chiefa in Coflantinqpoli , ace~~
nata nell'art. XIV., non Jlleno, che di quei , che 
la fervono, e promette riceverè ,<!]n~He 1,\.io;JO(ha(l· 
ze con attenzione, 'ome fatte da perfon.a .confl· 
derat:G d'-una vicina., e !incera.ment~. amica !'9.· 
tenza •. n ~ 1r ·, . l Q' t . 

V.III.pS..i perme.uerà liberamenf~ ~ fudditi dell' 
Impero &ufso, tanto Eccle!iaflici, _quanto fecgla· 
ri , .H vifitare. la S.: Gittà di Gerufalçl}lme, ed 
altri luoghi degni d.i clfere . vifitati .,., ~ non !i ~di
manderà mai da tali viandanti , e viaggiatori , nè 
in Geru{aJemme , , nè in altri luoghi, oè anche 
nelle vie pa chi fiJìau11elfun Caraccio , taglia, o 
tributo, o . qualche· altra taifa •. Ma oltre a ciò 
faratìnò muniti cò' convenren~i palfaJ;!Orti_, o Fir .. 
mani , i quali fi danno ai fudditi delle altre Po· 
tenz.e .• . E. Eel tempo, ch' effi -faranno. nell'.,lmperp 
Ottomano, non fi farà loro neifuLJ · torto , nè al• 
-cnn _oltraggio, ma faranno difefi con tutto H ri• 
gore delle Leggi • : r • 

IX. I Dragomani: ',-~he faranno apprelfo i Mi· 
.niflri Ruifl , che fono in Coflantinopoli di qua• 
J unque Nazione , ché fòifero , come) che fono 
-perfoner impiegate negli affari di flato , e ronfe• 
guentemente fervono• ad ambidue gl' Imperj deb .. 
bono elfere confìdexati, e trattati con ogni beni .. 
gnità negli .affari, ~ itllpofli loro da' fuperiori rif .. 
petti vi , e non debbono eifere moleflati • . 

X. Se nel termine fra la fottofcrizlone di 
<]lilefli Articoli di pace :r ed il t:icevdmento de• 

: mandati ordini fu di. ciò da' Supremi Comarodan ... 
ti de' vicendevoli Efercici , feguilfero , ovunque 
deile ofiilicà, niuna delle due par.ti d.ebba prena 
der le per un torto a lei fatto, çome anche g_U 

b 3 · fieal 
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ileffi vant~ggi , 1ed acqui-fii in quefio fi. annullàno·, 
e niuna delle due parti li potrà godere. 
· XI. Per il •cromune, è viceÌ<ldevo·le \\anta"@~io 

-tl' -ambi gli lmper1 farà fiabilita un.a ,n~n imp'edi· 
ta, e 'li'b'era'ina:Vigazione .per -li bafiimencri•, e va
·fcelli me•rcacnt'\.H"1 1a•ppartenenti all-e .dwè :. Borenze 
contraenti fopra tutti i Mari che bagnano .i 1roro 

'Domicij ; e lfà f'.ulgid:dloha perrnem: a .qùé bafli· 
menti, e ' v~('Celi li . mér-Gantilt R.uffi ' il rHoeTO- palfo 

:ne' fuoi ·Perti; e.<l. in ognv hi0go , atf0liut<ùneme 
nella Lfit<tfaJ mahiera , the gotiono le altre JP<ilten· 
:z;e nel' 'l'oro Cotnmetcit> ·, ~Che fanno dal Mar 'Bian
co nel --Mar Negro, e •di approd.are J)cl ftutte ·le 

· piaggie , , e 'Pt>rti ·de' lidt,; e ne' paifag~i r ·e cana-
1~li , che uPìifcono· que,fi ·M·mari permette'! am:ora · la 
Fulgida 'P5t.nl. trelle {ae . PG>ife{I)oni irhfm!dioi' dell' 

· lmperÒ uR~{>i:Ò di.ifiré il Con1mercio di ·terr,at, eu
-me quello {o[>ra -le a<!que1, ,navìgan1i0. anche nel 
Fiume •Daa.Ubio ,. cotlforme a quello , ch' è· foptta 

ofpiegato -ib {(JU~eG'' Arti c'mtoiJ~ cbn c,utte .le fleife .pre-
rogative , e vantaggi , che godono neiJ.e P-oifeffio· 
ni fue le .Nazioni a-d eifà:>p.iù amiche , e che la 

·cFulgida ·Porta ·ravori fce ìl •' più nelle , prerogative 
del Comrnudo, c; ome 1ha F•ranceie , .e :r loglefe , 
e le ·Capitolazioni di •qlilei~ due Nazioni-, e del
·le altre. come. fè folfero· quì in[erite •parola per 
-parola , d'ebfucino in ogni tlccorrenza fer.vire di 
regola tanto per i'l Oommeroro, quab'toilP'er• i Mer
canti Ruffi, ·che pagando ·come quefii! !:e Jìmili , '~ 
fle.lle gabelle, potranno , portare, e r-iportare ogni 
fpecie di mercranzie , ed"appro'darei ·ad 10gni P.or.
to, · e fpiagg.i'a. , e nel · Mar Ner'o; e negli ... altri 
come a Cofiaritinopoli. 'Permettono col {opràdèt
to modo -a' rifpettivi popoli il Commercio, e ·na
vigazione ~n '0gni acqua (enza eccezi®ne.; !.Permet-

tono 
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tonp , ~P.ehe ambidue gli Imperj a i mercanti" lo
ro fermarli ne' Dcm'linj · r·ifpettivi tanto, qnanm 
gl' incçl",ellì ')_oro lo t:ichiederanl'l@, e qul -promet
tono 1J=fÌi i a;pc.or.a !A t!eifa fìcunà, e libenà, di cdi 
~li . aJ;Iiri ~Jgdqiti .:delle. ~miche Coni godono. E 
cpncip.(ll.~ççh~ ,il nJ~'Qteru"mento deH' o»dine in t.ut- • 
te le cofe è necefsariffimo, la Fl.llgi·pa . Porta per
merrn .ançM 1;$ Uilbi~lmenc.o de'.Conlb(i, .e Vice
conigli' ·n· tpt~i \ luoghi., ove l' lmpe.v0 R.uiTo giu
dicheJà ; t;IT~.r necel~arj , i quali faranno conJìdera
.ti, el: r!fp~t;Hi· .dagli, al~ri Confoli. delle ami~he .Po
tenzer; . pe.rmerce l!..d.' éffì Confoli , .e Viceconfoli d' 

·av~.r ·xç>,çJ.~ -)~·.ro. cle>Dragomani' chiamati Barati i , 
Aci o~, rc,h.ç ~anl)o 'Pa_te.il'O.i, muneru!oli': delle Paren-
ti Imperiali , e i quali debbono godete delle -aef
f€ ·p ~rqg;uLve , r.dt!ll<e ·quali godono 'i loro !imi li 
nel fetyizig de!rlnghtJterra, .Francià ~ e ·dellèN:t
zi9n\, 1 L' JJ!l}p~ro Jufs0 . permette anche alli 'fll'd-

_diti - ~el~a; ,fulgitia ,P,.Q.rt.a j fa're il Comrnétcio 'ne• 
fuoi Stjl.çi ,per ~$:!rra<, .e per acq1:1a, colle fi~fse pre
Iogati'!:e_, , e vant~gg}~ · (;~ godono , tutti. i Popoli 
a lui pi~r ar.uicj' _pagaqdo ~~ or(iinarie gàbell.€ ., 
Nelle f.ventJJrç ,,.e di..fgra-zie, che ac:c-adono a i ba
fiim.~n~i pel navigare. ,. debbono. ambi gl' lmpe'rj 
Jirefi~r loro ,tutti q-l'l~ i -{o~corfi, che a.'.Popoli ami• 
,ciffirrlJ ,i p taU oç.çpre.pl;e f) prefi.ano., t ~ le cofe •ad 
.effi necç(sarie f4rann~ l~ro fornite pet U <tonfue-
to _pr~z,zp. . , { ,, • · · 

;x;Ilr , Q.l.lat}dp l' Imper-.utl Corte · di Ruffia vorrà 
far d~' Trattati di Commercio con g'li Affricani' , 
,.çioè ccf. c9ptorni di_ T ripoli, di Tul'li!ì, e di Al :.. 
geri , la Fulgida Porta Jì obbliga d'impiegare l' au~ 
t.orità · ,;. ~ed il credito fAo ptJr il compi'rnento · del 
delìderiç~ . ~ella predett~ Corte, e d' e[sere verfo 
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a mentovati ·cantoni gaduJt·e ' del m:f~féhin1e11è<J 
Lqegli ,A,rvilcol i fat't i iri qué' l'!!attari. · '~' -

XIII. L~ Fulg-ida Porta l•prti>metteed' iihpiegare-il 
,ç_icolo. d' Imperatrice ·di tutte le Ruffi'e _ ilh-hti:i gli 
;:.1\.tJ;i, e pubbliche Letteie , . come ·andfle, 'i~ ogni 
~lt·ro cafo. nella Lingua Turca; cioè ·'TIIpzàm Bà-
Jciderim- P2tfd:ifciach. 'l -::.·~lo:. 3! 

XIV. L' ·Altiffima Corte i di· Ruffia poì:ras, %t1 nor
~ma dellé a>lt:re.r.Potenze, à ;rr.iferva dell ll i 1Qhiefa 
dome il i ca,_. ·edificarne una rnella parté tli ,; Galaèa 
n~lla firada. detta Bey Uglù, la qual Ciiiéfa farà 

·pubblica, chiamata Ruifo::Greca, e quella fempre 
fi manterrà f.oì:to la prote-zione deP IMi·n'firò di 
quefi' Impero ·, .'e. anderà- iiH~fa da ogni 'mele:fiia ·, 
ed oltraggio. , . _ , . ·.;t, . 

. XV:. Quantunque fecondo 1 ~fbrdine col- quale fi 
regolano j Jimiti de' due -cont raehti Im~er; -vi: fia 

.ragiQne _d ber-edere-,- che -i a ri'~pétrrvi'fatÌdi·ti •non 
' farannO pÌÙ•jfi grado d~ avere irnportaA j :J~uere-
Je ~ o co:ntrafii ,. con tutto ~iò·'·per• ogoi ìu'iafpetta
ito cafo, e rper fchivare ·quafunque co'fa;:·chè po
.teife 'Jlrrecare : freddezza, o · t~va·r-e i · 'Pratcati , i 
-due· Imperj a.ccordanti in ciò,) che ogni -fimi'! cafo 
;debba etfer~ efaminato' da' ~Governawri, 1e Co· 
Qlll.odanti, limitrbfi., e col mezzo de' Coinmiifarj a 
ciò nominati., i quali dopo -il convenevole è'fame, 
dovranno fare ·l' efatta'~' giuHizia ·a quel·lo ; -a'I-qua• 
le elfa apparterrà , fenza perdere il minimo _t~m· 
por ,col pr~clfò., patto, éhe ~:cl( così non' potranno 
mai. fervire,di p!iete~o alla minima alterazione dell' 
amicizia, e buona ·armonia col prefente Trattato 
.rifiabilita. · · ' ' • J~ • ' • 

' XVI. L"Ia1peroR.ntfo refiituifce alla•Fulgitl~ Por
ta tutta la Belfuabia coll«· €ittà di Arékerman 1 

Chi· 
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Chilia, lfmailow con altri Borghi, e Villaggj , te 
con tutto ciò, che in effi fi trova, la Fulgida 

·Porta li· riceve co' feguenti patti., con . obbligo,. e 
felenne promeffa di efattam~nte. mantenerli. I .. di 
efeguire' verfo gl'abitanti di detti Principati di 

·qua lanque grado·, quaJità, e condizione, nome, e 
fiirpe, che foiferi!J, (enza .eccezione, l'intera, e 

-('erfetta . amnifiia, lafciando in eterno obblio·de 
querele verfo . tutti quei , di è' fono caduti in 

· qualche fpecie dL colpa, .che iìenro, '<> che foffe.
ro incolpat i, o fof-pettati di ave rle fatte contro 
gl' intereffi della Fulgida Porta , in forma al teno

're dell'Articolo primo, reintegnan.doli .ne: primi 
•lero g~adi, Cariche, ·e r poifeffioni., e 'l'efiiclie!ldP 
'loro i beni de' qllilli hanno goduto-~inima della 
ptefente guerra ., II. Di non· ·impedire in ·alcun 
modo la profeffione della CrilHana Religione del 

-tutto libera, come anche di noB• impedire 't edi'
ficazioné di . Chiefe nuove, ed . il .rifiabilinièhtD 
delle- vecchie, ..come fu per il paifatoA III. Ojj~ 
.fiituire a' Monafie.rj , · ed all'altra , gente pa'vtkcl»
lare tutte le terre l · e poifeffioni ab antico ad · effi 
appartenenti ; e le quali , di poi , contro ogni giU:. 
fiizia furono a' medefimi tolte intorno a BrahHa, 
Choczim , Bender_ e c., e che oggi Raja fi chiama-
no. IV.. Riconofcere, e rifpeuare il Clero ; -come 
a quello 'fiato !i .conviene. V. Di conceder.e fa li~ 
cenza ·alle famig lie che vorranno lafciare la ·Pa
tri-.t , 1 e . trafportarfì in altri Pae!i ; di poter farlo 
liberamente , prendendo con effè .il loro ; e;; p~r- -
-che dette famiglie poifano avere il tempo oppor.
tunò per regolare gli a[ ari loro,_ !i concederà al~ 
le mede!ìme ) il : termine d'un.' anno per la libera 
Emigrazione. dalla ' Patria , qual termine dm~r.à 
contar!i dallo fcawbio di queao Trattato . Y.I. Di 

non· 
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non e!igere niente nè con danaro , nè con altro 
e ciò per ,i vecchi conti di qualunque genere , 
che folfero . VJI. Di non elìgere anche da loro 
veruna contribuzione 1 o alrro pagamenro per tut
to il tempo della guerra , e per le molte fo!f~
renze, e perdite, che hanno fatte nella conti
nllazione .della medefima, ed anche due '}lnni pri

·ma, da .contarli dal ~iorno dello fcambio. ~i.· qu,e
fio Trattator. V Il[;; P a !fato il · qu-al tempo. !a Por
ta promette di .ufa·re tutta 'la umanità, e' _gene
roGcà Jmt:filiil·e nei!' impofi.zjone de' tributi ~ì:>AIÌ· 
{lenti , in danari , e di ricèver quefti col mezzo 
de: Deputati Commi<ffarj pgni '5. anni 1 e dopo ·il 

.pagameota ~i <qmdlq_ tribut.(!) .impofio loro, n~lf.Yil 
Balsà, o Gowettngrore, ed altJ.Ta · qualunque Pt!rfo
na ; mo"n potrà mai molefiaila ,. nè elìgere da l0-
.ro· qualunquè altro pagamento, e impofìzione ~u!li
fivoÉ}lia fotto · qtJ~alunque nome , o preceil.0 che 
foffe, ma concedere, che godano· quegli fieffi van· 

-targgr; i quali hanno godutb nel Jt.empo del Regno 
-cl:el degno .di memoria S1:1lt,ano Maometto 1,Y. l' 
.ama.tiffimo Gooitore di fua Sul.tanea M~e.la·à ,<IX. 
Per~mette ancora a' Sovrani d.e' d.ùe..Principati ( Mol
àav·ia, e Va!acchia) ogn' uno per la parte fua, 
avere preffo· 1a Fulgida Por,ta .degt incar)cati d' ll.f
fari Crifiiani della Religione ·Greca, che fara.nn§l 
!e facende loro· , e quefii incaricati d' · affari a
·vranno cura degli intereffir. di detti Prindp.ati , -e 
{ar.anmo dalla Fulgrda . Porta "benignamente tra-tta
-ti, ed anche nelle debolezze loro confìderati co
me uornini, che godono del di-ritto deHe genti , 
cioè efenti da ogni n1lolefiia. X. La Fulgida Parta 
•acconfente an ora, che fe~nd0 la circoilanze ·d.i 
a~ecti du'e Principati, .i Minifiri d,ell' Imperia! CoJ
·te' <li "Ruffia poffano p;~rlare in favore de' .m.edel;-

mi , 
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mi, e promette ~i . prendere in çqnfidera.zjooe_ u
li rapprefentanze •• : coofor.me all'_a~ichevole , Jlfp~ 
· tabile riguardo, ,chedì banno per Jl.t! l?otenz~1 1;; 

, XYlt L' Impero .R!uifo r~Jlitu.ilk~lla FtlllgiP.~ 
·Pe.rta. tutte le Ifole_ ·,d!( li' Arcipèlagp ; ~eh~ $1.!-JH~ 
fente fotto al fu o ·dominto !i tro,~a@..o ,, t:. la:~r;tlgi .. 
-da .Porta promette. d{tl ~an co· ·fiilo r• :{ • . MahVt.;i)ere 
efattamen r.e ,verfo- gli abitantj!dor.s> i. pa>~;çi :.m.f#fft 
nell' •Articolo primo,·rifpetto _a Ha :v,icende,y,~l-e tll~
niilìa, e perfetw -.oblì0 di~. ogliJ·~ i ~(peeie -di j:(}lll§ 

cfatte., e fofpettate Jli eifere fiate1 f!H~e in· ·P<!itgÙl-
.dizio degl' iot:ereff~: :~dt!llfi Fulgida l'IQ~t~. J.l . .çh~llit 
,Crifiiana Reli~iqne- i n0n farà mai tefp_ofia a . n~q~,
na benchè ®nima!;.perfecuzibtte, e non l:e fa~ 
mai vietato. di riparaJe·, o rie.i:lificare le Cb.ie.(e di 
quella ;~ -la .gente.; . Qbe"-' fe.rv~ I~ dett~. Chiefe; l Q\\).11 

.fa1'à mai infulutià , l io .r.perfegL~it%a , in mpdq a·lcu-
.. ~o ~ III. Glie JlarFufg1<9 :h l?.~ri~J: . nQn<efigerà d;J.qu~

fii abitanti v.€lfun, p!\g-a 1'1ént~.t.aOQtlP di ta~1ia., cz}t~ 
:fia Jd,a-1' tempo;! c.heJ t;.ffi~'f.i t:ro:V.aot> fo~to la d:J.pen
"èenza dell' lnipew "Rù_ifo , .. a 1Gagion~ ~.e!Je .• p~f'ili
-te, e· .rovjne., ·.c be haooo fQifert~ ·in qae~a· gl;l_erlft. 
:dl\ due ·aanLjn,~ qu.a , , .da 1 'pl!i~h~..i.arlì dal. ~.~~ 
,.dellanefiituziGùe d~b qMfl' ilfel~ · ~Jla... Eulg.idà1 EQt.-

ta. IV. Alle rfamfglie,, éhe bl'ap:la:Jj@ ,ahban4<ìH1~J! 
-la ,Ratria lloro., e· tr;ìtfpor"t:~r-fì in altt.i lqo~hiD~er· 
me~terà :di ifarlo coo, tutto iU.s>tO avere, e ~t· 
E:hè :al:tbjan® il cònvenéyol ce~poJ1r.egolan: J:d'ro
prj ·.affàti ,.·ii. cl.arà é)l.el'ciò ad • ~(fe ìl .t$lrmin!::"~i 11\.U' 
anno., annoverandol.<i> ,dal temJlO ,èleljo fcarn_bjord:_el 
,prefente Trattato.;: V. Se la Flot.taRuifa tlèllarf~ 
-parvenza , che f~à dte roeG dopo il ba_ratto ~el 
-prefence Trattatò , avrà o'ppru-eq·nità, e bifoga.~ 
di qualunq~ coCa , la Fulgida- ,Po~ta la fo.vverrà '· 
.di · tatto ;1 .bifogneMo~e , .che Je tar.à pp!lìbile • 

xvn. n 
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XVIII. Il Cafiello' di Kilb~rri, fituato alla boc
ca ~: a€l ~Dnieper, con un difiretto fufficiente fui
la Ri·va !ìnifira -di• detto Fiurnh , e l' angolo, 1che 
fanno" i campi !de'fehì: fìtuati ·fra i Fiumi Bòb, e 
Dnieper, refia.n_o >io··piérid, 'petjr€t!uo, e non' ton-
cd-a -to· potere •cren~ Impe\'o •R:uffo. 1' ·n · 
~l:: X:IX. "Le .Fortezzer>di Jenicalà, e di c:!haitz fi. 
ifu:m: inella · Fè'n:ifol:t di Crimea co' loro Porti'; e 
·coo ·quel-lo , :-:.che in "elfo !ì nova , . e col territo
:}(io ·i o"ro, cominciando daL Mar Nero, apdando 
·Jongo gli antichi. ·.Con6ni di 1.C4arta !ìno al ,luogo 
lèlhiGmat'o .Bul.fa'fe" per. la d1rilcta1·Jinea al dì fopra 
fino al Mare. 'di •.ffzoreil:ar.JO· d n • pieno , perpetuo, 
!é non' contraGato rPotere d~ll' In1pero Rulfo. 
,; XX. La Cirtà . di - Azof -col.(u@ Territorio, e 
1co' limiti fpiegatì negl' ifirumenti-: fatti . ne H' ann0 
·:I·700J cioè nel .f>!è>Jq., f ra"'i l Governatore Tol'
·flo;y; ed H :GovGrnatbre d' Adriibea Halfan •Ba.fsà) 
~apParterà in perpetuo~ all' ImperoJ Rulfo • 
. ·-·-XXI •. Ambe • le Cabàrde ', •cioè la grande .; e fa 

·pit:cola, elferndci: per ·Ja vicin'arrza loro co: Tr.atta
'l'i1alfai concordi ~cgj~an della Crimea , perciò- l• 
at(1pa-Ptenenza lbro àll Imperi al , Corte di Ruffia 7• ft 
tlee- rimettere alla yolonnà< d~:l 1{a:n di Crimea · . 
c'ol 1·Cflo Confi:g4:i.w;: e·iCapi de t .Tartàri. 
J XX Il. Arribi • gll-Iniperj ft fono- accordati annufl. 

~Jare i e porrè ~hHetei-no oblìo outti gli anteced€m.v 
til Tratta'~t , . e Con.venzioni- fra -- loro fatte; i-nd:U.

';detido tra qlfefii 'qrtelto di Belgrado, mediante le 
Convenzioni,~ che 11e fon venute in apprelfo, e· di 
non· ;far mai f€lpra i fudditi a'lcuno alfegnamento•, 
pretel'lfione, e(clQàendo folo da tiò la convenzio.

:ne dell'anno I'j!Oo. fatta tra il Governatore Tol.-
- ftoy .; e il Governatore Acciuc Halfan Bafsà 

par i limiti deL Tenitori:o . di Azoff , e per i.l 
re go· 
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regolamento de' confini del Cuban, la ·qual con
venzione refia inalterabile come . ella fu per U 
paffato ·-

XXIII. La Fortezza fituata nella pa.rte di Geor:
gia, e Mingrelia, tBazdadgic , Curtatis, e ~cheto: 
ban conquifiate dalle Armi Ruife, faranJo dalla l 
Ruffia riconofciute appartene'nti a quelli, a' qua-
li ab antico, e da molto tempo prima ,dalla Fui- • 
gida .. Porta furono poiTedute, faranno ricwnofciu-
re ad effa appartenenti, e dopo il baratto del 
prefente T.rattato gli eferciti Ruffi nel convenuto 
tempo lafcieranno le fuddette Provincie · di Geor-
~ia , e di Mingrelia. La Fulgida Porta, per part~ · 
fua !ì obbliga in confeguenza dal tenùre dell' Ar.: 
ticolo primo, di permettere una piena amnifiia· 
a tutti quei, che in quelle parti nel corfo della . 
prefente guerra l'hanno in qualunque modo ·effe-
fa • Autenticameme, .e per fempre defìfie la Por-
ta di non efìgere .mai più tributi di fanciulli, e 
fanciulle, e ogni_, altre fpecie di tributo. Si_ ob-
bliga di non ricbnofcere · in effe _Provincie per: 
fuoi fudd.iti neifuno ;; eccettuati quef, i quali an~. 
ticamente appartenevàno. Tutte le terre , e luo.; 
ghi fortificat i, anticamente pq!feduti ·de' Georg·Ìfl ' 
ni , e Mingreli , lafcjarli di nuov.'o all' immedia"'{ 
ta loro· •cufiodia, e go;verno , come anche di nqn 
opprimere- in mod0· alcuno la Religione -,· i ])4o-, 
nafierj, e. le Chit;fe ,. e di non impedire. la .ripa-. 
razion delle vecchie, è l' edifìca;?:ioQ.e delle ntJO-
ve, 'e di vietare, che non fieno molefiati , n.e[, 
poffeffo de' loro beni fotto qu~l!ìvoglia pretenfìo-· 
ne del Governatore d-ì qldit, ·e degli altri Capi, 
ed Uffiziali. Ma fic.come .iJ mentovati popeli ~ 
trovano. fudditi della Fulgida 'Porta., :.perojò l' Iro.:, 

1u pero 
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per'O Rulfo non dovrà più intrometterfi in quegli 
àtfad,, e .neppur moleflarli. 

XXIV. Subito dopo la fottofcri~ione, e confer
ma• di · quefii Articoli; tutti gli eferciti Rullì , 
che fi . uovano alla. defira riva del Danubio in 
Bulgaria, retrocederanno, e nel termine di un 
m"'efe dopo l~ fottCJfcri.zione, valic.heranno alla ri
vìt flr~iRra di detto fiume. Q!.1ando avranno tut
tì paffat0 il Danubio, allora fì confegnerà al-
16: Tntpve Turche il Cailello d' Hirfovva , eva
C!baado· rl' mede{ìmo folamente· dopo il paffaggio 
di· d<Jtte tJ:uppe Ruffe alla riva lìnHlra del Danu· 
bio . Dopo di• quel1o lì comincierà ad evacuare 
l~ Val:l'cchia , e infieme l'a Beffarabia , e nel 
t-empo fieffo· , per il quale Jiì pone il termine di 
due mefi ; e dopo che tutte le T ruppe fi faran
.no ritirate da quefie due Provincie , fì confegne
rà allora aHe Tru.ppe Turche da una parte la 
:foctezza di Siurgav.vo , e dall'altra la Città d' 
UmaH , la Fortezza di Chili a, e poi Ackerman, 
&>po che le guarnigioni Ruffe le avranno lafcia
té ' per f.eguire !e' altre Truppe. Per lafciar libe
re qtrefie due Provincie fì pone il ter·mine di 
due ~·dì. Tùop0 rutto ~uefio l' efercito Imperia
le ·Ruffo .Iakierà .la ·M0ldavi;:v, e pafferà alla ii. 
-va fìn ,fir.a d'è! Niefìer, e ·così L'evacuazione di 
tutti• quefl.i: I;uogbi, e paefì fa.rà nellofpazio di 5· 
mefi -dop0 la !i<>t!tofcrizione di quella perpetma pa
citfoldzione , ·e qùiefie fra i do e Imperj contraen
ti· . E qua-nd'@! giìr tutto l' Efercito Ruffo avrà va
liéat<'> a-lla fi n.ifir.a ·ri•va del Nie!rer , a,llora confe
gnatc:Y (ar·annò· ati Truppe Turche le Fortezze di 
Chot:'Z.'ìlm , eJ B'énder, mà folo con la condizione, 
dre1 in cjueJ. :t<lltlpO fi e:{fQ; fi:i flato confeg02t0 all' 

I m-
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Impero Ruffo in perpetuo , e non contraHabr!e 
dominio il Cafiello di }Cilburn col fuo già de
fct.itt0 Territorio., e coll'angolo, ~be forma i 
Campi deferti . fra i fiumi Bog, t! Dnieper , ·co·
me fi è detto nell'Articolo XVIII. della p'erpetua 
pace fra i dmé. lmperj • RiCpetto a quello, elle 
all' !fola dell'Arcipelago appartiene , faranno que
lle dalla flotta Imperiale Ruffa , e dagli Efer~i
ti , .che là fi trovano , re!Htuite , come di pri
ma, alla Porta , nel loro non contefiaro Domi
nio, tanto più' prefio, quanto le inteme difpofì
zioni , e regolamenti di quella Impe·rial flotta 
Ruffa lo p~rmetteranno 3' non eifend·o poffibile in 
f!ueflo determinare il tempo a motivo della lon
tananza; e la Fulgida Porta fi obbliga, come già 
POtenza amica, . per affrettatte la partenza dal
la predetta flotta , fovvenir!a di tutto il bifo
gnevole, munendola di tutto quello , che a. l-ei 
farà poffibile . Fintanto, che gl'Imperiali Eferciti 
Ruffi fi troveranno ancora nelle Provincie, che 
refiituifconfì alla Porta , il governo, e regola:-

. mento di effe ha da eifer ~aie ·,. quale fu , ·ed è 
ancora fotto il poffeffo di effi ; e la Porta fino 
al tempo , e termine dell'evacuazione total~ di 
tutti gli E(erciti non deve introm~tterfi nel g0ver
no di dette Provincie, e le Truppe Rùffe· fino 
all'ultima. feguiteranno a fornirG in effe di tund 
ciò , eh> è bifogt~evole al nutrim(lnto, ed alle al
tre opportunità, nell' ifleifa guifà appunto come 
fanno al prefente. Le Truppe della Fulg.idll Pot-J 
ta., t1on .hanno· da porre il tyiede nelie t:emm·ite 
Fortezze,. e di più ella non dee introdurre lJ au· 
torità foa· nei I?ael1 , the a Id :M lafciano, j/jno a 
che il Comandante. dell' Efercit-o R.uffo n0n av
viferà dell'evacuazione di ogt~i una di dette- f'Oif· 

tez-
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tèzze , o Paefì il Comandante a c-iò iiefiinato d·ai
Ia Porta . I magazzini da booc'a, e da guerra eli· 
fienti nelle Fortezze, e Città., .potranno gli efer
cit i Ruffi afportarli a !or piàcere , e refiituiran
no alla Fulgida Porta folamente quell' artiglieria 
Turca, che og;idì ;vi ' lfi , trova. Gli abitanti, che 
banno· prefo il fervizio Imperiale di Ruffia 1di 
ogni genere, e quali t~, di ·tuttl i Pae!ì , ' che ft 
refiituifcono alla Fulgida Borra-, e quelli ancora; 
che vorranno fopra l' affegnato annua! termine 
negli Articoli di 'pace XVI. , e- XVII. colle famr.; 
tlie, e beni loro ih!ìeme colle trùppe Ruffe ' r:i-' 
tirarfi , e trafmigrarfi, potranno farlo; e quello 
111 Fulgida Poèta, in confeguenza de' predetci Ar
ticoli allora, e in tutto l' ·annua! corfo fi obblig-a 
di non vietarlo in< neffun modo • . · 

, XXV. Tutti i prigionieri di guerra, e fchiavi 
di ogni Ceffo, di qualunque dignità, e grado , i 
quali ft trovaffero in ambi gl'Imperi , eccettuan· 
~o quei , che tra i Maomettani nell'Imperio Ruf
fo volontariamente aveffero ' prefa l:t Religione 
Maomeitana , dopo il baratto della ratifica di 
quefio Trattato immediatamente, e fenza verun 
pretefio vicendevolmente debbono eifere libe
rati, refiituiti, e confegnati {enza verun rifcat
to, e pagamento come anche tutti gli altri Cri
fiiani caduti in ifchiavitù , cioè Pollacchi, Mol
davi, Vallacchi, Pelepponeill, gli abitahti delle 
I fole, e i Ge()rgiani tutti quanti fenza · la minima' 
eccezione , fenza rifcatto , e pagamento debbano 
elfere liberati . Paiimente debbono eifere refiitui
ti , e confegnati tutti , que' fudditi Ruffi, che per 
qualcl)e cafo dopo la conclufìone di sì faufia. pa,. 

, ce foffero caduti in fchiavitù , e . c'he fi trovaife~ 
rQ nell' lmp~r<'> Ottomano i' e lacchè mct.de!ìma..-

- ìl me n-



.A' P P E .N D I C E. x.xxuf 

menté · p rom! t te anche l'Impero Ruifo \rerfo · i 
fudditi della Porta. ; ' 
. XXVI. Oopo il ricév imeneo in Crimea,. ed ìo 
pczakovv. dell ' avvifo -.della fottofcrizione de' 
prefenti Articoli, il Comandante dell Efercito 
Ru(lo di Crimea . ed il G :;vernatore ' di Ocza
kovv dovranno fubito vicendevolmente avvifarfi-, 
e nel termine di due mefì dopo quella fotto!Cri
ziolle mandare fca mbievolmente del le ~erfone fi. 
da.te per con fegnare, e riceve re, il Cafle llo di 
Ki lbu rn colle· adiacem:e , come è itato fiabilito 
nell' Articolo XVII., e queJte fidate perfone deb· 
bono ciò éfeguire nel termiM di due mefi da[ 
giorno del loro congreifo, caffinchè alfolutamente 
a el termine di quattro me'(ì -dopo la fottofcrizio· 
ne di quefio ~Trattato un tal affare fia fatto, ecl 
onninamente efeguito, e più . prel1o ancora , fe 
farà 13oflìbile, ed avvifare fubico de Il' efecuzione 
d'i ciò l' EE. L. L. il Generai Fele Mare!ciallo, 
ed il Supremp Viiir • 
. XXVII. Ma per concludere, e conferma-re più .. 
efficacemente tra le due Corti quelìa pace, e fi~
cera amicizia , da ambe le parti fi manderanno 
Ambafciatori ilraordinarj, che conformeranno lo 
fiabilito Trattato di pace , ed Imperiali Ratifi-· 
che , e col confenfo delle due Corti farà flabi!i• · 
to il tem139 di così folenni Ambafcie.rie. Ambi
due gli Ambafciatori s'incontreranno nell' il1elfo 
tempo fopra i confini, e faranno rice-l{uti, trat• 
tati ·, e rifpettati , colle llelf~e ufanze , e ce rimo• 
uie , ~he fì o/fervano tra le refpettive Ambafcie
rie della Porta, e delle Europee Potenze le piÙ 
confiderate da eifa. · In fegno di ·amicizia fi man
deranno a vicenda con quelli Ambafciatori rega•, 
ij conformi alla?Mil ellà. de' clue Imperi . 

. ; J;omo I. ,c XXXVIII. 
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, .- XXVI(J, Dopo la foctofcriz.ione di quelli A~ 
ticoli della perpètua pace, da' fuddetti G~nttr.aU 
Luogptene:rnte Prindpe jdi Repnin; ~ del la Fulgi· 
d.a Porta il Nilfangj Refmi Achrnet Effendi , ·i: 
~qraiq:1 Pllilnib Reis Effendi, le ollilicà hanne d~ 
celiare 11e' principali eferciti, ed in tutti i .fepal 
Jlltivi r<ifp~ttivi cQ>rpi ;d~ terra.~ fopra le ·acque 'i 
dopo il rìce.vimenta degli ordini ; affìnchè da' fu~ 
premi cotJ;landanci il Generale. Fe/c. Marefcialto ~ 
f fupremo V ifìr fieno fpedici Iubito Corrieri 1 n~tn 
Arcipelago, e alla Flotta, che ttovafì nel •Mare 
Negro dirimpetto alla Crimea, e negli altri lu~ 
ghi o ve lì fanno oflilità dall'una, e dall' altr~ 
narte ·, ~d affinchè dopo ,la fiabilita pace ti termi
nij10 in ogni luogo le inimici~ie, d. gli aH.f ofli"" 
li ; ed i Corrieri faranno muniti degH oJdini del 
Felt Marefciallo , e di quei del fupremo VHìr ~ 
dj mode, che fe il corriere Rullo giungeffe pri
mo ad uno de'Comandanti, potrebbe far preveni"' 
re l'ordine al fupremo Vifìr, o viceverfa giun-, 
geado nrima il Corrier'è . Tur«;; pQtre.bbe far pre
-veaire al Comandante Ruffo l' ordine del Felt> 
Marefciallo. 

E ficcome gli accQrdi , e flabilirmenti di qutfia 
c~n~lqfa pac~ da' fovrani de' r ifpetrivi Imperj 
commeffi, (ono a' Suprenti Comandanti deali Efer• 
citi loro. , cioè al Fctlt Marefciallo Conte d-i 
,RQman:!lovv, e della Ful-gida Porta ~l Supremo Vi .. 
Gr Mouff<l~ Zadè Mehe~ed _Bafsà, però il Fele 
Marefciallo , ed il Suprèmo Vifìr tutti i fuddetti 
A!ticoli della p~rpeiua pace, come eglino fono in 
quefl' atto fpiegari, cor~e fe foffero veramente in 
cofperto, e nella prefenza loro fatti, in confe· 
guenza de l la Pieni potenza data a ogni uno dio 
effi da' Sovrani loro 1 debbgno fOnfe.nnare cwlle 

refpet· 
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refpettive fottofcrizioni, e loro Sigilli , e tutta 
ciò, che in eiJi viene fiabilito, e promelfo for- ' 
temente, ed inalterabilmente mantenere , ed e• 
fattamente ·efeguire, e non far mai.' ~ofa alcuna 
in contrario di quelli, e di non permettere che 
un; altro qualunque egli fi fia lo fac'cia. Gli Efem· 
pl·ari a ~uerto fimili , e di pari confenfo confer• 
inati dalle fottofcrizioni_, e Sigilli loro, quelli del 
Felt Ma:refciallo in lingua Rulfa t. ed lcaliana, 
come anche le ,Plenipotenze ad effi date da' So• 
vrani loro , faranno anche dalle fuddette perfone 
mandate al E'elt Marefciallo per parte della Fui· 
glda Porta vicendevolmente cambiate in cinq~1e 
giorni dopo la fottofcrizione di quefio, ed an
che più prefio fe fì può, commettendo a loro di 
ric~vere quelle del Felt Marefciallo R.oman
zovv, tofio , che le altre fimili faranno prefen
tace dal fupremo V Hìr, 

Dal Campo prelfo la Città di Chiufduc Kai• 
na.rd;;i a' JG>. Luglio V. S. l' anno l77i• 
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r!) 
' Ddla R..elitione l{ujfa • (a) ' 

Siccome !4ùefia ·è fi?Iia d~lla Gr~ca, i. ~um c0_
fiantemente·· fegmtano 1 dogmi, e nt1 , la l t· 

turgia , e la communione de' Greci. Sono quafi 
gli fleffi gli atti religiofi privati, ' le preci_; i di · 
giuni del Mercordì , e Venerdì , la fcrupelofa of
fervanza dello fielfo numero di Quarelìrne , il 
culto efieriore del Popòlo, e le fuperfiizioni • 
Niccolò Cryfobèrgio fiabilì quella Liturgia, e la 
fommife · immediatamente a' .P,arriarehi di Cofian~ 
tinopoli : Cora·t fommeffione durò fin verfo la fi
ne d'el . XVI. Secolo. A que{f epoca, Geremia, 
Patriarca Greco, creò ì1 ·Patriarca Rulfo., col 
confenfo del Clero , e della Nazione.' La verfio~ 
ne ·de'lli 'Bib!:iia 'Rulfa è in' lingua Slava, dal Gre
co dei r,manta. Anche la' Melfa, e i divini offi~ 
zj fi celebrano in quella lingua. Una gran pane 
della Meifa è recitata a voce baffa . I Rulli ve
nerano gli i\ntiti pi benedetti , e adorano gli An
ticipi confecrati, n&! me~efimo (pirite de' Greci • 
Dal Prefazio fiQ alla Communione fì chiudon le 
porte del Santuario, e fi fa , che una cortina co
pra tt:~tto l' altare. Nella fettimana di Pafqua le 
porte del Santuario flan fempre apt'!rte, eziandio 
durante la Melfa . 

Nella Chiefa non vi è fedia nè banche ; il So. 
vrano, e tutti i laici vi fianno in piedi, col ca· 
po fcoperto d~,uante l' offizio. Il Sovrano , l'ere· 

~e 

(a) f.-e f;/~rç Tomq I, 
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.dé•prefuntivo della Gorona, ed alcuni Sign01i 
privilegiati fono i {oli, che paliano emrat ·nel 
Santnario. Per l' addietro non era permeffo , chCi! 
ai foli Crifiiani del .&ico Grecò, di entrar nelle 
Chiefe , e fe qualche f0rafiiere v' entrava , ciò 
afcrivea!ì a favore firaordinario; ma quando n' 
era ufcito ·lì ·purificava la Chiefa con · acqua fan
ca, e incenfo . Lo iteffd faceva!ì rifpetto a' cimi
terj. Nella città fond •ceifati quelli . pregiudizj.; 
ma li ritiene il popolo • i · •· 

La Meffa R.uifa , e ì puoblici O.fizj con!lfionG> 
in molte piccJ:Jle cerimdnie, canti, e prèci , rif
pondendovi · H pdpolo t:0n moltiplicati fegni di 
croce, con -pro!lrazioni, fronte in. Fer-xa, ,e coh 
quefia parola , Gofpodì Pomilui, Signore abbiate 
pietà . .Di tempo ;in tempo vi fi f~~ la lettura. di 
.alcqni Padri della Chiefa. Rariflime . volte fi pr.e
dica , e folamente alla Corte . Nelle fefie folen" 
n i ll Cl~ro è magnificamente veflico; e gli or
namenti fono alla foggia de' Greci , I Rua.i non 
hanno libri· di caAtici ;H·numerofiflimi .lor eancori 
non cant.ano che Salmi J' e• !w rimlìca firomental·e 
è bandita dalle Chiefe . Nel culto· pt!ivato' i Ruf
fi fann' orazione davanti. le ·immagini del Reden
tore , dell·a ,B. Veigin!!, del P.rotettor della per· 
fona, foprattutto di S. Niccolò. . 

v· è fe.mpre !iella cafa - un' immagine appefa 
verfo la finefira, Nelle .fhade vi fono immagini 
efpofie alla pubblica div0zione·: ·davanti a1 que
fla fi fe~ma chi paiia, e la . faluta. _con:.'molte ri
yerenze mi fie con fegni ·di- croc;e . , La' prima co-· 
fa , che generalmente fi fa · nell'entrare in una 
camera , fi è di cercar tCOn glì occhi la~ immagi
ne, fiiiargli in eifa, e fegnarlì ; poi fi faluta il 
padrone, e l.a padrona di cafa. Quali tutte l~ 

c ~ im-
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.immagini fono brutte, mal dipinte, e rozze alf~ 
:maniera del Gotico . Greco~ Si fiima peccato il 
:vender! e; eppure (enza fcrupolo fi . .efpongono nei 
·mercati, e là fi barattano a danaro • . . Allo11chè 
fon .guafie dal tempo ' o da altra caufa ' l'ufo e 
d.i (atterrarle~ o di gittarle in acqua. In molte 
cafe le immaf;ini (il cui n!lmero è .infinito) fonq 
riccamente ornate, per lo più non fe ne vede cpe 
la tefia , .e le braccia; il refio è co peno d' l.lll 

rilievo d' oro, o d'argento, fui quale ilaono in~ 
crollate varie gioje di 4ifferenti coTori; altre foQ 
-coperte di perle orientali. Il popolo preferifce 
a tutt.e le immagini quella di S. Nicoolò,, dicen
do, , che ~gli .non ha voluto eifer Dio ; ma che 
:.,, r.ipiglierà ir·fuo luog.o. dopo .il regno di .Oio 
..,, Padre. " Quando tu0na il popolo crede, che 
Hll il Profeta .E;lia, che và in carrozza. La vi
grlia, ed il giorno delle fefie folenni;' fì accende 
nna moltitudine di cande bizze alle. irnmagini ; e 
1t fa Jo flelfo da tQtta. L~ ·{qvit4 neHe fue ftan-
2:e, O'!>vi@~s: ne !ìeguon01~érribili aèçi•denci. qe~ 
neralmentè le cafe fdn~~ legno, foprammo quel
re d è' fervidorir: 10nb. formate di wzze . travi ' 
-D!If!ffe orizz<!lntalmente qna, fopra 1.'-alcr·a· ; . e· ri• 
fio11p.ate cpn , mufc<D. Jl, popol Rqq'OJ, gr.a~ d or· 
mitore, appena ~6lto jf fue lavoro, ' fonnecchi~ 
di giorno, e di rione. Le canaeluue, p.ofie vi
cino -a. ma~er.i€ cornbutlibili · yi dan fuocp ~entre 
la fervitù dorme.;- e quindi fr~quenza d' inceQ• 
òj. Qpello deJrl' anno ;178.:-. a . Vietroburgo, ha 
cc.auf®o un àanno ,d'i 30. milioni di !.ire Ve!lete, 
inc-eMrite quali tutte Jé\ botteghe. 

Chitmque 1paifa davanoi una Chiefa, s'inchina 
' .Pr0finnda~nte· , fì feg~a p1ù volte, e dice Cjofpo .. 
·di Pomilui. Chi fent <f ri!}1orfo di cofcier.~za per 

quaL-
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qualche :.dt~iitto non ardifce entrar iò' Chiefa; 
ma fi, pro(ha J(·col vifo; •id terra d-' ,innanai alla 
-porta, e ·la) batte ~onJrla..~ fronte. Q.nalche• pl<ib~ 
s'incammina' vcrfor una·,Chiefa, fi fegn.a rèplica
tamente ., e. 1~hiede a O io J' oça:t!ione di ,pigliar 
f!Ualche cofst i• p-oi va in t;irol, cerca~ uova, rq~ 
bll ~ e tor.na cdinànzL all~>t11ed·e/ìm:t G.hlefa a rio• 
r;raiiare Iddio: La gamte ortlinad a li ree fthié~ .. 
tamente ; ,; quando trG'Vo ~· h)ano una cM a che 
, . mi ' fi don.viene, P?rclr~r non là prcnderéi ? Bi' 
~ · fogna .)fec:dare , !e !i vuol~l, ch~i Diq '}l~tdO'ni • ff 
Secom!o i l popolo, quafrt è delheua· ~ ·e • parlàn· 
~o di un fùrb.o; {i è! i~· ~ · fJJr~>~iet glt, egli Jtt it 
fatto fuo ;md'e 1H 'ladro ft iprdf<!J in {(il fatto ,, ·ti~ 
t!li i'4 nefèhi!.J.flttif, ~ò11 /lf.n& ftli~t- ·; e ' il ·(ooijè()nt;. 
pago i dicono, è uno [ciocco J çhe hoh fd.1 il ·iuP 
mtftiere·. t;>unqué la r~Hig~c.iil1~ ·di qQeltOìqfu olo 
confìfte. irl •.àtti ~llerqi ~ -fegrri · di croG:e ,· ~Ila <hè:t 
ta, pro!lr ziçni·1' bigqi' · ~'«el'Vari2!a ~ jgorof~ del .. 
le quarefìme; e quand' egli fi çonfo.r~à. ll quelle 
rtadche ' ·tHma di pÙOI~Q ·tfB1lt.· ~ t ohe l ~tO' il !re~ 
fio 'gli· lìa permeifo; Bafre~ per tnli>v:j. un' efea\è 
pio. Fu llreib un• foeUeractDq f'amofo per' òmìci
clj , e latroc~mj: gii fi di·llTll!odò, negl.i interroga• 
tlilr;, fe avlla mahgial!o ::lca.rne in giorni proibiti: 
·1'iCp0fe, fatcofi ·più volte , il fe~ttiO della (ttOce: 
, . Mi creder è voi un cane , od o n p-a~ano ? Ho 
, u_ccifo molti , ho pigliato tlJUO quel che ho 
;, potuto,. ma ·Iddio f!l ; 1 che · non ho mai man
;1 giato aa;rne i giorni magri . " 

Come i .Greci, anche ·~lì antichi · Ruffi pigl~a .. 
v an a fitto le piagnon~' mttrcantelfe di laetim~. 
Qtaefi' ufo non è ancor di-ftrutcò i h molte Prp
vincìe . Certè donne fanno al morto le fe~aenti 
domande: , Petrhè fei morro? Non ed tu rie-

c i , co' 
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, co ,'e fàvorito dal .Pii.m:ipe.? .Non avevi ·ru .u: .. 
;, 1na ,belht mogli·e.? I.ituoi .fi~;ljuoli J non davan 
>• èiii bella fperanzaJ,,E dunque petchè fei 'mor• 
, to ? l' CreCcevano !e. aom:11nde con ~nda , e la'
gritne, quando Jì calava· ·1 mortO g-iù nella fof-. 
fa . . Q!lando un Ru1fu ;p1l!lore ~ )!,li fì mette. in 'ma
no un .p:affaporto d'i retto ' a S · Niccolò,;: .il quale 
ha da iJl.tmdurre 'il moM.o; e· me.tre'r-lo in Para, 
<li( o. Fanno; lo flelfo b Cinefì della Setta d i. Fo. 
Corripra_o~ ,dai Bonzi:~ u·o ;gran . foglio llampato, 
fottofcritt~; e fegna,tQ :oJ Jfigi,llo .del Bonzo; por
tan il fqg)io con gran p'Gmpa ai ft,JOer:fli de' lor 
paretJt'i ;.:..mi! ' figi l lato. •jn paa {catola , cfetta Zu·in, 
cioè, ·paifa)il.orro• pehv,iaggio dell' altto mç>ndo. 
L' ufQ r:d.' itHerrogare_ i m_orti r .egnà ,_parimente fra 
i ~opoli\de.l o Seoega! • • ~... r • . ( · 

" ,JI R,uffi~;_opn meno ·,9:Che i Greci , ma per un 
tett~po ;pi,ù .Jungo, portahQ il couva .fuL . fepolcro 
de' morti . 'Quafì lo fiei{o _fanno· gf Ifolaoi .del 
Mar del Sud. ... ~ ~e 4;; 

In . gen.:erale i Ruffi"non {ahno , come i Gre· 
ci , cofa ·penfare del Purgatorio·, e della decifìon 
della· (alute dopo ;la morte. Il Popolo crede . co
muoemenre·, che ,queita cdecifiOt~e .fuccede {ei fet
timane ' dopo la morte~ .:_.e. che frattanto l'anima 
errante quà , e là cerchi di purificatfì . _Per que
flo , i n certe Provincje., ; ii m~ t te .full a finenra 
cleJJa flanza del morto ur piatto .pieno di. acqua, 
e fi appoggia all'orlo .d.el, 'Piatto una . fcalina, e 
incima di quefla fi attacca un pezzetino di pan· 
~olino bianco. La {cala dee facilitare all'anima 
il mezzo di giugner al piatto, e il ' panno Imo 
è det1inato ad a{ciugarla dopo elfer!ì purificata 
nell'acqua. Abbiamo per teflimonio della veri
tà del fatto l' Hetman de' Co{acchi, il quale l'ha 
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v~duto come no~ , andan~o-·da Moska in Uk11a· 
-n ia. ·Che foì:ta dunque di religione ha quefio 
Popolo ·? ~ 

•Un' altra ufanza -fupedìiziofa regna a.ncora , di
C~efi ,. ia molte ·Provincie cli~·Rjuffi;1 . • Nelt cl) d~l
·laJ Decolla,zione:_ di. S. Gictvànoi BattiB~ .• ~i paefa:
ni conducono i cavalli '11ioaòzi alla ç;hj-e[fi d,eL 
·villaggio, facèn:doli -palfarè .per una buca , ,da ~f
·fi ' fcavata fotterra con due aperture, Ogni c,a
rvallo ba .una b1igl i a fa Ha di {corza di tiglio. Q' n 
Pnite fla all' apertura e(ìeriotJ d.eiJa bu'ca cQn 1,11:1 

afpe:rgolo. iD: mano , per, 'dar J' .acqua fanta .a __ que
·gli animali • ,Nell' at.to, ch:.tfcoòd un- dopo l'al
'tro, fi leva. loro la br.iglia , . e ft fan marciate 
nel'!' intervaUq di molti. fu.oc~j , d~tti Givoi , a• 
gon , cioè fuoco vivo. · lJJ .=uoo di quelìi fuo_chi fi 
-gettan le briglie levate, ,Ecc~· in che mo:do j pae· 
faui faAIJO .quel .fuoco yi:vo': pigliano •ll_O • t:j.ll)O 
(:!''acero beò fecco, Iung9- fei __ piedi·, .e l_oHiregano 
·fottémente fopra un pezzo dj legd}o · ~li ; betula., 
.parimente fecchillìmo .. Q.uefia forta di _legno, di 
'tenera ·natura,, . .-ilbbooda di, ragia , fi accorda fa
cilmente a fregarlo ben bene, e ferve a dar fuo
co al gh;oi agon, ,, 

' A un di preffo le. c.eremonie del 1Battefim~ 
·e d'ella Crefìma .fono fra i Ruffi ,, come) quelle 
de' Greci • .ToOo che l' Infante è nato, Jì marir 
da a cercare ' jJ Papaffo per purificarlo.-: quella 
purificazione !i efiend e a tutti gli a'fianti . . Chi è 
compare, o comare del prim0 infante, {uol an..: 
tbe efferlo di tutti gli altri. che nafceranno in 
quella fletTa fami_!;lia. Per . avventura {ì fa così 
per non moltiplicare le parentele . fpirituali , che 
fann' ofiàcolo ai matrimoni . Per quefio nella 
Ca fa de' fanciulli efpotli a M0fca {ì ~ha cura , 

che 
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-che un P a pàlro-, e fen-ipre il medefirno, bm~zz-i 
rfttlanien'ttì i mafchi, e un'altro le femmine • Co· 
sì pure ai mafchi fi dà un compare fenza toMa~ 
r§, ed alle fèmrninEf una comare fenza rompi re. 
In Rut1ia dJ . eom àre • e . la corflarl! ' fono l c6~.e 
l'ad re e m !idra 7 e ri "~ IOrJ figliòecj , e figlioC!cé. cd
tfie frac<! m è foreil~ ; ·'~indJ nen. v h pbò e!fèr : 
matrimofii(j fra ·lotoi. ':Portato l' infan te a.Ua Chie• 1 

fa, i cGh1p:tri ·, t> le comari danno molte cand&
Jè al Papalfo ;. il qual• lé atcende , e le attacca. in 
~toce al "bacint>, do\re fi , ha da ~mmerger 1\ i.A.::
fatl te ·· Po! gli rfa tre rtth-lre ·la procr!!ffìoneJtoi cp_Ot
pàri ano~no ·at· badno :,u chierico~, che ~àJJviil: 
ti , porta un' lmmagiìie i:te'l gran Pi-ecurfore ., lo.r 
di tutti volcan la fpalle. al . .bacino per- l'avvet~ 
ne, che iiallilo àlle tre •doma:nde, .che il Papaffo 1 

fui per fAre aill:ornr;ar.i, cioè: pridta 1. fe .. l' inGlq_· 
t& rinuwzia atdd lavolo 11 fecondaì : fepa'fuoi .a(1ge: 
li: t erta: fe alle fue . opere. Acl: ogni . di1nancìa :i 
compari •tifpollldono , •ì, e fpucan i_n terra • Segue 
l! efortifmo. >D6p0" que.llo, il I?àp-affo tagl·ia· · i p 

Gioe€ l ' capelli ftit capo dell'infante ; Ili m~tt~ 
ifl Ut'l · libro , o gt' .involgf: in cera. I l b.atttfimQ 
fi fa per tripla immerfione. Il Papatfo,. a vende 
tnelfo.in:boda all' infant~ un grano di fale ,. gli 
fa ìh- eteree I a unzioni, che debbon elfè'r la ç;e_,. 
fìma, ~ rivefiendolo d'una camrcia bianca~,. gfi 
tiic;e f l'.a [ei 1atkjfo Ketto tome quijla camiçia ,P't 

pttt'r"jìcllt~ da#a ffla"échia <4el peccato originate·. GH 
mett-é' aJ collo una cr~cetti! d'oro·, o d' argen-t'§l.~ 
o d? a·ltro n)titallo; quefia è fegno a et batt~fim~ 
déll' ìnfame, il qu~Je ·dee pona.rta · pe'r ;tutta_ · l~ , 
fua vita ., e averla tropo la motte ,'A quefi,a,cro· 
te fi aggiugne lf. Sai-rt<:y ~ che il Papa(fo dà l'et 
protetto e all' inCa.!Ue•i Nel .confegriar qi:teHa ùn• 

ma-



~ 

l" 

l! 
1-

r• l 

... . 
n 

. l 
i 
e 

' l 

l " 

.A ;p_ P \E N IJ ·I C E . ~Llll 

magine' ai compari, il Papaifo lor raccom,aoda 
efprelfamente d' infpirar all'infante una divo~i0:1~ 
plrticolare p~l f11o protettOTil · Fi.nitb il bacrefì• 
mo, il Papallo benedice l'infame, e .i compari . 
Ad ogni battefìmo fi cambia l'acqua da-l b!lcino, 
elfendb' credat<J. carica del peccato origi f!ale ·dell' 
àltro infante -precedentemente battezzatQ . . 

·Siccome i1 Greci , ribadezzariò i Ru{{ì c~i 
viene alla far· religioné ;·o! la 1 ceremooia .fl.; fa ~fl 
pn torrente 1 o fiume : vi; s'immerge tre velte 
1-a perfona, e s'è di verno , fi fa un. b!.iCO nel 
ghiaccio per battezzarla. Ma fe la perfoo_a è di 
~oni'p!effion debole , bafla verfarli tre vòlc~ f-u! 
capo un b0tticello d' acql.la'. Durante la ·cereme
n·ia dee la Jperfona, che fi battezza, fputar q:e 
volte dietro le {palle, ripe~endo quefie- paro!~ 
dopo Ì'i Prete. , , Maledetti fieno mio · padre ; e . 
, 1 rnia ' rpaqre, che mi hann' allevato nella reti

·~· giot1e, che rpi è fiata infegoata! io fpuc.o fo~ 
, pra di effi 1 e fopra la )or religione . " Querla 
maledizione è contro la carità . Viene dall' afiio, 
che i Greci hanno per ogni altra rei igione '. 

Avanti la q.uatefìllla, che precède a PaCqua 
i Ruai hanno iuna fettimana, detta mafnelitza 
( fettimana di b~tro ) perc~è allora , ~eH ace _ le 
~arni , fi continua1tol ~uttiro. Quefìa ottava fer .. 
timana ayaAti Pafqua e il ca'movale de' RufJì, 
fettinmna t~rribil!= per ~li e.cceffi del popolo , il 
quale non fa che bere, e divertirG: enorme è il 
~:onfumo dell' acq~ayite; e chi non ha denafi per 
foddisfare queflo guflo dominante, fi fa tutto le· 
cir·o per procacciarfene. 

La confeli:ione /auriculare è comandata -nel la 
Chiefa di -Ruffia, ma il popolo crede, che fola
mente i gran Signori , e i Nobili vi f:en obblir 

gati; 
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gati ; nulladimeno va ogmtno.a confeifar{j al prrtf 
cipio della gran Quare!ima . . Il Prete , e 'l . p~rii 
tente fì conformano preifopoco agli ufi dellll Chi e-
fa Romana. · • . 

I Ruffi, come i .Greci 1 fi communicano. fotto 
le due fpecie. :Il pane di qu~fio.Sagramento •!-101!1 
è pane · azzimo, ma . pane lievitO: il Prete lo. 
Q'lifchia nel .cal.ice col 1 v:ino , . o fanglile pr.ezio(o , 
ne piglÌa con Uf>l cucchfajo ' e lo d:H1ribuifc;:e ai 
comunicami: fe ne". ~ien · d~ìsli altr j -quando . il 
cal·ice è vuoco ,- egli .torna· a tonfecrare 1 e fa ' fa 
fleifa ceremonià. Se il tiurnero de',€emunica;ti 
non bafia l'er con fumare il pane , ed-i'! vino-l i cwn
fuma eg.ii· tnedefì mo. L',ufo di quefìa Chi efa è à ~ 
confecrar' nel momento i che fì và a dare la co· 
munione'•' Ma il Lunedi fanco confacra l' Ofiia; 
e {i cuiJo.difce per gl' infermi. Le pawle de' ~.a-
cérdoti Ruffi nella confacrazione corri fpondon~ 
a quelle de' Preti Roman i : ma pri ma portano , i! 
pane at torno a ll'a Chie fa ! per , efporl,o. all a ve~e~ 
razione <Cte' fedeli • . : ' , 

II dì di· Pafqua tuct'. ~ Ruffi fì ab&'racciano:am·i· 
chevolmente , fì baccian,o. in bocc::a , . e fì danno 
un uovo tint-O, ed abbelli to, dicendo Chrijlcs 
vosk..rejfm , Crifio .è r ifnfcitato.;• e fì rifponde, 
voijlinovosk..erejl', egli · è certamente rifa [citato. 
Quelle uova fì con!ìderano qual fìn~bolo della Ri
furreziorie, e fono meù:i oneGi per aver de' re
gal i , ·e delle G1ance. 

V'è in Ruffia un gran numero di FeHe di 
Chiefa , e di fefie politiche infiicuite pe' giorpi 
della nafcita, e del nome di battefìmo de' Sovra· 
ni. V'è fefi e d' Ordini di Cavalleria; di vittorie 
fopra i nemici , ec. Le gran· fefle di Chiefa fo, 
no , la Nat ivi tà , l' Efalca'zion della Croce, l'ob-

• bla-
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blazion della Madre di Dio, la Natività di No
flro Signore, l' Epifanìa, la Candelaja, l'Annuo~ 
ziazio.ne , e foprattutto S. Niccolò, V efcovo di 
Mira, Protettor dell ' Imperio . Secondo l' antica 
tradizione l e!!,li arri'vò in Ruffia per l'acqua, 
fopra.- una pietra, che avea la forma d' una ma
cina; e sbarcò a Novogrod. Per l'addietro i 
Mercanti, e gli .artigiani lì contentavano di andar 
alla Melfa le Domeniche, e le fefìe, e ritorna· 
vano alle !or occupazioni come i giorni di lavo
ro , dicendo che foltanto a' gran Signori, e a'ric
chi apparteneife di darlì buon tempo ne' dì felli
vi: ma il Patriarca Nikon gli sfor,zò a celebra
re interamente tutte le Pelle • 

E Ruflì , e Greci feguono il calcolo de'fettan
ta; di modo, che, fecondo loro, l'epoca della 
Creazione del mondo è fìifata all'anno 5508. a
vanti Gefucri !t o. Anticamente conta vano dagli 
anni del Mondo , e ili primo dì dell' anno cadea 
nel primo di Settemb:re; e così amcora contano 
gli Ecclelìallici deH' Imperio • Il vecchio flile , 
che Pietro I. eleifene • 1700., differifce di undici 
giorni dal Calendario Gregoriano l comechè in 
-quel tempo fì folfe detto , che non G leverebbe , 
che foli dieci giorni : la ragion di quella differen
?a fì è, che quei Mattematici, che lavorarono 
a quella correzione, volendo . fiifar l' equinozio 
di primavera, da cui dipende la Pafqua, flabili
rono, che gli anni, 1 700. , 18 o . , e 1900. non 
farebbero bifeflili ; ma che poi lo farebbero ogni 
-;.oo. · anni : ed ecco perchè il vecchio fii le ha a
vuto nel 1700; un undecimo giorno di più l che 
noi . Avanti quefia riforma, il nuovo anno co
minciava. al primo di Settembre l e veniva cele
prat9 cçm una folenne Proceffione: il Patriàrca ; 

e il 
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e 11 Clero, vefliti di ricchi ornamenti, partiV::t:O: 
no in cerimonia daÌ ia Chiefa, acèompagLiati dà 
bandiere, immagni, cròci, e veccbj Ritttali, pel' 
andar incontro al Czar, il quale pari mente ve.: 
,niva incontro al Patriarca. Si baciavano entram
bi; pofcia il Czar baciava la ricca croce d'oro 
del Pontefice. Indi il Patriarca bénediva, ed in· 
cenfa vll'- il Czar, ed il Popolo. I Rufli profitta~ 
vano di quel momento per gettare memorial i appie 
del Sovrano. L' afi ffazi one del principio dell' 
anno al primo di Genna]o fece molti malconten
ti : queflo cangiamento parve ai Rum uoa rovi
na della Religione. 

La Proceffione delle Palme era ancor più trion: 
fa le pel Patriarca. In queCla ceremonia lo Czar 
camminava a piedi, menando per la briglia il 
cavallo, (ul qua le era montato il Patriarca rap' .. 
pref€nUI-!!te Gefu-Cril1o, ch' encra in Geru(alem
me. ·E come conciliar guell'a pompa mondana con 
l'umiltà del Salvatore? Perchè foffe più efatta 
la !ìmiglianza della cavalcarura, slungavanfì le 
orecchie al cavallo. Alla tefla della proceffione 
marci ava uri carro poco alto, fu i quale vedea!ì 
un'albero coperto di molte forta di frutti , é fo-
pra l' albero fiavano quattro giovinetti in cQtta 
cantando Hofanna. Il Clero feguitava. in abito 
di ceremonia , ec. , benedicendo, ed incenfat;~do 
il Popolo, che !ì trovava fuL paffo della prGJcef
fìotlt:: .tutti a"'anC> rami d>i patma ih mano. La 
proceffidne andav;t con lenta gravità fopra un 
panno -fiefo per terra. I cangiamenti fatti alla 
prima di quelle Proceffioni . hanillo parimeme re'" 
caro varie modificazioni alla feconda. 

La banedizione dell;e acque è molto auguaa ·, e 
pitmrefca ; la · Corte Imperiale, il Clero, la Mi· 

lizia, 
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fizia, e tutti . gli Ordini• dello Stato vi fon pre
femi • Il fiume NeY!a è cop~.rro di gente: ~ Pre
ti yi fmor~an cerif, vi g~tt;m crQci : vi Ùmll?er~ 
t'~ il Fo.p'01'0 ~~ vUì. battezza in pien' aria, mal
gr~ do del vivo .freddo, c.b~ (o ve m~ paffi li , :z.8. 
a li 3o.· ~radi. . , , 

·E' coflume in Ruffia , th~ i parenti di chi va 
~ fiare in una noova cafa la coofac;rino in certi? 
modo: fi copre di fieno il pavimento' e lì met
te a def!na una gran tavql.a guernita di pani di 
varia grolTezza' fopra alcuni de' quali lì e melTo 
un pugno di fale . Qpe~ft' è un fegno della profpe~ 
rità che fi d~fìdera ai mtovi ofpiti . Qu11ndo i 
Ruflì ' cambi an di ca(.t 1 lafcianc i {l t~rr~ , in quel
la , che abbandonano, . del ~eno coo del pane ., 
come un emblema. d,f ·vmi' ch' e_i fanno p~r chi 
v'entrerà dopo di loro. Ava n~ i di rnecterfi/ a; ta· 
vola fi prefe[\ta anche <:lggidì pane, e fale; e 
fi trova, quefi' ufaoza in mvlt~ Provincie di Ger
mania, e Olanda. 

Il div0rziQ è autoriz(l!lto dalla religion Greca, 
e permelTo in Ruffia in certi caf:: ma la poli
gamia v'~ . proibita. · Quindi il popolo crede li 
peccltFe contro la purità, s' e' fi ciba di galld; al 
'JUale, come poligamo, .dÌt il nome di Pagano
Crederebba altresì di peccar contro lo Spirit9 
Santo mangiando un Cl(;)IP(nbo. Nella ceriowni~ 
dello fpofal iz io , prdfo il popolo, il padr~ del
la .futura fpòfa rinunzià aU' 'autQdtà paterna con 
prefcwtare a f~o genàro un fa(è;erç~no di bacchet
te. I padri , e le m~~ti ha11no fo1n·a i loro fìglj 
quell' autorit~_ , che le leggi Romane .açcQrdava· 
no a quelli capi d'i famiglia. Così il fafc;ercinq 
di l>accherte prova la ,tr~fmlflìQne del . di(ittQ 
paterno 1 · e niente più. · l J.Llffi :I.P\iç:ulJente • fi 

a m-
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:ammo~liavano (enza conofcerli ' l nè anche in 6-
"gura: le donne ; e le fanciuNe viveano ali'Afìa
tica, rinchiufe, e · velate . 1iutt' i marrimonj li 
·faceano per trafmeifa ·. Pietro il Grande cornani 
dò, che niuno ·fi ammoglialfe fenza ~l coDfenfo 
reciproco delle due parti, e permife le vif[te, e 
i colloquj almeno ·rei fettimane avanti il matri· 
monio. Prima di lui lo fpofo non vedea fua mo· 
glie a faccia (coperta fe non dopo il Sacramen~ 
to . I Preti Ruffi prendon moglie ; anzi è necef· 
fario, che fieno ammogliati; perchè non fi am
mette fennon quelli , che hanno moglie legitti~ 
ma, o che -fan voto di prenderne una. Bi fogna, 
diedi, prenderla Vergine, e di cofiumi efempla· 
ri . Se la mot;lie muore, il Prete non può nè 
palfar a feconde ·nozze , nè profeguire le fue fun· 
zioni ecc'lefial.lice: ha da entrare in un Conven· 
to, o divenir ·Prete regolare ( ]eromonach ) o 
farli digradare 

1 
per poter ripigliar moglie • Quin

di il proverbio. , N i una, in Ruffia, è fi ben 
, trattata· dal marito, come la moglje di un Pa· 
, palfo . " ' · · 1 • 

Tutti i Preti fecolari porta n barba, capelli 
lifcj, abiti luoghi, gran-cappelli a lunga ala. Fuor 
·di Chiefa hanno· una toga . a larghe maniche, 
turchina, o bruna. Il numero de'Papaffi. , de'Pro. l. 
to-papaffi ( Arcìpreti ) ; ed altri fubalterni , fi fa 
afcendere a 6 7 8 B. perfone • V' è, diedi , quali 
J 500. Chiefe a Moska : fi giudichi del rel.lo dell' 
Imperio. Spelfo fi fuona le campane; reputato 
·il lor fuono qual parte del fervi zio divino, , far~ 
infinito il numero. Non han battaglio nell'imer• 
no; ma fiando ferme , {i battono con ba~taglj 
fiaccati . Lo Hrepito ddle campane fa; eh~ in 
Moska, più che alfro.ve , _ca_dano i Fulmini. . 

In 
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In Ruffia vi fono 1 59· Conventi di Frati, fubor
dinati a 58. Archimandriti, ed a 99· Priori. Tutti 
i frad, che fi trovano in Sedi Epifcopali' e in 
Monafieri, fono 2677. E' fiabilito a 67. H nu
mero de' Monafierj di femmine; ed ognuno ha la 
fua Bade!fa . Il total delle Monache è di U99· 
Così il totale de' Frati, e delle Monache è di 
4:z.oo., compre.lì i lor Sqperiori . l Preti, e gli al
tri EcclefiaHici annellì ai Conventi di Monache, 
ed alle Cattedrati, fono fiabiliti al numero di 1 H5· 
V' è 3 3 6. p&rfone alle Cancellerie Vefcovili , 
:2.48. Infpettori, ed Intendenti, e 38 B· fervi~ 
dori de' Vefcovi, e de' Conventi . Q.uefio conto 
e fatto viene dall' Imperadrice llelfa. Il numero 
di Frati , e Monache fcon.tò a!fai dal tempo di 
Pietro il Grande , il quale nel I 7 n. proibì di 
ricever Frate, chi fo!fe al di fotto dell'età di JO. 
anni, o Monaca quella, che non avelfe 50. 'od 
anche 6o. anni. I Erati non ritengono il lor no
me di battefimo, d'ordinario fi dà loro un no
·me Greco, ma che principj. fernpre dalla prima. 
lettera del nome di batteiìm_o , La Gerarchia de' 
Frati Rullì è dunque come que ll a de' Greci . ~li 
Abati de' Conventi fi chi amano Archimandri ti; 
pari agli Abati mitriati. I Priori s'appellano Igue
·mi, e le Badelfe , o Priore , lgumenie . 

Gli Arcivefcovi, e i Vefcovi portano il no
me di Archiereì • Parlando , sì da loro gran ti
t-oli , di Eqtjnel).za, Santillì:mo, ec. Vi fono l-6. 
Dioce!ì, e 2,7.: PrelatÌ. 

L' lmperadrice ~atterina II. ha divifo in tre 
ciarli tutte le Diocefi del fao Imperio: quelle dì 
Novogrod , Moska , e Pietroburgo, fono d~Ua. 
prima daLle . 

Tomo Il. d N.0 V. 
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' " Defcrizione (a) delle Miniere , e. ftngolari Pro~ 

dotti della Siherid jingolarmentc del/d Meri .. 
dionale • 

SÉ tanto occupb Ìa pénna de' Storici la fcoper.., 
ta dell'America, che ha preceduto di un fe· 

colo quella della Siberia ; merita certamente 
quefia Provincia del Ruifd Ìmpetio non minore 
~menzione, L'analogia· tra l' unà; e I' altra nel
la fcoperta 1 nelle ricchezze, ne' Selvaggf; ed Ido
latri abitanti di ambedue è tale, che la compa
razi.one delle medefìme farebbe imo de1 pitÌ cu
rioJì confronti; tanto più ; che una prelfo alla ge
lata; e l'altra preifò all'ardente Zona trovafì Jì
tuata. Eccediàmo nella idea orribile· della Sibe~ 
tia , poiche fappiamo , che quelle petfone delle 
quali fonò gl'Imperiali Sovrani di Ruffia mal foà- · 
disfatti, vi Jì foglionò rilegate 1 e che iv i fi man
dano gl'ozio !i, e vagabondi affine · di purgare lo 
Stato . Ciò fa fii non meno dalla Spàgna; dal Por
togallo ; e per la""'()ccidentale dalla Francia 1 e 
dalla Inghilterra • 

· La Siberia fu conòfciutà foian1ènté nei 1 56~. 
eia i Ruffi; da un particolare di Arcangelo detto 
Anìka, e dopo conqt1ifiata da Termack Timofe
-vvitz 1 che con mille Cofacchi depre~ava le circone 

vi-__________ ......._ ______ _ 
(a) Ermunciata at!a pagina 36. dd nojlro Primo 

Tomo , per intelligem:.a d'uno de' l{ami dellr 
riccbez.u del J{,uffa Imp. ErarifJo 

, ' 
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vicinanze dell' Occa, e del (a) Volga. Quefia vafia 
regione, poco popolata daiJa parte del fettentrio· 
ne a tnoti vo dell' ecceffivo freddo ; all' incon• 
tro dalla pane di Mezzogiç>rno è fehile , ed 
abitàtà da più Nazioòi ; differenti in co!1umi , 
ve!1iti , e figura . Confina al Sud con la Gran 
Tartatia ; al Nòrd col Maré agghiàcéiato ; all' 
Oriente con quello del G1appooe , ed all'Ocd· 
deni:e con ima Caténa dì Mòncagtle ; che la le
para dalla Ruffia ; ed ha circa cinquecento le
ghe da Orieùte ad Occidente , e quattrocento 
cinquanta dal Notd al Sud ~ Separandola li fiumi ' 
Tchouska; e Kiektà dai Dorriinj della China, ne[ 
J 72-7· furono fonriati a quei Confini due Villag
gi ; unb Ruffo; l'altro Cinefe , e fono a 1 :;.o. te:. 
fe di difiahza l'uno dall' aitro; con ciùe Colon
ne di Legno ; leggendoG fu quella dalla pane 
della Siberia le parole : Vil'fitggio di Commercio 
del/è Frontiere kuffe • Gli abitanti fono parte 
Maomettani; parte Ruffi , e parte Pagani ; gli 
ultimi ~:dfendo li Nazionali del Paefe. Quelli in 
tempo di efiate abitano lungo i Fiumi ; e nell.' 
Inverno fi appiattano dentro a' Èofchi • Tutto il 
loro avere fi riduce ad un arco , una pentola 
per cuotete il cibo, coprendo!ì di pelli dì Àlée, 
e d' Hippelato ; nelle quali con!We il principale 
loro traffico. Poco cafo foglio no fate degl' l doli , 
che adorano , a fegno che quando non ne foho 
e,fauditi , li calpèfiano co' piedi , gli Hrafcinane 
pel fango , e dopo mille infulti li gettano fui 

fu o" 

,....__ ...... __ 
' (a) ~ic[Ji:r ~ 'lomt~ z. • .Articolo :z.. Paragrafo I. 

d 2. 
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fuoco . La Luna , ed il Sole fon<> le principaB 
Deità di cofioro. LiSamojedi appartengono ben-, 
sì al Go.veroo di Siberia , ma. non fono una par
te di quella Provincia, ,_ come credettero. alcun~ 
Geografi . Sono un. altra Prov-incia de.ll' Impero. 
Ruffo et1endendofi, dai contorni di Arcangelo fi
no al Fium.e Lenat ; è un Paefe fpaventevole 
quanto. la Nuova Zembla ; ed i Rangiferi anh 
mali. fìmili al Cervo forma la fola ricchezz..a di 
quel. Popol0. A' tempi di Pietro Grande molti d~ 
que' Selvaggi abbracciarono il Crifiianefìmo . 

Non eifendo però nollro Inllimto di quì r.i-. 
ferire femnon li llicchi prodotti , e Minerali del~ 
la Siberia , perciÒ- ci rilhingiamo a quefii Arti., 
coli .. Il regno minerale vi è molto. fecondo , e. 
diver!ìficato . Vi fono. in. quantità. le corniole , 
ib diaf pro, il corallo, il granato, le amati ile , il· 
c:t1ifiallo , i bei topazj· di un'acqua più brillante. 
d.i quelli della Saffonia , e pochiiiìmo differente 
da quelli di Oriente .. . n vetro foiiìle vi è altresì 
a«ai comune, e fi chiama Mariengt!fr. , o, ln
fingtas.. E' una fpecie di pietra trafparclnte, che 
fi trova a firati nella terra , e fi fe para con il 
coltello.. . Il Fiume Obey dà una fpecie di aga
ta bianca flrifciata da linee di differenti co.lori. • 
Il fìngolare ·prodotto , che vi. fi. trova è però li 
Denti. di Mamout, refiando fin oggi indecifo fe 
quefia fpecie di a-vorio pr.ovenga da~ denti di Ele.
fan~i annegati dal Diluvio Univerfale, e. confer· 
vati fino al prefente da quélle Terre gelate , o 
fe fieno denti di un' animale, che vive fotto la 
Terra. Quello viene rintracciato invano da più 
di un Secolo, e femb.ra 1ma fuppofizi.one impro
babile , poichè le enorme gtolttezza d.i un tale 
Animoye cagionerebbe continui: rovefciamenti iQ 

qu~' 

_\ 
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que' Pa.e!ì, o infine, fe fono denti di Bue; o di 
Va'cca marini. ( a-1 

-....,;.._ ___ 
(a) Il Sig. di Valtaire nella fu-a 1jlorià di Pietro 

·il Grande ci btt date quefte congetture , che 
però da n1un altro fcrittore furono adottate : 
, Si ajftcura , dic' etti, cbe afta foce del Fiu• 
·n me IA.m.ur net Mare di Kamtsr;batk.a Ji pèfca 
, tal/ora un pefce ·mojlruofo , molto più grojfo 
-,, de/t' Ippopotamo dd Nilo, ·e la ·cui mafcella 
) > ·è di avorio più duro, e più perfetto di quel
" lo degli denti d' Elefnnti. Si pretende, che 
.,, queflo avorio eia in altri tempi un oggetto 
-;, di commercio -che vmiva trafportato per /te 
\, Sibeda , ecl e</Jere quefla la ragione, cbe fe 
, ne trovano ancora molti pezzi fotteYrati nel/~ 
·;, Campagne . .Queflo ·è qua'?;to , aggiunge egli , 
·, v' ba di più 1·agionevole fopra queflo avoriD 
;, fojfite? giaccbè pare chimerico il pretenti~re;. 
'' che altre volte 'Vi..jieno flati degli Elefanti 
;, nella Siberin. " l{icolma di errori è quefl.e 
congettura. L'Ippopotamo non è un pefce, m~ 
un quadrupede anfibio : giammai fu veduta 
imi ma!~, ta cui mafcella folfe d'avorio ; non 
fono d' avorio fennon li denti . Inoltre come 
:r' •aveva a comm"erciare tal genere per la Si be
rià ? Fo,rfe per vender/o a' Barbari fpogli di 
tutto? Ben più probabile ji è , che net u66. 
Gengis Kan avendo condotto contro la Chìntr. 
3ooo-oo. u6mini, e numeroft Elefanti , folito 
lufJo .Aftatico , e dopo di e.lfo elfendoft i fuoi 
fuccefJori combattuti t'uno contro t' altro , i lo
ro E!efantiftngolarmente i là trasf~riti , fieno 

d 3 fug~ 
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L'Amianto non vi è meno curiofo degli den ... 
ti di Mamout ; (< n~lla, Sibeda, ,tanto abbondan~ 
te, che fe ne trovano v~ne con~derabì!i f~,~Ua 
fu perfide delle Mon~agne, di matetia verde , e · 
!ucepte çoq~e q vetro, Ve n' Qa di più colori 1 

ed anca di colore d' ;trgento , preffo poço com~ 
il talco di V~nezi.a . L' Am,ianto è una materia 
v et ~i. ti.c~bile , poicQè refifle ad un fuoco ordina~ 

· :fio, ma fi v~crific;a ad un foca violento. ( a) 
li fern~ , che fi crova nella Siberia ~ molto 

miglior~ di qllel!o di Ruffia, e fi. fonde, e lavo
ra çoq la q~ec{efima facilità ~ che il rame . Si 
vedQno cannon~ di quel metallo ~anta belli , ~ 
sì buon~ quanto quelli . d~ brom;o • 

Nell' alta Mon..tagna denominata da i Rufij 
G.aii,1Jinelttilturie, la cui pianu,ra è di qu,anro vver~ 
fie d' di~metro, fi ~roya molto minepk d.' Ar
gento '· roa non v\ !ì può ~a varare a caufa de' 
viol~ntiflìm.{ venti, S~ trovano. nella Siberia Mi
niere di ran1e contenenti mo!re particelle d' ar-

- ge'Qto, e d'oro. Nel I 72 5 fi fco•prì una mini e
u conliderabi!e di rame .preffo al Monte Kali- · 
van)fa • Nel Diilr~tco ~i Ner~inslç vi fonò Mi., 

~i~-
-~··~.....-- , .... --.-. ........ -----

fuggi# allora nella Gran 'J;'artttri(l: , e rimaj# 
morti a cttufa del freddi/fimo e/ima . 

(a ) Gt' .Antichi facevano tela, di .Ami(:{nto, e do
po il pranzo lo gettqvano ?~et fuoco per rze~t4rlo, 
qu(lnd' ert~ lordCJ; e feppellìvano Ìlz ejfa i Cor
pi de' F..e , perchè le loro ceneri non Jì fra1JJ;rJi [
cbiaJ!ero con quelle d:l l{.ogo . Si vèd~ nella. 
~ibtioteca del Vati.cano. un fudario di quel/4 
te/4 , h.mgo 9· Palmi I{omani. .Allora 1'.4· 
mianto 'Vakva quanto la più bfllt:t perla . 
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niere di ferro, e di argento fatte aprire da Pie
tro il Grande. V' hanno Miniere d'oro in diffè
renti fìti della Siberia • Fu permelfo all'Abate 
Chappe il vifìtan')e una della quale così parla : 
,, Que/l~ Miniere d'oro fono fituate nelle Ter
re' ~ non fi tr!JV~no' eh~ nelle Montagne. Una 
~eqa faf?bionicia, e pjgicci~ o{1ja cen~rino le indica. 
,Appena fi è {cavato p~r ~ue piedi, comparifce il fi
lone, quali fempre fìtuato dal Mezzodì, al Nord , 
~ ordinaria~pente non ha fen!JOn quattorqici çe[e 
d"i altezza. Si tr9val' acqua. immèdiatament~ ç!q
po , !< ~ell' Ocra rolfo , ch' ~nuncia il fin~ <Je.' 
filoni ! Sono fra loro paralleli, e le galeri~ prin.: 
cipal~ fono difiribuite perpendicolar!llente ai :fi
loni . ~a efienlione di quefii dal Norç_l al NJ;ez
,zogiorno è di venti a 30. Tefe, e la lorQ lqn
ghezza di qqattrq , a cinque pollici verfo la par .. 
fe fqperiqre! Qqefia, è (empre la più ricca. Di
minuifcono di lungqe2;~a,, e di qualità a mifura, 
çhe fì gifcende . Il contpl,riq accade in qua!ì tut
te le altre Miniere. Le Terr~, çhe feparano li 
Filpni fono molto. fomiglianti alla cr~ta fep-z;a con
fifienza . Alctma volta però forma d~lle pietre 
alfai dure, ma generalmente parlando ·fi gevono 
fofieBere le T err~ con ar(lladure di Jegna[lle . Il Fi
lone è p.na fpecie qi rocciacioèbalza nericcia, un 
poco t~rrqfa; que.fia è la più ricca •. Tallora non v• 
ha, che il qqa,rtq, che; fia in m,alfa. Se ne formaqo 
de' crifialli a facE!tte, di fei a fette linee di dia
metro , llla fovente ~ì poco a!Iieme firette , che 
fi fepar:).no cç>n il dito. Il Filone bène (pell'o con
tiene de' topazzi della. fpe.çi~. d) quelli. di &oemia • 
Sono di figura come gli crifia!Ii. , ma allunganti(4 

fimi, e di dilfer~nti grançlezze. La man d'opera 
d 1 di 
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di quefle fcavazioni colla pochiffimo, poichè vi 

· s'impiegano de' fchiavi. " 
Nella regione d' Argun , e preifo quella Cit; 

tà, vede~ una Montagna di Diafpro di un bel· 
liffimo v1r?e, ~ .sì duro ; che ~on_ fì p~ò lavo
rarlo con· l acciaJO • Nella ProvmCia d1 Tobol
sk, fi trbva molto di asfalto , o di materia bi
tuminofa, che s'infiamma quando fe gli avvici
na una candella accefa; e vi fì raccoglie molto 
olio terrel1re, .che i Ruflì chiamano Kamisnamaf
fa , vale a dire , b#tirro , o olio di t•occia • 
Nella fommità delle aite Montagne minori a 
quella , che dà il butirro di pietra fi trovano 
pezzi di conchiglie, che hanno beni!Iìmo confer
vato la loro forma, ed il loro colore naturale • 
Quefl:e conchiglie · fono vuote, ed alcune cadon.o 
in polvere fubito , che vengono toccate . . Il 
mare vicino non ne dà di fìmili . In molti iìci 
di quel cantone fi trovano in Qlolti piedi di pro
fondo de' pezzi di legno ammucchiati gli uni fo
pra gli altri . Alcuni ve n' ha che fono · fenza 
fcorcia, ad altri tutti ·intieri. Sono di· cedri, e 
di abeti. Nella Provincia di Tobolsk v' ha una 
:fìngolare Montagna poichè compofla di materia , 
che affomiglia alla Lavagna ed è di un color 
verde. Si veggono fopra quefl:a fuperficie diffe
renti figure , che rapprefentano cervi , capre , 
alci, e cavalli • e che fembrano incife con ifìru
menti allai rozzi alla maniera Cinefe. 

Nella Siberia vi fono molti JltJ!cani. Due fe 
ue trovano l'un preffo l'altro nella Peniiola del 
Kamtscharka . Gettano fpeifo nel giorno un den· 
fo fumo, e del fuoco nella notte. Preifo quefli 
Vul,ani ii trovano Fontane minerali, e bagni 

c al· 
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caldi . Nel Di!hetto di Turakan vi fono due 
vulcan i , che gettano di tempo in tempo fuoco; 
e fumo. 

Quando !i getta un ~olpo d' 0"céhio fopra quel'
Ia vafia regione , reca ammirazione , po'ichè vi 
fi fcorge il più bel sforzo dello fpiritq umano ; 
de' Del erti cambiati in Città popolate , de' Tri· 
'buti 1 delle Leggi, de' Selvaggi indipendenti cam .. 
biati in popoli civi lizzati ; le arti , e l' indufiria 
fiorenti in Paefi, ch'erano , o popolat i da' Bar
bari , o incolti , l'ordine, la Difciplina flaoìli ti :? 
dove altre volte non regnava , che la più or'
ribile confu!ione; ed è quefia l' Opèra de' Ruaì. 
Nel zs8s. al tempo della conquifia della Sibe
ria non vi e!ìfievano, che due Città, ora fe ne 
contano più di dnquanta, e tre mila Bor~hi, o 
Villaggi. 

Nella Siberia fi trovano cavalli, bovi, . mon· 
toni , anche felvaggi , detti Argali , con corna 
lunghe qaattro piedi , e che pefano 30. a 40. 
libbre; afìni falvatici, cervi, Rangtferi , Alci , 
offia Gran Befii_e ; Cinghiali, Orfì , Jene , Ca
mofci, detti Saiga , Cavrioli , Capre Salvaggie , 
Caprioli fenza barba, Lupi cervieri, Volpi, Zi
bellini , anche neri , e di pella cqrtiffimo, grof· 
fi cani , che tirano le Slitte, Talpe, Topi, Co· 
nigli, Marmotte , Scojatoli anche volanti . Vi 
.fono inoltre di animali amfibj ; il Cafiore anche 

· Marino, la Lontra, Vitelli, Leoni, e Gatti ma.~ 
rini furiofìffimi, Serpi, Vipere., ed infine uccel .. 
Ji, ed infetti di differente fpecie • 

De' pefci poi li fiumi , laghi , e tutte le acqne , 
che inaffiano la Siberia , ed il Kamtschatka ne ap
bondano , e fingola·rmente di Sa lamon i , come pufe 
in qui' Mari vi fono le Balene, il Pefce fpada, ~d 

un 
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un Pefce, ch'è di un bianco argentato fin t~' è 
jn mare , ma preqde poi il color rolfo fubito- , 
che entra ne' FiUmi , e non vi mancano le a:-
ringpe. · · 

Gli Alb~ri, gli Arbufii, e le Piante della Si
peria fono numerofiffimi, beqc~è il çlima della 
Siberia fia in generale fredd i!Iimo . Gli abeti, Ii 
Pini felvatici, li Cedri, li Mandorli , li Cirieg.i. 
felvatici, la Bettqla, l'Aglio, la ~orà 4i rocca.
~arina· , una pian~a, che ra~omiglia al frumen
to , una fpecie di Giunco , l'Ortica ,- ed altre 
Piante ignotè all'Europa; come l'Agricoltura è 
~gnorat~ ne~la Sib~ri~ , niun Paefanq ardirebbe 
di !ayorare, ~ ciq per fup~rfiizione , p5r altro 

·~uelle Terre rendereQbera n~olç~ffimo , ~n che de' 
più rari generi. , come lì ved~ i~ ql:\<?lla parte 
~ella Siberia; ch' è più popolata . · 

E' fuori di dubbio , che fe li Siberiani fotléro 
am~aefirati , potrebbe tradì ben più frutto del l 
JorQ ·ingegno di quello; che li Spagnuoli , e gl' In~ 
glelì aQ.biano pom~q trarne dagli .An1,.e~icani ~ 
Eccone l11la prqova . . Li Bour;etti , che abitano 
nc;lle çi~çonvicinanze del Forre Balachanskoi efer
citano P .A,-.te. di da,m4/chinare il ferro con l' ar· 
gento , e il fiagno ~ Ne fanqQ ador-namentì , bar
dature da Cava!IQ, cimurani, coltelli da caccia, 
e cinture, e cqcchiaj ~ Così ne parla il.S.ig. Gme-
lin. " Abbiamo vol1,1to veder~ alcqn~ Bouretti 
a lavorare in nofira prefeoza , e gli proponem:r 
wo di fcrivere in linee d'argento fopra una pia-
:flra il nome di S. M. Imper. Ciò fecero batten- ~ 
ço al caldo il ferro di cui noi loro avevamo da~ 
to il modello. , 

, Lo fecero arraffare una feconda volta, ed in 
~ppreffo fecero li taglj necelfarj con un [carpello a"' 

cuto ' 
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flltO. batte pdolç cQn un martello . Q.uefia operazio
P~ fu ripe~uta tre vqlte, çlando in ognuna alli tasli 
una differente direzione , opçle s' incrociavano , 
wa fi egqagliay~no. fatça <luefia inci.fione, da· 
r11afc!l inarono, vale , a dire inca(farçno M piç
çioli fi letti d' oro, ~ d' ~rgento nel ferro_ intaglia
~o, e fecero l:!en prefio le p~role . Pr~fero çlel 
fi lo 4' argento ~oltq fottile l e di due grolfezze, 
ed ~ncomindarono a lavorare, ma inutilmente~ 
perchè ~on eraq~:tmmaeflrat i peli' imitare i ca
:ratte.ri , che fe gl' erano fqitti. {ili femmo deli
neare f~,tlla pi;,tfira flelfa , e queflo foccorfo gli 
fc;ce riufcire . Pofero qn filo d' ~rgenco all' efire
mità di una del!~ linee, r aff9ndarono battendo.
lo per tQtta la linea, , tagliarono il filo , cçprir<,l
po ogni linea l' ~na dopq r altJ,"a ' e confoJiqa'! 
rono t9.tti q\):efli fili b.élWm9oli di nuovo. Q~an
ço vogli9!19 coprire q' argento pna fiafìra intie· 
:ra, o folamen~e. qualch~ parte , t~gliano dell' ar
gento. battuto, della fo-rma de Ila piafh:a , o della, 
parte , che yogliono coprire , e l' ~ncrofìano nen' 
Hl e Ifa forma. Non fi feryon_o per qqefio lavoro 
(ennon di un metallo piatto , al)i due c;api di cùi 
\;!nO è molto unito, ç l' altro i_ ntag l ~ato , e ru
vido. ~ncro{\an_o l' ~rgentQ çon il capo ruvido t 

putifr.::ono con run~to. filano effi. ftellì l' argen
~0 facepdo.lo pa!{are per un buco , che ha il dia
metro, cqi vogliono dare al fiio ; hattono così 
l' ' argento, e fi fc9rge che non è palfa to fra gli 
cilindri • ·I !oro J..arpbicch~ fono di ferro , ·noJ1 
conofcono quelli di te~ra ~ · 

·' Alla Fonderia di Kouchvinskoi hanno due mu
lini' da fegar~; uno ·fabbr·i-cato ali~ ll}ani~r~ a~ti
ca, e l'altra alla Salfone. ~1efì.' ultimo può fa· 
ft; in un giorno dò , che l'altro non f;t in otto • 

Sull' 
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Sull' a·lto d'un' altra Montagna fi è trov~to un 
pezzo di rame puro ovale; appena largo q!:lamo 
la mano fimile ad un picciolo kudo un poco con ... 
vetro da una pane , e leggermente concavo 
dall' altra • 

Li Tonguefi d' Islimsk fanno i loro 'c·anoti di 
fcorcia di BetuUa cucici , e congiunti al di fuori 
con cerchj , che s'incrociano • Li Ca-cciatori di 
Siberia portano una Buffala per ritrovare la loo. 
ro Hrada quando fi hmo fvìat'r . Quefìa Bulfola 
e di legno con aghi benillìrno calamitaci . Ha 
una i'ofa , che contralfegna otto venti Principa
li . Li nomi di quelìi venti vi {ono fcritci ; agli 
àltri non danno nome . Li Koriachi non fan di
videre il rempb per anno, o per mefe ; non co:. 
hofcono, che le qua cero lìagioni dell' ahno ; nb!l 
è:lanno nome fennon alli q'uatttb venti cardinali~ 
Le fole Colìellazioni, che conofcono, [Qno l'Or
fa Maggiore , le Plei a di Orione , Giove la 
V i a Lattea. Conta ho la dilìanza da un fico all' 
altro per giornate ; ognuna delle quali può valn
tarft di trenta vverlìe. Li Tatab , che fono di 
là da Kafan hanno un' Inlhumenco di mufica fat
to come un'Arpa , ed Ila otto corde , folìenure 
con un cavalecto alfai balfo pofto dove quelle 
corde fono attaccate. Il fuonatore fìede a terra 
taf!eggiando con la mano deiìra il baiio, e con 
la fìni!lra al di fopra. · 

Li Koriaci fanno corazze con picciole olfa , 
che fanno cucire allìeme. Le Piecht!; delle qua
li fi fervono alla guerra , fono altresì fatte di 
oflo con ·tre punte , e fono incavate in lunghi 
malìici di legno . L'arco è fatto di legno di l:i"
rice, coperto di una fcorcia di Betulla, e le cor
de fono di nervi di balena. Le loro freccie quan-

tun-
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tunqu.e cattive, e malfatte pure fono pericolof.e, 
f>erchè fono avvelenate. e quel, ch'ha la sfortu, .. 
na d' effer ferito, muore entro venti quattr' ore~ 
Le loro lancie fono armate di offa , o di pietre. 
l;" anno un grandiilimo cafo degl' Inllrumemi di 
ferro, come coltelli, freccie, afci , aghi ec. Ora. 
però hanno ferro. abbaflanza, non di meno rub
bano quando, pmlfono, le arm.i da fuoco alli Ru(
fi , ma poi non fanno ferv.irfene . 

I L ~am~fchatka , € le Ifole fimare tra quel!~ 
. Peni fola, e l'America {ono di fomma importanza 
per la Ruffia , giacchè può loro aprire la com
municazione con il commercio , e le ri<:chezze. 
Se hanno per quella via di mare ricer-cata la 
:ftrada, che gli conduce al Giappone , feguono a 
:rintracciaroe una ver(o l'America. Il Kamtscha-r 

- tka deve effere preffo poco lontano da quelle due 
regioni, s'è vero , che le Terre fituate all' E(ì di 
'Tchoukotskoi non fiano , che a due gradi , e 
mezzo da quel Capo, e facciano parte del Contb· 
net1te dell'America • 

Stabilitifì li Ruffi nella Siberia , fecero ogni 
sfono per co1-1ofcere li Paefi vicini , e fottomet· 
tere li Popoli felvaggi, che gli abitavano, come 

. appunto fecero li Spagnuoli ,dopo i loro primi 
acqui({ i Americani . Commeffa nel J 6 9 7. tale in
na~efa a Wolodimero Altafovv: Cofacco , vi 
:riufc\ a fegno con. fol i cento uomini , éhe vi for
mò de' forti lafciandovi prelìdio. Avvanzatilì i 
~uili ognora più nel Dominio del Kamtfchatka 
arrif4hiarono di pe~derli nel J7II· 17n. per la 
tiranna avidità qe' lo~o Governatori, che afirin· 

geva-
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gevano Ii Popol'i ad infofftibili , tributi di pelli fin;. 
~olarmente di Volpi nere; e Zibellini, l fe ·gli 
appropriavano privandorle la Corona. Periglio!ìf
fimo però effendo quel viaggio per la via dì tet.:. 
ra fra mezzo a popoli iniiipehdenti , e felvaggi 
fe ne tentò nel17 I s; paffaggiti per mare , e riu• 
fcì infatti di pervenire alla Penifola . Se però 
la condotta de' Tributi veniva in tal modo pre· 
fervata dal ladrohecci de' Selvaggi, reflava tutto~ 
ra in preda alla rapacitlt de' Rifcuoticori ; e de' 
Miniflri. , 

" ' ' . . -
Si tehto nel 1 7 2.0. la fcoperta delle Kourile ; 

Ìfole quali fembra, che il Mare abbia dillaccate 
da quel E::ontinenté ' iì fcorfero ·tutte , e rlufcl 
nel 1 72.8. di form ct rè la CarcaSettentriohale del 
Kanmchatka, quindi fi pafsò ad altra · fcoperta di 
deciiìva utilità . La Ruiiìa confiha éori la Chiria. 
lna p~ limitrofi deferéi , onde tentò di aprirft 
ima comunic!aziohe pèr mare coi Cinefì, e nel 
tempo fletfo una nuova firada di cominétcio dell' 
A!ìa con la Europa : Ìl cafo facilitò l' intrapi:efa 
nel 173o, avendo unà bttrrafca gittatò dopd or.: 
to giotni di pericolo ;urrNaviglio Giapponefe fui .. 
le Cofie del Kamtfchatka, e per le Kourile (a) 
viène tutcota tentata. 

te fcoperte però in que' Mari, é Gngoiarmén
tè pef il paffaggio àll' America tentate noli ·fu
ront> nè io fono dai foli Jiuffi, Gli Olandefi di
cé il Sig. KratliehiuriÌÌrovv dopo di· àvet lafèiate 
le due ultimè Kourile tròvatotiO dalla patte · 
dell' Efi un Ifoletta.~ a cui diedero il nome dell.' 

lfo-

(a) Sulla Carta geografica fe n~ fcorgon 36. 
delle quali per~ u. fol~ /ono pi~nammt~ not~ . 
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J(ola degli Stati , e di là continuando più lungo 
il loro cammino all' Efi , [coprirono una gran 
Terra, che chiamarono Terra dalla Cotnpagnià , 
e la credono unita al Cbntinen~ dell' America 
Settentrionale , Le {iferre fatte dalli Giapponefa 
ed i rifchiaramenti dati dagl'abitanti della Ifola 
di Jefo , non d prbcutarono intorno ciò altro Ili· 
me, ma femota, che! la Tetra della Compagnia 
fia quella [coperta dal Òapitaho Spagtmolo Gau 
ma , la quale fi dee tiguardare piuttoflò come un' 
lfola, che cbrnè un Continente , perchè l' Art1e· 
rica , fecondo tutte le o!fervazioni fatte tra il 
Giapponè ; e la Nuova Spagna non può eflell
derfi ranto l unge verfo l' Ovefi alla medefima la
titudine. le l fole che fì flendone dal Kamtscha
t ka fino all; America formano una catena conti• 
nuata cotne le 1fole :kourile: In fine v' ha molta 
ra!fomiglianza tra gli :kamt(cbadali , ed i loro 
vicini dali' America , 1L !or d lingtiaggio folamén
te è quellò , che più fì a!foritiglia a :Mpudgali Ci ... 
nefì , e pedìnei nélle declamazioni ; e parole de• 
rivate • Da ciò; e dalla t.J.nifotrnita di loro figil"' 
ra , il Sig. Stéller fof!iene ; che i ·Kamtfchadali 
hanno una difcéndenza antichiffima dai detti Ci
,nefì . Il :Karntfchatka non è ·per la Ruffia di con
fiderabile rendita, ma bensì di utilità per il com
mercio , e che può divenire vafiifiìmo per unà 
via tale. 

Di tutti i lavori de' Kamtfchadali niunà ~ pia 
forpr,endente , quanto quello di una catena fatta 

. con un fola dente di cavai-marino . La prima fa 
ritrovata da un Cofàcco in un Canoto abbando• 
flato dagli Tchouksçhis , Aveva drca un piede 
di l1.111~hezza; li primi anelli erano più ~randi de ... 

gl' 
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gl'ultimi , fondi , e sì congiunti, come fe foffe· 
ro fiati fatti al tornio. 

Q!Iando vogliono accendere il fuoco, prendo
no un picciolo alfe di legno fecco , forato da più 
buchi, in cui raggirano con rapidità un bafiorie 
fecco , e tondo fino a che s' innamma , .{ì fervo .. 
no , in luogo di miccia, di tln e rba fecca , e be
ne tritata. Ognuno porta feco uno di qu,efii firu· 
menti inviluppaco nella Scorcia di Betulla . Le 
loro Slitte fono due pezzi di legno torti ~ fcieglien
do per quello effetto un pezzo che abbia quel-. 
la forma. Ogni Slitta è trafcinata da quattro ca
ni; che collana quindici rubli , ed i fornimenti 
valgono vent-i • Gli. uoo1ini le gnidano da per lo• 
ro , ma le femm~n~ prendono delle guide. 

Fine dc/t' .Appmdic~. 












