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PRO S P E TT -0 
DEGLI AFFARI ATTUALI 

D E L L' E U R O P A 

O S SI A 

s T o R A 
D E L L A 

GUERRA PRESENTE 
FRA LE VARIE POTENZE BELLIGERANTI~ 

CON ANEDDOTI, ED ILLUSTRAZIONI ANAt.OGHE. 

O P E R. A 

.Aelorna di R.itratti, ~ di C art~ Gt>ografich~. 

T O M O S E T T I M O. 

IN LUGANO, MDCCXC. 

CON PUBBLICA .APPF._O.V.AZIQNE. 

Si 'Vend~ in Vmt':<:.ia da Antonio Zatta ( Figli. 
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S· TORIA 
U E 

GUtRRA 
L L A 

PRESENTE .. 

C.;'\~ITO'LO PRIMO. 

Vere origini delle turbolenze di Prcmcit~ , e'. d~ l t~ 
4-e:cadenz.a di ?ue!le Finanze; difcordie ~ett' .Af
f~mhlea Nazzonale; qu·anto fùnefte • Vt ji pren
dow fopratu.tto di mù·,a , i Bmi Ecclejiajii~i, ~ 
le corrifponjioni a . I(~ma ~ {i confermalfo· jì deci
jitJi .Arre.jli del 4· .Agpftq. Complo1ti , qd ec
çejfi nelle Provinqìe ; c'q~ Ji ponga t:rgine a 
tali torrenti. Percbè it Sig'}or Neck.er jia ritor
'lltt.to in Franc-'ia. Sup difcorfo Jlorico- economico, 
Si dimanda :m imprejlan;z:a· di So millioni, 
m~ non· fe ne riceve nemmmo la' ottava,_ p~rte. 

N ON v'ha d~bbio certamente' che l;j. de· Origiucr 
- della de-

cadenz~, delle. nn~nz·e ~eU a F.ranc~~ fof~ cadeo •"._ 

. f~; da, cplU anni nota al Gabrnettl _tutt'l ~=~:e Ft 
. d~ll' Europa (a). Seppero alcu·ni prevalerfì di ta.le Francefi . 

·, co-

(a' ) Veggaji le Oeu7;res pojlumes de Frederic II. 
].{.oi de Prulfte; Tomo X. pag. J u . 
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fOgpizione , eome ben pqÒ [çorger!i con la let" 
~ur:! della odierna Scorì'. · . · 

Luigi X\71. al fuo avveh'imen'to al Trono net · 
:r.taggio 177 5· trovolla gilr· fu l pendjò della maf
fa d~l f~IO Stato. Una difpenaioilflìftla guerra ma· 
·rittima, il cui frutto fu ,.il , t~nrativo di affievoli- · 
re la Poçenza Briraniéa , è di formare una nuo
va . Repup~!ièa ) una continua?ione d1 quei an., 
nuali ~ravolì(lìmi provvedimenti di. denaro pel.' 
fu pplirtt alla deficienza del Regio Erario n0n me· 
p o eh~ di quei d ifa! vean1e n~i con penfìoni ecce
denti, e fpefe iriucili , ed eècçrtìve (4) d' invete"' 
raro ~ coflume ; infine tutti qu~i morivj j . rlbe ;~d
porti abbiamo nei tre ultimi Tomi refero il mal6 
quafì incurabile ; Scelto (b) dal Monaréa, =lt ppena 
impugnato Io Scettro, per fuo Menro.re i,l SignQf 
~Y Maurep~~, Mini.(lrò dif.;razi-aço . for~o ~l RegnO 

. - : M 

(a) Po./ion'rJ o!fervàrfl nel nojlro Tomo VI. atlà pafr, 
· x 7, ·e feg. nel Bilancf'o del S. Neck.er • 
(b) Un R.e ( dice il Gran Federi-co 11. nel!~ {lft

Maximès P0liì:iques , · &; Philofophiques ; àllt~ 
pdg. 43, Cap. f/'1, ) · deve avere gran4e atten
~ione d-i fcegliere gli uom~ni li meno prer(J~ro;o 
p" di piàcergli , li pià dlfintereffati netta ?o,·o, 
:crmd~tta · , e ii p i~ 'c-apaci rfi eokéia1màre te fue
pa!firmi , ed i fuoi fentimel!ti ingiuj/i . f2_uand/J. 
'1ro:Va è/egli adul4#ori , gli àlhmtan.i , ~ ne dlj
fiai , ' 'Un faggi~ uraie'o vale ad un ]\e più c~ e 
.Arm+#e vi~ìoriof~ . Ma mille :;o/le fortunato. 
'#n 1\tl , -çbe fent~ )à prop.da felicità , é c be- fa 
:pr~ftttame. col buon u[Q dei faggz' configli ; poi
~h~. fov~nte a'Vv.iene ~ che -ft -a/Jon·tananf/J dal/f!. 
~Ì'{Jfrl~ çonfden;;;~ de~lrf!o~pini fa~g_i ,_ ~ v~rtuo,-

"' ~' ~ 



VELL.A GUÈl\kA. t 
di Luigi XV. l' età avanzata di quel , primo Mla 
i}Ìflro non cJafciava (pera re, che (qtto .la ' fua a m• ' ' 
n'iiniflrazione la Fraocia poteffe rigua-dagnare la t~~~~'t;f: 
confìderazione, che ave-va perduta. La fua politi- nifiri q{ 

ca doveva limitarfì a mi10tenare le cofe nello Sra;. ~~~~e
to, in cui le aveva trov'ace , nè poteva' vederne pas,c Ver~ 
il fine • Doveva certaruenre. operare al riflabil i· genes . 

mento delle finanze; ma con q.uai mezzi ? Mode~ 
!'4ndo le fpefe ~ Attiravafi l'odio di tutti li Gran· 
di del Regno . Trovando nuovi fondi f turri i 
mezzi fi erano efaurir-i . Altro faggio efpedkme 
n0n rimanev:t, che .quello di fare un fallimento ~a!lif#eri~ 

. . l to ~cne. j·agJOnato pet fJ.revenJtl1e un coca e; ma temeva , raie · altr~ 
dle ciò non· fo,lfe una macchia per la fua ammi· volte prd• 

. . , . . get~atq' ni·Htaz:rone , l.a Franc1a temeva ~llora ; che 1 

éontratti tra la Spagna ; ed il Portogallo riguar• 
.d0 al Forre del Sacramento in America non ca .. 
t;i.ona!Te ro una rotcuta tra quelle due Potenze • 
La Inghilterra non. lo temeva meno , perchè a:ve- r. I 
.va fpedite Truppe io Ameri12a a Bofion , ed il'l 
al~re Coiol'lie per ealmare il malcontentO delle 
fue . Provincie contro il governo della Madre-Pa· 
tria. Se la gwmra fi ac<:endeva tra il Portogal.;-
1-o e l.a Spago~ ; il .Re d' Inghilterra era .ob• 
bligato di foccorrete qt~ello di Portogallo 

1 
1occhè era rJer comprorpetter10 cdn i Spagnuoli; 
i qlta!i; per vendiltarf.l, avrebbero aifali.to l è Cd~ 
1oriie Ln.glef! ; ~d ' ll vrebbero p~r confegnet~za po..i 
fia la Nazione ih pericolo d-i perdere gl' in1por.o 
tìinti P.oif~di_rnenti clftll~ 4meri~a , Affine di cfàrli 

da 

~ ." fi ; dQi rjlfa!z . ji· teme !a vù-iù , per P1if/are 
: : orr:.cchio à degli'. adulatori ';. de'i q;Ja/i ~~.è1?'m~n9 
· fi teme il tradiment.o , · ·, · 

A ~ 
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~Guerre , dà quefio pa.lfo imbarazzante la Corte di Londra 
.1!<1 -•r.Altre guadagnò 1' Imperatore di M':trocco , ~ lo difpo(e 
4:-C'"" i.VC 
f~!l1. a dichiarare. la guerra alla Spagna . Dando i.n tal 

modo una ~ì feria occupazione alla Coree di Ma~ 
<lrid , gl' lnglefì fì lufìngarono di differire le OCii~ 
lità t.ra la Spagna • ed il Portogallo , e di guada~ 
glia re fimilmence il tempo .di fotrometter.~ le lo
r.o pròprie Colonie . Ad effi però non lo permife 
la Francia, e quindi vieppiÙ eCaurì: il fub Erra-

} rio . S.uccelfò al Mamepas il Conce di Vergenes 
Conti~ui ( a ) fe.te i più, provi di sforzi peT rimettere a 
Camb1a- r . 
. rhent! 'di gala la nàve , o almeno per non rarne -del tut-
Nil•ill.ri. w conofcere il proflimo Naufragio • Tentò coll' 

aura della .convocazione dei Maggiorenti rimec
terla alla velà; ooorì nel maggior uopo; e la bur
rafca ·infierì a fegno , che più non (u poaibile fal· 
vare il cr.oppo sdrucito, e troppo b.attuco legno • 
Cont·r.ollòri Genera-li delle Finanze fucceduti ia 

Impedif- breve 'tempo (h) gli uni 2gli altri feguitarono a 
iond~ il ri- sbrigar1ì dalla deficienza di denaro c.on immenfi 
mc iO• 

imprefiici gravifiìmi, con Lotterie non meno pe· 
fanti, e con di!lrazioni deplorabili .di Regie ren· 
dite • Ogni repentino rimedio era peggiore dd 
mà~e ;· .dal Minifiero, qua·fi [enza piiÌ conlìglio fo-

, pra ___ ..._ _______ -------
(a) Veggafi il fopracit.ato Bilancio. 
·(b) .Ad un tal Minifir.o pojfono /;en appliMrji le 

Maffime delt' Ero.c dd Nord : in rm buon Go
verno, chiunque ha buoni cofiumi t un buon Cit
tadino ; la vita pr ivata · è .una continu.a lezione 
della vita pubblica ; e fovente la pajfione del• 
la gloria oongùmgendoji all' abittJdine della '&ir-

-. tu, t'uomo vir~uofo ' divie?:~e .un c-ittadino fubti
rne Cap. li. pag. J 3· 
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l'ra. -tttiefio articolo, in!inuavanG al Re opportune 
riforme di fpefe, ed il penefiço Sovrano, affettuo
fillìmo ai fuoi popoli , le comandava , ma non 
'Ven ivano appieno efegq.ite. Nel 1789 ancora fa
cevanfì a millioni i difpendj (a) in fafii alla Cot· 
te, in •penfìoni ben·e fpeffo eflorte d~lla fola pro· 
~ezione, o da un merito tutt' aiHo , che Patrio· 
"tico, in Trattamenti copiofìllìrni ai Miniflri , ed 
ai Cortigiani; infine alçre fpefe infrrmuofe fot
·tO apparen~i utili titoli • In mezzo a tanti peri

- ~li, a tale crit ica Gtuazione , la gente che ir-
-ragionevolruente chiamalì di buon tuono , face-
vano pompa d~ quella fpeore di filofofia , · che V ol
uire fpar(~ nei {uoi fcritti 1 çome la piò a loro 

por· __ _.. ___ ..,__ _ _..,..--..,._.~-.--
(a) Li più faggj dei Re fpejfo vengono ingannati , / 

per quante precauzioni ·prendano per non ejfer-
lo • Un Re non pt/Q fare a meno di Minifiri, 
eh-e lo folievino , e nei qt~a!i fi affida , poichè 

-· t>utlo rson può f_are. D'altronde un F,e molto me
no de.i p&Jrticolari conofce gli uomini, che lo cir
cuifcono . tJag. 9· U1J ~e, per quanto fta bttono , 
e faggio , è an.che uomo ; il . fuo fpirito ha etei 
limiti, lf!. fua virtù ne hrz fimi/mente.; ha det
t-e p11jftarii, delle a/fitudirfi., .dell-e quali r.zon può 
tlet 'tutto ejfer padrone;· è ajfediato da genti i n
"'ere.Jfate , ed art.ijiciofe ; .mrJ trova i foccarfi , 
che rintraccia .; .ç cade ogni giorno in qualche 
s~ag!io , ora per le fue pa.lfwni , e talvolta per 
~Mile .dei Juai Jr1inijlri . .Appena ha egti ri· 
parato ad un errore, cade •in tJn' altro. Tale 'è 
ia condizione dei R.egi , -i più -illt~mhzati, e più 
virlttoji; de'TJ01tji 'compi'l(rtgere' e fcttf.arli. jlag. 
7· 8. 

A 4 
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portata, e la più favorevole alle loro inclinaziòllo 
-ni; quanto è delfa l'antipodo del buon fenfo , e 
dei buoni cofìumi. 

Fatalmente nell' Aifemblea Nazionale aveanvi 
non pochi di un fìmil modo di penfare, e ne f11 

Difcordie cr 1 ·h· ' d ' D· nell' Af- certamente tln erre!'to a Drc tarazron: fl l-

fomblea • ritti 'ddt' Uomo , e del Cittadino • Propofìa all' 
Aifemblea, credevano i più faggi, che rimarreb
be fcordaca ; non già perchè contraria al buon 
feofo ; ma perchè atta ad ogoora più e.çcitare il 

· popolo a trarfì da ogni fub.ordinazione , di che 
pui troppo fe n' erano provati effetti i più lu
tuofì • ·· Malgrado a tali prudenti rifleffioni fu I a 

dePt'ir~t!.' Dichiarazione decretata ( 2.6 Agofio) dall' A!fem• 
m o, e del blea non in quei termini dapprima propofii , ma 
~~t.tae~·~·t_-nei feguenti adottati dai ·Deputati eletti ad efa· 
ti in leg- minarla. 
se· Li R.apprefentanti del Popolo P'ranr:efe c<Jjlituiti in 

AJ[emblea Nazionale conjiderando che t' ig~oranz•, 
ta dimenticanza , o ìt difprezz.o dei diritti dell' 

·uomo fono le uniche cagioni delle pubbliche difgra
zù, e della corruz.ion: del Gov'erno , hanno rifa
iuta di :[porre in ·una~folenne JJichiar.azione i Di· 
Y.itti naturali inalienabili, e facri dell'uomo, affin
chè quejfa Dicbiarqzione Co()flant:mente .pr:fente a 

~tutti i Membri del Corpo 'Sociale faccia loro conti
.fiuamente fovvenire i proprj diritti , e doveri : 

. affincbè gli .Atti del potere legislativo , e qtJ.f]Ji 
del Potere efr:cuti'Tslo, pote1tdo e!fere a ogni momen
to paragonati col fine d' ogni politica co(iituzione , 
fiano più rifPettati , e i:tf!ìnchè i reclami dei Citta
dini fondati da ora innanzi fui principj fempre 
ù~ confervazione della cojlitttzione , e in.. fe.licità 
di . tutti . In .colt[eguenz.a l' AJ[emblea Nazionale 
1'ÌC()nofce, e diçbiara in prefmz.a , e jòtt""gli: au. 

'· fpi-
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jpi'l.j" dell' tejfere Supremo i fegreenti Dirit!i dell' 
.. uomo 1 e del Cittadino. 
, . Art. I. Gli U01pil'li nafcopo , e rimangono li
·beri, ed eguali .in dritti . Le difiinzioni Sociali 
,non po!fono eifere , fonda·te , che fu!Ja comune 
·utilità. . . ' 
· .U, Il fine d·i ogni Alfociazione politica è la 
confervazione dei diriçti natura.li, e imprefcricc;i
-btli dell' upmo: quefli diritti fono la libertà , la 
propriet-à , la ficurezza, e la re!ìfienza all' opgreC-
fiooe. . 

llt Il principio di ogni Sovra,nicà rifìede nella 
Nazione • Verun corpo , verun individuo non 
ptaole efercitare autori-tà aÌcuna, c.be non ae ema
'ni efpreffame.nte • 
. IV. La li·bertà con[lfie nel poter fare tuttociò che 

.. non nuoce ad altri. Perciò l' efercizio dei diritti 
naturali di ogni uomo non ha altri limiti , c l?& 

•qQelli, che a!licurano agli altri Membri della So
.ci.età, ·il godimenw, degli fieffi dir.itti • Quelli . li
mrti poi non po!fopo eifere determinati' che dal
la Legge. 

1' • V. ·La Legge ·deve proibire {oltanto le azioni 
n<Xive alla fociètà : niuoo può elfere cofuetto a 
fare ciò che e!fa non ord.jna. 

\ VL La Legge è l.' efpreflìone Jella volontà Ge~ 
nerale. Tutti i Cittadini han.no il diritto di con

' correre per(oqalmente , o per mezzo di Rappre
,fentaoti alla di .lei formazione . Elfa deve e!fere 
l' ifl.e!Ta per tutti , s\ quando protegge, che quan· 
po punifcc. Tutti i Cittadini elfendo ai di lei oc
chj eg.uali , fono egualmente afl'\mi!libili a tutte 
le dignità, poGi , e impieghi pubblici , fenza :al
tra di!Hnzione , che queUa delle loro virtù , ~ 
dei loro ta l~ mi •. 

yu. 



IO S· j" () R l .A 

vi:r. Neifuno può eifere accufato, 'arreiflato , 
o detenuto , fe non nei cali determinati dalla Let· 
ge, e fecondo le forme da lei preferì tre. Coloro, 
'Che foilecitano, fpedifcoho, efeguifcdno, o fann"Ò 
-efegoire Ordini arbie:rarj devono e!fere puniti , 
ma ogni Cittadino citato , o arreiìaco in virtù 
della Legge . deve obbedire fui momento , ·e !i 
~end e eol pevole ,refifiendo. 

VIII. La 'Legge non deve flabìlire , che pene 
flrettamente, e evidenttmente necelfarie, e qef
funG può e!fere punito , fe non in virtù di una 
Legge fiabilita , e promulgata anteriormente ~l 
delitto , è legalmente applicata. 

IX. Ogni Uomo e!fendo prefumo innocente 'fin· 
chè non fia dichiarato colpevole , qualora fiimiG 
indifpen'fabi!e di arrellarlo , la Legge deve fev~· 
rameme reprimere ogni rigor~ non m~ce!fa.do p~r 
afficurarfi della fua perfona. 

X. Ne!Tuno deve e!fere inquiètltto per le pro• 
prie opinieni anche religiofe, purch~ la !or<> ma
nifefiazione non tijrbi l' or-dine pQbblico Habilico 
dalla Legge. 

Xt. -La libera comunkaione dei penfied è uno 
çei diritti più p.reziofì dell ' u<>mo; ogni Cittadin·o 
può dunque parlare~ fcrivere , e llampare libera
mente con ohbli.go di rifpondere di q!lefia libertà 
aei cafi ftabilati dalr[.a 'Legge. · · 

XII. La Gara~Hzia de i Diritti dell'uomo, e del 
Cittadìno neceffita una forza .pubblica • Q.uefia 
forza è du.nque Hlituit.a per il vantaggio di tutti , 
e non p~r la tJt-iliti,l partkolar~ <li qqelli, ai qùla· 
li è aiE data . 

XHI. Ogni Cim.d•irno ha il d·ir4t(.o di fe fleffo, 
o per mezzo dei..Juoi RapprefeGt..at:~ti, di avvera· 
re la necetfità della contribu~l9Ue iJubblica , di 

dar-
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darvi liberaìne101te il fuo confenfo , di fame uf<' i 
e di determioame la quota , il tnodo ~ il tkupe~ 
ro ' e la aurata . 

XIV. La Società ha dritto di dimandare cont.~ 
ad ogni Ager.Jte pUbblico -del1a fua Amjnimifira
·zione. l , . 

X V .. Ogni fodetà, neUa quale 1a G 2rantia d'et 
Diritti non e allìcurata ~ nè la feparazione defla 
Poteflà ti:etetminata, non ha una coGituzione • 

XVI. La Proprietà elfendo un Dritto invio(a .. 
bile, e (acro, ailano ,può elfere privato de{ la pro~ 
pria, allora quando la necellìta pubblica , legal
mente a vveratà, lo efìge evidentel\1ente fotto la 
condizi<llnli! di una giu{la , 1e prec<edellte indean'i?;., 
zazione. 

In vano pria de que.fii Diritti veniifero fi!fa
ti, alcun-i dei Membri fi adoprarono con eoergi
C·i Difcoru a f.ar sì dne r Aifemblea almeno no'tl 
gli ·deJiherà'fle ~ome Legge . Rapprefentar.ono in
d-amò .1 ·elfet e pur tro,ppo l' Anarchia p reCente · pi·IÌ 
funefia alla Francia -di qtlanco potrebb' e.iferlo ii 
più dratmico DeCpotiCmo • Furono confìder.ati 
Pat'titanti Realifli, e la Dichiarazione fu appro· 
vara; ma la Conferma piu impanante de.Ue an• 
reri~ri Delibeu~ioni fu quella decretata ndle 
Seffioni dù.po il fei Agoflo , Fralle .altre .fuvvi quel
la <l'el Governo Fet!dale . Gli Artic~li , che l" 
rig.lllìtrdanno furono nG>tincaci ed amplificati di 
manie-ra ~he quell'antico Monumento della· Ra-r
b:t-rie de'l Medio E'lt> fu . pienamente diflrutto • 
H Diritto efdufivo di <:.accia , le Capitanerie, e 
Il! 'Giuflizie S1gnor.iali ~ !·e ·~.uali a!t.ro A0ll eralJO, 
che tonfe.gi:ren~a del .fìtl'ema dei .Feudi , 'COrfero 
una eguai -forte. VLflll••chi f,i(lp•pofe a •tanto (ag
gie deterrninazieni., cbe aool~fcono uoa fuperi'Ori .. 

t-à 
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t'n fotto éui · ancora gemono tanti altri l>aefl dl 
Europa. Vedren'lo quì avqmi p~r altro , che ab• 
bifognava anche queflo Decreto .di qualche rego· 
~amento. · 

Altri frattanto facevane il Re , ot:~de il dì 9 
n Rett· unì (a) nel folo Con!ìglio di Stato·, i Con!ìgli dei 

finif~~ci Dif)1accj derle Firianze, e del 'Gòmm<i!rcio .. 
uot on-

fi~lj per Più ancora burrafcofa fu la s~riione. del I (j 

~~;:~- Agoflo ., io cui fì difcuffe l' abolizione della 
Si dif uta Decime Eccleiìafìiche. M0lti del Cle.ro difefero 
fui B~ni con ardo re li Dritti del loro Ordine a tali ren• 
dclCl~ro. dite. Fra quef!i fi ' oilervarono de' Rapprefe ntan" 

ti d'altronde nori!Iìmi pel loro z.elo, per la liber .. 
tà, e per li dritti del Popolo, e furono il Vefco• 
vo di Rodes, gli Abati Gregorio Sieyes , ed a\4 

tri : Giammai le · dilpute furono più vive , più 
foflenure , e tallora perfonali, e confufe , Nulla 
di più fu infatti poilìbile di concludere in quel 
giorno, poiche ·va lfe l' offervazione t (b) che ne] .. 
la memorabile notte del .4 Agolìo {ì era ben$Ì 
trattato di convertire le .Decime in Cenfì pe·cu· 
niarj ricuperabili; ma non già , ·come lÌ voleva 
dopo, di · abolirle totalmente fellza alcun c0m~ 
penfo. Alcuni de' Prelati per altro, onde termi1 
nare tanta queHione, rinunziarono un .talé loro 
dritto [enza di mandare verun rifarcimento .: Qual .. 
che giorno prima fì ~rano efclufì dalla Affe mblea 

li 
----~-______ .,...... __ _ 
(a) Con un Editto in VI . .Artir.oli. · 
(b) Ciò rijH!ta dà !le conjide~'a{ionì , partecipate dal 

R..e al!' ,.tJjJemblea, Vegganji quì ù:. apprejfo per
' precifamente .ragionarne ; ed un fimi le confron;. 

to Ji faccia anche per gli altri . non meno Ì?Jtt<~ 
re!Ja?Jti •emanati IJecr.eti dell' .Ajfem'blea .• 
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li due Rapprefentahti ·Vefcovi di · Tourna"y, e 'd' Du~ !'rl!· 

Y. . . h' lìd . . Il d Il latt vcnpres. , pere e s:.e l eott w qne a parte e a gono en-

Fiandra 1 1ch'è foggetta al ! Oornin·io.· Au{hiaco. ·comiati • 

Invano fu àddotto l' Hempio della Contea di Avi- . 
gnone 1 e che e!Tendo .fiata fottomeffa di fatto a[ 

P.a.pa con la cefG0ne ta:rc~gli dalla · tonte l'fa Gi0-
vapna , gli a@itapti· i'tomdimeno dell\ Avignone .. 
fe, erano ·fiati ammeffi; ed infatti dovevano ef-
ferlo, poichè quei Contado a{>paniene di diritto-
ai Re~. .j ~ • 

- Il Deèretb deJte .Annatè, e de Cenfì alla Cer- Abate · 

te di Roma motivò altre impm<tanti 'difpate. Gli 
altri, vale ·a· dire ; della Giufiizia gratui'q. , 
della foppreffiooe della ·veha1ic:à clel!é: Cariche; 

. della eguaglia~za nelle «OI'ltrlbùzion·i d'elle I m pc
ile . fenza €fenzione·ç nè diflinziphe -- qualunque di 
rango, o di qualità, .del'ia: rinunzia . ai Pr·ivìlegj Propo!i-

• l . d Il p . . d Il' ·~ . d' z;ioni I" pantco an · 'e e , rOVii1Cie; ~ amll'llulon·e 1 più inte.. 

ogni Cinadino a tutti gli impieghi ' .ocivili ') e Mi- ~elfa nti . 

li cari; tu'tti· quefH oggeHi furo~o -ratificati nella 
Seffione del dì 1.1 in \~t.mini più _aml"li , e- più 
polìtivi dr · quello che lp fofferd fiati efpreffi nell' 
arrefio del 5 Agofio. Si 'c'onfrontiA0' \con quelli 
del precèdente Decreto ·.dell' Aifernblèa \N aziona- Si dwe-

l lì re • · r · ·b' l c rr Il t ana tut:e, e 1 011ervera quanto 1n1CUOtt 1 e rene ne e ti li fa-

fue deliberazioni • Eccoli d\lnque ~otr la lvro mofi ar -

D · · - rclli dd· 
ata . l • • ' . la notte 

Selfione ìi_et . GùnJerdì o . .Agò;1o . I. I;' A!Temblea deli't4 A. 

Nae:ionale abolifce in~ieratnente il Governo Feu· go o . 

'fiale, e -dichiara che ne i dritti, e dovel'i sì Feu-
dali, the Cenfuali appar~enenti alla · Mano· mor-
\•a {a) ,tanto. re-ale quanto perfonale , ed alla fer· 

' , vicù ---.----'.....,---,. ---- _..__ __ ~·--

(qì li Diriflo di Mamnno1:tt:t.. è u.n' avanzo: tui
tora 
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vitù perfon'ale 1 e queUi che gli rapprefentano·,.' 
fono aboliti fenZa inctenrii~à, e cutti gli altri: di- ' · 
ehiatati recupel\;lb'ili. !li prtiltz'o' ed il modo drel 
ricupero faranno fiffa~i ·dali' Alfemblea rìrazionale • 
Continuet:ànno però quetli di lei dri'tci , che n·ort 
faranno flati 'foppreffi dei p:.Pefente Decreto ·ad· ef
fer rifcoffi fino: al perfetto•· rlmhorfo. ·. 

Sef-
.,...... _ _... __ ~ - . '61 .. • ~· . ...... ---

tora 1nolto in v/gore del G'overno · Peurltrle; ft 
eferclta quéjlo full e perfone, e, fui beni, e con
ferifc~ al Signor: le f4coltJ. di re.clamare it 
fervo, cb: ft allontana dalla'. Ghba., a cui' è 
4[critto ; d'imporne la t agli a. ; d' z'ncorporare 
tma porzione di beni' , nel cafd, che un' t~omf.>' . 
4i Mdnomorta fì mttriti 'Cd?J donnd di condit.io· 
n.e libet4, , o ferva di altro Signo1·e ·,· e vicever·· 
r~; d~ opporJì a quaJunque alienat.z'on.e ; di t'o· 
gli ere l~ 1'eflamemtifìcàziooe, e di fitcceder'é a{ 
fervo in. alcuni. caji . .Quejlo Diritto dl fuc.cef
jìone ,ebidrnaji proprzttmeni.e MortuiJie, ( qualità' 
d>i un fer.:vo, che non può fare Tefia·mento. ) 
.Anticamente er_a efcrdtato dai' Signori ,. and:Je· 
ad e[cfujìone dei Ffgti, ma in oggi. il Signore 

~ nol} fu•ceck ali' oomo ,Ji Manornorta , 1.he· net 
~afo in ct~i manca [enza pdrenti, fec6 vivm· 
ti in comunità • . Tal Dritto s' efe7cita in a/eu.., 
ni luoghi• tànto 'dai SigJtOrÌ ficclejiajlici , che 
Laici, fqi hmz' di quelli, cke muojono [enZ4 
confejftone. Le Corvee è i l Dritto d'el Signore 
di ejigire un ce-rto fawro, o dal! e perfone, o 
d_ag/i al;Ìi'l(tJii fenza pagar/i mercede • Sembra 
che quejfo Jojfe il prezzo dell' alleggerimento 
fieli' antica fchiavitù, e in alcuni luoghi de/hz 
cc!Jìonc .di m-t~ pajfure. Il Dritto di Fuoco efi· 

. fte 
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Seg1(me flel 6 .Azo),o nel/Il fera. lf. ll t:lritt&. 
efc!uft-r:Jo di Fui e (a), f di ço,lombaje è abolieo. 
Li Colombi faranno. rlnéhiufi a~ epo€he ; le qu_a
Ji vert;mnp fiffate dalle Comuni~-à; e durante que
fio, tempo falianno rigua;dati come caccia,ggione 
.t,i l,lçcell:une i ed ognuno a,-erà il dtitt.t<> di qcci· . 
de;rl~ full e (ue terre. , 

Sej]ìone del VenerdÌ 7 .Atjjlò. l H. li bticto 
efclufivo. qe~~:r c.accia , e d~l~,e ill)po!le è.llmilmen, 
te a.bolito; ed . ogni Proprietario ha il cliritto di di
firuggere, e fa)' dilhuggere 1 folamente fu!I.e fue. 
Pofl;effioni, ogni fMcJ.e di çacciaggione; Calve ad. 
unifor.marfi alle Leggi di buon Governo, che fa
ranno fatte relativamente alla tic-urez:ta pub-
blic~. . 

Ogni CaRitanatò, ·anche ~eale , ed o-go~ .rifer· 
!Va, di ca.ccia. fotto quallìvoglia deootnipa.zi.one ; 
fono eia qqe/Jo moment-o ab~li~ ;· e f:uà p~ove
èutq c;on modi convenièoti.a} rifpet.tQ qovuto al4 

la 

fte nelltj iJreJfi4.; e con;~de q/ SzgnJ;r:~. /;l facol
- tà d' imporre. a; ·tu.tti i 'D.i-vm# fqt,tq la fua §iu· 

• rifdiz.ion.e , fervi, Q. Jjberi. Qudlo di Guet e 
di ruigilan~a s' zn.trodujfe durantt .l~ ~11;rre 
private; ~ e quello, di ljuardia, quando l barba· 
ri inquietan.Jiq fotJ.o la, fee,Qnd~t... razza Ìa Eran
cia, obb,ligarom a r.icornre n/J~ protez.ion.e dd, 
gran Va/Jalli.. . 

(.a) .Alcuni Signori hamio il dritto. di awere gran 
Coiomhaje ftmili a· de.lle. 'Ior,ri dejlinat~ da ci· 
ma a fom,lo a tal tifo . .Altri poi non. pQJ!ono 
a,verne, che delle pie&o/e, dette Fuies , quaft 
fimi/i. alle nojJ.re. : · 
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la p'roprietà, ed alla Jlbertà, all.a ' cbnferva·zione 
de' piacey.Ì per]onali dd R..e'. · l ' ì 

L' Aifemblea nazionale ' decreta di più:. : cll'e U
Prefidente fi pèrterà dal Re a'd effe.ttò "d'i dimah-· 
dargli la libertà di quelli, che fono fiàtiOcon<:fan
nati' ma ·Joiamente a'ccufati per facto- 'di· cacèia ;; . 
e l'abolizione d'ogni proceffo fatcò, ~ ~hcomin· · 
ciato . "' • ·--

Sej]ione di Sabbato 8 .Agofto. IV. Tinte le GiJÌ..) 
jlizie Signoria/i (a) foM foppreffe fe'11ia éompenfo ;:t 
è nondimeno gli Ufficiali di quelle Giu-flizia conti.! 
rinueranno i loro efercizj, fin tanto che fia prove-

. duto ' 
~+ ........ - _. _____ __.._ ____ _ 

{a) Oltre quefte hanno li or foppreflì Diriui · di 
Bannaliti in virtù d'e' quali i Signori cofh-irtgono 
gli abitanti dd· loro Territori a macinare. net 
i oro Molino ; a cuòcere nel 'loro · 'Fo·rno • , ed à 
portare le Uve nri: loro Tini. In . alcuni luoghi' i 
~ignori hanno anche il Diritto cfciuftvo di man
tenere i Tori, ed i Porci non ca/frati per ' l'è 
-raz.z:.e, di far vend~re fotto le loro ifpezioni 
tutta la carne de-'t Paefe '( n'el qual 'èafb' efigono 
il Dazio! 'impojfelfandÒJi detla•Lingu-a, ' i-délpie
di) , e d' ordinare ·.'la MejJè ,. -!a Vendeinmie, 
èc. Per cenfo inttndèft. ·/a lcej]ìbne/ttttrrdat Si
gnore ·a ·· p!rpeiuità .(:/,(/ ' Dominio ut1:/e con !et 
Riferva del diretto ', e. de' cer.ti Dritti, compreji 
fotto i nomi'di Lau·de.mio.,·-a V end i re ?ui paffaggi 
del fuddetto Dominio utile. !le~ejii differìfcono 
dal t' Enfiteuj, o L'iv el/i in ·quanto non pojfono 
ejfere conceffi; -che ' dai Signori . dei' Feudi .. I 
Diritti. di Minoge .e Mefùrage ; ft. eftgbmJ, it 
primo'futla vendita a · mi/Ìuto · nelté Fier~ 1 ed. 
i t [econ_do quando ji mi[ttraJto i grani ~ . 
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duto · dall' A!femblea Nazionale allo IJabilimento 
di un nuovo Ordine giudiciario. 

Sej]ione di Martedì 1 I Agofto . V. Le Deci
me (a) cl' ogni natura, ed i Livelli che vi di
<pendono (orco qualunque denominazione . fieno no· 
c~, o rifco!fe anca per convenzione , 'poiTedute 
da corpi fecolari, e regolari, sì per gli b:: nefi
'ciati, le Fabbriche, da ogni perfona di Mano
morra, anche dell'ordine di Malta, o di altri · 
Ordini Religiofì, e Militari , an co quelle, che fof
fero !late abbandonate a de' laici in rifarcimenro 
di porzione congrua, {ogo abolite, [alvo a fug
gerire i modi di fovvenire in una maniera con· 
veniente alle fpefe del Culto Divino, al mante· 
nimento de' Minifìri , al follievo de' poveri, ai 
rifiauri, e col1ruzioni delle Chie(e, e Presbiterj, 
e di rutti gli Seminar), Collegj, Ofpitali, Commu
nità, ed altri, al mantenimento de' quali fono ap
plicate. 

E però fino a tanto, che vi lì lìa preveduto, 
le dette Decime continueranno ad effere rifco!fe 
fecondo le Leggi , e nel folico modo . 

Quanto alle altre Decime, di qualfìvoglia na
tura fieno , faranno ricuperate 1nel modo, che 
farà regolato dall' Affemblea Nazionale , e frat
tanto effa ordina, che la rifcoffione ne fia altresì 
continuata. 

·VI . 
..;:_ ___ - ---- _.,._..,_.; __ _ 
(a) Il Dititto di Decima appartene·va orrgmaria· 

mente ai [oli Ecclejiaftici, ma i loro Feudatarj 
avendo inveftiti de' Laici dei loro Territorj, 
vi furono comprefe ancbe le Decime, che oggi-

. dì diconji infe.t:ldat~. 
Tom. VII. B 
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VI. Tutte le R..endite (a) Fundiarie, fia in na
tura, fia in denaro , di qual!ìvoglia (pede, ed 
origine fieno-, a quallìlìa perfona fieno dovute , 
anche quelle appartenenti a Manomorce , al 
bominio, a quelli , che le tengono in pegno , o 
àltti , fararno ricupera bili, fecondo la Tariffa, 
éhe farà fì!fata dall' Alfemblea Nazionale. 

Vll. Tutte le 'tJena/ità di Offtzj, di Giudicatu
ra, e di Municipalità re!ìano fopprelfe, e la Giu· 
flizia farà ammini{hata gratuitamente. E non di 
rneno gli Ufficiali , che hanno cariche, conti!" 
nueranno ne' loro eferçizj, e ne rifcuoterannp gli 
.emolumenti , fìnchè abbia preveduta l' Alfem
blea Nàzionale ai mezzi di loro procurare il Io .. 

. ro rimborfo. 
Vlii. Li Dritti Cafuali de Parrochi di Campa

gna fono foppprefiì , nè faranno da efiì rif
.coffì, fubito che s'avrà preveduto all' aum~nro 
delle porzioni congrue, ed alla Dotazione de' Vi
carj ; e farà fatto un Regolamento per filfare lo 
·flato de Parrocchi delle città. 

IX. Tutti i Privilegj Pmmiarj fono aboliti, 
e la rifco!Iione delle impofie dovendo ~ffere \lOÌ· 
formi, ogni Cittadino darà la fua -parte contri
butoria fenza alcun riguardo per la nafcita, o 
per la fna dignità. Quefio Regolamento fi pc;>rrà 
in apra per li fei ultimi mefi delle Impofie cor· 
rentr. 

X. Tutte le porzioni dell' Imperio Francefé 
avendo un egual interelfe alla fua profperità, e 
dovendo fottoilare egu.alroeote a tutçi gli pe!ì , 
. d~' . 

-------------------------------- .--
(a) Per Rendite _Fundia.rie intmdonji le amzue cor· 

rifponjìoni pattuite ntlle Cqnçejjìoni dd fondi. 
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.da' quali è necefiìcaca l' amrninifirazione, tutti li 
Privilegj delle ,Provincie, Principati, Città, Cor· 
pi, e çqmunirà del Regno , fonp fopprefiì , ~re~ 
fiano confuli nel Dritto comune di tutti gli 
Frf!ncelì • 

. XI. n1cti gli Cittadini fenza di[linzione di na~ 
cita potranno effere ammefiì a cucci gl' iqJpie
ghi, ed ~ tutte le Dignità Eccle!ì<\ilicbe 1 Civili 1 

e 1.\filitari, e niuna profefiìone utile non dero~ 
gberà . 

~U- L' Affemb!ea Nazionale decreta , che in 
avvenire non farà fpediro alla Coree di Roma 1 

alla Vice Legazione di Avignone, nè alla N un~ 
zi~tura di ,L~Jcerna Denaro alcun0 per le t\nna~ 
t~, o re:~r alcra qualfìvoleffe caufa; ma gli Dio· 
Gef<\QÌ Jì rivolgeranno ai loro V dj:ovi 1 per tutte 
le prpvi~e de' Bend}çj, e per .le difpenfe, le 
quali faranno açcorgace gramicamence , e nono
flante tlltre le riferye afpecca~ive, e prefcrizioni 
di Me!ì , cucce le Chiefe della Franci~ dovendo 
godere pella f1effa libertà. 

XIII. 11 diporto; (a) Dritto di Cotta Morttt, e 
fpog li, Vacat, ep llltri Diritti fimi li fotto qqal!ì
vpglia denominflzione vengano rifcofiì , flabilici 
in favqre de' Vefcovi, Arcidiaconi , Arcipreti , 
lìec;sqi, Capitoli , P;irrochi, ~d og11i alq:o, fot-

to 
---~ ---~ -......--.-----.,---
(a) l Diporti non. fono i Diritti di Viatico , ma 

quelli per i quali i Vefcovi, o gli .Abati pe,·
cepifcono i frutti dd/a Parroccbùt di /or Git~
ri[dizione nell'anno della vacanza col pefo di 
provrr;edere al ferviz.io deJ,Ia Cbiefa: Sono mo· 
qçllati futle .Annate , e credonfi della Jlejfa 
origine. 
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to qualfivoglia nome, fono aboliti ; falvo a do· 
veriì prevedere alla dotazione degli Arcidiaconi, 
ed Arcipreti, i quali non foffero fufficientemen
te dotati. 

XIV. La Pluralità de Benefìcj non vi farà più 
in avvenire , quando la rendita del Beneficio, o 
de' Benefici, con cui une farà Titolato, eccederà 
la fomma di tre mille Lire. Non farà nemmeno 
più permeffo di provedere più di u'lla pedona sù 
i Benefici, o una Penlìone, ed un Beneficio , [e 

il loro prodotto eccede la medema fomma di tre 
mila Lire. 

XV. Sul conto, che farà reCo all' Arfemblea 
Nazionale dello fiato delle penfìoni , delle gra
zie, e fìipendj , verferà di concerto con il Re, 
circa la fopprellìone di quelle, che non foffero
flate meritate, e di reilringere quelle , che fof· 
f~ro ecce fii ve; [alvo però di determinare una 
fomma, di cui il Re potrà · difporre pe-r un ta· · 
le oggetto. 

XVI. L ' Affemblea Nazionale decreta, che in 
memoria delle grandi, ed importanti deliberazio
ni ora prele per la felicità della Francia, e la 
libertà del Popolo, farà cantato un Te Deum in 
tutto il Regno, e coniata una Medaglia , cbe 
perpetui la memoria di queflo grande avveni· 
mento. 

XVII. L' Affemblea Nazionale acclama il Re 
Luigi XVI. 1/ riftauratore delltt libertà Francefe. 

XVIII. L' Affemblea Nazionale fì porterà tut-
ta dal Re per prefentargli il Decreto prefente. 

L'Aff~m- In virtù di queflo arrefio tutta l' Affemblea Na
b!<a fi ;donale in grande abito, ed in corpo fì portò. il 
~~ . 
prelfa il dì u a Verfailles portando al Re mtte le nfo· 
R• • lJJzioni, e per prefentargli il Titolo di RJ,jlaura· 

t ore 
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tore della libertà Francefe . . Li ricevette il So-
vrano con il Reale fon Fratello Conte di Pro· 
venza, ed i fuoi Minillri . Il Signor Chapeli·er 
come Prefìdente fece al Re quello fìgnifìrame di
fcorfo. 

Sirr. L' Affemblea Naz-ionale porta (a) a V. 
M. un'offerta veramente d~na dd vollro cua• 
re. E' quella un monumento eretto dal ·Patrio
tifmo , e dalla generofità di tutti i Cittadini . 
Li Privilegi, li Diritti particolari, le difìinzioni 
nocive al ben pubblico, (parvero. Provincie, cit· 
tà, Eccle!ìafìid , Nobili , Cittadini, Comuni, tut· 
ti hanno manife_fiato) come a gara r offequio il 
più memorabile, tutti abbandonarono i loro an
tichi Privilegj con · più di gioja di quanto che 
.con vanità foffero prima llati ardenti a ridamar
li. Voi non vedete dinanzi voi , Sire , che de' 
Francefì fommeflì alle Leggi r,-governati dai me• 
.demi principj , penetrati di eguali fentimenti, é. 
pronti a dare la loro vita per gl' intereflì della 
Nazione, e del fuo R.e. Come queOo fpiritO sì 

nobi-
·----------------~---

'(a) Avuta dal S. Target la commijfione di com• 
porre quel Difcorfo, lo aveva inceminciato con 
quefle parole. L' Affemblea porta ai piedi di 
V. M. un' offerta veramente degna , ec . .Ap· 
pena s'ebbe udito 1. che ji gridò: . nn !la di pie· 
di, nulla di piedi, e convemie fapprimere que· 
fta folita formtt!a. Fu forza cancellare an&/Je 
le parole: la Nazione inebriata dalla gloria di 
V. M. gli ha decretata il Titolo, ec. Jlvm
do gridato it S. di Mirabeau J cbe una poteflèì 
legislati't1a mn· poteva ejft're, nè ehria, nè J;;e_. 
briata • 
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nobile, e sì puro non avrebbe rianimato anche 
coll' efpretlìone della vo!tra confidenza , coh la 
commovente promeifa di quella coflante , ed 
amichevole armonia , di cui V. M. ha femitt>, 
che i France!ì erano degni ? 

La voflra fcelta, Sire, offre alla Nazidne de' 
Minif!ri prefentativi dalla f!effa. Fta gli depofì· 
tarj degl ' interetlì pubblici voi prefcieg!iete Ii 
depofìtarj della voflra autorità. Voi volete che 
l' Aifemblea Nazionale !ì congiunga a V. M. per lo 
rifiabilimento dell'ordine pubblico, e delia tran
quitlità generale. Voi facrificate alla felicità del 
popolo i vof!ri piaceri perfonali . 

Ag~radite dunque , Si re, la noflra rifpettofa 
riconofcenza, e 1' omaggio del noffro amore , e 
portate in tutte le età il folo Titolo, che poifa 
aggiungere dello fplendore alla Maeftà Realè, il 
titolo che noi acdamiamo tlOncordi , quello di 
Riftauratore della libertà Francefe. 

Rifpofe il Re : A ccetto con riconofcenz,a (a ) il 
Titolo, che 'Voi mi date; corrifponde ai ' ·moti'Vi, 
che mi guidarono , quando ho con'VoCato intorno a 
me gli B..apprefentanti detta mia Nazione. La 
mia brama è ora di aj]ìcurare "ta libertà pubblica 
col ritorno delt ' Ordine, e della tranquillità. I 
'Vojiri lumi , e le 'Vojlre intenzioni m' ifpirano 
sma grande confidenza nel rifultato delle 'VOjire 
deliberazioni . Portiamoci a pregare it Cielo di 
accordarci la fua ajftjlmzd ; e rendiamogti grazie 

de' 
--'---....!-~--'-- -----"-- ---------

(a) Fu ojfer'Vato ejfere (lata quella la prima 'Vol
ta, che un .R.e di Francia avejfe fatto ufo par- • 
lando al fuo popolo della p;r.rola Riconofcep.za. 
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de'jentime_nti generoji, che regnano nella noftra 
.Afdnblea. 

Eu dopo cantato il Te Denm, durante if qua
le il Prelìdence fuddetto ebbe gli onor.ì di nn 11'1-
gìnocchiatojo, e. la Regina con le Principelfe vi 
af!ifièrono in una Tribuna . 

Arrivardno intanto a Verfailles notizie di av
venimenti i più deplorabili nelle Provincie , ri
guatdati come cohfeguenze di con1plotti tramati 
dagl' inimici dello Stato • Nell' Alfazia, nell' Ar- Com
téfìa, nella Sciampagna , nella Normandia, nel plott

11
i. cd 

P ' ' Il' A r Il S · · l ecce 1 
b1tu, ne hagoume1e, ne a amtong1a, ne - nelle 

la Percefe , ed in alcune altre Provincie della P.rovin. 
Cl C 

Francia fì divulgavano fediziofì Cartelli deflanti • 
follevazioni; e fragli altri nn falfìficato Editto 
del Re fottofcritto da uno de' Secret:hj di Stato, 
c61 quale, fiabilerido l'eguaglianza de' Srati , s' 
invifavano li Gatnpagnardi a follevarfì contro i 
loro Signori, a devafiare le loro Terre, ad ab
bruciare i loro Calìel!i , e ad abbrucia·re i lò-
ro Archivj • L ; Alfazia fopratutto fu il Teatro 
di quefia improvifa infurrezione , ed i Signori 
di queUa Provincia , gli Abati , i Monafìeti, i 
CapÌ~oli furoho factheggiati. Per porre un cer• 
miné a tante Ruberie ' decretò r Alfembiea Na
ziohàle: Che tutte le municipalid1 del Regno sì Mifure' 

d 'd'Il • h d Il C . , 'j rr che ti e 1urett1 non c e e e atnpagne, mv1gl anero prendo-

al mantenimento della tranquillità generale; che a ~!t dall' 

lorb richiefia le Milizie NR'~iohali , e tutte le ble=~
Truppe infeguilféro, ed arrel1alfero tutti gli per
turbatori del pubblico ripofo , e di qualunque 
fiato, o condiiiohè; che tutte le p~rfone. arre-
fiate per delitto pubblico, folfero carcerate e pro
ceffate; che ji foprajfederebbe però al/a fentenza 
dq)' inci:ilpati di éfere ·gl' .Autori di fimi li amn-

B 4 ttrti ; 
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tttti ; che i loro interrogatorj, verìjìcazioni; altre 
proc~du1e verrebhe1o portati all' .A/Jemble_a Na
zionale per e!Jervi efaminati , afftnchè Ji potef!e 
fcoprirt: t'origine di tai criminoji Complotti. Or· 
dinò inoltre , che tutte le raunate tumulcuofe , 

tfìa nelle Città, o nelle Campagne, fotto pret1dlo 
di Caccia, folfero reprelfe; e che fulla dimanda 
delle municipalità , le Truppe fì unilfero allii! 
Pattuglie a Cavallo per dillìparli; che ogni va
gabondo fenza profefiione. , fenza domicilio co· 
fiante, veniffe arrefiato; che le Milizie Nazio
nali, e tutte le Truppe prefialfero giuram~nto 
alta Nazhme , al R..e, ed alta Legge di, bene , e 
fedelmente fervire lo Stato; che le prime preflaf- , 
fero quel giuramento nelle . mani dei loro ço- · 
mandanti; che gli Uffiziali di ogni grado , ed i 
Sold.ati de' Reggimenti congiunti lo prefialfero al 
loro Capo, ed i Soldati ai loro Uffizialj rifpetti
vi; il qual giuramento foi.Te così concepito. Noi 

Q.unli ~b· giuriamo atta Nazione, ed al R..e , Capo detta 
bfia•~o cf- Nazione, ed in nome della R..digione, della P a-
ecc•. • 

tria, e dell'onore di fervi re lo Stato; di gram-
mai permettere, che Ji attacchi la Nazione; e di 
non impiegare ie nojlre forze contro i no;1ri Con· 
cittadini, fennon ad infianza degli Ufftziali mtr
nicipali. Comecchè per altro tutto aveva incon
trato difficoltà, ne incontrò anche sì provido ar-

E l'arre· reno. Il Conte di Mirabeau aveva oppofio' e . 
~i~n~'c non fuor di tempo, fupporlì da quello Decreto 
contra· un grande Edifizio, di cni non per anco lì era· 
fiuo. · 

no nemmeno poGe le balì ; non faperfì ancora co-
me farebbero com pofi e le Truppe; quale farebbe t;· 
l'organizzazione della Munic·ipalirà; <iJuai i limi-
ti , che devono feparare la potet1à legislativa 
dalla efecutiva; e che abbi fognava necelfariamen"' ·. 

te 
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te attendere, per regolare queflo oggetto , che 
la Cofiituzione foffe confumata. , L' ~tto però 
fu decretato ; indi convalidato dal Re che in• 
giunfe con fuo Proclama a tutt~ i fudditi uniti 
alle Truppe Nazionali di opporfì con ogni loro ?roda

potere alla continuazione di un difordine tanto~:. del 

fcandalofo, e vergognofo per la Francia ; proi-
bendo l' introdurfì ne' Territori, di cui non fof-
fero terminati i Raccolti , fotto pretefio di cac-
ciare, e di comettere guafio alcuno fotto pene 
le piÙ rigorofe. Erano quelle previdenze ben op. 
p~rtune quantunque non fe ne poteffe fperare 
un totale rimedio a tanti ecceffi. A Roven Ca-
pjtale del Rumefe, e di tutta la Normandia, col 
prutelìo di rintracciare Farina, ed altre Biade , 
delle quali fì penuria va, furono faccheggiate le Ca-
fe de più ricchi abitami di tutte le Dogane, ed Que~i~-

1 ' Offi · bbl' ' h d l T - ' ' C · ne tra 
11 

a tn CJ pu ICI , anc e e erntono. ap1 Con ri-

di quefii facinorofì erano un ceno Giordano, il gslio di 
tato, e 

Commediante Bordier, ed il Chirurgo Banffe . la Città 

1\rrelìati quet1i dopo che molti de' loro feguaci ~~n~o
erano fiati uccifì 1 volle la Municipalità di Ro-
ven proc_effarli, e fencenziarli • Il Confìglio di 
Stato intimogli , che (pedire dovelfe coloro , 
e gli altri complici a Verfailles per elfere ·efami• 
nati, e rilevare i veri nemici della Patria, e da 
_chi erano indotti agli orridi ecceCiì . Difatto l' 
Editto dell' Alfemblea Nllzionale aveva ingiun-
tn (a), cbe in tali caji, rei fimi/i dove/fero ap-

pun------------ . 
(a) Fu dapprima ciò pojlo in dubbio, ma ji veri

ficò percbè accennato nella Lettera òel Re a' 
Vefcovi del fuo Regno , quale ji leggerà quì 
prelfo , e comprrruerà , cbc n011 trafcrivìamo 

[m• 
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come ri· punto fpedirfi al Tribunale Supremo per gli oppor-
folta. . , r: • L M . . I. ' l l l' · tzmr e1amz . a un1crpa 1ta per a ero tutto a 

o~po!!o ne fece il dì ,_ 1 Ago fio alcuni impicare , 
altri ruotare, fofienendo tali fentenze eilère di 
fua fola giurifdizione. 

A' Caen O volle imitare l' efempio dato a Pari-
/ gi. Il popolo, onde vendicare due Soldati, a' 

quali fl erà voluto i'trapparG la Medaglia Pa
triètica di Rennes , e ·di Nantes , attactò il 
Reggitnènto di Borbone nelle fue lteife Oaferne, 
e minacciato col cannone di totalmente difirug
gl:lrlo , dovette renderfì , abbandonando le full! 
Armi, e le fue Bandiere. Ne ritenne il popolo 
il fòlo Conte di Bel fune Maggiore di quel Corpo, 
poichè aveva comandato l' in[ulto ai due Solda .. 
ti. Fu mofchettaro fubito, indi decapitato, e la 
fua tefla fatta girare per la Città tut'ta nella ci
ma di un' afla. 

Nùlla però di più orribile quahto l' efeguitofi 
Orribili nella Borgogna. Quantunque quella Milizia Dr-

fatti nel- b . 1 T N · 1 11 1'1' • 
1, Borgo- an a , e a ruppa azaona e uaue g16rno , e 
gna • notte fulle Armi , devaClati furono ùentadue 

Cafiel!i ; frà quali il fuperbo di Senoza • Si va-
1Hràron0 quelle perdite di quaranta milioni . 
'l'ali ecceffi efeguiti, furono da Paèfani della 
Bre!fe, bencaè arma~i di foli bafioni , falci, e 
Hanghe di ferro. Il loro Capo era urf Avvòca
to, il quale prefo, fu tànagliafò per tre gior
ni, indi fquartatÒ, fenzà mdi nuUa àver confef-

fato. 

fennon qe~e' Dòcumenti, i quali fono indifpenfabi~ 
· ti alla intelligen~a detta nojlr:t Storia, , e non 

già que' tanti altri, che inferi n: potrebhonfi per 
impinguare il Volume, è quindi moltiplicar~. 

... 
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faco. Era colui provifio di una Stamperia por
tatile , e fpargeva in tutte le Can1pagne delle 
Stampe conce·pite in quelli termini. D'ordine dèt 
]{e è permejfo per it corfo di tre- mefi d'incendia
re tutri li Ca:jlelli, Terre, .Abbazie, e Caje, the 
brtnno banderuol~, e d'impiccare chitmque contra· 
verrà. Arrivato lo fceleraco nella Villa, appen
deva i fuoi Proclami alle porte delle Chiefe f 

univa gli abitanti col fuono delle Campane, gli 
sforzava a feguitarlo, e gli minacciava di· tUtto 

incenerire fe ricufavano. In fimi! guifa di buon 
grado, o per forza · formava una numetofil Trup· 
p a , parte tratta dallo fpa •·ento , altra dalla fu
finga del faccheggio. Poffibile non ellendo fiato 
di ricondurli alla ragione, fu forza tfatt1rrli co
me bef!ie feroci, e trucidarne circa millé· in tre 
giorni ne' contorhi di Sciallon full-a Sona . Necef
fità la più trifia! Spettacolo rivbltante la umani• 
tà! Per evitare la ' infezione degli Ofpitali , e 
delle catceri elfendo ricolme, fi fottertaron0 al
la rinflifa i motti , ed i feriti dopo di averti 
efìinti, molti dimandando la nJott€ pèr grazia. 
Fu forza palfare a cotanta barbarie '; p"'ichè quéi 
che fi lafciavano liberi fulla loro pare la, ritorfi:l
vano nel giorno f&gaente agli fiefli ecaeffi; e vi 
.furono Ville preffo Mallotl, ·nelle quali più non 
fi trovavano che fèmmine, e veccbj • Ne erano 
già i foli mifet<!Òili, che commtmetfero' ntli or
rori, ma avevavi fra loro de' rict:hì Affittajuoli • 
A Tournai uno ne fu impiccaw, li cui• lboglie 
per falvarlo atevà eff(ttte quarantatnila Lire in 
oro, che non furono accéttate. Tali fetterità gli 
repretfe però a fegno, che ritornò la Provihcia 
tranquilla ; ma fatta!ì l' enumer~ione, fpavente
vole rifultò il numero delle vittime del fdmte •. 

An-
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Antepofie le accennate provvidenze, fi pafsò ·al 
più decilìvo oggetto , _e quello che ~aveva pro
durre la conclulìone del vero motivo, per cui fi 
era convocata la Nàzione , ed era deJ.Ja nuo·va 

r~it av~~~~- CoLlituzione del Regno. Affinchè più celeremente 
va Col! i- potelfe deliberarfì ' ii elelfero quattro Depucazio-
tuz!One • 1 ., h h 
del Re- m ; una per rego are tutto _ciO c e a rapporto 
suo. al ricupero , o rimborfo dei Dritti Signoria! i, al-

la caccia, alle Colombaie ec.; una feconda per gli 
affari del Clero, l' abolizione delle Decime ,-. J' au
mento delle porzioni congrue , la dotal?:ione dei 
Vicari ; la Terza, per regolare il riparto della 
Impofia particolarmente riguardo alle Claffi pri
vilegiate, quali avevano rinunziato , onde foffe
ro pagate anche per li fei ultimi mefì dell' anno 
corrente ; infine una quarta per regolare la fop
preflione. della venalità degli officj di Giudicatu
ra , per rendere la giulìizia gratuita , ed indicare 
i mezzi di rimborfare le Cariche della MagiLlra
tura. Iufine doveva verfarfì fopra le penfioni , e 
diminuirne le eccefìive • Aveanvi in fatti fami
glie, che a pefo della Rendita pubblica ne poffe
devano per milioni, o centinaia di mille lire all' 
anno . Quelle del Principe del Sangue fi calcola
vano. di un mi !ione ottocento mila lire . L' oc
chio fevero della economia Nazionale filfato in 
quelìo genere di fpefe o per' meglio dire ( in più 

Sopra l_e di UA cafo ) in quefio genere di rubberie poteva 
penfiom. . r ·· 11 r 1 · r · rnrattl procurare con queuo 10 o rt1parm10 una 

ricchezza confiderabiliffima alla .Nazione , e già 
molti penfìonati volontariamente le rinunziaro
no. Fra que-fii fu dei primi il Vifconte di Mira.
beau ~ fratello dell ' Oratore , col rinunziare la 
p·enfìone di due mila lire, ch' eragli fiata a!Tegna
~:l al fno ritornQ dalla ultima guerra di Amerì 

ca . 

' ( 
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ca. Altri rinunziarono a qualche loro credito d' Sopra le 
rr. d' fì . d .1 Decime interem , o 1 aretrate appunto pen 10m ; e 1 EccleGa. 

Clero rinunziò le Decime, onde però ferviffero ftiche • 

a rimettere le Finanze pubbliche, e lafciando all' 
A!femblea il determinare quei compenfi, che fof-
fero creduti giufli, ed indifpenfabili . Noi rimet• 
ti amo, di!fe I' Arcivefcovo di Parigi , le Decime 
Ecclefiaftiche alla Nazione. Noi confidiamo in 'Voi, 
perchè t' E'Vangdo fia enunziato con tutta la '.ftm· 
plicità, ch' efige; che tulte le Parrocchie fieno ben 
ojftciate. Che i Preti fieno mantenuti in una ma· 
niera analoga 'at loro Stato; che i poveri fieno fot· 
levati ; che una profonda pace regni in tutto 
il I{egno • Ecco a che tendono le noHre brame, 
folo oggetto dei noflt:i defìderj. Dovevanfì adun· 
que minorare le rendite annue de' prelati , alcuno 
dei quali ne aveva per quattrocento mila Fran-
chi , e più ; ma ·uel tempo fie!fo migliorare lo 
Stato dei Parrochi di Campagna . Dovevafì infine 
fopprimere alquante cafe religiofe, le di cui im-
menfe ricchezze urtano il buon fenfo , e l'ordì· 
ne morale della focietà Civile . Q9elìe riforme , 
tanti altri progettati Regolamenti di Finanza lu
fingavano certamente chiunque dover riufcire la 
ranto defìata rigenerazione Nazionale . Onde to· 
talmente, e regolarmente fì face!fero le rifcoffio· 
n i, fì credeva piano il più opportuno quello di fo
fiituire alle infinite Impofie una Impofia unica. 

Tanto lente p~rò, e tanto confufe erano nella 
D. J D l'b · • 1 · •rr Sopra le . Jeta e e 1 eraz1om ne punto ImportantJmmo Finanze . 

di fua Convocazione , cioè delle Fin'anze , che nul-· 
la vi fi conclufe d'i [aiutare . Prodotta fu la· len-
tezza anche dal non aver potuto l' intelligentiffi-
mo, anzi il folo vero intelligente di tal · materia , 
Signor Necker intervenire alle Seffioni. Quel pri-

mo 
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mo Mif)ifiro delle Pinanze, opprelfo da peli ogno· 
ra più gravi moltiplicati ; dallo fcorgere preffoc
chè g~çt:tte al vento le fue fatiche, le circoltan
ze ognora peggio~i impedindo (a) le rifco!lioni 

lt:tgioJii delle ~ubbliche r!Jt"Jdite, ed accrefcendo le fpefe; 
che in- innoltr6! d.a una rapida corfa di quattrocento leghe 
dnffero Il ff: - · r tr 'b'l' d 1 Nccker a con a anm , e pene JnJOueq 1 1 a UJ1 avaro 
:itornm conti.tJuO i11 me;!zo alle più vive agit:Jzioni , l' 
m Fran- bbl' d -eia. o . 1g~vano al letto. ~1an o avea. dovuto partire 

dalla Francia s'era abbafldonato al più amaro do
lore, nqn già che gli doleffe la Carica, che perdeva, 
non che invidiaffe ad altri la (al vezza dell;t Fra11CÌa; 
IDI\ perchè fcorgeva difirutti i fuoi progetti tu~~ 
ti li fuoi iropegni obbliatl , ed il fal liq1enco ( b") 
dello Stato rovinare una quao~ità di Cafe. nella 
Inghilterra, e nella Olanda, le quali non aveva.
no fornminifhati dei Grani , che a full follecita
p;jone, e folla f~<J. g~rancia • Il clefìderio di fod-

dis-
----.-,,.--------------

..._ (a) .Quand' ancbe le rifcoJ!ìoni fo!fero jlate compie~ 
te nei meji di .Agojlo, e di Settembre , ejfer 1~on 
potevano che di 3 7 milioni 7.1tO mille · lire, e 
le fpefe per q~ei foti due meft rrano di fettcm· 
taotto milioni, 

(b) .Alcuni pen[4Vt:tr/O tutto al contrario • Fragli 
4/tri il Cont~ df .Autraiques foflenne irz um;& jua 
Mernoria , che il fa!lùpento era necejfario alto 
Stato , ff'ile , e giujlo .. Pro.babilmente, volmdQ : · · 
crelkrlo utile , intendevaji un fallirnri'JtO par-
?:.iale , vale a çlire de' foti Capitali , che gli 
Efteri avevano in Franda . tJJ14nte Chirm:re ! 
Quanti Paradoj]i! .Quai fnttti d~Jia libertà cM"' 

. (a jlampa! 
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disfare quegli onorati Negozianti era fiata una 
delle principali ragioni , che celeremeote lo ave· 
vano ricondotto a Verfailles . Per foflenere iJ 
credito nazionai~ aveva dimandato !' Imprefii~o 
dei trenta millioni , non rinvenuto per le adorte 
ragioni. L' Aifemblea deliberò di accordare per 
eili l' annuo incereife del cinque non già del quat
tr-o e m~zzo per cento , ma troppo fq. tard:,. la 
deliberazione , e già tutte le Azioni dei Fondi 
erano vieppiù decadute • Gli Capitalifii conteg
giflroao efiere .. molto più utile il compr11re v~cch.j 
Regj Fondi , poichè decaduti di valore ( beochè 
garantiti dal Terze Stato), acquifiar!i potevano a 
baffo prezzo, ec;l altresì impiegar potevano il lo
ro denaro in comprede di Beni Ecclefìa{liçi, at
tefa la fiabilita foppr~ffìone di Priorati , Com.en
d.e, Abazie, e Monal!erj . L' Imprefìito adunqu~ 
fu impoifibilitato , quindi il Sig. Necker ben co
nofcenc,io indifpenfabile , e forfe il peggior mal~ 
di ogni altro, quello di non poter fupplire nem
m~no alle fpefe ordinarie , fece il dì 2 7 Agofio 
una Ej'pojizione all' .AJ!emblea d,el "oero fiato delle .Erpone 

· · d· l d Il C ,!J • Circon-Frnanz.e , anZ:J l qua unque parte e a o1.ztu- fiazinta-

;r,.ione del R.egno , facendone con !a fua energica ms ente I() 

l d Il . , . . .J l rato 
e oqmmza una e e pJU VIve Pitture , on~e a delle Fì-
(:onvocazione da ife mano pria di tutto a quanto nanze • 

più importava , ed era inçifpenfabile , pojchè 
.del più gra.n pericolo, fe non fi ponevano pronti 
(ipari. 

, Avrei potuto , diife il Signor Necker , )Il 
quale~~ tempo, o Signori , annunziarvi l' e!ìrç> 
Yeri!ìmile dell' lmprefiito da Voi decretato, fe lo 

· fiato della mia falure me Io aveffe permello . Io 
m' .approfitto d' un primo momento di convale
fc~nz:a per darvene il conto , che vi !ì deve. J; 

, Non 
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,, Non ·è fia'ta portata al Teforo Reale dall' 
epoca dell' apertura di quea' Impreaito fin quì , 
che una Comma di due milioni, e ottocentomila 
lire (a). E l' incalfo degli ultimi giorni è sì fcar
fo, che quefio lmpreGiro fi può confìderare come 
intieramente caduto. Ho paventato queao avve• 
nimenro funefio fin liall' ifiante , in cui fui in
formato della vofira deliberazione dei 9 d'Ago
fio ; ma nafcofì attentamente il mio penfìero per 
non mettere oppofìzione con una opinione anti
cipata al primo giro d'un movimento favorevole 
all' lmprefiito. L' efperienza regge cofiantemente 
Io fpirito naturale, ed i calcoli del giudizio: per 
la qual cofa per guidarvi nelle vofire future de· 
liberazioni certamente voi bramerete di conofce· 
re perchè rriai il vofiro impreaito non !ìa riu· 
fcito. , 

, Io era al maggior fegno alieno per l'onore 
del Credito Nazionale di proporvi l' apertura d' 
un imprefiito al cinque per cento nel tempo, che 
i Capita.lifii parevano ritrovare · fulla Piazza in· 
vefiimenti a più dei 6 e rr.ezzo per cento per 
valore degli effetti pubblici • Tutta volta quefto 
interelfe del cinque per cento coi piccoli inco• 
raggimenti minuti, che vi G univano , colla ficu
rezza del rimborfo , con l' onorevole pubblicità 
promelfa alla teaimonianza di zelo , e di confi
denza, che gli offerenti darebbero': tutte quelle 
condizioni riunite, avevano fatta una tale impr€f· 
tione, che dal giorno ìn cui fì trafpirò il mio pia
no, io ricevetti una foccofcrizione ·di un milione 
per parte d'una perfona fola ; nè v' è Notajo , 

Ba n-
-------------------
(a) Non ji comprmdc quì l' offerta di Bordcat~x • 

l . 
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Banchiere, o Agente di quefla forta d'affari che 
non folfe pronta a dare all' lmprellico un tale 
moto , che vedendo in pochi giorni portati 3 o 
milioni al T eforo Reale , s' avelfe potuto conce
pire, che il credito della Nazione da quello mo-
mento aveva un limite fconofciuto • Un mezzo 
per cento tolto dall' Incere!Te fembra in a(lratto 
poca cofa; ma negli affari di finanze, ed in mol
ti altri' ogni volta che fì p:~.lfa I' ultima linea' {i 
cambia, e fì altera tutto. Nondimeno, Signori, 
voi non vi eravate limitati a rifparmiare que(lo 
mezzo per cento. Anzi eccitaci dal giu(lo [enti
mento della confidenza dovuta all' Alfemblea Na
zionale voi avere tolti via fin anche i più minu
ti dettaglj proprj a fervir di veicolo alla buona 
riufci ta dell' iruprellito : nè avete pur creduto 
nece!Tario d~ indicare il termine del rjmborfo ; e 
per fine voi non a vere voluto far onore agli of
ferenti della loro confidenza; onde poi quella ne
gativa per parte voftra ha dato luogo ad un fem-

1' pliciflìmo ragionamento. Si è detto : L' Alfemblea 
Nazionale ha promeffo d' e!fere fedele a tutti gl' 
impegni ·dello Sraco . I fondi che provengono da 
quell'impegni , offrono degl' invellimenti di de
naro al 6 e mezzo per cento, ed intanto per 
{emplice calcolo del nollro intereife ella vuole , 
che n0i diamo il noftro denaro ad un impre(lico 
di un quattro e mez,zo per cento. Ha eifa adun
que c.angiato penfìero fopra la protezione dovuta 
agli antichi impegni dello Stato ? E fe nQn ha 
cambiato , perchè mol.ì ra e ifa di eifer certa che 
fra due intereffi ficuri egualmente , noi abbando
neremo per femplice calcolo il 6 pel quattro e, 
mezzo? Che fè al contrario aveife mai cambiata 
o.pinione , la noilra· confidenza nei fuoi principi , 

Tomo Vll . C la 
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Ja noGra confidenza in umo ciò, che da elfa pt\?,
emanare, farebbe giufiamente alterasa; e noi non 
abbiam più, che ad afpettare le ultime fue rifo
luzioni , e ilare fin a quel tempo in una getlera
Je riferva lnfpiratà da una confufa diffidenza , e 
.Ia unà incjuiefezza fenza guida . ,; 

, Finalmente , o Signori l fa d' uopo dirfd i 
quantunque io pur ci abbia parte ; ma io mi 
riguardo confufo cos'i coi pubblici affari , e 
p e' miei fentimenti , e pe' mie i fagrifizj l che 
ici polfo parlare prefentemente di me ; come d' 
im foreftiere , Vi dirò dunque ; Signori ; ri• 
petendo il difcorfo del pubblico ; che fi e al
terata la confidenza , allora quando in un affar 
di finanzà 1 in un affare de l genere di quelli , 
che lungo tempo hò io amminifiratì con qualche' 
riufcimento ,. fi e veduto; che vi !ìete allontana
ti dalla mia opinione , e che avete' agitO' fenza 
neppU:r credere utile l' efaminare cùn me ùn mo
rnento i motiv'i della: vonra Rifoluziòne ; Io Vl 
giriro in parola d' onore che non ne ho perfonal
m~nte' fentita: aicuna pena: • GiudicO' dei voGrl 
fentimenti dai miei; e il mio· rifpetto mi atTi cura 
del voGro amùre • SpeCtatore vìcino della ferie 
delle vofire deliberazioni; so, che i raziocin) l ai 
quali il Pubblico fi è abb'andona t o , non hanno· 
gran fondamento:· ma nùn !ì può diffimulare, éhe· 
ad una certa diflanza codefii raziocin] non folfe• 
ro diretti da: verifimigiianze. ,,. 

, Ma lafciamo il palfatÒ , Ora ,. che s' ha egfl 
dà fare ? Dirò ingenuamente , che mi fi prefen
tano· difficoltà (enza numero • Non v' è, fi dirà 
forfe, che a ri!)igliafe it progetto dell' Imprdlito 
flato già adottato· nel Conflglio del Re. Ma norr 
pl:lo ,iovilr piÙ ii palfare· dall'' intereffè del quac"' 
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H 
Ho e mezzo a quel!ò del cinque come avrei:sbeft
fatto il primo momento ~ La confidenza di tutti 
gli Offerenti è corilpotl:a di caléoli pofitivi ; e dt 
fperatiza ; e quefl:i fperanza non e pili la fle!Ià 
quando primà di giungere all' intereife del cinque 
pet cénto (ì e chiatamente veduto; chè uti' inte• 
telfe più baffo nori chiamava denaro • Dall' altrà 
patte e put d' uopo confelfate , éhe le Operazioni 
pubbliche vén~ono a prendere ilo cblote alqi:tantòl 
f vàfitaggiofo; quando fi è commelfo ti n primo er~ 
tore. Noti v'è fehtimento alcuno ; che noti éctr1 
nel éredito: elfo è femplice nei fuoi effetti , l'rià 
è éonplìéatillìrilo nei fuoi elementi~ in fomma il 
n1omento dell' apertura del Credito Naziònale ; 
qtiello rilorhenèò è perdutO ; ed ora no ii i:imàne à 
tr:ittare fe ndn corì la fredda ; e tranquilla ri~ 
fìellìone • Egli è dunque Sfortunatamente fucce .. 
tltitd , èhe pet aver volutò .fai: troppe bené , voi 
avete perduta l' òccafione di condlirre a buori 
termine il vòfiro imptefiita èori quella éelerità; 
i éili effetti foM incalcoiabili ; con quella tele~ 
ridì , e quel là foptal:ìbolidanzà, chè nafcondonò 
l; ultimo tettnine del ctedito; e che mantengono 
tjuell' oncieggiamento d' irilri1aginazione; ch'è sì ne· 
te<fatid al riianeggiò di tutte le forze morali • ,, 

; 1 VeHà un giorno ; o Signori , iri cui tutt~ 
quelle oifetvaziotii non ttartatino; che foftiJi idee. 
Tutto allot~ fata teàle ; tutto fara dinm{l:tato ; 
h.itto ·fottopofto a~ calèoli i più ferìiplid; quaildo 
i' ordine fara pétfettati1ente tilla:bilico ; quando 
qne!l' òrdine fath cognitd a tutta la Nazione , . 
.quandd là Coflìtuzione ; tùRode d1 tutte quelle 
difpolìziòni falutati; farà beri piantata , e confd• 
lidatà; Mà iCi quello momènto , non giova diffi .. 
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mularlo ; ci è neceffario ancora il foccor,fo della 

fperanza : , 
, Io m i lufingo, che voi mi perdonerete tutte 

quelle rìfleffioni relative al mal elìto del vollro 
lmprellito. Efio mi ba cagionato un' inefprimibile 
cordoglio ; e quello appunto mi fa fermare più 
a !un'go, che non dovrei fopra una irrimediabile 
circoflanza . Bìfogna che noi cerchiamo nati in· 
fieme a prefervar le Finanze dal· difordine , in 
c·ui fono vicine a precipitare. Bi fogna che allon
taniamo , s'egli è poffibjle, il pericolo che mi· 
naccia le forcune ; pericolo preffante , poichè i 
bifogni incalzano, e crefcono tutto giorno , e l' 
ultimo termine delle riforfe s' avanza a paffi di 
precipizio • Io conofco perfettamente gl' incove
nienti , e i rifchj che ii corrono prefentando pro
getti , e facendo qualrhe forca di propofizione 
in fimili circollanze : ma Le aveffero potuto gui
darmi motivi perfonali, io non avrei ceduto al
la vollra bontà , non a v-rei rinunciato al mie 
ritiro , non farei ritornato a mettermi in mezzo 
alla procella • Quando la mia vita minit:ìeriale , 
finchè e !fa dura, è come un vero facrifizio; e in 
quefio facrifizio io debbo comprendere , e com':' 
"Prendo falute , ripofo, riputazione, la lle!Ia gra
zia pubblica, il più caro de' miei beai • lmper• 
ciocchè in mezzo alle fventure non fi può piiÌ 
t:alcolare l' opiRione degli uomini • Alcune volte 
effi lì sdegnano coll' ultimo che ha agito , coll' 
ultimo che ha parlato , e moffi imperiofamente 
dal prefente , l' egida del paffato non ferve a nef
funo . Ma io lafcio da parte tutti queHi rifleffi , 
e fenza alcuna combinazione perfonale, ubbidien
te alla legge del dovere , io mi farò avanti ogni 
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'V'Cita rhe vegga in quella <;ondotta il più piccolo 
vantaggio pubblico. ,; 

, La riufcica di ogni fpecie d' imprefEto in 
quello momento è incertiffima. Eppure non v'è 
forfe circollanza veruna , in cui importaffe più 
ad ogni particola(e di cercare a falvar . lo Stato 
con un atto univerfale di zelo, e . di confidenza. 
Ma fìa per mancanza di lumi , fìa per mancanza 
di (pirico pubblico , fìa piuttoflo per quel fenti~ 
mento, che fa , che ne!funo vuoi agire pel pub
blico intere!fe, eccetto che con quelle fie!fe mi fu· 
re colle quali agifcono gli altri , or che fì è per• 
duto il momento dell'abbandono, io credo necef· 
fario evitare con più di forza Io fpirito di cal• 
colo. , 

,; Vi proporrò adunque d' efaminare fe con· 
venga aprire un' Imprefiito uon foto a un cinque 
per cento d' intere!fe, ma con aggiungervi anco· 
ra per dar coraggio, la facoltà di fomminifirare 
per metà del capitale effetti pubblici di un cinque 
per cento d' iotereffe efente da ogni di minuzione. 
Proporrò che l' Imprefiito fi a di 8 o milioni rim~ 
borfabili in 1 o anni a ragione, di un decimo per 
anno. Ma Voi olferverete, che ricevendofì metà 
in effetti pubblici , il foccorfo effettivo , che 
avremo pel Teforo Reale , non farà che di 40 
milioni • Una tale aggiunta fatta al primo pro· 
getto d' lmpreflito è nece!faria ·, a mifura che ci 
avviciniamo al mefe di Settembre; poic;hè allora 
ragion vuole che fi porti la villa un poco pià 
oltre • , 

, Dalle difpofìzioni che vi ho propofie , naG 
fcerà, che aifegnando un rimborfo a quello nuo~ 
vo imprefiito , verranno a partecipare di que
flo favore non tanto i capitali effettivi , .ma an .. 
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e:o~a gli effetti pubbliçi , che faranno dati ÌIJ 
pagar:pento della metà • Ora elfendo quefii 10f· 
fetti pubblici !.ma part~ e{l~nziale di quelli , H 
rimborfo dei quali non ~ fl:_tto , che (ofpefo ~ 
~on quello piano {ì çorninci~rà ad ~ferc!tare un1 

tatto di gipfiizia con qqell~ perfoqe, che n~ fono 
le proprie~arie • P i più da qeetl~ difpplì zioni p a,. 
fcerà fìq.uamente la deterr:pina?ion~ d' !.m qualche 
fondo applicabile ad 1-1na çalfa di ;tcpnwtizzazio .. 
11e • Onde la prefente vo!lra dlfpofì~ione non 
farebbe ch'un ancicip;tzione full~ proflime vofir~ 
mifure . Gli effe~ti , çhe faranno p~r !lJetà rice
vuti Pel Capitale del nuovo imp~e(Hto , foffronq 
pna p~rdita confìderapile alfa f3orfa ; e quefì~ 
perdita appuqto potrà forqtare un vant:_tggio per 
gli Offerenti , poich' e{ij faranno 0curi , che il 
vofiro jmprefiito fotto il titolo d' lmpretlito Na
zi<male , quefio impr~flito rirpborfabile a' tempi 
peterminati , fì n1anterr~ a tm dipre!fo :l livello , 
e che trafcenderà forfe ancora quando faranno 
per fempre concertate, e flabilite le mifure gene• 
J"ali , chè prefio flabiliqnno n~lle finan?e !Jil 
Prdioe cofiante, , 

, Coloro che hanno gi~ da~a qualche (omma al 
T eforo Reale per !' imprefiiço del 4· e mezzo per 
(:eneo, a,vrebbero a dolerfì , fe non pote!fero go
dere del maggior favore attaccato al vofiro fe
condo lmpre(lito : e yoi fenza dubbio trovareçe 
giufio l'accordar loro , che polfano farge la çoq• 
verfìone, €h' elli defìderano. , 

, Intanto mi fo un viyo iqtpegno di far co,. 
~ofcere all' Aifemblea Nazionale , che nello flato 
prefente delle cofe, nel çorfo attuale delle opi ... 

. 11ioni, nè l' imprefiito di cui ho parlato , nè al
çgn altro J?Otr~ ri~fcil· pi~qamente , fe voi non 

{i~· 
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determinate la fiducia con una ferie di deliberazio .. 
ni , e con una condotta fol1enuta , che follevi 
gli [piriti dal loro abh>attimento; e credo mio de
bito fpiegarmi in ' quefia ocçalìone colla più per
fetta franchezza , , 

, Voi avete pollo fotto la falvaguardia dell' 
onore, e della lealtà Francefe il Debito pubblico. 
Quelìe belle parole hanno echeggiato fino alle 
efiremità dell'Europa; e quando i Rapprefentan
ti di una Nazione hanno prefo un' impegno cosl 
folenne, farebbe un'oltraggia di il volerli foftanto 
confermare nel loro fielfo impegno , anche fer
veq9Qfì del nome della fa pienza, della ragione , e 
della politica . Ma egli è pure indifpenfabile il 
dire, che ogsi più per allìcqrare il pubblico Cre
dito 1 la prima condizione neceffaria per fonda
re la confidenza e la certezza d' un equilibrio fra 
le rendite unita alla efil1enza d'un v~ccbio vuo
~o, fpargono un timor ragionevole. Vi G domanda 
adunque çon ifianza in nome della pubblica tran
quillità, che efaminiate, e fcegliate diligentemen
te i n1ezzi proprj per mettere l' equilibrio fra le 
rendite , e i bi fogni dello Stato. Non è già ne
ceffario che il vofiro lavoro !ìa portato all' ulti• 
nu perfezione , molto meno che voi lo d{l!ibe
riate definitivamente; bensì è indifpenfahile, chç. 
la Nazione poffa fubito giudiçare della folidità 
dei vofiri progetti , e ehe gli (piriti efcano dà 
una incertezza , che pa!Terà. fra la pubblicazione 
dei vo!hi pian i , e l' ep.oca.," in cui l' autenc içhe
rete con definitiva rifoluziane, vi procurer~ quei 

.maggiori lurni , che nafcono dalla coocradd,izio
ne; e que!la cendotta avrà rnille vantaggi diver
!ì • Io credo che dedicandovì fenza · interrompi
mento alle ricerche, e di(cullìoni, che un sì itri· 
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portante affare efìge , e dividendo con metodo i 
vofiri travagli , voi potrete in brevHlimo tratto 
gettare le prime balì della confidenza; e da que
fio momento l' intereffe vivo , e preffante , che 
mofirerete di avere in ciò, affaiffimo influirà, nel 
Credito. , 

, Non vi sfuggirà certamente, o Signori, dal 
pen.fiero , che mentre vi occupate a mettere a 
paréggio rendite , e fpefe, fiffando le une , e le 
altre, !ì rende pur anche indifpenJaòile, che por
tiate un' attività eguale nella ricerca , e {celta 
dei mezzi neceffarj a giungere fenza turbolenze , 
e fenza difafiri all'epoca della rigenerazione fia
bile del buon'ordine. All' imbarazzo provenien
te da un vuoto non ancor riparato, fe n'è ;~ggiun
to un' altro , quello ciol! della fenlìbile diminu• 
zione delle rendite, e il cafo delle compre con
fiderabili di grano fatte dal Re in paelì efleri • 
Ora egli è neceffario , che perfettamente cono
fciate l' eflenfione dei bifogni firaordinarj di que
fio anno, e del venturo; e che per tempo vedia
te cofa refi i a fare, [e l' imprefiit0 non riufciffe, 
e quali mezzi adoperare .avendo elfo la riufcita, 
che fì fpera. Imperciocchè non bi fogna progettar 
nulla per metà, nè fì deve lafciare alcuna ripre
fa agli errori, ed alle trifii congetture • , 

, La Caffa di fconto in altri tempi avrebbe 
ajutato molto il Teforo Reale dandogli delle an
ticipate fomme full' imprefiito fieffo , che voi ri
folverete • Ma effa ha già foccorfe le Finanze 
quanto poteva, e l'inaudita fcarfezza di contan
te , confeguenza indifpenfabile del difcredito , 
avendo efau!la quella Caffa, ora non può offerire 
più che fomme a!fai rifirette._. Sarebbe importan
tiffimo 1 che l' Affemblea NazÌòaa!e fi mettelfe a 
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ronofcere profondamente quello fiabilimento , e 
che in un Comitato chiamaffe alcuni amminiHra. 
tori di quefla caffa; che ripieni , come fono tut
ti di zelo pubblico ben poffono co' loro lumi in
dicare all' A!femblea con quali mezzi fi potrebbe 
ora aumentare il credito , e la circolazione dei 
bigl ietti . In quefìo Comitato fi efaminerebbero 
ancora i diverlì progetti dati già~ per lo fiabili
mento di un banco nazionale : e certamente da 
tale riunione di pareri , ed idee nafcerebbero ri
fultati {almari, e favorevoli al credito. 

, Si potrebbero pur anche efaminare in quef!o 
Comitato di Finanze , o in qualunque altro , i 
mezzi fiati impiegati in Olanda per procurarlì un 
grande foccorfo momentaneo di denaro , o per 
una preflaz ione proporz ionata agliaveri di ognu• 
no; o per un {emplice dono regolato fulle fieffe 
rnifure . Quello genere di foccorfo , quello dell' 
lmprefl.ito, quello della Caffa di fcomo, e di ogni 
altro fimi le Cl abilimento, offrono una profpetti va 
di riforfe infinitamen'te maggiori di quelle, delle 
quali s'avrebbe d' uopo per giu ngere tranquilla
mente fino all'epoca di una rillaurazione di 
buon ordine. Io chiedo adunque, che non anco
ra fi difperi. Vna Nazione grande può vincere 
tutte le difficoltà, ogni volta ch' effa flia unita 
col fuo Re i~ difefa della giu!lizia , della tran
quillità, e della profperità. E quante idee non vi 
fi recheranno al momento, che farete veduti ap
plrcati alle Finanze con quel vigore , che dà co
raggio a tutti? Si vedrà nafcere l' emqlazione ge
nerale, e que!1a emulazione patriOttica diventerà 
forfe forfe il primo fegnale del rinafcimento del 
credito. , 

, Io conofco ottimamente quanto per la falu
te 
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~e delle Finanze potrà operare la riunione dcli 
volhi lumi al momento, che voi .vi applicarete 
francamente a quell'opera importante . Ma tutti i 
vof!ri sforzi diverrebbero inutili, fe d'accordo con 
.S. M. non s' arreflalfe il decadimento delle rendi .. 
te. Voi o Signori, lo fapete; s'impiega con trop
pa riufci~a 14 frode , e la violenza per fottrarfì 
al pagamento delle impofle ; ed havvi paretchj 
p ritti d'una maggiore riforfa , i quali fembrano . 
minacciati di una totale ruina , :Egli è dunque 
jndifpenf4bile pel credito, per la tranquillità pub
plica , per la confervazjooe di un ordine fenza 
il quale tutto cade di(ciolto ; egli è, di(]) indif
penfapile, che voi riuniate tlJtti i vofiri mezzi , 
tlltte le volìr~ forze per at1ìcurare il riacquillo 
delle impolle, e per metterle al coperto degli af .. 
f<~lti ingipfti, e delle illegittime reiìlìenze . , 

, L' attivi.cà del potere efecqtivo divien dun
que fempre più nece(faria , e çonviepe adottare 
le più fagg je, e più ferme mifure per falvare lo 
flato dagli orrori dell'Anarchia. Un oggetto, che 
pon ammette di'la~ione , è quello dell' Impalla 
del fale. Se ne fa con-trabbando a mano armata, 
e i difenfori delle entr:ne del Fifco , impot1ìbili
fati a far relìllenza, fi fono difpedì . L' efempio 
fì va dilatando, e voi fapete '· Signori , ciò ch'è 
f4cceduto anche a Verfaglies intorno a voi , e 
fotto gli occhi del Re . Temo Signori , çhe un 
Editto dell' Affemblea N'a;-;ionale , folìenuto da:la 
forza, non ballen;:bbe in oggi per i{tabilire l' im
polìa del fa le; e quand'anche fo(fe poffibile tro .. 
varelìe voi conforme alle Leggi della giu(ìizia , 
~ della bontà , che il Re fpiegaffe contro i fuoi 
Sudditi rutw il potere dell' armi in un momento, 
jn çui voi non liete intenzionati di far fut1ìllere 
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J/J detta impo(la fecondo la fua antica CoflitiJ.-
7-ione? Jl popolo ' çhe ignora le vofire in~en~io~ 
p i, fi (;: refo colpevole ; ma il Re çhe sa le vo
f!re di(po!ìzipni fut!].re, !"la qna ragionevole rip!l
gnanza a f~rvirfì della fmza per rif!abilire un fi.; 
{tema, che non deve fqllìl1~re, Da !Jn' ;~l tra par· 
~e' non (arebbe prgcjenza' r abolire interament{! 
)' impol1a ~el fai e , fenJ!a prima aver penfato ai 
Jllezzi !li fq{ljtqire la rendita di 6o milioni, per 
fuppljr~ ai bifogni dello Stato . Vi V !lo! pazienza, 
y: circofpe;;;iooe ; rna doyendo!ì nel tempo 11eifo 
prendere prontamente un partit~, H R,e v' invj.,. 
~a a riflettere fe convenga , o fe !ìa anche ne• 
~eifario il 6ffar~ H prezzo del fa[e a § foldi l<! 
~ibbr;t, E' vero che c0!1 ciò fì v~rrebbero a per
pere 30 milipni !li rendita ; n1a la dirpinuzione 
del con~rabbando , il rpaggior cpnfqmo, [a minor 
fp~fa delle (ìgardie , alleggerirebbero tale Perdi. 
~a ; ed allora in cafo di reclami , quefii faranno 
~ì poco numerofì, e ~ì irragionevoli, che con fa
oçilità fì prefentano in mezzo al!' attuale gi. 
fçredito, ·e alla mancanza del denaro ; ma coq• 
vien~ attaçcarle tutte in una volta , e vinçerle, 
Se un priqw mezzo non balta , bifpgna cercare 
pn altro fenza perçlerfì di coraggio ; percbe negli 
;:t-ffari di un Regno , una Nazione che agifce per 
mezzo dei fuoi Rapprefentanti , ha deile riforfe 
innumerapili • , • L'affare delle finanze e talmeq
te prefente , che qpand' anche doveffe momenta
peamente rallentare la vofira · ;menz;iom~ ·agli al· 
tri grandi pgg~tti , iJ vofiro iq1pegno in que11o 
affare acçrefcer~ prelfo la Na~;ion~ il merito del
le vo11re fatiche. Gli UO(l)ini inquieti full' incer
~ezza delle loro fofianze, fono Giudici feveri, e 
~Qpyjep~ ;tffiçqrarli full;t loro eiìfienza vr~fent~ 
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per difporli a valutare i beni , che loro li pro .. 
mettono per 1' avvenire . Noi Minifiri del Re , 
ficuri delle intenzioni di S. M. fiamo interelfan· 
ti!Timi per il buon elìto delle vofire operazioni: 
perciò quando crederete utile di confultare con 
noi , o particolarmente col Minifiero delle Fi
nanze, troverete tutta la premura di corrifpon
dere alle vofire mire • Tutto ciò che vorrete , 
animati da un medefimo fentimento , voi l' otter• 
rete . Il pubblico te!ìimonio dellà vofira unione 
e della fincerità de' volìri sforzi , ne provederà 

. anticipatamente il buon efito ; e la tranquillità 
fubencrerà alla diffidenza , ed alla inquietudine • 
Prego l' Alfemblea Nazionale di perdonarmi , fe 
preifaro dagli affari , e indebolito dalla malat
tia , non ho ponno efprirnere fe non imperfet
tamente le mie idee . Le fottopongo ai vofiri 
lumi , e [pero di prefemarvi un omaggio collan
te , e rifpettofo del mio iltimi.cato attaccamento 
al bene dello Sraco, ed al fervi zio del Re. , 

, Fatta finalmente rile vare la impoiTibilità di 
~! 1~~~: avere ad impreflito i tr ienta milioni alle con
preftito dizioni alfegnate , efpofe, che anzi ne abbifo
:ac,~I! ~1: gnavano ottanta, onde poter fupplire all'anno 
lioni; corrente • Dovevafi dunque fare anche quelìo 

tentati v o coli' alfegn:;tre il cinque per cento ai fot· 
tofcriventi; col prometteroe il rimbor (o in die
ci anni, ad una decima parte all ' anno ; e co-l 
poter darfi per Capitale metà Carre di Fondi 
Regj , e metà denaro. Tutto approvò l' Alfem· 
blea con fuo Arre fio del 2 7 Agoflo ; e fu appro
vato anche dal Re con fua Ordinanza del dì 

Ma nem. fieffo. Faceva n lì in tal modo agli Azionarj tut· 
meno te le facilità pofiìbili, onde animarli a concorre
quefto 
riefce , re, ma. nemmeno tai mezzi val(ero , tanto era 

~e· 
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decaduto il Credito del Regio Erario. Eilero al· 
cuno non volle dare veruna imprefianza, quando 
per l'addietro adefcati dal graffo intereffe , e da 
quella de' car:nbj, e delle Senfarie, in breve tem
po Ginevrini, Genovelì, Olandeli, e qualche al· 
tra Nazione (olevano impiegare in tai Fondi i to
ro denari. Affine di animare anche i ricchi del
le Provincie Franceli, fu pro,pollo di prometter 
loro, che le Aifemblee principali fofpefe, perchè 
tutta la Potefià Legislativa fi era comprefa nel
la Nazionale) verrebbero rimeffe • Alla notizia 
della fola propofìzione qualche Provincia offerfe 
di pagare anticipatamente due anni delle fue Im
pofle. Furono applaudite , e con Decreti com
mendate ; ma di loro generalità non viddefì 
pronta, come occorreva, la effettuazione. 

Dovevan lì fìffare anche li Privilegj (a) del 
Governo Francefe, come uno de' Preliminari alla 
nuova Cofiit·Uzione , quindi il dì ']., 7 Ago fio fi 
decretarono i feguenti • 

Articolo I. Il Governo Francefe è un Governo 
Monarchico . 2. La ']Jerfona del Re è inviolabile, 
e facra. 3 La fua Corona è ereditaria di mafchio 
in mafchio. 4 Il Re è il depofìtario della pote~ 
flà efecutiva . 5 Li Agenti dell'Autorità fono 
refponfabili . 6 La Sanzione Reale è neceffaria 
per la promulgazione delle Leggi. 7 La Nazione 
fa la Legge con la Sanzione Reale. 8 Il con[en
fo . Nazionale è neceifario ' all' imprefiito, ed alla 
-lmpofla . 9 La Impoila non può effere accordata 
che da una Convocazione degli Stati all'altra . 

Io La 
-------------r--------
{.a) Vegganji li ptop(\fli alta pagine 101 del noflro 

Tomo Quinto . 
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i o La proprietà farà fa era , 1 i La libert~ · indi..; 
viduale farà altresì facra • 

éAPttoLò ii. 

Nuovi torhidz a Parigi; nuòve perfino indecenti 
difcordie 1zelt' ..A/Je»tblea. Ld Gudrdia dd B..e 
è furmatd dalla Milizia Naiiond/e. Sediziofd 
Jfjfembled, fedicènteft Patrioticd·. Circoldre del 
i{ e ai Ve Jcovi . .Queftioné per actorddre al R.e 
il Voto, . d ·ftti co1~[énfo ai Decreti de ti' .Ajfem· 
h/ed. Si verfa, e decreta perfino fulla eventua
le Succejfione al T1·ono • It R.e Janziond gli 
tonfermati .Arre/ii, md con fdggijfirrie ojfervti· 
:t.ioni. L' ..Ajfembleà :gli vuole Janzionati felt~ 
t..d alcuna rifleffione ; e tiò otti'erte • 

T-· dtti quelli piani , è principj erano giìt~ 
fii , e di fatto veniv·ano approvati , ma 

non rimediavano all'odierno Defièit di denaro; 
e di pane ; de' quali etano efaufii l' Erario pubbli-

v· . co, e la tanto popolata: Parigi • Furono fpediti 
fer~:~ae Difiaèéamenti di Milizie Urbane ad inconttate i 
lahfarilìna, Carri ; che ne portavano· , onde n6n venilfeto {aé·-c e 1 

porta a: cheggiati per via; s' impofero le più fevere j>e-
Farisi • ne, e fi rimediò, almeno per giorni -ai dìfordinT". 

Frattantò la dettà Milizia tèggimèntàvafi; eta 
ìri uniforme, e comàndata a v' erfaìlles· dal don
te di i!lìaìng; ed a Parigi dal Marchefe· della 
Fa)~tte; e non folameiite vàleV'a a raffr'èrxaile li fa-

indil.fin. cinoro!ì , ma a.ntora a fate la Guardià 6vunqae i 
~~a g~:~: e perfino negli àppartameriti • lndifiintam'ente· vi 
fino agli s'impegnarono; quindi per tt'irnd vedev-anfi iiti
!~~~ita. piegati nella non · folaégg:iata Pl.'iricipi ; Nob'ili i 
Regi· piÙ di!ìinti Minifiri già' d'i Stato,- o Toga d; Mer..-

tata!F 

,. 
"· 
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acanti, ed artigiani , e bene fpeffo alclilnO di 

quefii Uffiziale, e Subalterni i più ~;icchi , ed i 
più nobili • . 

Ognora !JiÙ traeva la Frandà 1;, llttènzione d'i di~ur~~: 
tutta l'Europa. Quel Regno comprava la fua nell' 1\f-
. f N . l . il d' r rr l . ' . temblca' ~i orma az10na e a co o 1 1cone e pm VIO" 
lenti , e degl' inconvenienti ìrnmancabil i in un 
fermento generale , Fatamente però erano an
cora di[p~jratiffime le opinioni ndl' AlTernblea. 
Alcuni de' Rapprefentanti volevano; che fì fradi
calTe [enza alc,un riguardo il Defpotifmo ~ altri 
che tontinuaffe una Monarchia il l imitata; ed al
tri teneridofì fra gli uni; e gli alcri pretendeva
no , che 'col rigenetare la Monarchia non fi do" 
velTe trafcùrarla. Spera v alì che con la riunione 
degli tre Ordini, e con l' arrefl:o del 4 Agofio fì 
follero concordati i pareri ; ma non era poffibi• 
le; che il Cleto j e la Nobiltà; fu i tui ptivile
gj erafì fatta t11an balTa , non titeheflero un' oc"' 
culto livote contro il terzo Stato • Suffif!evano 
dunque due partiti, uno de' partigiani del fìlle• 
ma il più popolare, l' àltro formato da ilnà fpe-" 
cie di alleanza fra il Clero, la Nobiltà; e circà 
cenquatama membri de' Cori1muni , inquieti per 
la troppo ellenfìone 1 che la plutalita del loro 
ùrdine; trafcinata dàlla irnpulfìone di alcuni Ca
pi j voleva dare alla Rifotma Nazibnale , Talè 
difparità aveva cbnfeguenze anche fuori deìl' Af
femblea; ~ome in qiJdla variavano a mifura di 
quei fencimenti della Natione , che gli Rap
prefeliranti fpàrgevano a Parigi nelle Domeoì
che; ed altre .vacanze. Vi fì portavano da Ver
fai!les, e cqmmunicando quanto nell' Alfemblea 
fi penfava, ne ricevevano offervazioni tali, che 
fomentavano la difcordia . , Infatti a Patigi all'. 

a p• 
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Nuovo apparenza, che di nuovo preponderare potreb-
fermen· b . d . . O d. • fi . r l fì to a p1 • ero 1 ue pnm1 r 101, 1 naccete ta e (;!rmen· 
rigi • to , che la Municipalità fu in nece/Jìtà di di· 
· ·· • mandare ajuti alla Guardia Nazionale , con che 

fu pollo argine per qualche giorno alle inforgen
ze popolari. Erano quefie tanto più da temerfi , 
,quamo che perfino i Servicori, e gli Operai de· 
gli Artifii eranli numerolìl1ìmi convocati, accor
dandoli d' infiare preffo la Municipalità fìeffa, e 
preffo l' Affemblea, onde foffero efcomeaci dal 
Regno tutti gli Domefiici, e Manufatturieri Elle· 
ri, poichè toglievano 1' occafìone d' impiegarfi, 
ed il pane ai Nazionali. 

Nè fi ò Frattanto al Palazzo Reale r~gunavanfì a mi
per ~~ gliaja li perturbatori della quiete pubblica e col 
d;nzda t:1a1r pretefio, che dovev·a impedirfì all' Affemblea l' 
U1o e a . , 
forza. accordare al Re un Veto alìoluto a di lei Decre-

ti, o fia i! Confenfo, minacciavano di portarfì 
armati a Verfailles, onde far valere il loro pen· 
[amento rendente a confervare incolume la Li
bertà delta Nazione. Al grave pericolo la Comu
nità di Parigi tentò di adoprare la forza contro i 
frenetici, che con la fiaccola della Difcordia Ci
vile , tentavano di porre in incendio tutto il 
Regno. Onde to~liere un'altro motivo preffan· 
tiffimo di nuovi eccidj fece 1' Affemble Nazio
nale un'altro Decreto per la libera circolazione 
de' Grani da Provincia a Provincia, e per la più 
rigorofa proibizione di efiraerne dal Regno. Que
fii due Decreti nulla però valfero. A Parigi con
tinuarono gli eccelli per la mancanza del pane; 
ed al più fu poffibile di arrefiare i più facinorofì, 

Si punì- ed impiccarli. Le clande!line unioni al Palazzo 
fcono pe. Reale fi profeguirono , non potendofi impedire 
rò alcu- r rr: • 1 p · · 1 {' · ni. 1ennon con mauacn ; e e rovmc1e non a cra-

rono 
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rono trafpÒrtare grani' alla Ca'pitale; anzi .alcun;e 
vi fermarono quegltno lleflì , che da Et1eri Stati 
venivano fpediti alla Francia . Nelle Provincie 
continuavano gli ecceflì_, A Trojes neda c1am- Eccelli 

. . . nelle 
pagna il popolacc10 ammutmato aveva precipita- Provin-

to il Prefetco dall'alto della Scala del P<~ lazzo cie. 

della Città, e l!!opo llrangolaco , e trafcinato il 
di lqi Corpo per le 11rade, sbranato, e sh:;urato; 
indi .faccheggiò alquante Ca(e fenza che la Mili~ 
zia Urbana potelfe contenerlo. La Corfìca più 
d'ogni altra lì credette in ca lo di ricuperare quel~ 
la liberrà ·, che procurata aveagli Iii famofo Gene-
rale de' Paoli. Fu invitato a ripatriare per cale 
oggetto da Londra, ma egli o per l'avanzata 
età, o per'chè conofceffe chimerico il pro~etto , 
ringraz1ò, e lì trattenne in Inghilterra. Riguardo, 
alle Combricole al Palazzo Reale riu[cì al Mar-
ch~fe della Fajette di fare che al!lleno vi fi te· 
neffero fenza violenze, e ciò co ll' arrefìare i pit1 
fedi:~;iofi Oratori ; e frà que(H il Marchefe di Sant' 
Hurage Gentiluomo di Borgogna , il quale forfe d~lr;!~. 
per. entufìafmo patrioti co , ora eccitava il popo- ticoMar~ 
lo ad una rifoluzione 1 e tal!ora ad altra Oppotla S~eiiur~~ 
aila prima. Prorompevano coloro ne' più !rrava- g~. 
ganri difcorfì Copra i limiti, che aver doveva la 
Reale Samzione, fopra la permanenza, o la pe• 
riodicità dell' AITem~}ea de' Rapprefeocanti laNa-
zione, e la organizzazione di quel Corpo Legis· 
lati v o. 'Tanto que' fanatici politici erano da te-
me dì, quanto che fcorgendofì numeroGflìmi• s' 
intitolavano , .Ajfemblea Patriotica , e facevano Sedizio
attefìad fottofcri v endoli con le parole Ddibel'ato f:m~~-a 
n! Palazzo 1\eale. Con uno di tali pre'tefi validi Patrioti· 

Arrefìi dodiCi Deputati di quel feòlicente Sm"*.to ca . 

Democratico con il Marchefe alla tdh s' in(ha-
~arono per Verfailles, ma furono con fode ra• 

Iom. VII. D EÌOni 
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gioni trattenuti dal Ma:rchefe della Fajette .qua~ 
tunque talmente oftinati. nelle lorQ opinioni,. ch~r 
aveva:no minàcdatO' con Lettere ano·nima r ·Af
femplea, quandò accordaife al. Re il Veto· affofu ... 
t O,- ed avvi fata aveanla· ,. che in tal' ca( o• fpedi ... 
vano· due· mila Lettere oeiie F'rovintie poti flirvi 
ric0Iù'iAciare· , o· p·iù .infiammare· le follevazioni . 
Termin;(vano tali Lettere con le par~le P'enfatr
ci', c jalv4tui, e con la. nu:umeq:torktllHl- degli' 
qccidj anteriori. . - --

La Na- L' Atfernblea avevà p.ertantd. motivò d'i temed 
ai'onale re, e quindi: trovoffi perfu-afa di· aderire a·lle Na-
ne teme. . l' . . • I' fi . f l d"f r noAa 1 O(lltnienJ' . n n1te urono· e 1 puce· IO.Co-

fìffitne· fui· limiti deHa Sanzio;ne Reale• ,. e· ·dellat 
nerr:nanenza: dell' AITembl'eà, e· nulla potencfo.G iA• 
più Seffion.v concdudere ,. il R:e conofcic0re· dell' 
imminente' pericolO: di tanti d-ifga'reri· ,. e·· qu·ante 
tluove follevazion~ cagionar poteifero nelle Pro ... 
vincie·, f'e<:~ fpedi>re agi r Arci'vefc()vi, e Vefcovi 

' <;ircola· qel fuo Regno la feguente· Lettera Circolare,', in• 
r~ t•1l 'e· c;ui tm Quadro, H più: conHn0vente facevafì' dal 
~i. e co· Monarca dell'a 9epferabile fitullil'ione degli affari,. 

~ della neceffic@. d'i contenere j. Popoli;. 
H Voi fapf:tr qtJali torbidi mettono in d4~la:tio

tze il mia ]{egna: Japcte·, che in diverfr Provin
de ft' fono Jpqrft vagabondi,, e ma/vagj. , che non· 
G~ntenjÌ' di CQtmnetterc ogni genere di ' rccrffi foJ/e
<Qano lo. fpi'rito · dci Contadh1( 1 e porl'ando l' auda
GÙ4 fino• a fpqrgere d'c'fa/fi Editti drl mio Conft· 
§lio.~ hannO' p~rfufl/o· ribc ft' eféguiva /a· mi,a· vo· 
lontà ,. e ft feqondawzna le mr'e intmzioni . ndl'at
ttt&cttrr i Cajlcllf, nel. dijlruggerr gli .Archivi, e 
i' divrrji titeli di proprietà .. CosÌ' dunqtte a nome 
tJN' Sovrano' Prpt'fttorr· d'ella Giujlizia , . a no· 
me di rm Monarca, cbe fe n'è dimojlrato · il di· 

fen·· 
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finfore cojlante per tutto il fuo regno, fi è arditr;
di eccitare il Popolo a tali eccefft; che . il più ti
rannho Opprejfore non avrebbe ofatO' di approva
re. Fin·almenfe per aumentare· la confÙjìon~ , ed 
ttccumulare t'utti { mali, strt contrabbandO' fojfenu• 
to armata mano ctijirugge con· progrelfi fpaventoft 
{e' rendite delta Stata, ed inaridifce le Jòrgenti 
àeftinate al pagctmento de' lcgitti'mi de6iti , o ttl 
faldo· delfe truppe di terra, e' di mare, (f alte 
di'verfe fp'eje· necejfarie· per fa· puhhlica jìcurez~a. 
Più • Un nuovo· genere d! calamita htt penetrato i t 
mfo animo· con untt fenjìhilijfima afflizione. Il mio 
Popolo· fempre cele6re per la dolcezza de' fuoi 
cojlumi, e del fito carattere; i t mio Popolo ft è 
fatto· lecito farft /' .arbitro' , e' t' efecutore di con• 
danne , che i depojifarf delle Leggi dopo· il più· 
maturo' efame' non p'ronlmciano mai fenza· una fe· 
greta commozione doloro/a' . 

Tanti mali, tante· afflizioni hanno· opprejfo il 
mio cuore , e dopo dvere· impiegato· di concerto 
tolt' .Ajfemblea Nazionale' tutti i me:<:.zi , che re~ 
fiano in mio· potere per arreftare i t corfo· a quejli 
di/ordini ,. fapendiY per efperienza i confini dell' 
um·ana fapienzd, voglio· implorarr pubblicamente i 
foccorfi d'dia provvidenza divina·, fperando , che' 
i voti di tutto· un Popolo moveranno un Dio di 
6ontà· r ed· otterramzo a· quefto R.egnd quelle' 6enedi· 
zioni, ·delle· quali' elfo ba d'uopo. La mejje· stber
tòfa' nd!a maggior pttrte' dd l{egn'o, dono di'venu• 
to sÌ' necelfario', t:' pre:dòfo , /em6ra' annunziare, 
che· il Cielo non ha aruwa ritirata intiera·m·m-te· 
da· noi ltt fu a protezione; e' mi lufingo· , che atf~· 
noft're preghiere· avremo• ad aggiungere· anche' i' 
r-endFm-enti' di grazie . .Accompagnate· voi qutjh: 
pregbi'~y-e· coll'e pHt prejfanti efortazion{ r. fate · ca-

D 7, · pirt 
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pire rtl Popolo , a tutti i miei· [t.uJditi, che' !ti 
profperità dello Stato , che la felicità dei Parti• 
colari dipende ejfenz.ialmente daila e fatta of!ervan• 
za dç/te Leggi, La violenza non pstò godere , .che 
,per un momento le fu e ru profperità. Tofto s' infor• 
ge dappertutto ~.·antro la violenza; e gli uomini 1 

c-he •·ompono i l pa'tto Sociale , fondamenro delta pub
blica trflnqttitlità, ne ricevono tofto , o tardi la 
pena hwvitabi!e. Non v'è luogo al Mondo, nè vi. 
può ef[ere , in cui le fortune fieno eguali: ma 
quando i Ricchi vivono fmza diffidenza in mezio. 
a quelli, che fono più riflretti di foftanze, il fu
perjluo dei primi Ji verfa necef!ariamente fu! t'h~
duflria, fut commncio, fu/t' agricoltura . E ficco· 
me i loro .godimenti fono limitati dati e leggi i m-. 
mutabili della Provvidenza, fono perciò fovente 
men ft!ici di quelli la cui vita occupata nette fa .. 
tiche fi trovi/f. efente dal tumtH.to delle pa!Jìoni. 
· M.t ciò, che vei dovete Jopra tutto inculcàre 

111Ì miei fudditi, ji è, che chittmando all'intorno 
di me i l{apprefentanti della Nazione, ebbi prin• 
·tipalmmte a cuare di raddolcire la forte del Po- . 
polo ccn tutti quei provvedimenti , che potranno 
conciliarfi coi doveri ddttt Giuftìzia . .Animati 
dai medejimo Jpirito i Pretori , i Signori , i Gen · 
tiluamini, i ricchi d'ogni flato già difpongono a 
gara i mez.zi di rendere il Popolo più felice; è 

per ottenere quejio fine fi prefl·a ai fag,·ijìzj , 
. -che nelfuno poteva da ejfi pretendere • 

Efortate dunqzee tutti i miei ft~dditi ad afpet• 
tare con tranquillità t' efito di queft'e difpoji:deni 
patt'iotiche: al!ontamzteli dali' ìntorbidarne il cor
fo con foltevazioni , cbe difaniman·o tutta la gente 
Jabben~ . Fate, che il Popolo s'affidi alla mia 
trote:;:. i eme ~ al mio amore : ttfficttratr:lo, che quand' 

ifn-
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11nche fojfe abbandonato da tutti io veglierò /opr/1 
di lui. Sebbene: e quàndo mai ji vidde in /m> 
favore 1m concorfo più generai~ di volontà , e dr 
affetti per parte di tutti gli ordini della Società~ 
Efortatelo ad~mque in 71ome della R.eligione ad ef 
fere riconofunte, ed a dimojlrare la fua. ricono
jcmz:a cott' ubbidienza. alle Leggi della Giujlizia • 
.Avvertitdo; ijlruitelo qt1ejlo buon Popolo full e in
Jidie degli iniq!fi , afftncbè rigetti /ungi da fe l'et

-me nemici dd/a Patria tutti qudli, che volejfero 
dijlor/o da pagare l<t fua parte dei peji pubUicJ ,. 
e con ci& privado de./la onoPijìca qualità di Città
dino dd/o. Stato. Le dhmfe impojìzionì che com-

·pongO?ro i' entrata pubblica faranno efaminate nét 
-corfe çie-JJ' .AJ!emh/ea !{azionale: a quelle che fem
. brer(mno troppo onerofe "l'Jerranno F>flituite delle al·-· 
·tre , e tutto '[(trà. raddolcito fuccejfivamente CDI~ 
·4-ifcrt'z.irme,, ·e . con regolaritle nel i' t fazioni. Ma 
fino atta projfima Epoca, in cui gli affari farannr> 
·regolati, tutti i miei ftJ.dditi hanno tm' eguale in
·Ure!fe al' mantenimt'1Ztd del buon'ordine , perch~ · 
:tma confufìone ne partorifce un' ttltra; ed allora ta 
faviez.za ;umana diventa inabile a rimediare alla 
grandezza de:i mali, e ad d>rrefli:tre i progrejfi de!· 
le inimicizie, e de!Je vicendevoli diffidenze . lo 
farò pel rifiabilimrmtf> dQ/1' ordin~ nelle ftnan:a i 
Iagrijìzj, che faranno ftimati neceJ!arj, o conve
nienti; pe-r eh~ io vorrei pot·er pr(JCurarr- ai miei 
fudditi lct quùt6", t> la felicità , 11011 f€Jio a cojl~ 
della pompa , e dei piaeeri dd Trono, cangiati dt~ 

·gua!c.&e tempo peY' me in amarezza, ma con mag
giori fagriftzi ancoitt. Venf.te- rlunqtte in mio . foc
.corfo: venite in foccor'fo 'fie/lo SPato· colle v(jjh-1!' 
\e-Jort~ioìzi, e ç.o/le•'Vojh:rf preghiere. V'invito 'ca7J .. 

C f D > ijlap.-
l fl ' 
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ij/lmZ.fJ , e tutto mÌ C0/'1'Jprometto da! '1.JOjlro Z,e/o., 
•t dttUa 'UOjlrfl 1tbbidi en:r.a H, 

!ò~ ri~~: Fio.a.hk1.~nt,e !i _g~ttaron.o dall' Affembl.ea Naziow 
.d~m~nti naie le prime pi~tre fondamentali dell'Edifizio 
della della Cofijtu~ione . li dì '~ Settembre .dedfe i li· 
nuova J 
coftitu· .rniti .della S.ao.zi.on~ .Reale in modo, che r.approf~ 
l!'ione • firnanda i du.e fentim.enci eflr.emi tenne .un· gi.uGo 

equilibdo trà .la Poteilà ~!foluta de! .Mon.arca, .f! 
l' Aqtorh8 Repubblkaoa .di un' .Aifemblea , s;:h·' 

. e(elucle.re.bb.e .il Cap.o della Nazion.e .da ogni par-
tecipazioo.e .de' (qo.i Atti Legi~lativi; .e fu .delibe
rato.: .che .n~ t .&afo .in e.s1i .il _B.. e ritufaffe i t proprio 
umfenfo, .quejlo rifiuto .non fo!fe .che fofpenjì'UO • 
Deliber.offi al.tr.e.sì in .quella ·Seiiione .: che t' ..11/
Jemble.tt Nazior,~tt!e Jare.hbe perm4ner;te; .e fo.rmf!.· 
ta non .di .tre. Ord.ir;i, .e. . per confeg~er;t.a .di :JJIJdt 

fola Cam.era , cioè a .dire , che potrebbero e.jfer~ 
membri Jndiftintaw.mt.e Ecc!ejiajli.ci , Nob.ili 1 ; 

fopolctri, · 
· Giao.l!l)ai però fi mani(ell.ò più co.fian.te a man~ 
~;:~~~:;· tenerG l' ,Affemblea ndl' addo.tta.ta Sov.ranicà 1 

· Alfem· .quanto in .quella SeJlìgne .• :Durante la medefima 
blea. fugli re,çata .una Memoria fpedica .dal S. Ne.cker 

coa u~a Lett~ra. .deJ Re lìgillata ~ l.e più ford 
tlifpute furonvi , ff! aveJfe .Ò no a Jeggerlì ., giac.
chè fapevafì. verfat.e fopra la .San?:iooe Real.e , 
ma fu de.cìfo .di rio.1~.ndare la Let.tel'a .del Sovrano 
f~oz.' .aprirla e di non fa.dì alc.un ufo della Me
rporia . Si fe.ce .ri6eec.ere infatti , ~he fe .ace~~~ 
tavanfi Me111orie, e Lèt-tere r:~el .momento, in çui 
far lì doveva .qqalch.e Deliberazione, ciò con.t·ra .. 
:flava la libere~ delle Rifo1uziooi potendo fed.ur-

ll Re .1i le. In quella Lettera il Re alcro noo parte.cipavJJ. 
Jiftrin~e ali' Affemblea fennon .ch.e a.cc:on.tentava.G del fo!Q 

.Ye.tp 
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Yeto• f11[penjivo, quan~unque queflo gli toglieffe at rolo 

perfino qu~lla poceflà, di n1i gode il Re della ~~~~fi:~: 
Gran-Bretcagna, ]a cui fouofcriziGme ricufandGii 
:~gli Atti ili qurd Parlam~nto , .divengono quel11 
-di niun vigote. Voleva 1'erò, che tale fofpenlìo
ne dtualle per tr~ A!femblee annuali, rna fugli 
2ccordata folamente "par due, fui ri11€1fo, che ai 
ogni :due .anni cambi~rlì dov.evano H mille due· 
centO Rapprefen~ami dell' Affemblea me.deiìma. 

Coniì.clera~iiì pertanto decretati )i principali 
fondamenti della nuova Coltitqzione, fu inviato 
al Re il Pr~fìdente con alcuni Deputati , con i 
·Decteti de' 4: 6: 7: 8 : 9: e ~o: Agoflo, on- Se gli 

{f l l S . Gl' . .1 prefcnt&• de ave ero a Rea.f! .anz10ne . 1 nceyette 1 no gli 

Re, ma rifpofe ,_voler! i pria efarninare . Pro(e~uì :~;t•/1 ~ 11 -
non percanm l' A!fe1Qblea le fue Deli~era~ioni , de gli' ap

e fralle alcre quella paffata a pieni voti , ,:ome ~[;0~~\,~
punto fondan1entale della Monarchia Francefe: blichi. 

, che la fuccefiìone al Trono France(e è eredi· 
, tari~ n;Ùa 'pnea regnante di mafdrio i~ ma- ~! 1~er,~~: 
, fchio pér ordine di Pri~og'eqitura ad efc!~fio· ceffione 

d li F . . J_ • l d'r d . , al Trono , ~é e e em!J}tne, ~ uer oro Itcen enti st m4- Franeefe, 

, fchj, che femmine. " UAa Legge tanto fempli- ~c~eh~ 
10nc u e• 

c~, tanto natura-I~ pa(far doveva fenza cont rad· licati ffi -

-ditioJl.e , ma. polla dal S. çe!Ja Chaife in vi- mo tale 
. . · · . . · argomen-

·thl la pofiìfHlità , che rl Ramo ~~ ~0fQ0M re· ~o. 
gnante rn J(pagna pote!fe pretendere la fuq;:eflìo· 
ns al Tro1<1o di F~a.ncia, aUa etlin.zione eventua-
le d~t Ramo {.~gt'!ante , ciò pregiucHeherebbç quel-
la dj) Or Ile :in-$. Qqe(la riff:effi0ne fvegliò il parere 
di curti i Pa.nigia11i deJ Dqea d'. O~leans~ ç mo
tivò -d'ifcuffioni amp·Hffime, e deli"Gatiffime fopra 
la val'idicà della rinunzi:& di fÌitippo V~ a tutti i 
fuei Dìritd, e!d ·a quetli dei fuoi Difcendenti al-
la Corona di Fr:\acia: , allora quando podrenne 

D 1 al 
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al Trono di Spagna, ed ulteriormente col Trat~" 
tato di Uèrecht • Molti Membri ben. comprefero 
quanto quella quefìione folfe atta ad adombrare, 
€JUanto folfe inopportuna , e fpinofa. Il Vefcovo 
di Langres fece olfer.vare : "che nelle circo!lan• 
, ze prefenti , nella pofìzione in cui era l' Euro• 
, pa, nei rapporti che la Francia aveva con la 
, Spagna , nemmeno fì doveva trattarne. )> Difatto 
iì voleva rif(llvere la grande controverfìa dt!l' ad
miflìbilita del Ramo Spagnuolo -alla Corona di 
Francia, e ci vollero tre Seflìoni per concludere, 
come fì fece il dì 17 Settembre, in cui l' Alfem· 
blea ricònobbe la fucujfione dei Trono per ordine 
di Primogenitura fenz:a pregiudicare in niun con· 
to alt' effetto delle rinuncie • Li Partigiapi del 
Duca dovettero dunque accbetarfì , quantunque 
avelfero pronti il Trattato (a) di Utrecht, e la 
Rinunzia (b) di Filippo V. 

Nel-

-----------------
{a) Ottieri Tom. IV , pag. J 56. Eccone le parole 

del Trattato del 1 7 J 8. " 11. Siccome il foto mo
do , cbc ha potuto trovarjì per flabilirc un equi
librio durevole in Europa è flato il regolamento 
prefo, che le due Corone di Francia, e Spagna 
non Jì pofano m-ai, nè in alcun tempo unire fo· 
pra la mcdcjima tefla, nè in una mcdcjìma li
nea; c che que:fle due Monarchie debbano refi a
re perpetuamente feparatc; e che per ajicurarnc 
un regolamento sì ncccjfario al r.ipofo pubblico, 
i Principi, i qu4./i a cagione della loro nafcita 
potrebbero aver diritto alle due fuccejfioni, han-
110 Jolcnnementc rinunziato all' una delle due 
Monarc,hie per loro , e per tutta la loro pofle· 
rifà 1 : che qHefta fepara~ione dfllc due 1\IIQ-

n.t~r.· 
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.' Nè1la Sellione medefima fu dal Duca di Aiguj~ 
,Joo, già _MiniflJ:.o di Stato, prefentata una Propo· 
fiziooe fottofcritta da piÙ: di iluecento Cafe di 
~mmerdo 4i Parigi , di fare una fottofcrizione· 

VO• 

------------------
?tarcbie ~ divenuta legge .fondamentale, la qua
le · ~ fiata riconofciuta dagli Stati Gmuali , 
chiamati comunemente Lcu C6rtes , uniti a 
Madrid il dì 9· Novembre I 71 :z., e conferma· 
;ta coi Trattati concbiuji in Ut.recht il d) 11 • 

.Aprile 17 q. , S. M. Imperiale , per dare t' 
ultima mano, e perfezione .:d una legge sì ne· 
.ceffaria, e [aiutare , e per nen lafaiare in .:v• 
.-:rmzire almn motivo di maligno fo[peito, e vo· 
./endo a!Jìcurare la pub·blica tranqJàtlità, accet• 
-rta, e confmte alle difpojìzJeni fatte , regolate, 
e confermate nel Trattato d' Utrecbt ri[petto a! 
f!iritto , e ali ordin.e di fuccejJìone nei Regni di 
Francia, e di Spagna, e .1·inunzia tanto per [e, 
quanto per li Juei eredi, difcenden_ti, e fi~ccef
fori mafchj e femmine , a tutti i diritti , e a 
tutte le pretenjioni gmeJ·almente compre/e , e 
fenza alcuna eccezione , fopra tutti i Regni , 
Paeji ,, e Provincie deil.a Monarchia Spagnuola, 
dei quali il R.e Cattolico è fiato riconofciuto le· 
,gittimo PJJ/Je/for.e nel trattato d' CÌtrecht , ,promet
tendo ancora di dare atti autetttici della fud
detta rinunzia ne/t a miglior forma poffthile; di 
farJi p.ub.b/icare, e regiftrare , dove farà pifc, · 
;gno , e di farne avere te 1pedizioni n:' modi 
{aliti a S. M . Cattolica, e alle Potenze contrat• 
;tanti. Hl. In [eque/a di detta rinunzia fatta 
4a S. M. Imperiale, per lo fommo dejìderio di 
~nilriPIIÌ(~ q.l ripofq dì tutta t' E~tropa , e Rer· 
. . . ' - tb~ 
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-volontaria, e Patdotéica per fovvenzione aHe oc· 
·correnze pubbliche , th' équival~rebbe ad una 

. cen1:efìma pane .di tutte le Pr<!ipt·ietà, . 
Rifpo!l.l!- Secondo P :1-f11'Untato porwilì il Eiì F9'. Sett-€'mbre 

del Re· H P re fidente ,dell' Mfemplea a rkev!'!re rifpofìa dal 
Re 

-----·--~ ....... -
chè it Duca d' Orleam ha rinunziato per fe , 
e per li fuoi difcende~Jti 11d ogni diritto, e pre
tenjione , che gli potef]e çompetrre f(}pra it Re
gno di Spagna , con patto però, chf nè t' Impe
ratore • nè alc~-tno dei fooi" dzjuf}denti potramw 
mai fuc&edere in detto Eemo; S11a MMftà -Im
periale riconofce il Re FiÌippo V. per legittimo 
R.e della Monarchia di Spagna , 11 dd t' J1;die; 
promtHe di dargli i titsli, .e qualità dovute ~tl 
Juo grado, e a'/uoi Règni , .di taf&iarlo godere 
pacificamçnte, tant& e!fo , quanto i fuoi difcen
.dcnti , eredi , e fucce/fol'i mafchj , e femmine , 
di 1utti gli Stati delta Mon_arphia di Spa-gna in 
Europa, ne/t' Jndie , ~ ~tftrcve , dei quajd it 
pojfef!o è flato ~Jjìcurato ttl meti~jimrr in ~irtù 
dei Trattati d' Utrecht , di non tHrharlo àiret· 
tammte, nè indirettamente, in detto pojfeffo, e 
di non portar mai alctma pretmjiono jopra i 
dtHi R..egni , .e I?rovind(!. 

Leggonp ·dopo alta p~g. 3o!S'. le fegumtf: Uni
ti arJunque di fmt'imento .col R.eggmte i Mini
jlri det Br.ita11nicp , {idi/ lmpera1fJr'e , e del t' 
·Olanda, perchè meìteva a tMt1 pt~t~rll. , che po
ttf!c;-o cadere foprtt tma fela teft,:t le- due Coro
ne , purlvchè era feguit'çJ si afp.v{l gueyy:! , fu 
emm'nammte 'VOI 'l-t& ·, che iA l\ e Fif;ipp& rbtuJZ
:z:ùjfe, cO. terminf. piiF fo·rtì , the im-maginar ji 
;o1ejfào, 1d efprejjìvì, «-l l].egno di fyar;czà , e 

çbe 
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Re , Non contenne quella nè il !uo Regio confen• Sue.olf~r
r • 'l R'C 'b ' Qlff. .• • l ., ~aztont • 
10, ne 1 • lJJUto ; ma , ensr 11 ervaz.zont . e P"" 
Jaggie efponenti le rifirinzioni , e Regolamenti , 
·t be cre.deva clov.er farlì ~Ile Deliber.azioni N az io· 
nali del 4· Agofio, e .delle Seffioni fuiieguenti. 
Furòoo eletti felfanca .Deputa:ti .ad efaminarle , 
ma 4nfot~ro 1e p.iù nere Pifpuce , e tanto jn.de-
.centi .che ' il .Prefìdente credette bene .di rimette,. 
re gli affari ~i quella Seffiooe .ad altro giorno • 
fu però incaticato di portarlì :a ringra?:iare il Re 
per le fue O!ferpa&.ioni, ma fupplicarlo .di far fu· 
.bito pror.nplgare gli Arrefii prefentatigli . Vi fi 
portò il Prelìdente, ed il Sovrano ordinò la Pub
.blicazione .di quei ar.re.{ìi in tJ.lt.l:o il Regno ; m11 

non 
.......--- - -~---.......----- -- ____,.., 

.dJe lo j4cej[e in tempo , che .14 Spagna era in 
piena P4H , .accio.cchè .cojl.ajfe , .e/Jer q14ejlo .att~ 
.libero, 'J?Oiontrt lf.io, e fuori d ' ogni timort:. Pre
mevi!- ci~ ai Principi intere!f4ti :nell' equilibrio 
d'Europa , perchè t' ijJe!fo Filippo aveva detto 
in pubbl.ico , ed .in pYÌ'l/~to, a!lorchè # R.eggente 
gli m~Jfe gtter.ra: .ch' .e i / ing4nnava all' ingrof
jo, fe crede'l/a 4..i mai falire , qncorchè morijfe 
it Picciolo ]{e 1 fui 'J"rono di Fran.cia , pérchè 
gli et' avr.ebbe contrfo, e impodito, e/fendo nt~.lle, 
,ed .in vali d" tutte l.e r.inur.z,zi c, fatte .da lui jìn' 
.alioM pt'r je-mtJ di grav;ffi~i mali •. Casì .i d et• 
.ti .dei Principi 1 pr~/eriti da e!fi in un tempo , 
n~ocona loro Jpejfe votu in un' altro , quando 
nfl decorfo degli .anni fono cangiate le .cir..cojla1l .. 
~e, e gt' .intrreffi. · · 

1( b l Pei .1' 7 11.. }fedi .Ot#eri nella .Storta cldle 
gueue arurr,Y.nt.~te in. EHrOptJ , .alla pag. ~ 3 6 ; t 
fegumsi tl~t Tqmo U.F. · 



110n già per via di Proclama; adducendo, che ciò 
poteva farlì folamente per le Leggi compilate, e 
pienamente fanzionate • Tali oifervazioni , che 
fervir poifono di norma in determinazioni iìmili 
,a qualunque altro Scaco, furono le feguenti • 

Sutt' .Articolo I. relati'Vo ai Diritti Fc.udali. Io 
fui il primo a dare r. efempio. dei principj gene
-rali aàdottati dall' Aifemblea Nazionale quando 
nel 17 7 9· bo difirutto fenz' efìgere alcun com· 
penfo li diritti di Manomorra nei miei Dominj • 
Credo dunque che tutti gli obblighi , i quali de
gradano la Dignità dell'uomo poifono effere abo
lìti {enza iodennizzazione ; i lumi del Secolo 

:prefent~ , ed i colìumi della Nazione Franeefe 
devono aifolvere dalla illegalità , che fi potrebbe 
ancora richiedere io quelìa difpofìzione ; ma vi 
fono dei Canoni perfonali, li quali, fenza parte• 
dpare di un tal cara ttere, fenza portare veruna 
impronta di umiliazione , fono di un utilità im
portante per tutti Ii proprietarj di Terre . Nor~> 
·farebbe egli troppo l' abolirli fenza quel rifarci
mento , che foife giudicato legittimo , dei pe
f: dello Stato? Un'affrancazione , che diverreb
be l'effetto di un facrjficio nazionale aggiu~Jge
·rebbe merito all' AITemblea. Inf.ioe vi fono dei 
~averi perfonali, i qual'i fono flati convertiti da 
'luogo tempo, e da più Secoli in un Canone pe
cunia-rio; fembrami non poterfì con giulìizia abo

. lire feoza compenfo fìmili livelli; fono f.iffati con 
cor.rrTacri , o antiche ufanze ; formano da gran 
tempo proprietà trafmHfibili , vendute , e com
prate di buona fede ; e la prima origine di que-
11i cenfì fi trova . fovente confufa co·n altri tito
i i di poifeifo , onde .s'introdurrebbe una inquifì
:;i0ne imbarazl:aot~, (ç: 4i volelf~dj.ÒingueriL datQ 

le 
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le ~ftre Sigtìariali Rendite • Sarebbe dunque giu- ' 
fio , e ·ragionevole di :~llogare quella forta di li
velli nel numero di quelli , che l' Affemblea ba 
<lichiarati. ricuperabili a piacere di qu~lli, che vi 
fono foggectati • 

Io , offro. que!ìe prime rWeffioni alla confidera
:>:ione deH' ArTemblea Nazionale , poiche mi pre• 
.me, e m' inrereffa di conciliare quanto è poffibi
le il folljevo .della parte la meno sfortunata dei 
.miei fudditi con le regole della giullizia. 

Io non devo negligere di far offervare all' 
Affemblea Nazionale ; cile il tutto delle difpofi· 
z-ioni applicabili al.la quellione prefente è tanto 
più degno ,di riflellione , che ~el novero de' Di· 
r~ tt-i Sigooriali , .dei quali l' Affe111blea vorrebbe 
determinare l'abolizione {enza compenfo alcuno, 
ve ne fon0 che appartengono ai Principi elleri , 
!t quali hanno gran.di Poffeffioni ,nell' Alfazi a; ne 
godono fotto la fede, e ·la· Garanti a dei Trattati 
i più folenni, e prefentendo il l?rogetm dell' Af·. 
Cemb1ea Nazionale, gia ne hanno fatti de' recla· 
mi degni dèlla più feria attenzione. 

Io addotto fenza e!ìtare la parte degli Arrelli 
dell' Alfemblea Nazionale , dichiaranti ricupera
bili tutti i doveri Feuaali reali , e dei padroni 
<lei Fondo, quando il prezzo del ricupero fìa tiC
fato in u'na mahiera equa , ed · apprbvo altresì 
come una giu!tizia perfetta, cbe fino al momen· 
to, in cui quel prezzo verrà pagato, li dritti fje
no collan.cemente e!ìgibili • L' Affemblea vedrà 
cercamence , al tempo della compilazione della 
Legge, che certi diritti non poifono elfere ricU:
peraci feparatamente gli uni dagli altri, e che fe 
pe.r efempio non fì dovrebbe avere la facoltà di 
affrancar lì dal Cenfo ~ j.J q1,1ale convalida, e con-

fer-
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ferva' i t Dritto S-ignori-aie , fe non fi· ticuperalferO' ' 
nello lleffo tempo· li Dritti' cafuali' , e tutti quel
li',. ctfe d'eri'va'no d'alla' obbligazione' cenfu·aria .. Io· 
invitO' di pÌÙ. l' Affemblea Na:tiona{e· :r· rifl'etrere 
fe la erlin:tione' de-l Cenfo·,· e dei D'ritti d'él"!'au·de- · 
mf ,. e v·endice· cbnV'en'gohO' veramente· al' bene· 
d-ello Scaro·;, quelli Dritti' , i piÙl fempfid d'i tutti,. 
d1llta~gotio i' ri'cchi d'aiF'accrefcere· l'e loro po1fe[
fi~m~ di tu'tr,e le pie'éo!'e• propì'ietà' ,. che· ci'rconda
no te loro' Terre, pe'rchè' fo·no· imereffàd a con
fer\ì-are l'a ren'difct onorifica d'ella· foro Signoria •. 
·vrocurer:l'nno col perd·ere q·ue{lt vantaggi d'i, au
mentare la roro confi!llen:t:r eHeriore· con· fa dìra·-· 
razione d'elle· loto: poffeffionr padrona:! i , e le· pie:. 
cole· propriecà: diminuira'n'n()l ogni' giorno· ; è· per& 
genera l'mente· noto: , che· b loro' dill'ruzione· è• un• 
pregimfizio' per. l:r cold vaz'io'ne ;: che La' l'o-ro di'!'· 
flraziO'!i'e' circcm[ctive· ,. e rill'ringe lo' fpfriro· dei' 
Ciccad'ioO' col' d'iminu:ire· il' nù'tnero· dell-e 11erfone· 1 

amielfe· alla' gleba ; che Ia· loro diffruz:ione· può· 
fn6.ne affievolire ii principj' di .mota·le· , !'imiéando· 
eg'nOra' più. i' doveri delL' uomo· a. qu.eJ!i; di: fervi.'..· 
cori, e d:i, ( al'ariati •. 

St$/t' .Artr'colo it. con·arnente li' cofomhi ,. e t~· 
Co!om6aje. lo approvo le: difpolizioni,adot'tafe dall' ' 
Afi?embl'ea· •. 

Sull' ..Articolo III: concernmt'e t'a Cacda·. !o a c;,. 
C'onfento· alla riflrinziofle def D'ritto di Caccia· , 
indicato in• queflo Articolo;. ma col' perm"etcere· a: 
t'urti i P'roprietarj ind'illint'amente di• diflruggere la< 
caGciagione, ognuno fullé loro· P'of1e!lioni ;. con
viene impedire·, che queila libertà' no(ll moltipl'i
dii ' jl. por~are le- armi• i()J una. maniera: contraria 
a 11~ · OFd i-ne· pubbli'w .. · 

Ho dil1rutto le mie Capitanerie coll' Arreflo· 
del 
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del mio Coofiglia d&l ~o. Agallo; Pf..' .fq.· , ecl a:s~~"'' 
ti queib ,Epota el'.llPO'· già~ n~~e le mie in;~n-, 
zioni • , . 1 • t,, · · .... ., · . 

:Ho' dato gii ordimi necelfarr · pe-r , r~ C;tlfa;:;io!fe·. 
d41le pene di cpndai'1!'l\ire :j. quftlli c_!l~ ;tv~v'~no, 
infranti.ftòO' al pr-ttfentcr li D.rièt~ di Ca.ccia J • 0 

Sult' .Articolo IV! ç~nternrr.Jte' le' Giujlizje. Si· 
gnorifJli. Approverò l~ foppre(fio~e del!~ (i:iuOizie; 
Signoriali 1 quando mr farà not;t l'l ff!,ggie~za: del-. 
le Difpo!ìzioni gen.erali ~ quali l' ,ftlfemblea {i: pro
pone. di adottare; ~elativamente· aJL' Qrqine giu-
dici4riO. . 
. Stfl{ ..Artfço/o V. relativo allo rJ'(çfme • Cofla~ 
rtii il (~,e alcune offer.vilzioai (ç>pr·a queGo Arei, 
çolo ,. poichè' tutte le d'ifpo/ìzionr eH he·n~q.cenza ,. 
d~lle quali mia parte del popolo è· ch:i~11.~aCot a go· 
dere ave l'à fempr~ il miO' \l:'oto· ;· ma: (e· la feliçi
tà' g~neral~ ripof~ . full a gìufliF:ia. ,, io: ·€r'edç>: d.i, 
aclempjere -con dovere· più elldo1 c0ll' ~famia-a:r12· 
anche foce~· un tiH r:sp'pt:>rtO' la delib~r-a~i.c;>J;H:· dql .. · 
la nollra Affemb'lCia ; Q • ~ ì 

l~ :tec-etto• fubitQ', come· voi Signori·, e çot;t Ull 
{enrimento· pattiC~ofare' H g~merof-q . .facrificio offel'.l 
to dai: Rapprefeotanti del'!' Ordine d.el. Cler<;>; • L~ 
difpofiJ:rbfl6 , che' ft d'eve farne è' i~ folo oggett~ 
dei n1ie~ dubbj • Io- ignoro- fe l' .Aifemblea Na<JiO'"t 
naie ha: ricllrcato, d' ifiruir!ì della eGeo(ione nm 
meraria delle D~tioo~ E'cele!ìa~i ~<he ; non fi- co~ 
nofcono giù- efattao:i.ente ·, ,m,a: !ì puÒ! rag,r~n~v,ol: 
mente flimar.le d~ ~o· .. acf 8'cp mili'Oni. Se adqnqu~· 
rilìringefr alla: fol'preffi'oMe pqnr, e fempli~e dQlt,· 
Decime· in· profitto dr qudli' , che ·vi [Qn& fotco
poGi ,· quefia; grande· munificern~a di· 6o~ ad s:o. 
milioni• fi troverebbe u'ftieamente d:evQolu.ta: ai 
Ptoprietarj' 6!elle Terre , e la rip.atti~iooe· fe Qi 

fa reb· 
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ftrebbe fecondo una prop0rzione relativa ,afri 
mifura rifpettiva delle loro ' PoHeffioni • Ora una 
tale proporzione , giufiiffima quando fi tratti!:• di· 
ùn ImpÒlta , nòl'l ' lo ~ poi <~ quanti o lì tratta della 
diftrìbuzione dì una beneficenza • lo devo farvi 
olrervare , èh'e1 la m·ag)?ior-r parte degli · a·bitant~ 
d~ Ile Città , li ·Commercianti , gli Arti fii . , -quelli 
che fon'o dediti a' mèfiieri , ed alle Sdenze· , e 
tutti gli Cittàdfni, ch'e hanno Rendite, o altri ,. 
che ·non foffero Cittadini, ed .anco proprietari dt 
Terre; infine, : ciò ch' è p ili importante , li nu
mero!ì abitanti del Regno che niuna hanno l Pro-' 
prietà' partè alcuna non a \rrebb'ero i'n quella· i m· 
menfa liberalità ; che- fe lo Stato aveva un granr 
fuperfluo, e ohe un favore importante verCo gli 
uni punto no'n alteralfe la forte degli aÌtri ·, la 
progettata munificenza divenendo un femplice og· 
getto di gelo!ìa, farebbe meno fufcettibilè di ob· 
biezione. Ma quando le Finanze fono in una fi. 
tuazione, ch' efìge tutta la eltenfìone da-lle rifor
fe dello Stato, converreb!De certamente efamina-
re , fe nel momento , in cui gli Rappteft:mranti 
della Nazione ' di(pongono di 'una gran parte del· 
le rendite del Clero, ciò non ridonda in rfollievo 
della intiera Nazione ? Che in una difiribuzione 
fatta con fenno e con maturità, .gli agricoltori , 
i meno agiati approfittalfero in gran parte dei 
fac,rificj del Clero, io non potrei, che applaudire 
a quelta· difpofìzione , e goderei pienamente del 
miglioramento della loro forte ; ma vi fono dei 
pmpriecarj di Terre, ai quali l' affrancazione dd· 
le Dec-ime valerebbe forfe un' aumenro di rendi
ta d~ died, venti, e fino a trenta mille lire all' 
anno; qual Diritto averebbe ad una conceffione 
al grande , e s} ina.ct~fa ?. L'Arreno 9ell' ,Aifelll!" 

blea 
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blea Nazionale punto non dice, che l'abolizione 
delle Decime farà rimpiazzata da un'altra lmpo· 
{la, a pefo de!Ie Terre fottopof!e a quefìo Cen
fo . Ma fupponendo , che quello fo!fe il vofiro 
difegno, non pmrei averne un~ opi n ione chiara , 
fenza cooqfcere la natura della nuova Impofia , 
che in cambio fi voleffe fiabilire. Ve n' erano di 
tali anco fralle e!ìllenti, che {ono molto più gra· 
voCe al Popolo , di qua'nco lo fiano le Decime: 
farebbe anche più importante di conofcere fe , 
po!to a parte il prodotto delle Decime , il rima· 
nente dei Beni del Clero ballerebbe alle fptfe 
delia 'Chiefa, e di altri rifarcimenti indifpet:Jfab.i
li , e fe allora qualche .fupplemento a pefo dei 
Popoli non diven1ffe nece!fario . Mi fembra dun
que, che molti motivi di faggiezza inviterebbero 
a prendere in nuova confìderazione l' Arref!o dell' 
Affemblea , relativo alla difpofìzione delle Deci
m '! Ecclefìafiiche , e che quefio efame potrebbe
unirfì ragionevolmente alla difcoriìone· proffìma 
delle occorrenze e delle riforfe dello Staro. 

Le rifleffìoni , che ora faccio fopra le Decime 
in generale, fi applicano anco a quelle polfedute 
dai Commendatori di Malta ; ma vi fi deve ag
giu ngere una con!ìderazione particolare , ed' è 
che una parte delle rendite dell' Ordine elfendo 
compofia di Cenfi, quali le Commende avevano 
a Malta. , v'hanno de' motivi- politici di meglio 
efaminare pria di addotta re le difpoGzioni , · che 
rifiringerebbero troppo fenGbilinemte il ' Proaom~ 
di quefia fortà di Beni , e le riforfe di una Po
tenza , alla quale il commercio del Regno deve 
ogni giorno della riconofcenaa. · 

-Sopra t' .Articolo VII. conarnente la Venali~à 
dell·e Cariche . .Io non metter? .oppo!ìzione: alcuna 

Tomo Vli. E a que· 
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2. quel! a parte delle Deliberazioni dell' A!femblea 
Nazionale . Defidero folamente , che !ì ricerchi
no , e. !ì propongano li modi atti ad afficuradì , 
che la Giullizia farà ognora efercitaca da uomini 
degni della confidenza mia l e de' miei Popoli. 
La Finanza delle Cariche di Magifiraco era una 
proprieta l che garantiva almeno di nna educa
zione onorevole, ma non !ì può fupplire ton al~ 
tre precauzioni • E1 convenevole altresì , che l' 
Affemblea prenda cognizione dalla eilinzione del 
Capitale delle cariche di Giudicatura ; è con!ìde
rabile, e non cofia allo Stato fennon un medio
cre intereffe; non fì può perciò ricuperarle , che 
con grande facrilìzio ; ne abbi(ogneranno altri 
egualmente importanti , fe gli emolumenti de' 
Giudici devono effere pagati con contribuzioni 
generali. Q!1efli diver!ì Sacrifizj non devono fu
pe'rare te con!ìderazioni dell' ordine pubblico , le 
quali faranno nniverfalmente apprezzate dalla Na
zione; ma la faggiezza dell' Affemblea s' impe
gnerà fenza dubbio ad efaminare macuramente 
una difpo!ìzione di sì grande importanza. Io ram
menterò fimilmente all' Affemblea Nazionale, che 
la foppreffione della venalica delle Cariche non 
bafierebbe per rendere la Giufii~ia gratuita; con .. 
verrebbe anche (opprimere rutti li Dirirti re!ati· 
vi al fuo efercizio , e che in oggi formano una 
parte delle rendite dello Stato. 

Sopra l' .Articolo Vlii. concernente li Dritti ca
fuaJi dei Parr.ocbi. Io approvo le difpofizioni de
termiAate da quello articolo. Tutti quefli piccio
li Dritti fanno contra fio con' la dec.eoza, che fer
vir deve a dar rifalto agli oc;d~j dei.P(!)polo, e del· 
le rifpectabiH Funzioni dei Minilhi degli Al.r1ri . 
. Sopra t' .AYtÙ:o/d IX. concernrnt: H Privilej,j 

. m 
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in materia di Suj]ìdj. Io approvo interamente 
quello Articolo , e lodo il Clero , e la Nobiltà 
del mio Regno dell'onorevole premura, che quei 
due Ordini dello Stato hanno apportato ·allo fia
bilimento di u11a eguagliranza di Gontribllzione , 
conforme alla Giufiizia, ed alla fana ragione. , 

Sopra t' ' .Articolo X. concernente , li Privilegj 
dd!~ Provincie. Io approvo fimilmente quello Ar
ticolo, e bramo infinitamente , che poifa realiz
zadì {enza oppofìzione-. AI piro a vedere tutte le 
mie Provincie accofiadì nei loro interefiì , come 
fono unite nel mi(J) amore , e feconderò, con tut· 
to il mio potere un s} generofo di(egn0J. 

Sopra l' .Articolo Xl. concern~nte J' arnmi(jìone di 
tutti gli Cittadini agt' Impieghi Ecclejìaflici , Ci
vili, e MitiDari. lo approvo quefia difpofìzione. 
Defìdero ; che i miei fudditi indiflintamente {i 

rendano degni dei Polli , ne' quali fi ferve lo 
Stato , e vedrò con piacere avvicinarfì ai miei 
sguardi tutti gli uomini . di merito, e ·.di talento. 

Soprt: l' .Articolo XII. concernente l~ .Annate • . 
Quella Rifoluzione appartiene alla Corte di Ro-
ma , e trovandofì fondata Jul Concordato della 
Francia con la Santa Seile , una fola delle Parti 
Contraenti non deve annullarla ; ma il defìderio 
dell' Affemblea m' impegnerà a porre queflo Al'· 
fare in maneggio con li riguardi dovuti ca tutti 
li Principi Sovrani , ed al Capo de Ha ChieCà par~ 
ticolare • l 

Sopra t' .Articolo Xl li. concernente )e contrf. 
f;uzioni de' Beneficiati . . La D1fpofizione decretata 
dall' Aifemble:a non (offrirà difficoltà per-> mia par
te, ma deve oifervare , che l' abo'lizione dei Di
ritti· di quefìo genere · obbUgner,ebbe a rifarcimen'! 
ti , poichè formano la Rendita' prinCipale dei Ye· 

E z. (co-
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[covi , degli Arcidiaconi' , o' dei Capitoli , a' qua
li fooo uniti con privilegio , e non fi potrebbe 
darne il .compenfo coll' alfoggettare quelli , che 
pagano quefli Diritti ad una Ta!Ìa equivalente , 
quando néllo fle!fo tempo fi fopprimetfero le . De· 
cime. 
. Sopra t' Articolo XIV. concernente la pluralità 
de' Benejicj. Lo Spirito di quefio Articolo è mol
to ragionevole, e mi vi uniformerò volentieri. 

Sopra l' ..Articolo XTI. ·concernente il vi/a delle 
Penjioni, e delle altre (ir'azie. 

Io non mi opporrò ad alcun efame, che l' Af
femblea Nazionale giudicherà convenevole di fa
re; Ella confì'dererà folamente [e una InquiGzio
ne dettagliata di una fimile eflenfìone , non alfe-· 
getterebbe ad un lavoro fcmza fine~ ne fpargereb
be molti all' armi, fe una riduzione fondata fo· 
pra diverfi principj Generali non farebbe prefe
ribile. 

Mi (piego , Signori fopra li differenti arrefii. 
che mi avete fatto conf-egnare ; voi vedete, che 
io ne approvo il maggior numero , e che darò 
la mia Sanzione, affine h~ fieno una Legge . In vi• 
to l' Alfemblea Nazionale a prendere in conlìde
razione le rifleffioni , che ho fatte {opra due , o 
tre Imporranti Articoli. Egli fi è pe.r una comu· 
nicazione franca, ed aperta dei nollri fentimenti 
e delle nollre opinioni , che animaci da un me
defmo amore del bene, Noi perverremo allo fco· 
po, che c' inrerelfa egualtuént'e . La felicità dei 
miei Popoli sì .çoflantemente ca-ra al mio Cuore; 
e la protezione è:he devo ai principj di giullizia·, 
egnora determineranno i miei paffi; e pO'iche dei 
motivi fìmili devono fervire di guide all' Alfem· 
blea Nazionale , è impo!Iìbile, che illuminaliltÌO~ 

fcam-
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fcambievolmente, noi non ci concordiamo in tut· 
te le cofe . Quello è l' oggetto delle mie brame , 
e quello della mia Speranza • 

LuiGI •. 

.A VerfaiNes I 8. Settemlne I 78 ,. 

Approvò il Re anche la libera Circolazione de' 
Grani, e la proil:lizione di efirarne . 

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

Diffemlt.e con r:jleri PrinCipi . .Ad efempio del l{:, 
li' Prfncipi' l{eati , ( del Sangue, ed altri Si
gnori portano la loro argenteria alla Zecr:a , e fe 

, ne coni~ moneta • .Ammirabile Piano dal s;g. 
Neck_er. Primi Articoli detta nuova Cojlitu:done 
dd R.egno . Puntigli tra i! R. e, e t' A Jfemblea. 
Orrìbi!e fotleva:done a Parigi . .Augujle vite 
fono in pericolo a Verfailles. Vi Ji efeguifcono fan· 
guinoji, ed inattendibili fatti. I! R.e acconfente 
di portarft a riji-edere con tutta la R.eale Fami
gli a Parigi. Eccef!ì del popolo, e perfino delle 
Femmine in taLe occajione. Decreto finale de/t' 
.Ajfembl'ea per te Finanze • 

SI rièonobbero ben preflb · opportuniffirne tali 
Offer-vazioni. Avendo l' Affemblea annienta• 

ti tutti gli Dritti Feudali , i Principi Efieri , e 
foprattutco del Corpo Germanico , che · hanno Pof- ~r'ai~o;;. 

· fedimeriti nell' Alfazia , e nelle altre Provincie rie diffe

limicrofe dell' Alemagna , frai quali il Principe ~~~h~ • 
Vefcovo di Spira ' a CllÌ quella Rifolrizione illi- c?n ~ft~-

. d l" R { . d Il N . F n Pnucl• nmaca eg 1 appre e n tanti e a az1one ran- pi. 

cere faceva perdere dei Dritti , e delle Rendite 
confìderabiliffime , chiefero rifarcimemo )ti Re, 

E 3 il 



il quale gli rimife all' A!fembl,ea Nazionale , cfi 
cui ricufarono di riconofcere la competenza . Si 
unì allora il Principe Vefcovo di Spira ad altri 
Principi intereffati alla medelìma caufa , e con
cenarono di mantenerlì con la forza ne' loro Drit
ti, poichè garantiti da folenni Trattati ·, e nomi
oatamente da quelli della Pace di We!lfalia, che 
non pollono effere annullati da una delle parti 

Cnnfe- contraenti . Si ri volfero i Principi all' Impera-
guenze. tore, ed alla Dieta delL' Imperlo , perchè fi op

poneffero alle intraprefe dell' Affemblea Naziona
le, o con i maneggi, o con le armi ·; ·ed il· Pre
lato di Spira fu foftenuw dai Duchi èli Wirtem
berg , Due Ponti, ed altri ; e fopra ogni altro 
dal Re di Prufiia come Capo della Lega Germa
nica , dimo(hando con · un Manifefio. , eh effa 
Affemblea non poteva a vere potere ~ ali e ·Pare i 
fmembrare del.!' Allemagna- , come poteva , fare 
con. le Provincie del Regno di Fra11cia • Qualì 
che però infinite non foffero le fune(! e ·venenze 
nella Francia , fembrava che lì . andaffe in trac
cia di fempre nuove ; (a) nè totalmente fi bada-

Intanto 
1ì trafcu-
rano li---------=-~ 
o)l getti 

va 

~~~ti~ref- (a ) Mentre alcuni idolatravano gli con tendenti 
Oratori, jflr[e dì fole parole con perdita di pre
ziofo , un Membro dt:l Clero fece ojfervare, che 
ad' alcuni era vantaggiofo di troppo it prolun
gare ·te Seffioni ; che it Giornale , cui fcrive
vaji dal Conte di Mirabeau gli rendeva mille 
lire alta' fettimana , i e che quindi i ·giomaijlli 
ejfmdo anche l{apprefentanti , ed ajfai guada
gnando , nulla lafciavano d~terminare coh la 
ncet>J!aria volontà , 
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va ai tre punti , vale a dire· a· quello di prove· 
àere l'Erario pubbLico di deua~Q , e la Capitale 
di grani , e di por freno nel più rifo Iuta modo 
agli ecce fii che coutinuavan0. L' Erario pubblico 
è infacti l'anima degli Srati; e come la ceffazi~:p
pe delle palpitazioni del cuore indicano la morte 
del Corpo Umano, la mancanza della· circolazio
ne enunzia la fine del credito Nazionale , Tale 
era il cafo della Francia • Il fecondo impreflito 
non aveva avmo migliore e!ìco del primo , poi
chè i Banchieri NazionaJ.i , e gli efreri, quelli di 
Amilerdarn, .di Genova, e di Amburgo lo avevano 
riguardato come .. un pa.lliativo, ed 1:10 efpediente 
momentaneo , il quale ad alcro non fetviva che 
ad a'ccrefcere i Debiti dello Scaco • Soflenevano 
dunque alcuni , che fe i pagamenti celfaffero ·per 
il primo di Ottobre , era allora il fa:!limenco ine
vitabile. Um tale oggetto fu · non meno condfciu
co urgenti«ìmo 'l.ial Rie, quindi il dì u. fece craC
portare a Parigi fotto ra fcorta di un Dil1acca
mento della Milizia Nazionale tutto il fuo vafel· 
lame d' ar.geoco, e quello della Regina aCcedente 
a due milioni e mezzo di Lire , onde coniarne II Re h 

M I. · · l' Arr bi ~ . N · 1 r convertioneta. n vano . uem ea~. az1ona e 1eçe rap· re inMo-

pre(entanze a-1 Re, onde non facelfe un facrifìcio neta la. 

Jìmi le. L' ArgeMeria fu ridotta in Monéta ,_.e va- ~~~t;~i~. 
rj Minillri, P.rincipi, Nobili, e perfino gen-te pQ· 
polare imitarono: il genero( o efempio del M<:mar-
ca • Io :pochi giorni.fe ne portò d1:1nque peJ'> piiÌ 
milioni di lire;. e fu dichiara~o (a) agli. otf~renti, 
che fra fei mefi ne farebbe lo_ro ritornato ·r[ '\la· 

'H Iore 
~--------------. ~. -;-~-r--

(a) Con :proclama r,/.(1 dì :z.o. S~ttembte fatto . Bu6-
blicar·e dal Re . 

E 4 
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!ore , e frattanto ' avrebbero il due per cento d' 
incereffe. Altri doni di rinunzie , di crediti dal 
Regio Erario , e di penfìoni di denaro contan~ 
te , e di effetti Reali fatti furono . Le penfioni 
appunto, e l' efferfene flampata la Lifla con i mo
tivi , pei quali era;no flate concelfe fcorgendofì ~ 
fi conobbe quante n' erano flate ef!orte dagli io 
conto alchno nori meritevoli, determinò l' Affem• 
blea d' efaminare uo tale Articolo . 

Ri(6luto era il Signor Necker di rinunziare 
qualnnq_ue fuo impiego quando dall' Alfemblea ap
provato non folfe. un fuo .finale piano di ~inanze. 
Lo prefentò il dì '-4 con il più vivo Difcorfo da 
cui daremo il compendio. 

, Gli affari delle finanze fono giunti gradata .. 
mente -all' ultimo termine dell'imbarazzo. I.l ri• 
tardo in provedervl ha cagionato un difcredito 1

, 

che infenfibilmente .fì è aumentato ; e gli avve .. 
nimenti . flraordinarj hanno melfo il colmo al la 
diffidenza • Più non fì vedono in Francia que" 
viaggiatori efleri, che venivano a fpargervi forn
me confìderabili l e una {paventevole emigrazio
ne di Francelì porta ' altrove il nofiro denaro. 
Nel feno flelfo del1R.egno i Capitalifli , riguar• 
dando lo flato delle finante come irremediabi· 
Je , -chiudono i loto Scrigni; non fi vede, che 
un lento, e debole interelfamento nell'empire l' 
ultimo p~opoClo impreflito ; e nelfun forefHere 
vi concorre. Vi volevano 40 milioni per fup· 
J1lire ai bifogni di < queflo rnefe, ve ne volevano 
·6o di più per il fervizio del reflo dell'anno; e 
vi vorrebbe una fomma indefinita, fe continua , 
e fe aumenta l'arenamento , o il ritardo della 

· ~ifcoffione 'delle entrate. Convieh procura~ d'al
trove i generi per la fuffifienza di Parigi , e di 

Ver-
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Verfai lles . Giudi.cate Signori 1 [e le. circofla nze 
fo no fcabrofe 1 dacchè io .ho perfuafo il Re a 
mandare tutto il fuo vaCel lame d' argento all a 
zeeca ; propo!izione che Sj· M. ha accolta con 
quell' aroore che lo caratterizza; e la Regina .; 
appena informata delle mie angutlie m'ordinò di 
difporre egua lmente del fuo; e i Minitlri del Re 
hanno feguiri quefli efe> mpj . Riflettete Signori, 
ch' io ho propofia alle LL MM. quella momentanea
privazione 1 non già per procurare al ,·teforo rRe• 
gio il tenue foccorfo di ci rea 8 o o mille Li.: 
re; ma perchè non l.ì può fa r · denaro effettivo 
fenza metallo; e {e voi avefie anche decreta to 
un dono gratuito di molt·i milioni 1 la E:anta non 
avrebbe preveduto all' ill acanneo bifogno del~nu
merario. Spero 1 che l' efempio del Monarca.inoo 
raggirà i veri amici della caufa pubblica, e già 
fe ne vedono le prove : 

La GatTa di fconto rifente t irt1preflione di 
t anti malori 1 e farebbe già efaufia di denaro ef
fettivo, (e con ogni forca di ~ezzi non refifief
fe apa procella. Tutte le Gaffe di Banco , e di 

. Cornmercib p.rovano un a re namento fpaventevo:. 
le per mancanza di denaro 1 e per l' influenza.. 
delle imbarazzate fi nanze . Finalmente lo Stato' 
miferabile de ( Teforo Regio , e Ja penuria gene
rale fono ta lme·nre vilìbili, che non è più tem~ 
po di diflimulare, nè d' imporre • Ad onta .dun· 
que della inevitabile pubblicità di quanto !i dee 
confidare ad .una .numerofa Aifemblea ; ad on
ta delle antiche regole, che vog.liono il Teforo 
Regio come un altro mifieriofo, il Re ha peofa
to, ch'.è meglio dir tutto , e (coprire la crifì 
efirema delle finanze , mentre fi vede ancora la 
poflibilità del ripa~o . 

Jeri 
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Jeri mattina vt erano -nel Teforo Reg.io n 
m illioni e 8oo m ile Lire trà denaro, e biglietti 
della Calfa di Sconto ; ed effetti e!ìgibili nella 
fettimana • Non vi era altr-ettanto in Agof!o dell' 
anno fcor(o; ma r 3 mefì d' avvenimenti , e di 
contrarietà inudita hanno efauf!e tutte le riforfe. 
Altronde da quì alla fine del mefe i bifogni in
difpenfabili efìgono 8 , o 9 milioni ; onde non 
reiìeranno che tre , o 4 milioni per cominciar 
il mefe proffimo, altri 3 o ve ne vogLiono per il 
l'ello del mefe; e 70, o 8 o per fupplire al fer
viz,io indifpenfabile degli ultimi tre mefì dell' 
anno. 

Ecco Signori , il trillo racconto . d~llo Stato 
delle finanze della Francia, in un momento in 
emi non vj è più. credito. Spiacemi di dover da
re pubblicamente quef!a ilhuzione, ma lo faccio 
in un Epoca , in cui il fecreto non può più di
fenderci • Sento, lacerarmifì il cuore nel dover 
prefentare un fimi! quadro di defolaziOJ1e. Sov· 
vienmi di qoel tempo in cui in mezzo ad una 
guerra difpendiofa io provedeva fenza gran pena 
a 15 o mrlioni di fpefe flraordinarie. Sovvienmi , 
che alf' avvicinar!ì il tempo dell ' unione dell' Af
femblea Naziooale, io mi figurava già alla mente 
lo fpettacolo delle' profperità di quello Regno, e 
del riforgimento di tutte le fue forze :; {ovvien
mi •••. Ma ahi quefle Memorie troppo recenti 
formano nella mia mente un tormentofo contra
fio con le prefenti circoflanze. Ah ! che la pru
denza degli uomini è uno.-fcudo troppo debole ; 
ed è troppo 'incerta Ja, lor0 amivedenza. H:avvi 
nelle umane cofe un corfo d'avvenimenti, che 
11rafcina gli uomini; e invano il Nocchiero get~ 
tato f.ulla fpiaggia !ì ricor*la della nave , che l' 

ha 
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.ha condotto altrove con ficurezza in mezzo ai 
mari tempellofì , quandQ più non ne ve.de che i 
mi(eri rottami fatti giuoco de' fiotti 1 e della te m
pella • 

Fors' an(:he troppo vi ho trattenuti ; Signori , 
a mirar!'!· jl pro( petto delle nofire fciagure. Ora 
convien rifvegliarJì, riprender coraggio ' tentar 
di refi !l ere a tutto, far fronte alla burrafca, e 
:;:ic'ordarv~· chi liete, e quanto potete , fofienuti 
dalla < buona volontà di un eccelle ore Re , tutto 
cònfacrato a:l rHlabilimento dell' 'ordine , e alla 
felicità generale. '' 
. ·· Pa!fa quindi il Sjgno'r Necker a dividere ih J 
parti l' e(ame. de' mezzi 1 che1 ponno; r·imediare 
ai mali della Francia, e rendere alle fioanze una 
nuova vita. I EC1uilibrare fiabilmente .le ren
·di.te , t e l~ .fpefe fiffe. z. Trovar·e i loocorfl Fie• 
cetfarj per fupplire ai !;>i fogni firaordinarj di quefr' 
anno, e penfare a quelli dell'anno venturo . 3 
:rr..adì finalmençe dalla terribile angofcia dell' at-
tuai momento • ' 

Quanto al x punto dimofira il Signru:. Necker, 
che il deficit di 56 milioni., dimofirato. nel cQn_.. 
to prefentat'o nell' aprimeoto dell:' Alfemblea, ora 
è crefciuto !in'O a 61 milioni. Quindi propone i 
feguenti mezzi per bilanciarlo. , ' 

t Diminuzione di ì 5 , o z.o milioni ne' fondi 
defiinati per il Dipartimento della Guerra. 

2. Riunione delle Cafe qel Re e della Regina 
in una fola Cafa con .. le più rigorofe riforme 
nelle fpefe, le quali potrebbero ridurG a z.o mi
lioni ; il che produrrebbe un riCparmio di 5 mi· 
lioni. 

3 Una ragionevole riforma 11elle fomme foro
mini-
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ininifirate alle Cafe de' Principi, le quali afcét1~ 
dono a g milioni e 840 mila. Lire. 

4 Riduziot;1e d'un milione fu i fondi defiinad 
per il Dipartimento degli affari efieri • . 

5 Il rifparmio di 5 , o 6 milioni fu le' pen!io· 
n i , che aCcendono tuttora a 'L 5 milioni • 

6 Soppteilione delle razze , o manÈirie ~ · col 
rifparooio di 8oo mille Lire. 

7 Potrebbero trinciarfì fenza ihèonvenienti li 
t milioni e soo mille Lire che 1j l Re ' paga an· 
11ualmente al Clero per aumentare 'il fondo de 
fuc;>i rimborfì. ,. 

r8 ·Le efiir.lzioni di vitalizj 'ri.ell'' ar:~t1o venturo , 
monteranno probabiLmente a un ·milio-ne e mez• . . zo • \ .. .. .L l 1 S 

9 Cb! prodòtt6 di· Utla tatlfa momentanea fi 
potranno diminuire . Ié 'anticipaziorli con una rh· 
duzione di fpefe , che può talcola rfì a circa 8 
milioni. -

.i .o. L' ùniohe della taglia, e de" ventefìmi for: 
to il nome d' Impofte territoriali, alfoggetcandovi 
lutte.J è . perfone , e t erte pri v ile giace produrrà 
I s milioni allo flato • 

Li fuddetti 1b Articoli molto femplici formano 
una fomma prelfo che eguale alli 61 milioni del l-' 
annuo deficit. 
. Palfa quindi il Signor Necker a indicare altre 
riforfe, l' efame, e la fi.lfazione delle quali efigè ... 
rebbe maggior tempo; e che potranno in fegu ito 
flabilirfì; cioè 1 alfegnare allo Stato una por· 
zione d~lle Decime, o dell' lmpofia che farà !0· 
ro fofiituica . z Una riduzione degli appunta
menti de' Minifir.i, e :di tutti gli impiegati n111l' 
Amminifirazione • 3 La diminuzione de' falar j 

de' 
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de' Direttori delle . gabelle fulla confumazione ~· 
all'Epoca di un nuovo appalro. 4 La redenzio
ne delle Signo·rie impegnate , aifoggectandole ad 
un'annua taifa. Oltre di che non fì cOiiltano al
tre cofe, che farebbero applicabili al deficit , 
cioè diritti fu i luifo, o fu! bollo; perchè abbi fo
gneranno per rimpiazzare quelli da fopprimerli • 

Aggiungete, Signori ( continua il Signor Ne
cker) un altro rifleifo importante; cioè, che vi 
fono a ca-rico aanuo dello Stato x.o 5 milioni di 
rendite vitalizie, l' efiinzione fucceiiiva delle qua
li offre una riforfa graduata di gran confe..guen
za . Ch.i énai in vifta di tutti i mezzi, che vi ho 
propofli in quefio fede! quadro, chi mai non rav
viferà le fperanze di veder aiiicurato fiabilmen
te l' ordine delle fiDanze! Dipende da voi , Si
gnori il rifolvere; e non vi è più tempo da per
dere. lo non vi p,rogetto delle grandi. fovverfìo
ni, delle idee fìflematiche , delle imaginazioni 
fpeculative. Tutto deve eifer femplice in queflo 
genere, nel momento in cui la confidenza , quel 
vincolo sì necelfario tra il prefent€ e l'avvenire 
ci ricufa la fu a affi flenza. " 

Qpanto al fecondo punto de' bifogni frraordi
narj di quefi' am1o, e del venturo, ecco i pro
getti de11 ' illuminato Minifiro. 

Fa d'uopo ( di fs' egli ) d'un nuovo foccorfo 
firaordinario di 8o milioni nel corfo dell 'anno 
proflìmo , i quali uniti agli So per il prefènte 
anno formano 1 6o mi! ioni .per una compita li
<1Uidazione . Convien rinunziare in quello mo
mento ad ogni pen!ìere d' imprefiito , perchè non 
rìufcirebbe anche ad un interelfe gagliardo ; e il 
volerlo tentare farebbe un r:efl:ar-e inutilmente e 
mal a propo!itò la confidenza . Convien dun· 

que 
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que ricorrere ad una contribuzione generale .da 
farfì una fol volta da tutti gli abitanti del Re, 
gno. Vi fi prelleranpo _tutti di buon animo, quan
do fapranno effer quetìa l'ultima vofl:ra difpofì
.?;ione per aflìcurare l'equilibrio nelle finanze • 
lo farei dunque di parere , che fì dimandaile una 
Contribu-zione firaordinaria della quarta parte 
dell'entrata di ciafcheduno. J:,a maggior difficol· 
tà farebbe tiguardo alla formala , con cuj eia· 
fcuno debba notificare il quantitativo delle frre 
rendite. Il GiuramentO' è fe11za dubbio il vinco
lo più forte ; ma in una tranfazione puramente 
)Jecuniaria , e genera•l.e per tutti gli Abitanti del 
Regno, il Re ha una giufla ripugnanza a mette
re la loro fedeltà viGbilmente in contrailo col 
loro intereife, e ad efporli al pericolo di uno 
fpergiuro; perciò il fuo defìderio farebbe che fì 
addottaffe la feguente formala: Io dichiaro con 
verità, che l'annua mia rendita è di ••..• 
Ciò potrebbe bafiare e farebbe un rendere un 
bell'omaggio ad una Nazione il non cercarle di 
più. Io fon fìcuro, che molti Cittadini' contri· 
buiranno più della loro giufia taflgente ; perchè 
per quanto fì voglia calunniare il cuore, umano, 
vi è ancora in mezzo agli errori, che ci fì rirn~ 
proverano, un vivo femimemo di patriotifmo , 
e a tutti deve premere lo rifìabilimenco del buon 
ordine. l 

Che direte Signori, fe proponeflì , che in ve· 
ce di dimandare un fagrifizio puramente gratui· 
t o del qu;1rto dell' entrata, fi regi fìraffero foltan• ' 
to in ciafcuna Parrochia, in un Libro pubblico, 
le ~fomme fomrninifi.rate da ciafcun tSittadino , 
.coflituendolo Creditor,e delLo Stato, per ellerne 
rimborfatofucceflìvameme, quando 1: interelfe del , 

_ .) dena· 
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tienato folfe abba!fato generalmente al, 4 per 
cento? Cìafcuno io queGa maniera fj ' troverebbe 
aifociato al rìflabìlìmeoto della pubblica profpe
rità, dopo a vervì contribuito in queflo momen· 
co con un fagrìfizio momentaneo, che avrebbe 
[alvaro lo Stato da un gran pericolo . In quello 
affare non vi vuoi rigore; non vi dee efftreal .. 
tro fii molo, altra inquifìzione fuorchè il patrio
tifmo, e la propria oneflà di ciafcuno. 

Si~come poi li mobili d'oro e d'argento, e il 
denaro morto non entrerebbero nella caifa fiabi
lita Culle rendite potrebbefì 7 giacche !i dee ila re 
alla Dichiarazione de'proprietari fenza inqnifìzio
ne alcuna 7 potrebbefì imporre a tali ricchezze un 
facrifizio unico e palfaggiero del due, o tre per 
cento del Capitale, dal che ne verrebbe anche il 
particolar vantaggio di mettere cali ricchézze 
oziofe in qualche circolazione. 

Chi aveffe difficoltà di palefare il proprio Sta· 
to col pagamento proporzionato alla fua foflanza , 
potrà per amor della Patria fagrificare qualche 
cofa di più di tal proporzione, e allora dichia
rando femplìcemente d'aver contribuito dì più 
della calia determinata, non manifeflarebbe il fa p
porro della fua contribuzione con le fue leo· 
trate . 

Per maggior facilità dovrebbe ciafcuno poter 
pagare la fua ca!fa con mo'bili d'oro, e d ' argen
to da val.ucar!i ad uo prezzo favorevole pet: i 
pagatori. Forfe la Moglde d' un femplice paefano 
porterà il fuo anello, o la fua croce d'oro, e 
fenza [concertare il fuo Stato potrà tloria.rJì d' 
aver contribuito àl ben dello Stato .. . • 

·Io fono !icuro, che·· i1 ·1prodocto dJ tal·i concrJ
buzioni farà di tanta irnportaHza , che do-vl'ece 

nomi· 
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nominar de' Commilfarj , i quali , di concerto col 
MliiHho delle Finanze, invigilino fu Ila loro per
cezione, e fu l'impiego, che {limerete bene di 
farne. Q!1anto mai mi è dolorofo di dover pro
porre quefio pefo alia Nazione! Io metto la ne
ceffi t~ in cui mi trovo cji far tal paifo, nel nu
mero de' gran fagrincj, ai quali mi fono efpofio 
col ritornare a prendere il timone delle Finanze. 
Non dirò però mai che farebbe flato meglio per 
me il pa!fare il refio de miei giorni lontano dal
la Francia nel mio ritiro; perchè il foio imm@gi
narmi che avrei potuto raddolcire un folo de' 
mali della Francia avrebbe amareggiata la mia 
tranquillità, e intorbidato ·il ripo(o della mia vi~ 
ta. Convien dunque che mi fottometta con raf
fegnazione al mio deClino, 

Palfando finalmente al terzo punto, cioè di li
berarlì dall' attuale terrib.i le angofcia , ecco le 
efpre!Iioni e i progetti del faggio Minifiro . 

Non bafia Signori la prop~na contribuzione 
fìraordinaria, ma vi vuole qualche cofa di più 
contro un male rmminente, e che incalza sì al
le firette. A quell'effetto (l Re ha autorizzato 
li Direttori della Zecca a riceve·re da quelli, che 
vorran feguire l' efempio di S. M. , i loro mobili 
d'oro e d' argento, ritirandone le ricevute. Il 
Re rimette alle voilre deliberazioni il fi!fare l' 
Epoca del dmborfo, il quantitarivo dell' interef
fe, ·e la filfazione del prezzo degli effetti • E' fuor 
di dubbio, che con quello ripiego di portare alle 
Zecche i mobili d'oro e d' argento fì renderà un 
grande fegnalaco fervigio alla caufa pubblica , 
poichè la fcarfezza eilrema _ e fenza efempio _del 
n·umeral'io effettivo ci .mètte nel più penofo im
bar~zzo. _ 

Aven-
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Avendo la . Ca !fa di Sconto {offerta una fco!Ia 
nell'opinione per il contraccolpo , del difcredito 
generale, farebbe conveniente il proporle di tras• , 
formarfi . con qualche coalizione in un nuovo fta
bilimento fotto il titolo di Banca Nazionale , e 
di fm;mare una porzione i n,tegrata d'un grande 
flabilimento, cui voi darelle una immediata de
cifìva approvazione; ma convien nel tempo llef· 
f.o prove de re una Iom ma di denaro ballante per 

· afficurare il cambi o de' Bigli etti. 
Finalmente, SignoYÌ, ciò che ogni momento 

divien più indifpenfabile fi è, ch e facciate li due 
Decreti da me follecicati con tante ilìanze; uno 
per àar forza alla percezione de' diritti fu i ge
neri di- confummazione; l'altro ancor più pref
fanre per fofìenere la rifcoffìone delle lmpofìe fLL 
i ter reni. Faremo nulla, o Signori, fe il paga
mento delle Impof!e è interrotto, fe non ne pro
teggete la rifc{)flìone · col parere efecurivo , e 
con una forza fuperiore alle refi!lenze. Il mio 
coraggio le mie forz.= lì fìancano nel rapprefen
tarvi queOe importanti verità; e non polfo ye
dere fenza una p,ena mortale, che i migliori ami· 
ci della libertà pubblica compromettano l' efito 
della più nobile intraprefa, non penfando qu~nto 
baf!a al la gravità delle circoflanze attuali , come 
fe potelfero feparar l'avvenire dal prefente, co
me (e baf!alfe l'applicare tutta la forza del loro 
fpirito a formar un nuovo Edifizio , fenza efa
minare fe la Cafa che tnttora abitiamo, minacci 

. di cadere e di feppellirci fotto le fue rovine. 
Perdonate Signori , fe così vi parlo. So che noo 
può elfer più grande il rifpetto , che debbo ad 
un' Alfemblea qual è la vollra , ma yi è forfe 

1om. VlL. F qual-
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qualche cofa ancor di più grande , cioè l' indi
pendenaa, e la dignità d'un fol uomo animato 
dal·la fola idea de' Cuoi doveri , e altamente fo..
itenuto· dalla purezz-a delle fue inttfnzioni , e daf 
~efiirnonie' della fua: cefdenza .. Non vi deve of
fendere· queRo mio· fentimer'lto ; perchè ciafcun' 
di voi S~gnor-i i ha un: eguàl òirìcw di pretender
vi. Vi diruando dun<?Jue a nome' det Re , vi fol
lecito a norne dì tun:t la N'azione i vi· fcongiuro· 
a nome' della tranqu'illità- pubblica, e· della- falu
te di quefio' Impere, di fofpendere ogni al'tra di
fcuffi.0ne', e di attendere· fenza· ince·rruzione· alle
neeeffa.r.ie· pr-eifanei ,. indif!}enfabili' delièerazioni,. 
che elìge· l'attua! circefiaAza per falvar il Var 
feello dall'imminente' naufragio·, ec: ec·. " 

Applauff Al fommo aggra·dit't da·ll' Alfemblea tutta furo-· 
i•rt 'h'!Af- no· iL Difcorfo,. ed· il· Piano di queW intelligenrif-
.~(ln ea 
:fs\ figni- fimo· Mil'lilho· , e tanto' fJÌÙ' , qua'11to' c'h e' do'nÒ' aH a 
fì. ~anre Naz·iene' cento' mila Lire del' fuo proprio dena-' 
lhfcorfo. , 

ro malgrado al neo' aver volute o· mai ricevu• 
to dal Regio Erario fomma alcuna .-

Si offervò eh e· l'e Decime producevano annua-l-· 
6!fe~va~ mel'lte· ceneo milioni , ed i· Beni' del Clero quafi 
ztont fu!· r rr .J ~ 11· P m_ · bb 
le Deci- ~enanta ,. on~:~e aa quen1 1e1:r<tnta porre ·ero aver· 
me. fi' li~eri' quaraAGa' mi lioni; all'anno· dopo d'aver 

medìoareawn~e provv'i-l{o al m·ante'flimente cfe' Ve· 
!Covi 1' P.anoehi,. a-i v·arj Benerìdatì fenza cura' di 
AAime, Re.Jti·giof1, C0Negj', ed· Olipi-tali. Si elef~ 
fero dodici D'el'uutt: ad e.Cami'FJar-e· il· Piano· me
demo,. e full e lor-o' rela·zion-i fu· geAer'almente· d'e· 
c'recar-o,. poichè' con· quello f uppl ivaf.ì· al T.'Jejicit' 
d'e' feK:a-nt-aut!O' milioni / Si· dect'erar0t·lo· altresì gli 
Articoli· dd(a. Coflitujlone-.· 

ri mi Ar-- 1-.. H Gove-rno Ft-it·nce.fe è Monarchico' • N'On· 
~i col~ del- v' ba 
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v' ha in Francia Autorit:i fuperioré alle Leggi. ~· a ;~ovà 

h · · · rr . l' l ; ' Coll:!tu-
}1 Re non regna ; c e per eue , e 10 amente 1n ziooe. 

virtù dellè leggi può efìgète obb'èdienza •. 
Ii. Tutte le Potéflà emanano eifehzialmente 

dalla Nazione, é norì poifonò i!tnanare che dà 
elia,. . ' ' ' ' ' ' . 

lll. Là Potefl:i Legislativa tifiedè bèll ' Affem: 
blea Nazionale; che la efefcicerà nei fegueme 
modo. "' ' ' ,. ' ' ' 

iv. Verun Atto del Corpo Legislativo potrà' 
élfere confìderato éomè I,.egge , fe non è fatto 
dai Rapprefentanti della -Nazione ; liberamente;' 
è legiùimainenre eletéi ; é fe non è' fanz.ionato dal 
Monarca : . . . . . 

V .. H Re pUÒ r?cùfare i't ftto èonfenfo agli Àt.~ 
t\ del Corpo Legislativo. . . 

1 V I. Nel cafo , in éui il Jie ricufetà ; quel ri-
fidco !)On' farà che' fofpe'nfivo. ., . 

J 

'v H. If rifìtico fofp'enfì•i'o del Re ceiferà' alla fe
éon~a Legislarura, che' feguirà. quella, in cui fi 
farà pr_o'péftla l !l Legge : .• 

VIII. La Poc'eilà' éfecutivà Suprerila rifìede 
efci ~Ifìv am'en'te nelle' mani del Re . . 

IX. V Alfemble'i Naz'io'n'ale· ha ri.cénofciuto , ~
dichiara con)e Punt i' Fo ndamenèali della Monar
cblia Franc'efe :' ché- fa Pedona del Re è' in\riola
bile, e faéra; che i t Trono è indivi-fìbiré' ; che 
la Corona ' è erecfital'ia' nel Ramo regnante ò'i rtia
fchio in màfchié per otd'ine di Primoge'nitura· ad 
efc lufione' per~etuà delle Pemmine , e' àe' lo'rp 
Difcendenti , fenz'a inietiàere eli imlla ptègiudi-
care all'effetto òefrè rinùnzfe·; . 

X. La Poteflà Giu'd.iciaria n'o'n potrb' i.n afcun' 
cafo eferdcarfi dal Re ; nè dai Corpo Legislari· 

~~ vo; ma la Giufiiz:ia farà amrninifiratà ìt1 nome 
F :l. del 
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del Re dai (oli Tribunali fìabiliti dalla Legge· , 
· fecondo li principj della Co!lituzione ., e fecondo 
le forme determinate dalle Leggi . , 

Ciò decretato , fì voleva ·terminare anche 
i·. ~ffare d~' Be.ni Ècclelìa.Hici, ma molco più pre-

\ mevà quello della fopraccennata lmpo!ìa di un 
quarro fui le Rendite . .Accbet::tevi, gridò il Mar
chefe di Mirepoix (a) a quelli che inlìlìevano fo
pra detti Beni , pajfiamo ~~~· Impojfa . 11 Clero. lo 
averete quando vonete, ma t' Impojfa può sfug
girvi. Fu ·dunque decretata i l dì. 2 5 con 40 5? 
Voti contro 12 7, e trà quelli ultimi li Depurati 

~i a.boli1f- della Lorena, dell' Avvergnefe, del Poitù, della 
1(0 110 l ..i 

J!'eudi da. Franca Contea;, della Bretagna; e fu in 9uel 
u dal Re giorno abolito con a ltro Decreto il dritto di ai non. 
morite- Feudo accordato per Reale Privilegio a perfone 
voli. ' rr non nobili, e percio incapaci di ponederlo. 

Potendofì frattanto temere che con .Je fo!ite 
Vano di· fpeffo va!H! infinite arringhe, e Difpute aveffe l; 
liHHc • l\llemblea a dilazionare la deliberazione del fuo 

progetta , e tale pericolo effendo quali ceno 
quan-

---------
(a) Singolare fit non meno t'arguzia del Co1zte di 

'Mirabeau in tale occaftone. Uno de' .Rapprefen
tanti nel t efporre l' ejlrema importanza di por 
argine agli eccelfi cbe ft commettevano , ed ai 
fedizioft CGmplotti del Palazzo .Rea/{! di Parigi, 

' s'era efprejfo ': Catilina è alle Porre, ed an· · 
cora non fì ddibera? certamente , dice dun- r 
que il, S. di M. , nè Fazione Catilinaria , nè 1 

Carilina alle Porte ' · ma poffo dirvi coo più l • 
ragione: Il pericolo il più imminente vi mi
naccia. E' 'alle Porte il Fallimento, ed anc.o-
ra uon fì rifolve? 
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quando prevaleife la oprn10ne : , non doverG 
, dare Il Voto a v~rurt fuflìdio avanti che non 
, folTe compita la Cofìituzione. " l l Stgnor Ne
cker fece riflettere , , che mentre fì voleva 
,, formare un nuovo ~dificio, la cafa che anco• 

· ,, ra fì abitava, e cae non fì voleva puntellare; 
, amrnutolerebbe .licuramente , e fotterrerebbe 
,~ fotto i fuoi frangitnenti il Monarca, gli Rap-
,; prefentanti de!la Nazione, e la Nazione fie(-
" fa. '' La maggior parte dell' Aifemblea ofiina-
va!ì, che prima il Re approvaffe gli dieci nove 
.Articoli fino allora decretati , e che dopo fì de
libererebbe full e Impofìe ; Turco dunC]ue il po- Si tl~-

.fì li · f' f l '[ p· d Il' A gono ~-' tut O 1 a ora ottenere 1 u, c 1e 1 t ano e m- putati 

mini!ìrarore dell~ Finanze , foffe efaminato dai ~ei:1~ze. 
Deputaci dell' Affemb lea; e che frattanto il Pre-
fìdente fì portaffe a lla Corte , onde avere la San-
zione del Re ai fuddetti Arcitoli. N on fì opera-
va già in tal modo nell' Aifemblea perchè fì dif-
fidaffe del Re, ma bensì diffidavafì di quel par-
tito Oligarchico, che lo circuiva , e cui Cembra-
va, che aveife ripigliato ardire. 
· Nel ·dì .2 li Depuraci riferirono all' Affemblea 
il loro e fame · del Piano, ma nulla {i voleva de- Ptmtigl i • 

I 'b h' 'l R • . f1' d l trà il Re, 1 erare, pere e 1 e aveva nmena a a ero c l' Af· . 

g,iorno la fua Sanzione , e di pltì per che data dal femblca • 

Sovrano il dì 4 la Rifpofta, fu queHa ambigua , 
cioè nè di negativa nè di pofìriva approvazione. 
Codefia titubanza, e la diffi-denza, che non oc
culcavano l'una dell'altra la Poreflà Legislari~a, 
ed efecutiva , ma vie maggiormente una delle 
più orrende trame, e de' pitì (paventevoli com· 
plotti, gettò di nuovo la confufìone in tutti gli 
Ordini , e fece temere ai Parigini l'ultimo ecci· 
.J· V · l' d'r n· l . . . Come fi. uto. e m vano g 1 11pow a tu muti cenut1 In de fii al-

F 3 con-
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~rb Prri- ,continua fierezza d'animo , e fpinti alla più in!l· 
o1le tu · . , 
m~llu> ·a mana ferocia . Si rapprefelltavano Tragedie , 
~angi : quali della Pplizia, ò Buo~ G~verno, non fi 'era~ 

~o volute pÙ I' ava~ti pe.rm~tte~e , perchè. efpo
nenti fatti . da non efrerne rinnovata la . memoria 
all' unive.rfolle; · fi efponevano quadr( rapprefen~ 
tanti feral·( Trag~die , ·augufle vite fpenJé ?a fre· 
ne t ici per la libertà, ~itrafti di (ventura ti de te· 
nuti per anni molti alla difirutta B~fliglia per 
capric~r~ e' perfec'uzjoni fernf11Ìnili; fì a~ggeval'!~ a 
luoghi più frequentati Satire, m0tti fediziofì, e 
fanguipa;r; ' {] fpargevario falfe voci~ e fi palefa
vano fecreti nei" Caffè.; · e' nelle. piazz~ di merca~ 
t Q' e ' di ' concorfo' per in feroci re 'gli animf' fin
golarmente .de l baffo popolo. Infine nulla trala
fciav~lì di ténde.nte ad · efécrabili · rifolu~ioni . Si 
arre.ftavano i creduti colpevoli' n~a o' fape~ano 
'giuflifì~arfì ' onde legaln1ente non ve~ivano con~ 
vinti, ·a · fì 'credeva di non dove~e efemplarmen~ 
te, nè feve~ame~te punirli n e li~ ' circofia.nz~ 'pr~
fend; e -~iò che piÙ forp~endeva i faggi non era 
poffibile di' Ccoprire con fìc~re~za il vero autore 
di tanti ecce!Ii . A darvi r ultima mano ·, a por 
fine a !I ~ r'ragedia ~ eh~ componèvaG , e ·di cui 
!-ìe' s~imi gleni~ 'di ~~gJio- eranfì rapprefeqtate le 
l'time fc~11e, G p~fero in cera l~ più ~etellabili 
azioni , e fi a,pproffittò degli odierni avvenimen· 

,...ar:t~d~LtL ~i fece ~redere · ;t~ pop!llo ·che · il ~e non v o-
p rate. leva aifelutamente da1e la fua Sanzione agli A r-. 

ticoli della nuova· CofiitÙzio~e d~l Regno, · decre· . l 
tati dall' Aife~blea N~zio~ale; che ·il Partito Oli
garchico; offia · de' ·cortigiani , ' rico~i~~iava a 
rinvigorire' onde no~ ~·ra: 'più da . fpe~arfì nè li~ 
bertà nè fa l vezza; che i Minifiri di Sta tu , ed 
anco gli ultimi eletti inCulcavano la miferia pub~ 
· · 'blica; 
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J;>lica; che a Verfailles fi era dato un-o d-e' più 
fefìofì pranzi, in cui fì era giurata la difiruzione 
.di quelli che non avrebbero volJltO aderire a quan
to in quell'Orgia s'era determinato. Ciò era più 
,h e fuffici(m te p.er a.ccendere , ,ed infuri4re gli. fpi• 
riti. ma ciò non bafiò a chi aveya un fìmile og• 
.get to. Fu Parigi .tenuta ad .arte per due giorni 
quali del t .utto fen:za pane ; e quindi polla, a di
fperazippe quella nutl}e,:ofìffima Jlopola:zione; eh~ 
ridotta a tale efiremità, facilmente poteva cen· 
~urli a ranguinofe' ed incendiarie opera zio n i· . 
_ La Fefla datali a Vedfajlte sera foprartutto quel
la che fembrava dar aria di vero al temuto ec· 
cidio_ Parigino , Jn quel Teatro dell'Opera itlu· 
JUina~o a gioroo, le Guardie del Corpo diedero il ~dla Mi· 

d
' · 0 1.. · l · I.Jd:. · l' Il t are u-
1 pr!fl10 , tto~Jr~ un , gran pranzp ag 1 • 1ul1a 1 giona tu-

de l Reggirt1entO nelle fiandre '\ Trenta o quaran- nlUlti 

Urc: · l' d ll M'l' ' U b d' V ( '11 f confide-ta 1qZ1a 1 e a 1 IZia r ana 1 er a1_ es t1· rabiliffi-

ronvi !ìmilmente invitati, ed il Re fece un done mi. ' 
per tale FeG4 ~i tutta la caçciaggione fatta da 
tè fleflo nei dqe giorni precedenti , Non poteva 
dfere ma;;giore di qqanco lo fu la gi!lliva con
cordia di quej tre Corpi . Vi comparvero il Re , 
e- la R12gi na all' pra del Defert ; vi furono rice· 
yuti con çontraffegni sì arçlen~i , ed ~fpreffivi eH 
amore , e di off~quio, che ~a Regina ne fu CPQ1· 

n;olfa a fegno di non poter trattenere le lagrime • 
Quei ~ovr~ni fì Jitirarono ; ed intro~otti alcuryi 
Granatreri 

1 
e faldati bev~ttero con i loro Uffi-

. l ziali alla falute del Re, e f51t-~rarono fu{! a forD _ fcù•
pla di ejfer {oro· fedt:li . Portaron!ì dopo n el ~a 
Co re~ detta di Marmo. 11 Re , e la ~egina vi fi 
prefel1ta.t'OL1Q ad 11na fineftra avendo fecQ loro il 
Rea!~ pelfìno. Allora le acclamazioni, e le NO-
t~fle di morire per loro fervigio fì raddoppiar~· 

F 4 no , 



U STOJ\I.A 

no. Gli Uffizialì, e perfino alquanti di quelli d·er:.. 
la ' Guardia Nazionale gittarono le loro cocarde 
appunto Nazionali per porne fui Cappello delle 
bianche, come nel dì fEguente fecero alcuni dei 
Rapprefèotami Nobili . Lr Capitani vollero allora 
fare una Parodia dell'Aria fuonata a Parigi ; al~ 
Iorchè il Re aveva fatto l' ingreffo : Si può ef!er 
meglio quanto nel Seno della propritt Famiglia? 
E fecero perciò fuonare al Reggimento di Fiandra 
l'Aria: o I{icciardo, o mio !{e; l' Univerfo ti ab
halldona. Q!1elì' Aria ecmò maggiormente l'ardo .. 
te delle Truppe. Si follevarono l'un fopra l' al
tro a colonne, afferrarono il balcone , dov' era 
il Re, ed entraròno nel fu·o Appartamenro . Le 
grida d' allegrezza , le proteCte di difendere il 
Monarca, dì morire per Lui fi raddoppiarono , e 
furono ripetute da tutt'i gti altri, cb' erano ne'Ila 
Corte . Fu veduto un Dragone nello fcalare l~ 
Finelha: ferirfì gravemente per la ca·dma, e vo
ler dopo ammazzarfì colla fna Sci abla • , Egli 
avea tradito jJ Re, diceva , fegli voleva acco .. 
flare per punidì, e fargli il fagr ifizio della pro .. 

•pria vita ,, . Convenne fernnrl o a for za , difar-· 
inarlo, e guardarlo a vi ila. Il Popolo d i V'erfajJ .. 
les partecipò di tai fentimenci, e facil co(a: ftl il 
riconofcere , che malgrado wtte le circofianze , 

_ Iovente non abbifognava che un momento per 
farlo cambiare di faccia, e che ballava la prefen~ 
za del Re per rianimare nel cuore de' Francefì 
CJUell' amore 1 e quel vi v o affetto , che ognora 
hanno avuto per· i loro · So vrani. 

Fu quel pranzo denunzia re all' Aifemblea Na
· zionale come un indecente orgia, in cui s' erano 
(t agliate i mptecazioni· contro la Nazione , e con

"tro i fcroi Rapprefemaoti. Si rimproverò ag i~ Uf~ 
~ fui~ 

l • 
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,fiziali di aver chiamati i loro Granatieri , i loro 
faldati Svizze,rì , e di averli ubbriacati a fegno , 
che dopo di aver bevuto alla falute del Re , e 
.della Regina, non aveano t emuto di adoprare le 
più inf"ultanti efprefììoni contro l' A!Temblea , di 
beffeggiare il Conce di Efl ai ng , e gli altri Uffi
ziali intorno i loro Spallari , e le loro Cocarde , 
di obbligare i'n6ne quefli ultimi a levarfì le Co~ 
carde della Nazione , a ritenerne il [(Ilo co
lore ·bianco , ed a follituirvi le Cotrarde nere' 
Le Guardie Nazionali però poco dopo le ripre· 

fero. 1 

Non fì ' pe<11sÒ tanto giulivamente a Parigi, an~ 11~·~~~~;: 
zi il dì 5 vi produffe un momento il piÙ critico Ottobre. 

di tutti gli antecedenti. Da due giorni vi manca-
va il pane: fì a!Tediarono le porte dei venditori 
di tal derrata ; e fu impo!libile il mantenerviG 
il buon ordine. Si minacciò di paffare a Verfail~ 
!es; e tutta la Capiéale fu in armi . Fu fofpena-
to , che quella mancanza di pane non fìa fiata 
del tutto natu.rale, ·e che ad alcuni non fìa fpiat-
ciuto d,j vedere i Pa~igini correre a Verfailles per 
imporre al partito moderata , e piÙ ancora ai 
Reali(li, quali fembrava, che riprendeuero corag-
gio • Una folla di femmine flanche di attendere 
pane .dai Fornaj , vollero enrrare nel palazzo 
della Città, e vi s'impadronirono delle picche , e 
dei cattivi fucili, che vi trovarono . Gli uomi ni 
fecero piÙ: cagionarono de' guaiJi; e- faccheggiaro-
no la Caffa , in cui eranvi duecento mila Lire 
in denaro , e centa in Biglietti , flari poco dopo 
re!1imiti. Armatifì allora tutti i Di(hetti , ri cu
perarono i l Palazzo qaafì fenza oppofizioni . !ho
gettarono allora le Femmine di ·porcarii a Yer~ 

fa~-
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failles a dimandare pane al Fomaj:J del Cajlello , 
così denominando il Re, ed in quei fierJì momen
ti defiavanlì feAtim~nti n,on meno tprnultuofì nell' 
Affemb)ea !'fa?:ionale . Mal.con~enra quefia della 
.equi v.oca Rifpofìa pata p al ~e, talmenre ne pale
fò il fuo difgullo, che fuvvi nel calore dei difcor
.ft, chi ard) perfino di accufare la più rifpettabi
le pelle. perfone nella. Francia di effere l' autrice 
de' mali del Regno. Giunto per~anro il fermento 
al colmo, le Guardie del Corpo , il Reggimento 
di Fiandra, i Dragoni pr~fero 1{:! j\rrpi, e fì teq-
nero pronti a qualunqpe !'!Ve oro, · 

Yerfo le quattr; ore e mezza del dopo praq
~o~:,•r!~· zo migliaja di femmin~ giunf~ro a Verfailles coq 
~orr.c : da tre ~;tnnpni precedqr~ ga qna di lorp a cavallo, 
v~~'1;'i 1 . ~ la quale ;tyeva una (papa in rnaqo , ed eq 
Ics; _e;! è (eguit~ da circa çinqqece0 ro altre femmine , 
~:~;~~~~r- rr ajJ~ qu:~li furono riçonofci!lti alq4anti 4ioyà
~wa. ni tr!lv~ll i ri , ed al 'Oro ~fierno p~revano tuç· 

ti della più baffa Claffe del popolo . La pi~ 
parre ~rano arq:1a~e pi groflì pafloni con punte 
di ferro in forma pj Alabarde, picche, ,!?ciable, e 
Fucili , le altre avevano fpape, ed il loro afpettq 
nulla prefagiva di pacilìco . Ai mezzo giorno fe
guit~t<l fu quella Tmppa Femm,inile dagli Ani
giani del l3orgo di S. Aqtonio , e da Volontarj 
della &anigli;~ , çioè da quelli che fì erano di· 
flinti alla prefa di quella fortez?=a ; qtle(!i pure 
con un grofT:q cannon~ . Parte prefero !a firada: 
dell e ThuiJleri~, e ~ar~e quella di Vaugiratd; ef
fend-o piÙ di quattro mila. La Guardia Naziona· 
le di Verfaille? fì !Jnì . !Jq' o~a piÒ tardi del foli
ro , e pre(e i JDoRi ne!' çorpo d-elle (opprdfe 
Guardie Francelì. ·Il Reg.~imeet!o Fiamingo !ì ap-

po~ 

/ 
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po{lò ~Ila dritt~ , e le Gua~die de{ Corpo form~~ 
yano il çenr ro, occupandq il ~avf!OCi della ~nf~r· 
riaca del Ca {l ello. 
· I~olt~e la Gu.ardia Nazionale parigina, ~ priq
cipalmente la çJqardia ~ipe.ncjjata , vo~endo far 
valere la fua pretefa di eifer~ delfa la (iuardia 
de l Re , volle ~if~re. cp~dot'ta a Ve rfailles per d i~ 
fcac~iarn~ le Guardie del Co~po, . e le . altre Trup· 
pe · raccolrevi ... Invano . t~ntò il . March~fe .della 
Fajette di . mod~~ar~ ç~ntq ardor~ .: No~ vi riu: 
fcì, anzi vi d de je Scia bi~ fnqd~te cqntro lui, f~ 
lo impediva; e fu minacciato di Forca. Dovette 
non folo cedere ; n;a d( più por'Jì 'allà telta di 
quellà mili~ia · , yolyto . perq ·~va~ti Ì' ord{~e del~ 
la Municipalità . , e che quattro Membri di elfa 
lo ac~ompagn~fsero. s;l vata · (n tal n1o.do l' appa~ 
renté' fo.rm:l' ~~a l' A rm~t~ di Parigj ' ~ pon già 
una Truppa di Malconren~i quella ~he pqrtavaf! 
al fuo Re: per fcaor,arn~ le 'fr~ppe • Dieci mila 
uomini con ventiquattro cannoni furono li mar
'cia~ti con il. Marchefe d~IJa Fajet~e , 'armati di 
l>Ìcche; ed altre a'rmi fi~iii · , ·ma ~qndirne!lo piÌl 
da temerfì per ~a loro !nfuqordina?ione: · 

Frattanto alquante Femmine lafçiate tranquif- . 
. · · · '· · · · · · · · • Difordini • 

Jamente pafsare nel C~fi~Ilq , yoleyano entrare del!~ i:'em: 

nella Sala dell' Afsemblea rtaz:onale , ma ne fu- mine fu~· 
· · · · rcnta a 

rono introdotte alcune fole. Cr.edette l' Afsemb.lea v~rfail-
o.pportuno d'inviarè il fuo .P.refidente al ,Re ,.'perles. 
~. inlìflere, onde lì. ponefse · la più ' feri~ a'ttenzio-
" ne ai De,~eti .emanati Copra . le fu.ffifìenze, e gli 
, ap~-roviggion~m~nti fo~r'l~tUtto del!~ c;pitale;" 
~o rn:: fe il Re , o i fuoi Minifiri potefsero pren
dere pPÙ cura di quanta ne ave<~po fino allora 
prefa , e ~ome fe quell~ ~ori .foifem le confe· 
guenze naturali dei difordini ia Parigi regnati, e 

p d 
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pei quali 'gli Appaltatori non arrifcniavano di f'ar 
porrare i loro gra~i •al Merc2to .· Molte delle ar• 
mare Femmine furono ammelfe all' aud'ienza del 
Re; fì diede ad effe del pane, e ~ pro n'li (e di far 

·nmo i1 pofiìbile. Le altre atrefero la Regina nel· 
la piazza d'Armi, · 

Durante qùelto intervallo una Guardia del Cor. 
po maltrattata con parole da tln faldato , già 
Guardia Francefe, il quale ·trova vafì tra la Trùp
pa delle Femmine , ebbe l'imprudenza ~i dargli 
una piattonata. Il lbldato furiofo lìrappÒ un fuci
le dalla mano di una Guardia della milizia urba· 
na; tirò Culla Guardia del Corpo, che rtfiò feti· 
ro nel braccio • Quello accidente Vieppi~ animò 
il popolarcio anche di Verfailles contro le Guar· 
dicz del Corpo. S'incominciò a faccheggiare , rt1a 
fortunatamente una dirottiffim~ pioggia collrit1fe 
le femmine a ricirarlì. 

Non fi ri~irarono per altro fe11za aver prima 
acrocemence infulrate le Guardie del Còrpo , e 
trucidaren e alcune perfino nel faccheggiaro loro 
proprio quarclere, niun movimento avendo fatro 
in foccorlo di quel1e , ne i Dragoni, l'le il Reg· 
gimento Fiamingo , òè la Guardia Nazionale di 
Verlailles·. Alle féi -ot·e ricevettero quefie Trttp· 

·pe ordine di rientrare : una cinquantena de i più 
rifcaldati della milizia Urbana ricufarono di ri• 
tirarfì ·pria della Cavalleria ; quena dunque lì ri· 
tirò a 'picciol rr'o tto. 

Alle fece' ore della fe.ra viderfì cinque Carroz· 
.,. d. ze del Re: , ognuna ad otto Cavalli produrfì all' ~ 1mpe l· · , 
fce alla Inferriata delle Stazzone degli Agrunai, e fì grido 
R~·' 11 c f•d·: che le loro Maenà ; e tutta la Coree abbando· mt~ 1a 1 . 

portarii navano Verfailles per ritirarfì a Metz. Venti per
altrove· fone corf~ro a fermarle. C!Jiufero la Ferriata, e 

.. • le 
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le- Carrçz2e non poterono p_alfarvi. FurOnQ chiu
fe anche ,rutte .le altre Ferr.iaçe del C;~(\ellQ , e 
·n iuno . ~iù li lafciò entrijre. 
, Intanto il Marchefe de ja 1Faje~te [l av.anza
va coll'Armata, cheaveva.fermata_per :poçotem: 
po alla Porta _ verde, rcioè •fino .a tanto , ç~e en~ 
uarp nell' .(\lfemblea Nazional.ç g,li par.tecipà qua
li PropoGzioni fi port,ava a fare al ,Re; ,erijpO \1l
lora le une! ici_ ~!=Ila Seri! . Il Sig. de. la. ~aj_ecte {i 
portò da S. M. per efpor.g~: " Avere qeduto 
, meglio di ,portarfì ;a (pargere il proprio Sangue 
, a piedi della M. S. 1 che Jafciarfì ~ecagitare 
, (emn alcun fmtto per il Regio S~rvig_io , 
•

1 
çom' era fiato minacciato dall'Armata fe non !a 

)l conduceva a Verfailles, e c;he le dimande del
'' la Città di Parigi riguardo alle fuffif!en;<:e, e la 
, fua brama di vedere allontann:J.re .le Truppe 
, ' dalla vicinanza del Monarca, e che il Re fì af:i 
, fi;lafle alla Guardia Nazionale . , . l l Spvrano 
;Jccordò tutte quefte dimaÒde . Fece ritira.re le 
Guardie del 'corpo, e le altre Truppe , e permi
.fe, che l'Armata Urbana s' impadroniffe eli curti 
ii Ponti , e facetfe la Guardia prefJo la fua per~ 
fona; nel tempo !ìe!fo annunziò : Che accetta·ua , 
.e fe11i1plicemente gli .Articoli della Coftitwziqf!e gi~ ~~~~e/Ji 
decretati . Fu dunque appena l' Armata, Padgina Articnli 

. li G ·d. N · l d'V (' ·11 .. 'd c\ellaCo-UOlta a a uar 1a az10na ~ ·1 · er a1 es pa ro- JlituziQ· 

n a di tutti li Po!ìi , che . i-l Popolo volta entra- ne· 

re nel Caftello, ma fu trattenuto dai vecchj Sol-
·dati delle Guardie Francefì , quali allora' ferviva-
no nella Guardia Stipendiata di Parigi . Fu però 
tanto vivo il conrraf!o, che la Regina udendo ch' 
erano per sforzarfi le porte .· del f~o Apparta- Pcricole 

"mento . l e che. fi fcagliavano contr~ la. M. s_. or- di s. M. 

t"ibi!i imprecazioni , fugsì fpaventata in camicia ~:a .Regi· 
nel-
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nella Camera del Re. Tutte le aftre Dame , ed 
anca gli uomini, e i Miniilri , ch'erano rimafii 
nella Galleria dell' Ocdlio di .Bue ; e nella Sala del 
Confi~lio ; erano ì-d fòrì1m·a incjui'eiudirie, udendo 
grida orribHi ; èd i firepiti dell' lhmi quafì alla 
loro Potra ; e fotto i e Finetlre def Cafièllo. Sem
brava ~er altro; chè la mofrirudinè non aveffe al
cun malvagio difegno ; e che' {e dimanciava di 
entrare , cio nm1 era principalm-ente ; che per 
metterfi al coperto da}- cattivo te'rripo ; che in 
quella notre fu rvav'ericev0fe. Non p'otendo &un· 
que' élfere ammeffa nei éaliello ' fu sforzata a di .. 
flribuirfi nelle Ol1èrie' ; s·cuderie ; e Cafft! . La 
Guardia Nazion'aJe, Ja fHpendiata , t Dragont di 
Monundrency ; ed il Reggimento Fiamingo , fi 
ùnininò' pacificamente· ; rn·a il Popolo eri ognont 
più infurhico' contro' le Gu'ardre è/el Corpo ' gri
dan&o '' e!Tère detre· fiatè fe prirì.e a tirare, e 
, · c fie non: \iolevi dargÙ vero n' qua teiere ;; . Com
parfo infatti il nriovd gìorno ; le iintracéiò per 
ogni d'ove' ' e ne fcàcciò fuori der è;l'flello • 
La G'uard.ia Naz'i0ilafe rad'cloppiÒ' i fuoi sforzi per 
fa~vare le- rin'ì'afle t'lefCafiello. Èri co'fa fingola ... 

. _re· H ved'ere' qùe? fleffi Graria.tieri ; c n' erano ve-
.t?t'i~~~= nuti a VedaiHes per' crubd'arle , eiTei'e i toro di
po, atcu- fenfori ; quancFo· furono drfa·rrnate. Avrebbero pe .. 

~\~:~c~:~~~ rò' fotiacciu'tò {e if Re non fraffacciava' ai ba-icone 
trattate ' e riòn' avetfe rmplonitò grazia per le' fue' guardie. 
c: fugate def Corpo· . il Po'polo' non efitò' ad aécòraa:rla ; 

Le gu·ardie fl.elfe prefetitatefì alTe Finéf!re·; gecr:r
'rono· via la lorò' co'ca·tda' prendendo' alcuni q'uel· 
l·e ~tazio'naÙ,. eJ al ire 1{ Éerett.orti' da Gra·natie
ri. ll popolo le· ap-plaudi' ; le in virò' a {c'e'n'de re; fu 
preG-ato da· effe quel Giuramento d'i Fedeltà- aHa 
Nazione 1 cfre il Marc!IJ.efe della Fajene aveva 

avu-

J , 
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avuta la prC::fenza di fpirito di far dimandare dal 
popolo, come Sigillo deHà loro grazia, que' Mili
tari fì viddero fefleggìati , quando un quarto d' 
ora prìma lì vo·lévùio le loro Tefie . il Popolo 
defiderò di vedere la Regina, che· comparve con 
il DelfiJlO , ed il Sign'or Necker , e fu· in modo 
fimile dcòmpenfat:i , per cosi dire ; ta; crudele 
notte, che aveva pa!fafa: 

Non b'a!lava pétò all' Annata di aver o'écupatd 
il fuo poflo apptel10' it Re ; voreva condurlo a 
Parigi per av'ere l' onore d'i fenza interruzione 
cufloditlo , ciò !Jrarìl'andà anche iÌ Po'polo' d'iffi- ~~~r:u~~· 
dando l' n'n a e l' altro di quelli ; di'e cirwivaoo d'i paf!•· 
• t . , • re a r1 !t e .. 
tl Monavca . Il Re acèonfentl partendo· LO HelfCY der~ a 
giorno 6. Ottobre wn la Re: a le F·arniglia ; In te'- Pari;:i • 

faG a Par igi la véotita de'l S':Jvrano cori rtitéa l' 
Armata, gli• Artigiani arma~i, e le Femmine, )o 
una parofa tutta. la mol·uimdin'e (d) partita 1~ gio.rnol 
prec'edente· ~ e che· v'edu~o' av'eva arri'v2re a m: ne· uR 
C0nvoglio di Biade incoima-t'ònCY con (b) tini ver-
fale la gloja, td Evviva i.l Re, che av'eva de !li f.ua 
c ·arrozza la Regi!'la' ~l !)~tifino' la Prin'cipdfa· Eli
fabetra, il Conte·, e la.Conteffadl P·uòvenz'a. G iul'l-
to d Sevrano alle 8· dd la (era al P a lazzo della Cit-
ta, il S. Bailly' PrefetW diifé al1' Affernblea, che· 

&V!er~· 

---- ___..,;.; .,:....:_._..~ ----- ---~ 
(a) èoloro che portavano im 'hionf~ te Tefle cielle' 

t;=i~cidate Gua,d:ir: del Cor-po ferma'1!.1tJ1W tuatl! 
1: Cdrrozz.e per far vedrt'l'e sì orl',ndo fpettaca.
lo • No1: rifp::ttarono 1iemmeno lè·-Car-rozz.e d.et 
Nunzio Pontiji:eia ,. e deb Mi~uft~o di Ge~Wva . 

(b) Le Femmine gridtlf1fJdno: rwi non mancher-em
mo piìi- di parve, poichè conduciamo a Parigi it 
Farnajo ,. la. Fornaja, ed ft loro Gar7:,one. 
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avendo incontrato i[ Re all' ingrelfo di Parigi , 
avevag[i la M. S. detto : Ognora con pia~ere , e 
conjidanza mi fcorgo in mezzo agli abitanti del
la mia buona Città di Parigi. Avea i' Alfemblea. 
Nazionale eletti tre'nta(ei Deputati, perchè anch' 
effì acéompagnalfero la M. S. alla Capitale . Le 
Maeflà loro palfarono la notte alle Tbuillerie ; il 
Conte , e la Contelfa al Laxembu rgo· . Una sì 
grande Rivoluzione avvenne [enza quel fommo 
fpargimento di Sangue, che doveva temer!ì. Ol
tre le due Tefle fuddette a Verfailles lì fotterra
rono nella Chiefa di Noflra Signora lette altre 
Guardie del Cor.po, e fei de ila Guardia Nazion a
le di Verfailles; altro difordine non fuccèJJe , e 
tuttO paffò con la più fcrupolofa efattezza • 
Ciò fece ognora più fofpettare elfervi ch i fom· 
miniflrava denaro ; ma feppelì però che il popo
lo aveva impegnate al Monte di Pietà perfino le 
proprie Biancherie, ed i vefliti da Inv.erno. Am· 
mirabile fu non meno la condotta dd giovine 
Eroe Marchefe della Fajette . AHora quando fu
renti gli Sediziofi erano per atterrare nei Regj 
l\ppartamenri l'ultima Porta , in cui flavano le 
Vittime da eflì deflinate , egli con un ilupendo 
fangue freddo fece aprirla, e pofìofi fui la foglia: 
Miei amici , di fs' egli, ave C{)rrete ? Perchè amze
rire un sì bel giorno con ajfaffinj ? Perchè vole1 

· affliggere il nojlro buon 1\e, il vojlro Padre? Noi 
jiamo tutti fuoi Figli , dobbiamo ejfere tutti ami
ci. Quejie Guardie lo amano come voi ; fono effi 
pure deLla vojfra Nazione . Ojfervctte /e fono vo
firi Fratelli · •.. Guardie giurate feddtà ad at
ta voce. Giurarono le Guardi e di f'ffere fede l i a l
la Nazione, ed al Re , e fu . allora , che i ~ue 
Partiti fi abbracc.iarono ' :~a~ sì eroico. coraggio , 

di 
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di tanta prèfenza di fpir!tct per opi.iodi a. quel / 
torreme , che credevafi irrefìllib ile , avvifato il 
Re diede al Sign'or della Fajette il Comando an-
che di tutte le_ Truppe, çhe trovavanli .per ·.quin-
dici leghe di dilìanza all'intorno di Parigi . t'A!fem-

Pervenuta· in quel frattempo la Notizia all' blea Na· 

Alfemblea Nazionale , che il Re aveva ap.pro- ~~~:a~~a 
vati -gli Articoli della Colìituzione , e dei Dirit· pure a 

ti dell'Uomo , e del Cittadino , interrottifi dap- ~~rnfivo-a 
prima nelle Seaioni per il foprariferito arrivodeH' Parisi. 

Armata Parigina a Verfailles , s' intefe altre-
sì , che il Monarca paifava a Parigi , onde Jì 
decretò , che doveva trasfer'irvili lìmilmente 1' 
Alfe(l)blea , non dovendo la Potellà Legislativa 
tl-a.re difg-iunta dalla efecutiva , malgrado il peri-
colo, che temevano dover correre i Rapprefen-
tan ti da fofpetta'te nuove infurrezioni • In quella 
Seffione (del 6 Ottobre ) lì decretò ande il Pro-
getto del Sig. Necker con qualche non ~ecift,va 
correzione. 
. , L' Affemblea Nazionale, conlìdera~o i-1 Gon· fiDcfreto 

to refo dal Primo Minillro delle Finanze , .della ie11;i~:,:: 
iituazi-one d eH' Erario 'pubblico, delle bi fogna or- ze • 

-dinarie , e lìraordinarie di q~ello anno , e dell' 
anno prollimo , conlìderando , il primo oggetto .,\ 
·che deve occupare l' Alfemblea , effere quello 
d-i togliere ai Popol-i il timore di vederli aumen-

:tare li pefi , e di riallicurare i Creditori dello 
Stato fopra la fedeltà , COPI la quale d' ora in 
avanti tutti li n-oilri impegni faranno feddisfa-~t·i · , 
e che qL1el1i due avvantaggi rifu~·teram10 neceifa· 
-riamehte dal p.anico, che ·ha prefo di atmientare 
con riduzioni ·nelle fpefe, 0 con migliorazioni .di 
!R.ifceffioni o.go-i differenza tra le rendite ., .e le 
:fpefe filfe; .p.erciò mi nota le feguenti ~ 

i'omo VII. ·G Sul· 
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Sùlla fpefa del Dipartimento' del•r1 
la Guerra Lire· .. • , j ~ooooooG' 

Su quello d~gli .A!f~ri efieri· 1oooooo 
Sulla Ca fa· del' R:e j e :dei Principi; 

fuoL Fratelli •. .- .S..o-obooò' 
Si.tHe Pehfionf. , indipendentemen-· . 
. ~ · dalla ridu~zione· ordinata- nel! 

ì 77 &:. . '6 oooo,oò; 
ta i t'l ti era fpefa delle razze di Ca-· 

l . valli •. 8'r ~oo.o· _._----
.'L ·3'5 g J)l0,00 ' 

Iholtre la ceffazione' del pagamento' di. due mi• 
{iOI'Ii roo mille lire all' anno , che devono ao
'Ciora· da·rfi : per· molti ' anni· alla• Catfa• del; Clero ' 
11ID'' fu}lll'lite' ai· fuoi · rimoorfì .. 
; Con!ìtleraodo · inoltre· ,. die Jè. Contribuzioni· 
-i!abilite ~et !"avvenire· fopr<' i Bèni dei Privite·· 
~iati , . e· re Eooificatiooi · di · tutti' gli" App-alti par-'~" 
ticolari dei~ Vigefimi , metteranno le· Provincie in· 
ifl~to di pagare· ali! El.'3rio· pubblico',. a1menò qui n· 
dici miLioni ·di (pefe.ordinarie , . detta-g[iate nd com· 
to del! Primo Mi-ni Oro' èeiJe Finanze·,.. fenz'a nul
la• a·ggiungere· alllt t0ntrrEìuziooe dei P@poli-., con.-· 
fiderando · ancora·, clie' li cinquantatre' milioni fo.
pra defcritti', e· le· prime e il razioni• delle R'en~jte · 
·viulizie· ,. rn1oltf •alni. oggètti ' di· ècOnomia gli' fu
·rono p.refent!~ti · dal Primo· Mini!lro·.delle Finanze ; 
·e · the · il rifultaco· di' qua'oto e' per operare·, . farà 
. {p~rite· ìntiera·meote·. tutto· il Deficit: ,. e pCilrràl le 
{pefe· :fiffe a livello ·• delle Rifcoffioni' ordinarié ; 
JletciÒ' l' ' Affemblea Nàzi·onale · prende il Solmne 
impegntJ di· manrel'l-er-e· le .R'endire· puboliche nella 
fomma necelfaria · pH ronferv.are· coflantemtmte 
i~ più perfetto equilibrio na I·e Rifcoffioni , e le· 

fpe· 
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fl'efe • Corifiderando' in6nè i che le OCC!Orre~'i 
Cfraordi~a.rie , e' quelle del mom'ento' el!gdno· ~!i• 
éora: d'e ife· di'fp'òfizio-ni· particolàri; d ìe· miove· ini',; 
~reflaqie n'an· pofref;btmo' fe·~mo'n au'llient:\re if 
ifgjitit annuale ; che' m·ofti Cittadini_ già' m;lnife'.,.; 
11\aro'oO' il delì'dério' d'i fo'ccorrere· fo StatO' çO'n !ln!t 
i''à{f:t mon'ìenta'n~a rdaciva alla · (o'rtuna· di' ogni 
pat:ti'coiare' ;• éhe' può' t'ràrre' la P'atria cfal pe~ 
ricolo·, ne P quale fi' t fon; çhe fi' tratta d'e Il' ultiq' 
rrJo sforzo'; e che· ogni1 Francefe ha u'o' i'nt'eretfe' 
éguale· a: èont'rib'ui'r~ al m'arice·nimento· de!P ordi
tJ'e' , é dèlla· (ed e pubbliéa ,. l''Atfemblea Naiionale 
décrefa' feguendo' let'teralmeriée' il Jfrogetto~ ph~fen ... 
t'ato' dal· Signor Necker , ad eccézioh e di' alc'u'ne' 
Frafi,. le qu·ati noi acenneremo· con· Note', e ne 
d'el'iberò· tutti' gli Artiçbli' . 

r. Sarà dim'andaw· a tUtti gli abi t'anti ,. ed: a' 
t'utte le Comunica; d'er Reg·no , ad eccezTooe· di' 
alcun'è· ind'iì::ate in' uno· dei feguenti Articoli, una 
Còntrib.uzian~: ft~4o.rdin't:'rilt' , e Par'riorica per· una: 
fol volta ' e ' la quale' giammai potrà• r'innovarfj 
p'ef_qualfi\ro·glia motivo o càufa\-
. II. Q1.1elt'a c'o'nt'ri/Juz.i'one · jl'r4'ardi~aria , . e' rno ~ 
ment'anea·,. dovendo etfere' eguale, e proporzionale' 
(a) , è fiffae·a dal(' Atfemblea· ar Qual'to· della' Il,.'endi-.. 
<t'a~ della' qua l'e alcun gode', fatta però· d'e rcraz. ione· de-· 
-gli Aggravj ·, Inipolìe, intere!Ii.per·Biglietti,. o 'ob
bligaz'iohi d,eile R.'eodire cofìitiiit~ ,. alle qu';lli fi cro
va' fottop'olta ; e di piÙ' at' due : e me<.~o per ·cenw 
dell'Ar genteria', o ' delle t;'ioje' , oro·, ed· arg'enc'Cl' 1• 

che . 
~---'-- -----· ............ __ _ 

(à)' Il' Sig: Neck..er a'uevri aggit{nta: affihchè' pgou'
no-•!ìa difpofio a fotrom ~mervi!tt, e Ifa ha· re5q'r· 

· lato- ec, 
G z 
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.clte fi poffederà , ed .al .due e mezz0 ·pe-r .centé 

.cieli' oro, e deLl' .Argente .rno.netato, che fi cuaop 
, .difce _in .rHerbe. . 
,, .. JU. Non farà fatta ri:cerca a'lc>t!lna ~ . 11è 1oqui.fi. 
~iòne .per {coprir.e fe ognuno ba. dato una Con• 
nibuzione conforme aHe .prof!Orzio.ni fopraindica• 
;te • . (a) L' Affemblea ·pien2 di confidenza nei fen .. 
. tiroent4 di .onore ·dell.a rNa:~;ione Fraficefe ordina , 
,(.'be ognuno >enunciando la fua Con~ri buzione , fì 
.efprimerà nella fegueote maaiera . Io :diéb·iaro 
;con verità, che la Somrrtla . , .. . • • .con Ja quale 
:,t ont.r.ibuir.Ò aHe occorrenze dello Scaw , è cou~ 
forme aHe llabilit~ d.al Decre.t.o .dell' Alfembl€a 
~azionale. 

IV. Qu&-fle -dklaiara2.ioni ft fararnn0 :da"'an'ti le 
·Municipalit~ de' Luoghi, JTei quali ne {arà il prin.-. 
:c i pale D.omici1io, ;a d.:t !/'lln.ti i Deputat:i deJI:a Mu· 
,nici.palità :· 

V. l;.i Mercatanti :, €il ahTi Cittadi A·i , i quali 
~n a.lc;une Città pa.gano il loro Tefiati.c.o in 'co .. 
.mutle , e fòno impot1i da un Ruolo ·-partuwbr:e, 
god.eranno della .me.dema facilitÌl per il .paga.men~ 
~o d·dla lloro :Contribuzione Patriotica , ,e; fa-ran
:no la Jor.o Pichia·razione ;dawamti l~ Sindid- dcl!e 
Comunit-à, 

Vl. Le .pertcme ·aMer.1ti dd Regno {peditan~~ 
:dirett.amenc,e le !ero Dichiarazion.i .alla Mmnici~ 
'P>al·ità dd Joro principale Domicilio ·, () daranoo 
ia loro Procura a 'J_ue.Ua perfona , che giu~Hche-
ranno a p-oop.ofir-o ,di fceglier-e .pe-r fare in loro no.
,me 'JUeUa Dic-l1i.araz i.one. 

\V H:. 
-----------------,;. 

{-a;) Nel Prcgetto v i ertt Non fari~ voluço ~Lcp'JJ 

Ji;.i.!H:?.m~n~o; ma l' },..ffcmbJea; !:&· . 
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vn. "Fnue le· d·ichiarazioni dovranno effere af 
Jl ÌÙ tardi prima del. 1• GennarO' proffirno· , e le· 
Muni'cip-ai'ità: ~hiameranno- qt.ie!Ji., ' -h e; averatinc:J ri·• 
ta-rdato.' 

vm .. Sarà· I!OmpG(ta- fuhito' t1'na· tabella- delli 
afcemknte Generale d·eJle: Dichi-arazioni , affinchè· 
r- Affemblea Maziona•l(J! po.ffa· a·vere conofcenza• 
f-enza• indugio· dell' eflenfi0ni d·i· quella riforfa (a) •\ 

FX. Ogni- Mli·niaipalirà averà· un RiegHlro ,. nel 
quale le Dieni>arazioni fal'anno· fcrit·re , e· · qneffo 
Regillro· con~rrà· lr n0rni d·e' loro contribuenti, e· 
t a fornma- a- cu-i· a•verann6 fiff-at-e le 1-Gro Contrio~ 
buzioni·. 

X. In conform'ità' & que!ì'o &egi!Ìro· farli- (or_.. 
mato u-n Ruolo delle va-rie S'emme da riceverfif 
da ogni Particol·are, il qB1ll Ruolo· f<al'à· (;0nfegna·· 
l!o a quei Prepofiei· , èhe fono inc':tri ~ad di· rkeve· 
r-e li-Vigelìooi ,. o· HTellat-icG per faH1e i·l· ri~:upe-rO'' 
fenza fpefa; e li' Denari , che proveniranno, fa
ra-rmo eonfegnat.F ai Ricevitori de-l'le Pmpofizioni 
0 ' al Tefor·iere- dalle Provrr1cie· , che tofk> gli t>i-
mettel'anno' ,. e fenza' fpe(a d-i r-ifa0ffio ne· all'Era.,;· 
rio Pubbli'Co· (li) •. 

Xf. H 'Ferzo· di queffa< Contribuzione· tota'Ìe' 
fla.rà' pagal('} da-~ &i.ar·flO di .ogg~ aJ primO' Aprile~ 

1'7·9--Q , .• 

" .-4 ••• 

·€ a' )' It ;'P'.rogft t:o; , trgg/m:gerrM :' E p~rag~nà:re- l'o~ 
Contribu~ioni· ~ di · t>gni· P ro-vine i a· ,. e> gi: og.nil 
Citt~ .. ·• l 

~· Il Sig. Neck.er· a:wVtt' d'etra :: A:ll' È·rario R'e-· 
gio ,- o a. ( ua .. &if'pefizione. ~It nome de.tt' ErariQ.' 

·. l{:.çgio· fu ri'ltfpÙ~içl:rtto da· .tpReJio- di ErariJ} Ft~b:.r 
6/.z::a- .. 

~ li 



'ot. .S ''f () -~ 1. .4 
Jl 7 90 , il fecondo al primo Aprile 1 7 9 I , .é~ ~~ 
terzo ~l primo .Aprile J 7 9 :t. · 

XII. Tutti .quelli , c.~~ yor.rann,o pagare Ja lo· 
.ro ço,n.tripù~)on.e in de.oaro ,conta.n,te in ,un .foJ 
pagam,en.~o 1 pot:ranoo .farlo , ,e,d ayera.nno .i.l dr)t.t.<? 
.Per 't'a loto antidp.azio.ne ,di ,una ,de.ttrazion,e. 

XIII. Tutti .quelli~ Ja ,rendita .de' 9uali noh .è 
cbe ~i .4oo Jire 1 ed .anc.o gli .Ofpit;,tl.i ·, .ed .Ofpi,zj 
non .fa~apno fottopo.fii ad aicun.a pren,lfa Co.n~ 
tribuzion.e, e fono d ~~hi,ar:ttj libe,ri _di ,fìtfa.rne J.~ 
_proporzione feco.n.do la loro volont.à (a). 

XIV. Gli .Oper~j, .o ~av.o,ranti f.eo.za .propri_e.
,tà ,non faranno .obbJi,gati ad ,alc.un.a <::ontr.ibu_ziQ· 
.ne , .ma ,non jì potr.à per.Ò r i~.ufar.e )' ,o(fe,rta Jibe.· 
ra , e vol.ont.aria di .alcun .Ci.cc,ad.in,o , e quelli ,di.
,t hiarac.i efenti da .queflo Arti.col.o, · p,o.tr,aono fa~
.fì fcriyere fui Ruolo de' Contrib.uen.ti per quella 
·ò?e,diocr.e .fomma , çhe Joro ,Pia.cer,à ,di .ofler i.e
re • • 

:XV. Nel ~e{e . «li Aprile 1 791.. ,allo fpi:rar,e d.ell' 
ulti()lo .termine .H :Regi.fìr,o ' .delle .dicb ia.r.a.zion-i 
real()len.te pagate far.à .c.hiu(o, e JìgiUato da .ogn_i 
Muni,cip.aU.t.à ,per ,non .e.lfer!! ria,P.ertP , .che ,alf 
Epou in.di.cata nell' A.rtico l_o fegue.nte . 

·XVl . . Nell' ,Epoc~ , in ,cui il Cr.ed \~o .Nazional~ 
_perroet.terà di .Pr.en~.e~e .ad .impr,e{}ito al .4 pe.r 
.cento d' .int~r.e.(fe ,perpet.UO, .circofi.an,za felic.e, cf! 

e la .. 9uale a.pr,i.rà allo .fiato .nuove .riforfe ;. far.~ 
· proc.ed_uto :fuc,ceffiva.m~nte, l! fecondo .le ' .difpoJì
.zioni, .che far.an;no .allora determ.in.ate al rirpbo.r· 
fo_ .delle (omo.1e, .che ,farano.o llat.e .date ~ratuit:;l.· 

· .. men- . 

{:!l) L' e.ccez.ione degli :OfpitaJ.i, .ed O[piz.j' 1~ :ag .. 
. zi:mta al Frogmo _. · · · · , -
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11Pénte tret:fov-venire .ajla Co.mribuf!ione ilraorill· . 
naria ., deli.l:s!l.r.ata .dal ;preferue Dta~to,. 
';. x~u. :ll ,r-i!;11borfo 11011 ,potrà ~ff~r façto .che :al 

•ContribJJenr.e ., o .a :tale perfona , ,,h' egli nvrà in• . 
. . dicata ne.lla .fua Dichiara~lone, ;perc.hè t;odl\· dopç> 

di lui j (uol ,dir.itti . :Se quefìa.Pe.r:fona, ed il CQn· 
•tribuenee ;fon.o .morti ~Il' epo,ca ,del tirobo(fo,. .lo 
Scano non !11e .farà ,più obblig;tto, (!%) • ' . 
. XVIII. ,Ogn,i M1,1L1id,pal;irà farà tenuta d' infOl· 

.mare .l' Ammi.oiilra.zi6ae .della :Cua Provincia , 

.dell' e(ccuz.ione fJ.Iccellìv\l ,delle .difpofizioni del 
prefe.nte ìl)ee;r.eto .. . e ~queile Ammi~iarazioni -n~ 
renderanno ,conto ad una Peputazi-one ~(:ampolla 
.del Mini.ilro. dtJll!l Fin.anze ~ .e de' Deptltati delL' 
Affemblea .N:j~ionale .per ;invigilare fopra la d .. 
·fcoaione, ~4 :impiega .della (:ontdb~z:iooe P a .. 
;triotiça , ,come pure del~ (eg~enti ~nticipazion•. 

XIX. L' 4'\ffeooblea Nazionale !i rimette al B.~ 
,Per .la .cu-ra .di ,prend~r~ ~o n la G'!a a di Sco111o, 

.e ~:on -----~-- ... .....--.. ~- _...,...,_ 
(a) It S. '}{rck~r .ttggiJmgc<y4 it1 N•(4~tl fuo T?rogtt• 

Ja , • Si~ ,çred~to, che nolJ .con'J)enÌ"Q4 fotto• 
porre quejlp t'Ìr11bçy fo 4llr 4ifficoltà , che nt!fcono 
dal t' o fame de' 'fcjl~I1Jenti _, · 4agli .Atti di Di· 
'Pifiçmç, f da al,t'le forme gi~Jridicbe, le quttli 
.comcjhwo {a .tr4nfaz.iol'1~ di proprietà. S~mhr.4n· 
mi per9 , çbe la facç!t~ rJi nominaye [tfhito it ji1rJ 
~oflittetp proçflrerq i t m-el;~(}. di fare de' .çonperfi 
atti 4 !ftci]#ar:e il paga1Qen~o delle r 4./fe • f./n 
ptty.ticolare potrà proporre i fuoi Diritti al rim· 
horfo, o .dopo di lui, o in fuo luogo, mediante 
l' t~.nticipar.iPrJC gr~t,IJ.if4 di una p4rte di fondi 
nm/Jflrj p~( il . pagar?~tTJJQ , ti# Ila CoMribuz.ione 
Plltrigtica ". , ,- ·' , 

G 't 
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e con Compagnie di finanz·e que' conterti , che 
gli parranno convenienti affine e ch' 'é'lfe diano. 

-Iè-.amicipazioni fui prodotto della Contribuzione 
Patriotica, o fopra quegli altri va-lori . efìgibili, 
che ad effi veniffero aifegnati (a). 1' 

XX. l!.' A ffemblea Nazionale approva , . che il 
primo Miniflro, e la Deputazione delle Finanze 
efaminino di concerto Ii ·Progetti , che faranno 
prefeòtati per convertire la Caffa di Sconto in 
un Banc.o Nazionale, e che il rifultato di que
fio efame fia pollo fotto gli occhj dell' Alfem-
blea. · 

XXI. L' Atremblea Nazionale invita Ii partico
lari a portare la loro Argenteria alle Zecche , e 
ne autorizza li Direttori a pagare quelle di ,Parigi 
e· 5 s lire al Marco, in Carte pagabili a fei mefi 
di Data, le quali Carte correranno come denaro 
contante nella Contribuzione Patrioti ca • . 

XXII. L' Alfemblea Nazionale autorizza l'Era
rio pubblico a ricevere nell' impreilito Nazionale 
l'Argenteria a 58 lire al Marco a condizione, che 
per quello fa v ore particoia·r,è non fi goderà poi 
dell' alfegnato cinque per cento d' intereife. 

Si credette opportuno di dettagliatamente avvi
fa't'e tutte le Provincie dell' accaduto in Parigi 
ed a Verfailles, ben prevedendofi, che rapprefen .. 
tato con efagerati modi' e con maligni afpetti, 
potrebbono le Provincie lìelfe prendere le più 
vigorofe rif0l'uzioni, come, {e non colle Armi J 

almeno -con altre determinazioni efeguirono po-
chi ----------------

fa) Quejlo .Art ice/o-, ed :i tr: fegHenti , fono la 
te;za Parte· dd· Progettç 1 r.tl~tl7JO ttl momrr~to 
P,rr/.ent e , 
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chi giorni dopo, ed afficurolle, il Re fielfo con 
fua Circolare del 9 Ottobre , che di buon grado , 
e non forz;atamente era palfato a rifiedere a Pa· 
rigi. " 

Fino ~l dì 15 nulla di rima reo fì deliberò nell' 
Aflemqlea, ma bensì vi furono vi.viffime Difpute 
fopra frivoli, o intemp,efìivi argomenti; e lìngo
Iarmente fe fì ave!fero ad accordare o nò li 
Pa!faporti a trecento Rapprefentanti che lo di
manda vano fotto varj pretefìi ; ma per. verità a 
caufa della trepidazione di dover ricom·ocarli 
circuiti da migliaja di facinorofì Parigini . Si de· 
cretò di I'!On accordarne fennon a quelli , c.he ne 
producelfero una vera ragione, ed infatti fe ne ri· 
lafciarono poco più di venti . Sofpecto!Iì infatti , 
che non per timore , o per [concertata falute vo· 
lelfero tanti Deputati abfencarli , ma bensì 'per 
defìare nelle loro rifpettive Provincie (a) de' [enti
meriti diverfì da quelli, che :t ve vano fino allora 
avuti; e ciò avveroffi in gran pan e. 
· Si riunt l' Alfemblea il dì I 9 nel'l.a Sala d eU' 
Arcivefcovo di Parigi, e nel primo g.iorno av
venne il più verigliofo difalho . Caduta la Galle
·ria; che fìavane nei!~ altO d'intorno , ed in cui 
erano {~ettacori due_cento forefìieri , fal vatifì a 
fatica con la fuga , rovefcio.ffi fopra alquanti de-

- ~i 

----.-:-..,.-.,------ ... -----
(a) Voltai re,'> parlando de' Stati generali_ di Fran· 

eia, cow~pcati ne'.Secoli_precedenti, e de' qua· 
li abbiamo la più circo'(Jjianziatfl-.rcriti~a Storia 
nell' Operrz ,in quejii giorni d4ta ·pila /uçe ll"Pa · 
rigi . dal S. Cbe.rin ( in 8 ·di ·pag. , fOO. ) dice . 
Q.ue .de .ces ·etats ,. l' effet .le pl.u$ comun 
EU de .. voir _pos . maur. ·,-;.fons , .etl tfoulla~ef un • 
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,:tli .Oetoceinto ·.Rapprefentanti , che .in quel ,dì 1va 
4iedèvano., .ed .alcuni ,vi .rhna(ero gravemente .w.l .. 
. piti. :H ,Princi,pale ,puato ·trattatoN'ifi fu ,.quell<> de~ 
:Duca di ,Orleaqs ~ Si ,comuni.cò .formalooente . .all'. 
A'ltemblea , 1che il Duca ·,di .Orle.ans .ine'otre paf
fava .a Londr.a ,con Jmportant:i ,cOl:nmif:Iìoni .del 
:Re ., e .con pa,ifaporti .de.IIa ,M. S. , dell' .A!fernbl,ea 
Nazional.e ., e d.ella M1,1n~cipalit.à di :Parigi,, .quella 
.di :Bologna (ul .Mare .aveya ardito di fermare 
.i v i quel .Prindpe , ..ed a .Calai.s .i .di lui .equipag~ 
.gi; cb e tre Dep,utati .di ;Bologna 1ì .erano portati 
a rifcontrar.e, fe J .tre .l?aifapor:ti folfer.o legitti .. 
fni; ,pòi.c,hè .ne ,dubitav.ano .; ch'era .fiato Joro ti~ 
.(p-ollo, eife.re :Validiffimi, e .che anzi, Ce le com~ 
·mi!l'ioni dd Duca .non ava!fero .~c!.tto .a .caufa .del 
ritardo, .la Munici1palità di Borgogna ne .paghe· 
rembe la pena • 'Il .Baron.e di .Menou propofe .d un~ 
que .all' .A.lfembl.ea ,che ii .dil.uci.da.ffe, p~nchè i!· De• 
j>uuto.era an.cora detel!l.Uto a Bologna ~ e :lì ordin.af
fe, che .folfe .rlmeffo in libert.à , perch~ fì .por:af,. 
Je aU' .AJl'embl~a; .che .s' .. era pa.ifato .in 'lnghilter
ra, gli foJfe fp.edito ,ordine .di ~,eoire a gi.u!li.fi · 
.cadì . s~ ,qu8flo Principe • aggiunfe jl S. di Me .. 
nou ,·è calunniato, cowvime che la fuar)uftijì.ca· 
:dane Jìa jlrrpitofa ; .r1 è cot,pevole (4) .Jì d :v t giw• 

.. . ' ' .di-

(a) Si divnlgavfl da .alcuni .: .che il Du·ea ,tenden., 
do a farji .. e!eggrr.e . Luògf!.tmmte · Geneti:zlè #J 
l{ egna, o' anche J{,eggetJte ,''fe ·.il ;afa ]p ricer-

• ' · v:àjfo ,' .dv t jfe- Jf!a1»att1 ·una C.c»gi U'l'fl ·,contro. ]a 
· R.eatè·'pJ/nig:ti~t; .é chc,q'uefto folfe fta.tò .11 cgget· 

·. jl) ddt.a ~edizione dd 5 Ott~bYe •. Dr tutto. cià 
110n prorJ.ué:erv.a per' a]tro ja più . minfmt~ ,dd/e 
yr~'Ve·;· ·Fu a1/ora jp1flj~ ço,. oggettu di 1.a!i. ac

cufe 
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,dicarlò fecondo .it rigore d~lla 'Legge , .la qrtal,;, 
. de'TV~ ~!fere .eguale pet .tut# ,gli _G#tad,ini 4i quat
jivoglia rango, .o nct[c#ç~, ll S .. della J'ouche Cao-. 
ce l ii,e~e del .Princi pe. inlìll~tte ~ pe.r,chè foi{e efa:mina-, 
.ta la .condotta del ,Duca .• Qpello di .Lia~o.urt ri[po
J~: .dH: ,çlove,v2nfì difpr_egia;e fimili calrmoie; effer
,yi pochi ;Rappr,e(e.nt.anti .n!!ll' .Affe.~plea, .c.he ,nott 
ne fo.fferofla.ti atcacca.ti ,; che i (oli ~nim.ici .del Du
,ca di ,Orl.ean.s ay~vano _pot.J,lto fpa.rgere .de' (o(pe.t· 
,ti lopra un .Viaggio .fatto ,per (peciale commif-: 
lione del .Re ; quindi fu · ,con~l.u(o , ;ehe null;~. 
,av.e.vafi Jopra ,ci.ò a .delibe,rare. Il ;Duca .frac~ant.o 
giunto a .Londra .il dì :z. r .(}tto.bre ., vi .era fìat.IS 
~ac,colto ç<') n .. tutte le difìinzioni , e .di .co.nccm.<l 
,con j l Marchefe 'ddla L1,1,:erne Amba[ciatore d.i 
Francià :vi e(~guiy-a le .fue ,cO,J:PQ.1i(lìoni al.la Gor.t~ 
,Br i can.ni,c;t • 

.. Jn egualj difcuffioni ; ;n '.lltr~ . .full a .proprietà d~ 
.Behi degli Ecclefiallici , .fu q!l~li ~abbiano .~d ~.f
.f.ere li eleggibili Depu t.at.i .al) e fut,ure .Alfemblèe, 

. . ~d ' --------;,..------- .,..._ --'--~ 
,eu[~ }In' Opu[co.lo 4i p G l'~gÌ'IJC ,con ,i t rito/o d.i 
Po~i.ne {alvum fac Regem; e fu ~r~duto delt~ 
,Ar~to.re 4cgli 4/tri ,du~ pivij]ìmj ,PO?Jtro it far~ 
.tito de' Popolari Parigini .: Salvateci faly a ceci , 
.ed il C,olpo di Equinqzio. Del :Do~iAe .e [pone~ 
.vaji niel}l,e11'Jenp [fnnon .che la COI~gi\tY.t;t. ave!fc 
.di mir_a pn:fino .le più prq.iofe v.ite; ,che ji vo· 
.leff~ro .di[clf.ç,citJre .,anche ti Mh~iflri 4i Stat() 
A Ycive[cpv..o .di J)ordtaux {;ujio4o .d~' Sigilli , 

,Cont~ 4i .S. Pr,içjl ,_ed .infine tretti gl,i .altY.i ben~ 
che fojferp glt nominati fli ~~ da/t' 4/JemPtea .. 
# che altri[: n~ wotevarso el~gge.1'e , CapQ rJp' 
.quqti foff: il tantp noto. ConJ~ . 4:i 'MirpbMt,l .. . 
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ed altri fìmili s'impiegarono le Seriioni fino d 
dì 1..6, quando fi approvarono importantifiìme de
liberazioni. Sapevafi infatti dall' Affemblea Nazio
nale, che alcune Provincie convocar volevano le
loro particolari per determinar~ i modi , e forCe 
quello de Ile Armi per liberare;' dicevano alcuni 1 

il Re dalla dipendenza 1 in'cui lo voleva l' Affem• 
-blea N aziona le, e la forza, a cui era quefla in 
coflrint;imenco di allora abbandonarfì per la fe-
rocia de' Parigini . · 

Ne' due primi giorni, ne' quali fu il Re a Pa· 
rigi , immenfo ~opolo fuvvi nei Giardini delle 
Thuillerie, volen4o vederlo. Dimandò che foffe 
diminuito il prezzo del pane , quafì che il Re 
poteffe difporre delle .Merci de' particola~ ;· e 
le femmine inl1arono per avere gratis gli effetti 
impegnati, e che portavano circa quatno milicr. 
ni ' finchè però fi efaminava nno a quali mifure· 
poteffe !.' ErariCY Regio fupplire per quelle_ duè Di• 
mande; fì pubblicò il dì r I un Proclama del Rt? 
per rimettere s'era po!Iìbile la tranquillità' ed a: 
l>uon' ordine. Veniva però pertinacemente inter
.rotw da mali'gne f'alfe voèi ·, ch' erànfì tr-ovati mi
gliaia di uniformi l di armi -e di tutto cià ' che fer
vir doveva alla congiura; v'aci, che dopo le pilr. 
diligenti perquifiziQni · !ì rilevarono falfe . Nella· 
notte !ì fegnavano con differenti colori le Cafe ,. 
Ci perfino Ofpizj 1 e Confervawrj • Riufcì· di arre• 
fla~e alquanti di quei Ségnatori, non però riufà 
di trarre notizia de' congiurati, ma bensl di fce
lerati incendiarj faccheggiatéirL Finalmente rimi~ 
fe l' Affemblea al Triburiale Criminale, il Cafldlec
to, l' autorità di procedere con tUtto il rigore COO• 

tro i. facinorofi , aggipngendo 'però a·d effo Tribua~ 
--nale alcuni fuoi Deputati . Alqùàhti :~dunqu~ de,. 

Cee~ 
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fcelerati furono carcerati, ed alcuni impiccati • 
Fra quefiì vi furono quegl"i empj che ,impiccarono 
un'innocente Fornaio, e trucidarono un Rap
prefentante della Municipalità , che ginocchioni . 
fupplicava q11ei furio!i a. dar fine alle atrocità • 
Lo fvencurato Fornaio aveva moglie, e quattro 
Figli; ni11n riflefio rnoife a compallìooe coloro, 
bensì il .Re fece alla defolata famiglia il dono di 
fei mila lire, la Munici"palità la pre[e fotto , la 
{ua protezione , e vi fa chi addottò quegli orfani 
.per educarli . Fu proceifaro il Battaglione del 
Pifi.retta di S. Antonio, perchè non impedì quel 
ttemulto, e [e ne arreliò il Comandanre . L'altro 
!Di!lretw di S. Marti.no de Ga!l~pi fi oppofe alla 
efecuzione della Legge Marziale decretata dall' 
_Affemblea Nazionale, approvata dal Re, e 'pub
. ~licata alilcbe in tutte le Provincie, col pretello 
.che .us · Ci-ttadino no;n fì poteva {enoon legal
mente anefiare, qua!i che de' Sedizio!i atrrup1 
-pari per rub-are, e trucidare , ancora poteffero 
c.onfer.var.e . il Carattere [acro di Cittadino. Li 
~ue Capi Rer0, da' quali era fiata propofia una 
t-ale .oppo!ìzione furono pofii in arrefio dal.laMu
nkipaliù. QLleiJa Legge autorizzava gl i Uffiziali 
Municipali ad ado.prare l ~ ·f.orza Militare , quan .. · 
l<! o lo giud~ caffero a ,propofito, falvo però che. reo- 
.derebber.o conto colle loro Te.fie , e perchè at
.:cuno non la ignora ife, fu er.e~,ta , ai .J>?la?:zo pub:- ,. 
pUc.o Ja ,Roffa Bandi~ra, 

· .. 
r:A-
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t>ifpofiz.ioni' della Sp~gna· ,. del{ Inghilterra , ~ · 
deUa · Olanda· ne/te circojlanze· attuali delle 

' Provin-cie·; e delle· due · utt{me pei" te· cir,ojl4r~· · 
z.e de' Fiaminghi1 .Aujlriar:{, e delta' gzt"er'Nz nel 
Nord. · Sempre Ji teme' una· nt~ova· guerra· ,. edi 
ogni Potenza: nwfrale ji atmi!l •. 

_p ;r~o!i. c· HE tu tre le Potenze'· delf Europa !lelfero · at~ 
Z!OUI del• , . • , , 
laSpagna~·. tenCJaìme. a -quanto efegmva!t m· F rancta , . 

non v' ha cemih1ente· dubbio'. La Spagna' avreb
be vo!'uto' cr·ar ra· il Re· Crifiianiaì'mo · dalla op· 
p.rellìohe,., in· cui• era' t'ehi.ìto·, e· fàr · colibfcerè aii 
popoli' fudditi, efl'ere· F effremo' de'mali quello· di 
ribellarfì· conr.ro' la . Pbtelìli' Sovrana·, e farli ' rav-· 
vedere·;· cHe· quefìa' qualunque· fiafi•o Monì.lrclìica , . 
o Jitepub!:ìlicana'r e· alfolutamètlte· indifperifal:ii!e ad 
ogni"'Sèato·, e· che- fenza' una· regolare" fubordina- · 
zìone· eiìfier non• polfòho le Nazioni.·· Una· rifo
Juca· Dichiara·zione del R'e · Cattolico· ,. e· molto · 
più l' allefìirilenro· di fu e· forze ·· M'ilitari· per·· un· 

. . tale· oggett'o avrebbe· però· potuto· co{ìare ul'éerio-
~~~;l:fc; · ri affanni· al Monarca· Fraocefe ,. e forfe molto · 
;;mro Io · più,-finchè· trova vai'!' in= m'ano ·· de' Parigini·,. fra 
itato · dt 1· · r ·1· d'r · ·· d violenza . q.ua 1 Jrnmento · era· 1 numero e lanatttt', e an~ 

in cui'cr.~ zi· furenti ',, ed.· il vero M'oto.re· de' qnali· fapev:lli ' 
tonuto ' ti . . . . 
Re Cri- ancora teneriì celato. lnooltre · fe· Armate- Spa-
ilianilfi- gouble· difiaécate fi folfero; dai loro :n ·egni , . dubi~ 
mo. · . ·. · 

tarli poteva qualche interna· funefìa inforge·nz·:r, 
Sci'titiile ' e già' nella Catalogna· n'erano apparfe le · fcirit'il
che infor·Je. Anche' l'America: Meridionale, ed alcuni· de' 
!10llO nel - . . · .. • 
hCat~Io·· ricchillìmi flabilimenti Spagnuoli davano• indizJ 
~na-. non totalment~ tranquiHi; quindi fi doveva non> 

fola· 
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folamente farvl tutta· l' attenzioné , . n,a a:'ncor~ 
fpedirvi Trurppe , ~ N~ vi-' per farvi : ricever€, e: 
follenere que·· R.'egòl:tmenti' -che fi èrl!d~vanQ op-:· 
portuni , c6mé in fatti s1 er~ fàtto' ;' -e qqot.idìana., 
mentre· fa,evafi . Aggiun'gafi · che' là fedeltà ' ~elle 
Reggenze· Barb'are-fche er,1' tutt' ora' .v~c'illapte , 
Dovev.afi dunque· teher' argine a· quel .. coì'ren~e , 
·e far ri[pecrare- lo Sgàgnuolo V~ffiìlo ' ,. t'a.pto' più 1· 

qua'nco·cne· quegli' Afric'ani·f non· ma~' fazj; di'oro ,. 
t di· rapine ilo n· avevlino' alcuri' ritegno', eh~ · gli 
rendeffe ·-ragi0'nevb!L·~Avevà la' Fraru;ia~ offi~ Ja· 
Camera1 di; .C(m1mer,:i-o; di• M'ar~i;Ua'i fpeclitOi ad· 
lllgéd in dtlho' quel' gr'offo· Bàffitné'!:lJ'cY ;ùr(}aco·,. riifolf<ri
.che fervir' doveva di. cQinp~nfo~ per· lo ·, Sc;iabecco · ~;~\ ep~~~·
Algerioo· gettato· .a· fon~lo-' nelle' acq.ue· ,della'J>i:o• Ba_rbarcf: 

venlza dal~ a' E'regata· da· Gtierra•_Napo-llran.a· • . C.ori · c;h: . 

c:iò· il lDeì' dov,eva; ben ':.effere· appaganr •. Nulla· di 
ciò , fece continuare Ie--ollilidf' contro' i F'rafl(eG ,. 
e P'erfìn:o ' n~l · rnefè 'dì , Qit'obre· preda vano· fouo 
varf pretelli: de: BalHmentb Unò er«' quello · eh<: ~ 
t·uuavia G ptellaffe' l<t ~a~i}te' : di · Franci-a ..... ai Ge
n'Ovefi .. Q~ellf1 fcorgentfp• òr!1JaÌl,pi• illQ92 pocer-e-·' 
piÙ· valerfr liberameçce··ncl' l'Oto c~rn~rdo ddl~ 

. Bandiere Spagtmt)la ,. e FtaAcefB ,., (atlevan.o (c or-· 
J'ere contr-o.1Jue! Pjrati le cOmprate-fr~gace ·, ed j 
proprf Ltgnì· A"rmati ;. roa' bell' cone6be il Geno:-
vefe Govern.o che· ad' e{-empio· di· tutte· le altre · 
Potenze· di Eùropa 'Vèr{a.ré"dovev:rf.opra• n Tra.c- · 
tato di Pà:~e· con· q;u~He Reggehze • ta . S]<lagna· 
·pero · fece fcortere · ne t Mediterrane:o·. una grblfa 
Squadra' d.i Na·.-i, da· Liné:r, e· Fre&ai;e. Fu· queo ta Flot-
·fia nel Porto · di Na·polfl -p-er- affari dl·: Famiglia, e· ta · Sp1• · 

i gnuo a 
per· soarcarvi · que' prezrofì · doni, . che · il defunto nel M c-

M!:>narca· Padre c,! i S. M\ il Re d~Ue · due Sicilie, ~~~rran· 
.el. il R:e C_:arlo IY. fratello qeUinace .ayevano' p~_r ta · 

or· 
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c:arte di Napoli. Rientrò quella Squadra ne:! Por
to di Barcel!Gna nel m'ef'e . di -Agofi•o, ma ben 
!ungi c-he ' lafciar ripof4re lì volelfero le forze 
marittime Spagnuole, ·non fi mancò di cofi·lluire 
nuo've Navi da guerra, e di tenere tali forze 
pronte a•d -ogni• eventO>. ' - ' 

lncoro- Era fieguica )la Incoronal.ione de l Re1 , e la 
nazione ricognii!',ione del Principe di Afluriàs figlio , e 
èel Re. · ; 

fuccelfore nei ditfpendio!iiìimi ufati modi , e 
Fefìe; ' e. fi · era f-atta • la. Com1ocazione de' cos\ 
detti· Corr€s , ·ofiià de' Rapprefentanti" gli dieci
f-eue Reg'ni • Jth'e compon~no la Monarchia Spa-

. gnuola . Non è mùavig:lia !che n1il!e ' cofe fìanf.i 
· dette, e f<:Titt.e da tutti quelli che ignorano e(

fer d'. ufo' d l '-ciò farfJ.: ad· ·ogni Incoronazione 'di 
Ufl . nuovo iMbnarca delle Spagne, e nulla infatti 
vi li ' propofè ,. n è: trattò : ch-e . fopra t'ali' Argo-

• f • • • '. ' menti. 1 o1. ,, : u:,.< t ·j~ , 

~ Se la Spagna a~rebbe· v-oluto, e per: .patto di 
Stato, e F . l' , [ · · · l1ì d''{j direzione am1g ta, e 'pe uot prOpìJ Intere 1 , e per 'l 10:. 

dGellaB gannare quenJopoli , -chel ad e'fempio dei Galli fi 
ran re· d rr . ' c d. J-.. n · d agna. -ere et1ero••m· rorz-a 1 ry.:..ter •Fennngere, e anco 

umiliare ia• Potefìà So~rana, impiegare le fue Ar-
' mi , e non lo fec:e ·p~r gli . addotti• riguardi , !ì tr:J:t

tenne al-tresì · per altri la Gran Brettagna di approf
fittarfi dell~ ~nfelice flato ·;. a cui era ridotta da fuoi 
proprj Patri·otci ·o!' antic-a ,fua' rivale. Il Miniflero 
Brit-anqico, anima del quale era tmtora ·il Segre
tario di Stato Signor': Pi'tc •,. fermiffìmo 'tene·vafi 
nei fillema •di .Pace col fol0 fine di • coglierne tutti 
i vanéaggi, ,come in fatti 'ne ricev-eva di ' coHfì
·derabi.Wlimi , ·e &i liberarfì almeno in parte dai 
gJrav iLlìmi del:liti della Corona, ~ome di r farto aH
dava riufcendo cot' Economia, con .• rimborJì · d' 
fmpre!lanze ,. .e .coo i .. più ben intdì regolament.i.. 

Se 
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Se nulla poteva difiurbare la fua qu·iere efterna, 
le turbolenze della Francia, la Guerra del Nord,. 
la quale mofirava di non poterfì eilinguere f:On al- Su:t_Ncu-

d I . . I . fi trai, t a e cuno accomo amento a minacc1a,va. nvano - fue Rifo· 

no a Novembre la Corte di Londra, e la Repub· luzioni 

blica di Olanda avevano offerta la {ua .media- f.'::"er~-~ 
zione ; invano vigilantillìme , e rifolure si e- <le!J:ìord~ 
rano palefate a qualunque; occorrenza , d i ri-
tenere la Danimarca nella N eutralità, , e ciò ap: · ..• l 
punto fu quanto ottenere potevano , e che lo· 
ro · riukì perfettamente. H privare la Ruffia di 
quell'Alleato , era un perfuaderla ad arreoderfì 
a· propo!ìzioni di pace con la Svezia, e per con-r 
fegueoza a tutta la tranquillità indifpenfabile al 
Commercio Inglefe , ed Olandefe nel BaLtico , 
e nel Ma're del Nord; e nel tempo lìerfo era u~' 
evitare che 1-a •Svezia rimaneffe foccornbente . 
- Se però l' infcuotibi!e Pitt feppe fer~o ter;erfì 
nel fuo fì~ema, e ~antenervi anche gli ,altri Mi .. 
niflri di quel Gabinetto, ha faputo non meno di
fprezzare tutti quei Progetti, che dagl' Inimi~i Ffran_cel! 

, t 1 ug1at1 
della Francia, e perfino diflinti Perfonaggi fran.- a Lon-

ce!ì fatti gli venivano , onde gl' lngl~!ì fì .. approf- dra • 

fittalfero della fatale congiuntura, anche con la 
lulìnga di ricuperare le vaflillìme perdite fatte nell' 
America. Se con una Qnova Gue;ra non avevat;to 
gl~Inglefì a temere nuove conlìderabi ,li 'perdity, 
~rano però certi altri immen.fì di(pendj , çhe ,a.
:vrebbero maggiormente .ingo lfata, la Nazione io 
debiti, ed in aggravj infoflen ibili • All'incontro 
vivendo in pace , e rendendofì ognora ~iù ri
fpettabile, e cemibile , rendevafì l' arbitra, per 
così dire, delle altrui vercenze , ed arricchivafì a 
fegno .la Gran Brettagna, che il d·enaro effettive 
vi abbondava forfe più che in altro Stato Euro:_ 

Tomo VII. H peo . -
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IDeo. Infatti quel Banco pubblico fì trova in illa• 
tò di formare una Caffa dì fcon~o, da cui CaFte 
Pubbliche, e Cambiali privare fi compravano a 
denaro contante ad uno ·per cento di (conto me
n'O di qua·nto prendeffero d. intere-Ife gli Bat1• 

chieri • 
Cctnclom Pitl d' ogni altro avrebbero dovuto, e voluto 
f:,~ita.O · gli Olandefì affì!ìere la Francia nelle fue funefie 

circo!lanze, perchè fempre fo!lenitrice della loro 
Gofiìtuzione Repubblicafla , però perchè ad e·ifa 
v~ntaggiofa , ed avrebbe· potut~ approffittarfi del
la Guerra Civile de' Paefì Baffi Autlriaci, giac• 
chè quei follevad popoli anelavano di eriger.G 
in Repubblica, come lo è quella delle Provincie 
.Ufloite. ·Fu con tal difegno, che i Brabanzefì of, 
ferfero a poffenti Principi Alemanni il Statolde"' 
raro , oflìa Governo 'S•upremo del Brabante, e di 
tutte quelle altre Provincie , che alla loro avef
fero voluco congiungerfì . Non eral1lo però in itlato 
di prendere tali rifoluzioni , benchè le credeffero 
opportune, dopo quanto che loro era accaduto 
per la navigazione dello Schelda; e dopo quanto 
aveva ad effì fatto (offrire il Governo Generalè 
dei Paefì Baffi Autlriaci con l' approvazi0ne del 
loro Sovrano . Il Principe Statolder troppo era 
occupatO nel confolidare la fua Poteflà ereditaria; 
·cui avevafì tentaco di mirrorare, e di deprimere 
nei fuoi principali Diritti. Gli Stati Generali non 
ofavarro nemmeno proporre nel loro Configlie 
quanto avrebbero voluto deliberare nelle vertenze 
interne della Francia, •e dei Paefì Ba·flì Aufiria-.,. 
Cl, addottrinati dalle Truppe Pruflìane a non ol
trepaffare i loro limiti , fi erano prefiffi di .at
tendere fopra ogni altra cofa a fofienere le loro 
ricchezze . Erano quelle pur troppo in parre pe-

ti'CU-
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riditanti, poichè mancando il credito Nazionale 
Francefe _,parivano nmi quei milioni, che impré
flati avevano GOn Cenfì d perpetui, o vitalizj· , 
o con L0tterie alla Francia . · 

E beo l unge, che il Comtnerci0 deg·ll G!andeG 
fia in quella floriBezza , in cui era ce .. m' anni fa , 
i loro affari fono decaduti. Il più gran numero 
dei fuoi Negozianti piÙ ·altro non fa che oonfer
vare i fuoi antichi Capitali ; v' hanné J!>Ochi gua
dagni confidera.oili, e replicati cwme altre voi· 
te. Conviene attribuirne la caufa alla caduta del 
noleggio o trafporri con i loro Bailimenti alle 
cafe di Commercio di tutte le Nàzroni troppo 
{llo!tiplic::ate . Gli Eb'rèi potendo negoziarvi libe
ramente alfa loro foggia, vi fi è introdotta aelle 
c0mmillìooi una eflor!ìone , che muove a (degno 
tutta la Europa. Le veffaii0ni riflringon0 il Com· 
n'lercio, la diffidenza lo diilrugge, ognuno flà in 
guardia, e fì occupa a procurar !i de' nu0v i , e dei 
pitì ficuri fpaccj . Qualfìvoglia ne fieno le caufe , 
quefia ·decadenza nulla ha fuori del naturale. Le 
fonti, ed i canali delle ·ricehezze !i tnlviano pre
fio o tardi quando non fi polfedeno gli oggetti di 
primari~ neceflìtà. Si è veduto l' ioduflria fa·re il 
grro del rrlondo, ed· in fimi! modo manifeflare la 
inflabilità di ogni altra ricchezza, fuori di quel
la del Suolo 1 Inoltre fenza parlare della fc0perta 
di un'albero, la cui corteccia ha il gulto, l'odo
re, e lé JilTOprietà della cannella di Ceilao , ed il 
qu·ale può trapiantarfi in Europa con ranco buon 
elìto , che nello fpaz io di dieci anni la cannella 
della Compagnia Olandefe p'erderebbe la merà 
del fuo valore , le Molucche fono troppo ellefe 
perchè gli Olande!ì polfaoo difiru~gervi dappertutto 
le fpecierie. Malgrado tutti i loro sfor2:i, il mag-

H z ~ i or 
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·gior numero de' quali dovrebbe farli arroffire per• 
·chè offendono ogni fpecie di equità, e di uma
nità , molte di quelle Ifole fono ancora aperte a 
chi primo le occupa. E! noto d'altronde, che gli 
abitanti della Cofla di Butcon vanno a rintraccia· 
re fpecierie dai Ceranefi inimici mortali degli 0-
landefì, e nei contorni di Banda. Dov' è l' of!a
~olo di aprire un Commercio con quei popoli ? 
Niuno meglio degli Ola'ndefi conofce che quel 
Commercio è in declinazione . Non !ì può già 
dire , che abbiano un Corpo di Marina, o piut· 
tollo !ì puÒ afficurare non averne e(Iì ora che un 
Simulacro • Malgrado la frequente pompa, . che 
fanno della loro libertà coflitutiva , niun popolQ 
è più di effi aggravato d' lmpofle • Si paga per
fino per il permelfo di prendere il · Thè. Vi ha 
chi ha calcol ato , che il piatto di pefce quando fì 
mett~ full a t a vola , ha gia pagato J z, , o 1 3 voi~ 
t e a llo Stato • · · · 

Una delle più efatte Neutralità conobbe dun
que quella Repubblica elfere il migliore, e forfe 
il folo mez:w di riaverfi; quindi fenz' anche eC
fe rne ricercata, di vietò ai Brabanzefi l'entrare ar .. 
r:nati nel· fuo Territorio; e fe vi entrarono, gli 
fece sloggiare. Lì Commercianti non furono pe
rò' tantO. fcrupolofamente neutrali . Somminiflra
rono in ricambio dì denaro armi , munizioni , ed 
uniformi , ed i Brabanzefì ritrovarono a· Bred_a , 
e nei Viillaggi circonvicini un afìlo, qualora de
clinarono i loro affari. Senza un tale rifugio , 
certamente farebbero queGi rimaGi annientati fi. 
no dal principio della loro follevazione • Il Go
verno AuGriaco replicatameote di ciò fece le. 
più for t i doglianze, ma ben feppero gli Olandefi 
far ne <;onorcere la infuffiflenz;a ricriminando a• . 

fili 
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fili dati a quegli Olandelì , che contro il Statolder 
avevano écdtate turbolenze ~ OITervata fu re~ 
rò da quella Repubblica la più apparente indiffe

.renza, e fece rimettere ' in li berta ttmi quei per
fonaggi Fiaminghi, che detenuti dai.-Braba.nzefì , 
erano da quefli fiati condotti nel Territorio Bre- . 
defe. · · 

N è a' foli c.onfinanti Stati A u(lriaci far dove
vano attenzione gli Stati Generali, ma ancora al 
Liegese; giacchè fino a Novembre vive vi fi fo
flenevano le oppofìzioni ai Diritti del Principe 
Vefcovo. Mig!iaja di Truppe, Prufiìane, Palati ne; 
e di Munf!er, etfendo i, loro Sovrani Direttori 
dell'Imperia! Circolo, rn cui Liegi è -comprefo, 
mare iarono a rimettere quel .Principato nella fua 
garantita primaria Coltituzione; e dovendo lepri
me traverfa re li Territorj Olandefì, fu ad effe 
dallo Stato! der accordato il liberO' paffaggio. Tan
ti sì intereffanti, e iÌ fertili avvenimenti faceva
.no al finire del I 78 9· quafì obl:rliare le Guerre 
che ram~ fiere :ardevano , ed alle qual i però gli 
nam.ìti fatti avevano tutta la influenza. · 

.. 
CA~ 
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C A P I T O L O V. 

l l Marefciallo Lauden è dichiarato Gcner4lijfimo. 
L'Imperatore ji rijiabilifa~ in falute. L'Arma
ta .Aujiriaca pa/[fl il Danubio, ed it Sav.a. Si 
accinge alt' ajfedio di Belgrado; s' impadronifce 
il~ pochi'giorni delta Città 7 e la Fortezza ca
pitola . Importanza detfa conquifia della mede
ma , e di tutta la Servi a, facilitata da Vitto
rie riportate dal Prin r:ipg di Coburgo contro i t 
Gran Viji1 , che dù/4UO Ji dà alla /Hga . Il 
Principe entra nella Vatlacchia, e fe ne impq
dronifce di gran parte. Fatti d' .At·mi ai Con
fini delta Tranjilvania , nel- Bannato, nella 
Bofnia, e netta Croazia. It Laudon prende trtt· 
t~ te Città lungo il Danubio , che potre-bbNo 
fpedire foccorfi alt' ajfediata Orfovva. 

Tutto f:t TUttQ fperar faceva agli Auflriaci la più felice 
~~~~·!e:_e , de~le Campagn~ milita.ri 1 e tutto lufìngava 
fl ri aci u- l efecuz10ne 4el vafhffimo P1ano concertatp..-con·1a 
~" felice Ruffia: feçondo ogni apparenza erano i Turchi , 
~:•~am~~Ù- a riferva dei Bofniachi non più tanto animati, 
litare • e coraggiofi quanto fì erano dapprima dimofira-

ti. Avevano bensì qualche Europeo , il quale co' 
fuoi Configli , e con le direzioni allìfiiva i Co· 
mandanti Occomani , ma non erano quelli nè un 
Bonneval, (a) nè un Montecheurevil, nè un Ra· 

m o-

---------------
(a) .A Cojiantinopoli v'ha un Bujio di Màrmo eret· 

to con Trofei alla memoria di quel Generate , 
tanto utile agli Ottowani, quanto fempre con

tra· 
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moni 1 che avendo abbandonare le loro Reli.gio-
ni 

1 
e la loro Patria pr.efla !feto le loro cognizio-

ni 
1 

e faticbe ai Tur.chi 1 come que' tre rinne-
g~ti 1 ed altri feco loro eranfì reG nella Guerra. 
dell' ottavo Lufiro del nofiro Secolo di tanto 
v.antaggio a quelle Armare Maomettane . All' in-• 
contro. tutto attend.erfì pote va daLla tanto (peri
mentaca cognizione del Felt .Marefciallo Barone di 11 La u. 

Laudon Generalifiimo 1 da quella. degli altri· Co· d nn Ge-

d · A n ' ' d 11 fìd d' nerai!.C-man antl uunac1 , e a a con enza 1 tutte fimo .. 

le Truppe m quel fupremo Condottiere . Dopo 
l'abboccamento feguiro il dì 5. Agollo dei due 
Marefcia,lli a Furak 1 Signoria dell' Haddik preifo 
Semlin, ben conofcevafì effe re per dadi l' ul~ima 
mano alle progettate Imprefe. Al Laudon non 
aggradiva di reGare in un Armillizlo, che faceva 
perire le Truppe nell'inerzia 1 e per-ire d-a malat-
tie nel loro Campo. Tucw dunque f-àceva alle-
fiire per la più vigoro(a Campagna, e fìngolar
mente per l' aifedio di Belgrado, per il felice e-
fiço del quale fi fece un Triduo. di Pubbliche 0:
razioni in tutti gli Stati AuGriaci ec. Con gran 
cordoglio erafì veduto il Marefciallo I:hddik in 
i flato totalmente languido di falute , che non po-
teva averne parte. 

L' ImperatOre avealo chiama~o in ripofo a Vien- 11 Mare-

na con quella onorevoliffima S1;.1a Lettera • ~i•jlok 
;, Caro Feld Marefciallo Conte Haddiok. . Per rit~r~~ a 

mQZZO di Staffetta ho ricevuta la di l'ei relazione Vicnna • 

d et :z.1 , come pure t' Ili tra dr: t ~l· carrente per 
mezzo del Cadetto dello Staab, ch'è quì di- ritorno. 

· Sen-

---------------·-~--
traftato in t.uite le fue fped1zioni degli altri 
Ottomani Comand~tnti. 

H "l· 
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Senza entr.:tr: nel tenore delle rm·dejime debbo oY 
quì parlare d'una circoflanza, che mi fta molto a 
cuore, e ch'~ l'oggetto principale di quefta mia let
tera; che trafmetto per mezzo dello jle./Jo Cadetto. 

lo fono ejlyemamente inquieto per le circojlan:a · 
della ·grave mal atti a , che l'ha colto , e fegnata- ' 
mente per le tre ferite, cb' ella porta nelle gambe, 
per t' avanzata di Lei età , e per la Fijìca fua 
coflitttzione, che nelle rilevanti ùperazioni ad efe; 
gttirjì quanto prima non può permetter/e d'agire 
col folito· illimitato fuo zelo per il Servigio. 

S'aggiunge in oltre che in occajìone della di
vifata imprefà contro Bdgrado , delle quotidiane 
fatiche di giorno , e ancor più dz' notte , e molto 
più attefa la necej]ità di dover accampr.tre ne/t' 
umida , e fredda ftagione dell' .Arttunno , non po
trebbe ella a./Jolutamente rejìflere [enza evidente 
pericolo; che quand'anche ne incomincialfe t' alfe- . 
dio , non farebbe jicuramente in ijhtto di portar/o 
al fuo termine : C9)a, che riefcirebhe a lei di fom
ma afflizione , e di notabile danno al Servizio • 
In vijla per tanto di tutte qttefle circoflanze , 
affine di confervare più lungamente ai di lei Fi
gli , ed allo Stato un uomo .sì degno , ed altronde 
ejfendo la {tta perfona fommamente nece!faria pref
fo l' ·.Aulico Configlio di g~m·a per i preparativi 
delta futura campagna · debbo · incaricarla di ralfe
gnare intieramente, -e jìno alt' arrivo det Feld 
Marefcia!!o Laudon, deflinato al Comand~ generale 
al Generale del!' .Artigliéria Colloredo tmitamente 
alla qttì compiegata Lettera , che contiene gli tt!~ 
terioYI: miei ordini : cosi potrà ella intraprendere 
&omo.i~mente il fuo viaggio , nè avrà a ritar
dar/o , · giacchè qui con più ficuret.z:.a , e col 6eneji
z.io della jlagione potrà trar vantaggio dai met.-

:d' 
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z.f , che {i pojfono aver dal più perfetto riftabili
mento. " 

Carijfimo Marefcial/o Ìf! P attendo con (mpazienta, 
affine di dimoftrarle a voce, come or jò per ifcrit
to la mia · riconofcenz'a, e foddisfazione pel coman· 
do con td-nta cura, ·ed inflancabi!ità' da lei fofte
nuto. Frattanto per ria~gli'ene un pièciol Saggio iò 
nominÒ it Tenente Colonel/o di Lei Figlio al po
fto di fe~o~do COlone/lo del l{eggimento d' Ujferi; , e 
dipenderà da L.ei , ' ò di condurlo [eco· , o di Ja
Jèia;e cb' egli ajfifta ~Ila campagna di quefl' anno 
1f(/t' Unifo~me d et Generale Staab. · ' 

Stia bene , ed altro per ora nort pénji, che al· 
l a cura della fu a propria Salute. 

Rifiabilivà!ì altresì · a gran paflì in Sanità l' lm· L' Impe

peratore Giufeppe IL Un tumore fo'rmatofegli, 'e rat<;>re ~ 
r r· l' h . . "b ·rr vanfhbt
le 1cernente tag Jato parve , c e VI contn Uln·t lindo in 

del ttltt,C: éol forcirne tutti quegli• umori, che fcor.: falute • 

rendo ci n a•! tre parti andavano tenendo i q. cont'i-
nuo perièolo. l' Augufìa preziofa vita ; ed !infatti 
non tardò molto ad aBbandofJare il letto , e la 
Camera, e portarJì a Vienna , e di peif1no ren- ' 
dere efultante di gioja i fuoi popoli col farli ve-
dere ai paifeggi , e qualche volta anèhe alla Cac• 
eia. 

Era il dì I r. arri va t o il Laudon al fu o Qua r.' ùifpoii. 

tjer Generale a Weiskirchen, e tutta in un ba- zioni de!l 

l f . . . l { A N .Il d. Genera. eno u 10 movJmenco a ua rmata : u a t Jiffimo 
più faggio , nulla di più ben ordinato quanto' Auftri'a-

uo. 
l' in allora efeguico!ì. St"a vano gli Ottomani vigi-
lanti alle mofle della principale Arma'ca Cefarea. 
Il Gran Vifìr, quamunque di la dal Danubio mo-
firava!ì difpofio a paifare il Fiume, ed accorrere Situazio
al foccorfo di Belgrado. Abdil Bafsà lo aveva 'già ne de~ li 

· r: .1 r ~ d'A Ottoma· prevenuto, e trovavaJJ con 1 100 ~orpo rma· ·m. 
ca , 
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ta, e con il medeGmo oggetto verfo Nilfa; Spe
rava il Supremo Comandante Turco , che i, Bof· 
niachi alle (palle d€gli Au(hiaci , che palfar do· 
vevano il ~~va, ed i wtrj Corpi , che a{falivano 
il Bannato, impediJ;ebber9 agl' inimici della Portà. 
il pa,ffaggio della, Sava fletfa da una parte, e ciel 
Q~nubio dall'altra , onde il Laudon non sì facil
m~nte avre~~e potuto fiabiUdì con le fue Tr.up
pç nel!~ Servia . Quanto fa.llaci fieno !late fimi
Il lufìnghe , e con quanr_a avvedutezza le abbia 
f(l~te fvanire, ben prello {ì vidde . fatta dall' 
Aufiriaco Eroe correr voce elfere il dì 13. 
Stmembre il Qrefilfo a palfare con tutta la fua 
Armata il Sava , e dati gli ordini opportuni a 
t~t i li fuoi Reggimenti , ed alla grolfa Artiglie
ria, ben fìcuro della cel~rità , e dir<;iplina delle 
Truppe, prevenne con militare flrattagema qua
lunque oppofìzione far.gli po~effero gli Qçcomani • 

L'Arma. La.fciato con graffo Corpo di Armata il Genera
·- ~laria~~- le- Wallitfch ad afficurare le conquill~ fatte nella 
, ~a!fn iJ Bofoia , ed a tenere in briglia li Bofniachi , fece 
~~~~jeil nell'\ notte del dì 10. palfare il Sava ad una 
Danubio. p.ane deLla fua Vaoguardia. Il Tenente Genera· 

le Principe di Waldeck elfendofi fiaccato il dJ. · 
1 o alle 7 ore della Sera con la fua Divifìone, fu 
il primo a paffare fu de' Naviglj , e zawmz ac
compar;nato dC!l Gener:de Klebeck . La feeqnda. 
parre della. fua Pivifìone to feguitò fotto gli Or
dini dr:rl Generale Tuokheins ; e dopo di elfa il 
Corpo , quale coaducevafi dal Tenente Generale 
Principe di Colloredo con li Generali Maggiori , 
Ptincip.e di Wirtemberg , Brentano , e Melas • 
Jl dì I I. allfl 10 della mattina il Ponte pretTo di 
OGroschniczao fi trovòfl~bilito. Li Generali Prin· 
eiRe di VVald~ck, e Conte di Colloredo occupa-

rono 
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rono le vicine alture . La Cava lleria avendo al• 
la fua cefla il Generale Copte di Kinsky , dieci 
Battagli<!mi di Gral}atieri condotti dal Tenenté 
Generale Conte di Broune, e l' Artigleria di ri· 
ferva dopu di aver paffato il Fiu!Jle li feguiron() 
Ii primi Corpi dell' Armata , porrandofì verftl 
Schele'snick. Un'operazione tanto delica-ta, qua n~ 
to il paffaggio di un largo Fiume , e Io i1abili, 

· mento dd Ponte lì ~feguì fenza opporniene , nò 
altra perdita, fuorchè qqella r;l~d çapicaAe Pecro .. 
vicbio, e di un Arehibugiere mortalmen~e feri
ti da una Pattuglia di cinque Turchi patcotìi ne' 
cefpuglj ; ma uno di quelli fu fatto prigioniero , 
due uccifì, e due altri fuggirono. Fu offervabi~ 
le, che i Turchi noo aveva11Q · g~~tnito akun Po .. 
flo di quei contorni , e canto bene avevano gli 
Auflriaci faputo approfittarne , che il dì 12.. co
me di fopra accennammo , l'Ar-mata lm;~ !i era 
format a in cinque Quadrati, oeeunare aveva, ol-
tre le alture del Declina, la M9ncagna d.i Topo-· Prende i 
fchid , ~flendengo i loro 1?-otli avanzati 6n0i più t op· 

. ., por 11111 

nella Lmea , f<1tta g1a <il~ IJD Oìeqzo Sllcolo dat pofii , 

Princip,e l!:ugenio, di cuj anç.ora por~a i! nome • 
Le tre ultiq:Je divi!ioni comandate dat q-e Tenen-
ti Generali Mi2lC~owsky , Alvinzy, e B.laaken-
iìein ebqero allora ordine <H atç.el~r-art: la IOf_O. 
marcia in maniefa di rimpi:\zzal_'e le alm~ 3 mi-
fura, che queHe fi av;jnzav:ltJ<'> . N,qlla_ fteerO> i. 
Turehi durante tu~ti quefii .moviment.i ). ~ rj(~r-· 
va di una fcar-amucei~ con gH· Ul\<1rì d~Gravez. 

..... 

Il dì 13 fece 'una fcopert<! geoera.le {ìoQ alla_ s· d ' f 

riva finifira d<rl Danubio, <!ove il' P~inci~ Eugeniq n~ 1: r::f: 
aveva flabilito i fuoi Ponti • Di là lì eQefe lua-1 f1Bed

1
io ·ddi 

l L
. E . . r l Il , l! grn o 

go a mea ugen1a nno al ~ nracla maggiQre 13 s~t-

che va da Kroczlca lll3elgrado, e fece degqire tutti- tcmbre • 

gli 
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li preparativi e lavori per l' affedio , con fom• 
ma intelligenza , e celerità ordinati e diretti dal 
Fele .M arelciallo Pellegrini , e coper..ti da!.la Flot
tiglia Au!trìaca fui Danubio • Il Generale Conte 
di Clairfaic , che !i trovava fulla dritta del Fiu
me nel Bannato , !i era frattanto avanzato con 
dieci Battaglioni , e cinque Dìvi!ìoni di Caval
leria fino a Panczova • Occupò il dì I 6. quella 
piazza con una parte del tuo corpo , fu gettato 
un ponte fui Danubio coperto da una Tella di 
Ponte , e da un Ridotto , di maniera che il dì 
18 i l Clairfaic palsò il Fiume con fette Batta
glioni di Fanteria , e cinque Divi!ìoni di cava·l
leria , con le quali ben toflo !i congiunfe all' Ar
mata nelle Linee di Eugenio; e vi !i riunì anche 
un Battaglione di Giuliay, ch'era rima !to preffo 
Semlino fotto gli Ordini del Generale Principe di 
Ligne . Due giorni prima l' Artiglieria Auflriaca 
aveva incominciato a tirare per fmoncare le bat
terie Turche , ed in quell' ifieffo giorno aveva 
prefo fuoco in cinque !ici nel St~bborgo de' ,Ra
fciani ; fenza però fare gran progretlì. Nella noc-

Si apre te del dì 17 s' incominciò ad aprire la Trincea 
la T rin· . 
c:ea con- alla punta del Sava , dove vemva eretto anche 
tcr? , la un Ridotto ; ma non fu potlìbile· d' innoltrare la 

1tta. 
Trincea , che in diflanza di quattrocento· trenta 
cinque patii a caufa del T erreno paludofo. Nul· 
la s' ommetteva , onde non veniffero diflurbati i 

Si avan· lavori per l' affedio • Avvifato il Laudon delia 
za Ull marcia ael Ser.rafchiere Abdy Ba!sà' che dicevafì 
Corpo di d' ., C d' 'Il Turchi ; 1 g1a avanzato con un orpo 1 trentam1 e uo-
mad · r"0d11. mini fino a Cfupria , e che doveva effere il dì 
ar ''ce 

1 Il · · · d' B l d ' l F f accofiarfi r 4· ne e ClrConvicJOanze 1 e gr a o , 1 e t 
atll'AArma- Marefciallo rifolvette di prevenire il fuo nemico 
a U· , 

flria.ca. coll' occupare gli poili più vantaggiofi preffo la 
Piaz-
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Piazza. Jn confeguenza fece li cambiamenti op· 
porcuni nelle difpofizioni già prefe nel patfaggio 
del Sava. 

Il dì 1 6 di buon mattino il Felt Marefciallo 
Laudon riconobbe in perfrma tutte le circonvici
nanze di Belgrado; fece avanzare una gran parte 
della Cavalleria verfo la Montagna di Wr.atscha, 
e difcacciò uno dopo l' altro i pofii Turchi da 
una v1icina Altura , dove aveavi una petriera 
pretfo un Molino a vento , ed una fpecie di Ri· 
dotto , opra ·della Natura • Fu fatto fui Monte 
Declina, ed al baffo di quella Montagna un Trin
cierainento per quattro o fei Battaglioni, per co-
prire la comunicazione , e pretfo la grande Ifola ~! 0f~u-
dei Boemi fu gettato un ponte fu l Sava. Monte 

Il d' r l T · r. li M Dedi na , 1 19 IU avanzata a nncea Hno a a o~ e laHola 

fchea di B.attal, ed al Villaggio di Wraha-Mala, de,i Boe

e fu prolungata di feicento fetfantacinque paffi mi· 

dalla parte della Sava , ma non fenza molte dif-
ficoltà attefa la quantità dei cefpugli , e di giun-
chi umidi che coprivano il terreno. Il dì 20. que' 
lavori fì trovavano avanzati fino a mille. feicento 
paffi . Nella notte , quando già erano gli Atfedian-
ti pervenuti fino pretfo alle palizzate , gli atfe-
diati fecero un sì vivo fuoco della loro Artiglie-
ria, e delle loro Armi minori , che per due voi· 
te conve.nne interrompere il lavoro; il Maggiore 
Sedlitzky del Corpo di Artiglieria refiò uccifo ; 
e nella notte precedente il maggiore Averfperg 
era rimano ferito . 

Quanto ai Turchi Abdy Bafsà refiava immo-. 
bile nel fuo Campò a Cfupria ; alcune centinaja 
de~ fuoi fo"!dati occupavano il Villaggio di Jagodin 
fenza ofare di fortire , nè di lafciarne ufcire 
nemmeno alcuno di quei Crifiiani • 

In 
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Opara- In Ggni altra parte operavano frattanto con 
z tom de- l . . , 1 T A n · h ·. 
~:ti alrri egua . attlVJta e ruppe unnac e , e partico-
èorpi di larmente ai Confini della Tranlìlvania • Alcuni 
-"rmata . • . ( A n ) o· fl · d Il' Auftria- g10r01 .avàntl 3 gono un 1 accamento e 
<:a, Armata del Tenente Generale Principe di Hohe .. 

lohe appoflato allo Stretro di Bocza!l nella Tran .. 
!ilvania ·-etafì sì vigorofamence battuto contro un 
Corpo Ottomano comandato dal Serrafchiere So
limano Bafsà a due code , quale avea affaltato 
lo Sttetro , onde impadronirCene, che rimafe per 
quell' azione uccifo mezzo migliajo di Turchi, fra' 
quali il 'Serrafchiere fle!fo ; ed i vrncitori fatto 
aveano un~ confìderabile !Jottino , con fola loro 

0 pérdita, di circa cento fra morti , e feriti . 
:Nel Nel Bannato conti.nui erano fimilmente gl'in~ 

Bannato. cùntrì. Informato il Generale Conte di Glairfait 
d\·e circa· fei mila Turchi marciavano a Mehadia 
pèr oct:ufPada, !i avanzò. per sloggiarli . Vi riu
ftù il dì ~ 7• col far gnernire gli Pofli all'intorno 
di quella Città ed anca li Tr-incieramenti , i qua
li da~ Turchi , allora quando gli aveano abbando
nati' erano fiati in poca parte dill rurti ' ed efe
guì la fua intraprefa, malgrado che oltre quel 
Co·rpo OttGtflano, un' allro ve ne fo!fe di circa cin
que mila uomini a Czemez; , ed Ul'l terzo di più 
di fedidmila a Stupaneck, ma tutti mal equipag~ 
gia~i , e feNza Magazzini . 

L' affedi·o di ·Belgrado era formalmente inca -' 
rninciltt0 , e per quanto avanzata fo!fe ia fìagio• 
ne, il Laudon, la cui attività è infaticabile mal
grado la fua gtande età' ' aveva sì bene prefe re 
fue mifure per la efecuzione della Imprefa , che 
già érano occupati rutti i Pofìi all' intorno di 
Belgrado, aveva fatti fiabilire i Ridotti, ed i la
vori della Trincc:t era·no incominciati • 

Tue-
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Tutto frattanto tombinava ad impedite che 

Belgrl!do ·veniffe foccorfo • Il Tenénte Generale 
Prim:ipé éli Hoh~ldhe Comandante del'le Truppe 
nella Tranfìlvahia àveva fatta efeguire un òtt·inlà
{pedizione -&al Generale 4i May'érsheim verfo 
Kimpolungo nella Vall«cthia • Stando il Genetalè 
accampato preffo Mojets, avendo -avuto fpia, chè l~pref& 
in Kimpé!ungo vi .foffe un Corpo di 8oo ,fifl 900' ~ealÌaç. 
Turcfi.i -tnuhiti di un Cannone , t-ifolfe di fa-re cllia • 

un attacco contro i ll'ledefìmi • 
Il Prefato Geaetale Mayersheim fpedì il Màg" 

gior~ Binsfeld con tre compagnie 'di Fl'ldlie11h 
e 150 Cacciatori del ftH:bndo Reggiltlento Vallà't:• 
co) birre il Maggiore·OerllJeny c6h un0 f<!)uadtd .. 
ne del Reggimento L'eopoldo Tofcana Ulfati o~ 
Reggimento Scekler , affincbè efeg11ilfero qael~à 
fpeaizione . Quefla truppa rr'iart·iò il dì 16 Set
tembre dopo. mezzo giorno <la Diàllt!l-tey , é Va· 
lie-Mulieri paffando per Bukur, ed un Mònte àl"' 
tiffimo nomato Play Capi·tanului • Gli -Aullriaci 
preferirono quefla firacla , quantunque dif.fic'olto• 
{a, affinchè il loro nemico holl poteffe avvedetfi 
del loro avvicinamento. 

L'attacco "dei Turchi 110n poteva efeguirfi ful 
fare del g·iorno , sì per la lunghezza e la iliffi
coltà del cammino , come per il trag·trto dell-i 
Donwicza, che dagli Aufiriaci dovéva 'paffar'fi fin 
quafì a mezza vita; Iaonde il Maggiore Binsféld 1 
a cui il Genera·le Mayersheim aveva con·fidatò 
quefio a'ffaré , rifolfe ai artaccare i Turèhi verfò 
mezzogiorno , ora in cui foglio·no ripofare. 

II Prif1ìO· T e:nente Papp del Reggimento Leo" 
poldo Tofcana , che.Jì era portato bene in molte oc:
cafioni , guidava la Vànguardia, ed .aveva avut-o 
l~ ordine di attaccare ·i l nemico colla maggior vicr 

le n-
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lenzà tofioc~è foife fiato fcopert0 dalle vedette. 
Quindi fì è continuata la marcia fino nel Bofco 
preifo il Villaggio Remojefl , ove la Trup2a ripo
sò e fi diede da mangiare ai cavalli. 

· Alle 1 o ore della mattina, nell' atto .che gli 
Aufiriaci volevano avanzarfi nella piaoura di 

,,_ 1 K_impolungo, comparve una pattuglia di . due Tur~ 
, , chi, i quali fono fiati ~ircondati , ed uccifì fui· 

fatto ; appena gl' Imperiali fi avvicinarono all e· 
alture di Kimpolungo , le Guardie di Campagna1 

Turche, ch'erano pofiate in quella pa,rte ~ prin
cipiarono a far fuoco , ed a fuggire verfo Kim
polungo ; ma il Primo Tenente Papp le ha r;,~g-. 

giunte , le ha tagliate tutte a pezzi , prima che, 
poceifero ·arrivare nel luogo , e fì è cacciato en:-
tro al medefìmo • -, 
_ Il Maggiore Oraieny feguì la Vanguardia con 
tal follecitud~ne , che i Tu.~chi fgrtiti da tutte le 
Cafe non hal)no potuto ., nè radunadì , nè podi 
in ordine; di maniera eh~ alcun} foqo fiati afor· 
zati a fuggire verfo P i te ili, ed alcuni verfo l' al· 
tura coperta di .cefpugli , che avvi a mano de· 
flra del luogo. 

Infeguendo il Maggiore · O~rmeny il maggior 
numero di Turchi fuggici verfo Piteiti , gli altri 
po!lati full' altura, fra i quali vi era Dervis Agà 
hanno tentato di ·venire alle fpalle del pre~ 
fato Maggiore ; ma iL,, primo Tenente Ben
koe degli Uifari di Scekler Uffiziale di un efpe ~ 
rirnentato valore attaccò con tale ri folutezza i t 
Dervis Aga , che l' ha fugato nonoitante la fupe
riorità delle dì lni forze , ed eifendo capitato in 
foccorfo anche il fecondo Tenente Borbolly del 
Reggimento Leopoldo Tofcana , fl' terminò la 
Zuffa . 

Gli 

.. 
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~. Gli Aufiriaci prefero un Cannonli! ,di metallo 
di 4 libre di palla col C~rro di munizione , e 
~ 6 bandiere, ed hanno facci ' I 4· prigionieri. 

Durante l' affare i Turc!ii hanno fatto fuo·co 
fopra gli Ulfari dalle· Cafe ,'e dalle canti~e ; f~n-:: 
za che gli Auftriaci por:e!Thro impedirlo , laonde 
il Capitano Thurnfeld , ed i Primi Tenenti Me· 
!ì , e Lang ebb.ero ordine di a,ndare n~l -luopo _con 
4 pelotoni di Cacciatori, ~d hanno efegui_ta . quella. 
i<Ommillione sì' prudencememe , ' che in poco tem· 
po le Cafe , e le Cantil)e fo110 lìate sgombrate 
dai Turchi, e mofti ne fono flati uccifì . 

Il colpo però decifivo rec~~o alle For~é Occo· 
mane· , e che ·re(e immancabile la caduta _di Bel-
grado fu la importantillìma vicwria riportata dal 
Principe di Cobur""O (a) il dì u Settemb;e · pref ... Vittoria 

. o che de-

l -
fo cide di 

_ . _ . ..l._,_, ___ ·--____ Belgrado. 

(a) Veggaji alla pag. :no , e feguenti del Tomo 
VI. la precedente Vittoria riportata da quet 
Principe ,.unito at Generale SuWaroW prelfo la 
Vatlacchia . Tanto ne ~o-nohbe •la importfl~Z.a l' 
Imperatore, che palesò i' auguflo fuo compiaci
mento al Principe Jle!fo con il feguente Bigliet~ 
to , · fcritto da Laxemburgo il dì l 3 Agofio 
1']89. ' 
' Lafcio a rvoi Jle!fo giudicare, al'ljatijfimo mio 

V:ohurgo, con quanta conJolazione ahbÌa io r:'ce
rvute le 'du~ rvoftre relazioni per mezzo det 
Primo Tenente Vermaty e de( Cadetto Pez U'I'}Ì· 

• tamente inrviatemi , giace h[~ le medeftme conte
mrvano la notizia delta rvittbda , non me~' glo· 

-. ·rio fa cb~ 'Vantaggioftffima per ogni riguardo', ri
. · portata ' nel t' ultimo combattimento fopra i Tur

chi • Non !o io , car~/fimo, abhajJ.anztt farvi 
Tom. VII. l · com• 
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(~ il fi!l~e Rimnik fra Tirga Kukuli. 1 e Marti" 
ni!He c_9d il fuo Corpo. gi Armata1Au!hia~o uni':i 
tanìente -àlla DiviGorie RutTa, comandata dal Ge · 
.(lerale in capi tè dé ~~warow contrdl Haffan Ba[
sà , fu CO'mandante: di Vidàino ; ed allor.a Gran 
Vifir ~ell~ Pmta Otfç>inana • .'L ." 

cflmp~emlere nè là grandezza deÙa rlfZd Joi-~ 
disfazion~ , nè a quanto ji e(fenda la riconoJCe?Z· 
za mia per urt tale imprezza6ile vantaggio ,. 
che io afcrivo alle vajlre ottime' rf,iret.io'ni non . ~ ... ~ 

me(t~ che al coraggza , che avet_e fdpufo ifpira· 
re alle trupp~: al vojlro comando· fottopoflé . B..i· 
ccvete adunque' qual pubblico tStfejlato della mia 
gratitudine' per quejlo, lmportartte fer1Jigia pre
flato allo Stato, ta" (iran-Croce dell'Ordine Mi
litare di Mtfritt ".ferefa , che con piacere inef• 
primibile v' invio . · . . 
' Vj rri,cèomando po( fpedire · l' a·cclufd lette/tt . 
imitamente afta annejfavi Tabdccbiera al R..u/Ju 

, ·Generate SouWarow; come t:tncortt t' . an~tlo con
giunto".Ji , che deftino' per it d( /~i ..A}~ttante' 
Maggiore, e di attejiare a! tempo 'j{ujfo a' tutt~ t a 

~ Generalità'· Ujffz.iatità, e Trupp_a ~uf[a., non Jo-. 
lo la mia Joddisfazione-; ma ancora la mùt ri
conofcmzd per, il fed,ele fervigio Jorrf ,1 cçn cui 

~ han~o· con'tribuito· a,pro'ca_ccidr( ttm( nuova' glo-
. ria alle armi mie : Nqn· ji può· leggere·. Jmza • 

commozione di' ,animo: i t rapporto . dei va,loroft 
porf.ammti dèllà Truppa; fpiacemi foto di' .ne1r 

(.!J.rimì. potutfi tro;uizr.e d Ra.rtC' dette fue fati· 
ch,e;,,.e.teflimonio ocf~/dre ddlflfuct. bravupt, çpm
piaJzgo l!rrò moltif/!rno . là pe.J:dit~ deC,ColorteiiOJ 
. .A!I~fl!e(t 7 ,e c. • . . . ..... . ..... ; 

• ''l" 
C,. •-- • ,.,. L 
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1 Fino ~aL_ pri·ncipio di-s~ccembr~ .;tvev~no .gH 
efplor~cori depofìo rei .cerat;Hn_sf;l~é, che il Gran Vi
fir p:trtito d,~l fu,q pofìq <li Madìn av~lfe palfaw 
il Danubio t folfe actampato prè!fo Braildw, ed 
avetTe già fpedice delle eruppe accanto , al Fiume 
Bufeo vetfo F-okJan ; ·iaqode il Princ~P.e Idi Co
burga rifolfe ·di! pt~gare il ·Generale io Capir~ 
di R·u(lìa de Su-waro:w', ,affiriéhè fi uoilfe con ef· 

· {o lui 1 ed aodalfe _incùntro al , nemico per bat-
terlo , . · • 

· 11 Gené~aie de Snwa;ow f~ce fubito . le ne
teffarie difpolìzioni , affinchè la fua, Oivilìone' 
fparfa · qua e là dal ~rmh fino :t l Sereth s' unif
fe incelfaqternet1te prelfo Sl!-atrolorn, 

La mattina 1del d) 1 8 Settembre il Prinçi pe di 
Coburgo feppe per éofa cerca s che il Gran Vilìr 
aveffe realmente palfato il fiume Bufeo prelfQ 
GradiGie 1 ' e che il dì 1 g .dovelfe arrivare cori 
una grande Armati!· , con m o! t a artiglieria , Ga
melli, e bagagfj prelfo Martioeilie di quà del Fiu
me Rimnik fnlla Hrada che mena da Btailow à 
Fokfan , 4 ore difi~ntè dal Corpo del Principe 
di Colmrgo. -· 
•• 1 Sul mot11~~tp {u fpedito con Corriere al ,Gene• 
J:~J.e Sawa_rQw' , çon ti' avvifo, che il Gorpo co~ 
burgo aveva fpediti ì fuoi bagagli a fGk(an; for.• 
fl1ato cort quefìi una: ·barricata dì Carri , con cui 
lì fonq rinchiur:i li forni , e fi è difefo il Magaz-
zino. , , 
' La 9ifefa di quefÌ;t barricata di Carri _ ~- fiata 
confidata al Maggiot Kleia qel Reggimen!o Khe "' 
V!:{nfmller · con 700 -pedomJ , . I o o Soldati d:i Ca. 
yaller i a,, e 6 Ca~R_opi. · _. . .. .• ) 
i Il Corpo dei_ ~.ci.ncjpe è partito ii gJor.o<Y afle 
ore 3 divifo )n ~ ~qlonne· , avanzandoli a ..Ma.n:: 

I z ca 
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ca per uà' ora di cammino , e · fi è poflato in 
modo , che la firada da Brailovr a Fokfan veni
va a fiargli di fronte ·:- l'afa manca fi è me!fa 
verfo il MiiKovv, e la defira preffo un bofco 
verfo il fiume Rimna. 

La brigata del Gènerale Karaiczay compofià 
di 2. battaglioni de'l Reggimento · K~ifer, e Kai(.l 
nitz Infanteria, due· divifiobi ·di Leveneh'r Ca· 
valleggieri , una di Ràrco Uifarj; ··ed 1 una · degli · 
Ulferi di Szeler unicamente agli Arnauti, è fiata 
pofi a ' nel fianco defi·ro ~ per cuoprire nell' ifielfo 
tempo la lhada, che mena da Bubrefi a Fok·· 
fan per la via di Bufeo, è Rimnik. 

Il Corpo di Truppe fi è melfo ne! folito ordi
ne di battaglia' cioè in battaglioni quadrati ' l' 
Infanteria in due file, e la Cavalleria nella ter· 
za . 

Quella pofìz-i0ne è !lata coperta dal terrenO> 
fceltofì a tale oggetto·, per potere andare incon
tro al nemico all' improvvifo durante la marcia, 
cafo mai ch' elfo lì avanzaffe verfo Fokfan , e 
dargli addo!To nel fìni!tro fianco. 

La notte ritornò il Corriere !lato fpedito al 
Generale in capite Suvvarovv colla notizia, che 
elfo fi fo!fe già me!fo in cammino fenza la n;ini:.: 
ma dilazi0ne. . • " - -~ 

Il Tenente Colone Ilo · Quietovvsky del Reggi· 
mento Barco è entratO in Campo colla fua divi 4 

fione, e li è unito col Corpo . Già al~uni giorni 
é!To a v eva fa Ha la pattuglia luogo il . Sereth all' 
ingiù verfo Maxineni pe1· o!fetvare il nemico, 
efpon(mdofi a gran pericoli, e recò fervigj di gran• 
de importanza colle notizie date al fuo -ritorno t 

Appunm il dì I 8 una"delle patmglie 'di lui fì 
è incontrata con alcuni Tun;hi 7 parte ne ha fu· 

gati, 
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gati ,' il Tenente Colonello (i è contenuto cort 
prudenza, e fì è riti.raco fenza perdita . . 

La marti!,la del dì 19 Settembre il Corpo è 
II?arciato nell \ Qr.dine di prima ; fortendo • dal!a 
pofìziqne occQlra, e4 ~ andato in 8a~pagna aper
ta tenendo però,fempre la , firada di Brp.ilpvv a 
Fokfan dinnane:i alla fua fronte; la Brigata· Ka;
r~iczay è fì~t~ appoggiata. ad un Bofcbetto pt;r 
~arançire l' ala d_eflr~; e la f!rada. di Rukarefl , 

Il Capitano Ettv~os qe) •Reggimento Barco ,è 
flato fpedito avanti di là del fiume Rimna co,n 
cinqu~nt/l, Cavalli , perchè riG:onofcelfe i :rurchi. 
ed ha riportato aver v~du_to .un gran Campo ne .. 
rpjco pre~o rr1'arrin~Hie, e per fi~ada fi è ·incon• 
trato ,con Bafsà-Kqrç·O(mann, che r-iconofceva l' 
Aufìri;~co ço_lipO con fOOO Uomini a Gavallo; &-

con 3 Cannoni • . 
II Capitano lì ritirò adagio. adagio, e con mol

ta ,prudenza-; ~a il1nemico l'ha infegui-to cpn tal 
~iolenza, ,che. fui palf:tggio del Fiume .Rimna è 
capitato )pfìeme cogl' Imperiali .verfo la lorQ de
fira ala. Nel tempo medefìmo il Princ::ipe di Co
burgo ric01~ofceva lungo la fponda -del Rimna ; 
fcortaco da due Divifìoni degli Ulfaric di ~aifer 
c0mandati , dal Generale Mezaros. 1 

. Il t>rincipe qa. fentite le ... or,ribili, grida, t Òn cui 
il fuo nemico. infeguiva il Capitano Ettvvos, èd 
-Ordinò al fo~mentovato. Generale di u·nirfì di 
quà ·del fi~m~ .c.~l Capitano ,medefimo, e ·di re
fpignere il nemico che l' infeguiva. . 

l Turc:hi fupponevano dj non trovare in. que 
c;ontorni , che una f~mpl.ice_ pattuglia minore del · 
la lo~o t_r\lrl~P l! ·1 !ìcchè fono, faltati a carriera 
aperta , ·e ,con gFan viole!!za verfo gli Ulfari ca~ 
pirati in foccorfo; n~.a il Generale _fece un' atrac~ 
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co il più ' rifoluto' e gl'i 11à rifpi'ntì fino 'di . là 
dell' açqua. lvi i Turélii cortdùtfero nuovamet1te 
i loro tre Cannoni, e fecefo fuoco to' med~fi
mi . Il Pti-ncipe ha fp'éd ito due Oanhòni per ri· 
{pondere~ a quet dd )fuo ~nèni·ico ; rrià f) intancd ''i 
Turèhì fi fono raduAiltt l j[ì ' maggi$r numero 'coF 
favore della fponda erra , 'e .'fcofc'efa , ed hann · 
dato addoffo con due in:'3ooo '' Uod1iHi, e cori 
jndicibile furore all' A'rcìglièria-,b eW'a)i 'Uffab 1 
ficchè quefii ultimi ·!mino -~bvt.i.td ptira~fì ·un 
poeo : ' ' · · · "' · ;· 

Il Generale Karaiczay, appena a·vv-èdutofì d~ l-' 
la violenza di quen' ahacéo, èhe crèfceva fem
pre più , h'a ~~~dito ìl Tenente Colonnello Lajds 
éolla fua divifìone d' Uffari di Scekler, ed il bat
ta~;lione del Reggimento lçaifer ifì'Ofoçcorfo del!i 
prima truppa, , .. i•Jr · l< 

' · Gli Uffari del Reggimento Sza\rlar hanno attà.c
cato il •nemico; il ql-dlé ..fì 'era'' già dìcciato1%-'à1 

le file degli Uffari di }\;aifer còo•tal Molutezz'a, 
che l' h-:i coilrerco a riror·hare ind·iecrd, e la Ca
valkria uni ta con effì ha potuto 1infeguire Ù Tur.: 
chi fìn0 alla Rimna•. 

ll .:Sat~aglioné di Kaifer ha fp.alléggiato l' attac
co colla fua ·artiglieria, ed il prirho Tene'me 01'
liger ·fs=c.e fuoco co'·oannoni del oa1tt:tglione t'on 
tale attività e buon -fuh:effo fui :fiantò nèmico ! 
~he i Turchi fono fegg'iti fretl 'lofìffimanfente. 

Sebben·e, i -:r"~rchi avèlfero·'"laftlare· ie nemich~ 
truppç, nulla di meno .. non volevano ritir:Jrfì' to
talmente, e çontinuaVàno a cànnonare, :ed a 
fcaramucciare , finchè ·è arì-ivac61 jl Colonnello 
Horvath-.fpedito in l'àjmo dal Principe co'n un 
battaglione del Reggiméhto Szek'ele·r Infanteria'; 
~ !ì ~ pofiato sì vantaggiofameùte, che ha rif'pin-· 
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t~ totalri1~ nce" i'Ì -fud' ne~ico1 ·c'o;'can n'oni , ·e l'ha 
{èicciato ' 'non "'fo·Jo dal ·fi'ùme ; ma '·e~iancUo da 
tutti que;'contoFni. '' ' ·.q l · 

1 
• 

· La ·notfè'!glùnre rin Cor iere i:oÙa. nbtizra, che 
j! 1 Gerleràtg in capite de·'Sùv~arovv foife già ar
tJVat~'· la~ fe'r'~ full a fpon1dà.' H el'' Séreth "'c'bi;là fua 
Di vilìoné , .. é·\~· i ve'nj va crittéWuto cl alla flra-da _, 
éhe per un~1 ;d i' 191 ca~miho era fiata ruinata dal
fè '>mn'ondaZlioHi' / ma 'che·· trsao·Domini é!e' fudi 
!ìt'occupatferÒ'? p~i~ a~còÌ1b~~r11à, dmo,che n_el do-
mane fperava di palfare Jl 1Eume. . ' 
-' Il dì 7-0 Settembre tutto era tranquillo; ' mà 
àlll·ora dél: -me'zzo giorno fì 'e veduto, che i Tur
chi formavano un Campo full e alture a lato dell' 
A:u!ìrraca defh:i di là del fiun)è' ~hp,na. I J an 
Capitàno ClegJì'' Aro'!uti c hl era fiàtb p1!dito fuo
r i a far la pattuglia avvìsò , 'chB 'nononance 
quel Campo n'uovo , il Campo grande de:! Vifìr 
folfe ~rimaflo intatto prelfo Martine!lie ; · onde fi 
e ded'otto·~ che queflo nuovo Campo fòlfe com
poao' delle tru)!pe del Principe Maurojen i.r , che 
fin' ~·llora erano fiate potiate preifo Bùfeo. 

In 1 quel momenéo il defìderio degl' Imperiali 
era di drare' i Turchi ip 'lo ro pregiudicid di qu·à 
de' paflì della Rimna bramali di tranfìtarli' fopra il 
terreno , di cui lì ha una ' piena contezza; ed il 
Principe di Coburgo rif6Lfe di lafciar que' conçor• 
ni al Gran-Vifìr; fìcche facendpfi fera · il Corpo è 
pa!lato il Milkovv 'in due Colonne, e fì' è pofia
to laddove era dopo la . battaglia, preifÒ F.okfan • 
· .Qùello movimento agévolò l' tt.rìione col Cor- . 
po Ruifo , ch' era in cammino . · 

Il dì 2< 1 Settembre la mattina il ' Generale · in 
Capite all'Imperia! fervigio di Ruffia fi è accam
J?ato coll' AuHriaco Corpo, e fi è ~nito coll'ala 

l 1 lfian-
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manc:t.· Si è confiderata la p,ofizi,qne . del nemi-
co~ 'I a r.,q~1~lità _d,el teri,~nC? 1. e conf;er~at;~do le pat~ 
tuglie ilare fpedite avanti, che jl nemico, foif~. 
refiato n~ Ila ~ofìzion~_, ~e.! gìqrno , a!'lfe~~.dente, e 
non avelfe paifaro il fiume Rimrna , · il r.Generale. 
Suvvarqyy .d' accordQ col- Princip.~ J?a. rif~Ito ~i· . 
fare, che al tramontar, del Sole l' Efercito com· 
binato dovelre mar~iar~ ',- paifare la ~nt~a _in~aq~. 
:ai .giorno -,. ed attaccare._ prim<f di çut_:t,a U C,antpgj_ 
piccioJO nCitpicO pn~lfo lf.irku·!{uJ;i:;.~ eff.e_QdOVJ moit 
ti v o di' credere, che , il i9ran-,Vi!ìr vola ife in foc:J 
corfo . d.i quefio Corpo di fiaccato, edjn tal modo 
abbandÒnaife la vantaggiofa fua po!ìzi~ne ~prefa 

.. • l ... l J ' 

preflo MartinHlie: 1 • 'J , r> 1 c 

Il Genemlr i] Capite Rulfo .riappof~.ò la fua di
vifione fuijl j!ljl ~efira, ~er .fare i[ pr1imo attacco 
contro il Fdaçletto C.:qppo d i TirJtu· K~qli • La fe • 
ra alle ore 7 è feguif~ . la !llaicia , io que Colon"\ 
ne; il Corpo RulÌ'o è ilaro rinforzato con una Divi:. 
fione degli Ulfati di kaifer comandata dal fecon
do Maggiore Matriafovvsky' e con una Divifio· 
ne · di Barco fott.o gli ~mlioi de C :f.en~nt.é Colonii 
nello Graven ; e direlfe il fuo Cammino a deflra 
colla Cavalleria alla tefia, e quindi: l' !~fanteria. 
li Corpo qel Principe Cobmgo è marciato · in una 
feconda Colonna a ma,nca ; il Generale Karejczay 
ne ha formata la Vanguardia con 4 Divifiotli di 
Cavalleria, e 2. battaglioni della prima fila, pofèia 
i 3 della feconda, e finalrnenrè , 9 Divifìonì di 
Cavalleria .J - ' . 

Tofioch~ · ra èolonn~ è giunta preffo Ri~na , 
le 4 Divilìonf cli.e 'fo~mavano la tefia, ' fono 
marciate di .quà ,e di là fopra la firada, i batta~ 
glioni Kaifer, e Kau~irz formano due quadrati 
fulla firada medefim;(; e i Cannoni del primo 

· bac .. 
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battaglione oltre ai Cacciatori del primo Reggi;
men to Sze.lçler hanno occuparo il t ragicto full 't ori Q 

della fp9nda, e gli altri battaglioni fì fono. fer
mati ,dietro ad ellì coli~ Divi!ìoni in Malfa, La 
Cavallc:,ria' è marciata al!' insù a de(l:~a ~d a 111an~ 
ca dell '-Infaoteria in Colonna: io quefla pofìzio
ne {ì è ,ripo{afO ~ e d~~O._ d~. m,angi_are , ~i Gar~lli 
fino che i gualìatori comandati da, I GilBitano, N~t 
herman~ , : cp!ìru!rono11 1fu. , J?onte di .J>,arche full a 
Rimna . 'T l ., ') r! , . r r: '1 

Il dì 2:2. Settembr,~ prima che i~ g,i9rpç> _comi ~
ciafTe a fpuntart:, açnbedue i Corpi hjtnno. paffato. 
il fiume Rimna, e fì, fonò .po!ìi in .ord~lilè _di bat
tag lia . .I l Corpo' Imperiale. Rucfo con '6 quadrati; 
d' Infanì:eria in 2 file-, . rf .~:_t Sqpadr9~ i _§ii Ca~abi-: 
nieri nella t~rza_ , e ole ,,c,lue Cefaree Regie Divi
fieni di Ufferi f?p~a tJD?.epue le aie , di.relf e la 
fua fro nte a dirittura ver(o il picciolo C~mpo 
nemico prelfo- Tirku.·Kukuli per tré oré di cam· 
mino Gno nel bofco ·di Kajata. La brigata del Ge· 
nerale Karaiczay fì è pof1a full' ala delìra de l Cor
po Cefar~o Regio , ed ha formato un fian co con 
due quadrati nella prima fila , e con 4 Divifioni 
nella feconda , affìnchè le forze del G'ran-Vifìr 
foffero trattenute dal ~ venire in foccorfo del 
Campo pt:e!fo Tirku Kukuli, e dal prendere ÌQ 

fianco a tale oggetto l'ala· manca della Divifione 
Imperiale di Ruffia. · 

Le altre . tre file del Corpo formarono la 'loro 
fronte verfo il fiume Rimnrk in Linea paralleli 
al Campo del Gran· Vifìr, fituato di quà di fluei 
fiume. 

Lo fc~po di que!la -polìzione era di flar pron
ti ad opporjì a qualunque attacco della grande 
armata nemica, per potèrfì uoire fecondo .Le cir~ 

co~ 
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c~flànze' ~1arciando a deflra con tlittf i quadra~ 
ti al .Co'rp_o Ruffo , il cui acca eco efa ~ defira 
mezz'ora diflance. Dopo la falita tutto il 'Corpo 
~ marci a co a deflra, paifando pèr p n terf~no cm.:. 
to copertO di (pini; CÌÒ riO l) ofiahte' per · J' 3~cura• 
bi attenzione di tuttì' 'l .Generali , ' ed UfEziafi 
~ello Sca~o ii è fempre' tdnfervaco .1' b~ o in~ dell<J 
prima pdlì:done o ,M • j L' f • j r 

la ~atcina alle 15 -~ré drfa, i Turchi aècam· 
pari preffo :Ti.rku·,KulmJi fi (ono ~vveduti ,ciel 
Cor~o Ruffò '," ed hanno' fubito principiato a tira
fe con cinq,ue Cannon i , ed una · gran ciurma di 
gente ver[o l'ala deilra d~' Rutlì, a radnnare i vi 
tùtte le !p'ro fo rze , a }év;tre il loro ~ampo, ~d 
a mandare via jl bagaglip' . . 

I{ Gen~rale Suvvaro'V'v ha ·fatto (uonare il 
tambpro ,, e marciò corr ogni potlìblle rapidità 
verfo l'altura, onde il nemico faceva uri fuoco 
H più gagllardo , 

Durante la marcia, i Rqffi fono venucj in ·un 
fo!fo profondo, che dovevano paffarvi con mol· 
ta difficoltà; li primi due quadrati , appena fono 
!lati, di là, b';tnno princ,ipiaco a çannonar~ [apra 
tl loro Nemic'o, 

l Turchi radunarono $ a 6ooo Uomini, co' 
quali hanno attaccato ii qurdraro dell'ala dellra: 
~i fronte non potendo fare nulla , lì cacçiarono lì
no fot~o le baionette, ed panno foflenuro per 
tinque minuti il f~oc..o de' Cannoni, e de' fucili, 
che agivano di cohferva. .-

'Ma i Ruffi fono flati' ancora più intrepidi , ed 
hanno fa.tto un contin.uo fuoco fopra il nemico , 
mettendo grida deriforie, finchè il Maggiore Mac
tia!fovvsky de'l Reggimento di Naife~ Uffari ha 
fuperate le fpalle, ed il fianco de' Turchi colla 

fu a 
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fua Divi!Ìon•:, e con 5 Squadroni di Carabinieri, 
t:ofacchi, ed Arnauti, attaccandolo con tal vio .. 
lenza, ch;f alcune centinaia ne fono refiati mor
ti fui mòo1eAto; allora i Turchi prefefo la fuga; 
fono infeg,'uifi iìno nél· lorb Campò1

, (;ed ii1 quel 
frattempo alcune centinaiil fono fiaté pure tagfi~: 
te a pezzi, 1

'
1 

:; - · • ' • 

' ll Generale ' in Capite Su'vvarovv 'fece oç:
t:upa re )'altura a tamburo battente; v i fì è fer; 
ii1ato, ed ha fattO difporre la Cavalleria. 

In qu'e!lo frat tempo il ' Gran-Vi !i r.- Ka fpedid 
più di S mila Uomini ;l'Cavallo dài 'Gampo gran:~ 
de in ajuto del fuo Corpo' dif:t:iccato, pèl'che at
taccalfero l'ala rnatH~a') ~elola Pivilìobé· tmperial~ 
di Ruflìa. " 

Il Corpo del Principe ' dì Coburgo · lì~ avvedu~ 
to di quefìo foccorfo, che s' avanza9a'•-t'i1'ette.ndo 
orribili grida' , e !ì Ì': -avànzaro i à g~ad lpaffi' pì:i~ 
re fempre a deflra pet' . ~rattedere li ·1Tùl:ch'i djl 
fl:wte dal Corpo Ruffo •. ' · t 1 ui. 

Il Generale Karaiczay ·lì è ava6·ia't'o wl maf 
fimo zelo colla fua brigatà po(lai:a ne'l f!anco de
fire, la quàle' (e'condo il fu d detto ordine di bat
taglia a fcirrpava la tefia durante la 

1
rnaréia' aef 

Corpo . ' • •. . 1 

Gli Ottomani erano ' già per atta~ ate la Divi
fione · degli ' rJllari di Barco, J G Squa'droni di 
Carabinidi poflati full' 'ala -manca de' R-uflì , ma' 
quefla Cavalleria fì voltò a manca , gli andÒ' 
incontro, è ii è avanzata con un qt]aèl.fato d' ln
f"anteria; il Tenente Colonnello Grav'en colla fui 
Divifione ed unito a Carabinieri affalì il nemi: 
c·o con tal violenza, çh~ l' ha obbligatO a cede.? 
re ; ma ùon l' ha potuto infeguire vedendolo trop
po f uperiore di forze; e gli Squadroni fì fono 

tOI• 



1-.o S T O · -R. I .A 

for~ati ac:qnto ai quadrati delle ale Ruife per 
cuoprire il fianco ,, ~ le (.pal.le. 

Allora i 1 Turchi ripeterqno Ol,lovamente l' at
tacco contra q~elja1,Ca.tva!leria, la qu11i~ gli an
dò incontro in orp ~ne chiufo, ed in pltre 1: In~ 
fal!_teria l'ha rifpinto coQ~,un vi~ len~e, fuoco ~i 
Cannoni , Carabine , e fucili . 

.l • 

Frattanto la ~rigata Karaiczay .ha guad2goato 
tanto terreno, che il nemico il quale lì tirava 
continu.amente con delle truppe nuove ve~(o l' ala 
manca de' Rg({ì , è venuto. fotto il di lei fuoco, 
ed il Generale ha fatto Cannonare (opra i Tur
chi con una batteria d' 6 Cannoni di riferva , 
che gli e.ra fia,ta dara_,. e 'coll'arcig!ieria, de' fuoi 
battaglioni sì gagliardamente, che hanno dovuto 
lafciare l' ·ala manca d~gli '!lleati, e r,itirarfi· . 

Il Tenente Colonnello Gra~~n colla ·.fua Divi
fico~ ..• . ~d i Carabinie.ri . R~t'Iì . {ì J ono approfittati 
di q9dlo.·~mome_nto , hanno attaccato i Turchi 
colla maggior rifolurezza, gli infeguirono, ed uc• 
cifero, e ferirono .centinaia de' fuoi. 

Quefio· fo~corfo Otto-mano ch' è fiato fugato 1 

e battuto, lì è ragunato , ed unito co' Turchi 1 

caccial'i dal picciolo Campo , tentò ti' aifalire 
un'altra· volta l' al·a defira de RufJì; ma veden
do, che il Generale in Capite de ;Tavvarovv 
face~a ayanzare la truppa contro di lui, lì è ri
tirato fretrolofamente, e non ha.. potuto più _re-
~fierf!. , . . 

In tal modo fi è terminato l'attacco fattoli 
contro il ça~po di Tirku-Kuli. Quindi il Gene
rale in Capite all' Imperia! fervigio di Ruffia ha 
sfilate le fue truppe ·coll'ala dellra del Principe 
di Coburgo, ed avendq ceffàro il fuoco da quel
~a parte, f~ce ripofare mezz:' ora la truppa. 

- Am-
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A~bédue le file del Corpo del Principè di 
Coburgo fortite da' folti cefpugli durante quefio 
comb'attiment'o !lavano dirimpetto alle Grande 
Armata nemica . Tutta l' Infanteria- nl!mièa; fra 
la quale v'erano 4ooo Giannizzeri comandati da 
Aga Bafi.l ·a tre code , era poilata al di fuori• di 
un boico fitoato fra due Campi nemici , nomato 
Kringa Mailer, aveva innalzati de' trincierarnen
ti dinnanzi di fe, fu i quali aveva montati :z.& 
Canrtoni ; a defira ed a manca di queflo bofco v' 
era la Cavalleria Turca in groffe torme lungo le 
alture comode, che vi fono a' lati, e fiJ fiendeva 
per due ore di cammino. 

l Turchi facevano gran fuoco fopra gli Au· 
flriaci , e attaccarono lungo tùtta -la . fronte ; 
ma H loro iludio principale fu di fuperare il fian· 
co fìnifìro., alle fpal!e dell'Imperiale Corpo; poi- · 
chè la marcia, fattafì fempre a ma n dellra, ave· 
va abbreviata la linea , e quefi' ala manca pote
va f:Jciliflìmamente elfer circondata. Il Corpo è 
andato fubito incontro a' Turchi a tamburo bat
tente e colle ba~diere (piegate, ed ha fatto un 
fnoco sì g(lgliarde co' Cannoni-- di tutta la fronte , 
che il nemico è fiato sforzato a fìare lontano. 

Per non fottir dal lineamento delle Divifìoni 
Ruffe, era neceffario di afpettare alcuni momen
ti; i Turchi fì fono Cubico approfittati delle al
ture, e dell'erba alta , che vi era ditmanzi all' 
àla~ manca, ed anno cercato di circondare quefi' 
ala "col .loro favore, e con gran numero di trup
pa , non meno che di minacciare le [palle. 

lP battaglione élel Reggimento Mitrovvshy è 
andato di polla incontro al nemico nei fianco fi
nillro del Corpo, :e cannonò fÒrtemencé ; ma ve-' 
aendo, cbè i Turchi fi cacciavano fempre più 

da 
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da '!)icinç, . e 1fì, vqlgev:;nç> Jempre. , piÙ vetfo le 
fue fp_allç,., fì ·è pollo H Battaglione Pell,egrini ae 
canto al pr~.r:no nel fianco , ed olc~e alle buqne 
difpofìziot~i de' due Comandanti de ' Battaglioni, 
i due Colonnelli ; Rufse!fo ; KegirO' fecero cucci i 
preparativi 1 che giudicarono ut ili p~t cuoprire il 
fianco, e le fpalle della .Cavalleria ·. · 

Una ciurma di 'spahi; che marciavn con crop~ 
po arelire, è fla.ca accacèat~t dagli U!fari ' di Barj 
co, cbe ne hanno cagliati a pezzi molti, ma che 
non hanno, voluto infeguirli ; acrefa la: fupe~iorità 
delle loro fon:e. Mentre l'ala manca era: occu
pata in quell'affare , il Gran ·Vifìr fece accac~ 
care foilecitaq~ente da più migliaja:· oi Soldati di 
Cav\llleria con 5 ;; o 6 Cannoni l'ala: defira del 
Corpo Coburgo, cioè la Brigata dd Generalè 
.Karaiczay , 

I Turchi er.àno efacerbad di maniera:; che ma[
gtado il viNO fuoco della Aufiriaca artiglieria ve111r 
nero accànto l' lnfanteria ; e febbet?e no t;~ potef1 

fero p_énetrarvì per la fermezza de' battaglioni 
del Regginiento Kaifer, e Kaunicz 1 del pari che 
delle 4. Divifìoni della ~rigata; tuttavia ~ hannq 
ti petuto il loro attacco sì frequen~em(jnte, e co~ 
tale violenza, che il Gen~rale è !lato coUrecto 
àd attaccarli fette volte con tutta: là fua Cavai 
Ieria 1 per cni fon~ !lati finalmente incaJ.z~ti , . 11 
cofiretti a cedere , . , 1 

l! Generale in Capite Suvvarovv, àppen~ G.:~ 
avveduto, dre il Generale Kaqiczay fo!fe ajfer; 
rato dal n~mj_co , .. è !}:larciato çon J tutte le fu~ 
forze 1 c:tnnot1ando contipuame11ce 1?$1.~ i!palleggia· 
re l'AuQrigca alà deQra .,. ne[ fi;wco , déi: Turchi,z 
i. quali Ìur9n.9 .• v iofent~mente attacca-ti da' C~ri;-1 
binieri 1.\u$ ;ve ,q\lefli at-'~ fa la fup~riorita d~lle 

• • 'fo·f"' 
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forze Tprche fuwno- fpalleg~iac.i-cra~ente Co"!' 
lonnelio . Grtlven' cona fu a Diviii one del Rè&gimen
t~ Barco~ c;aotocche alla: fine· il loro nen\ico 'e 
fiato obbligato a: cede t'e; c. 

Difponen.doii nuovamepte queila ,Cavalleria 
&ietro ,ali ' In fanteria,. i Turchi fì !on9 rivoltati 
di bel nuovo· contro· H. General e Karaiczay, {j 
fdno àv:lnzati coi loro Cavalli Gnq 3o; paflì di~ 
f!ance dalla truppa: di lui; ma frattanto' i t Vrin:: 
cipe di Cob·nrgo ha fpedito- in foccorfcr il b.atta;;. 
glione del Reggimentd Schroeder 1 P,er cui' il {u<Y 
nemico fu totalmente ri.(pinto .. · 

Ora il Corpo, Ruffo· era: all' insù: dd grari tet':
teno, fui quale aveva arfac'cata il picciolo Cam
po Otcomano; ch'è fiato ~oralmente battuto ; ecÌ · 
eril capitato !ìn pre!là il Corpo· Cerareo Regio ; 
I' Armata combinata fì era: liberata "dal nemico· 
dinnanzi alla (tonte',. e ad ambedue !·e ale ; ma 
dòveva 'fc~cciarlçY dal bofco· t•rinderato Kringu· 
Majlor, ove fì era citata la: t!Jaggior parte del!~ 
fua Cavafleria:, non meno , che del Campo pure 
trincierato preffo il fiume Rimnik. . 

II Principe comandò· che ambedue le Òivi!Jo
ni dd Generale Fotdis , e Levenehr doveffero 
marcìare avanti, ed 1.1nidì a delira colla Brigatct 
Rara iczay" , · 

Subito che re truppe ' (ono Rate in un linea ... 
n'lento 1 i quadrati lì ~or:o ri!!,retti map_giormen':' 
te, ed hanno avuco· o.rdine d' attaccare il bofccr 
in una: linea fe\niciréolare , e facendo· u1~ comi· 
nuo fuoco co' Cannoni 1 .. J ~ ~ 

Il Corpo combinatO' e(eguì quello comancfo coll' 
yem, ~nta!ì:j.(mo; u1~ g.iu,b~ilo univerfale rifuona v :t 
i q tut.to l' ~ferc~W. , e [rk q;reflo firepfto gnerriero· 
tutti fono andati c(dntro il bofw, ed ambedue ,i 

· - ·- · " · ·"Co- • 
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Comandanti unicamente ' agli altri Generali fono 
flati prefenci a quell' attacco fempr~ alla tef!a 
delle loro troppe, come in tutto il tempo della 
battaglia. · 

Q!Iando gli Auf!riaci fi avanzarono , H loro • 
nemico gli cannonò con tutta l' energia ; ma to• 
:flocchè furono avvicinati fino a l 0000 paflì all' 
incirca, il fuoco de' 'fuoi Cannoni principiò a 
venire un poco 'meno, e pareva che i Turchi 
fi occup aifero per ritirare la loro artiglieria. 

Si è però veduto , che l' Infanteria Turca era 
pofìa in grandi!Iimo numero fuori del trinciera· 
mento che y' era intorno al bofco ' e che eifa 
lo circondava co' Corpi affollaci in quèlla parte. 

Pren~endo ai Generali comandanti da una par
te d' impedire al nemico di condur via la fua 
artiglieria, e dall'altra di non elporre le loro 
truppe al fuoco micidiale de' Giannizzeri, i quali 
fi difendevano alla difperata , hanno ordinato 
~Ila Cavalleria di marciare dinnanzi alla lnfan
teria, di dare addoifo ai Giannizzeri colla Spada 
alla m~no, di sbaragliarli , e poi di riformare la 
loro linea come prima, paifando per gl' interval· 
'Ii de' quadrat i dell' lnfanteria. Queflo € riufcico 
a meraviglia; la Cavalleria de' due Corpi com
binati raggiunfe il nemico, il quale abbandonò 
la maggior parte de' fuoi Cannoni, e fi è ritira
to, il]ternartdofì nel bofco . 

L' Infanteria di' amb~due i Corpi , capitata 
fucceflìvamente a ,gran paflì ; è giunta poco dopo 
al trincieramento nemico, e (alita fop.ra , atter
rati a forza di baionetta i Giannizzeri , che pics
ni di furore s'attenevano ai loro Cannoni , e 
procè uravano di difenderli , fi è impadronita deH' 
~migl ieria ~ ed J1a cofiretto i Turchi a forti re dal 

· bofco, 
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bofco, sì ai lati, che alle (palle; ed a fuggirfe
ne rapi-damente . Alcuni Soldati de' battaglioni 
del Corpo combinato fono fiati chiamati fuori 
come volontari ; quefii fcorfero il bofco , ed 
hanno tagliaro a pezzi molte centinaia di Turd1i 
parte fpadì, e parte nafcofii entro al medefimo. 

· Q!Jefi' ultimo attacco fe decife totalmente del- Decidfio
1
-
1 ne e a 

la Vittoria di que!ìa battaglia ofiinata , ed. i m· Vittoria. 

porrante, tuttavia il nemico battuto, che fiava 
fuggendo frettolofamente, doveva elfere infegui· 
w quanto foffe flato poilìbile , per far che non 
fi riuniffe, e non fi metteffe nuovamente nel fuo 
Campo preffo Rimnik. 

Il Generale in Capite all' Imperiale fervigio di 
Ruffia co' fuoi Cofacchi, Amami, Carabinieri ol· 
tre a' quadrati di granatieri , ed il Generale Ka
raiczay con un battaglione di Kaunitz, ed alcuni 
Squadroni , formarono la .telìa . del Corpo che ha 
in.feguito il nemico. 

Il Corpo Ruffo è marciato fuccellivamente a 
defira, e le due file .del Principe d i Coburgo a 
manca del bofco ; e [ebbene i Turchi fugg iffero, 
nulla dimeno fi radunarono reitera-te volte, ed 
alla difperata oppofero le loro ultime forze alle 
vittoriofe truppe. 

Per non lafCiare intentata niuna firada, i Tur· 
chi hanno incendiati li barili , ed i Carri di . mu
nizione di polvere fparfi per · la firada, per cui 
alcuni Au(lriaci fono · fiati danneg&iati, ma la loro Rotta 
flragge è divenuta maggiore , poichè l' Infanteria, con_li_de

e l.a Cavalleria del Corpo combinato efacerbato ~~1; 1 m
oltre modo diedero addoffo al loro. nemico col 
fuoco de' Cannoni, colla punta delle baionette~ 
e con col.pi di Sciable sì , che la firada dal bofco 
fino al Campo Turco pre!fo il fiume Rimn.ik , 

Tom. VII. K !un· 
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lunga un' ora e mezza di cammino, è fiata tutta 
coperta di Cadaveri . 

I Turchi hanno abbandonato anche quel Cam
po colla maggior confu!ione , hanno paffato it 
fiume , rotti e fconntti , ed hanno lafciato fulla 
firada , fulla (panda , e nell' acqua il loro Campo , 
la loro artiglieria, la munizione, ed i loro ba
gagli. Nel fiume v'erano da 3 in 4ooo Carri ca
richi, da 50 Cannoni , mortai, carri di munizio
ne , botti di polvere, carrozze da viaggio, Ca
melli, buffali, e pecore ~ tutto confufo, e me.fco· 
lato infìeme, ficchè il nume n'era arginato' ed 
il corfo dell'acqua era trattenuto. 

Durante la battaglia il Gran-VÙir illeffo è fia
to fopra un'altura fituata vicino al bofco Kirin
gu-Mejlor, d'onde difpenfava i fuoi ordini ; ma 
dopo avere il Corpo ,Aul.triaco attaccato il bofco, 
abbandonò quel Pollo , e fi è meffo in Carroz· 
za per poter pervenire più prello al fuo Campo 
preff0 il fiume Rimnik • 

:Fuga. del Giunto al Campo ordinò, che i Cannoni foffe· 
Gran-Vi· . · · c f r. 11 f fir. ro cancatt a cartoccto per rar uoco tU a ua 

fie !fa truppa che fuggiva; ma i . fuggitivi non fi 
fono lafciati trattenere nemmeno da quell'argine, 
e l' ifieffo Gran· Vi!ir è flato obbligato di falvare 
anche la fua perfona con una fuga frettolofif
fima. 

Giulla quello, ch'è fiato depollo concordemen· 
te da' prigionieri fatti in feguito, innanzi la bat
taglia l'armata del Gran-Vifir afcendeva ·a 90 io 
.100 mila Uomini ; fìcchè era da 4 in 5 volte 
più numerofa del Corpo combinato . Senza il 
Gran-Vifir v' eràno fei Bafsà, che comandavano 
q~ella armata Turca , .tre a tre code , e tre . a 
due. 

La 
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La battaglia ha principiato fubito dopo fpun-- · 
tato il Sole , e durato fino al tramontar <Id 
mede!ìmo, cio'ì.! più di 1 1 ore fra un continuo 
fuoco di c~nnoni, che dalla nofira parte ha pro
dotto il miglior effettO fopra i Turchi, laddove 
quello di quefli è incredibile quanto poco danno 
abbia recato. 

Il numero de' morti, che i Turchi hanno la
fciati fui Campo di battaglia da Tirku-Kuli fi.
no al fiume Rimnik , che forma un tratto di 
paefe lungo ·cinque ore di cammino, e ch'è fia
to tutto coperto di cadaveri afl>efe a 5ooo. Nel 
domane poi l' Infanteria, ed i cacciatori hanno 
avuto ordine di [correre il bofco , ed i folti 
cefpugli, o ve molti Turchi fpadì , ed in parte fe
riti s'erano nafcofli j e fuggiti perfino fopra gli 
alberi, per modo che 1 ooo ne fono fiati trova• 
ti , e tagliati a pezzi. 

Il numero de' prigionieri fu di pocò momento , 
e l' unicQ motivo è flato , che i Turchi dalla 
difperazione non volevano rendetfi' e non vole
vano accetta re il perdono. 

Al.l' 'incontro i'l Corpo combinato non ha avu· 
to, .che da 4 in 500 Uomini frà morti e feriti, 
ed ha predati circa 1 oo Cavalli. .. 

I trofei prefi al Turco furono circa 100 ban
diere , 6 mortaj, 7 Cannoni groffi di affedio , 
64 Cannoni di campagna di vario calibr'o , ed 
una gran quantità di carri di polvere , e muni
zione. 

Terminata la vittoria l' efercito combinato 
marciò in ordine di battaglia dinnanzi al Campo 
nemico , ove ha pernOttato • 

Il dì 1. 3 Settembre fui far del gìoroo fono· 
ilare· fpedice delle groiTe pattuglie oltre il fiume: 

K 1. Rim· 
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Rimnik , e quelle hanno fcoperto il ~artier Ge· 
aerale del Gran-Vifìr pure abbandonavo un ora 
più insu pre!fo il fiume fulla flrada, che condu· 
ce a Brailovv ., _ 

La maggiore parte delle baracche , che fla· 
vano ancora tefe nel fuddetto Campo, i letti ri
ma!li tali quali erano, le fuppellettili abbandona
te , i fegni piÙ chiari de' magazzini di pane bi.
fcotto , e fa.rina i1ati abbruciati dallo fle!fo ne
ll1ico furono i più grandi indizj del timore, con 
cui il Condottiere più riguardevole della Porta 
Ottomana è fuggita dopo la battaglia. 

La mattina del dì 1-4 Settembr~ ambedue i 
Corpi fono marciati , ritornando indietro ; la Di
vifìone Imperiale Ru!fa fì è accampata dietro al 
Milkovv, ed il Corpo del Principe di Coburgo 
ha prefa la fua pofizione di prima prelfo Gerlec· 

·zely e Goliefl. 
Il dì z. 5 Settembre il Generale ' in Capite lm· 

periale Ruffo Suvvarovv fì è me!fo in cammino 
per andare verfo Burlad di là del Putna , e del 

Sereth. 
Immenfa gioja recò a Vienna la firepitofa ViE• 

tor.ia , e Ce fare premiò fubito con elogj ; e. col 
Premi a grado di Felt Marefciallo il prode Principe di 
~~~t:1~, Coburgo. Premiò tutti gli altri Comandanti , ·ed 
Armate. Uffiziali con promozioni, Ordini Caval!erefchi , 

ed altri; e fece d'iflribuire Medaglie d' oro , e 
quantità di argenr-o a quei faldati , che più li era

FeRe no difiinti. Perfino a Br-eslav i a Capitale della Sle- '" 
~erfi{'o a !ia Pruflìana fu la vittoria fuddetta f"dleggiata , 
vi:~ a- poichè effe n do il Principe di Coburgo , Zio del 

Vincitore, Comandante di .quella Città , fece Fe· 
fle con triplicate Scariche del fuo R eggimento ; 
e4 il Duca di Sa!fonia Coburgo , penetrato dal 

nuo· 
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~uovo fplendore, e dall' eroifmo, con cui il Fele 
Marelciallo fuo Fratello onorava con tante pro
dezze la fua Principefca Cafa , gli aumentò l' ap
panaggio di tre mille Fiorini annui . 

Infine pervenuta alla grande Armata la fauna Ed alla 

novel la , vi !i fefleggiò tanto quanto fu in Bel- grande 
· f d l Gl" A 11 • • d fi Armata grado 1nte a con o ore. 1 uunact unque 1 Aufiriaca 

diedero a terminare i lavori , ed a fulminare la (otto Bel· 

Città , ondt: impadronirfi dopo anche della For- grado ' 

tezza • Le forti pioggie fopraggi unre avevano il 
dì :z.:z.. impedito i lavori della Trincea, e de' Ri-
dotti. Furono ripigliati la notte del 2 3 , e mille 
lavora tori Militari incominciarono a fare le Li-
nee di Comunicazione per congiungere le due 
a!e della prima , e della feconda Parallela • Un 
numero di 3 6 58 lavora nti Paefani furono Gmil-
mente occupati alla Linea Eugenia, e 3461 Mi- Rapidità 
litari a lìabilire un Ridotto fulla Montagna di ~çl mc~ 
D d· ! d · l 1· d· C · · emo • e 10a, c 1e · omthava a me a 1 omunJcazlO-
ne. Trecento Paefani ebbero ordine di operare 
fulla riva dritta del Danubio ad u,n Ridotto defii· 
nato a comandare col Cannone la Pianura vici-
na del Borgo , infine 900 altri Operaj ereffero 
due Ridotti fulla !ìniflra del Danubio preffo Nuo-
va Borfa nel Bannato . Il fuoco degli affedianti 
uccife, e ferì poch i uomini • I lavori dalla par-
te di Semlin dovettero fofpender!ì , trovandofì la 
Trincea ripiena di acqua per la pioggia , Simile 
inconveniente continuò nel giorno feguente, aven· 
do l'acqua tutto innondato il terreno. Dall'altra 
parte però della Piazza non fi tralafciarono i la-
vori , e ·2 1 o o Paefani lavorarono . alla Linea di 
Circonvallazione di Eugenio. 

La not te del 2 4· .l'argine di Befcania fu. pollo 
in if!ato di poter · effere paffato con cavalli da · 

K 3 tira~ 
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tiraglio fino al Sava • Quantunqu~Z gli a,lfediand 
facelfero un fuoco viviffimo , non offefero Au
firiaco alcuno • Una ~ncinua pioggia caduta in 
quel giorno refe i lavori vieppiù difficolto!ì , ed 
anzi gli fece totalmente fofpendere dalla parre di Ì' 
Semlino • Quelli delle altre parti dell' arfedio lì 
continuarono da ·3 70 7 Operai , ed in quel dì al
cuni Aufiriaci rimafero morti, e feriti. L' incon· 
veniente della pioggia durò anche il dì ,_ 5 , ma 
nondimeno nella notte del 26 !ì pervenne , mal
grado quell' ofiacolo a mettere tutte le Batterie , 
erette nelle Trincee, in perfetto fiato ; e 3 p 5 
Operai lavorarono alle linee dì Eugenio , e~ al 
nuovo Ridotto fulla montagna di Deàina ; 900 
altri e!fendo occupati ad innalzare due Ridorti 
prelfo nuova Borefa; ma nei Pofii di Semlino fà 
ancora impraticabile il ri pigi i are il lavoro , il ca n-

. none dei Turchi avendo ucci!ì alcuni degli alfe
n~; .Ago· d iati . Le pioggie eifendo c:eifate , il dì ,_ 7 il Felt 

Marefciallo raddoppiÒ l' attività ; e fece fare li 
preparativi oeceifarj per tentare un' Arfalco fulle 
palizz2te Ocomane. Il dì 29 dunque J,opo mez-

~9· Ago- zo giorno avendo l'e Batrerie Auflriache princi-
o. piato a bombardare le palizzate ed i ùin-ciera· 

menti, dove conveniva fare il vero attacco, ed 

3
o. Ago· il dì 30 dalle 7 ore in · poi eifendolì continuato 

!\o. h far fuoco fin che !ì fono vedute alcune apertu· 
re , le quali porevano agevolare l'entrata a' vo~ 
lontarj, defiinati per fare il primo attacco , alle 
9 è feguito realme:nte l' a!Ialto fecoodo le difpo· 
!izioni fatte!ì. · 

I Volontari della prima colonna fegue il Diario 
Aul1riaco di quel memorando alfedio f! fono cac· 
ciati còn tutta quella celerità , che è fiata pofii· 
bile ; verfo le palizzate , fono entrati . per lè 

a per-
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aperture fatte dai cannoni ; hanno affaliti corag
giofamente i Turchi polìi al di dietro in certi 
foffi , malgrado il !or vivo foco, e (palleggiati 
dalle altre colonne feguenti gli han cofiretti ben
coflo a dover cedere • I marrajuoli han dilatata 
l'entrata dalle palizzate, di maniera che la trup~ 
pa della feconda colonna ha potuto feguire in
celfancemente con un cannone di 3 libbre , ed 
infeguire il nemico con maggior forza • Quefia 
colonna s'è impadronita in poco tempo di 2 bat
terie con 6 . cannoni , e 7 barili di polvere , ed 
-ha infeguiti inceffantemente li Turchi da una 
:ca fa all' alùa fino fullo (palato della fortezza, fìc
chè quelli fono flati obbligati a cacciarfi nella 
firada coperta • Tofiochè i Turchi furono (cac
ciati da ·quella parte del Subborgo , il Generale 
Klebeck Comandante di quella colonna ha facce 
tutte le difpo!ìzioni neceffarie, per aflìcurar que
fi a conquifla da qualunque ulteriore invafìone del 
nemico , ed a tale oggetto ha fatto fare una (pe
ci e di parallela poco difiante dalle ultime cp.fe 
'vici l'lo allo fpalto; queflo lavoro è fiato fatto con 
una diligenza in"credibile , per modo che innanzi 
fera la truppa n'è fiata J)erfettamente coperta ~ 
ed aflìcurata maggiormente dai cavalli di Frifìa 
fi:ni condotti dal campo • 

I volontari della feconda colonna full' efempio 
d. ' d Il · h · 1 l ' Affatto 1 que e a pnma anno attaccate e pa 1zzate alle J>a-

nel luogo deflinato, ed hanno atta<:caco il nemi- lizzate 

co , che fi difendeva dietro alle medefìme con g~~:. 
· tal furore , ch' elfo ha dovuto cedere nonofiante 
},a fua difefa ofiinata , con cui s' è guadagnato , 
che fp~aotate le palizzate fì fono dilatate le aper
ture per l' entratà , ed iL nemico è fiato. rifpinto 
per .le cafe , e per ~li. oçri fino .nella fuaqa co-

K 4 per-
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perta , ed in tal modo la feconda colonna dell.e 
nofire Tru(1pe s'è pofìa al fìcuro come la prima. 

La ter'za colonna doveva dirigere il fuo cam
mino per la trincea, e fcalare le palizzate a Man• 
ca della porta di Cofìantinopoli. 

I volontari v' han fatto un' attacco molto vi• 
vo ; ma il nemico pofìatofì fulla porta , e dietro 
alla doppia ferie di palizzate a foggia di turac
ciolo, difendendoli ofìinatamente , ha difficolcaco 
non poco l'entrata de' nofìri . La Colonna mar· 
ciata dopo ha [palleggiati li vo lon tari 1 ed in po• 

. co tempo il nemico è fiato {cacciato non folo 
dalle palizzate , m:t anche dalle cafe fìtuace a 
de!1ra , ed a Manca della parte 1 · e refpinto fin 
preifo la fìrada coperta. 

Nell' ifleifo tempo anche i volontarj della 4· 
colonna fì fono avanzati prelTo le palizzate j ma 
fì ccome il nemico flava tmt' ora in un angolo . 
Ia.gliente a àefìra della porta , e faceva un vi
vifiìmo fuoco , così quefìa colonna dura.va qual. 
che fatica nel venire acjdoifo al nemico Copra le 
palizzate • Quil)fi è fiato prefo alle [palle, e ne' 
fianchi , per cui è fiato sforzato ad allontanadì 
da quel luogo , temendo d'· eifere prefo da1 no• 
flri , i quali l' hanno infeguito fin verfo la porta 
di VVidin, ove s'è poflato di bel nuovo , occu
pando la parte inferiore della Fortezza. 

La terza colonna ha occupato il luogo , e s'è 
afiìcurata da tutti gli attacchi nemici. Dalla quan
tità di Turchi , che i noflri han veduto cacciarfi 
nella Fortezta 1 è facile il giudicare , ch' eran.o 
metà della difefa del fubborgo. 

I Detti R ( · 'l · d 1 r · fon ref- e pmto 1 nemicO a tutta a parte 1upenore 
Eil~ti • del fubborgo da due battaglioni di riferva hann' 

occupata la porta di VVidin 1 e quella dell'acqua, 
e pu· 
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e pure han dovuto refpingere alcuni attacchi ne .. 
miei • I nollri han predaci z. cannoni , ed un mor~ 
cajo: [ebbene il nemico debba avere avuti molti 
feriti, caduti pretfo le palizzate , nelle cafe , e 
nelle vie; nulladimeno non fi può fiffarne il nu• 
mero precifo, giacchè ogni giorno fe ne ritrova
no alcuni· , ed il nemico ne ha llrafcinata feco 
gran parre, nella Fortezza. 

ll Felt MareCciallo Laudon ottimo confcitore del La Città 

merito d~i Militari, e di ogni fegnalata azione, di Bel-

d' d d · · h fì grado è comen o a uno a uno quet tuttt, c e 1 erano prefa. 

dillinti, e furono in con(eguem~a premiati dall' Au-
gullo Giufeppe IL Furono gli Aullriaci con tale 
imprefa padroni del Borgo dei Rafciani , il che 
forma probabilmente !a Città di Belgrado ; e fui 
mom~nto alzarono una nuova batteria anche da 
quella parte per battere vigorofamente la Fortez-
za • Avevafì tucca la fiducia d' impadronirCene 
ben prello, poichè era riufciuco di cagliare alla 
Gu:,Irnigione la fola forgente , da cui traeva l' 
acqua. 

Più profperi non potevano continuare li pro- 11 Prin
gr'eOì delle Armi Auftriache. Il Fele Marefci.allo cipe dì 

Principe di Coburgo ben !ungi dal tenerfì fnlla ~a~~~rgdi 
difenfìva, o di ritirarfi artefa la fuperiorità di nu· nuovo i 

d l ( . l l f1' Turcni • mero e uo nem1co , o prevenne , o analì , 
acquiftò nuovi Allori, di nuovo vincendolo. A t· 
taccò una feconda volta il Gran Vifìr , e lo rif-
pinfe fino al Danubio , effendofi calcolato , · che 
in quella occaiìone avetfero i Turchi lafciati tre 
mila uomini ful campo di battaglia . Li vittorio- Codn ch e 

t~n e 
fì prefero diecifette cannoni , trecento Camelli , ce rta la 

quattrocento Buffali , e quattro mila Carri tutti ~!~~~~ta 
carichi ,· ottomille Tetlde, tutti gli equipaggi del F~mczza 
G V '!i l , l d . l d t Bel-ran 1 1r, e mo t a ero; ave n o m una paro a grado. 

frtt· 
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fatto un bottino immenfo • La rifoluzione del 
·P rincipe era fiata motivata dal fortunato cafo di 
eiTer caduto nelle mani dei fuoi UITari un cor
riere, quale dal Gran Vifìr fpedivafì all' Ofpoda
ro Maurojeni con il piano delle fue operazioni. 
:Vidde il Principe, che l'Armata del Gran Vifìr, 
e quella di HaiTan Bafsà , avendo pafiato il Da
nubio nei primi giorni di Settembre , la prima 

- àd Ibrailovv , la feconda ad Haccia , dovevano '· 
avanzadì di concerto , una contro il Principe di 
Coburgo , l' .altra contro il Principe Repnin. Il 
Generale Aullriaco ne informò il RutTo ; e mal
grado il numero , pe r cui i Turchi erangli di mol· 
to fuperiori , r ifolvette fui fatto di attaccarli , 
quando meno fe l' attendevano ; gettandoli con 
la fua vittoria ìt. t.anto pannico timore , che ab
bandonarono perfino gli trafporti , che avevano 
in cammino, e dei quali tutti gli Aufiriaci s' im• 
padronirono. 

Rendevafì intanto ognora più ficura la caduta 
r. Otto- di Belgrado. Il dì primo Ottobre fubito prefa la 
bre • _ Città , il Marefcia llo fece alzare bandiera bian-
L• For- ca , ed intimò di nuovo la refa al Bafcia con 

t ezza fortita libera ; aflìcurandolo full' or.or fuo, che il 
v iene 
berf.'l· G ran Vifir era fìaro battuto dal Principe di Ca-
gliata· burgo , e .che Ab di Bafsà non poteva dargli foc

.corfo ficuramente attefe le date difpofìzioni • Il 
Bafsà gli diede in rifpolla , che aveva viveri per 
un anno , e gente fufficiente a difenderfi ·fino a 
tanto che gli folTe venuto foccorfo, del quale era 
<:erto, che però infraprendeiTe pure l'atTedio. Nell' 
a'ttacco della Cinà è refiato morto il primo. Te
):lente Lafcy Nipote def Marefciallo . Al dopo 
'pranzo i nQlìri Granatieri furono di picchetto 
nella Città fuddetta • La Divifione dei Granatieri 

Bé l· 
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Belgiojofo ebbe in quel giorno z. feriti, e 4 mor-:
ti, fra' quali il Sottotenente Curtz ; e la nofira 
3 morti , cioè i due comuni Ferretti, Pe.!Jìna, ed 
il Caporale Tridapaglia. 

Ai z. fu data fepoltura cori tutti gli onori al 2. O tto

Geo. di Artiglieria Rouvroy. Alle ore ·9 fu can- bre • 

tato il Te Deum per la vittoria dei Principi di 
Coburgo . Alle ore 3 dopo mezzo giorno il no-
tiro Regg. decampò , e portoflì fulla driti:a del 
nuovo Ponte alle fponde del Savo . Il nofiro Ser-
vigio era di dare ad ogni otto giorni una Divi-
fione verfo la punta. del Savo ·per coprire le bat-
terie . Al piede del Glacis fu fatta una paralel· 
la di 40. te(e fenza zappe, ne, coperta di batte-
ria ; cofa inaudita , dalla quale fì può arguire 
quanto !ìa (ciocco il nemico • Fu gettata dalle 
noflre batterie una quantità di granate, che i Te-
defchi chiamano quaglie, le quali metTe in nume-
·ro di 30, o 40 in un mortajo fì gettano in una 
volta • Un Turco nella Città Acquatica nafcofio 
in ui:Ja botte ferì più dei noflri foldati fenza che 
netTuno fi accorgetTe, donde venilfero i colpi: fi. 
nalmente (coperto fu condotto nel quartier Ge
nerale. 

Ai 3· il T. M Clairfait forprefo da una feb- &·Otto

bre in8ammatoria fì fece trafportare dal Campo re. 

a Semelino , come pure fu trasportato fopra una 
barra il Capitano Principe Eflhe rafy. 

Ai 4· Scsncendofì , che la Guarnigione di Zi- 4· Otto

vornitz voleva venire in ajuto di quella di Bel· bre. 

trado , le nofire di Sabacty, e Sabaretz dovette-
ro porta dì a Val i eva , e quelle furono rimpiaz· 
zate da 1 z.oo. della Popolazione di ' Stato. 

Il giorno 5 fu terminato il fafcinamento del S· Otto

parapetto per l'attacco generale della FQJtezza • bre • 

Dai 
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Dai cannoni delle .A.uflriache batterie poOate dl 
contro le Fortificazioni del Caflello furono quafì 
del tutto [montati i cannoni del nemico , affine 
di poter avanzare dalla parallela a fa p p~ pleine, 
ed avvicinarfì più agevolmente alla imboccatura 
della fìrada coperta . A queflo fìeffo oggetto fu
rono appoflati fui capitelli dei dl}e Baflioni attac
c;ni , e del Revellino di e tro la paralella, i ne
ceffarj materiali a la fappe. Fu quindi continua
ta la demolizione delle care di legno per mezzo 
di 30 Marangoni , e 400. faldati e 500 Paefani 
lavoratori. Per l'erezione di un nuovo Ridotto, 
e per allargare le firade di efcita furono impie
gati 2.00 paefani , per le chiufe , e piantagione 
delle palizzate preffo le Fortificazioni erette lun
go il Danubio al.tri 2.74. lavoratori paefani ; per 
la flrada di comunicazione vicino alle porte di 
Bagna lucca , e di Coflantinopoli 150 paefani ; e 
per erezione delle Batterie al Danubio preffo la 
Citta acquatica VValferfladt 300 foldaEi, e 129 

paefani. All'ala dJitta dell'allungamento Trince
ramento furono poflati fu quelle batterie z mor .. 
taj di bombe da 3n libbre , e 4 Obizzi da IO 

libbre, con cui fi cominciò a far fuoco . . 11 ne
mièo in quel giorno ci f::rì 6 uornini . Dalle bat
terie alla punta della Sava fu continuato fenza 
imermiflìone contro le cafe della Fortezza . 

Il dì 6 Ottobre , ritrovandoG tutte Iè batterie 
6. Otto- Il ' . d Il F . ·n ,. bre, erette a mtorno e a orcezza , m Inato al 

agire , alle ore &_. dell'a mattina fi cominciò il ge
nerale bombardamentO da tutte le batterie • Al 
mezzodì la maflìma parte dei cannoni nemici era 
già fmontata , i Turchi erano già fiati fcace~ati 
da più luoghi della firada coperta , e la Fortezza 
~ra già preffo che .tutta a fuoco. ,' ed a fiamme • 

Col-
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Collo il:elfo vigore fu continuato il fuoco dalle 
no·fire Batterie per vieppiù · inquietare la Guar-
nigione . Verfo il mezzo giorno quel Baflìà Co· n B

3
fsà 

mandante fpedì al Laudon na Lettera , nella dim andn 
· h· d r r j' d' · l una fa-quale gli c 1e ea una 101pen 10ne arm1 per o fpenfio-

fpazio di I 5 giorni , affine di poter a bel!' agio con. ne. di Ar

fultare colla fua gente , circa la rèfa della For- mi. 

tezza, e che durante quefio tempo dovdfe fof-
penderfì ogni ulceriore bombardamento • Ma ef
fendogli ciò fiato negato, !ì profeguì il fuoco con 
altrettaoto maggiore impfigno, onde meglio atte-
nerne l'intento . Nella notte . fucceffiva fu fatta ~~~e~~~ 
un apertura dalla paralella al luogo defiinato del cordata • 

Capitolo per mezzo di 3 o o Sappe. 
Alla !inifira, e nel mezzo furono incrocicchia

ti i capitelli a fappe volante quattro volte di fegui
to, ma alla dritta, atrefo il vivo fuoco che face· 
va il nemico dalla !l rada coperta, e dalla Batteria 

·eretta all'Opera del corno non fu altrimenti po[
fìbile che di er igere un Boyan di 3 6 palli di !un' 
ghezza a fappe volante. Gtneralmente in quella 
fie!la notte fu finito il reflo dei lavori a mezza 
dii1anza fra la nofìra parallela , e la ilrada co
perta. Ne' Sobborghi intanto fì continuava a de
molire le cafe di legno , per cui furono delìinati 
'-4 Zappatori, 30 Maril.ngoni , 8oo. Soldati , e 
5o o. paefani ; e preffo le fortificazioni del ponte 
al Danubio furono impiegati 126 lavoratori pae
fani a fegare e fendere legna. 

~a ilrada di Comunicazione vicino alle porte 
di Bagnalucca , e di Cofiantinopoli fu ft-abilira 
per mezzo di n6 lavoratori paefani , e 97 Mi
litari; altri 3 o o di quell' ultimi · furono impiega
ti per l' erezione delle nuove batterie al Danu• 
bio prelfo il Waffedladc, e per l'erezione 'di un 

Trin-
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Trincierament'o fopra il monte Myrievo tròva .. 
van!ì 18 90 paefani, e 1 ooo faldati lavoratori • 
Il fuoco ci uccife 8 o uomini , e ce · ne . ferì al
tri 31. , 

Dalla punta della Sava non s'interruppe un fol 
momento dal far fuoco contro quell' ;~ltiero Ba· 
luardo; e per inquietare i Turchi , che fì trova
vano coperti , e che facevano fuoco contro di noi 
con dei cannoni, fu eretta una batteria full' Ho
la detta dei Zingani , e di 4 mortari da bomba 
e 4 Obizzi da cui fì cominciò a far .fuoco allo 
fpuntar del giorno. 

7 . Otto.: Il dì 7 Otcobre fpedì quel Bafcià Comandante 
bre, una Lettera pregando inflantemente a voler fc• 

[pendere per poche ore il bombardamento, onde 
poterfì determinare. A ciò iL Mafefciallo Laudon 
gli conceife 6 ore di tempo a rifolvere , e però 
durante il detto tempo furono fo.fpefe le ofiilità 
con condizione, che la Guarnigione dove ife fpie• 
gar!ì, fe voleva confegnare la Fortezza , ed ufci
re liberamente dalla medeGma , p_oicHè .in cafo 
contrario fì farebbe profeguito a bombardarla. Di ~ 
fatti giunta alle 9 ore la Lettera del Bafcià fu 
fubito ceffata il fuoco . Intanto fi prevalfe di 

La. For- n · · d · · rezza. ti queno poco tempo per nparare at anm cag10na· 
rende· ti dal fuoco del Nemico alle AuOriache Batterie, 

ed a comi nuare i la v ori de Ile Sappe. Verfo le ore 
1 1.. del detto giorno giunfe al Marefciallo la rif· 
pofia del Bafcià , colla quale gli pregava di de· 
fii n are un luogo, ave potelfero uni dì i Commi{• 
farj per la fiipulazione dei Capitoli , e dipartirfe
ne quindi fenza alcun impedimento • Ciò feguì 
verfo le ore 4 pomerediane colle feguenti com
millìoni : fra i principali Turchi di Belgrado do
velfero trasferirfi al Quartier generale , e che vi" 

ce 
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te verfa dal canto notlro un Uffiziale dello Sta~ 
to Maggiore , e du~ altri Uffiziali fubalterni fì 
doveffero trasferire nella Fotce~za all' e1fetto di 
fiabilire gli Articoli della refa, come feguì diffac
ti, mediante i feguenti pnnt,i convenu~i i 

' ') 

Capitolazione conc,ernente l,à re. fa di Belgrado . alte : C3Jlit"-
. . n. b ftb"l ' fi 0'r. BJ"'C lazlonc:. armt .Au1.na~· e a 1 tta ra 1man a1 cza o-

mandante di Belgrado per t' .una ed il Mar. , 
Bar. de Lattdon per l' altra parte . Articoli di 
Capitolazione propofti da Ofman Bafcià, Gover-
?latore di Belgrado. · 

Articolo I. Eife~Jdo fcritta .nei Decreti imper
fctucabili della celebre eterna provvidenza la re fa 
della Fortezza di '8~grado . , nell' atto che. !ì con
fegneranno tutte le munizioni da guerr.a , e d a 
bocca di ragione del Gran Signore, giuHa le più 
efatte fpecifiche che fi raifeg,naranno, niuno ·del
le Cefaree Regie Truppe fi mifchierà fra le no
fire, nè potrà pretendere alcuna forca di arme, 
n è offendere perciò ' chicche !Ii a • 

R..ifpofta del Comandante Feld Marefcial!o Baront~ 
de Laudon : dal Campo prejfo B:lg~·ado gli 8 
Ottobre 1: 7 8 9· 

Al r. Sebbene la Guarnigione avendo rifiuta
ta olìinatamente la mia prima propofìzione dopo 
la conquifia della Citta , non abbia meritato di 
forti re liberamente, ed onorevolmente dalla For• 
tezza, pure fa pendo io quanto graziofi ed umani 
fierna i fentimenti di S. M. e Imperatore anche ver
fo dei proprj fuoi nemici , io voglio annuirvi. 
Ciò eifendo 1 la Guarnigione potrà ufci(G! libera• 

me n· 
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mente dalla Fortezza colle rifpettive Famiglie, 
ed effetti; eccettuato tutto ciò che poffa elle re di 
proprietà del Gran Signore cioè Artiglieria mu
nizioni, ed altri attrezzi dì guerra, Saicch·e, Ar
m amenti per acqua , munizioni da bocca , Fo-

. raggi e Caffe , le quali coie dovranno effere 
fedelmente confegnate , cbme pure tutte · le o
pere fpettanti alle fortificazioni , tanto vifìbili, 
che fotcerane~. Subico dopo che farà fottofcritta 
la prefente Capitolazione 1ì confegnaranno rifpet
tO alla Fortezza fuperiore, la Porta detra di Co

. fiantinopoli, e rifperto alla inferiore , le due Por
te acquatiche Wafferdore '; quindi ufcirà tutta la 
gente atta alle a rmi , e lì trasferì rà n eH a Città 
fituata dalla parte del Danubio. Le donne, ed i 
fanciulli potranno rimanere cci loro effetti nella 
Fortezza, fino a Che non fegua la effettiva efci• 
ta; e refla conceffo che vi poffa rimanere· preffo 
dei medefìmi quella gente neceffarill. alla loro cu· 

.,_ fiodia , e lìcurezza . 
Articolo II. Sete , Tappeti , ed altre lìmili cofe 

ed effetti, .fi Iafceranno efcire liberamente fenza 
che alcuno fì arroghi r autorità dì appropri arfe

. ne i11 alcuna parte. 
Al 2. Si accorda. 
Articolo Ill. Per p.ienamente afficurarfi da qua

lunque lefiorie al noflro onore , alla vita , alle 
donne, ai fanciÙil i ; verrà affegnato un fufficien· 
te numero di Troppe, che debba fcortarci fino a 
Nizza, fenza farci il minimo male , ed iofulto 
pel camm.ino, coll' obbliso di doverci provvede
re ' sì rifpetto alle nofire perfone ' che alle be
Hie da foma di acqua, di rifo , fieno , ed altro 
neceffario onde non -abbiamo a (offrire alc"una 
penuria ; e finalmente · che dobbiamo elfere fcor-

tati 
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tati con ficurezza, ed illefì fino al luogo .del no· 
f!ro rifugio, fenza commettere alcun mancamento. 

Al 3. La Cìuarnigione colle rifpecci-ve fami
glie ed effetti verrà trasferita per a.cq~a fino ad 
Orfova, per cui le li fommi~:~i(!reranno le barche 
neceffarie , e lì affegnaranno eziandio le fiazio
ni, ove fi dovrà sbarcare gio.rnalmence. Fino al
le dette flazioni , che verranno fcelre fempre in 
vicinanza del Danubio , la gente fana vi ancler.à 
per terra a cavallo , od a piedi , in modo però 
che vi giunga fempre ndlo lteffo giorno che vi 
giungeranno le barche. Per la maggior ficureiza 
della Guernigione , come Copra , li penferà a dargli 
una (corta fufficiente per terra. Sarà in oltre prov
veduta di pane, e di legna .• Per lo contrario fi 
lafceranno indietro 4 dei principali Uffizia.Ji Tur
chi in oflaggio, per la fìcurezza della not1,ra geA· 
te che fcorrerà la Guernigione , i quali fì rila
fceranno al ricorno della fc0rta fuddetra . 

Articolo IV. Si fomrninifìrerann.o i cani, i ca
V'alli neceifarj pel crafporto degli effetti ., come 
an.cbe di quelle Famiglie, figli , pupilli , donne , 
feriti , e fìmili , che non ne foflero provveduti. 

Al 4· Coteflo Articolo rdla evacuato colla 
fuaccenilata rifpofla '· e bafìerà che v-enga follecita
~1ente raffegn.aca una nota efatta del numero rra
fporcaco; 

Art·icolo V. Quelle vewwaglie di proprietà di 
·perfone pr,ivace, e Cittadini, le quali non potef· 
fero elfer.e tra{portate , ed altri articoli , {e ne 
,permetterà :la veadica , fenza 61farvi uo prezzo 
{ vantaggio(o . 

Al 5. Si acc0~da ; e lì potranno Jafciare in
~ietro a tale ogg.etto acche dei Commiff'arj ·Otto• 
mani • 

. Iom. VII. L Ar-
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Aftic. VI~ Non verrà fatta alcuna o.ff'efa nè. fn• 
~ubblico , nè fegretarnente agli Ebrei , o ai Sud" 
di~i Cri.fìiani della Servia durante il cammino ,. 
o!Iia nell'atto · della nol1ra partt;:nza • 

.t\l 6 Dalla: gente deilihata alla fcor~a fuddet ... 
ta fi offerverà' d mi,glìor· or'dine. ,~ in ogni cin:o-. 
flanza, per la conmne fìctirez'za. 

Ar~k. VII. Succedendo che a,lcdn6 s' infìnuaffe· 
per quakhe ére·d.ito, él caufa proéeffuale, non gli 
fi prefler'lt· per a,ddeiio' orecchio aLcuno. 

Ar 7· Si accorda . 
.t\rtic.- VIII. Quei Sqd.diti c·riffiani della Servia 

i qu.al( aveCferQ a,ntece'dentomente profeffata la 
Re~ligione Maomewma· non· potranm0· effere re· 
cJ.amati , . 

Al 8. I Sudditi 6i0iatii i' quali volelfero partire· 
volonrari..a~enfe coll-a Guermigione, non ne ver
ranno inipediti ., coooe anche non verrà riola.ma• 
to alcun Crif!i:fno·, il quale aveffe ab!Dr'accia.ta la 
Religione r;taol)1etéaoa; poéo importandoci di fi
mil cal)aglia •· 

Ar·tkolo IX. Timi i pri~ionieri flati fatti d:r 
ambe le' parti durante queflo tett?po verranno 
recipr<?Jcamente èOn_cambiati •· 

Al 9· Timi i ùiferé'ori ,. e prigionieri veran·· 
no· confegoati fe.de.lmente , e non avrà luogo al
cun concamblo •. 

Atticolo X. In occafìone della nolha parten· 
?a, che fegu irlb coll' ajuto d i Dio , le marci e non 
oltr.ep~fia:r·anr1o le 4· , o. 5 .ore al pjù di cammino, 
e le !laziooj verranmo alfegnate in luogbi , ove 
non manchino n è· acqua, nè fieno. 

Al 10. ' Le Hazioni· verranno difpoOe infrno· 
~o eh~. le T ruppe vi poffano ard v are fen~ uni! 
fovverchia fianchezza. 

Ar· 
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Artico16 Xi:-IA c-afo che i p~efénti Articoli· al# 

biano il l0ro effetto, fì confegneranno i carri, ecf 
i cavalli necelfarj , indicando· il tempo' in cu·i !1 
potranno a'tere ·, cOm'e pdre 1 fì àtc~.ntiérà' il lu·o~ 
go·, in (nti 'èftrtdnt,e) q-ue1l(}~t~1itp'O, tanto' le Trup'
pe Imperiali Regie , quanto le· nollre debbanO' 
traétenerli . '.ht.' .• . . . . t~ r, 

Al 1 1. T o!! o T d'é· fi faprà: ~Ifa-n t~ Navi abbi
fo·gnano verrà afl'e·grrafo il terupo prècilo , in eu i 
faranno pronte, come che anche il giorno· della ef--' 
fettiva patt'enza. 

Attic. XlÌi Se ·afcuti fuddito Cttlliano de!ide
ralfe· di paréi.f.è' con noi , non gli fr frappérrà al
curi ofracolb ;'1 

Al 1 2Ì. • A· quefto fi è · gia rif-pollcr all' ArtìcolQ 
~m·.- . 

A rticofo· XIIT. Per la ficuretia che ta nta' per 
parte· delle Tru'ppe Cefaree 1 che alt rimenti:- non 
verr:tnnò m·oteflate le donrre dei Mufu lrnaoi in 
qL1ei luoghi ove cfuefle dimoteìranoo , l~ Eccéllén
zà Vofira Autotevolirfima. rilafcierà llln rigorofo· f 
ed autentico bo2iun:ento. . 

Ali. 13. CièJ s'·dnr-ende dG fe1 ed : io rron f~prei 
rilàfciate atrr0 Dowmento ·più · val do, quantb la 
'prefent'e Capifola-z1one, da ·· me firmat-a .;; 

Del rima·nen'te· refla efprerfamente éonv·ehut'o' ,
che la Guernrgione· di B'elgr;tdo' debba rivolgerlì 
al Comandante' di Orfova, e dal medefìmo ott'<:· 
nere cile le rto'fìre' t;i·:t»i, fegoi~o che fara loìsb-ar:. 
to nei contorni di Orfovar, poffano trasfe'~i.~rfì. 

1 
e· 

cuilodir!i liberàm'enr~ prelfo Orlava v ·e·cchia ,. d 
al di fopra d'i derr:v Orfuva vecéliFia' , ol/e· r.f 
·t.ornerà più in accondo, e di p-ordrt~· ora.; od irr 
avven ire toroarè a tirar -all' insù , fen.za cl?e 
per pane delle Saiche Turche od 10 alrro qua• 

L :z. lu!l-
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, $ottofcrittp .il .çomandanJe.; Generale Frtd• 
lvf.are]d.(filo Baron;,_1 t.{eJ 1-fl.udo~. 

l..~ 51 \'J• .. .... l .1. • 

$otto[critti oltre it Comanda"nte t/.e}lr;t F;or-." 
tezz.a ttttti i C4flÌ çlf?&ç> Trùppr 1 ç d,ei 

· pi_cqjle~j. l ••· 1 . 

11 L • i 

~~.con- La conquifta di Belgrado fu .a dir vero pOlJ. 
f!Ulfia è r D h' l' ' A Il . . rr 'l S !icll~· pill tencota • ace ~ ~ 1 1J n.act P:JttarPn.O 1 :}va , 
~"GP!~- ~d il Danubio 1 ·non ebbero che cir,ca tr~cenN 
n. morti, e circa otrocen~o feriti i e n.ellfl. Forte,zz~ 

ritrovarono 3 5 r cannoni, trent<J,q~Jatno _rporplJi , 
OJ.ltri cannoni di ferro, .e cannond n i da $ajch,liì,'l 
fei mila cei1tinaja di polvere , vari~ <J,Itre Jp~ni
;Zioni da guerra, venti Sakhe fill )Fiufl.1e · , ~ 'H 
altri naviglj. In sì breve temfJ.O con ~Grerpa glo~ 
ria d.eli' Eroe Laudon dei fuoi (,ien.erali, Qfflzia~ 
li , e (ol.datefca ritornò focw il J)anl.)bio . A1,1flri4~ 
co JJna Fortezza , ognor<J. conGde;ata uno qeg}j 
J.\,ntemur.ali <:òntro · gli -Ottomani sfor.11i , 

. La .maggior parre degli ·Storici , e g:~ografi<'hj 
.Storta dl . h' J h B l d c rr f bb . JlcJgr~- anttc t cre~.ev-a , <: e e gra P W11~ a ncatq 
.Bn, ,dov1 era il Turuoum antico R0mano; ma pn' al.l-

tore moderno ( il Sig Schonvifner pi -BtJda ) ha Q 

fe non conrra·dena ., refa almeno fo(p-etta qpeQ~ 
·ppiaione . Non {-o, eh~ abbia dilatata , ~ fortifica~ 
ca. quefla Cirt)} l!le' terijpi meno rimati , ne chi l' 
;1bbia chiamata BelgraMo ; ma ~Ifa fì chiam~va. 
,:psì , ed era nmnita di fonifiçazioni, 'luandp Sa~ 
,Jamone Re d' Ung-heria' invafe h Servi a ne-l I o7 3-, 
.Ql1efio Re a!fed.iò quefla piazza per 3. mefì , fì, 
M ~ - ~anro çhe ~a Gi,tt~ fq ?fT~li!!ta 1 ~ ta Gqar• 

fl i• 

1 . 
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Higidne del caflello". ddvètté teti de dì a Gorrdìzi<f;; 
ne di fottir lib'erametl'té ; Quella èonqttifia llOri 

durò nelle mani del virrdtore ; la Città, e· la Fors. 
tezta ritornarono in potere dei Principi della Ser· 
-v ia, e provarono il defìino fempre incof1ante di 
(J'uell:t Ptovinda . li R:e ~igifmondo perfuafo 'del· 
la neceliìtà d' eri~re delle fortezze di frontiera 
per oppor/e alle forze degli Ottomani ; ehe crefce• 
vano tuttod ì , o'I~de cambiÒ' Belgrad0 con Giorgio> 
Oefpota del la Servi-a nel 14-o&, ed ampliÒ' le for· 
tilicationi' . I Re d' Ungheria rimafero nel potfeffo· 
di quella fortez-za per più d"l iéfé annr, q'liantnn
que i To'rchì faceffero V:trJ tenéa'tivi contro Bel~ 
~~ado ; e Maometto H. f ave!fe affediaco' ne f 
1418· con tutta }a fna armata. Egli tefi0• accam· 
'pato pi~ meft irr faccia atla Fonezta ; aveva gilif 
p·refe le foni&cazioni eflerfdri ,. e voleva àar l' 
affafto aìlà piazza:, qt1arrdo la: goarnig ioue guidata 
da Giova·nni Corvino r10·:nato Huny·ades ha fatta' 
una- fo·rtita ; ed' ha· fcacCìari rutti gli affedian~i' 
per ricattarfì' cti qoefi' affronto .- SceJe)eman venn e" 
t1el 111; r con grande efertit,o· , t&opo nn' atfedio· 
di 6ò g' iurn'i p refe la' .Fm·rezt~ i'l dì 1. 9 AgofiO' 
non fènza un· tradimento: di quei", che n'era Cd-· 
mandan ~e . l Tu-rchi ne timafero in rolfeifo' per 
161 artn·i· fi'no a ta·rtco·, c'be- nei 1 MM regn·anre l" 
l' lmp·era-wte Led~ol'dd i•l D"C~ca Mat1ì mi'Ii:mo Ema ·· 
nuele di Baviera pafs0 la•Sava' preffo Sabatezcon' 
7ooor:Y oo r1'J'ini H dì' 26> Agotlo , fea cciò i'l S·e-ra
fchiel'e accampato preffo Be/grado , ed alfediò· la
piazza ti <'lì 1 r Agofto, rncendi·ati li' fnb'bòrghi edi 
atterrati li" baH ioni , gli· affedranci diedero l' afl'al
to il d't 6. Setterùbre. Dtpo o·na zufFa di 6 ore-
i Turchi fmono féaéclac'r da' b'afi"ionì ; e fi riti-
1a-fonq ~~. ca!ìeJ.lo , ma con poca· avvedutezza- , 

.b · ~ fn w-
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t~u.t.Qçh~ le Tr4rme Cef. Reg. !i caçciuono ,ep .. 
trQ alla FQrtBZ~ll ço' Tt,mhi l e s' in1padronironQ 
.l\ell;t _go. ~'l • Quì tÌa,c qu~ ,l.ln altra· zuffa l in cui 
,9090 TJ.m.hi cacldero mort.i , ,ed il refìo peJla 
!!,U!lff)igi.one .dQVJ:Ct!=! renderfì, 

L' J\rrpatfi Jl:l}pe;i,l!le non godette l,ungament~ 
il_frqtto di ql}~(la cpnq,Qi(la ; ne) ~ .690 yenne il 
vinofiQ(o .Gran· Vifìr E:hupor li col (uo e(er,çito 
ct;Hltm Btlgr_adQ l e rinçhiu(e la Città il dì primo 
Oetobre. Egli l' aifediò po.chi giorni l 91a incen· 
&:liatofi il rorr~pne della polvere .cagionò una _tal 
f0flfut.one, ~d Pt:J.il 111ina .sì crudele l che no.n Jì 
Jl\l.Q leggere la fio.rLa, fenz;a inorridir,G. ~acque jn 
éfetto, che i Tt:n-ç,hi poterono agevolm,ence im
nadron~~fi della fqne.z.za tOtalmente rui.naJa ' Il 
I)uca di Croy all,ora CQmqndançe dtlla .Forte?za 
ebb~ oFdine nel 16~ 3 d' ail~d .ia .rla nuovamen_te ; · 
€gli l' .!llf.e~iaya gi~ ,da un me,fe, ed ave v<\ deva· 
H~to 1,m bafìione eP.eriore, quando il Grl\n ~Vifìr 
capit_Ò .a. q\1ella yolta per l_evare l' af!tdio. Il Du-

--ca de_bole l non por~ fargli fropt~, ,leyò l' :~Jfedio, 
e \1: ri~i,rò di qpà c\._ell.a ~aya. .. 
" Qydla con.qui.fla era .rifer:vat.a pel valorf: del 
.G,aade Eugenio, il quale la fe~e ne-l I 7 I 7· Effo 
~fsò il Dan:ubio ~ Paczova il d). ) 9· -Giugno , e 
rinferrò la pi:\~Z:J. da CJu.efìo 6u.n1e lino alla ~a.~n. 
Aperre le trincee , princ.ipiò il pì 2 3.· Lugljo , 
~i.o.~no in cui capi~ò I' Armat.a de l G.ran Yifì.r . 
Qu:efio rin.chiuf~ p~r ,così dire gli a_ffedianti l agi
ta,vdoli l ed indebolind,oJi per ~1_odo l che vi yol· 
le la rifolut,ezza , ~ l'arce militare d' ~ugenio per 
[btH4t .fì aJla ruina t::he ~1inacciaya gli Au(lriaci. ll 
~ì. 6, Ago!lo que.fii at;t.accaron9 J' efers:ito nemico l 

e f,li diedero .~na fcon6tta· to~al!i! . La fortezza 1 

phe d~rante la ba ttaglia non· fece altro .eh€ can· 
no· 
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jlònarè, fì refe nel dorùàné vetfo capico1azione , 
.con cui fu accord'llto alla guarnigione di · poter for
ti:-e liberamente. Per~anche quella volca gli 
Auflriaci non rellaron luniàmenre in p0ffeffo di 
quella piazza • Nell' infelice guerra del I 73 7 i 
Turchi capicaron nuovamencé a Belg ra'èlo nel 
1739, l'àifediarorio fenza fucceffo ; ma nulladi
meoo l' otcerinero colla pace di Belgrado, che fu 
cooclufa fuccefiìvamepce in circollanze poq> .fa, 
vorevoli. 

Quell'anno ,!Ja vendica co il difordin_:e ,di quella 
pace , .ed il .gldriolìfiìmo .Pr:oe Laudon .ba riprefa: 
la Fortezza al Turco do.pç> un alfedio forma le. 

L'acqui (io della Ser.via {u per la Ca fa d' Auflria Cottse· 

quello di un paHe eccellence d' immenfo prodoc• ~tte~~e 
to di grani, qua~c i cà di befliame, vino, l'ana, \l'a· q~\ko ac~ 
rie ricche Miniere d' argento , neglecce dai Tur- d

5
e!1•. 

· crv1:1.. c;hi , una popolazione nu(J:lerofa a fesno, che po-
trebbe dar.e gl,laraocamille,recldee, .. ed UNa g·rande 
facilitazione di com~ercio fuori dello Scato me-
~iante :la navigazìonè del 10anubio . Infine quella 
conquHla, e le altJ:e chè do.vevano per confeguenta 
farli, CO(l:lpenf.a.va in pane la perdita di canti mi· 
gliaja di folda,ci perici per le quafì epidemiche ma-
lauie, ed .H ferro , e .la Ip,efa di feccanta millio-
ni a-ll' annQ, ,c;he ·far .do:.r:eva la Coree d.i Vi enna, 
bltre j l folico ~et le fpe(e della guerra , èhe in-
traprefa a ~eva cot;ne Allea ca della Ruffia. 

Fu da -Cefare noll.lioaro il ,Fele Mar;e{ciallo 
Conte di Vàllis .per Governatore .del.la Ser.vi~t , di Ricom-
B l d ., C d d' 11· ' 'rl l ., fi" pcnfe e gra o , rr _Qr,:na n o . e a -1uà p1azza ' ri con- date da 
ferico al Generale .Gqnèe di .Brovvhe . •All' Illu- ALtgufio. 

Ure poi Ma'tefc:i;tllo .La~,td-oo-, oltrè aèf una lette-
ra ricl!>lma dt enc6mj e d·i efpreìlìonè di fuo So. 
vrane aggraMménco i'e'galo i\ùguflo la· grande Scel· ... 

L 1 ...••• ~--
1 ~'h·.,~r:r· .:« ;· ...... ~·· 
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Ja dell'Ordine di Maria Terefa , gu~rnita di brii· 
lanci del valore di felfantamille Fiorini fimile a 
quella , che fino allora a v eva formar a la j ofe
gna difiintiva del Monarca nella fua qualità di 
Gran MaGro ; inoltre gli conferì il Reggimento 
di Cavalleggeri , che portava il fuo primo nome; 
ma che in avvenire portar dove!fe il nome di 
Laudon, anche dopo la morte del Felt Marefcial
lo, come il Reggimento del Principe Eugenio di 
Savoja, in perpetua memoria degli importanti fer
vigj, quali ad efempie di quel grand'uomo ave
va il Laudon refi. allo Stato, e al fuo Sovrano • 

Niun momento perdendo il Marefcial!c, commi( e 
Attacco, al Generale Ottq di portarfì contro Semendria . 
e-ftd adc9

5
ui- Comparfevi appena le Armi Aufiriache , ed in-

" o t e-
mcnrlria. timata la refa , fu obbedito ·. La guarnigione , 

ch'era di foli trecento uomini, ottenne. di palfa- j. 
r·e liberamente anch',effa ad Orfova. Furono ritro- l 
v-ati in quella Città quattordici cannoni , e pocha 
munizioni da 'guerra • Fu allora che all' avvi(o 

1ia1skdih delle· due perduce Piazze il Serrafchiere Abdil 
ritira. Bafsà fr ritirò da Cfupria di là dalla Mora va o 

. Volendo il Laudon pria del terminare della 
Altre In- · · 1 •Il d Il S · rrap•ere campagna compiere a conquwa e a erv1a, 
~ cl Lau· {pedì parte del/a fua Armata contro Zv.vornik (a), 
'

011 
o ed Ullza, altra parte verfo Rilfa , e fece marcia-

fe la Colonna principale alla deHra {ponda del 
Da-

~------ ----
(a) Zv'Vornik, Città ' di conjiderazione alla ftnijlra 

dd fiume Drino nél!a Bofnia , c nel Scrrajo , 
munita 'di /Juonc ,~rmra e d' un Cajlello , giafe 
6 lcgbe daSa/Jatz c ':i5 daGradifca Berldr; ~~ 
fìumc Dfirw la dividr d;:// a Ser'Via o 
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Danubio , -effendo defiinato contro Orfova (a). 
L.' attacco doveva far lì con tutto il più celere 
impegno, e perchè lì avvicinava la rigida flagio, 

ne, 

(a) Or/ova Nuova è una fortezza fituata ne/mez
zo det Danu6io fu d ' un !fola lunga circa 3000 

paffi, c larga ~9 o o. Nel I 7 I 6 fu conquijlata 
dagli Imperiali infieme con l' altra ForUzza 
confinaria., chiamata Orfova Vecchia, che le (i a 
dirimpetto in dijlanza di una· mezza lega dal
ia parte dd Danuhio, &tmheduc in ijlato di to· 
tale decadenza • .Quejle due Fortezze rimafero 
alla Cafa d' .Aujlria anche col Trattato della 
Pll·Ce di Pa!farovitz; ed allora fu , che t lm· 
peratore Carlo VI. fortificò e rifahhricò quaji da 
fondamenti la fortezza di Orfo•va nuova , cbe 
pGi nel I 7 ~ 8 ceduta fu per via di accordo a' 
Turchi. Cot Trattato di pace del I 7 3 9 fu a 
mede fimi lafciata ne t/o flato in cui trovavafi, ed 
Orfova Vecchia col Bannato di Temefvar rima
/e agli .Aujlriaci. Orfova nuova adunque con
Jìfle in un Parallelogramma con un hajlion: 
in ciafchedun angolo, tm profondo fo!Jo all' in
torno, Jlrada coperta, controfcarpa , cd altre 
opere. Vi furom erette poche ca[!: a motivo che 
la Piazza è dominata da una doppia catena di 
monti, che da Vipa/anca cojleggiana il Dame~ 
hio da due lati fino a IVidino . .Quefte opere oe-
cupano la parte OCfÌdenta!e ddt 1/ofa. :Alla 

pzmta della parte Orientale avvi u11 Baftio11e 
a due facci e che porta fino a nove· Cannoni, ~ 
che comunica con la fortezza per mezzo di due
parapetti che cuoprono i fianchi dd/a flelf~ I fo
la. L' ù:terjlizio, o.ffia Spazio di m~zzo, è or;-

cuea~ 
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ne, e ,perc.hè è qtrella Fortezza la chiave del!~ 
Vallacchia ,egualmente che di .Widiroo (a), e pe.r 
tale intraprefa ebbe comando il Corpo coçnanda• 
to dal ,Generale Wartensleben di _portadì a far.e 
il pri,mo attacco d,alla parte del 'l~annato. Vi giun-

,Amtnira. fe quello il dì 2.4 .Ocro,.bre malgrado la più diffi.
;bìbnn:J.r- colco[a ,del,le marcie Jrà Monti , e pal1,1dofì terre
-~tii. • ni > ed occ~1pÒ il Monte di Al(on. l l Laudon (1~[-

fo con il Reale Arciduca F rartcefco ,fatta ,ent.rar.e 
la fu a _Cavalleria grave ai quartieri d'Inverno d.i 
là dal Sava in Banofze, Semlino, e Petervvara
,d:ino, fi pOrtÒ fottO Qr_fova negli ultit,ni giorni Ji 

· Ptto-
-.-~-- ~- ------

_cupato dali: pocbe Cafe degli abitanti. Orfovt;t 
Vecchia , come (i è detto, n' .è ttna mezza lega 
difcojfa dalla ,Parte del Bannato . Dalt' altra 
part~ rimp(.tto. alt' Ifafa alle falde dc' monti 
e'>;Vi il _Forte .Santa · Elifa,.betta' conji(h'n_tc in un 
gran qr1adrato .in forma di piramide tronca , 
forato ,da ogni ;arte per .ufa dell'artiglieria e 
-della: _mof~bc~terja; e.4 alqua1)tO at dì fopra , 
v'(: ~ma torre pure quadrata, che comunica .cot 
For_te , .e cb' è parimeJ;Lte fortJ.ta . . · 

(a) uridi(lo ( ViwintJ.cium ) 'antica ,Colonia de' 1\o
malrà ne}la. .Prrroincia dellt;t Myjia Superiore , 
dr cui .vi [imo delle MedtJ.gliè coll' epoca deJla 
Jua ded~z.rone in ,Coion_ia da Gorçiiano Pio in 
poi: . . Da Greci poft~riori fu .&bi amata Bydena. 
!Vidi no ~ oggi _cùcon4at_a da fort.i_ftc.{lz.ioni, ed ba 
u'n .Caftello .ben .mun,ito di opere Militari,-gia- ' 
ce f~t Danf}hif> .al ,confine del.! a -BÌJ/gari a, .~ 
Jfata- [J'ÌÙ. volte prefa e }afcia-ta da' Tttrcbi e da
gU .Auftriaci, .ed .è ·. t a rejidmZft di un Baf-
sà .. 
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tl>ttobre . Intimata la refa a quel Comandante, 
{ugli rifpofro ch'era ben premunita, e ·ben for
.tificaca l' a.fi:ìdacagli Pia?za , e che .voleva difen.:. 
.der la. -A ·tale rifc>luta rifpofia llrinfero gli Au
flriaci _ .talme.nte quell' affedio , che il dì 3 No
vembre Jncominciarono il bombardar;nento; queJ 
Cor:nand;!nte .fu quafì :ridotto a non più oltre .di-
fenderlo . · 

In qqel .frattempo l' artiyiffimo .Prin.ci_pe di Co- t~C~?~~~ 
.burgo vo.lendo cogli.ere tutti i van.taggi potlìbi!i , o! tra nel• 

s'i flradò col fuo Corpo ..di Arma,ta alla volta _di i~ç~h;~-. 
Bukareiì, Capitale della Vallac_c~ia. ,Ciò ;~p_pena · · · 
faputo dall' Ofpodaro Maurojeni abòando.nò )a 
fu a _Re fidenza, rit-i raodofì i n .un çafl,ello lontano 
cinque leghe, e fìtuato yerfo il Danubio, inten-
zionato .di paifare quel fiLJme , coflo ,che .foife_r.o 
gli Au!lr.iaci entrati in _Bulcarell. 

,Prefe il .Principe poifeffo della .maggior parte .E fa lo 
della Ya llacchia da Fockfan fino alla [panda dell' fipe.rT<>_i}. 

. ~ . fli1C1p,.. 

Alt. ~el tt91po lldf<;> il P;incipe di ,Hohenlohe di Ho-

aveva o_çcupato i.l Dillretto di J{ra:iova, offia la henloe • 

. così detta Vallacchia Auflriaca, dominando in 
fimi! modo li due importancitlìmi patlì di Ro
thenchmn, e Vulcano; ed anco $Jiadova aveva 
dovJ:lto re;;nderfì • 

Mentr,e però .concinJ,Ja vano anche .al principio 
della inyeruale flagione le operazioni milita_ri in 
..quelle _parti, {j pro(eg.uivano altresì con minore 
Jpargimemo di fangue , beoch~ ognora con van
.taggio degli A~flria_ci alle Fron~iere della l)ofni;t, 
e de Ha Croazia • 

CA-
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l{ib t:l!ione ne'l BtabarJte'. Fuga del Cardinale At• 
. civefcovo di Ma!ines , e del Vefcovo d' A11ver· 

fa df! Bruj]e!les. Giuflijìcaz.ione del Porpotat& 
Manife(lo de! Popolo Brabanzefe. Dijfetenze tra 
il Govemo Generale, e !a R.ep11bbtica d'O/an .. 
da. lnfraziorJi di Tetritorj. La g:m-ra civile 
[coppia con fanguinoji fatti. 

LE continuate fau!le notizie guerriere che dai· 
la Corte di Vienna andavanfi ricevendo era

no però amareggiate dalle altre fpiafcevoli , che 
Le .an- gli pervenivano dai Paefì Baffi, abitati da quattro 

~~~;'f:;u.CefltO quarantacinque mila pedone ' · e rendenti 
fi.c noti· quafì circa di eci milioni di Fiorini all ' anno. 
'
11

" • Erafi lufìngato il Governo generale de' Paef1 
Lu!in~;a medemi Aufìriaci, che con l'Editto permecrentè 
del Go- il feguirfì gli antichi merodi de' fludj, e de' Sml~-
"V-erno Aufìria- narj, e col fofpendere tutte le altre innòvazion·i 
co dc- comandate nell' Ecclelìaflico, e con l' altro Edit· 
frauda· ra. to, in cui rifolmamente l' Augul1o Monarca pri· 

vò i Stati del Brabante di tutti i loro Privilegr f 

e Dritti, dove!Tero la Clemenza, ed il rigore fat 
sì ' che termina!Tero in qutlla Provincia le folle-

Nuova vazioni . Inoltre aveva d Generale Alton Co .. 
ribdlio- mandante di quelle Truppe prefe camo opportll'· 
ne. r ne, tanto rorti mifure-, che credevafì avere pO'-

!l.o argine a qualunque nuova (edizione. kvvent
ne tutto il contrario. L'affare fie' fiud}, de' s·e-
minarj, e del Clero era già f.laco tanto fcompo"" 
flo, che quafì piÙ non cura.vafì da quelli , c·he 
dapprima ne avevano fatte tante rimofiranze , 
€-d oppolì~i o n i 1 ed i popoli del Brabante non po• 

t"':'!'0 -· 
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t.Brono accomodarli alla privazione de' Privilesi 
dei loro Stati. Quindi i ricchi Brabanzefì abban •· 

·donavano con le loro ricchezze la nativa Patria , 
.p non potendo foffrire la fatta perdita , o per 
.@ 1/t::flirlì a riencrarvi armat1, farne loro conqui~ 
tla , ed erigerfì in Repubblica. Quanto poco fon~ 
dat.a , e quanto mal ideata , mal . condotta, e 
~m ie fo(lenuta folTe la arana fediziofa loro D~li· 
berazione, fo pra ttutto prefa fenza appoggi efle· 
ri vedraf1ì dall' efìco della ard ititlìma intrapre fa .• 
Era icle~t de' follevati di formare la lc.Ho Provin
da, e le :dt r€ Fiaminghe, c·he a loro vole!fera 
unirlì in quella Cofìittqione Repubblicana., in cui 
{i f!abilirono due SecoLi Ht le Confinanti Provin· 
cie unite. Il loro oggetto non re!1ò lungamente 
.o.cculto l av!Ondp offerto a poffenti Principi Al~~ 

- rnanni Io Scarolderaco, cwi lì luGngavano di cr~a· 
1e. Gli repplicati T (} Deum, che facevanli fe· 
l]eggiare a Bru!Telles per le Vittorie Auflriache, 
!ungi dallo fcoraggiare i 13rabanzeri l poichè fcor~ 
gevano J' 4ugl,lfìo Sovrano ognora più in Wato df 
fpedire altre Truppe a deprimerli, an~i per que
·lla fl:effa rifldlìo11e aftr~ttarano lo fcoppio della 
loro fediziQne. · 

Si t~rntò dunque dal Governo d'impedire. le 
lllteriori emig razioni con una Dichiarazione dell' Minac

Imperacore e .Re, fulminante, le Raunan~e fe~ 1r~t~, ~
lliziofe, e gli emigranti cb& fwbito non r ipatr iaf-
fero. Fu replicata il di r 9 Ottobre con l' ag-
giunta ~el!~ più fevere pene contro H fediziofi , 
~ difobbedienti . Nulla nemmeno quefli Editti 
,'f'aiCero. Sì conformarono i Brabanzefì in Corpi di 
Armata; fì azzuffarono animofamente contro le 
Truope regolate ; c !ì.ngolarmente verfo il fine 

di Ottobre, A.ll~ fr9ntier~ dç>l Brabante dalla 
p.arp 
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~arte di Huogefirarem novecento Soldati , ma in-' 
difcìplinati , furono battuti. A farica poterono ri· 
fugiarfi fui Terricorio della Repubblica di Olan
da per Haffelt ne' Villaggi della Baronia di Brend 1 

e frà que' fuggitivi furonvi' alcuni riéchi Abati , 
ed altri Ecclefiaflici, Le pingui dodici ABadie di 
quelli erano · infatti flare dal Governo fe·quefira
te ' polle fottO economia ,. giaccl1è q'ue' po!fidentr 
Regolari non !ì ferviva~o- del foro cop!ofo dena
fO , che per d'eflare o (ofi'enete follevaz'ioni ; ed 
infatti allorèhè gli Economi ne prefero' polfeffo, 
non vi trovarono , che pochi Fiorini , e· quafi 
·tutti li Monaci, ed altri individui altrove ritira
ti • Tante ~forti, e s'r rifolute operazioni del 
Governo Generale nulla p'erÒ tiepidi vano ' !' ardo· 
re de' Brabar\ze!ì, rifoluti,. dicevano e!fi di ricu. 
pera re a collo di tutto i l loro fangue ,· e di tut· 
ti i loro ben i', l i perduti Privi legj , e la li berta . 
Non fi fgomentarono nemmeno dalle minaccie di 
ecci dj efpreffe in quefio te'r'ribile Proclama·. 

, Siccome diverfì Villag'gi hanno ormai· inal~ 
berato lo Stendardo della· rivo! t~, flccome· {i' fo~ . 
trovati in arme gli abital'lt·i, ed hanno tirato ful 
miHtare ,. ed eiferrdo cofa effenzia·le il' far rien
tra,l'e i ribelli nel loro dovere, e nella' foiTI·mif· 
fione, ed obbedienza , che debbono al proprio· le
sittimo Sovr'ano , impiegando a tale effetto la 
forza militare, noi facci'amo fa pere a tutti , ed 
a ciafcheduno ,. che malgrado la repugnanza, che· 
·flOi fentiamo di verfa>re il fangue uma'rm , e di 
far provare delle difgrazie a d'elle perfone inno

~centi, che potrebbero rrovadì fra i colpevoli 1 

non po{fìamò nulladimeno difpenfarci di fare at· 
taccare il fuoco a tutti i· Villaggi, che inalbere· 
ranno lo Stendardo della Rivolta, o che alcupi 

ab i-
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l!bitanti di effi fi mofireranno armati' in v.ifla· df. 
far reGGen·ia :lille truppe di S. M. clrcf fono fotto 
i n~fini -ordini. " 1 

Alla Pubblicaiion,e di quelta, Dichiarazione O)l .. 

pofer.o i Brabàn.zefì il più temerario,- il. più fedi
ziofo, i·l più- incompatibi.le dalla Sovranità, e lo 
fecero fpargtlre· Scam,pato ·in tutta la lot'o Pr0vio
cia , e nell' alrre Fiamiogo-Aul1riache • , 

, Si.ccome noi· ci fìam trovati nella dura' ne-a· 
cefiìtà di dichiarilr€ l' Impeifator Giufeppe 11~ l)u· 
éa di Lothier ,- del E:rabanrè, e di Limburg~ de
caduto dalla Sovranità , Ddminj, Altezze, e pre• 
rogative di detH Paefi ~ è no11m indifpenfabìl do· 
vere J' efottare, e il, raccomandare a tottHm: _geb 
nera le , ed :r ·éiafcuno in· par'titolare dì còn<::or· 
l'ere al comuA bene, e alla· falute deU'a· Piuri>l • 
ln Gonfeguenza noi . p'roibiàmo· efpr'è'ffaruonte ~r 
chiccherTia d' linirlì. con quélli del Governo' del 
g.ià. Duca, ed :lnto con lui flelT'o .fotc'o pe'ma d• 
effer punito come nemico d·elfa Patri:~J . · Pr~jbia .. 
mo· parimenre di turbàre' il pubblico ri'Pofo, ~ 
trat.iqui Ili t a· fotto qualfivog!'ia pretefro,. for't-cr pe
na fìmilrnehte d' elfer· trattato e punim, come ne.. 
mico della' nazione. Eforoiamo ognic e qua/-unqué 
Cittadino capace- di POt:tar' le· armi per la tfifent 
della 1-ibehà della Nazione,· ·e pet: la falrl'te· délla 
Patria a darfì' ir'l' nota ai' Capi 11abiliti ,, e èono· 

,fcimi per portarfì i.m fequela, dall' il1'r.uz'ioni ric~ 
v me a. quel pollo· 0 ,luogo, èh~r g.li verrà rulègn:t. 

· to ,. e di filla.rfene inciera'mente agli ordimi di-e 
gli fa;ra:nno dati . Al cont>rar·io vier~a,mo imìlltre ,,· · 
qua,JQnque attruppamento , che pot'etfe- rendere 
al facchegg.io: dic!Ha.r:iamo inoltre, che nutti -quel· 

-.li i quali avranno fa-echeggiato, o ac~enNiro· di. 
fac'cheggiare qt1alche ca(a, bottega· >" o parte ·di 

CafJt 
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Ca fa :, ancòrchè ella foffe d' un nemico della Pa
tria, faranno egualmente puniti come nemici del
l.t Patria. Dichiariamo che tutti quelli t che tra
meranno qualche complotto, o terranno qualche 
difcorfo tendente a favorire il Partito del già 
Duca faranno ri gorofamente puniti c:ome dilìut"
batori della pubblica quiete, e nemici · della Pa
tria. Comandiamo, ed ordiniamo che le prefenti 
fìeno impreffe, pubblicate, ed affitTe nella Provi n· 
ci a del Brabante , e Paeli che ne dipendono, 
acci.ò che fie no ome e niuno poifa allegarne igno
ranza. Prefcriviamo a tutti quelli , a' quali fpet
ta di oifervare e fare o !ferva re i l conrenuto nel
le prefenti ,. perchè così richiede il bene , e Ja · 
falute della Patria. E perchè i Sigilli , ed il Bol
lo degli Stati furon preli e fequdlrati per parte 
del già Duca del Brabante , e noi abbiamo con 
nolìro Manifelìo di queflo giorno autorizzato il 
'nolìro Agente Plenipotenziario a fervirli dell' 
-lmpronta . ddla fua arma per fupplire ai Sigilli, 
e Bollo degli Stati , e nntantochè quef!i non fa
ranno in nolìro potere, noi abbiamo n1unite le 
prefent·i della fudetta impronta. " 

Non tardò il Governo a proibire la pubblica
zione di un tal Manifeflo facendone conofcere 
tutta l' at·ditiflìma , ed ·infame confeguenza ; 
ma Van·der-Noot cui inticolavafi Agente Pieni

. potenziario degli Stati del Braba.nte , ne pubblicò 
un fecondo, indi un terzo •, ancora piÙ fediziofì. 
Non fi degnò il Conte di Traurmansdorff Mini~ 
flro Plenipotenziario eli confutare que' Maoifef!i, 
ma pensò bene di far avere ad ogni Capo di 
Prov-incia quefla fua Lettera Circolare. 

s;gnori. La pofìerita non potrà giammai credere 
,ciò che un difgraziato traditore chiamato Enri.co 

V an· 
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Van-der-Noot ardifce farli lecito in quefio mo.
.mc:n~o contro il proprio Sovrano • Non contento 
pi non avere fino dal 1787. ·celfato di fare de
gl" indegni maneggi per fomentare le turbolen
ze in quefio Paefe a fegno che avendo il pubbli
co Governo prefe le convenienti mifure contro 
di lui, gli è l!ata dal Giudice comperence rila
fciata la Cattura, quello in(olentefazionario fug
gitivo elfendo arrivato a tirare al fuo partito 
-3ooo. mila ilolidi, che fì fono uniti con lui ful 
.Territorio di Breda, ha avuto l'ardire di far 
con quel1a truppa un' invafìone nella parte del 
Brabante vicina a quel Territorio, e di pubbli
care nel medefìmo tempo un pretefo Manifello 
ripieno di falfìtà ' inezie, inconfeguenze ' ·e af
furdità , nel quale fotto il titolo lhavagante , 
çhe fì ·arroga d' Agente Plenipotenziario del Popo-:
lo Brabanzefe, egli ha l' incredibil temerità di di
chiarar l'Imperatore decaduro dalla Sovranità di 
quel Paefe, ed ofa per mezzo d'una Lettera Cir
c.olare fiampaca. e firmata da lui·, d'invitare gli 
Amminifìracori e i Popoli delle altre Provincie 
Belgiche ad unirfì con elfo, ed a follevarfì an
cora; contro la Sovranità di S. M. Voi vedrete o 
~ign~ri dal Decreto llampato qu.ì ann.elfo ciò 
che il Gran Confìglio ha pronunziato coruro que
ll.e infami produzioni. Io .fon troppo convinto de
gl' inviolabili fentimenci di fedeltà , e d' obbe
~ienza, e dell'attaccamento, di cui voi ed il 
Popolo che rappre(encate , liete penetra_ti verfo 
il voCho Sovrano, per non mi Iufìngare che voi 
v'affretterete a mofharli tutto l'orrore, e l'in
çlignazione che v' infpira l'audace imprefa di que· 
fio fcelerato e de' fuo.i aderenti., ed a mettermi 
in. grado di dare 9a pane vofi~:a a S. M. queaa 

l,omo VII. · · · M · nuo-
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nuova licurezza del vofiro zelo , e della volfr~ 
fommiffione • Io fono difiintamente. " 
· Non fi rifirinfe il Governd a Dichiarazioni i 

Ì'ì~ forti ma inviò Truppe nel! è più follevate Provincie.; 
mifure. dov'erano' ben rieceifarie , è. fu: in' dovere di 

prendere perfino ~ Bruifelle~ fieffa: le più rifolu
te mi fu re • In quella: Cllpitale erafi tramata una' 
congiura orribi~; fortunatamente (coperta ne( · j 
momento in G-éi era per fcopp'iare,; Ne fece ar,. 
rellare i principali complici e frà quelli 1' Avvo..; 
cato Parigino Linguet crlebre Giorntztijld, che da 
qualche tempo· dimorava a Bruffelles, dove fcri-
veva i fuor .Annali politi6oLetterarj ,. accufato' 
di avere' elìefo· il piano· della nuova Repubblica
ideata dai Brabanz'elì , ma poco- dopo lafdat'o in 
libertà. S~quelìrò nelle loro Cafe varj petfonaggi. 
Frà quelìi furonvi il Cardinale di Frackenberg 
.t\rcivefcovo di Malines, ed il Vefèovo di An"" 
verfa. Que' due Prelati erano da gran teinpo in• 
difgrazia del loro Sovrano , come da: niuno deve
igoorar'fr. N'on vollero però· i due Prelati atten-
dere' maggiori infecuzioni . Colta 1' occafione ,. 
che il Generare di Arberg forti va con Soldatefca 
dalla: Città, fatti vefiire i loro dome!lici',- COI)le 
q-uelli ·del Generale , furono· le loro Carrozze' 
prefe per parte· dell' acèon'lpagnamento del Gene"' 
rate i ed i due Prefati ravvoltivilì ne' loro Man-
telli fortit'OFJCY. 

Oltremodo fdégnato' fi manif~flò· if mini'flero' 
Il Cnrdi- Plenipotenziario per la fuga del Cardinale Arei- f 
~i~:rc~r- vefcovo, e p,alesò il f11o fdegno con queffe vivif· 
di Mali- fime efpreffi'oni. 
;ee~ fug- Signor Cardinale. lndi rizzo queffa Lettera af / 

vofiro Palazzo, e la(cio alla voftra gente if pen• 
fiere di' farvela peJ;"venire 7 dove vi fìece· ritira• 

to,. 
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tò , poièhè certamente n'è loro note il luogo ; 
Voi avete pofio il coln1o alla rea difobbedienza; Corttfi_~, 
d. · d ù l h · · 1,.._ d' fio tra 1L 1 èut a q a c e tempo non avete ce IatO 1 M iniflro 
tendervi èolpevole verfe1 il vofiro Sovrano ; e la Ple-n_ip?-
fi d . [; . l T d' 'b ll' renz1ana uga a VOI pre a; mentre a ruppa: 1 n e 1 e quel 

fanatici; fédicetitifì P~triotti Brabaniefì ; . raccolti ?ea~dina~· 
fu[ Territorio della Repubblica: delle Provincié 
i1 n i te; ha ardito di · fare una irrilzion'e a mano 
arrilata iri queflo Paefe per eécitarvi un:i folleva-
zione c.onfro la Sovranità di S. M.; non ha che 
ttbppo pollo in evidenza, che voi non volete fa-
te quanto il Voflro Minifiero vi perrnecte; e vi 
ordina di dianiggere le orribili calunnie divul-
gate èontro le intenzio11i di S. M. affine di fufci-
targ!i contro i fudditi . Tutta la voflr<t condotta 
jlrova abbafianza' che voi .liete uno de' principali 
Capi di quei1a fcandalofa in{urrezibne' . 1o tali 
èircofianze, e frattanto" che il rilinifiero pubblicd 
vi proceffa l per punirvi come lo rneritate' vi .lì-
gnifico per partè di S. M. il tornando di rinviai· 
gli Cubito le Infe ne della gran Croce dell' Ordi-
ne di S. Stefano, ed il Decfeèo, qùale vi norui .. 
ila Confìgl.iere _di Sta~o in~i~·o; ;noti de' q"uali ~i 
fiete refe 1nàegno; VI pro1btfco m tonfeguenza tn 

nome di S. M. il p'ortare da quì innanzi le Infe..: 
gne del detto Ordine Reale, e· di prendervi in 
qualfivoglia otcafìone il titolo' e nemmeno quel o 

lo di Con!ìgliere' di S'taro intimo prevenendovi i 
the da cjuefio ileffo momento V'oi fìete [cancella-
to dalle Li fie sì dell' O'rdine dì S. Stefano, che· 
da quellè de' Conlìglieri d.i' Stato Intimo di 
s. M: 

ln fimi i mddo rifpofe· il Porpor~to. . 
Signore . La Volira Lette-ra de~ ~ 8 Otéobre·, !:i 

quale non mi è. pervenuta, ma 1:he· ho veduta<· 
M i in 
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~n un Foglio pubblico mi ha cagionato àltrettan· 
to (degno , quanto flupore. Come perchè ho cer
cato un' afi lo affine di mett€rmi al fìcuro dalla 
efecuzione delle minaccie reiterate, che voi ave
te fatte a me fleffo di . farmi prendere per fpedir
mi nella Stiria, minaccie non folamente . ripetute 
al mio Secretario, ma che mi furono anche ulti
mamente fatte confermare dal Configliere Gau
ban, voi ne inferi te fenza efìtare, ch'io fono 
uno de' principali Capi della infurrezione manife· 
flatafi alle Frontiere delle Provincie Unite. 

Avete voi ben riflettuto all' atroce ingiuria, 
che voi mi fate con una tale fupp~fizione, fprov• 
veduta di ogni fondamento? Prendo il Cielo, e 
la Terra in te!1imonj , cpe giammai ho avuta 
parte alcuna, nè influenza qualunque in tale in
furrezione. Tutti li Paefi Baffi atte!1eranno que
fla verità, e riguardo a ciò renderò giuflizia a 
me !1e!fo. Disfìdo chiunque, niuno eccf.ttuato, a 
poter dare la minima prova . Io no mi fono 
nemmeno un' iflante abfent.ato dalla m a Diocefì , 
avendo coflantemente foggiornato -a--B'ru!felles, a 
Malines, o a Lovanio , non occupandomi che 
ne' doveri del mit Minifiero, ed alzando ognor.a 
Iii: mani al Cielo per (congiurare il Dio della pa• 
ce a ricondurre la tranquillità pubblica , e ad im· . 
pedire foprattutto la effufìone del fangue umano;_ 
nè ho prefa la rifoluzione di abbandonare il Pa
lazzo dell' Arcivefcovato , fennon dopo ch'era , 
inve!1ito da Soldati armati per prendermi fecon
do le voilre minaccie. Dovevo io dunque abba n· 
donarmi nelle loro mani ? Concorrere io fle!fo 
all'oltraggio , ch' era per farmifi in una delle 
principali Città della mia Diocefi, ed efpormi ad • • 7 • 

qno firepito, che nelle circoflanze prefenti avreb· , 
be 
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be potùto eccitare tumulto nel Popolo , e del 
quale fi avrelilbe volato rendermi refponfabile ? 
Non avevo io , anche dopo la vofìra maniera di 
operare verfo me, ogni ragione di temere, che 
in quel trafporto non fì aveffe riguardo alcuno 
nè alla fiagione, nè alla mia dignità, nè alla mia 
età , nè alle mie inferm"ità ? Non è in confeguen~ 
za la mia ritirata conforme al Dritto Naturale? 
Con ciò pienamente fì giufìifica , e

1 
lunge dal pmet 

dare il minimo motivo alla imputazione odiofa ~ 
di cui punto non temete di caricarmi nella vo
iha Lettera, re fa pubblica con la Stampa , non 
faprei come fare a mellO dal non farvene de' 
rimproveri i più amari , col dimandatvi ripara
zione del mio onore sì vivamente attaccato, e sì 
iagiutlamente diffamato • 

Quanto. alla Gran Croce dell ' Ordine di S. Sce• 
fano , ed alle patenti di Configtier.e di Stato Inti
mo, ed attuale, qùe.lle. infegne onotevolr della 
benevolenza di Maria Terefa, delle quali mi ha 
infìgnito trent' ahni fa; mi fono ben troppo ca• 
~, e troppo preziofe per volermene fpogliare da 
me Helfo fopra un femplice vofiro ordine , in 
una Lettera particolare, ed ingiliriofa. Attende• 
rò circa a quefio gli ordini più precifì, e diretti 
di S. M .. fieffo 1 troppo · confidandomi nella fùa 
giuflizia per perfuadenni, che Ila per volere far 
ri.fentire sì precipitofamente gli effetti del fuo fde
gno ad un · Prelato , il quale ben !ungi dall'aver 
pollo 'il ·colmo alla fua difobbedieoza criminElfa 
( come;vi piace di accenriarlo nella voflra Lettera,) 
nulla ha da rimproverarfì, e non crede di efferfì refo ~ 
gif-mmai indegno con la fua condotta delle infegne 
d'onore, deUe quali è adorno da tanti anni. 

Sono coi_ più vivo , e più giuflo dolore, re. • 
~ 3 ()p~-
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OperavQno o!ìilrpenté frattanto gli Brabanzefi i 

Guerra ~· impadronirono de' Forti di :j:..illo , e Lief~enf
~ri:W~'~n choech, e della Nav!'! di guardia fui Schelda • 
9uci fae· Trafp·omtrono quella al Territorio Olandefe, che 
fì • in offeryanza della fua neutralità la fece poco 

dopo rico11durre. fece altres) pçm~ in !ìpertà 
~utti que' mini!ìri , o altre perfone, t:he i fpll~~ 
vaci p·asferiti ;~vevano ne' Villaggi di Breda , 
~a npno!lante le Rirpo!ìranze del Governo .Au~ 
flriaco, togliere non vollero ai l3rabanze\l emi-
granti guella libertà, çh' ~ra accordata a chiur\· 
que di portar[!, e foggi!)rnare nel Territorio ç:>lan~ 
~efe, quando vi entrafferp difarq1ati • Gli emi:
granti infatti deponevano le loro Ar!lli ai confi,. 
n i, e gli olçrepalfavano 9el tut~o f~nza armi, offer .. 
vandovi ·1a più regolata COfldotta, ma proveden~ 
~ovHì perq liqerarpente di pnifonni , armi, e 
rnunizipni, ~he poi fpedivano alla loro A,rmaca, 
.fl.nche per qqe(le p~ovigioni fì lameo~ò il Go-r 
verna f\u!ìriaço con gli Stati Generali , !lla fu ri
fpo!ìo ~ Fhe in pien;t Jibert~ erano i coqJmercian-
~i çli un tale tratfico, in cui per nulla vi ~ntra ... 
V!l la Sovranità della Repubblica, Qpe!ìa nem., 
meno voi!~ far arr~!lare, e confegqar~ l' A,vvoça-, 

· ' 

to Vand~r Noot ~ uno çle' rifugiati a Breda, e 
ciò per la ragion? !ìe!fa , che adott~ aveva per ,, 
tutti quelli , çhe paffayano a foggiornare nella 
p!andq, ~ yi t'jmaneva!"JO fenza difiurba~e in. 
~1inimo pupto la focie;tà ': . 

Cred!Jti!i frattanto gli BraqanzeG forti abba
!lanza per f;ir fronte n_gn folo , ma per combat
~ere ~e ~gguerrite Tr~pe contro !"!lì (pedite , 
.-ien~rar.pn'P dal ~ral?ant~ OlaQdefe ne;ll' Auflriaco i 
~ncorpinciaron() le orrende deplorabili Tragedie, 
pçlla Camp1nia çit-tà, ·Borghi, Villaggi , çampa· 

gne, 
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_gne, migliaja di ipnocenti, e di Minzie, ne furo• 
no la vittima, fìngolarmente a Tornhoult, ed a 
Gand ; (fl) e §' inferocirono talmente gli animi, 
che miQaçciò la ribellione di dilatarli in tutti 
gli · flori~ì!pmi Pa.efì Baffi Aufiriacj • 
. In pochi giorni avveroffi il ben fonèlato ti
nJòt:e ~ Tutti aPpUnto quei P.aelì 1 vale a dire la 
Fiandra Aufiriaca , il Brabante Au{trjaco , e la 
Contea di B<~inaut !l collegarono; formarono una 
Repubblica, dichiarando il Sovrano decaduto dal 
regn:He Copra que' Scafi , Stabilirono una Deputa
zione fu prema, che formò la fu a Relìden?a in 
Gand. Tutte quelle Città, e Territorj gli giura~ 
r.ono fedeltà~ e le fole Bruffelles, Namar, e Lo· 
vaniò refiavano ancor in pieno potere di S. M. 
l'Imperatore, percl\~ ben guernite di Truppe , 
ma non però fenza the in quelle pure vi c0vaffe 
lo fpirico di fedizione, diCpofli!Iìmo a f-coppia-re· al 
primo favorevole momento. Nulla pertahtO più 
t-emeva il Governo Generale de' Paeft Baffi ' Au
lhi.aci , quantd ·€he di totalml:unte. perder li , e _di 
effere poi coRretto a ricuperarli con . fomr:na ef~ 
fulìone di fangue, difpendio efiremo, e con la 
frcur.a perdita dell'affetto di quegli ab-itanti . Quin
di a $Ì orten{{a vi (la propofe ai Brabanzefi, e 

fia-

(a) Se per fretta importuna ad u1NI St~Jrla, tnllY· 

- rare vole!Jimo le tttrer;ità, e le Ìfltraprefe i7Ji.. 
.efeguiteji, dovremmo 'Vtzlerji per fondaminto di. 
fole Gazzett~ , o altri Fogli periodicì, ioccbè 
fempre evitll'rr;mo. Nell' VIll Torno pro/fimo. la · 
narraz.ìone_Jar~pertante compt~ta • · 

M 4 
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Fiaminghi uniti un' Armi!Hzio di di'ed giorni , ·ad 
un' Accomodamento in XIV. Articoli. In quefii 
a nome dell' lmperatorè non folameRte rìdoBava 
a 'que' Stati tutti i loro Pri vilegj , fecondo gli an
lichi patti del· Giocondo ìngre./Jo , ma più molti. ~ 
e che farebbero garante li Re di Francia, lnghif
terra, e di Pru{fia , e gli Stati Generali delle 
Provincie unite. 

c A P Ì T o L o V I lò 

lntrapre[e de' R.uffi, e de' Svedeft. Fatti d'armi; 
e reciprochi vantaggi nella Finlandia, e nella 
Care/i a. Sijlema politico della R..u!fia. .Allean• 
za della Svezia; riceve i fu!fidj da Coftantino
poli. Battaglia Navale nel Baltico .. Inftanca-

~ hile attività det R. e Guftavo III . . Non ft per· 
mette dalla Svezia , dall' Inghilterra , e dalla 
Olanda che Navi da guerra R.u./Je nemmeno paf
fìno .a [vernare C()me at folito nel Porto di Co~ 
penagben •. 

Intrapre- S· E vivifiìma èontinuavali trà i Rum, ed i Sve
i/urt.~' e i,.~eli la gùerra nella Finlandia, e fui Baltico , . 
dc' Sve- e n~n faceva antivedere decilivi avvenimenti, 
defi. . h' l (l ·n · !' d po1c e a terre re nurmgeva 1 a una guerra 

di Pofii, e la marittima a conflitti navali trà le 
Squadre leggi ere, li fatti erano però fanguinoli. 
Se ~ i , Ruffi coll' invadere la Finlan'dia Svede-' 
fe potevano fiabilirvifi, facevano un confiderabile 
~cquifio . Se i $vedefi s'impadronivano d€ll.a Fin
landia Rulfa fi facilit avano }a conquifla di Fre
derisham, e ponevano in qualche agitazione per
fino le circonvicipanze di Peterbu~0o . Quando 

, . Pie· 
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Pietro I fondò quella Capitale , ancora i Svede!i 
erano temuti, e quindi fete cofìruire fui Walìli
ofìro,., una Cittadella per impedire l' avvicina• 
mento delle Truppe inimiche • Qambia~ in--<tp"' 
pre!fo le circo!lanze ; quella Citc'à-della div:enna 
del tutto inutile, ed ora più non ferve che af 
prigione per alcuni rei di Stato, tenendovifi al
tresì la Caifa dell'Imperio, e la Zecca. Furono 
fovente i Svedelì vincitori de' Ruffi, ma cori 
trionfi di poca durata. Hanno i fecondi , a dir 
vero grandi facilità di far la guerra ai Svedefi ; 
quando· quefìi non poffono attaccare i Ruffi fen· 
non con difficoltà molte. Confi!lono quefìe prin
cipalmente nella impo!Iìbilità, in cui è la Svezia 
di formare de' Magazzini nella Finlandia , paefe 
i)erile , ed incolto. I Magazzini della Livonia ; 
e- della E!looià vengono loro dalla Ruffia chiufì 
al primo aprire di ogni guerra, e quindi trova
no impo!Iìbile il fare approvigionamenti per la 
fuffiflenza delle loro Armare. D'altronde perchè 

. i. ·Svedelì poifano portare la guerra nelia parte 
dèlla Finlandia, che appartiene ai Rt.1ffi, abbi fo
gna , che traverfìno il M~~e, e quand' anche cib 
loro riefca, non ritrovano 'dopo lo sbarco in alcu
na Piazza forte per fofìenerlì con ficurez:.:a. Ve. 
u' ha una fola in tutta la Fìnlandia ; ma uÒ po
polo valorofo 1 e coraggiofo formonta la maggior
difficoltà , e quando è animato dalla veQdetca ,' 
non v' "hanno barriere che poffaao fermarlo 1 nè 
Q!lacoli, che fiengli informontabili. Appunto urna• 
vendetta era quella, da cui era riufcito al Re di 
animare i fuoi Po!'loli • I mezzi piÙ ficuri al· 
la Ruffia di poter vincere , o almeno ridurre 
qleno polfente 1la Svezia , furono c~rtamente lem· 
pre quelli d'indebolire il Corpo Politico e qua{i 

o~; no .. 



I86 ,S T o l{.. 1 .A 

Si~c.ma ognor~ .ciò riufcigli. Non fugli (a) difcara la di .. 
PolttJco r d' ' · r. dd' · d 'l S fi f' dellaRuf. ~cor 1a tra 1 1U ltl e 1 ovrano, t ece par .. 
ii a· ~igiani nel Senato, fegli affezionò con donativi , 

ed eq::itò il ~frenato defìderio dell'indipendenza 
perfino ne' Miniflri. Si comunicò ben prt;tllo fi
mile defìderio in tutti gli ordini dello Stato, 
non ebbero più altri movirpenti fpori di quelli , 
~he il Senato v.oleva, che aveffero; e con ciò la 
Corte di Peterburgo regolò tutti quelli, che il Se
nato doveva da lei avere • . Potevafì dunque dire, 
~he la Ruffia era il Sovrano del la Svezia fotto il 
nome del Senato. l Svedefi avevano un Re, ma 
quello Re era fenza polfan;r.a ; era adorno del!~ 
dignit~ Reale, portava il titolo di Sovrano, ne 
aveva gli onori, fenz' av·erne l'autorità. Da un 
~aie irregolare Governo t?ra.nata quell' Anarchia, 
il cui effettO era fiato l'indebolimento di tutte 
l{! riforfe del lo Stato, e per confeguenza una 
impotenza affoluta di nulla intraprendere contro 
j R1-1flì. Seppe Gullavo III trarre il fuo Regno, 
ed i fuoi Popoli dalle catene, nelle quali erano. 
inçiampati • Quante . cure , quanti perigli çollaf
kg!i il ricqper0 della perduta libert~ ·; qu<\n~o 
anche dopo di averne fatto gCildere ìl proprio. 
Regno , abbia <!avuto contra(lare contro le infì
òie fqfçitateg,li nella propria Corte , nelle propri~ 
Arma~e, accennato abbafìanza abbiamo ne' prece
denti volumi , · ~ ne p-arlano tante alcr~ Opere 
Stari.che. Anthe a' noHri ·giorni vediamo feguirfi 
un fìmile Sillctiil~. H G'(l)mandante dell' Armat:t 

Ruffa ___ ..,. ___ ....,..,_. ____ ... __ _ 
(a) Conjìderations Politiques, & philofophn fur m 

affaires pre[ente~ du. Nord • Londres 11n t 

pag. S 
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Ruffa fece fparpere nella Svezia il feguente Ma. 
nifefio-. DaJ!a lettura pi quello pen fì potrà ~ 
colpo d'occhio conofcere quali IJlOvimenci defiar 
doveva. ll Re non temendoli çerco effendo di fu a 
retta condotta, e quafì che voleffe rendere uni
verfalmente noti,!. la fpa poca cpranz.a di quanto 
nel Maqifetlo fle(fo contep,~vafì, fece rifiamparlo 
a Scokolm, e da fe fleffo divulgarlo, pra in que
t1i o!Terv.abiliflìrpi termini ~fpre11o. 

Jl Co1tte Valentino M~lfin Pusbi~ fa fapere a Matlife. 

tut# i Mrmbri dciJ' itlufirc Ordi11e d'elltt Nobiltà ~~r~·:fi,. 
del -Clero, e tutti i lodevoli Cittadini,'? Pdefani 
del Rrgno di Svezj~, c çjtan puca·to di Finla~-
dia , 

Egli ~ noto a tutta la terr~ , che !e fiamme della 
attuale Guerra non fì fono accefe per ifligazione 
di S. M! I, Sperava, che il Governo, e Regno çli 
Svezia, c.ome fuo protlìmo vicino, g'òderebbe d' 
una paçe profonçla, conferverepbe la ftVa t·ranquìl.,. 
lità, e indipendenza, cof~ che d:J. t-empo imme
morabile fçmo flace l'oggetto delle fpe cure , ~ 
che ~rana flate (anziona~e , e confermQte dai 
fuddetti Trattati di Pac~. Dopo Je òflilit~ fatt~ 
4alla flotta Svedefe in una maniera ingiufla del
pari e p-erfida, S. M. I. fi vide obbligata ·a q 
impiegare L mez;>::i, c!1e Dio le ha grazio(àjnent~ 

,po(li in mano per la dìfefa, ~ con(érvazione ran
~o della {ua glofia pedonale ·; çhe del fuo Impe
ro. Nel c ~mpp ileffp ~Ila però non fì propofè 
;t.Jtro oggettO , çhe quelld di pfocu-rarfi un~ 
equa foddisfazione da q\)ello, che a·veva comìn· 
eia ca una gqerra contraria alle leg.gi fond~imenra
li della Nazione ~vedefe , e ai ptivilegj degli 
Stati di codeflo Regno, di rillabiliryi/ finalmente 
J.ma unione reciproc;a 1 J>e~ltlanente, e -durevele ;· 

e di 
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e di provvedere per l'avvenire , ond' evitar! 
ogni motivo d'infrazione arbitraria di pace. Con 
tale mira S. M. I. avendo affidate le fue Arma
~e al ruio comando, e defiderando con ardore qi 
rifparmiare più che fia poilibile, il fangue uma
no, S .. M. mi ha illrutto delle cagioni, che hanno 
contribuito all'origine , e alla collituzione ·di 
quella. ingi!lfia guerra, ordinandomi di rifparmia· 
re quanto dipenderà da me le calamità, che fe• 
co porta ; e di procurare , che nme le mie ope
razioni militari cendef.fero ad accelerare una 
ferma , e durevole pace • Ora, che c;:oll' ajuto 
dell' PI}n_ipot.ente Iddio, il quale per mezzo delle 
Armate di terra e di ma.re fottopofie a miei 
Ordini , fofl1mie la giufia caufa, e le mire falu
tari della mia graziofìffima Imperatrice, ho paè
fate le Fronti!!re del Gran-Ducato di Finlandia. 
Le vi fie, colle quali le Armate di S. M. I. fono. 
ilare ccindotte nel terricorio Svedefé , effe non 
fono dirette che contro il folo nemico del riita• 
biliment9 d' una giufia, e permanente pace, fon
data fui Trattati di Neufiadt, e Abo. Quelle 
armi unicamente di rette contro i nemici della 
Ruffia non faranno impiegate a danni di quelli , 
che non banno avuta parte Ìr\ quel1a ingiuf!a , 
e.d iniqua guerra, nè contro quelli, che o vi fo
no flati dalla forza af!retti, o per loro debolezza 
vi fì fono lafciati impegnare, o che piglieranno la 
prefeote occafione per fepararfì , e cogliec!ì ad 
ogni comunione cogli altri; faranno anzi tutti que
lli cogfiderati come veri amici della Ruffia ; e 
perciò ciafchedun · d' eflì di qualunque condizione · 
fia godrà di una perfetta tranquillità fenza (offri• 
re !elione alcuna di cangiamento nel l' Ammini· 
!l razione intern.a delle: Leggi 1 e della giufiizia "" 

Le 
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Le ctl'rie Ordinarie far.anno protette dappertutto 
ove le Armate Ruffe abbiano penetrato; farà 
mantenuta nelle truppe la difdpliRa più efatta , 
e non {olamente verranno_ quefie afhette ad afle
nerfì da ogni vi.olenza, e dev~i1aaione , ma. ·fi 
pa·gherà di piÙ danari contanti fecondo una giu• 
fla tariffa tutto cìò, che loro farà dato in fatto 
di viveri, di carraggj, e fìrnili altre cofe. ·Tutti 
coloro adunque, che fi porteranno fotto la ~rote
zione di S. M. J. non faranno molefiati di forca 
alcuna nel godimento delle loro proprietà; e tut
ti quelli, che faranno nella neceffità , (() che 
avranno bi fogno di Coccorfì, faranno accolti con 
clemenza, e affifliti con efficacia • Nel tempo 
medeGmo, tutti quelli, che in difprezzo deL Ma
nifefio prefente fubito dopo la fua pubblicazione 
non fì conformeranno al fao contenuto, o fi op-: 
porranni:> al le miftue prefe da S. M. I. pel ri11a
bilimento de~la pace , e della calma nella loro 
Patria, e che per effetto di una falfa .ed illuforia 
fece di ricchezza, e per intereffe perfoaale con· 
tribuiranno al ritardo della Pace, faranno trat-. 
tati , come nemici dell' lm!Jero Ruffo, e puniti 
coll'ultima feverità fenza di.ltinz:ione , e clemen
za. 

l{a,to fotto la mia fegnatura , e Sigillo del
la mie .Armi nel Gran Campo, e quar
tier Generale di .. TYack..e•ra ai 31 Maggio. 
( ll Giugno) 17~9 • 

. Qa fe folo fi !'!fpofe il Re GuHavo a far sì che Alleafl

n .on riufciffero li Partigiani della R,uffia nel pro- zrl~ dset Re 
· · 1 ve-

g~tto di .dominare nel .Nprd. Conobbe, che per zia. 

qttençre un tal~ intento, ne.ceifarj gli dovevano : 
,, · eife· 
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~lfere de' Potenti Alleati • Sarebbero flati i pi~t 
appropofico gli Polacchi 1 come quelli; che ane
lavano di fcuotere il giogo Rulfo ; ma le loro 
continuate ed acerbe dilfenfìoni, la difficolcà d L 
porfì in iflato d'intraprendere le opportune ri~ . 
{chiofe operazioni; il fapedì che ancora la Ruf.;
fia aveva buon numeto di que' Palatini; ed altri 
Nobili aderenti; e bene affetti , toglievano a Gu: .. 
flavo Ili perfino i modi d1 incavolarne i Tratt4fi 
opportuni • Riguardo dunque agli Alleati · dòvetté 
quel Sovrano rif!ringèrfì a fécrétè combinazioni 
con Na.zioni; éhè avevano più interelfe nel Com· 
rhercio del Baltico, e che mofìtavanfì non difpo-' 
fie a favorir€ il maggiore in~randimento del Ruf .. 
fo Imperio. La. Gran Breéàgna ; la Olanda , ed 
il Re di Pruffia fe non fì dichiatarono ; o' nori 
tinirono le loto fotte alle Svedefì , fì palefarono 
però amithe della s'vezia' e molto la favorito
ho; foprattiltto coll'obbligare alla Reuttalitli la 
Danimarca . Mancava al Svedefe Monarca, dopo· 
di elferfì rin'leilo in tutta Sovranità: pedino wll' 
àbblire quella Gof!ituzione di Governo, ch'e ra !i 
da antecedente Dieta décrètata, mancava-gli dun• 
que il nerbG della guerra anzi di ogni altra an- ' 
che politica negoziazione. Il {qo Erario ; fennon' 
efauf!o ; almeno non abbO'ndante , {eppefì dal Re 
a fuffidtnza 1 e bafìantememè provQJdere·. Rico• 
nofcioto per alfol rito Dori1inatore, facile gli fu il 
cotl'landare Impofie StraQitòìnarie pagate da fuoi 
fudd.iti fu! ferto, fulle fucinè, e sù tutt'e le Ca· 
fe private, fulle finef!re; fulle Mobilie delle Cafe 
tutte, fui Cavalli , le Carrozze , gli oriuoli, i 
veilitì di feta:, e petfino fui Commedianti Impo• 
fle· non di nuova data; ma: bensì molw folite 
nella Svezi:i,. fenzl( oppelìzione; e di fat sì, eh~ 

folll"' 
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fomme conlìderabili gli fominifiralfe la Porta OE
tomana anticipare, ed annuali col rinnovare con 
elfa, l'antica Alleanza. Tardò per vera dire il 
Div'anb a flabilire le fomme fleife,. nè vi fì fa
rebbe rifoluto, fe 1 .come fu ·univerfalrnente cre
duto, folledtaco non l' avtifero le due Corti df .1 
Londra,· e di Berlino.· . . . 

Giunfe pertllnto in ·tempo a Srokolm ' il futlìdio' Sum'dicÌ 
Ottomano •· Fu il Re in i flato di rendere alla ~clt~ 
Porta · decifivo ajuco \coll' impedite alla Ruifa Flai- on:t , 

ta il forti re dal Baltico per l' Arcip'elagù di Le.: 
*ante' dove tanto• fìcma fe òe temeva la venu-
ta 1 che pér effa eranfì perfino- dai fuò'i Commif-
farj allel!ite in varj Portf le provigionì 

1 
ed ag.o 

giunte' di equipaggi,· ed il' Generale Comandante 
della Truppe da sbaréo , quali doveva feco éon-
d_urle a~~vala prece~uta per l'a !calia. Se tanto Qualit~ 7 r-~fpectabdt fono· llatè le Flotte Svedefì , meno c forze 

non lò furono le Armate; feonon pet il numé- dellte Ar• 
ma e to non fempre giove,role in ona guerra a can- Svedcu , 

fa de' nè·ceffarj Magazzini 1 e del difpendiù, cer
tamente per la loro qualità.- E' (a) cofa cerca ,· 
è l' efp·erienta fece vederlo che le migli<>ri Trup-
pe d'uno s·cato fono le Nazion ali . Si poérebbe· 
foflenere quello ragionamento con l' efempio del-
la valorofa relìllenza de' famofì Sparcani all'e Ter
mopile-, e foprattùtto con gli portentofì progreflì 
dell' Irl'lperio Romano , e degli Arabi. Nella fo-' 
Ja mancanza di gente per il confumo , che {uol 
farne una guerra dovrebbelì ricorrere a' merce• 
narj, come l' unièo mezzo di fupplirvi. La -mag-

gior ------------ ......_ _____ _ 
(a) Maximes Polit/ques, & philofoftqrm dit Grancl 

Frrdm'c. Cap. lV pag. 79~ 
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gior parte della. Truppe Europee fono compofle 
.di Nazionali, e di Mercenari. Quelli che colti
.vano le Terre, gli altri che abitano le- Città 
mediante una certa • Ta!fa , cui pagano per il 
·mantenimento delle Truppe, che devono .difen
derli non v·anno alla guerra. I Soldati (a)• non fo
no in più d'uno Stato comporli (dice il . granFe-

, derico ) che l' infingardi ; ·amanti più la . fciopèra
tezza che il lavoro; di di!foluti, che . cercano la 
sfrenatez21a , e la impunità nelle Truppe , di gio
vani fenza cervello prefì ai loro Genitori , e che it 
arrolano per volubilità . Tutti •quelli hanno 
tanto poca inclinazione , ed affetto per il loro 

11~ar:Jl~i Padrone , quanto ne hanno gli (:fieri, e quindi le 
nnrichf tante diferzioni, il cui nome era perfino ignora
Romani. to dai Romani • Quelli combattevano per la loro 

Famiglia, per la loro Patria, e non tradivano il 
pubblico intere!fe con una vile diferzione. 

Seguendo tai principj formò Guflavo BI. una 
corri(pondente Armata , agev0landone la grand' 
ppera appunto il fiflema Svedefe in tali urgenze. 

F 3 tica Niuno ignora c~e alle Potenze del Nord meno co
dd R~ hofe fono le formazioni , ed il mantenimento 
peruntre d li {i C · 
un' Ar- e e Armate .di quello che lo 1eno altre OHI , 

mata • e tanto più gli fu-· pofìibile , quanto che in quan-
tità coocorfero i Volontar} , e fiogolarmente del
la Decarlia , ed alcuni anco per fervire fenz' al~ 
cun fiipt;:nd(o. 
. Sì grandy, sì opportuna Opera non fu però pof
fibile efeguire fenza le già riferite opp.ofìzioni , 
che fecerq . quafi andarne a vuoto ogni sforzp, e 
dopo compita , · ~on mancarono tentativi di reo-

der-

-----.,--- ---- ---- ----:. 
(a) Ibid: · ddf~" pag.' s ~· . 
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derla vana . Rifoluto per altro GuGavo di far 
riavere alle Armi Svedefi quel fplendore di cui 
mofiravafi ancora ardente la Nazione tutta, di 
rimetterle in quella difciplina, e fubordinazione , 
in cui furono al tempo del Gran Gufiavo , non 
però in quelr e!ìrema ferocia a cui tra[pQrtate 
ave aie Carlo XII, fu co!ìretto dalle mancanze de' 
loro Uffiziali a punirne gli accennati più colpe-
voli. Ancora teneva !i in arrefio il Generale Kaul- n,·r. 1• lClp 1-

bafS , ma poco dopo fu condannatO a morte dal na rigo-

Con!ìglio di guerra , cui continuò a proceffare gli rofa • 

altri arre{tati Uffiziali dell'Armata, e delle Squa-
dre. Aveva il Kaulbars (a) coll' abbandonare gli 
affidatigli pofii nella Finlandia Ruffa preffo Wa-
rela non folameme fatto mancare il piano di 
campagna determinato dal Re , ma ancora co-
HrettO lò aveva a ritirarfì al Kimene, come ave-
va altresì arrefiato , e proceffato il Contrammira-
glio Liliehorn col difobbedire a' Segnali del Duca 
di Sundermania , e .fat'ta terminare con mal elìto 
la Battaglia Marittima del 2 8 Giugno. 
• Tali furono i principali motivi, pei quali vid- Il Re Gu
de!ì il Re colìretto non ad operare offen!ìvamen- fiavo III. 

non :lO co
te contro la Ruffia come aveva determinato, mara ben fi-

di tenedì ful!e difefe almeno fino a tanto che cfur?Udffìei 
UOI • 

aveffe rimeffi i fuoi affari. Aveva egli nei primiziali. 
g~orni d' Asolìo il fuo Quartier Generale a Ky
menegard luogo nella Finlandia Ruffa, una volta 
di Dominio della Corona Svedefe , fituato fu d' 
un lfola tra le due imbocçature del Fiume di 
Kimene, avendo da una parte il pa(fag~io di Su
tula, e dall'altra quello di Hogfors , che condu-

co-
-----------------
(a) Veggafi it 11oftr.o . 'J;omo anteced(1~te.. 

T,omo VII. N 
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e-ono verfo Friderichfam • Faceva fortificare· 
quei Porti, ed attebdeva da Stockolm i rinforzi, 
che fe gli fpedivano , onde rinforzare· la fua Ar .. 
.mata, e· riavanzarli·. La prima Divi!ìone· del rin
forzo' era sbarcata· ad Ekenaj, e la feconda, giun
ta in Scheeren , o fii a Baffi fondi, nella Finlandia,. 
fcendeva a terra. n terzo convoglio•· , in cui fra 
le altre· Truppe eranvi un Corpo di Dragoni, ed 
uno di -Cofaccfii recentemente- formato , li dìfpo
neva all'imbarco •. 

:J;:pidemia• Mentre in tal- guifa fi rinvigorivano l~ Forze· 
F~~:ta· Ter.relfri.' fi diminu_ivano le M~rittime •. Una. ma
Svcdcfer lattJa epidemica talmente· opprtmeva g!J equ1pag-· 

gj della. Flotta del Duca·· di Simdermania , che 
aveva· dovuto e-ntrare a Ciulfcrona' , e· aveva il 
Dhca dato il comandò della· Vanguardia al Colo-· 
nello Eneskod in luogo• d eli.' inquifiÌ:o Liljehorn. 

Stavan·o· in que' ' giorni quafi· a vil1a l'una dell' 
altra· le' due Flotte· leggi ere Rulfa, e Svedefe pref-
fo i Baffi fòndi fudèletti1 • 11 dì 13: fi cannonaro
no·, ma {enza alcuna· confegu'enza. Era Ia fecon, 
da comandata dall' .Ammiraglio dit Ehrenswtard •. 
fkdinò egli · al Maggiore Hélzenflierna- di · avan· 
zarli. verfo il fuo · nemico con dieciotto Seialuppe 
Cannoniere·, ed otto altri bal1imenti 1 - ne'l · mentre· 
clie il M·aggiore Kramer fi · porterebbe dall' altra 
parte con fei Séialup·pe-. Il' primo di quegli Uffi·· 
zia! i coprir doveva con tale evoluzione· la fcoper- · 
ta , , che· il fecondo far doveva· della Flottiglia· 
delle Galere Rulfe • Un Cotter R:ulfo s' avvidde· 
del loro· difegno 1- e ne diede il fegnale· a· tutta · 
l' Armata· Rulfa· , che fi po(e· in movimento ' . 11 
Maggiore Kramer portbffì in confeguenza· a con-

C•nno~ giungerfi alle altre (cialuppe Cannoniere. La fqua-
nan,cnto ~ 

Navale . dra Ruffa fi avanzo formata .in una Linea confi· . 
flen• 
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flente in due· Fregate, tte Scialuppe , diecinov/3 
Galere , ventitre m·ezze Galere , otto Sèialuppe' 
Cannoniere·,, e due Cotter • Cann nò· quefia vi-· 
~arnente le S"cialu'ppe Svedefì ,. che gli corrifpofe~ 
ro .cQ'n egu·ate vi v·acità- ; ma atte fa: la· graqde fu-. 
p·eriorita dc::i loro· ne11.1ici dpvett'ero' ritir'arfi ·, t;' 

riunirfì a fei Can·noniere, condotte in· loro· fo·ccor
fo· dal c 'olo'n'ello o ·ankv,r-ardt; e· raggiunfero fdi
cemente gli altri ' bafiimenti nel Schvvenkfund 
fenza che i Ruffi gilidicaffero• a propo!ìro· di fin 
là infeguir!i. La Flottiglia Svedefe ivi refìò an· 
çorata, e la Ruffa com·and.ata dal Principe di ~af
fau Vice-Ammiragli-o pafsò ad appofiarfi a Kutkin,. 
o Sfora Svvaéan. Nove Scia&ecchi', ed altrettan• 
re· Galeotte Ruffe fì ancorarono ad Afpo. - . 
, s·e però fu pocor conliderabile· il conffitto , of~ ~:!;~~~~i 

fia· cannonam!!nto del dì' I 3' , lo è fiato mplco' m_a ; di 

più.' que !lo del' dì. "4' dat'o!ì' (orto gli' occhj' 1reffi· ~~et~{raa, 
d'el Re, che funne~ da!la· fpiaggia' fpettatore . At-
éaccÒ' il Naffau• con la fl'orca· comandata da elfo 
d'al Cavaliere di Litta ,. e d'all' Amm iraglio Kru-
fe la· !:fotta Svedefe fra le .Ifq_le di Krufal , Ma-
lim' , Kocka, e Mufola·, e dopo· una o (li nata • ~
fangui·nofa Battaglia' , che• durò quatt"ordici ore· 
effe·ndo incom~n'ciara alle quattr'ore della· matti-
na,. e terminata alla mezza notte·, riporrò la vit-
(oria .. La ~ave A:mmiraglia Svedefe ,. con· una 
G'alera ,. ed un Corter refiarono- in potere dei' 
Vi·ncitori con• molti '(Jffi·ziali _d'i rango· , e' millt::· 
foldat'i; ed' una Ghiera che fi· refe· , di.1e invefli-
rtmo, e· due Fregate leggiere fì perder t'ero. U~a' 
di· quelle diede il Timohe in [ecco, e l'altra fu 
d'al fuo Heffo Coman4aote .,· Maggi ore· di H'qgen· 
lluffen, fatta' {altare-in Aria , nei· momento· i Qt' 

emi· era· per eifere abbordata da· dne Fregate·, 011~ 
N z:- de: 
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d·e avrebbe dovuto renderfì • Anche i Ruili pe~ 
rò ·r-imafero [enza ere grolfe Galere , una delle 
quali falcata in a·ria , altre;: due cola~e a fondo , 
una •Galeotta dovuta abbandonare , dopo di aver" 
11e f-alvato i' Equipaggio , due Sciabecchi , uno 
de' quali reflò porefo , e l'altro gettato a fondo • 
La vittoria fu di fommiffìma confeguenza , faci
litati -avendo quei vantaggi che riportaron qual
che giorno dopo le Armi Ruife nella Finlandia , 
rinforzate da altre, quali fu · allora il Principe di 
Nalfau in liberch di sbarcare. Quel Principe eb
be la rari !lima fortuna , e gloria di avere date, 
e vinte nello fpazio di foli quattordici mefì due 
Battaglie, l' ana nel Mar Nero ., l'altra nel Bal
tico , e di aver prefa ogni volta ia Nave Am· 
miraglia . Guerreggiavafì Culle fponcle del Kime
ne contendendofì le rifpeccive Truppe il palfaggio 
di quei Fiume, ed il Dominio delle {Ìle adjacen
ze . Il Generale in capite Murlìn Pufchkin Co• 
mandante dell ' Armata Rulfa di Finlandia , ave
va preventivamente avutO ordine , che fe la 
Flotta delle Rulfe Galere fuperalfe la Svezzefe , 
egli con I' Armata terre(ìre continuar dovelfe i 
fuoi movimenti, [pecialmence contro quelle Trup• 
pe Svedefì , cb' erano appofiace a Hogfors, e Ri· 
menegard, dov'era i l Re in perfona. Avuto per· 
tanto l' avvifo delia Vittoria fubito fì portò dat 
Rouval a Fridericbfam per effere più a portatti 
di attaccare gli Svedefì. Il Principe di Naifau !i 
avvicinò i! dì pritno Settembre alle fponde per 
far efeguire lo sbarco fra Heymlaks , ·e Kugirs • 
Ciò preveduto!ì dai Svedefì avevano erette , 
con fufficiente truppa , ed un rinforzo dietro ad 
ama Collina, due Batterie , le quali dominavano 
t-a Strad-a, che farll doveva dài Legni Rufli , ed 

an• 
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:tnco i contorni, dove le Scialuppe dovevano ap .. 
prodare. Erfendo allora l' ae::qua bafl'a, dovevana 
le . G~Iere tenerfì due Werfle lontano dal fico in 
cui doveva farfi lo sbarco, ma le Scialupp~ ca n~ 
.noniere fì accoflarono fino alla diltanza del tiro 
p i un cannone a cartoccio. • • Incominciarono· 
le Scialu.ppe Ruife e::on gran fuoco 1 a cui le Bat· 
terie Svedefi corrifpo(ero e::on non minore forza~
fenz.a che quefie per altro poteifero impedire lo ' 
lìbarco di cinqucento foldati preifo il Villaggi& 
Scenfer fulla fponda a mano manca , impedito a
vendo beni) gli l!llceriori sbarchi ntti fiii efpofii 
al fuoco delle Batterie fleife. . 

Era dunque neceffario al Princi P..è' di Naifau il 
rendere inatte le due Batterie Svedefì . fatti a 
tale oggetto sbarcare dei Cacciatori , ava[:Jzògli 
alle [palle delle Batterie, fece che da q.ueHa p:a
te una ne alzaffero di tre cannoni • Quefla ebèe · 
tanto effetto , che· i circa ottocttnto Svedefì ap-
poflativi dovettero ab~andonare le !·oro. In qud 
frattempo il Bdgadi~re Buxhovden co' fuoi cin
quecento pri-mi sbarçaci Rufli fì tirò per l·a vi.:.Ji' 
farfofa preffo il Ponte Kupis- , e fu feguitato d~. 
altrettam• faldati , çnd.e riufcigli di sbaragliare· 
varj l~ofì.i Svedelì , e di appoflarfì a ·canto aL 
Villaggio Kupis· . Con fomn·m coraggì·o a.ccor(() 
però alÌora t.ln gro!fo C0rpo Svedefe con Artiglie~ 
rie, il Principe d.i Narfau con t.rernille nomini· , 
e fei Cannon·i occupò i Str.ecti 1• e diede a.gio a~ 
Brigadiere di, poter ritirarfì 1 n-Ofl ;tvendo potuto' 
danneggiarlo B{ll.Ja fua r:itirata. , nemmeno le (o-· 
praccennate dtr~ Batterie Svedefì 7 poic;:hè prefe di 
fianco, erano•fuori.di fiatod.i validall1lenteoper.a.re, Ma· d'i• 

L'Armata Svedefe trovoffi. allora. fra due fuo- peffima 
h' · d' 'l R d r Il . 1. confe-~ 1,. e qmn •· , . e ovç:tte pen.are a. a rn1g 10r~ çuetl-z:-a. 

N > sr iti- -
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~f11>ve- ritirata. Fu efeguita con minor danno di qua-n. 
jdçfi • to poteva temerfi _, non effendo riufcico al ,Naffau 

eli togliere .ad .e!fa la .Cua .cor;n,unica.zio.ne . Era 
poflibile il riu(cirne, gi.acchè il Generale Levyaf

Yatti .d' .covv attaccatj ~veva i Sv.edefi dalla parte di terra~ 
Armi . febbene non di(efi ~a .molte .batterie. l! Corpo dj 
';t'erreftn. l G l 1'1' ll' . C · que . enera e era paua~o _a atta.cco m .tre .. o-

lonne; la prima ful fianco de.l1ro fotco gli or_dini 
del Tenente Generale Numfen , .e del .Generale 
Van-Suchtel.m , la feconda 'ful fianco .de{lro gui
data dal8rig-adiere, e Maggiore di Guardia Rims· 
koy·korfa,kovv, ,e quella di mezzo per coprire le 
Batterie, comandate dal .Generale 8aver . Giun
're quefle Tn'ippe .un tiro di cannone difiante dal
le forti.ficazioni Svedefi , attefero dunque il fe
gnale del Principe .di N a!Tau, che .con le fu e Trup
pe ino.ltrayafi alle loro {palle , .e che .av.eva fpe
diti alcuni Legni , provveduti di .cannoni nell.e 
Foci del Kimene per Tavvaskila preffo Bogfors, 
e Kimenegord. Vedute appena dai .Picchetti Ruf
jj appoflati .fulla fponda .quei Segnali ,eoncertat,i 
con la Flotta delle Galere , il Brigadiere :Rims
kovv lì ri volfe contro {a ,Batt@,ria Svedefe , ch' 
era .di là dal Fiume per impadronirli .di quel· 
la, e del Pofio, .ma ~ueflo !ì fece incendiare dal 
.Generale Platen , che allora comandava , flance 
l' abfenza .del Re Guflavo III. .aveva fino allora 

n Re comand.ata l' _/lrmata; ma n0n ignoran.do n0n .do-
continua o d · · d • · l' r ad efpor- vere un ~e an are m .tra.cc1a . e1 penco 1 tenza 
·:li_ai_mag- _utilità , e che il valore non può effer virtù fen.
;i'~o~\ :e- non in quanto è .rego.lato dalla prudenza , altri-

menti è un infenfato djfpre.zzo del,Ja vita, ,ed uo 
ardore br\ltale • Q.uelli che _preferifcono la loro 
vana ambizione alla ficurezza della Caufa cemu
ne, meritano punizione , ~ non r'icomp.enfe • UQ 

-r,r~n 
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<gran Principe deve incaricarli .di condmre da fe 
.fieffo le propr-ie Truppe, ·rimanere nella fua Ar· 
mara, .~ome .nella fua Refìdenza ; il fuo il'lteref
fe, il fuo do.vere , .la fua gloria , tutto .lo obbli
ga, tutto !o impegna. Effet~do .il Capo .della giu
!lizia .difltib.utiva, ed il aifenfore .dei fuoi ;Popo·· 
li, deve .riguardare .la .difefa ·dei proprj fudditi 
,come uno dei più importanti -oggett~ .del .fuo .M.i: 
niflero, .cui deve per quella •ragione •non .affidare 
ad altri • ·Sembra che il fuo inter.elfe ricerchi ~ 
ch' ei ·fi trovi in perfona alla fu a Armata., p0ichè
tutti gli ordini emanano dalla fu a per fon a., ,ed al
lora il Confìglio, ·e la efecuzione fì fuccedono :con 
.una rapididi .-eflrema. La 'fu a .pr.efenza d'altronde 
pone fine alla ' difcòrdia dei Generali , sì funefia 
alle am1ate ·.e -sì pregiudidevole agl' ihtereffi del 
Sovrano; metfè' ,più ·ordine in ciò che .riguarda ·i 
magazzini, e le munizioni , e le .proV'viifoni di 
_guerra , (enza .le qltali un Generale alla .tefia di 
centomila .uomini giammai farà cosa alcuna. Ef
.fendo il Principe quello che fa dare le Battaglie, 
,pare che a lui . .altresì ·ne fpet,ti l,a efecuzl0ne , e 
di comunicare con la fua prefenza lo fpirito di 
·valore , e di 1ìcurezza ~Ile fue Truppe. Egli non 
.è al-l'a loro tefia che per dar-ne l' efempio . 

Ferfuafo .da tali Maflìme del Gran Federico II. R ' . . tnun· 
fu o Zio (a) , e confcio d1 quanta' rovina farebbe zia il co· 

,· R l d' d Il r . mando fiata al prepno egno a per 1ta e a lUa vsta, dell' Ar· 

.allordie li e.fpofe replicate volce ai maggiori pe· mata al · Generale 
n~o- · l'latett. 

-------------------
(a') Maximes Politiques , & Philofophiques pag. 

45· cd 8:z.. 
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:ricoli ceduto il .comando dell' armata al prode, 
Generale Platen, noFJ fi allontanò per altro fuor 
di portata di accorrere a qualunque evento. Nel 
tempo Reffo che quel C0mandante in Capite avc:
va prefe le foprariferite rifoluzioni , il Genera
le Nucufen di.flaccò un Banagliòne di Granatieri, 
e dae compagnie di Cacciatori fqtto gli Ordini 
del Te11ente Colonnello Kufmin Korovvanevv con 
ordine di ~ortarfi dì là dal Fiume fopra i legni 
fpediti dalla Flotta delle Galere . Il Generale di 
Schuteln fi avvicinò al Fiume col fuo diflaccamen-
t.o per paifare quel ponte , e {cacciare i Svedelì 
dalia Batteria, e dalla riva oppofla, e cÒfiruirvi 
Ponti opportuni , onde paifaifero anche le altre 
Truppe. Altresì nel .tempo fleifo il Generale Bai~ 
le , flato fpedito dal Principe con alcuni legni 
verfo il Kimene attaccò le batterie , e fcialuppe 
annoni ere de' Svedefi • Quefli dopo la più valorofa 
refiflenza, fcorgendofi affaliti da ogni p'arte , ab
bandonarono le Batterie, ed incenerirono le Scia-
luppe; e quindi il :Balle s'impadronì de'cannoni, 
e di cvarj attrezfi da guerra. Levate dai Svedelì 
le Artiglierie delle altre Batterie loro, ritirarono 
i- loro Pofi i , ed in ce odiarono anche quel Pon-
te ; non avendo però pomto diflruggere anche 

_ 11 altro Corpo di Helila. Il Generale Levvaslovv 
fpedì il Generale Baver di là dal Fiume con il 
Corpo di riferva, il Brigadiere Rimskoy-korfakow 
pa~ò il Ponte, benchè mezzo abbruciato , ed il 
Colonnello Frolovv Bagnevv pafsò il fiume a nuo- 1 
w co' Carabinieri_, ed alcuni Cofacchi: unitelì tut- 1 
te quefie eruppe fu! la oppofìa riva, infeguirono i 
Svedefi .fino al Promontorio di Kimenegorod , i 
quali abbruciato l'altro ponte, incendiarono' al-
tresì i Jo.ro ma~azzini 1 ed alcuni Vill:~ggi , ·nei 

qua.-
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quali ·avevano munizioni da guerra, e da bocca. 
Tanti incendi trattennero i Ruffì Qel Villaggio di 
Scuola , e diede tempo ai Svedefi di arrivare a 
quello di Storkupis, infeguiti, ma non davvicino 
dal Colonnello , trattenuto quello pur.e da folta 
nebbia . Il Generale R11rnfen , ed il Principe di 
Naifau concertarono, che il primo marciaife ful-. 
la firada principale, che conduce ad Haryy Resk, 
e che il fecondo continuaife verfo Aberfors, do-
ve fi . era ritirata r Armata Svedefe . Le trupp,e CobnlfidAe-ra 1 1 • 

sbarcate dalla Flotta marciaronq dunque celere- zioni nel· 
mente alla volta di Pitis , dove giunfe il Naifau Ida.Finlan-

nel momento, in cui gli Svedefi incendiavano il 
Ponte. N' efiinfero il fuoco, e fù forza di getta· 
re travi ; poterono tr-agittare il fiume , ed inf€· 
guirooo ilJoro nemico. Quello rivolfe bene fpef-
fo la fronte, e con tanta fermezza , che non fLl 
.pofiibile ai Ru!lì di paifare l' altro ponte, ef
fendone fiato coperto l'incendio da una Batteria 
Svedefe della loro fponda . Tante Azioni fecero 
fpargere molto fangue dall'una e dall'altra par· 
te, e furono di tanto jmpegno , che mancarono 
di vita non pochi Uffìziali , e fra . quefii il. Conte 
di Lovveahelm Ajutame del Re. Furono acqui-
fio dei Rufii quarantaquattro cannoni , quantità 
di Ca ife piene di carièhe da fucile , vi t'lo ·, com· 
meflibili, bifcotto, acquavite, arringhe, ed effe t· · 
ti, alcuni naviglj fu! Fiume circa quaranta aven-
_do i Svede!ì fiefii inceneriti , onde non cadeffe-
ro in mano dei Rufii . Pue Galere d i quefl i , 
.avendo perduto il loro Timone furuno cofirette 

la. 

a renderfi con i loro equipaggi. · 
Non !ì 'difanimarono però gli Svedefi; le Città Volonta

di Helfingfors , Borgo , e Lovifa djepero tutti i rr .sfor/1 
1 b 11· • d r. rr • d<I Sveoro au1ment1, on e u armauero m guerra , ~ de li. 

rin· 
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)tinforzalfero la flotta leggiera , .che perciò ·fi ·t~o
YÒ ben prelìo in iflato .di piena forza ; Iì .coa
dulfero .rinfo.rzi anche all'Armata, Jìogolarmentè 
cjuaçcro mille ·{eiceoto .uomini -sbarcati il dì 9 . . ..a • · 
:Scromby prèifo Porkala , e fi .riebbero dal timo• 
re di fune fie .con(eguenze . Erafi iqfatti temuto .a 
fegno , che in fretta .erafi accrefciuta la milizia 
Urbana ., e .con nume.ro!ì Volontari la -Guarnì~ 
;gione .d i Scokolm, ed i pri_gionieri Ruflì , .che \'.i 
.fi culìodivano, {i fecero palfare .nell' .in~e.rno del 
_paefe; e {i fece {correre uhaDivitìone di .tre na.-
.vi , e tre fregate dalla flotta .di Carl(crona. Riu-
fcì a .quefla d' impadronMi di tre ,Fregate Rulfe 
.avanzatefì pre.lfo l' ·lfola di ·Go~tland , forfe per 
.operarvi.ofiili.tà, .e prendere altresì <~lqua;nti .balli• 
menti neutrali, che porrav.ano -munizioni da-guer-
.ra alla .Ruffia. La .Flotta !leggi era Ruifa o fia .pe.r 
.la ava·nzata llagione·., .oflìa !Jerchè yeramente .a. 
veife perduta numerofa -gente , come in Svezia 
foHenevafì , oflìa infine perchè la Svedefe Jì foife 
fuperiormente ingro.flata ., .nulla più .tentò; anzi H 
Principe .di Nalfau fi portò in perfona. .a Peter
burgo, ed anco la flotta .principale Ruifa fi trat· 
tenne inattiva non molte Jungi .dal .fuo porto di 
Re ve l.. 

.Contento ti Re di Svezia: del modo , .con .cui 
IlRcpre-~ l { A .. J l fìd mia i fuoi n .era a · ua rmata n tirata ~o.po ·a con 1 era-
U~1~al!,bile perdita fatta fu! Kimene, premiò .con Elogi, 

·" 
0 

ati. Promozioni , e Cavalierati .quegli Uffizi ali , ch.e 
più vi fi erano diflinti . Sommi altresì furono li 
premi ; difirjbuiti daUa ln)peratri.ce Caterina Ii. 
e perpe.cuando quella la foa rico.nofcent.e jmpecia· 
le Munificenza, e la memoria di tanti fegnalati· 
1ì Uffiziali , e faldati · .nòn .deve la 'Scoria omm~t-
.terne la Relazione • 

Al 
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Al Princi:>e di Naffau-Siegen ha inviate le in- Non me ... 

(egne d.ell' Ordine di S. Andrea • Alli Generali ~~fag'ènl; 
Maggiori _Turtzinioo~e '. e Balloy_ le i_nfegne dell' ~~~~:ra~ 
tOrdwe d1 S. Anna, d1f1mguendo .d pnmo con .un tric.c. 

regalo di 6ooo. Rubli. Al Comandante della Va n. 
guardia, Generale-Maggiore, e Cavaliere di MaJ· 
rà Litta Milanefe hà mandate le infegne dell'Or-

.. dine di S. Giorgio della terza claffe , .una Jì>ada 

.con l'impugnatura d'oro , e la patente di Con ... 

.trao1miraglio .• Alli Brigadieri .Kusleu , .e Bt1chfe• . 

. t1dnu ba fpedite le .infegne dell' Ordine predetto 
di S. Gior.gio della .terza Claffe • Ai Brigadier.,i. 
Wra~gel , Ruscecbeff ed al Principe Metzerfeky 
.una fpada d'oro. Alli Capitani dì Mare Slì[ovv, 
e de :VVinter .la parente di Brigadiere dillingueo-
do il primo con le il'lfegne .dell'ordine di S. Gior· 
.gio della 4 Claffe , ed i l fecondo con un regalo 
,di 1.000. Rubli ed .un annua ,penfìone .d i .6oo Rubli 
in aggiunta .dell' .annuo [uo appuntanJento • Al 
.Capitano di Nave dì primo rango D.eni[off ha in· 
·viata .la Croce di S. Giorgio .della 4· Claffe . Al 
.Capitano d.elle Guardie Bolotuicoff l' ordin.e di S. • 
. Giorgio .della quarta Claffe , ed una fpada d'oro. 
Al Capitano della flotta Crufoff , l' .ordine di S.. 
,Giorgio della quarta Claffe, ed una (pada d'oro. 
Al Cavaliere De Vorage .l'ordine di S. Giorgio della 
4 Claffe, ed una fpada d'oro. Al C.ap~tano della 
Flotta Zinieff l'ordine di S. Giorgio della 4- Claffe 
Capitano d'Artiglieria Sçhvvarczenberg l' Ordin~ 
di S . . Giorgio della .quarta Cl alfe. Al Capitano d' 
Artiglieria Rar.bin l' Ordine di S . .Giorgio della 
quarta Claffe • Al Capitano d' Artiglieria Jer(olf 
l'ordine .di S. Giorgio della quarta Claffe • AL 
.Maggiore .. Comne l' Ordine di S. ·Giorgio della 

quar· 
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· quarta Claffe , e due mille Rubi i . Al Maggiore 
Pellegrini i' ordine di S. Giorgio della quarta Cl a( .. 
fe . . Alli Maggiori Guafioff, e Maffo l'ordine 
di S. Giorgio della quarta Claffe. Alli Capi
tani- Tenenti della flOtta .Peptzoff , e Borifoff 
l ' ordine di S. Giorgio della quarta .Claffe • 
Al Generale Ajucante Rebnin l' ordine di S. 
Giorgio della quarta Claffe . Al Tebente delle 
Guardie Babaricin l' Ordine di S. Giorgio della 
quarta Claffe. Al Tenente degli Ingegneri Opper
mann l'ordine di S. Giorgio della quarta Claffe • 
.Al Capitano della Guardie Vallìltzckovv una fpa
cla d'oro. Al Capirano delle guardie Borifoffuna 
fpada d'oro . Al Capita no de ll e .Guardie Ratzinf
cki u na fp ada d'oro . Al Capitano delle Guardie 
M italfovv una fpada d'oro • Al Capitano delle 
Guardie Principe d' Olgorouchi una fpada d'oro . 
Agli Uffiziali Comandanti delli Ba(!imenri una 
fpada d'oro a cadauno. Gli Uffiziali tutti furono 
avanzati di un rango . II Tenente delle Guardie 
Conte Fol(!oid, oltre l' avanzamento dd rango r 

ha avuto I' ordine di S. VVIadimino della quarta: 
Claffe. Al Capitano delle Guardie Alfuffief in riQ 
guardo alle pericolofe fu e ferite, fu dato il con
gedo col rango di Maggiete delle Guardie , e con 
penlìone di tutta la fua paga . Al Tenente della 
flotta Saràndinacki fù dato il congedo in riguar.
do alle pericolofe fue ferite con penfione di tut· 
ta la fua paga , col rango di Capitan Tene'nte . 
Gli Uffìziali , P. Gregori divenuti inabili conti•
nueranno per grazia fpeciale. della benignillìma 
'Sovra,na a confe~uire l' intiera l&o paga fuori 
dell'.attuale fervigio, vita loro durante ; con di· 
fiihzione però , che gli Uffiziali ~a çonfe.gairanno 

in. 
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ifl corrifpondenza del grado fuperiore ·a quello in! 
cui !i trovano, al quale da S. M. l' lmperatrice
ltlengono per tale effetto ad effere ·graziofamenre 
promofiì . I Baffi Uffiziali invalidi vengono di
chiarati Uffit.iali • Gli Uffiziaii che hanno perdu
to il bagaglio nelle due Galere falcate in aria 
hanno ottenuto per una fol volta Ì'll ricompenfa 
}a paga di due anni • Finalmente a tutti li baffi 
Utliziuli e foldati , 'che hanno fervico in quefla 
azione fono flate date medaglie ·di argento da· 
portar le appelè alla bottOJ'liera con fettuccia gial-. 
la e nera , e due R.ubli in denaoo per ciafche· 
duno. 

In!1ancabile il Re Guflavo vifìtò tutti gli pofli Forti, e 
full e Front i ere , e . guerniHi a fegno che le O !li- fa~te 
lità !i riflrint'ero alle Ifole fìtuate fulla Cofl:a d'i :rc't ~=di 
Nyland fra Helfingfors , ed Ekenaes . Il .dì I 6 Svezia· 

Settembre aumentatifì di m1mero preffo Borafand 
actaccarooo i l dì I 8. i lego i da guerra Svedefi 
comandaci dal Barone Rajalin . Erano quefH a 
guardia delle Stretto, e protetti ·a mano defl:ra, 
ed a mauo fìnifira dalle Batterie di terra innal-
zate fulle lfole Elg(oe, e Ramofoe. Quelle, e le 
Galere fecero un fuoco generale, ma nondimeno 
il fuoco delle Navi Ruffe fece tacere quello 
delle Gal·ere Svedelì , e le coflrinfero a ~itirarfi. 
Quelle Truppe Rulfe sbarcarono fulle lfole . Su
perarono le Milizie Svede!ì , e s'impadronirono 
delle due loro Batterie , effendofì le Galere· riti-
rate nel Fiume , dove il dì I 9 furono bombar· 
date. Avrebbero i Rufli voluto allora rovinare, Contin~! 

· d · fi d · · ' d ' S d fì d · Fatti o 1mpa r0n1r 1 et magazzmt e. ve e 1 , e 111- Armi . 

fatti con tal difegno avanzarono le loro truppe ·ful- , 
la Cofla tra Ekenas, e Stromby, ed innalzarono 
~:ma Batteria 'allo Scre tt'o prdfo Skermolat. Ten· 

t a· 
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carono il dì 2.4. di approdare· prelfo Igo, ma fu .. · 
rono rifpinti ,. fecero vivi!Iimo fuoco ,. e fì az~ 
?.ardarono· per forprendere li Sved'efì: in· fchiena' 
al-le loro Batterie , ma. furono· cofìretti a ri
guadagnare i loro· legni . Ai Svedefì• riufe'i dun--
que di formare la loro batteria di arti'glieria· grof· 
fa' ;. ed il. dì 3 o H Generale· di Armfeld atta c-· 
co il Pollo full ' ifola Elgfoe fulla· Cofla della Fin ... 
landia tra Helfìngfo rs., ed Eckenas prefe dai Ruffi 
:rpprod'ando all" i fola dopo· difìl-coltofa n'farcia' . V i: 
affa!l il Trincieramenco Rulfo· difefo da· trecen-
t'O faldati· con tìt'to cannoni· •. fnefprimibile fu' la• 
rifolutezza· ,. ed il va·lore· della Truppa Svede[e, 
io quell' occafìone ,. fupei'arono• la- Mezzaluna ,. 
indi H Trincieramento· tutto , onde fcactiativi i· 
Ruffi dal Generale Armfeld ,. lafciovvi fuffi~ienti 
forze ,. e pafsò: fulla Cofia· di Niland' ,. togliendo· 
ai fuoi Nemici' la' po!Ii.bilitlr di nuove iotrap'i'efe •. 
fntanto· combattevafì anche alle· a·ltre-Frontie· 
re· della Finlandia , e 'dopo la più ben intefa di-· 
rezione· riufcì il' di 9 Ott'obre· di collringere i• 
Ruffi ad abbandonare quelle· due Bimerie , delle· 
quali erarrG alcuni· giorni· avanti impad'romtr. 

Anche' Non fiavano le forze Svede!ì· oziofe- nemmen~' 
per mare. per Mare .. Avvi fato· il Duca· di Sund'èrm·ania ,. 

che· ancorava· con· la· fua- fhma maggiore· a· Cari-
serena·,. che alquanto· n a vi da- guerra· R:ulfe· erano· ·t 
per porrarfì a fvernare· , come aveano· fatto · nell' 
anncr precedente· a Copenagl1en; , forti ' il' dì :u 
Settembre· dal Porco· affine di- contendere il· paf
faggio · alle navi f'LJddette .. Non• fu però· neceifario· 

Le Navi' impegno· alcuno . La I'ngbilterra' e· la Olanda col 
R ufl'e non d . l M" '{j · r Il· 11 pofl'ono mezr:o· el' oro· JDI tn· 1ecero proteuare a a 
fvenme Corte di Danimarca·,. clie {e le navi da guerra R:uf
;;;!~na- {~ paffaifero nel Porto di Copenaghen vi· paffe-

reb--
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t'ebbero altresì le loro· fimili, e forfe accendereb.,.. 
beli una nuova guerra··nel Nord, o almeno infìe· 
rirebbe quella, che· ardeva , . e la· quale· tentavati" 
invano di· far· ceffare· .. 
· La flotta principale- Svedefe ., m·ancati dunqu!· 
gli oggetti ' dir fua farcita' dai Porti di Revel, e di 
Cronfladc e terminafa in tal guifa· la Campagna 
M'ilicare· per mare; fu· forza· a caufa· della• in verna· 
le fiagione· di paffare· a Q!Iartièri d' in verno an• 
che alle· Arml:l ce terrefiri • Le· fperanze· di ).la• 
ce noA· erano che· ad-' arce· divulgate ora da u., · 
no , ora· da!V alcro · partito ; ed ognora· piÙ' fcor• 
gevali la· correlilZ·ione· che· aveva· la guerra del 
Nord con· quella del Mezzo-giorno , cioè a dire 
aW altra' fra gli Aufìro-Ruffi , e gli OttQmani . 
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Stato della J.{uj]ia ; ammirando carattere , ed o'c
cupa·z.ioni della grande Imperatrice Caterina 
II. Nuovi acquijii tra it mar Cafpio , ed it 
mar Nero • Vantaggi dei B..ujfì fopra i Turchi 
in diffirenti Provincie de/t' lrnpero Ottornano ·• 
Conclujioni • 

Stato LA prontezza, la qualità· dei premj , che di· 
.l ella flribuivafi dalla riconofcente, e generofa l m• 
Ruffia . r. peratrice Caterina II. animava talmente i .uoi 

Comandanti , gli Ufliziali, ed i faldati tutti delle 
fue Armate terreflri , e marittime ; t-anto era H 
valore, e la Difciplina delle Truppe Rulfe , che 
tutto fperar potevano nella guerra contro gli Ot
tomani . Potevano anzi eiferne pienamente ficuri 
attefa la coHanza dell' AugufJo Alleato, e le po· 
Jerofe Forze AufJriache. 

vanrag- Continuamente riceveva l' Augu!1a liete notizie 
g_i , che delle fue Armate, alle quali fembrava, che in ve-
nportano d rr ·' r. n 1 0 V per ogni run mo o potenero pm re1!nere e ttomane • _o-
dove le leva Haifa n Bafsà, già Grande Ammiraglio, ed o
Armate S r h' rr 'l D b' r ' 'l Ru!fe. ra erra1c 1ere panare 1 anu 10, e IOrs anco 1 

Pruth per penetrare nella Moldavia. Se ciò efe· 
guiva erano ben difpotJi i Rulli a riceverlo , ed 
il Principe di Repnin fi avanzava contro quel 
vecchio Guerriero, avendo nella fua Armata an· 
co li Generali di Suvvarovv , Krefchetinovv , e 
Paolo Potemkin fratello del Principe Generaliili
mo . Affalita dal Repnin il dì 19 Settembre la 
vanguardia di quell' Armata compot1a di fei mi
la Turchi , la disfece e fugò conqui!lando Trofei , 
e prisionieri . Si d1fpofe nella notte ad attaccare 

nel 
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nel giorno feguente l' Armata tutta nel fuo Cam
po, quantunque ben trincierato , ma gli Otto
mani non lo attefero . Abbandonato nella notte 
!lelfa il loro Campo, fi erano ritirati a Taballa, 
Iafciand0vi molti viveri, ed artiglierie. Tale van
taggio poneva ognora più in pericolo Bender di 

' perderfì , e tanto maggiormente , quanto che il 
Generale Potemkin dopo di atTere con il fuo Cor
po di Armata prefo Kifcher fui B'yk , o!Iìa Bi
kul all' insù di Be>nder, aveva di fiaccato il Colo• 
nello Jfajevv con ottocento Cofacchi alla volta 
di quella piazza per riconofcerla , e riconofcere 
fimilmenre il Campo Turco . - Si avanzò il Colo.
nello fino al Picchetto di Guardia del Campo fief
fo, e ne uccife il Capo ch' era I' Hafnadar del 
Comandante. Sortirono allora tre mila Turchi di 
Cavalleria da Bender , e quindi il Colonello a 
caufa fo lamente dell' inferiore numero di fue 
forze, dovette ritirarfì di là del Byk con qual
che ·perdita , elfendogl i riufcita pe·r altro la co
mandar:~ gli ricognizione del Campo, e della For
tezza. Secondato lo avevano da altra parre li Co-
lonelli Platovv , Skerfchiaskoy avvicinandofì effi o·~ " 

11pon• !'Ure a Bender dalla manca fponda dei Dniefier, zioni per 

ove erafì porcato il Fele Marefciallo per ricono· ~tffa~1:., 
fcere in perCona . I Turchi cannonarono da tutte der. 

le foro Batterie ; ma i Cofacchi , fpeciafmente 
del Bog fi cacciarono nel fubborgo firuato di quà 
dal Fiume con tale rapidità ed ardire , che 
in mezzo alle cannonate a cartoccio allalirono 
alcuni Turchi, e Moldavi , e rovinarono il fie-
no, ed il pane , ch' era vi in gran quantità fulla 
fponda. 

Informari!Iìmo allora il Principe Potemkin di 
quanto -riguardava Bender, non ifcontrò molta di f .. 

Tomo Vii. O fi. 

l 
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lkoltà ad impadronirfi il dì :t s di Kaushc:tn flOtf 
che di Katscbehej , e del Caflello di Odzi~ha, 
invano avendo gli Ottomani fatto ogni sforzo 
poffibile per impedirlo, ed ancora del Forte Tur
ço Palanka , limato prelfo il Dnietìer. Infine , 
occupato un Campo dinanzi Akerman, quei mi l· 
le cinquecento Turchi ,. che vi· erano di guarni
gione , furono· cofhet·d a ren·.Jerfì il dì 9 Otto· 
hre , avendo fol:tm·ence oteenuro di· fortire libe
ramente , lafcia:'ndo' però .addietro tutta: la loro 
Artiglieria· ,. confitìenre in felfanra cann·onj 1 e 
gran quantira· qi munizioni da guerra ,· lo fimil 
modo padroni eifendo i .Rual di amendue le fpon
de del Dnietìer', tìringeremaggiormente poterono· 
l' alfedio di Ueoder , che- già riguardavano im.mi· 
ne n te a cadere·. 

Sembrava prelfo che incomprenfibile' alla Eut 
Tintori" t'opa tut"ta, -clòe gli Octomani quali piÙ non ~~dif~ 

degli <?r- fero · di far· refìtlenza alcuna alle Armi Rulfe_ , e 
tQman1 ·che quelle non avelfero , che a prefentarlì al lo-· 

ro inimic6' , o ad inconìinciare quakhe imprefa 
per riufcirne immancaBilmente con tùfro· il buon 
efiro·. Il Gran Vifir con· una delle più· poderofe 

;;.-- Armate aveva dovuto cedere- la Valacchia· ai 
f-. J~nnt::,(j vincitori Autìro·Ruffi; e qbetìi già erano entrati 

~ c -
la Vallac- perfitro In Buc·a.retì, Capitale· d'i. quella Provincia,. 
chi a, c la rr d. . .... r . • l'or - d M 
Hclfa ra- en~n one ·anrenorwente rogg~tto · tpO arll> au-
bia. rojeni •. n fu Grande Amrnitaglio Ha (fan Bafsà 

çon a,ltresì nun'te rofa armata .copriva fa' s ·effara 
bia ; ma in· modo tale, che non impediva· ai Ruf
fì il progredire in qo~lla Conquilìa ,. ed il' porre 
ognora più io imbarazzo tufti gli altri S'cari Ot· 
romani più proffimi a Cotìanti"nopoli, Reggia d'el 

~a , qu~ loro Monarça. Ammil';j.bile non meno era , che 
.;t~enfr': il Felt Muefcialfo Princi-pe Potemkin pocelfe -fo· 

flene· 
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flenere, ed avanzare le fue Truppe in Paefi, ne' coriqui~,.t 

· d rr · • l l · del Po-qualt non avevano ene magazzrm p~r a oro temknt 
fufli(!enza, difficile era il trafporto dei éarriaggi 
con le neceiTarìe proviggioni , ed efan<f tutti quei 
Pae!ì, nei quali s' innolfravanò ; defolati fecon-
do il 'còlìume di gilè.rréggiare dei Mutfulmani. 
Scilpenda era pertanro la Coftanza di quel Prin-
éipe C,..,mmaòdame, non' èhe l' antividenza all' 
occorrente rufto , e le indefeffe fue Militari cu-
re. Ben· a ragione ricé!veva pertanto continui en-
comj, éd onori dalla imperatrice , e quindi ogno-
ra maggiormente animavafì a riportàre nuovi al-
lori : Avendo' iifdluto di fare un movimento gè .. Confe

nera!"~ con~ro~ ii nemico con tutte le fue Tru'p~e·, 2>u;e"r~
ordiao ne'Il il1e1To tempo al Tenente·Gener'ale Gu- zioni Mi·/ 
dovi es , t li e comanda va le truppe poifa·re pretfo litari · ~ 
Oczaléovv', di tenrare una imprefa contro Katfchi-
bai, ove lì ava ancora'ta tutta la Flotta T'arca . In 
fegu ito a quello comando il Ten·ent'è•Generale, 
Gudovi ts sloggiò il dì r 4· Settembre da Oczakovv , 
éd è giunco il dì 30. fino a 3 marcie dillante da 
Katfc!Jibay . Q9indi diftaccaco· il Gene·rale-Mag-
gior Ribas con 3 Reggimenti di ca'V'alleria , tr-e 
d' infanreria, e 6 cannoni di Hr dall'in m o , e la 
n oece fra :q , e . z 4 ba fp'e,diti fu Ila (!e (fa flrada 
2 battaglioni d' in fanti con qu·arrro· pezzi d'. arti· 
g(ieria graffa, 2 can·nòni di campagna , e 4 del A. cqtti~o· 
Reggimento • In qnella marcia· f~tta!ì per flrade Katfchi· 
pericolofe ,. ed efpofle al foco· cfella FÌotta Turca bay • 

lontana fole g· W'er(!e, rh'~rita d' eiTer parricolar· 
mente encomiata la quietezza' r ordine' e la' pre
cauzione· del'le Ru(fè Truppe. lnta·mo il' T~mente· 
Generale- Gudovirs ha e(eguito· con tutto i!' fuo 
Corpo , e s'è rivo!co r::citam·enre· a deflra per l' 
altUra dr Ku]alnik , s'è fermato 8 V Verffe di e-

O 2 trO' 
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tro alla :Vanguardia , cui ba rinforzata con Ull 

battaglione d' in fanteria , ~ 1 o cannoni. Facen-
dofì notte , s' è ritirato anch' egli pi\Ì vicino a 
Katfchibay , per poeere [palleggiare l' ;mac(':o del
la Vanguardia . 

Il dì 2.4. Il Generale·Maggiore Ribbas ha uni
to il fuo comando nella valle , e fece il piano 
,dell' attacco nel feguente modo . Il Colon~llo 
Chvvofiovv con un battaglione d' lnfanteria , ed 
a. defira con due Reggimenti di cavalleria dei 

.Cofacchi di T (chernomovvsky ebbe ordine d'avvi
cinarli lungo la fponda al Cafìello , e tentare di 
falcarvi (opra a forza di fcale ; nell' ifleffo tern .. 
po fù ordinato ai Cofacchi di marciare fotto 

l 

il Caf1ello, rampicarfì fulla muraglia , e diver .. 
ttire l'attenzione degli Ottomani : un altro batta
glione d' Infanteria comandato dal Secondo·Mag .. 
~iore VVç>ielkovv unito ad un Reggimento di Co· 
faccbi di Tfchernomovvsky doveva occupare i 
fobborghi per impedire: l'arrivo di qualunque foc .. 
'.corfo dalla parte del mare , t~ l ;t fuga di quei del 
Ca !l ello . Pedine s'è fiabilico d'i nn alzare full' ifl .. 
mo çma batteria per 4 cannoni d' arfedio , e r:. 
di C;~mpagna , per bombardare dal Ruffo fianco 
!ìniflro. i legni dell ' inimico . 

Fatto quefìo piano, i Ruffi fì pofero i·n marcia 
;~. Ile 7 ore della fefa, e tutte le Divifioni arriva· 
rono nella valle , due VVerUe difì;mte dal Ca· 
ilello. 

Il dì :z. 5· Settembre alle ore 4 della mattina it 
Generale Maggiore Ribbas ha guidate le fue trup· 
pe all' affalto • Il Colonello Chivvofiovv s' è vol
u to a manca , e pafsò quelle profondità fra il 
~ontiOilO fuQCo dei cannoni della Flotta Turça 
g;;3r içhi a c:moçcio . Q.uefi ~ rruppe ~ran p~co lon4 

t \I O~ 

,. 

,l 
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t"l!tte d:rlla mtlragli.a, quando i Cofacchi han prin--' 
clpiato a fare cleUo l1repico dalla parte del fecon.• 
do Maggio're, ed il Cafìello ha principiaro a can~· 
110nare ,. Il Colone-Ilo pofe follecitamence la pri~· 
ma fcala fenz' afpettare }a truppa del fianco de., 
fl'tò , ed avendo mo~ti imitaW inceffavuemeote· 
q'ilefi' efempio non ofìame il .vivo foca , che ~.e..r 
niva facto dalle mura e dalla Fiocca CGn cannoni· 
e· fnci/'i' in meno d' 11'11 quarto d'ora e fla-ca· p re~ l 

fa la patte m'anca del CafìeJJo . Poco dopo i Ruf-· 
fi s' impadronirono an eh e d~lle porte e di tutto il· 
Caflelf.o . 

Il fecondo Maggiore VVojd2ovv, effendo fla
to fcoperco dal nemico, è volato con follecitudi
ne ed ordine parriwl'a•re per otcupare i luoghi' 
vidni, ed <ivendone dapperrntto fcacciato il l'le·· 
I'J;Jico· , , s;è avanzato· at luogo· ddlinaw ,. per im·· 
pedire il foccorfo che avrebbe potuto venire-· 
dalla flotta nemiaa , 

Quind·i i Turchi princ'ipiaron6 a recare real-
menre del dan·no· titando· gran· cannonate , e get·•' 
t a<ndo mo1~e òomb·e dai lotO' legni' ;· m'a la b~tce-· 
ria, ehe il·Tenence Genera·le Gudovit~ aveva fatt a'! 
t rafportare -fotto i-~ comando · del· Maggio!"e dell'' 
.Artig~iel'ia Merkel d'a•Ha parte· fi•nillra ,. ove non 
tì poteva n più colpire i fuggitivi Tu·rch'i, fino all z 
parre ddlra d61 Cafiello, ha: impofl'o fine· al faoco-· 

.• d'e' T11rrchi 1 e gli' ha, coflréttr a cedere du-e legn i~ 
danneggiac-i Òa Ì' R111Ii' cannoni e for.1·o· fiati collretti:; 
ad amrnaiaare l·e ·vele, a: ciradì alla fpond'a, ed a, 
renderfì . 'Nell ' Hìeffo rù'Omen[O! il Tenente Gene-' 
rale è" eap'itat(l) a q l'l'e Ha volta> eon' tutta- il .. {uey 
CoriJ'o. · 

I Rum liann·o· _ preG: t i ca'nlì'oni', 1 Sterrda·rdi ·,. 
: bandiere d·i ba-!ì-inwnto , · ~~- boc~i di polve r-e i 

o 3> ~cii 
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t d 8o o palle di vario calibro , ed hanno fat_tj 
p~igipnieri Achmet Bafcià a due code , un BiQ~ 
Jjafcn1, 5 Agà, 5 Bai_ractor ( portaflendardi) , un 
Capitano dir-marina, e ,66 foldad comuni. Più d_i 
2.00 TurcJ1i fono fiati uq::ifì ,• 

La perdtra dej ~uffi confìt:ìette in cinque morti • 
Feriti fon.o rimat:ìi pn' pffiz.ìale, un pa!fo Uffizia .. 
re' e trentuno foldati . . 

Prima _eh€! jl .feld-MarefciaJlo Principe f'ot!=Cl}
kin marcia!fe da ~(anfchan co' due Corpi di 
Cacciatori, e con pna parte della cayalleria , i.l 
Brigadiere , ed Attam.a.no Plawvy era _flato fpe
dito co' {uoi Cofacchi ~ e con Corpt)lifiìone pi 
prendere il Cafiello di Palanka. l Jurc.4i appena 
l'banno yeduto avvicinadì , hanno abb:mdonato 
i l Calle ilo, ma l' Aga Comandante è flato forpre
prefo, e iJ Caflello è flato occupato dai Ruflì , i 
quali l'hanno tr.ovato in buono fiato . In quefio 
v' erano otJo .ca,nno.ni d'ottone, una quantità di 
polvere , e wolti pn;ligni f Jl npmer.o dei (udditi 
Crifliani s' efiendeva fino a ~emo famiglie. 

Tofiochè il Generale Feld Mare(ci.allo ha avu• 
ta notizia di quet:ìa conquifia , .ordinò al Briga· 

Attacco diere Placovv · ~i contin.uare la fua flrada verfo 
,eli Aki t;r- Akier~1an , Città .poflata fulla fo~e d~l Dni~fier, 
man · m · · · 
brcv~ ed ha fatto dire al Comanpante Turco: ,che ren· 
~~~i~ i- deffe la Fortezza fen~a fpargimento dj . fangu.e, e 
· che allora s' avrJ:!bbe licenziata tutta la guarnì· 

gione. Il B.afs~ c.hiefe ,un q:r.IJline fino al gior
no feguenre . Quindi ha fpedito .un Turco, il qua· 

- le dimandò d' e!fer condotto dal Comandante 1 

ed è poi fiato fcortatp da $. A. a J anik J.>alan· 
ca. Il Feld Marefci.allo .1' ha licenziato 1 rlp~ten· 
dogli la ptome!fa de:! Brigadiere Plaroyv. Quindi 
jl Brigadiere s' è fatto vedere din:1nzi ad Akier· 

mar, 1 

1·. 
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lltlan· , .ed i Turchi in. vece di renderfì , hanno 
principiatO a .cannonare fortemente dalla Forte:i:l' 
~a , e dai Legr.~i • II Generale Feld Marefcial· 
1" avvedutofì di qLiefio , ordinò canto alle trup· 
pe di terra , quanto alla flottiglia di Katfchibay 
di dover.fì .avvicinare ai:Ja Fortezza • Tutto que
fio è fi!lto fatto alla .pre(enza dei Turchi, i qua• 
li !ì fono imil)'loriti a fegno tale, che hanno fpe· 
dito 2. UffiziaJi ,dal .Coman.dante fu premo, fcufan
dofi , eh~ .non a v eva no capita la lettera Ruifa 
del Genetale Plarovv. , e dicendo , che volevano 
rilevare la volontà del Signor Comandante . Que. 
lli ha fatto .rifponder~, che riwrnaifero prelfo al· 
la guarnigion.e ,· e face{fero (tguire la refa, giac· 
eh è altrimenti non y' era . più . perdono. Con que• 
fia rifpo(ta .~ .(tato fp~.<;lito utlo degli Uffiziali tur· 
cbi , e l' altro .. ha .dpvuto .rimanere. nel Campo 
Rulfo. Nel .doman~ ·.è giùnta un ambafdata prelfo 
il Princip~ Coma q dante , compo(ìa di ·vari Uffi
zianti ., ed Uffiziali :Turchi, cioè un Kabaibegh, 
un Mufei , un Ag~ pei Gianni,~tzeri , e molti altr-i 
chiedendo gra~i~ , e di.chiarando çhe {ì fottomet
tevano totalmente al potere dei vincitori. Quin· 
di il Comandante. 9i~hjarò, fe:condo ll!l regole pre
fçritte dalla Imperatrice fq.a So'vrana che fi do
velfe perdonare al nemiço che fi rendeva , fd 
ba promelfo di licenzi~re il Bafsà , e tutt'i Tur
chi coi loro averi • . 
. Il Principe trattenne tre Turchi prelfo di fe , 
ha licenziati g:li altri , poi ha ordinato , che la 
guarnigione dovelfe entrare la matt1na nella For
tezza , ed ba commetfe tutte le difpolizioni al 
Geaerale in Capite Principe Ootgoruky , ed ha 
f..pedito ,il Generale Maggiore .Engellhard nella 
fortezza, ,atfinchè facelfe. l'.inyentario di . tutti gli 

O 4 · ef"' 
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effetti , che v' erano entro alla mede!ima . In tal 
modo le truppe Rulfe hanno prefa la Città , e la
Fortezza d' Akierman fituata fui Dniefier, fenza 
fpargere una goccia di fangue. Il dì I I. Ottobre 
furono confegnate le chiavi, ed il dì J·3 n'è {or
tito Tanyfur Patlìà a 3 code con 3000. Uomini 
cdi truppe . I Turchi avevano fatte grandifiiìme 
fpefe intorno a quella Fortezza , laonde era for
nita abbondevo)mente di tutto il necelfario . I 
Ruffi prefero trentadue bandiere, s 1 cannoni, ed 
altre fuppellettili in gran quantità ; anche da le
~ni levarono 3 7· cannoni. 

La Conquifìa di quelle Piazze , e di tutti li 
circonvicini Territori refe meno difficile al Prin
cipe qu€lla di Bender. Il Grande Ammiraglio ave
vagli fatto proporre un Armifiizio , nel quale la 
Piazza di Bender era comprefa . Il Principe Po· 
temkin ben !ungi dall' accettare. la ultima parte 
della Propofizione aveva fatto fulminar e Bender 
con tutte le fue Batterie in una fol volta. Stan
te ciò il Coruand:1.11te della Fortezza, benchè avef
fe diciotto mila uomini di Guarniggione, diman
dò una Capitolazione, che gli fu accordata il dì 
I 5 Novembre , ed in virtù della quale Lui , la 
fua Guarniggione , e tutti quelli , che volevano 
,-efiare nella Piazza ottennero libera la fortita • 
Circondata da ogni lato , e tottagli ogni comu
nicazione con le fopranarrate conquilìe dei Ruf
fi , aveva perduto ogni fperanza di foccorfo, 
tanto più quanto che la Flotta Ottomana , la 
quale aveva infruttuofamente crociato nel Mar 
Nero , era ritornata a -Cofiantinopoli per fver
nare . E quando l' Ottomano Comandante nofl 
avelfe voluto rendere quella Capitale della Bef
farabia , credeva~ nell' .Armiltfl Rutfa. , 'he folf~ 

rio 



DELL.A GUEl{l{.A. lt11 

riferbato per il fefiivo giorno di S. Niccolò un 
alfalto generale • Nell'anno antecedente nell' ifieffo 
modo s'era conquifiata Oczakovv. ~ . 

Erano in tale fiato gli affari di Europa al ter
minare dell'anno ·1 7 8 9 ; fiato di Crifi la più in
tralciata e violente , a fegno cbe ancbe dai me
no avveduti pr~vedevanfi peripezie le pi~ funef1e 
all' uman genere , e teneva nella maggiore vigi
lanza anche quelle Potenze, che con una cofian
te pace, ed una faggia ma rifpettabile Neutrali
tà, facevano godere ;li loro {udditi la tranquilli· 
tà, folo vero bene dell'umanità, e primario og-
getto di una vera Politica • ' 

n. 
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T A v L A 
DEI C.APITOLI 

~ONTENUTI J.N flUESTO VOLUME, 

:c /1. P I T ,O L_ O PRIMO. 

Ytr; origini delle turholmze di Francia, e de!ltt 
decadenza di q Melle Finanze; difcordie nell' .Aj
fembtea Nazionale; quanto /unffte . Vi Ji pren· 
dono fopr;.tut.to r# mira i J3enj Ecclejiajiici , e 
le corrifponjipni a R..ema; fì confermano li deci· 
fivi .Arrejli del :t· .Agojlo. Complotti , .ed ec• 
ceffi nelle Provincie ; come ji ponga argine a 
tali torrenti. Perchè jt ~ignor f:lleok..er fia ritor• 
nato in Francia . . Suo difcorfo fiori co- economico. 
Si dimanda un' impreflanz~t di 8o milioni , 
ma no?i fe tlt!' riceve nemmeno la ottava par· 
le· pag. ~ 

ç A P I T O L O J J. 

Nuovi torbidi a parigi; nuove perjùzo indecenti 
difcordie nett' .Aifemb!ea. La Guardia de-l B.e 
è formata dalla Milizia Nazionale. Sediz.iofa 
.Ajfemblea, fedicp~teji Pf!1rio#ca. Circolare det 
l{e ai Vefcovi . .Queftione per flCCordare al B.e 
il Voto., o fia co1z[enjo ai f)ecreti dett' .Ajfem· 
~lea . Si verfa, e decreta perfino ji11la eventua• 
le Succejfione al Trono • It B.e fanz.iona gli 
confermati .Arrejii, ma con [f1ggijfime oJ!erva· 
z.ioni. L' .Ajfemb!ea ;gli vuole fan:r.iona# [m· 
J.(t alcuna r~Lfejfione; e ciò ottiene. · 4~ 

CA·. 
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pifferent.e con efteri Principi . .Ad e[empio del .Re1 
ii PrÌ13cjpi R.eali , e del Sangue, ed altri Si
gnori portano la loro argente,ria aJJa Zecca , e fe 
ne conia moneta • .Amrr;irt~_bilc Piano dd Sig. 
Neck.er. !?rimi .Articoli dc~la nupva r;ojlitut.io1:e 
dd Regno, funtigli .tra i t lJ,.c, c t' .Ajfem.blca. 
Orribile folleva2:,ione a Parigi • ,/[ugufle pite 
fono in pericolo a .V.er[aitles. Vi fi efeguifcono· fan· 
guinoji, ed ~nattmdibiti fatti: J.J R..e acconfentc 
di portarji a rijiedere con futta la l{eal~: Fami
glia a Parigi. Eccejfì del popolo, e perfino dette 
Femmine in tale oCCizjione. Decreto finale .dell' 
,Ajfemblea per le Fùyanze • P'/ 

ç; A P '! T Q L P ] V. 

p.i[pofiz.ioni della Spagna , dell' Inghilterra , ç 
delta Olanda nelle pir,c.ojlar,u attuati de/l~ 
Provincie ; .e rJ~lle due u!tirpe per le .circojlan· 
ze de' Fiamin$ki .Aujlria.ci, e della guerra 1fel 
Nord . Sempre fi teme 1ma nuova guerr"- , ed 
~/>ni /otcnza ,neutrale ji arma. 1 r9 
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'!l Marefciallo Laudcm è dichiarato GmeraliJ!iJ?Zo •. 
L' lmpel'atort: fi riftabilifce z'n falute. L'Arma
ta .Auflriaca pa!Ja il Danu6io·, ed ìl Sava. Si 
accinge alt' aJ[edio di Be!grr:t.do; s' impadronifce 
Ì1J pochi giorni della Città , t la FIYI'tez.za ca
pitola .. Importanza det!a conquijla della mede
ma, e di tutta la Servi a, facilitata da Vifto
rie riportate dal Principe di Coburgo co1ztr0' i t 
Gran Vifir , che dhfatto fi dà alla fuga • It 
Principe entra nella Vttlltttcbia, e fe ne impa.
dronìfce di gran parte. Fatti d' .A1mz' ai Con
fini della Tranji/vania , nel Bannato, nella 
Bofnia, e nella Croazia . lt Laudon prende lut· 
te le Città lungo it Danubio , che potrebberO' 
fpedire foccorji alt' a!fediata Orfovva. 1 J 8 

C A P I T O L O V I. 

R,ibel!ione 11el "Brabante. Fuga dd Cardinale .Ar• 
civefcovo di Malines, e dd Vefcovo d' .An'Ver
fa da Bru!fetles. Giufiijicaz.ione dd Porporato. 
Manife(lo del Popolo Brabanz.efe. Differmu tra 
il Governo Generale, e la ~epubblica d' Olan
da. Infrazioni di Territorj. La guerra civile' 
[coppia con fanguinoji fatti . J 71'. 
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l1ttrapre[e de' R.uffi, e de' Sveaeji. Fatti d'armi, 
e reciprochi vantaggi nella Finlandia, e nella 
Carelia. Sijlema politico della B..uffia. .Allean
za della Svezia; riceve i fuffidj da Cojl{lntino
poti . Battaglia Navale nel Baltico . Injlanca
bile attività del B..e Gujlavo III. Non fi per
mette dalla Svezia , dall' Inghilterra , e dalla 
.Olanda che Navi da guerra B..ujfe nemmeno paf
jir.o a ['Uernare comç al [alito nel Porto di Co
penaghen . 1 7 4 

C A P I T O L O V I I I. 

Stato della l{uffia ; ammirand; carattere , ed oc· 
cupaz.ioni della grande Imperatrice Caterintt 
II. Nuovi acq~tijii tra il mar Cafpio, ed i t 
mar Nero . Vantaggi dei B..uffi fopra i Turcbi 
in difftrenti Provincie delf Impero Ottomano • 
concltljioni. ;.o8 
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Efltatto di alcuni Lihr{ pttbbllcati" d~ .Anton id 
Zatta e Figli Libraj i e Stampatori Veneti . 

. l l 'f 

P Arnafo Itali~na-· , ovvero' raècolca di poeti 
claflìci Icaliaoi ec. Edizione adorna: di ra· 

mi : ne· fono ufciti Tomi 43· a· Paoli 4· il To
mo; ed ora quelli ch'e' voleifero afcrivedi devo
no pagare Paoli 6 •. il c'ori10 , per eiferne rimaGo' 
un piccolo numero di copie • 

Buffon Storia Naìurale generale' e particolare' 
ec. Opera adorna" di mohiflìme figure ih rame· 
cogli animali mlniati ai naturale . Finora delle 4· 
Divifìoni rie fono ufciri· li feguenti comi.· 

Prima Divifìone·. Scori'a Naturafe· della' Teoria: 
della Terr4 , Epoche· della Nacura , e introduzio
nè alla ·s'cor'ia de' miner.ali', Tomi S. 

Seconda Divi!ione . Séotia Natùrale che c'an·· 
tiene· la produzione· degli Aniniali, la Storia dell' 
uomo·,. la' durata delfa· v'ic'a , ed un fupplemento 
a tutta la S'toria Naturale, Tomi j. 

Terza Divi lione·. Scoria Naturale d'egli' Anima" 
Ii quadrupedi, Tomi :u. 

Qu~rca Divifione. Scoria Naturale· degr'i Uccel
li, To.r11i 6. 

Ogni due· mefi fe· ne pubbficano due tomi" i m• 
mancabilmente , e li Signori Alfociati pagano 
Paoli 4· il temo •. 

Goldoni' Opere Teatrali divi(e i'n qu'att'rb Claflì ,. · 
cioè la prima (della quale ne sono u(citi fin' ora 
tomi 8. ) comprenderà lei! commedie· in profa di 
·mezzo carattere e ferie. Nella feconda quelle in 
profa buffe, o fiacolle mafchere'. Nell:r terza quer
le ia ved} di vario metro, e le tragedie . Nella 
quarta tutti li drammi giocofi. Ogni tomo per l'o 
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·. \ .'· . . 

,.,;2.j 

fìiù avr~ una cdmmedia· inai più', fi:tmpat'a , ed' 
ogni atto di commedia è. adorno di un rame rap
prefentante la miglior azione • L' alfoCiazione è 
ancora: aperta al filfato· prezzo· di Paoli 4· ~ mez. 
zo al tomo • . 

Profpetzo· dègl{ affari attuati d'. Europa , o fia 
Storia d etra Guerra pr'efente fra le varie, Poten.
ze belligera:nti', adorna di ritratti,. éarte geogra
fiche, e pi:fni dì fortezze ·. Sin' ora ne fono ufci-
ti tomi 6. ,. e ciafcun' tomo fi pag:t dagli Affo,. 
ciati Paoli 3· 

Gq/land{ 1Jibliotheài Jl'èfer11m' Patrum· an~iquo·· 
rumque Scrip'rorum Ecdefiafiicorum Grreco•latina 
fol. tomi 14.· Vale Paoli so4.. . . 

Vita di B.medettci Marcello coU' aggiunta della 
rifpofta alla critica' del Mattei .. Vale Paoli 2.. 

L' .Americana' rdmtnga: , O" fìa .memox:ie di Don-· 
na Ir1nez. 8. torni 2.· •. Vale Pa'oli' 3'· 

La. Secchia r11pita ,di' Aleff'clndro T~lfoni 8. bel• 
la edizione P a oli 2. ( 5.. . 

Memorie dd Signor .Avvocato' éarlo' Goldoni' 
per (ervire alla Storia della fua vi t~ , ed ~..quel
la del fno teatro in 8·. torn! ·3. Vale Paoli u. 

Memorie che fervono alla vera Storia .della 
Marcbefa di Pompadour. 8. Vale Paoli :t: ,r.· 

Il Malmantilr riacquiftato di Lorenzo Lippi 
8 .• Pao!i z.: '5· . 

Il Conquijio di Granata' d'i Girolamo Gra~iani 
8. tomi 2.. Vale Paoli 5· 

Poejie S&elu del Secolo XVJ} 8. Vale Paoli 
::. = j. 

l{itiramento Spiritsrale in preparazione alla mor·-
te 1 :z.. V aie P a oli 1 : s. r. . 

R..ijkfftoni gramaticlili dell' ldiorni lta(iano pa· 
rasonato col Francefe u. Vale PacSti s. _ 

E/oo 
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F.logj t l:ttere ìnedite di Ludovièo Muftttori 8. 
tomi 1. Vale Paoli 5· 

Le Odi di Orazio Fiacco nuova traduzione in 
vedi di 'vario metro da Giufeppe Ottavio Savel
li, bella edizione, 8. Vale Paoli 3· 

La veduta in foglio imperiale della Fortezza 
d i Belgrado in 3· afpetti. Ne l primo !i fcorge la ~·. 
Città in profpetto dalla parte de' fiumi Danubio 
e Sava . Nel fecondo !i vede delineata la pianta 
della Città e Fortezza con tutte le recenti opere 
fattevi dagli Ottomani , e l'accampamento dell' 
Efercito Cefareo con le trincee, fortini ec. erette 
per l' alfedio dal celebre Generaliffimo Barone 
de Laudon , e nel terzo fi rileva pure in profpet· 
to la Fortezza dalla parte di tetra : e per mag· \ 
gior lume appiedi vi è una defcrizione fuccinta , 
ec. Il fuo prezzo è di Paoli 1.. 

Si vende anche feparato il fuddetto AtTedio 
colla Pianta ' della Città e Forteu:a al prezzo Ali 
;fa oli 1. 

De' J{itratti ji fono puhhlicati i Jegumti. 

S. M. I. Giufeppe II. 
11 Gran Signor Achmet IV. 
Il Gran VHìr Mehemet Mutfum-Kade. 
Il Feldt Marefciallo Barone di Laudon . 
S. M. il Re di Pruffia Federigo m; 
Il Capitan Pafci~. 
S. M. il Re di Polonia Stanislao III. 
S. M. I. Caterina II. 
Il Feldt Marefciallo Conte Lui:lovico Lafcy . 
Il Feldt Marefciallo Conte di Romanzovv. 
S. M. il lte di Svezia Guflavo III. 
Il Feldt Marefciallo Haddick. 
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DEGLI AFFARI ATTUALI 

D E L L' E U R O P A 

O S S I .A. 

T o R I A 
D E L If A 

GUERRA PRESENTE 
FR.A LE VARIE POTENZE BELLIGERANTI, 

CON /;NEDDOTI , ED ILLUSTRAZIONI ANALOGHE. 

0 1 P E R A 

.Adorna di ·~..itratti, e dì Carte Geografiche. 

TOIYlO 1 0TTAVO. 

I N L U G A N O , M Q C C X C. 

CON PUBBLICA APPR.OVAZIONE. 
Sì 'Vende in Venezia da .Antonio Zatta c Figli. 
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STORIA 
O E L L A. 

GUERRA PRESENTE. 

CAPITOLO !?RIMO. 

Continuazione , e Fine della feconda Campag~a 
delle ..Armi .Auftriache. Oftacoli, che Ji altefti· 
[cono ai progreffi degli Auftro Ruj]i. Siftema del
le Corti Neutrali , e di quelle eh( tali appari
vano . .Ajfedio di Orfovva . Dopo molte <T.Jicen
de è ridotta in blocco. Nuo"VÌ conjiderabilij]imi 
aumenti di Truppe Aujlriache. Marciano nella 
Boemia, e nella Moravia . Sofp etti di nuovct 
guerra ·. Si guerreggia ai Confini della Bofnia, 
e della Croazia . Difpojizioni he!ligere degli 
Ungheri. Li Prulfiani Ji di/pongono alla guerra • 
.Queftioni nell' Impero Germanico . L' Elettorr: 
Palatino ji dichiara per la Corte di R..oma. 

~
On v' ha certamente dubbio, che men-

I A . A n . h R rr. . Proqreffì tre e _ rnu uunac e , e uue n por- delle A r-

tavano vantaggi confìderevoli, e reali mi Au
.d d . . . n f!ro. Ruf

COI1 rap1 e, e 1mportant1 conqu1ue; e mentre fe; 

A :z. gli 
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gli Eroi laudon , Coburgo, Hohenlohe, Potem
kim, Rc:pnin , Suvvarovv, e tanti altri Coman
danti , Uffìzial i , e Soldati delle loro rifpettive 
Armate coglievano allori, ed infine, che mentre 
le due Nazioni ognora più fi lulìngavano di ve• 
dere effettuato il gran Piaoo della rotaie depref
fione dell' Otcornano Impero , fi matu rava no da 
p1Ù di una Potenza quelle Operazioni bel!igere , 
e politiche, che valelfero a por confine agli ul-

di~;~~~~: teriori acquifii delle due· Corti Imperiali. Final
Pot,· nzc mente fì verificò fenza che più fì poceife addurre 
~:;:h è fi oppolìzione veruna il di(egno di alcune delle Cor: 
;!vanzi- ci rimafle fino all'ottavo mefe del I 7&9. io pie-
~. ~ 

n:J, apparenza di Neutralità • La ponente Diver-
fione della Svezia ognora piÙ (concertava il fo
praccennato Piano, poichè maggiormente ne pro
veniva la impotTibilità di far palfare una pode· 

Svezia. rola Flotta Ruifa nel Mediterraneo, e la necef
fità di cenerne una groifa, ed altra leggiera nel 
Baltico , I'IOn che un' Armata terreflre nella Fin
landia. Tale neceflìcà era vieppiù indifpenfabile, 
dopo la forzata Neutralità della Danimarca . 

Ingh
0
i1
1
ter.- Appunto l'a vere le Corti di Londra , e di 

Ja, an- · 
da, Berlino, e la O la nda obbligati i Danefì a difcon-

giungerlì dai Ruffi , mani feflato aveva le loro 
concordi deliberazioni di mantenere l' equilibrio 
nell' Europa • Se la Danimarca non ritiravafì col 
fatto dall'Alleanza con la Ruffia, avrebbe ve
duto fìcuramente, .fecondo le rifo!ute Dichiara· 
zioni fattegli da dette Corri , una Flotta guerrie
ra lnglefe nel Baltico, malgrado il paifaggio del' 

~l'ruffia. (uo Stretto del Sund, un' Armata PrufJìàna in
vadere il fuo Holflein, e Squadre Olandefì di-
11urbare il fuo Commercio, e porre a rifchio qi 
perdervi i fuoi St4bilimenti. 

Si 
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Si confiderò fino da tal epoca, e gli pm avv~" 
duti ' e bene informati lo a ve vano preveduto an" 
che prima, che farebbe fiata la pit~ flupenda vitA 
tori a de' Mini fieri Brittanico, e Prullìano , e dell' 
Olan.defe loro al leat0, e fecondante, fe ma n te"' 
nendo le loro Coni in pace , ed in una neutrà
lità armata, poteffero riportare fammi vantago 
gi , e renderfi arbitre della pace, e della guerra 
prefente, e di urla nuova futura. Tale era il 
Sifiema (da dopo la rovinofa guerra terminata 
nel 1 7 8 3. con non vantaggi afa pace ) del Signor 
Pjtt Segretario, e MiniHro di Stato, e tale fu 
l' addottato dal Re Federico Guglielmo II. di 
Pru!lìa. 

Il Sifiema dunque della Corte di Londra, (e d~iflem1à • , 1 quc ~ 
per tale effetto, malgrado confìderabdtflìme fpe· le Corti • • 

fe, teneva pronte poderofe Forze terrefìri , e 
marittime) era quello di non accrefcere il d if-
pendio. Infatti fe per una nuova guerra foffeiì 
accrefciuto di cinquanta milioni, come trovare i 
modi , dilfero gl' Inglefì fle!lì, di pagare gl' inte-
re!lì annuali delle imprefìanze opportune ? E 
quand' anche !ì foffero rinvenuti tali Fondi , 
quanto non ne avrebbero fofferto la navigazio-
ne, ed il commercio degl ' Inglefì, che fiante le 
univerfali turbolenze di Europa tanto fiori vano , 
!ìngolarmente àlle Indie Orientali? 

Non di!lìmili erano le rifl e!lìon i de' Pruflìani, 
ben perfuafì di dar mano non ad una aperta 
guerra, quando ciò non foffe inevitabile, e per la 
quale avrebbe la Pru!lìa di!lìpati i fuoi Tefori , 
fenza equi11alenti acquifìi, ma bensì a cenerfì i11 
formidabile fìato di Forze, ed in ammirabile at~ 
tività politica , per coglierne tutti que' frutti ; 
che immancabili fono , durante una eflranea fc:~ 

À 3 roce 
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roce guerra alle faggie Nazieni neutrali armate. 
Le combinaz~oni con la Svezia, la influenza del 
Re di Pruffia nella Polonia, per la quale veni
va fufcitato alla Ruffia un nuovo inimico dalla 
parte di terra; le fìgnificanti commozioni di Lie
gi, le quali fommini{harono un pretelìo a quel 
Sovrano per far avanzare le fue Troppe nelle 
vicinanze del Brabante; infine l'inviare de' Mi
nilìri con de' Soldati per Paggi, l' avere pronti 
alle moffe duecento mila foldati, rendeva poffen
tiffima ogni n egoziazione Politica Prullìana • 

N•cutra- Riguardo alle altre Potenze di Europa, o le 
Iilttà dcclle loro vertenze interne, o l'addotta inalterabile a re or· 
ti • neutralità loro, rendevanle inattive nelle circo-

fianze attuali, ed a Fluii' alcro fembravano in
tente fennon a confervarfì in una utiliffima tran• 
quillità, ond' effer fempre alleilire a quelle rifa· 
luzioni , che credeffero vautaggiofe , e necef
farie. 

Qu ali La guerra frattanto continuava con profperità 
fco!fero .te Aulìro-Ruffa, la Senria, e la Moldavia intieramen

onqui-
:fie degli te perdute dai Turchi , la Vallacchia in parte, come 
ii_~ii{~- Io fll in appreffo totalmente, la Beffarabia invafa, 

h! rive Orientali del Danubio minacciate, le Ar· 
mare Ottomane fcoraggiate, il fofpetto continuo 
di rivoluzioni interne, le infìnuazioni, che poco 
giovevole, e collo!ìl1ima era la divedìone Sve
de(e , e l' amicizia Pruffiana , rendevano gli Au
firo· Ruffi, quafì !ìcuri di ulteriori trionfi. Con 
tante non .m ~ ! f0ndace fperaoze, con tanti facili 
apparati terminavano la feconda Campagna Mi• 
l"itare, e lì difponevano alla terza con non mi· 
nori forze, intrepidezza, e vigorofa condotta. 

Avr~ bbero voluto gli Aulìriaci dar termine 
~Ila glorio(a loro Carppasna con la colH!ui11a di 

' Orfo-
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Orfovva, il di cui Comandante non aveva vo- AITt>dio 

Jute rice1.·ere la Guarnigione della perduta Bel- di Or-
fovva. 

grado , trattandola da vile, e perchè non gli 
confurna!Ie le provigioni, e fì dilfegn:1va d6po 
tale acqui(lo di tentare anche l'altro di Zvvor-
nick (a). Avevano li Turchi abbandonata la Pa-
lanca di Paif.arovvitz , ed Abdy Bafsà S{lrra-
fchiere !ungi dall' intraprendere di dlfìurbare il 
Marefciallo Laudon nelle fue operazioni, aveva 
lafci ato il fuo Pofi o di Cfupria abbandonandovi 
undici cannoni e quantità confiderabile di vive-
ri, quando avea faputa ·la re fa di Belgrado, ed 
avea. ripalTato il Morava. Il Tenente Caianello 
Michalievvicz occupò fubito il PoJ1o fuddetco di 
Cfuprja , e s' impadronì degli abbandonati canno-
ni. L' alT ed io di Orfovya incominciò dunque il 
dì 3. Novembre a!liGendovi l'Arciduca France-
{ co, che a tale oggetto erll. palTato ad Orfovva 
Vecchia. Le malattie rapivano tuttora alquanti Tentntivi 

nell'Armata Aufìriaca , ma molti!Iimi meno del· dhe: Tur-
c 1 per 

la Campagna precedente , ed appunto dopo la impedir-

metà di Ottobre pa(sò fra gli efìinti il GeQerale lo· 

Tenente Principe Carlo Giorgio . Lebrecbt di An-
halt Cothen , che dal fervigio Pruflìano era per 
la guerra attuale palfaco a quello dell' Impe-
ratore. 

Fu all' a·lfediata Piazza intimata la re fa , ma 
il 

---------- -....---
(a) Città di conjide1·azione a/la jiniftra del Fiu

me Drino ne/là. Bofnia, e nel Sangiaccato dì 
Serrajo ; munita di buone mztra, e di tm Ca
ft~lto, giace 6. leghe da Sabacz, e da Gra
difca Turca, il Fir~me Drino la divide dalla 
s~rvia. 

A 4 
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il Comandante dimandò ventiquartro ore per de
termmadì , giacche vedevafì aHediato da trema~ 
mille Aufiriaci, ma · aveva fondamento di {pera· 
re, che artefa la non più favorevole ilagwne 
non avrebber;o potuto rimanervi. Di farto quel
le altre Truppe Aullriache, dalle quali fì era af
fediato Belgrado, erano già pali ate ai Quartteri 
d' Jnverno, ed 'il Marefciallo Laudoo non ne 
aveva condotto un maggior numero fotto Or· 
fovva , fode perchè ben conofceva, eh~ t a pofi~ 
:done delta Piazza forre per natura, non avreb .. 
be indotti sì prefio i Turchi a renderla, febbene 
non ignoraffe, che la felicità , la quale accompa
gnava tutte le fue Operazioni avevà infpirato ·ai 
Turchi fomma timidezza , ed una riferva, che 
loro non permetteva nè di attaccarlo, nG di op .. 

r~~ti ~ei1- podì alle fue intraprefe. l Bolì1iachi bensì mi
Laudon, nacciavano di una invalìone la Croazia, rinfor• 

zati dal Bafsà di Scmari ; ma non ardirono già i 
Vallacchi di fare alcuna oppofizione al Fele Ma
refciallo Principe di Coburgo, il quale per ordi-

~ltr~e~~ ne del Laudon fì era avanzato in quella Provina 
'!'andan- eia, llabilindo il fuo Quartier Generale a Buka
~Ìria~~- refi, (a) dove quel Principe feppe rendere co-

modi, 
---- ------- ---- ------, .... 
(a ) Bukarefl Capitale della Vallacchia , jitua• 

ta '4 leghe da Sitifiria nella Bulgaria, e 64. 
da Coflantinopo!i . E' una Città forte, jitttata 
fu! Fiume Bumbrovvitz che mette nel Dantt· 
hio. eh è dijiante r o. leghe. El! è t' ordinaYÌa 
R..eftdenza dd lPoivvoda, e la Sede· di un Ar
civel èovo. Ev·vi anche un' .Ac(ademia, dove 
s'in/egna la buona maniera di vivere, il par· 
larr la lingua Val/açcba c011 rlrgan~a, e le ce-

rimo• 
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modi, e fel1ofi li Quartieri ct'.Inverno alla. fua· 
Uffizialità. Abbondando li viveri in quel · Prin~ 
cipaco aggiatamente vi foggiornavano altresì .Je' J 

Soldatefcbe, e quindi · potevano difpor!ì ad·. ulce~' 
riori imprefe alla Primavera. 

Frattanto la guarnigione Octomana della Nuo
va Orfovva ben luògi dal render!ì; !ì dimofhò 
difpofia alla d·ifefa ben molto più di quanco avef
fe fatto quella di Belgrado . Il Marefdallo Lau· 
don prefe però-mifure ammirabilmente combrna
te per impedire ogni foccorfo alla Piazza. In fe~ 
quela de' fuoi ordini il Generale Principe di Ho
henlohe fì portò col fuo Corpo dalla Tranfìlva
nia nella Vallaccbia, dove fece occupare Kra
jovva abbandonata dai Turchi all'avvicinamento 
Qtlle Truppe A uBriache, allora appunro mentre 
che [a· fopraccennata occupazione di Bukareft ft 
era efeguita dal Principe di Coburgo con fei bat.:. 
taglioni, e fette Dìvifìoni del fuo Co.rpo. D'altra 
parte i lavori, che il Tenente Generale C.onte. 
di Wartensleben faceva fare per ordine· del Ma~ 
refciallo Laudon, onde rend ere più rranfitabili 
le firade, avevano obbligato il Gran Vifìr, al• 

!ora 
-------------------

rimonie del culto Di·vino. La Lingua Italiana· 
è la favorita de' Valtacchi di diftinzione , e vi 
viene fludiata con maggiore applicazione, che 
la lingua madre. L'aria v i è temperata, il 
Terreno è molto fertile fpeciatmente di vino , 
e di biade, il tutto in buo1z flato. It Paefe è 
innaffiato da un buon numero di Fittmi gran
d{, e minor i -che s' unifcono mediatamente , o 
immediatamente al Danubio. I Princip-ali jfJno 
t' .;l/uta 1 Salonit?:.} ed i l Seretb. 
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I ora Serrafchiere J uifuf Bafsà, a rir irarfi col fu o 
Corpo di circa diecimila Uomini, lenza Ja fcia
re , che una Guarnigione a GJadova (a ) Piazza 
f.orre con una Palanca , che affìcurava Ja comu
nicazione dalla Nuova Orfovva con la diritta 
del Danubio • II Generale Fabry fece int imare 
la refa a quella GuarnigiOne il dì 1 1. Novem-

Prefa di bre, e dopo re plica~e minaccie fu capitolata , e 
G!adova. refa anche la Palanca fenza che fi riralfe un 

f.olo colpo. Vi fi trovarono ventifetre cannoni 
di bron~o, quattro di ferro, e molte munizioni 
da guerra , e da bocca . La Guarnigione coman~ 
data da Mehemet Balsà a tre Code confifleva in 
trecento ventiquattro Spahi , e feifantatre Gian• 
nizzerì . 

Orfovva Il dì r o. di detto mefe la Guarnigione dell' 
dimanda rr d' O r d" d' A ·a· . l d l un A r- aue Jata novva 1m an o un rnll !ZIO 

1 
c 1e a 

miflizio' Laudon non gli fu accordato , avendo bensì fatta non ac 
cordato- fapere a quel Comandante la refa di GJadova • 
gli· Nè queflo era il folo felice fuccelfo delle Armi 

An-

(a) Gladova eonofciuta dai Geografi fotto nome 
di FetislaY 1 Borgo ragguardevole nella Servia 
fu/ Danubio, poco dijltmte dal termine delle 
montpgne, che principiano Yotto Vilpalanca. Cir· 
ca una lega da Glado•oa trovanji le reliquie 
dd Ponte di Trajano. Giace 12. leghe da Vi
dino 1 altrettante da Nzf!a, e due da Orjòvva 
Nova, ed ai confini delta Vallacchia. Ejfa è 
la più florida porzione del Sangiacato di Se
mendria. 

R.i/petto poi al nome Pa!twca, altro non è che un 
nome generico, cbe jignijica luogo fortr:, cinto 
per lo più di bJtOne pati~zate. 

l 
l 
l 
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Aufìriache. ln que' fieffi giorni il Coburgo, e l' 
Hohenlohe avevano compita 

1 
la occupazione della 

Vallacchia , ev~cuata con precipitafa fuga dai 
Turchi, verfo Vidino, e Nicopoli. Aveva quel 
greco Principe propoflo ai due Generali Aufìriad 
non che al Principe Potenkim un Armiflizio , 
ma nè anco gli era fiata data alcuna rifpofla. H 
Coburgo era flato incontrato a Bukarefi. con fo
lenne Proceffione da tutta la Nobiltà, dal Cle
ro, e dalla Cittadinanza, che gLi prefentarono 
un bellillìmo Cavallo riccamente bardaw, c con 
fiaffe d'oro, e con magnifici regali della Citta 
agli altri Generali, ed a tutta l' Armata . An
che iL Principe di Hobenlohe era fiato rice
vuto con non minori onorificenze , e fefie a 
Crajovva. 

Con l'acqui fio della Vallaccbia, e della Mol
davia gli Aufiriaci polfedevano uno fpazio di cin
quecento feifanta leghe di circonferenza, ne' qua
li Principati vi fono 1 7000. individui che pagano 
Impofie, e gli altri 33 oooo. abitanti fono pove
ri , e quafì fchiavi. Le maggiori Città non (o
no murate, ed appena raifcmigliano ai più me
fchini Villaggj d'Italia. Le rendite della Vallac
chia fono circa fei milioni di lire , e la metà 
quelle ·della Moldavia. 

Nemmeno a ta·li fune(H avvifì volle il Coman
dante di Orfovva renderfì, ciò di nuovo intima
togli il dì 1 z.. chiefe tempo, e col confenfo del 
Laudon inviò due Uffìziali con alcuni Soldati ad 
allìcurarfì co' loro proprj occhj , che il CaHello , 
e la Palanca di Gladova erano in potere delle 
Truppe Auflriache • Malgrado ciò non vollero 
gli a!Tediati renderfì, poichè aveva quel Bafù ri
(oluto ordine di difenderfi fino agli efiremi con 

mina~-
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tninaccia di far perJere la vita a chiunque avef .. 
fe conlìgliata la refa. 

Fece pertanto il Marefciallo Laudon erigere 
una nuova Batteria con Artiglieria groifa, da cui 
fulminata fu (enza interruzione la Piazza. Li di
fenfori per altro potendo garantir!; dal berfaglio 
delle cannonate, e delle bombe tlando nelle Ca
femarte, rimanevano ognora più cofìanti , fpe
rando, che l'avvicinamento della periìma f!a
gione allontanare doveffe gli alledianti . Effetti· 
vamente rigorofì!Iìmo incominciava!ì a provare 
l'Inverno full a Montagna di Allion, quale era 
occupata dalle Truppe Aufìriache, come pure ne
gli altri contorni di Orfovva. Prevedevafì dunque 

v arr~- d. d . l' rr d. . bi Il l dio è con·' 1 over convertire ane 10 111 occo uante a 
vertito in Invernata, con togliere alla Fortezza ogni via 
blocco. d. r r S · r ·' B l 11 

1 IOccortO. 1 1cavarono perc10 · aracc 1e ne a 
Terra per alloggiarvi li Reggimenti di Dourlach, 
di Vins , e tre Battaglioni di Truppe Fron
tiere. 

L'Arei- Stabilita la determinazione del blocco, l' Ar-
dFuc" ciduca Francefco ritornò a Vienna preifo l' Au-rance-
fco riror- gufìo tuttora ammalato gravemente fuo Zio, e 
vien:a preifo la Principeifa fua Spofa, che allora occu-

' pavafì nel ricamare uno de' più ricchi uniformi, 
onde regalarne il gloriofo Marefciallo Laudon. 
Giunfevi l'Arciduca il dì 28. Novembre , e por• 
tofiì a Vienna· qualche ferri ma n a dopo anche il 

e poco Laudon. Nulla di più onorevole per l' Aufìriaco 
t~do1~1• Eroe. 1! Monarèa iìefro , malgrado il pefiìmCY 

fuo fiato di falute volle incomrarlo alla porta del 
fttP,~fi~ proprio Appartamento, accogliendolo con i più 
~a ncdi- diltinti elogj, e per fino ringraziamenti di tanti 
onori· fervjgj relìgli, molto piÙ pregevoli ftanre l' a-

vanzatiffìma età del Felt Marefciallo • Pda di 
la-
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!afciare l'Armata avea quello vifìtato tutto il 
Cordone della Vallacchia , e della Molda v i a con
quiilate , concertati i Quartieri d' Inverno con 
que' Generali, che comandavano fotto i fuoì or
dini. Le operazioni militari erano ormai refe 
impo!Iibili dal Danubio gonfiatofì dalle continue 
pioggìe, e bagnando da ambi le fue rive Orfovva, 
l~que fortite dal loro lecco avevano innonda
ro il circonvicino terreno, e quindi impedici gli 
:approccj. Inoltre era quel fondo paludofo, ed in 
quelle circoilanze farebbe fiato impoilìbile lo fia
bilire batterie a portata di poter battere la For
tezza con buon efìco. Convenne dunque rifirin
gerfì a chiudere le flrade da ogni parte, ed a 
tagliarglì la comunicazione fino a tanto , che if 
gelo coll' ìndurare il terreno lo rendetTe abba
fianza fermo, pnde poter far giuocare la groff a 
Artiglieria fatta venire da Belgrado; o rifolverfi 
ad un affalto, che farebbe flato cofio.fì!Iimo di fan
gue. 

Il rifparmio delle Truppe era tanto più necef. 11C<],r~o 1 Uafl~&· 

fario , quanto che aveva l Imperatore dato or- ca di 

d. · h fì c rr C d' rr · Ollcrva-IOe, c e 1 rormane un orpo 1 onervaziooe zioni nel• 

fulle frontiere della Gallizia, e già alcuni Reg- lo GaLi .. 

gimenti della Boemia, e della Moravia, polli m. 
anch' effi fui piede dì guerra, fra quali li Cavalli 
leggieri dell'Imperatore, e quelli di Richecourt, 
ora Karaiczay, erano in marcia, porcacofi a Icresì 
il Generale di tal nome a Leopoli per prendere 
il Comando del Campo fuddetco, e formandofì 
per quello li corrì{pondenti Magazzini a Brodi , 
ed in altri !ici della Gallizia. Ciò fuccedeva nel 
mefe di Dicembre, quando nel lu!Teguente Gen-
naro più non lì occultarono le gelofìe deile due 
Corti Imperiali per gli Armamenti PrutTiani, e 

P o· 
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Polacchi . Quindi il Conlìglio Aulico di Guerrà 

A emanò ordine, che dodici Battaglioni di Fante• umen-
ti di ria, li ·quali avevano prelì Quartieri di rinfrefco 
'[ruftp~e nell' Au!ìria !ì difponeifl:lro a marciare, e furono 
J."lll rlll.-

che. li Baccaglioni di \.'o/allis, di Wartensleben, dì 
\'IVolfenbuttel, di Kullenberg, di Brentano, e di 
Brechainville. Li due primi infatti marciarono 
il dì 24. per Colli n nella Boemia; quelli di War· 

Loro 
marcia tensleben , benchè ancbra deboli per il gran nu• 
anche mero di ammalati, non ancora rimeffi dalle feb~ 
~~~~ia. bri contratte nell' ultima Campagna nelle paludi 

preifo Panczova, marciarono il dì 26. per Kut
tenberg; mentre gli altri dovevano portarfi fuc
cefiìvamente nel mefe di Febbraro a Krems, San 
Polten, Sieghartskirchet, e Stockerau per guer
nire le Frontiere della Mora via, e dell' Auflria 
Superiore lungo il Danubio . Due battaglion1 
paifavano a Munchendorff, Luxemburgo, e nel .. 
le altre circonvìcinanze di Vienna; due Bat· 
taglioni di Ferdinando Tofcana a Schlofshoff , 
<lue di Pellegrini ad Eozerfdorff, due da Thurn a 
Fifchument, due da Klebeck ad Aluimburgo; e 
J(icfee , due di Caprara a Presburgo, li Dragoni 
dello Stato Maggiore a Bruck, fu/la Leytha, la 
Fanteria dello Stato Maggiore a Weinerifch
Neultadt, ed infine dieci Battaglioni ài Grana
tieri provenienti dalla U ngberia nella Città di 
Vienna fieifa. Eranq fiati chiamati fimi/mente 
dalla Ungheria li Corpi de' Cacciatori, e de' 
Ponronieri, come pnre li Diflaccamenti de' Cac
ciatori Tirolefì, onde fpedirli nella Boemia. Tali 
difpofizioni tolfero le fperanze di profiìma Pace, 
anzi fecero temere lo fcoppio di nuova guerra 
per parre di quelle Po-tenze, le quali ne credef
fero fìcuro il buon eiìto, !tante quella dov:uta 

fofl.f:.,. 
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foflenere dalle due Corti Imperiali contro gli Ot
tomani. Tali timori vieppiù s'accrebbe~~, ~uan• Sòfpetti 
do l' Augufio Monarca fece una delle plU nmar- di un'al

ca bili Promozioni di differenti gradi Generalizi, ~r: "~~e~: 
difpofe dei vacanti Reggimenti , e fi pubblicò ra." 

l'Ordinanza per l'aumento delle Truppe ; valli: 
a dire di due Compagnie per ogni Reggimento di 
Fanteria, lo che era di cencoquattro Compagnie 
fulla totalità dell'Armata. Tutti li Reggimenti 
di Uifari furono ingroifati fino a cinque ·otvifio-
ni, ed una quarta fu aggiunta a quelli de' Dra-
goni, e fi levarono anche quattro Corpi Franchi. 
Tale aumento di numero di Generali , le Leve 
di Reclute numerofifiime fatte con eflrema cele-
rita , e rigore in tutti i Paefi Aufiriaci eredi-
tari, e particolarmente nella Boemia, accredita~ 
vano ognora più li fofpetti di una guerra . La 
leva di geme in quel Regno riufciva tanto più 
facilmente, quanto avevavi aumentato il nume-
ro de' fcioperati , e degli oziofi quell' iileffa Legge, 
il cui effetto erafi creduco che anzi doveffe ren· 
dere più attivi que' popoli , e più felici . Fu una 
tal Legge quella, che fciolfe li Paefani dalla fchia-
vitù della gleba, cui dovevano ai loro Feudata-
ri, e Padroni . Ne provennero pertanto due ma-
li; uno che il Poffe(fore di Beni non fu più in 
cafo di pagare la Taifa firaordinaria , perdiè lrt 
fue Terre refiavano incolte per la mancanza di 
lavoratori refi liberi da ogni nativa obbedienza; 
e che i Paefani fietrì non più [oggetti fi diedero 
a bea tutt'altro, che ai lavori rul1ici, e fe vi ll 
prefiavano pretendevano paghe ec<:edenti , o emi· 
gravano. Li Signori rapprefentarono tali difor-
dini t:Qn tutta energia, e che non era più poflì-
bile il far ritornare lj popoU n~tllp loro primiera 

dipen• 

,. 
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dipendenza ; fu però fofpefa la Rati ficazione co
mandata dall ' Imperatore Re d1 Boemia, delle 
Terre, onde !labilirne ~ma più bilanciata con• 
tribuzione , ed una più pingue Rendita al Regio 
Erario. Si continuò la marcia da fette Reggi· 
menti di Fanteria Unghera di!laccatifì dall' Ar· 
mata, e fi parlò univerfalmente di una rottura 
con la Corte di Berlino , perche profiìma la Al· 
leanza di que'fia con la Polonia, e p;or i fuoi 
rapport-i con le guerre de' Turchi, de' SvedeG, 
-con gli affari di Liegi , e dicevafì .anche de' Bra
hanzefì , e con gli eccitamenti dati ad alcune 
Corti dell' Impero Germanico, della cui Confe
derazione era Capo il Pruffìaoo Monarca. 

Tentati· Frattanto noooflante la rigida !1agione gli Ot· 
~ dh: tomani rifoluti erano di (occorrere Orlovva. A 
pe~rcfo1c- tale effetto il Bafsà di Vidino fì avanzò con cir· 
coor;cre ca cinquemila uomini fingendo di mmacciare la r.ovva. 

piccola Fortezza di Gladova , dove il Fele Mare· 
fciallo Laudon lafciata aveva una Guarnigione 
compofla di due Battaglioni fotto gli ordir:i é::! 
Tenente Colonello Liptay. Quel Corpo Ottoma· 
no attaccò dapprima il Corpo Franco di Bra
novitzki appo!laco verfo Timock, uccife un cen· 
tinajo di Soldati , e dopo di aver fatto ritirare 
li refianti, e di aver prefe due Palanche di Ri· 
dotti quali erano occupati da quelle Truppe Leg· 
gere, fped1 Deputati a Gladova con una Lette· 
ra diretta al Laudon confegnandola al Liptay il 
dì 3o. Dicembre . Dichiararono que' Depu~ati 
nel tempo fielfo: , Che i loro Comandanti dopo 
, di avere ricevmo Rifpofia a quella Letrera 
, non commetterebbero ofiilità alcuna contro le 
, Truppe Imperiali , che folamente non avevano 
, potuto effere inattivi riguardo al Corpo di Bra· 

, no· 
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,, novitzki, fennon perchè le continue fue fcor
" rerie, e faccheggi incomoda vano i loro Villag
" gi, e devallavano il Paefe. " Il Bafsà di Vi· 
dino, che avevagli incaricati di una tale com• 
millìone era il già Gran Vi!ìr J uffuf Bafsà de po
fio al principio del Regno di Selim III. e l' og
getto di una tal Lettera era di ottenere un Ar· 
millizio, ed attefo l' Inverno, ed atte!ì li ma
neggi di Pace, onde dimandavafì, che anche Or
fovva poteffe elTere provveduta liberamente di 
viveri. Il paffaggio di quelli, quando vi fì volef
fero !rafportare, doveva farfì appunto per Gla
dova, e fu per quello che il Marefciallo Laudon 
fe n'era impadronito, e perciò pure il Bafsà di 
Vidi no proponeva un ArmiHizio. 

Al primo rumore de' movimenti de' Turchi il 
Principe di Hohenlohe aveva uniti alcuni Squa
droni di Cavalleria, onde portar!ì a fofìenere li 
Polli avanzati per poco, che la llrada da Kra
jova fino a Czernetz foffe praticabile, ed il Con
te di Wartensleben aveva dillaccato per fua par· 
te una Divifìone di Uffari di Erdody, ed il Reg
gimento di Fanteria di Reisky per rinforzare le 
Truppe Aullriache a Gladova; la qual Piazza 
era difefa anca da buoni foffi , e da un Baluar
do guernito di cannoni, onde non poteva effere 
forpre(a da un colpo di mano, fenza che gli af
fedianti non faceiTero agire la graffa Artiglieria, 
che non potevano feco loro crafcinare nella cat• 
ti va flag ione. 
· Le minaccie a Gladova non erano certamente, Finto 

. attacco 
che. upo flraccagema d1 Kara Mufiafa concertato di Gla-

con il Bafsà ai Vi dino per foccorrere il Coman- dova· 

danre di Orfovva fuo fratello affine di trarre al-
trove l'attenzione degli Auflriaci • Infatti men-

Tomo VIII. B tre 
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tre Kara MuOafà fi prefentò a Gladova, un altro 
Difiaccamento Turco fì avanzò dall'altra parte 
con un Convoglio di molti Carri carichi di .mu• 
nizioni fotto la · fcorca di mille duecento Gianniz· 
zeri , e di duet:ento Spahi , fperando di poter en· 
trare all' improvvifo in Orlovva. Quello fecondo 
movimento non sfuggì per altro 'alla vigilanza de
gli Au!lriaci • Nella notre del :t.. Gennaro il Cor• 
po. Franco di Branovatzky fi lanciò fopra la fcor· 
t a del Convoglio tra Kifchpalanka, e Gladova, 
sbaragliò i Turchi, e s' impadronì di tutto il 
trafporto. Nella feguente mattina fortì il Tenen• 
te Colone! lo Li pray da Gladova con la fua Guar· 
nigione, raggiunfe il d1 6. gll Ottotnani , e gli 
battè totalmente eifendone rima fii 5 oo. tra mor
ti e feriti , i11algrado la più viva refìflenza • 
Frattanto il Generale di Srander fi era avanza· 
to fitw a Kulufat con una Divifìone di Truppe 
di Tranfìlvania • La Guarnigione di Vidino fi 
credette allora minacciata eifa Heifa; fece fuocQ 
con tutti i Cuoi cannoni , e fiante quefie raddop .. 
pia te fcariche li Diilaccamenti , eh~ erano. fortiti, 
fi affrettarono di rientrare • Le Truppe Aufir,ia
che avendo compito il loro oggetto retrocedette
ro per Krajova; e la fpedizione de' Turchi per 
gettare foccorfo in Orfovva fu refa vana. Quel 
Comandante però coflantemente non voleva ren· 
derfi, quando non foife coilretto dalla mancanza 
di fuffiflenza; quantunque difficiliffimo, fennon 
impoffibile folfe il paterne ricevere • 

O pm- Nella invernale flagione guerreggiavaG anche 
~io n_i Mi- a' Confini dell-a Bofoia, e della Croazia, nel• 
ltta rt n el - l l p . · l' l' la Bofni a, a qua rovmCia rep Jéatamence tentarono g 1 c nella Boffinefì verfo la metà di Gennajo di e(eguire un' 

ro~z ' a · invalìone per Kerfìinia, lo che fu loro valorofa· 
mente 
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mente impedito dal Tenénte Marefciallo Vaf
litfch; allora Comandante del Corpo di Truppe 
bella Croazia. Aveva quello fatto formare sì 
tifpettabile Corderie da Carllladt a tutte le Fron~ 
tiere; che il dì :q. di quel mefe, paffato da 
mille Turchi il Fiume Glina prelfo Prefzmacz 1 

)loco dillante da Suffainski Brood , a Patrovich , 
· Ra~ich, Berdo, e Czern·i Lung furono tàlmente 
refpinri, t:he fi perdet_tero molti di loro. Altri. 
tentativi rimarcabili non fecero i Turchi nè da 
quelle, nè da altre parti, ò.1a molti più avrebbe• 
ro potuto farne gli Bo!Iinefì, fe Mahomud Bafs'a 
di Scutari non avetTe ricòndotti i fuoi Albanefì, Frunaneo 
pochi giorni dopo che fi erano avanzati. Quan- ~i.~Wr~~
do credevafi, tbe(;,foccorrerebbero Belgrado; fi bancfi. 

fono trattenuti nei Confini d~Ua Bofnia; e Mà• 
homud con la fua gente naturalmente coraggiofa 
e fprezzat-ri:te de' d menti non operò cosa alcuna 
di <:onfiderazione, effendo mal ptovedma , e mal 
equipaggiata. Una pì-ova del loro peffimo !lato 
ben fi conobbe nel loro ritorno alle proprie Ca~ 
fe, poichè qualche centinaio di loro perì nel 
viaggio, èa fame; -e da freddo, ed una parte di 
effi fi diede a dilltubare, e faccheggiare i limi-
trofi Paefì neutrali • Seppero ben però quelli ga-
rantirfi con tutto il valore , e fìngolarmente li 
confinàmi fudditi Veneziani, ed i Montenegrini. 
Li nlbvimenti di quelli contro i 'territori Turchi 
furono uno de' prerelli , che adduffe Mahomud 
per ricondurre a Scurari la fua milizia , in cui 
la Porta aveva fondata qualche lu!ìnga. Aveva La Porta 
d. c r d" . , l' A b . fa reclure 

l ratto 1pe 1to · un Capidg1 BafCl nel l ama nell' Al-

per unire gente, e !ìngolarmente nella Herzego- ban ia • 

vina onde farla marciare nella Bofnia. Per vero 
dire li Monrenegrini uniti ai Bergiaoi loro con .. 

B z. fede- ,· 
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1
i tra fed erati inquietavano i Turchi di Podgoriz:r, e 

t .1" on- -
rencgri- di Spux per impoifeifarG di quelle Gittà. Soccor-
~iu,rc~t i fe da Mahomud con fct_ic:ento .Scutarini , furono 
Scucarini. quelli prefi fra due fuochi dai loro nemici, onde 

furo no ammazzati , parte feriti , ed il rimanente 
fugati , lo lleifo fine avendo fatt o qualche cenci~ 
llajo di H erzegovinefì, che per obbedire la Porta. 
trafportavano alla Bofnia migliaia di buoi , e 
montoni. Se però da H erzegovina nulla pQtevano 
t-ieevere di rinforzo li Turchi per la Bofnia , at
tenderne era vano da ogni altra popolazione dell' 
Albania, e molw meno dai Scmarini • Mahomucl 
i nfatti fcorgendo , che la fua lontananza alla Pri-. 
ma vera, di nuovo porrebbe in preda ai fe rod 
Montenegrini li fuoi Terr.itorj"; propofe .loro una 
Pace, ma di cui nemeno vollero udime propofì.
zioni; anzi giurarono perpetua inimiciz ia ai Turchi 
Scntarini . Se recò !lupare in tale occafìone all' 
Europa, che un mucchio per così dire di Monta~ 
nar i sfidar poreife l' Albanefe Nazione, è quello 
uno !lupare di tut ti i Secoli , e pttrfino da' te~ .. 
t'li degli antichi Greci , e Romani. Non fuor di op.· 
portuna ragione fì è dunque il, dare una ficura , 
e diflinta idea di quel Popolo, ma per non trop
po interrompere gli affari odierni , crediamo bene 
rimetterla al fine di quefio nofiro volume o nei 
IX. fuffeguente • 

l'recau~ Se però la Porta Ottomana nulla ammetteva 
2ioni del- per poter avere alla t er·za Campagna Militar= 
l A C orte A -1"1' fl: ·' d· E çii Vicn- rmate numero!J111me, ~ corl':lpo e p m 1 uro-
pa • pei, che di .Afìatici, la 'Corte di Vì enna nulla 

tralafcìava per ortenere un egual fine, e tanto 
più , quanto che,ben prevedendo , che mentre gli 
Ottomanì erano per avere nuovi, e poiTenti Al
l~ati, all' incontro ad effa Corte ii prefagiva.no 

no-
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fiovel1i diffurbi , oltre . a quelli occaGonati dalla 
perdita de' fu o i Pae!ì· Ba fii • Qpind i appun to per 
fpedirle contro quei refìf.ì liberi Fiarninghi, e 
Brabanzelì, che dagli Aufìriaci erano tuttora con4 

fidetati éome ribelli, fece prefentire ad alcuni 
Principi dell' lmpetio, , che prenderebbe loro 
Trup~e al fuo fervigio, quando gliele accorda[~ 
fero, ma poco buon efìto avevano çali maneggi 
de' fuoi Minifìri; e qui n d i ben dovette avvede di 

' hoh avere a far fondamento; nè ad aflidarfì che 
ai fuoi proprj fudditi. Fin d'allora ft determ inò 
di rimettere agli Ungheri tutti i loro Privilegj , 
onde quelle valorofe Tmpp~e Nazionali, conve
nientiffime alle guerre contro gli O:tomani , e Gli Un· 

forfe le più a portatà di ogni alcra fiante il loro ghenr·i d
1
i
1
f. 

. . « . po 1 a a 
modo dt guerreggiare , accorrenero cOntro glt guerra; 

fnoi inimiei , e lafciaife la Corte AuHriaca in li- rim~ffi 1i.n , . . - , . tutta 1 

ben.a dt far p.aifare altrove glt opportum Reggt- l~ro .Pri . ' 
ltlenti ;Tedefcbi, Italiani, e di altri Nazionalj vi!egJ • 

fuoi fudditi di altri · Stati. Fu perciò comandata 
tma nùova copiolìffiri1a leva di reclute, fenza 
riguardo itlcuno e fenza molta {celta l troppo pre-
rnurofo e·ifendo il formare formidabile efercito , 
Videfi quindi emanato nel mefe di Gennaro un 
Refcritto 'dall' Aulico Gonfìglio di guerra, onde 
~gni Reggimento di Fanteria Tedefca foife ac-
ctefciuto di un Battaglione, ed il quarto· Batta-
t;lione de' Reggimenti Ungheti ricever doveife il 
rinforzo di un'altra Divifìone. Una fìmile aver- d~i~~n~o~· 
~e dovevano di aumento tutti li Rtggimenti di midnbi li 

Cavalleria. Stante ciò l'armata Aufìriaca doveva ~~r;~a-
qlfere compolìa di -che . 

( Cenquarantafei Battaglioni Tedefchi . 
( Otto Battagl ioni Icaliani. 

B 3 F an· 
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fanteria ( Qyaran taquattro Battaglioni Un~;heri. 
( Trentaquattro Battaglioni de' Confini, 
( Venti Battaslioni de Granatieri . 

lo tutto formando duecentofe!fantadQ~ Battaglio· 
n i ; fenz.a çotnare li cinq~1e Reggimenti de' Paefì 
Baffi , li quali reflavano mttora in piedi, f.ebbe
ne la loro. Patria fottraeta !i fo!fe dal Qo~inio 
Aullriaco , 'l J 

La Ca-v·alleria doveva , in ordine al . fonta .. 
detto Refcr itto e!fere compofia di 

Novanta Squadroni oi U!farì. _ 
Se!fanta Squadroni di Cav~lleggieri, 
Quarancaotco Squadrbni. di Dragoni·. 
Sedici Squadroni. di .Carabinieri . 
Ottànta Squadronii di Goraz;z;ieri;. · · 

l l' ' . ' 

' Formando 'in tutto duecentonovat1taquattro· Squa• 
droni, e (e fi a.ggiungooo a tutto ciò .li numerofi 
Corpi Franchi , e l' Artjgli~ria , oltre i Reggi· 
menti di• Guarnigione ,r pQ[ti nella Polonia , era 
facile a rilevar!ì, che !'-Armata Cefar~o lmpe· 
riale fi vufeva da Cefare "r.ehe foffe di ,quattro• 
centomi!le uomini , numem , formida.bUe, e di 
cui il maggiore non ebb~ certamente in alcull 
fecolo l' Augufla Cafa d' Au.flria. La fola Boemia 

•doveva .dare . fe!fantamille n:clure, e la )eva del· 
le alcrè era divifa negli altri Domioj Auflriàci • 

Nuove Eccedenti .Cembra vano tante forze, ma quelli 1 

irrrp~flr: i quali ben . fcorgevanç,, quali armigere nuove 
talltl l-
mc infor- burrafche fi difpone!fero contro le due Coni Im-
~::mze • periali , Rulfa, ed Auflri;tca, perfuafì erano al-

tresì, che abbifognavano di ogni loro sforz;o, fo· 
prattutto quando tuttora fo!fero cofìanti nel vo· 

ler 

' a 

l ·-
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ler :cohd'urre a fìne il progettato loro Piano con~ 
tw .l' Ottomano Imperio. La Scena dell'Europa 
per altro già fiata sì intereffante per il corfo di 
tUt(O l'anno era per divenirlo davantaggio avan
ti il finire .dell'Inverno; e le vegoziazioni poli-• 
tiche erano in ogni :Gabinetto t~ !la maggiore at
tivicà .• Quantunque, fi offerva{fe il fecreto, pure 
incominciavano a· fvilupparfì, e quando il Sipario 
fi fo!fe alzato, era per rapprefentarfì il primo 
Atto nella Polonia. No11 folo' e'rana per effére 
alleatè la Proflìa , e quella Repubblica , ma alcra 
All'eanza ancor.a più maggiore ·'era per formar!ì 
fotto gli aufpicj della Corte di Berlino . Le mi
fure n' eranò già concertate , e , qua ii mature, e 
nel tempo flelfJ> doveva deci.Mrlì. . la forte di 
Danzica . . ,J , :•. 

··l.L ·pre·parati\!i '(li; guel;'r·a .Pruaiani più non Ji P.repm

Ò'aculeavano, li Reg!!fimenti della l'ruffia erano Nt~~i M•

in<..mevimento; e ,quello de' cesì nominati, Bos· Pru!liani. 

niacchi, iì avvicinav,a. alle Frootiere. Il Re ave• 
va .. a{fegnati diea.imila Tal[ ari per ,mettere li fuoi 
Equipaggi in ifiatò,di ·fèrvire ~l . ~rimo ordine; fi 
a·l!eflirono anche. quelli del P.ri~Pipe Reale ; .·il 
Corderie ·fui Confini de!Ja Pruffi:Ji, e della Polo-
nia [ava pronto atl):.òperf!re ·; fotto gli ordini del 
Generale di U fedOI'l'l ai , primi qrdioi , · che ricevef-
fe dal fu0 Sovrano · fi fece grall' numero di Ten· 

·de, !i con1prarò'n<i q).lattordicimille1Ca valli, fi af
fold·:nfono Fornaj·, e Ferrai p,er l'..Armata, e ma!
gr.a:do a tante •nueve fpefe il'lRe: Federico Gu • 
glie!.rrio Il. fegù"è'ndo le provicHffime norme· del 
gt.an Federico· foo ztio affegnò anche in quest'an
no 'tre milioni e mezzo di Tallari , de' quali 
ciaquecencoquarantamille per Fabbriche, e tutti 
'Per coflru~ioni , miglioramenti e follievi pubbli· 

B 4 ci. 
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ci. Infine fì cl•i amarono a Berlino il Principe 
Enrico di Pruriìa altro Zio del Re, perchè co• 
mandar doveffe l'Armata Pruffìana, che doveva 
fe foffe per intraprenderfi la guerra per la Saf• 
fonia, con il Generale di Kalkrèuth, tal:ito di• 
ftintofi nella guerra dei fette anni , durante la 
quale fu Ajutante di Campo di detto Principe ; 
ed il Duca regnante di Brunsvrich con il Duca 
di Saxe Veimar per comandare- i Pruffìani ~ella 
Polonia con il fopraccennato Principe Reale 1 

mentre il Re fie!fo con il Generale di Mollen~ 
dorff !i porterebbe nella S!elìa con altra Ar• 
mata. 

V ori. Ri- Se però la tnendaciliim:t Storia !(creta della 
tra i! t 
del Prin- Corte di Berlino attribuita al noto Mirabeau, ora 
~;~~ ~~i" t~nto rumoreggiante nell' A!femblea Nazionale di 
Pruffia ; Francia, falfiffimi fi fecero i 'Ritratti dì que! due 

veri Eroi Militari del nofiro Secolo, furono al P 
incontro delineati al vero, e con più vivi. colori 
da faggia, ed illufire penna. , IL Prindpe Emico, 
fcri ve quefla; ha fempre poffedutOJ, la grande arte 
di preparare degli ' Avvenir:benci>. Come Uomo di 
guerra, feppe fempte' mantenere nel fuo Campo 
l' abbondanza, . infpirare ai fuoi Uffiziali la !ìcu· 
tezza, l' entufìafmo ai fuoi Soldati. Niun Gene· 
rale giammai fece più brave' ritirate, marcie più 
pronte, difpofizioni più fìcure,. Giammai conobbe 
la difgrazia della Diferzione, il flagello della di
fcm·dia, li difotdini del facc.l,eggiò, Come Politi
co Ia fua gran molla fu fempre la Franchezza ; 
il fu o fcop0 fu fempre noto; difdegnando i ca m· 
mini corcuofi per pervenirvi ; ~ trattava con i Re 
gl' intereffi de' 'popoli, e non con de' Miniflri ac
corti dagl' intereffi dei Re. Ideò, e realizzò dei 
progetti che i Gabinetti più arditi , qua!ì non 

o fa-
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r>favano palefare • Molto ha dovuto alla fua atti~ 
vità, alla fu a eloquenza, al fuo carattere 1 e for
fe un giorno la pofierità meglio della generazio· 
ne preferite ifirutca vedrà con ammirazione il 
Talento ch' ebb.e nell'indovinare gli avvenimen
ti. Come uomo congiuflge tutte le qualità focia
Ji, la urbanità; la dolcezza, l'arce di converfa
re; è pieno . di buon gufi o, e di grandezza nelle 
fue Fefle, di allegria, e di fpirito nelle fue ri
creazioni, , di femplicità, e di piacere nella So
cietà. Niuno ignora, c:he il Re. fuo""Fratello fì 
lafciò qualche volta sfuggire verfo lui de' motti 
di gelofia ._Qual dev' effer l' uomo ; che ha fapu· 
to infpirare della gelofia al Gran Federigo! 

Il Ritratto del Duca di Brunswich regnante e del Du

non cagionerà minore ammirazione. Q.ueflo Prin- ~~anrt:-di 
dpe può effer contato, (enza contraddizione nel Br~n ... s-

d ' d' u • ' d • d J Il VVICu • numero e1 gran omm1 pro ott1 a nouro · 
Secolo . Nell' età in cui li Principi appena inco
minciano a dare delle fperanze, aveva già acqui· 
flato delle celebrità. Regge _ il fuo Stat'o con {ag
giezza, è eccellente econornif!a, bravo ammini
:llratore, e rifparmia le fue /Rendite in modo, 
che giammai contrae debiti. Si prende poca cura 
pel mantenimento d.i quelle fue Truppe che ha 
dato al foldo dell' Olanda ; è totalmente occupato 
in quelle di P ruffia, delle quali è Infpettore; e 
che gli offrono Wl più vaflo campo per fviluppa-
're i fuoi talenti militari. Niuno ha poffeduto a 
grado più eminente l' arte di regolar bene, e 
condurre un' Armata, e farne lo Hi:umemo della 
vittoria; la fua bravura è qualche volta impe
tuofa , ma elfa impone all'inimico impaurito; i 
f~:toi modi fono fpeffo violenti ) ma inefauribili • 

T an' 
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Tanti ne pone in apra itt un fol t~mpo, che ~on 
Ja. loro moltiplicità affìc~;~ra tutti: li fuoi Ptog_etti. 
Quando ha prefentito l.o fcopo , ogni ollacolo 
deve fparire, ed allontanarli per lafci3r)9 p,erve
nire. Egli riflette la ·fua,gloda fopra tutto , c'iò, 
che lo circonda , e giamn1ai è gelofo .di ,quella 
degli altri; prodigalizr;a ·al zelo, al ooraggio, ed 
ai talenti gli elogj, e le ricompen(e. Si può dire 
con giuflizia, che quello Pri.ncipe era fatto per 
rapprefentare. fopra più grande T(:atro, e per elfere 
un grandièlimo Monarca·. , . 

Oggettl Con taiL preparativi flava pronto iL Monarca 
degli Ar~ PrnffìarloJad .efeguiréi quanto con le Corti {ue 
mament1 Al! · · · d · Prnffiani. eate concertato ave/Va :per oggetti nguar anu 

gli rapidi progreffi degli Auflro·Rgffì; e per ac
coitrere . dove. foffero opportune le fue AriJli in l 

' confegueflza . della Confede,razione GermapiQa , di 
4 

· 

Quefiio- cui era Capo. Nell' Jmper_io . Alemanno , fempre . 

J
ni nell' -nuove inforgenze ft defiavano' e !ì tentava di 

n1pcno . · • 
Gcrma · tenere ·· vtve, e collanti le' vertenze tra quella 
nico • Chi e fa e la Corte di. Roma. Se alcuni di que' 

Principi, VeCcovi ,, e.d Abari follenuti da Sovrani 
Secolari· tuttora combaHievano con Memorie , 
Ricorfì alla Dieta , . e · con loro Scritti, pretefe 
le più decifive nell' Imperio, fe daperqmo proc
curavaiì di riflringere. il pot~re de' Nunzj Apo· 

. fioiici Pontifici, ed anw, s' ,era. po{lìbil~:, total
mente annichilarlo , l'Elettore Palati no Duca di 

Dichia- Baviera non folamente fofieneva il nuovo Non· 
razione · R d M d' ., impor- ZIO o 1ano a onaco, ma 1 p m apertamente 
tantiffi- fi dichiarò difenfore della Santa Sede nelle note, 
ma dell' r . d' d'ffi C . d' Ele ttore e 10pra1J1 tcate 1 eremo:e. omparve qmn 1 un 
Polatino! Promemoria dell' Altézza fua Elettorale alla Die· 
Dt~ca dJ d' R . b 11 d l Baviera. · ca 1 atts ona, oppouo alle mire eg i Arcive· 

[covi 
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{covi" di Germania, e conten~nte l' lfioricò della' 
qpefiione, e de' gravami contro di effi; e·d è del 
fegùente tenore. 

, Quantunque all' Imperiale . aulico decreto de' 
dì 9· Agofio 1789., con cui fi chiede da tutto 
J' Impero Alemanno riguardo all' affare delle 
Nunziature tm parer~ adequato in ogni conto all' 
JZ-jfare e decijivo ne/t' i'jlejfo tempo, non po!fa at• 
trib~1irfì altro fenfo, fe non fe quello, che ha 
per ifcopo 1: onore reale, ed il vero -bene della 
Nazione Alemanna, :e può futlìfiere colle leggi 
-dell'Impero , l'origine, la capicolaz;ione e'letti va 
-iJnperiaJe , e la dignità degli Stati dell'Impero 
medefìmo; t-uttavia · finora non già per parte del· 
la ,Nazione , nott della Chi e fa Alemanna, ma 
.foltanto d'alcuni Signori Arcivefcovi, che fono 
fillti foli ad appl icarfì per ponar , la cofa fino a 
'qlleflo punto, fì fon dati certi colori, fatte delle 
~loife, . dette delle opinioni, e poi anche divul.· 
gate fra il popolo, ·le quali fon ne'n folo oppofie 
a .quello fenfo in m.olti punti; ma dannofe ez~an
dio al bene generale, e partic:olare ·'degli Stati 
Imperiali, e po!fono eifer per~colofe alla trano 
qu)llità della Germania. In quefio fiato di cofe 
è aifolutamente di -gr.ande importanza l' accor
da;fi rapporto alla dimanda anticipata , cofa deb
ba, e polfa eifer propriamente l'oggetto del pa· 
rer generale a ten'0re· del fwddetto aulico de· 

.,rer.o? · 

Quì non fì può trattare del dr.itto , che hanno 
gli Stati dell'Impero Alemanno d' aver appreifo 
di loro un Inviato firaniero, ( fotto. qualunque 
nome, e con qualfìvoglia rango) , poichè effi l' 
efe rçirano per la proprietà reale della !or fovra~ 
nità, Se poi fi tratti delle facoltà de' Nunzi Pon-

ti n· 
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tificiali, ficcarne fono frate efercitate fin' ora·; 
e vengono efercitate pref~ntemente fecondo le 
modificazioni fatte in v:Jrj luoghi fra Sovrani, e 
la Curia Romana; preme a tutti gli Stati [eco
lari (al che vengono invitati dall' ordinanze def .. 
la pace à' Ofnabruck Arr-. V. Seffione p. ) di 
noh lafciat foggiacere a dubbj ' a dimande cir
co.ndotte, e da tefiameoti un dritto , che fpetta 
in'dubitatamente ad e(Iì foli , fecondo le leggi fon
damentali., e l'origine dell' !Impero, do~ d' ac
cordare come difenfori ·della Religione al Capo 
della Chiefa quelle pret'ogativé, e quella giuris• 
dizione ne' loro Stati, che non yengono annulla-

. te dalle Leggi imperiali , fon· fondate fu patti 
nl!izionali, il cui efercizio è antico quanto la. 
Chiefa Germanica, e ch' effi . come Sovrani pof
fon trovare a propolìto di confervare in eferd• 
zio per bene della religione, e per vantaggiò de' 
Ì@ro fudditi , a,vendo dritto di farlo in vigore 
del liberi juris rterritorialis exercitii tam in ecc
clejiafticis, ·quam' in politiéis :- ,Quale fiato fecola· 
re vorrà · lafciare avanzar le' cofe ~ì, che Intanto 
che fì fanno quelle dimand'e, ed elfo deve-cori
correre a pareri da ·darfi · fopra quefia materia ,. 
1ì. polfa fupporre aver lui rinunziato nè : anche 
.per un momento alle fubli !T, i prerogative ·de li :t 
fua lovranirà , •per lafciare hl cofa in balìa d' u
elìco inc;:erto' com'è quello della pluralità de' vd
ti, che non ha luogo in quello cafo fecondo le 
leggi Imperiali, pèr cui venga decifo s' elfo deb
ba per !'·avvenire fottomettedì alla fervitù, e 
Lafciarfì prefcrivère nel fuo proprio paefe circa 
l' efercizio del Juris circa facra dagli Arcivefco
vi, e Vefcovi, le cui diocefì ne' fuoi Stati? 

Qual Sovrano {~colare 1afcierà ridurlì al paflo 
di 
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tai dovere accordare condizioni piÙ dure co' Con• 
ci!lo.ri vefcovili, ed arciveicovili? Vorrà egli, 
potendo tenerfi alla Sede Apofiolica , che s'offre 
di fa re un accomodamento amichevole riguardo· 
a' prefenti gravami , trovar tanti oppugnatori 
uniti unq coll'altro armati fegrecameAte, e pub
blicamente per rif!ringere i dritti di lui, come 
fanno gli Arc;ivefcovatì, e Vefcovati Alemanni, 
e gl' individui de' Conciflorj? Quefle ufurpazioni, 
ed . abufi de' Conci(lorj fono realmente ora le cofe, 
cui devon badare tutti gli Stati imperiali feco
Jarì. Quefle cofe hanno indotta S. M. I. a fmem
braré g(i antichi arcivefcovati, e vefcovati, ed 
a far delle nuove introduzioni per bene de' fuoi 
paefi ereditarj d' Alemagna . Tutt' i Sovrani fe
colari han dritto in forza dell' Avvocazia, ch' è 
loro conceffa, di feguire quefi' efempio, o di ri
mediare a' difordinì , confervando l' influenza 
della curia romana, protetta dai Ior maggiori , 
e fofienuta per imporcantiflìme ragioni di Stato. 
Quanto .prima Òon potranno fceg[iere che · il pri
mo partito, qualora non fi poffa fperare dall'in
telligenza migliore de' Vefcovi d' Alemagna, ch' 
anch' effi non fì Iafcino acciecare, ma conofcano 
piuttofio, che alienandofi il ·centro nella Gerar
chia , il legittimo confequente n' è il decadi
mento inevitabile della propria efiflenza di Lei. 

Finalmente la Nazione Alemanna è quì in 
Trattati col fommo Pontefice, e ficcome non ifià 
in potere d'alcuna delle parti contraenti ·di po· 

.~er fenza effer chiamati ; ed arbitrariamente 
cangiare, dilucidare, levare, o reHringere qua
lunque cofa ne' patti efiGenti; così un' affemblea 
òi Stati dell' Impero Alemanno non può decide
re di forra alcuna in queft' affare fenza l' ac-

con· 
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confentimento della S. Sede, ma nafcendo quaio 
che doglianza, la cofa deve giufia la capitola• 
zione dell' elezione imperiale Articolo XIV. Se{4 

fioRe 5. elfer terminata con un contegno; ed 
accomodamento amichevole. Quefto è il (enti
mento del Gius naturale, e del!~ Genti , tale fu 
il contegno collante, ed imn\Utabile della Nazio .. 
ne Alemanna fino da più fecoli, come dimofirali \ 
incontrafiabilmence dalla fummemovata Capito~ 
!azione, i Congedi imperiali degli anni 1500~ 
Tit. 43. Seffione 3· 1530. Seilione :t P• l' ulti4 

ma Seffione 164., e la lettera collegiale eletto• 
rale. Le doglianze d' alcttni Signori Vefcovi , 
ficcome fono flate pubblicate finora , non polfono 
affolutameote efier I' oggetto della decifione della 
Dieta; poichè fin tanto, c be fono generalmenttJ 
dirette contro le facoltà de' Nunzi Pontificj , l\1. 
cofa è decifa ' e terminata tilediante le leggi ' e 
Concordati Imperiali , onde i SS. Arcivefcovi 
~eri vano le lor prerogative, e la loro elfenza ; 
e dove fi parlò finora nell' lmper·o Germanico di 
feparare i1 cafì ci vili dagli Ecclefìallici ; tUtta la 
Chic;fa aggiudicò q1,1efli ult'imi al Papa, e le ci· 
vili non fpettano ai Signori Arcìvefcovi, o Ve· 
fcovi , ficcome cade qualunqll€ motivo d' ac .. 
cufa. 

Se avev;~n delle doglianze per qualche ca(o 
particolare i !or gravami dovevano av.er per 
oggetto l' eccedenze de' Nunzj particolarmente 
COI,lfiderati, giacchè il dritto naturale, e delle 
genti li rimette a chi ha fpediti quefli Nunzj • 
Laonde fe l'affare non è io alcun modo fufcetti
bile della decifiooe della Dieta, nè di quella de' 
tribunali imperiali; fe poi S. A. Elettorale Pala4 

t ina, rifpondendo a S. M. I.: il dì 4· Aprile 1787. 
fi ri~ 
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{i riportò' al poter legislativo, quefio non fu , è 
non potè farli in altro fenfo, che in quello ten· 
dente ad un accomodamento amichevole giulta 
il congedo· imperiale Seffione 164., e la Capito• 
lazio ne dell' elezibne ·imperiale colla S. Sede • 
EgH è chl.àro, e notorio all'Impero, che la N un· 
ziaturQ efìltente ora a Monaco non può elfere l' 
oggetto -dell' accufa de' Signori Arcivefcovi , giac
cbè primieramente effa non efercita le fue facol
tà, e non altrove fennon che nei luoghi , e ·nel 
modo, con cui fu' efercitata !in da molti fecali 
dai Nunzj a Gratz ,. pofcia a Vienna, Colonia , 
e Lucema , in fecondo luogo ha.vvi la riferva 
efpreifa che la giurifdiziorie "fecolare non fia tur. 
baca i'n verun modo, i dritti arcivefcovili, e 
vefcovili refiino illefì, e negli affari feco!ari non 
ven~ano ·ac·cettati de: ricor!ì proibiti dalle leggi 
fondamentali· dell'Impero; quindi che non s~ in
traptenda ·alcuna 'co fa .danno( a ai dritti Sovrani, 
ed a Juribus Piaciti, che ne derivano, e non fì 
frammifchino nei cafi dichiarati improprj alle Nun
ziature ;·dall~ decifioni dèl S. Concilio di Trento, 
e da' Concordati • . 

·Serondo quella dichiarazione notoria all' Impe
ro per 'lo meno quegli ordinarj, che han trovato 
non ollante motivo di lagnarfi degli attacchi fatti 
~· loré' Giritti·, dovevano aver ricado a S. A. E. 
:Palatinà ~ avervi fatte le prime rapprefencanze , 
chiefio pofcia la protezione ecclefiafìica, ed afpet
tato l' ajuto promeifo; ma fin' ora non è · fiato 
fatto alcuno di quefii paffi alla Corte Patatina , 
non è· comparfa alcuna rapprefentazione ' anzi 
molti ordinariati particolari di Baviera hanno 
.aflìcurato folennemenre, 6d · in pubblico, che fin' 
ora non v' e'ra alcun motivo di. lagnadì della 

N nn· 
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Nunziatura. In quello flato di cofe è ben fingo
lare per quale fpirito, e per qua i moti v i alcuni 
Signori Arcivefcovi ne' nollri giorni cerchino di 
fare tanto fhepito in Germania e quali firade 
abbiano già tentate , e provate a tale oggetto , 
ed è particolarmente fìngolare, che S. A. E. l' 
Arcivefcovo di Colonia s' abbia impegnato con 
tanta cura , e premura per mettere fuori d' ef e
cuzione il Votum ad Imperatorem d. d. 1 1· Nov. 
J 727. . 

Se i Signori Arcivefcovi oltrepaffano tutti i 
limiti col preteflo di riitabilire l'antica difciplina 
ecclefìafiica, a fegno di voler perfino fuori de' 
lor paefì frammifchiarfi negli Stati fecolari lor vi. 
cini , ofando abufare dell' autorità ecclefiaf.lica 
per fare delle innovazioni in cofe, che non ap
partengono alla falure dell ' anima, unirfi in le· 
garni contro i loro Co·Stati fecolari , turbare i 
Sovrani nell' efercizio della loro autorità, i Ve
fcovi in quella del loro uffizio, dillorre il Papa 
dai fuoi dritti efercitati per tanti fecoli, e · fa
grofanti per le fieffe leggi nazionali contra i 
patti conclufì colla Nazione medefìma, fare degli 
attacchi contro la legge, e p,affi mai conofciuti 
per buoni , onde abbattere ne' dritti d' appella• 
zione, e difpenfa riconofciuti da tutta la Chiefa 
Cattolica, la libertà di cofcienza del popolo, e 
con quefia la fortuna delle famiglie , ed in vece 
introdurre un' idea fallace, e pericolofa di li· 
bertà di religione, e con quella mettere in ci· 
mento il ripofo interno, e feminar difcordie, e 
zizzanie, e caufare degli fcifmi Erà il Capo della 
Chiefa , ed i Vefcovi , fra quefii ed il Sovrano , 

·~ e fr-a Sovrani, ed i !or fuddici. 
Laonde in quefli tempi perìcolofi l' affare me' 

rita 
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rita tutt~ l' at~en?:iQne di S . .l'vf. l'Imperatore, e 
dell' Impero tutto , affinchè una fermentazione 
tanço pericolofa Ga efiinta ne' primi bollori per 
ficurezza, ripofo, ed onore della Nazione Aie .. 
manna , e poi le cofe rimarranno in ftatu quo 
fin che fi faranno le difpofìzioni legittime per ac
comodare amichevolmente, e feparare il fecolare 
dall' EcclefìaO:ico. Se poi contr' ogni afpettazione 
la voce della verità , e della religione , la fanti
tà delle leggi dell'Impero, l'onore d'una Nazio
ne , che fu fempre immutabile nella (ua lealtà , 
la vacillan~e tranquillità della patria, le prero
gative , ed i drit~i · dei Princi,pi Alemanni non 
faran capaci di decidere contro i paffi fattifì fenz' 
alcun fondamento ; non fi può. afpettare altro 
dalla fermezu fiata fin' ora dimofirata dalla 
Corte Palatino Elettorale, fe non che effa fepa· 
rando i fuoi Stati. dai Vefcovi , che n' affaltano 
i dritti, ed erigendo dei Vefcovati proprj affi
curi per fempve il bene dei fuoi fudditi, fa li
bertà di cofcienza , e la religione nel fuo paefe , 
nella quale rifoluz.ione, ficcarne non fu fenz' an
teceffori , non rimarrà fenz.a feguaci • 

L'Elettore Palatino molto più fece. Sull' efem- L' Elet-
. d' l C , C l' h , S tore crea . p10 1 a tre orti atto 1c e creo un upremo nuove 

Aulico Cappellano , ed un grand' Elemofìniere , DEi;; 1ni~à , cc eu a. 
avendo perdo avuta una Bolla particolare dal ftiche. 

Sommo Pontefice • 

Tomo VIII. c CA-. 
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lzyprc.fc delle .Armate R:u!fe; conq~r'Jlano .,Akerà 
m:a;z, Bender, ed altre Piazze: L"' R,ujjìa efpo
n.e le più alte pretefe per ti Pretimimtri di 
Pace, e n01~ a"onfente ad' alc1m .Annijiizio. 
l{ i c chJJ]imo dettagliato Commercio dei R..uj]i 1 
origi1ze delle loro dijftrenze con gl' Inglejì • 
.Am.mirabile Cojlanza, genc;:ojità, e pcKc'Videnze 
de/t' Imperatrice Caterina 11. .Anche la Porta 
accrefce le fue Forze Militari ; inctinere.hbe 
alla Pace, ma alcuni Minijiri la perfuadono 
alla guerra . Libertfzione del Mi71ijlro Rujfo 
dalle Sette Torri • .Atlçanza tra il Gran Signo-:. 
~·e ed il Re di Pruj]ìa .. Pretefe de t/e d;Je Corti 
lmperiali ,Jnon a(cordate dalla l?orta. 

Di'fpolf- MEotre però cotan~ agitate erano le Cort~ 
zioni di -'- . G:;rmanic(le, Ja Poloni(\, la, Svezia, ed an-
tutte le c 1 l' 1 rr. d 
Corti co le aln~ >lnO a.l ot=a Neutra 1, a RuvJ.a an ava 
dell' Eu- facendo fempre magg.io.t;i, ~ · c<>nf'ìçlerabili npovi: 
ropa. •(.l• l l'> o' l r. . acqmiùi con~ro 1a ,-orta ~ t~O~<!na, e e ttl~ VIt-

torio[ e Armi. o.gnora pj~ fi .accofiavano alta Ca· 
pi~ale dì· q1t1~1l' Impero. 11 Felt Marefciallo Prin
çipe di Pmenkim av.endo rifo)uto di fare Hl\ mq
viment.o generai~ cootfe il t~em;ico c-nB tutte J.a
fue truppe, ordinò nei!' iflelfo tempo al Tenent-f.è 
Generale Gudovits che comandava le truppe po-

Campa- n. « O 1.. d' · r 
gna Mi- nate preuo cza.l(ovv 1 tentare una tmpreta 
Iirare de' contro Catifchbai , ove iìava ancorata tutta la 
Ruffi. n · I r · {l d ·1 notta nem1ca . n tegUJto a que o coman o 1 

Imprefa Tenentt! Generale Gudovits, ha sloggiato il .. dì 
contro 14. Settembre da Oczakovv, e giunfe il dì 30. Catifch-
hai. fino a ~· marci e diilante èa C~tifchbai. Quindi 

dt· 
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diflacsò il Generai Maggiore Ribbas con 3. Reg~ 
gimenti di Cavalle~ia, ~· d' Infameria, e 6. 
c~nn,Ol)i di .là dell' i ilmo , e la notte fra 2 3 , e~ 
2+ ha fpediti folla fieif~ llra.da. :t. battaglioni 
d: In f. con 4· pezzi d' artì&~ieria Jlln;>(fa , 2. can
nofli di Campagna, e 4· del Reggimento , In 
quctLla marcia fattafi per frrade peric9t}ofe , ed 
efpolle al fuoco delta floctl\ nemica lofltana fole 
8. vverlìe mericò d' eifer particolarmente en,:o· 
mia.ta la quie~e-wa., l' ordine ; e la precauzione
delle Truppe .Ruffe. Intanto il Tenente Genera· 
le GuJQvits fegu~ con tutto il fuo Corpo, e fi 
rivolfe tacitameÌ1te a deilra per l'altura di Ku
jalnik , fi fermò 8. vverlìe dietro alla va.nguar
dia, cui rinforzò con un battaglione d'Infante· 
ria, e 1 o. cannoni . Facendofì notte, fì tirò an
che pitì vicino a Cl!>ti.fi:hbai·, per pOtere fpalle~Q 
giare l'attacco della vaoguardia. 

Il dì 24. iJ Generai MaggiQI'e Ribbas unì il 
fuo comando nella Valle, e fece i-1 piano deil ' 
:macco n.el fegueote modo : Il Colonello Cnvvo .. 
flovv con un battaglione d' !~fanteria, ed a deo 
!Ira con due Reggi·~;Denti di Cavalleria de' Cofac
chi di Tschernomovvsky ebbe erdin~ d' avvid
narfì lu-hg_o La fponda al Cafiello, e• tetwLr di fa .. 
lirvj... fopf:J; a forza di· fqle; neliCìl fleffo tempar 
fu oq~inll!EO ai C.ofcacehi- di Ol«rda·l!e çootro il 
Cal.tello, (ampicarrft fulla,. murag:lia, · e dive-r,r,ir~ 
l' açten.z.i'\}IJ,e de' nerni,qi i l;'hlil. al:rro b-<l!Qtaglione d.' 
Infantèda con;1anda~-o dal Se<;ondo Maggiore Wo• 
feikovs. unj~o ad un Reggimen~o di Cofacchi di 
Tschernom.ovvsky dove-va occ:t1par5 i fubborgf,i 
pe11 impedire l' .at·rivo di qualunque foccorfo d-alla 
parte de! mare, e la fi1ga di que' de l Caf!eflo • 
Per fine fi fiabìlì. d' inoaizare full' ifimo una b;{t .... l 

C z. reria 
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teria per 4· ca·nnoni d' a(fedio, e 1 t.. di CampaQ 
gna, per bombardare dal Ruffo fianco finifiro i 
legni dei Turchi • Fatto quefio piano , i Ruffi - fi 
JJO(ero in marcia alle 7· Ol'~ della {era, e tutte 
le divìfìoni arrivarono nella valle 2. vverl1e di ... 
fìante dal Cafiello. Il dì 2 5. Settembre alle ore 
4· della mattina il Generai Maggiore Ribbas . gui., 
dò le fue truppe all' affalto. Il çolonello Chvvo· 
flovv fi voltò a manca, e pafsò quelle profondità 
fra il contit'luo fuoco dei cannoni della Flotta 
nemica carichi a cartoccio. Quefie truppe eran 
poco lontane dalla mu~glia, quando i Cofacchi 
principiarono a far dello ·.rrepito dalla parte del 
fecondo Maggiore, ed il Caflello principiò a can• 
nonare . Il Colonello pofe follecitamente la pri .. 
ma fcala fenz' attendere la tmpp.a del fianc;o de .. 
flro, ed avendo molti imitato quell' efempio 1 

11011 ofiante il viv0 fuoco, che veniva fatto dalle 
mura, , e dalla Fotta con ~::annoni, e fueili , iq 
meno d' un quarto d'ora fu prefa la parre manca 
del Calìello. Poco dopo s'impadronirono anch~ 
delle porte , e di tutto il Cafiello. 

Il fecondo Maggiore Wojcikovv effendo fiato 
fcoperto dal nemico, voltò con fo llecitudine, ed' 
ordine particolare pe:r occupar-e i luoghi vicini ~ 

ed avendone da per tutto {cacciato il nemico, fi 
avanzò al luogo deflinato per impedire il foc
corfo, che avrebbe potuto venire alla Flotta ne
mica. Quindi li Turchi principiarono a recare tal
mente del danno tirando gran cannonate , e get., 
cando molte bombe dai loro legni ; ma la batte .. 
ria, che il Tenente-Generale Gudovits fece craf,. 

portare fotto iF comando del Maggiore dell' AF· 
tiglieria Merkel dalla parte .Gnilha , eve non fi 
poteva più eolpire il nemico fuggitivo, fino alla 

parte l· 
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parte defira de l Ca ftelio, impofe fine al fuoco dei 
TUrchi , e gli èofirinfe a cedere . Due legni Tar· 
chi danneggiati dai Ruffi cannoni furono coftretti 
ad ammainate la velà, a tirarfì alla fponda ; e 
render !i . Nell' ifieifo momento il Tenente Ge
nerale èapitò a quella volta con tutto il fuo 
Corpo • 

I Ruffi t)refero n. canrtoni, 1· fiendatdi; :2.. 
Gandiere di baflimenci, 1.2. botti di polvere, ed 
8oo. palle di vario calibro, e fecero prigionieri 
Achmet Pafcià a due Code, un Bin-Paftià, 5. 
Agà, 5• Bairacter portafiendardi, un Capitano di 
marina, e 66. Soldati communi. Più di 200. ne• 
miei furono uccifì. 

La perdita Ruffa cor.fìlìè in s. morti • Feriti 
fon rima(H un Uffiziale, un baffo Uffiziale, e 3 T. 

Soldati. 
Prima, che il Fele Marefdallo Principe di Po

tenkim marciaffe da Kaufchan co' due Corpi di 
Cacciatori , e con una parte della Cavalleria , il 
Brigadiere ed Ettamano Platovv fu fpedito éo' fuoi 
Cofacchi, ed ebbe commiffione di prendere il Ca- cd ànco 

fiello di Palanka. 1 Turchi appena il videro av- la Pa-
. • fì bb d ' - "l Il Il J' A ' lanka • VJCinar 1 , a an onarono 1 cane o, ma · ga 

comandante fu forprefo . Il cafieJlò fu occupato 
dai R uffi, che lò trova tono in buon fiato • lo 
quefio v' erano 8. cannoni d' ottone, una gran 
quantità dl poi vere; e molti ordigni . II numero 
dei fuelditi Cri fii ani fi eflendeva fino a i oo. fa
miglie. 

Tofiocche il Generai Felt-·Marefciallo ebbe no-
tizia di quella èonquifia ordinò al Brigadiere Pla-Ji ~~·
tovv di continuare la fua il rada verfo Aker- ~:n. er
man, città poHata full a foce de_ l Dniefier, e fece 
dire al Comandante Turco che rendeffe la For~ 

C 3 tezza 
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re':zza {enza fpargimento di (ahgue, e che allora 
s~ avrebbe licenziata tutta la guarnigione. Il Pa
fcià chiefe un termine fino al t;iorno feguente • 
Quindi fpedì un Turco, il quale chiefe d' effer 
condotto dal Comandante, ed è ,poi flato fcor• 
rato da S. A. a Janik Palan).ca. 11 Fele Mare
fciallo lo licenziò, ripetendogli la promeffa del 
Brig-adiere Plarovv .. Qpindi il Brigadiere fi fece 
vedere dinanzi ad .Akerman , ed i Turchi in vece 
di renderfì principiarono a cannonare fortemente 
dalla Fortel!:Za , e dai Legni . Il Generale Fele 
Marefciallo avvedutòfi di ciò ordinò tanto alle 
Truppe di terra, quanto alla Bottiglia di Ca· 
tischbai di doverli avvicinare alla Fortezza. Tut
to ciò fù fatto alla prefenza dei Turchi , che s' 
:intirnorirono a fegno, che fpedirono du€ ·Ufficiali 
dal Comandante Supremo, fcufandofì , che non 
11vevan capita la Lett@ra Ruffa del Generale Pla
rovv , e dicendo, che vc!evan rilevare la volon .. 
tà del Signor Comandante'. Quefii fece rifponde
re, che ritornaffero preffo la guarnigione, e fa
ceffero feguire la refa, giacchè altrimenti nt>n v' 
era p i~ perdono. Con quefia rifpoHa fu fpedito 
unb degli Utfiziali torchi, e l' alno dovette ri• 
manere nel Càmpo Ru!To. Nel domane giunfe 
un' ambafciata preffo iL Comaòdante , compofia 
di varj Uffizianti , ed Uiliziali Turchi , cioè un 
Kihajabegh, un Muftì , un Agà dei Giannizzeri, 
e molti altri chiedendo grazia, e dichiarando, 
che fi fottomettevano totalmente al potere dei 
vincitori. Quindi il Signor Comandante dichiarò 
fecondo le regole prefcritte da S. M. l' Impera
trice , che fi doveffe perdonare al nemico , che 
fi rendeva, ed lia promeffo di licenziare il Pa· 
fc:ià, e tutti i Turchi coi loro 'averi. 

Il 
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Il Principe trattenne tre Turchi preifo di fe, Ak~r-
' l l . . d. ' b l . . ma n pre-Iicenzio g i a t n, pOI o.r t no , c e a guaroJgJo· fa. I H. ur-

ne dove!te entrare la mattina nella Forrezza , e lì_ mar-
ctano 

commife tutte le difpoGzioni al Generale in Ca- contrn 

pite Principe Dùlgoruky , e fpedì il Gel(1e-ral Bcnder • 

Maggiore Engelbard nella Fortezza, affinthè fa-
ceffe l' inventario di tutti gli effetti, ch'v' erano 
entro alla medefima. l!l tal modo le Truppe 
di Sua Mae!là · Imperiale Ruffa prefero la Cit-
tà , 'e la Fortezza di Akerman fìruata fui 
Dniefier, fenza fpargere una goccia di fangue. 
Il dì I I. Ottobre furono confegnate le chiavi , 
~d il dì ,J 3· ne fortì Taylur Pafcià a 3. code 
con 3ooc. uomini di truppe. I Turchi avevan 
f'<ltte grandiliìme fpefe intorno a quella Fortezza, 
laònde era for·nita abbondevolmenre di tutto il 
neceifario. I Ruliì prefero 3 2. bandiere , 5 r. can-
noni, ed altre fuppellettili in gran quantità, ed 
anche dai legni levarono 3 7· cannoni. 

Più rapidi di quanco e!feccivamenre riufcivano, 
effere non po~evano certamente gli progrellì del-
le Armi Rulfe. Sembrava che loro foffe baftante Attacco 

per vincere i prefentarfi ' all'inimico o in Cam- e con

pale battaglia ', o · a quaf~Rque di lui Fortezza, ~~~~:r ~i 
e quindi fenz.a formale ·~'?fe~·io il dì J 5· Novem-
bre le TrufJ~e Ruife pre(~~o poifeifo dell ' im por-
tanre e ad un tempo formidabile Fortezza di Ben-
der. Sembrava, che il Felt MarefciaJI'O PontemkiA 
dopo di aver dovuto d_are l' ant~~: fè"Orfò l.o fpa· 
veorevble fpettacolo dell' a~~ro ' di Oczakow , 

btl0 t2: 
non aveffe mancato di '!p"to rtarfì del terrore 
de' Turchi , onde fommife una altra delle migliori 
Piazze della Turchia fenza fpargere una goccia di 
Sangue. Ne' primi giorni di Settembre la For'
tbzza di Bènde-r fu invellita, e bloccata da de' 

C i Corpi 
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Corpi d i Cavalleria dilhibuid tutto all'intorno, 
e comunicantifi gli uni con gli altri di r11aniera, 
che nulla poteva paffate fra loro di qaanto avreb· 
be potuto fortire dalla Città 0 entrarvi. TQ~ti li 
Corrieri che li Comandanti in Bender fpedlrono, 
e quelli che ad ellì erano inviati, rimafero in· 
tercetti, con i loro Difpacci. 

Elfendo in fimi l modo inve~ita la Fortezza, 
il Principe Marefciallo fi pofe alla Tella della 
fua 'Armata per impadronirfi di alcune minori 
Piazze forti, dalle quali quella di Render avrebbe 
potuto ricevere de' foccorfi. Il dì 1.4. Settembre 

, la fua vanguardi:J. fottO gli Ordini d.el Tenente 
Gener2le Printipe di Anhalt Bernburgo attaccò, 
e prefe il Campo trincierato dei Turchi preffo 
di Kaufchan. Quel Corpo era cornpoflo di tre 
mille Ocromani, i quali furono tutti parte prefì, 
e parte ucc;ifi, Tra i primi era vi Signaly Bafsà 
di tre Code , e Bergerbei di Anatolia ; il quale 
l'anno antecedente aveva comandato in qualità 
di Serrafchiere a Riaboy·Mochily. Vi fi erano 
prefi tre Cannoni, molte Armi, Provvigioni, cofe 
preziofe , e denaro contante. Ìn appreffo il Ma
refciallo Comandante difiaccò una Partita di Co
facchi del Oon fotto .gli Ordini del Brigadiere 
Placovv per prendere Janick·Palanka Cittadella 
difi ante quaranta Werlle da Bender 1 lacchè fu 
efeguito fenza la minima tefifienza j fu allora, 
che verfo la fine di Settembre il Corpo di Ar
mata fotro gli Ordini immediati del Principe 
Marefciallo ognora vittoriofo s' impadronì della 
fopraccennata fortezza di Haman fituata all' im• 
bacatura del Dnieller refag!i da Tàifour Bafsà di 
tre Code , e Governatore di Salonichio • La 
umanità in quell' oci:;~fione ufata dal Principe gli 

refe 
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refe più agevole la conquifla di Bender • . G ia 
tutte le circonvicinanze · di quefla etatio fotto
melfe 1 ed i Baflimenti Ruffi armati in guerra 
padroni dell' !Qgreifo del Dnie(ler poterono 
entrarvi liberamente. Q_uiodì H Principe Mare~ 
fcialio accoiìÒ alla Fortezz!!. tutta ia fua Armata; 
ed il fuo Campo, a portata della grotTa .... Artì
glieria della Città la circuì per più di quindici 
vverfle di cii·conferenza . L' afpetto di quella Ar• 
mata, la quale per la maniera con cui il fuo 
Campo era appofiato 1 fembrava due, o tre vol
te più numerofa di quanto lo folfe effetivamen• 
te, e comparfì Cinquanta Bafiimenti armati in 
guerra 1 i quali falirooo il Fiume, e ft ancora
rono fotto la Città , talmente rimafero atterriti gli 
abitanti, t;:he pregavano le Truppe a renderfi. 
Ma le più imponenti dimo(haiioni facce fare dal 
Principe Marefciallo con fcariche di tutta la fua. 
Artiglieria , e con Batterie fatte erigere con la 
maggiore diligenza, deaifero in quattro giotni la 
refa della Fortezza a difcrezione, e èon una fi
ducia quafì fenza efempio. 

II Principe Potemkin feguì anche in quella 
occafìone Ii princip) di umanità dell' Augufla fua . 
Sovrana, ed accordò la . libertà al Serrafchiere 7 
agli due Bafsà d i tre Code, alla Guarnigione , ed 
agli abitanti della Circà , e che folfero trafportati 
cop tutti i loro Beni verfo il Danubio. Dopo là 
numeraz-ione fattafi della Guarnigione , e degli 
abitami, vi erano ancora 16. mille Uomini in 
fiato di portare le Armi , ed in tUtto 3 8 1 I 'f• 
abitanti fenza contare li Crifliani. Tutte le OPè
re della Fortezza erano nel migliore flaro con 
li Baluardi guerniti di più di 3 OtJ. Cannoni di 
Bronzo di differente Calibro, e d( z. s. Mortati. 

Vi 
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Vi 'lì trovarono 1 2.. mille pefì dì polvere l ed 
una !1rodigio{a quantità di Bombè· , Palle , e~ tt~
tre munizioni da guèrra, u. mille Pè~ di Bi
fcotco, e 24500. di F'.lrina; ed :in fine qUanti tà 
di Bandiere , Trofei~. Armi dà fuoco, e da ta-
glio. · 

Compita sì grande ltl)prefa crec11é'fte i1 Poten\kirt 
opportuno di porre al ripofo le Vincitrici fu~ 
Treppe l e quin·di lafciare ·in Benaet quatt'i"o Reg'-

Si . mi- gimenti fotto gii Oraini del Generale Kretfchec-
Jtacetano • 
:altre aikoff. Diilribuì altre Truppe nei Villaggi, e nèlle 
iit~:ct~e; Pianure de l'la Beffarabia , fece tètrocedere feli 
falvate Pulke ~Ruffe a formate una Cotonia lungo l~ 
dalla ri- • d 1 D · n d K' · · r ~idez•a n ve e1 meuer a tOVta, e rece àva,nzare a 
d~lla fta- po'd1e VVerGe ·da Ifn1ailoff il Generale Miche! fon, 
g!One. il quale dall'Armata 'di Finlandi'3 era pa;ifato à 

comand-.ue nella fua. Li Turchi di Bend·er fu .. 
rono condotti in due Colonne ad Ìfmai!0ff l 

ed elfo P·rincipe Comandante pafsò a fvernàte 
2d · Ya!lì nella Mold-avia per flabilirvi il fuo 
Q_uaniere Generale -durante !' alfedio ·. lvi gl'i 
pervennero de' Depucah inviatigli da Gaezi 
HaiTan Bafsà, ailo'rll ~ran Vifìr da Ifmailoff ton 

. una Lettera fcritt'i dal Gran Signore di fao pro~ 
prio .pugno per inearkarlo di dimandare àl Prin
cipe di 'Potemki'n 's'era muni~o di fufiicienti Ple-

Propoli - . · • l r · d 
;oioni di mpmenze per trat~are a Pacè , 1enza averne · à 
Armilbd. ~ fare rifer:ca aH a fu~ Corr.e; ed al cafo che n~ 
ztO • e ' c n'L • I d' n fi l . ' pace; JOn:: autortzzato, pregava o 1 pi'euar 1 -a pm 
notnt ate- )Hello poffibHe ad irtéominciare li :maAeggi. R i-ce a e 
dal Po- cevuto <bi Principe quefio invito , fubito ne fpe-
temkin. -dì 'l' avvifo · :dla In1pera'tricè con >corriere efpref-

fo, ed invitò li Deputati del Gran Vifi1r a veni~, 
re àd Yaffi, offere'ti'do di dar loro per fìcurezza 
una fcorta convenevole. Non paifava Gazzi Haffan 

Bafsà 

i·· 
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Bafsa per tanto Politi~o prudente , qua-ntò G!i~r'
riero intrepido, ed intraprend~hte. A1 moment'ò 
della rottura, aveva -già rappnJental:'i li pèricol'i 
a quali l' Impero O'ttomanG andava· incontro; 
ed egli conofceva troppo bene la ·{Ha NazioQe > 
onde fapeva J che il di lei eotaggio era aobaw.l~ 
co , e che il prin~o fao·co de{ ruo àtiiore gì.lerrie· 
ro era vano, non elfendovi modo éli. rianìmllrla. 
Lo fpavento, che ft era int'tufo durante la fe~ 
conda Campagn:J Milidne fralle Truppe Otto
mane roglieva a' loro Capi ogni f~ranza di vini. 
c<:re nella Campagna fU'ff&gUente •già obbligate •,.H ~:~~~ 
cercare la loro !ìcutèzia di là dal Oanubio. L.a delle 

. d A T n: ·t p· Forze gran e · nnata . urca a~ea panato .èJue 1Ume OttoJtJ.a· 
preffo Ifrnailolf abbandonando -quetla Piazzà, ed ne 

H Generale Cònte di Suvvarovv 1;' era diftpoflo 
ad. occuparla. Una parte · dell'Armata Ruffa ave· 
va prefo Quartiere· '<f Inverno ~ Aveva Hafsan 
Bafsà dopo la diìfatta di Martinillie, rapprefen"" 
tato al fuo Sovrano il -di{peraro fiato a cui era-
no ridotti i fuoi affari fianre le fucce!Iìve disfac .. 
te delle fue Armat~;, l' indi(ciplina delle Trqppe~ 
la tibelliòne degli Afìatici, la prefa delle Princi-
pali Piazze di là dal Danubio , la ritirata della 
Flotta, la difficoltà della fuffillenza, e la man-
canza di denaro. Ottenne llhuziani per accÒr· 

· dare un Armillizio con i Ruffi, e con gli Auflria
ci, ma invano le pròpofe; .quantunque per faci-
litarlo !ì foffe lafciato fortire dalle Sette Torri ~ 
il Si.gAor di Bulgakovv Miniflro Ruffo. · 

Si contimJ,arono dunque le Speranze di Pace , 
e fe ne prefiggeva il Congreffo ad J afsy , o ad 
Hafah Cafiello poco diflante dalla Capitale della 
Moldavia, quando dopo la metà di Gennaro 17 90. 
portoffi ad Hafach fieffa quell' Effendi Turl:O pri-

ma-
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tnario Capìgi Bafsà di Gazz'i Haffan, che vi éra 
p_affato per fare le prime aperture della Pace; 
e vi fi tra ttenne qualche giorno fenza che ne~ 
meno flabilirli poteife un Arrniflizio preliminare 
de' maneggi (enza l' intervenuto di alcun' alcra 
Potenza ; quando in quell'intervallo vennegli or .. 
dine dalla Porta di partire fui fatto, fe l'Armi· 
fiizio non folfe allora édnclufo. Pria della fua 
partenza l'Effendi co' Deputati fi portò ad Jaffy' 
preifo il Principe Potemlçin. Gli ricevette que!ìo 
in una Sala, dì cui aveva fatto levare tutti li 
Cofcini, le Sedie, ed i Soffa, e di ife al Effendi 
cofiretto à rimanere in piedi: , Non effergli dif· 
,; ficile di penetrare il motivo dell ' Ordine del 
,; . fuo r ichiamo ricevuto da effo Effendi ; che 

5, noo ignorava le combinazioni efiere contraeteli 
, dalla Porta; che fe ne confdlava feco ; ma 
j' verteabe un giorno, io cui fì accorgerebbe di 
, ; aver f'.ltto il conto fenza l' Ofie, e perdere 
, piÙ c_h' effa n'avrebbe perduto al prefence éol 
·;, rimettetlì unicamente alla magnaminità ·della 
, imperatrice ; ch'effettivamente la M. S. non {i 

,; riguardetebbe più come tenuta alla offerta 'fat• 
;, ta di contentarfì della Ctimea; e di Oczakowr ; 
,, e fperava con la Bene'dizione fulle fue giufle 
;, armi, di far t'avvedere il Divano, e avere elfo 
;, ma le a propoJìto riéufa_te le fue ptopO'lìzioni 
:h eque; e moderate. " infine non volle il Prinm 
cipe accettare alcuno· di que' regali che l' Effen· 
di aveagli pm'tati in fegno della fiima, che· di 
lui faceva Selim rH, 

Si_difci~-- - Sciolta dunque ogni negoziazione politica tra· 
~hc-ol!nl I' M' 'fl · T L· d ' R. rr. b li bb n~go~ia- g 1 101 rt urcrJ1 e 1 um, . en 1 cono e, 
zionc di che fe poco prirua avevllno fuperato nel Divano 
Pm · le infin.ua.z.ioni di quelle Corti e fiere che inclina-

vano 
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vano a!là Pace, ora vinto aveano le altre, eh~ 
configliavano la continuazione della guerra, co .. 
me il folo modo di rimettere il · lacerato lrnpe~ 
ro Ottomano, e ehe lafciavanfi tra vedere- rifolu .. 
te di afiiflere la Porta con le loro forze, come 
già lo faceva la Svezia, e come lo facevano effe 
flelfe con maneggi politici . Si palefarono di là ~ 
pochi giorni le Potenze infìnuanti la guerra; la 
Pruffia· e la Polonia più non fi occultarono, ·e 
ben fì vide , che la Inghilterra, e la Olanda , 
benchè maneggialfero alcun nuovo Trimato di 
amicizia, e molto men0 di Alleanza con la Porta 
Otcomana, pure non diffentivano· dagli Impegni, 
ch'erano per comraere con il Gran Signore l~ 

Pruffia e la Polonia, ed erano difpulle a fecon
darli. La Corte di Londra mm fì era mai obblia-
ra, che quella di Pecerburgo, !ungi dal voler ri- n·~ , 

. upott• 
novare con effa d Trattato di Commercio , ne zi.oni 

aveva tetto all' oppofio conclufo uno con la Fran· ~~!~. d i 

eia , col quale fi eran0 trasfufì a quello Regno LondrA 

tutti quei vantaggi che avevano gl' Inglefi nel 
Commercio me demo. La Ruffia avea ben cono-
fciuto, che con gl' lngleli eommerciava attiva-
mente abbifognando effi de' generi Ruffi, e che 
all' incontro paffivo era il Commc:rcio coi F,ran-
cefì. Concludendo pertanto con quefii il Trat· 
tato , e ricevendovi effi notabiliflimi vantaggi , 
ellraevano li generi opportuniffimi agli Arftmali , 
ed alle Manifatture della Ruffia , e gl' lnglefi do-
vevano acquifiarle non più al folico vantaggio(o 
prezzo, ma inca riti, e quali· difficoltati. Tai ge-
neri erano tanto più indifpeo[abili al!a Gra:1 Com

Brettagna, quanto che aveva perduta l Amen- mercio 

ca Settentrionale da cui gli traeva, e poichè la Jd>&ITi1·~oi , e~ n ~ 

Repubblica Americana, qua(ì che anche full Ar· glefi con 
ti• i Ruffi • 

l 
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ticolo dei Cop1mercio. liberar/i vql~lfe dalle cor~ 
r:ifpondenze B,~:itanniche , e quali che mollra~:fi 
volelfe grata alla Francia, che a,veva da Ile XIU. 
Colonie formata una Sovranità , erafì da elia: 
concll,lfo O Q. ·altro Trattato dr Commercio. 

Jmmden!ì l(llmer.Jfamen,te ri,cco è .i'l. Cc;>m~ercio de I{uffi pro ot- • 

ti della cogl' lngle!ì • Da tm ~nno per l' :-tltro fi pon&nO' 
"Rnfiia • dalla Ruffia il\1<\ Inghilterra 

1. Ottanta due Milioni 4- 2.0ooo. Lire di ferro 
:t. Tr~ Milioni 1 68ooo. T:!jvole di Abete di 
J z.. piedi q-i luoghezza , ed un Polliçe e mezzo 
~i grolfezza. 3· Selfantatrè Milioni 30o<;>o. li&. 
qre di Ca n a p~.. 'l'· 2 8. Mili<>ni 4-ooooo. Libbre 
%Lino. 5· 41. Milioni 62"f-Ooo. Libbre di Sego 
6. A quefii porremmo aggiut;~gere mole~ Articoli 

1
. 

che ccn~ril;mifcono al folli€-VO della vita Comu
JJe ,, o c~e fommin.ifirano Materiali fenza i quaJi 
le Manifacru~ lngretì non potrebbero afioll:lta'
menre fumaere . · 

Le 8~4ooqo. libbre di ferro fono impiegate 
a coflruire Cafe, vetture, utertfili domeflici, a~ 
core delle pjù grandi Navi ea.. 

La inrrod·u?:ione di un folo anno de'· p(odmci 
della R~Oiia òaflerebbe per a~mare 3 so. Navi d.a. 
guerra d.i primo rango, e pet; ~.<onfegu.enza' più. 
Flot~e Mercantili. 

La Inghilter.ra, gli d,à ~ooooo. lire Sterli'oe in 
l qiffe.r.e.oti Merci; 7oooo. di Cbincaglieuie, e ma-

pifattm:e di gioellieri; circa J·:tooo. di orologi., 
28ooo. di pe.Wccie lavora;re ; più di 8oooo. di 
Ma-nifatture più comuni della Gran Brettagna ; 
100. !1ilille . libbre di Stagno ; e :z.68oooo. di 
pj<>mbo t>ratt-e dal-/e mio.i-ere fieiTe 1-nglefi . Ma 
fono le ManifGtture- in lana , 6ela , bombagio 
quelle, che più arricchifcono; Inolcre 500. mi l!~ 

*lr-
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arfchan,e ognuna di u. piedi di Stoffe di lan;~ ·; 
Cambelloti, Cotone; 1 7oooo. di Drappi finì, ed 
or4inarj; 1-oooqo qrfchine d,i Cotonine, ,v elmi, 
fa nelle, Oroghetti, felpe, e 500. mille arfqhie 
di Saje, e d i S.ga~elli • 

In un folo ~ono l;a Dog~!Ja di l?eterbqrgo com
prò _541.. Safiimenti Inglelì ~ u~o p~ al~ro di 
300. Bo~~i. 

Un ta~e Con;Jrn~t;:io irnpieg;1, 'j.:&ç>qo. ~~*~~r-i 
it:t 1 ~oo. bafiirne~ç-i · Mercanti-~i , ~del. . n~f)g~(o! 
fi ricavano 45oooo. lire Sterline. Il Govt;l(l'l<l 
ricava di gabella d'introduzione , e di efrra~iQne 
7 ad 89ooo. Lire ~c~rline all'anJilO. 

Quanto piÙ creyfG~Vl!nO le a·p~are~ze di 6lo\j~·L' 
:Jver.e nuovi inimi.ci, ~anto maggiormente.però la. 
co!lantitlima gloriofa Im~eratrice Caterina. II. G 
dimofirò infcuoçi~~l-e, e ~Mtpolta con a~mi.r~tlileAmm'ira
fermez.za ad· _ç>gni · evento. Pçelfent~nqo ; c;he • g~~.~o
Polacc~i erano per alleaffì ai. Prullìani fec~ for- delle Im-

I d· h· Il D' l. (ì peratncct ltl\l wey t~te te .Jatare <\ a te~:t,, c-,,e non_ 1 oppor- c~teri-
~ehbe ~t;l .mod<>t a!f:U(lo a fimile 1 f\l[eanza-. QJ.Ie!ìa na rr. 
Dichiarazione fu creduta dalla Gorce di Varfavi~ 
e~eooporane:J , pqi_chè la Rew;bbliça a-veva fcolfo 
ogni timore della Ruffia , e pi~ non ne vQ~eva 
alcuna fua dìp~mdenz-a. Fu detto , che a roto l' 
avvifo. a:11che c.lti. alçune' difpofiziçn.~ pacifiche del-. 
laCortedi Vien-Jla,,, qifpo{ìziçtJi fe-~f~d,erta.te dal~e 
perdite fatte dei (~i:{:>aebì &~[l e Q.alle iaforgenae 
Prulfo-P0Iacche>, da.lle tu.r./;JpleAze già apparenti 
nell'Imperio Gel'mani11iO ,. n,elta Ungberia, e n eH~ 
Boer:nia., l \l. lr.nperatrice fece i.nt~ndere a d.etta 
C.w;te fua allea,~a, ~ da (Ui fi erano fatti tanti 
sfon;i in vant-at;gio d~ILe Armi Rull;e , che non. 
farebbefi allontanata dalla fua amicizia , quand' 
anche credeffe di dover con,Iu®re la fua Pace 

fepa-
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feparata con la Porta; di che per ;tltro non f~ 
nota negoziazione alcuna direttamente tra Vien
na e Coflantinopoli, nè indirettamente per via 
di Mediarori. 

Ricapito- io' Augufia Cat~rina U. fcorgeva le fue Armi 
!azione giungere a palli gigantefchi all' apice della glo
delia glo• . N l ( l 8 · · c i ~iofa na. e o o 17 9. avevano nportato wratt 
Campa·, q~Jefli ~vantaggi. l. Il Generale in Capire Sovva. 
gna de ' l P ' · d· C b h d· f: Ruffi·. rovv, unitO a nnc1pe 1 o uFgo a 1s atto 

un Corpo çontìderabjle di Turchi prelfo Fodc~ 
fan. · 

II. Hadgi Bey prefo d' alfalw fo~to gli occhj 
della gran Flotta Ottomana , febbene difefo da 
tutta la Flottiglia inimica; la Guarnigione ucci
fa a rifer-va del Bafs·1 a due Code , e di 13 o. 
uomini Il ati fatti prigioni~ri di gueFra. 

III. Begler Bey Bafsà di Natolia l'anno fcorfo 
Serrafchiere preffo Rebaya-Mogila fatto prigionie
re a Kauchatt con una parte del Corpo, ch' egli 
comandava ; il rimanente fu uccifo. Si prefero 
tre Cannoni, e quantità di denaro in çontante, 
ed altri effetti preziolì , 

IV. Due Bomba~de Turche !lbbaifarono lo Sten· 
dardo , e lì refero. 

V. Il già Capifan Bafsà disfatto fui Fiume di 
Saloi dalle Truppe leggiere del Corpo del Gene
rale in Capite Principe R.epnin, comandate dal 
Brigadiere, e Cavaliere Orlovv. 

VI. Il Generale Suvva.rovv dopo di avere at· 
taccaro il Gran Vifìr , il quale lì era avanzato 
verfo Fockfan con un Armata di 1 2oooo. Com· 
battenti, lo ha battuto totalmente unito alle Trup· 
pe Imperiali , e Reali , e ti è impadroniro di cen· 
to Cannoni degl' inimici 

VII. La Palanka Yanick in fei miglia di di
flan-
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fianza da Render, prefa da' Cofacchi fotto la con· 
dotta del Brigadier,e 'Platovv. 

VIII. La prefa di Ackermann; il Comandante 
di quella Piazza Yayfour Pafcià Governatore di 
Salonicchio eiTendofì refo a difcrezione, fu rila· 
fciato in libertà con la Guarnigione, {i prefero 
quattro tra Bombarde, e Scialuppe Cannoniere e 
Trafporti. 

IX. La Flottiglia Ruffa, aflìeme con la Flotta 
Maggiore, dopo di avere refpinro quella dell' ini· 
mico, prefe nell' imboccatura del Dnielìer una 
Bombarda, ed un groiTo Trafporto. 

X. La famofa , e formidabile Fortezza di Ben~ 
der è refa a difcrezione; il Serrafchiere, che vi ·· 
comandava, e con lui due Bafsà a tre Code fu· 
rono rilafciati in libertà , come pure la Guarni
gione forte di piÙ di 1 2.oooo. uomini. 
1 Tante, e sì confiderabili Vittorie tanto però 
accrefcevano le pretefe della Ruffia , ch' eccitata z~~~~ofi
dalla Corte di Berlino a propofizioni di Pace , della 

fece di manda di quelle.: la conferma·•oel Tratta-, Ruffia· 

co di Kainardgj, e della fua Sovranità della Cri· 
mea: la Ce!Iìone della Tanatia di Oczakovv 
lungo il Dnidler, fi'no ad Ackermann ; che la Va-
lacchia ,· e la Moldavia , a cci oche formino un 
Paefe neutrale di divifìone tra i due Imperi , 
fieno date in poffello affoluto ad -: un Principe 
Greco; che per rifarcimento delle Spefe della 
guerra, Ja Porta gli paghi 6o. mi lioni di rubi i, 
e che fe non può ·esborfare sì grande fumma ·, gli 
ceda la Beffarabia. Aggiunfe , che fe la Corte 
Aufiriaca vuole fare la Pace feparata, la Ruflì:ll 
continuerà la guerr;t da fe fola . Inoltre non 
vuole ·, .• che la Pa<:e con la Porta abbia a che fa-
re con la guerra della Svezia. Ri-guardo alla Pa· 

Tomo VllL D ce 
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ce con tjuefìa Potenza là Ruffia pretefe ; the 
quel. Regno ritoroaffe fono l'antica Colìituzione J 
che il Re non poffa avere potel1à di fue .fennon 
la guerra di feniiva ; fecondo la Coftituzione an
tica Svedefe i fuoi Re potevano muover la andle 
offenfìvamente; e che infine il Re Guftavo Ili. 
perdonaffe a tutti quegli. Uffiziali Svedefì, che han· 
no fervito nella prefente guerra contro la Sve· 
zia io fervizio della Ruffia. 

Furono appunto quefìe Propofìziooi , che mo· 
rivarone l'ultima rifoluzione del Re· di Pruflìa, 
già dimofìrata da qualche tempo di vieppiù firin· 
gerfì in amicizia con la Porta Ottomana , e 
con la Polonia, onde maggiormente non veniife 
il Turco Impero disfatto , e tonquillato dalle due 
Corti Imperiali l ed affine di por argine tale, che 
valeffe a riporre in equilibrio i tre In1perj, fen• 
za che ufceriormente a velfero a temere per il 
loro ingrandimento le Nazioni confinanti . . Avve· 
n i va allora quanto era fuccreifo nel I "JJIjo _, Fattofi 
allora Mediatore il gran Federigo II. della Pace 
tra la Ruffia e la Porta, aveva la prima pre· 
refo dai Turchi la ceffione della Crimea, · j} fe• 
quel1ro per venticinque anni , della Valaccbia 1 

della Moldavia per rifarcirla ddle Spefe della 
guerra, la libera Navigazione fili Mar Nero, una 
Hola nell'Arcipelago, onde fervir dovelfe di De· 
pofito al Commercio delle due Nazioni,.. un Per· 
dono generale per que' Greci , che avevano ab· 
b.racciaro il Partito de' Ruffì , e prla di cutro che 
folf e rilafciato in libertà dalle . fette Torri il Ruifo 
Mioiftro $ign6r di Obreskovv Condizioni sì 
enormi non furuno nemeno (a) manìfe;fiare allo· 

r - ra 
-----------'---~.:l---_..._-

(a) Opere PojJ11me di Fed~rigo II. Tom.lX., c X. 
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r:l dal Pruflìano Monarca, poichè avrebbetb for· 
fe impedito con nuovi difgufti le allora no11 
flrettamente alleate Corti di Peterburgo e di 
Vienna, il concertato Smembramento della Po" 
lonia; e niuno ignora quali di tali pretefe della 
Ruffia fieno rimafle foddisfatte. Allora alcreFì 
non aveva la . Corte Pruffiana quell' influenza , 
che dopo ebbe nel Divano ·; anzi i Turchi ca!· 
colavano i Pruffiani la Nazione la più incoflan• 
te, e la più leggiera· dell' Uhiverfo, poichè in· 
fatti ora voleva imbrogliarli con la Ruffia , ed 
ora con la Imperatrice Regina , e talora tnoflra
vano di voler elfere alleati degli Auflro Ruffi 1 

nè mancavan quindi chi pretendeffe di far cono
fcere al Divano, che i Pruflìani non volevano 
allora fennon farli un giuoco de' Turchi, per te~ 
nere amidie le due Cocci Imperiali fra loro , e 
itl fua amicizia' il cui effettO fu tanto funeflo 
alla Repubblica di Polonia. 

Inaifpen&1>ili conobbe dunque la Ruffìa nuovi La Ruf

sforzi , onde }loter afficuràtfì le fatte conquiHe , dft"r fi 
1 pone 

onde difenderf1 , eli anzi agire o!fenfìvamente contro 

contro la Svezia, e contr<!> gli apparenr1 nuovi ~~~ ~~~ :~~
inimici. La Seconda Campzgna tra i Ruflì ed vo i n i

i Svedefì era terminata; la-·Fletca de' pJimi era roteo· 

rientrata a Revel, ed a Cronfladt , e veniva no
tabilmente aumentat'a ; non avendo · potuto in 
parte fvernare nel Porto di Danzica, come nell' 
anno precedente . Aumentavano fìmilmente le 
Armate, onde rapidi fo!fero tuttora i loro. pro-
greffi contro gli Ottomani , e più vantaggiofe 
fo!fero le lor6 Operazioni contro gli Svedelì. Si 
comandò la leva ,· riufcìbile tanto più agevolmen-
te, quanto che gli Feudatarj n'erano difpofti . Si 
premiarono generofamente tutti gli Comandanti 

D l< Uffi · 
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Uffiz iali, e Soldati con Titoli, Promozioni, e'de ... 
naro, e fìngolar.m~mte la ll'llperatrice regalò al Fel~ 
Marefciallo Principe Potemkin un fornimento di 

t:lc n c;n~ Brillanti in forma di Corona di Alloro da portarfì all' 
t'~:~~;:- 1 

intorno del Cappello, 11imata del valore di cento 
dan1i,. mila Rubi i; ed inolrr-e comandò, che il Reggim,en• 
ed altn . d' C . . d'C . l d Il lP . Uffiziali EO 1 Jorrazzten 1 atconnos a v, e a qua 1az~ 

\\uqì' za i l Potemkin., è Governatore , foffe 'de nomi n a .. 
to in perpetuo il Reggimento di Potemkin. H 
Tenente Colonello di Snbovv, che gli recò la 
)'lrima noti3 ia della prefa di Bènda, fu dichiarato 
Colonello, ed Ajutante di Campo della Impera· 
trice , ottre una Tabacchièra riccamente guernit~ 
di Brillanti, il Generale di Popoff , che portò" 
alla Sovrana le Chiavi della conquifrata Forcez,., 
za , ottenne l'Ordine di S. Anna, il Geoer;!le 
l)rincipeGiorgio Dolgoroucki quello Cii. S. Andrea , 
il Tenenre Generale di Samoilo yv· l' · Ordine di 
S. Aleifandro, il Generale di Samoilovv l' aiHQ 
di S. Ale!fandro , ed il Generale Maggiore Engel• 
barde l'Ordine di S. Wolodimiro .. della feconda 
Claffe . Conferì al Generale S.nvvarovv non fol·a• 
mente il rango di Conte, ed il Sopranome di 
Rimnislmy. in memoria della Vitteria {Ìportata 
fopra l' Armata del Gran Vifìr di con ceno con 
il Principe eli Saffonia Coburgo, ma gli fece ave• 
re altresì · la Gran Croce della prima Cl alfe dell' 
Ordine di S. Andrea , ed una Spada d'oro , iL 
mtco arricchito di Brillanti, e va lusato la fon'· 
ma di cinquantamille Rubli. 

c.!Epi~og ~ Pochi Eroi godono come il Generale im Capite 
n .attr C d' l' . d d fì . jifguar· · onte 1 Suvvarovv< av.vantaggio ·i ve er 1 10 

C
danti 

1
il una lunga carriera Militare coflanternt:ote ac• 

cnera c 
Suwa· compagnato dalla Dea della Vittoria, quindi giam· 
row' 0.1~i ha n~glec~o di quanto abbifognanQ per filfarl~ 

· - - fotto. 
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tatto i fuoi Stendardi , tutti qudli, ché uha fa
vorevole forre ha fìtuati preffo la !ua Perfona; 
fon0 penetrati di ammirazione di quella attività 
infaticabi le , che carratterizza ogni paffo del fuo 
valore Eroico, il quale non conoke pericoli 1 

della fua abi lit à a concepire, è ad efeguire dé'i 
Progetti adattati ai temp i, ed ai luoghi, e ad 
allontanare gli oiìacoli ; d ie vi lì oppongono • 
Ne fon'O Teflimonj le valorofe Truppe Au!lria
the, le quali fotto gli.Ordini dell' illtt!l re, e for
tul'iaco Emulo del Grande Eugenio combattero· 
no a lato dei coraggiofì Guerrieri della RulJìa ~ 
Fu il Generale di Suvvarovv quello, che il prÌ"' 
mo fece. impallidire i Turchi a Kinburn, all' af
petto dell ' Aquila Imperiale della Ruffia; il fo· 
lo nom(l di . quell'Eroe portò il terrore, è la co
flernazione frag li fuoi inìmici. Ma è antera più 
dolce, e ·più llilfìnghiero di elfere I' oggettO degli 
onori delle dillinzioni' e delle ticompenfe di ca~ 
retina, e ,di Giu(eppe~ II., di quello che eiferé 
lo fpavento · dei Muffulmani. Nulla re !la da de
fìderara .-al ·Conte di Suvvarovv per quella pane. , 
.Son0 fopratutco le gloriofe Vittorie riportate da 
quel GeQerale ne l corfo di qt1efìa Campagna uni• 
to, al Principe di Saffonia Coburgo ; tahto a 
Fockzani il dì primo Agofio, quanto fu! Rym• 
nik, nella Vallacchia , - e dovute principalmente 
Ili! a fua efperienza, ed alle fue tognizioni fulla 

:maniera di battere i Turchi, malgrado la loro 
fupetiorità di numero , che gli val fe ro quei 
concraifegni di dil1inzioni p ~t r parce delle due 

·Corri allc::are . Subito dopo la Battaglia di Fock· 
zani, S. M. l' I.mperacore mandò a quel Gene· 

· rale UAa Tabacch iera riccamente guern ita di Dian 
1manti , ed ornata di Le trere iniziali del Nome 

. D 3 di . 
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di S. M. Imperiale; e Reale, di un Biglietto infi· 
nitamente graziofo, fcritto di fua propria mano 
pieno di lufinghieri atte flati di benevolenza, s di 
affettO. Ricevette altresì allora dalla fua Impe
ratrice una Spada d'oro magnificamente arric.chi· 
t a di Brillanti, del valore di 2.oooo. · Rubli, [q[. 

fa Guardia della quale fi legge la feguente ifcri· 
· zione, circuita di allori: In ricompenfa. delta Vit· 
toria riportata contro il Gran Vijìr a Fockz.ani it 
dì primo .Agojlo 1789. Qt.dl' Augufia Sovrana la 
cui magnificenza è inelauribile, ricompensò in 
appreffo di nuovo il Signor di Suvvarovv con l' 
infegna dell'Ordine di S. Andrea in diamanti va· 
lutati 6oooo. in riconofcenza dei grandi fervigj 
refi alla BaLtaglia di Rimnik, dove l'Armata del 
Gran Vifìr Affan Bafsà, compofia di Iooooo. 
Uominì fu totaimente disfatta il dì H, Settembre 
dai Corpi combinati delle Truppe Aufiria~::he; e 
Ru!fe, forti di x 8ooo. Uomini folameote, e sfor
zata di abbandonare i fu o i tre Campi con 8 o, 
cannoni. S. M. l'Imperatore accdrdò a quel Ge· 
nera le per lui, e per i fuo·i difcendenti ii · Diplo
ma di Conte del Sacro Romano impero . S. M. · 
1' Imperatrice fi degnò d' innalzarlo fimilmente 1 

alla Dignità di Conte •. delf Impero di Ruffia, e 
rinnovando l'antico ufo dei Romani, aggiunfe al 
tuo Nome di Famiglia di Suvvarovv, il .Soprano
me di Rymnikskoy. Quell' Augufia Sovrana a 
tiè> non fi rifìrinfe , lo creò Generale in Capite, 
Cavaliere dell' Ordine Militare di S. Giorgio 
della prima Claffe , e gliene fece confegnàre le 
ricche, e preziofe infegne. Quella dillinzione è 
tanto più onorevole , quanto che ad c;çcezione 
de1la Sa-cra Perfona di S. M. l. la quale ne è • 
Gran Mafira , aon. vi fono 1 che il Ma~:efciallo 

Conte 
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Conte di Romanzovv . Z;tdoumumayski) il M a
rdei allo Principe Potemkin Ta,vvriczevvkoy, ed 
il Generale in Capite Conce Aleffio Orlovv 
Tschesminkoy, i quali per il loro merito emi-

. nente, e per i loro fervigj dillinti fieno fiati ~iu
dicati degni di effere ricevuti in que)la Clafie • 
In fimi! modo Caterina la Grande sà far oafce
re, !limare, e ricompenfare il merito. Nulla 
pertanto eguaglia il zelo, di cui quel Eroe € ani· 
mato per fervigio della fua Sovrana ; il fuo Cor
po è coperto di ferite , e la fua premura di 
ognora trovadì nei fiti più perigliofi, onde inco
raggi re le Truppe con la fua prefenza, lo prova
no bafiantemente . Alla Battaglia di Fockzani il 
Generale in Capite tanto fi efpofe al fuoco, che 
il primo Maggiore di Baer ebbe vicino a lui il 
fuo Cavallo ferito da una palla di pillola ; e 
nella Battaglia di Rimnyk quantità di palle dei 
Cannoni Turchi cadettero vicinillìmo a lui. 

Se però con premj talmente pn0rifici , e oon Arma

tanti difpendj continuava. l' Augufia Caterina II. menti 

d · · r · • l . r ftraordi-a are ecclt:Jmentl a tempre magg10n g eno1e nari Ot-

irnprefe ; l' Ottomano Monarca nulla ammetteva , tomani • 

onde evitare il gran colpo del poter effere ricon
centrato nell' Afia l'Impero Ottomano. ~on po- . 
tevano non effergli (enJìbiliffimi li rovefcj , che 
da ognuna delle fue Armace , e dalJa fua Squa-
dra dell'Arcipelago , dòv~ i Rullì fì era.no impa-
droniti di Logia Bei , o Cata fchbej , o facendovi 
molti prigiooieri e prendendo alquant'i ,Bafiin1enti, 
fì erano av.uci . Facevano tutto i l pofJ,ìbiJe il Cai-
macan, e ,gli altri Mini!ìri Octoma,O>i, n1a nott 
fi occultavano, che per pochi giorni . Ammirabi-
le per altro fu che pertante fini !tre noti.zié niuna 
follevazioo~, come negli a~;~d~ti anni !ì IPOtivaffe. 

D i a Co-
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a Coiìaritinopoli , o che ·'almeno il popofo norl 
dimandalfe la tefla di qua·ldie Comandante. L ' ef .. 
fere mantenuto, malgrado immeofe ·perdite dell' 
Erario pubblito nella provifia , e vendita del 
grani, e di altre derrate ih piena abbondanza , 
face,vagli non rifentire preg iudiz io alcuno locale, 
e quindi quella popolatimma Capitale mànrene· 

Tit u b~n- vafì tranquilla . Li foli Mufrì, ed il Bofiangi 
te tra la Bachi, petdiè in un lungo Divano confì~liarono 
~·~~;rr:. la pace , e perthè ardirono fofle nere, che la fola ' 

politica Europea aveva indotto la Porta a di
chiarare la ·guerra , furono depoi1i bencbè il 
primo folfe allora per la terza volta ih quella 
eminente Carica; ed il Sultano lo fece rimpiaz
zare da quell' Amud Mollah, ch'era flato il ne
goziante dell' Alleanza· con la Svezia, e che ne 
aveva fqtcofcritto il Trattato. 

Fu vrefa c!ua dal Governo di Colìantinopoli 
di non lafciarvi entrare veruno di quegli Afìa· 
tlci, quali a torme abbandonavano le Armate , 
onde con le loro, appunto Afìatiche efagerazio• 
n i, e col loro terrore maggiormente non · atter• 
rilfero gli ab i tanti, e {a per non facelfero, tante 

Precau- Artiglierie, Tende, Equipaggi , Magazzini, Mu• 
z ioni c~n- nizioni, e Bagagli a vere perduro il Gran V ilìr, 
tro le n- tr l o·r . h ., 
be:l!oni. e tanta eHere a uerz1one , c e p m non poteva 
~ date foccorfo alcuno alle altre minacciate Piaz

ze, e Provincie. Quel Primo Minifiro, . e Co· 
mandante Supremo di tale decaduto Stat·O delle 
Forze Ottomane , e detl' avvilimento della infu· 
bordinazione di tutte le Milizie, e di elfere pe· 
riti ancor per le malattiè le migliori , a v eva già 
fatto pervenire I' avvilo al fuo Sovrano; ed av· 

·.: _vifì affatto fìmili avevano {pediti al Divano Haf· 
,-~ n già Grande Ammiraglio, ed allora Serrafchie-

re 
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rì tre . ai Rome l i a, li -Bafsà di Bender, di Niifa, e 
r4 [Utti gli altri Comandanti ; anzi Jufuff allora 
l' Gran· Vifìr, e già Reis Effendi , canto inflò ,. e 
il tanto Ceppe maneggiarfì, che fenz' alcun fuo fi

niflro fu levato dalla fua Carica, e fu conferita 
al quafì ottuagenario fopraccennato Haffan Baf
sà. A cale promozione fu creduto ; che non più 
difficili farebbero le negoziazioni per la Pace ~ 

J poichè n'era fempre quel Miniflro fiato creduto 
t' inclinato, forCe perchè conofceva la debolezza 

dell' Ottomano Impero contro le due Corti Im
periali , ma fu forza concludere , che i Politici 
·s'erano ingannati ; e che fe la guerra fu dalla 
Porta dichiarata, mentre _Haifan era nell' Egitto 
a domare que' ribelli , ed a far rientrare ql!el ric
~hiffimo Stato fottO il Dominio del Gran Signo-
re ; ciò erafì fatto non fola mente col fuo r pare
re , ma ancora col fuo Con figi io. Infatti dichiara
to Gran Vilìr, fu comandato dalla Porra a tutti li 
.fuoi Feudatari, e numerofìffimi Sudditi, di dare 
reclute, argenterie per formare denaro, e tutto 
ciò che ferviva ad aumentare le Forze Maritti~ 
me ,- e Terreflri; e per animarli fi fece correr 
:voce 1 che il giovane Monarca Selim lll. fieffo 
aveva rifoluto di portarfì alla Tefia della fua 
principale Armata. Si fecero le difpo!Jzioni con~ 
{eguenti, e perfino gli Minillri efieri ne avvifa· 
rono le loro rifpettive Corti , onde ricevere gli 
Ordini , ed i modi opportuni per feguire, alme
no fino ad Andrianopoli, il Sultano. · 

Non ofianre tali difpo!Jzioni guerriere, ROn fi ti M in i

abbandonarono però le Negoziazioni Minifleriali ~ro Ru!fo e t ra tt o 
per la Pace , ed affine di avere le finali Propofì- dall• Set

.zioni della Ruffia fu il dì 4· Novemb.re liberato te ·Torri • 

dalle 
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dallé fette Torri il Signor di Bulgakovv Mini~ 
11ro Ruel"o . Fino allora a tale liberazione G 
e~a oppof!o il Signor Heideollain Inviato di Sve
zia col rapprefentare alla Porta, che quefio pa(
fo , che fì faceva per fola bontà, e generolìtà, ver
rebbe confìderato dai fuoi inimici i quali la pre
feoravano come un Preliminare, per un contra
fegno di debolezza, e di timidezza. P,.vrebbe il 
Ca-imacan voluto, che fi nnge!fe, fofs' egli fug
gito, al che giammai volle il Minifiro accondi
fcendere, anteponendo la fua 0norata detenzio
ne ad una ignominiofa fuga, e fofienendo , che 
s'era fiato detenuto, come Minifiro di una Irn· 
periale Corte, volere, che con le dovute difiin
zioni, e gli corrifpondenti palelì riguardi foffe la• 

P
1 

arra in fciato libero, e partire. Sortì infatti pubbUca-
rall:~' d 'fi ' . b ' r 1 indi nella mente, e onor1 camente, e s 1m arco 10pra a 

J1olda- Fregata Francefe la Scherzo/a comandata dal Pdn
vla • cipe Vittorio di Rohano . Pafsò con quella a 

Triefie, indi per la via di terra nella Moldavia 
dove fi trattenne fino a nuovi ordini della Impe
ratrice fu a Sovrana. 

Vani erano riufciti Ii propofii Congreffi ad 
Hafch , e ad Ja!fy, ma la Corte di Berlino, 
quantunque gli anteriori eccitamenti fatti a quel
la di Peterburgo, appumo per.chè ad e!fa , , come 
a 'Mediatrice mani fefiaffe le fue pretefe , ave·ffe
ro ognora avuto rifpofie da quei Minifiri equi· 
voche, ma ben dimofiranti non aggradidì la Me
diazione Pruffiana , pure ritornò ad eccitarla, e 
quet'te furono le Propo!ìzioni. 

'dP1•1·~tedfe I. La Crimea, il Cuban, Oczakov'V . con la 
e e ue ":T' • d. n , r 

Corti I m- -, arcana 1 queuo nome nmarranno per ,empre 
perlali • alla Ruffia. ' 

II. 



DELLA GUERRA. S9 
l 

II. Così pure Akerman, e Cothafchbej , in rno· 
do che il Dniefier {egni in futuro gli Confini di 
;~mbi gl' Imperi . 

UL Bender , e la Beifarabia faranno refiituiti 
alla Porca. 

IV. La Mo!davia, eccettuatone Coehzim, farà 
ciichiarata Principato indipendente , e governa
to da un Principe nominato , e proceno dalla 
Ruffia. 

V. Così pure farà dichiarata ludipendençe la 
Vallacchia, e governata da un Principe nomi
nato, e protetto dalla Cafa d' Auflria. 

VI. Alla Cafa d' Aufiria rimarranno le conqui
.fie fatte di là dal Danubio , e nella Vallacchia; 
quelle però contenute nella Pace di PatTarovitz, 
oltre la Fortezza , e Difiretto, ollìa Raja 1 di 
,Cochzim. 

Vll. La Svezia farà compref;J. in quefla Pace, 
.ed indennizzata dalla Porta delle .fpefe, e danni 
della guerra. 

Ceme ben prevedevaft non piacquero in conto Nott ac

alcuno alla Porta Ottoi'nana fimi li condizioni , e dcolrl~Pte a a or-
.guindi non totalmente.~ abbandonandone il ma- ta, che li 

neggio , rinvigorì il {uo ardore per la t~rza ~~~i~~~ 
Campagna Militare, e éon tutto Jo sforzo polici- ore Ai

co fi diede a concludere nuove Alleanze con Eu- leanze. 

ropee Potenze, e fingolarmeote con il Re di 
Pruflìa, e con la Polonia, non feoza lufìnga, che 
vi accederebbero apercamençe , certa già ellendo 
della loro buona corrifpondenza , l' Inghilterra, 
e l'Olanda, già Alleare della prima. 

Che foOero per concluderfi fimili Alleanze ~ià 
n' era pa.rfuafa l' Europa tutta _, poichè fcorge
vanfi gl' immenfì preparativi belligeri Pruffiani, e 
la continua andata a Cofiantinopoli di Minillri 

auto-
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~autorizzati 1 e di Uflìziali di Sua Mael1à Pniftaa 
.n a·, e fapevano, che le Commiffiooi del Come 
Potochi Ambafciatore ( a ) Straordinario della 
Repubblica di Polonia alla Porta neo era circo
fcricta ad un Complimento per la efaltazione di 
Se lim III. al Trono dei Mu!fulmani fuoi Ante na
ti, ma bensì a ccnfolidare l' amicizia fraUe due 

·Potenze, ed a firingerne i nodi con fuoi • Ttarta"'' 
ti. Infatti il dì 3 r. Gennaro fì fottofcri!fe io 

Trattato quella Capitale il Trattare di Alleanza difeoG-
tra il Re d tr {i 1 p F d · G 
di Pruf- va, e caen 1va tra a orta e e engo u-

·~a, e la glielmo li.- Re di Pruffia, attendendolì per pub-. 
orta • ·blicarlo ; e pet accertarne l' acceffione della Po

lonia-; l' arrivo a Cofianr inopoli del Conte Po• 
tochi fuddetto, non molto lontano, giacchè per 
l' Italià, e per la Morea folleéirava il fuo viag
gio , onde coglierne alcune non gr a vi di tlìcoltà , 
e per compiere le formalità · folire di fimi li Tra t .. 
tatl. Non fu occultato a ~conantinopoli, anzi fe 
ne fece divulgare mol.to più forfe di. quanto cono. 
teneva, e ciò per fempre più incoraggi re la Na
zi·one, ed animatlà a fol1enere la guerra. 'Fu 
dunque a1lora fatto credere, che le due Potenze 
contraenti fi obblìgavarrd di non fare nè guer
ra, nè pace fenza il redproco toncorfo, e che· 
le Core i di Londra, e dd l' Aja fareb-bero pto'
pofie Mediatrici, e ga ranti per la pace della goer" 
ra attuale ; che quefte .proporrebbero ta indipen
denza della Crimea, com'era flata accordata tta 
la Ruffia e la . Porta nel Trattato di Kainardgj· 

1 

come 

(a ) Vegganji alla pagina 1 76. dei noftro TfJmo VI. 
• le Ijlruzioni di quel Straordinari9 Ambafcia

tor,e. 
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come pur~ la rel1ituzione alla Porta di tutte le 
conquille fatte nella guerra rnedema; che in cafo 
d i rifiuto per parte delle Jue Corti Imperiali del
la mediazione, della gar.antia, e delle fuddette 
Propofìzioni al cafo della Pa-ce, il Re di , P ruffia. 
dichiarerebbe a !l !il . medeme due Corti lm,periali I:J. 
guerra 

1 
e che , riguardo alla pace trà la Ruffia e 

la Svezia doveva farG unicamente a quella trllll~ 
aette due Coni., a la Polonia . 

CAPITOLO TERZO •• 

!luali Corti favorijfero la Porta . Dimanda di 
Quartieri d'Inverno per i B..ujfi, dalla Poloni~ 
ricufata. Suo Piano MiLitare per Je due Ar
mate di Polonia 1 e di Lituania . La Porta fi 
dicbia,-a foflrmitriu dei Polacchi. Si tenta di 
traverfarfl !e più prov.vide deliberazioni; le 
Città 1 ed i l T erz.o Stato pretendono di avere 
voto nette Diete. Loro,'Memoriale. Si prevede 
/4 nuova guerra . Si apJ~ro'va finalmente il Pitt,· 
no della msova Coftituz.ione, o!fia nuova For.m~ 
di Gorverno. ,Compendio dd fin' allora decretatq 
dalla Dieta, B..igeneraz.ione della Polonia. Suo 
vero flato. Le Corti di Vi enna, e di Berlino 
fono per [eco ailearfi. f 'ermento ognora maggio
re, e covfeguenz.e. Importanti!fima partec,ipa.
z.ione fatta d4/la Svezia alta Polonia, 

•. l 

AVevano già le Corti <H B€rlino, ~· q i Lon· _Difpe>fi7 
dra, e le Repubbliche di Polonia, e di zto~• d• - vart~ 

Olanda giovato molriffimQ art1' intereffi del l~ Po- Corti f~· 

l · l d · 1 l r 11 vorcvol t onta; e ue pnme 1 e a quarta CC1 10nener~ alla p0~.._ 

ind irettamente il Re di Svezia, coftringendo la ta • 

Danimtlrc~ alla neutralità. l. ~ la terza col .Jiffi· 
c; o l~ 
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coltare ai Rufiì lè Operazioni Militari , coClrin• 
gendoli ad evacuare · li Polacchi Territorj , tras
ferirvi altrove i loro Magazzini, non potere pro
veder !i in que~ Regno di vettòvagiie con canta. 
facilità , e libertà come prima , qualì dominanti 
{olevano , e col non ·permettere, che Truppa 
alcuna Rulfa vi prendelfe Quar t!eri d'Inverno. 

Dimanda •Al cominciare deil' Inverno, ed avanti la pre
~utr;ol~: fa di Bender il Felt Marefciallo Principe Potern• 
Dia; k in fece alla Dieta per parte della fua Sovrana 

la Di manda: , , Che folfegli perme!fo di porra 
, ventimila Uomini ai Quartieri d' Jnverno nella 
,; Ukrania; poichè farébbe~li infinitamente diffi
" cile di trarre dtn·ance quella fiagione i fuoi 
, vivèri , e fora:-gg-i dagli Stati dell' Imperatrice 
, per far fufiìlìere · le fue Truppe nel Territorio 
,; Ottoinano 1 e che fa fola Moldavia non fommi
" ni'ft:dva tanti gr:l.rii ; - quanti ne abbi fognavano 
, petr tln' Armata di circa ottantamille Uomini . 
, In -eompenfo il rPribdpe promette v<! di far of
" fer\;are alle fue l'ruppe la più efatca difcipli
" naì., ~ di fa-r pag~te a det)aro contllnte nme 
, le '•fòml'11i dHtraz~dni, , ed altro, che facelfero 
,, gli abi-tanti della. 'Ukrania Polacca. Aggiunfe, 
, tanwi'più lut1ngar!l, che la Repubblica gli ac· 
, cot'detebbe la fua · d.irnanda, quaoto che era 
, fonaata full' antica attìicizia, di cui le due Po
" tenze F.' erano fempré fatta premura di darCene 

non ac· , reciproche tellimonianze " • Però a tale iflan
cordata • za la · Dieta rifpofe: , 1 Non potere la Repubblica 

, atconfentirvi' avendo ,eiJa Cìe!fa in que l mo
" mento dilfegnato di formare in tutto il Paefe 
, dei Magazzini pèr 'la fuffiflenza del folo fuo 
,, Paefe, ·e ciò do\;o la s) forte efìrazione fattafi 
, da pi ù 'di un anno, le T ·uppe della Repubbli-

'' ca 
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,, ca fi vedrebbero beo prefio efpofie elfeno flef· 
,, fe al bi fogno, ed aUa carefiia, fe Truppe efier~ 

11 entrallero nel loro Paefe. Che d' alrronde , e 
,, indipendentemente da quelle Conlìderazioni , 
, 1 le relazioni fu!IìHenti tra la Polonia e la Por
'' t a Otcomana affolutamente di vietavano l' acr 
, cardare la dimanda; che. doveva far conco 
,; dell'amicizia della Parta, e che perciò nulla 
~· poteva intraprendere, che foffe a fuo danno ~ 
, che dunque la Repubblica fi comprometteva 
, dell'equità del Signor Principe 1 che non dì
" gerebbe la ritirata delle Truppe Polacche dal
" la Ukrania per farvi entrare in loro luogo le 
, efiere ai Quartieri 1 giacchè qualunque Nazior 
, ne non potendo adempiere due oggetti in 1:10a 
, fol volta 1 dove.va anteporre quello della fqa 
,, confervazione ". T_amo pofìtiva fu quefi~jpie
.gazione 1 che le Truppe ~uffe llimarono b~ne ~li · 
ac-camònadì nella poco abitata Ruffia Biahcza. 

La Repubblica di Polonia' onde poter folle- La Re
nere taU fue rifolute Deliberazioni, rinvigorivafì pubblica 

. . . . ognora · 
a paill ~nantefch1. Quet Polaccht che altre volt~ pill rin-
furoqo il terrore dei Tedefchi, dei Mofcovici ., vigorifce. 

dei Svedefì , e dei .Tartari, e · c be per la poca .. 
o niuna refìGenza oppofia alle::. intraprefe Ruife, 
dopo ' l' elezione del Re regnante fembravan9 
avere perduto quell' Eroico coraggio 1 che difiin;-
gueva i loro Antenati, ora riformavano la Mac-
china, o mal compofia 1 o fconcettaca dal loto 
governò 1 onde rendei:G ·temibili ai lor~.'inimici, 
e rifpettati dai loro Confinanti • Il Re , la Leg-
ge ,· e la Nazione fono le tre forze , che f-anqo 
muovere la Macchina del Governo Polacco. Dal 
lovo equilibrio dipende la regolarità dei fuoi mo
vimenti ; ma quefio .equilibrio era ~i venu to una 

Chi· 
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Chimera; poichè quantunque -quelle forze ognora 
pefalfero l' una full' altra; ' quafì fempre 'il pefq 
dell'una fuperando quello dell'altra, cagionava 
alla Macchina 'dei . moti con~ulfivi, alterami · le 
fue molle, ed affievolindola a fegno di potei'~ te
mere la fua dilìruzione. Quantunque il Regno 
{membrato, dopo che i RufJi ne aveano tolti li Pa1 
lati nati dì Smolensko, e di Kernichovv, una' gran 
·parte di quelli di Kiovia, di Bracia via, e di Li
venia. con tutto il Dilìretto di Starodonbovv, e 
che fe non poffedevano la. Sovranità de' Ducati 
di Curlandia, e di Semi gallia; gli tenevano però 
nella loro dipendenza alfoluta, nondimeno fommi
nìftrar poteva gente bafiante , e gli altri modi., 
'onde formare la decretata Armata. Determinata 
fi era quelìa fecondo il Piano. 

~!ano Lo Stato Maggiore dì 45'. Individui l:OmpreG 
M1htare. ì' . • l' l' ·r ' · G l ' qu€1 , 1 qua I · ti:Ome g upetton enera 1 e otre• 

ranno in Carica dopo morti i prefemanei, e co
' ila' 53 772.G. fiorini di Polonia. 
· La Cavalleria I 4 5 p. Uomini in S. brigate di 

• 1 Cavalleria Nazionale, a I 8 r 9· Cavalli l' una , 
colla no ciafche'duna annualmente fiorini 1 ,,6 56 6 7· 
fra tutte 10, nJ34r. fiorini. 

Quattro Regimenti di guardie a Cavallo, come 
efiflono prefememel'lte, di 46 5. Uomini !'.una, 
cblìano 471900. fiorini. ·· 

Cinque Pulke di Vanguardia 6S 4 5. Uomini c97 
-ilano 42.4588. fiorini. 

Quefia truppa forma un'àrmata di H86z.te
ile fecondo il progetto colìicuz'onale , e cofla 

' tutto afJieme in fumma di 14; 8o88z9. · fìorini. 
L' Infanreria. Un Reggimento di guardia a rie· 

di , tom' efilìe prefentemente, ha J 55 6. Uomi.· 
ni, e cofla 743497· fiorini. 

Arti• 
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Artiglieri 33:~.6. in z.o. Compagnie, cogl' Inge• 
gneri , e gli effetti compratifì ultimamente corta
no I, 8 qo63. 

Reggimenti d' Infanteria, I 7, fra quali I 4· 
Vecchj e 3. nuovi da erigerfì ognuno di 1 :z.. Com
pagnie a r 76. Uomini l'una fanno un Corpo di 
366o~. Uomini, e cofiano n, 316oo4. fiorini. 

Due Bandiere di guardia Uogherefì fanno un 
Corpo di I 46. Uomini, e coflano 5 429 r. fio
rini. 

Quattro battaglioni di Cacciatori di 16. Com• 
pagnie 2.392.. Uomini coflano 8:z.px8. fiorini. 

Summa 440 :z.r. Uomini , che coflerebbero 
I), 764176. fiorini. 

L' Armata della Corona conterebbe in tal mo
do 6 5 92 8. Uomini, il cui coilo farebbe la fum
ma di 37II9J3I. fiorini. 

Di quefc' armata della Corona ve n'era circa 
la metl-1 in piedi • 

Cavalleria 
n i. 

Infanteria 
Di quefia 

metà. 

Armata di Lituania • 

Io6so. Uomini 

:z. J 991· 
Armata però non 

collana fiori-
6' 996983. 
7' 945 864. 

efiHeva che la 

Con tale regolare Stato Militare la valorofa 
Nazione Polacca ben poteva rifiorire. Li . Polac
chi hanno generalmente della generofìtà, del co
raggio, dello Spirito, ed una immaginazione vi
va, il loro difcernimenro è folido, ma i pregiu
dicj talora gli rendono oGinaci • I loro cofiumi 
non fono meno corrotti di quetli della maggior 
parte delle altre Nazioni di Europa. 

Tomo VIII. E Era 
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Er~ però neceifario quando volevfllì perveni· 
re a cp~anto regolare gli fammi di(ordini d~lla 
Forma di Governo, onde renderlo llabile a fegno, 
.che affidarfene pDteffe,ro non folaQ1ente li Naziona
li, ma ancora le Po~enze eftere. Erafl conofciqco 
neceifario llabilire qna .fìcura e ba!lan~e Rendita 
dell'Erario Pubblico, e perdò eraLlfì de1=retate le 
noce Taffe anche fopra i Beni Ecclefìafiici , ed 
alçre rendit~ del Clero, fopra i più privilegiati 
Doni volontarj di gente, Artiglieria, e denaro 
eranfì continuati da alcuni zelanti Patriottici Si· 
gqori ; e fì taifarono del çlieci per cento li Beni 
Jtaqili dei Nobili, non eccettuando!ì nè anco 
quelli del la Corona; fì erano regolati tutti i Di
l>animenti dello Stato, non the il Militare, ed 
av~vanp il defìderato Q!lon fucceifo tali Reg.ola
menti, e le leve di ge!Jt~ per la Gavalleria npn 
folamj:!ote , ma ;lncora per la Fanteria,. quantun· 

. que i Polacchi fogliano in quefia feconqa mal vo• 
lentieri arroiarfì . 

Dichia- Li forti paffi della Dieta centro i Ruffi , e per« 
~~~~i~ne fino contro i loro Magazzini , /a Dichiàrazione 
~orta per formale del~a Port:J,, che in qnalungue tempo fo· 
l P o la c- Il '-b l l' b ' l . d. d d . p . chi. ,nerre.., e .Ja 1 erta , e a w 1pen enza e1 O• 

Jacchi , e lo fcemamento dej Partigiat1i della 
Ru!Jìa, ben perq facevano conofcere alle du~ 
Corti Imperiali, che poco ancora la Polonia ri
mar·rebbe meutrale, <:: che cleterminata foife di 
cogliere qqalunque pretefio per operare anche 
ollìlmence contro gli A9UroeR1,1lli in fa v ore del 
Turco. 

Li prç>vidi . difegni dei più :Jmanti della pro· 
pria Pat1ja .venivano tl)aver{ati fia quelli , che 
nel ri0rdioar!)l vi facevano delle perdite nei lo
ro parcic;o!ari intere..ffi, e fpedi!lm~nte, quando 

fi vo~ 
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fì voleffe . rendere affatto libero il Terzo Stato Sdi_ tt!nt~ 
1 tra-

della Nazione , o a meglio di re quei Nazionali , verfare 

ch'erano dai Grandi tenuti in (chiava indipen· le "ctiù 
pi'OVI e 

denza. Si tentò di traverfate ogni deliberazione, del i be-

ton f!udiate Dilpuce fe ne rihoceffero le più pref- razioni· 

fanti , e fu 'creduto , che il Proceifo del Gran 
Teforiere detenuto e!fer pote!fe il principale og-
getto della Dieta, e quindi fe ne potetfero, al-
meno per qualche tempo prolungare le Sellìoni, 
e forf~ i_ndurne lo fcioglimento (enza legge alcu-
na decilìva ; ma fì lafciò ad una Deputazione la 
cura di un tale Proceifo, e fì follecitarono le 
Determinazioni più intere!fanti il ben pubbiico 
negli Affari Economici , Politici , Militari, e 

• della nuova Coiliruzione, ofJìa Forma eli Gover, 
no. Si eccitatono li Gentiluomini nbn pofJìdenti a 
jltetendere di dare il loro voto nelle· Diete allora 
EtUando fi trattaile di eleggere Rapprefentanti alla 
Dieta Generale, o di Affari Civili, e Militari. Non 
vi riufcirono, ma non rinunziarono a tale loro 
pretefa. Ben piÙ! feria' fu però quella delle Città · 
del Regno di Polonia, e del Gran Ducato di Li
tuania, fofienendo effe, che quando volevalì ri
mettere l'antica Coflituzione, come fì divulga
va, dovevafi ·altresì éonfìderare , come compo
nente parte"'e!feoziale della Repubblica nelle Die~ 
te generali. Quindi inviati . da ognuna di effe i 
loro Deputati a Varfavia prefentarono alla Dieta 
la fegue:nte Lettera, o Supplica ; l.a quale quan
tunque non breve, non può certamente lo Storico 
ammettere d' in ferirla nella fua Opera, nè può 
il Lettore tralafciare di fcorreda attentamente • 
Seorgerà infatti che meHtre i più faggi tendevano 
a [opprimere la Oligarchia, e ad impedire una fa
tale Anarçhia , altri facev_ano ogni sforzo per 

E 2. reo-
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rendere il Governo Democratico, e quindi mol
to più viziofo di quanto fino allora fiata folfe • 
Ecco dunque la rifleffibi le Supplica. 

Sereni/fimo R.e, graziojijfimo Z\e, e Serem/fimi Stati 
Confederati della R.epubblica. 

J_e Città Rifuonando in tutto il Regno la fama dei fen
~~.;1;~ ~~= timenti patriotici della prefente Dieta tendenti a 
;: lio no a- fah·ar la patria, le città della Corona, e del 
v e r voto G d d' L' . J' d d ' 
t! elle Dio. ran ucato 1 Ituama, veg 1an o a un opera 
t e · tante defìderata, ed animati dalla fperanza di 

ravvivare i loro dritti ci hanno fpediti come Ple
nipotenziarj da Te, Sereniaìmo Re, da Voi il
Juflri Senatori, e da Te, illuflre Stato Cavalle
n;:fco, e fi fidano pienamente che un' iflanza fon .. 
daca fulla ragione, e fulla giu(Jizia avrà certa
mente il fuo effetto. Per efeguire una incomben
za tanto importante noi Plenipocenziarj propo
niamo umiliaìmamenre le preghiere di tmte le 
Città libere, il che facciamo con piena 6ducia ,. 
grandiaìmo effendo il noflro defìderio di contri
buire al ben pubblico, la nofira cura di flabilire 
la felicità della Repubblica, e la noflra propen-. 
fione d'adempire i noflri obblighi. 

, Il tempo è giunto , Sereniffimo Re, ed illu· 
fire Stato Cavallerelco, in cui la cognizione del
la giu(Jizia, e della verità ( lumi tanto utili al 
genere umano ) c' incoraggifcono a parlare con 
piena fìncericà, a proporre di tutto more la vo
flra propenfìone flabile, ed attiva a prò della Pa
tria, e di riporcarci ai dritti, ed alle ordinazio
ni, cui fiamo fogge t ti · come abitanti di città li
bere. , come polfelfori di paefì polfeduti dalle ~ic
tà fio da molti feçoli, e come uominj, ch.e fe.n-. . 

tona 
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tono l'utilità delle proprie prerogative non fo!CJ
per fe, ma eziandio per tutta la patria. Confi .. 
dando nella vof!ra perfpicacia , e giuf!izia; o 
Stati Sereniaìmi, non poffìamo dubitare in alcur11 
modo, che Voi non vi compiacerete di ridonare 
alle cirrà ciò che il dritto naturale a!Ticura acl 
ogni uomo, e ciò che le ordinazioni più anti-. 
che , e più facre emanate dai nof!ri anteceffori. 
promiffro allo Stato civile nei tempi fortunati e 
gloriofì per la Repubblica. Appoggi~ndofì fu tali 
fondamenti, cui ·I' uomo ottenne dal Creatore , 
~;i prefentiamo dinanzi a Voi , Sereniffimi Stati ~ 
e co~fidandoci nella nof!ra ragione, e nella vo~ 
ilra giutlizia, v'umiliamo la collezione delle or~ 
òinazioni onoreveli , compilate dai voflri ante...__ 
nati per la felicicà dello Stato Civile; fe quefte 
fono immerfe nell' obblìo fin da due fecali, ri-
6ettete al!è dolenti confeguenze: le città fon ca-

, dute, il p.aefe impoverico, il c9mmercio riflret
to, e non vedete che ruine, e mucchj di faffi 
laddove fiorivano in paffato città le più fuperbe 
e doviziofe: Quelli, o Stati Sereni !Timi, quef!i 
fono i frutti; e gli effetti dell' averfì avviiito il 
noHro flato tivile; e dell' averci negletti quei 
dritti, i quali a tempo dei noflri antenati fer• 
vivano non fo!o ad adornare lo Stato, ma ezian
dio a renderlo poffente. " 

, Sin dal , tempo, in cui l' umiliata Polonia 
era famofa folcanto per le difgrazie fofferre, Io 
Stato Civile che pitÌ d' ogni altro dovette pro- . 
varne le confeguenze , afpettò pazientemente l' 
epoca, r che foffe veramente favorevole alla l i
bercà , ed at[a a fottrar la Polonia alla fchiavir-ù 
flraniera , ed a reflituirci a npì medefìmi ; Ora 
ficcome una combina~ione; di circoGanze, e fpe .. 

E 3 zial-
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tialmente il noflro patriottico zelo, o Stati Sere.: 
niifimi , ci fan già veder glt effetti di una sì bel• 
la fperanza, e ficcarne il nuovo ordine di cofe 
flato introdotto ci fa profetizzare alla Polonia il 
ritorno della fua grandezza ; così dobbiamo ne
ce!fariamente richiamare i noHri antichi dritt.i , 
e privilegi tanto congiunti coll'antica felicità di 
quefìo Regno. Ora che la Polonia deve innalzare 
dalle fue ruine , compiaçetevi o imitatori dell' 
amore di Patria, e della cofìanza degli antenati, 
di mettere dinanzi ai vofìri occhj , anche la lov 
giuflizia, tanto utile al Paefe, di rendere la vo
fira opera fìrnile a quel Nobil procedere, affin
chè refìi eternamente impre!Ta nella grata memo ... 
ria della Nazione. " 

, Compiacetevi di confermare, e d'eternar~ 
que' dritti, la cui innovazione è tanto utile alla 
Parria , quanto dannofa riufcirebbe la lefìone. 
Sarebbe foverchio il voler rapprefentare ad uo· 
mini tanto illuminati , che un dritto accordato 
dalla Natura, ed afficurato dal governo, non· 
può annienrarfi nè per obblìo , nè per difufanza. 
Noi dbbbiam pìuttoflo fperare, cb~ ripetendo i 
nofiri dritti da Voi, ci Stati Serentll)mi, atterre .. 
mo una protezione la più attiva; imperocchè un 
torto foffertofì pazien.remente pel corfo di due 
fecoli non può fvegliare altri fentimenti in ani
mi sì nobili , che quello d' allontanar folleciça
rnente da noi quelle oppreffiooi, cqe debi!itan la 
Nazione, offendendon~ una parte canto riguarde-. 
vole . " 

, A Voì Stati Serenilfiooi, a voi rivolgefì lo 
Stato Civile, confidando pienamente nella Sovra
nità, e nello Stato CavalJerefco, con. c1,1i l' affa
re dei Cittadini è unito per ben del!~ patria iQ 

(orzae 
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forza degli amichi dritti , e co' legami del con·m
ne amore. Fin' ora lo Stato Civile ent ridorco 
ad uo tale fiato di necefiirà 1 che not1 poreva far 
del bene alla Pattia di forte alcuna; ma ciò tlot'l 
ofiante non fu mai {ua incenziorìe di voler farlé 
del male • Elfendo or:t mai attoientate le dif
fenfìoni, che tenevaflo lo-ce !T antemente la Pa
tria aognfiiaea; perdettero delle Provincie popo• 
latiffime ricche per l' indufiria, e per l' agrlcoJ .. 
tura, ramocchè la Srato refiò prlvb di tante cit
tà riguardevoli 1 )"JCJpoLate, e pieno di negoziàt14 
ti, ed artifii, e wn ciò perdetté lo Stato c'ivil~ 
una gran parte del fuo decoro 1 e delle fue fo.• 
fianze .. In tal modo reflò in balia d' un' oppre(.± 
Jìone generale , e non gli è rimafla altta còl1foiao~ 
zione, che la cofcienza di non aver mai prodetré 
le fòagur~ deHa Na.z~O'ri'e ~ Lao11de in t:tlomenri 
più felici fn da effo fie!Tò deCìdetato e conferva: 
to alla Pacria; cioè un.ione , con€ordia, forza; 
e c:oAfervazione di tlltt? i dri!ti . Elfo G glorra d.i 
quefio fe~nale d'iminzi a Voi , o S~aci Sereniffi• 
mi, e vuoi ~tfere ut~te 3\Ua fua patria, gracchè 
puoi realmeNte prefiarte de•i fervigj, e tefif.tniti 
i dlrttei di lui , potra feguir le tue tracde, fl il
)uHre Sraro Cavatlerdft~ , laonde potrà f:rgdfica:t 
teco e vi>ta e fofiartz~ per confe~vare i dt!tti e 
fa liber~~ éeHa cara patria ... 

, NOn· ptnfa<re ,- 111·ufìr.e Sraroc CavalleFefco , 
che no.ì non co0o.fei-al'iio i~ 'rifpettd a te devolu:.o 
w •: Tu fii la corona ed it. decorò della Naz.ione 
Pol:rcca ,. e refìerai fcempre tale • In te lia'vvi il 
confortio di EJnegli :tntenat'i, ehe fì refero t'atJtCJ 
f.tmoG p·er virtù , e- per ....-aldre: fu fei il. model
lo, m fei lo fprone, c111-' éccita tutti i Ci-tradioi 
a far delle gefia nobirì.. Ma~ qll:tnto ritt impreifd 

E 4 è que· 
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è quello fentimento nell' intimo dei noflri cuo .. 
ri , e quamo più grande è il piacere, con cui 
confeflìamo quefia verità; tanto maggior dritto 
abbiamo di credere, che la tua anima per pura 
giufli zia non vorrà tollerar d' a vantaggio l' o p~ 
preffìone del nofiro Stato, :t cui leggi più an· 
tich~ delia Repubblica accordarono del pari , 
che a Te, influenza nel governo, Stato che af
fplla ai tuoi flendardi per difendere Ja Patria , 
Stato, che chiede e defìdera di riaver dalla tua 
mano i dritti~ che gli furono accordati dagli an
tenati, Stato· finalmente, che ti promette quell' 
eterna gratitudine, e fommiffìone, ch' eifendo 
fondata nei cuori di tutti i cit tadini , può chia· 
marfì Ia maggjor forza, e ficurezu dello Sta
to . " 

,, Amore di patria , propenlìone per la nofl ra. 
Nazione, e mire l :i! più pure ci fan fentire !a 
gran verità, e ci dan coraggio di proporvela ; 
cioè che tutti i Cittadini , Tu illufl:re Stato Ca~ 
vallerefco, e noi Cittadini delle Città libere fiam 
obbligati d'adorare reciprocamente, e. di difen
dere que(H noflri antichi dritti , giacchè quefii 
fono quei forti eretti dai noflri Maggiori contro 
un giogo firaniero. Queni grand' Uomini non 
poterono non fencire, dJe la Patria non è rnaf 
Madre di fchiavi, che Io fchiavo è nemico del 
fno padrone, e ch' è eguale ad un taie

1 
uomo s' 

è dominato da un folo individuo, o da tutto uno 
Stato. Quefii grandi uomi.Qi (conviene che il ri· 
dichiamo) fentirono tu.tte - quelle verità , e con
cedettero tali dritti ad una innumerabile popo
lazioae, gua! era quel/a delle Città, la cui {ag
gezza e giuftizia verrà attellaca dai feco!i ventu
ri. Quelli fono i dritti, che colla maggior fidLL~ 

~i a 
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da v' umiliamo in quell' oggi , perchè fìam pro• 
tetti dalla vo!lra perfpicacia , e dal voflro amor 
di patria. Tutto il mondo conofcerà la giuilizia 
dei noflri Paefì, conofcera la nobil fiducia , che 
~bbiam riportata in voi , e vi vedra il docile ca
rattere dei Polac.chi , e quei lumi che non pote
van difenderfì altrove, ft: non che nel feno della 
Jiberta . " 

,, Rifuonano nelle volìre orecchie le notizie 
delle turbolenze inforte in altri paefì; noi però 
conferviamo per la Sereni!Iìma Repubblica una 
fedelta la più pura, e la più coilante, ed il no
Qro maggior defìderio è di confervarla. Lo fchiae 
vo fcuote violentemente le fue catene, toHoccbè 
fi calpeflino rutti i dritti dell' uomo, e del citta
dino ; ma in Polonia, ov& il Re conobbe come 
cittadino i dritti, e le prerogative della libert~ 
prima di femire il pefo della Corona, ed ove l' 
illu!lre Stato Cavallere{co è il vero cuflode della 
libertà innata all'uomo, che i di lei dritti fon 
facrofanci, che fì deve ajurarli fe divengon de
boli, e fu tali fondamenti lì può innalzare l' edi~ 
fizio d' un governo libero, e di perpetua du-
rata • " 
_ , Q.ueflo modo di penfare tanto adattato al 
pubblico bene, a' dritti dell'amanita, e della ve'" 
ra libertà, €he abbiamo adottato non io fegre• 
to' ma liberamente' pubblicamente' e coraggio .. 
famente, giacchè l'intenzione n'è pura; un tal 
modo di penfare non è punto oppolìo al potere ,. 
che governa, !ìccome quello , èhe €i da in mano 
le armi della verlta. l'Non abbiamo dinanzi agli 
occhj le femplid , prerogarive d'una, o più cic ... 
tà ; ma fcortatt dalla. verità richiamiamo i dricc~ 

' .dell' umanità , 8li antida·i dri~ti della Nazi0o~ 
PQ· 
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Polacca , e preghiamo a nome d' un popolo innu
merabi!e, il quale abira nelle Citrà ; che prima 
d' ogni altra cofa ogni abitante delle medefìme , 
come uomo, poffa aver la ficurezza della fua 
·perfona , e della lua facoltà , come cittadino la 
proteziOne delle leggi, ed effere una parre della 
patria , e che la Repubblica Polacca fotto il Re , 
che n'è il capo, poffa collare di gente libera di 
tutti gli Stati . " 

, A tale oggetto I e città l ibere, dopo aver 
trovati li motivi del dritto di Natura, e nelle 
leggi della patria, fi fono unite con un legame 
placido, e ben !ungi da !]uaiunque (edizione, 
hanno fpediti Plenipotenziarj, affincòè prefentaf
fero quella fupplica, e l' urgeflza della Patria a: 
V. M .. Re, o piuttoflo Padre d'un popolo libe
ro, {e getti uno {guardo fui tuo giuramento, e 
fui nofiri privilegj, non ci negherai quello , ché 
chiediamo, ed allora i[ tuo Regno farà fegnaco 
negli· annali dell'umanità, fìccome un modello 
de' Re. Illufìre Stato Cavallerefro, tu, ·che per 
lo paffato folli unito a noi con tanti e tanti. vin
coli; eu, le cui prerogative e privilegj fon tutti 
ora uniti co' noflri nei libri de' dritti ; tu il cui 
vero elemento è la libertà, mira gl' inn.umera
bili abitanti della Citdt, e vedi fra quefli coJo· 
ro, che defìderano di difender teco l.a libertà , 
ravviva i lor dritti' ed. aggiungi a tanti mertti ' 
che t'ornano , quello, che hai di faper non folo 
<;lifendcre la tua propria Ii5ertà, ma eziand'io cfi 
{palleggiare , e difendere quella degli altri. " 

, Tu poi fpiegarore delle divine leggi, e del
la fanta verità, m Stato F.!iclefiaflico ! Ec€0ti 
nelle manj la migliore occafioné , in cui puoi 
!11ofirare d' effer ~al e, qt~ale devi fewndo i·l V an· 

gelo, 



DELLA GUER..R..A. "/t 
gelo, fanta, e pura dottrina del Redentore • 
Voi maeiìri del popolo ! voi fìete in obbligo di, 
tirar lo dalla fchia vitù delle tenebre, voì mofìra• 
cevi. ora veri difenfori della libertà umana, per 
cui il çomun Legislatore e Salvatore fì compiac· 
que di fpargere il fangue, e di fagrificare la pro
pria vita. Il Vangelo, ch'e il cufìode più vigi• 
lame, e più fido delia noflra cofcienza, çl auto
rizza d'invocare il vofìro ajuto. Poichè il popo~ 
lo e avvezzo ad adorare la voiìra vocazione fa
grofaqta, ed a difendere i vofìri dritti d' 1,1no 
Stato cotanto oppreifo . " ' 

, Sereniffimi Stati! compiacetevi di badare e 
di riflettere , che noi poffiamo garantire dinanzi 
a Dio, alla P2tria, ed a Te , graziofiffime Re, 
qualmente il paifo avanzato da noi ~ Haco fano 
con una riBemone la più matura, e qualmente 
la Repubblica , c,rattandofì d'un popolo , che l'è 
attaçcato, non può temerne il minimo catti vo 
effettO. No~ no Q chiedi~rno altro, che giqflizia , 
e mettendo le fupplic~e della Ci~tà dinanzi agli 
occhi d' un Re giuf!o , e d'uno Stato Cavallere
fco, che nutre penfìe{i tanto fublimi, fìamo per
f1,1alì del loro amore per la giu!lizia, e della lor 
perfpicacia , e (peri~mo che ci aiuteranno mel 
noffro giuflo pecito; (periamo di non veder ri- · 
gettati i no{hi d dc ti , che nacquero nel·!' i fle.lfcr 
tem.p0 in cui rifulfe la libertà della Polonia, e 
che fiorirono çella forza di quefìo Règno 1 nè tan~ 
poco anniema<ti gli effetti dei ~edefìmi.. " 

Cotello Memoriale, oflì<~~ lnilan~a, era fotto.-
fcritto da centoventi Deputati fpediti. da circa 
V€~tuna Citt~; Dicevano quelli di voler ricu- Loro Ar
perare li Dritti perduti, e perciò gli efponevano ti coli di_ 

çon le loro Ditnande in q~rem dieci Articoli. ~~·~nn-
x. Ef~ 
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r, Elfendo decadute fuori · di modo le Gitt~ 
nella Corona, e di Lituania per la gran rilhin
:o:ione de' lor privilegj, il mezzo più efficace, on· 
de ajucarle, farebbe quello di ridonar l' antica 
forza a' lor dritti e privilegj . Noi preghiam~> 
umiliflìmamente dunque V. M. Reale, nolìro Si
gnore graziolìffill)o, e gli Stati confederati defla 
Repubblica di riflabilire nella loro antica forza, 
potere, ed effetto alfoluco tutti i dritti delle 
€ittà nella loro intera efienfione, lìccome li ria 
troviamo innanzi la Dieta d' unione del I 66 8. 

2.. Il riforgimenro delle Città è un effetro del
la ficurezza, e d~ Ila li berrà degli abitanti. Se la 
Repubblica di Polonia defidera realmente d' arrìc.o . 
l;hire i (uoi Stati, popolandoli con degli abitanti 
laborio!ì ed indulìriofì, d'ingrandire le cittb de-

. cadute, e con quef/o l' iHeffo teforo, e la forr-. 
za della Stato, e di Habilire €0n.. fondamenta le 
più durevoli; il mezzo più efficace , onde pro
durre quefi' effetto importante , è , la ficur€zt.a. 
pedonale confervata nella Legge . Neminem 

· captivabimus nifi jure viltum , la quale venga . , 
affi curata nella Legge Neminem , , la quale venga 
afficurata e confermata tanto a prefentanei citta~ t 
dini nelle città, che a quei, i quali , avuto la r 
notizia della libertà fol.levata, vogliono venire 
colle lor' facoltà, e colla loro indul!ria negli Sta-
ti de(la Polonia. Allorchè i foraflieri fon certi 
di .goder tali dritti ne' nofiri Paefi , fuggiranno 

· da' torbi~i , dalle perfecuZ'ioni, e dalle oppref1ìo-. ; 
tti , pÒpoleranno le n oltre Città, e ci ajuteranno a 
{oiievarle. Queffe cofe the abbia m propoffe, fono 1 

·bi fogni della Stato, e fupplicando per la ficurez~ 
za degli uomini , preghìaQlO pure , che veng~ 
prornolfa 'la facoltà di ttma la Nazione. 

3· Chi 
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·3. Chi confìderl l' efìenfione degli Stati della 
Repubblica, ed afirae i terreni popolati da · quei 
che fono inutili e coperti di bofchi, paludi , ec. 
chi confronta l'agricoltura, che ora giace incol· 
ta fenz' aver chi vi faccia le fpefe neceffarie col· 
le provincie, la cui diligenza ed induflria vet:~gono 
[palleggiate dal corlcorfo di gente ricca' che vuol 
comprar de' be ni ·, giacche quell3- tali perfone non 
rifparmiano fpefe per perfezion·ar maggiormente 
l' agricolmra, e con quella le manifatture, e le 
profellioni ; vedrà, effere congiunte coll' iorereffe , 
dello Stato le fuppliche delle ci.tcà, le quali chieg
gono, che giufia dritti più antichi, ma debilitati 
da leggi pofieriori , i !or cittadini poifano acqui
!lare dei terreni per erèdità, e per via di com-• 
pra. lmperocchè , fe la nofira fupplica produce 
il fuo effetto, ogni Sig nore Ereditario d'un po-' 
de re fì troverà più ricco almeno della metà, tro
vando in tal modo de' concorrenti . Lo flraniero. 
ora infelicè e perfeguitato nella fua patria por· 
terebbe con piacere il f'uo denaro nel nofiro pae
fe, fe non trovaife delle difficoltà nel comprar 
terreni, come trova ora, che il dritto di far fì
mili acquifli è rifervaco unicamente art' illu(he 
flato Cavallerefco, oppure foltanto ad alcune città 
privilegi:tte. Prerogative particolari poffono effer 
di comodo, e d'utilità ad un Colo luogo, ma fol~ 
tanto le generali felicitano tutto il paefe. . 

4· Dacchè allo flato civile fono flati ufurpati 
li fuoi dricri originarj , fono flate emanate varie 
ordinazioni, le guaii non folo gli fao torto, ma . 
olcrag.giano eziandio gli individui di queflo flato. 
Troviamo negli arti delle Città, che delle fami
glie nobili hanno accettato il dritto di cittadi
nanza fenza perder con quello nè la, nobilrà ne. 

la 
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la dignità , che avevar~o. Le ordinazioni emà· 
natefì do.po eGendono la perdit~ della nobiltà a 
tutti que' 1 che ofano accettate un dritto cit
tadinefco delle città , e procacciar!ì il neceffario 
mantenimento coJ lavoro delle . Jor mar,li; e l' 
in.du(lria per procacciarfì il neceffario , fe foffe
ro cofe i.nfami; illtanto in Varfa va fola Jì ero· 
vano akune migliaja di hobili ; che dovevaq 
vivere in quefio modo. Le leggi fùmmentonte 
hanno concelfo alla nobiltà i privilegj di traffica· 
re, e di vender liquori alla ll)il)l:ita ; ma quelli 
privilegi faran fempre oppofli alle Leggi fonda,. 
mentali dello Stato civile , fino a tanto che il 
gentiluomo ha ribrez.zo d' accettare il dritto di 
dttadinanza • 

Preghiamo perciÒ, che il nollro Scacci c~ai d1 

effere infame negli occhi dell' illufire fiato ca .. 
valletefco; e parliamo in vantaggio dellà nobiltà 
povera, pre.gando, che il gentiluomo , il quale 
accetta il driuo di cittadinanza , non debba 
perder per quelìo la nobiltà , ·con cui· pofJà gode
re il benefizio de' dritti mobili, Se Dio il bene· 
dice come cittadino , e che il cittadino polfa ri
c~vere dell' eredità dalle mani del nobile, fìc
oome il gentiluomo dalle mani del cittadino 1 

giacchè amendue gli Stati fono uniti .fìn da tem· 
pi i più rimoti co' vincoli di tanti, e canti ma• 
trimon). 

5. Più che confideriamo meno rimoti tempi, ca neo 
più difficilmente poffiam capire, per qual motivo 
le Leggi del Paefe ci rifiringano fempre più nell' 
attività di fervire fedelmente la Patria . Nello 
flato E;cclefiaflico troviam chiufì per lo fiato ci• 
vile i gradi d' avanzamento nelle Collegiate ; 
neU0 fiato militare !ìamo efclufì da tutte le ca· 

riéhe 
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eriche d' Uffiziale; nello Uato Giuridico dall' adito 
ne' Collegj , e le ordinazioni dell' ultima Dier~ 
c' efclqdono totalmente da .fervigj delle finanze. 
L' ~ffetco di tutte quef!e ordinazioni, è , che in 
quef!o Paefe i Cittadini devon confìderar!ì viag
giatori; laonde il cittadino più riguardevo)e , i~ 
quale abbia accumulata una facole~ .confìderabi
le, e non vegga i fuoi figli inclinati al commer
cio , o alle profeflìoni, cos' ha da fare in tale 
circofìanza? Egli fegue l'inclinazione de' fuoi ti
gli, gli fpedifce in Paefi flraf.lieri, perchè fervano 
nel militare, o s'impieghino ad altre profe/Iìoni, 
e quefìi alla fine tirano tutte le !or facolt'l! da 
q1;1el Paefe, onde vengon rigJJardati come oggaHi. 
degni di (prezzo. Supf)lichiamo perciò umilmen
te, che vengano abolite quefìe' Leggi tanto dan· 
no( e, e preghiamo, che agJ' individqi dello flato' 
civile debbano e!fere aperti tutti quelìi avanza
rnenti fenza . eccezione, ed a proporzione della 
lor capacità. 

6. Le Città, (offrendo molw danno e pregiu .. 
dizio nell' amminiflrazione del governo Civico e 
della giufìizia, fupplù;:ano la Sere,aillìm4 Repub
blica a liberarli prima: d' oggj altra çofa dalla 
giurifdizione degli Srarofli negli affari con.cernenti 
elezioni di governi di(Città, e tribunali, e che· le 
imporle, le quali devon pagadì dalle Città alla 
Caffa dello Scaco , debf;lano e!fer confegnate non 
gil1 mediante gli StaroHi , ma immediatamente 
dal Magilìrato d'ogni Ci t t~ al te forGI medefimo .• 
Fregbiamo però , che le città fìll.n liberate non 
fo!o dagli Srarofìi , ma eziandio da qualunque 
g(urifdizione flraniera ; imperocchè egli è un 
dritto fo9damentale delle dttà , çbc il Cittad.iw~ 

d cb· 
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debba Jlare dinanzi al fuo conjigtio, ed il Configlio 
dinanzi al regio tribunale. 

1· lnqua.nto al commercio all' ingro!fo, ed alle 
Città che hanno il privilegio dello fcarico ( no· 
mate Etappelfl.adte) preghiamo divotameote , che 
ci venga perme!fo d' umiliare i · noflri penlìeri 
all' illuflre commiffione del teforo, ed alla depu· 
tazione degli aftàri flranieri ; quel , che quefli 
collegj troveranno di ragionato nella oofl.ra fnp• 
plica , la Sereniffima Repubblica !ì compiace· 
rà, (periamo, di cangiare in un' ordinazione d~l 
regno. 

8. La vera libertà , e ~la ficurezza perfonale 
dipendono per lo piÙ da un punto, cioè che niu
no ·po!fa impor nuovi pelì, ovvero obblighi ad 
uno, che gode i l benefizio delle Leggi fenza pre
faputa e fenza il confenfo di lui • Se la Serenif
fima Repubblica s'affatica veramente per fol!e
vare le città dalle !or ruine; dobbiam figurar!ì, 
che quello non po(ì'a effettuarfì in alcun modo, 
{e non che col ridonare al Cittadino i fuoi anti
chi dritti ; queCli poi dipendoAo prjncipalmente 
dall' accordare allo flato Civile una influenza 
attiva nella Dieta, fecondo i più antichi dritti, 
ed ufi della naziÒne Polacca . Ma infegnandoci 
la pratica , che le Città famolìffime per lo pa!fa
ro cadono nell' pltima ruina, e ne riforgono del
le altre in vece loro; preghiamo umilmente, ch.e 
la Sereoillìma Repubblica fi compiaccia d' or
dinare, che il dritto di fpedir Nunzj alla Dieta 
non lìa un dritto privativ·o d'alcune Città, ma 
che debba flenderfì fui corpo di tutte le città. 

9. La rSereniffima Repubblica non ci rigetterà 
nè anche quella nnova fupplica, ci ammetterà 

preffo 



DELLA GUER..R.A. 8t 

pre!To la commiffione del teforo , prelfo la pn
lizia e prelfo le nuove commiffionì palatine, e 
farà che ne' trattati fpecialmeBte riguardo al com
mercio vengano impiegati degl' . Indìvidui dello 
flato civile del pari , che della nobiltà. La pra· 
tica ci ha fatto fentire quanto nociva fia fiata 
alla Nazione intera l' ignoranza- dì un oggetto 
tanto imp0rtante. 

10. Elfendo il tribunale a!Telforio l' ultima 
Wanza di tutte le Città, e di tutti Citradini; la 
Sereniffima Repubblica fì compiacerà di vedere, 

' quanto giufla fia la nofìra fupplica, e che vorre
mo avere un numero d' Affelfori ugoale a quello 
degli iìtTelfori della nobiltà. La giujiizia, e la 
Ctljiodia più el[enziale della libertà di tutti gli 
Jtomini. Quefle fono Ie noflre umiliffJme fup
pliche. " 

Ecco dunque apertafì nel feno flelfo della Po-
lonia una fcena dome!1ica, che poteva divenire N 

imereffante, poichè la Cittadinanza delle Città fn~~~: 
era flanca di più foffrire il giogo, fotto cui la inforgen. 

. zc. 
fierezza de' Nobili l'aveva abbaffata da tanto lun-
go tempo, e che diveniva ogni 'dì più pefance. 

Era quefia prerefa de' Civici Polacchi tanto 
piì:t imempe!1iva, quantocchè ritardava le Leggi del-
la nuova Forma di Governo fenza il qual Preli- R. d 

ttar aminare non voleva il Re di Prufiìa concludere no gli 

la offerta Alleanza , quando per follecitarla fe a~ar.i i 
pat Ut a-n' era· data la facoltà alla Deputazione degli affa- portanti . 

ri Efleri. Veniva anche in Dieta concrafìata da 
molti, i quali credevano, che i veri intereffi di 
una Repubblica, amante della fua libertà, fono 
di non impegnarli con Alleanze a prendere parte 
a tutte le queflioni de' fuoi vicini pjù polfenri , 
ma di· tenerfì in uno !lato di Neutralità rifpetra-

Tcmo VIII. F bile . 
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bile. Malgrado tali rifleffioni nella Seffione du.; 

P rev~fio- centelìroa tetza dèlla Dieta fu enunziato il Pro-
ue d 1 . Il' · . p rr. fì . nuova getto de Alleanza cdn la rullla, e 1 prev1de 1 

guerra. che ciò era anthe l' enunziazione di una nuovà 
guerra, già fcotgendofi, che fì formavano dalla 
Commiffione di guerra gli neteffarj Magai:tini, fì 
prendevano tutre le altre mifure , e fì era dif· 
poHo un Cotpo d' Armata ad entrate in Campa• 
gna al primo cenno . Sapevafi inoltre a Varfavia, 
che un' Armatà Prulliana era in eguale difpofì· 
zione, e che la Corte di Vienna aveva incarica
to il Govereo di Leopoli di preparare de' Quar
tieri per alcuni Reggimenti , quafì tutti di Ca• 
valleria , che dove vano entrare nella Galli· 

zia, 
Affine perÒ di (ar conoftere, non ammettedi 

indugio dalla neceflìrà del Trattato fuddetto, il 
~ig nifi· Conte Potocki Mare(ciallo di Corte di Lituania 
canti p'" con energico Oifcorfo fece offervare alla Dieta: 
~~:o~k;. , Che la Corte di Berlino; coll'invitare la Re-

" pubblicà a feco allear!ì alla condizione foprac
" cennata, aveva aggittnto: ben avvederfi, che 
,., in una Repubblica era l'afFare di lungo tempo 
, quello di cambiare Co!Htuzione, che perciò fì 
, limitava a non dimartdarne ptr ora ; che li 
,~ principj 

1 
o per così dire li primi elementi 1 

, da' quali più ampiamente potrebbe in appreffo 
, fvilupparfi la Cofiituzione. " Il Potocki ' inf'~ 
nuava pertanto di accelerare tali Punti elemefl· 
tari fenza che fì attendetTe ridG>tta a perfezione 
la -nuova forma di Governo . Accordò bensì, che 
per folidamente Habilirla, ci voleva il confenfo 
eli tutta la Nazione, ma fece conofcere la im· 
, poaìbilità di averlo prefentemente. Nulla nono· 
iìaute tali rifleffioni fu deliberato in quella 

s~c-
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Seflione, tanto più, quanto che nella nuova Co· N on rì 

fiicuzione doveva fiabili,r!ì la fucceiTìone al Tro- ~~'i~t~!~ 
no, e fe in a·vvenire farebbe elettiva ; e lì do· fani c?

veva decretare {e ogni Paefanb, e ogni altro i-ncl'i• :;:dil~lt
viduo IJOteffe avere Dritto di Cittadino, ,tl quin-
di il1 voto nell'Elezione del ·ptoptio Re. Dibat-
tritolì però queflo ultimo Punto fu deliberato: 
, Che il Diritto di Voto alle Diecine appater-
, rebbe efciulìvamente ai Nobili , Poffeffori di 
, Beni Fondi nel Regno. " Ciò non avvenne pe-
rò ferua fort iliìme bifputè: , Senza un Terzo 
, Stato, fu detto, compoflo di Ci ttadini de lle 
,_, Città , e de' ptinéipaìi abitami delia Campagna, 
;, la Polonia nulla al(ro giammai farà fennon 
,, quello, eh, è io oggi, , 1;1na Oligarthia di cento-
, tbila individui domina~ te fopra tirca fette 
, Milioni di alt ri Uomini , i quali non banno 
, nè libertà. nè elìflenza Civile, e che governaoq 
;, éome le loto Beflie da fom ma , o i loro Schiavi . 
, ·E

1 
cofa dura , ed iniqua il fopraggra va re d'-hn-

;, pofle una Claffe i:li ·abitami , che fi crede di 
;, poter oppritbere, e che debba tutto (offrire , 
, perchè non ha Rappre(entanti aH' Atfemblea 
, Nazionale ; di fargli pagate le fpefe dell' Ar· 
, mara , cbe fi \ruole fiabilite, e di efcluderne 
,; i fuoi Fillliuoli perfino dal più minore Pollo 
,; di Uffiziale. Signori, po.rtatev.i con . prudenza, 
l> faggiezza, equità, affinchè ie agite. altrìmenti , 
,, I' efempio della Francia non fì rinnovi nella 
, Polonia • " 

,N i uno ignora va fa rfì le oppo{izioni più forti ~for~i dd 
d l P • R rr raru to a art1to uno non ancora del tutto mancato, Ru!ro. 
benche al Re, ed a fnoi Mini Ori foffero fiate 
tolte tutte le facoltà . Dovetce però quafì annien-
tarfì nel nnire del 1789. , a..v-e·ndo il Marcbefe 

F 2 di 
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~i Lucrheiini Minilìro Pruffiano partecipa~o aH~ 
Deputazione degl'i Affari. efleri: , Avere il Gon . ., 

te di Neflelrode Miniflro di Ruffia alla Corte 
~· , di Berlino dichiarato che l' Arnbafciatore della 
, fua Sovrana a Varfav-ia non metterebbe alcun 
~' ofìacolo all' efecuzione del Progetto d'i"Aileao;, 
, za , fatto proporre dalla Corte di P.ruffia alla 
, Repubblica . " Nel partec ipar!ì alla IDi.eca que~. 
ila Dichi~razione che doveva determinarla , i\ 
Come Potocki [opradetco parli,) con quefle oJièr., 
vabiliffime tfpreffioni. . 

'Efptcffioo.. } c T p · ' · r ,\i fortif- mme re otenze - cmzguJ~'ate c 1mpowro un.a 
Jime con- {pecie di Cofìituzio~<~e, fatta da Elle. ae!fe in un~ 
-\:~~ 1;

0
• Repubblica ch' era la no(ha . Per un Deneco 

~enzeb della P·rovidenza Yn po!fente Confinante , òopQ. 
Ime~ m- · 
triei • di efferci flato di un grande focaorfo nel r.ove, 
· · fciamento della nof!ra Legislazione efìerna , d 

anima a confolidare l·a nof1ra efiilenza OOtJ un~ 
Coflituzione Nazionale: ligi i non ci d~ce d-i più:, 
J !tufiri Stati , rvoglio concorrere co1~ rvoì ·alta for· 
mazione dd/e voftre Leggi; io rve ne detterò mol
te ; la mia 7JOlontà- derve influire fu/la rvojlra; i 
miei Minijlri d<evo1w a.rvere feggio con rvoi; io mi 
-dichiaro rvofho Conl-egis!ato1'e e Ttttore fu.premo 
della rvoftra R.epubblica. Ma ci dice: Tlci rvedet~ 
nei miei Stati l'ordine, e /a.flabilità, il mio de
flderic è d.i veder/i ancf;e nel rvofiro. A voi foti 
appartiene. lo jlabitlrli · tiberamente; ma. fpetta 4 
me i t rvèdere, fe dall' Opera rvoflra ne rìjulterq 
fina ficurezza; una confeguenza per i legami del 
rvofl·ro Amico. E perche queflo linguaggio non 
lìa creduto una Politica cavillofa , ed .una condi
zione gravofa, condude: La Cojlit-uzione e l' opr11 
{Iella rifi~f!ione e del tempo.; la fua difwffione è 
f!fn~a, e- fopratut to m l/e J!.,.epubb/icbc, ma !imit.o 

q 'VC· 
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4i rveiJmie li principj, e le bafi dalle quali de" 
vono d't:rivare .le Leggi Cojlituzionali. 

Tali principj e!Tendo però comrarj al Siflecrla Fina!-
. n1enrc 

Oligarchico, che fino allora era flato l'anima del fi appro-

pretefo Governo libero della Polonia , varj me· ~~ i~~/1:· 
'todi della Dieca ii dpp·ofero, e fragli altri· da{ fa- nuova 

mofo Oratore Sucholdoski_. Fu queflo (empre uno ~io~:V~r~ 
de' più ardenti Difenfori della Libertà , e dell' no. 

indipendenza Polacca, vale a dire di una Liber-
tà, di cui gli Oligarchici erano gli arbitri , e g_li 
Difpenfatori efclufìvi , ed ereditari . lnmile fu 
ogni sforzo, ed il dì 17. Dicembre fu il Piano 
propoflo, ed approvatò. Eccone i Punti uiù im
portanti~ 

L Da proprj doveri cle.Ho Stato dì dovere affi
curare, e c'onfèrva'r la libercà .1 la propri,età , e 
la fìcurezza perfonale nafcono i feguent~ dritti 
proprj . all1t nal!:Ì6ne : ì. Bar delle Leggi , e fotto
mette di ad altre fe m>'n a quelle, ch' effa ltelfa 
ha promulgata per (é :• 2. Ordinare il V'alo re del
le monete' le impoiJe' e .le fpefe del pubblicq 
t eforo, efaminare l' ufo, e farfene render conto. 
3· Coneludere all'eanze con Potenze ltraniere , 
dichiarar la ,guerra, e ' far Ja pace. 4· Occupar 
le dignità, le cariche, ed li tribunali che devo
no effer rifponfabili alla nazione del modo, çon 
cui efercitano illord poceré. p Eleggère Re del
la Religione CattoliCa Romana·. 

II. La Nazione confida i dritti 1 che le ap
partengono a' fuoi Nuozj, che fpedifcono 41la Die
ta; e a tale oggetto i Cittadit1i, i poffe!Tori de' 
fondi 1 ed i proprietari devono avere il dritto di 
radunar!ì, di fcegliere i lor Nunzj ,- e Plenipo· 
tenziario , dar loro le iflruzioni opportune canto 
per la legislazio":Je, cfue · per altre mire de' Pala· 

F ) tina-
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~inati, e Circoli , e far4 reQder contq da' Pieni .,. 
potenziarj intorno alla lor condotta. Il R,e , i4 
Confìglio, ed i Miniil.ri dovranno prend~r part ~ 

nella Dieta, , ficcome yerrà loro ~refçriçto dali~ 
Nazione, 

Ili. f\fqncbè la pqtefl~ della R,epuqblic~ coo"'l 
tldata alla Diet~ pò!fa fecppre v~dere ogni cofa , 
da Qra ~n poi dovra çenerfl qna Dieta ogni due 
anni~ in modo però 1 che pofs' avere lqogo anche 
jn alçri Cafì : 1. ~er una prçlfante neceffit~ toc• 
canee H dritto deHe genti , e (peçialmente nel 
cafo q' pna gqerra, nei p<~e!ì viçini • "· Per rumo· 
r~ inçe~ni , che miqaççia(fero il pa~f~ con UQ 

çangiamento di Stato, ç> qualche altra di!fen!ìone 
<ii gran cpn(çJguenza. 3i In un pericolo evident~ 
<i' una, çare(ìia generale. 4· tn çafo di {llOrte , q 
~rave malattia del Re, · 

IV. La vo.!ont~ de! popolo , che vieR• confi~
~a alla Dieta figua,rdo a113; ppteflà le~i~latrice , 
{ar~ di!l10flrata, p~r r avvenir~ colla convenzio-' 
ne , e çol!a p!uralita de' voti • In qqanto alle leg
gi prinçipali, que!t~ dov~anno avere una concbr~ 
flanz.a totale d'opinioni; · per le leggi .di pulizia 
~· quarti, -per le impofle due, terz;i, e la femplice 
pluralità di yç>tl per le leggi çivili, ~ crim.\ .. 
-nali, · · 
· V, Nell' ifp~zione fopra· il graq Con!ìglio , e 
Copra le varie commi!lìoni della Rep.ubblicà i 
t:ommem~ri della Diera oevono fegujr.e le iflrq• 
:;~:ioni, che verranno lnro prefcritre dalla Cofii., 
tuzione futura • In quanto alla conclqlìone di 
patti, :~,lleanze , e diçhiarazioni di guerra tre: 
quarti de~ v.oci far;lo fufficienti per .la deci-
fione. ~ 

VI. La Nuione ritonofce l' irnP.otcanza della 
bontà 
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bontà nelle Leggi del pari , che dell' eCecuzione 
d' effe, ed è periuafa della nece!lità di dover fot
tomettere ogni cofa àd un poter fupremo , ed 
uniforme , laonde confida l' ifpezion principale 
{opra cucci gli affari interni, ed efieroi alle mani 
del Re, e del Confìglio gi lui per mod.o, che le 
perfone componenti que~o Confìglio ne dovran 
render como alla Dieta fenz' avere il dritto di 
potervi dare il lor voto. 

VII. Elfendo obblig.a~ le illanze , e la potefìà 
Legislacrice a dar conto, e rifpofia , è affoluta• 
mente nece.ffario, d' elfere attenti al loro Conte
gno, e citare, o .punir giuridicamente coloro , 
che agifcono çontro il dovere del loro Uffizio. 

VIII. Eretta la Cofiituz:ione ddlo Stato, e fon· 
data fopra quelle ba!ì, !ì conclude~ in un modo 
il più folenne di ' non çonvoçar mai più una 
Dieta tn~diance uoa confederazione , e cafo mai 
c.he una tal Dieta fì radunaffe ad ontà di queito 
di non lafciarne m.ai vale.r Je ordina~i6ni come 
obbliganti, non eifend.o valevole ptlr la nazione 
.-~iente di quello, che parte dalla forza, e dalla 
ft1periori,tà di potefià. 

1 · •. J(raftnski Vcfcovo di Kaminick 
_ . Prcf. delJa Dcp. 

Fatta qoefla approvazione !ì trovarono vieppiù 
concor.di' 1e poifenti Famiglie Potocki , e Bra• 
nitzchi fempre avverfarie del Partito Ruffo , e ;;,~~:tiiv i 
vieppiÙ all' .incontro perdertti li Sapieha, ed il fa- de' Ma.!~ 
mofo Nunzio Sucholdosky . Si nominarono quat- contenti. 

tro Deputati perchè deffero l' ultima mano col 
Minifiro PruffiaQo alla progettata AUeanza , e 
nei primi di Gennaio I 79Q, ne furono a Varfa-

F 4 via 
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via concert:tti Ii Preliminari, e fpedìtl a Bet• 
lino. 

DeliberatiG dalla Dieta li Punti più importan· 
ti, :~ffincbè n i un'altra Di fputa !i facelfe; atta a 

Si procra- prolungare • la fottofcrizione i dell'Alleanza Pru{fo
fl!na la Polacca, fu creduto bene d' interrompere le feflìo· 
Dieta. , . . l' l r l ' d' F bb nt per np1g 1ar e vet10 a meta 1 e raro; c~ 

rnet>cbè però non pocbi cacciavano la Dieta flef
fa di non avere confumate con la fperata · utilità 
più d i duecento Seffioni , li Marefciall~ della 
medefìma fe~ero pubblicare il dì · 3 1. D~cembre 
una Univerfale, in cui refero conto ·al la . Nazio
J~e di quanto aveano fatto in vantaggio ,della Na
zione . In quefla Ci re alare fi raccoglie tu t to ciò , 
cbe fu deliberato, ed .è indifpen fa bile al la intel
ligenza della Storia. 

Epilogo ;, Li Signori Marefcialli della pre(entè Dieta; 
~~ ~~~~n- dìcefi in elfa, volendo ~ttenerfi convenìenteme11"" 
allora te agli ·ordini ricevuti dagli Stati Sereniflìmi in-
aveva de. • 'l l r. l' . h { d' l l crctato. naoz1 1 oro ICIOg 1mento, anno pe 1te e oro 

CircoiP.ri a loro Palatinati , per avere contezza 
di tutte Le loro '0perazioni fa.tte · nella · Dieta •. 
Quefle Circolari fono troppo importanti , e toc• 
cano la felicità della Nazione sì , cbe !i deve ef
fer ficuri della ricòno'féenza, con cui verranno 
accettate genèralìnente. Queflo è un onore; che 
facciamo preventivamente allo zelo patriotico 
àella noflra Dieta, che con ragione farà chial11a· 
ta dagli . annali della Scoria: Dieta di rijior,a• 
mento. " · 

Notifichiamo follecitamente al Pubblico la tra-
. duzione delle fuddette Circolari, come fono fia· 
te rilafciate, perfuaiìflìmi, che ne meriteremo la 
d i lui. provazione; giaccbè con quefla lettera gli 
diamo o~:cafione di conofcere lo fpirito Cl.' ordine, 

di 
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di giullizia , e di moderazione, che regna nella 
Sereniffima Affemblea degli Stati • 

C I R C O L A R E. 

Per ordine di S. M., e degli Stati Sereni !limi, 
a tutti in generale, e ad ognuno cui fpetta in 
particolare , fi notifica , e fi fa fapere quaQto fe· 
gue. 

,, Frattanto, ché varie altre Nazioni patifco
no di mali ellerni, ed interni , la Repubblica di 
l>olonia s'innalza col divino · aiuto nel feno della 
pace, e bada a quell' Epoea tranquilla, per affi .. 
curarfì d'una durevole felicità ( Gli Stati radunati 
nella prefente Dieta non fì fono legati di bel 
nuovo co' vincoli d'una confederazione per non 
ubbidire alla legge; anzi la loro intenz)one è fia
ta di perfezionar la; di procurarle fiima , . e di 
afficura rne l' efecuzione • " 

, Il Re è tutto colla Nazione, e la Nazione 
·è tutta col Re? Quello fegnale _dato dal - trono 
ha riflretto maggiormegte i vincoli preziofì , che 
a!licurano tanti vantaggi alla Repubblica • La 
Polonia ha fcoffo il giogo della garantia , ha 
riaéquiflata la fua indipendenza, , • aliOQtanate d~ 
fe le truppe flraniere, privato :de' fuoi diritti il 
Confìglio permanente di(piacevole , e pericqlo(o 
per la RepubbliCa , e finalmente acquietate le turt
bolenze interne. La Polonia intenta alla propria 
difeCa, aumentò, o piuttollo creò una nupv_a ar
mata, e mediante le ambafciate de!' fùoi Miniflri 
{coprì con ogni attenzione ogni palfo delle Po-
tenze flraniere . " , • 

, Il Sereni!limo Federico Guglielmo Re di 
Pru!lia nofiro vicino, ed amico 1 fi·imò quell' au

to-



'forità ~ e qu6fio pefo della Repubblica 1 e la ·creè) 
degna della {ua :men;done 1 .e ,_ della fua fidu-cia. 
~1efio Monarca vide in fegqito alle nofire ope
razioni 1 e· dalla prornqlg<~?;iooe.'ì:!elle noftre Leg
gi, che fì è adempito di b~on grado non folo 
quello·, ch' ègH · chiefe da npi ; ··ma eziand.io effe· 
tuaéo oghi cof~ prima, çh' egli ne façe(fe H pro· 
·getto. La fama delle clifpofìzioni della prefente 
Dieta penetrò fino alla Porta Ottomana , ed è 
tiata Onorata colla foddi$faziooe. del Gran-Si· 
gnore. '~ . , 

, Se gli avvenimenti della Dieta fecero un' 
itripreffione sì viva fui vicini, che ci voglion0 
bene , fe infinllarono un'.bpinione più fublime ad 
\}na Nazione tanto di (tante rigqardo alla Polonia, 
quali fublimi . .f~ntimenti .non verranno infofì ad 
·ogni Cittadino dd!' amore delia Patda? Pare, che 
i néi'!r-i delìderj 1, e l' efpettaziorte degli f1ranieri 
fì cangino nella certezza di una ventura felicità • 
La Repubbli~ 9imofirò non f-ola con parole, ma 
'ancora con fatti, · è h~ il di lei' maggiore defìderi<'i 
~ quello di fiabilire un governò !labile ricono~ 
fdut-o generatq1~n~e JJer tale . ç, 

' , Toftocchè ~ llf-:Uiet~ .aperfe un Campo con 
;auQ'Iemare P àrmata~ · H valore "~d il delio della 1 

glotìai, la Nob.iltàc.illceoça a fegnalarfì con gefia 
glorffi(e non tardò a radunate deiie Compagnie 

-tntere· fotto lé .bandiere dèlla Cavalleria Nazio· 
h·ale .' Ma a.ffinçhè' il' CittadiNo p-ocelfe fenza ti· 
m'òr-é c<infolatfi per I' aumento dell ' Armata, ed 
.ffinchò il fofdato -. on profana!f~ il nome fublime ,

1
\ 

di difenfore deua :1Jilt:ria a forza 4i -oppre!Iioni 1 

in tutti i ~alati nati fono {h ce nnminate delle 
Commi!Jìoni per la ccinfervaz4one del buon con· 
tegno fra 1a Milizia e lo Stato Civile , " 

è , In-
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, fntànto le circofianze pi~ felici fono fog'!'l 
~~t.te a. delle qJ!ltaz;ioni , ed il tegame della con
federazi~n~ non è per fempre in~iflolqbile. Q!Ie· 
tla cè un~ verit~ poliçiça , ricopofciuca tanto d~lle 
foç~qze Straniere, cbe dalla fieffa Repubblica, 
~he inçoragg~ più d'ogni altra cofa il ~erenilli

mo federÌgo Gq~lielmo . Prima di promettere. 
~ll:J Naziope Polacca etern~ amicizia, fìcqrezz~ 
reciproca, e mLJtui vantaggi mediante pn: .aUeaq.,. 
tr.a, ~ed qn tra~çaço efprelfo e formale, vuQl ve
per~ fe ella iì amqJiniftre rà bene, e 4 mofirerà 
çoraggjqfa. ll dj lpi ef~mpio arricch irà la ~e
pubblica con delle altre unioni politiche , fenz~ 
cpi la Nazione ri!afciata a fe fie(là farebbe 'efpo• 
fia foltanto alla propria fua forl:a, · ai tentativ~ 
~annofì , ~q al la, prepondera,nza dell~ Potenz' 
t:On~nanti, e ri q:1ç>te , '! . , 

. ,, Q.ue (ìj pericoq im!llinenti , e le dolent i coq~ 
feg~enze di un Governo incollante provatel.i tan
te volte da una parte e dal!' ;~ !t ra , i v~ntagg~ 
p i un Governq · pene fiabflìto, la V<llce patente 
pella Naziqne pront~ a fagrificare yita, e fCililan" 
~e per l~ fìcqrà felicità del!~ Patria,, le A!f'rm· 
pie~ d(!l Configlio , e f eccitazioni d~' Cittadini 
geqerofJ , e bene6ci , ai quali ~ troppo cognito , 
çhe la libert~ noq può fqff!fiere nel feoo dell' 
t\narchi:J , tutte qqefie cofe unite affieme impo• 
ferq agli Stati rqdQnati il dover~ inçvita(>il~ di 
penfare immediatameor~ , e cpl fllaggiore zelo 
~Ilo (ìabilirnento di un ~averno immutabil~ • 
Quefi' affar~- f~ e[egQito in l,lQ modo il più fod~ 
disfacene~ per la peceffit~ ~ ~ per l' afpetcaz;iop~ 
della Rep1,1bblica. Lq fpjfiço <le i f?atriottifqJo con ... 
urmò unanimemente i principj progettati per mi. 
Gliorare il GQverno ~ Il Cittading ue deduce, 

cb<"; 



che tutte le leggi, tutto il poterè del Go}'.erriò 
devono unicamente la loro origine alla N.aziooe; 
che le piccole Diete faranno neceCfarie fìccome 
forgenti principali del potere Sovrano ; che il 
tempo, e l'autorità della ~gran Dieta fiabilifce l' 
ordine de Ha comur1 legislazione l ma che in una 
preifante neceffità ci vuole la fìducia della Na~ 
zic:me intera; che per efer.citare fempre il potere 
efecutore nella Dieta ; il Confìglio Supedore fa· 
rà pronto, e che le Sentenze della Dieta tro• 
veranno fèmpre -1' ajuto; la difefa, e l' attividt l 
che loro fi competono • " 

.,, IL nofiro vicino ed a.nico lo ba gih rilevato l 
e l' ifieifo féguirà pèr pane dèlle altre Potenze, 
che negli affari o nei loro legami da conC!uderfi 
con .noi ; tratteranno colla Nazione fieCfa, che 1 

avendo la Polonia la forma di R:epubblièa, in tal 
modo fi afficurano · le unioni reciproche con ,una 
incelbgenza; e folidità perfetta , è che in tale fiata 
di cofe le comunicazioni politiche poll'ono eifer 
!ìcure d' un· buon effetto, e d' una luc1ga. du• 
rata'r . " · 

j, P.er otdine di s; M. , e· degli Stati Raduna• 
ti, a voi, o cari Oòncictadini, diamo la rapprè• 
fentazione dei ooflri lavori, e delle noftre neg<J" 
iìazioni . Ricevl;!te quefH pegni> della nofira fati· 
ca, e zelo èoH' ifieffo intimo fencimento con cui 
ve li prefentiamo .- Noi abbiadlo delle gran cofe, 
di cui fiamo incaricati, per . termiaare l'opera 
incominciata, t~ ndente a fiabilire il potere, ed 
il decoro della Repubblica • Piaccia a Dio 1 che 
i pregiudizi, e le glofe ftravolte non trovino 
adito nell' animo d'alcun Ciccadino! Vadano in 
b'ando l'odio, e la difcordia, maffime in quefl' 
Epoca, ove fa tanto d' u_opo d ' unione per annul~ 

· lare 
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late tutti i 'tentativi , vadano eternamente in · 
bando tutti queili vizj l Piaccia a Dio, che quelle 
Potenze Straniere, che faranno forfe inquiete per 
h no!lra indipendenza , e per la nofira forza , 
non .fondino le loro fperanze fugli equivoc ic, . a 
fulla difcordia de' nofiri. " 
~, , Se le Sentenze pubbliche 1 ed i feotimenti 
generali fono flabiliti dall'amore di patri{! , .come 
pr•omett:efi dal procedere illuminato, e dalla ma
gnanimità dei noGri Concittadini , fe non hanno 
altra bafe, che la ragione e l' equità; altra for... 

· gente , c.:he il vantaggio del tutto; ma tutti i no.,. 
fl r i lavori avranno un premio il più dolce , e noi 
trov~remo nella fiducia generale il più forte . mo

· ~ivo d' ipcoraggimento per l' avvenire , ' l 

Rigeneravafì in tal modo daddovero la Poten-. Aboli•i l\, 

za della Polonia, e beo ciò appariva dalle utili, n~ de l 

ed importanti fuddette deli berazioni della Dieta. ~:::.~~ 
Con la convocazione, l'ordine , ed il novello 
metodo di qudla, abolito quel violento libfrum 
wcto , che la in6rmava, fu confolidato quel Cor-
po , in cui folo rifìede la Potefià legislativa di 
quel Regno. Il Governo Polacco era un Gover-
no bizzarro, ed ' il p,iù difettofo di tutti quelli, 
cb' efìHono. Quel mifcuglio moft r,uofo di fe1'V itÙ, 
e di grandezza , era un ammaffo di picciole, e di 
grandi cofe. Era pieno di confeguenze e di affur-
dità; un ammaffo confufo di potefià, che fi ur'! 
ravano conti nuamente; infine una macchina po· 
l itica, le di cui ruote tutte non avevano rappsr., 
to veruno· le une con le altre, e di cui tutte le 

mo~li erano fenz' arm.onia ~ 
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Vero Sta- La Polonia è una Repubblica , che ha un Cap6 
to della { . , L' ·p l h' 11 Polonia; enza autonta • r o ace 1 temono queua auto• 
ef dcellfta. rità , e nondimeno gli pt>tfero per lungo tempo 
ua o J· 

tudorle. tutti i mezzi di elietidetfi J é di éonf6lidarfi • Il 
loto Coofiglio Nazionale era formato a èal<l, poi~ 
chè la nafcita dava il dritto di entrarvi; 1' inefpe
rienza della gioventù non efèludeva, e la fola 
faggiezia della vecchia)a non era uri titolo per 
preteridervi. La povè.rtà dipenderite Cedeva a lato 
dell'opulenza, la quale è, o può etfere ò~nòta 
indipendente. Abbi fognava una unanimità di vo~ 
ti , perchè quello Confìglio fateffe. una Legge, 
èd il folo capriccio di uno dei Membri lo lafcia
va fe nz' attività, ed anco lo difcioglieva • Quello 
Confìgllo era quello della Nazlooe, o per meglio 
dire è la Nazione 11elfà, e l' abfenza di una pat~ 
te d.i quelli, ·che .dey6no comporlo non è un ofia~ 
colo alle fue deliberazioni, nè una ragione d'in-

. fufficienza per impedirgli , che bon fieno accerta~ 
, te da tutta la Naziòne, Non era eredil:!ile, chè vi 
· foffe un Paefe, il quale congiupgetfe in un me
defìmo tempo tanti contrappelli ! nel Fificò, e 
nèl Morale, qéanti la Polooi:t. La dignità Reale 
con il nome di Repubblica, il Fafio del Trono 
con l'impotenza di farli obbedire; il maggiore 
luffo con li indigenza la più grande; l' aò'tote ec
ceffivo della indipendenza con le maniere fervili 
del <::artigiano ; le Leggi con l'Anarchia Feù• 
dale; ia libertà con la fchiavicù; la fertilità dellg 
Terra con la povertà dell' abitante; il gullo fjer 
le Arti , e nemmeno una fol' Arte aggradevole , 
ed utile; gli efercizj della Magil1ratura congiunti 
a quelli della guerra; bra vi Uffiziali, fenza un 
Capo ; dei Soldati, e niuna difciplina; <tale è in 
accorcio l' idea , che (i , dov~\'a avere délla Polo-

nia; 

l 
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nia r e da 'ciò ben fi riconofce quanto proficua ·Gà 
fiata l'ultima, ancbra convocata, Dieta; e quan.t.<i 
la Polonia debba al Re Federigo Guglielmo It 
di Pruffia; che l'ha eccitata a delitetare la nuo• 
va Cofiituzione • . 

11 Re di P0lonia è la bocé:i deila Repubblica -; 
ma non nl1è l' a n ima; eppilte diceva Stanislao I. , 
il Filofofo bene6co. , li Polaéchi più fommelfi 
farebbero più tranquilli; meno liberi ,. il loro Re 
farebbe meno sforzi' per .affoggettarli. Se fi dice 
ad un Polacco: Voi no1f. . av(te l{ t', ma folamentt' 
un Fantafma; egli vi rifponde con enfafì: imo 
nos babemtts R.egem, [ed noi R..e:t habet. Noi ab
biamo un Re; ma il 110firo Re ha· noi. La .fie. 
tezza Polacca fi fpaventa alia parola di foll:lf}iif
fione. Per altro il Re non può éifer liber.ale veJ:
fo i fuoì fudditi , non riceve daLia RepubbHca 

· fennori feicentomila feudi per il manteaiménto 
della fuà CaCa ; ma fono à fna difpo!izione li Seni 
Regj, de' quali però non gode; ma può conferir
li . Q!Je{li Beni fono le Srarofiie; le dipeòdenze 
di un Fendo, le Avvoca.ile. Egli le dà a chi gli 
piace; èome pure i Pofi i, che riguardano il Civ i· 
le, e l,e . Cariche de' Con!igli; infine fi può dite, 
che fe il Re di Polonia non ha un gran potere, 
l1a però dei grandi n1ezzi di efercitatne uno efie,.. 
fìCfimo, malgrado le reGrinzioni fatte alla fua 
PoteGà nella prefénte Dieta . · 
. Le Scarolìie formano patte degli antichi Oo
minj dei Re di quel Paefe, che. gli cedono a dei 
Gentiluomini per aiutarli a fo!lenere le fpefe 
delle' fpedizi tmì Militàri. Col cederle, i Re G t~i
ferbarono ognora il diritto di nominarvi dopo la 
morte del Polfeffore, e col pefo di pagare all' 
Erario del Princip~ il Quarto delle Rendite , il 

quale 
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quale è d.eflinato al mantenimento ' di un certo 
numero di Cavalieri • Alcune di quel1e Starofiie 
hanno Giurisdizioni. 

Le dipendenze de' Feudi fono meno,confidera .. 
bili delle Starofiie; non comprendono n è Città, 
nè Caflelli, ma folamente due Villaggi • 

Le Avvocazie fono ancora meno cfi)nGdtrabili; 
fono ordinariamente la ricompenfa della povera 
Nobiltà; le Staroflie, ed i Feudi fono tutti in· 
vafì dalla Grande, il numero delle une, e delle 
al tre è di circa fei eenro. 

Se un Re di Polonia è giuflo , e Patriotta , ha 
ì veri vantaggi della potel1à di fare molto di be
ne, ed affai poco di male. C~po di una Repub· 
blica, tutti quelli i che la compongono devono 
allora contribui re alla fu a gloria, e {e il loro 
affetto per lui ·è fin cero , e non già intere !fato, 
godono l' inefprimibile avanraggio di non dovere 
la loroìommeffìone al fel'ltimento del ti~ore. 
Due fole cofe poifono dilìurbare la felicita di 
quel Principe; il timore d' effere detronizzato da 
quelli, che hanno il Dritto dì pretendere di rim· 
piazzarlo; e la fua pr.opria ambizione , fe quelìa 
,Jo trafporca ad efiend~re il fuo potere. Il no· 
fìro Re, dicono i Polacchi, non può effer felice 
fennon in quanto, rinunzia al defìderio d' eftin• 
guere ì nofiri Privilegi, e di trafgredlre le nofire 
Leggi. Se rifpetca gli uni , e le altre, è amato 
dai fuoi popoli; gode la loro confidenza , e re
·gna . fugli [piriti, perchè regna fui cuori; tutto 
piega fotto i fuoi ordini, {e non gli emana., che 
per la felici tà dei fuoi popoli; difpone dell; Ar· 
mata, fe i Polacchi fanno fervirfene per loro 
difefa. 

La Nobiltà Polacca fece in Qgni tempo tut~i 
gli 



} 

D E L L .A .G U E B.. R. .A . 9 i 

gli sforzi pei_ difendere le Co!Hi:uzioni del fuo 
Regno; tutto ciò che ha tentato contro l' oppreC
fione delle Potenze ·confinariti I1a il 'carattere 
del Patriottifmo; è defìderabile però, che' allora• 
quando ,hal pollo fui Trono un Principe degno .d' 
oceuparlo, fi scordi , che ha il 'potere' di . farne lo 
fcende'rè. ·un:. Gentiluomo Polacco è Sovrano nel
le sue ·Te_rre; ha il Dritto di Spada, e di Giulii-·· 
zia Copra tntti i fuoi . fudditi; può eifere impune
mente il loro J'iranno, e men tre gli abufì della 
sua potellà . conualla ·al Capo della Nazione i pit't 
piccoli Dritti della fua .· Qu~<fio Capo della Na
zione non può levare la più lieve lmpofia fulla 
Nazione, éd il Geotilu0mo può mett~re quel 
Tributo, che più vuole fu' Cuoi vaifalli . Non vi 
ha che l' illufìone, e · l'ambizione, che poifano 
far delìdèrare il ticolo di Re ad un Gentiluomo 
Polacco. Membro della Repubblica il Gentiluo
mo ·divide .con .il Re il Governo del Regno ; può 
oppurlì alle decilìoni di .iutta Ja Nazione ; ed una 
fola fua parola ne ferma gli effetti : 1 

Riguardo al Militare, fe fi proponeva ai Po
lacchi l'avere delle Truppe difciplinate, rifpon
de·vano : L~ noflre Sciabbie dilatar01zo i noflri Cc-m~ 
fini, l~ noflr~ Sciabbh baftano per imp~dire, che 
non" fieno tratti a dd i ~tro. Noi non jìamo fatti p~r 
rinoliiuderji netl~ mura d'una Città. I nojiri Pa
dri andavano ad attaccare t'inimico in aperta 
Campagna, lo combatt~vano, e lo batt~vano • E' 
dunqu~ inutil~, che abbiamo d~tle Piazz~ forti, 
tanto più, eh~ r~ qu~fle cad(jfero nelle mani dd 
nojlri n~mici, far~bb~ro per ej]ì un mezzo di [ag
giogarci più facilmente [enza contare, che quejie 
Piazze forti potrebbero ef!ere per i noflri .Re un 
Ba/uaYdtJ, che gli metterebbe al coperto dalla giu-

Tomo VIli. G fla 
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fld 'Vendetta della noftra_ libertà offefa. V'ba it1 
Polonia un vecchio affioma, non convenire alla 
bravura polonnefe il batterfì in battaglia fchiera
ta , e che deve contentarfi di balefirare 1 e di fa .. 
ti care l' inimico; vale a dire di batterfì come i 
Tartari, i Valacchi, ed i Cofacchi. 

In un E fame imparziale delle ohbiezioni forma .. 
te contro la I;léz.ione del :Re di Polonia , e contrll 
la fua condotta, rimarcafì 1 che il Conte Stanislao 
Ponniatovvsky , gran Panettierè di Lituania 
fu eletto Re di Polonia dopo la morte di Augu• 
fio III. Elettore di Saifonia • La fua elezione fu
protetta , com'è noto dai Rulli dopo un Ioterre
gno al (olito tumulcuofo. Fu riccinofciut; da tut• 
ti gli Ordini, malgrado che [~ gl' imputa.lfe trop• 
pa connivenza per la Ruffia; e malgrado che in ' 
feguico ; non ofiance le fue giu!Hficazioni lìa fia• 
to accufato , come complièe dello fmembramento 
della Polonia fatto dalla Ruffia, dall' Aufiria, e ' 
dalla Pruffia . Non fi puÒ' per altro- rioonvenire 
il Re Scanislao fennon di çompiacènza per la 
Ruffia , che ne dimo11ra la fua riconofcenza ,. e 
fralle a'Itre difponendo varie: cariche· fecondo le 
fue raccomandazioni ; e .col fìlfare i Confini delle b' 
due Nazi.oni ne Ha Ukraina , avendo però fempre , 

dimofir
1
ata ~a m~ggdio~e Rufer!::ezz

1
a cofntr.o: le i·~~an•1 f· 

ze· , e e mmacc1e ex . u 1 • n atti queui- a 
principio delta loto guerra· coi Turchi, preceden· 
te' alla attuale volevano la Fortezza di Kamioiek, 
Iocchè fu dal Re cofiantemente ricufaco. N i uno 
ignora la faggia condotta · tenuta nelle turbolen-: ·,. 
tiffime Confederazioni, che pofero quel Sovrano 
all'orlo dellà Tomba. Si volle dalla . Nazione·, e 
dalle Potenze fue ax.niche 1 e· dappoi fue· Alleate 1 

che i R"ffi evacuaiferQ-Ja Polonia 1 il Re non vi 
fi ~P· 
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fi oppofe, e giammai violò gli pdfia Conventd 8 

Ìl Re prefenre è un Nazionale e qUirtdi naturat~~ 
tnentè foflenitore dellà Coiiituiiohe del fuo Pae
fe più ohe un Principe Eilero i e la Na~ione nori; 
tetne di V:edere tidottò Ereditatio quel Ìròn'o .·' 

Talmente la Dieta tegola in fine là fotma: de'I;. 
fu o· GovtltOO ; éhe nemel1b ba lpnt o da teme'n:! 
que' funefiiffimi difordini dalle Diétihe, Sogliona 
quefii precedere la Convocazionè della ?biéta ge
nerale . In effe vi fi <deli bera cotne néHe gta·ndl 
Djete fopra gli affari li più importanti , tna co'rt 
odj, con a'nimofità ;- e furio!ì trafponì , ognol'a r: 

P l' intereffi. 'particolari e!fer1dovi nafcofii i' fohd il · J, 
"' t J, 
velo del Patr'iotifmo •. Si ton-~o.ca per là Patiria-; -l tR ~ 
fu a · non .fi agtfce c b,e:-• · per ~ l a proptia :tinbiz.lon·e } ""'" ' 
per la vahità 1 per l'lOtgoglio j · é béne fpe.!fo ' le 
Diedne fi difciol faro come le' ·biete-- g'en1etali il 
fenza muli a concludere. ' r " 

Shiifiinguono nella Polonia trè fGrta dì É)'ièc4-. i?efcri- . 
Il J l M fj'/ , d , fh) ZIOilt del-ne 1 tUtte COillpOue ue l:t " PIO ' j. t<l e 'l'.t a·fioati , Je dieti-

alla tefil.1 della <tUa}è Lfoao li Palatmi,',. Soo~.qué-l~fr~r~~~d 
fl.e unà fpe'C!Ìè di Statf Ptovinclali ·; ed "()gfii ~Pia:o lni; e .co
vinci a ha la' fu a.. ' Quel la , che ptec~de Ià l gr'àn~ ;j\~evdia~ 
Dieta fi denomina ant-e Gomitdte'!; v~v 11 fcielgd '"' 
no li Nu.nzj, che devono' arififiere àlla Vieta;·· fi 
dànnò' :rd effi le· i(Jn:lzioni "éòhvene\Toli . ~r · per 11 
bene pattit:olare dél-i IDìfltelw; che~ per i'! bene. 
generale dello Stato .: Q~Aella cJ1e· fl!lflieguitit l·à.! 
Dieta j' e che fì cbiart'la. poft ·ComitaUs è ébt11pofil 
come la ptima. Li N'Utn'3oj vi rendono cento ~ dl 
tùtto ciò ; che {i è taHo1 alla bieta , é delle Leg4 ~ 
gi decret'atevilì; la Diec-ina delibera- -{6pra ' i niodì " 
di farlé efeguire. Là terza .fpede di bìetine; e 
qtie lla , in emi- fi ptefcelgoM li Meml5rr •1del Paro 
lar1.1entò, ch'è in Polonia tin Tiibu·nale 1f-upremci; 

G :1. ua 
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da cui fi amp1!nillra la Giullizia in uLtima iltan· 
z~ . Anche 0 nelie Dietine . un folo Membro può 
rendere int~tiie_ la Convocazione, poìchè le Leg
gi de}lo~ Stato vogliono , che tutto fi ,decida nr:
mi11rr: ~ontrqrf,icentr:; quindi, ognuno con un jifto 
4,çii'VitattTP .Poteva ottenere _quell' effetto, che fo
le va cagiopare1il proibito : Libr:rurp 'Veto, èome 
pe~ confeg,U,S\'l'liZa fu fopprefl0 iJ pjlo. aéfi'Vitatr:m • · 

L~ ~flz.gi,e_, pertanco L&ggi, ·e . gli previdi Rego
l~n_1ent i aG:c~n.-a~i rendevano la Polonia rifpettabi·· 
le da ogni Potenza, quale · Io era llata ,n,eglL an· 

La Polo- pi addietro . Una Repubblica, che dopo il noto 
llia ren- dannofiJlìmo fmembramento de' fuoi &ati, dopo 
d e gelo- l d' d , . d li C d" fie àd al- , a t pen enza , 1 m cm era tenuta a a br te 1 

tr ~ Po- .fe_terqurgo, e fiante la . Continuazione delle in-
~~nze . 1· d'r d' d Il' · fi' d 'd 'et: terne u~ ltcor 1e , e e animo Jta . e meren~ 

~i .. ~ar~ici fa_talmente fu{fifienti_ fra i Grandi di 
quel R egno più quafi non figurava, come avanti 

·~ , "u nell' Europa, ~ v:edeva·1 m:a1 refì qualì to~almente 
' ', · ~ ~oncordi gli animi, ritnelfe le fue forze Mjiitari, 
1 ; "••eq. econon1ic;h~ ... e più di,,una Potenza di mandare · 

J ~ ·;1 ;~Ia [qa a~i.dz!a ,_ed Alleanza. Riguardo a quella 
i .'

1 
"" çon il _l~.e . di; Pruffia n' er;wo gi.à adenJpite le due 

• ~H J Hd t • , • " 

Condtztom v lure da quel Sovrano, come · p ree e· 
den,ti al ]:"rateato. La CoiJituzione del Gov~roo 
ft era- d~Ua Oieta generale filfata ; l' Armata era 
gi~ fprOila~.a, e. !ì e,rano riHovati i rno.di per man· 
~e,ne,rla , ~~ p1=r ognqra pìli aumef}tarla_: La Corte 
qi Vienna Jì ,'!~ombrava~qgp0r11 piÙ -d·i tali Ar
Q13m~nti_, e, d.elle dì.fpofi~ioo,i. M.ili~ari · preifo la , 

~~~rtc Gallizig;. jQu.el Minifl~.r:D · ~!ltÒ dll.Ìlque il ' più op• 
C or te di p.ortt;mo,_ ~ g l i1 piÙf,avved(l_tp,colpopoliticp. Fatta 
Vienna • dapP, I;ÌI1l~" in.ten:..ogare ,I a ~ep,ubblica di t.ali fue di-

rezi9ni ,~g" fu ri(po.ft!o ,ef]uivocamenre., ch'erano. 
d4 .pur~Aif$.fa,,_ ma fece apparc:nzfl d~ refiarne apq 

p a .. 
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pagata • Tentò dunque d'impedire il Trattatò 
tra Pruilìa , e la Repubbli-ca . La propofizione fe .. 
cefì a Vienna dal Principe di Kauhitz al· Generà 
le Woina Minilìro Polacco, informandolo della 
determinata Soppreffione' dell'Ordinanza lmperia
le concernente le Gontribuzioni ,' tfell'e quali era
no aggravati li Cittailini Polacchi ·Po!feffori di 
Beni Stabili nella Gallizia, fe fì t!abilivaho fuori 
degli Stati Aufhiaci , e tonvenendò, che quella 
i m polla era contraria al Trattato del J 77 5. Olferfe 
inoltre di diminuire confìderabilmente il Jllrezzo 
del Sale, che fì trae dalle Saline di Wiolickza 
per il confumo della Polonia, e di ··dare al Com
mercio della · Polonia vantaggj fllperiori a quelli 
che la Pruflìa vorrebbe atcordargli . 

E!aminate quelìe offerte verbali dàlla 'Deputa; ~~:at:~· 
zione degli affari efieri; ctedette bene di rifpon .. 
dere pria di parteciparle alla bieca : che i:iguar• 
òo ai Sali già fuilìfievano de' Trattati anteriori; 
che riguardo all'aggravio , lmpofio ai Galliziani 
Po!fe!fori pel tempo , che non dimoravano in 
Stati Aullriaci, fì · verferebbe dettagl·iamenti ; ed 
infine, che riguardo all'indicato Tratraco di al· 
leanza, conveniva ·produrne le Propofìzioni, on-
de bilanciarne gli intereffi degli Au!hiaéi , e dei 

· Polacchi. 
Affare però maggiormente grave agitava la 

Deputazione m edema · Aveagli i l Minifiro P'ruf· Altredcl 
• Re d• 

fiano in rifpofia alla Memoria per l' Alleanzà P:ultia.. 
pre!entaco llh Progetto per concludere òon già il 
folo Trattato di Alleanza difenfìva, ed offenfìva 
tra il Re e la Repùbblica , un altro ancora di 
Commercio. Il Prufliano biferi va di diminuire 
due per cento le Gabelle di 'ìranfìto ch'erano 
del dodici Copra i I!rodotti Polac<>hi, che fì traf-

G 3 por-
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,portano' per la Slefìa nella Salfonia, e fino a 
quattro per_ cento le Gabelle fui Prodotti, che 
pa(fapo fopra Baflimenti Polacchi per la V.iftola 

D i m~ lt· a Danzica. Quanto ali' Alleanza' la Corte di Ber
d a d t · Jr . r d' 
D anzi cll , lino Otier(e al catd oécorrente un numero 1 

"Thdi Fanteria eguale alla Cavalleria, c:h ~ . fi concer'-
orn • d •lì • terebbe òver darfì dalla Polonia . De werava pe• 

rò che la Repubblica gl i cede{fe la Proprietà del 
Dominio fop ra le Città di Danzica, e di Tborn, 
come pure la Starollia di Dybovv in concambio 
,d i alcuni Di fhetti preffo al Lago di Goblo nel 
Pa larinato di Cujayia, 

Una propo{i2;-ione fìmile rifvegl iò la memori~ 
del noto $Ì fune llo fmembramento, e non man
carono quelli del Parti to anti·Pru i'Ii ano di esage~ 
rare H prefente, e di eccitare P univerfale irrita
mento , canto più allora, facile quanto , che pro· 
c:elfavafì tnrtavia il gran Teforiere Principe Po• 
pinski appunsq per aver dato mano aL Parrag
gio· fatto tra l' Aullria, la Ruffia, e la P ruffia ; 
ed o!fervare facevano, ·elfere l)anzica il ~olo Po,r .. 
to coofervacofì, e che cedendolo ad una Potenza 
efiera , la Repubblica terminav·a di porre in balia 
de' fu o i Confinanti l' Efira~ione de' fu o i Prodotti 
per la via di mare ; e finalmen te , che Thorn, ~ 
Danzica G erano nel I 4 5 4• refe alla Corona, di 
Polonia , e ad ogn• Re regnante con Parto , che 
fenza loro fa pura, fenza del i b~rare con loro, n oi:( 
{ì potrebbe fllr cofa acl eff~ relativa •. 

Sorpre- Tante c;onrra riet~ fecero, che l:\ Deputazione• 
fade'Po. ·r d rr. 1'' 1 · p rr. · rr. "lP laçchi . n~p.on eue l\ ~ nv1ato fQtlllJOO : euere 1 roget-

to di una tal natura, che non ardivanp di met• 
terlo in delibera.zione alla Dieta, Partecipata da{ 
M inifiro alla fua ·Corte una tale RifpoQa , e ri· 
çevqte le nuov~ Commillìoni 1 fece oiferv•u·e a l'i" 

li\ . 
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la Deputazione : che già Dan:::ica era circondata 
per ogni lato degli Stati Pruffiani, i quali con 
acquifto di quella Città nulla perciò fi vantaggia
vano , ma bensì l'Erario del Re con la offerta 
diminuzione delle Gabelle perdeva due Milioni 
di Talleri all'anno; e'd equivalenti al concambio 
di Thorn ben erano le ceffioni , che fi propone~ 
vano dai Re di P ruffia. Tali oifervazioni anima
rono la Deputazione a proporre alla Diera la de.: 
liberazione del Progetto di concludere in un fol 
tempo il Trattato di Alleanza , creduto dai Po· 
lacchi di tutta neceffità, e l'altro di Commercio. 

Tante occupazioni Politiche non difiraevano 
però la Dieta dalle economiche, e dalla persua-
fione dell'onorevole Lufl:ro della Corona . Era Come s' 

ftato propofio che la Teforeria procuraife un im· i~ p~~f.~~ 
prefl:ito ·di fei Milioni di Fiorini Polacchi. Il ge• coErar io 
· r R 1 d • f · r l' • Pubblico, nero10 . e per a rro con uno e uo1 10 1t1 tanto 
eloquenti , quanto energid difcorfì fece oifervare 
quanto [convenevole co fa foife il ricorrere a' foc-
codì e fieri, nel mentre che li Polacchi Patriotti 
avevano nelle loro fl:eife mani li mezzi di ab
boodantemençe provedere alle occorrenze del-
lo Stato. Propofe un dono gratuito , onde sup· 
plire al DefiCit nella fomma neceffaria, per il 
1 790. , e ne diede l' efempio col facrific io volon-
tario ,di una parte' delle proprie gioje. Quell' At -
to di Patriottifmo, ed il di(corfo del Re . ebbero 
il più grande effetto • . Non folamen te w i fi applau-
dì, ma offerti furono molti Milioni . . . 

Il Conte Malakouski Marefciallo de l'la Con fede· 
razione, e della Dieta offerfe d' imprefl:are un 
Milione di Fiorini , fenza intereffi • La Provincia 
-della Gran Polonia s'impegnò di pagare entro il 
Mefe di Marzo per li bi fogni dell'Armata, l'.im· 

G -4 po-
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polì~ sopra ogni fuoco , offia Camino per tre an• 
ni • La picciola Polonia , e la Lituania altresì 
s' impegnarono di pagare· anticipata la T.alfa di 
due anni. Il Clero offerfe fe Campane . fuperflue 
delle Chiefe per farne de' Cannoni; fi progettò 
nella Dieta di obbligare tutti li Cittadini a por
tare il loro Valfellame d'argento alla · Zecca, e 
decretare, per l'avvenire il folo Re avelfe il 
Dritto di fervirfene. Con gli anteriori modi erafi 
già formato un Magazzino di più di feicento mila 
Pal.le con una quantità proporzionata di Polvere, 
e di Piombo, e fi avevano cento Pezzi . di arti
glieria, duecento fettantaotto Carri da Bagagli , 
le molte altre provifioni , ed attrezzi Militari . 

:,.. Q1Iafì che p@rÒ tanti apprefiamenti, e tanto fer-
r ropofi- r rr {i ffi · J 
2ionidel- mento non 10uero a u c1enza pe~; tenere a 
Ia1 R8ull'ia Polonia tutta in àgitazione, e per viepiù irritan 
a la ve- l R ffi 'l M' •n d' S . r ' zia . la contro a u 1a, 1 Imnro 1 vez1a pren1ento 

una fua Nota, unita alla Copia, di una Leuera del 
Conte di Borck Plenipotenziario Pruffiano a Sto
kolm fcrit~a al Re Svedefe pe~ informarlo per parte 
della Corre di Berlino delle c0ndizioni, alle qua
Ii la Corte di Peterburgo faceva dipendere la fua 
pace col Re Gufiavo III. Si lelfe nell3. Nota: 
avere il Re rigettate fimili propòfizioni tendenti 
niente meno , che a rovefciare la Cofiicuzione 
attualmente fiabilita nel fuo Regno, e fece rimat'· 
care. I. Che la mira, cui in tali propofizioni mo
:flra l'Imperatrice, era di mefcolarfì negli affari 
·interni dalla Svezia, prova ad evidenza, eh ' eifa 
non ha mai perduta di vil1a l' intenzione di do
minare nel Nord: intenzione mamfefiata chiara-
mente · con la Nota del Conte di Stackelberg in 
data S. Novembre I 7 8 8., la quale non effe n dG 
fiata mai rit.rattatll çon le fucçeffive più mode-

ra· 
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r ate Note , potrebbe un dì eifere confiderata co;, 
me una protefia formale· , al cafo che le circo-' 
flanze permeteifero alla Ruffia di riacquiflare l'in
fluenza, sì fortunatamente annichilita dalla fer· 
mezza degri illuf1ri Stati. 

2. Che delìderando di fare una pace parziale 
fenza mediazione, e per conseguenza · fenza ga
ranzia, l' intenzione dell' Imperatrice è di affie*· 
volire difunendo le forze, che le refìfiono, per 
porlì in tal m0do in flato di effettuare i proget
ti concepiti, o da concepirfi contro i fuoi vi• 
cini. · 

Il danno ch'è comuné ai ' medefimi·, · deve n a• 
turalmente ridur! i a formare, e firingere de' nodi 
capaci di porre argine allè vifie ambiziofe di una 
Potenza , che per se fleifa non vuole ammet
terne alcuno • 
, lngiunte vi erano le Condizioni ' propofie con 

Difpacci dell' Ofierman , alla Corte di Berli
no, da comunicarfì, come' Mediatricè alla Sve
zia in 'que.fii preci li termini : , Che la Imperatri-
ce , animata fìcuramente dal più fìncero defi~ 
derio di maoifef1are le fue invariabili difpolìzio
ni per terminare le calamità di una guerra ingiu
fla, a cui è fiata provocata, r:Jon efìta punto di 
far pervenire a titolo di confidenza perfonale, 
ed esclufiva verfo S. M. P. i punti, che fu la 
bafe della più grande moderazione ; e dell' equi
tà più rigorofa, le fembrano proprj ad aprire L' 
adito alla pace. " 

Ciò poi c;hè riguardava particolarmente ìl Re 
di Svezia era così efpreifo. 

, In quanto ai punti da proporre al Re di Sve• 
~ia per lo rifiabilirnento della Pace con quèf1o 
Principe 1 l' lmperatriçe è pronta a riconciliadi 

col 
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E:OI medefimo nella maniera la pi1Ì dilinteretrata, 
ogni qual volta egli dia una prova del pentimen
to fuo di quanto ha verfo di S. M. I. oflilmente 
operato, con le seguenti condizioni. 

1. Che rillabiliti fieno in tut co il vigore e te
nore loro i Trattati di Nyllad , e di Abo. 

%.. Che accordato fia da ambe 'le parti, unGe
nerale ed illimitato perdono in favore de' fud
diti ri(pettivi , che per aver prefe , e portate le 
armi in quefle turbolenze contra la Patria, fof
fero incorfì nel rigore della Giullizia. 

3· Che iia data qualche iicurezza per la rigo· 
rofa olfervanza di cotella pace; e quella con!i
flerà in un atto cofìituzionale che non lafci il 
Re in arbitrio di fare la guerra feoza il confenfo 
degli Stati del Regpo, neppure fotto il pretefio 
di un pretefo attacco ; che obbligato fia di con· 
vocare la Dieta per prendere le mifure di di· 
fefa. 

S. M. L' Imperadrice crede di dover. o! tanto 
aggiugnere a quelle tre Condizioni, che nel Trat· 
tato da concluderli con la Svezia non fia fatta 
la menoma menzione della Porta Otcomana ; nè 
che giammai poifano effere fra loro confufe in 
qual!ivoglia efcogitabile maniera di quella. 

Se pertanto al cominciare della guerra forpre• 
fero la Eurqpa gli Articoli che il Svedefe Mo· 
narca dettar voleva alla Imperatrice delle Ruf~ 
fie , non meno rellò maravigliaca che quella 
Sovrana efìgeffe dopo due Campagne pochiffimo 
decifive una fommiffione, che appena potrebbe 
eifere fiata il frutt(') convenevole di una guerra 

Altre ~~- terminata totalmente a fuo vantaggio • 
~~ Porta Se forfe eccedenti furono confiderace dalla Sve
:~at.toma - zia le pretefe de ila Ruffia, poichè pareva, eh~ 

la 
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la volelfe .rendere totalmente fommeifa , firane. 
non fembravaoo meno alla Porta le Condizioni, 
alle quali fole fe gli voleva accordare la Pace, 
e fembravagli, che la Corte di Pecerburgo volef
fe? che [e gli confegoafsero le chiavi dell' Impe
ro Otcomano . 

Efhemo fermento motivarono nella Polonia Confe-

quefle comunicazioni,· e vi fì fparfe il timore guen~i 
' effetti 

che la Ruffia fe arrivava a fottomettere la Sve· nella Po• 

zia, e la Porta, non ri vendicafse poi quella pre- lonia. 

ponderanza, che aveva per lungo tempo avuto 
nella Polonia. Ognora più dunque G conobbe ne• 
cefsariffimo l'aumentare le Armate, vi fì diede 
mano con l'ultimo impegno, onde fì lufìngavano 
j . Polacchi di potere nella- Primavera, che allora 
incominciava, averle in Campo , ed in tutto 
buon fiato di operare , 

C A P~ T O L O Q. U ART O . 

.Affari della Svezia. .Ammirabile, coftante, e-
~ ferma condottte det R..e Gujla·vo III. . Sue più 

flrette Atleam:.e , · r: fuoi Armamenti terreflri , 
e marittimi. Si difpone formidabilmente alta 
~erza Campagna Militare. Previfioni della Da• 
nimarca . Perieoli dell' Holflein . l{atijica det 
Trattato di Sulfidj tra !a Svezia e la Porta, 
Trattato df atlear1za. tra quejla e la. Pl'l-tjfia • 

SE A tolti tanti difordini, vedevalì ogni dì più L~ l'<?lo
. · · l p l . l r c ma nacTIOVIgOnre a o on1a per a ma rorza, e quifla la 

concordia intern:l, rendevafi altresì poifente ne- l<1a_ ~orza 
[. ff . E{] . Il fi . fl . p [' . Mllltll-g 1 a .an uen, e ne a ua 10 uenza ne1 o ICI- re e Po-

cì della Emopa. Ciò era per verita ammirabile, litlca.. 
ma. ~:;iò veniva confìd~raco effere moleo più am-:; 

m.~-
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Affar i mirando nella Svezia. Il Re Gu(ìavo III. tal" 
della 
Svezia . mente erafì raffodato nella fua Potefià Monar• 

chica , che quafì più nulla aveva a cernere da 
quei di!lurbanciflìmi Corpi , o Individui , che 

F ermez- cr d 1 S · ' 1 1 · Al fi za ammi-ne orren eva no :t ovra01ta , e a g ona. ~ 

r abile nire di Ottobre era terminata la feconda Campa~ 
~f~o.f:1 gna Militare tra i R:uflì ed i Svedefì, e pa(fava
Re • no le loro Truppe a Qgartieri di Accantona me n• 

to per l'Inverno. Le Svedefì ftazionate preffo 
Aborfors erano marcia te per Heinala , li Cac~ 

ciatori con il Corpo d' Artigl1eria refiarono a 
Srromfors. Un Diltaccamento però degli uni, e 
dell' altro rimafe con un Reggimento di Dalecarlj 
ad Aborfors. Li Ru!Iì avevano fimilmence prelì 
Quartieri d'Inverno, coll'abbandonare gl'impor- , 
tanti Po(li di Barofund e di Porkalm, quali ac- · 
campavano nel T erritOrio Svede(e . Il Re aveva 
in perfona fl abiliti quegli Accantonamenti , ed 
a veva fatto un giro dalla parte della Carelia Ruf
fa, vifìtando tutti i Polti della Carelia fieifa, e 
della Finlandia, come pure il Corpo di Armata, 
quale il Generale Maggiore di Stedingk comand2.
va nella P rovincia di Savolax . Il Duca di Sun
dermania era ritornato nel Porco di Carelfcrona 
per fvernare, e rinforzarla , ed il fuo ritorno pel 
Baltico tanto burrafcofo nella cruda fiagione, tal
mente gli riufcì difficile, che giammai gli fu pof
fìbile di fchierare le fue N avi in Corpi di squa
dra, tanto più, che al fu o rientrare nel Porto, 
aveva novecento cinquantafei ammalati. 

Burrafcofo fu non meno il ritorno del Re per 
mare dalla Finlandia a Stockolm, e tanto che 
]ungi da quella Capitale dovette sbarcare. Fu ri,.. 
cev uto da ogni Ordine con fefiofi!Iìmi applaufi -t 

avendo lafciato interinalmente al comando dell' 
Ar-
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Armata, li Generali di Meyerfeldc, e di Piace n. 
Appena giunto, riaifunfe le redini del Governo, 
celfatane perciò la lafciata Reggenza compolta di 
fei Perfonaggj, vale a dire il Senatore, e Gran 
Sinifcalco del Regno Conte di Wacchmeifier; il 
Senatore Conte di Bekfuiis, il Senawre, e Gran 
Malìro della Cafa del ~Ze Conte di Bonde; il 
Pre!ìdente Conte di Munck; il Tenente Genera
le Barone di Zoge di Manceuffel, ed il Barone . 
di Ruuth Segretario di Stato per il Dipartimento 
delle Finanze. · Si dill'lolìrò il >Re contentiflìmo 
dell' Amminifhazione efeguita della Reggenza, e 
fopratutto per le Finanze , operazi01<1e di Gover
no difficiliffima in un tempo, in cui le Guerre , 
e le fue confeguenze infinitamente accrefcevano 
le fpefe. 

Convocò Gurlavo quafi ogni giorno de' Confi- Indefef
gli , ai quali in v.irtù dell'eguaglianza afficuraca fo <'d 

a tutti gli ,Ordini dello Stato, _in confeguenza del- ~~:' 1 
ca>. 

la ultin"la Rivoluzione, alcuni Membri della Cit
tadinanza furono fucceffivamente chiamati. In-
fatti il dì 1 4· Dicembre fi videro per la prima , 
volta due Nobili, e due Cittadini ammeffi in nu-
mero eguale. Li primi furono li Senatori Conte 
Wacfchmeilìer, e Bande; li Cittadini li Signori 
Rogberg, ed Ulner . At Confìglio di Finanze affi-
flerono il Vefcovo Walq_uifi , -il Signor Ahleman 
Segretario d€11' Ordine de' Paefani alla ultima Die:-
ta, ed il Signore Hankinfon Borgomalìro di Carl
fcron;t. Q~elìa egu.aglianza uà i differenti Ordi-
ni di Cittadin~ cagionava. molta foddisfazione a 
quelli , che fino allora non avevano veduto, che-. 
1' Ordine Equelìre ammelfo alla Amminifirazio11e , 
dell,o Stato. J 

Se. le Negoz.iazioqi politiche deila. Corte S.ve", 

l · de· 

l 
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sue pià defe, !ìngolarmente con quelle di Lond'ra, e di . 
1trctte Berlino erano continue, non però fi fcorgevano 
Allean-
ze' " fennon lontane lufìllghe di pace; ed al contrari d 
~mndi non mai interrotti aumenti di preparativi guer· Arma-
menti • t ieri , Fra quefii vedevafi t1ofio in piedi dal Re 

un nuovo Reggiti1ento, il quale doveva portare 
H nome di Gufiavo III. , ed il quale tratto dalle 
Provincie FinlandieG fu compofio di m'ille due"' 
cento Uomini l Un nuovo Corpo Franco di l:hille 
ottoéento uomini G levò, principalmente nelle 
Provincie di Botnia col nome a~che quefio de1 
'Re Gufiavo III. Si reclutarono celeremente tutti 
H Reggimenti. Si tinforzò di Navi , e di nume· 
rofì Legai di rhinore. portata la Flotta di Cari· 
fctona; e là Città di Abo armò a fue proprie 
[pe(e; per tegalar!e al Re, cinque Scialuppe Ca n· 
noniere, onde unir! C't alla Flottiglia delle Galere ò 

Se però molciffìmo !offrivano p et la . guerra le Fi
nanze Svedefì l danneggiato ne veniva meno il Io .. 
ro Commercio. Fu dettò, eh~ quando al folico 
folevano palfare per lo firetto del Sund mille 
duecento bailimehti Mercantili SvedeG, nell'an· 
no 1 7 79· con enorme difparich n'erano paifati 
foli cinguantafette; e finalmente il Minifirò del· • 
le Finanze aveva prenfentatO al Re un•. calcolo; · 
fecondo il quale le fpefe per la Campagna, eranò 
per effere di dieci Milioni di Ta!Jer.i, di Moneta 
di Banc0, 

Suoi vicp· · Se però la Svezia talmente autllentava le f1:1é 
più mng- F · · 11 • h' · · giori im- orze manttJme, e terre nn, pere e m· p1ena· 
pegni . guerrà, e perchè rifoìuta di non concludere la 
con la • · 
Porta. Pace con la Ra!Tia fennon umtamente àlla Porta 

Ottbmana; com' era fuo impegno, ed alla qual 
unione nel Tra~tatò di Pace, e nemeno riel fu• 
~urò Congreffo acconfentire vokvà- la Corte di 

fe· 
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l'eterburgo , la Danimarca, benchè obbligata :t 
rimanere neutrale ~ non doveva meno tenedi ar. 
maca con grave fpeCa , ed anzi accrefcer dovev:t 
le fue Truppe. Di fatto le Annoverefi, e le Pruf
fiane fiavano non longi dall' Holfiein, oflìa 01-
fazia, e ne minacciavano un' invafione, e Sqt.Ìa~ 
dre Inglefe , ed OlaAdefe erano difpofie a sfor
~are lo Scretto del Sund, -fuperarne il p:ttlaggio, 
!correre nel Batticzo , e forfe · congil'lngerfì alle 
Squadre Sved'~fi., qualora la Danimarca f0rtiffe 
dalla Neutralità . ]l FelE Marefciallo Principe di 
A!Iìa Comandante delle APmate Danefì aveva P_revjfW"' 
factd tutto il po!Iìbife per guernire l' E'oHlein alla ;;'ani-e :t 

più valida dife(a , e quindi ' bene fpe!fo rivi!icava. marca • 

i luoghi più.efpofii. Sembrava, the [è gJF .Pruffo• 
Annoverefì aveffero ad efeguire le progenate ofii• 
lità, onde fare la più uc.ile di ver!ione; e la più. 
favorevole ai Svede!i , acta€car,e vol'effero quella. 
parre dell' Holllein, che il Gran Duca •iJeNe Ruf-
fie Pietro Petrovvitt, come erede degn antichi 
Duchi d' Holllein Gottorp aveva l'anno 1773•-
còfl un Trattato di permuta, feguito tralle Corti 
di Peterburgo; e di Danima-rca, cedu~o aJ Mo~ 
narcà Danefe, avendò ricevuto in cambio da 
quèl :Re le Contee di Òldenburgo 1 e · Délmen-
llorfi, ambedue· nella \\"·ellfaltia. Con ta-le per-
muta il Gran Duca, fe aveva voto nella bieca 
dell' Impero ·come Hollle'in, lo confervò come 
Principe di quelle due . Contee nella Alemanna 
Wefifalia. 

Della ceduta parte del Ducato Jf Olfazia, f(i. Pericoii 
l . rr. . K . . l ' ' l C ' I d Old b · · dell' 1a ,. oma H! n e a ap1ta e; e ef.l urgo , Hollteia. 
o Alcenburgo n'è altrà minore Ci~tà, come pur~ 
Neufiadt della Wagria fopra un' feno del Balcico' 
~on un Porto profondo, e ..fp-aziofo , Niuno· igna· 

t a; 
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ra, che P'ietr-o III. già Imperatore Ruifo, volen
do imitare in tutto., quantunque non gli folTe 
nemeno in parte poffibile, il gran Federigo H. 
Re di Pruffia, cui idolatrava, aveva voluto mal
grado i faggi confìgli . dei fuoi benaffetti Minifiri 
nei primçrdj del fuo, r.egnare efeguire la conqui
fia dell' ·Holllein, avendo con tale qggetto fatti 
allefiire felfantamile Sbldati, come l'Eroe Pruf- · 
fiano ,ppco dopo di elfer~ , f<\lito fui Trono, ave
va invJifa, ·ed acqui(hua. la Slefia . Le differenze 
tra gli Re di Danimaroa, ed i Duchi d' Holfiein 

·erano antiche, ~ e .no .te a tutta l' Europa. Pie-
tro III. . inqltte adduceva di voler far vendetta , 
e dar fit\e .alle vio~enze ufate da lungo tempo 
dai Danefi v~rfo la Gafa di Holllein, ed afficu
ràrfì cop , l~ Armi , il poifedimento legittimo dt 
un Pae{s! , colto ai .fuoil Antenati , e che fì ricu
{aya di r:e_fiitui.rgli. Qqv;eva, però quel Monarca. 1 

piut~ofìo rivo)g~re tutte, le Jue cure a .raifodarfì 
fui f r.onp d• di _quello ;Che .. az~ardare i l piÙ grande. 
Impero del Mondo p~r ,~na .parte di 'piccola Pro
vincia '. '' ll ,Re di Pr!lilja_fece allora qm_o il pof
fibile per accomodare .· que' due Sovrani. A tale 
effetto fu .fiabilito un ·Congreifo a B_erlino, ma 
feppefì di certo, 'che gli Plenipotenziarj_ Rulli 
avevano , ben' al,tro· che Commiffioni ' pacifjche : ' 
Troppo r~djcato era l'odio, che Pietro III. nn-: 
triva ~ontro la Qaf;t di . ,Danimarc~. Sollecitav~ 
i ,preparativi pe,r una fanguinofa guerra, di cui 
voleva egli fleifo eifere il Comandante , .e ciò ope· 
rava in quell' ifieffo _momento, in cui faceva 
follecitare _alcresì 9uel ferale termine del fuo re
gnare, e de' fuoi giorni. L' Holflein con il fo
praccennato concambio è dunque poifeduto con i 
più validi titoli dal Re di Danimarca~ e fe è in 

peri· 
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pericolo di e(fere alfalito, lo è folamente per la 
{ua Alleanza con la ' Rufiìa. Mentre continuava· 
no cali fofpetti de' Danefì, il Benzenllierna, no
to per l'atroce progetto dell'incendio delle Flot• 
te Rulfa , e Svedefe nel Porto di_ Copenaghen, 
fu da quel Tribunale Supremo condanl:J-ato a per
dere infamernente la tefta., di che ottenne però 
grazia dal Re, che ad illanza della generofa lm· 
peratrice Rulfa Caterina II. ne tramutò la fen
tenza condannandolo coi di lui complici per tutto 
il temp0 della loro vita-ai lavori pubblici; e p0co 
dopo lafciato in libertà di ritornare nella Svezia. 

A tante, e sì gravi fpefe !lraordinarie fupplir 
poteva la ·svezia, per li già di notati R egola
menti fatti nelle fue FiBanze, e per gli fufiìdj, 
ch' efattarnente pagavagli la Porta Otrornana • 
Era querta · cotanto foddisfacta del Trattato dei' T ratwo 

Sufiìdj con la Svezia, che allora. qua rido i l Mi- dd~· S·.lfTì-
n d r C n · 1. ( , l 1 ratl-niuro Sve e1e a ouantmopo 1 ne. pre ento a licata. 

Divano la Ratifica , ebbe in dono quattrumila 
zecchini , forca di regalo infolita farfi.J dalla Por-
ta . lnolcre vedeva il Re Gu!lavo III. · ognor:11 
più garantita la fua Alleanza , ed anzi confC' lida-
ta a fegno, che ben poteva fperarne .i più validi 
appoggi, e la più forte- afiìrtenza . Infatti l' altra; 
Alleanza del Re di Prufiìa con la Porta non 'era 
più un arcano politico; ed a Stocko lm nei pr ~rni 
giorni di Marzo fe ne vide divulgato ·1 Tratta-
to, la .cui conclufione Jì era già penetrata· a Pe· 
terburgo, la qual Corte ne :weva avvifaca la (ua 
Alleata di Vienna • Si vide dunque Copia det Alt ro 

d' Il l ,r; 1. . Tratta to Trattato .A eanza eone u;o l 16. dz Gemajiul- t ra ii P ... e 

evvet t'anno de/t' Egira 1 1.04. oflìa li 3 J. Gen- di Pruflì :t 
' ~J' e la Por-

naro I 7 90. st. nu. tra la Sublime Porta e S. M. ta. 
i t .R. e di Prti/]ìa . 

'Iomo VIII. H Elfen-
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Effendo di reciproco, interelfe alla fublithe Por" 

ta , e<l alla Glne di Pru!Iìa l'aumentare J' amici
zia , che lla e!ìtlito cofiantemente fr.a ,dì loro , 
ed il coafoli.dare la iìe!Ia b.eJlevolen~a , ed ami· 
.cizia fuffìflence p.er mezza della fe:deJe offetvan· 
za delle Capicola~ioni fotroCcritce l' anno 1 .!7 5. 
dell' Egira , S. M. I. il Sultano Selim IU. lmpe· 
ratore Otromano 1 e S. M. Federigo Guglielmo IT. 
Re di Proffia mediante J l qui fotcoft:rit.ti Mioi(hi 
Pienipmènziarj, hanno conclufo il pre{ente Trat· 
taw di Alleaoz.a , e flipulstci gli Articoli fuSTe-

1 

guenti ; cioe: J• 

· Articolo 1. Èlfendo buono, e n.ec;~ario .per 
gl' inteteffi ddle due Parti comraebti, c:he fra di 
loro elìfla una flretta; e folida alleaéJ.'~· ; ed a· ' 
vendo il palfaggio del nemici in qu~· del Danubio 
(,come fi di !Te nelle conferenze ante.riOJ'Ì ) fcom
poflo l'equilibrio necelfario, S, M: il Re . di Pr.u(• 
fla promette,. e s' incarka di dichiarare la gQerra 
alla Primavera dtjll' anno cortr;nte dell'Egira 1 ~04. 
~ontro le Co.rti di Ruffia, e. di Aufh-la, e d'in· 
cominciauì llat de.tta guer.ra con . tuttl! teJu~ for~e· ,· 
di Mn fìBiria prima dL egli abbia pròciurata alla 
Sublirné Pena una Pace glqriofà fofidfl conforme 
al di lei defiderio i prima ch' aòbia alli! ptefa-
ta Sublime Porta Ottenuta ogni iì.curtà per .ter· l 
ra, e prrima che 1e

1 
~bbiiia, a!Iì~urata la d piena li~ . 

~mezza , l:e tranqùil ita enza t1more ., .. e appren
f.ìone aloon"ll. .per p;me dek-Ma11 Nero 1 e pel,' la 
fua Capitale. La fublime Porta 'fa ·aoco promet· 
te re, ·e 's', inca.rica a W incontro d'. impie~ar ogni 
impegno, acciò alla Ì1;1ce l'Jmperatore di Gerrna-

1'~ nia'~ refliJui(èa ali~ R€pubblica di Polo.oja la Gal· 
lizia ,·~ ed i Paefì, cbe la .Corre di 'Genoa aveva 
ott%1luti nell'ultimo fmembramento; 'e come la 

"t • Corte 
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éorte di Pruffia è alleata ed amica della fublime 
Por.ta, quefi' ultima s' incarica di tontribuire a 
terminare d' un modo vantaggiofo per Ja Corte 
di Pruffia le pendenze fullìllehti tra Ja detca Pruf
fia , 1' Aufiria, la Ruffia, e la Polonia relativa;, 
mente agl' ìnteretfi Politici della detta Polonia , 
{enza <:Ile gl' interetlì della J !letfa Repubblica ne 
f<>ffrano. 

U. Le due _Pani éQntraeòÙ confermarono gli 
Articoli del Trattato di commerci.p deH' anno 
I 17 5., ed acciò che il contenuto di quefìo Trat
tato di Commercio, !ìa efactart1ente olfervaw; 
verrà inferito nel prefente nuovo Trattato di al
Ieahza : Lal fublime Poi:'ta .p.romette d·i garàhtire 
la navigazione libera di tutti li Bafiimenti Pruf
fiani nel Mar Bianco corbe ~ cohceffa alli Balli
menti deHe altre Potenze fue amiche; ·e the i 
h1edeini fotniti •ìdell.a. Patente, e B<lndiera. di Pruf
Iìa hon debbano forrp ;qual ""fi !ìa P.r(\teflo eifere 
irlquietati dalle. Regge_nze": di .Tunifì .Algeri 1 e
T ripoli, è Ja fublime Parta' promettet a ~al effet
to ,di, dar"parte. deL j>r~feote , 11romento aJle dette 
Reggenze,, e rpre\'enirle di effi>, acciò la Corte di 
P ruffia pofi' a fare per lo . fieff(i) effetto un_ -i['rat.ta· 
to particblare• eolie mèdemé'u Le patenti. di cui 
qllelli BafiimerJ.ti Mercantili far:tnno mgniti , ed 
afle quali !i preflerà fempre .fede faran.nb fotto• 
fcritte da S. M. il R€ di ..l'ruffia , o dal fuo Mi· 
t'lillro di Soato. ~ 

llt. Se. ~iaèé a Dio di ténder vittoriofa la ·ru
blirtJe -PotC'à, ed elfendo eifa determinata a far 
la Pace folamente quando abbi'a riprefe le Piaz. 
ze, le Provincie, e foprattutco la Crimea, che 
fi · trovano ndlle m'ani dei. nemici, S. A. il Re di 
Pruffia non .aifcontinueìà la .guerra fino a tanto, 

H :. · che 
l 
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che la fublime Porta ab~ i a fatta hi Pace ; ' e ndr~ 
iìelfa guìfa la fublime Porta s' il'lcarica èli nori 
far la Pa'ce coll' lmperatot:e di Ge~mania, nè; 
toll' Imper io di Ruffia o con uua delle dette. Po-. 
lenze f-epararamente f.enza la Svezia , e la Polo
nia; alki'r quando le due Corti COJ.Hratnaòti avran
no fatta la Pace coli' Imperio di Germania e. 
l'Imperio di Ruffia, fe in. apprelio u,na delle due: 
Corti lmpedali, o le due infìeme dichiaraiftrro 
la guerra alle fuddette tre Corri, cioè. P.ruffìa ~ 
Svez.ia , e I?olonia, f.iaf~. a tq.tte le ·cr,e inlìetlle ,, 
o ad una delle mederne feparata la. fubllrne . Ror-: 
u ri:guarderà tal guena , «Qme f.atta ad ella 
fleffa , ed affiiterà imtnediatamènte con. tutte le. 
tue forze le PotePJze fuacGennate, come fue al
leate, come anco fe accaddfe ioa.ppre!fo, che. 
una delle .dette due CLoni Imperiali,. o. le due. 
allìeme f.act>lfero la. guerra. alla fublimé Porta '· 
alla Svezia , ed alla Polonia, a tu.tte tre in uoà 
volta, o ad. una di èife .f.epa~atam.eòte il Re. di 
P-ruffia rifguarderà tal .goerr.a conòe~!fatq. a lui 
iìeflò, ·ed a'ffilìerà con .tutte le, Iue fuq:e; ]e dene1 

Potenze cerm~: fue alfeate. Per addfOJ ,. nè la f~ 
blime Forca ; nè il Re di Pruffia faranno. la Pace 
in alcun· modo. nè: coU' Im.pero di Germania nè. 
toll' Impero di Ruffia.; : e fe fanno -çonquHte far 
pra i nemi.ci c.ommunh, oo.n ne render-anno al-. 
cuna pttima , che Je Corti .di Viet:Jòa, e di Pe'l 
terburgo abbiano 'Qlediante li buoni u.tli~j dell~ 
fnblime Porta , e. de l Re d i Pruf1ia . acc-omoda c~ 
le vercenze attualmente fua.ìfien_ci • rra le due 
Corti Imperiali , e la Repubblica ·di Po!oni;t; nè. 
prima, che. l'Impero di ·Ruffia abbi~ terminace
fJUelle 'pendenze, c.he ba colla .Corte gi Pruffia 
relativamenc.e .agl' intéreffi d~l(a ,; lçep&ibbliça di 

, Polo· 
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Polonia 1 affioche la fuolime Porta 1 e la Corta 
di 'Pruffia ottengano lo fcopo defìderato ·, non fa
ranno la proffima Pace .coll'Impero di Germa~ 
nia 1 nè c'oll' Impero di Ruffia fe non che per 
mezzo della mediazione delle Corti di Londra ; 
e dell' Aja , le quali per quanto Io concerne noq 
faranno per farla ritardare. La fublime Porta ; 
e·d il Re di Prùflìa alla proflìma Pace che fì farà 
colla mediazione fuaccennata, ne intenderanno. 
comprefe la 5vezia, e la Polooi~, e non ]a fa
ranno, che affieme alle medeme, e di più la H.1· 
blime Porta promette che fi ri fpeteranno tutti · i 
punti , che riguardano la ficurtà, e gl' i ntere!Ti 
della P ruffia, e della Polonia, e la P ruffia per 
parte fua promette lo fielfo per ciò, che riguar· 
da gl" intereffì della fublime Porta. 

IV. Dopo che la Pace farà conclufa e termi'
riata, S. M. Pruriìana s'incarica di garantire la 
confervazione di tutti li Paéfì , e che la fublime 
Porta avrà ritenuti; e S. M. Pruriìana promette 
i-noltre d'impiegare ' tutta la cura 1 acciò l' lnghil· 
terra , l'Olanda, la Svezia, la Polonia , e qua
lunque altra Corte vorrà partecipar egualmente 
alla detta garantia, acciò facciano lo fie!fo. Di 
più fì conviene, che qualora farà fatto un nuovo 
Trattato d'alleanza difenlìvo, e per mezzo di 
elfo le due Corti lì garantiranno vicendevolmen
te tutte le polferiìoni, ch' elleno avranno alla 
Pace, quefta Claufula della garantia farà inferita 
nel Trattato da conchiudedì. Le due Corti pro· 
mettono di foccorrer!ì, e di coadiuvarli fcam· 
bievolmente con tutte le loro forze , e con un 
certo determinato numero di Truppe, che verrà 
fiipulato nel momento, che le Corti l•nperiali lor 
vorranno far la guerra; e nello fcopo poi che pri ... 

H 3 ma 
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ma della conclu!ione del detto Trattato difinit i• 
vo che è una fequel.a di quefla prefente- con., 
venzione , fe una qualche Potenza faceife la guer~ 
ra alla fubliQle Porra, ed a S. M~ il Re di Pruf-
Jìa, in ~al cafo la fu~lime Porta, e la Corte di ; 
Pruffia fì foccorreranno fcambievolrpente con cune 
Ìe loro . forz.e , e non far~nno. la Pace , fe noQ 
quando farà conyenevol~ ag!" inçereffi, e dignit~ 
~·ambe le parti , · 

V. Tucro ·quello, che 4 o{ferva verfo la Na
zione Françefe, ed lnglefe nell ' Imperio Orco
mano, come anco t vantaggi di cui le dette Na
zioni godqnq, verranno p~re accordaci egualme'1-
te alla Nazione Pruffiana. 

V I. Il pr~f~nre Trattato verrà conq·accamb.ia
to qu~ a Cofìantinopoli in cinque Me4, ovverq 
;~l più prelìo che farà poffibile. 

( Sottofcritto l'Originale~ 

Muhamed F..tt/cid Yijì~ Von l)ietz., 

C A-
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CAPITOLO QUINTO. 

"Mi[ur~ Potitich~, e Militari del .Re di Prujfia . 
.Affari di Liegi; motivano difcordie anche tra 
!a Camera Imperia/~ . di Wetz:.tar o t'Atto Di-
1'ettorio di Cteves. Li Prulfiani occupano perft· 
no la Citt~tdella di Liegi; dove, inforgendo ec
celfi, vengono fatti celfare dat Generate Prrtf· 
fiano . Giuftiftcaz.ione del B..e di Pruj]ìa • Si 
credono i Liegeji combinati con li Patriotti 
Braban:uji , Intimazioni del l{e ~ti Principi! 
Vefcovo, 

N E'. alla fo_la combi_nazione co~ il Re di_ Sve- pr~ifd:~ 
z1a era mtento 1f Re Fedengo Guglielmo Re di 

IC di Proflìa, ma per mantenere l'ordine, e la Prufiìa • 

tranquillirh nell' Alemagna , principale oggetto 
della Confederazione Germanica, di cui, anche 
vivent>e il gran Re fua Zio era ilare promoto-
re , e dopo il Capo primario , impiegava le 
Negoziazioni Politiche- follenute dalle fue For~e 
Militari. Si credette quel Sovrano di prendere 
efficace parte nelle rivoluzioni di Liegi, la qua-
le dapprima venne creduta non influente nè alle 
due guerre, che ardevano, nè atte a dillurbare 
la tranquillità del rimanente dell' Europa , nè 
correlative alla Hrepitofa rivoluzione de' Pae!ì· 
Ba!lì·Aullriaci, ma in progre!To •fì conobbe più 
rjfileflibile di quanto era apparfa. Ritirarofì quel Aff:tri di 

Principe Vefcovo dalla fua Refìdenza a Treveri, Licsi • 

p-refero quei Stati, gonfi delle lòro Sovranità le 
redini del Governo; depofli li Borgoma~ri , e 
quegli altri Magiflrati, che aggradici non erano dai 
Liege!ì , rimeffì in vigore rutti i loro Dritti, e Pri-

H 4 vile· 
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vilegj, prefa per bafe la Cofiituzione , ch' efìflevli 
avanti ili684. Fece rico·rfo quel Terzo St:ito, e 
dovettero farlo anche gli altri due, cioè è!el Cle
ro , e dei Nobili al Re di Pru!Iìa, come a Capo 
dell'Alto Direttorio di C!ev.es, mentte il Prin
cipe Ve(covo come Membro dell ' Imperio Ger
manico, era ricorfo alla Camera Imperiale di 
Wetzlar • Quella fentenziò replicatamence a. 
favore del Ve{covo, non foJamente difapprov.an
do la condotta dei Tre Ordini di quel Principa
to, ma condannando gli Autori , e Fautori della 
follevazione, e commettendo agli Elettod Bran
demburght=fe, Pa1atino, e CoJoniefe come Diret• 
tori del Circolo di Wellfalìa di far e(eguire le fen· 
tenze Imperiali, onde quel Governo foffe rimef· 
fo alla primiera forma , Pruffiani , Paladni , e 
Coloniefi fì accinfero alla lmprefa, porracofì pri· 
rna a Liegi un Comìniffario Direttoriale Pieni po-' 

. tenziario del Re .E!ettore per tentare una ricon
ciliazione di que' Popoli con il Principe VefC'ovo, 
Quattro mila Pruffiani condotti dal Generale di 
Schlieffen col permeffo della Repubblica tranfita
rorio nel Novembre 1 78 9· il Territorio O l an• 
defe per portarfi nel Liegiefe, mentre trè mille 
Palatini, ed altrettanti Soldati dell' Elettore di 
Colonia, come Ve(covo di Munl1er , dovevano 
tutti unirfì a Wefel . Nulla Jafciò intentato il 
Re di Pruffia per indurre il Principe Vefcovo a 
rinunziare que' Dritti, che i fuoi Anceceffori 
Jì erano ufurpati , ed a compiacere li fuoi Stati. 
S'incominciò una vana corrifpondenza di Lettere, 

Difcor.die e di Allegazioni tra il Sig. Dohm Minif1ro Diret· 
tra ~lr . l p rr. d 'l p . . fì . ' 
E l'e ttari. tona e rum ano, e 1 nnc1pe , e 1 contrnuo 

fempre invano dal Re l1effo. D ' immenfo volu~ 
me riufcirebbe il trafcriverla, e forfe pefante ne 

nu- · 
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riufcirebbe la lettura; quindi "ommettére poffià-~ 
. mo d' inferirle, come indifpenfabili fono le. Scrit
ture del::ifi·ve ' , le ql!lali fole fi riferiranno in 
quella Ifioria 1' ed il metodo ftelfo, onde non 
annojare , e perchè non fi creda altro da noi 
non rincracciarfi , cbe d' impinguare li volu
mi (a) , olferveremo nella narrazione dei Facci 
del Brabante, e della Fiandra Aufiriaca. ECatta-
mente furono il dì :n. Novembre le Truppe k!nfrt"' 
Pruffiane a W.efel, ficure di elf~re ricevute co· guereg-

. h d . L' fi d . r l' giano il me amtc e at tege t, e anza come ravorevo r Liegcfi• 
alla Caufa della loro Nazione . Ciò verifìcoffi. 
Fu pubblicato ·dal Palazzo Pubblico un Proclama 
del 2.6. Novembre efponente le direzioni prefìffe 
a que' Pruffiani; vale a dire • I. Che fotto la 
condizione, che li Magifirati , e Confìglieri at-
tuali farebbero mante nere l'ordine, e la tran• 
quillità pubblica, e che niuno fi renderebbe coi-
pevole della minima oppolìzione , fia diret .. 
ta , o indinHta alle Truppe , nulla chiunque 
aveva a temere per la fua Perfona , nè per i 
proprj Beni • 2.. Che con la condi:done efpretra 

di ---- --~-------·------
( a) Simile rigt4ardo ncm ebbero però , e non bannG 

altri Storici , nè tanta delicatezza o economia 
incontrano ne' loro Leggitori. Pure fta detto a 
mia giuftijìcaz.ione: è ben difguftevolc i t ricer• 
care in qstalche Storia li Fondamenti, e le Ori
gini degli avvenimenti, che vi ft accennano , 
o racconiano, e non rinvenùe nè gli uni , nè 
le altre, come pur troppo certi Sorittori, aman· 
ti più dd brio, che della verità vogliono im-:
porre /enza darft pena di addurre prova, o do
cumento vertmo • 
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di dover!i foddisfare allo fcopo principale-' da! 
-Mandato della Camera Imperiale -di. VVetzlar 1 

tutti li Magifiraci eletti illegalm.ente · doveffero 
l icenziarfi 1 ,onde eleggerne di nuovi 1 e foffe ab~
lito l' introdotto Regolamento amicofiitllzionale. 
3· Che la elezione delfa nuova lVh~nicipalità, ri· 
cerèando qualche ten~po , e non effendo. ben 
ilhutto il Direttorio di Cleves della Coflituziooe 
precedente al 168 4· · frattanto l' Amminifirazione 
dovrebbe far!i da una Reggenza intermediaria, 
fecondo ulterio ri D eliberazioni , che !ì çonçerte· 
)'ebbero , 

Ben più offervabi!e, ed importante fu però la 
Dichiarazione fatta quattro giorr.Ji dopo dal Mi· 
nifiro Pruffiano, e fu; , Non avendo potuto il 
, Diretcorio di Cleves accedere alla Rifoluzio· 
, ne 1 che gli alti Co -Direttori: di Munfl.er 1 e 
, , di Juliers, giudic :rrono a propofito di dare agli 
, Deputati dei Tre Stati del Paefe di Liegi, era 
, forza di dò dichiarare per parte di Cleves, ri• 
, ferbandpfi a rifolvere falle nuove ifiaJJze fattegli 
,, dalla Nazione Lit-gefe. " Q\Jefia- nuova Dichia
razione talmente avea refi amici de' Pruffiani gli 
animi de' follevati , che diedero a quelle Truppe 
li più vivi concraffegni d' ;tmicizia . Entrar0nQ 
dunque in Liegi fralle acclamazioni di Evviva le 
truppe Pruffiane , incontrate dalla Municipalità, e 
dalla Milizia Patriottica , fu loro confegAata an
~he la Cittadella , e fu determinato di opporfi ai 
Palatini, ed ai Coloniefì, Ce voletrero pure en
trare, poichè confìderav;tno quelle Truppe crrme 
contrarie a·lla libertà- loro. Le Palati ne non oltre· 
paffarono gli Sobborghi ; e le Munfleria[ile di 
mille uomini con orco cannoni 6 tratte?nnero nel 
Rolduc·Au!ìriaco. La fentenza della- Camera lm. 

p e· 
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p~rì;tle di Wetzlar fu · bensì pubbUcata , e affiif ~ 
fprcivamente a Liegi, ma fu anco dal popolo la· 
ç~rata, e trat~ata con elhemo difpregio • Tale 
ardi co pa!fo de' Liege!ì , ~ la proffi'mit~ de' Bra
banzefì fll forfe il principale motivo , perçhè i 
Munlleriani peryenqti nel!-imbu.rghefe , ch'è tra 
il Liegefe, ed il Brabante fi accantonarono nt! 
Villaggi di Benri-Chapelle, ClerQJOnt, e Thini
fier. Il Generale Vanterleqen', che le conduçe• 
va , avre!_>be voluto ìnt ro.dudi nella Città di 
Herue , la Qapi tale del E>~cato , ma qu~· Magi
fir;ni, e quei Civici non vollero permett~rlo . 

Non pa!fava frattan~o fetçimana, in cui noq 
forti!fero I:ettere , Dichiarazioni , Protel1e del 
Principe Ve{covo, o della Corte di Berlino, ma 
çi reflrin?er~mo aq accennarne li o~getti più inv· 
portan~ i , . , ' ' 

Nella prirtJa Let tera del Prinçi pe Vefcovo d: Lettere , 
· b . f . d !l b · D1Ch1ara. p. 5. O tto r~ v1en atta me nzio ne e e tur o len- zioni, 

ze fcoppiate in Liegi , per cui effo Principe, t<;- Proteflc 

mendo di v~dere le p.e rfooe gel fuo paqiro dive• 
nir vittima çlel furpr~ pel popplo :jqirato, è fla, 
to coflretto a fotcofcrivere i prirpi paffi del nuo· 
vo 1\-hgi(lrato i e!fer egli rellaço tranql.lillç:>, fpe-
ranpo di poter colle buone ricondurre a f(: ~n 
popolo ljcciecato dalla calunnia ; ma fvanendo 
quel1a (peranza , ed agendo il nuovo magi{hato 
feqJpr~ piQ di[potiçaJ!lente, ~ fernpre più viol~n
teq~ente, e minacciando qna guerra civile <;o' 
fuoi flagelli 1 e!fq ~·è çrçduro obbligato !li .chie-
dere la proç~~iQQe, e l' affiflenz;a d ~g li ,!\Ici Qi• 
r~ttori del cirçolo de Weflf4l·ia, laonde fuppli-
cava umiliflìmamente S. M. di rilafciare gli ordì .. 
ni op portuni ai fuoi Con fi glier i direttoriali dd 
Gircolo affinchè prima di tutto s' occupa!f(!ro i , • 

t or· 
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torho al rifiabilimento della Cofiituzione di Liè.o 
gi full' antico piede, ed all' allontanamento de' 
capi della ribellione, e di non accettare alcuna 
mediazionè, fe i punti preliminari non torrifpon
devano al Mandato deL giudizio della Camera 
Imperia le . L'amore di giul1izia, ed if magnani
hlO par. rwttìfmo dimol1rato da s, M. in tutti gli 
incQntri per la Cotlituzione Germanica gli faceva· 
no fperare che la M. S. {ì farebbe cdril;Jiaciuta 
d'accordare qblel1a grazia alle preghiere di un 
Prinéipe, che ba dovtno fuggire per elfe re fiato 
foverchiamenre buono. I l Re gli ba rifpofio in 
data di Novembre. Avere lui rifolto per efegui
re il Mandato della Camera Imperiale febbene 
con fuo incomodo di far marcia re a Liegi un 
Gorpo dèlle fue Truppe fotto gli ordini del Si-' 
gnor Tenente·Generale Baron de Schlieffen per 
ifcortare il Signor de Dohm fuo intimo Confì. 
gliere direttoriale, e {palleggiare le di(p·ofìzioni 
da prenderfì fecondo le ci rcollanze , onde tifi a· 
bi lire l'ordine ì ed il ripofo nel Paefe di Liegi; 
per cui fì lufìngava, che S. A. dimoflrarebbe ogni 
giulì a condifcendenza dal canto fu o, per riunire 
totalmente gli animi; e 1labilire i fondamenti d' 

1.1n accomodamento durevole , ed adattato alla 
f.:licità del paefe, ed ovviare a qualunque eflre.: 
mità. 

La feconda Lettera del Principe Vefcovo dd 
d. l o. Dicembre contiene un ringraziamento 
molto compito per la graziofa rifoluzione prefa 
da S. M. , ed accenna in feguito ch'elfo fi fareb· 
be prometTo del miglior effetto , ma che le falfe 
rapprefencazioni degli infurgenri, tendenri a {o· 
1~enere che i fudditi dì lui ( maggior parre de' 
quali è Pllre attaccata a S. A. ) fì far~bbero op· 

pol1i 
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po'fii alle truppe d'· efecuzione di S. M. ch'aveano 
impedito che il R. Miniflro agi!fe tOtalmente d1 

accordo cogli altri due Minillri Direttoriali • 
Quello contego@ inquie·~ta. S. A. del pari , che i 
fedeli fudditi , e fmarrita poteva riputarfì ogni 
fperanza di veder rillabilito l' ordine fe S. M. 
nen lo difendeva, !icche il Vefcovo pregava in ... 
!!an temente, e fcon giurava S. M. a fuo nome , 
ed a quello del fuo popolo di non abbandonarlo • 
ritrovandoiì in una fìtuazione la più irrfelice del 
pari , che. i fuoi fudditi divenuti vittime del 
defpotifmo più barbaro de' €api fedizi0fi. O ra che 
le trupp,e dal Re erano flate accettate [enza re
fiflenza , S. A. implorava l'alta protezione di S. 
M. per efeguire totalmenté l' ulterior .Mandato 
della Camera: lmper.iale d · d. 4· Dicembre , ed 
aflìGurava, che allora avrebbe, fecogdo il Confì
~lio di S. M. ufata ogni rcondifcendenza per uni .. 
re totalmente glì .animi. L'a rifpofia del Re d. 
Q • . 3 r~ Dicembre è fiata molto conci fa ". Aven., 
dE) i commilf.arj de' due Godirettori .circolari ri
gettato il progetto dd Sigrior de Dohm, febbene 
ta'nco adatt:ito alle circofianze, ed avendo effi 
con una fuperbia poco a propo!ito infiilito contro 
il 'Generale, ed il Minillro di P ruffia fulla total 
efecLlzione de' decreti della Camera Imperiale, e 
ful!;t loro pluralità di voti fenz' avere i mezzi on~ 
de farla ·valere; S. M. 'avrébbe potuto da quello 
momento rinunziare ad una commiflìone mole !la, 
e riconofciuta per cattiva. Ma fìccome con un 
tal pa!fo.- la .fìruazione dì Liegefì avrebbe potuto 
peggiorare, così. la M. S . . ba creduto di far beAe 
::t S. A., ed al Paefe di lei ·, approvando il pro
çedere del Signor de Dohm. In feguito a queflo 
i~ Minifh·o ha rilafcia~o un Decreto agli Stati di 

Lieg\ 
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Ì.iegi giufla ìl fuo progetto; a quefii fi (on Cubi.~ 
to fottomeffi, e le truppe di P ruffia, e quelle del 
Duca di Giuliers fono frattanto ehctate nel paefe 
fenza ·trovare alcuna tefìReoza, pet cui H tipof6 
era llato ~or-almente riflabilito in ctmo· il paefe. 
S:. M. credeva cl' avere à proprio ri{chio , ed a 
proprie fpefe adèmpita ih tal modo qùe!la par-
~e de' Decred della Camera, ch' éra fufceuibìle d' 
oifervanza; mà non fì crede obbligato dalla Co· 
fiituzione Imperiale 1 c.'he gli è j:lex aicr:o fempre 
fagrolfanra, d' adopetare le fue forze ,ulteriori, ed 
~dempire cori doppie forze l'altra pure de' decre· 
ti fiati ri!afciati feoz.a cògnizione del-le ciréoftan. 
ze locali ,,er {oddisfaie le--forme di quefto (d~ 
pretno giudizio 1mper.ial-e ;- per cui ha turca la: fij. 
ma,. e la: vQiontà de'Juoi rodirettrui, ed il rigo. 
ie di S. k,; , Potendo però. il Vefcovo effetruaré 
il filo fcopo in iln rt1od~ •più fi! ~rne• e più fìciirò, 
colla 1lrird-a propofìa dà! .Re 1 S. ~. J:w'ft iéglièva 
nuovamente. , effendd tanto equa i che adattata-
al vero bene oel Vefcovo ·, e del paefe di lùi fie., 
chè .S.. A. potév:i- fegnirla ' fenza peofarci , e fà~ 
perne grado al .. Re, che gli: ha dati . de' mezzi fi., 
curi; e >tmnvenienti ;>" onde riconciliarli co' fuol 
fudditi ' ' éd eftinguere l :t cattiva impreffione' éhe 
timarrebbe indelebile, fe oppugoaife, ~ tichia- t. 
ma ife l ' accoofentimencd, per cui ha ·conofcii.ltO !">. 
.pl1bb1icament.e d' av€rlo d.ato fpontanèàtnenée; é t 
di non volerlo richiamare lotto qualunque pre• 
teflo. " 

' ..,, Se poi il Vefcovo infillefi'e fuW oiferv.azlone· 
Letterale dt' fuddetti decreti , il Re dovrebbe ri· 
Jafciare queflo lavoro agli altri, che Io trovereb
bero più facile~ e richiamarebbe le~ fue truppe , 
non permettcmdogli l2 .delicatezza de' [Qòi pri?ci-

PJ 
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p) d' approfitcarfi del prefeme poffeffo ti' ~n pae• 
fe o,:;cupato nop già colla forza , ma colla fom
miffiòne volontaria degli abitanti ; le dQienti con
fegueaze , che ne potrebbero nafcere , cadereb· 
bero fulla rifponJabilità di S. A. ; del Gitt.dizio ca
merale, e de' Principi Cod,iretroriaU, che hanno 
fcelto delle mifure troppo f~vere, ed impratica
bili , éd il Re Carebbe in ta-l modo, qqantunque 
con fu0 difpjacere , vendicato de' giudjzj ,_ i quali 
non hanno potuto fare altro che fenderlo fenfibile. 
S._ M. credeva d'avere adempi ti gli obblighi della 
cofiimzione, e dd JYltrioci(mo , avendo procura
to a S. A,. il po!feffo tranquillo del di lni paefe , 
e, de' mezzi fJcuri, e coqvettienti , onde foddis,
farlq pit:fl.A~1ep.te; ficchè fcon!:fÌurava nuoyam~n
t.e- l' A. S. ad appro6ttarfì di quefle offerte ·eh~ 
'k faceva cj a buon amiço ,1-~ da Patriocca . 1' • · 

Acquiflava intanto il P;t~i to Prorlìa.no· a iie-gi Ecceffi :l 

Q n a prepood E~ranza . dqçi fi v-a, _ed_ a fegn9;, >che af, L i esi · 

fìffovilì anche un Avtyertim~nco dell' -\·lto Oirec~ 
torio del Baffo Reno, fu que.flo altresì lacerato, 
e lordaco, AIF incontro , le Carte del Direttorio 
di Gle~es furono aècettat_e ,' ed aucori2;z-ate peifi:-
uo dai Borg9maflri , ·e con firmate dal Gene tal~ 
~o Capite Pruflìano • La Camera lrl_lp~ riale di 
Wetzlar però il dì 4· Dicembre ric'onfermò. l~ 
fue fenteoze, benchè fcorgeffe molto difficile il 
far le ef~guire. Giò infiammò maggiorn~ente gli 
anjmi de' Liegefi, e paffamno a rifoluta delibe-
razione di opporfi agli Munfleriani q1,1alora vo~ 
le!fe ro avanz:arfi; e ciò credettero tanto maggior-
mente doverosQ, qua.nto che in que' fleffi giorni era 
fia ta intercetta una Lettera fcricta al Governo 
Cienerale di Bruffelles. fn quefia fi avvifava: 
, èhe mentre le fue Tmppe già erano alle rive 

del· 
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della 'M~fa preifo Mafiy , i P ruffiani _lì erano ' 
clichia-ratr di vo~er agire feeondo le loro Illruzio· 
ni fecrete , e non già fecondo le Commiffioni 
della Camera Imper-iale di Wetzlar; e che avea
no promeia'a im;moità, e protezione ai Patrìotti 
Liegefi; Quindi S. A. E. aveva ordinatO, che 
le fue Truppe fì difgiungeffero, ma refiaffero nel 
Limburghele, Ducato dell'Imperatore per effere 
a porta~a non felo di enirfì ai Palatini, ed' ai 
·Pru!lìani nel Liegefe , ma ancora di mantenere 
i~i buon ordine contro I' influenza de' Brabanze. 
fì • " Si pretefe che quefla Le~tera del tutto squar
cia ife il velo) che fino allora aveva coperto i 
veri moti vi , pe' quali fì er-a indugiata la congiun· 
zione delle Truppe Direttoriali. Fu pretelo, che 
l'Elettore fi foffe procurato il comando Genera· 
le delle deflinace alla fpedizione di Liegi , come 

' m ' · [e gli fpettaife di Dritto, perchè la primitiva 
lllituzione ' dei Direttori d~l Circolo fotto l' Im• 
peratorè Maffimiliano I. ~ ll Principe Vefcovo di 
Munfier, il quale ' ha il · pallo fopra i Duchi di 
Cleves, e di Juliers, ed tffettivamente la Ca· 
mera di Wetzlar nel.fuo Decreto lo avea nomi· 
nato primo. Riguardo alle Palati ne , quantunque 
fi foffero unite alle Prufliane , pure agivano co· 
me le Coloniefì feèòndo gli ordini di detta Ca· 
mera. Scoppiò una Sciffione tra li tr.e Co-Diretto• 
ri , il Pru!lìano fofienendo, che non ad titteram, 
ma bensì lo· fpirito dovevà eseguir!ì del Decreto 
Imperiale. Faufia per altro fu ' tal differenza de' 
Liegefi contentiffimi de' P ruffiani •, che con pub~ 
blica Ordinanza degli Borgomafiri fu deliberato 
di mantenerli a fpefe della Ciccà, e del Princi• 
pato .- Ciò era tanto più agevole, quanto che lì 
Nobili ed il Clero formami li due piimi Ordini 

di 
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di quei Stati avevano r inunziato ai loro Privile· 
gj , e fi erano fotromeffi a quelle fieffe Impolle. 

· ed aggravj, che pagar fo leva il Terzo Stato. Ciò 
' IPer appunto motivò feria contefa nel Paefe !ìef
fo . Convenne imporre T alTe firaordinarie per fu p· 
plire a· ranr:e fpefe. I due primi O rdini ricufaro
no di fottollarvi, adducendo efferfì bensì obbliga-

"ti alle Taffe ordinarie , ma non già alle infoli te. 
Tanto però fì oppofero, e tanto prevalfe la egua

·g!Htnza addot tata dalla Nazione , che con legale 
.Deliberazione fu ordinato al Fifco di oper'are 
.giudiciarjamente contro i Ben i di quelli , che non 
vo)effero pagare. La Nàzione Liegefe tanto più 

.poteva rifolucamente deliberare, quanto che pro

. retta manifeflamente dai Pruffiani, le Truppe Pa
larioe avevano creduro b.ene di rimanere inatti· 
ve, e quafi fpet tatrici ne' Sobborgh i , e le Mun
fleriane al primo prefemarfi de' Brabanzefi nel 

.Ducato di Limburgo 'fi ritirarono v erfo Acqui[

.grana . • 
Ve'nendo frattamto la Corte di Berlino acca-

fata all'Europa tutta di mancar.e a' fuoi doveri 
Germanici non fola , ma coadiuvare ribelli al 

·proprio Principe forfe 6on mire di nuovi acqui-
fii , non mancò il .Re Federigo Guglielmo di di
fìnganno!lre il Mondo tutto, e di giu(lifìcarG col Giullili· 
fegue nte: Manifcfto giuftijicativo ; ed iflorico , cazionc. 

. l ' l d . ~ d ' f . del Re p01c 1e ne me emo ogm operato 1UO , e e um di Pruf.. 

Minillri g~adatamente , e chiaramente viene ef· fia • 

po!ìo , onde ballerebbe quello fola a precifamen-
te i.nformare chiudflue de'Ile differenze tra il Prin-

• -cipe :Vefco.vo, ed i fuoi Stati e le Cci)ntefe- era i 
t re Elettori . 

, L' affare della efecuzione di Li.egi fa troppo 
firepito , ed è riferito,. ed interpretato troppo di-

Tomo VIII. · I ver-
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• ìverfamente , !p;Crrhè jo- non creda necelfa:rio di 
tarttile ooooCc.eJre_ 'le ~Vere cirroflanze' c(}O ima sfilt· 

•. data aHegrozi.o-ére. E' noto; che il pop0ld di Lie· 
· g; fece nell' Agollo ima riYoHai.iGrie forzata;- ed 

dna camtJ.iato la Go!llituzione de~ Paete neUa qùa· 
re fi cr.edeva .danneggiato da i Ve{ covi, fopr.atur

· lt-e ~adf anno 168 .f. , .depo{e i Ma~iLhati; ed al• 
• t>ri me ba pre:Ccelti. 11 Vefcovd dapJ>rirna vi ao..i : 
conf-encì, ma poco dopo rivocò il fuo ::eoafenfo~ 
4He.gando d.i eilere llatd sforzato ; e !i ritirò a 

t.Treveri; ricusò la Me~ia:i! iDne del Re 1 che fu 
rdjma111da.ta .dai due Stati inferimi di Li.egi. La 
JCarnera imperiaLe di Wetilar s' inform.Ò' ben ro(Jo· 
tni.ni.lìeria!mente di queaa riv-oluzione, e con (ua 

·{entenza annullò; quanto il Popolo di Liegi ave· 
va fatto, come' contrario adla Pace _pubblica ; ecf 
incaticò li Principi Direttori del -Circolo· di Vea-

1fafia , e de! baffo Reno .eli e{eguire la fe'ntenza :i • 
·mano armata, di dep'orre li Magillnti intrufl , e di 
punire gli Autori ai qu'etre · turbolenze. Li tre' 

' Jrnretfori' del Circolo di We&àlia, i qu'aU (ono 
' Elettori Ji' Colonija come· Vefcovo di Muoilet', l' 
IE:letto-re Pafatino cor.ne D'uc:r di Juli.ers, e.d il Re' 
di Pruliia in qtialità di Duca: di Cl e ves, s' .in~ari
cnrono Ji quell:i efecuzione . ' Il R:e tece m'arciare' 
per qt~eilo e!fetta nove Battaglioni di' Fanteria 
.{otto ~li Ordini -del Tenente Generale di Schlief-

, fètl' , co~rH:l '..a'Vente· il più numerofo' Coi:1JO' di 
T'l'uppe' . Li Oeputati • d'e' tre Principi Direttori 
·tfe.f Gire0io , eh' erano' da luogo tempo' C.onvocati 
-a.:d Aquifgrana· per uni Corrmliffione di' eiecuzio;.o
~e egua~e 4n quella Città',• frlrdno· nominati',. ed' 
incaricati dai loro Sovrani' dr pre!ìedere a' quella 

<è1eémdone fecondo le leggi dell 'r.l'mperi6' . Le Trup• 
-pe delli tre Prindpi Dirett-ori ; le quali· formava-.· 

.bo 
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ilo aCfieme un Corpo di quali 6ooo. Uom.lni , paf~ 
farono il Reno, . e fì unirOQ9 preffo MaGricht 
fotto gli Ordini del Tenente Ge.nerale di Schlief~ 
fen, ed accompagn~ti dai :tre Con!ìglieri Commi(
fgrj. Ìl Signor di Dohm CoJVrrtiffario . del Re fi 
avvide ben prello con j[ Tenente Gene'rale di 
Schlielfen, èhe quefla fpediiione ricertava una for
te difefa' ed era ficuro di effe re ~·aggiunto ' e fo
flenuto d'àgl' infurgenci Brabanzefi loro confinanti , 
i quali gl' invi~avano a far caufa comune. 

Avevano i Liege.fì ,fpediéo alcres\ il Borgoma
flro Fabri come loro Depurato a Berlino per pre
gare il Re di proceggerli, e di forpren·dere la 
efecuzione ; locchè fu ad ea'i ricu faco , e iì efòr
tarono piuttofio a fottom·erter!ì agi i Ordini dell:r 
Camerà Imperiale. Il Signor di" D'ohm p1:'opofe 
dunque .ai fuoi Collegh'i li Comm'ìffarj dè' Princi• 
pi Co·Dirè~tol'i , d' indirizzare un Ordine Co" 
inu'ne al popolo , ed' agli Stati di Liegi , col 
quale s' i'ntimaffe ' e prefériveffé una fomhlif
fione volontaria, ed .il deponi mento dei loro' 
noveÙi Magifirati; afficùrandoli in tal ca(o di 
ficurezza perfonale, e di una R~ggenza intermi
flica per trattare · un accomodamento tra le Par
ti. Li Còmrniffarj di, Munfier; e di Juliers rige~ 
tarano· affolutamence quefia propofizione , ed or
àill'arono agli Stati ed ai Magifirati di Li'egi uri 
.Oecrero, col' quale fi afficuravano le loro Per
fone , fe fi fottome ievano (enza refifienza a'gl~: 
Ordini d'al Direttorio, e rinunziavano i loro' i m:. 
pieghi per obbedire alla fentenza di VVet:mar . 
Si aggiunfe .che in tal ca'fo il Direttorio fiabili'
rebbe una Reggenza interm'ifìica a Liegi, e pro
curerebbe un accomodamento tra il Vefcovo, é 
sii Stati opppnenti , prendendo pef m'c•àeHo lit 

I 1i «So" 
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Co!liruzione di Liegi anteriore a queH,a dei 
J68~ . 

I due Ordini inferiori degli Stati di Liegi fi fom
mifero a quella Dichiarazione, e quindi le Trup.
pe Prpffiane e Palatine rranquillarnente entraro
no a Liegi, e pr.efero il loro Quartiere nel Paef~ 
di Limburgo . ' La Camera Imperiale di VVetzlar 
confermò la fua prima Sentenza, e volle anco 
prefcrivere ai Direttori del Circolo - d' impiegare 
alla efecuzione di Liegi altri Comruilfarj , e 
non quelli che ora e(eguifcono la CommiCiione 
di Aquifgrana, cambiamento arbitrario , il quale 
farebbe tanto inutile, quanto cot1ofo 1 e difl.ìci• 
le. Li due Commilfarj di :ldunfrer, e di Juliers 
partirono da Mafrricht per ritornare ad Aquifgra• 
na, apparentemente per abbandonare la Commi[- . 
fione di Liegi in confeguem:a della Sentenza di 
VVetzlar 1 ma portando con eCJi in un modo fin
gelare gli 3ooooo Fiorini, çhe Ii Stati di Liegi 
avevano dat>i . a l Direttore per le fpC!Ife della efe
cuzione, di maniera che le Truppe Pruffiane fono 
obbligate a mantenerfì col loro proprio faldo. Il 
Signor di Dohm fì è rimdfo a Ma!lrichit con il 
Generale di Schieffen, quale ebbe la difgrazia 
di romperfì una gamba , e nondim~no continuò 
a dirigere la. e(ecuzione Militare a Liegi . Li due 
:Principi Co· Diretrori , foprattutto quello di Mun
fler, il quale ha inv iare il fuo CJnfìgliere Pri
vato c(i Se ha ila a Berlino, foftengo.fio ora : che il 
Re avea fatto efeguire il contrario della Senren
~a della Camera Imperiale., e che fecondo le 
Leggi dell ' Imperio era obbligato ad efeguirLa Lit
teralmente, e fecondo la maggiorità dei voti dei 
èue Co-Dir-ettori del Circolo, quelli di MunGer, 
~di Juliersrçhe ~vevan~ Of!inato pçr una efe· 

eu-
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cùziohe femplke , e firerta della Sentenza. Si f<t 
a meno di difcucere quefìi Principj, e ciò per 

. no o imbrogli are lo fiato dell' affare; ma la que"" 
fiione effenziale fì è: Se quefii Princi pj fono ap~ 
plicabili nel cafo prefenre, e fe fì può efìgere· 
dal Re come Duca di Cleves ch' efponga un Cor 
po confiderabile di fue Truppe con il terzo de l-' 
le Truppe Co-Direttoriali ad attacca re · una N a· 
zione numeroSa, e belligera difpolla al la piÙ ofii.o 
nata refìfienza , e pronta, ed effere afiìflita dai 
loro confinanti Brabanzelì ; i quali già fì trovanO' 
nel cafo di una follevazione . eguale. Un'altra-. 
quellione è: S'era neceffario di portar lì a quelli 
eftremi incalcolabili , e ciò perchè il Vefcovo di 
Liegi, il quale dapprima tutto avea accordato ai 
due Stati; per rillabilire la Coflituzione del J684.; 
Ja quale fì crede cO'IJVenevole al Paefe, e che 
doveva effere fiata rovefciata in quell'anno dal• 
la v iolenza del Vefcovo di allara, e che in ap
preffo !ì è ri tr:mata, fìa foflenuto nelle fue voloo-· 
tà a.rbitrade; e [e nè anco- è convenevole alla. 
prudenza, giullizia, e vero . bea e del Paefe di 
L.iegi di adottare l'ordine, ed il Piano • difegna
to; e propofio dal Direttorio di Gleves. Il Re 
pedìfle anche in quefìo Principio, ed è di opi
nione" ; t ha il migliore mezzo di abbreviarè , e di 
concertare quefio affare fcabrofo' e dìfpìatevolè 
è: che i nnovi Magiflraci di . Liegi i quali fond 
entrati ilante la rivoluzione, ra{fegnino i Ioni 
PoOi ne lle mani del Direttorio del Circolo; che
quel Direttorio flabilifta una Reggenza interrni
fiica a Liegi, fecondo il Configlio e concorrenza 
del Vefcovo di Liegi , prendendo per Bafe la Co· 
flituzione, che ha preceduto quella d è l 16 8 4· ·t' 
la q~1ale H Stati di Lieg.i tanto bramano di ave" 

I 1 re 1 
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re, e coll'applicarla alle circoflanze pr~fenti ~ 
~1a fenu però prend,erla P,er regola unica. , l~ 
fÌQ1il modo la effenza della Sencenza delia Came-: 
ra Il!'periale farà fodd.isfata, quand'ance vi man~· 
,caf.Te q n alche co fa alla for,ma ; gli Stati ,oppOnen
ti a Liegi, ed i Magiflra ti pollivi, avrarino coma) 
pita la .fontmeffione , cui d.evon~ al fSupremo' Tri
bunale dell'Imperio; ed al Vefcovo loro Pcinci
pe ;. la tranquillità, e i' ordin.e · faranno rimetlì ,~ 

' ~ tì avrà rempo di concer.tare di buona grazia, 
fenza violenza~ e feFondo li CoQfulri ed il con.:. 
ienfo del Vefcovo, ~ deg!i Stati, una b~ooa Co-
1ìit.uzione, conforme ai veri intereffi del Princi
pe , e degli Stati , fi eviterapno i pericoli , e gli 
prrori di ~~na guerra Civile, di una fov.verfìone. 
t;.ota~e dell' importanoe Vèfcovato di Liegi , e fors \ 
anco la fua feparazione dall' Impero ' G~rmanico. 
Turro il moodo ragiqnevole, ed imparziale gru~'· 
d.icherà fecOtl.dÒ ,quella ·occ~~Qile, crome no Prin
cip~ Pat{q>,ta, e :c: .eh~otè ·mon {o! o per ii verq, 
b~ne del Pri·tteipaao di Liegi, ma altresì. di tuttO/ 
~l Corp~f' Ge.rlm<lnico, e Ce gli fi potrà. fare i:! 
rninimq rimprovero; ,che oe,l c~(o' in cui r~ 
Came~a Imperiale , il Principe d:i Liegi, e gli : 
Co·Dinetwr.Lnon vogl-iano adottare qu,efto ordi-: 
ne, ma facrificare piucwao la forJe dc: l Ve(~ovQ , 
dì Liegi ·aJie forme in niun modo applicabiLi al , 
E:.afo pr,efeote , s: M. · fì ritiri da quella efecuzio-, 
ne, e la abban'doni a quelli, ch1= vogLion0 ioc:a-1 
ricarfene' e condur!a al fuo fine a loro rifc:hio. " . 

Nuov~ Nuove Cllli·bolenze fufcicava.n!ì frattaliltO, nell' 1 

turbol çn- int~rno del Liegie,fe, quafìchè {j volelfe tentarne 
ze ;· p~e- . · 'l l l Il .c. fi . .P 
Iudi d~ · una guerra ClVJ e, a q.ua e a a no ne, ' quan~;~ , 
una ' anche il Principe non ne avelfe parte pure fareb-guerra b 
F.iyilc : . egli ridondt~tot in van~aggio, ed avrebbe forfe . 

p .e r-
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perfuafì quei Sta-ti. ' a rièntrare fotno )l Dm~illi!0t 
del Pfi11ciiJe Jt~oe . di:.. fa~ riav-6\"e :d J?rincipat01 
Ja interr'otta uamnriHic?. Si , pofe ~11 cenuoverf'l<b 
f~ j1 Tribunale decuo de( XXllt- cifirçt;tiJto percbe 

· pt):t!~.!f~ effefe i h foflegn0 della GoG!ituzrome, · ed 
ilolt ~JtliiU6>, ·mel 1 6 8 4• d~! D.efpotifmo . Y~tf;ro~i le COla: 

eo8i·~ozr.o~a~ · ' o fe pu elf-enh d{i)veva .effeee 
.f~mlt.ato- dai 'tre -~Q>Jpb dello So:atto , ricanofciuti 
èal,}?j·inci-tre Ve.t!a~tto.fl:ell'0, val'e a · dire ceme ·fò 
leva- fa·d'i dope> la f~ icrituzione nel 16 8'4. L~ 
queflione- fu, fMpet:l(, ed il Tribooa·~ reflò. fie~ 
f~ ·yj~QC,ct ~ . 

. Smo.~J\1> tUnalmerite . rl .Re Gug1i.d~e Fede~icOJllJ 
d~ peu;a:ére· iri nna::prQhiffidt la. più .geriF;liofa pet 
li· Liege~, e ious :lt1·c:o p~;~r h padiì ,cenfin·ant , '-la; 
definrziene di 1:1111 affa-J.te, che vi :vve.va €Orn: t:ihti:h 
ftt!IDa tond'pt(o, fui,!fe i±- dì 9· Marzo lilina rifa.., 
l,u~a Lettièra, al Prindpe Vefcevo. nella quale fa-· 
cendQgli· i'iroa-.rcare .che I-a forte 4,eh Uegefe e121 

i~"t n•J;:\OO rdelle fole. ill'mi> ~ :Emffìaoe: · ,, poichè erano, 
in poff~!fq della Cit~~;à - , e . della Ciilu~Ua t e q h e:. 
quando· !i rifo!velf~ aJmti»arle, fametbhe tCfl.:l~l Prin .... 
çipato i~ , pr.eda aHa...'pitù fero'ce guerra civiLe,. ~ 
per corifegtll(!n~a .o ,daU Princip~ Vefcovo fi lle&o 
der€bbe ,r <> egH .riman;e:labe jn. delDJorabil~ fiaro ,. 
gli· pr0,pof.é· l~ fegueati comdizioni. lotimèL infine· 
àl P4'inc;.,ipe, Clh.e dt:6tr:o al Ma11:ao fteff-a del'ibe-;_ 
11atfe ,Ile . ~~~~illileMi,farehbe- efeguirie-,. qùanto e-lf~ . 
i) eva. ,)f <Ù~e_, j,L Re )aarondifcendere- a:tL una- pr · 
x.oga• fufl@\ ·.alla rnecit: d:L~paiJ.e ,. a·veo·dogli jjl tPrio.•l 
cipe fat&o .ra.ppref«:ntil:lie, che brev.~ era ii tem~ 
po ,, onde pocel! fenzai oltrepalfa.tilo~-ben de~elirnit! 
narfì a,ld:otifìva. rrfpofia. EranQ di fatto tali• OOI'l• 

/ d.i2li0ElL 1."( Di!Je . H Re )· .fpero, ch6 V. A. V0tÙr 

~ii'lunz:ial1~ alla pe~c0lQf.l, idea: di lfieliltra-re mil 
l "l- fLlO 
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Cuo· Paefe ·€on , la forza delle Armi, e eLi o tenere 
una efecuziòne plenaria; e; litcerale dei Decreti 
dell·a Camera Imperiale , e che procur.erà pìutro• 
fio_. di pervenire a·llo fcopo di una riconciliazione 
fi,ncera con li' fu.oi fudditi , mediante la tnedia"' 
zione combi nata .d.el Dire.ttorio del Ginrolo, e 
per la via della moderazione, e della compali~ 
zione. :t. Bramo atdenteinente che per adem· 
piere le vHte fuddette V. A. · ritorni fenza iridu .. 
g;io nel Paefe di ·Liegi. Credo potergli atlìcurare 1 

e garantire con l'i Principi miei Co-direttori non 
folamente tutta la ficurezza perfonale, ma ancora 
tùha la fommitlìone degli Stati, e di umi gli 
abi.tanti del paefe di Liegi , tal quale è ·dovuta al 
fuo G.arattere , ed alla fua qualità di Vefcovo, e 
di Capo di ·detto Paefe. Vorrei proporre a V. A. 
di .fpedire quì · déi Deputati., . come già fe ne ero· 
vano della" Città; e del Terzo Stato di Liegi ; 
per trattare~un Accomodam~nto Generale fotco i; 
miei occhj"; ma credo che V. A. non fia difpofii 
a queLla èondifcendenza; e _che .in effetto farà 
più faèile, e più convene~ole di trattare 'un affare 
s1 efiefo , e . sì complicato .a Liegi Lleffa, dove fi 
poffono riunire li voti di · ;1{. A., del Capiwlo> 
degli altrì Stati del Paefe., come pure -la. Coope
nzìone dei Direttori del Circolo di We(lfalia •• 
3· Che avanti, , o nel .ruomeni:o che da V; A. ft 
pubblichi {o~to la fua .autorità , e fotto que!l.a del 
Direttorio del Gircolo uh pieno perclonoJ dl tutt(J 
ciò· ch'lè . fucèeffo nella rfrecedente rivoluzione r .. 

e , che 1ì anunzj agli.. abicaroti del paefe di Liegi 
uh ordine lfigorofo di cenedì tranquilli~ •di offer.; 
va (e'l le L(!ggr e di ' :rftenerfi . d-a ogni violenza , 
e ·da ogni via di fatto arbi :ar,ia. 4· Che imme•• 
di:atanlente -dopo l~ariivo di .v. A •. li MagiHrati 1· 

quali 
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qoali fono entrati durante la rivoluzione, rinun 
.r;iano i loro Pofli nelle mani dei Direttori deL 
Circolo. Sarà però neceffa-rio , vche gli efercitioo 
per .mantenimento della tracguillirà pubblica fino 
alla el-ezione dei nuovi Magiftrati , Iocch~ potra 
farfi in pochi giomi. 5· Che . fi eleggano fotto gli 
aufpicj della Commi!Iione Drreçtoriale li nuov i 
Magillrati per quella volta con liberi voti di.Jtutti 
li Cittadini di ogni Città, fenza la cbncorrenzà: 
di V. A .• Si mar.~ifellerà allora con quella libera. 
dezione, fe V. A. può contare fopra fette ottavi · 
per l' antica Co.fiituzione; o fe li Peputati di 
Liegi quì hanno ragione di follenere che avranno 
Undici duodecimi di voti per la muova Coflitu· 
zione. Con quella nuova elezione fi flabilirà fo
la mente per quella volta , e per un arino quella 
Amminiflrazione intermillica, la quale è neceffa
tia per mantenere la tranquillità pubblica, e per 
guadagnare il tempo di procurare un accomoda
mento generale tra V. A. , e li Stati di Liegi fo
pra tutte le differenze. 6. Quando quella Ammi
nilìrazione intermif1ica farà flabilita li Commilfarj 
dei tre Principi Direttori opereranno con la mag
giore applicazione, ed energia per effettuare fu
biro che farà po!Iibile, ed almeno durante quella 
Reggenza intermifiica un accomodamenw Gene
ra le di tutte le differenze effenziali , che fu!Iillo
no tra V. A. , e gli differenti Ordini, Stati, o 
altri abitanti del paefe di Liegi avanti l'anno 
16 8 4· , o che (e ne formi una tutta nuova mo
dificata fopra lt:t circohanze prefenti, e fecondo 
le vere occorrenze, ed intereffi del paefe di 
Liegi. Se il Si~n'\lr di Dohm ha fiabilito nella fua 
Dichiarazione del 26. Novembre la Cofiituzione 
del l 684. , nOn lO ha fattO fennon COn Ull mEZZO 

in ... 
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.inrer111iLHco per cafmare la Nazione i·t'rrlatà, ·e le 
thrbolf:!nze afcefe ~l più atte gFado, ma rime t-: 
tendo H et!em:ia-le. della fol1it~ione fqtura aD 
Direttorio. Con la, , 1· 8. 9· li O•,. e fegpenti Prer
poflzioru j~ Re co.l1'.)provp al ~rinei>pe l~ retea fb~ 
·)ntoo2Jione dr alt-ro non v.ole.re- fétmo'n 1 c:ll1 'è!,ll 

( 

Ji-tovoaife bensl paciflcal'l'J'ent~, ne' fuoi Sta t'i·; tna 
che'1 qnefli però foifero ' r)~efff' in ~tlt&i· H · · h~Jt<ll 
Dricei, e P.rivilegj·; ~ quafld'ò 51 A. {i 6airraffè a 
non ~ccondif'cende~,<e .., la M, S. m_rnaçdava dr' l~" 
v are te- fue T ruppe da~ LiegefEY, ·e lafda·rl:o i a 
rred~ : aHa più f~ne!t~ guer.tia Civjle. . ··:~ 

~ . -~ 

.[) 
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Qrigine della r.ivoluziorte' ne t Br-abantO.; lnfteritf. 
· t{ Pqtriotti in~adono . it Territorio A.uftria~o • ::'."i c'" 

li atti d'Armi . .Acquijio di Gand 1 m~J con le v;! 

Più luttuofe o'fJerazioni .' . It GovernrJ Generate · ' 11 

.~"' nd 
dei Paeji Baffi .Auft,:iacD. cambia direzione, ma. 
invano . .. I P.atriotti ftngQno eli vQtere accomo 
darfi; Ji progetta , e refta il Governo -. de/ufo? 
ondr .derve fuggire, ·percb8 Maiines, .Anverftt. . 
Bruffr;llcs, codono· in p_otere de·· Patdotti .,Ufti' 
m() 'Vano t.entativo det, fitenipotm:iùtr1o. Tri01t -.J 

• fi , e Fefhr .'a BmjfeiluJ fujfeguiti da difco.rdie • 
~ Si a !fedi a, Luxemburgo . Cont~n;ui piçcio?.i •Ftttti: . 
•·• di .Armi . Si .r_ende il ·C afte/t~ di .A1t-vat./a., 

ma ft accrefconQ le difcordie inter?.:CI,. ·e ft mi
naccia una guel(ra ci:vilt: .4Difpacci tr ~ l Let~ent" 
dd B..e DuC'a ,' e-de!.-l?Jenipote»:JJiario . .;rat/ttquali! 

; gli Stati , rummeno dann(} R.ifpojla; Saccheggio'! 
· i~ BntjftUes ; comf te.rmiuato.. , i · 1 

~ 1 · ··u J C . . 
CHe i folle.v~ti- Li'egefi Parriotti avetfero , .e for- l ~ofpetti 

r d' . . n. • . D AL- "' .dt accorte avtvano, acc::0r 1 coo t.l'atr.aottt li>rAI.Mllzeu1•di tra i 

e: Fjarninghi , ben< a.pparj.va da ~olte dtcoiJan>- .LieJj cfi •. 
· d r.• • • l, l , r .l ed 1 Bra-ze , teneo o g~J Uni e g J a tn UJlla c6ouotta banzefi , 

Rep~1bblicapa ~ . e d·ecretand'.one. eguali Mwlihme co.:.., 
fiitue:ion'3H. Tu.oto it BPabatmte , e tutG~ ~a Fia.n- • 

' dlra AmO•iata ( a ) eraflo i m-c0mbuflione , e più": 
non dmaneV'aiPJID al Governo• Generale dei Parefì 
~ffi A~thiad feqAon B'!it1ffeUe~, ~~~~r , Lava.;-· 

c - fiio, 

(a.) .V"ggafi c!aUa pa&· Jl71t. alta: l84. litf 11ojlrr9 
Vol. VII. 
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tlio, le fole Fortezze di Luxemburgo, e di An
verfa, ed~Jt.Ducatb di Lirt1burgo. Le infbrgeni~ 
di que' Paefi erano camo più fìravaganti, quanto 
clie avevano avuta la più Jìngblare delle origini~ 

dOrig~nc • GJi A-vvocati V onde, de AfG:h, .e Verlooy 
ella .o!- . . d. K l .1 ( ,., • ) r • • le v azione natiVI · 1 empen an.. ....ampma rurono i prt .. 

bel Bra- mi a formare il progetto di quefia Rivoluzione • 
ante' Si unirono toflo ad effi fei altri, cioè gli Av

vocati Torfs; e Kint, i Negozianti Weemaels e 
de Autrem.e.z tutti e quattro di Bruffe!les; l' in• 
gegnere Fifc,o di Lovanio, e l' Avvocato L' Hardi 
d'el Brabante ~ Vallone . Cotefii otto Uomini cdn· 
chiufero fra '-joro una .Lega fotto il nome .AJ/o· 
çjati'o pro· 'aris & focù. (Lega p~r le C:ofcimu ~ 
per la R..'eligi-one; ) e giurarono d'impiegare tutte 
Je forze lo.ro per porre ì1,1. libertà il Paefe . Cia• 
fche.duno 4i loro dovette impegnare con giura
mento al medefill?O -fcopo /J, 8 , fino a 1 o .. altri 
Uomini ; qpe!li altretr~nti; e così. in progreffione. 
G:iafclle.duno , :di quefli Arruolati , o per dir così l' 
Congiurati , affumeva· per .Ce liln Noine Sttanie" 
to, e lo fcriveva in un Foglio che 1' Arruolatore 
con' la fu a firma traln1e'fteva a quello-' da cui era 
flato egli arruolato col fuo Garattere. Siccome 
in quefio tempo fi . fparfe quantità di Scritti per 

' cui venne ad eccitarli negli animi del Popolo u11 
entu!iafmo di libertà; - fe~te perc.iò quefia Lega in 
quefia c.Ombinazione un ' incrédibile progteifo . I ti 
Malines vi fi afcriffero 30oo. ·e più perfone in 
foli 3: giorni; e molto maggior numero in Ao-o 
verfa , !-ovanio , B'ruffelles , e fuoi cbntoriii ; 
ed ecco come formaronfì tante Unioni, che fra 
loro fi corrifpondevano, e come inforfe, e fi man
tenne frl! Le p~incipali Cit \Ìl una reciproc~ !l retti(• 
fima incelligeo~a • . 

Affi· 
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Allicurato in tal guifa il generai foll:egno de f~ 
la Nazione, .G rivolfe il penfìero alla (ormaz lorte 
d i un'Armata, e ad aflìcurare un' aflìfle~za ene
ra . A tale oggetto f15editì furono Depurati a va· 
rie Corti, le cui Negoziazioni n0n mrennero d·a 
principio il brama.a fucceifo , ma unkamente un 
barlume di fpeme per l' avven ife; ed allora fu, 
che l' unione dei Parr'ioti in Bruifelles, ed alcuni 
Capi del Clero e del terzo Stato fottofcriifero 
una fpecie di Plenipotenza per Van ·der·Noot • 
La fpeme del l' efìto delle Negozìazioni di quelt' 
Uomo era grande; tuttavia pe rò dubitava.fì di 
ottenere , . che una Potenza e fiera fi metteife allà 
tefia degli inforgenti, riflettendofì , · che i Depu· 
tati Olaodefi fpediti una vol ta alla Regipa Elifa
betta, e l' Age nte Americano Dean inviato a 
Luigi XVI. , otte nere gia mmai non poterono una 
cb i ara e preci fa promeifa di aj uto. 

Frattanto che i maggiGri sfor~i a"nda.vano al 
loro termine, fi ebbe in Bruffe lles notizia dàl 
Nord, che crovandofi la fiagione molto avanza· 
ta, nulla più era da (perarfi in quell'anno :· gli 
animi per-ò non lì arrefiarono; e ficcarne erano 
note le intenzicmi di· alcune Potenze yicine , iA· 
dagaffì vollero qLJelle ancora della Corona di 
Francia , ave a tal effetto fu fpediro l' Avvocato 
Tor.f • Dur-anti quefla Negozlaz.io~i alle Covti 
Str-aniere, fi operava fecretamenre aJ.la formaz.io
ne di un' Armata, che giudicoffi necelTario di 
unire ai Confini . Cercoffi d' indurre a tal fine 
alla emigrazione una moltitudine di abitanti in ... 
clinati a combattel'e per la Patria e quelìi fpe
dit i furono ai Confir>i del Pae[e di Liegi. I Capi 
di queGa Congiura dimoranti in Bruifelles, che 
diri$evan'o quelle dìffJOfìzioni induiTero le Abba, 

zie, 
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~ie, i Particolari facoltolì, e generalmente ilmi 
4 ricchi abitanti di ogni grado' e condizione ad 
.uoirG Ceco loro in quello maneggio fornmini!lran .. 
do le neceifatie fomme di denare per compir· 
lo; e fu tale la foro effiC.:acia, che in po'chi gior• 
t'li racèolfero firabocchèvoli· fomme di denaro da 
,nuovi Congiurati contribuenti , fra i quali G di· 
flinfero pe'r li generofì Su!Iìdj i Neg@zianti di 
AnverCa: . . Con tali ajuti G principiò a falariare 
qnei Patrioti cll' erano !lati indotti ad emigrare, 
'é fì diede ·loto per Capi ed Infpettori l' Avvoca
to Vander Dynde di Malines, l' Avvoçato de 
Bròvver clì·iBruffelles , , ed i Signori Va n ·der Li n .. 
den, de Werchter, e Robins di Lovanro. 
, In . quaHo· frattempo prefero parte Ì9 qh~fli 

Ribeliione molci Vo!oncarj del dif!rettò di Bre• 
da; , attirativi dalla fama e riguardo per V an· 
der-Noot da toro credutqn·e Autore. CotefÙ era
ho · ~ppun:to que' Soggetti i quali , malcontenti 
del i' operare di qu'e' di Bru'ffelles , agivano fpt2ffò 
a loro difpetto; anzi ficcome quelli poco' fìcuri 
(li un ajuco' e ·{ofiegno Strànierò, non'. fi arri'fchia• 
v:"no di i~wiloppare u'lteriormente il popolo in· 
fperailz~ · poco fond.ate . per non perdere poi' la 
fua confidenza j così aH' oppo!lo qtlei di Breda fi 
~ompron1ettevano con ficurezza di effer;e da una 
qualèhe eflera Pocènza allìfiiti: fì venne adun
que dalla Unione a falariare ancòr quelli V.:o~ 
lbnc.arj. 
· Siccome perO fi prèvedeva nòn poter!i' più i 
lungo r~né'r - occulti in Bruffelles quelli ·preparati
vi; é riu[civa alu-esì ogni giorno colà· più•diffici
le la direziohe, p re fa da V an-der- Noòt , cioè l' 

·efpedience di riéercarn'e i' Direttori in· detta Cit· 
tà ~ a ceder~li l'autorità ch' effi efercitavano fopr-or 

i Pa-
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j Patrioti emigrati ai Gonfiai del Paefe di Liegi 
·e ,dell' Olanda ; i Diretrori però che refirioger 
·non la volevano in una Perf0na fola, ereflero 

l• 1Jna CommiiJìone cornpofia del Van-der-Noot ' 
degli Abati TongeHoo, e S. Bernardo, e di altri 
Joggetd • Qoèlìa Comrniffioné aveva Ja fupr-ema • 
if.pezione fopra ·i Patrioti che fì trov~vano , tti 
Confini di Liegi con i quattro Capi Van·der EyD-
ae, Brouvver, Linde·ri, e Robios. 

Sebbene in poco tempo fi follè unito uo Corp0' 
<li ~ooo. Uomini; nuliadimeno fì conofceva chia
·tametue , che con sì poco nuo1ero di gente iodi.
Jciplinat~ e fenza artigHeria era impoffibile di 
fcacciare ., come !ì é!ra premeditato, dal paefe le 
Truppe dell'Imperatore. che confilìevanò in iS. 
!ìnb . a zo . mila Uomini delle miglìorì Truppe' 
.fegoÌace, che a fufiicienza fornire eratro di an:i-
glìeria' e che àvevaon· io !.ero potere t-G'tèe le' 
Pia.zie forti delle P'rovir1cie , fìnatc.antoèhè non 
fì folTe riufcito a àividerle' e minorarne la forz-a 
ton rn'olce fepaiate divetlìon'i. 

Con le fermentazioni fatte a bella pof!a fcoP:.· 
p{ate al télilpo fieffo in qua!ì tutte le Città, -ot
tennero gli Ammutinati f intento di dividerè le 
Truppe Aulfriache; ed allora form·arono i'l pianQ 
òi far comparite in' Camp'agn·a l' Armata de' P'a
ttibti ,' e di adefcar'Vi ed attirarvi ad ogni éoflo 
de Truppe dell' Imperatore , per facili~are così . ai 
Co'ngiorati' abitami d-elle Città' prefìdiace la c;:on~ 
cercata imprefa d'·in\pGlfdfarfel'le, o fef\za, o col 
minòré fpargimenco poffibile dr faogt'le. Fu· dun
que- data a tùtti i Mem&ri di qu'efla Ribell'ibne' 
.abitanti d'elle Città' e luoghi d'i prefì·d'io l:r iflru-
iZìooe, che ufcito che ne folfe un· groffo CorpG' 
della Milizia· Ailfrriaca , !i foifero eflì ad og!'lÌ' 

cono-
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collo impadronici dell'artiglieria, delle, porte, e 
delle forcificazioni, impeditO gli aveffero di rien
trarvi, ed attraverfaffero i pa!faggi delle Strade 
con Carri, rrav.i , foffe ec. per chiudere o alme• 
·no d i fficoltare agli Auftri(lci ogni paffaggio •• ' 

Giufia il piano formato , fcoppiar doveva in 
un mede.fimo giorno appunto queHa genera! Ri· 
vqluzione di tutto il Paefe; ma ne!!' atto che i 
Capi Ribelli erano tutti immedì a darvi l' ulti· 
ma mano, un fubalcerno tradì il Secreto, e ma· 
nife(!ò la Congiura; ficchè arrefìati furono i Si
gnori de Aubremez, e Fifco con molte altre 
Perfooe, ed acca dd e quel di più, che narrate 
abbiamo nei precedenti Volumi . 

Previ- Erano dunque nel riferito Scaro quegli affari, 

B
<lenzfli.el a quando il Governo nel finire di Otcobre fi av

ru e ... 
les. vide effere in pericolo di perdere anche Bruffel-

les, e quindi fe ne tenevano chiufe le Porte, e 
fattefi perquifìzioni fi trovarono centinaj·a di fu· 
ciii , e di Botti di Munizioni nafcofìe, lo che 
[concertò , ma fola per qualche giorno la gene· 
ule cofpirazione . Si avanzavano li Malcontenti 
ognora maggiormente fotto il Comando del Co· 
Jonello , poi Generale Van-de.v-Merfch, quindi 
marciato contro loro il Generale Schrode-r con 
due Squadroni di Dragonì , ed un Ddtaccarnenco 
di Artiglie~ia con fette Caononi, fì azzplfò tatJ• 
to vivamente preffo Thornout il dì "7·, che -dopo 
cinque quarti d'ora , e d0po molti uccifi e ferici 
dall' un3 e dall'altra parte, fu collretto a riti· 
rarfì, privato poco dopo perciò del comando, 
e fatto rimpiazzare dal Generale di Arberg • 
~1efìo vantaggio refCi! vieppiù fieri li follevati , 
ed in tutte le Cinà del Brabante fi erelfe lo Sten• 
dardo della ribellione. Stante ciò il Generale 

Alto n 
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Alton Comandante Generale delle Truppe fece 
pubblicare: , Che attefe quelle circofianze, e 
, con!ìderando, che in differenti fìti li ribelli a· 
, vevano fatto fuoco contro i Militari , · era di· 
, venuto neceffario di far rientrare li Sediziofì 
, 11el loro dovere , e nel.!' obbedienza, che de· . _ 
, vono al loro Sovrano legittimo fervendo!ì del ~n~~~~~: 
, Parere Militare ; in con[eguenza preveniva zi o ni_ M i

" ognuno, che malgrado l' avver!ìone, e . la ripu• lttan; 

, gnanza fua a verfare il fangue umano, come 
, pure a punire gl' innocenti , i quali potrebbero 
, effere frammifchiati fra i colpevoli , non potreb-
" be difpenfarfì dal far incendiare tutti i Villagj, . 

· , dove H Stendardo della ribellione fì trovaffe ~!~~~~~~~ 
, innalzato , ed i cui abitanti foffero trovati in ritano. 

, armi per opporfì alle Truppe di S. M. ". Tale 
Stendardo era una Bandiera bianca con la Croce 
roffa per contrafegno, che fi trattava di una 
guerra di Religione. Si rinnovò nel tempo 11effo 
l' EdittO contro gli emigranti, e · fpeCialmente Ec
clefìaf1ici, e Nobili. In tanto numero fì erano 
quefii ritirati a Bois-le Due, e nella Baronia di 
Breda, che quantunque in Territorio Olandefe , 
pure abbondantemente provedutifì di armi , e di 
tutto l'occorrente alla guerra · erano rientrati nel 
Territorio dell'Imperatore. Ciò diede motivo a 
forti , e replicate doglianze del Governo Gene-
rale con la Repubblica di Olanda, , poichè per-
metteva tali ribelli difpofìzioni nei propj Stati 
contro quelli di una Potenza, la quale era fua 
amica. Li Stati Generali delle Provincie Unite 
,rifpo[ero però : , Che alquanti Nazionali Bra-
" banzeii erano entrati nel Territorio Olandefe, 
, ma come viaggiatori , e difarmati ; che fe fi 
), erano preveduti di armi , munizioni , ed uni~ 

Tomo VIII. K , for~ 
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,, formi, avevano fatte tali comprede cot1 il. loro 
, proprio denaro , effendo in tutta libertà gli 
, Olandefi, e qualunque altra Nazione di fare 
,~ vendite fimi li ". Gli emigranti per altro non 
fì erano riflretti a tali acquifH • Er.a-llG polli in 
armi nei Villaggi di Gianl\ken, Princenhage, Te
terin.gen , O!lerhout, ed altri della Baronia fle!fa 
di Breda , ed allora marciarono per Hoogfiraten , · 
lvi f11 dove pubblicarono un Manifef1o" per di-

flMadni,~Pe- chiarare l'Imperatore Giufeppe II. decaduto dalla 
o e a-

triotti. Sovranità come Duca di Brabante , come infrat· 
to~e dei loro Diritti, e Privilegi ; effendofì con 
tale occafìooe rilevato 1 che il Capo della ribellio
ne era l'Avvocato Van-der·Noot; ed il fuo fe· 
condo il Rettore licenziato dell' Univerfita di Lo
vanio Signor Ctavers, accompagnati dagli Abati 
di Tongerloo , e 9i S. Be.r.nardo. 1l Manifeflo fu 
oppugnato dal G0verno Generale, e proibito l' 
efporlo fotto pen~ di mille Scudi in qualunque 
luogo. Con tale 4rdito paffo , e con forprendeore 
effetto della Dif~<rzione nei Reggimenti Auflriad, 
ingroffarono la loro Milizia 1 e formarono Corpi 

I d 
di Armata . Avanzati!i gli emigranti dal Brede-

nva 11· fi , . . . 
noi!Ter- fe, Io fieffo ecero que malcontentt 1 1 quali fì 
YAit<>,::i':' erano quarti(frati a Rofendal, e ne' contorni. di 

unna• 
c:o. Berg-op·Zoom, e prefero poffeffo dei Forti di 

L ilio, Kruiffchars, Liefenfchoeck, e Santuliet ; 
levarono il Baflimento di Guardia 1 e lo trasfe· 
rirono a Berg·op·Zoom ; li Stati Generali di 
Olanda non vollero però che foffe ritenuto, fe
cero ricondurlo alle fponde Auf1riache; e rea i· 
tuirono altresi a Bruffelles il Cancelliere Barone 
di Crumpingen, di cui li follevati fi erano im· 
padroniti. 

Era però riufcito in quei ziorni di far sì , che 
i fol-
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i follevati evacualfero la Campinia; mentre però Fatti d~ 
l'altro loro Corpo aveva invafo il Paefe di Vaes Armi. 

fino a San Niccola, ed a Termonda, e mehtre li 
Pathotti Brabanzelì formatìJì in Alfemblea gl'in, 
virarono con feducenre Lettera ad unir!ì a l·oro. 
Batrevanfì le rivali Trnppe, e Milizie; ma ad 
ogni incontro plfervavafì , che i Volonrarj fi 
prefentavanò bensì alla t:mgna con intrepi.dezza , 
ma che la difciplina delle Truppe regolate, e I~ 
Artiglieria di qtiefle gli fugava , come avvenne 
nei primi giorni di Dicembre frà Sechem , e 
Turnhout, ritirando/i a Baerle, ultimo lìto li-
Ì11itrofo del Territorio Olandefe , anche oltre .. 
jJalfandolo. La Schelda era il Teatro della guer-
ra civile ; come lo era fiato due anni prima 
dell'altra tra gli Anlhiaci è gli 0/andefì. 

lÌ primo tentatlvò facto dai malcontenti nelLe 
Provincie Befgiche con fa foro invalìone dalla 
parte di Turnhout non era fiato che il preludio 
della feconda invalìone nella Fiandra. Obbligati. 
ad abbandon~re Turnhour, fi ritirarono nel Ter
ritorio delle Provinéie Unite, le Truppe Impe
riali tirarono un Cordone, che loto vietò il pe· 
netrare per. qualunque altra parre nel Brabante. 
Per mala force fù negletto di guernire fufficiehte
mente ie fponde dello Schelda fopra Anverfa. U 
paifaggiò reflò aperto dalla parte della Fiandra , 
ed i Malc6ncenti ne approffittarono. Se loro fof
fe flato impedito il paffare il Fiume fì farebbe 
fatta fvemare tutta la infurrezione , o almeno per 
allora ; ma eflì non trovandovi Truppe , coUero 
J' occalìo•1e di ttaverfare lo Schelda il di 9· No
vembre prelfo Lillo • Palfarono la notte a Beve
ren, grolfo Villaggiò della Fiandra, poco dillan
te da Anverfa dall' altra parte del Fiume. li di 

K z. JO, con· 



l l 

148 S T O :R l A 

10. continuarono la loro marcia per San Niccola, 
e Lokeren verfo Gand . Qyefla Città di un e
fienlìone conlìderabiliffima, non aveva per tutta 
Guarnigione fennon quattrocento Uomini, per la 
maggior parte del Battaglione di Clairfait coman
dati dal Colonello di Linden • Subito che fi ebbe 
tale notizia ad Anverfa ne partirono il dì 1 x. 
circa cinque mille Soldati con Artiglieria. Que
fio Corpo , palfato all'altro lato del Fiume, con
tinuò la fu a marcia con tutta dii igenza ; ma i 
Malconrenci erano avanzati di una giornata ; fi 
prefentaroAo davanti Gand , e sforzarono una 
delle Porte, dove v'erano foli venticinque uomi
ni alla difefa . La Guarnigione troppo debole per 
dividèrfì, e difputare da per tutto il Terreno, fi 
raccolfe nelle Caferne; ed in quella parte del 
Caflello, la quale non era ancora fiata demolita, 
ognun beR fapendo, che qualche anno prima la 
demolizione di quelle Fortezze era fiata coman
data dal Sovrano. 

Entrati gli Malcontenti in· Gand, la maggior 
Aquino parte degli abitanti, e fingolarmente le Milizie Ur-

di Gand. banefì dichiararono in loro favore; e molte_ Cafe 
~i quelli , ch'erano impiegati nel Governo furo· 
no faccheggiate, ed incendiate. Fratrapto vi ar
r ivò !ìmilmente il Corpo di Truppe venute da 
Apverfa, ma, entrato nella Città, vi flt alfalito 
da ogni lato con un continuato fuoco fatto dagli 
abitanti dalle loro Cafe in tutte le firade , ajuca
ti dai Malcontenti armati , una parte dei quali 
continuò ad alfediare il Colonel!o di Linden nel
le Caferne. Le Tru ppe recentemente arrivate fu· 

Con grad' rono dunque nella ne<.:eflìtà di ritirarfi fuori del· 
effutione la Città • Allora fecero con le loro Artiglie· 
d1fangue; • • ., . • . 
ed altt\ fie \111 fnoco del plU VIOlent i, e fì VIdero o;~ol' 
ecce m. te 
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re tafe in fiamme' e la carnilìcina dall'una:. 
e dall'altra parte fu terribile. Un gran numero 
di abitanti fì diede alla ·ruga per ritirarfì a Gaz-' 
de-Gand, e negli alrri luoghi della Fiandra O· 
landefe, abbandonando cucci i loro beni. Al
la , loro partenza le il rade erano feminate di 
morti. Li Malcontenti, e quei Gantefì che ave, 
vano abbracciato il loro parciro, alfa liti , ed af
falitori, prelfavano il· Colone !lo ·di Linden , il 
quale con le fue quattro Compagnie fì difendeva 
ollinacamente nelle Caferne. Effi però avevano 
occupato il San Piecerberg , offia Monte San 
Pietro; e con i fpondevano vigorofamence all' Ar
tiglieria delle Truppe di fuori. Quello doppio 
conflitto durò fenza interruzione dal dì q. fino 
al dì 16., ed il Linden dovette finalmente foc
combere. La Città di Gand provò cucci gli orro
ri della gueq·a civile, infinitamente fofferfe, ed 
i Malcontenti vi s'impadronirono di un Magaz~ 
zino confiderabile di Munizioni. 

Caduta Gand in potere dei Malcontenti, fa"' 
cilmente s'impadronirono anche di Bruges, Cour
trai, Meni n, Offenda, Nieporc, . Touroai, Mons 
nell' Hainant, Ach, Nerfehot, Dielt, ed alcre • 
Le Guarnigioni di quelle Piazze o di ferrarono, 
o le abbandonarono, o fì refero prigioniere, e 
dovette foccombere poco dopo anche NamLir af• 
falica da ere parti • ' 

Il Generale Van·der•Merfch s' era prefenta- At . 
• [ .J• d A r C l . tacèo to 1 ~;~I 24. a nver,a. o cannone ne ave a di Anvcf· 

dil1nma la Pòrta, fì er-a azzuffato con quattro" fa· 
cento Soldati Aufhiaci nella Piazza del gran 
Mercato; gli · aveva co(hecti a fuggire dalla Cit-
t'à con perdita di quantità di gente, armi, muni-
zioni, cavalli :1 e ca'rretce·. Lier aveva folf~rto 

K 3 lo 
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,lo !letTo, ed il Popolo vi aveva faccheggiate fei 
Cafe dei Realifii . Ofl.enda !1 farebbe difefa , m~ 
rapprefentato da quei principali abitanti al Go .. 
vernatore , che un attacco a cui la Città rimanef
fe fnggetta, gli coUerebbe quaranta milioni di 
merci, riccbi!limi elfendo quei Fondachi , e Mag• 
gazzini, il Comandante Signor Rindemaul fi per-. 
{uafe a lafciarla, ed a ritiradì per Ypres nell' 
Hannonia, dove nemeno trovando!ì ficuro, pafsà 
a Furnes, chiedendo rifugio perfino nella Fian .. 
dra Francefe. Namur • quantunque un Diflacc<l
mento di Patriotti folfe !lato battuto a Dinant ~ 
dovette renderfi il dì 30. Novembre con il Prç:-. 
fidia prigioniere di guerra , 

Conobbe allora j( Gover o Generale di dover 
IrGover- cambiare tuono, e tentare tutti i mezzi i piQ: 
n l _Gene- dolci, quindi con due Dichiarazioni una del 2-o •. , 
rb~ ac ~~~~- l'altra del 2. r. Novembre , accor.dò tutte le Di
~otta;ma mande del Popolo perfino la foppre{lìone del 
~n vano. ' · Seminario Generale di Lovanio, e gl' incrodoc ... 

ci nuovi fiudj di Teologia , e la reintegtazione. 
degli Stati del Brabante ; feee porre in libertà.. 
tutti li prigionieri , e diede ficure.z4e, che per 
l' avvenire niuno farebbe imprigioo~to fennon in 
virtù della Legge. (a) Avvedutofi poi che a niu- . 

n a, 

( a ) Ecce le trafcritte dal loro Origirfale. 
GtusJ;H'Pli llr Pe.r: Grazia di DiQ Impera .. 

tor df:'!i Romani ec. ec. ec. 
Noi vediamo con dolore IJ. quale ecce!Jo fono arri· 

vate le difgra;;:.iate turbolwrt.e, che eccitò netle-, 
nofire Provincie t' i~terejfe particolare; un par• 
tito ribelle ha inn~!zato lo Stendardo contro la 
nojlra (lutoritèt, ·id ba ç,ià firafcinato [eco un~ 

par .. 
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na promeffa fi bada va, due altre Dichiarazioni 
fi fecero in nome dell' Imperatore in data del 
:1.6. in cui accordoffi il Perdonq generale non 
{olo ·agli Complici della ribellione, alla Fiandra, 

ed 

part~ dei noflri fuàditi. · La guerra Civil~ è 
principiata, e fi 'Vede Jcorrere il fangue d 'ci 
fuddi~i , ma il 1zojlro cuore prova repugnanza 
a rigrtardar-ti, e trattar li' per t'avvenire come 
mmici, e avanti di vederci coftrett~ a quejlo 
N oi v ogliamo almeno tentare d i richiamar/i 
dal loro travi amen-to, pref~rendo la clemen:Z:.(t 
al rigorç, e Joprattutto al giufto ri[entimento , 
che potrebbero meritare ec&ejfi così atroci • Noi 
gli eforti(lmo a rientn:tre in loro Jhlfi, ed a ri· 
correre con fiducia a Noi , come a un tenero 
Padre , piuttqflo che lafciarft fedurre da conft· 
gli fofpet ti, ed · injidioji. Noi gli efortiamo a 
conjiderare , che la Jlrada dell'armi , ch'è Jla
tafcelta, è di tutte le Jlrade pojfibiti la più 
cattiva, poichè ella dee portar feco neceffaria
mente la r(Jvin.-:t di tutto il Paefe , e di cia· 
fcun particolare; che tale jlr{Zda avrebbe ine.
vitabilmente una di que(ie due dolol'o/e confe
guenze , o d ' ir-ritarci fenza [campo contro una 
Nazione, che ci ave!fe fatta la guerra, e che 
Noi non potremmo rigrtardare, che comft una 
conquifta, dopo di averla /aggiogata ; ovvero 
d' obbtigarci, nel cafo d' un abbttndotzo momen· 
taneo , a portarci ad opprirmr!a con delle forze 
m&!to Juperiori. Non 'VÌ è cofa , a cui per ef
fetto delta nojlra clemenza Noi non pojfiamo 
determinarci, pér t..ener lontanct una ftmit dif
grazia da un popolo 1 che- d è /~t1Jpre Ct!YP. , r: 

K ' 4 - a cui 
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ed al Brabante, ma ancora agli Autori, ed a 
tutte le Provincie Belgiche. Tardi però furono 
quefii ripari, generale era la follevazione, -eJ 

A nch e i _ infieriti gli animi tutti. Gli Stati di F1andra con 
P Atr iO! tl 
no n le ri - loro 
fparmi a- -------~----
110 . 

a c~JÌ abbiamo cojlantemente dcjìderato di proo 
curare la felicità . N oi Jìamo 'Veramente afflitti 
nel 'Vedere a qual fegno gli fono ftate fatte mal 
conofcere le noftre Paterne intenzioni, e come 
Jì è pot1tto fare abufo del Santo Nome della 
R.etigione, per inquietare le cofcienz.e dei nrJftri 
fudditi ; infpirando foro dei dubbj fui nofi ri 
principj , e nominatamente fu/le 'Vedute, per· h 
quali Noi a'Vevamo ordinato lo ftabi limento d' un 
Seminario Generale a L o'Vanio , che però non 
tende'Va ad altro , che ad . aumentare il luftro 
dd Clero, e delta Religione. Abbiamo già in 
'Virtù d' tm noftro Editto dd I 4· .Agofto projf. 
pa/J. rijlabititi i Semina1·j Vefco'Vili, e per di
Jlruggere ajfotutamente ogni , ulterior pretejlo fu 
queflo articolo , dichiariamo colla prefente, 'Che 
it Seminario di Lowtnio dee 'Venire interamen
te a cejJare, e fofpendiamo la fcuo/a detta Teo
logia a Lovanio, e del Giuscanonico a BrujJe!
les ' perfino a tanto ' che non abbiamo potuto 
prendere con chi fpetta dei pro'Vvedimenti tali 
fu quejlo oggetto , da co1:tentar pienamente i no
ftri fudditi . Crediamo di do'Ver dare ancora ai 
noftri fudditi la confola:done di Jìgmftcar loro , 
che abbiamo fentito con eftrema pena, che fra , 
quelli, che le circoftanze, e gt' indizj di dhm·
Ji complotti co!pe'Voli contro il ripofo, e la ft-

.. Gttrez.za pubblica hanno obbligata la pubblica au. 
torità a pm:der di rnir~, fe ne fon tro'Vat i 

. m~ 
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foro Proclama pro mi Cero 3 o. F10rini per ogni 
Soldato Au(hiaco, che vivo foife fiato prigio
niero, tre Fiorini p1<r il di lui .tue-ile, e la metà 
per la fu.a Sciabla ; affi curarono . Gand Capitale 

della 
--------------------

molti degl'innocenti ; che per prevenire Jìm.ili 
inconvenienti, e garar:tire con tutto il nojlro 
potere ai •nojlri .buoni, e fedeti fudditi la •li· 
hertèt, e la jìcurezza perfonale·; cui non abbia
mo mai avuta la minima intenzione di !ede
re , non più, che le loro proprietà i11dividuali , 
fono flati da Noi dati i più e[preffi, e pojìt~vi 

·ordini, acciò niuno ven:ga per q'ttatjivoglia mo
tivo arrejlato , fe non che a forma delle ,·ego~ e, 
e Leggi jlabilite. Finalmente noi non po!fiamo 
dare una più certa prova della nojfra propm
fione ad aprire il feno paterno a. qtJei fudditi, 
che Jì fon lafciati fedurre , e trafportare net 
partito ribelle, che quella di prolungare, come 
facciamo colla prefente, per il termine d' :m 
mefe da contarjì dalla data di quejia, t'altro 
termine jì/Jato nell' .Articolo V. del nojlro E
ditto del dì 3 o. Settembre pro!f. pajf. dichia
rando in confegumza, ch.e tutti qu·efli, . c be la• 
fcieranno queflo partito, e faranno conflaré d'.ef
ferjì 1·itiratz dentro queflo termine, goderanno 
d -tma piena, e intera .Amnijlia, eccettuati fo
lamente i principali Capi della ri't:!oha. Cast 
Noi comandiamo . ec: 

Gru.SEPPE II. ec. ec, ec. 
Facendo ajfolrttamente ce/Jare colla noftra Dichia· 

razione det dì 20. del corrente ogni ulteYior 
motivo d'inquietudine, e di doglianza per pàrte 
dei nojlri popoti :..B~/gici in ge.nerale, u di eia-. 

[che· 
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cella Fiandra di rifarcirla dei danni (offerti giac
c::bè più di t,m centinajo di cafe erano fiate rovi

~· im!;.n· nate dall'e Bombe, o abbruciate in quelle orri• 
~ront ,CO• · 
no an€h e bili j$ÌOrnate. Anche quel Cafìello era fiato ab-
dçl C~fiel- ban-
~o • 

_ faheduno individuo in particolare, fopra ciò , 
cbe può concernere la B..etigione , come pure i 
diritti di fikertà , jicuy'ezza, e proprietà, dei 
quali non abbiamo giammai penfato a volergli 
privare , è fiato da noi annrmziato ancora che 
non ci difpiacerebbe qualu11f[Ue facrijicio per ri
fparmiare it far;gue dei nojlri fudditi , e chiu
dere una volta la forgente delle fimefte divi-

' jìoni, cbe hanno infenjìbitmente condotte quefte 
Provincil: alla fata! cr/fì , cbe attualmente · le 
minaccia. Siano quali ejfer ft vogliono i pa!fati 
torti verfo di Noi degli Stati del Brabante, o 
~Imeno di qualche loro Membro, la noftra inna
ta clemenza· , e patema tenerezza fopravanz.an
do b~ Noi quq.lunqtte altro f en#mento, non ci 
permettono di trattar/i con minor bontà, ed in
dulgenza di quella, colta quale trattiamo la ge
neralità dei nojiri popoli > no'{J potmdo d' altro?z• 
dff reftft:,t:e alt' interce!Jìone, e alle iftanu, cbe 

. ci hanno fattg in /or favore i Deputati , cbe in 
, confeguenza dell' ultim!f. nojlra Convocazione ft 

forz quà portati dall-a noflra Provincia di Pian· 
qrt(, e qt~~lli. delle tre principali Città dd Bra
bante • .Allorchè le circoftant.e de t tempo, e fa 
noftra dignità sì palefemente oltraggiata , ci co· 
jiritJJero a prendere contro gli Stati, e it noftrg 
Co11-jiglio de/. Br;rban,te quelle fervere difpofi:doni, 
cbe fon qontenute nella nofira Or4in,az.ionc det 
dì ~ 8. Giugno pa!fato, la Dicbiara:t.ione fa,tta 

da 
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barrclonaco dagli circa orcocento Aulìri aci , che 
lo guernivao9 , e vi erano lilntrati di P.relìdia 
altrettanti Patriocti, .i quaJi Padconi dell' Artiglie ... 
ria qa Ca111pagna , de.!le Tende, dei Carri da B~-

sagli 1 

--------------~----~-
d4 , Noi pubblicare immediatamente dopa in da-

• ta d et dì z.o. dello flejfo mefe, doveva faY co• 
nofcer-e quanto rammarico ci coftava qaeft' atto 
di rigore, e quanto Noi avremmo dejiderato 
di _potercene difpenfare- Tutti i noflri btt9ni 

judr:(iti dovevano comprendere da quefta Dichia
razione, che Noi non intendevamo di togliere 
'Verun dir#ta, o privilçgio utile, e cbe Noi ci 
proponerva;no .foltanto d' occuparci in ternpi più 
tranquilli tf.ei mezzi di. riformaye nett' amica 
Coftituziol'(.e di quefta Provincia gli articolj dyb
bioji, ed ofc~ri , che accomoçltfndoji a ogni forte 
·a; Jt~(J~ intqpretazioni_, fomminijlravanQ agli 
[piriti fazioji dei pretejli, e de/le ocç_aftol'li di 
:turbaY'e l' o;v;line, e la tranquillità p~Jb&iic4 , 
che è i t principale oggetto di ogni 'Coftitztzione. 
La r~oftY.a follecitudine 4i recar foccorfo al no
ftro Popolo, e di falvare il Paefe dtttla rovùur, 
da ~ui è winacçiato, nor1 permlfttono al noftro 
paterno amore dì differire un [ot giorno, anzi 
un iflante a· far conofcere fu quejio punto e!fm
:?iate le noftre favoyçvoli intenzioni: · in confe
guenza abbiamo rifoluto di revocare, conforme 
colla prefente tc•voch,iamo il noftro Ordine t:/et 
dì ~ 8. gÌ{Igno pro/f. paJ! di rimctt~r le cofe 
nel grado in cui erano all'Epoca def nojlre ~. 
Difpaccio del di r 5. Iìebb;'aPo d et corrente tm
no, e, tii prejla.rci al dejìderio, che i due pri
flll Ordini deg./i Stati (Jet Braba11t: ci -avevanq 

- efpre[~ 
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gagli , e dei Magazzini , valutarono il loro . Bot"' 
tino un milione e mezzo di Fiorini. Frattanto 
gli altri Malconcenri, che avevano dovuto riti
radi nel Bredefe difarmaci marciarono in Corpo 
di Armata, e riemraci nel Territorio Aufiriaco, 
vi ripigliarono nei Yillaggi di , Zundert., Alfen , 
e Baerle le depofìtatevi armi, munizioni, ed u
niformi , e tmto avevano pagato a denaro .còn-

tan-

è/prejfo in feque!tt di quel Difpaccio , acciò Noi 
'VO!e.!Jimo interceder/a conne.!Ji fopra ciò, che vi 
potef!e ejfere di fufcettibite d' interpretazione 
netta Soyeu(e Entrèe. Dopo ciò noi attendi a· 
mo, che i! ritorno di tutti quelti che avranno 
profittato· de!!' .Amnijiìa, e della -dilazione ac
cordata colta noftra Dichiarazione dd dì 20. 

di quefto mefe , e nel medejimo tempo ii rifta
bilimento detta calma si necejfaria •per queft' ef
fetto, e nominatamente la cejfazione delle vie di 
fatto tanto offenjive per Noi , quanto ingiurio/e ai 
fentimenti d'un popolo, che fempre Ji diftinfe 
per la fedeltà verfo il fuo Sovrano, ci pongano 
in grado di co1~vocar"e t' ..Ajfemblea degli Stati 
per eccuparci di concerta con ejì a rimuovere 
per fempre di 'Veder riprodurre avvenimenti 
così funefti e così eftremi d1jordini. CoJÌ Noi 
comflndiamo, ai Cari.!Jimi, e fedeli componenti 
il noftro Conjiglio R. e ate del Governo, Cancellie
re , ed altri del noftro Conjig!io del Brabante , 
e a tutti gli altri mftri Uffi:z:.iali, Miniftri , e 
fudditi, ai quali apparterrà d' olfervare, e di 
fare ojfervare il contenuto delle prefenti. Per
eh~ così ci piace. In fede di che Noi abbiamo 

. fatto porr-e alle-prefmti i t Noftro Grar1 Sigill-o . 
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tante, poicbè ne abbondavano . Sollevata era 
dunque tutta la Fiandra , ed i Patriocti anela-

' vano d' impadronidì di Malines, di Anverfa, e ;utt~ la 
eli Brnffelles, giaccbè ben fapevano, effe re di- è ~~!~e~:
fpofli a follevarfì tutti quei Cittadini. L' h.rcidu- ra' ~dia 
cbeffa Critìina, ed il Principe Alberto di SalTo· armi. 

n·ia Tefchen Governatore Generale fcorgendo or-
mai univerfale la ribellione, il dì 1 8. jì ritira-
rono da Bruffelles a Bonoa preffo quell' Elefcore 
Arcivefcovo, Fratello di quella Principe ifa. Si 
ritirarono feco loro li primarj dei Governo con 
le loro Famiglie. Il Gezaerale di Al ton voleva. 
però difendere a qualunque co!ìo quella Capitale 
feminata di Batt.erie, di Trinderamenti con le 
firade guernite di Cavalli di Frifìa. 11 Conte di. 
Trantmavsdorff Miniflro Plenipotenziario n.on 
era del parere dell' Alton , e quindi continuava 
nelle vie dolci, poicbè fcorgeva niuoa imprefiione 
avere fatto le due Dichiarazioni del 20., e del 
2 I. altre in fuo nome ne refe pubbliche il dì 
2 5. ed il dì 6. · Dicembre eflen!ive delle pre.:e~ 
denti. In fine ancor queGe a nulla:· valfero, an-
zi furono derife , e lordate; !i firapparono da 
ogni fico le armi dell'Imperatore , fi abbrucia-
rono, e fì pofero in loro luogo quelle del , Co· 
mitato Generale degli Stati • 

Gand fu fiffata per Refìdenza degli Stati di 
Fiandra come Sovrani, quindi convocatifì il dì 
26. fecero le (eguenci Rifoluzioni. x. Il Sovra
no decaduto da ogni Sovranità {apra le Corti 
çlella Fiandra. 2. L'antica Unione con gli Stati 
del Brabante rinnovata. 3· L'offerta di Unione, 
e di Alleanza con tutte le Provincie Belgiche. 
4· La Leva di un'Armata di venti mila Uomini 
di Truppe resolace per la Provincià di Fiandra. 

S. La. 
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~· La Spedizione di Commiffionatì in Paeli Elte~ 
ri, onde comprarvi Munizioni da guerra. 6. H 
Conl'ìglio di Fia•1drà di t biarato Tribunale Supre" 
tno, · 7· Due Deputati -degli Scaci ammeffi al Co• 
rnìtato. 8. Nomina di quei due Deputati per Af· 
feffori . in detro Comitato • Tanto rifolutà Del(
berazione perfuafe anche la Nobiltà dei Brabantè 
fino allora. rimafia Realifia, ad unirli al Comita
to Generale delle Provincie Belgi che, e fu dat:t 
l' ukima mano alla nuova Cofiituzione Repubbli
cana. 

Là fierezza t ai mente divennè generale, che 
~~f~~:nì hè l primo giorno di Dicembre Anverfa fu rrì 
~erfa • preda ai furori dell' acc iecato Popolo. Si diede 

qt1efio :i faccbeggiare , e rovinare le Cafe di 
quelli; che odiava, [enza nemeno faperòe ilmo: 
tivo, e di fatto furono fcopb di fua ferocia Ca 
fe di Realifii, di Cittadini di ogni tango, ed an:.. 
co di Forefiieti domiciliati colà , cbe perdetterò 
preffo che tutti i loro effetti , anche preiiofì i 
Que!H non venivanO- gìà derubaEi , ma bensì 
éonfu.oti, invano effendofi frappofii gli più accre· 
dita ti Cittadini ·, e Religiofì; Accorfero te M ili· 
zie Urbane, ma i follevati ne difpteggiarono it 
fuoco, rimaferd degli efiinti dall'una e dall'al-' 
tra parte, e fc:cero coloro correre uh; egual fot·· 
te a Berchem • 

Quanto però coraggiofàrnente operavano ii Pa
triotti , giaccbè tal n'ome fi attribuivano li Solle
vati, altrettanto adopravano di accortezza , e 
quindi onde aver tempo di far fcoppiare il colpo 
deciGvo a Bru!felles, firifero difpofìzione di ae..; 
éettare un Accomodamento trà le Provincie Bel
gicbe e li hnperatore' , propofio il dì z.~. No
vembre ; a Gand nel Comitato Fiamingo, e pre-

ce· 



bEtt.A GU.ElCI(.A. :~s§-
teduto da un Armifiizio p.ria, di ç>tto giorni; in~ 
di di uno , e quindi di due mdì. 
, Art .. I. Tutti i Privilegi j _Conceffioni ec. , che 
~;odono le Provincie di Brabante 1 e di Limbur• 
go, in una parola la J oieufe-Entrèd, cori le di~ 
verfe aggiUnte fattevi, fararino comuni a tunè 
le Provincie Belgiche Aufìriache. 

H. Neifuna Legge Sovrana potrà -eifere pro~ 
tnulgata nelle dette Provincie , [e non farà pri
ma ratificata dal Con.figlio Sovrano di Braban• 
te, • 

1!1. Affinchè il Sovrano dei Pae.fi Baffi nòri 
poifa più dividere quelle Provincie tra effe, nef~ 
{una potrà più accordargli alcun fuffidio di qual• 
fifìa forte . 

IV. Gli antichi Stati-Generaii riaifumerannci 1~ 
loro funz:ioni , e fi uniranno ogni anno a Bruf:
felles nel mefe di Gennaro, o Febbraro, per ac
cordare i fuffidj sì_ ordinari ; ,che firaordinarj al 
Sovrano ; e regolare tutto ciò;· <!he riguarda l' u., 
Diverfalità delle Provincie. 

V. Gli Stati-Generali fatan comporti di ~- De• 
putati di ciafcqna Provincia, .due di ciafchedun 
Ordine; ma le Provincie di Brabante, e di Fian
dra , come le più: confìderabili; vi fpediranno 1 t,, 
Commi !far) per ciaftana. · 

VI. Il Governo GeneraTe· pref~nterà' ogni aono· 
agli Stati-Generali il conto di tutti li Diparti• 
menti , niuno· eccettuato , 

VJI. Tutte le Perfone componenti ii Governo~ 
compre lì il Govetnaror Generale, il Minifiro Ple
nipotenziario, e il Generai Comandante delle· 
Trul!>pe, dovranno tutte e!fer nacive dei . PaeG 
Baffi AuOriaci. 

VIII. Si eccetttla. però da queCla_regola ii Go· 
ver• 
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vernatore e Capitan Generale, allorchè farà del· 
la Famiglia Reale. 
_ IX. Il Governatore dovrà fempre effere nello 
fleffo tempo Capitan Generale , e per confeguen· 
za il Capo Supremo del Militare, come fiè (em· 
pre praticato firio alla rivoluzione del 1787. Il 
Militare dovrà prefiar giuramento di fedeltà al 
Sovrano, e agli Stati Generali. · 

X. Nè il Sovrano, nè il Governo potranno 
mai dare alcuna direzione fegreta ai Tribunali 
di giufìizia, che dovranno atcenerfì nel giudicare 
alle Leggi promulgate; e tue c'i Tribunali sì Ec· 
clefiafiici, che Laici dovranAo produrne i moti· 
vi, fu cui appoggiar~ le loro femenze. 

XI. In ttm' i Tribunali fuperiori di giuftizia vi 
faranno fempre due Conlìglieri Eccle!ìafiici già 
in facris, come fi accofìumava in addietro. 

XII. L' Univerfità farà rifiabilita nella fua in
tegrità a Lovanio, da dove nè effa, nè alcuna 
delle fue Facoltà non potran mai fotto qualun· 
que p;etefìo effere trafportate . Quanto ai fuoi 
Privilegi di nomina, fi efaminerà 111 un Concilio 
Nazionale da terierfi nel 1790. , fe elfa debba 
confervarli; e {j fiabilirà nel tempo fieffo l' ordi
ne della' Scuola di, Teologia, e il Concilio .Na· 
zionale ne nominerà i l?rofe.fforì. 

XIII. Si terrà.'ogni due anni un Concilio Na
~donale, fotto la .Prelìdenza dell'Arei vefcovo di 
Malines Primate dei Pae!ì Baffi , nel quale fì re
golerà la difciplina della Chiefa Belgi ca, come 
pure tutti gli affarì del Dipartimento Ecclefìafiico. 

XlV. Li Re di Francia, d' Inghilterra , di Pruf
fia, e gli Stati Generali delle Provincie- Unite fa
ranno garanti della prefence Coilituzione delle 
Provincie Belgi che. Aufiriache; e in cafo di qual-

che 
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che vertenza tra le qette Provincie , e il loro 
Sovrano, i CommilJarj delle Potenze garantì fi 
uniranno a BrulTelies, e dopo fentite , e ben pon
derate le ragioni delle P:uti, giudicheranno defi
nitivamente la controverfìa. 

Affine di accelerare la conclufìone di quefìo 
accomodamento fu dall' Imperatore inviato a 
Bruffelles da Vienna con Plcmipotenza il Conte Pìcnipn

di Cobentzel amato da quei Popoli per il fuo e- tenziano 

d l G Il h' . ·r d Imperta-quo, e o ce averno, a ore e VI era nlle uto le • 

come MiniGro Plenipotenziario al Governo Ge
nerale. Comunicato nel Comitato di Gand l' ar
rivo di quel Signore, fuvvi decretato: che dovef-
fe riceverfì come Conte di Cobentzel, e non gia 
come Minilìro dell'Imperatore,_ e che doveffero 
effergli aperti gli Cimiteri, ed i Sepolcri, onde 
foife egli fieffo fpettacore dell' atrocità dei lm
tuofì eventi , fecondo i Patriotti, cagionati dalla 
mancanza di fede, e dalle violenze del Governo 
Generale. 

Non credette dunque bene quel Signore neme
no di entrare nei Paefì Baffi Auflriaci, quindi 
retrocedette a Treve~i , indi pafsò a Luxem
burgo. 

Continuandofì intanto a trattare , o a fingere 
una riconciliazione fu propofia al Progetto di 
Accomodamento querta Aggiunta. Aggiuuta 

Articolo I. Niun efìero potrà eifere membro ~~tr;~
nè degli Stati Generali , n è degli Stàti Provincia- g 

li; niuno potrà avervi fedt: quando non abita la 
maggior parte dell'anno nelle Provincie Beleiche 
Auflriache . - ~ 

IL Tucti quelli, che averanno dritto di fede
re in detti Stati , fìa Generali, fìa Provinciali, 
dovranno prima preGare quel giuramento, che 

Tomo VIli. L gli 
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t;li Membri degli Stati di Brabante foglion6 btà 
fare. 

!II. Tutfi gl i antichi Dritti Feudali di ogni 
(peci e , anche di mano morta ec. · faranno ri
cuperabili , ed il prezzo del ricupero farà fi.ffa• 
to dai Deputati degli Stati Generali in parti e
guali. 

IV. Ognuno-llverà il Dritto di fare ia Caccià 
nei. fuoi propri Beni, e quanto ai Bofchi, Fore
ile ec. lì dovrà regolare fecondo il Giocondo in• 
grdfo. 

V. La PeCca far~ · a.ffol utamente comune ad e c• 
cezione di quelle porzior~i di fiumi, e rufcelli , 
che att raverfano parchi , campagne, o praterie 
chiufe: Così i foli poffeditori dei detti terreni 
chiufi poffono pefi:are fulle loro po!feffìoni ·" 

VI. l Dritti di Colombaia faranno comuni a 
tutti • 

V II. Tutti gli ÉdittÌ, Ordinanze, ed altre di
fpofizioni che non fono ilate omologate fempli
cemente, e nudamente dal Configlio Sovrano del 
Brllbante, come gli Editti per la foppreffìone di 
alcuni Conventi , quelli concernenti il Matrimo
nio, quello, che fepprin1e le Confraternite hon 
erette nelle Parrochiali faranno foppreffì; 

VIII. Tutti gli Edi tti, Ordinanze, ed altre di-' 
fpofizioni provenienti dal Governo in fatto di di
fcipli na Eccl~fiafii ca faranno tiguatdati come non 
fatti. 

IX. Tutti i Membri dei Capitoli, Metropolita
ne, Cattedrali Collegiate, come quel!~ de lle Ab· 
bazie , Monafierj , Conventi , e Congregazioni 
Religiofe qualunque fieno, faranno (oggetti all' · 
autorità V efcovìle. 

X. Delle fentenze pronunziate d agi i Uffiziali 
de' 
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~e' Vefcovi fi appellerà all ' Arcivefcovo di Mari-) 
nes Primate dei Paefì Baffi • 

XL Quando la fehtenza dell' uffiziale dell' Ar
ti've!Còvo Primate fara · cònforme a quella dell' 
Uffiziale Vefcovo, fara riputata Sovràna, e non 
fi potrà più in rìeffun modb appellare. 
· XII. ~ando la fentenza dell' Uffiziale deil; 
Àrcivefcovo non fìa conforme à que lla dell'anzi 
detto ; potrà interporfì l'appellazione al Nunzio del 
Papa Reiìd~:htè a Bruifelles, il quale nominerà tifl 
Giùdice ÉcdefìaOico del ·Paefe per giudicarne; è 
lì dovrà fiare al gilldizid di quello qualunque fìa : 

XIII. Il Concilio Nazionale farà corhpo!lo dell ' 
Àrcivefcòvo di Malines, che vi preCederà, dai 
Vefcovi d' Anverfa ; di Gand, di Brudes, d' lpri, 
di Rumèerorida , dì Tournai e di Namur, ~od)e 
pui:e degli · Arei vè[covi , V eCcovi Forefiieri , le cui 
Diocelì fi ellendono nelle Provincie -Belgiche Àù· 
fii:iache; fino ·a tanro, che fieno eretti i Veko
vadi nelle Provincie di Hainaut, di Luxembur
go , e di Limburgo • 

XlV. Gli Uffiziali Diocefani , i Vicari Genera~ 
Ìi deg li Àrcivefcovi, e Vefc.ovi indicati, gl i Arei• 
preti; e ' becani Cattedrali ; gli Arcidiatoni; co• 
me gli Al:ìati, i Superiori degli Ordini, e due 
Di'mori Deputati dalla facoltà Teologica di Lo
vanio avranno dritto di federe nel Concilio Na~ 
zionale, ma non avranno che la voce cònfu·lci .. 
va. 1 foli Arcivefcovi, e Vefcovi, avranno la 
deliberativà . 

XV. Si terrà daf~hedun arino un Sinodo par:
ticolare in ' ogni Diocefì fecondo il prefcritto dal 
Concil io di Trento, che nei Paefì Baffi-Aullriaci 
ba forza di Legge . 

XVI. Il Nunzio del Sommo Pontelice verrà ri~ 
L -:. chia-



Altre 
aggi!ll1· 
te. 

1.64 S T Q · 1\ I A · 
thiamaro, e vi godr~ delle fi~f(e prerogative, 
che prima , eccetto quanto potrebbe e{fere can-. 
giato coi riferiti Aniçoli. 
· Di là a non molto la Depqtazione Pa~riottica 
fle[a di , Fiandra aggiQnfe. 

An. I. Alla prir:pa Affemblea degli Stati Gene• 
rali , farà da eflì ooq~inata di concertO col. Go
veroatQre Generale una Depuc::qiont;, che çom
pilerà un nuovo Codice Civile, e Criminale, i[ 
quale doverà effer pronto per la feconda Affem
blea degli Stati Suddetti , i quali dopo di averlo 
aggradito, lo prefenteranfJO all ' approvazione di 
S. M. 

II. Li Signori nulla potrann.o ricevere l"er li 
Pofii di Balli, Maggiore, Droffard, Scabino, No. 
tajo , ec. a q~1ali fogliano nominare, e dovranno 
preGare gìqramento ad pgni .collazione , di nulla 
avere ricevuto ne direttarpente' pè indiricçamen
te per que' Pofli , e giureranno iimilmente gli 
eletti d i nulla a vere da_ t o. 

III. Fino a canto, che [ia rifoluto dai Stati 
Generali , fe le Dogane debbano fuffil1ere , fieno 
frattanto tra·sferite fubito ai _Co~fini del Paéfe , 
e tutte le fattorie deli' inçernQ dell~ Provincie , 
fieno foppreffe . 

lV. Tutte le Ordinanze , ed altre DifpoGzioni 
in efecu?ione faranno ppbblicate come gli altri 
dai Leggifli di ogni luogo. 

V. Sar~ r~fo un wnto dettagliato alla prima 
Affemblea degli Stati Generali del ricavato , ~ 
dell'applicato del li Gefuiti di ,quelli M;onlll1eri, 
e Conventi foppret1ì , come pure del d~naro dell' 
Univerfit~ di Lovaf)iO, chli! fu maneggiato dalli 
Agenti del Governo. 

Credenèo dunque il Miniilro PlèoipÒcenzia{iO, 
che 
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tlie daadovero fo!fero difpoGi gli animi ad una 
riconciliazione, fèce il dì 6. Dicembre reGi mire 
le armi ai Bruffellefì, levare le Barricare, li Ca-
v'alli di Frifìa' e non/ più ~e nere ri ~·;5 l?o il Ca n· Eqnivo• 

none contro la CiJ;tà, ·e · fece perfino 'ricovnar.xi G~v~:~ 
la propria Famiglia, la quale lì era ritirata nella no. , 

Fiandra Frlj.ncefe . Forre però, c fie giammai di · 
buona fede fi folfe dai Capi de' nìalconremi crac· 
tato, o che a:lcuhe Lettere intercectè :rideflaifero 
H loro futòre, (e Negoziazioni fortirono effert1 .o 
tutt' altto, che pacifiei. Tali Lettere furono fer· 
r11ate era · Lovanio, e Tiderì1ont; uiia. era ·dd 
Conte di T raurmansdorff, un'al era dd Ge~nerale 
Alcon f e qu~ttordici di altri MiniGri .dd Govet-: 
no. Fernhto fu altresì' l'I O Corriere venienre dj( 
Vi enna cò11 Difpacci , e · fra qnèGi nna Lettera ~ 
dall' lmperàcore al Generale Alcon, nella qnal~ 
•gli raccomandava di pi0curare d' invilnppare il 
Corpo armato degli ·inforgenti , e di tradì in 
(-tappolar; avvifandolò ,· che neìle circoRanze pre
'fenci noh gli .era poiiìbile il fpedirv.i 'tmppe di 
dnforzo•. Precefero li Patri orti, c ha ' taJi· Lettere ' 
gli mett~ho al fatto délla maniera , di penfare 
del loro Sòvrano; e de' principali J)epofìta.rj del· 

·la fna autorità . Ttovarono la Lettera ·del Traut-
ma nsdorff piena di fentimenti . di umani.tà ' e 

fdt:Jia fua inclinàzione alla pace; ma . fu.rono ben 
·differenti qùetli della fcrieta dall' Alton all' In1pera· 
tore, poichè vi confìgliav~ le mifure lé-. più vio· 
lenti , l' incend ìo del le Città refrat tarie· , ed. a c· 

1 cufava 'di debolezza i t· Plenipocenziario. Crede
vano per altro gli Efpatriotri di nulla aver a ce· 
mere, poich\: flant~ li Connni appolìi nell'Armi
flizio erano padroni della flrada Maggiore da 
Liegi a Bruife!les , e : del , paffaggio importante, 

L 3 che 
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the comunica d. a i Paefì Baffi all'" Alemagna: l n" 
oltre fì vedevano. in cerco modo riconofciut\ 
per una Petenza, giac~hè çon loro foqn ~ lrpente ~ 

t trattava. Infine anço Maliqes era in loro potere, 
:fvialb . La Guarnigione .Aufìriaça il à~ J I. l'aveva eva
nes, o: cuata, e~ i! . popolo fubito dopQ s'era -impadro
i~~~~ le nito di quel Magazzino delle Armi; ~ fì porta· 
al tre ron~ per tutta la çin~ proçeflìppal~leQ~ le Sa· 
Plazze fi l ; . { l . l . l ' rendo- ere mmagmt per o tnplzzare- . a pcuper:tt_a l • 

no · ben a. Tutto çlunque enunciava JJIJ~ rivc,Jlpziqne 
generale, e la perdica di . Br!lfleiies. 

Appena' fortiço a Bruffelles il Proclama della leva
ta delle (langate' e degli altri fopracceqnati ripa" 
ri , alquanti 4el Popolo !ì pied~ro a difiru5gerle da 

Si perde loro fiè !lì in prefen?a~ddle Semine!le, ad1;~ttenart; 
d agi i. . i Parapetti innalzati diètro li Tagli fa~ti alle ~tra-
Anllnac• d · h' 11 {ì rr. • · l :1n che • · e, COSICC e n~ a !lueg~1ente q1atqQa era ta -
Bru!fcl· o1ente refo piano t\.ltto il terreno, eh.~ più non 
les. . .,_ d' 1. rf'.. · appanva ne01eno om..,ra t tag t, OqJa aperture, 

Nel tempo fieffo numerofe difertavanp le Trup· 
pe Aufìriaçhe . Un~ CoQ1p.agnia inter;t appoflata, 
a Laken·, Vtll::ggio in .çui Ii Governaçori Gene
l'ali avevano . il !oro. Palazzo di delizie, prefe 
formalmente congeçio . çla flloi Offiziali, e partì • 
Inoltre prefençatifì circa cento Patrioçti , ~t! la Por

' ta .delia çittà , detta di fiandra, qpella. quardia 
abbandonò il fuo Poilo , e fì ~1nì ad ~!lì . Nella , 
mattina pel dieçi Picerpbre alla Gran Meffa fo· 
lira celebrarli ogni {etti·mana n~lla C)1jefa di 
Santa Gadula per la fai!,JCe della Patria , yerfo 
la met'a . del Sacripcio fì vìdero comparire ·tqtcQ 
ad \W p·atto in grarr' ourpero delle Gocçarde Pa· 
~riottiche; ~ ben · preflo ne f4rono difìri~mire in 
~urta la Chiefa. Furono fubico appefe al Cappe!~ 
~o. Qna,•gran ~uantit~ 4i altre fu ~ettata dall' 

or, 
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Orchelha ; e frettolofamence raccolta, di manie
rach.e al forti re del la Chi~ fa qua !i tutti è Cap
pelli fì trovarono adorni di quel diflintivo. Io 
poche ore divenne generale per la Città, e ne 
rifultò un sì gran movimento, che fì tirarono 
delle Ca.nnonate di allarme, immediatamente la 
Guarnigione fi pofe fulle armi • Quella prima 
agitazione non ebbe confeguenze; e tutti i Corpi 
Militari tr;t le tre, e le quattr'ore del dopo pran• 
zo rientrarono nelle loro Caferne. Tutto fu t ran
quillo fino al giorno feguente, quando alle ere ore 
dopo il mezzo giorno udironfi tirare nella Città 
Baffa molte FucilaLe formanti una [pecie di fuo
co ambulante . Seppe!ì che tai colpi erano flati 
tirati da de' Sol·dati, i quali difercando dai loro 
Pofli, (caricavano i loro fucili nell'aria. Se ne 
ignorava però la Caufa, e la Guarnigione po
lla immediatamente in armi , fu difiribuita al 
punta di unione ~ e parte difiaccata per i Pofii 
avanzati. 

Li Civici prefero altresì le Armi , e quellì 
che ancora non ne avevano, fe ne previdero 
in un baleno. Seppero anche pmcuradì della pol
vere, e delle Palle. Molti falirono alle loro Ca
mere del fecondo, o terz.o Appartamento ; dove 
fì appoflarono alle Fine fire de' Granaj • In molti 
fiti. lì sla(lricarono' li pavimenti, e le pietre por: 
cate furono negli Appartamenti fuperiori , e nei 
Granai delle Cafe per gettarle fopra i Militari, 
(e compariffero in mezzo a <iQella generale foll _e
vflzione . Alle ore 4· dopo il mezz.o giorno il 
fucilare incominciò per parte degli abitanti ·da 
tutte le fineflre nella Città Baffa ,. e verfo le undeci 

. ore dalla Guardia·preffo al Teatro della Commedia. 
Ad ogni momento fi fentivano deiie Scariche, 

L 4 e gli 
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e gli attacchi contro le Truppe fì conti nuarontJ 
fenza inte rruzione fino· quafì alle fette ore della 
fera , quando v' eboe una breve paufa , ma alle 
nove e mezza, I' archibugiata divenne di nuovo 
generale nella Baffa Ciccà , e verfo le undici ore 
la Gu ardia del Gran Mercato dirimpetto al Pa~ 

lazzo della Citta fu forzata dai Ci vici i quali fu! 
fatto l' occuparono. Olrre agli Polli efieriori , 
ed alle Pattuglie, le Truppe fì trovarono allora 
raccolte fulla Montagna del Parco :tlla Grande, 
e Picciola Arena, fopra la Gran Sala, ed all'in
torno della Chiefa di S. Gudula ; e l' Artiglieria 
era appunto fopra tutte le Strade , e Viali. In 
queflo Stato di cofe , le (cariche della Mofchet
teria continuarono durante tutta Ja notte nella 
Citta Batfa, con che li Militari furono obbligati 
ad abbandonare fuècellìvamente i loro Pofli per 
portarfì a ra ggiungere i loro Corpi . Le Truppe 
appoflare all' intorno della Chiefa di Santa Gu• 
dula ciò fecero fìmilmente a mezza notte , dima"' 
nierachè oltre quelle ch' erano alla Grande , e 
Picciola Aré na, tutta la Guarnigione fu concen. 
trata fulla· Momàgoa del Parco. Vi reflò fino al 
Sabbato all' un'ora e mezza, quando fu veduto 
il Generale Al ton con tutte le fue Truppe ancora 
!:ompofle di cinque mila uomini forrire dalla Por~ 
·ta di Namur, ed evacuare totalmente la Capita
le del Bra bante, conducéndo feco lui tutto ciò 
che le circoflanze gli permifero .' J ma cb e non 
fOtè effe re molto conlìderabile' , giaccbè vi ri
mafe ro in buon numero li c.1nnoni, gli Obulìeri, 
i Carri di Munizioni , e quantità di Caffe con 
Armi nuove. 

Immediatamente dopo che la Guarnigione fu 
loriic a, gli Cittadi ni armati fpedirono dapperumo 

delle 
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d'elle Pattuglie , guernirono li Pofli, ed 'i Corpi 
di Guardia. Polero altresì · delle Guardie ai Pa· 
l agi del Conce di Trautm:tnsdorff, del Signor di 
Crumpinpen, del Generale d' Al con , e di altri 
Perfonaggi, ma quei due Minifiri, il Plenipoten
ziario, ed il Cancelliere· erano già fortiti con la 
Guarnigioòe , La precauzione prefa dai Capi 
della Cittadinanza. fu, di rimettere Guardie a tut
te quelle Cafe , ed ebbe effetto , colìccbè tut
t-o vi rimafe nel miglior ordine, e non vi fu il 
minimo faccb eggio 'a riferva di due o tre Conven
ti già foppreflì, i quali fervivano attualmente di 
Caferne, e di Scuderie ai Militari. Li pitt poveri 
·degli abitanti , il cui · foggi orno era in quella 
Contrada v~ ti portarono àd impadronirfì di tutto 
ciò c be vi era fiato lafciato; come Letti ,. Panni, 
Coperte, Stramazzi , ed alui Mobili. Un tJumero 
di altri abitanti nella Gictà Baifa G moHrarono 
piÙ prei1i a énetterfi in polfelfo delle Armi nuo-

'-ve arrivate pochi giomi . prima fopra quaran· 
tadue Carti) , e che ancora vi erano depolìtate 

·nelle Calfe ·,t= le riguardav;ano come Trofei con
qui fiati fopra -la Guarnigione. Fu. quefia la fola 
libertà prefafì tontro l'ordine pubblico. D' altron
de però fì deve avverare come in una Città sì 
confìderabile ,. in confegueòza di una· Rivoluzione 
sì fiera, e• tanto forprendetite la tranquillità fìa 
fiata mancé'nura in un modo sì efemplare . Eff~t
t ivamente la ~fìcurezza pubblica, ed il buon ordi
ne vi furono confervati, come che nulla folTe 

· fuccelfo, e' fì crederà impoflìbile, che ,una cal
ma sì fubita , e sì completa fìa fucceduta ad 
una tanto forte burrafca. Per altro pochi furono 
gli uccilì dall'una e dall'altra parte , percbè fag• 
giamente le Truppe della Guarnigione fi ritira· 

rono 
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rono dalla Città, dopo che il Tautmaosdorff, e 
l' Alton avevano ricon'o[çiuto inutile ogni ten
tato maneggio. Ben s' avide allora il Governo 
Generale quanto era fiato uccellato con 1' accor
datO Armiilizio di due;: Mefì, e con li Prog-

Li Go- getti, e lufingbe di Accomodamenti. Si ritiraro
v_crnato· no dunque quei Minifiri prirnarj a Lu~emburgo, 
n ' e tut~ . d. T . fi l . B d l' t i li Mi· 10 1 a reven , ·e na mente a onna , ove 
niflri a ·Arciducbeff~ Crifiina con il Pri'ncipe Alberto 
Ilon na , ( S r r. · · d' rr l' uo p010 erau ntJrata , e 1morava preno ~ 

Elettore di Colonia fuo Fratello , 
Se però le Truppe Aufiriache fortite fe·nz.' 

Artiglieria, fenza bagagli, ed efiremamente in,
debolite dalla continua Diferzione a fatica pota
rono fai va di verfo Namur, berfargliate da nume .. 
rolì Col,'pi di Pae(ani, e, sbaragliate ; ond' effe Trup
pe non puotero vehdicarfì (e non con faccheggi, 
entraro('lo all' incontrQ a Bruffelles Mil izie Pa
triotticb~ portatevifì da Gand, e da Moos., e fi 
unirono agH abitanti, i quali con la riufcita det .. 
la lorn follevazione , · fì vantavano di ·efferlì li
berati dal giogo del G.overno Aufiri;tco. Furono 
allora firappate tutte le lnfegne imperiali , fi 
ereffe clapertutto H L~Q1J~ del B.rabante. e perfi
no nel! et Carte Pubbliche, e nella Gazzetta, e fi 

' riconobbero. per folLSpvrani gli Stati- del Bra
bante fieffo. Que11i fecero, ,porre il loro Sigillo. 
all'Erario Regio, ,alla Zecca, ed alla Caffa di 
guena, avendovi ritrovati molti 1Milioni di de
naro contante, immen(i , Magga;::zini di fari na , 
Munizioni da guerra , e.d uniformi Militari • 
Bruffelles. ritornò i rr 'ammirabile quiete , giacche 
nulla' aveva più a tem.ere . II Generale Alton 
per Namur aveva. ,condotti li ritn~fugli di fue 
Truppe a Luxembmgo , e tanto porhe erano 

dive-

.l. 
\ 
i 
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divenute, e ·fìngolarmente per la diferzione, che 
qpancunque palfando per Dinant folfe fiato rin
forzato dal Colon~IIo di Blecl~en con la Guar· 
~1igione de!l' ;Jbbondante Namur, pure più non 
aveva che mille Soldati de' Reggimenti ~i VVir
te111berg, di Clairfaic , e di Arberg con poca Ar
~iglieria. La Diferzione degli Au(hiaci talmente 
però ingroifa va I' Armata Patriottica , che nove 
mille uomipi di elf~ marçi;trono il dì x6. di Lo
vanio a NamlH. 

Fece il Trautmansdorff t'ultimo tentativo. A v.. _ 
visò il fv1agilhaco di Bru{felles, che l' lmperatore Ulti~.o 

l .1 d l G l Al tentauvo ~yeva evato 1 çoman o a ~nera~ ton, e del Ple-

pominato il Generale di ferrari ~ rimpiazzarlo , n!p~ten
Que!lo .vi gi9nf~ poco dopo con il Generai~ d~ zlano. 

Lìlien. Si ·portarono nniçi all' Alfeq~ble;t del Co· 
mitato dei Pa~lì Baffi, fq loro partecipa~a la 
Rifoluzjone di quei Stllti di trarfi del ~utto dalt' 
obbedieqza <~Il' lmper4tore. · In(lfiette H Ferrari, . 
perchè gli foffe accordata una Conferen?a , n1a 
fin d'allora ben fì c9nobbe eh~ ril.lfcirebl;!e vana. 
-lnfa~ti elet~i furono per conferire coQ quel Ge-
nerale ptie d~' più fieri Capi dei Patriotti, il Ba-
rone Van·der-~aegeQ, qQello che s'era pofio alla 
tefl~ de' Voloptarj , e della Cittadinanza armata 
alla Rivoluzione di Bruffelle!ì, ed il Parroco di 
s. Nicola ' il quale aveva moltiflìmo contribuito Rìefce 
;1!1~ prefa di Gand 1 e per <::onf~;gqenl!;a a, decide- inutile · 

re la g~nerale follevazione , a vendo i Gantelì in
fiamq);Hi con \l'na Melf~ folenne alla ?ort~ fielfa 
di Gan~, Dichiararono dur."tque li Deputati al Gene-
rale Ferrari ne' termini i pi4 çhiari, e piÙ pofiti• 
vi; non e(fervi pi4 cafo di entr;tre in negoziazioni 
coB li Commi(farj di un Principe, alla cui So-
nanit~ aveva la Nazione Bdgica per fempre ri .. 

OQ !l• 
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rtunziato. Rifpofe il Signor di Ferrari , mllla d li n~ 
que rimanergli, che di ritorn>are a· Vienna ; e 
dimandÒ' Paffaporci , e la Dichiarazione. in fcrltto 
fattag,li dai due Deputati . La. prima di tali di
mande fugli accorda~a ; ma per la feconda gl' 
fì èonfegnò Copia di quel Manifefìo, col quale -l' 
ImperatOre era fiato dichiarato decadu-to dalla 
fua: fovr:fnidt del Brabante . Il Generate partì 
dunque per Lmt'emburgo, ed all' bppoilo tutti i 
Capi della Sollevazione, li quali còglr Stati del 
Brabante · a ve vano forniata nella Olandefe Breda 
la loro Alfembtea, la trasferirono a grulfelles· 1 

entrativi trionfanti, con la Medagl ia dell' Av
vocato Enrico Va n- de r-Noot fui petto , medaglia 
difiribuita poco prìma ai difenfori della ~aufa 
Patriotic'a- . Erano f~ortati da f·ei- millé uorb1m 
ar01ati , furono inconfrat-i alla P'orù di Laekeo 
proceffionalmet1te da l Clero Secb'ia·re , e Regola
re, e da 'pri·ncipal'i- Abitanti, ' e condotti a Santa 

Fcfle a Gudula, d<We fì cantÒ' giulivo Te-JYdum .ll ·Cardi· 
Brulret- l A · · r d' M· 1· ·r V ·r d' A Ics. na e ·rCJVeJcovo 1 a mes, 1 · e1covo 1 n'-

verfa, e' gli altri gr~dua ti Ecclefiaiìid o fome -
tarori,. 6 non ( tt) oppofiifì all-a ribe: l'li'one , vi 

e n-
------- ----l-' 

(a) Non a-veva ommejfo i t Clero di giujlijìGaxft 
pubblicamente, e fopratutto da/t a taccia ·di far 
cr~dere quella injo1·genza una guerra dj F..eti
gione . 'Efpofe dunque, che i t fuo a1fet?to alla 
Cortr di R..oma non era valevole a fconcertare 
in conto alcuno la buona armonia , quale gti 
Ecc/efiaftici Brabanzeft 'V(J/evano mantenere to1~ 
le Pot~nze di quatjivoglia F..eligùme ; che f.a 
Tolleranza Univerfale era la Bafe detta libertà 
Brabanzefe; cbe fe fi 7.Jedevano degli Ecc/ejia-

. . jlici 
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~atrarono altresì , ma (enza pompa . Tutta Bruf
fe!Jes fu in quel giorno nelle più firavaganti Pe
lle , ed ill'uminazioni J e fi ra pp refentò nel Teatro 
l.a Morte di Ce fare, di Voltaire , e la Farfa della 
]{ofaja di Salerzcy, comparla in quefia la Luna 
çQn due Cocarde Brabantefi, e coronata di allo· 
t'O; giacchè il Governo Generale aveva denomi· 
nata Armata della Luna , quella de' Patriot
tici . 

Nel feguence giorno, :z.o. D icembre G procla
mò anche a Brulfelles quel Manifefìo, già pubbli
cato dai follevaci ad Hoogfiraaren. Si convoca
rono con formalità Regia li Rapprefentanti gli 
tre Ordini di que' Stati; e fi cambiarono perfino 
li nomi delle Strade . La Scrada Nuova fu deno· 
minata Strada di Van·Der-Noot, eletto Prdide 
.l l C . G l d Il p . . B l . Su!fogui-ce om1tato enera e _e e rov1nc1e e g1- te da di· 

1=he, e alla Strada dell'Imperatore fu impqJlo il fco rctic . 

nome di Strac!a . de' P a tri.otti . Fin da quel mo-
mento per altro fì previde, che le più ferie que-
Hioni inforgerebbero ri guardo alla nuova forma 
di Governo da . fìabili d ì , e dal prefìggerfì in chi 

rijie-

-~--------~~-------
ftid a/la tefla de Sollevati, lo erano come Pa. 
triotti, e difenfori della Religione de' loro ..An
te·nati, cui Jf 1 aveva tentato di annientare; e 
cbe nort lo facevano pn quei motivi di for
dida avidità, da' quct.li alcuni Ptincipi Prote
Jltmti etano /i4tÌ indotti a j'Vellere_ la Cattolica 
]{eligione t,iai loro Stati ; che fi battevm~ come 
i Conf ratd!i loro Secolari per la libertà Civile , 
e Politica, per la Ja!vezza dd loro Beni, e per 
trarfi dalla Schiavitù perfino 1zel modo di do · 
ver fhtdiare, o penfare . 
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tilìederebbe 1'-Autorità Sovrana. Il Terzo Stato , 
anzi la Nazione tutta fatevano ràpprefentare, efferè 
la Sovranità rientrata nel feno del Popolo , e non 
già devoluta in ptoprièta ad un piccìoi numero di 
Rapprefentanti gli Stati. La Oligatchia, è la De~ 
mocrazià già incominciavano à riguardarfi rivali; 
e li_pafsò alle minaccìe. La feéonda confìdetava; 
che lì eta bensì cangiàto Sovrano , ma non !ì erà 
ricuperata la liberra; e la prima fotmata de'-pri
marj del Clero, e della Nobiltà, fofleneva, che 
l' aurorità Ducale etafi in loro trasferita • Infine 
ben fì fcotgevano lè fèinti!Ìe di nuovi incendj ; 
tanto più, quanto che il Principe di Aremberg 
Gran Ba il i dell' Bannonia, il Conte della Marck 
fu o Fratello, ed al cri de' Primati fi dichiararond 
per il Terzo Stato, 

· . La Concordia de' Belgefì tanèd n1aggiormente 
~~~~P~~ era però r.tecetfaria; qua neo che null' aveano à 
.:ufa rli fperare da Potenze · éfiere, Le loro Lettere a l 
nconofcc.R- d. F . . Il' Arr bi N ··I· . "d re le so- e 1 rahcJa, a nem ea az10na e, e a 
vranità altre Potenze non avevano nemmeno avuta rif-
ùegl• Sta- . . 
ti del po!la:. In loro fo!J avevano- dunque a confidarfì 
Brabazl- quei Popoli quando volevano mantenerfì liberi da 
te. 

Sovranità efiere; e potevano lufìrigatfr·di riùféir-
ne , poichè oltre il Brabante, e la Fiandra, avendo 
poco dopo [e dette Truppe Aullriache evacuata Ru
remonda, ·e tutta Gueldria Imperiale, non che l; 
Hain:mt, lì unirono anche quelle, come le pri

·me alla Confederazione Belgica:. La Scheldà erà 
altresì in potere de' Patriotti , poichè ad effi fì 
erano refi li Fort.i di Liefenskoek, e di Lillo • 11 
Generale Van-der·Merfch continuava infatti le 
fue Operazioni Militari infeguendo quelle Trtlppe 
Aufiriacbe , che andavano ritiraodofì anche da 
Lovanio a Luxemburgo, e- fragli a:ltri fatti d' ar-

mi 
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h1i uno n'era avvenuto il dì 2 8. Dicembre ad 
Emptine, per cui gli Patl:iotti s' impadronirono 
di Artiglierie, ed altr:i attrezzi Militari, fecero 
dei prigionieri, e racòlfero tm numero di DHer
tori. lnnoltratofi quei Generale nel Luxemburghe-
fe invafe pane di quel Duèato, e le Truppe AU· Sir~d~~ 
flriache, antora formate di qualche misliaja di xcmbur. 

uomini fi concentrarono in quella Piazza , l.lnà go· 

delle migliori Fortezze dell'Europa , cui procu
~rarono li Patriotti di angufiiare di Viveri. Potev! 
però trame da Tre'vei'i ; tentarono . dunque di 
circuirla, ma sì coraggio( e forti te be fece la Guar
nigione, che liberi ne tefiarono gli trafporci • 
·Poco dopo inoltre dovette il Van-der-Merfch ri-
tirare totalmente le fue Milizi~ dal Luxembur-
ghefe, ben conofceodo, che in ,regolare conflitto . 
non potevano io conto alcuno , e per prove 
'fa t~e replicatamente , e b1,olto male tiu-
fcite, i fuoi Volontar) far fmnte vigotofa alle 
Truppe Aufiriache; e quindi dimandò rinforzi di 
Truppa difciplinata. N'-ebbe , ma non. follecita-
rnente onde gli convenne raffrenare l'ardore fuo, 
e quello delle Milizie. 

Se al fine dell'anno non era riu'fcito ai Belgefi 
d' impadtonirlì delle Fortezze di Luxemburgo, e di 
Anverfa, fì lufìngavano però di avere confolida .. 
to il loro Governo , Decretatoli il :t6., che iQ 
avvenire ia Sovranità rifìederebbe nei Tre Stati 
del l3rabahte, nell' ultimo giorno di Dicembre , 
il Terzo Stato diede giuramento al Popolo, e 
pria alla Chiefa: che la Fede Cattolica, Apofio
lica Romana, fecondo il formulario del Papa Pio 
IV. farebbe in quei Paefì confervata. Indi gli tre 
Ordini degli Stati lì preGarono giuramento l'un 
l' a!rro, e lo O elfo fecero tutte le Magifi rature . 

Si 
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Si regiilrarot1o gli Atti di , Unione del!~ Provincie 
Belgiche, ft decretò di non proporre nè alcun 
cambiamento alla Col1ituzione , nè alle Leggi 
della Provincia, e fopratutto di tenerfì alla an
tica forma della Rapprefentazione Nazionale. In 
tal forma · appunto tennero gli Stati il dì 7· Gen
naro 1 790. la loro prima Affemblea, e ~i eleffe
ro li Comandanti delle Armate , ed i Mini!1ri 
del Governo. Il Canonico, e Gran Penitenziere 
Van-Eupen era poco prima fiato prefcelto Gran 
Cancelliere, ed in tale Dignità aveva prefìeduto 
con il Cardinale di Malines, ed il Vefcovo di 
Anverfa alli fopra enunciati reciproci Giura· 
menti , ed alla pu-bblicazione del lignificantiffimo 
Manifefto diretto d agi i Stati di Fiandra alla 
Nazione tutta, ed a neo agi i efieri . Non era que• 
fio che un'ampliativo dell'altro Manifefio - pub· 
blicato dai Brabanzefi allorchè armati entrarono 
nel Territorio Aufiriaco; · ne in allora erafì la
fciato fenza Rifpofia come lo fu quef1o dal Go
verno Generale . Gli Stati di Fiandra fecero 
in oltre battere una Medaglia in memoria della 
Rivoluzione ch'eglino riguardavano come com• 
pita . Il Giro delle due Parti era ornato di 
una Ghirlanda d' Alloro. Nel Campo della faccia
ta fì leggeva la Ifcrizione:] ugo .Auftriaco excuf
fo, & Patrice Libertate 'Vtndicata, foti Dea ho· 
nor 1789., dall'altra nel rovefcio: Ex Decreto 
Comitiorum Flandrice 1790. In fine il dì 1 r. fu 
nell' Affemblea Generale degli Stati Belgici fotto
ferino a Bruffelles .Atto di -Unione . e Jlabitimento 
del Congrejfo. 

· Frattanto in confeguenza di un difcapito avu-
to dall'Armata Patriottica comandata dal Gene
rale V an der-Merfch nel primo giorno dell'anno 

nel~ 
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nella pic<:iola Città di Marchein Famine, ed a 
Naffonge era arrivato il dì 4· a Namur per atten- Forze · 

dervi i rinforzi da egnuna delle Città Confede- d~i P_a-

d r · l' · (: L tnottl. rate, on e poter e1egmre 1mpre a contro u· 
xemburgo anche ne~!' Inverno, locchè però non 
gli fu pofJìbile, quantunque foffe ingroffato da 
Monte!ì, Ganrefi, e Bruffellefì . Si vantavano i 
Confederati di avere dieciotto mille Uomini , 
con due mila Artiglieri ben provifii , e coman
dati dal Generale di Kleynberg. (a) L' avanzadi . 
nel Luxemburghefl non pmevafi pe1Òefeguire fenza Continui 
un formale Fatto éli armi frà gli Aullriaci, ed i tcc.io~, 
Patriotti . Si azzuffarono infatti non !ungi da a~~L 
Longpre il dì 1.3., ed il Vander Merfch ebbe 
una nuova prova che poc0 valgono li Popoli , 
benchè armati, quando fieno alle mani con Trup-
pa difciplinata in una regolare Azione. Infatti al 
primo urto li Volontari del Journefe, e li Cac-
ciatori dell' Hainaut ceffero il terreno, !i ritira ... 
rono da Marche in Famine, la qua,le av·evano di 
nuovo occupata , e perdettero fei cannoni • Scac• 
€0 non minore ebbero i I?auiotti .ii dì 18. pref-
fo di Pe fi'oulc , poichè fì erano imprudentemente 
avanzati dal Villaggie di Emptine. Il Genera1e fi 
~ortò pertanto a Bruffelles a fo.Jlecitare li rinfor-
zi di Truppa regolata; e ne propofe di eflera 
che per allora non fu accmdat:a 1 null' altte a· 
vendo aveto fennon onori trionfali nel fuo in.:. 

gref--· ------------ ---"----
( a ) Ftt detto che ji era decretato di prendere at 

Jer'Vig.io della· no'Vell.a R..ep~tbblica una Brigata 
Inghfe di mille Uomini , gli U.ffi:dali d,clta 
qt~aie do'Vf_f!ero ejfere tutti nativi Ingleft, ma 
giammai !e ne 'Vide r effettuazion~. . 

tomo Vlii. M 
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gre!fo, ed al Teatro , e di e!fe~e dichiara~o Ge• 
nerale di Fanteria, e Comandante in Capite di 

· tutte le Truppe con un affegnamento di quindici 
mille Fiorini all'anno , ed alrri diecirtlila per li 
fuoi equipaggi, e Tavola dlll'ance la guerra , Nott 
era po!libile in quel tempo Delibera2:ione alcuna; 
la difcordia infieriva ognora piÙ; concrariavaÌI 11 un: 

Li DÌ· l'altra con una decifa diverfità d.i opinioni le cabale 
fcord~a . -interne , gl' intere!li eflerni, coficchè era minac .. 
1nfienfce. . .1 r d' d .1 r. . . . . . f: . ·c1ato 1 pae1e 1 .ve ere 1 - IUO propno 10 angm .. 

' ns,rio dopo qll.ltr:lnta anni di. tranquillità; ·ed in .. 
certo più che mai della fua fòrte . Uno .. :dèi .Par
titi era Oligarchico, -e I' altro p.uramente Repub~ 
blicano • Quello era · fecondaco~n tuttd il Popo• 
Jo ~ l'altro ave,,a: pe r fe là '€òllfuetudine , e l'e
ferciz io dell' Autorità ; furond incaricaci ii· Par• 
rochi di perfuadere chiunque a fottofcrivere 
l' Atto !lampato z.. , Che. glL·Scati facciand punire 
" efemplarmente tutti gli perturbacori della quie .. 
" te ·pubblica' i quali voìe!fero' introdurre l inno~ 
,; \tazioni ; e . cambiamenti nella Religionè•, ;nella 
i1 Cofi-ituzione1, .e , rreUa forma attuale, con eu~ 
; ; la Nazione ve n i va· rapl'refentata dai tre Ordì• 
,; ni , da e.cfa nominati per rapptefentanti . (n fi-< 
,;- mil modo come in Francia: con la nort {aggia 
pubblicazione dei Diritti dell' Uomd, e del Cit
tadino' così nei Paefì Baffi facevafì conofcere' af 
P-opolo la indifpenfabilica dal fuo affenfo alla Co· 
fl ituzione . lnfatt ì convoéatefì le Nove Nazioni 
di Bruffelles' , perchè conferma!fero Deputati al 
Congreffo, non lo furono, ma: bensÌ altri tre da 
quelle ne furono eletti " Gli Stati Ecclefìafi i'c'o 1 · 

e Nobile doverono fottoflar vi ed acc'onfen(ire a 
tùtte le altre dimande delle Nove· Nazioni • Par
v ero conciliati 1 ma alcra: inforfe grave difteren-

z-a • 
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.za. Il Segretario di Stato prefentò al Duca df 
Urfel alcuni Uffiziali efìeri prefì al f-er.v.igio degli 
Stati, ma egli come ~Prefìdente del Dipattimento 
della guerra non volle riconofcerli.; è cpoichè {i 

voleva offendere la fua: Dignità coll' . .accordare 
Uffiziali quando à lui ciò appartérieva 1 rinunzi.à 
la: fua caril:a ; , ne volle ripigliada fennon quando 
fu reintegrato in tutti li fuoi Diritti. Quel Duca 
era: pochi giorni prima ritOrnato alla patria dali' 
Armata: Aufiriaca di Servia, dove agiva nel fuo 
grado .di Generale. 1: Impetacore riel fuo paff;~g
gio per Vienna gli aveva conferito' •un Reggi-: 
m~nto, ma egli li era -difpenfato d a ll 'accettar!~ 
neHe circoilani~ attuali . Godendo Beni confìde:-.. 
rabiliffimi nel Brabante o ;nella: Fiandra: avrebbe: 
àrrifchiato di V.ederli confifcati fe fi foffe palefaco; 
R.ealifia.: ~~.1 ~- ,~ . ~ 

Mentre· quelÌioriavali a Brufi'elies, fi negozia.: si rende' 
v:t perÒ• la . refa del Cafite!llo di Adverfa tant6 !1 Cd~~ef-

, 10 n l'f.&' 
dcculcamence .,.;cpe fulfce!fe·, quafì im'provvifa e di: verfa . 

tan.to maggiot forptefa .quanto che -lì . era capito-, 
la t Q il d'i 4L Febraro< peti :J éonfe_gnarla: il :. ~~ d~ 
Matzo ; e cc:ìn le {~guenti coodiz~oni L; •, · , 

( 

l·· . ~l J.:, 



Capitolazione delta Cittadr:l!a di .Anverfa, 

#!,lpito, 
Jil~ione. .Articolo I. Se per tutto il dl 2. 9· Marzo pro f .. 

fimo venturo inclufìv~ quefia Fortezza non rice• 
verà foccorfo dalle Tr,uppe imperiali e Reali, o 
da altri Alleati del mio Sovrano, noi c' impe .. 
gniamo di efcirne nel dì 30. di detto Mefe .di 
Marzo, e di darla in . potere degli" Stati· Uniti 
nelle forme ufìtate io. fimifi cafi. 

, F.,ifpo(la'. , Si accetta; ma per prevenire .. 
, ogni equivoco, il fumrnenzionato foccorfo s'in
" tenda un foccorfo effettivo e Reale che entl'i 
, nella For.tezza, io modo, che fe . per turco il 
, dì 28. Marzo (termine ·convenuto a V:.oce) un 
,., . reale t, ed ):effettivo foccorfo di trup.pe. 'Aufiria
~· · che , capace di liberare la guarnigione dal 
, .bloc<:o, ·non e·ntrerà . nella Citti!dej·la, la for- ' 
, tezza farà · refa nel c& f9. · di Marzo l di quefl' 
, anno •1790. con tuc'fìt ·. l' aniglie,ria , armi e• 
, munizioni , ;.e tucro. cich .che non. appartiene in 
, p~rticolarè a qualçbedul}o della guarnigione, o: 
, dei Cittadini, ' • ·-· :,~ ·. 

II. La guarnigione fortirà per la porta del 
Soccorfo con tutti gli onori della guerra, e tam
pqrro battente , bandiere (piegate, armi, e ba
gagli, conducendo feco 2. Cannoni da 1 ~·libbre, 
~· obufìeri da x o. libbre coi loro Calfoni rifpet
~ i v i ; t (a ranno condotti fotto una fufficiente 
{corta pe r la flrada più corta fino ai polli avan
zati delle Truppe imperiali nella Provincia di 
Luxemburgo medefìmo. 

Rifpofia , , La Guarnigione fortirà dalla Pona 
, del Soccorfo o.e l dì l-9. Marzo alle ore 7· del
~' la Mattina, a ~~~burro battente , bandiere 

, fpie - · 
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}j (piegate, con armi {cariche, e fenza artigli~ · 
,~ ria; e giunta fui Glacis della detta Porta 1 
;, deporrà le armi, _ e fì renderà prigioniera di 
,, guerra agli Stati--Uniti; gli Uffizia!i però a
" vranno piena: libertà_, e fì daranno lò ro dei 
,; ,paffaporci pe.r trasferi.rfì ove vorranno c.on cm.; 
, to ciò che ai medefìBTi ap(Xlrtiene • DarafTI 
, 1 perciò ai medefìmi ogni ajuto ed 'affiilenz:! 
,, con Cav<ffli e Vetture a fpefe degli Stati fino 
, ai Confini più proffimi del luogo che avranno 
,, fcelto. A titolo d' indennizzazione·, gli Stati 
,, accorderaQno a detti UffiziaH un Mefe dei loro 
, app~:~ntamenti ful piede di guerra. I Chirurghi ~ 
, i Forieri, i Munizionieri; i Cbmsniffari della 
;, fortificazione,. ed il Capo Piilore goderannd fì . 
, milmente di un Mefe di paghe . 

III. A quello effetno gli Stati Urriti faranno 
fomminiilrare i C-avalli per i Cannoni e Cailbni ,' 
come ancora le Vetture nece!larie p·er i traf p.ort:i 
dei bagagli e monture per le don.[l'e , è fanciulli :J 

ed i 0avalli per- gli U.ffiziali : il tutto' gratis. 
Rifpo(la. ;, Ceffa per quanto fi e fiabilito nel• 

;; la Rifpofia all' Artic.o'lo H." 
IV. Gl'infermi rifanati che fieno' fa tant10 con• 

dotti , e fcortati ugùalm'entè che la GuarnigiOne i 
ed a tale effetto fi lafcierà un Chirurgo per affi-
fierli ; . 
· Rifpolla;, Gli infermi faranno trattati con 
,~, umanità ugualmeme che i Cittadini • 11 reAo. dl 
, quell'articolo non può aver iuogo; poichè corri· 
1; ponendo gP· infermi parte dei'Ia guarnigione ; 
, rimarranno , cortle la medefima ; prigionieri dt 
1, gue'rra: degli Statr Uniti~ ' 

V. S-arà formato un Inventario di tutta l' ar .. 
tiglieria, Magazzini di polyer~, e munizion i eH 

M 3 géet · 



guerra e di bocca' e . qn~flo farà etrafmelfo iil 
Commilfario nominato dagli St;ui, e yerrà fo~tp,. 
fcritto da. arpbe le parti. · 

Rifpofia. (,Accettato) 
VI. Pria della totale fprtita delle Troppe Au

firiacbe d;Jlla Cittadella ; non entreravvi perfona, 
alcuna fLJorcoe il Corpmilfario nominato; e ciÒ· 
pflìne di evirare rutti gl' inçopvenient~ çhe po" 
lrebbero infòrgeJ:e. ' 

Rifpolla. ( Acce'rrato) 
VII. Non far~ commetTo alcun ;ttto fii Otìilja 

~à, nè da p.na, nè dall'altra parte, {ottofcritca 
,;pe fia quefia Capi~ola)!;ione fi.n ;~l dì :z 9· Marzo ;· 

Rifpqfla • (Accettato) 
VIII. In quefio intervallo ~i tempo rrov:ando{i. 

rillabili~a la cr;wqqi!lità e l'unione, farebbe uri--: 
le per pna parte' e per r altra ' che foffe levato 
jl bloq:o, che la !=Orrifppn'!len?:a foffe libera co~. 
111e prirpa, che le ~onne poteffero elfe medefìme 
ao.dare io .Cict~ a proveclerfì .del pifognevole , e 
,:he )i Venç!itori di verqum<;!, e di latt~ pot~lfe
fO come prima pPrtar!ì alla Cjc~aàella. 

Rifpofia., Non puoi effere açcettato io nelful\ 
, punto; !ìcchè riguardo all' ingreffo, lilfcita, e 
;, compra d~ fa dì dalle enun?:iate :. donn'e' fi or
" ferver~ qpanto fìnor;t !ì è praticato . " · 
· JX. Sarà leçico durante quefi' intervallo di pa.; 
re, ç!i far trafportar~ da Luxemeurgo io qliefia 
fortez;?:a sH articoli, di çui avr~ bjfogi')Q per . l~ 
Truppa. · r · ~ · , . 

, Rifpofia. , Non puol elfere in maniera alçq· 
;,.. o a~ accq_r,qato, " ' ~ 

X. Dpran~e quefio fuddetto intervallo, )a Ci c., 
~à r;li Anverfa è Ticercata di fomminifirare gratis 
due · animali a Corna ·per ogni fettimana per ufo 

della 
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della' Guarnigione; ma in cafo, che noi veni!Ii-1 
me a ricevere un foccorfo, m'impegno di pagare 
quanw ci farà fiato _fomminifìr:JtO . 

Rifpofia . , La Gmarnigione goderà di due ani~ 
,. mali a Corna per ferrimana." 
. XI. lmponendomi l'Umanità la 1..egge di pro

teggete per quanro mi .è poffibile,.,quelli che lì fo, , 
no rifugiati in quefia Ci.ctàdella. per avere, G'OnJe 
òft:efi i incorfo nell'odio pubblico; prego perciò , 
gH .Stati · Un iti .di . peràletter lofo di ritirarlì _in 
Olanda per acqua , effendò àbhafianta puoiri col 
faccheggio farro ·· di rt1m i loro be'ni , ed effetri , 
e- ciò ad ogge~to di .ialvare la l!i>rd .vita, che cor-..-
re graviffimi da'rtoi : ,• 
~ Rifpo{ta. ~li Stati perr.anno ÌA ll!logo di ·f!~>n- , 

rezza entro H P!leff:'l le Perfone accennate in qu~
fi'o articolo per effere giudicare. dal loro Giud,i'çe 1 

Cempetente giufhr le Leggi d€1 Paefe . " 
· XII. T urti 1 Ciçtadiqi ed abitanti della Cit~a- . 

de11a éontinueranno a- godere , dei · loro privitegi 
e. delle loro Càfe , ovvero ne fa:tahn0 ihdenniz
~ati : èonveoien1~Q1ente . a 1 piena r{bro foddisfa· 
zione. ( 

Rifpol1a ,•,; Si o!feivèrah.rlo · ·v.édo di ~m ·le 
regole d·ella ' Gipfii;da '· giufia- , le-· Leggi d'el- PaeJe • · 
. XIII. Gli Stati, Unici- veg.l.ieranno affi)ldhè la 

Guamigione non fia in(ufcata n è: niole.{bt-.a , da . 
chi elfer fi voglia , a~ al, fortif, cbe· .f~rà .d~JI~) 
Cittadella, n~ du,rance il Cammino. · 1,-1 

• Rifpofià. ( Aocet~ato. ) · .._ 
· XIV Tutte le chi~tvi appartenenti. al:l·a- Cit~~"' 

della faranno fedelmente confegnate; a' Gòmll,l·~ffa;;c• 
rj. degli Staèi. 'l , 1 •• 

Rifpofìa. (·Accettato.) . ~ ,_ , _ 1:) _ 

~ X V. l~ cafb the noi : nçn v~ni,ffim0· fçì'cC:arfi · 
M ·.·4 per 
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per tutto il dì '-9· Marzo inclufive, gli Stati 
prenderanno poffeffo della porta di N otre· Dame~ · 
fenza penetrare più innanz;i, nel dì 30. Marzo · 
alla punta del giorno 1 e la Guarnigione fortirà 
per porta del Soccorfo, 

Rifpolla. , In queflo cafo le Truppe degli Sta• · 
ti-Uniti entreranno per la Porca di Notre-Dame 
nel dì 2.9. Marzo a ore 7· della Mattina, e pren
deranno pollo à proporzione che quelle di S. M. 
fortiranno dalla Fortezza per darla in potere del· 
le Truppe degli Stati· Uniti. 

XVÌ. Le Vedove e gli Orfani alloggiati nella · 
èittadella e nella Citta goderanno per grazia fat
ta loro da S. M. del pane delle Abbazie, o Fon .. . 
dazioni nel luogo ave quelle penfioni e grazie 
fono. flate atfegnate, ·come dalla lilla che (e ne 
darà a fuo tempo . · 

Rifpoila. ,, In quello momento non fi può de"' 
, ddere nulla fu queflo articolo, attendera!Iì pe .. 
, rò dal Signor Comandante la lifla con I' indi
" viduazione delle Perfone, delle loro penfioni, 
, è de' fondi Copra i quali trovinfi le medelìmo . 
, aefegnate . " 

XVll. Gli effetti del defunto Governatore fa
ranno i:onfegnati a fuoi eredi , ugualmente che 
quelli del Maggiore di Piazza Pifa, e l' inventa .. 
rlQ farà trafmetfo ai Commiffari per offervare; 
fe i·l .fuo ~bntenuto fia in buon Ordine. 

Rifpolla. ( Accettato • ) 
XVIII. Incontrandofi qualche difficoltà nella 

Capitdlazione, verrà giudicato a vantaggio delle 
Truppe Imperiali. 

Rifpofia. , Giudichera!Iì a norma delle Regole 
, di Giufiizia , e di Equità. " 

XIV. Siccome gli appuntamenti del Maggi<>re 
di 
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eH yt>iazzà Còlooello Barone de Hayden; e del!~· 
Aiutante di Piazza Wellufi fono comprelì negli 
emolumenti o contratti di rendita fatti col Pu
blico ; egli 6 perciò giuCto , che i Signori del Co.;. 

. mirato obblighino i Signori Contraenti di pagare 
Ciò che dovuto a loro lino al giorno della forti
ta della Cittadella. 

Ri_fpofla. , Cotefii Signori goderanno di tutto 

,, ciò ch'è dovutò J.oro fino al giorno della·. for<> 
, tira. " 

Fauo c tonclufò ntlla Cittadella di .Anverfa , it 
dì :z.9. Gmnajo 1 790. 

( Sottofcritto. P. de Gaveux Gen. 
Maggiore è Comandante. 

Que{l:t Capitolazione è fiata accettata dagli Sta• 
ti Generali delle Provincie Belgiche·Unite. 

Baron de Neverler de Baulet Prcfidente. 

P. S. Van Eupen Secrelario di Stato degli Stati 
B>Clgici Uniti ~ 

Una tale notizia bet'l l ungi ti al rendere · con .. 
tenti gli animi, e perfuafa la Nazione, che quan• 

· tunque l' Alfeinblea dei tte Stati lì folTe polla In· 
polfelfo della Sovranità fenz~ il confc:nfo del Po
polo, pure una tal forma di Governo era profi
cua, all'incontro accrebbe i difgufii appunto per 
l' èlferlì ·accordato tanto tempo alla confegna del- Cont r~· 
l F d· A ( S' . . . , d . fii funea ortezza 1 nver a. sncomsncso a enomt- fti ; irt-

nare Chierica/e q1,1ella Oligarchià, di cui tanto -s' plican~t 
. c l1'd' l N · fi d l · · pcngllolOia 1 1va a az1one, no a ere er a t1rrann1ca, re. 

fi pub· 
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(t pubblicarono i più energiéi opufcoli • ( a) ' Li • 
pUtatnehce repubblicani .ben ·conofcevano, che [t 
~eh~ava con t:ili infìnuazioni al Popolo di fargli 
perdere quefla dr;fferenza ., che aveva da molti 
feéoli nel Clero; poiche {cotfa (aie Po'tMlà \u più . 
facile diveniva il' fgperare larrlbdliòne. •Si ~volfen 
dunq1.1e far dare giuramento di . f~deltà agli' -tre . 
Stati, pf1ìa Ordini .da quei Corpi, che a Bruòetles 
fono- appunto chiamati Giuramenti, e degli altri . 
Corpi de' Volontari, ma alcuni all' oppofiò . voi-, 
lero prefiarlo alla Nazione, o al Popolo Braban
,ze{e,; -è quindi l'a fci!Iìone fÌ' manifefiò Vie!1Ph~ -· 
periglio(a, e ri(oluti!Iìmo il Popolo di rbvefcia.re 
quella Sovranit~, çhe gli Oligarchici {ì erano fab,· 
bricata': full è rov..inè dell'. AtfrCrità l!Jlperiale . .fa
çevaf:lla dìvenfre ognora maggiormente tale alcu
ne C;!rte, che fi facev:wo circolare per le Cam
pagnej e ' nelle, qqali vi fr fofieneva: , Che fe fì 
vo!eva .manteMre la .Religione .Cattoliea 1&oma- ; 
na, fi doveva fofienere l' attuale Cofiituzione. '' 
r.: uno . e F altr'o. t ltai.ito. . non 1i rifiringeva alle 
fottofcrizioni '- ~ ad ingrolfadì intet"namente, ma 
aucora ;t rendedi for~ .cb n. .oorrifeonden~e ,~. eTo
flegni e fieri. Il Partito de' cohtrappofii. .aLGtlen'la . 
attuale aveva per Cuoi Capi il Duca di Arem
be.rg_. B Principe<Luigi, ed il Conte della.Mardk 
di1lui 1 Fratelli, è fi: Jufìnga.v.ano di avere ancl~e ' 
jir,puca di UrJeL, •ed, il Principe di •. Ligne. :Era- , 

•· t ' J no 

·, .. l 

(a) •Fra quali t' intiwlatoda Verità t;oÌl' Epigrafe • 
. ,Fiat Lux, un indirizz.o at . Popolo Brahanzffe 1 , 

~çd !liltro 'ept titolo: N~ tl'.~Jppo prefto., •. nè.: troppa. . 
1(1rdi, o .R.ijpofta. a fedicmti Patriotthi • :• · 
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po infatti que' Signoii non folamentlf Difenfar-i 
ilei Diritti de' Brabaniefi, ma altresì oppofi~òfi . a 
quelli, che fenza il - con(enfo della: Nazibne {jJ 
erano impadrpniti efdu!ìvamente del Ti~one de ... 
gli affari. CondottP jn confeguenza ' di- Duca· di: 
Aremberg né! l la Piazza Maggiore, fu pvodamato 
(Japo de' cinque Giuramenti, de' quali le aìnque ' :". 
Goinpa!}nie gli prefiaronQ,)gipramea~o di · fede le~ .r 
<::on tai modi fi accr~fceiano la. 'di(c:~mlia., e r 
a-nimo!ità; ma n6ndimeno eccitarono .una volòn
taria {ottofcrizione P:Jti.:ioccioa per il r\}ancénj
mento d·elle loro Truppe, ed ebbe l:Juono effetco, 
effendofì ped1no alcuqe 'Abba~ie, p altri Corpi ·ob-
bljgacj a mantenere a loro fpefe cinquanta , o l 
feffanta So-ld~ti, ed il (ol0 ' Abate di Torlg!r l<fO 
fece levare col proprio denaro t~n Re~~imenrQJ 
regolato; la Fiandr:J, . dl~de cioqu'emil:a · Uomini ';· 
Gand novecentofeffanta, gli uni e gli altri con 
Anigfierie, e ne promi(èro al cri due . mille' cih~ • 
quecentp , i qqali alla metà di Febraro non aç
tendev!lno çhe i loro uniforrpi. 
· Mentre però tante forze !i allefiivano per a~i- SoM .P~.r 

cr· fi " r .1 . l fcoppla-re (h~en Iv amen te, ognor~ p1q cre1ceva 1 •·penç~ é ·rc nuo-

di Ul'la npova. (~nguioofa guerra civile eq. 6-vùrf. lve ~oll~-
r r C d ..1 ' L'b , S B Ì1 vanont que tcorgeyann occar. e ,.., 1. erta. e a rut· ja Bruf-

frelle~, ed a Mali ne~ .ne'. giorni .z 5, , e 2 6. f'~b- fcl!es • 

praro non fi pubblicava anche d01. .P..èrga,mi .
1 

-cheJ 
il Popolo rapprefentato da ?~ei Deputati.! _ qua i 
eleggerebbe, avrebbe parre cogli Stati nel Go· 
verno Generale, era difpol1iffimo lo fcoppio della 
ribellione; , e forfe valfe ad impedirla l'effe dì 
pubblicare perfino pe~ Periodico foglro di Bruffel--
les il Brev~ fpédito atti Sommo Pontéftce Pio- VI. , 
ad infianza dèll' Imp.erarore, ai Prelati Belgi6i. 
Quefio Pontificio Breve fu giullarrìente coh!ì!:le-ta-

to 
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t o unò de maggiori Capi ·d'Opera (a) dèira Cu• 
ria Romana :tl'lCO per le (ue parti, epifiolare; 
ed oratoria; ma non ebbe il bramat0 effetto; 
vale a dite della ritfonci'liàzione tralla Belgica 
Nazione , e il Govern<,> JAullriaco. 

Molto meno furono va1evoli il Difpaccio fc;rit"' 
t.gt~re, to agli Stati del Brabante, e della Fiandra dal 
e 

1 
pac- P! · · · C 'G" · F"l" d" C ci, fcn- enJpotenztariO onte 1. • 10vam t tppo 1 · o-

~~ ~.if:c~ b'enxel , il quale fi era trattenuto a Lu:x:emòurgo i 
to. nè le Lettere a. detti Stati del!' Arciduchelfa Cri-

fii n a unita al Duca Albertò, ed "efponenti le 
difpofizi~ni pacifiche del nuovo Re, e Duca del 
Brabante Leopoldo • Sembrò anzi che quafì fi 
c;:ontradicelfero l'uno alle altre poichè il Difpac..; 
cio· pre.fcriveva doverofì rifarcimentì, e .. le Lec" 
tere e/Tendo ricolme delle più anca inattefe con-< 
ceffioni. Ecco dunque il Difpaccio . · 

lijlratto della Lmera tld Principe di Kaunitz. al 
Conte . Filippo Cobentz.d , 

Lo Stato della falute dell'Imperatore effendofi 
nuovamente deteriorato 1 fua Maeflà ha domanda-w 
to amminifirarfegli la Comunione; il che è fiatò 
efeguito oggi pria di mezzo giorno. Sono fiate 
ordinare preghiere pubbliche per tre gioroi io 
tutte le Chiefe . 

( à) .Al-.............. _...._. _ __..--" ___ _:-.;... ....-..;.,; ____ _ 
{ a } .Anche quejlo per non Ù•terrompe.re la narra• 

:donc Storica l~ggeraffi rsd fine di queflo vofn .. 
me a! numero III. 
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( a ) .Altra Lettera det Conte Cohenu.el a81i Stati 
del Brabante • • 

SIGNORI .. 

Appena r-icevuta. avrete la Lettera •che ho a~. -
tO l'onore d' ioviarvi il ldì z.s. del corrente per 
informarvi del!' imminente danno , elle 'minaccia 
i giomi dell'Imperatore, che io già mi trovo nel 
cafo di annunciarvi la trifia nuova de'Ila morte 
di. quello ·.P·rilllcipe, le elii gr;Jndi qualità, e l' ar
dente brama di felicitare '> i -fuoi Sudditi non ve~: .. 
raono. mai:.òànce)late dal'la iDemoria degli Uomi-
ni 'da bene. Sqa Maefià e mancata. il tlì '!.o. a 6. 
ore della •mantoa, con ~ la. :maggiore tranquillità e 
ferinezza ·,>fin all' ultimb ' HHwre femprè prefenttit 
a fe l.ìeffo' •e · dopo d-i :fvet dfo me-defltno fatte 
o0n la fua feJit'a attività le difpoGzioni relative 
alla fua mor.r~·. Il fuo Auguflo Erede,! e·fu'cce!fo·· 
r.e dovrebbe effere a :.quell' ora giunto da più 
giorni in Vienna dopo di -a·vePvi dato parte di 
qu«fio furiel'to aVvenrmedto , ÌO OOA faprei dar• 
vi , o Signor,i , un .. wncr<i·ffègno più èvidenfe del 
vivo interetfer,r che ho:fempre .prefo per il !oene effe-
re de' Belgi , i: der tener-o '1utaccameato '"h' io nu
tro per fa vofira Nazione fin dalla mia prima. 
gioventù , fe non col dirvi in mia particolarita e 
c;bo buon:v il'ltenzi0.ne d0 ch' io credo , che do· 

v re-

(a) Fwvvi cM la fpacciò per, divulgata ad arte dai
Brahan'ze.ji; ma giammài. fie Minijkrialmentc 
[mentita, 1 • • · 
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vrefie voi fare nelle circo!tanze sì critiche è 
swrninate in .. c~i· att~talrnJ!Dtè trovan!ì gli affari, 
delle vofire Provinci.e, \ io ~dunque penfo; che 
dovrete. 

C:on~i- I. g_itirare prontamente ie trilppè, dte occupa• 
~~~~~ritte no il <;;afiello di Baurain ed i contorni fuoi ful 
d~l Pie~ Territorio -di Luxémbi.ugo, come a·ncora quelle 
~'iri~~n- cb_e, trov:~nfì )lei Limburgh~fe e neHa 'Gùeldria. 

· I.i. Le,Yare· il blece~ ~113-! Cittàdella di Anvet ... 
f3r ;• 6! fp!iiJmini{!rare alla Gua-rnisionè l', ocèorrençe 
;ijla fua {~ffijl~n~ ,. ;;l)' 13 •. t · ,_,. • ... 

· li l. Spfpe:J;~dere ògni ùi erìore a~maàlentd, e 
tutti i pie[iar'at(vi di gue(ra. . 
- JV, • Rlin~ttete i~ hbe.tta tutti gli Uffiziali ; .S.ol·. 
4~ti , ed ~tlc t Particotati afreflati per eaufe rela· 
t,jJVé alle,- ptefeQ~l tur!mlèrlze, in fegaito di che:, 
fiJ-re~ J l!@10r ~d render ri.IC llbertà ai pnigiqnieri de• 
ten;~\i n~Ila 'Fertt;lZ.Z~ ~i,Luxemburg0 ~- _. . 
. V. tlmpedhè· l' imptellìone' e difhlbuii.one di 
og«i alq0 IJb.rq ìofafu~nt~ OJJfedi;!;iofo, e di ·qua:. 
,tiJAqUfh aJçrpufcrittO éltP.aç.e rdi ' mantenere piÙ {i 

hingg j . torbid·~ attoàlh ib c ; s 1 ~l , 

V l. .Deputare rrJualch~:!(oggelitA- J~:aov.oi p.et éoJi· 
f'e.rir m~ç_0 !i,Q, q_uea.a.,CjtdJI:fopra · ,me.zzi ..da ri~ 
fiabilire -1·~t0Qta,Qle:P.tè · ,I;1pr_dine tb l;t- FuanquillitÌ(, 
fopra l' o_~(lggio .. ~a ;prefla~·~ . a l.Jeop()/;j~ i,poftro_ Re' 
e So'Vrano, e (ç>pra: l~ qjfpofiz!Oni da,.fariì pè~ la 
fua inapgura.zione ,, t i 1 • , >J rr t :, , , 

Q.ueflp j:: , <1~el t ~ti~.l c.b.:cJq; c~,;e.d<il 1 €be! potreàe'~ 
Voi falie di più faggio e ragionevole in quefii 
pri!lill momenti ~ Dal canto mio mi ' fiimerei 11 

Uomo più fotnlnato del mondo; fe mediante gli 
sfarzi rotei uniti ai ,v,o.Qti .; gìugnéffim'o a: refti•. 
tQit:e ,· fen~a . ritàrdO' àHe. Provin.cie ·Belgiche Ja 
c:almà sì necèJlatia ~Ila felici t~ de' fuÒi .abitanti " 

· · ed. 
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ed aiÌà foddisfazione del nollro nuovo Sovra-
no. A 

lo ho l'onori§ d' effere èori là t onGderazione· 
più d'i !Hnta ~ 

SIGNORt. 
, 

ilojlrò Umili/fimo, ed;Ojfeq,uiofilfimo, Servitòd. 
l . 

{ Sottofcrittò) FiJipp@ Cohentzel " , 

In Luxemhur&o i!J dl :z.8_. Fehbr.aro 17C)o. 
(Fuori , ) .Atti Signori Stati del Brabar,~.te, 

. . 
Niqna Rifpofia fu .data?; anzi con Oecr€tp del 9.J.i Stati 
M r • · d' · d· d b , ne men o 4· ' ar,zo ru coooan ;lto 1 non 1 aro e, QJ<!-) eos1 dann o 

di farlo ,flaOJlpare 11uafi çhe ~velfe a fer~ire! a-rifpofta:. 
maggiormente irritarè -gli ani !l)l' . Aveva ' il CCI~· 
hènt2le1 ·flnb dal• dì ' J :z. .. ; f!andp a Lu.xeniburgo 
revotato tuetì ,gd>.t, Editti 1 Ordinanze , e Decreti , 
che. avevano for.ma:tè le doglianze della .Nazione 
Belgica a contare .dali' .Edittd d.eL :z.8. NQvembre 
:1.7 81. concernen e li Frati . 

Le Lettere poi dell' Arcidùchetla, e del Duca. 
fpedite fu rono agli Stati delle Provincie Belgiche. 
t;~e l inomeoto fielfo , in cui nel loro foggioroo a 
Bonna .avuto avevano l' avvifCI della morte deW 
Auguflo loro Fratello 1 e Cognatél.; fecero imrne..o 
diatameote la fpedizione pere h è tale era la loto 
Commiffione ricevuta dal Gran' Duca ; e futon<1 
in quelli precifi term,ini , 

! l Le t-
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L~ttera delle LL. AA. RR. I Serem'ffimi Gover-. 
natori Generttti de' Paefi Baffi .Auftriaci, diret
ta agli Stati, in data di IJonna z.. Marzo J7 90 

SIGNORI. 

Sua Maelìà il Re di Ungheria, e Boemia, no· 
1ìro Fratell0, Cognaco , ed attuale Sovrano, me-1 
èiante un Corriere fpeditoci da Firenze , ci ha 
fano pervenire lt: ~Sovrane (ue intenzioni intorno 
:agli affari de' Paefi Bafli, e ci ha incaricati di 
farle note agli Stati, ed Abitanti delle Prov.incie 
de' medefìmi mediante la partecipazione e publi
cazionc:: di una Memoria formata da fua Maeflà 
fin da · quando era · ancora Gran Duca di Tofcana 
per produrla poco dopo quefia inforgfwza , .ci af ... 
f rettiamo di comunicarvi , a tenore de' reali .co· 
mandi t la predetta Memoria~ 

l. 

Lu!ìngafì il Re•, che voi convinti dalla r-etti
tudine delle fue intenzioni, vi c0nformerete alla 
fua maniera di penfare ; e gli renderete in ogni 
rapporto la dovuta. giufiizia. l 

Oh quanto ci ripuciamo noi ·fortunati di pot~r 'l 
dfer feço voi gf ifltumenti delle• ben-igne · inten- • 
zioni a noi da molt0 tempo particolarmente no
re , not1 che della .fincl!!rità di un tale Sovrano, 
per la quale poffiamo noi c0fiimi.rci ma1levadori! 
Quanto mai felici · fì-arno noi , poichè iJ . p.rimo 
Ordiné da lui trafmeffoci, la prima Opera, che 
richiede dalla ncfira ferviEÙ fi riferifce ad un' 
azione capace di attirargli i v:ofiri cuor:i, di vin
colarli per fempre alla di lui Perfona, e di com
piere tutte le nofire ·brame per la imperturbabi-
le felici tà ch' egli afficura a quefie Provincie , fe 
a lui fince ra mente rivogliere !i vogliano. 

La 
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La retta e collante propenfione che incelfan~ 
temente abbiamo noi avura per la Nazione Bel~ 
gica : propenfione :Cella quale voi in maniera 
alcuna dubitar non potete , vi deve convincere 
dell'attuale nofira fenfìbilità , e della forte di cui 
ancor noi. ·venghiamo ad elfer partecipi , per la 
quale rivolgendovi con fìncerità e gratitudine 
all'invito di uo Pdncipe di ma!Tìme sì pure, 
rette , e compiacenti, ci verrefle a porre in 
if!~to di ritornare fra di voi per. inrerefsarci d' 
accordo alla profperità del Paefe e convincervi 
al t~mpo flefso degli affettuofi imnmtabili fenti· 
mentì, che . vi abbiamo dedicati , co' quali non 
cefseremo di efsere. 

Vofiri. 

Maria . .Alberto • 

Memcria. 

Sua Altezza Reale l' Arciduca Gran Duca di 
Tofcana dichiara formalmente agli Stati de' Paefi 
Ba !Ti , che intorno a ciò , eh' è accaduto· riguardo 
agli affari de' Paefi Baffi fopraddetti , non è fi ata 
la medefìma, ·n è informata, n è confulta t a , ch' elfa 
non ha avuto la menoma parte, nè mediata, nè 
jmmediata in veruna delle cofe accadute fotto il 
governo dell'Imperadore, particolarmente ne' c<.m· 
biamenti delle ma!Tìme fondamentali; che al con
trario difapprova dal cànto fuo quanto quelle che 
da varj anni in quà vi furono introd otte ; princi · 
paJmente tutte le violazioni dell a J uyeufe En
trée, non che de' privilegj e vicendevoli cofiitu
zioni provincia li ; che la medefima Altezza fua 
Rea /e app ro vato no n ha in ma niera alcuna nom i· 

Tomo VIII. N n a-'· 
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natamente l'abolizione del Con!ìglio del Braban
te, e degli Stati , la erezione del Seminario Ge"' 
nerale, la traslazione dell' Univer!ìtà , l' introdu• 
zionl'! neW autorità, e diritti de' Vefcovi , la fop
lHeffione delle Abbazie ; come nemmeno ha ap· 
provato nelfona delle Rifoluzioni , ed arbitrarie 
foppn;rlioni e confifcazioni praticate in diverfì 
tempi , non folamente contra le Leggi e privi
le~j del Paefe in particolare; finalmente, che non 
ha egli mai prefiaro il fuo confenfo , nè alla pro
gettata erezione di un nuovo fìf1ema riguardante 
ì Capitani Circolari e le Amminif1razioni b_anca
li, come neppure alle inqui!ìzioni fecrete, alle 
prepotenze, ai faccheggi, ed alle altre funefìe 
firavaganze praticate in certe occafìoni , nelle 
quali il Militare, c.he unicamente fervir dovea 
per ' difefa contra i nemici eOeri , armavafì ed 
ir.ritavafì contra il Paefe. 

Dichiara pubblicamente il Gran Duca , ch' egli 
non folamente difapprova tutti quefìi paffi ; ma 
in oltre ch' egli abbia fempre con!ìderato, e con· 
fideri tuttavia i Paefì Baffi come una delle più 
importanti parti delle Provincie della Cafa d' Au· 
f.lria, che ne abbia riconofciuta talmente perfetta 
la Corlituzione , che fervir potea d' efempio ·ad 
ogni altra Provincia della Monarchia , come nel 
J 77 9· vivente l'Imperatrice Regina dichiarò egli 
a voce , ed in fcritto. 

Non è igt1oto al Gran Duca, che col conte• 
nuto della Yoyeufe Entrée-, il Sovrano de' Paeli 
Baffi abbia dichiarato non efier tenuti i Su.r.ld i ti 
fuoi dì obbedirlo in veruna delle cofe ch'egli da 
medefìmi bramaffe, o volelfe, nel cafo ch' egli 
non offervaffe quanto ha giurato alla Nazione al 
tempo della fua afflmzione al trono , ma crede 

però, 
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però, che coll' effere fiati attaccati in tempo di 
detto Sovrano i privilegj della Nazione , non 
poffa venir egli pregiudicato c;ome di lui erede , 
il quale in forza de' patti garanti ti dalle al tre 
Potenze Europee , è il di lui legitimo fucceffo
re; tanto -t>iù che nè mediatamente , nè imme
diatamente non ha egli in menoma cofa contrih.ui
to, nè ha prefa parre alcuna nelle intrufìoni e 
pregiudizj, di cui !agnati !ì fono i predetti fud
diti; anzi li ha coi1ancemeMte difapprovati in mo
do , che ripriflina ora quanto è l!aco con li me
defìmi alterato, ed abolito; e dal canto fuo pie
namente vi rinuncia • 

Lufìngafl il Gran Duca , che attefe le circo
!ìanze in cui ritrovafì , e l'approvazione che ne
gar non poffono glL Stati de' Paeiì Baffi al. fuo 
modo dj penfare, non ricuferanno di dedicarli a 
lui·, e di accordargli la dovuta giulìizia , conG
derando fpeci.almente, che non e egli in grado 
di rinuaciare, nè per fe, 'nè per i fìgli e fuccef
fori fuoi al diritto, a cui lo chiama la fua nafci
ta , e Ja fua qualità •di- Erede. NuiJ' altro egli 
brama, fe non che di riunirfì perfettamente con 
gli Stati de' Paefì Ballì ,. e di agire in rutto col 
confenfo loro. Egli è convinto, che il Sovrano 
non fìa r nè poifa effere per altro, che per il be
ne del fuo Popolo; che riconofcimo e conferma
to che fia da elfo lui, governarlo altrimenti non 
pofi a fennon che giufla Je Leggi e l a Cofiicn
zione foodamentale del P:lefe; che egli far non 
vi po{fa il menomo cambiamento [enza la libera 
concorrenza degli Stati; che non poffa egli im
porre al medefìmo neppure una fola gravezza o 
con~rib.uzion:, , fe non col confenfo · libero degli 
Sr ~ tJ, 1 qual1 l accordano. unicamente in forma 

N :z. di 
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di un annuo fuffidio, che allora fo.lament'e viene 
da e!Ji prolungato, quando dimofirato ne venga. 
l' oggetto per cui è fiato richiefio; e che dell' 
jm piego de' Suffìdj non meno che dell' ammini· 
:firazione delle Finanze, attender deve la Nazio· 
ne per mezzo del Minil1ro del Sovrano alla fine 
di ogni anno un efatto conteggio. 

In confeguenza di quefle Maffime e di quelH 
fondamenti , efibifce il Gran Duca agli Stati de' 
Paefi Baffi . 

Che niuna delle Perfone impiegate al tempo 
del Governo paffato , potrà effere continuata ne' 
fuoi impieghi , o impiegata di nuovo [enza il 
conlenfo degli Stati . 

Che per gli Impieghi tanto di Ginfìizia , .che 
altri, i quali vacaffero per l'avvenire, giammai 
faranno forelìieri; e che le perfone defiinate agl' 
Impieghi Supremi faranno fcèlte dal Sovrano fra 
tre , che gli faranno propofte dalla rifpettiva Pro· 
vincia. 

Che i Governatori Generali faranno. fehlpre o 
della Famiglia Sovrana, o nativi de' Paefi Baffi . 

Che il Mini!lro, e il Comandante Generale 
dovranno effe re fubordinati ai Governatori Ge · 
nera li . 

Che fì formeranno nuovi Reggimenti , i quali 
porteranno i nomi delle Provincie rifpettive, i 
fuoi Uffiziali tutti nativi del Paefe, faranno no· 
minati, e avanzati alla propolìzione degli Stati 
della Provincia. 

Cbe il Militare dovrà preftar giuramento al 
Sovrano, e agli Stati ,, e non potrà mai effere 
impiegato fotto qualunqqe tirolo, o pretello fuor 
del Paefe fieffo fuorchè per la fua difefa contro 
Nemici Stranieri, o per mantener vi il buop or· 

dine 
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dine nel cafo, che folfero chie{le truppe a cal 
fine in ifcritco dagli Stati , o Magiiìrati delle 
Città. : 

Che negli affari Ecclelìafiicì tutto farà rego· 
lato dai Ve:fcovi , che porranno radunarlì frà loro 
in Sinodo Nazionale, convocar pure i loro Sinodi 
particolari, e Diocefani per mantenere la difci · 
plina come giudicheranno a propolìro. 

Che i Seminarj particolari delle Diocelì relle
raono fotto · la loro autorità indipendente dal Go
verno , e non lì parler~ più di Seminario Gene· 
rale. • 

Ch'e tutte le Badie, Capitoli, e Corpi , che 
attualn~eme fuflìfìono, refleranno fempre come 
fono fenza alcun comando nè foppreflìone . 

Che la Caifa Ecclefìafìica farà rimeffa nelle 
mani, e ammini{lrazione degli Stati. 

Che gli affari maggiori del Paefe dovranno 
effere e fa minati negli Stati Generali, i quali com
polli dei Deputati di tutte le Provincie potran
no convocarfì quando lo giudicheranno a propo
fico, fenz' avere bi fogno d'alcun permeifo del Go
verno. 

Che il Sovrano non potrà fare Leggi nuove 
fenza il confenfo degli Stati Generali. 

Che ciafcuna Legge, o Ordinanza per aver 
forza di legge, ed elìgere obbedienza 

1 
dovrà ef· 

fere omologata dal Confìglio di ciafcuna Provin· 
eia , il quale fu dì ciò porrà interpellare gli 
Stati. 

Che in cafo, che vi foffe difficoltà , la Legge 
re{lerà fenza forza , e fofpefa fino a che l'affare 
farà flato portato agli Stati Generali; potranno 
opporfì ogni volta che lì crederanno lefì in qual
che m:tniera. 

Che 

l 
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Che potrannb inviare 1 e rapprefentare le loro 

doglianze 
1 

Memorie ec. direttamente al Sovrano 
in ogni tempo 

1 
e fu qualunque affare per ifcritQ 

to, o per Deputati , fecondo che loro parerà, 
:fenz' elfere obbligati ad afpettarne il permelfo 
del GDverno, e fenza palfare pel Canale de' Mi· 
nifiri, nè de' Governatori fieffi Generali. 

Che non porrà efporfì , o rnanciarfì denaro del 
Paefe dal Governo , eccetto il prodotto dei Do· 
minj , fenza il libero , ed intero confentirnento 
deg,li Stati , dovendo ruttO il reflo delle rendite 
eflere fpefo nel Paefe fielfo, ed elfere proporzio· 
nato il puro necelfario per il fuo Servizio. 

Che per tutto ciò , che appartiene alle Impo
fle, e loro diflribuzione. Finanze, Regie Doga. 
ne ec. gli Stati delle differenti Provincie ammini
flreranno tutto da loro fieffi , o per mezzo de' 
loro Deputati , e dirigeranno come crederanno 
più conveniente , fenza che il Governo fd ne 
framifchj , e porranno nominare liberamente a 
tutti gl' Impiegbi fubalterni della Provincia . 

Tali fono le condizioni , che ' il Re di Unghe
ria offt<e agli Stati dei Paeffi Baffi, loro lafciando 
libertà di aggiungere tutte le altr~ claufule, ed 
articoli, ch' eflì crederanno utili, vantaggiofì, e 
t:onvenienti per afficurare la coflame tranquilli· 
tà, e il ben elfere del loro Paefe ; e rendere fem· 
pre ai Sovrani fieffi impoffibile · l' infrazione de' 
!Cl.(O l'rivilegj , ·e l'alterazione della loro Cofiitu· 

zione , e Libertà. 
~~:n~:,~i Anche a sì generofa Lettera nulla fì rifpofe; 
vo~ li ono fu bensì dagli Stati del Brabante fatta il dì ·6. 
:l Bruffe- M Il f d' C . l C Jes gli arzo ua.rnpare, pe nane . una op1a a on· 
Latori di greffo Sovrano. 
t e\ t Let- T l o·r: . Il tere. a e upacc10, e Lettere erano Llate recate 

a Bruf· 
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a Bruffelle~; da tre perfone di confidenza , porta • 
teviJì con Palfaporci , ed aventi L~::ccere anche 
per ognuna delle Provincie . Non fì permife a 
que tre Comrpiffarj Aufiriaci il [aggiornare nella 
Capitale , e fì volle che ritornalfero a Luxem
burgo non per la via di Namur, ma bensì per 
Liegi • Tanta acerbità ben dimofirava l' odio 
generale della Nazione Belgica contro il Governo 
Aulìriaco, e la quaJì impoiiib ilich di una r1con· 
cili;.zione , ed infatti fu ln oppofìzione rifoluto 
di follecitare l' ìmprefa contro Luxemburgo . 
Q\1indi al Generale Van-der-Merfch fì alfegnaro
no oltre agli fopraccennati onori, fiipendi e doni, 
altri duemila fiorini all'anno fua vita durante, 
da goderfi anche dai fuoi fucceffori, ed gli avan
zò la fua patrimìca Armata al Luxemburghefe 
per Marche in Famine, evacuata dagli Aufiriaci 
all' avvicinamento de' Belgici. Il Duca di Urfel 
fu ammeffo nell' Alfemblea degli Stati come Mem· 
bro dell'Ordine Nobile, ed egli diede il giura4 

mento prefiato da tutta la Nazione, come a que
fia, ed agli Ordini del Duca lo prefiarono i Vo• 
lontarj, e!Tendone fi:>,w proclamato Comandante. 

Vi fu per altro cbi feppe far {ofpettar~ cbe 
H ·Duca fì folTe procurato il Comando de' Vo
lontari ben con altre mire fuorchè quelle , che 
aveva il congrelfo degli Stati Belgici. Il fermen
to arrivò dunque ad un grandiLlìmo fcoppio. Nel 
giorno 9· di Marzo' , quando le Compagnie de' 
Volontarj sforzarono il Signor Van-der·Noot a 
lafciare che preflalfero giuramento al Popolo, e 
non agli Stati, l'odio lì era riaccefo contro e!Ti , 
contro il Vifconte Odoardo di Walkiers, loro 
Capo , e contro la Società Patriotìca, firettamente 
legata con li Volontari, ~:d i cui principj popo-

N 4 lari 
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lari erano diametralmente oppofl i al fi!lema dell' 
Alfemblea attnale degli Stati, come pure de' Capi 
della rivoluzione . La plebaglia s' invafe della 
animofìtà concepita contro quel partito, o ne 
fu lo flromento. Ne fu una confeguenza il fac
cheggio con tutti li difordini , che lo accampa. 
gnano . Furono eflremamente maltrattate le per
fone dilfegnHe per la vendetta dei loro Avverfarj, 
e li volle trucìdarne alcuni . Mentre adunque vi 
era lufinga di godere una tranquillità inalteràbi
Ie, una burrafca la allontanò forfe per fempre. 
Gli Amici d eli a libertà , e li quali per oper<1re il 
ben generale fi erano uniti in una focietà ·parrio
tica in numero di quaranta, i Capi de' quali erano 
li Duchi di Alremberg, e di Urfe l , il Vifconre 
Welkiers, l'Avvocato Vonck, ed alcuni altri. 
fottofcriiTero un Memoriale agli Stati , e !unge 
dall'ottenere un buon eiìto , furono denunciati 
come Traditori del popolo cieco e sfrenato, cui 
volevano che avelfe parte nel Governo. Si fparo 
fero de' Bigliett..i flampati , ed odiofì contro que' 
difenfori della Patria ; fu il loro difegno inter
pretato .infìdiofamente, e furono efpofii agli or
rori del faccheggi0, 'e di elfere trucidati da quell' 
iHeiTo popolo, che piÙ non afcoltava fennon le 
voci di alcuni Agenti male inrenzionati • Tali 
fammi difordini efclamar facevano i faggi , ed 
i ver i Patrioti : Ob miferas hominum mentes & 
peEtora creca. Gli Stati del Brabante iniìfierono 
ver~mente per tre giorni prelfo il Con!ìglio della 
Prov incia, perchè fopprimeiTe la Società Patrio
tica , ma ciò non fu accordato, poichè non ve
niva legalmente accufata. 

Il dì J 6. il Popolaccio incominciò a faccheg
giare le Cafe di alcuni de' principali Fautori del 

!i fie~ . 
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fiflema popolare ; ed alcuni furono maltrattati 
perfino ndle proprie perfone , (enza badare ne~ 
meno fe .ve ne fo!Tero fra effi di Membri dell' 
Affemblea degli Stati . Uno di quelli s'era poeto 
alla té{!a di alquanti Volontari, ma due di quelli 
rimafero uccifì, e gli altri fugati • Le Cafe fac-, 
cheggiate del tutto, o in parte furono quaranta" 
fette, fralle quali alcune di ricchi Banchieri • 
Uno di quecti fai vò il io lo fu o portafoglio conte~ 
nente mezzo mi !lione di fiorini . in cambiali, e 
la perdita di un altro fu di un egual fomma; ed 
alla Cafa del Penfìonario della Città non furono 
lafciate che le muraglie. Fra gli derubbati , ed 
a!Tallìnari furonvi molti di · quelli , che avevano 
cooperato alla abolizione del Governo AuClriaco, 
ma che fì opponevano altresì al Governo arbi
trario degli Rapprefentanri gli Stati, come Def
poti più infoffribili di quello che lo folTe ·nato il 
Governo anteriore . 

Continuarono dunque quelli faccheggi, finchè 
il V an-der Noot, affine di calma{e gli facinorofì, 
rega lò ad effi tremille fiorini ; regalo molto male 
interpretato, poichl:: fembrava, che anzi fi volef
fero premiarli per tale effetto . Il Congre!To del 
Brabante, fcriffe agli Stati di Fiandra : , Confide~ 
, rando, che arrivano continu:tmente dei Corrieri 
, del già Governo con Lettere, e pretefì Difpaccj 
, per gli rifpettivi Scati delle neGre Provincie 
, Belgiche Unite, e dovendoli temere, che quelli 
, emiffarj .fotto tale prete Cl o fpargano fra i nofiri 
, abitanti il veleno della Difcordia con fcritti 
, incendia1 j , e falfe p rome ife, come già ne fa· 
, cemmo la trj{!a efperienza, infiiamo preffo detti 
, Stati , che facciano arrefiare ogni Corriere, o 
, Emiffario, che ave[ero Lettere o Difpaccj del 

de~ 
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n decaduto Sovrano, o de' fuoi Mini(lri , che fie
" no vditate le loro Carte , e data riferta delle 
, medeme; ed in quefìa ifìanza obbliate non fu
" rono quelle fpedire dal Gran Duca, allora Re 
,, di Ungheria, e di Boemia, e Duca ereditario 
, del Brabante. " 

Il Duca Urfel, e gli altri Capi della Società 
Patriotica fcorgendo ormai impolfìbiie il (cuocere 
la Potefìà Sovrana, di coi <.'lranfi impoffeffati gli 
Stati Uniti ( a), fì ritirarono da Bruffelles; e la 
loro ritirata fece prevedere nuove flragi, e nuovi 
ecceffi. 

Il Supremo Configlio del Brabante fotto rigo· 
rofe pene proibì , è vero, le Affociazioni , Ii 
faccheggj, e gli altri difordini, ma ]unge dal pro
durfi con ciò la ceffazione degli eccelli, vennero 
fomentati con falfe Lettere del Conte di Traut
mansdor'ff già Minifìro Plenipotenziario , e del 

Gran 

(a) Gli Stati dtl Brabante fono compofti di tre 
Clajfi. La prima comprende dieri .Abati; la fe
conda un .Abate, e tutti i Duchi, Principi, 
Conti, e Baroni di quella Provincia; la terza 
i Borgomaftri, e Pmjionarj delle Città di Lo· 
-vanio, Brujfe!les , ed .Anverfa • . Sono rappre
fentati da quattro Deputati, cioè due Ecolejia
flici , e due Nobili; li primi durando [ei anni, 
e gli altri quattro. Si radunano a Bru/fel/es con 
ttn Segretario, ch'era ai! ora il Signor V an· der· 
Noot. In tt1tto il Ducato del Brabante -vi · fono 
-vmiOtto Città , fettecmto Villaggi . La parte .Att-

. ftriaca comprendt> di e ci nove Città mttratt', mol
ti Borghi dotati dfl Diritto di Cittadillctnza, e 
500. Villaggi. 
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Gran Duca di Tofcana, ora Re, con le quali fi 
pretendeva far credere , che queflo Sovrano a ve
va fcritta la fopraindicata Lenera ai Brabanzefì 
per commiflìone del defunto Imperatore, e che 
anzi ~e approvava tutto l'operato, quando appa· 
riva che lo di[approvalfe. 

Se univerfale non fu la fede preflata alle finte 
Lettere, valfeto almeno a rifolvere il Congrelfo 
Sovrano a non rifpondere categoricamente al Re, 
nè ai due Sereniflìmi .Governatori Generali , ed 
anzi a proibire di darne rifpofia, e fervendofì in 
tale proibizione d' ingiuriofì termini. Si pubblicò 
nondimeno dagli Stati un nuovo Editto in data 
J 9. Marzo, con cui [e veramente confermando il 
Dritto della Natura, fovence poco rifpettato in 
mezzo alle turbolenze Civili , fu permelfo a cutti 
quelli, che foffero infultati 7 o a quelli a' quali fì 
a ve ife voluto prendere con la forza , o con le 
minaccie qualche denaro , mobili o effetti , di 
çifenderfì , e di rHpingere la forza con la forza, 
ed an co di ammazzare gli Aggreifori, (enza o.he 
di ciò foffero refponfabili, nè provocabili in qua!
fìvoglia maniera. 

Mentre perQ tanto facevafì a Bruffelles, i Statt 
medemi ricevettero un difpiacevole avvifo da 
Parigi. Non folamente il Re, ma ancora l' Af· 
{emblea Nazionale avevano di nuovo, il dì 18. 
r icufato di riconofcerli per Sovrani , e non ave
vano volmo nemeno aprire le lettere (pedite al 
Re fieffo, ed alla Nazione Francefe dal Signor 
Van·der-Noot, come Agente PJenipocenziario del 
Popolo Brabanzefe. 

In quell'i lìeffo tempo li Componenti li tre Sta
ti , quando fi credevano trionfanti, dovettero all' 
oppofio efìremamente trepidare. Il Partito De~ 

mo· 
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mocratico , quale credevano abbattuto rientrò 
nella mattina de' dì 2 3· in Brulfelles, a vendo 
alla loro tefla il pochi giorni avanti ritirato!ì 
Duca di Urfel; l i Volontarj licenziati di Wal
kiers, ripigliarono i loro Uniformi, fì riarmarono 
di fciable, e pillole , e fcorfero tutte le firade 
della Città gridando : Viva la Nazione, Vi vano 
Vonck., il Duca di Urfel, VValkiers, Van·der
Mersch. Era minacciato dunque alla Capitale del 
Brabante un fanguioofo eccidio, in que' giorni 
fleffi , ne' quali la Cittadella di Anverfa doveva 
rende dì, in confeguenza della Capitolazione , e 
ch'era a tale effetto fiata circuita dalle, Truppe 
I>at riottiche . \ 

CAPITOLO SETTIMO. 

Fine della vita dell'Imperatore Giufeppe li. , 
qua11to amareggiato dalle Turbolenze anche nell' 
Ungheria. Cefare rimette quei Popoli nei loro 
antichi Privilegj : Morte dell' .Arciducht'jfa 
Elifabetta . .Agonia, e Morte dell'Imperatore. 
Proibizione a Vienna di alr.·une flampe rifguar• 
danti la memoria dell' .Auguflo defimto. Difpo· 
ftz.ioni per la Tofcana . Il R.. e Leopo!do Ji porta a 
Vien11a. Serii'jjìme fue cure . R..ifpofla del Cardi
nate di Ma!ines at Papa. Morte dell' Haddick. 
Si apre la Campagna Militare dagli .Auflro- l 
Ruffi contro i Turchi. Primi .Atti per la E!e- . 
:done di un nuovo Imperatore. Colpo d'occhio 

1 
fopra l' intt'reffantijjìmo flato odierno. 

Am~rez. TAnto più amareggiavano l'animo dell' Augu-
zed•An- {l G" r II l f" l"({' .. gulto. o tureppe . e p1acevo 1 1me not1Z1e , 

che andava ricevendo dai fuoi lleffi Dominj , e 
dagli 
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dagli Stati Efleri , quanto che foffriva tuttora Ia 
più atroce, la più infofferibile delle malattie, che 
nella fua età più virile lo conduffe al fepolcro . 
Eran.o· inoltre aumentate da qnelle, che andava 
ricevendo dagli Stati Ereditarj, e che non potea
no rimanergli occulte, attefo che e la più gran
de , e la più picciola delle cofe rifguardami il 
Governo de' fuoi Dorninj, ognuna voleva l' in
defelfo Monarca efaminare, condurre , e decide-
re da fe fìeffo. Fu appunto per una tale inimica- che pc;;-

. · · ' h r rr_ • • • gtorano bde attJvJta, c . e 1concertata trovom lfrJmedJa- la fu" 

bi l mente la fua falute, e che varie delle fue De, falutc • 

liberazioni, poichè troppe in pochi anni, e ta-
lora in un fol tempo , tali non farcivano dal 
Gabinetto Aullriaco; che accette effer poteffero 
alle al t re Corti, e grate agl' imrnenfì fudditi di 
quella confìderabi!i!Iìma Monarchia. Avrà offer-
vato il Leggi core, quante furono, e quali anche 
dopo incominciata la tuttora ardente guerra , e 
quante ritrattate fì fo.ffero. Aveva in ognuna di 
effe l' Augufìo Sovrano certamente l'oggetto di 
rendere la fu a Monarchia v ieppiù forte, e ben 
regolata , e più felici i fuoi fudditi . Sapeva 
beni!Iìmo , e fu fovvente udito ripeterlo , che 
dapprima le fue nuove Leggi , i fuoi Decreti ; le 
fue Ordinanze fopratutto riguardo alla parte 
economica difgufìerebbero i popoli, ma tanto fe 
n' era perfuafo dell' ottimo effetto , che lu.fìn_ga-
va!ì di tarde bensì , ma certe , ed uni verfali Su e ltt

henedizioni. Gli Stati dell' Aufìria, del Tirolo, fi nghe. 

e J:lell' Italia, · ed il Regno di Boemia, non che 
li Galliziani, e tutti gli altri fuddiri Auf!riaci 
avevano fatte delle R imofìranze contro la Con
tribuzione Territoriale, e fìngolarmente per la 
Talfa Straordinaria di guerra , nu Cefa.r~ not\. 

aveva 
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aveva creduto di poter acconfentire ad alttina > 
delle loro Dimande belle arcuali loro circoltanze. 
Li Paelì Baffi Auflriaci non pdteilclo o non vo
lendo fotferire quelle innovazioni e tante altre, 
da loro conlìderat<:~ come difiruttive de'· loro anti
chi Dritti, e Privilegi, fì · erano fatti la ragione • 
da loro fleffi. · 

Una ri.foluzione fimi le a quella d~' Popoli Belgici 
~~~~~on- erano imminenti a prendere anche gli Ungheri e• 
nell'Un- di forfe eifere imitati da altre Nazioni At10r!ache, 
gheria • e fopratutto dalle• Confinanti all'Ungheria . H 

Malcontento degli Ungheri eralì tenuto dalla 
Corte di Vienna più occulto , ch' eragli flato 
po!Iibile, ma le loro • pubblicate Rimoflranze-, le 
Ritrattazioni lle!Te fatte dalf' Imperatore Re veri
ficarono quanto già fì eta divulgato nell'Europa l 
vale a dire, che gli Ungheri non avevano voluto• 
fomminiflrare nè contribuzione di denaro , nè 
reclute, nè viveri alle 1\rrnare Aullriache mili
tanti contro i Turchi . , ch' erano [degnati per• 
elfer fiata trafportara da Buda a Vienna Ja loro • 
Corona, per eiferfi voluto introdurr~ in quel 
Regno nuove Leggi , nuove coftu~anze , ed in
fine perche fi voleva malgrado agli antichi Privi. 
legj, non mai da que' Popoli rinunciati , cam
biarli totalmente, e porre la Ungheria fui piede 
degli altri Dominj Aulltiaci non folo, ma an~ro
ra con Coilituzioni del tutto nuove • Facile più 
che in ogni altro 0Gi'ninio ALifiriaco' era certa
mente il far nafceré· feriillme infurrezioni nell' 
Ungheria, non già perch~ in ogni tempo non• 
abbiano que' Popoli dati li più vivi. contraifegni. 
di fedeltà ai loro Sovrani , ma perchè di uno 
fpirito belligero, e perchè per il corfo di due
cento anni invincibili nel fofienere i loro Diritti, 

era-
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erano flati in quafì continue [edizioni e guerre 
civili, ceffate pienall1ente all'avvenimento a quel 
Trono dell' Augufìa Imperatrice Regina Maria 
Terefa. Avea quella Sovrana in tale occalìone 
rinnovato quel giuramentO, che il Re Andrea H. 
fatto aveva fino nel ui2.. Se lo, o alcuno d/ . Solito 

miei Succc!fori in quat Ji voglia tempo volc/Je in- ~~~;~~ 
frangere i vojlri Privilegj, vi Jia conce/fa in far- ~~~ora 
za di qucjìa promeffa fatta a 7.JOÌ, ed a_i voftri 
difcendenti , i! difendervi [enza effere mai trat~ 
tati da ribelli. Giufeppe Il. non aveva prefìaco 
a quella Nazione un tal giuramenro, perchè non 
aveva giammai voluto foiennizzare la fu~{ Ir:cn
ronazione; ed aveav i chi faceva credere agli Un-
gheri , che appunro non veni!fe efeguita, perchè 
avrebbe dovmo e!fere accompagnata dalla confer-
ma dei loro Privilegi, ed ormai conofcevafì, cbe Vogliono 

fì 
. la con-

fe ancora alcun poco tarda va 1 a n mettere f.:rma de' 

que' popoli nelle loro prerogative, ufì, e Leggi , lo.r
1
o .Pr i

VI C1)J• 
forfe non pocrebbefì impedire un funefìiffimo 
fcoppio. 

Dopo la metà di Gennaro 1790. fì convoca
rono tutti quei Comitati, tennero Congregazioni 
generali, ed anco la Nobilca dd Comitato di 
Presburgo fì convocò il dì 18. alla prefema del 
Conte Carlo Palfy di Erdody Cancelliere di Cor-
te del Regno. Vi lì deliberarono Rifoluzioni le t t a o ten· 
piÙ importanti, e furono fpedite all' Imperatore gono 

Re, che di venti due degli Articoli delle Dimande i::~~ w

della Nazione Unghera acconfentì a dicianno.ve 
rifervandofene tre {oli, .e furono: la Tolleranza 
riguardo alla Religione, la cura degli lìudj Na-
zionali , ed il Dritto di giudicare le diverfe re la • 
zioni tra gli Magnati del Regno, e gli aftri fud ... 
diti, come pure il fitfare li rapporti era le diffe-

renti 
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renti Clafli de' Cittadini . La Lingua Tedefca , 
alila quale la Unghera Nazione canto ripugnava , 
non doveva dunque più aver luogo nei Tribuna
li, ed Atti Pubblici , e doveva rimpiazzarfì dalla 
Latina ufata per l'addietro. La Corona doveva 
efi"ere refa in cufiodia alla Nazione , e farfì la 
Incoronazione al più prefio pollìbile ; ma ciò che 
più importava abolire fì doveva il Catalho per 
Ja T afTa delle Terre, fecondo il nuovo Siflema 
di RettJficazione, cui aveva l' Imperatore voluto 
introdurre in tutti i fuoi Stati . 

Nel giorno dunque 28. Gennajo fottofcri!fe 
Auguflo il feguente Refcritto. 

Giufeppe 11. ec. ec. ec. 

Rcfcritto Avendo noi voluto principiare la Dieta , pro- t 
dell' Im- me!favi fulla nol1ra Rea! paro!a in data de' 18. 
peratore , 
Re. Dicembre dopo l Incoronazione legittima , e fla-

bilita nell'Articolo Secondo della conclulìone dd
la Dieta d. d. 1 p 3· , e ·dopo emanato il diplo
ma d' inaugurazione , alla qual Dieta abbiam ri
foluto d' aflifiere perfonalmente; fi è trovato a 
propofito di differirla fino a tempi di pace , per 
potere liberi dalle cure, e dalla malattia, che ci 
debilita , dedicarfi intieramente agli affari · del 
Regno, che verran propolìi nella Dieta. Affinchè 
afpertando un' Epoca indeterminata non- abbiate 
alcun timore, ora abbiamo fiffaro di non differì· 
re ,quefla Dieta oltre I' anno 1791. 

In feguito a quello aaìcuriamo fulla nofira 
Rea! parola, d' annunziare immancabilmente la 
Dieta per l' anno venturo, e di· tenerla fecondo 
le Leggi del Paefe . 

E per non limitare l~ clemenza del noflro ani· 
mo, 
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mo, i cui fentirnenti paterni fono proclivi alla 
Nazione Ungherefe, ed adempir,e totalmente le 
vofire brame nell'intervallo ' cné vi farà da ora 
fino al tempo della Die~a , abbiamo rifoluto ~i 
proprio moto di rimerrer.e la pubblica amminifira, 
zione negli affari forenG, e politici dal dì primo 
Maggio nello !lato, in cui la trovammo l' anno 
:q 8o. dopo la morte dell'" Imperatrice Regina 
Apo!1. no!1ra amati!lìma -Madre, quando perven· 
nimmo al Gdverno. 
. Sebbene noi abbiamo dopo quefl.o tempo fatti 
dei cangiamenti in alcuni rami della pubbliq 
amminifirazione con intenzione di promovere in 
tal modo il ben generale del Regno, e nella fpe
r.anza, che Voi iHruiti dalla pratica ve ne farefie 
compiaciuti , nulla di meno informati , che pre.., 
feriate l' -amminillrazione palfara, e cerchiate, e 
troviate !a vollra foddisfazione nel confervarla, 
non abbiam difficolta di condifcendere al vollro 
defìderio anche in quefto punto: gia'cchè elfendo 
la felicità de' popoli affidati al nollro Governo , 
unico oggetto di tutte le nollre brame , e diii• 
genze, riputiamo - pi~ gioconda la fl.rada, che ci 
guida a .tal fine feçondo H (entimento unanime 
della Nazione. 

Laondé. v0gliamo, -che ricuperata da tutti i 
Comitati .del Regno l' autm::ità accordata lo .. 
ro• dalle Leggi , tanto riguardo 1 al 'metodo· di 
trattare gli affari nelle Congl'ega>zioni generali•, 
e particolari ; quanto afl' ele21ione legittima deglri 
Uffizianti , e rimelfe le Reali Città, e Territorj 
liberi nella loro . attività primiera , col tenorè 
della prefente Gan dichiarate nulle, e fuori d' at
tività anche tutte le altre ordinazioni, che ab• 
biamo emanate fin dal momento , in cui fìamo 

Tomo VIII. O faliti 
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faliti al trono, e che fecopdd la comune opinie~a 
ne potrebbero parer contrari~ :aHe Leggi del P!l.qrf 
fe .. Tuttavi:t, afEn_chè non n.a{d (compiglio , lll
étwe o€1l'.amllllioì(lu·az!one pùbbJJca 6nche ;vi .fa•. 
ran comunicate le difpolìzioni ulteriori petA~Mr· 
tm!lazione particolare delle rifoluzfonì .fumooen~ 
tov..ate; per · cui abbiamo giÌi emanati gli ordini 
opportuni; non vogliamo che B faccia alcun1,llf1" 
nullamento arbitrario, e chi" _voi fino a tanto , 
che il Palatino fupremo non può ent.rare nell' e• 
fercizi'o della fua carica, preRiate JJb&iditNlZ} :i 
quei Palatini, cbe agifcono preientemt:nfe·. 

Del refio è oofira volont~ che l'Editto' cos'l 
detto di Toller.anza., e le ordinazioni circa l'ere
zi.orre delle Parrocchie , c. , <Juelle i1'J favore de~ 
fudditi sì pel loro tratcament.o , . che pei ''ilÌncO'lr. 
di fommiffipn.e . refii11o in piena forza, giacché 
quello fifiema 1 è ,ben combinabile colle Leggi · d,el 
Eaefe, ed è. fondato full a' giu!lizia naturale ;odQ 
diCpoJìzione delle: Parrocchie ~ neceffaria, fioco, 
!lle è nofiro. dovere di ·liconofcere la , digmitlì 
d'un fupre.mo padrone della Chi e fa, , deLretfQ.Jìa
mo perfuafi, che Voi fecon~o il voflro giu(l.o 
modo di penfa'fe abbiate totalmente approvate 
quelle difpofizion;. 
· Finalmen~e affioohè .non rrefii coCa altuna.; in 
cui le vbfire brame.rnon fian foddisfatte ; abbi.an) 
cbmandat~ , ' ,h e la · Corona del Regno d' U nghe· 
ria' e le :rltr.e · c~fe pre.ziofe' ch'avevamo intet'b 
nalmente pofie ,in cuflodia nel no!ho .Tèfo11o ., 
foffero quantp -prima: portate a Bada ,riel tio!Uo 
Real C:i'HellQ, e vi venilfero pollein falyo fecon, 
do la Legge ~ al :rçaa! oggetao', abbia m già qrdirut,. 
to di preparate un htogo ·coaveniente. 

Con quelle ,ordinazioni emanate giul]a le Leggi 
ave· 
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~vece una nuova prova del nof!ro paterno amore per 
la Nazione Ungherefe, ed un atteGaco irrevoca
bile, che varrà eternameote pei tempi avvenire, 
che fìcGome il potere legislativo è per così dire 
ripartito dalle Leggi fondamentali del Regno fra 
il Principe, e tutti gli Stati del Regno , così vo• 
gliarn confervare il dirittd degli Stati 1 e rila .. 
fciarlo ai noilri Succeffori fìccome I' abbiam rice
vnto dai noilri anteceffori , 

.Speriamo pure·, che Voi farete difpo{ìi per 1a 
campagna di que!l' anno d' ajucare i bi[ogni della 
Patria dando dei viveri alle truppe radunate per 
la ficurezza del Regno 1 e facendo reclutare nel 
modo, che vi parrà più a propofìto , 

Il P~imat~ di On?heria, il Principe iWera!J., Ri,
1
grn- . 

e molt1 altn Grand1 del f:tegno fì portarono d ziatnento 

d1 u. a ringrazia re il Sovrano :t nome della lo- t; ~ 1 i1 • 
N . d li • . d" . . r . ng tt·rt. ro az1one e a remtegraz10ne 1 tUtt1 1 tUOI 

Diritti 1 e Privilegi, e teolltefi altre Congrega-. 
zioni particolari dei Comitati, Vi fi condufe con
cordemente di proporre al Re li fegu.èmi punti 1 Alt re lo
preliminari alla Ùieta generale, che' doveva in f~'.P tete 
breve tenerfì . 1. Che la Corona del Regno pot~ 
tata da Presburgo a Vienna debba fecondo le pa .. 
trie Leggi ritornare nel Regno a Bucla : ciò fe-
guirà ai pr.imi del 11ro!lìmo Marzo, II . . Che-fiano 
del tutto caffa~i gli Urbarj nuovament~ i.ntrodot~ 
ti : lo che venne aècordaco. I !.I. Ch~:-• ogni Vefco. 
vo pofi a aver co:ne priQ.1a il 8erl1i.narìo .d-e i Chie-
rici nella fua Dioce!ì ; e fu accordato. IV. Che 
fiano del tutto foppreffe- le Sèuole Nor!l\)ali Te-
defche, ten'denti ad incrod"urre quella : lingua, e 
che la medefima ·venga tolta d4i pubbl•ici Atti, 
e Dicafieri ritornando alt' antico fifiema : e fu ac· 
cor.dato . V. Che rimanga bensì nel fl.la ·:s;igpre la 

O z, Tol-
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Tolleranza civile, ma in qualche limite, cioè , 
che in tempo, che gli Acc3tolici goderanno dei 
diritti civili, fiano però efclufì dalle cariche, e 
dignità, e fu accordato. VI. Che il Regno non 
debba elfer divifo in Circoli alt ' ufo di Germa
nia, e che fi ano reftituiti i nomi dei Comitati, e 
che tolti i Regj Commiffarj , fì rimettano i Su
prt>mi, e Vict>·Comiti: e fu accoràato . Non fi 
fon ritirati dalla M. S. diverfì Decreti, nè Vti!run 
Comitato ha fatta mai alcuna raprefentanza fo
pra quelli, che riguardavano materie Ecclefìafii· 
che , e che non intaccavano direttamente le Leg· 
gi , ed i privilegJ del Clero. Si comprendono in 
e fii le abolizioni di diverfì Mpna!leri , l'entrate 
dei quali fì fono impiegate in opere pie, o nel
la fondazione di qua lche nuov a Parrocchia. 

Se però tutto fu dal Monarca accordato, la 
Il Re tut- Nazione altresì contenta , grata, e riconofcente 
~o acco.r- la N azione Unghera fi difpofe non folo a fom· 
a' mini!hare S.oldatefche per la guerra contro i 

Turchi , ma a foltenerla quafì da fe fola intiera
mente , e fu creduto che nella Chiefa Cattedra
le di Presburgo lì vederebbe inalberato quello 
Stendardo di Sangue, che non fuol prati cadì fen· 
non nelle grandi e!lremità , e che fe gli fedeli 
Ungheri aveffero dato orecchio a maligne inGnua• 
zioni , (piegato avrebbero per una guerra civile. 
Ben preGo però fu rimeffa la tranquillità nell' 
Ungheria. La Corona (a) fu portata da Vienna 

a Bu-

(a) Era qudla la ft>ttima 'Volta , abe la Corona 
d' Ungheria dopo 'Varit' . pt>r-ipezù foffàte ritorna· 
'Va nt'l feno del rt>gno . L' opiniont' adottata d:al!a 
maggior parte dt>gli Scrittori Unghereji. è , che 

il 
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a Buda con la più fefiofa p'ompa militare , e fa
era , e tutto fi difpofe per la Dieta generale pre
ventiva alla Incoronazione . 

ln quei giorni tanto declinava di falute l' Au
gufio 

il Papa Silvejlro II. la donò nel I o o o. a San· 
to Stefano R.e d'Ungheria . Dopo queft' Epoca 

' tutt' i F...e furono coronati con quefto diadema , 
it quale unito alle altre preziofttà fu cuftodito 
per lo più ad Alba R.eale . Dopo la morte 
d'Andrea II. difptltandoft il Trono fra il Prin
cipe di Boemia già coronato, VenceJiao, e frà 
Carlo R.oberto, cd a'vmdo vinto il pri"mo per 1(/, 
protezione del Papa, il .l{e di Boemia condujfe 
nel q 04. i t figl io , e la Corona [eco lui a Pra
ga . Quindi fu eletto .l{e· Ottone Duca di Ba
viera a condizione però, che dovejfe ricupera
re la Corona, e ridonada al .l{egno ; per cui 
andò a Praga, ove VtnceJiao gli tedette la 
Corona, e le pretenftoni, che a:;eva fui R.egno 
d' Unghet·ia: Ottone dunque ricondttjfe felice
mente la Corona ad Alba R..eale non ojitmte le 
injìdie clandejline del fuo competitore Carlo 
l{ober.to. Ma ejfendo andato da Ladislao Pala
tino di Tranftlvania per cercare l'amicizia di 

' lui , per dette nel I 3 o 7. la Corona p re fa feco 
lui, e Ladislao s'impadronì del R.e , e della 
Corona. 11 .l{e riacquijlò poco dopo la libertà ; 
ma · Ladislao confegnd dopo due anni la Corona 
a Carlo l., it quale gli f ece dei gran regali. 
In tal modo ritornò in Ungheria per la feconda 
volta, e reft~ per lo più a Wijfegradftn con la 
R.egina Elzfabr:tta in qtu:i tempi calamitoft; la 
condu.Ife a Vi enna n('/ 144 I. tmitamente al d i 
Lei Figlio Ladù lao Po.flumo dell'Imperatore 

O 3 Fe-
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guflo c;iiufeppe II. , che ormai difperava!ì di fu-a 

cerare vita C::oofumata dalla forza della mtllauiw, e da· 
~'avvi d~ gli affari, che una P-olitica attiva aveva faputo 
:;,~ ;~~: fufcitargli da pgni pàrte. Nei 9iorni fette, ed 

otto 
~---- --- ----~~ 

Federigo 111., al quale impegnò la Corona per 
z 500. fiorini d 'Ungheria. Per lo fpaì:.io di 20. 

anni ìt regno non potè pwvenirr a! pojfejfo de! 
ftto ,diadema, e folo nel 1464. tolta · media~t.io· 
ne del S~rn~9 - Pontefice Pio li. fu conclu[a la 
pace f;-à t' Impertttore, ed il J{e Mattia I.-, e 
f' Imperatorè s'offri di confegnare h~ Col·ona 
'Verfo ia fumma di 40. milo. fiorint. Gli Stati 
d' Ungheria pieni d ' al/eggrezza tmirono queflo 
denaro a forz,a di contribuzioni 'oo/qntarie ." Una 
JJeputa:done brillante 'V'enne a Neu.ftadt per 
prender la Corona, ; ti con gr·an pompa, e di
mofirazioni di viv.o .. pia-cere fu condotta pri
ma ad, Edimburgo, e poi a Buda. Dopo t' infe
lice Battaglia di' Mob4(1 _ nel I p6, -capitò at 
dire ~- altri Scrittori nelle mani dell' Tmpera
tor .Turco So/imano , it quale la ,·ejlituì poi a 
Giovanni Zapalya. Morto lui, !fabeltafna Confar
t~ portò fcco la Corona in Tranfilvania. Per un 
Trattato eone/ufo con lei nel 15 5 r. 'Ve.nne nelle 
mani di Ferdinando I. e fu pofta nei Cajlello 
di Presburgo. Nemmeno quì potè rejlar lunga· 
mente. Ferdinand~ 1a riportò a Vicm1a, R.idot· 
fa /a pòrtò feco. a Praga, e Matti a II.f:p quel
lo, cbe 1.--t ricondujfe a Presburgo, .Alforcbè it 
Succef!ore. di lui Ferdinando II. fie coronato l{e 
neb. r618. giur& fra gli. punti, che la. Corona 1101~ 
potrà eflraerfi dal regno [enza it confenfo degli 
Stati. Tt1ttav.ia ìnforte pofcia le- turhQ/enze , 

Gior-
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otto .dello fleffo mefe ·di Febbraro era fiato op· 
pre!Ii!Iimo. Parve il dì 9· un poco follevato, ma 
H dì. Io. il male era pervenuto al piÙ pericolofo 
termine , Jl Dottor Quarino, quello dei Medici, 
'crhe più godeva la confidenza di Cefare, fi arti-

1
I,ntrep•d'cfo 

r , d c r r. fi l' l . atten e; 1chio i rarsli C<!lnOtcere apprO(!tmar l U tlma no_n 1«-

ora. Augqtlo !unge dallo fdegnar!ì di una tale :~bbftche 
intimazione la riçevette çon una calma tale , che ,urc. 
non può attender!ì ':lemeno· dall'uomo piÙ mefchi-
no all' avviçinamento dell'ora fatale , e molto meno 
del Trono. Ma in appreffo refìò Cefare fennon ab-
battuto almeno in tetr'!. melanconia, e qualche (con-
certo non però éòntinuato di mente. D' altronde 
foddisfatto delle cure di quel Profeifore , il quale 
~ra anche Direttore in.•capite dell ' ofpitale Gene-

- rale , 

Giorgio Betb!en hç portò {eco ad E/lched i.n 
Tranjilvania '. Dopo la p4-ce conclufa a NicolsbuY'

:.. go in. ll1oravia t'armo · I 61. 1. fu meovamente 
,çonfegm~ta , ~ condof,ta a Trentfcbin , pofcia ad, 
. Edimburgo, a Presbu,.go, ed avn~do principia
ta la: /edizione di R..agoc:z:. , prima a R..aab , .e poi 
d· Vienna . Per t' Incoronazione del P.,e Carlo l[. 
O' ·Imperatore Carlo VI. ) fu ricondotta a Pres
hurgo, e fiffato nuovamente,. · che que(io diade
ma dovejfe rimanere perpetuamente ne! regrto., 

r ed ejfer ·C"j/odito •da due. Mrtgffati .nominati ' uu•) 

fiodi della Corona_. Que(ia rima{f.' d Pre1b11rfp 
fino' neJ t 78 4·, in cui .l:jtfel Cajletlo fa difpojio 
per Seminario Generale .. erJ · al/ortt S. M. I . . de-
/11-nta ordinò , che Vf.'nijfe cuftdditd nel Teforo 
Imperiale fotto J' i[pez.ione. dei -due cu(iodi ji~· 
c?;è ji farebbe radunata 1ft Dieta , e ftabilito ·U:f! 

t foggi orno opportuno. 
Q 4 

.. l 
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r ale , prefiate al Dipartimento. della Sanità i ~d 
allo tlabilirnenro delle Inferm'erie, lo .innalzò al 
grado di Barone con i fuo.i Djfcendenti fol:Jevari
dblo da ogni Taffa di Cancé'lleria, e regalàodo .. 
gli inoltre diecimila Fiorini. Malgrado perÒ • L' 
efhemità della fua malattia non flava a letto ed 
anzi in piedi per una parte clel giofno, pa!feg"" 
gian do ne' fuoi Appartamenti. Fece una · Pr.emoJ. 
z ione Militare di varj Generali , e . Comandanti 
di fue Piazze , e decorò del · Titolo di Principe
del Sacro Romano Imperio il Conte di Bruetzen• 
beim Gran Priore dell'Ordine di Malta,~ per la 
Lingua di Baviera, e figliuolo N aturale dell' Eleto. 
tore Palati.no . [nolcre affine di difaggra~ar!ì di 
una parte del pefo dell' Amminifirazione, ed affi~ 
re, che quegli affari ·, che ricercavano pronta ri
foluzione non fofferiffero I.Jn dannofo indugio; 
aifidò gl'i oggetti, quali finora allbra . erano ffilti 
trattati da Augufio lleffo nel fuo Gabinetto,· ' àlli 
quattro Minifiri di State, il Cancelliere Prin~ipe 
di Ka.unitz, il Felt Marefciallo Conte di Lalè:y, 
il Gran Mafiro della Coree Principe di· Stahrein
berg, ed il gran · Ciamberlano Conte di Orfini· 
.R:ofemberg, al quale diede a cale effetto il Ca
rattere di foo MiniHro dì Confèrenza. Tennerd 
qnelli {oggetti il dì S. il Iom primo Confìglio, e 
lo replicarono per· più ore ogni giorno, efitndo 
otmai gli -affari politici, e guerrieri ridotti ad ·un 
tal punto di crifi , che un folo momento di ri• 
tardo poceva pr'odurre gli più inatte!ì , ed i più 
decilìvi avvenimenti'. 

· ll · dì 1~. de'fiderò l' Tmperawte, che gli foffe
ro amminiflrati Ii Sacrame.oti dal Parroco -di 
Corre • Furono fof.pefì 'tut-ti li ' Spettacoli, e · Oi~ 
vertimenci pubblici, iì ordinarono per ere giorni 

pub-
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pubblich~ Orazioni con l' Efpofìzione dei Santiffi-. 
· mo Sagramento. Qonferv~ AuguGo la pi~ ammi· 

rabile ferenità > e diife ad uno de:ri J upi Mini(hi 
di Gònferenza : Conofco pur troppo aver ragioo 
il Poeta, che dal Trono al Sepolcro, il paffo - ~ 
terribile • lo non mi. dolgo già di perdere il Tro· 
no, fono bafiantem.enre tranquillo fu queGo p/.ln~ 
to; ma {offro ben pfù di fcorgere, cb e con tu~~e 
le pene :èlatemi , no t:! mi fono faft, . che ' degl' 
ingrati. Infatti fe giammai un Sov,rano ha ppta~ 
to conofcere il nulla ddle grandezze umane Jo
fu certamente G iil fe ppe II. negli ultimi due anni 
della. fua vita. ConvintO dall' efperienza quamo· 
pocd la buona fede guidi la Politica de ' Principi 
gli uni verfo gli altri, o la fana ragione il giu
dizio de' Popoli , vide li cordogli aumentarJì da. 
Ogni parte , gl' imbarazzi nafcere dal . feno fieffo 
delle fue Vitrorie; nuove Guerre difnp!l~ a4 ;~c ... · 
cenderfi , prepararfì Leghe , trattarfi Alleanze per 
attaccarlo in più di una Provinaia in un ifteifo 
tempo; i fuoi Popoli o ribella ti, o malcotnen .. . 
ti ; le fue vi!ite, o non conofciute, o male in· 
terpretate ; le fue leggerezze, le fue paffioni efa"'. 
gerate a fegno di alienargli tutti li {piriti 1 e per· 
fino H fu o Letto di morte aifalito dal! ' odio, e 
dalla maldicenza. In ql:lei fieffi momenti, ne' qua-
li la fine di Cefare. era così I?roffima, a Vienna 
fieifa erafì divulgata una Satira, che dicevafì vé• 
notavi dai Pae(ì Baffi, e Ja quale fotto il titolo 
dell ' Eco, flillava il più amaro fiele fopra la fua 
Perfona . Niuno per altro poteva rimproverargli 1 

che fino alle ult ime ore non fiafì occupato ntel 
bene de' proprj fuddici. Non volle che foffero 
proibiti per caufa della fua malattia gli Diverti· 
menti del Carnevale, non già per favorirne Ie 

al-



Sua di
chiara
;.ione 
per la 
Unghe, 
ria. 

'lS · ·..S ?r o I{. 1 .A 

:tllegrie, ma per. non 'togliere i tnodi di VIVère 

;a quelli, che vi trovavano la l6ro (ufiìfienza , a~ 
t"endo però Ii Minillri fofpefì gli fpettacoli, quart-' 
do videro il Sòvr~no al punto di · morte. II dì 
j4. l' lmperatorè foti:ofcriCfe de' Difpacci,. e nella 
niattina del zf. ricevè la Ellrema Uozione, e 
pria di morire fèce fpedire quelìa fua Oichiara• 
iione agli Unghèri. 

, Determinata eCfendofi S. M. di farti incoro .. 
nare Re di Ungheria nella ventura Dieta, in 
t'empi però più tranquilli [ceglie a ~aie funzione 
l'anno 17 9 r. iN cui fper'a di eiferfì llberatQ cl al
le folleciruditH della guerra, e di avere ' riacqui
flate le •forze della fLla falute. Afficura però la 
Nàzione ~on la fua parola regale, çhe per detto 
ànno 179r. ' ve'rrà effettivamente intimata, e te
nUtà ' legltdmamente a quelì' effetto la Dieta dd . 
Regno. S.' 'M . decreta, che la pubblica Ammini
firazione del Reàme , e della Giufiizia, dal dì I. 

del p. v. mefe di· Maggio in poi, rillabilita ven
ga ful piede , in cui trovava!ì nell' anno I 7 8o. 
qù'andò la M. ·S. n!! ' prefe· il governo. Zelant~ 
di·1promdvere ìl j:mbbliço bene, ba fatte S. M. 
dé!le inrtòvazlotii 1nella pubblica fuddeta ammioi
firaeiboe; ma rilevando ora , cbe la Nazione a
mi più l'antica formà di Ammirtillraziort'e , e 
che in erra cerchi, e rittovi la fua felicità; con~ 
difceode perciò la M. S. a foddisfare quello defì~ 
clerr0; e dlchia:ra che ficcome i Comitati , le re
gie Città libere, ed i Difiretti privilegiati ven
gano ripofii nella loro aatorità ed efficaci~ ; così 
tutti i nuovi ordini , che vi fi oppoogono , . in
tendanfi aboliti, e fuori di vigore. Affinchè non 
nafca confulìone nella pubblica ammioiHrazione, 
i Comitati làfcier.anno reggerfi dagli attuali pri• 

mi 
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mi GefPan, fintantochè gli effettivi , che · vi de._ 
vano eilere ora huovamente inlla!lati han vi 
riaifumauo la leggittima autorità. I Decreti · ri· 
guardanti la tolleranza, la nonna· de Patrocohi, 
ed il Governo de' Sudditi rimarranno nel loro 
vigore. La Sacra Corona del Regno, ~ ·le altre 
gioje verranno trasferite nel Reale Ca!lello di 
Buda, e colà cofludite a norma delle Leggi .' Ri· 
cevète con ciò ( conchiudefì )-un~ nuova marca 
tli quell'amore Paterno con cui rifgq~rdjamo . ·la 
Nazione Ungherefe . Ricevete ancora urr irrevo
cabile ed eterno contraifegno' che il potere le .. 
gislativo, il quale in forza delle Leggi ~ fonda• 
mentali. del Regno dividefì fra il Re e gti Stata 
vènga da noi riguardato çorne un inviolabile di
tino degli Stati mede mi , e che vogliamo noi tra
mandarlo ai nollri fucceifori. Noi (periamo ora , 
che nella proffima Campagna vdrrete allìflere la 
Parria corr quelle vettovaglie, e reclute' \ch' effà 
da voi attende, e che voi · lleffi cono(cereee ab· 
bifognarle . '' 

Uno dei più crudeli affanni, era per foffrire il Tcrribil~ 
moribondo Auguflo , quafichè t:JOo abbafianza ~~~~0• 
foffe oppreifo dal vedere i fuoi Stati minacciati 
da una Lega formidabile, ed a.Itri ·in , ·preda ·. -ad 
una formidabile ribellione • L.a fua felicità dome-
flica ricevette un colpo tanto piq fen!ìbìle quan-
ro· che innatefo, 

Nel giorno 1 7. Febbraro incominciarono all' Muore 1, 
Arciducheifa Elifabetta fpofa dell'Arciduca Fran- Arcid u

cefcò le doglie del parto. Giufeppe II. l' amava ~~~~~et
teneramente, e ben Io meritava per la di lei ta; ~o
dolcezza, ed U fuo rifpettofo affetto: Si compia-· ~/da~~ 
ceva della felicità di quella giovane Coppia, e alla !~ce 

f l . , d · r . C . una P nn-ne a ceva a p m cara , e ,ua umca ompagma • cipelfa. 
L' Ar-



7-:tO S T O l\ 1 _ .A 

L' ArciduchefTa per~ lo precedette alla Tomba • 
Sgravoffi nella fera di una Principeffa, ma il 
parto fu penofo, preceduto, e fuffeguito da gran 
dolori convulfivi • Si fperava nondimeno di con· 
fervarla, ed erano fiati dati gli ordini per ce le· 
brare qUefio avvenimento con Fefìe; ma la fpe· 
ranza reflò delufa, ed il dì 18. verfo le ore 7· 
della mattina pafsò ad altra vita in età di 2 z. 
anni, 9· mefì, e 2.7. giorni, effendo nata il dì 
:u. Aprile 1767. Quella Principeffa terza genita 
del Princ;:ipe Federigo di VVirtemberg fi era ac• 
qui!ìata ;col fuo carattere amabile, e benefico il 
tifpetto ~ b l' aniore della Nazione . L' Arcidu
cheffa neonata fa battezzata nella 11effa mattina 
col nome· di Luigia Francefca Elifabetta, elfendo 
il terzo quell' ifieffo portava la fventurata fua 
Madre. Una tal morte fu luttuofa alle due Cor· 
ti Imperiali, la Gran Duchea·a di Ruffia elfendo 
Sorella della defunta Arciducheffa , Non fu ere·• 
duro pofiìbile, attefo il comando .dato da Augu· 
fio di volere ad ogni quarto d'ora effere infor· 
mato dello Stato dell' Arciducheffa fua Nipote , 
di occultargli la morte; fe ne incaricò il Padre 
Giovanni Pietro Agofìiniano fcalzo Vicario ddla 
Parrocchia, e Bibliotecario di quel Convento , 
che aveva E:onfeffaro Giufeppe II. durante la fua 
malattia, e a cui il · Monarca aveva aJTe3nati 
cinquecento fiorini fino alla di lui morte, e do· 
po duecento di penfione. Fu dall'Imperatore rice-
vuta Ja notizia con la più viva fenfìbilità, ma ':( 
con raifegnazione . L'aveva Cefare gia prefentita, 
poichè portatofi il Gran Ciamberlano Conte di Ro• 
fomberg nella fua Camera , fecondo al folico in-, 
terrogato, rifpo(e: che l' Arciducheifa flava malifiì· 
mo. O~dinato dunque dal Sovrano, cite fe g.li am· 

O)!-
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minìflralfero li Sacramenti, fogli rifpot1o: non et
fervi più tempo . Comprefe allora che aveva per: 
duto l'amata fua Nipote, ed appogg·iando la te ... 
fia fu-Ile fu e mani : ed ancor vivo, gridò - e~ li , 
benchè fiacca refa !ì folfe la fua: voce : Si'gno're fia 
fatta la tua volontà. Dopo di elfer rima fio circa 
dieci minuti nella più p~ofonda melanconla , -or
dinò i Funerali, aggiungendo, che dovendo · il 
Corpo della Principelfa dare ben prefio luogo al 
fao, non fì doveva cenerlo efpofio, come av-reb~ 
befì dovuto, per tre giorni ,. ma ehe abbi fognava 
fotterrarlo nel giorno feguente . In {}ruttò rnel do
po pranzo del giorno .fiefso della defolazionèr, in 
cui era per una tal morte la Contefsa di Chan
clos grand' Aia della efiinta Arciduchefsa , ' gli 
fcrifse fubito un Biglietto de' più · obbligaflti 'per 
confolarla, e ringraziarla di tutte le pene ,datefi 
ne l corfo di otto anni per. la fua Allieva, ac· 
compagnando il Biglietto con · cento milà Fio· · 
rini. - T· -. . 

Nel giorno 1 9· , perdute totalmente le- forze: !y0"i~. 
mentali , e fifiche , -pafsò Cefare alla angonia, ed perato-

re • 
alle ore 5. e mezza della mattina del 20. Feb· 
braro pafsò ad altra vira Giufeppe II. Imperatore Muore ., 

Re di Ungheria ·, e eli Boemia•, Arciduca di Au· 
firia, &c.: nella fua ancora vegeta età di qua
rantanove anni ·meno ventungiorno. 

Aitri Regolamenti fatti furono in occafione dell' 
Interregno. La Elezione però d'un -nÙovo Impe
ratore, (a) 'del nono Elettorato vacante, é gli 

' af-

(a) Le Entrate di un Imperatore, giu(la i Calcoli 
più efatti, non ammontano , che alta tenuijfima 

fom~ 
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aff~J;i dj U.pgheria, e de' Paefi Baffi Aul1riaci ~ le 
Catnpagl)~: Milit:J,ri gia apertefi tra ,gli Svedefi , e 
gli Ruift i e.. tra quefii uniti agli 1\uflriaci contro 
i Turcbj; ,le .tHIOVe guerriere infurreziooì, che fì 
deflapo nell' Alemagna, e pelle quali fi fcorgono 
le fciq~ ille perfino nell'Italia; infine le dìfco1·die 
di -.Ft_an~i~-, le quali ben altro dimoftrano di vo., 

• lere 3éf9Q10darfi, (e fanno ripetere forma rfi dai 
çofiri ~iorni ~ le più inteteifanci, forprendenti 
Eppthe 1 almeno del fecolo nofho , fom
fJlinillt;tqo altresì ~ fucceffivi Tomi di qt1ef1a Ope
ra 1 flb~ond;tntiffime, non che delle più importano 
ti m;tt~}iie , vi fie; e dìfcu(fioni , . 

l mmediacamence dopo la Morte dell' lmperato~ 
re~ l' Arci~qca Ftancefco in virtù di Plenipoten
:?.:i:Jrio c;lel Gran Due~ fottofcrilfe gli Di!paccj; 
Leggi, e Decreti ; furono Jìgillari l' Apparran1ènto 
del Oefunro; e la çançelleria Secreta del Gabi
rte.c~o l l1 t;P il Cenfiglio di Conferenza , fl abiliro 
dall'Imperatore avanti la fua. morte prefe le re-

l:,ib~['d~ 9inti del: Gqy~rno fino all' arrivo del Sovrano ere· 
~u;~_- de della Monarchia Aufidaca .. · . · 
danti l& L!l libertà della Stampa vigente anche a Viennà 
!facd~- da qualche anbo defiò Ìt1 alcull)i r arditezza la più 
defunto : r~prenfìbile riguardo alla Memoda dell' AuguaO' 

De-------:--·..__. ___ ........,.... .. _____ _ 
/o11Jmd 4i tredici mila 884. Fiorini; cioè dttl
le lY!Jpofi~ioni dc' Fo~di delle CitJà ddl' 1111pero 
Fiorini 10784.; e da/t'offerta degli Ebrei di 
Francfort Fiorini 3ooo., ed altri 1 oo. Fiorini 
dagli Ebrei di lVonns. l{ifpetto poi alle En
trate ftraordinarie Camerali, oltre di ejfere di 
pochiffima entità ,_fono ancbe a!fai incerte. 
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Defunto .-Si vide puh~Jiçata una Raccolt:!, di Oraz.i.o"' 
ni come folite far!ì da Giufeppe 11., e nelle quali non 
fi terpeva di qualific<trlo tutt' altrQ che Religiofo. 
Si pubblica tono m0lte_ fue LettereJcrit~ .a ai più gq., 
duati }>erfonaggi ; ed anco ad alcune Dame, e fi 
le!ferd alcune di tali Letrere anche..nei pubblici 
Fogli . Furono tali Orazion i , e Lettere proibite; o fi proi~ 
per che de l tuttp falfe, p perchè fcrttt{)~ momen~i; bifconò" 

nei quali Augufio piÙ· no11 poife{ieva quella energica: 
vivacita di fpirito 7 che lo rend«va ammirabile • 
Qpelle che ·non amJl)ettevano duhbto per quanro: 
fofiehevafì furono a S. A. Prinçipe,· \Jj Kaunitr; Jl 

ali ì Fel t Marefcialli · ,Laudon, è d Haddiclt, ed al 
Conte.sl1 Rofemben~ · .'. Fu proibiG~ ,alt.tesì la Copia 
di un pretefo fuo T t! (htmento, comparfa per la 
ptima volta a Salisburg,o; e clichia t.ata a: Vienna 
del tUtto fa! fa . Comparvero Ifcrizioni latine (a) 
molto perpetuanti Ja fviemorià deJ Mq~rca pre• 
claro per i fuoi rari talenti , ed inimitabile pet 
la fua attività , Fra quefii pet ;~ltro ùna fe ne 

, • • • 1., • • 1Je!fe 1 

---------- """'-1-""----,------
. :~'" u. 

(a) ,j,O,SEPHd, Ii ·-··'" 
Ceefdrt. IJ.egi ; Patri. 

Onmit#P .• Preces. yi!Q.jint. 
Nuttiu;,; Dejint. Vota . 

. _!J..q,i • Vif{JQ/4&.~ ., 1 i~~~ 
- Sempert .• :,Omnihu.A. 4Ffuit. 

D~fpif, Nemini. 
X. Kal. M,artii. MDç,exc. i 

lmperiz'. J{eg1Jpf.~Vf., P(!p!Jlorumque. 
Fclièit4.ti. . .Ahr~pto. 

'lergeflum. ]ujla • . P't:fifrll'Pi#, 
VI. V. IV. ID. Martii. 
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leffe , efìefa n'eH' Italla, con efpreilloni ben fin· 
golari. (a) 

Pervenne a Firemze la Notizia della Morte di 
~iufeppe II. n~l punto che il Gran Duca era 

dif-
.____~_.,.._.,.,....,_ --..l-... Olo' -----.-,....-.. 

{a) JOSEPHUS SECUNDUS 
Vir Juftus 

Optimus Maximus 
Natura R.t:x Virtute Ccefar 

Ger-manorum R.omanorumque 
· lmper'ator ' 

Bonorum ProteRor Malarum Projligator ·· 
Inter Coolites 

·.A •viris• DoRis Cordatifque 
1 ' ' _ -' R.elatus 

lneptis Ig"naris ·Maligni s Superb1jque 
• '' · Homunculis · '1 J 

.m Fa/fìfque Fratribus -' 
In Ejus Gtorice Majus lncrementum 

Iwvifus 
Beatce .iF.ternitatis Limina 
Pie ..g..x ·Fébruar{ Anni 
: •. ,.,<• MDCCXC ·) 

· Vlc:t. Anni P. -M. ·XLIX 
• ;,;-· · ·Penetravit ' 

ln Tanti Ccefaris •Memo.riam Honoremque 
· :Hoc fiere Perrenius. -

· Monumentum-
ilJei E'i-èlejice Ccefarum IJ...egum 

.... · Sublimiorumque 
·· · Poteflàtum 

Veritatisque.Amici. Omnes•Anarcbice.Tetrarchiceque 
• '''· Hoftes. P.t c. : 
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èifpof1o, attefì i preventivi avvifì a partire per 
Vienna. 

Scriffe Cubito di proprio pugno varie Lettere Le t t m 

a differ,enti Corti, ed anca ai Brabanzefì , efpri- t•;op~l: 
menti il fuo defìderio di una univerfale pace, e do II. 

Iafciò una Reggenza al Governo del Gran Duca-
w con quefio fuo Motupreprio • 

, S. A. R. effendo . obbligata dalle fue circo· gl i~on~
flanze di af!enrarfì dalla Tofcana, llab itifce col 'R eggcn-

r M · C fì 1. d' zalafcia-pretente r otupropno un on 1g lO 1 Reggenza , to a Fi· 

che farà incaricato della Direzione , e fpedizionè renze • 

di tutti gli affari del Gran Ducato. "· 
Queflo Confìglio farà compofto 'del Senatore 

Annio .Serri fiori primo Direttore, e Prelìdente 
del medefìmo Confìglio, del Confìgliere di Stato 
Senatore Francefco Mar.ia Gianni , del ConGglie
re Luigi di Schmidveiiler Direttore della Segre
taria di Stato, del Conlìgliere Michele Giani, 
del Confìgliere Senatore Luigi Bartolini Ammi-
niilratore del Patrimònio della Corona, e del 1 

Confìgliere Giufeppe Giulli Prefìaente del Buon· 
Governo: e dei Segretari Ernello Gilkens, e Gae-
tano Raino.ldi per . il Dipartimento di Stato, e 
Cavaliere Aleffandro Ponrenani, e Ca.rlo Hayrè 
per il Dipartimento di Finanze. " , .. 

, Quello Confìglio avrà facoltà di fpedire tutti 
gli affari a tenore delle Illruzioni, che da S. A. 
R. gli faranno prefcritte; e tanto i Refcritti, che " ~ 
Leggi, Pubblicazioni, e Biglietti contenenti Or-
dini dovranno effe re fottofcritti per a vere valore 
dal Pre!identè del Confìglio, o dal Confìgliere 
piÙ anziano, in occa!ìone che il medefìmo foffe 
impedito, da tutti due i Direttori delle rifpettive 
Segretarie, e da un Segretario. " · ' 

,, l Biglietti poi di Commiffioqi potranno ef-
' Tomo VIli. P fere 
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fere firmati dal rifpettivo Djrettore, e da un Se•:) 
grecario. E gli affari; che riguardano il Patri-

~ monio della Corona , dovranno effere firmati dal 
Prefidente deLConfiglio , dal DirettOre della Se
gretaria di Finanze, dall' Amrtliniftratore , gene
rale del fuddetto Patrimonid ; e dal fuo Secreta

rio. " 
Quel ~ea!e Gon!ìglio di Reggenza approvò li 

Titoli da; ·darfi in avvenire negli Atti Pubblici; 
vale a dire : Sua Mafljla il ·lt", e G,ran Duca No
j}ro Signore, con quella Formala. Sua MMjià ' 
.Apofiolica il R.e di Ungberta e di Boflmia:, Pietro 
Leopoldo .Arciduca di .Aufiria; 'Gran Duca. IX. 
dì Tofcana eé. ec., fdicematte Dominante. lnol
tre comandò , che nonoftatlte la fua Affunzione 
al Trono de'Oominj Aulhiaci, e nella circoftan
za del! a guetra non ancorà · eftinta tra la· Ca fa di 
Au!1ria, la Porta Ottomana; e la Svezia , rellaife. 
tUttorà ne l fu o pieno vigore la Legge · del ' pri· 
mo Agollo J. 77'3. per la Neutralità del ·Porto· di 
Livorno, e degli. altri Porti, Scali; e Uttorale 
del Gran Ouèato di Toféana, e reftaffero ferme 
come efigeva la buona fede , le Dichiarazioni, 
quali per, offervanza di detta Legge erano ·il ate 
fatte di fuo Ordine agli Cciofoli delle rifpettive 
Nazioni.; ra\llbra quando Jì era fu[citata la guerra 
ptefehte tra le fop&nominate Potenze • 

Il Re fi Staccoffi il Re Pi.etro ·Leopoldo II. (a) dalla Re· 
rorta a 
Vicnna; . ::, " gina ----__ ...._ _______ ....__, ___ _ 

(a) E' il 1\fl Pietro Leopoldo ' il Terz.ogenito di 
Francefco I. Imperator.e, Duca di Lorat.a, e 
Gran Duca di Tofcana , e della Imperatrice 
Maria T ere fa. Thi nomi gli furono pofii al Sa· 
•ro Fonte, perchè termtovi in Nome di E!ifa· 

hetta 
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gin·a fua Spofa , e dalla •amatiflìma fua Fami· fuo v.iAg· 

glia (a) il dì primo Marzo, e per Modena giun· gio. 

fe ----___ ....._ ___ -------
· betta Imperdtrice dette l.{uifìe, Figlia di Pietro 

il Gl'ande ,• e di Leopoldo I. Duca , di Lorena 
fuo Avo. . · 

(a) Li Prindpi, e Principejfe fuoi Figtz fonò ·, 
( 1) Maria Tetefa Giufeppa Carlotta . Giovaòna ; 

Oarna dell ' Ordine della Croce Stellata, nata 
il dì ì4. Gennaro 1167, congiunta in Matri· 
monio con Antonio Clemeore Ouca di Saffonia 
il dì 8. Settembre 17 8 7. e di anni _:q. 

(:i) Fra·nceféo Glufeppe Carlo Gran Principe Ere· 
ditario, Cavaliere dell'Ordine del !ofon d'o ro, 
nacque - il dì u. Febbraro 1768. Nel z784. 
portoffi ~in Vie nh a, o ve nel dì 6. gennaro 1 7 8 ~. 
fì ,congit.mfe in Matrimonio con Elifabetta Gu
glielmina Principeffa di Virtemberg Stuttagard 
nataildìzr,Aprileq67.Nel dì 18. Feb• 
brajo i 79o. hacque da que!1o Matrimdnio la 

- l>rincipeffina Luifa Fraocefca Eljfabetta; e mor~ 
la . Regale Pnerpera di lei Madre nella florida 
età di anni 13. il predetto Arciduca Francefco 
ha compito l'anno 2 t.. di età , , 

( 3) Ferdinando Giufeppe .Gio: Batti!1a, Ca va· 
liete del Tofon d'oro, naro il dì 6. Maggio 
1769., è di anni 11. noo, cornpiti. 

( 4 )"Maria Anna Ferdinanda _ Leopolda Carlotta 
Giufepp'à Giovanna nata il dì 2 r. Aprile z 7 70, 
è pet compire l'anno :!O. ~i ecà. 

( 5) Carlo Luigi Gio: Giufeppe Lorenzo n:l'to il 
dì 5· Settembre 1771, ha 19. anni; 

( 6) Alèffandro Leopoldo Giufeppe Gio: -Eufebio 
nato il <lì r 4· Agoflo J 77 2., ha I 8. ;tnni . 

p ~ (7) 
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{e a Mantova, daddove il dì 4· fu a Roveredo, 
il dì 5 . a Bolzano, il dì 6. a Brunecken, ove 
tra atte lo dalla Reale Arciducheffa Elilabetta, e 
la fcra giunle a Clagenfurc h , dove S. A. R. l' A r· 
dduca .Francefco fuo Fig liuolo primoge·nico erafì 
portato ad incontrarlo. Il dì IO. il Sovrano per
nottò a Leo ben, fu i l dì 1 1. a Schottvvien ; e 
per tutto il Viaggio, fefieggiato con giubbilo, cor• 
rifpofe con clemenza, ed umanità degnandofì di 
promettere , cbe farebbero appagare le doglianze 
de' Popoli per le innovazioni comandate ~al de

funto Monarca. 
Giunto a Vienna il dì I z,. affunfe li Titoli di 

Lcopoldo n pe~· la $ra~ift di Dio, Re di Ungbt -. 
ria, --~- __,.-- ..-.----~--- _.,....,.,..,....--

( 7) Giufeppe Anton io Gio: Batifla: Gim Nepu
muceno Francefco, nato il dì 9• Marzo 1 77 6., 

ha I 4· anni. 
( 8 ) Maria Clementina Giu(eppa, nata il dì "4· 

Aprile J7'17·• ha q. anni. 
( 9) Antonio Vittorio Giovanni Giufeppe Rai .. 

mondo nato il dì 1 5· Ottobre 1780., ha 10. 

anni • 
( I o ) Maria Amal ia Giufeppa Giovanna Caterina 

Terefa nata il dì :r. o. Gennaio 1 'h., ha s. 
anni. 

( I 1) Gio: Batti O a Giufeppe Fabiano; e Sebafiia
no, nato il dì 30. Gennaro I783., ba .,.anni. 

( a ) Rainieri G iufeppe , nato il dì 3 o. Settem· 
bre 1783., ha 7· anni. 

( q ) Lodo v i co Giufeppe, nato il dì 3 o. Dicem• 
bre I784., ha 6.anni. 

( I 4) Rudolfo Giovanni Giufeppe R aoier i , nat~ 
il dì 8. Gennaro 17 88. , h:1 2 . anni. 
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f'Ìa, di Boemia, ec . .Arciduca di Aujlria, Duca 
di Borgogna , e Lorena, Gran Duca di Tofcana, 
Gran Principe di Tranjiivania, Duca di Mila · 
no , ec, di Hamburg, Fiandra, Tirolo ec. 

Nacque Pietro Leopoldo in Vienna il dì 5. 
Maggio 1747, onde nen aveva ancora compico 
l'anno 43· dell'eta fuL Nel 1765. fi congiunfe 
in Matrimonio con Maria Luifa Infante di Spa
gna Figlia di Carlo Ili. Re Cattolico , la quale 
nata effendo nel dì z4. Novembre 1745 , non 
era ancora giunta alt' anno quarantac inquefìmo , 
Tal Matrimonio fu fl.ipulaco per Procura in Ma
drid nel dì 16. Febbraro 1 7 64. , e con fumato 
nel dì 5· Agofio dell' anno fuffegueme in Is · 
pruk. 

Non ancora ripofato dal fuo Viaggio, G diede 
il Monarca mtto ali€ pubbliche cure, come in- j~t~l~~a~ 
defeffamente far foleva per la Tofc;ma , e pria mente 

d• c ' r l l' A a l le pu b -1 tutto conrermo non 10 amente quantO ugu- biiche 

fio fuo Fratello aveva riconceffo agli Uogbari, ma cure· 
·ne fifsò per gli ultimi giorni di Giugno la Dieta 
generale di quel Regqo, e la fua incoronazione 
per poi palfare a Pràga ad effervi . incoronato Re 
di Boemia; e fenza interruzione verfando comi
nuamente con 'i fuoi Minifiri , e Generali 1 e fin· 
golannente con il Nefiore della Politica Eur0pea, 
e con il gloriofo Felt Marefciai lo Laudon delibe· 
rò di appagare tutti quei dei fuoi Popoli , che do
glianze prefentavano al Trono fuo per ottenere 
compeolì , folli evi, e rifarci menti; e fi accinfe a 
folle nere non folo la gue·rra contro l' Ottomano , 
ma ancora contro qualche altra Potenza , che vo-
lelfe attaccare .i fuoi Stati come og00ra più ve
nivano minacciati , e confermò tutti li Mini!lri 
di Stat<;> 1 e di Corte; li Governatori 1 e Coma n~ 
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aanti d~lle 'Armate, e delle fue . ProV..iùcie , 'e 
fopratuttO con fuo Difp.accio del 15. Matzo il 
Reale .'\ rciduca Ferdinando fuo Fratello nel Go~ 
verno del Ducato di Milano, e ' di tutta la. Lom-
bardia t\ufiriaca. · 

Se però riceveva il Re continue aflìcuranzé 
della riconciliazione degli Ungheri, e .pie, che 
i loro Armamenti erano ognora più confìderabi
li , le più difpiaccvoli gliéne pervenivano dai 

J':f1~~:. Pae!ì Baffi • Quei follevati Popoli non folamente 
~heria, e non avevano voluto rifçondere alla benigniflima 
dbat tBra- fua1Lettera , fatta ad effì a vere dal! i Reali Go-

d n e. . 
vernatori' ma ardivano di non dimofirarle la 
dovuta venerazione . La ofiinazione delle loro 
Rifolm:ioni palefata avevano inoltr.e a~che con 
l' or.ga~o del Cardinale Arcivefcovo di Malines 
nella Rifpofia clara da quel Porporato unito ·al 
Vefcovo di Anverfa al Breve inviato a tutti i 
·prelati Belgici del Sommo Pon·tefice Pjo VI. il 
dì ,3. Gennuo. La Rifpofla noD> poteva effere 
nè più chiara, riè ·più di notante la fermezza del· 
la Nazione Be-lgica. 

d
1!.i

1
frcona SANTISSIMO PADRE , La Lettera èbe V. S. çi 

c: a r~ h , , rlinal~ di ba diretta , e c e porta l Impronto della Pieta, 
MI aSlin~s e della follecitudjne, le ·quali éaratterizzano SÌ 
a an,.o .... 
f;.dre • . bene il Padre comune dei . fedeli, ci ba penetrati 

del più umile rifpettp, e della · piÙ viva gioja. 
Fu ancora , Santiflìmo Padre (e noi lo confefJia· 
mo fubito con piacere) fu ancora ·un morivo di 
confol:~z((me, e di gioja per noi di · feritire dalla 
voflra Lettera, effere V. S. pienamente -convin· 1 
ta, ~on e !T ere mai' dipenduto da noi Ve.f-covi nè 
dagli altri Capi del Popolo Criiìiano, eire l'cuoio· 

• ne cÌèi Cit-tadini tra loro, ed i Legami fi re>mpef· ' 
fero; 11<>i 'abbiamo fimo 1 Santillimo _P~dre, ·o al· 

me• 
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meno ' noi ci sforzammo di fare tutto ciò; che 
dipendeva da noi, e che c' infpirava il nofiro 
zelo. Tutto fu poflo in opra, tutte I e riforfe fu
rono ,efaurite per noflra parte. Ma ahime ! men- · 
tre ' che noi (piega v arno a quello riguardo i 
maggiori sforzi, moltiplici oltraggi colpivano fen~ 
za intermillìone gli placidi abitanti ·,della •Belgi
ca. Ogni · giorno !ì vedevano vénire alla luce 
nuovi Editti, ogni giorno !ì vede ano promt.Jigare 
nuove Leggi , e nuovi Decreti , l' effe~to dei qua
li doveva effere non folamenre di rovefciare la 
difciplina Ecclefiaflica, e di etlinguere li fenti~ 
menri di Religione, e di pietà sì naturali agli 
abitanti delle no{he Provincie, ma ancora. di an~ 
ni~ntare le ufanze, 'ed . i co fiumi della Nazione, 
li Privilegj, ed i Dri tt i delle Ci ttà e dei Citta
dini. In fine fu portato il colpo fa tale a quel 
Patto inaugur'ale , e folenne chiamato fra>noi, che 
veneravamò come ii Palla dio della libertà.B"elgica. 
Ed a qual epoca G oltraggia.vano in funi! modo" i 
Belgi ? Er~, Santiflìmo Padre· ; in quell' ifielfo 
tempo, in cui la Fi:anc'ia, Stato vici rio aL noflro, 
ben più poffente' vedeva nafcere . nel r fuo feno 
un ·nuovo Ordine di · cofe; quando l' autorita Rea-. 
le fi vedeva fe non deg!adata J almeòa.· sforzata 
a tiflringerfo in giufli, limiti; era infine ' quando 
tutti li fu~diti di queH' Imperio, in preda ai mo-. 
v imenei · più b·uriafcofi, riducevano· al filenzio le 
Leggi fie·ff~, e quelli • che n' erano giri or'gani. 

V. S.--e ~tto l' Univerfo Crifliano ci renderan
no certamen~e la giufiiz ia di eredere, . che la 
Condotta dei 'Vefcovi, e di tutto il Clero Belgi• 
co è irrepren!ìbife • .Fino a tanto, che l'Autori· 
tà Sovrana non ha minacciato, che i Beni, e le 
perfone Ecclelìa!Hche , ,niun Cittadino .fi è arma. 

P 1 to 
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to per difenderli, nè ha commelfo alcuna vio.s. 
lenza; non fi è facto alcun preparacivo Militare. 
Per calmare 'l''llgicazione ., . e la effervefcenza dei 
Popoli, i Vefcovi non adoprarono-altri mezzi ,, che 
quella pazienza accinta nella Scuola di Gesù Cri" 
fio. Ma quando non con.cema di avere attaccato 
lo flelfo falvocondocto" della noflra libertà , li 
Privilegi . dei · Cittadini 1 le antiche ufanze , gli 
patti 1 ed i Trattati confacrati da una lunga ferie 
di Secoli~ e conf<;rvaci con tante cure, e pene; 
f) annientarono . anche tutti. quei Dritti Sa6i, ed 
il Giocondo Iogreffo flelfo i li Cuori -di tutti li 
Cittadini fi reflrinfero al rifpetto, e ben preflo 
più. non fi udì nelle Campagne, e. nelle Città 
fennon un gtido tlnanime: che conveniva o ri
cuperare la -fua libertà , o fuggire fotto un efie• 
ro cielo, o perire fotto ril ferro ·omicida. Allo• 
ra' e queflo fatto .nO.n fu ignoto a v. s.' allora 
minacciatLd1t- ogni pat;.t-e, ! ci •!ìamo veduti, ridotti · 
alla fug·a; ed. all' efilio, o · aCl, un ritiro impene
t-rabile ai QOflri perfecutori _, per toglierei alle 
reti, che. d .-venivano .tefe. Noi non fiamo an
cora ricompadì fra i noflri Concittadini l dacchè 
I~ Nazione trionfante, aven-do d.ichiarato l' Im
peratore Grufeppe decaduto dalla ,fua Poteflà, ed 
effendofì alla fielfa data r-una nuova .forma di Go• 
verno., ci chian1ò ad altro giurameni:o. .J .l : 

Da quefla efpo!ìzione :vi farà fu ile, S:Jmiffimo 
Padre, di giu_dic.are ciò che , può afpettar!ì , o {i 

può efìgere dai Vefcovi neLlo Ilaro prefente delle 
cofe . La fpeme dei Belgi ognora ingannata , o
goora {meo.tita dai fatti 1> .permette forfe ancora 

, di prefiar fede alle nuove .promeff e , ed a quelle 
che in conformità ai Dirittir del popolo, . o favo· 
l"evoli ::Ila fua afpettazione , furono tante vo!(e 

• emm-
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enunciate , e delle quali vienè forfe · anche in 
oggi lu!ìngato ? Può dipendere da Uomini , o dal 
credito dei V eCcovi di ricondurre ·.all' -obbedienza 
Reale una Nazione fortemente confolidata nella. 
fua rifoluzione, ed invagbita dalle attrattive di 
una libertà, che ba già . gufiaca? Noi n~n po!Jia
mo fennon effere perfuafi, cbe tutto il finora 
fattO, la Nazione · lo ha do:vmo, ed ha potuto 
legittimamente farlo; V. S. ·refierebbe convinta 
come noi; fe come noi abitaife nel Belgico; o 
fe foife teHimonio del coraggio , delle forze~ del· 
]e difpo!izioni; e della forma che già quefla Na
zione ha impreifa alla fua novella Repubblica • 
Certamente non è più permeifo ad alcuno di noi 
di obbedire ad altre leggi , o di fottomett~dì ad 
un altra autorità. Non ci refi a dunque più , e 
quella cura appartiene fopratutto agli Vef<>ovi, 
fenlilon ad unirfì con: il cuore, e con tutti gli 
sforzi per mantenere la Religione , e la Fede an• 
tica, le quali furono fìAora la ,gloria della Belgi
ca, per conferwue .la put.ità dei cofiumi , e tut
te le a1tre virtù· proprie a .confelidare la felicità , 
e la efifienza 'di u.n Popolo faggio. Penfìamo ad 
allontanare. iL Jupcf' dali' pviJe., ed a rifpingere 
lungì "'da noi il fuocilo contagio, del quale_ fiamo 
minacciati. 

Nel mentre che noi fpie&here.mo tutto il no
flro zelo ; e tute~ lé no fire forze per arrivare a 
quello fcopo, liegnat.evi Santiffimo Padre , di pa
trocinare la _nollra: Caufa preffo dei Sovrani e· 
fieri , delle Repubbliche , · e . nelle Corti , che 
già fono, o cb tt farao;no beJl prefio hofire _Allea
te . Siate il noHro protettore, ed il nofiro fo
fìegno; e dopo di • averci data la · vollra benedi
·:zione Apofiolica' ~ _ pace.rna, quale noi umilmen· 

te 
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tè domandia.mo, degnatevi q i trarre fopra ·i no 
firi sforzi i celeili .favori. 

o Tali fono i fentimenti pieni di .candore ,. COQ. 

)l· qua~i fi profiriamo ai··voHri piedi. 

D1 VosTRA S:ANTITA'. ·• 

r Gli', umiliflìmi , e rifp~ttofiffimi 
' Figli , e Servi tori. 
Gùn;anni Enrico ..Arcivefco7lo di 

o , Maline.r. 
Cornelio Francefco Vefcov9. di 

.Anverfa. ::-

t ''B-Y-ujfelles 8. Marr<.o 17 90. 
;l" ') 

• ·<Non volle ·N t R!e Leopoldo. Il. incontto, a:l
tUìnb nè FefHvo ,,c nè di M!ini{l'ri , o di Cor• 
t~ , e volle occupare .. !' Appattamento ·.della Im
peratrice' Regi ila: Jua• Madre ! 1Nel• dì feguente. gli 
Tkevette bensì, eJ·· afcoltò ; ted in .quello deJ fuo 
arri v o fece uri~ mtilto -fenfibile ~erdita. Arulr~a 
Conte di Hadd.ic~,· t<:ìratn .CrtoCeJ deW Ordine Mi
litare di ·Maria-' Te-re!f~., Cdnfigl.i~re l privato;: at~ 

Morte tuale Felt Mareféiallo èlelle :.Armate, Prefid~nté 
del Felt del Configlio di guerra Proprietario di ru1 Reg-
Mare- • d' ur.r , . , . l .r. • .r , {j fciallo glmento l na"n , ' rf)On ne Clll() lettantame.v.;e )• 
Haddick. mo anno. Q.uellt uomo illu!l de ~ "i:. cui talenti;· 1i 

fervigj, la .fedelta inviolabile1, ed j gloriofì ' fuc
eeffi ne immortaleranno la' mer1loria , ' non potè 
{ofiemere l'urto ,cfaglonato~li.odelia .perdita di un 
Padre, da cui ·era tanto amato, ,' ed onorato ., 
qÙa'Ato egli n' era-- deaito. <Era {ortito sì colpit@ 
dall'ultimo colloquio avuto col Monarca quafì <a• 

"gènizzante .,. ed~ il qual-e aveva~ d-a. lui prefo con.· 
= gedo 
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gè.do riet'I·a maniera i t a più fenfiti va, e' la :'più :i f .. 
fec'ruo'ra ,' ritornato a (ua Cafa col cuore pene: 
traro, e con l' Anima perturbata, fu obbligatO· 
Ìnerteifì a lecco 1'-il di lui flato divenne bgnora 
(iùi ~erico!o (o, e- -quel ri fpe tra!:iile yecerano ter
minò ~ la !ua lunga, e penofà 1 ma brillante Ca-r-
t1et:f. r - • . , 

• Era intanto pér ri~ p r irli Jla Campagna•, .e fe Si rin pro 
n' èrano già fatte .. tutte le difpofìziòni . Aufiro la Cam

Ru ffì , e :rurchi 1 -et~lOO in" pi'en_o movimenfo i IM7~:arc 
'Ogni giorno defilavano Battag)ioni , e Squadroni dagli 

per Caranfebes , avanzandofì verfo Cladov'a. Una ~~~o
~arte di quei Corpi palfava d: di 4 · Marzo· il D;t- contr~ i 
l.!,,b. T J ) ' R . . . l'd (1 '1 Turclu. 
'l'lu 10 • utt1 . ! egg1meott , 1 qua 1 urance n• 
-veroo avevano avute i loro Quartieri nel B:mnaco ~ 
già erano pa lfaci a Mehadia ; e l' Artiglieria di Ri
!ferva n' era avviata . Il Generale Conte di · W ar· 
1tebsleben era panil:o da ·Lugofch per Ctadova , 
onde formarvi un Campo di dièciotco Battaglio
bi , e fedi ci Squadrone di ·Cavalleria, I;e òpe ra
'2:ionl militari dovevano ·iocominc1arli con 1'-at· 
tacco di· Vidi no, · quantunqUe· quella piazz;a foa"e 
'provet!ùta di una forte Gl'larh:igione, ed attenr 
-deffe dei rinforzi da Niifa, 11 'Felt Marrefci~d!o 
iprincipe di Col111i'go dbVeva l averne il cotnahdo 
:jn capite, ed 'i!' Corpo già c-omandato dal Pr-ind
pe Hohenlohe fiera unito a quell' Armata ·, peichè 
il Principe era deflinato a comandare focto il 
Fele Marefcial!o Laudon contro le Truppe Pru[
fiane nella Bo'emia • 

Mentre però nèi Oom1.òj Au-fi riaci canti appa· Pri~i 
. . d' d {i !l'I Atti pe r ratJ aveanv1 1 guerra, ava r mano ne mpero la Ele-

Germanico all' Elezione di un nuovo Cefare • zi one di 
, • un nuo-

L Elettore dt Magonza come Arcicancel!iere del vo 1m-

Sacro Romano Impero nella Gt:rmania fifsò il dì peratore, 

pr i· 
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primo di Luglio l'apertura dell' Alfemb~ea degl i. 
Elettori, e dò fece notificare .1lle Corti di Co
lonia, e di Coblenee il primo di quegli Elettori ~ 
effendo Arci-Canc.elliere del S. R. Imperio qell' 
Italia, ed il fecondq ArE:i·Can~ellieFe pur"' del S. 
R. I. per_[ a Gallia 1 e nel Regno Arelam~(e ; che iu 
oggi per alcro non è 'che un titolo fenza incomben
za veruna. Invitò mete le altre C0rti Ekttorali. 

L'epoca però ~i . quell ' Elezione temeva.fi fog.
ge6ta a ben gran~i avvenimenti • ,Fr~ttamo li Vi
cariaoi Imperial i . p"rdero poffdfo delle loro Po
tef1à. L'Elettore Palatino Duca di Baviera per 
le ~roviode deH' lmpe~io , dove la Legge dei 
F(anchi era in vigore; €d anco l' ElettpFe di 
Salfonia del Paefe d i DrittO Saffqne. La p,ubbli
cazione del Vicariato Bavaro- aperfe le fue Se!Iio
n i il dì primo Apr i-ICi: con le f0 lice formalità; e 
l'Elettore di Magonza notificò alla R eggenza del 
fuo Pae(e ; che attefa la morte dell ' Imperatore 
era ceffata la Convenzione fatta. dal precedentG! 
E lettore con fua Maeflà Imperiale relativamente 
agli anuolarneotì che diveni v.ano fempre piÙ· pre
giudicievoli per il fao proprio Militar-e , onde 
più non farebbe permeffo d'ora- io avanti di le
vare gente .per un fervigio e !t ero negl.i ·Stati di 
Magooza 1 e gli ar.ruolatori entro· lo fpazio di tre 
fettimane. 

FIN4 DEL TOMO OT!'.AV'O . 
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DEI CAPITOLI 

CONTENUTI IN QUESTO VOLUME. 

C A ,p I T O L O P .R. I M O • 

Continuazione , e Fine ·della feconda Campagnt~ 
dette .Armi .Auftriache. Oftacoti, che ji atlefti
fcono ai progrejfi degli .Auftro R..ujfi. Siftema del
le Corti Neutrali , e di quelle che tali appari· 
rvitno • .Ajfedio di Orforvva . Dopo molte •vicen
de è riqotta ù~ blocco. Nuovi conjiderabitijjimi 
aumenti dì Truppe .Auftriache. Marciano nella 
Boemia, e ndla Moravia . So[petti di nuova 
guerra. Sì guerreggia ai Confini della Bofnia, 
e della Croazia • Difpojizioni betligere degli 

, Ungheri. Lì Prujfiani ji difpongono alla guer
ra . J2..ueftioni ne/t' Impero Germanico . L' E
iettore Patatina ji dichiara per la Corte di R..o
ma. pag. 3 

CAPITOLO SECONDO. 

Impref~ delle .Armate Rujfe; conquijlano .Aker
man, Bmder, ed altre Piazze: La R..ujfia efpo-
ne le più alte pretefe pe1 li Preliminari di 
Pace , e non ae&onfentè ad alcun .Armijlizio. 
R..icchijfimo dettagliato Commercio dei R..uffi ; 
1Jrigi1Je delle loro differenze con gl' Ingteji ~ 
.Ammirabile Cofiant.a·, generojità, e previdenze 
dell' lmperrJtrice Caterina 11. .Anche la Portt.t 

a C·· 
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accrefce le fue Forze Milltari ; inclinerehte 
ttlta Pace, ma alcuni Minijlri la perfuadonff1 
a'lla guerra . Lì5ertizione del Minijlro R.ujfo 
dalle Sette Torri. Alleanza tra ii Gran Signo
re ed il R..e di Pruffìa • Pr.eteje delle due Corti 
1mperiati, non accordate dalla Porta • 3 4 

• t . ' l 

CAPlTOLO TE:RZO. 

t!_uali Corti favori!fero la Parla. bimanda di 
' ·.Q_uartier~ d'Inverno. per i B..uf!i r datla Polor~itD 
· rìèufata .'Suo Pian-o .Militare .per le due' .Ar· 
' mllte di ,Polonia, .e di LituaiJia. J.a Porta ft 

dichiara fojlenitrice rliei ·, PtJhtc&hi. Si tenta di 
t raverfa re · le pi:Ì- •pr.ovv.ide detihentzioni t le 
Città, ed. il Terzo Stato pretendono di avere 
voto nelle Diete .. Loro Mempriale. Si prevede 
la nuova- guerra . Si apprdva fintt!mente .· il Pia
no detta nuova Cojfituziotte, òlfia nuova Formd 
di Governo .. Compendio del fin d/fora . decretato 
da/Id' Dieta~ R..fgenertizione de/là Polonia. Sua 
vero .ftato. Le 'Corti di Vienna , e_ di Berlino 
fono prr fec.a. al/earji . Fermento ognorct- maggio
~·e, e confeguenze. 1mportanti.ffìma partecipa· 
zio?te fatta da!la Svezia alla Polonia. 6t 

CAt1 ITOLO QUARTO. 

-.Affari della Svezia . .Ammirabile, to/lanfe, e 
fer.ma condotta del R..e Guj/a·vo 111.-. Sue più 

~·flrette Alleanze , e fuoi .Armamenti terreftri, 
·e marittimi . Si di/pone formidahilm_mte alla 
terza Ca;npagna Militare. Pi·evijìoni delta Da
nimarca . Peri coi i t~ e/t'· Holftein. Ratifica del 

~ TrattafO di Sùjfidj tra- Ya Svcz:.ia 1 e la Por
ta. 
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' '<ta • Trattato d( at!ea.m:.a- tra quejla . e · '-la- P t uf-
fia • . ' . •. ' - l p 1 

" .. -- ':'"l i 
Mi[ure 'Politiche, e Militari del Re di Prujfif} • 

.Affari di Liegì i motivano difcorpie anche tra 
/a Camera Imperi_a]c di WetzJar e l' .Alto Di
rettorio di Ctevfs. : ~i Prujfiani . o,ccttPano perft· 

• no la Cit_titdel!a di Liegi; dQvc-, inforgendo ec· 
ceffi., . vengono fatti cejfare dal Generate Prf1[· 

. ftanò . Giuftijìcaz.ione .del .Re dl ·.Pruf!ia • , Si 
credono i. Liegeft combinàti clfr; )i . Patriòtti 
Brabariz.eji • Intimazioni del l{e al Principe 
'Vefcovò . J,J9 
''( 

l 
l. • . • 
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Origine dè!Ja ;ivoluzione nel Brahdnte; 1nfie~itf 
li Patriotti invadono il Territorio .Auftriaco • 

. Fatti d' .Armi. .Acquifto di Gand, ma con le 
più luttt-eofe operazioni • Il Governo Generale 
dei Paeji Baffi .Auftriaci cambia direzione, ma 
invano. 1 Patriotti .fingano di 'Volere accomo
darji; fi prtJgttttt, e refta il governo de/ufo ; 
onde deve fuggire, percbè Malines, Jl11verfa, 
Bru/fe!les, cadono in potere de' Patriotti. Utti· 
mo vano tentativo del Plenipotenz.iario. Trion· 
fi , e Fefte a Brtt/felles fu!feguiti da difcordie ~ 
Si a/fedi a Luxembutgo. Contintti piccioli Fatti 
di .Armi . Si mzde il Caftello di .Anverfa , 
ma ft accrefcono le difcordie interne, e fi mi
naccia una gr1erra civile. Difpacci, e Lettere 
del 1\e Duca , e del Plenipotenz.iario, a/Je qrtali 

gli 
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'gli Stati . nemmeno dan11o R..ifpofla; Saccbeggi9 
in Brulfellcs ; come terminato • I 3 9 

CAPITOLO SETÌIMO. 

Fine della vita de/t' I1nperatore Giufeppe II. , 
quttnto amareggittto dalle Turbolemse anche ne/J' 
Unt,beritt. Cefare rimette quei Popoli nei loro 
antichi Privìtegj: Morte dell' .Arciduchej[a E
lifabetta • .Agonia , e 'Morte delJ' Imperatore. 
Proibi;done a Vienna di alcune .ftampe rifguar
danti la memoria del!' .Augu.fto defunto. Difpo- · 
ftzioni per la Tcifcana • Il .Re Leopoldo ji porta 
a Vienna. Seriijfime fue cure. FJfpo.ftadel Car
dinale di Malines al Papa • Morte de/t' Had~ 
dick. Si apre la Campagna Militare dagli Au• 
flro·l{ujfi contro i Turchi. Pr,imi .Atti per la 
Elezionp di un nuovo Imperatore . Colpo d' oc
chio jopra l' Ì1~tere/fantijfimo fiato odierno. 204 
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