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CON ANEDDOTI , ED ILLUSTRAZIONI ANALOGHE. 

O P E R A 

.Adorna di R..itratti, e di Carte Geografiche. 
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CON PUBBLlC.A .APPR..OV.AZIONE. 

Si 'Umde in Vmez.ia da .Antonio Zatta ç Figli. 



'"'oo€ oc91""l~ 
t Et€ oo .!r:r"t 
I'J. ,IJ\i_ )o 3··2 6 t 

f3 é ;t . \-\- 1.,.;i 



Giuflificar_ionè creduta dall' Autore indts-' 
pensabile per il .contenuto in quejfo 

Undecimd Tomo • 

n I tanta i m portania; tanto ancora in ... 

voluti fono gÌi avenimenti riguardanti la 

Francia ; che nori lieve fa tica fu quella 

di decifrarne alcuni, quantunque l'Auto

re {i procuri tutti li documenti che gli 

fono poffibili , Inoltre interronipendofi be

ne fpe!fo d-all' A!fembiea Nazionale quei 

Piani di Progetti ; che ha fui Tavoliere , 

e ciò affine di vlemeglio efarrìinar1i ; e de

purarli , e di averne tutti gÌi bpportuni 

lumi da quei Comitati; a' quali è devolu

to un tale efame , ne avvie,ne , che tal

Iora fe ne trafportano le definizioni da 

un mete ali' altro , e frattanto fi trattano 

altre materie . Col feguitare pertanto un 

fimìl ordine , f'arebbe fenza dubbio !nevi

tabile di confondere un affare con l' al

tro, e farebbe ripetere le cofe ile!fe , on-

A 2 d~ 



4 
de Jen~erle intçlligibili. S'è creduto dun-.. 

que miglior metodo quello di narrare gli 

at!arì ileffi a materie feguenti , malgrado, 

çhe nel pa!fare ad altre fi.afi dovuto re.,. 

trocedere alle Date anteriori. Ogni affare, 

dqnque viene clall' !utore feguito f~nza 

interruzione , e fecondo le ~poche delle 

fpe -yicend~ , Tanto · h4 creduto di dovei:' 

d.ichiarqre , onde evitare anche in quefia , 

çome gli ~ riufcito in .tut~e altre fue opr:: ~ 

n:, l' ;~çcqtà d~ An<lcronifnw • 

STO· 

l 
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GU.ÉRRÀ PRESENTÈ & 
CAPITOLO PRIMO• 

Progrelfl delld p,jvoluzione di _Francia , in conti~ 
nuaz.ione dei narrati nel Polume Xi. Vicende J 

utilità , e differenti confegum:u dci Decr:ti 
dell' .AjJemblea Naz.iwale. Solo mcz.z.o di fup·
plire it Odìcit , quanto , e come combattuto i 
ma perà riufciio . Ogni Potefià interna [op'.l 
pre.J!a , e tt4tte ridotte nella fola .A/Jemblea .• 
.Abolizione dd Parlamenti , e di tutti li Tri
ht~ntdi ,• come rimpiazzati . Piano Giudiciario; 
Si a6otifce la nobiltà ereditaria, ed ogni _dijlin
tiva infegntt • Solenniffima fefta del I 1'· L:1glio . 

B_, EN a tagione q'u'anto piÒ andava: operan· ProgUffi 
d l' JJ.'Jr bi · .. l>oT .. t d' F . della Rt-

0 nne~ ·~a t"'azwna re 1 • ra~éla .' v?luzjon~ 
canto magg10rmeme a:veva mot1vo l Eu· d.~ . FrArt• 

iopa di fiupirfì , che una rivoluzione , i cui m· 
e-ffeeti fo-glìono effere funefli allè mz'ioni ,. nef.: 

· A f le 
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le quali per loro mala forte tale avvenime~
to fuceeda , al con~raJ;io y~leffe , per !:OSÌ di~ 
re , a far rin;1fcere qqel Regt10 ·, del q·ual ter
mine ferviili ognora l' Mfe111blea medefima ~ 
Infatti il pri~çipalc_:! , e forfe il (olo oggetto per 

L' Atrem- cui era fiata ~oqvocata , ~qello f~ per cerro 1 
blea Na- çome repliçata!Ijente p{fervammo in quefia no~ 
z10nale va 11 O Il d' . . 1 .• : 1 • 
t 1ufcendo ura , pera , que o t n mettere tn ~--'' anelO , , 
ne~ . fuo almeno quanto mai foffe poffiqile , l' Erario 
pnnc1pale bbl' · d" r · r ·1 { d ' oggetto; P9 1!=0 , ~ 1 ~ar ff!Orgere 1 uo ere 1t0 , 

( poichè l'uno, e I' a!tro erano in Comma degrada
zione ) , e quello della nazione fieffa ... ~bqiamo già 
veduto , fhe per pervenire a sì malagevole fine , 
e per regolare con l' occalìpne fieffa tqtte quelle 
parci del governo, çhe o deperivano , o eranq 
languenti , !'lralì dovmo beqe fpeffo recidere quel 
nodo Gordianq, che !tringenqq 1i rami tntti del 
governo, gli aggruppava plmente, che jmpoffi
bile era il piÙ fperafne !lfo alcun {aiutare . Le 
rendite più p~ngui , . gl' impieghi più lucrolì , .le 
cariche più importanti non fervivano , che a 
malyerfazioni • Avidi({j~e arp.ie fi appr~priav'l\ 
no, divorayano l' e!lorre penGpni, e gratificazio, 

avendo ni, pria a11cora 1 ch' ~ncralfero nel regio tefo
fcoperco il ro . Quelle ~effe d ivoraçrici cortigiaf!e fanfughe 
v_cro dm 0

1
: col fà~ conferire a' loro dipehdenti, e talora im· 

liVO eg l • ' ' 
ufurpi al m~ritevoli!1jmi {oggetti i piÙ proficui polli , onde 
Re<> Io d rr . f {f [ b . ' d , ( f:rà~ io. ~ çne pagap .ne o ero o <? 1.'1 erantt . on1 , q~ 

o an-

..----------~~-=--~---

(~) E' cofa f4rttf , elferji fra l'altre eflorfton,i [co
perta una Pretat,tera conferita , medianti grrlfe 
pensioni , .che it prelato pagar doveva a chi 
'avevagt{ iiltmiffo. quel [acro Miniji< ro , e fe 

può 
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r o annuali corrifponfìoni , fì arricchivano oltre-
modo, mentre tanto s' impoveriva la nazione. 
Ognuno può ben immaginar!ì , quanto utili al 
governo , ed alla nazione fielfa effer poreffero 
perfone in ca! modo innalzate ai più difficili in-
carichi; e rilevare altresì quanto furono di no
cumento, e di vituperevole condotta . La quan-
tità di !Jbe(li pubblicati , giacchè nè gli fcritco-
ri, nè gli fiampatori avevano piÙ alcun freno, 
palefarono que' deplorabili ecceffi , e ne indivi- 0

1
i
1
fcrJin

1
.c 

Qe a l• 

duarono le circofianze, e gli oggetti , con prove lienà del· 
tali, che gli re(ero cred ibi li , Fu efagerato da lafiampa. 

alcuni , e altri non poteropo elfere convinti di 
fallìtà , ed i fatti addòtti ~lO!'\ (~ma(ero .,iù dub-
biofi . 

Tanti difordini efaurindo ogno(a più, le pub
bliche rendite, o rendendone meno facile la efa· 

7- zione, motivavano o novelli infofferibili aggra-
vi, o nuovi lmprefiitì con pefanti annuali inte-
reffi , o perpetui, o vitalizi . Perchè le nuove 
impofie, e le nuove imprefianze avelfero effet-
to , era· necdfar~a la Sanzione de' Parlamenti • 
Quefii ben fcorgendo. ridurlì in tal modo le cofe 
pu9bliche ad un' efirema rovina , non vollero ap- Pmhè 
provare alcuni de' Regj decreti , quindi fì pensò fopprdfi u 
.l' à 'fi , Il . .d . h ·a Efi Parlan\~n-\11 1 ruggere q,ue e glUn 1ç e mag1 ratu.re • 1- ti. 

lia-___ __,_ ,..,....__,_ __ 
può darsi fede a quanto e/pongono opufcoli pttb-
6/icati nelt' occasione di quelle difçordie ', quct
/tt simoniaca camprov at4 infamz'a , non era già 
ftata la fola , anzi altri dc' più coniÌderahili 
Pofti conj(riti fimmo cork prc:z:.zi , ç modi non 
mrno biasir1wuoli. 

A 4 
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Iiate, rimeffe , {ofpefe , e quindi troppo replica:i 
Letti di giufiizia, quindi li Parlamenti rifi abiliti 
furono nelle note, ed importanti vicende , ter· 

Ell:
. . minarono con ]a loro torale foppreffi one. 
•rp~ t• S ' r fì f 'An bl gli avidt e pero 10tmna cura 1 pre e l uem ea Na· 

c_ortigia- zionale di Francia per efiirpare que' {:Ortigiani, 
nJ. 

a ' quali at,rribuivanfì i mali più gravi, le feduzio· 
ni più intollerabili , non minore pofe attenzione 
nell' minorare, per quanto era fattibile , gli pefi 
nazion!l li . Per riufcirvi ne furono rintracciati 
.tutti i mezz.i, rria tutti appunto ben tofio fì co
nobbero impraticabili, e quindi altro non rima· 
fe espediente fuorchè quello dell'appropriare al· 

Sdcr cfpe· la nazione lì beni Ecclefìaftici , e di Regio Patri .. 
d•cnre per · 1 d· n . n d 'lì fupplire al momo, e procurarne a ven 1ta. "'-ue uo ec1 1 .. 

Deficit ; .vo mezzo incontrò ]e difficoltà già riferite negli 
VIOlento, d ; V 1 · 11 h 'fi · ' l ma inev i- anfeGe ent1 o um1 , que e e: e n enrenlQ ne 
tabile • prefente; e che occuparono un gran numero del-

le Seffioni dell' Aifemblea . L' affidua occu pazio
ne dei Rapprefentami era a dir vero ammira· 
bile 1 c::on la fua perfeveranza; ed infatti che mil· 

E logio Je duecento perfonaggi, frai quali certamente noll 
ò eH' Af-
femblca. pochi de' pità rari talenti , e del più fino difcer-

nimento , {ì convocaifero per più ore mattina,. 
e fera, verfando fopra fl folo bene generale del· 
la nazione, e fenza flipendio, profitto, ed altro 
incereife , doveva riguardarfì come rara confe· 
guenza, o di amor patrio , o di ambieione nel 
vederfì ogni Rapprefentante partecipe, anzi dif
pofìcore col fuo Voto d'eHa porenà· legis lativa 
della Monarc;hia Francefe • Quafr però foffero 
quei Deputati infiancabili , formarrfì i"O dHe par· 
riti uno de' ReaiHU , n{)n a ragione chian;ati 
Arillocratici , l' altro di puramente patriotri, 
offia Democratici, di venne queRo talmente oo· 

me-
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merofo, che videfì ·vincitore in · ogni propoGzi""'
ne, e quindi denominato della maggiorità, men· 
tre della minorità intitolava!ì il partito contra· 
rio • L'uno , e l'altro formarono i loro Clut, 
offia convoc?.zione particolare , ed in quelli de· 
terminavanfì a' quali nuove leggi, o decreti da .. 
rebbero i loro voti ; onde molti affai-i dec;i!ì vea 
nivano avanti c'be nemmeno propolli folfero 
nell' Aifemblea Nazionale • Altro difordine era 
quelìo non minore , e quindi fortivaoQ delle deii· ' 
berazioni non folamente a moltiffimì no~ accet· 
te , ma di più con!ìderate come prodotte dalla 
violenza , e confeguenremenre contrarie al pri• · 
mario Il1iruto dell' Affemblea medefìma; vale a 
dire della libertà , onde una parte dei Cittadini 
non veniffe oppreffa dall'altra, perchè quelìa più 
numerofa , o più forte. 

Su tal piede progredivafi dall' Aifemblea a de• 
cretare con la Sanzione del R~ , la quale dai 
fuoi avverfarj valutata veniva ben altro 1 cbe 
volontaria , fopratutro dopo il decreto , che 
aveifero le leggi ad efegairfì quand' anche il Re 
fanziooate non le avetTe nei preferirei giorni. 
Ecco dunque; !ì efclamò a rale decreto, ripato 
non folo, ma ancora aumentato quel Defpotif· 
mo, che fi era pretefo· di annientare , giacchè 11 

Alfemblea fenza rifleffo, revifiorre , o circofcri• 
zione alcuna doveva eifere obbtdita, fenza che 
ammettelfe rimolìranza veruna· ' nemmeno di luci• 
dante le fue delib~razioni . Inalterabili cotanto 
conlìderati furono dai Rapprefentanti i loro de· 
creti, che pollofi fu! ca voliere , {e l' Alfemblea 
fulfeguente , giacchè l' attuale, fecondo le leggi 
della, fua Inìtuzione , durar doveva due anni, 
e quefii fi terminavano nel Lu!!jlio J7 91 , (0· 

ma n, 
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Termine mandar potrebbe abolizione , o almer,a regola. 
~~~~';f.to_ zion:e alcu.':'la in tali decreti, fu decifo , ch' era
blea. m no intangibili : decifione per altro, che non fu 

.confolìdaca con· legge alcuna appolìta, 
r· .d . Nè il [olo pUIHO dì far obbedire ciecamente 
"t n uco- · · · 
no a nul- alle {pe leggi avevafì decretato; ma fì era ridot• 
!fr:eutt~~~ ta ii nulla qualunque altra pocefià, col cofiringe· 
teflà fu- re l;t ~cclelìaiìica a preflare le fan?;ioni , · e col 
bnlternc • (opprimere rutti quegli altri corpi, che far pote-

vano rimoflran?:e. Li Parlamenti foppreffi furo
no del tutto, gli altri Tribunali o 111inorati nel
la loro autorità , o talmente ci rcofcrirte le loro 
manlìoni, che finalmente fv:mirono. I Corpi mi
litari f1.1bordinati talmente al!~ municipalità , e 
bi lanciati in q1odo cale dal!~ più numerofe Gqar
<!ie nazionali , fi trovarono inattivi , a riferv~ , 
che a' comapdj precifi del miniflro della guerra; 
ma folarnente come efecutori in nome del Rey 
dopo le partecipazioni del Comitato di guerra , 
da cui e!Tlana vano le rifoluzioni dell' Ailell)blea 
Nazion!lle. I l.\1inifiri di Scato minorati dì com
miffioni , e di numero, poich' erano fiati perfino 

Comitati aboliti i Coniìgli di Stato' di Marina ' di Guer
/ bd o~; n i ra , e di Finanze. Infine qualunque Corpo dirig-

lpant- l 116 h. .l L l. 8 fll•nto di gence a ,,.oqarc 1a avanti 1 ug 10 17 9· an, 
~tato • nientato, fi rrovò l'A ffemblea, ed i fuoi Comi

rari, cio~ de' prefcielti ad efaminare, e proporre 
le differenti q1arerie , o per formarne leggi , o 
per fovvenire con provedimenti in pieno poffef
fo non folo dell' aqtorità legislativa, ma ancora 
dd De~potifino il più affoluto , giacchè fi a ve
vano tolte tutte quelle oppolìzioni, che argine t 

o remora averebbe-ro potuco far~ alle fue del i· 
berazioni. 

l modi co' quali l' Aifemblea . Naz.ionale per .. 
ve n• 



PE~L.A GUEP...B.....A. H 

ventre a tanto , lìngolari . fqrono , e per certo 
p' inattefa riufçica , ma ptten!Jta 1 percjlè ~ppunto 
~nfirmati tutti quei corpi , che a ami tal epoca 
formavano la cofiit!Jzione, offia il· qoverno del· 
la Monar~pia , 9 a'lq-~enq ccfntribpivaqo a pen 
reggerla , non' p·o~erono , ;tllora quando furono 
att;Jcqui; fofìenerfi !' pn l'altro , · e tutti ce~er 
dovettero jilla novella c;ofijcuzione • ~arlamenH, 
~inWero ITJilicare, çlero, ed ogni altrp furono 
ridottl a quello fiatp gi~ riferi~o , e che fepara: 
tam~nte deye riferirfì. Il Clero in françia, co· 
p1e in ogni altro paefe Catcoliço, formava certa
mente un Corpo de' più rifpeccabili , e credev~fi 
dt' piÙ ~eiTJibili per quel dominio, eh~ i q~iniflri 
pella religione ebbero mai fempre fulle çofcien· 
ze umane; ma offia, che i tempi fieno cambia· 
ti, ed ammollite le fufle , o per altre ragioni , 
che pur troppo fì pal?fav;:t.no , dovettero gli Ec
cle!iaflici lafci;ufi fpo!!,liare pi ogni bene , e di 
pgni dirittO civile • Tutto infine riufcì all' Af
femblea Nazionale , poi~hè fecon~ata , e fofie
npta dalla predoq1ipante aura popolare ; e giu.: 
flamente può dirfì , çpe nig~a , 9 ;!lc~q~ frivol~ 
inçontrò pppofìzione ~ 

Que' Corpi legali , que' Parlamenti che jn al· Si compl· 

tri temp~ avevanp perfino fatta frqnte , · ;tnzi ~~:~ao~~p-
/ çontefe gravi!1ime al Trono , che aveyanQ pl- dei P_arla

uepaifata la loro Potefla Giudiziaria, ed il lo- ~~ntt. 
ro Partito; venendo • rig~ardati çome T!ltori 
~ella Nazione ., :1vevanp de(lace 9el Regno ·tutto 
~ifc0rdie di cç>n!id.çrabil i çonfegnenze ; que' cor~ 
pi lleffi erano alla metà di Luglio • J 7 90. fofpeft 
nei loro !!ferci~j · . Niuna ~i quelle toro <;:atnere 
offia Magillratura pO'ceva convocarfì a 'ri{erva 
pi quelle delle vacanze, vale a dire di quel!~ 

Ca· 
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Camera, che çompofia di pochi membri, (olevà 
convocarfì ogni anno in tempo appunto di va· 
canza ; onde non s'interrompe ife it corfo della 
Giuftizia Ci vite. Goncinuava allora l' Affemblea 
Nazionale a decretare gli anicoli del nuovd 
Piano Giudiciariv progettati dal E::omitaco di 
Coftituzione. Forti difpme foprattucco vi ebbero 
nt~llo ltabilir~ il primo articolo del Titolo ll. ; 
conternente il, determinare in ogni difiretto , un 
Tribun~le €Ompofio di ere Giu~f'id, e fu de
crecaco. 

11 gran colpo però che min::cclava i Parla• 
Sl aboli- menti 1 e le altre Magifirature fupreme, e tutti 
fcono tutti . T ·b l" d" · · d" G" d" · ~I l alrri! n una 1 1 e · IpartJmentl 1 · tu 1carura Jrì 
t:t"ribitnali, generale fu finalmente {cagliato nella Seffiooe 

del ~. Settembre ; nè farà una delle minori fìn
golarità della Rivoluzione Francefe , quella , 
che q!le'poffenti corpi 1 l' efìllenaa de' quali fern·· 
brava confonder/i con quella della Nazioml' 
fie/fa,. e che avevano renflito per il corfo di 
tre Ceco li a turri gli sforzi del Defpoct'fmo, fie·· 
no flati abbattuti , rovefciati , ed annichilati 
{enza che una fola voce fi defiaffe per loro di'.:. 
fefa. Effettivamente, quando quella foppreffione 
fn propofia, venne ricevuta (COn acelamazio·ni • 
Fu decretato dtlnque in quel giorno, , Che tutèi 
in generale li privilegj , ò attributi in materia 
d,i Giurisdizione, come pure tutti H Tribumr!i 
d i privilegio, o di delegazione, le Suppliche di 
di Ilalazzo; la confervazione de' pt'ivilegj de'Ile 
Ùniverfità, le Ùflizialità, il Gran· Confìglio· , it 
Prevoflo del Palazzo, la Giuri:Jdizione Prevofta-.. 
le 1 le Sedi de' C0ntefìabili ; il Tribunale dè 
Marefdalli di Francia, e generalmente tutti li 
'tribunali_ fworch~ qt~elli fub.Hi·ti dali a Nuon 

c~ .. 
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Coltimzione folfero foppreffi , ed aboliti , eh~ 
tutti gli elìflenti fotto il titolo di Vicarj , Ca .. 
flel!anie, Prevofiad, Vifconcie-, Sinifchalc;herie, 
Balliaggi Prefìdiali , Conlìglio Provinciale di 
.Artois, Conlìgli Supremi , Parlamenti, e gene .. 
ralmente tutti li Tribunali di antica creazione 
fono quallìvoglia titolo , o denominazione re• 
fiatfero foppreffi. Infine che il Parlamento di 
Parigi ce !far dovelfe il dì I 5. Settembre, e quel
li delle Pro\lincie il d'I 3 o. ". 

Fio dal dì 5. Otrobre fu notificàto all' Atfemblea Rivolu. 
Nazionale , che i Parlamenti tutti avevano ob:.. zloui con. 

b d. ·r d 11 C d' V d' tro la Ca-e 1to a ruerva e a · amera 1 acanze l mera delle: 
Tolofa, la quale anche con fuo arreflo aveva Vacanze 

{l . rr d l R d l Cl di Tolofa. prote ato , per• 1nterene e e , e ero, 
pella Nobilc'a, e di tutti gli Citt:adini contro le 
offefe fatte ai dritti della Corona, l' annichila-
mento delle armate, ed il rovefciamento totale 
della Monarchia Francefe , contro tutti gli Edit· 
ti, Dichiarazìoni , e Lettere Patenti , ordinanti 
la foppreflìone della Magiflratura , contro lo 
fmembramento della Lingua)locca , gli :macchi 
tutti alla Religione, alla dignità de' fuoi Mini-
f!ri, alla giurisdi.<!iooe fpirimale della Chiefa, e 
contro la libertà ' 1 • 

Nè fi reflr infe quella Camera a !ìmili prore
fii; ma con fuo arrefio del '-5· Settembre accu 
sò gli Rapprefentanti della Nazione di avere ol
trepalfati i Mandati ad eflì dati dai loro Com~ 
mittenti , ed efponendo: Che con!ìderava la 
Monarchia Francefe come al momento della fua · 
dilfoluziooe. Ciò intefofì dall' Alfemblea Nazio
tJale, e valutando quell' arre fio del Parlamento 
della Lingaadocca il fegnale della ribellione, lo 
qualificò reo di Lefa Nazione, e commife . alla 
. M~ 

• 
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Muni~ipalità .di Tqlo(a di afficul:trfì di quei Par
Iamentarj, Qnde tutti furono arrefiati e procef· 
fati come rei di LèCa Na.zione, per avere ardito 
di proteflare contro li decreti dell' Alfemblea 
Nazionale. Onde i'impiai:;;arè il vuòro J in cui 
Iimarieva là Giudicatura' fi vòlle formare un'al
tra Magifiratut~ Naziotiale 1 ed un Tribu·nale di 
annullaiione; furono l'una , e l' altro propofH 
all' Alfe,tnblea il dì 1.j. Ottobre, la prima con 
un progeuo compofio di fedici articoli :1 ed il 
fecondo di vene' uno. Comecchè però nori .furo
ll!O que' progetti approvaci, perciò nemmeno qui 
devono crafcriverfi ; camo piÙ quanto che quello 
della Magilhacura fopraccennara refiringevafì ad 
autorizzarla a fentenziare tutti. i teati, e delitti 
che dai corpi legisLativi gli fa r~bberd crafmeffi , 
e non vérferebbe fopr' altro affare, 

Frattanto il ·Comitato della Cofii[uzione ordi· 
nò pet commiffione dell' Alfemblea Nazionale al 

~i fofpe1n· Tribunale del CaHelletto di rioo proleguire i uono e . 
Giurifdi- Proce'ffi di Lefa Nazione. Lj membri del Tri-
fi;~l~t~~~a· bunale fe ne trovarono ben contenti , poichè le 

carceri erano tanto ricoime di prigionieri accu
fati di delitti di quel geAere, e· non ancora ef
fendofì fiflàto nè l' ordine Giudiciarib per quel
le fielfe colpe, nè cominata la qualità delle pe· 
ne , perciò i Procellì rimanevano giacenti ; e 
languivano nelle orride loto iìtuazioni gl' inno· 
c.enti confufì co' rei . Tale fofpenfione di Sen· 
cenze era peraltro pregiudicievol i(f.ima al buon 
ordine, ed alla quiete del ~egno , .poichè are~ 
nati venivano li Proceflì importantiffimi fopra 
fofpettate , o modellate , o in parte efeguire 
Contro·rivoluzioni , e fopra tutto fi era JlOfio 
in dimenticanza qllello del co(J!ìderabiliffimo fatto 

del 

.. 
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del 6. Ottobre, allora quando fu il Re cofirec
to a portarfi a foggiornare ali~ Tuillerie ; ed 
allora quando la prezivfa vita della n.egina cor
fe ~firemo pericolo. Una fpecie di puntiglio tra 
il Cafielletco, la Municipalità di Parigi , ed il 
Comitato delle Ricerche dell' Alfemblea' Nazio· 
naie ; nel pretendere di non c{overe comunicarli 

1 le carte opportune, lafciatono nel fuo bujo la 
verità ; non del le confeguenze, poi eh è ben · fi 
vide quali ne ri(ulrarono , ma le vere circo
fianze , ed i veri autori, e t;:Ortlplici; e la dilu
cidazione n'era tanrd più necelTaria • quantochè 
per principale autore;. ed efecucore n' era !!ecu
fato il Duca d' Orleans, come i a quell'orribile 
giornata della Catilinaria Congiura travefiito da 
femmina, ed alla téfia di quelle furenti, ed un' 
egual colpa da vali al Conte di Mitabeau. Que
flo noa fi giufiificò nemmeno; ma fenza punto 
cambiarfi continuò con la fua energia a difputa-. 
re nell' Alfemblea Nazionale; ed a rimanete per-
lo più vincitore. Il Duca volle giufiificariì coo 

0 
I h·rr. . h r r d' rleans una ung uuma mernona; c e non }'enua1e 1 e M-irabe-

molto gli fuoi inimici, coficchè non obbliarono au ?ichia-

d. 'd fi 'l d tr • l. fì . . ' Iati nott 1 r1 e are 1 gran e arrare 10 a tre occa JOm p1u accufabili 

opportune . ma per allora furono 1' uno e l' al- d~lie_ fedi-
' 1 ZIOOl de( 

rro; non che gli accldfati per complici , dichia- 6 .Ottobrè 

rati non accufabifi • 1789. 

lnattivo dunque anche il Cafie!letto~ fi pro
curét di follecitare la elezione de' Giudici de' fei 
nuovi 'Tribunali di Parigi , ed eletti ne furono 
alcuni degli foppreffi Parlamentarj 1 e fra gli al
tri due de'già primi Prefìdenci, G:inque Confìglie
ri, ed uno degli Avvocati generali. Gli altri 
Giudici tratti furono da diflinti foggerei dell' 
Alf~mblea flc:lfa Nazionale, dal Corpo deblli Av· 

v o-
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vocati , e da altri Tribunali • Po ichè- anche que
fie elezioni troppo fi dilungarono , non elleodo 
infatti flare compite fenoon nel Decembre, pro
pofe la Municipalità di Parigi, che i pochi elt:tti 
&lrmaffero un Tribunale proviforio per la sbri· 
gativa in ultima iflanza de' Criminali , almeno 
di alcuni de' Proceffi. 

Dopo la formalità della int1allazione tardaro· 
no però molto li nuovi Giudici ad intraprende
re i loro efercizj , e ciò per quell' it1elfo moti
vo per cui avevano avuca tanta lentezza le pro• 
cedure dal Cat1eHetto, vale a dire: che per i 
Delitti di Lefa Nazione, de' detti i:! i nO'Vella 
Denominazione, non erano lìate prefiffe le pu
nizioni. Fino a tutto il 1 790. non erano flati 
determinati gli ordini , e metodi , pemmeno per 
li Giudici, detti Giurati, pure di nuova it1itu
zione, in materia Criminale. Per · quattro mefì 
il Comitato di giudicatura aveva verfato fopra 
il p1.1nco: Se le Difpofìzioni , offia accufe dovef
fero effer date verbalmente, o i n ifcritto. Si 
era il Comitato perfuafo per I' accufa vocale, e 

Difcordle quindi nelle feffioni del 3 Gennaro 179 l fu fat
~~r ~rl;:i~ to olfervare: Che da più di mille anni la 
Ilale · Inghilterra aveva de' Giurati, e giammai aveva 

penfato di far fcrivere dinanzi loro le defpofìzio- ., 
ni de teflimonj, e che l'America teneva un 
egual mecodo. Quefla oifervazione fu però con • 
.fìderata come prodotta da un anglico enp'ufiaf
mo ;' poichè in fìmili materie devono avérfi in 
riflelfo il carattere nal!ionale, e le altre locali 
circofianze. Si offervò anche dagli opponenti , 
che in quello Articolo le legislazioni lnglefì,non 
fileritavano tUtti quegli elogj , che con -tanta fO• 

vrabbondanza fe gli profondevano. Non a ra· 
gio ~ 

. J 
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,gi0ne riputar devefì la più · favorevole alla Ji-.. 
berrà perfonale, non· potendo un uomo impa.r~ 

ziale difpenfarfì dal riflettere, non e"il'ervi paef~ 
in Europa in cui -i più rei sfug.gan0 al b-randtl 
della Giufli·zia, i piÙ innocenti vi foccombano, 
quanto nel.la Inghilterra, ed i vi precifamente per 
la maniera, con la 'quale le difp0 fìzioni vi fono 
ricevutè, ed apprezzare, (enza che !ì dia. n è~ all' ~ 
Accufac.ore, nè all: a'eufato il tempo nè l' occa
fìone d~ efaminarle, o confutarle con ·prove in 
contrario. Il Procelfo vi s'incomincia, li tefli
monj vengono uditi , fi pronuncia la feotenza , 
e l' accufato è impiccato ; protefìa la fua inno
cenza., :quando fei mefì dopo altro prigi·oniero 
arref!ato per tutt' altro • motivo fì . dichiara il folo, 
e vero reo . Fortunatamente due giorni dopo in 
altra feffione perorò .contro quel· {ha vagante me
todo il .Sig. Tronchec, uno de'più celebri avvocati, 
e che dopo d.i trenta •cinque anni di efpe.rien
za poteva addurre più farti , che fofifmi. Per 
a!lìcurare , difs'egli, la cofcienza de' giudici, per 

. reprimere i colpevoli, per non mettere I' onore, 
le prc>prietà, la vita de ' cittadini in balia de' 
fcelerati , e de' falfì tefiimooj, · fono neceffarie 
prove fcritte, che Calvino i primi da una con· 
tinua indecifìone. Abbifognano de' monu~1enti , 
i quali da una parte provino il delitto del reo, e 
che dall'altra confervino quanto diiTero i re
fiimonj. Rammentatevi quella caufa c'elebre, nel· 
la quale due :te(ìimonj concordemente accufa • 
vano un innoe~mte. Dice v· ano averlo veduto a d 
un' il.lelfa ora , al chiarore della Luna commette· 
~e il delitto, di CfiÌ erà accufato . Qpef!a olfer· 
vazione era opprimente, quandt> nel giorno pre
cedente la fentenza, fu cafualmente o(iervato ~ 

Tom. XI. B che 
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c.he nel! a not~e pfenffa per epoca del delitto , 
non v'era cgmpada. Luna. Li falfi ce{limonj fu
rono puniti , e l' ipnoteiHe fì (alvò. Come feoza 
dep.olìziol}i io fcritQo avreiDqe~o pon1co con v in- . 
cerfì que' clue federar i ? Fu di tanta convinzione 
<i!:~!= {lo chfcorfo; che nulla i~ quella fefJione fu 
delibetat0 . .. 

Lentm!:ì Ecco però quanto Ìentamel.'lte !i porelfe p~o-
;:l/~~~':~ gredire nel piano gil.ldiciario; bencbè la delìni
pia?o . ~in· ~ione· fu{fe deU' uh(ma importanza,. ed an co fo-
dJuaua. J • l , b . pr·ì ta e ;uttco o vemva . an à tetro nmprove• 

rara l' Alfer:u!Diea per la pretefa (Lià lènfezza . LO' 
era non meno dguardo a tutti gli aftri arti· 
coli fu qtwti verfa~a:' e dovevà deliberare: qua!i 
che U c:\111biare una Monarchia in Repubb"lic3 ,. 
ed ii formare una totalmente nu·o'ITa coflì~uzione' · 
di governo,. t"~ o n foffero oggèttt çhe te.mpo, e 
matura pouqer32Jiope 1\icetçavano· .. Veniva acca
fata,. che prolungava ad afte le deliberazioni 
per concin.uare nel fuo dodlin.io : che· il foiO' 
Decreto; eu( religio.f<\mènte offervava, er-;ì quellO' 
di non dkfdoglierO fe p·ri(\la non aveva: compittt 
la grand' opera dell3 Colìituzione'. Ere però ben 
ingiuOo il credere la maggior' parre degli· p'atrioc
tid dell' affemblea nazio'nal'e, illufì d'alla. vanità. 
Quell'i anzi l unge da ogni' t'liatto di ambizione , 
d' incereffe·, o di rendedì celebri , efartamente 
ad'empi~ano- ai doveri ad eat impalli fenza di
maaQ'are nè' afpetéarG altra ricompenfa, . fennon 
quetla di .e{fere llatir liti li alla' loro· patria . Al
lontanati per quefiO' og·getto ,. già' da d'r~:dottO' 
me!ì dal feoo deHe proprie famiglie',. dal centro· 
dei loro affari , aver anzi dovevano premura !r 
fipire la loro grat1d'0.pera, anche per l' aLcra ri
fleffione, che fino al , compimento di quella il 

com-
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éomm~rcio, e le artiJil.nguivanQ, e n~ fofffiV:l 
molti !limo la politica fleffa. . 

Tali accuf~ , t~li offe~vazioni {ec;~rci ~e-~ò çcj~ 
nofcere la indifpèrifaoilita dd terr11ine çl,~ll~ fef- . 
fio n i, · ~ quindi fu çÌ'~ato q n Gon:\.it<!{O ~ef\t ~lé; {o~ i~:ra 
cl;~ cui G dòveffe daminare 1 c riferire ;tll' alf~ni~ ~ 11 01 1 

b le a quali ' e quao~i a~ticoli ancora gÙ rim~nef .. 
fe{o a deliberare, ~ quali i~gg_j <\~t t?ril~n~re ~-
l?{ohta fq quefla Relazione benchelqqga, a fegno 
thè formò un' opu(çolo di i <t· pagia~. 

Da quefia fi cdnòbbè abb\(dgnar~ ancor;t (ei 
meG ~i cen1po 11. compiere la Coftiçi,iijqne, on4~ 
l' affowblea a~tuale dovrebbe i;onvocadì fino al 
mefe di l,.qglio, ed ali01:a. t;ì elegge~ebbeto gli 
mille dueceqto rapprefeotand di gn;t nuova . 

Furooò d<~lli fei membri del Comi~;Ho cerit~al~ Fa cono~ 
<Hvife tqtte lfi ~imaenti dçli~eraiiqni iri <\Qè ice~~ quali 

clailì i contenente la prim:J. s.U òggetii ~i ço.f\itij- ~~~~e-ta,;n. 
zione indi(penfabili, e quei c~e taH pur~ ~rana coni rl-. 

l'd . d l! C ·n• . . l<' . mangano p.er con v~ L azwne e a OnHl!ZtOne. ....ra~o. da farfi 

dunque l_o ~abilim_ent? M giudi (;i~ dm,i. g,~ur~ti, ~Ì;~·~crcrrt~ 
la conwtlaztOne dt un nuovo Codu;e CrlllJlnale ' 
la filfa~ione del!~ impo{hJ, e· la deéer~ina:d9~1~ 
della fomrna nf;è'eiiaria a.l fervigio p~;~bbliéo; qna 
legge full a relptmfabilidi d(::' minifhi ,• l' <?rMni;::· 
zazio.ne della fupre!tna ma.giilratura naz_i,onal~ , 
ql)ella delle guardie naiiona ti, ed aufìliariB ,• iL 
rapporto', che d~ve} effervi tra l' a(nori c ;i dvii~ 
e militare ; il compimento dell'autorità legi$1~-
tiva' éd efecutiva; l' org~lnizz;J~ione ce l Mil1i-
fie(Q ; la eq~lCa?:ioné na,zion;tle 1' Ja Còilituzione 
del Regio ~rario; u.na leggé (Qpra la ré9g~oza 
del Regno; lo flabilimento' del Sifiema genera· 
le di foccorfi per gli indigenti in ogni tempo del-
là. lorQ vit:t, quello di un fiGema per gli faccQr"' 

B :z fi par-
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fi particola-ri ', ed infine quello de' mezzi per rs• 
prirnere li vagabondi, e quefiuanti , che ricu· 
feranno di {mcopodì a lavorare quanto ad effi 
fo mminifire:ra la foci età. 

Quanto •· Che l' affemblea compir dovelfe dentro al ter~ 
a1feva fino • J' r . . r: h l d' d , d .. 
'allora ope- m me 1 rei meu , c e va a 1re e ue anm 
pto • pei quali durar doveva , credevafì fuori di dub· 

bio . Abbiamo dunqùe veduto ciò, che rimane· 
va da matura re , e da decidere ; veggalì quanto 
aveva operato . E(!inti tutti li vecchi Tribunali 
e rimpiazzati co' nuovi, ellinta s'era a ltresì ogni 
d'ifferenza di flato a ·riferva di quello , che ri~ 
donda dalle ricchezze. Erafi per altro dubitato, 
che il Rè non fanzionerebbe quel famofo De
c reto dt l · 1 _9 . Giugno , col quale furono foppref-

Si abolif~e fè la· nobiltà ered1taria, le arme, le livree, ed 
}!r2:lft~~\~~ i nomi del le Terre. Un cambiam~nto sì impro~ 
· · · · · · vifo, sì genera le , s\ oppofio alle idee radicate 

da pi·Ù di mille duecento anni nell'Europa, fu 
pròpbfio,. approvato , .fanzionato, ed efeguito 
{enza niuna di quelle infurrezioni, ed ognuno 
obbedì col dimettere arme, livree, ed ogni alcro 

,:·- fegnale di nobile difiinzione. Fu nel Confìglio 
di Stato quefiionato bensì, {e .G ; doveva, o no 
farizionare q'uel decreto, fenza almeno farvi al
cune offervazioni. Ciò dovero(o fo(lenne più ci' · 
ogni altro il Sig. Neker, e comparve fiampaco il 
fuo di(corfo farco al Re fu tal propoflto col ti
'w lo 1d' opinione, nel fine del quale leggefì la 
,Lettera, che il Re fteffo avrebbe dovuto (cri
vere all' affemblea, così efprimentefì: , II De- · 
creto ( a ) concer!Jente 1_1 ticoli, li nomi, e le 

ar· ----- --· ---------
~a) 11 fo/q Mqrefcial!o Duca c;lì Broglio, Prh~ci .... · 

pc 
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arme affligge con giufti motivi una numerofà 
tlalfe della focietà , (enza procurare alcun van
taggio al popolo, e come , m~lgrado la fua im-

por-
~-------...:.- ----___ __, ·-··--

pe del S. M. I; prot_dlò contro il Decr;to , con 
mi era fiata abotitafta nohiltà ereditaria.-• 

Io preftai-, fcrifs' Egli, nelle mt:tni del R.e; 
quando fui innalzato al primo grado Militare, 
il giuramento di notificare tutto ciò che tr:n· 
derebbe a metiere la fua .Corona ,· e la Monar
chia in pericolo . Giammai colpo più violente 
non potrebbe ejfere loro fatto , quanto co/t' aboli
zione dell' ereditari a Nobiltà , prficbè le confe:. 
guenze funefle non ji limiterebbero già a fcuo· 
tere il trono, e la Monar6hia , ma .tra/czne
rebbero ben preflo la ro,vina) e t' annichila_m:.m
to di tmo, .e d~ll' altra; non , pqt.;~ndo efil{erd 
nè digni~à R;egia, nè Monarchia fem:.~ qu._ejftt 
nobiftà credÌJaYÌ'f, la quale r:ja .ia7Jti je&o}Ì!~ ne 
fu la gloria, ed il foftlgno. "' ·1 • ~ • .-1\ 

Sarei colpevole fe n9n a{~aj]ì la mù~ :vgce 
coMro uri decreto,· le cui confe-guJlflz.c far-ebbero' 

, sì fatali. Membro per la · 'niÌa -nafcita. ,4-ftlltt 
, nobr'ttà Francefç, ·ho_ fervit!J (OI'h_e!fà jìho dalla 
. più tenera gioventù, e d(venuto fUW: ,tifh..Juoi 

&api, t'ho congott4; 4fl,tt gt.J~rrn dolr;e -pi~ùfgef
fo . di tutti gli d/tri~ fi~i tefl~mortio ,tf._e-1 Juo~elo 
pel fer::vi:t:io, t' rtvvantdggirY, e t' _ !Jn'{tre.·:rjQt~e, 

· e.dello Statp, co1ne pure dì quél~ valore tt,t.ut
ta prova, che fempre l' hà caratterip:.-~at-ci, e 
gli ha merita~o l~ fli~.a ; •e •fov~fi-J~ , 4' arrl-'r'"ni
ra:done di g_u,egl' in{mici, che. ~91fl-PiltU1J,p. ~ Io· 
mi t!pproffitto di quej/a circojlanza per farg"l'i un 

B 3 at· 
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'fl"Ortanza, ft.t addotta w in u n ~ fola feifrone 
1 

nuef!e diverfe cònfìdetazioni mi determinarooq 
à coìtllnlìnitare a11' alfemblea NM:ibtiale alt:utle · .. . . . . . ~(- . 

ett~jlhtb JÌ bert m~ritati, ~ /ttr i:onvfàrè còn al, 
're'ttlt'hto gi?JC'eYè ~'tmìta 'VèriJà, t!Jfer'C it//'0 zelo! 
'a/ -~'Yaggiò, aUà le'!! e amicfzitt, còn la quale 
quei Gèfìtil~omi~E, p quelle 'Vf!le~ti Legioni 
àllorà JÌ difciplinf!tèl qelle qttali erò r (lnÌma~ 

· {èl?ipre mf fecondaro~o, cb' io d è·Vò l' èfito che 
'ho potu'tò avere al!il guerr(Z, e gli onori, a' q ua• 
ii fono pervçnuto. Congiu1~go !'e mie ri'moflran· 
:t.e ii!!~ lò'rò clmtrò ttli pecreto 1 col quale ft · 
pretenri'C di toglierè alla nobilta Françefe la più 
'pr-e~iof!t 1 e /I!J pi1! [aera di i·utte /è proprietà. 
Mi rt~pYavrr~er~f pome d t fth delitto il n oh tnani
f~fh:y-e tf frofiil'Je'!1ti, de' quali fono penefrato 

1 

·ijfl'an'do ·iJ"ggo gl' int't'-rèifi def 'frÒho , de{la Mo
·nìi·flòhft% , e ·d:titt:l 'nobiltà s~ penr;Òtp{amen:te cpm· 
promeffi . I11 confoguenz.a per foc!disfarè at mio 

· giuf-at>ren:t61 ut àf mi-ei doveri, come Marefcia!
.. io -di Ff-4rztiif 1 F-omè. nopile 1' "Porne Padre di ima 
~nk'rofa. fafitit/id) a !là . quafe de-vo trà[mrtte~ 

·. ,:~ 1' an1i·ça nrJb#tà 1 -a~! ·'ho ricevftta da' miei 
71 ìtM'Cnttti , prò~eflo -contro · i! Decreto del J 9. 

- ~iùg<ffO (ior 4e.ll' al?o'N?j.fon~ :drH~ nobN~~ è'tedi
,;,'!, faiòi(t~ r far~ nglf!r-qtr qùe/lif protefla n'C'l dèpq
~ 'jiH p'Ubbfi!Ci 1 •a;J!n~h~ · qlta f7rq1fCÌ a! q/l q 'f: t#'àpa, 
- ·M .&Nà :pof!~{ttt fta· no'là la r'nià in<t:Jiota6ite 
ff4'f'llf~ ~r il m1o ~r J e p~'r {o ~·td1è1 non che 

· :1-, mt~ ~rfma fti-mà per una nobii1à , che n'è . 
d '(!~gnr ~ 'M N mio «/fti·to pèr {i -mi~ i Jigliuq ~ 
fi • " . r ' . • 
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.oifervazioni . Se fì domanda d' efaminarle 1 e s' 
ella in curti li punti perlìfie nella fua o pinione~ 
io aç:ce~terò il Pecreto, e per deferenza n i lu• 
.mi di e(fa atTemblea, e perchè apprezzo molti[ ... 
Gmo di mantenere tra ella , e me una perfetta 
armonia. l! fatto però fì fu, che il Re non fcrif· 
f e la Lettrera , é pér mnfeguen!!la ne n fece a·ve· 
re all' aliemblea le olfervazioni, !Dffìa opinione 
del Sig. Neds:er1 e çhe la Nobiltà di Ult~o il &è"" 
gno dovette ~oncr0 voglia abbandonaré og,ni 
pompa nOJl fold, ma ancòra qqeJie gloriofe in~ 
(egQe ' e tirol~ acquitlati o collo fpargere il 
faJilgue, o col rendere altri fervgj alla patria. 
Quefia clalfe di nopili perdette ~rertamente pi!l 
delle altre, poichè quanto polfedelva era · reale, 
ma (e ne rifernirono più quelli, che avevane G 

ottenuti , o efiorri rito! i di Due:: bi, Marchdì, 
ed ahco maggiori, e che pereiò tratE:avan~ la 
pobiltà amica con qualì infofteribile altura, ~ 
~on quella àppunto I!Gn la quale i noh!ili di nLI0· 

va da~a, e çhe per la più parte çomperata ave
vano la nobilta loro, fol~vano trattare gl'infe-
r iori . Per aiiiçurarfì della validità ~elle fue nuo- Grandi 

ve leggi , volle· r-a1femblea na:z;iona~, che la felle dc.t 

na?:ione tl.!tta confederata ne pr~fia(fe in 110 ((;)l ~.f r~o"~~~~ 
tempo , ed ip \!\Da fola giorna~a il giaraq~ent0 , osgctta • 

pon e!fendolì f'redatG fuffident-e quèllo Ci·vit:o, 
çh~ anqavafi prenande. Fra gli altri , che lo 
di~<!~re nei primi gitlrni di 4iglie, tana fu il 
Duca di Orl~an~ . Da al~uni ~efi trovavafì ritira, 
to ~ J..ondra, cred-cv;~lì per urìa Co{ll!Jlifliene 
Rcègia , vo1~nçlo ponatfì a P-arigi per là tran 
t;iernata, ch' er.a !lata fi!iata pe'l ,r 4· L.lil~iio, 
quantunque dilf\lafo dal Re, e dal Sig. de 1a Fa-
jene, pare ti~~pfe :all' imprevvi[o neU' alfeml>lea, 

B 1 e pre-
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e prefent'~tòfi alla tribun·a. lo giuro, di fiè, d'ef!ed 
fedele alla nazùme, alla legge, ed al .R.e, e di maJa
tenere con ogni mio potere· !a Coftituzi one decre
tata, ed accettata dal R.e . La fua fermezza im
pofe. all' affemblea tut ca, e canto più quancochè 
fi. era .fatto precedere •a Parigi da una . efpojizio· 
ne della condotta del Duca di Orleans mila .R.i
'Voluzione di Francia, compilata da lui ftej[o a 
I.:.ondra ( di 28. pag. in 4· ) Temevan concm
tociò da alcuni, qualche abufo della immenfìcà 
di gente che trov_arlì doveva nel Campo di Mar
te, ma la Municipalità di Parigi con fuo ,Procla
ma del 5. Luglio, alli curò, che nulla fuccede 
rebbe di Gnifiro, e di ciò rendevafi garante . 
. - Univerfale fu quindi l' entufìafmo avanzatoli 
a fanatifmo . Perfone d'ogni feffo , di ogni 
condizione a miglia]a, vider!ì, colle zappe, e 
con manaje uguagliare il Terreno di quel Cam· 
po, e formarvi fedili di Terra,. giacchè d' alcra 
forma , o materia non doveva eifervene. Si 
chiamarono da tutti i Dipartimenti li Deputati 
della Confederttzione generale, e delle Guardie 
Nazionali, ondtii di quefii ultimi ne venn~ro a 
Parigi milleduecento : e con un ·DecretO ne fa 
drchiarato Comandante il Re, come pure delle 
altre!ruppe fpeditevi per tale occa!ìone. Nell ' 
Articolo ·IV. del Decreto medefimo prefcricra 
fu la formola di giurament<> , che darebbe il Re 
in quefìi termini. Io· Re dd Franoefi giuro alla 
Nazione di adoprare tutto i t . potere delegatomi 
delta Legge Coftituziona!e dello Stato a mantene• 
re la Cajlituzione decretata dall' .Aj[emblea Na
zionale,- ed accettata da me, ed a far efeguir fJ 
l e leggi. 
. Placidamente farebbe paO"ata quella giornata , 

fe 
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'fe una dirotta pioggia non a ve Ife mai ceffaro J 

Fu nondimeno uno dei giorni più memorabili 
degli Annali della Francia. Nel giorno prece" 

, dente il Signor de la Fajette Generale Coman· 
dante delle Guardie Nazionali unito alli Deputa
ti delle medefime, -complimentÒ l' Alfemblea , ed 

· jl Re fopra il grande avvenimento, e la rifpofìa 
di Luigi XV I. deve effe re regifirata nell' Hloria , 

. come an Monumento eterno alla gl'9ria d' un 

. Principe, che feppe preferire la felicità, e la 
_tra!'Jquìllità della Nazione agli adornamenti pom-
pofi 1 e rifplendenti della fua grandtzza perfo• 
naie. . 

, d. r, E l' l r. ,r,b '!' , D,fcorfd , Io rzce'Uo, 11S g 1, con mo ta 1 en11 z zta dd l{e 

gli atteftati et' amore, ed anco di affetto , che iJoi 
rtJi date in nome dette Guardie Nazionali di 
tutte le Parti della Francia. Pojfa il [o/enne 
giorno, Ìn · cui 'VOÌ jiete per rinho'Vare in comun·e 
il 'VOftro Giuramento alla Coftituz.ione, 'Veder fpa-
rire teJtte le difcordie, ricondurre la. calma ~ 
far rugnare le Leggi, e la libertà in tutto il .R.u-
gno , a'vere dzfenfori . del t'Ordine pubbli cv, · ami-
ci delle .Leggi, e della libertà. Penfate ejfere it 
rvoftro primo da'Vere i l mantenimento d et buon or
dirle, e la · fommijjìone alle Leggi , &be il bene 
d'una Cofiituz.ione libera de'Ve ejfere eguale per 
tutti, che quantopiù jiamo liberi , tanto maggio1'• 
mente fono grarvi . le offefe recate· alta libertà, 
gli .Atti di 'Violenza, e di · conftriz.ione, li quali 
non fono comandati dalla legge. R.idite ai noft ri 
Concittadini, ch' io a'Urei 'Voluto parlare a tutti 
come 'VÌ parlo quì . Dite ad elft di nuorvo , che it 
loro ~e, ed i t loro Padre, il loro Fratello, it 
loro Amico , ch'egli non può ejfere felice, [e non 
per loro fdicità , grande' c/Je p:r la loro gloria, 

pof-
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·Ro.lfente che per _la loro iihertà, ricco fe non p(.,. 
Ja loro profperità, foff~rmte per i loro mali. J!.d
te /oro irJte~dere le ." parole, o piuttefto -li {enii

·-menti d-cl mio cuore ,1e/le 1171Jili ,capan~e, e nelle 
piccìo!e abita?-ioni degli Ijortunati. Pite loro, che 
fe non po.lfo trafportarmi coiz voi nei loro ajiti, 
fonovi poi mio affetto, e co1z /e leggi protettrici 
del de.tòle 1 _a vegli{lre per e[ft , vivere pt:r eJJì, 
e morire fe octbrre per loro. Dite t'nfine atte difft· 
tenti Provincie det mio R.egno, che più pr~flo le 
circoft-anze mi permetteranno di vijitarle cot/4 
mia famiglia, fÌÙ prejlb Ìf· (nie CHOre farà COr~· 
~ento. 

É~tn dei- T;inti arparati, tante ~ifpofizjonj ebl5èro un 
la j:;r~n d'f ' l fi 6 D · · - · Giorna ta. 1 p1aceyo e e 1t • _a quattro, o cmttue g ·1orn~ 

· pioveva dirottamente; e fernbtava , che il tempo 
non foffe per cangiarli • Effenivarnente nella 
mattirla pd '4· ~uglio Q n Cielo coperto, e ~ort • 
tin~ti ilcquazzopi parevanp dov~r ·togliere ructo 
il piacere, ed il lufho di q\-)ella fol~nne giorna.
ta. Qne(là çi rtòfiall ~:= a ~oimò an~i la çerin1onia, 
t:d aizzq l' ;~ ll egrezza. L'ardore, l' ~ntufìaftno cre
fcevahp a mi futa dt!l di'rg4flo apparente, Le flra
~e p-et le quali pafsò .il corr.eggio per arrivar~ 
al Campb di 1\'larte erano coperte di gente • 
Tutte le cafe, le finetlre, i t-etti erano ~uer
niri di fpett;ttori, ed i Deputati delle Gta~tdie 
Naziof!ali tlelle Provincie poq:ropci avvèderfì 
P't=lla {oddisf~ziohe univerfale, che ifpir;~va l·il lò
ro prefenza ~ ~Ili ' 9qrante la loro !11àrrià) pon 
t~!Ta ropQ di atteflàre la ~aggiore letizia, e di 
cortifpondere çoll' in~eretre il pii! manif~flo alle 
~cclama?iuni, çbe li accorppagBaVanq per ogni 
~ove . Eraho gi~ le 8. ore e mezza, qti ando il 
çprtèggio fì pof~ in movimento v~-do La Port-.1 

di 
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pi S. 'Dionigi, ~ però l'ultimo ~ipattimento ndn 
~o~1parve al Campo di f\1arte, fe pon verfo l~ 
~re ore, ed un quarto. La fah~eria t!elle Trup~ 
pe regolate feguiya li pej)utaci d~lle Guard ie 
Nazion~ l i ~ v· erano pi -~ali Truppe quatti'O De
put-ati p' pgni Reggimen~b fcelti fra · foldatl · pitì 
vetèrani. La Cayalleria, ~' i\,rdglit:ria, e gli Uf
fati brillavano dopo i.ll ~la . Il C. d' EHaing eta 
alla refla dellà Mari11a in ~nifbrme della Guar
dia Naziona le cÙ Tonrs, di cui era C~mand.~ntè. 
L ' Oriaflatnma, l' :JQtico Stendatdo dei Re pi Fta
~ia eta pona~o dal · s.' di Vergennes in virtù di . 
Uò diriti:o anpeffo alla ç;arita dì Gran Scudiere 
Scalco. Quell' Oriaflaq1mà ~ utia &,ndìep~ donata 
dalla Muqicipalìt\1 dì Parigi, portante da uò lli
~o quelle pàrple ; Coflituzione Armata Francefe, 
e dGII' llltro quelle : Crmfed-era.zion~ Francl:jè a, 

Parigi 1 3· !c-ugli<J 1790. Li 1iu~ Marefclalli di 
f ra ncia,. che marci·avlmò dòpo Oriflammà ~ranb 
lì ~·ignpri ~i Mail)y ,'e di Segùr. ~r~~~~ accom
pagnati dii aJcuni Ténènti Generali, Marefcialli 
di Camp-o f.c. Alcuni altri Uffiziali GeneraÌì &ra
po frammif~ hiati fra le Gua~dìe ~azionali ; co~~ 
pure h1()lti çplorne!fi, Cayal·ie:ti dì S. ·J:.qig[ éc. 
ltta <'!uaG mj:!z;m giorn~ , ' qù~ndt; l' Alfen~ [llea 
J'hz4ohale {ì çongiutnfe al ço·r·teggi() nell.a j:lì:izza\ 
di Luigi Xv. e quahd Q f11 fiqtllra nel Cam pd di 
fvl~rte, ahçorà. dovette-èttenUervi piti di d\.le Of~ 
le ùltì·me ·P i vifìoni dei Ve~ol'!tarj , .,i-i' l'l'j·aoier.à 

· che la M€.1f-à Mn lì pòtè télebrare, ç'he dopo 1~ 
~re bre. fu il Vdcovo ~i ~tHuh, ·c'be fece quel· 
le fatte fu-nzioni fèq1pte èfpoGo ndl' a1ro dell' 
i\,ltate j del tutto aqto (copetro çon fe'lfanta Ecçft!• 
~ìafìitì ,~ çhe lo aflìnevario, aHà pi·0ggHi j ·cbe , 
piar-nrpa.i ·~ ifcoR1inu~va . ..Acrriv-ate lé · '!Pr.uppè· t~ 

l n-
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Ìnfegne , e le Bandiere furono portate all' Altà~ 
. re, e la moltitudine di quei Militari Cittadini 
fi affìfe fui Gradini. Il Re era venuto al Cam• 
po di Marte con la Reale Famiglia nelle fue Car
rozze, la M. S. vi era entrato per l'Edificio del• 
la Scuola Militare, a cui era addo!fato l' Anfitea
tro del Trono . La Regina, il Delfino, M ada· 
ma , e Monfreur , e gli altri Reali Princì p i 
erano fituati in un Solajo al difopra del Re , e 
gli Ambafciacori, e MiniHri eileri più da !ungi 
nella medema Galleria • Settantadue perfone 
della Corre formavano il Corteggio del Re ve
fliro in abito Lillà, ed argento con un bordo 
molto ricco. Il fuo Trono era eretto en gradi
no o due fopra quello del Prefìdente dell' Affem
blea Nazionale. Q!leilo era fìtuato alla dritta 
del Re fopra una Sedia a bracciuoli fotto un 
Baldachino di panno bianco. Tutta la difpofìzio
ne offe.riva Io fpettacofo più maeilofo, e p·itt 

.imponente. Era un Anfiteatro immenfo coperto 
da (Jiù di trec_!:!nt.o mila perfone, l'Arena del 
quale era riempita da drca trenta mille Cittadi
ni armati. Di f:rcciata al Trono del R:e, e dd
le lunghe Gallerie nelle .quali flavano uniti l' Af
femblea Nazionale; i fuoi Supplenti, fa Corte, 
la Comunità , e li più difii;ti fra li Cittadirri • 
All'altra efir.emità degli Archi trionfali, è da 
lontano il bell'Anfiteatro di Paffy, dove fì trcr
vavano fìmilmente raccol.t_i più di feifanta mil
ie Perfone. Il Re fece il fuo giuramènto flan"" 
do ful Trono, come pure il Prefidente dell' Af
·femblea Nazionale nel fuo poflo. Nel momentò 
in cui ,il Re pronunciò la efpreffìone, la .Regi
na, c~e teneva il Delfino in braccio, lo avanzò 
.fuori t come p~{ filrlo. p;neecipare degl'impegni, 

~~ cbe 
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che in quel momento prendeva il fuo augufio 
Genitore con la Nazione • Acclamazioni con
cordi comprovarono la intenzione della Regi
·na, ed ella !ìeffa parve fenfìbile ai trafporti, 
che la fua azion€ aveva infpirati. Il Signor del
·la Fajette dopo di avere ricevuti gli ordin i de( 
Re prellò il gi uramento full' Altare della p;ttria 
per tutti li Deputati delle Milizie Urbane; li 
·quali facendo giu·ocare il loro Cappello full' e{he
rnità delle loro bajonette, confermavano il La 
Giuro . L' augufla (eremonia finì con un Te 
Deum cantato al fuono di trecento Tamburi, e · 
di tutti gli llromenti militari. La fera vi furo
no illuminazioni generali~ replicatç nelle no~ti 
(Lllfeguepti , • · · 

., ' 

.1 
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Li Popolari si credono vincitori. Òrga"izzaz.ioni 
t/eli' .Armata dzfçiplinat~ , ~ dcii~ Gaardie 
Nazionali ; md continrldno lr /wn.rjie- infuhordz'
naz.i~ni. R.rgolr dd/d M.~rind, Miliiau. Si (n·
ri/çbi4 (ii prr4ere leo Colçn.ie di .America. O· 
}Ietti; e riJMfioni .dci.t' !ng!esi ; il Szgnor NeckQr 
ahqandona la dù;eziqne gmm;!e dalle Finan
ZI!'· Stf/.todellrFindnz,edegti qrini 1789., 179.;. 
e del 1 791. .Accufe contro li Mùzijh:i di 
$tatq ; eh~ t./cvono ri~t,t?i;ziare. ..A!tro Piano· 
Giudiciqrio appro7,Jafo. Pensioni' ed .Appanaggi 
alli Principi; decretati. Q.uali Ter.rc, tl Cac
cie si lafciano al ~e. 

Giura- T... al mente èon quefio gfuramentò uni veda le d 
~ent~ 1 u- credette' confolidara l' Affemblea Nazionale, 1uver1a e • 

a fegno che accelerò le fue operazioni per i l 
èompiriJentç> della novella Cofiitu:iionè. Rima
nendo· il Re alle Tuilliere , profughi effendo' 
li · capi , e foClenirori del partito contrario aìl' 
Affemblea, fuperato in quefia il p arri ro Ari fire-

Vittoria catico dal Democratico a fegno, c~e ii fécondd 
d1• '. aego. formava la: maggiòrira, il fecoodo la miùorita; au. 

e tutto fi decideva fecondo il parére del mag· 
gior numero ~ Sopprellì gli Magillrati tucri 7 a
bolita la difuguaglianza con la efiiozione d'ella 
Nobitch , e fa( tO difparatadiente fupera'rfì in mt
mero le truppe regola t e· d'alle naziòriali , fi fìfsò 
con più Decr11ti il nuovo Piano militare; e 

Si ricusa . d' . . r, l , 
;1 paiTag- ptrma t tutto non .1 vo eva nemmeno permer-
Rio ar rup. te re malgrado ai Concordati , che truppe lHi· 

h~ la eh~~~- firiache tra verfalfero un picciolo an~olo della 
Fran .. 

.··. 
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Francia per portar{ì negli ancora ribel!ati Paeli 
13affi Al\flriad. Fu poi decretato il dì 3 t. Lu.-
glio che per ,il I 79 1. l' armata dovelfe effe re 
co.mpol1a ~i. cencinquam.adue ~ .cencinqua~tafe~ Si decrl· 
m1la uortmll coàlptefì gh Uffii1al1, vale a d1re d1 ta il nL. 
cent0U1,1dici a çentotr'edici mila fanti, e eH treotU· mero Mll ' 
no a ti'entadué mila ca\\aili, è di ciH:a und ici matil~ 
mi la trlt Artiglie.ri , ed ingegneri . Fu dopo 
qu_el Decreto. afrro emanarCi alla n:ietà di Set-
tembre in XXVII. Articoli co' quali fi flabiliro-
no ì gradi 7 e4 i mecodì degli avaotlamenti , e 
delle promozioni ; lafciaie a difpofiiione del Re, 
o feçonclo l'anzianità di fervigio fino al grado 
di Marefcialli di Francia . N et Decembre poi 
furono organizzate anche le Guardie Na:zionalr, 

l iì b·r · · ~ 1 1 r ·· d · 1 d Viene or-c;o a i J~ll a oro IOrm;izJOne 1 _ e 1 oro o- ganinata • 

veti, dichiarando come ptincipj Nazionali: I. 
La forza. pubblica con.tìderata in un m'0do geL1e-
raie è la congiùniiGnè del lé forze di tutti gli 
Cittadini . II. L' armaea è una forza ab.iwale 
el1ta.tra dalla forza pubblica:, ed effeniia lll'lente 
deflinata ad agi re contrO' gl' injmid eCléroi. III. 
Li ccirpi armati per il fei'vìzio internO' fono una 
forza abituale elhana dalla forza pubblica , e 
dellinata flfenzialmeote contro i pert urbatmi 
del buon ordine, e della pace. IV. ~elli foli 

. goderanno il drìttQ di Cittadini arei vi, i quali 
congidgnendo d' alcron.d~ le cognizionì prefcric
te, avranno' prefo l'impegno ·di riflabifire l' or
dine a[ didentro·, quando ne taran~10 1egafmente 
richieifi 1 è di armadi per la difefa della liber
tà , e· deUa pactia. V. Niun cor-po armare puÒ 
efercitare if dritto di. deliberare; e la forza ar
mata è effenzialmente obbediente. VI. Gli Cit
tadini non potrz.ono efercìtare il dritto di vocQ 

in 
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in alcune delle A!Jemblee Politiche, fe fono ar. 
rnati, o femplicemente veftici" di - un' uniforme. 
VII. Non formando già . la Nazione un Corpo 
militare, li Cittadini non polfono · efercitare al
cun atto della forza pubblica iìabilita dalla Co
flituziooe fenza efferne ricercati . Saranno ob· 
bligati ad armarfì lubiw cbe l' ordine pubblico 
diil urbaco, . la patria attaccata, o la libenà in 
pericolo di manderanno l'apra della forza pubblica. 
VIII. Li cittadini non potranno ricufare il fervi
zio, che loro farà fingolarmente dimandaco. 

In confeguenza di quelli principj l'affemblea ' 
tli orga· nazionale · decretò. I. Che li cittadini attivi; 
~~~~~~"le ed i loro figliuoli mafchj in età di dieciotto an· 
Guardie ni dichiareranno folennemence la rifoluz:ione di 
l>~ azionali. d . d n· d · Il' r · · a empHe , occorre n o, a que ... r oven, co a1cn• 

verlì fui regifiri a ciò deflinati . Il. La organiz· 
zazione della guardia nazionale non è che la 
determinazione del modo, fec:ondo il quale li 
cittadini devono convocarfi , formarfi , ed opera
re quando faranno ricercati di comparire alloro 
dovere. III. Li cittadini chiamati a ·difendere 
le cofe pubblice, ed armati in virtù di quefla 

-dimanda, o efercitanti la milizia, faranno d·eno
minati guardie nazionali. lV. Non efsendovi 
che una nazione, non vi ba cbe una fola guar· 
dia nazionale fommeffa ai medemi regolamenti 1 

alla medema difciplina, ed a un' jfleffo unifor
me. 

Contin_U<l· · Continuarono per altro le infubordinaz!oni 
no le 1nfn· '' · . . . , 
.bo rdina- a fegno, che alcunt reggtmentJ fi formarono de 
~i o ni· Comitati, e quefli fpedivano non già degli uffiziaH, 

ma perfino de' foldati ad efporre le loro pretefe 
al Minillro della guerra, ed a feco lui patteg· 
giare. Quando fp eravafì calmato .quel fermento, 

(et· 
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fecte reggimenti formarono inJ Srrasburgo . un 
Congreffo militare di vencun loro Deputati ; cioè 
tre per ogni Reggimento, ma l' affemblea n~-·· 
zi·onale fece dalla Potefìà efecuti va con tal ri
gore efeguire le ordinanze militari , che ogni 
reggimento diede finalmente retta alla fola glo
rja, ed all'onore, e quindi fì riteone da ulr.erio
_xi dilordini. Non fu tanto obbediente quello 
del Re compofio di quattro battaglioni, e p~r 
confeguenza, di d11e• mila quattrocento uomini , 
di guarnigione a Nancy, fì traffe feco nella ·confe
infubordinazione anche gli altri due di cavalle- guen~e 
. d" M•fl d' d' C•IJ l b' S. funeJle. na 1 a,.ro z campo, e z a,.e 'VCCC zo. VIZ• 

zero. Invano fu loro intimato di fubordinar-
fi , altrimenti farebbero come · n;i ' d~ lefa na-
zione trattati. Otto tra granatieri, e faldati del 
primo fì portarono a Parigi .per farfì fare ragio-
ne dall' alfemblea, ma furono arrefìati , com.~ 

\. partiti dalla guarnigione fenza legali conge-
f di, o commiffioni. L' ecceffo tanto fì avanzò a 
:· Nancy, che il Comandante Generale di quel 

dipartimento Signor di Boville dovette acco.t.:
' rervi in agoflo con due mila quattro cento uo-

mini di truppe regolare, e circa fette cento di 
.. Metz , Toule, e Pon.t-a · Mouffon . Lungi dal 

Iàfciarfi atterrì{e i faldati {ollevati, fì azzuffa· 
rono tanto vivamente con le accorfe truppe, 
che circa otto cento ne perirono dall' una, e 
dall' altra parte; e fìngolarmente di guardie 
nazionali • Alle vedove de' quali providde 
l' alfemblea nazionale , da cui furono cam
biati di guarnigione li tre reggimenti, anzi caf
{ati furono quelli di Maftro di campo, e di Ca· 
ftel 'V~cr;hio, e ne furono altri due creati in lo· 
ro luogo • . 

Tom. XI. C Si 
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Di fordini Si avrebbe-. voluto organizzare in quell' ille«o 
JldlaM~la: tempo anche la Marina, ed il Signor della Lu-
nna 11 ... 
tare. ·zeroe Mioiflro di Stato .di. quel diparrimenro ne 

àveva fatta conofcere la neceffità, poichè la ec
ceffiva iofubotdinazione della marioerefca, e di 
qùe' faldati era , e rendeva, per così dire, in
{efvibi le , o almeno fiochè non foffe ' rego lata, 
la più formidabile delle forze nàvali, che giam
mai avuta· av.effe la Monarchia Fraocefe , poi
·chè era com polla di - quarantacinque navi da 

-::; Hnea a Bréfl , quatt~o fimili all' 'Oriente, 
· ·- dÙe a RocRefort , e nove a Telone ; oltre 

quindici fregate a Brdl, tre a Rochefort ., e tre 
a Telone; io tutto quaranraf12tte navi da linea , 
e venti tre fregate. Q uaranracinque di tali navi, 
ed un numero ,corrifpoodente G trovarono fem
pre pronte finì t:anto che G era fofpettata la 
nuova guerra tra la Spagna, e la gran Bretta
-gna' refo però inutile quell' armamento di cui 
per altro farebbe flata molto difficile la parten
za dai rifpettivi porti, perchè l' affemblea .na
zionale non vi avrebbe acconfentito, e perchè 
quand' anche adombrata non G foffe di sì grandi 
armamenti , non fora flato facile l'equipaggiare 
le navi , e fregate appunto per la irregolarità, 
che per mala for.te regnava nella -marina mili
tare. Fatto il fuo dovere dal Signor della Lu
zer-ne, di tutto notificò il Corpo legislativo, 
dimandò il dì :q. Ottobre l·a rinunzia della fua 
carica , ·e la ottenne dal Re c·he nell' accordarglie
la- fec~ l'elogio di quel Mini!lro , tre giorni dopo 
fatto rimpiazzare dal Signor di Fleurieu già Ca
pitano di na.vi , e che da diecifette anni era im
piegato nel!' amminifirazione della marY,a llef
fa. Al Comandante della fquad ra di . Brefl S. 

Al-
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:Alberto Rioms fu furrogato il Signor di Bou· 
1;ainville notillìn1o per ìl fuo giro del globo ter· 
raqueo. Fu in tutti •'li porti, e fu tut te le navi 
inalberata la bandie,ra ::naziona[e in luogo della 
Regia; e fu fopprtffo come inutile il ConGglio 

· di Marina, come le e ra fiato q ti ello della guer
ra. Infine fu decretata l'organizzazione a neo 
dell'armata co' feguenti articoli. 

• Art . I. Il Re è il Capo fupremo dell'armata 
navale. 

Il. L 'armata navale è effenzia lmente deftinata Vione 
a difendere la patria contro gli inimici eflerni, organi:.:-

e particolarmente a proteggere il commercio zata • 
marittimo, ed i poffedimenti nazionali in tutte 
le parti del globo . 

Ili. Non può affere chiamata al fervigio del
lo Stato alcuna forza navale fennon dopo l'A t· 
co del Corpo legislativo, fanzionato dal Re. 

IV. Non può effere impiegato o trasferire ne' 
porti del Regno , e delle Colonie alcun corpo 
di truppe eflere fe le medeme non fono ammef
fe al fervizio dello Stato da un Atto del Corpo 
legislativo fanzionato dal Re. 

V. Le fomme neceffarie al mantenimento dell' 
armata navale, de' porci , arfenali ·, ec. ed altre 
fpefe tanto civili , che militari faranno annual
mente fifiate dai legislatori • 

VI. Tmti gli cittadini fono egualmente am
mi!lìbili agl' impieghi civili, e militari, fenza 
che nè le poteflà efecutiva, nè. i legislatori 
n iun' offefa poffano fare a quel dritto • 

VII. Non vi farà difiinzione fra gli uffiziali 
· civili, e militari fennon quella de' gradi , 

faranno tutti fufcettibili di avanzamento . 
VIII. Ogni perfona del fervigio civile, o milita-

C :a re 
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re della marina conferva il fuo domicilio, nott
oHanre le abfenze: neceOìtate per fuo f~rvizio; 
e goderà de' diritti di cittadino attivo, fe però 
ha le condizioni prefcritte dall' a!Temblea nazio• 
na ie. 

IX. Ogni uomo , che avrà fervito (enza man· 
canza per 7 2.. me!i fu! le navi da guerra., b farà 
flato impiegato per fedici mdi ne' porti , ec: go· 
de_rà de' dritti di cittadino attivo, e farà dif
penfato dalle condizioni richiefie rapporto alla 
proprietà, ed alla contribuzione patriotica. 

X. Ogni anno il dì 14. Luglio farà prefi'ato 
individuamente da tutti gli uffiziali, e mi li t ari 
municipali il gi~ramento feguente, vale a dire 
dagli uffiziali: lo giuro ejfere fedele e c. di pre
fiare mano forte alla ricbiefia delle municipali
tà, di giaml)'lai impiegare le loro forze con i 
lorç concittadini, fennon ne' cafi ricbiefii ; e 
dagl'impiegati alla marina nelle mani degli uf
:fiziali: Io giuro· ec. di obbedire al comando di 
giammai abbandonare le navi , ec. Le formule · 
del giuramento faranno lette ad alta voce • Il 
Coma.ndante giurerà primo, ognuno rifponderà : 
io giuro. 
. XI. Ad og~i armamento , ad ogni venuta al 
porto lo fieffo giuramento fara pronunciato • 

XII. Il Minifiro della marina, e tutti li Agen
ti, sì civili, che militari faranno refponfabili , 
fecondo le regole , ed i ca!ì , che feno, e fa
ranno determinati • 

Xlii. Niuno uffiziale militare non potrà e!Tere 
defiituto, fennon dalla fentenza di un Configlio 
di guerra, nè alcun uffiziale civile, fennon do· 
po il parere di un Confjglio di amminifirazione. 

XIV. Niun regolamento , o ordinanza fopra 
la 
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la marina, potrà elfere pubblicato fenza un de· 
creto dell' alfemblea fanzionato dal Re. 

XV. Ad ogni legislatura appartiene la Pote· 
{l~ di determinare le fomme da i11fare per · ìt 
mantenimento de' porti, arfenali ec\ , il nud-Jerò 
delle navi , e di uomini, la forn'lazione d1egli 
equipaggi, il foldo di ogni grado , fopra i del ic· 
JÌ , [opra l'organizzazione de' configli di guerra) 
e di arnminifirazione. 

Una rifpectabi!(:, pronta e ben difciplinatà 
marina era indifpenfabile non fo!amente per le 
vertenze ef1ere, ma ancora per le interne. 

Conveniva tenere in freno le Colonie, o !ia Difcordic 

i fole alle Indie occidentali tanto proncu'e pe! ~\~.Colo· 
commercio, e per la correlazione con l' Ameri-
ca fettentrionale. Le turbolenze già ardevano 
alla Guadaluppa, alla Martinicca, a S. Domin-
go, ed a S. Martino; ne' primi giorni di Ago Go 
il Signor di Penier Governatore Generale re-
gio· delle ifole dell'America fottovento aveva Si arri· 

intimato ad una aifemblea coloniale, che fi era fcc~1er~~. 
unita a S. Marco, di difcioglier!ì, e ciò in no· 11 

me della nazione, deHa legge, e del Re, e fe 
non obbediife , ella ed i fuoi aderenti trattati fa· 
rebbero, come traditori della Colonia. Nulla 
fu curato quel Proclama, onde il Governatore 
marciò con tutte le truppe poffibili cOntro quell' 
aifemb:ea, la vinfe, e fe'ce imbarcàre circa ce n• 
t0 1 de' membri per Bre!t fu quella nave il Leo· 
pardo da cui fu poi fomentata la infurrezione 
de' marinari di Bre!t termin ata nell' accennatò 
modo, e col cambiamento di queL Comandante 
Generale . 

Si luGngò l' affemblea nazionale , che col de
u eta re li più rigòrofi ordini contro quell' af· 

C 3 fem· 
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femblea colohiale, e ' col {pedire a tre· ifole, e 
colonie Francelì dell'Antille fei mille uomini 
di truppe da terra J e quattro navi da linea J 

olrre le al ere forze già prima fpedite, tali for
ze farebbem fuffitienti a ria!fòggettare quelle 
popolazioni bianche, ed anthe i ribellati nume .. 
rollìmi fchiavi negri, poithè· gli ùni; e gli al cri 
ormai volevano formare dei Corpi indipendentv. 

Non fì fece però efeguire dalla Francia una 
fimile fpedizione fenza prima avvifare la Corte 
di Londra, onde non fì adombra!fe' di tanto 
aumento di forze FranceG nell'America 1 accer· 
tandola, che la loro delHnazione non aveva al· 
tro oggetto fuorchè quello di contenere i Coloni 
nella loro devozione al!a madre patria •. Fecero 
apparenza gli lngleG di prefiarvi fede , ma per 
altro rinforzatono anch' effi la loro {quadra nel 
Golfo r in cui fono fìcuate quelle i fole , e fi po
fcr-o in illato di non aver a temere forprefa al
cuna in quelle parti • Credettero tale precauzio
ne tanto più nece!faria, quanto che G aveva 
avuto in que' giorni la ficurezza, che i Fran
cefì erano in corrifpondenza non folo , ma an~ 
cora deliberati di affifiere, almeno fotto fpe
ciofì titoli quel Tipo-Saib , Principe Indiano · 
guerreggiante allora contro gli Ingfefì alle Indie 
Orientafi; deliberazione, che però fembrava de
terminata dalla Francia avanti la Rivol'uzione , 
che per confeguenza non farebbe· effettuata • 
Jnfatti la: follevazione fcoppiò anche nell" 
lfola di Francia , onde il Signor Convvy Co
mandante Militare y il Signor di Machemand Co· 
mandate delle forze Navali di là dal Capo di 
Buona Speranza vi avevano codi i più grandi 
pericoli~ anzi il fecondo farebbe flato impiccato 

. il 
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il dì 17 . Luglio ', [e non a ve«e formalmente di: Loro fof. 

mandato perdono ai follevati • Era egli allora ri~ petti· . 

tornato dalla fua Ambafciata a Tipo, Saib. Pàt'-
tito dappoi a Machè , e trovandolì a portata di 
Tipo che bramava vederlo , partecipò la fua anz 
data al Capitano Byron , quale ivi trovava!ì 
ancorato, ed acciò non fe ne adombralfe , dif-
fegli , che vi fi portava anche per ottenere la 
libertà di quegli Ingle!ì , quali Tipo·Saib aveva-
ne lle fue mani prigionieri , fu di che per altro 
li Comandanti lnglelì non vollero prendere al-
cun impegno . . 

Pa(sò dunque il Machemara a Chetovva COlli ~ill:~~~. 
le fue navi , e di là era nove fole leghe daf fcieria. 

campo di Tipo. Approdatovi, incontrò Uffiziali 
con Palanchini, Elefanti , e Cavali i da (ella per 
tutti i fuoi Francefì , fpeditigli dal Principe In-
diano anche · con un Difiaccameoto di Cavalle· 
ria, e Fanteria, ed alquanti domefiici • Giunto 
al Campo fu alloggiato nella Tenda di uno dei 
figli di Tipo • Quefio gli diede fubito udienza 
con tutta la pompa , e ricchezza Afìatica, ed 'in-
terrogo! lo fulle forze della Francia terrefiri, ~ 
marittime . Nel giorno {ulfeguente accordò il 
Principe all' Ambafciatore una udienza partico-
lare , e feileggiò in quel giorno la lettera del 
Re di Francia con centoventun colpi di canno-
ne di {aiuto . In quella udienza , diife l' Amba-
fc.iatore di avere implorata , ma invano la H-
bertà degli lnglefì , ma occultò q'uamo avelfe di.:,. 
mandato , e concertato 'riguardo alle ulteriori 
combinazioni dei Francefì con quegl' Indiani; e 
diedegli confìderabili regali per il Re, per la Regina, 
per l' Ambafciatore fielfo, e per il fuo accompagna- 1 

mento, protefhndo che avrebbe fatto molto più , 
C 1 ·· fe 
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fe allora non !i foffe trovato duecento legh\! 
l ungi dali a fu a Capita ~e, e fe non folfe fiato in 
obbligo di mantenere un'armata di felfantamille 
uomini. Congedatolì il Machemara , ritornò all' 
Ifola di Francia ; non fenza lafciare agl' Inglefì 
della compagnia dei fofpetti , attefa la guerra , 
che intraprendeva contro Tipo. 
' ; Anche da quefla fpedizione avrebbe potuto 
in altre fue circoltanze cogliere la Francia van
taggi importanti , ma i Comitati dell' Affemblea 
Nazionale tenevano li MiniHri di Staco in tanta 
continua agitazione , e tanto rillretti nelle loro 
operazioni politiche , che ·perder dovevano le 
più fortunate occalìoni . Venivano nondimeno 
accufati di negligenza, e fors· anco di ma la vo
lontà nella efecuz ione de' Decreti dell' Alfém
blea li Signori Necker, della Tour, du Pih, del-• 
la Luzerne , di Montmorin , e Gnignard di , 
San Prieft , qua ntunque foffero quei Minif!ri, 
che l' Alfemblea llelfa a v:eva promoffi , o alme·
no approvati. Si [cagliavano perfino le più acro
ci jngiurie contro di effi , nè lì occultava cb' e
rano effi , benchè fenza il più minimo . fon
damento, fofpettati d' intelligenza coi Francefì 
primari €migrati, o con Potenze E(lere. Special
mente s'inveiva contro Jl San Prieù. , e il Sig. 
della LuzG' cne • 11 primo difegnaco in alcune 
lettere intercette ad arreftare i contrari voluzio
t1arj, ed il fecondo con •qùjndici Capi di Accu
fa. Seppero l ~ uno, e 1.' altro ben giufli6carfi, e 
quindi inutile è l' annoiare i Leggitori .con futili 
accufe, Ò denunZJie. 

Vicende .Riguardo al Signor Necker Amminilìratore Ge• 
~et ~ignor nerale dell e Finanze prefentando il dì 20. Lu

ec er. gli o all' Affemblea Nazionale i Comi delle fpefe, 

e ri-
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e rifcoffioni de l q89, e del 1790, lafciò tra· 
vedere' che arcribuiva la continuazione del con~ 
fìde revole Deficit annuo al non rifcuoterfi più 
le vecchie Impofle abolite da effa Affemblea , e 
poichè le fofti cuice Taffe , e Teflatici non veni
vano pagati , ed infine perchè la vendita dei be
ni Nazion ali, e la contribuzione Patriottica dap~ 
prima volontaria , e dopo decretata non produ· 
cevano quell'effetto , ch' erafi creduto imman
cabile dal Comitato delle Finanze • Chiefe pe• 
rò ch' efaminati foffero i fuoi Conti , poichè 
udiva fufcirarfi imputazioni , non convenevoli 
alla fua probità , alla fua indefG"ffa attenzione , 
ed al noco fuo diGnterel1e . Il principale fuo 
a vverCario era il Signor Camus , convinto però 
nella Se!Tione del primo Agoflo dal Necker. Fu 
il dì 1. 1· prefentato dal Comitato all' Alfemblea 
Nazionale il Bilancio del debito Naz:onale, e fi 
trovò di rendite vitalizie fino al 179 r per cen
tun milioni 82.3846 lire ; di rendite perpetue 
per feffantacinque milioni ; le quali due rend ite 
facevano esborfare ogni anno per gli intereffi 
cenfeffantafetre milioni 7 3 7 8 r 9 lire. Il d€bito 
eiìgibile compoflo degl' interdlì che doveva pa
ga re il Clero per impreftiti, èd i quali s' era la 
Nazione obbligata di pagare , perchè fe n'era ap
propriati i beni, ed i quali imprefliti erano di 
cenquaranranove milioni 434469 lire, aggrava
ti dell' intereffe annno di cinque mi lioni 8 33 12.6 
lire. Inoltre dagli Officj . delle magifirature fop
preffe, e i proprietari dei quali dovevano effere 
rimborfari , del valore delle Cariche di Finanza 
abolite; del rimborfo delle Cauzioni in denaro 
effettivo; del rimborfo delle Cariche , delle Ca
le del Re, della Regina 1 e dei Principi ; e di 

quel-
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quelle d'Impieghi militari ; de' Governi , e delle 
Luogotenenze Generali ; delle Decime infeuda
te , dei rimbodì che farfi dovevano ad un fis· 
sato tempo: e dell'arretrato dei Dipartimenti, 
il quale non era meno di centoventi milioni . H 
totale pertanto del Debito e!ìgibile era di un 
milione e trecentotrentanove milioni 7 41 8 I 3 
lire, con incereffi annui di feffamaquattro milio ... 
ni z.84oo8 lire • Finalmente aveavi il debito 
pubblico per . gli impegni prefìffi ai tempi indica
ti, ed era queflo di cinquecento trentaorto mi
lioni "749U lire. Per poter pagare quella massa 
di debiti , trovò il Comitato una riforfa nella 
vendita dei beni del Clero ; ed una molto pi* 
efìe[a ne propofe il Mirabeau, vale a dire, che 
fi crealfero altri milioni di Carta monetata , 
e con queni fì pagaffero i debiti ; progetto che 
però non fu accettato, quantunque fi faceffe co~ 
nofcere , che le Carte di Alf~gni già in corfo 
non decadevano altrimenti di valore. 

Fu dunque commeffo al ComitatO delle Finan· 
ze di dimandare al primo Miniflro di effe, qua
le foffe il piÙ poffibile modo di pagare il debito 
nazionale. Egli dunque indirizzò all' Affemblea 
il dì 3· Settembre una lettera (a) , dimandan
dogli la rinunzia della fua Carica , poichè la 

fu a 
------·-- ·--------·----
(a) Eccola precifamente • Signori • La mia falu

te è da lungo tempo indebolita per una conti
nova confeguenza di travagli, di pene, d' in
quietudini. lo differivo frattanto da un giorno 
all'altro a porre in e fecuzione il piano , che 
avevo formato di profittare del rimanente del· 

la 
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(ua falute più non gli permetteva di adoprarfì in 
profitto della Nazione , e che finalmente il Co-
mitato riferiife l' efame di cui era fiato incari- Si 1 rMitir~ da mJ-
cato dal fopraccennato Conto del Necker del fiero , e 

178.9, e 1790. In cauzione di que!lo quando fe dFalla. rauna • 
gli 

la bella ftagione per andare a prendere le ac
que, del che mi è fiato dato un ajfoluto conji
tlìo. Non afcoltando che il mio zelo, ed il mio 
attaccament() , incominciava ad occuparmi in 
un lavoro ftraordinario , per faddisfare ad una 
domanda detf .Ajfemblea , che mi è fiata co
municata dal Comitato detfe Finan:t.t:. Ma una 
nuova ricaduta che bo provata dei mali che 
mi pofero in g1·an peri cola nel pajfato inverno, 
e le mPrtaliinquietudini di· una donnct tanto vir
tuofa , quanto cara al mio cuore-, tali parole furo
no interocre da mormorio 1 e da rifo 1 mi fanno 
deèidere, o Signori, a non tardare ad abbrac
ciare la mia determinazione. Io non devo dif
ftmullilre in conto alcuno di non aver l' inten
:done , adempindo al mi(} progetto di ritirar· 
mi, o andare a ritrovar t' aji/o che ho lafciato 
per obbedire ai voftri ordini. Voi vi accoftere
te allora alla fine delle voftre fe!Jioni , ed io 
non fono in gradrF d' intraprendere una nuova 
carnera. 

L' .Ajfemh!ea Nazionale mi ha domandato 
un conto dell'entrata, e dell' ufcita del T eforo 
pubblico dal primo Maggio q8 9 , al prirno 
Maggio 17.90. Io lo rimifi il dì 1.1. Luglio 
fcorfo. L' .Ajfemblea incaricò il fuo Comitato 
dçlte F-i-mmz.e cf efaminarlrF , e"' molti Membri 

de t 
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gli accordaife la rinunzia lafciava le {ue ca(e di 
Parigi, e Campagne, e li due milioni quattrocento 
mila lire che aveva. /di capitali nel Regio Era
rio; non occultando infine che le inimiciz ie, e 
le ingiullizie, che provava , a ciò lo perfuad~
vano. Infatti per quanto d' animo fort~ foife il 
Signor N ecker non poteva più [offrire le con· 

---~------------·~ 

del mede/imo Ji fono divi/i i t lavoro . Credo, 
che avrà potuto oramai conofcere, fe ejifta qual
che fpefa , o altra difpoftzionr:. fufcettibi!e di 
rimprovero ; e q~tefta ricerca. , mi pare , è la 
fola che riguarda ejfenzialmente ii Miniftro , 
poichè i calcoli det dettaglio' r infpez ione dei 
titoli, la revijìone dei faldi , quefte operazio-
11Ì, nece./Jariamente lunghe, fono partic.olar.men· 
te applicabili all' incombenza dei pagatori, dd 
,-icevitori, e delle differenti agenzie. 

Ft:attanto , o Signori, offro , e lafcio in ga
ranzia della propria ammini(lrazione la mia 
cafa di Parigi, e quella di Campagna , ed i 
miei fondi nd T eforo R..eale . .Quefl i confiflono 
da ùmgo tempo · in due milioni , e 400. mila 
lire, ed io domando folamente di ritirare lire 
~o. mila di cui lo flato dei miei affari , ia
fciando Parigi, mi rende nece./Jaria la difpoji
zione . Il dì più lo rimetto fenza timore fotto 
t-a cuftodia d'è/la Nazione . Io ohbhgo ancora 
qualche' interejfe per confeyvar la traccia di 
un qualche depojitJ , che credo onore7;ote per 
me , poichè lo feci at principio della fcorfa 
guer1a, e che per rjguardo ai bi fogni continovi 
del T eforo ~e non bo voluto ritirare-in mez-

zo 
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t arietà che a.veva dal Comitato ; giacchè era 
perfino rinfcito di fargli perdere l'· amorevolezza 

-<lei ·Re, e la riconofcenza dei fegnalati fuoi fer-
-vigj . Tranquillamente però attefa la rifolmdone 
deiJ' Alfemblea , e .la ricevuta permiflione di 
-ritira dì, fenza la più picciola commozione partì 
H -d} 8. con la fua Confort_e per la Svizzera , fen
zl\ che vi folfe chi mol1ra!Iè Jl piu menomo rin
crefcimento della ritirata di un Minifiro , cui il 
popolo av~va talmente idolatrato , che perfino 
acclamato lo aveva il Sarvatore della Francia • 
Giunto ai confini fu per foprapiù arreHatoì dalla 
Municip_~lità, quafì chè lafcia.lfe la Franciajen
za , legale congedo, e do v-eH e trattenervifì in ar
re fio, fioche l ' A.lfemblea fielfa avelfe ordinato 
di lafciarlo profeguire il fuo viaggio. 

Se 
- l ..... ---- ~----· ... ~ .. __., 

•-' zo alte circoflam:.e le più critiche , e net lungo 
' intervallo qt'lando altri avevano J' amminijlra

zione degli' affari • 
L' inimici;l(.Ìe ,_e l' ingiujliz.ie da me provate 

mi banno d.ata t' idea delta garanzia che io 
offro, ma quando rivolgo in. mente i t penjìero 
detta mia condotta nett'_ a1~minijira.z.ione delle 
Finanze, mi. è perme!fo di riunir/a alte jìngola
rità che h.anpò accompagn!fta la mia vit~ • Ho 
l'onore ·di f}fere col pit) profondo rifpetto ec.. ,, 
P. S. di mano del Sign_or Necker. 

P. S. Lo fiato di Jofferenz.a r:he provo in que.flo 
momento m.' ìmpedljce d' unire a quejla lettera 
fatta alta sfuggita i divpjì fentimenti , che in 
tal circojla?J,z.a avrei avuto it dejìderio, çd i t 
hi fogno di far noti • , 
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1'tato dd- Se però pria di partire il Signor Necker fa. 
le !inanze fciò il bi lancio del 178 9 e del 17 90., ne com-
I 7a 9 '790 . Il 

179'· parve poco ·dopo uno dettagliato dello uato at-
tuale delle Finanze della Francia, delle fue Jpe
fe, e rifcollìoni pel 17 91. Eccone un fedele craf
funco. Al primo Gennaro ·1'].9 r. ·vi farà un De
ficit di cencinquantauoo milioni per il 179o. 
Quefia fomma è compofia di circa fedici milioni 
fui Dipartimento della Guerra ; alcrectanci di 
quello della Marina ; ottanta mi lioni fopra le 

-rendite del Palazzo della Città ; di fei milioni fo
pra li p·rimì fei mefì delle Pen!ìoni , di alcuni 
milioni fopra le altre {pe(e • Qyefìo debito farà 
però compenfaco a quell'epoca •da cinquanta mi 
lioni, che faranno dovuti dalle lmpolle dirette , 
da altri cinquanta fulle gabelle, ed i diritti fop
prellì, da J 5· milioni fugli Aggiunti, e 37· fui
la contribuzione Patriotìca • Dunque non vr{~ 
rà cbe un Deficit di alcuni milioni da dover pa• 
garfìèonlereodicè:J del ' f79 ·I. · 1 , ·• "~ 

Le (pe{e p el medefìmo 1 7 9 ·1. fono. La C afa 
del Re offia la lifia Civile 25. milioni , que lla 
dei Prìpcipi 6 mifieni ; il Culto, ·è le fue fpefe 
acceiforie IfO. milioni ; il Dipartimento della 
Marìna 50. milioni; élegli Affari EReri 6 milio
ni 300000 lit:e; per altre perfoFie ' èhe piacerà 
al R.e di ·chiamare ·al fuo Confìglio 46o. mille: 
I' AmmioWrazione '-"Generale , e l'Erario Pubbli
co. un mil·ione 4Jo n1ille lire; l'ob>l:ifigo di rèn
dere conto di certe rifcollìoni , o fpefe 300 mil
le lire;. I''Amminlthazione generale, o cenrra~e 
di pot\ti, ed argini 106 mile lire, i lavori com
munì pure di ponti, ed argini quanro milioni ; 
gl' Invalidi , ed i Trecento 8 I 6 m ile lire ; ' Ii 'Pre
mj, ed incoraggi menti quattro ,milioni ; le Uni-

ver-
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vedità , le Accademie , e le Scuole Pubbliche un 
milione ; la fiamperia Nazionale I so. mila lire, 
le Fabbriche Religiofe incominciate 400 mila 
lire; la Biblioteca Nazionale 1 IO. mille lire; li 
Giardini delle Piante , comprefa la coGruzione 
progettata di una Galleria 100 mila lire; Depo-

··fiti divedì :z.o mila lire ; Scuole delle Miniere 
7 mille lire; fpefe del Corpo Legislativo , (up· 

.pofio che la Se!lìone non fia per effere che di 
fei mefì 6 milioni; Penfìoni 16. milioni; rendi
ce che !i pagano al Palazzo della Città , e fpefe 
dei Pagatori , e Controllori 1 p. mi lioni 6oo ~ 
mille lire; rendite perpetue pagate per l' addie
tro da differenti Gaffe 4· milioni ; rendite vita
lizie , oltre quelle pagate dal Palazzo della Cit· 
tà tre milioni ; rendite che pagava il Clero tre 
milioni ; lntereffe de' fondi dovuti dal Clero 3 3 3· 
mille lire ; ioterefii dell' lmprefiito del I 7 8 9· due 
milioni 6o0 mille lire ; interefii d' lmprefliti 
fatti dai Stati per como del Re 6 milioni , di
ver!ì inrerefii congiunti dai Paefì 93· mille 6oo 
lire; altre fpe(e diverfe relative a degli O(pitali 
119 mille 647 lire ; interefii de' Fondi di anti
cipazioni e delle Sicurtà , otto milioni ; prefiiti 
annui dovuti ai Notai di Parigi , ed alla Gaffa 
dì fconto 6 milioni 8. mille lire; Finanze otto 
milioni 400. mille lire; irnprefiiti fatti a Geno
'Va tre milioni 700. mille lire ; rifarcimenti un 
milione ; Compreda di denaro effettivo quattro 
milioni : foccor!ì agli Ofpitali, ed alle Fabbriche 
di Carità cinque milioni; la Procedura Criminale 
tre milioni . Tutti quelli oggetti formano la fom
ma di 567 milioni, n3 mile 648. lire. 

In quefio bilancio , ofiia Tabella non furono 
~omprefì gl' intereffi de' diverfi Officj foppreffi, 

n è 
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nè le [pe(e di Giullizia, di AmminiOrazione dei 
Dipartimenti, e dei Di Gretti , quelli delle fica
de, delle efazioni, delle Corti di Revifìone , ec • 
. . Per. fupplire a tante fpefe , ci fono le lmpo_ 
fie • Avanti la Rivoluzione il popolo pagava 
n r. milioni in -differenti aggravi l de' quali non 
entravano nell'Erario Pubblico , che 474 milio
ni. U totale adunque era di 6 3 r. milioni . N~l 
-1791 la Francia pagherà 47· milioni di meno , 
fu! fuppofio che quei beni Nazionali, i. quali non 
faranno allora ancora venduti , producano una 
rendita di 40. milioni. A quefio follievo provi
·forio coaviene aggiungere la Quota de' già Pri· 
vilegia!i, flimati 3 o milioni ; li rifparmj da far
ii ancora ne' Dipartimenti della Guerra , e dell a 
Marina , quali ·fi po!fono fimilmente calcolare 
altri 3 o milioni ; un reGduo di circa fei milio
ni , che rellerà nelle mani de' pagacori , ec. 

L' A!femblea Nazionale comandò la flampa 
di queHa Tabella. 

Poteva da tali conti 1 e bilancj concepirfi dall' 
Alfemblea Nazionale la lufinga di veder rifar· 
gere il credito dell' Erario Pubblico , e Naziona
le, principale, e per così dire, folo oggetto della 
Convocazione di elfa, dopo che fi era conofciu
to non e!fere valevole alla grand' Opra l' Alfem· 
blea dei Magillrati • Se gli odierni R.apprefen
tanti fo!fero riufciti , e fe ferviti fi fo!fero per 
pervenirvi di mezzi opportuni, e del tutro equi, 
non ancora fcorgevafì al terminare dell' anno 
1790 1 e nei principj del fu!feguente. Non an
cora pienamente verificare potevafi l'appropria
zione dei beni deJ Ciero alla nazione, e le ven
dite dei m@defìmi venivano tutt' ora contrariate 
in alcune Provincie. 

Raf· 
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Ralfodato nemmeno fu in allora il Minifiero, Solleva

!ìnpolarmenc.e dopo ii ritiro del Necker . Il po· zion
1
c; cMon.-

o · tro t l• 
polo eccitato da chi pur troppo lo dominava, in niftri di 

copio fa trup~a affollato, il dì z. Settembre alle Stato· 

.Tuillerie voleva che i Minillri foffero non fola-
mente licenziati ; ma ancora in arrefio , e pro-
.celfati . Fu per: poco calmato il tumulto popola-
re, poichè alcuni giorni dopo dimandarono la 
co fa fleffa l i Comitati della Coflituzione M ili· 
tare, Diplomatico, e della marina , non che i 
Deputati della Comunità ifleffa di Padg' . A dir 
vero non erano fe non generali le loro accufe, 
e non potevano indicare una precifa colpa di 
quei [oggetti , ' e folamente venivano cacciati d' 
impedire la efecuzione di alcuna delle nuove 
leggi , fenza però alcuna fìngolare prova • Non 
era innoltre facile il rimpiazzare vancaggiofa-
mente quelli che fi v o levano deporre, poichè gli 
llomini dei più rari , e più analoghi talenti era-
no membri dell' Affemblea Nazionale , e come 
tali non potevano effere anche Minifhi ; ma fo-
lamente avere o l'uno, o l'altro di quei Potìi. 

Finalmente alla metà di Novembre fu dal Re Vengono 

fatto riampiazzare dal Signor Portai! il Signor dimeffi • 

della Tour du Pin nel mini lìero , e Secretariato 
di Srato nel dipartimento della guerra • Qualche 
giorno in apprelfo a Monfìgnor Champion dì 
Licè fu dato per fucceffore nel Minifiero della 
Giu flizia , e di Cuflodie dei Sigilli dello Srato , 
il Signor Duport de Tec re, il quale ben curt' al-
tro averebb~ ,fperaco che di pervenire a sì alto 
grado. N i uno ig.oora, che quella dignità fu fem-
pre conferita a foggetri della primaria Nobiltà , 
ed il Signor de Tetre non era r.emmeno dell' 
ordine nobile , ed _impiegato nell'Avvocatura, 

Tomo XI. D· ma 
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,tna fenza' gt"an' fortnna, intelligente bensì, illiba. 
t o , e diti.g.èn ti ffima, era flato dal Generale del
Ja .Fajecce propofiò' al .Re , ed ai Comitati dell' 
Aifemblea , • ed accèrtato . AI Signor di San 
Priefi Minifiro di StatO' per gli affari interni 
non fu fobico dal Re foflituiw alcun' altro , ma 
rimife interioalmente quel Dipartimento al Sig. 
di Montmorin Segretario, e Mi·nilho degli affa· 
ri Etleri. Nel Gennaro p.oi de.l 1j91 fu a quel 
Miniilero nominato i l Signor ( Valdec )' di Le
.kart. Il Signot· di Montmorin fu il folo de' conl'
ponemi il Minillero di Stato che non· fo·ife ri· 
tnoifo, ed anzi ft1 confermato ndl ' i mp'ortaòtif· 
fimo incarièo degli affari EHeri • Cambiato' fin'af
mente fil il Mini fiero tutto interno,· e' oef è~m
po fieifo fì decretò dall' Aifemblea: che tu'tti gl{ 
Amb·a(c;:'iato.ti t Inviati , Refìdemi , ed altri infi
gniti di u11 ~ carat tere PUbblico nelle Corti Èl1e;. 
re,. i lo'ro s 'egre tarj' ,. ed agenti dovetfero' fpedi
re all' Atfc:rnblea Nazionale il loro giuramento' 
ò vico ; fra urr mefe per quelli ch' erano ·in Eu
ropa, fra tre mefi quelli: dalfe Colonie Ameri
cane , (ra cinque quelli che fi trovav·ano alle 
I fole di Francia; e dr Borbone , e dentro quat
tordici mefi gl' impiegati' alle Indie Orientali. 
Quel' giU'r4lmenco doveète· .eifere concepito· in· que-

GNt~ovo fii termini: Giuro di ~JJ~r~ fi~del~ alta Nazion~ ,. mramerr-
to. al!tt L~gg~, ed at R..~ di manten·er~ eon ogni mia· 

po/fa la Cofiituzione d~cr~tata dait' .Aj]èm6iea· Na· 
zional~· , ed 'acc~ttata· dal 1{~ , e di prot~gg~r~· 
pre!fo ltt Cort~ , o i t ptuf~ dov~· riji~do• , tutti 
Li Francefi jìabiliti in ql(ejìi Stati ,. e fimil'e· giu·_. 
ramento fu impoflo anche a tutti i' Miniifri' di 
ogni rango , che venivano eCetti per Corti o 
paefi efleri • Quafì tutti gli Ambafciatori, e Mi-

ni-
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fliflri non ricufa vano di prellarlo , ed uno foia 
piuttoOo, ch' efeguirlò rinunziò la fua Ambafcia4 

ria ; e fì ritirò a vivere come privato nei pro-
prj beni. . 

furono in que' fielli giorni finalmente eletti Trib~naff! 
l . h d 1. . ..;-- .b . 1. Provlfo• que h c e compor aveano 1 ouovt J. n una t r iG. 

fìngolarmente di Parigi , dovuèofl però frattaatd 
fatli fupplire da un Tribunale Proviforio, il cui 
primo Giudice Signor .Agier; già Avvocato al 
I?arla1nento in quel giorno § Decembre fece il 
feguentè rimarcabile difcorfo. . . 

,;; Noi ci fediamo con un religiofo terrore fa u 

qrieOo Tribunale , da cui ben preflo la Patria e 
per dirìmidare forfe degli atti di rigore a Cittadi· 
ni , ai quali ha: affidato un Mini flero più degno de
gli Angeli , di quello che degli uomini; cofa pre
tendete da noi , e co fa potete f pera re? Noi. vi 
promettiamo uri :maccameotd inviolab-ile' alla rio
flra Sacra Co!litu:iione. Voi fapéte, che per ef-
fa abbiamo efpoflo più di un~ volta perfino la, 
noflra vita. Ma no l vi promettiamo (per quan
to la umanita lo comporta) ciò. ch' efì~ono da 
lungo èenipo li Moralifli , e che il folo Hato pr.fL 
{ente delle cofe può realizzare; dei Giudici, che 
faranno la legge vivente 1 delle fentenzli:, che fa
ranno in tutto la pura e{prellicrne della legge ; 
e tali quali la legge li rend'erebbe , fe parlalfe 
ella fiefJa • Noi vi prmùerriamo quanto fìete in 
'dritto di attendervi da uomin i elett.i dal Popo
lo; di coflumi femplici' e franchi , dalla fermez-
za congiunta ad un rifpetto cofianèe per li diric- · 
ti dell'uomo. Noi vi promettiamo una applica· 
zione infaticabile , e perfonale alla difcullione 
de' vofiri intereffi. Non più Secretarj , non più 
f0llecitatori. Q.uefie parole , bandite per fempre 

D :z. dal-
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d alla lingua, come dalle noGre operazioni; tut .. 
te le porte del Tempio della Giullizia aperte ai 
riclami di una legittima difefa , e tutte quelle. 
delle nofìre care chiufe alle occulte macchina .. 
zioni dalia Cabala. Ecco, Cittadini , quali fono ·· 
i hofìri doveri . Ecco ciò che da noi vi afpetta~·i. 
te; e quanto con piena ficurezza fieri dei vofiri 
Voci, fotto la garanzia dei nofiri giuramenti , 
ofiamo promettervi . , 

La inllallazion6 delle nuove Magifiratur.e , 
Nuovo furrogace alle abolite , .in tutco il Regno fì ef~
P_i a~o _Giu· guivano confeguencemence al Piano Giudìciario 
P!mqo, decretato fei mefì prima , cioè a dire nel mefe 

di Giugno 1790; e che non de ve certamente 
dall a Scoria nollra ommecrerfì . 

Articolo I. La Giullizia farà refa in nome del · 
Re. / 

II. La venalità degli Uffiziali di Giudicatura 
è abolita per fempre . Li Giudici renderanno 
gratuitamente la Giu!lizia , e faranno fiipendiati 
dallo Stato . 

Ili. Li Giudici faranno eletti dalli foggettì 
alla Giufiizia • . 

IV. Saranno eletti per fei anni. Allo fpirare dì 
tal termine !i palferà ad una nuova elezione , 
nella quale li fieaì Giudici potranno elfere 
eletti. 

V. Sararnno altresì nominati de' Supplenti , 
i quali fecondo l'ordine della loro nomina , rirn
piazzeranno , fino all' epoca della proffima. eLe
zione, li Giudici , i cui Polli vacalfero nel c0r
fo di fei anni ; una parte ne farà prela nella 
Città anche dal Tribunale per fervire di Alfef
fori in cafo cl' impedimento momentaneo di a!
plni dei Giudiçì , 

VI, 
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VJ, Li Giudici eletti , ed i fupplenti , quando 

uovranno entrare in attivirà dopo la morte' () 
la rinunzia di alcuno dei Giudici , riceveranno 
dal Re le lettere Patenti col lìgillo dello Stato; 
le quali non potranno eifere rifiutate , e fararr· 
no fpedite fenza ritardo, e fenza fpe{e alla {ola 
prefentazione del Proceifo Verbale. 

VII. Le lettere Patenti faranno concepite ne' 
feguenci termini: Luigi , e c. Gli Elettori di ••• 
avendoci fatto prefentare il Proceifo Verbale 
dell' èlezione , che hanno fatta conforme a'Ì de .. 
c reti Cofiituzionali della perfona del Signor. • ~ 
per effere durante il corfo di fei anni, Giudice 
di •.• ' Dichiariamo , che il detto Signor ••• ; 
è giudicato in tale qualità ; e che la forza pub.: 
blica farà impiegata, in cafo di oece!lìrà , per la 
e·fecuzione delle Sentenze , alle qu~li cdncorterà' 
dopo di aver prefiato il giuramento dovuto ; e 
di effere debitamente irivefiico. 

Vlli.Gii Uffiziali incaricati del Min·ifiero pub .. 
blico faranno nominati dal Re. 

IX. Gli Uffiziali faddetti, e tutti i Giudici no!l 
potranno eifere depofii fennon per prevaricamen·· 
w debitameme giudicato da:i Giudici compe
tenti, 

X. Niun·o potrà effere Giudice,· o fupplente ; 
o incar icato del Publ:!_lico Miniflero, quando no11 
abbi-a eca di trent' anni còmpièi , e' fe non· fti 
per cinque anni Giudice , o uomo di Legge i 
efercìtante pubblicamente preffò un Tribunale . 

Xl. L-i Tribuna'li non potranno prender~ di'..; 
rettamente ' o indi rettamente parte alcuna nell' 
efercizio della Poceflà Legislativa, nè impedire, 
fY f.ofpendere la efecu'Zìone dei decreti òel Gor~ 

i> 3 pO' 
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po Legislativo, fanzionati dal R,e fotto l~ p~n~ 
di prevaricamento • 

XIL Saranno obbligati di f'!r trafcrivere pu
ramente , e femplice~pente in un regiflro parti
colare, e di pubblicare fra otto giorni le leggi_, 
eh~ ad ~ffi verranno fpedjce . ·-· 

Xlii. Non potra·flnp fare regolamenti; ma fi 
·addriz~era11no al Corpo Legi11lativo ogni volta , 
cbe crederanno nece!fario, o 4' interpretar~ una 
Legge, o di farne una nuova. 

XIV. Le Funzioni Giudiciarie fono di(linte , 
e . fempre faranno feparace dalle a~miniflrative i 
li- Giqdici non porranno, (otto la pena di preva
ricarp~qco , diflurbare in qualfivoglia maniera le 
vperazioni dei çorpi Amn1iqiflr'ltori per le lo
ro funzioni . 

XV. In ogni rpateria civile , o criminale, Je 
ca1,1fe , rifettte , e fentenze faranno pubblicate, 
ed ogni cittadino avrà il dritto di difendere egli 
iteffo )a fua Cauf~ , (l~ yerbalrpente , fia per 
ifcritto . · 

XVI. Si farà il pro~e!fo dai Giuratj pelle rpa• 
~eri e Criminali. · 

XVII. Ellinto ogni privil-egio , tutti i Cittadi
ni , [enza dillinzione tratteranno nella medema 
forma , ~ davanti l~ jlelli Giudici nel medefimq 
çafo. 

~VIII. L'ordine Collicuziona!e delle Giurisdi
?:ioni non po~rà effere dillurbato , nè lj (oggetti 
alla Giu(l jzia diftr~ci 4ai loro Giqdici natmali 

1 
tia alcune Oeputazioni , ne' Refcritti Regj , o 
avvpcazioai fen11on da quelle determinate dali~ 
legge. · 

XIX. E!fendo t~tti li Citt;ldini egqali, davan" 
~j 
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ti la legge, ed ogni preferenza per il rango, ed 
H turno di effer Giudice eifendo una ingiufiizia ·, 
tut~ i gli ;affari , fecondo la loro natura, faranno 
re v i·fii • .e riformati dai Legi:;larori, e larà fa eco 
un Codice gen~rale di Leggi femplici , chiare, 
~d appropriate alla Cofrituzione. 

XX. li Codice della Procedura Civile farà in.,. - . 1 

ceffanternence riformato , dimanierachè fia reCo 
più femplice, e meno coaofo • 

XXL Il Codice Penale farà fobico riformato, 
cofìcche le pene fieno più proporzi·onate a i de· 
litti, olfervandofì , che le pene iìeno moderate; 
e non perdendo di vifla quella ma!lìma : Che 
ogni pena non neceffaria è una violen'za dei 
dritti dell'Uomo, ed un attentato del Legislato
re contro la Sociera, , 

Fu dunque allor?. fperato, che fì potrebbe ter_, 
minare quei proceffi della gran quantità d i car
cerat·i, fra' quali non pochi innocenti , come rei 
di Le fa Nazione ; :e fì sbrigherebbe pria d' ogni 
altro quello del Signor B"onne Sava~gin, cui ere· 
devafì dà alcuno, convinto di Contro·rivoluzio· 
ne. Tanto più ciò fupponevafì , quanr.o ch' era 
fuggito dalla carcere di S. Qrlllano , d'ov' era 
detenuto, in un modo ben fìngolare. Due parti
colari fi fiofero Aiutanti del Generale della Fa· 
jette , di cui prefentarono al Cufiode un falfo 
ordine di rilafcio • Erano tutti tre già quafì in 
falvo, quando fu il Bone·S-avardin di nuovo rico
nofciuto , ed arrettato . Onde finalmente ter
minare con più follecitudine li Procefli, ftl di
fcu!fo: fele denuncie de' tefìimonj dove!fero da:r
fi in ìfcritto, come s' era fempre accotlumato , 
o fe folamente a viva voce , come ofavaf1 nella 
Inghilterra , e ne ll'America , e fu dopo f~mi 

D 1 dif-
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difpute con decreto di tre Ar-ticoli orcfinata 
1 

che nei cafì gravi le denuncie foffero fcricce ed 
in altri folamence verbali • 

Confolidace Jì erano le Magiltrature Provin-
Anche per . l' Il L' l F bb fi . 
le Magi. CI a 1, a ore l! e ne e ·raro I 79 I. u orgamzzato 
~rat~re. anche il Supremo Tribunale Nazionale con que
lir~vmcia- Ho · Decreto • . 

Articolo I. La fuprema Magifiratura Naziona: .. 
le farà èompo!1a di un Alro Giurato , e di i'• 
Grandi·Gìudici , i quali dirigeranno il procef
fo informativo , ed applicheranno la legge fe
condo la decifìone deiJ' Alto ·Giuramento fu[ 
fa eco. 

n. Al tempo dell'elezioni per rinnov~re una 
Legislatura , gli Elettori di ciafcbedun Diparti
mento, dopo aver nominato i Rapprefencanti al 
Corpo Legislativo, eleggeranno allo fcrùtinio in
dividuale , ed alla pluralità alfoluta dei fuffragj 
due cittadini 1 aventi le qualità neceffarie per 
elfere Deputati al Corpo Legislativo, i quali re• 
fieranno infcritti nella Lifia dell'Alta- Corte di 
quefla Legislatura. 

III. Ciafcheduna nuova Legislatura dopo ave• 
re 'verificati i mandati dei fuoi membri farà 
la lifia dei Giurati eletti dai Dipa rtimenti del 
R egno, e la farà pubblica re. 

IV. L' Alta-Coree . Nazionale conofcerà t.utti i 
delitti de' quali il Corpo Legislativo giudicherà 
neceffario di farfì accufatore. Neff~m altro affa. 
re farà portato all'Alta Corte Nazionale. 

V, L'Alta Corre Nazionale non fì radunerà; 
che quando il Corpo Legislativo avrà facto un 
decreto d' accufa • 

VI. Effa fì riunirà a una di!1anza di 15. leghe 
almeno dal luogo, in cui la Legislatura terrà le 

fu e 
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fue Seffioni; e il Corpo Legislativo indicherà Ia 
città in cuì etfa dov rà radLinarfi. 

VII. Il decreto del corpo Legislativo portante 
accufa non avrà bifogno di effere fanzionato dal 
Re. 

VIII. ll decreto del Corpo Legislativo portan
te accufa avrà l'effetto di una Ordinanza .di cat~ 
tura. . .l "' 

IX. Prima di portare il decreto d' un accufv, 
il Corpo Legislativo potrà chiamare , e udire 
alia sbarra i teilimonj , che gli faranno indicati. 
Non fi terranno fcrittUre di quanto dicono i te• · 
ilimonj ; ma le loro depofizioni faranno ricevute 
in ifcritto davanti al giurato prima che I' accu· 
fato comparika preffo il Giurato del Giudizio ·. 

X. ~ando il Corpo Legislativo av.rà decre .. 
tato , che fi fa accufatore , farà un Proclama 
folenne per la Convocazione dell'Alta Coree Na· 
1?:iona le . Farà compilare I' Atto d' accufa nella 
maniera la più preci la , e la più chiara; è no~ 
miherà 4 dei fuoi membti , affinchè fotto il· ti..:. 
tolo di Grandi Procuratori dell a nazione , fac• 
ciano preffo l' -Alta Corte Nazionale l' accufa_. 

XI. I quattro Grandi Giudici, che prefiederano~ 
no al proceifo informativo ; faranno prefì fra i 
membri del Tribunale di Caifazione . I lorà 
nomi fì caveranno a forte nella fala , in cui 
la Legisl atura terrà pubblicamente le fue fefA 
fìoni. Il Re dovrà fpedirvi due Commilfarj • Il 
più antico d' età di codefìi "i' Giudici farà Preiì· 
dente. 

XIT. Saranno convocati 30. membri per for
mare l'Alto Giurato , che non farà nondimeno 
compoflo che di 24 I feì altri membri iarannd 
addizionali • 

XIII. 
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XIIl. Gli a-ccufa:ti avranno 15. giorni per di
~tbiara,rt! le loro acc,l,l(e .• 

XIV. L' accufaco , ;0 gli accufati avranno fa 
facoltà d' efercirare [enza allegarne motivi il du
plicato delle accufe accordar~ ,dai Decreti full a 
.Procedura per via .di Giurati • 1 

XV. Toflo ,che fienp flare pr~pofle le accufe, 
.e che Jia determinato l' ,Alto Giurato, i Gr.an.di 

. ..Giudici faranno convocare i 3 o rl1embri , di cui 
farà compofìo' i quali faranno oobligati a renddr
jÌ fra' 1 5. giorni dopo la notificazione del ma n• 

<lamento d~i Grandi Giudicj nella çitt~ che farà 
jii.fata. 

XV·f. J Grandi Giudici · indiri;z;zeranno ' per 
far lo noti fi care jl loro ma ndamen to :ti Procu r~ 
tori G enera li , Sindici dei Pipartimenti , nei 
qua li faran no !lari n0rpin~ti pii A l ti Giurati 
convoca~i • 

XVJI. La forma di comporre i Giu.rati , ~ 
quella di procé-dere, che verrà ll abilira pei Giu
rati ordinarj (ar~ fegf.!i~ an cb~ per l'Alto Gi Il
Jato • . 

XVliT. J! Comrni!fario del Re preifo il TribJP 
fiale dbi P.iflr~tto, nel cui territorio fì radunerà 
l' Alta

1 
Corte Na;z:ionale, farà preifo di quella le 

funzidni di Commiifario del Re. ~Quelle faranno 
!e nJ ife rispetto r informazione, e il Giudizio , 
à)!.quelle ch' egli ~ferçiter~ pre(fo il Tribuna!~ 
ç{iminale ordinario , . 

Decreta te Affare non meno imrorcante per l' Economia 
J'cnlìoni • del pubblico erario fu quello del decreto rigua.r., 

do alle penfioni. Con XXVII. Articoli fi deter· 
mi nò qual i, ed a cbi doveiferc in avvenire con
ferir fi; e fìn golarmente alle perfooe dì vero me• 
rito nel pubblico fervigio , nelle arti , nelle 

fcien· 
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fcienze , e nella letteratura, e fi aifegnarono fU.: 
~ito p(jr eifç dodici milioni , e due altri per le 
gr;ltifìcazioni • Erano gi~, come riferito abbiamo 
nei Tomi precedenti , minorate fommamente , e 
col decreto attuale ne fu confermata la mi nora· 
zione, e difficolcato )'attenerne , con molta fag
giezza, poich1 era quella poa dell~ .principali di
Japida~ioni Jelle Regie ~merate . Si regolarono 
dopo qualcl'ie fettimana anche li Appannaggi ai . 
d C . d' P -l' A . d l D Appnn~;;gt ue ontl 1 . roveoza, ,..1 . rtOIS , e a u· alli Prin· 

ca di Orleaus , acqefcendoli di un milione cipi • 

all' anno per ognuno, onde io avvenire ne avef- · 
(ero due; ma riteoeodofì però una parte di tale 
aumento d~ appanoag~io nel erarù;> pubblico per 
pagamento dei loro debiti; e rifiringeodo l' an• 
nua corrifppnfìol1e, fìngolarmept~ per i !oro ~re· 
pi alle fegpenti condizioni. · 

, Che )i figliuoli Cader~i di FraNcia faranno al
levati , e mant~hpti dalla Lilla Civile fin che lì 
Ftmmoglieranno, o averanno 26 anni. Allora ri
ceveranno quegli Appannaggi , che faranno, fe· 
condo j rernpi 1 ed i C3§i determinat~ palla le• 
gislacura, 

Dopo la merce degli 4\ppaoagifii , le rendite 
pi Appanaggio create dal prefeote Decreto fa
ranno divi!e in porzioni era nmi li figliuoli m~
fchj , o li Rapprefentanci in· linea Mafcolioa , 
fenz' ;ilcun dritto di Primogenitura ad efçlufìone 
pelle figlie, e dei )oro Rapprefentanti . Quelle 
rendite faranno 'loro tra(meffe , efenti da ogni 
pefo, debito ed fppo~eca , a riferva del vedovi
le vitalizio dovuto alla Vedova dei loro Prede· 
~eifori , ·ai quali quefie r~odite potranno eife·re 
_appropriate fino alla metà di effe ; e le medem~ 
~ivifioni, o fottodivifioni , fi faranno alle con-

di· 
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. dizioni mede me in tutti 1 rami della linea m ad 
{colina fino alla fua e!1inzione • 

In cafo di mancanza di uno ; o di più rami 
mafcolini della linea Appanagiata devoluta a 
quel ramo palferà al ramo , o alli mafcolini più 
.proffimi, o in parità di grado, fecondo l: ordine 
della fuccellìone, che , farà allora offervaco. 

All' efiinzioQe della pofiericà mafcolina del pri· 
mo Appanagilla , la fua rendita farà efiinta a 
profitto dell' Erario pubblico Nazionale , fenza 
altra appropriazione , fennon di quella al Vedo· 
vile Vitalizio, fintanro che averà corfo feE:ondo 
.la difpofìzione dell'Articolo VII, e le loro fie 
glie, o alui Rapprefentanti, ne faranno in ogni 

cafo efclufi • 
Li figli fecondogeniti di F.rancia ; i loro fi

gliuoli , e difcendenti non potranno in vera-n 
cafo cos' alcuna pretendere, o dimandare a ti• 
tolo ereditario dei beni , mobili, e fiabili devo" 
l mi dal Re, e dalla Regina all'erede prefuntiva 
della Corona, 

Si pagherà ad ognono degli Appanagifii Fra• 
telli del Re , oltre al loro Appanaggio durante 
{olameme la loro vira per il rnaoeenimenro del
le loro Cafe congiunte a quelle delle loro fpofe-; 
ad incominciare dal primo Gennaro prollìmo una 
porzione, o trattamento annuale di un milione 1 
fi fe le loro fpofe ad effi fopravivono , averanno 
'Juefie ogni anno mezzo milione finchè :~bireraa'" 
l)O nel Regno 1 e .faranno in vedovanza. 

Non farà più a€c0rdato in avvenire alli figli 1 
c pronipoti di Francia fomma alcuna , rendita ; 
c trattamento pecuniario fuori dell' Appanagio per 
il mantenimento delle loro Cafe , e . di quel .. · 
le delle loEo fpofe 1 fotto qaalfivogli4t pretefio ; 

- fen" 
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{enza efclufione però di fii pendio, o rendite del~ 
le Cariche pubbliche, le quali potranno avere • 

Li palazzi di Luxemburgo, ed il palazzo R. fa
ranno eccettuati dalla rivoluzione di Appaoaggio, 
pronunziata dal decreto del 1 3 Agofio, li due 
A ppanagifii ai quali furono accordati , ed a' loro 
difcendenti mafchj , dovendo continuare a goder
ne con l' ifleifo titolo , e condizioni ; {ì penferà 
poi a da.re un' abitazione convenevole a Ca.rlo 
Filippo di Francia fecondo' fratello del Re per 
lui, e (uoi primogeniti . 

Gli acquifl:ì fatti dalli Appanagi(ti nel Dominio; 
di che godeifero ; li dominj, ch' erano lppoteca
ri nella eflenfione dei loro Appanagì , continue, 
ranno ad effere riputati lppoteche , e perciò fa· 
ranno perpetuamente . ricuperabili . Gli acqui fii 
da effi fatti a tutt' altro titolo anche di Feudo , 
con6fco , ad effi reffieranno in t'Utt~ proprietà . , 

Invano rapprefe.ncarono ·li Principi di avere 
contratti dei debiti con corrif.ponfione d' foce .. 
reffi annui afficurati fui loro beni patrimoniali , 
non mai temendo , che poteifero ad. elfi venire 
tolte ; fingo larmente il Duca di Orleans compro· 
vò , che alia morte del Duca fuo· padre aveva. 
trovata la Succellione aggravata da debiti di al· 
quanti milioni, che fecondo ·il privHegib de' Prin· 
cipi Appanagifti avtebbe potuto allora accettare 
la Eredità col benefici-o delle leggi ;· ma che per 
onore di fua Cafa, aveva riconofcima creditrice 
di dieci. milioni la Duche!fa di Borbone fua fo- ; 
re~l~ , e che la metà di quelli àveva di già pa .. 
gati con prendere delle Imprefiaoz® . e ime .. 
re!fe annuale del rimanente ,di quel .credito , e 
le altre felice fpefe annuali di fua famiglia im ... 

por-
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portavano due milioni 865859 lire all' annd 
onde avendogli L' Affemblea affegnaro un folo 
milione non fapeva come fupplire • Nulla pero 
fillora ottenne poiche fugli dimoflrato ; che li 
debiti lppotecaci fui fuo Àppanaggio lo erano 
fui beni della eredita di madamigella di Montpen· 
fier, fate a dalla famigl ia di Orleans 1 

Stabilife Infine furono perfino numerate le cafe i e Ter· 
f~~~c' ai re che refierebbero al Re per fud ufo • Suffura. 
Re . va!ì già nell' Alfemblea N'azionale , che dal Re· 

gio Patrimonio più: era!i laféiato al Savrano di 
guanto avrebbe dovuto rimanere annelfo ai beni 
Nazionali ; qui(ldi fu dal Re fcritta all' Affemblea 
!te ifa il dì ~ 1 Agofia la feguente lettera. 

Signori. 

, , Voi (a pece, · che in villa f~icanto delle voi! re 
reicerate ifianze io mi fono [piegato fulla fiffa
:Lione della mia Lifta Civile, ed in ultimo luogo 
{opra i Cafielli,. e dominj, che mi convéniva di 
C!onfervare • Sona informa.co ,. che s' intertJetra:
no male le determinaziani di tali oggetti' por
tati nello fiato' ; che vi ho rimeffo dal Signor 
di S. Priefi. Credo di no!J aver bi fogno' di ram· 
mentàrvi la poca importanza che io pongo in ciò
che riguarda i miei intereffì , o piaceri perfona
Ji, e quanta in gli fortoponga: . al pubblico inr~
r.etfe. &i nunziO' volentieri .ad una: gran· parte de· 
gl' indicati og~etti' , (ebbene· ve ne folfero molti 
ai quali non mi ero determi'nato fe non per' 
motivi d'u ti lità generale :1 o pet confervare dei 
luoghi piacevol i al di fuori della Città • Mi ri· 
firingo aiunql.le ai feguemi a;rticoli • Il Louvre, 

e le 
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e le Tuìlle.rie con le cafe, che loro appartengo
no, e che la mia dimora più abituale a Parigi 

- hanno rese neceifarie al mio fervizio, Verfaglies, 
Compiegne, San Cloud , San' Germain 1 e Ram
boui Ile t con i domi n) ,. (d} e bofchr anneffi. 
Troverete poi moTtO' naturale·, che èengo a cuo· 
re di ritenere· nelle mie mani' il Callello di Pau 'T 

che non produce veruna tendita : mi è impoffL
bile il prender· parte nel voto degli Abitanti del. 
Bearn, perche· il luogo in cui e nato Enrico IV. 
refla fempte nell'e mani d'ei fuoi figli'.• Rinunzio 
ancora g tuéte le difpofizioni de i' o·eòi' Ecclefìa
fiici comprefi nei miei dominj , il d'i .cui impiego 
mi era fembrato conveniente per la pia fonda
zione, che io progetto. Relativamente- alle mie 
caccie, fopra Ie qqa!'i avete' bramato che vi fa~ 
ceffi cooofcete i proprj defì.derf mi apprglio fo· 
pra tutto' a: non' godere d'alcun divertimento , 
che poifa effere onerofo a quarche fuddito • Mi 
ripofo con confi'denza fopra le difpofìzioni· , ~he 
crederete di dover adottare ,. e vi prego di norr 
perdere giammai di vifla, che i miei più: grand~ 

in~ _ .......... ....,.... ------'-----------
(a) Li Caftdlì di Vìncennes, e' delia Muetter ,. 

Choyft, le l{oi, Verjfaitles, Marly, San Cloud. 
Meudon, San Germano, Fontainehleau· , Com~ 
pieg1Je, l{ambouillet , Chamhord , la Terra di 
?in nella Normandia, e queUa di Pampadour 
ne! Limoftno, 'VIfluttt7Janft annualmente un mi
lione ~61764. Non ft ritennero però tutte dat 
Sovrano , come ft rileva dalla Jopra trafcrittar 
leti:ra. 
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intereffi fono quelli della Nazione , ed il follie· 
vo dei popoli ; queili mi toccano più eifenziai· 
mente , e mi fono per vero dire pedonali • , 

J. 

LUIGI. 

Riguardo alle Caccie riferbate al Re , fu decre
tato, che vi farebbero de' Parchi de ili nati per 
la fola MaeOà Sua , ma circondati di mura , a 
fpefe della fua Lil1a Civile . Ciò per altro era 
tanto più indifpenfabile , quanto che più di tre 
mi•la Marajuoli entravano ogni giorno nel Par~ 
.co di Verfailles , e fotto gli occhj fieliì del Re 
vi cacciavano , e malgrado la vigilanza delle 
Guardie Nazionali toglievano al loro Sovrano 
quell'unico fuo !divertimento; vendendo pubbli• 
camente la cacciaggione ,: che rubavano • 

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

Nuovi milioni di Carte Monetate. Libelli arditijji
mi. Chimeriche Contro·rivo!uz.ioni.Dichiaraz:i(lne 
de! t' Imperatore per t'ordinato datt' .Ajfemblea 
Nazionale nelt' ./,llfazia , e nella Lorma. Timo· 
ri dei R..apprefentanti ; come fatti fopire dat 
Signor di Mirabeaze. Non ji accorda at 1\e una 
C afa Militare . .Affari di Avignone • Cofiitu
zione Civile de! Clero Francefe. Minoraz:ione 
di Vefcovati , ed altre detìberazioni non meni 
jòrti . Famofo Decr~to d et 2. 7 Novembre. 

QUanto più però facevanfì regolamenti Eco· Nuo;oi m_i-
. . l lì . ·r . r . 1101\t di nomiCI u wgantl r1 parmJ , e 10pravanz1 , Carre Ma· 

onde fupplire al Deficit , tanto maggiormente ncrare • 

fperavafì ogni dì più nelle create Carte moneta-
te, o di Affegni, per· li mille duecento milioni. 
Si vendevano dei beni Nazionali , fe non con 
la lperata rapidità , almeno a molto più prezzo 
di quanto erano fiati !limati: e qui·ndi emrava-
no nell' erario Pubblico fimili carte in pagamen-
to delle comprede , per le quali appunto erano 
fiace creati anche gli ultimi oc'tocento milioni 
delle Ca ree di Affegni. Se ne abbruciarono pub· 
blicamente circa quattro milioni fino a tutto 
Gennaro 1 7 91 , ed erano per abbruciarfene al-
quante altre in appreffo, non però (enza che ve-
nilfe propoflo di crearne di nuove ; propofizio· 
ne , che veniva avvalorata dalla minore cieca-
cadenza di- valore , che acquillavano ogni gior-
no più dette Ca ree, con aumento anche del prez-
zo degli altri Fondi pubblici, e per confeguenza 
con foC!egno del cred ;to Pubblico 1 e NazLona·le, 

Tomo XI. E on~ 



Tariffa: 
univerfa ~ 
le • 

66 S T O R I .A 

onde con Decreto del 5 Ottobre create ne furond 
anche di ba(fo valore , e fu poriì'bile finalmente 
con decreto del 27 Settembre determinare il co
me, e quando pagare il debito Nazionale, fegui
tofi in queHa delil:iera:tione il parere del Comita
to qelle finanz'e ; e non già quella de! partito 
Signor ~ecker . Fu decretata: anche una tariffa 
f,lniforme (a) per' le Gabelle :t tutte le Frontie
re! çlel Regno , dove erano, lìate traiterite le Do
gane, qu';lndo per l' addietro pagavafi' in· modo 
il più difparato nelle Frontiere meridionali , ed 
a quelle dalla par~e del Nord • Fu propòGo di 
aggravare di t alfa anm:ral~ anche gl' interellì, che 
Jì pagavano dal RegiO' erario ; ma ciò non fu ap
provato. 

Libri fimili , ed' afcuni arditiffirni Opufcoli v 
che !i aAdavano' pubblicande nella Capitale della 
Fr~ncia' v'infiammavano il pjù vivo· fermento a 
f~gno , che non' ceffavafì di' temerne fnneiliflìme 
confeguenze .. Non parlava{Ì' che di trame , dt 
C0nHo·rivoluzioni, e di chimerici progeni. Tai 
libelli venivano· denunciati 1 e lo furono quelli 

l dtl· 

( a ) Soprtt q~eflo a,rticolo , e· fui/e altre de!ibmt· 
zioni di Finanza compar'Vc nell' Ottobre u12 fi..
bro del tanto noto fu Contt:otlore Generale _, 
Signor di Calonne, flampato a' Londra , dove: 
eJ;4f.Ji ritirato , e· daddove poco dopo paf;J; nelt' 
ltatia. Fu: quel libro; dénunziato alt' ..Ajfem
blea, c0me ·contrario ai pri'ncipj' detta· R.i'Volu
:t.ùme , ed eccitqnte tma· Contro l{Ì'Voluzùmc • 
Ftt il li~ro. proibito , (fÙneno p~r la Yijlampa ,. 
~fj~ fe ne vole'"&a intraprender-c a Parigi. 
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deUe l{ivotuzioni della Francia, e del Brabdntf ~ 
dd/a Lantema ai Parigini, il Pro,uratore Gtnl• 
rate della Lanterna, ed altri. Furono dièhiarati 
gli Autori di ~ffi rei di lefa naziorie ; puiche di
iìurbavanéì la: Sociec'à 1 e fi voleva proibire, ché 
più rion ne foffero fiarilpari; ma la riiaffima del
la Liher-à , per mali forte vinfe , e fi coMir;uà' 
in tale ecceG'o; Contraddr€evafì pero a ti·a:~i rifòl·a
zioni coll' erigerfì ima Sratua a San Giac-O'· 
po Rouffeali appunto' per là foa opera del éoritra~· 
to Sociale ; elfe-ndòfì nireg:nara net. tempm fletfo 
una peniÌoflé vicaliiia alla di: lui Vedova ; TLttti 
;li Scrittori moderni di iiÉiera penna furono· di~ 
éhiacaci Citradihi atéivi ~ fragti altl"i il celebre' 
A ba ce Ra yoa:l ; cui co a retto ad e(fl'atfiartì . nel 
1790, rifugiatofì alla Corte diBerlino , era b~tl
sì fiaro rictliatnato in Francia dal Re Luigi XVI. 
ma non era fiaro fcancèllatd qtteH' Attd, per cui 
a v eva do,vuèo' aboandonare ta patria , e cl:le lò 
denigrava. 

Gli fopi:rccennaci incendiari opufcoÙ, ed alcti.
n.i fogli periodicr tenevano la Na-zione i'n tale 
allarme di guerra civile, e di ContrÒ-J:ivoluzru-
ne anche con forze ef!ere ; L' AJfemblea Na~ia
nale eccitata quindi dal S~gl'lor Dupont di Ne4 

mours 1 decretò il cl! 7 Setcemb're : CI:J1e li Tri~ .. 
buna li dovelfe~o fare perqùrfìzioni di qùei, che Eccelli cFf 
fpargevano tali voci ; e che: do'na~irto cflénari, r~~,l~~~. 
ond·e foifeFo credud . Ci@ era opiiorttùriffimo , 
P.oichè a BreO! rìpu.Jiulavano di. ql!land:o iri quan-
do le difcordié, a Belf<)n avevano commeilì ec-
ceai alquar-Jti individui. del Reggimento Reale 
Liegefe; e' di laùzu.n Uffa.l'l tenuti a f0·rza a ftè· 
ho da altre Truppe ivi ac~orfe da Me~z , dopo 
èlf ebbrj avevano ttidato: E<V'VÌ'Vd iJ. i..e 1 Vi· 

E 11 'VdJ 
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:pano gli .Arijlroarati, al diavolo la Nazione , t1 

J' ..Affemblea N azionale. Emanò a cale avvifo uno 
de' pi u feveri decreti : che i colpevoli doveffero 
€ffere {ubito carceraci , e puniti , e che quei 
Reggin1enti foff12ro cambiaci di guarnigione • Si 
~omandarono altresì e fatti efami fopra gli attrup"'" 
pameoci, che fì vedevano all'intorno della Sala 
dell' Affemblea, e coovien credere tali e(ami fie.,. 
no flati beo utili, poichè non fuvvi chi piÙ ar
diffe infulcare alcuno degli Rapprefentanci nel 
momentO , che fortiv.a dall' Alfemblea, come. 
pur troppo era fucceduco. Intorno a ciò inforfe 
fiera d ifputa in un caffè tra il Signor di Chauvi'! 
gny partigiano Arillocratico, e il Signor Lametn 
uno dei Rapprefenrami , ed il Duca di Caflries 
effendofì dichiarato per il primo , !ì bare~ in 
duello col fecondo, e lo ferì. Il Popolo furente 
fì porrò al pa lazzo del Duca , e lo faccbeggiò, 
facendone in pezzi perfino i ' più ricchi elferci, 
ed i più rari Quadri di quella rinomata GallE"! 
r.ia , :Jvendofì fortunatamente potuto il Due~ 
falvare con l a fuga. Altri Uffiziali valevano di· 
fen :Jer i l Caflries; e portencofamente falvarono 
la vira , accorfo al tumulto con aiCJuance delle 
Truppe Nazionali il Generale della Fajette. 

Ad infiammare gli {piriti , ed a tenerli in 
:q T-ebat:i continua tffervefcenza conct:ibuivano. di molr.o le contn uz -
fcono , ai Rapprefentazioni . Teatrali, e poco ci volle, che 
#ifòrd in i': quelia della Tragedia il Bruto. non produ<>elfe i 

più funelli effetti . Li Realilli applaudivano ec~ 
ce!Jìvamente ad ogni verfo in cui {ì difendeva 
il Re , e gli Democ-ratici con ur.li , e Hch.j · 
facevano · tacere gli Attori , applaudendoli atl'·1 

incontr<;> smoderar.arneq(e , quando fitTavano elogj 
a ilo ~cacp Rep.l.lbblica~o, e fopra u.~ et o ~ G\ldH 
vedi. ' Mais 

• • • · - • l 
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Mais je te 'Uerrai vi~cre, ou mottrrai com
me toi, 

Vengeur du 1if1m P<omain , tibrc cnr:ore i & 
fanJ R.oi. 

La cabala però più fotte , di trii fétvivanfl g!i Cont rd_. 
éccittatori ai nuove infutrezioni eri quella di rivolu i ièl: 

fa r fofpet,tare Contro-rivolm:ione, o al t ti firepi- ne . 

·toG avvedi menti fimi! i . Fu negli tdcin1i gibrni 
denunziato ton circofianze cali , che fembravà• _ 
no avere tutta l'apparenza di verità: che il Re -
era fiato perfnafo a porcarfì ad abitare a R6-
ven ; che a ciò era fiato deciCo dalle vive ifianze 
della Regina , il cui {pirico era fiato r icolmato 
di spavento dal Duca dr Villequier; ti quale per-
fuafe quella Sovrana ,. ~ che il Re era p·er effere 
.detroniZzato ; fe non fuggi..va da Padgi . Averè 
faputo fargli credere, che .JLRoveneiì guada~nà· 
ti dalla DU'cheffa di Ville·r.oi , la qnale per i'l 
torfo· di fei mefi aveva operato p·er formariì un 
Partito confìderabile , garantivano con le loro 
te fie l' efìto d:i una Cb-nero· rivolùzione , quando 
fi poteffe deéidere il Re a portariì a Roven , ò 
a lafciarlì condorre, Si voleva , èhe gli Agenti 
prinèipali di quella Femmina io'cred ibile , foffe· 
to a :l{oven· il' Sign'or Pòrtier Direttore degl'i 
Appalti _; itJquale già aveffe feicento fonofcri "' 
zioni , prèfen·cate al Rtf d'àl Du·ca di Vil'lequ ier; 
eifete ègl'i i'l Capo cfi' .. ere · mi'la Genti'luomini j 
d1e già' vi fì trov:rvano'. unici per formare un 
Campo· volanrè a loro fp-efe , ed a· co!ìo della 
ioro vita . Infinè fì dava per certo, che Guardie' 
f:qaz.ion'ali, Vofonrarj., e TrÙpp'e regol ate foffBro· 
confederare per cale intrapre(a, e che finilrnen· 
t<J ivi il Re con un' Letto di Giuflizia a:bolirEbb® 

E 3· n 1t" 
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1Utto ciò, . che aveva farfo l' AITemblea N azion<f: 
le . Malgrado tante fpecifìcazioni , malgrado ~be 
fJ rretendeiTe fapere, cbe · la DucheiTa aveva po
tuto raccogliere dieci milioni ; e quantunque fi 
fieno fatti li piÙ rigorof.ì efami ' e le più dili
genti perquilì~ioni , pure nemmeno fu po!Tibile 
di avere d~cumenti per parer incavolare un Pro~ 
celfo legale: - · to: - · - · . 

Quello che temevafi da Potenze E{lere , pè 
anco ayeva a-l~una realirà' (ebbene lì vqleiTe far 
credere, che Armate lm(leriali entrerebbero nell' 
Alfazi~, ~ -nella Lorena per fofienere li Princi
pi, e Vefcoyi Alemanni nei loro dritti Feudali 

1 giaccbè quelli accf'rtare non volevano compenlt> 
alcuno . Prefe nonofianre furono precauzioni ba
fievoli p~r -:tllo~a ai Confi~i , ~ non. ·vi appa~ve 
pno ai pritpi Meli del179r. ombra alcuna di 
olìilità ; come altresì· anifìciofi fpa~racchj fu
l'ono qiJelli di Aix, d' Antibo , di Perpignano, 
e delle città confinanti c~n la Spagna, e con la 
.Savoja : - - - - · .. 

· L' aff<lre di Alfazia f;mbrava ~arò, t be pren
deiTe 'rucrp . jJ {erio ter{ibile . Tutti' lì Princini 
peli' l~perQ Germa.nico -pregiudicati dai decreti 
dell' Mem_blea Nazional~. :%rev:v10 fatta al nut>· vo Imperatore L-eopo!do Jf. in11an;e tnlj , che 
.non ayev~ potuto più difpeofjll dì A<tlle intim~
zioni alla francia . li. Re non martqÒ di p an e:
f:ipare '(ubiw ..: ali' Affembl~a Nallior~ale quelìa 
lett!lra farcagli av~re it !l! 1.7 Genn aro, e nell~ 
~uale era c<?mpiega!a qu~lla d eli' Imperat<?(e. 

Signor . frejid ente. . . . . 
Cl et' Re all' 
A ffcm- · 
P.!ea ~ 

Il Re mi ha ordin:tto di comuflicare all' Af
fer~1plç·~ Na~iQ!14l~ la !e~t~~~ , che Ja M. s. h~ 

r i ce~ 
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ricevuta dall' lmperarore , relativamente ai re
clami dei Principi , e dei differenti membri dell' 
Impero Germanico , che hanno delle poffefiìont: 
nell' /llfazia. Io ho l'onore d' inviarvi quì uni· 
ra una fed e! traduzione della detta lettera , il 
di cui originale ~ latino. S. M. aveva immedia· 
~amente p!=!nfato effer fufij<:ieme 1 che io ne def
fi ~onofçenza al CcJm ttato Diplomatico .dell' Af
lemblea Nazionale , 10 che jo feci ·allora; ma le 
diverf~ verfìoni di quefla )etteta , che fi fono 
fparfe nel pubblico , ed i timori , i quali fem· 
prava aveffero cagionati , hanl10" fatto gitùlicare 
a S. M. dfer neceffario d;1rne all' ,1\ffemblea Na· 
;;donale una comunil;azione pubblicà , ed a1Jtet1• 
rica • · Il Re mi ha nel teQ'l'po ifleffo ordinàtd 
d' informar l' Affemblea , che quefio paffo nHoi- ' 
{leriale , e prfyiflo da lungo tempo dal éapg 
dell' lrlJpero , era {lato preceduto , e feguiMto 
dalle fpiegazioni le più amithevoli- , e le pl'à 
foddistacenti di Leopo'ldo Il. là devo cguatrl.!.!€~ 
te far conofcere a[}' Affemblea ; che le dif~lì
ziorti delle altre principali Coni dell' Rut0pa, 
lungi MI prefentarne delle vedute o'flili a nofitG 
riguardo, non ci annuozrano al cof.ltrario , [<! 
·non l' l!F!"l'lOn ia , e la . buona intellf.genza . Il 
Re ordin~ndomi di !!are all' Atfemfulea Na-ziona· 
le quefle notizie g.enera li l e tranquillizzanti, ~ 
ben lungi çlal volerla diflogliere dàlle mi.fur\! di 
prudenza' e di p~e~auzione. eme con l~ fua fa· 
VIOZZa pOtrÌJ dctefqlinarfì a propo•rJi. J2;gli è UOp· 
po inteteffante di alkmtaoare qa-i pri~i momerr" 
ti , in cui• fi form;C ~a noflra Coftituz;ione, andH~ 
l' apparenza di torbidi efteriori, jtucbè delrle i)f6:• 

cauzioni , poco Él ec;effarie in altre circoflanze, 
non fiano mohto cGnvenienti in un momento 1 

E 4 in 
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in cui le voci fparfe , ed accreditare , con· i~ 
tenzioni forfe affai di ffe renti , non concorrano 
in feguito con non minore eflìcacia ad intimorr· 
rire gli spiriti 1 ed a turbare !a pubblica rran"' 
quillità . li Dipartimenro, che mi è flato affida• 
to ' mi pe rmette troppo di rado di comunicare 
con l' Affemblea Nazionale, ot,de io non prenda 
€On premura quella occ::dìone di fupplicarla ad 
elfer ben .perfuafa·, che non cefferò di averè da
vanti agli occht i doveri ; che m' impongono 
i conrraffegni di benevolenza ,· e di. fii ma , de i 
liJUali mi ha onorato . Tali fencimenri per parre· 
fua fono per me tante. più preziofi , e neceffa• 
r j, in quanro che Ja natura d ~gli affari, che iO" 
fono obbliga to di agitare i fi-:raggira intorno a 
tliltti i generi di accnfe presentate anche dalle 
perfone le più efiranee al corfo· degli affari Po·
lirici, p·o ffono non fembrare . (provvifle di veri
~miglianza .. Le giulìificazioni peraltro farebbero 
fempre difficili, fpeffo impollibili, e qualche vol
&a colpevoli ; io dico colpevoli perchè riguarde• 
rei wrne tali !utte le pubblicaz ioni , che noll' 
avendo per oggetto fe non di difcolpare il Mi 
nil1ro, potrebbero compromettere il pubb-lico in~ 
terelfe. Tale farebbe la fìruazione , in cui rro
verebbefì fpeffo il Minifìro degl'i affari · eflerì; 
fe non fo!fe affìcmato dalla confidenza dei Rap
prefenrami della Nazion~ . Onorato gia dalle' 
prove della confì·denza fuddeHa , ardì(co di do• 
n1andarne la concinovazione, ben fìcuro di fe m-: 
pre mericarla per la rettitudine , e purità delle 
mie intenzioni , non meno che per il n1io ac. .. 
tacc:amemo alla Co11iruzione. 

Parigi 27. Gmnajo. 
MONTMORIN. 

La 
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La lettera d' Augufio era in latino, e così ef- Lettéra; 
ptdfa. · dell' Irti• 

, • • , peratore 
" Non c tgnoto a v. M. cOn quale fincenta al Re di 

noi defìderiamo di colcivai:e la pace con tutto Fran co i,. • . 

il monel.o; principalmente con i nofiri con-
finanti , e quanw noi fiamo particolarmente u-
niti a V, M. nofiro Alleato, t:d al fuo Regno~ 

Queflo affetto, che fecondo la nofìra inclina-
zione ci indulTe a confolidare l' armonia era 
l ' Impero Gerfl1anit:o, e la Nazione Francefe ;· 
ci determina ad e fporre fl!lbito a V. M. qua neo, 
al nofiro avvenimento all' Impero , i l pieno 
Collegio Elettorale ci pregò . ifìanterriente rap-
porro alla fua Alfemblea Nazionale. Quefla nelt' 
.Agoflo dell'anno fcorfo aveva fatti de' decretì ; 
da' quali molti Membri del nofiro Imperio fi 
dolgono di elfere confiderabilmente Jefì contra 
il tenore de' Tra~tati pubblici • Ora il Colle~ia 
Elenorale bra·ma ardentemente che a ciò fia· ri
mediato. 

Sarà noto a V. M. quantb fn Hipulato nell_a 
Pace di Munfler, e negli altri Trattati fulfei 
guenti, tra il noHro Impero, ed il Regno· di 
F~ancia rapporto a certe Piazze di Alfazia , e· 
di Lorena cedute con la riferva efpreffa dei 
Dirirti dei Vefcovi, e Metropolitani , come 
pure delle Comende, Beni, e Rendite poffedu
ti da Membri del nolìro Imperio. Sarebbe con· 
tra rio alla Santità de' Tratta~i di pace , che la> 
Volìra illufire Nazigne aveva fempre a cuore 
di rifpettare, ora gli rovefcialfe. Quanto alle
giurifdizioni non trasferite dagli Imperatori no" 
11ri predeceffori, e dall' Imperio al Regno di 
Francia, ma appartenenti alla Supre.mazia deW 
Imperatore, e dell' Imperio, V. M. nofl può 

igns-
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ignorare, che .non appartiene ad alcuno di tras· 
ferire ad .una Nazi.one eHera nelle fue polfellio
ni un diritto di Supr.em.azia, il quale non ap~ 
parti~me che a 11' Imper.ato.re, ed all' Imperio. 
. ll tutc,o debitamente efamin;ùo fecondo le 
regole del jus, e deU' equità, ne ,rifulta fimil
Jllente quamo ora folle~ita il Collegio Eletto• 
rale con li di,:erfì ).Vlembri dell' Imperio dolen
.tilì d' ~f1ere lelì, e perciò noi raccomandiamo 
principalmente a V. M., che li Decreti dell' 
Alfemblea non pregiu<iiçhino J' Jmperìo , ed' i 
fuoj MeQlQri , 

Conviene adunque , ~he quanto fu innova to 
nei Decreti Nazionali peli' Agoflo fpddtttO !ì<!
Timeffo nell'antico (larp per ciò, çhe riguarda 
il nofìro Imperio, ed i f!lOi Menibrl ; e che 
~utti i fuoi Ordini çonofcano quaf)to le difpofi
,l!liòni ·di V. M. per il npt1ro I!I)perio fieno ami ..' 
cbevoli? e qqanrp fieno rifpec~ati li Trattati 
fuliì11enti tra la fua Nazione, e delTo, 

L' l=quirà !li v. M. , e derr illut1re Nazione 
francefe noflra ~ariffima arpica non ci permette 
di pubitare, che la rifpofia cui (olleçitiamo nOfl 
fìa perfetrarpenre çonfona ;tlle uofire brame • 
Subito che l' ,a vreiiJo mrenQta , ci faremo pre
nmra di parreciparla a tutti gli 'ordini del no· 
tìro Imperio, come 1.1n nuovo arre flato di buoll 
vicipatp ~ loro ;IUguranqo pgni forra çii profp~, 
rità , . · · · · 

Q!lel1e lettere ragionarono fprti difcuriion! 
nell' Alferpblea, e fra~li alni !ì diflinfe H Signor 
di Mirabeau, prerendend.o far credere chimere 
tutti lì minacci;rti diffegoi di Potenze Eflere per 
far efeguire, o almeno per fecondare una Con~ 
tro · Rivoh~zione, 

~ · Se 
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, Se non lì tratc;~lfe, di fs' Egli, che di rafficu- Difcorfo 

rare i France!ì , poi Jpro diremmo : Abbiate ~'lfe'a d~t 
piÙ fidanza in yoi lleffi, e nell' interelfe de'Mirabeau. 
yo(!ri Conlìnanti. Per quali Contrade vi fpà- · 
ventate ? La Corte di Torino non · (at'rìfìcher~ 
già un'utile Alleanza a d"!;li odj 1 p domefiici, 
o flranierì; pon feparer~ !a fua pp1itica ~alla 
poGzione 1 ed i' progert~ delle Ca ba!~ [vani rapno 
contro la fua faggiezza. f-a Svizzera libera, !a 
Svizzera fedele ai Trattati , e qualì Francefe 
pon lomminill;er~ n~ armi , nè faldaci .al Def
pocifmo, t;:h' ella pa atterrato . Arroflìr~ di pro• 
reggere de' cofpir~tori, e di fo(!enere d~' ribeJ-
Ii. Leopol~o fu Legislatore, ~ l~ fue truppe 
trovano altresì de' ~etra'rrpri, c;: degl' inimìci . • 
Se ha delle f1rmate pumerof~ 1 pa dc;:lla yafi~ 
frontiere da t;:oprire. Se.moveife la guer·ra, quan-
tunque 11hbia inçominciato il fuo ~egna çpn la 
pace, non ~alla pare~ ~el p:1ezzodì la fua politi-
t;:a gli permetterebbe dj p.ortare le armi. Vorrà 
egli anteporre a Pr~VÌI'lcie . ancora fhmuantì ~ra 
il faggio dì pna libertà ad effe rapita , e la pr!l-
denza dì pna f0mmiffione, la quale ~OQ durer~ 
fennon quanto far~ fofferibile ' ' t;:ome {ì re!ìfìe 
a de' ~onquiflatori , a quelli che nei lorq propFj 
paefì feppero abbattere li TiranO>i? Temete 
yoi alc!Jni principi ~i Àle~agna · , i q!lali fingo.,. 
no ·di t;:redefe , che il Qop:1inio d' una 'Na~ione 
Svizzer-a avrebbe dovuto fermar!ì nella efecu: 
zione _deHe fue leggi dìri~petto a poFzionj pri• 
vilegiace del fu o Territorio? Servirebbero e~ 
gli no n1eg li p i ' loro . inteteffi con de' ~ornb~rri-
rnel'lti , di queHo ~he !=On utHi negoziaziogi ? 
t: vorranno compromettere il compenfq che t~ 
yoflra giufiizia ad effi accorda? 
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Che nèi fecali barbari la Feudalità abbia :i. f.__ 
mari Caflelli contro Caitelli, ciò s' intende; che 
.Nazioni facciano la gm:rra per mantenere la fervinì 
di quegl'individ~i, non lo penfano nemmeno quelli 
.-he fanno minaccie. Credete piuttoito ; che fe 
gli effetti della nollra rivoluzione danno della in· 
qlilietudine ai nollri Confinanti , quello timore è 
un pegno che not1 vorranno disguflarci con pe
r-iglio(e provocazioni • Sono alcuni Francefì ri
fugiati , ed alcuni fa ldati fecretamente arruolati 
che c' infpirano de' timori ? L'odio di tali ne<. 
miei non iì è dunque e(alaro con impoffenri mi· 
naccie? Dove fono i loro Alleati ? ~1-ale grandé 
nazione (poferà le loro vendette , come darà a r.; 
mi, e prodigalizzerà il frutto delle fue impolle , 
il fangue dei fuoi Cittadini ? Sarà forfe la I~ 
ghilterra? Relativamente alle altre Poteuze del.a 
la Europa , bafìi penetrare nelle indeterminate 
intenzion·i dei loro Gabinetti ; ma quando fi 
tratta della Gran Bretagna , abbif0gna anche 
il voto dalla ' nazione . Che abbiamo a fperare·,. 
o a temere dal Minilìero lnglefe ? ... Tener falde 
le grandi bafì dell' eterna fratellanza tra la fua 
Nazione, e la nolha farebbe un acro di una po.: 
Htica vircuofa, e rara. Attendere gli avvenimèn~ 
ti; e metter'fì al cafo di giuocare una parte ,. e for-' 
fe di agitare la Europa per non refiare oziofo ,. 
f~rebbe il melliere di un· Cabalone • Ebbene; il 
Minifiero Inglefe , fituaro tr~ quelle due C-arrie'· 
te , entrerà egli in quella che proèJ.urrà il bene 
fen:1:a rum2!J'-,~Oc-nel1Llltra..o,· che averà del frac
caffo, oelle catafìroli? Io l'ignoro,' ma fo !re
ne , che non farebbe prudente quella nazione ,· 
che faeeffe çonro fopra· eccezioni , e virtù poti
tiene . Io non vi eeciterò ad u·oa troppo grande· 

fie~· 
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ficurezza; ma non dirò fin dove venga Galunniat~ 
la nazione lnglefe, iqveindofì contro un Mem
bro della Camera dei Comuni , per una fua di
chiarazione. Io afficuro , e«er!ì la nazione In• 
gle(e dimolhata giuliva , quando quì abbiamo 
proclamaco la Gran Carta della Umanità ; e di
flrutta la Baf!iglia. Non dirò già , che fe alcuni 
dei nollri Decreti hanno urtato i pregiudizi Epi..· 
fcopa li , e Politici degl' lnglefì , hanno però ap
plauditO alla noflrh libertà fle«a, poichè ben pen• 
fano, che tutti l i Popoli Liberi formano una So
cietà contro li Tiranni . Non dir'Ò già che dal· 
feno di quella nazione sì rifpettabile fortirebb<i: 
una voce terribile contro de' Mioif!ri, che ardif
fero diri gere contro noi ·una Crociata feroce per 
offendere la noflra Coilituzione . Dal feno di 
quella Terra Cfaffica della libertà fortirebbe un 
Vulcano per ingojare la fazione colpevole, che. 
ave(fe voluco far faggio fopra noi della funella 
Carte di ridurre io fervitù li Popoli , e di ren• 
dere ad effi que' ferri, . che hanno fpezzaro . Li 
Miniflri non àifpezzeranno quefla opinione pub
blica , di cui non fì fa gran vanto nella Inghil
terra, ma che vi è pitì forte , e più coiìanre 
di quello che fra noi. Non dobbiamo dunque ac .. 
te nde re da parte alcuna guerra aperta , , 

Core !1o Difcorfo ra«erenò bensì gli animi , 
ma non perfua(e l' A«emblea a fare a meno di 

· prendere tutte le precauzioni poffibili coll' or
di,·.are al Miniflero della guerra;, che ormai 
{enza dil azioni efeguiJJe quanco fe gli era per 
l'avanti comme(fo, vale a dire , di gue rnire • 
poder'ofameote li Diparcimenti Confiniarj. 

Furono dunque comanda ti nuovi armamenti, 
(~n.?:a piÙ rHle(fo , che non conveni va porre in 

tant a, 
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Non s'ac- tanta forza la Potefià efecutiva • Non fi vollè 
~orda al per altro accordare, mal~;rado il parere del 
.:o~a 'M'L Generale della Fajette , clìe !ì fon:naiTe la Cafa 
litare • Militare di onore pel Re. Poflo!ì allora in que-

llibne: Se il Re aveife il dritto di comandare 
le truppe in perfooa, fu fòflenuco iÌ contrario; 
poiche il Re non elfendo rifponfabile, come lo 
fono ii Mini!lri, ed i Generali ; e la (u'a perfo. 
na eifendo riguardata come facra' potrebbe rra-
fcinare la FranCia nei maggiori difalhi , norì 
oilante i riclami della Nazione : Ùn Mini!lro, 
o uri Generale dovrebbe render conto con la 
fua tefla dell' oflilità che commette' B1a il Re' 
alla tef!a delle Armate effendo inviolabile" non 
fi potrebbe dimandargli ragione' alcuna; Stante 
quefli principi veniva al R.e non roio rolco il 
comàndo delle armate.;_rnJ.. pofio in éal médd 
pér6no fuori di flato di rendere alla fma Patria 
que; fervigj che refero allè loro li Giovanni So-
bieski ; gli Andrea . Doria , li Maurizj di 
Naifau. Cbeéchè ne foffe.; la Cafa Milic:ire del l · 
Re non fti COlinpofìa, ed il Sig: della Fajerte , 
chè l'aveva quafr del cucco concercara i dòvecte· 
giullificadì, poiéhe anche .fopra la fu:t condona 
incominciavafì ad avere de' fofpeici . 

, i: oggetto di non· rendere for"re con' :itma·-
Per qua le' , · l [j' r · 'l fiì 
motivo. me nn a pote a e,ecutJ va era tuttora ~ ma 1-

rno, e fu' principalmente per queflo' cl:le {j era 
òmflderato il panco di Farniglia B·a.r&of!lico· non 
obb!igaco11io, U'lil patto tra patente· , e non érat
tato· di · ùnione tra du'e popoli,. e quindi fì era 
pollo in efame d·all; Affernblea :· s·e era utile di 
trasform·aré qu'ella Co'nv'enz.ion·e di Trattino fede.: 
tativo fra 1e due N'a,zroni . La Francia era,; od l 
iiltrieno' crre~eva!ì di ~ifeu in una fiéua.iione beo' · 

dì .. 
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Jiverfa da quando era !lato conclufo il Patto di 
famiglia. , Ora, di!fe alcuno, la Francia libera 
non deve fare la guerra , che pegli intereifi 
del popolo Francefe1 mentre in Ifpagna la guer
ra dipende dalla fola volontà' def Re , e fuvvi 
chi osò efcfamare ;: che firnili trattati fra i Re 
erano cofpitazioni vere contro i pc>poli. Mal'
grado tante cònèrariedi l' Alfemblea Nazionale 
dopo uno de' più' politici difcorfì (a') del Signor 
di Mirabeau· decretò il dì 1.5. Agofio :· Che tut
ti i Trattati precedentemente concluff co'ntinue
rebbero ad eliere rifpettati dalla N'azione' Fran
cefe fino al momentcr io cui avrà rivilti , o 
modificati gli Atti mede!ìmi, e frattanto il Re 
parteciperebb'e' a tutte' quelle Potenze ,- colle 
quali la Francia Ila: degl i' impegni : " Che là 
giuflizia, e l'amore della pace, eifendo' la ba~ 
fe della Cofiituzione F'rancefe , la N'azione· noo' 
poceva ìn' cafo' alcuno riconofcere' nei· trattati 
fennon Te fiipufazioni puramente difenjive, o· 
commerciali' .- " Che per altro il Re !ìefio p'l'en.: 

deife tutte le mifure' atte' ad· adempire a' tutti 
~li impegni dal fuo ·Governo· coocratti con la! 
Spagna, e che quindi trenta Navi da line-a G 
allefiiifero co~almeFJte, ed otto almeno d'i eff~ 

tier 
""-"---- .: --------.:----~ 
(a) La più convincente dette ra.giQn{ rJ,et' Szg. 

Mirabeau fit quella, che, pojfedendo Id lùanc.ùti 
de paeji, e de' flabili menti in' Jontane R,egùmi: 
mn· ji do'l.Wl,Jd.no ,;end ere i[ola·te, e co,feguen• 
temente efpQjle ad ogni improvifo inimico af,. 
tacco, Qnde conveniva ai;ere per alleat~ t/~:.' 
Prinr;ipi conftnc;nti a que' pojfedimenti ,- F/ t;!ifi 
fo/JerQ a pol(faJa di jQccorrnti. 
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nei Porti de l Mediterraneo. Tale rifoluzione 
dell' Affemblea , non ebbe per altro alcun effet· 
·co , poicbè la Spagna non volle trattare fennon 
diretta111~nte col Re , e per confeguenza tuttora 
fenza conofcere la Poceltà legisiativa dell' Af· 
femblea Nazionale, e perchè con una conven
zione fì fo(pefe la guerra ' era la Spagna, e la 

J\viqnone Gran Brettagna. 
perduta L' rr , fid L 'J 
P>-1 la San. ar>are pero non meno con 1 erao1 e era 
ta Sede. quello tuttora ardente di Avignone, ed in cui 

fembrava che l' Affemblea teneffe una condotta 
contraddicoria a' fuoi adottati principj. Fino dal 
"5· Giugno Deputati di quella Gittà, e Conta
do fì erano prefentati all' Affemblea Nazionale , 
àimandando di nuovo che quel Stato anneffo 
veniffe alla Francia, e pe r a tanto indurla non 
omifero nemmeno di accufare la Città loro 
come quella, che aveva accefe le orribili co
fpjrazioni di Nismes, di Montalbano e di altri 
luoghi per pretelli di Religione. Dimollrarono, che 
I' Avignone(e forma uno Sraro diflinto feparato 
dalla Contea Venaiflìna, e dagli altri Stati del
la Santa Sede, e terminando il loro lungo dif
corfo con dire t Che il Papa voleva effera def
pota ( di che non davano però alcuna prova ) 
e che deflì non volevano elfere (chiavi. Infine 
fecero la più lugubre pittura degli effetti delle dif· 
cordie Avignonefi; occultando però la ' verità : 
Che folamente alcuni ( di venticinque mila a~ 
bitanti di Avignone, [oli mille 400. avevano 
fot tofcritto ) tutt'a ltro che fagge, avevano de· 
iìa te, o follenevano le funelle fangunarie infur
Ùtzioni·. Tanto baflò per i!]durre I' A.ffemblea 
quancunque a..ve.lfe di-chiarato, che rinunziava 
ad ogni conquilla ' a far prendere po(feifo di A.-

vi-
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vignone, facendo , che la poteftà efecutiva vi 
fpedilfe truppe, le quali valelfero a calmare le 
infurrezioni medeme, onde non ne foffrilfero li 
paeii limitrofi Francefì: le truppe fpedite furono, 
ma ben !unge dal rimettervi la tranquillità, ben 
prefio vi cagionarono eccidj, oltre quelli poco 
avanti fucce!Iì . Divulgatovi!ì infatti , che la 
Città di Avignone era aggregata alla Co!1ituzio· 
ne Francefe, alquanti forfennaci inveivano a fe
gno, che trucidarono parte di quelli, che a ciò 
non aderivano. A tanto erano avanzati , quan· 
do il Reggimento di Soilfonois, ch'era di guar
·nigione a Montlimart pafsò ad Avig~one, e fu 
feguitato dal Reggimento di Ponthieure, Drago· 
ni, che trovavafi allora a Vienna nel Ddfina· 
co. Furono cali truppe in Avignone il dì 24. 
Decembre. Prefero poilelfo delle Porte della 
Città, ma non già . del Palazzo , e della Cafa 
della Comunità, che lafciarono alle milizie ur
bane. Nel venturo mefe de' fanguinarj fanatici 
feduffero alquanto de' faldati Francefì, che unic i 
a coloro fì portarono contro Cauaillon , perchè 
flava quefia coflante, come lo era anche Car
pentraffo nella obdr::dienza al Santo Padre, e vi 
commifero malfacri, gua!li, e faccheggi, ma ri
cuperare non poterono quelli Avignonelì , che 
i Pontifici tenevano carcerati per la vigente 
infurrezione. Difapprovò l' Alfemblea Naziona
le la pe!Iìma direzione di qoe' foldati , che in
vano i loro Uffiziali avevano procurato con le 
perfuafioni , e le minaccie di raffrenare, ed or
dinò che li due Reggimenti ritirarfì doveffero 
dall' Avigognefe, e che folfero puniti li colpe
voli. 

Tanti ecce!Iì, tanté irregolari condotte, tali 
Tom. XI. F per-



~t' s T o l{ 1 .A 

~Hdite motivavano a Roma frequenti Congre
gazioni di Porporati, e Prelati a tal' effecro Depu· 
putati dal Sommo Pontefice , ma nulla di deci· 
fìvo porevafì determinare troppo elfeodo inoltra· 
ti quei difordini , e tutto fi ref!rinfe ad un per· 
dono generale pubblicato con la data 8. Oct~bre, 

'Rit!amo ad un riclamo di Sua Santità diretto al R.e Cri· 
~:1dr;~nto ftianijjimo riguardo agli affari di .Avignone ne' 

feguenti termini. , Allorchè la Città di Avignone . 
per la feduzione, e perfidia di pochi , inalberato 
lo flendardo della rivolta, lì fotralfe alla fog· 
gezione de !l a Sede Apoflolica , fu così lontano 
dall'animo del Santo Padre ogni dubbio, e ti
more che poteffero i ribelli trovar protezione ed 
.appoggio prelfo la Francia, che anzi ficuro de' 
fentimenti generolì , e magnanimi di quella Na
zione, e confidato .:lei tutto nell'amichevole cor· 
rifpondenza, che regna fra le due Corti , ten• 
11e per fermo, che l' Alfemblea Nazionale non 
pure avrebbe rigettata l' unione propofla da 
•quei refrattarj , ma che fi farebbe fatta un im· 
pegno di contribuire con tutti li mezzi potlìbtli 
per ricondurre. quel Popolo traviato, e (edotto 
.all'antica legittima fubordinazione, dando però 
a tutta l'Europa un luminofo efempio dei ri
guardi dovuti per dritto delle genti tra Sovrano, 
e Sovrano, e tra Nazione , e Nazione. 

ln feg~ito di cosi favo revo li prevenzioni Sua 
Santità nel partecipare a Sua Madìà Criflianif· 
fìma la ribellione di quei fudditi fciagurati non 
lafciò d'implorare il valido patrocinio, mani· 
fefiando infìeme la viva fiducia ripofia nell' ac
clamata fua Religione , e giuf!izia, ed è ben 
noto al Santo Padre quanto Sua Maefia fì . mo.
firalfe fenfibile a tal partecipazione, ed uffizio 1 

e no· 
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e note gli fono ugualmente le corr.ifpondenti dif· 
polìzioni a più riprefe da Sua Maeflà eflernace 
per la più marura direzione, e prudente con
dotta dell'affare, di che il Santo Padre glie ue 
profeffa la piÙ lìncera riconofcenza. 

Ma mentre Egli fì attendeva di giorno , in 
giorno la notizia, che l' AlfembJea Nazionale 
aveffe decifivamente rigettata l' iiJanza degli 
Avignone!i; gli è giunto in vece un Decreto 
della detta Affemblea, emanato li 1.0 dello fcor~ 
fo mc::fe di Novembre, in cui rimetteodofi acl 
altro tempo il deliberare full a unione del la Cit
t-à di Avignone alla Francia, fì fJabilifce d'invia· 
re in quella Città le truppe Nazionali per pro .. 
teggere gli fiabilimenti Francefì , e per mantene
re là pace pubblica d' intelligenza, e concerto 
cGn quella municipalità. 

Per quanto fiafì fiudiato d'imporre al Pubbli
co colla mendicata proroga , e con termini am· 
bigui , rifulta evidentemente l' ingiullizia fatt.a. 
con tal Decreto alla Sede Apofiolica, e quindi 
la vioìazione, e conculcazione del gius natura!~ 
delle genti , e della F~rde de' pubblici, e folenni 
Trattati , ordinandofì in tal modo l' occupazione 
d'Avignone dalle Truppe Francefì; ed appro .. 
vandofì al tempo fieffo la ribellione de' fudditi 
PontiGcj. . 
- L'aver prorogato ad altro tempo il decidere 
dell'unione, o fia incorporazione degli Avigno
nefi al Regno, anzichè mitigare l' eforbitanza del 
Decreto accrefce l' infulto, e l'oltraggio alla So· 
vranità Pontificia, i di cui titoli Culla Città di 
Avignone, giufiificati e Iiconofcìuti più volte 
dagli fieffi Monarchi FraoceG, non fono, n è pof .. 

· F a fu. 
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fono effer (oggetti a difcuffioni arbirr·arie, e in .. 
comperenti . 

L'invio fìmilmente. delle Truppe Francefì fen
za l' ,inl1anza del legittimo fovrano , e fenza 
prefcrivere loro la dovuta fubordinazione e di
pendenza dagli ordini del Sovranno Territoriale, 
prefenta l'idea d'una violenre incurfìone' ed 
jnvafìone, che non può palliarfì fotto il pretel1o 
di proteggere in Avignone gli 11abilimenti Fr:an
cefì, concioliachè quefii non d'altronde rilevi
no, fennonchè dai fo!enni Concordati fra la San
ta Sede , e la Reale Corte di Francia; ed effen
do il Samo Padre ben confcio a fe fieffo di non 
aver data occafione di querele per I' inoffervan
za di detti fiabilimenti, e concordati, !a fpedi
zione delle Truppe , appoggiata fopra morivi 
così infuriìl1enti , forma un nuovo graviriìrno 
infu lto al Sovrano Territoriale: di cui non {ì 

trova certamente tra le colte, e civili Nazioni, 
un efempio uniforme. All' fncontro l' efferfì in· 
giunto efpreffamente alle dette Truppe ( da Sua 
Sancita non mai richiefie e bramare ) d'agire d' 
intelligenza , e co·ncerto con gli Uffiziali . d i 
quella municipalità, che è quanto dire coi per
tubatori della quiete pubblica, coi feduttori del 
Popolo ; coi promotori, e fautori degli ecceffi 
più atroci , e facrileghi , coi Capi infine più 
facinorofì , ed impegnati a fol1enere, e di fende
re la (edizione, tutto c iò dà ben chiaro a co• 
nofcere, che il Decreto dell' Affemb!ea Nazionale 
tende ad autorizzare la ribellione, e a proteg
ge inlierne gli Autori . . 

Tale è l'irregolarità, l' eforbitanza, e l'in
giu!Hzia di cui ridonda l' efpoflo Decreto, che 

per 
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per non rifonderne la colpa, e l' odicfìtà in una 
Nazione ranco accreditata , ed illufire, crede 
facilmente il Samo Padre 1 che lìa fiata ricon· 
venuta, e fopprefa, ma non pUÒ difpenfarfi di ricor· 
rer nuovamente a Sua Maeiìà Criiìianillìrna; e 
di riclamare contro l'emanato Decreto come 
attentatorio, ed ingiurio( o alla Sovrani tà, ufurpa· 
rivo dei Diritti Pontifìcj ,' e che fomenta , ed 
autorizza la ribellione dei fudditi. 

I principj , e le mallìme di giuf!izia profonda
mente radicare nell; animo di Sua Maeflà Cri
f!ianiffima, e le collanti prove del (uo art acca
mento, e divoziooe alla Santa Sede 1 e le con!ì
derazioni , e riguardi , foliti praticarfi fcarnbie· 
voi mente rra Sovrani per' forni gliaoti emergenze, 
fanno fperare a fua Beatitudine che non debba 
riufcire inoperofo il riclamo, nè lungamente 
procraiìinato il riparo, ec • " 

Non apparve rifpof!a alcuna alla Lettera del 
~upremo Pafiore Eccleiìa fii co, e fino a Marzo 
era indecifa la forre di quelle Città, e Concee. 
Il Decreto però più difficile da efeguirfì, e mol
to ancora maggiormente di quanto mai fi fo(
fero li Rapprefentanti della Nazione attefo, fu 
quello, che riguardava la organh::z:azion~ Civile . 
d~t Ci~ro. Se la Scoria nof!ra voleffe darfi quel· 
la denominazione di filofofica, della quale orafi 

. fa tanto abufo da chi tutto altro è certamente , 
che ragionacore, ed invef!igatore della verità , e 
della indole degli avvenimenti if!orici , oh quan~ 

· te apofirofi, quante rifleflioni , quante azzarda
te propoiìzioni ,ci sfuggirebbero ! Norma nof!ra 
è il .raeconto de farti, e non la bizzarria de' 
voli quafì fempre fuor di propoiìto , e fedicenti 
fi!ofofici, e della arditezza d'imporre con cianci e, 

F 3 e dar· 
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e darli ·l'aria d'i un R:aynal , di un Linguet, e 
di tant' altti, che non fempre abufarono della 
filofofia coll' impafiicciarla alt' Ifioria • Dopo 

Atti E~ele· quanto narrato abbiamo (a) circa a quegli af· 
fiaflw. .fari Ecclefìa.fllid, l' Aifemb!ea Nazionale decretò 

il dì u. Giugno due Articoli relativi alli beni , 
ed alle Rendite .: Che i Beneficiati , Corpi, e 
Comunità e~ere, come pure li Proprietarj Laici 
delle decime infeudace, pure Efiere, ma che le 
poffedono in Francia , e reciprocamente alle 
t!ecime, e Beni poffeduti in Pae(e e fiero da Be
neficiati , Corpi, o Comunità Regnicol i ; rigua r· 
-è o alli primi continuino a godere per tmto i l 
1790, come per il paffato li ben.i, ·e le decime 
che po!fedono in Francia, dichiarando nulla ogni 
.deliberazione prefa dalle municipalità in con
'tratio. L' altro ,Articolo fLII a<nalogo al primo , 
e rifguardante le poffeflìoni ef!ere. Ne primi 
giorni poi di Luglio fu fiffato i·l Numero, ed il 
<fi·co delle Sedi Vefcovili, -c·he tn avvenire vi 
.farebbero in Francia, ~aie a dire una per ogni 
dipartimehto, con che ti [opprimevano varj Ve
fcÒ'vati. 

Co!!ituzio- La legge 'àllora decre?'ata fulle propolizioni del 
ne C i v ile C , r. 1· tr · E l {j n· • fi · dd Clero. omttaw ìOpra g 1 ·a,uan cc e Jautct , u l'n que-

fti Articoli,, l. Ci:he li fopprimeffero tliltte le Ab· 
bazie, Canonicat~, e Benefizj di qualunque gene
re, che 11on abbiano cu.ra dì Anime. II. Che i 
Vefcovi •fi ri·ducann al n·urher-o dei Diflrerti ge· 
nerali, t:ioè · ~!l'i 8'4• ritnaneAdone perclò foppre;flì · 
48. III. Che .i Vefcovi ikbb-ano e'll'ere -eletti dai 

Di· 
------- ------ .. UIIOIOIO--

( ·{l) Nd 7'omo iJ.fK, 

l. 
l 

l 
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DiGret~i. IV. Che le Bolle debbano effere date aL 
Metropolitano refìdente in Pari.gi. V. che l' ele
&ione farà confermata dal Re, il quale non potrà 
ricufare un eletto, che tre voi ce; perfìfiendo il 
difiretto nella (celta dovrà accoofentiroe. VI. 
Che l'elezione non potrà cadere , che fopra un 
Prete, che fia .fiato Curato, almeno dieci an.ni. 
VII. Che il nuovo eletto dovrà fare il giura· 
mento civico , altrimenti refierà nulla ~r ele
zione. VIII. Che i Vefcov.i. in Iùogo dei Ca
nonici devano avere per Confultorì fei Curati 
permanenti irrevocabili, fuorcbè da l Sinodo. I X. 
Che il nuovo Vefcovo non potrà chiedere con 
ferma a Roma della fua elezione, ma dovrà ef
ferne avvifato il Sommo Pontefice per conferva- · 
re l'unità. Sono in vero quefii Articoli qualche 
co fa di piÙ, che quelli della parte feudofìnoda le 
di Cofianza , e dell' Affemblea del Clero del 
1 68:., e .polfono chiamarfì la libertà dell' Affem· 
blea Gallicana. 

Nella fettimaoa faffegueote fu deliberato con Minora-
'ch . d , V f . zione di altro Decreto--i. e 1l numero e e covati Vdçovatl • . 

fotto o.gnr"Metropoli (a) e quefle altresì, ve• 
nilfero fiffate. II. Che le Parrocchie foifero di-
nuovo determinate, in che l' Affero,b.lea conful• 
terebbe i Vefc.ovi. III. Che dall'ora innanzi le 
Cattedrali foffero anche Parrochiali. IV. Che le 
Cattedrali aver dovelfero un folo Vefcovo per 

.., . 

P a-

(a) F.u .deliberato cbe in .que!l.a c~·ttà dovejferQ 
rifiedere li fla:biliti .optant.aqssattro Vefo.ovi del 
R.egn~. 

F 4 
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Paflore immediato, e perciò il Vefcovo f6ffe 
anche Parroco. V. Che in ognl Diocetì vi dovelfe 
effere un folo Seminario per tutti gli Eccletìa
flici, ma vi foifero anche Collegi per li Seco..: 
lari • . 

Le Sedi Metropolitane, e Vefcovili create 
o confervare furono : Roven, Bayeux, Coutari· 
nices, Geez, Evreux, Beauvai.5, Amiens, S. Omer, 
Rh.eims, Uerdnn, Nancy, Metz, Gedean , Soif
for.s ·' Carnbray , Befanzone , Colmar, Scrasburgo, 
S. Diez, Vefeul , Langres, Dijon, S. Claude. 
Rennes, S. Brieux, Quinper, Vannes, Nantes, 
Argens, Le Mons, Lavai, Parigi, Verfailles , 
Cbarcus , Or!eans, Gens , Troyes , Meaux. 
Beourges, Blois, Tours , Poiciers, Vareauroux, 
Guerec, Moulins, Nevers, Bourdeaux, Lucon, 
Limoges , Angouleme , S. Maixent, Tolofa. 
Aucb, Oleron, Tarbes, Pamiers, Perpignano , 
Narbonna, Rhodez , Cahors, Alby, Ajx , Baflia, 
Breyus , Digne , Enibrun , Valenza, Monde, 
Nimes, Beziers, Lione , Clermont , S. FJour, 
le Puz, Viviers, Grenoble, Belly, Autun • 

Prime ope- Mentre però andava l' Affemblea decretando 
razioni. {i · 

in con eguenza della nuova conjlztuz.ione civile 
degli Eccleftajlici, Quefli di ogni rango, e di 
ogni dipartimento , offia Provincia, altamenre 
proceflavano, e ·fì opponevand con una Efpoft• 
z.ione de' Principj fili/a cojlituz.ione del Clero fatta 
dai Ve(covi Rapprefentanti nell' Alfemblea Na-:
zionale . Erano quelli più di trenta, fra quali il 
Cardinale della Rochefouca11lt' Arcivelcovo di 
Roven, e gli Arcivefcovi di Rheims, A ix ed Ari es; 
ed i foli cbe in cale accordo non fì trovavano, erano 
il Vefcovo di Autun , e quello di Lydda in par~ 
tibui. Le ra&ioni prin,ipO\li degli opponenti era· 

no: 

~: , 
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oo : €he le forme adoprate dall' Affemblea Na
zionale non erano Canoniche ; che attaccavano 
Ja Religione , diflruggevano la Gerarchia della 
Chiefa, rompevano l'unità del Vefcovato coll' 
interrompere la comunicazione con il Papa, 
Capo della Chiefa ; che l' Autorità Ecclefìafiica , 
fola , o col concor{o della Poteflà Civile , può 
cambiare i limiti delle Diocefì, ordinare una 
nuova circonfcrizione delle Parrocchie, la loro 
foppre.ITione, e la loro congiunzione, la foppref
fione de Capitoli , -e de' loro Diritti di Giurifdi
zione, durante la vacanza delle Sedi. V Aflem
blea calcolò. quefie ragioni , come un fiflema 
reale d' infurrezione, una difobbedienza aperta 
de' Decreti , i quali dalla Nazione tutta fi ricla
mavano da lungo tempo, ed ora confermati da 
un Capo all' altro del Re~no ; fuvvi chi pretefe 
indicarne i veri motivi, che, fecondo lei, aveva-
no formata la oppofìzione, e la fofienevano. Una Invcttiv_ll 

l d·rr 'l S V 'd l fì ' f l contro Il ega, me 1 • 01 e , 1 e ormata contro o Clero. 

Stato, e contro la Religione tra alcuni Vefcovi , 
alcuni Capitoli , ed alcuni Parrochi. La Religio-
ne n'è il pretefio. L' intereffe, e l' ambizione 
m: fonò il motivo . Mofirare al Popolo, che ' fi 
può cori una reufienza combinata impunemente 
bravare le Leggi·; infegnargli a difprezzarle, _di
fciogliere tutti i legami del Contratto fociale; 
eccitare l~ guerra ; ecco i modi • Propofe . in 
confeguenza del {uo difcorfo un progetto di un 
decreto di XII. articoli , contenenti in fofianza: 

. Che ogni Arcivefcovo, o Vefcovo abfente dalla 
fua Dioce'!ì , foffe obbligato a portarvifì fra ot
to giorni dopo la pubblicazione del decreto , fe 
era in Francia , e quindici s'era in paefe efle
ro; che tutti prefiar doveffero il giuramento Ci-

vi· 
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vico nelle mani dei eorpi Amminiflrativi, e nel· 
la Cbiefa principale della loro Dioce!i, ec. , 11 Ve
fcovo di Nantps dichiarò a tale avvifo: che non 
ric0nofceva l'autorità dell' Affemb'lea Nazionale 

"in materie Eccle!ìallicbe ; che fì opponeva alla 
foppreffione del fuo Capitolo , e ad ogni altra 
foppreffione , congiunzione e difpofizione. L' ef-

Oppofi- fetto per aitro fì fu , che fe precipitofamente 
zioni tll r. · r bb {j 1 d 11 J 
9uefto. OOA· IG;ggFva, -tar e e aro ma rtrattato a a m o -
più forti. titadine di popolo intorno lui auruppacafi. Altri 

Vefcovi, e Parroc.hi corfero un egual rifìco; co
me ingiuriat'<'l fu ecceffivamente il Clero tutto 
nell' .<\lfemblea fleffa dal fopraccennato Signor 
Voidel , e da Mirabeau il quale propo(e: che 
foffero fofpefe anche le Ordinazioni ai {acri Or
dini per gli Ecclelìallici Secolari . Si [cagliarono 
ilm.v'Ctiti ve contro Ja Teologia, contro i Prelati , 
contro gH EccJetìafHc·i turti, ·ed emanò in quella 
SeJl;ione (del 27 Novembre) il feguente rimar
eabili'ai·mO decreto', {a) 

I. Li 
---- -"'"---"!---. 

(a). l>npo iJ più ft~ro . d<ei difcorji contro it Clero, 
- j'lltlto dal famofv Òratore Mirabe.au . ''Noi non 
· · po.ffiamo duiJitar''e { d.ifs' egli 1 the la fola inten• 
< ;don~ dei malerooli fia quella ,che injinui , ef-

. [ere ltt R.e!ìgione perduta , [e la [celta det 
• ... prvpolo è quel/a.che confedfa: i Pojli Ecctejiajli

xi; poicb~ tutti i nojlri Vefcv'Y'i fanno, com~ 
twtt'a la Franr:ia , a qu,~:#e odiofa df:rù.hamento 
la maggior parte di elfi foizq debitori del ca
rattere , che or11 fpiegano còn .tantu arditezz:a 
tontro hz Saggir;a:tJ delle leggi ,. E c~r.Jamente 
'1.7-r: -ne fono mrtlri , cbe pur troppo dovrehh.~ro 

ar• .· 
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I. Li Vefcovi, li già Arcivefcovi, e ·Parrochi Famofo 

dovranno prefiare il giuramento decretato il dì ~:f'N~-
2-4- Luglio . II. Li Vicarj de' Ve_fcovi e dei Par· vembre 

rechi, li Superiori dei Seminuj ,- e tutti gli al· J79°• 

tri Ecclefiafìici che fanno Funzioni p~1bbliche da· 
r;m-

arro!ftre di 'ttedere di svelarji chi drame11t~ le 
o'fcUYe , ed indecenti cabale , che determinaro· 
no la loro vocazione al Yefcovato, ed il Clero 
in jua cofcimza non può dijftmul-arfi quale fof
fe t' .Amminifiraz:.ione del Foglio dei Bml'jiz.j • 
Io ?!On ·voglio qui [muovere quetta· Jorgente i m• 
pura , la quale. ha da Jt lungo tempo infetta
to la Chiefa di Francia ·con la fuà profonda 
corruzione, nè rinlracciare quella iniquità pt~b
htictt, e fcandalofa , che rifpingeva lungo dal
le -VigtJità det Santuario la porz.iorte, fan!! , e 

· . Jaboriofa dell' ()rdine Ecclefiaftii:o ; che faceva 
[correre nel feno dell' ozio , o dd( ignoranza 
tu14Ì i T'efori della Religione, e dei poveri , e 
che coronava con la Tiara [aera delle fronti 
coperte di di/prezzo pubblico , e fcolorrti dall' 
impronto di tutti ti vizj . Ma io dirò che dei 
Prelati di una 'rèazione si .Anticanonica , 
dei Prelati entrati nell'ovile detta gre:ggia dd 
Signore per una Porta tanto profana, fono li ve
ri intruG , che la Religione ributta, e che mn 
polfono [enza ledere ogni pudore , condannare 
la legge , che ad elfi 'lljJe.gna .per fuccelfori quel· 
ti cb-e ·otterranno la ftima fempre imparziale , 
e pura nei loro Concittadini. Non <&' ba efem· 
pio di una forma di elezioni; fopra le qua-ti i t 
Otrro non abbia a'Uuta ,la ·princip.ale influenza. 

· f2.ue• 
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ranno il giuramento cioè li Vicarj dei Vefoòvi, 
e Superiori dei Seminarj nella Chiefa Parrocchia
le. lli. Che il giuramento farà da' Vefcovi , e 
dai Parrochi dato in giornata di Domenica dopo 
la Meffa, in prefenza del Con!ìglio generale del-

la ---- ~--- ---------- ........ _ 
f!..uejla influenza è annichilata. Ci fono dei Di
partimenti , dei quali non ji conta un Ecclejia
jlico /ragli Elettori . Voi dunque dovete ben 
fremere , voi che ahhruciate di tanto zelo per 
la rijfauraziono dell'antica Difciplina. .Al/tira 
quando fotto t'antico Governo, i! Clero ji pren
deva tanto poca cura della [celta dei primarj 
Pajlori; e che un Miniftro venduto alla volon
tà , ed ai capdcci di quanto giammai ci ebbe 
di più perverfo, e di più dijfol:Jto all'intorno 
del T:rono , di;1ribuiva da Mercenario gli ono• 
ri, .e le ricchezze della Chiefa di Francia pe1· 
comando degli ftej]i Opprejfori, i quali godeva• 
no delle lagrime del popolo, e che trafficavano 
impunemente la felicità, e la rovina degli ùo
mini. Perchè dunque giammai fi videro for
tire dalle .AJ!emblee del Clero nè ,·imojlran;u, 
n~ riclami contr'O un abufo , che fchiacciava sì 
vijibilmente !a Religione nei fuoi più intimi 
elementi ., e che corrompeva tanto fcanda/ofa
mente tutte le forgenti della Morale!, 

Pa![a dopo il Mirabeau a fo(lcner_e, che non 
ji doveva attendere la rifpofta da l{Dma , do
ve aveva il R.e fu quefto affare già fcritto. 
, Il Primi} dei quattro Articoli, profegue egli, 
che fervono di 'Bafe alle Libertà della Chiefa. 
Gallicana enuncia, che i Vefcovì censono i m· 

me-
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la Comunità da' cui Nocaj farà regi!1rato. IV. Li 
V efcovi , ed altri Eccle!iaflici, che fono Rappre· 
feotanti ne!!' A!femblea Nazionale , dovranno 
prefiarlo ndl' A!femblea fietfa . V. Quelli , che 
non lo averanno prefiato enrro i gior.ni prefìffi, 

fa-
----

mediatamente da Dio la Giurisdizione Spiri
tuale , cui efercitano nella Chiefa. Quejle pa
role, o nulla affatto Jignijicano , o folamente, 
che i Vefco'VÌ rice'Vono la loro inaugurai.io1te , 
la Potejlà di rrgge"e i Fedeli -nell'ordine Spi
ritzeale, e che quejla Potejlà elfenzialmente illi
mitata, e/fendo il fondameltto, e l' ejfenza dd t' 
Epifcopato ; -e per confeguenza non faprebbe co
nofcere altri confini , che quelli delt' Uni'Verfo 
intiero. Un carattere di'Vz:no , che perdejfe la 
fua ejijlenz.a al di là di una prefcritta circon
ferenza, farebbe un carattere chimerico, ed it
luforio; tma potejlà fondata fopra una Mijftone 
di'Vina , ed ajfoluta non può nè rijlrìngerfi, nè 
ciYcofcri'Verji ; dimanierachè ogni Vefco'Vo è 
folidariamente , e per Ijlituzione Di'Vina, i t 
Pajlore della Chi e fa UnÌ'Verfale . Il fondatore 
dunque del Cri'jlianejimo non ha di'Vzja tra gli 
.Apojloti la Giurisdizione da efercitarfi nette 
differenti R..egioni del Mondo ; e non ba ajfe
gnato ad alcuno di ejft il Circolo , in cui de'Ve 
racchiuderfi . Ma ognuno di loro ha rice'Vuta 
la Potejlà di tutti; tutti furono indi'Vijibilmen
te jlabiliti per R.ettori, e Capi di tutte le Greg
f,Ì di Dio. Spargetevi, loro diss' Egli, in tut

to il Mondo; .enunciate l' Evangelio ad ogni 
Creatu.ra. lo vi fpedifco, come mio Padre ha 

in~ 
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faranno confiderati come rinunzianti ai loro Offi· 
,; , e rimpiazzati da alcri. VI. Se i Vefcovi, e 
gli altri , dopo di aver giurato , difobbedilfero 
ai Decreti dell ' Aifembfea Nazicnale, o vi fi op• 
.poneifero, faranno privati delle loro dignità, e 
di polìi, e P.erfino del Dritto di Cittadino Francefe. 
VII. Li Vefcovi , e gli altri Ecclefìafii ci , non 
entreranno in alcun Officio pubblico, o fe efer
citeranno alcuno de' foppreffi , faranno procéifa
ti come percurbatori della tranquillità pubblica , 
e refrattari alle Leggi • VIII. Saranno t rattati 
nel modo 11elfo quegli Ecclefìalìici , ed aoco i 
Laici , che con quelìi fi unilfero per opporfi all' 
efecuzione dei decreti , fanzionati daJ Re • IX. 
L' Aifemblea Nazionale approva quanto' operarono 
li Dipartimenti della G ironda, di Nantes , e di 
Lione contro i già Arcivefcovi , ed altri Eccle-

fia-

inviato me. Ecco una decijione e'Vi dente , o 
convien dire: Che i t noftro Epifcopato è di una 
natura diverfa da quello , che Gesù Crijlo ha 
in.ftituito. 

La divijione ddla Chi e fa Univerfale in dif
ferenti Dioceji è un' Economia di Ordine , e di 
Polizia &élefiaflica ftahilita in Epoche molto 
pofteriori alla determinazione ddla Poteftà Epi
fcopale. Uno fmemhramento comandato dalla ne• 
celfità delle circoftanze , e dalla impolfibitità, 
che ogni Vefcovo governajfe tutta la Cbiefa, 
m'l/a ba potuto cambiare alla I.ftituz.ione pri
mitiva delle cofe, nè fare, che Potere alcuno, 
illimitato per fua natura , divenijfe precario e 
locale. 
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fìaf!ici . X. L ' Alfemblea Nazionale incarica il 
fuo Prefidence di ottenere fobico la Sanzione 

· del Re. 
Giammai tanto fèrmento avevano prodotto Produce 

l • rr · E 1 fi 11· • • Il' . pericolofo g 1 auan cc e JaulCI quanto In que mcontro. fermento. 

Allora qlilanclo il Clero fu fpogliato de' proprj 
Beni, vale a dire molto avanti che la Conflitu· 
zione Civile foffefì decretata, molti Vefcovi 
efclamarono con forza contro le deliberazioni 
dell' Ailemblea Nazi.onale, con de' fcdtti in for-
ma di Paflorali. Il rifiuto di dichiarare la Reii· 
gione Cattolica la Dominante ne f.omrniniflrò ai 
Prelati altra occafione favorevole • Lo fcopo di 
quefii frricci collo fpa ventare le cofcienze timora:-
te, e collo fpargere dappertutto la inquietudine 

' era quello di forzare, s'era poffibile l' Affem
blea a retrocedere. Tali ferini furono dunque 
denunciaci , e tutte le munioipalità , fingolarmen
te quelle di Nimes, di Montalbano , e di Bor
deaux dovettero molto invigilare perchè leque
flioni Ecclefìafliche non· rifufcica!Tero una guer
ra Civile, come pur troppo avevano incomin
ciato. Non pochi però degli Ecclefìa{lici , cioè 
de' funzionari fubalterni non erano fcontenti di 
quella parte de' Decreci dell' Alfemblea , con 
Ia quale venivano liberati da quel Difpotifmo , 
fotto cui erano tenuti da alcuni, non però da 
tutti i Prelati. Quelli fecero le più energiche 
R

. 11 • ·r t1 fì InutiliRi
lmOuranz~ ; ma mvano, e per tutta rupo a_ u mo!lranze 

loro rapprefentato quali fofi:ero , e quale auto· de' Prelati, 

rità aveffero i Vekovi nell'antica Chiefa. Ri
comparv~ro allora le Pafiorali più forti, e più 
amare. Accort~fi li malcontenti, fu allora, che 
pubblicarono la Efpoji7.ione fopraindicata focto-
fc:ritta da più gravi Perfonasgi del Clero; come 

col-
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colpo creduto di più pronto effetto, e più fìcuro. 
Nemmeno quefla Efpo!ìzione rinforzò il pa,rtito de· 
gli Ecclefìaflici; febbene continuaifero i' V e! covi 
a ripetere, che giammai riconofcerebbero le nuo
ve circofcrizioni delle Dioce!ì ; che non [offrirebbe
ro cullodite da altri, le loro Greggi, poi eh è ad elli 
affidate, e che riguarderebbero come intrufì a 
forza quelli che voleifero efercitare le loro fun
zioni ful TerritOrio devolutogli per la nuova 
Diviiìone. Tanti clamori, tante oppofìzioni in· 
duifero l' Aifemblea a volere che gli Ecclefìa
ftici Funzionarj pubblici giuraifero non foto la 
nuova Coflituzione generale del Regno, ma an
cora la loro particolare, fotto pena d i eifere ef
pulli ; cornee che . però ogni rimedio e(lremo e pe
ricolo( o, ciò poteva produrre il più violento de
-gli urti, quaiì tutti i Ve(covi, e Parrochi rima
nendo cofiantf nell' opporlì al Giuramento. 

· Scorgendolì pertanto ognora più pericolofo il 
procraflina rli dal Re la Sanzione di quel Decre
to, G commi(~ il dì :q. Decembre, che il Prelì
deme chiede!Iè al Re: (e voleva, o no appro
varlo. Fugli dal Re ri(poflo: che nell'accettare 

Ld i ridlma
6
n·il Decreto della Coflituzione Civile del Clero 

a, e t 
ottiene la aveva fatto avvi(are l' Alfemblea Nazionale che 
f~~z~~n~~~1prenderebbe le più convenevoli mi(ure per a{:.. 
eroto delz. ficurarne la efecuzione; e non eifendo fennon 
Novembrc.una confeguenza di quello del mefe di Luglio, 

non era da dubitarfene la fua Sanzione; che il 
fuo ri(petto per la Religione, e per la (ua brama di 
vedere fiabilir!ì la cofiituzione fenza agitazib
oe, e fenza difcordie, egli aveva raddoppiata l' 
attività per dar termine a queflo affare nei mo· 
di i più dolci , e più ficuri , onde evitare tutto 

ciò, che poteife difiurbare la rranquillitÌI pub-
bli· 
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b1ica , onde ognora più confolidare le ba !ì della 
Cofìituzione del Regno . ,, Quella rifpofia, per 
qllanto moderata foffe, non piacque; e fu incari· 
caro il Pre!ìdente dinuovo di di mandare al Re la 
Sanzione. Vi fì portò dunquél il dì 24, ed il Re 
per finale rifpofia notizrò l' Affemblea con fua 
Lettera, che aveva Sanzionato il tanto dibatruto 
Decreto del 27 Novembre, [enza accendere ul· 
teriori rifcontri da Roma. ln que' ile Cii giorni la 
Univer!ìtà di Parigi çon fua Deputal'! ione giurò 
all' Affemb lea la offervanza della nuova Cofiicu· 
:~:ione, ma nondimeno fembravano rivivere le 
antiche difpute del Molinismo, e del Gianfenis
mo, tanti erano gli ferirti Teologici, che fì da· 
vano alle Stampe dai due oppo{ìi parriti , fenza 
però che averfero a temerfì llragi , e maffacri, 
come quefìioni Gmi li produ.lfero in altri tempi ; 
poicJ!e ora il popolo le riguardava con indiffe~ 
renza . Finalmente il dì 2-. Gennaro J 79' al-
cuni Ecclefìall ici prefiarono quel giuramento; ed Alcuni 
'l V r d' Cl d (ì d' d Ecclelia· 1 etcovo 1 ermont aven o propo o 1 ar- filci grn· 

lo con alcur~e reftrinzioni, non fu nemmeno la· duati pre-
r . ( l s· ' r . l r fiano il 
tCI3to e por e. 1 trovarono pero tCritte ne 10r- giuramen. 
ti re della Sala, e denunziate all' Affemblea neto. 
fu ordinato rigorofo proceffo , come un delitto 
dì Lefa Nazione, giacche volevano sfigurarfì , e 
molefìarfì i decreti Sovrani. Altri Prelati Rap· 
prefenranti tentarono perorare, ma furono fìlen-
ziati. Un errore però coh1meffo nell' efiender-
iì dal Guarda Sigilli il Proclama notificante ir 
contefo Editto , fu quafì caufa di nuove acer-
be difccrdie ; poichè gli Ecclefìafiici vi erano 
denominati come percurbatori della quiete pub~ 
blica • Fu corretto il Proclama , ma non fì cal-
marono gli {piriti, nemmeno alla Giufiificazione 

Tom. Xl. G del 
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del Cu1Ciode dei Si gilli f.oli{O efienfore , o alme· 
no approvatore dei P-roclami. 

Clamorofa fu poi la Seflione del 7· Gennaro, 
e!Teadovifi denunziato , che akuni Eccltfìatfiici 
Rapprefermroti erano partiti fenza prendere con· 
gedo; dlè altri ricufavano la èonfellione a quel
li , che avevano dato il giuramento; e cbe mol
tiffìmi nemmeno voJevaoo udirne parola • Fu 
creduto d~ modificare iA qualche punto la Cofli-
ruzione Ci v ile del Cf ero, dichiarando ; cb e no !l 
pi .~ quindici , ma [oli cinque anni di efercizio 
erano neceffarj per e!fere eletto V<::(covd, Vi-
c-ario, Pa.rroco, o a4t ro Funzionario . 

Sette giorni dupo fu l.etro nèH' Affemblea ut1 

dPr1os;;td iJrogecto del Mi rabeau per una con<:iliazione , 
e .lVJira.; 

beau ; ,non cbe fe bbene addottato dal Comitato Ecdefìafiico ,. 
~~~':neno· pure non fe ne volle nemrfleno udi'fe il compi· ' ~:{ ~ 
udirlì. mento della Lettera .. Tanto era firavagante, ed 

ingiuriofo , che fu fliuwfio creduto ut1 Manife· 
flb de~ l' Affemblea contro il Cloer·o ; contenen
do fr-alle altre que:(l:i apoffrofe . E voi ado-
raròri defla 'l{eligiooe, delia Patria ; voi l:'"ran· 
-cdi , Popoto fede1e , e generofo , ma fiero ,. 
e riconofceo.re , vo1ece voi giudicare i gran
di cambiamenti , che ora rigenerano· queflo 

·vaflo Imperio? Concempl.a te il contrafio del vo
ilro !lato paffato , e della voflra: firoazione' 

er l'avvenire . Qual' era la F·rancia già pcchi 
-mefì? Li fa.ggi ÌAVocavano ra libertà ' e la Li· 
bertà er~ forda· alle voci dei S'aggi; li Crilli'ani i-l
luminati vi dimandav.ano ove fì era rifugiacg 

' l' augufla Religione de' loro Padri , e la Relig)o
ne dell'Evangelo non vi fì trovava. Noi erava
mo una nazione fc:-nza Patria , un popofo fenza 
Governo, ed una Chiefa fenza carattere, e fen-

za 
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za regola . Non vi era di regolare , e di !la,· 
bile fra noi che la infiarrunagione di tutti i vi· 
zj; che lo fcandalo di tutte le ingiuflizie ; chi! 
il difprezi<'> pubblicd del ciélo, i! degli Uomini , 
éhe la e!Hnziooé totale degli ultimi PrinCip) del
la Religione; e ~ella Morale. <&al Pae(e e quel· 
lo che ~1 trova alla difpofìiione arfoluta di .alcu· 
iii Uomini fenza frèno , fenza onore ; e fenz:i 
lumi ; e dinanzi a Did ' ed il Genere i.miand fo
no contati 1Jer nulla! E qual' è mai quella rivo
luzione che fa .tutto ad un tratto {uccedece in 
quel difordine ùoo fpett:t<:oio, in cui tutéo fi G
tua , e ii ordina f.ec.(!)ndo l' allltico ordine deHa 
Natura , ed ir.i cui più non lì vede diifoonare 
fennon il furor~ impolferite di airone anime in· 
ca p~ c i d'innalza dì all' altura di ùn fentiment.o 
pubblico , e fatte per rimanere nella baiTezza 
delle loro pa!lìoni perConali ! Francefi, voi fiece 
li concjuiltatori della voilra , iroerta; voi l'avete 
ti prodotta in feno di queQo ; nolìro Imperio con 
j grandi movimenti del vofir.o éoraggio ; !iatene 
ota li · <:onfefvatòri con l:a voftra. moderazione J 

e· la \.·o!ha fag.giezza . Diff<Dndete int.omo a voi 
lo f@hito dell.a pazienza , e deUa ragione ; ·ver. 
fate le confolazioni della fraternità" nel feno di 
quelli de i vofhi Conc~ttadini , ai .q{!lali 1a rivo
loziòne ha im~ofto dei dolo'rò q facrifizj; è -giam
mai non obbliate' eire la rigenerazionè deglj 1m
perj non può" efeguirfi fennon con la forza del 
popolo, e non può mantener.fi, che nella raccol· 
ta delle virtù .della Pace • Fenfate che la quie
te di una Nazione; vittoriofa di tanti sforzi ,. e 
di tanti complotti direrri contro la fua Lif>er.tà 
fol!lo ancora l"l più terribilé delle refìf?enze alle 
Tirannia, la quale volerfe tentare di formonta· 

G :. re 
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re i fuoi Saloardi; e che nuila (concerta più ef
ficacemente li diifegni dei perverfì , quanto l~ 
tranquillità dei gran cuori . , 

Niun effetto ebbero quelle quafi invettive , e 
P.~itf~~:- fingolarmente dal Dipartimento dell'Alto , e Ba(~ 
tim,ento lo Reno avevanlì notiz:ie le più infaufie. Non 
~·~a;;~o, folamente gli Eccldìaltici vi erano~ fermiffimi 
'Reno· nelle loro oppofìzioni , ma in ogni ceto di per~ 

fone v'avevano tanti partigiani, che v .i fi temeva 
qualche funel1a infurrezione . I Commilfarj fpe
diti dal Re ad efeguire il decreto erano fiati 
ranco inCulcati, cqe a fatica falvati gli avevano 
dal furore popolare le Guardie Nazionali. Mal
grado tanti tumulti tanti , fermenti , coiìante" l~ 
Poteflà Legislativa nelle· fue deliberazioni decre
tò rifolutamente . 

Rif"llozio- , Artic. I. Avanti il termine del ritardo ao· 
~~r:,~~;ea. aordato con il decreto del J 8. D.ecembre fcorfo 
" .... fanzionato il dì 2-i , , fi proceder~ alla Surroga-

zione dei funzionari pubblici Ecclelìaflici , i qua~ 
li non faranno prefenti , e relìdenti nel Regno , 
e che non avranno prefiato il loro giuramento 
Civico. Q!unto agli altri Ecclefiafiici funziona~ 
rj pubblici, i quali non averanno preiìato il IQ~ 
ro giuramento prefcritto dal decreto "7· Noven.1~ 
bre., faozionatQ il dì 2.6 Decembre, farà proçe~ 
duto alla loro furrogazione dopo la (pirazione 
dell'indugio a(fegnato da quell' llltifì)o decreto . . 
· IL Nei Dipartimenti nei quali ii dov.ranno 
rimpiazzare dei funzionari pubblici Ecclefianici, 
fìa per morte , dirniffione, o per caufa di al>.fen, 
~a · , di non refidenza nel Regno, o di non pre
{lazione di giuramento, farà fubito, con prefe 
r~nza ad ogni o.perazione anche delle incomin
f~ate ~~o~e~.~to al\a, fcelt'} 4el Yefcoyo; ~ in f~-

. qu~-
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qtJela dbpo La formazione di .quella ele~ione' e 
delle altre operazioni incorni'nciate , e dopo Id 
flabilimento del Vefcovo , gli Elettori di ogm 
Diflretto !ì convocheranno nei loro luoghi priti· 
èipali per la Elezione dei Parrochi • 

III. Nei Dipartimenti ; nei quall non abbifd
gnerà di norninar:e che dei Parrochl, gli E lettO· 
ti dd Diflretto' faranno convocati fubito dopo 
-il termine della proroga , 

IV. II giorno indicata per la prima Affemblea 
degli Elettori effendo arrivato , quelli dei fun
zionari pubblici EccleGafiici, i quali non avrah'
no pret1ato il loro Giuramento , non potranno' 
più effere ammeffi a farlo ; e quando il Procu.,_ 
tacore Gentrale Sindico del Dipartimento , e Siu'• 
dico del Diflretto avrà ad effi fatco n'deificare ii 
giorno , in cui: i loro fncceffori entreranno in 
tfercizio, hon potranno più: a vètne alcuno . 

V. L i Vefcovi , che furono eletti fino a que..: 
flo gio·rno 1 é qudli , che lo fara-nno nel éorren· 
te dell' an110 1791 non faranno' òbbligaci di prè~ 
fencadì p'er Ottene t e la Conferma Canonica a( 
Metropolitan'o nè ai Vefcòvi dei Cò!'J'corni, che 
non aveffero pret1ato it Giuramento' prefcrittO. Ne'l 
èafo in cui il Mecropolitàno ticufaffe alcuno degH 
Vefco'vi eletti ; fi prefèncera·nno :ti Direttote dd 
Diparti men'tò perchè dopo veng'a indicato uno 
dei vefco'Vi ai Fran'cia ,- il quale avra pret1ato· 
il giuramento· da cui' {i pol'fa , c!.Ynferinare Cal'io'• 
nica.meni:e fenia effere in· dovere di domandarnè' 
ta permiffion~ ad un Vefcovo Diocefano. 

Non éon' la fol'a fermezz a; e i i'fòlucezta ère';. 
dette però l' Affemb!ea di poter foflenere i fuot 
Ùecreti risguardanti il Clero , m.a anèora corr 
fa-r fparzere u>na fua Jflnn::ione , oflìa Giuflifica~ 

<:i 3. :do'· 
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zione, foprtt r Organizzazione Civile der çlero ? 
decretata il 2. x (Se nn aro . 

G.iultilica~ L' Afl"emblea ~azionale, vi fi leffe, pa decreta-
ziOne all •(l • ~ l c .(l• • c· 'l d l aifemblca, ta una tnruz10ne lU a . oum~z10ne _,lVI e e · 
· · · · Clero, per diffipar le calunnie, che fì fp-argono 

dai nemif:i del ben pqbblico , j quali Sì fanno 
arditi a fparger!e, percbè i popoli , ch' effi ten· . 
rano di fedurre, fono molto difhnti dal centro 
delle deliberazioni sJeH' L\flemqlea . Quelli de· 
trattori te~:perarj , premuroli nop gih della Re!i· 
gione, rna d i perperuare i torbidi , pretendono , 
che l' Alfemblea Nazionale, confondendo i di
ritti del Sacerdozio con quelli dell' lmpsro, vo· 
.glia llabilir~ fopra bafl fconofciute una nuova 
Religiqne ; e che tiranneggiando le cofcienze, 
voglia obb'lrgare uoqJini pacifici a rinunziare con 
.DI') giuramento iniquo a nuelle amiche verità , 
che hanno fempre 1rifpettate , p~r apbracc;iarne 
ddle nuove , che hanno i n orrore. • 

L' Affemblea è in dovere di dare ai popo· 
li ; e . priqcipalqJente alle perfon~ fedptte ~d 
jngannate , ~na fpi~gazione fìncera dei fuoi fen
timenti, dei fuoj principj , t:! dei f~oi deçreti 

1 

Se flan è in fuo potere di prevenire la cal4n· 
, pia , le farà alllleno façi le di ridurre i Ca IunnÌ:!"· 

tori iii l'impotenza di fedurre ulte.+iormente i po· 
p o! i , abufaqdo d~ Ila loro femp licità , e buon~ 
fede. l R, apprefemanti de' francefì, forterpeme 
attaçcati alla ~eligione dei . loro padri , alla 
Chiefa çattolica, di q.IÌ i! Papa è il Capo vi· 
fibile io ~erra , hanno dato il primo luogo tra 
!~ Cpefc: dello Scato a quelle de' S;tcri ~ioiflri, 
~ del Culto; hanno rifpetèaçi i dogmi, ed amcu
rata la perpetuità della dottrina della Chiefà ~ · 
PerfLJafì po~ cqe la dottrina , ~ la fede Cmoli~ 

c~ 
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ca hanno il loro fondamento in un' autOrità lu· 
periore a quella degli uomini , ben fapevano di 
non poter manomettere tale autorita fpiricua
le, nè intan:arla in venm conco ; fapevano che 
Dio fle{fo l'aveva fìabilica, ed affidata ai Paflo
ri d e !li nati a governare le Anime , a procurar 
loro i foccorfì della Religi~ne, ad illuminare , e 
dcirigere le cofcienze. 

Ma nd tempo fleffo che l' Affemblea Nazio· 
naie era perfuafa di quefie grandi verità , alle 
quali ha refo folenne omaggio ogni qualvolta 
fe n'è parlato nelle fue Se(fiooi ; la Co(ìituzio
n~ dimandat'a dai popoli efìgeva la pubbHcaaio
ne di nuove leggi fu l' organiza?:ione civile del 
Clero ; e !ì dovevano fìffare i Cuoi rappor• 
ti elleriori con l' ordì ne Politico dello Stato • 
L.a nqova Coflituzione aveva per bafì t' egua .. 
glianza, la giuGizia, e il ben.e generale ; l' egua· . 
glianza, che chiama alle cariçhe pubbliche qua
lunque uomo , il quale per meriti riconofciuti 
fì~ degno della fcelta libera dei fuoi çooc!nadi, 
ni; la Giuflizia, cbe per efcludere ogni arbitrio 
autorizza l~ (qle deliberazioni fat~e in commuoe; 
il bene generale , che efclude ogni flabilimeoto 
di partiçolar intereffe • Ora in una ~ì fatta Co
flicm:ione era impollìbile il non {opprimere una 
moLtitudine di Stabilimenti di venut i inutili , di 
non fiflabilire la libera ele-zione <l-ei Paflori , di 

. non e!ìgere in tutti g\i Atti della difciplina Ec
clefìaGiça l~ delibera<:i.oni in commune, le quali 
agli occhj del popolo f10mo le (Gle garanti della. 
faviezza delle rifoluzioni aHe q.ual.i d(l'ttì Jltti 
debbono eifc:: fottopofli. 

La nuova diftribuzione Civile del Regno ren
deva neceifaria un<\ nuova di!hibudone delle 

G 4 Dio~ 
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DìoceJi. Come mai ft potevano lafciar ftHììflert! 
delle DioceJi di 1 4oo. Parrocchie, e delle al ere 
Diocefi di fole 2.0 Parrocchie ? L' impoffibilità 
d' invigilare fopra una greggia sì numerofa con
traflava troppo enormemente con l' inutilità dì 
quei Vefcavi , ai quali poeo o nulla refiava da 
fare • 

Tali cangiamenti eranc;> utili , e ognuno n' èt 
perfuafo. Ma lì oppone che da'Ve'Va concorrervi 
t• .Autorità Spirituale • Cofa vi è mai di Spiri
tuale io una dilhibuzione di Territorio ? Geru 
Crillo ba bensì decro ai fuoi Apolìoli. Andate, 
predicate per tutta ta· Terra; ma non dilfe loro: 
Voi farete t'adroni di circonfcrÌ'Vcre i luoghi , do·
vc 'Voi infegnarete. La fiffazione dei Confini del
le Diocefì è opera degli uomini , e· il diricco di• 
fiabilirli non può appartenere che a i' popoli ; per
che tocca a quelli, che hanno il bifogno, il giu· 
cli·care del numero di quelli che deb-bono prov_. 
Vtfderlì • Altronde fe l'Autorità Spirimale do·
veffe in dò concorrere con la Potenza tempora"' 
1-e, perchè i Vefcovi non· fi fanno la giolìa pre" 
mura di contribuire effi medefìmi al compi men
to di quea' Opera? Perchè non rimettono volon& 
tariamente in mano ai loro Colleghi i dritti ai
Jufìvi , che pretendono di avere ? Perchè final
mente ciafcuno di eflì n"On !i fa da fe lìeffo qud
b legge , che tfltti riconofco11o faggra , e vancag• 
giofa? 

Queai fono i motivi del detreto dell' Aifem\; 
blea Nazionale fu 1'. organizzazione Ci'Vilc dct 
Clero ; rnociv i detrae i dal·la ragione preponderan-· 
te del ben pubblico . Quel1e fono ilace le di le ~ 
mire, la pmezza dell'e qual'i falca evideotemen
t~ agli occh1 di mtti gli ami~i del buon ordine~ 

del ... 
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della legj;e. L'imputare all' Alfembl ea di aver 
lefì i diritti della Chiefa , e di elferfì arrogata 
un' au roricà, ch' elfa dichiara non appartenerle; 
è un calunniarla imprudentemente. Il rimprove .. 
ro ad un individuo d' aver fatto quanto egli di• 
chiara di non aver fatto, nè voluto, ne poturo 
fare, farebbe un fupporre il lui l' ec.ceifo della. 
tiOrruzione , e il colmo deH' ipocrifìa • Eppure 
quefio è quanto fì è ofato d'imputare ai Rappre
fentanti dei Francefì , con rimproverar loro d' 
elferfì ufurpara l'autorità Spirìtuale , quando all' 
incontro l'hanno fempre rifpettaea, a vendo fern'" 
pre dichiarato, che ben lontani dall' averla in• 
taccata , tenterebbero in vano di ulurparfela 1 
perchè gli oggetti , fu i quali s'aggira , e la ma• 
niera con cui viene efercitaca ; fono affoluta'" 
m ente ellranei alla Potenza Civile. , , 

L' Aifemblea Nazionale , dopo aver fatto un 
Decreto full' organizzazione Civile dd Clero , 
dopo che tal decreto è fiato accettato dal Re ; 
e-ome Cofiituzionale, ha fatto ~n fecondo decre• 
to, col quale ha affoggettati gli Ecclefìafiici full'
zionarj pubb'lici a giurare , che manterranno la 
Cojlituzione dello Sta'to. I motivi di quello fecon"" 
do Decreto non fono fiati meno puri ne meno 
ccnforn'li alla ragione, di quelli cile hanno de• 
terminato il primo. Era giunta da molti Di par ... 
timenti una quantità di denunzie d' Atti Cri-' 
minofì , tendenti ad impedire l' efegnimento del"" 
la Cojlitu:done Ci'Vile dei Clero . L' Alfem!Ylea 
avrebbe potmto pro~edere contro gli A111tori dei 
torbidi, e farli punire ; ma ficcome elfa poteva 
anehe coprir con un velo· quefìi primi reati, r"av
vifare che fì allontanavano dal lor dovere , e 
p~mire quei f~li 1 che fi f<::>ffero dimofi.rali ofiina .. 

t a--
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-tamente refrattarj alla legge , fì è perciò appi
EI'iata a qqefi' ul~imo partito • Eifa non ha volu
to che fi .Procede(fe fu ~ali denun;de; ma ha or .. 
~inato per l' avvenire una Dichiarazione folen
ne da farfì da tutti gli EccleJÌaflici funzionarj 
pubblici, limi le a quella, che fi è fatta preftare 
dai Laici incarica~i di funzioni ·pubbliche; cioè, 
~be {l'UYepbero efeguita 1 r rm:tntemtta /a /egge def-
J.o $tato. . 

Sempre lonrana dalla q.1ira di dominare fu le 
opinioni ; pi4 lonta•na ancora dal progetto di 
[iranneggiare le çofcien?e , non folamante l' Af
femblea ha lafçiato a ciafcuoo la fua maniçra 
di perrfare , ed ha dicpiaraco , çp~ quancunqne 
dfa aveife il diritto d' int~rrogare i funzionari 
pubblici fu la loro opinione , eili potevano di{· 
penfarlì dal rifpondere ; ed ha foltanto decreta · 
to, çhe farebgem rimpiazzati nelle loro cariche 
allor quando non foffet:o più çapaçi a coprirle ; 
eifendo d i fatti due cofe evidentemente inconci
liabili, l' effer fun~ionario pubblico in uno Sta• 
to, e ricpfar di mantenere la legge ddlo Stato • 
· Quella è fìata l' !.tnica mira del giuratr~e nto 
ordinato dalla legge del z6 Dicembre fcorfo ; 
cioè di prevenire , o di rendere inutili le odio
Ce indagini fulle opinioni individuali . Una di· 
~hiarazione auc~otica d'un fuozionariro pubblico 
aaìmra la Nazio11e fu tutti i dubbj, che potef
fero inforgere contro di lui . Chi non fi prefia 
;1 tale dichiarazione, non può più parta-re a no
me della. legge , perchè pon pa giurato di far 
mantenere la legge , 

Che i neflilici della Co!tituzione Françefe cer
chino di far nafcere delle difficoltà fulla Jegitti· 
mità di quefi.o giuramento , da~ dogli un ~!tenlìo-. 

ne, 
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pe , che non ha; che flu~ino di analizzare mi.,. 
nutitlìmamente ciafcun:f efpreffioL1e delta çofti· 
1tlz.ione Civile d.eJ Cf m? ,, per far na fçere dei dub
bj negli fpiriti deqoli, ed indwuminari ; la loro 
condonta !lJanifefla l~ più ree , ed arcificiofe in
ten~ionj, ~a !e mire dell' Atfen1blea fono rette, 
ed i fuoi 9ecreçi non debqono e(fere a~tacçaç~ 
con fottigliezze. 

Se alcu(')i Pal1ori hanno abbandonate le lorQ 
Chiefe f}el !nom~!1tP in çui fi dimandaya foro 
di prenarç il grqramen~o ; fe altri le avev;wq 
già abb~ndOflate prima che fì facelfe loro tale 
~imanda ; ~ip far~ forfe proyenuro da un ~rro
re , ch' era {ea;uirp n~jl' jncitolazion~ del!a leg· 
ge , ·errore fia~o çorrerto fubito che fu ricono· 
fciuto. Temevano Effi d' fffere trattati càme per
tterbatori della pubplica quiete• fe non preftavano. 
it giuramento • .prevedendo l' f\tfernblea il rifiu
~o per part~ di alcqni ~cclefì~flici , ha dovuto 
far note l~ rnifme , che !=ifa avrebpe prefe per 
farli rirnpiaz~are da 11>ltri . çonfuq1aro çale rir11· 
piazza111ento, etfa doveva nece(fariamente riguar
dare come perqnbacori pella pubblica quiete 
quelli chb alz~ndo altare contro al~are, non avef
fero voluto cedere le loro funzioni ai loro fuc
cdlo';i ; ed è a~pu,nto . quel1' ltiq1a refinenza, 
~he la legge ha qualilicaça per criq1inofa. 

Se poi i! riputp di preflar il giura~:Pento fo!fc: 
proven11t0 da idee , particolari , e da opinion~ 
perfonafi i fa nppore toçpe il yapta:ggio genera
le .del .Regno , la pac~ pubblica , la t'ranquilli.tÌ\ 
dei çittadipi, lo zelo lle!fo p.er la Religione fie
no mo!ivi troppo deboli ai Minifhi della fietfa 
Religione per determinarli a facrificar la loro 
particolare opinione. Tofìo che la fede non e iq 

~e-
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pericolo; tutto è lecito per il bene degli uorìliA 
ni, èmro è fantificaro dalla Carità . La refìfìen· 
za alla legge può produrre. nelle préfenri circo· 
fianze una ferie di mali incalcolabili ; l' ubbi
dienza alla legge mancetrà la talma in tUtto il 
Regno ; il Dogma non è in pericolo ; neffun 
Articolo della fede Cattol i~a è i ntacèatO'; come 
dunque farà poflìbile in quefìo flato di tdfe di 
efìrare tra l'obbedire , ed il tefifìete? 

Francefi ! Voi conofceté ora i fentimenti ed i 
principj dei voflri Rapprefentami; non vi lafciaJ 
te dunque pià ingannare da a!ferzioni mento· 
~nere. E voi, Pafìori, riflettete, che in quc::fld 
fiato potere contribuire alla profperità dei popo· 
li . Non vi è pericolo alcuno per gli Articol i 
della Fede ; dunque ce!fare da una relìfìenza; 
che non ha oggetto . Fate , che non abbia mai 
ad imputarvifi la perdita della Religione, e non 
cagionate ai Rapptefentanci della Nazione il do~ 
lore di vedérvi allontanati dalle vofìre funzioni 
da una legge , che i nemici della Rivoluzione 
hanno refa neceif"aria. Il ben pubb-lico ne diman.: 
da la più pronta efecnzione, e l' Affemb1ea Na.l 
zionale farà inammovibile nelle fne rifoluziorri 
per procurarla • , 

In quei fieffi giorni però fi fecero altri decre
ti, e fragli altri quello: cb-e i Beni de' Non Cat .. 
tofici, i quali ancora erano nel Patrimonio Re
gio , foffero reflicuiti agli credi , fucceffori , o ' 
rapprefentanti di quelli ; che n' erano flati fpo
gHati, con che per al ero giufìirrcar dove'ifero H· 
loro titoli , e diritti , fecondo le regole,. che 
l' Affemblea era pér prefcrivertt • Si efaminÒ' 
quanto risoardava gli Ordini di Malca , di S: 
Laigi 1 di Monte ~annelo 1 di S. Lazzaro , , cji S~ 

. Mi .. 
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Michela , e dello Spirito Santo , ma non ne 
emanarono decreti ~efinirivi • 

Altri piÙ importanti pecreti conclu!ì furono; 
vale a dire di follecitare il Re a completcare la 
decretata Armata , fignificandone li Reggimenti 
di Fanteria, e di Cavalleria, che dovelfero ano 
che aumentarfì più del folico lorq piede , e la 
Commiffione alle Municipalità di tf:nere abbon
dantemente guernite le Front iere di .dife(a ; an, 
che a Parigi e[endo!ì dal Corpo Municip;1le 
accrekiu~i li Cartocci con palla ad un mil ione , 
onde averli fempre pronti , e Pe fece anco di,. 
firibuire alquanti alle Guardie Nazionali , ben
cllè per l' avanti fì aveife voluto tenerle feoza 
tali Munizioni . 

Tante difpofizioni fì credevano ogni dì più 
opportune, quantunque fì valucalfero chimere le 

·minacciate Contro· rivoluzioni, ed an co la mo{fa 
delle armi Imperiali. Spacciava per tali quei tì.
mori il Signor di Mirabeau : , Se non fì trat
taife, dilfe all' Aifemblea , che di ratlìcurare la 
Francia, noi gli diremmo : Confidate più i.n voi 
fleifa. La Coree di Torino già non fagrificherà 
un'utile Alleanza a degli odj , o domefiici , o 
efiranei; Ella non feparer~ la fua politica dalla 
[pa pofìzione; ed i progetti delle Cabale (vani~ 

ra nno a fronte della f11a faggiezza. La Svizzera 
libefa, la Svizzera fedele ai Trattati , e qua!ì 
Francefe non fomminiiìrer~ nè armi , nè falda· 
ti al Defpotifmo, che da eifa è fchiacciar.o. Ar
ro(Iirà di proteggere dei Cofpiratori , e di fofìe· 
nere dei ribelli. _Leopoldo fu legislatore, ed an· 
co le fue leggi ritrovavano dei Detrattori , e 
qegl,._\nimiçi • Se ha numefo(e Armate , ha a!-

tr~· 
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tluì delle ~aae Frontiere <la coprire. Se amaf
fe la guerra, quantunque ahbia ÌllCOlllinciaro il 
fuo Regno con la pace ; la fua Politica non gli 
permette già di portare i~ fu e arn1i dalla parte 
del mezionì • Vorrebbe Egli infegnare a .delle 
Provincie ancora fluttuanti fra il raggio Ji una 
libertà qu;t!ì rapita e la prudenza di una {ommiflio
ne 1 la quaie non durerà {ennon fioche farà fop• 
portabile ; <:oooe irrefi.fHbile a dei Conquifiaco
ri ; a qi1ellì cb e nellè loro proprie Patrie fepperd 
abbattere la Tir.annia? Temete voi quakhe Prin
cipe di Allemagna il quale finge di credere, che 
il Governo di utla Nazione Sovrana avèife .do
v.uto tr.alafciare la efecuzione delle fuè leggi in' 
porzioni privilegiate del fuo terriwrio? Ma gio
v.arebbero più ai loro interelli le armi , o le ne
goziazioni politiche? Vorranno effi compromec
te.re quel compenfo, che la v·oflra Giufiizia loro 
aecorda ? ,; . 

Rafferenò alquanto quello difcorfo, m:( non~ 
d.imeno fì profeguirono gli armameoti, e fu e
letto per Cor.rianda.nte deJ.t 1 Armata ai éonfini i { 
Generale Lukner, fegnaJ.atoiì in doàici ba-tta
glie. Ìn età .di 12-. anni fi trovÒ' effo a1f Aff11dio 
di N'amur, prefa per fcala:r.a:, e quantùnque vo
lontario, fu il {econdo a fa lire fui baloardi i 

arrampicandofi aH' abito de! Sig. di Clery fuo 
Capiiano ~ Aveva 24. anni, quando otte11ne la 
Croce di S. Luigi, come quello, cbe aveva de
c1[o della vittoria occenutafi a Santrbaufen , pt'effo 
Caffel, La fiacéaglia: di Bergen refe immortale la fua 
gloria ; eppurè nn aH.ora non aveva: avuto altra 
ricompenfa , che .p.romeffe, e compl·imeAti mini- · 
.fieriali , quantunque non tic-co,- ed i•nf.e:rmo :t 

cau-. 

~· . 
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,caufa delle molte ferite. Egli è Generale da 
g1à 3 5· anni; ed ha pre(encato tre anni fa ut1 
progeu:o m11itare de' più femplici. Non elfend0 
flato gradito, fe ne dolfe' francamente, ed in 
premio fu elìli:i'to con una Lettera d'i Si1;illo. · 

Anche per le Provincie , ora Dipartimenti, 
dovevanfì prendere fempre nuove, fempre forti 
mifure, giacchè vi fi commettevano in molte 
parti tuttora degli eccelli . Ad Aix il Signor 
·Pafi:halis già Avvòcato a'l Parlamento, ed iÌ• 
Sig. Morelles erano flati dalla Guardia Nazio
nale falvati con rinchi(1derli in· carcere,. poìchè' 
il furibondo popo1o a cui erano i! ati di i1eg11ati 
per Reali·fli voJeva. trucidarl i • In quella notte 
nulla avvenne ' rha nella mat-tina . un irimreofcr 
popolaccio dimandò la tdh deì -due prigionieri. 
Invano la Munici<palità , e glì altri Amminifira
tori con Gua.rdie Nazionali tentarono di far 
celi are il tumulto , e di calmare i furenti .· Fu
rono tu.ttO all' .oppofio còfiretci a fuggire, poi
chè non avevand m~li.zia ·bafiame _per far pùb· 
blicare la legge Muziale •· Li dl1e prigioaieri 
tratti furono a: fmza dalla carce;e, ed1mpiccà· 

_ ti , la (l.eifa funefia forte avendo -corfo il Sig. 
Guiraman acmfato a'llch' eLifo di Rea1illa, ed il 
quale s'era creduto l'alvo in una fua Cafa di: 
campagna:. 

Minori non f~rono li ilrovvt'!dJAJenti i.nteroi , 
e!fendofì ~a qualche fettimana unito un nuovo 
Club denominato degli amici' dd/a Monarchia , 
compofio di dWinti Petfonaggi,. e molti de!!' Af
femblea fieifa Nazionale . Fu dennndaro come 
Anticoflituzi'Onale , ma fì fafciò poi fuffil1sre, 
dopo maturo efame fatto dalla Muo.i-cipalità , 
quantunque a quel Corpo fì amibuitfero alquaò-

te 
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te voci (a) contrarie alla rivoluzione, 'e favore
voli ai Rea lit1i. Tali novità, il rifiuto, che fa
cevano non folamente gli Eeclelìafiici , ma an· 
cora alcuni Mini(lri di preflarf: il Giuramento 
Civico, qpa)e lo voleva l' A!Temblea , indulTe iL 

· Re 

(a) Fu pr~t~fo , che ave.lfe correlazione COJZ le 
fue ma!Jime una divulgata Lettera di Acquif· 
grana, che fu fpacciata come anz.i fc+'itta d a 
un Emilfario del Club de' Domenicani; e CM• 

tenente quefie jingolarità . Premelfo , cb' e>'{t 
pentito di elferji lafcùzto Ìlnaricare di tale com· 
mijfione, e cbe trovav afi ad Aquifgrana am· 
malato e pieno di rimorji , avvi fa il Juo .Ami· 
co di Parigi: elfere l' A./femblea Nazionale, 
per t'addietro l'oggetto dell'amore, e della 
Venerazione di quafi tutti li Franceft , dive· 
nuta rm oggetto di orrore, e di dijprez.zo cb: 
non J~ ne parla f ennon per maledire le fue 
operazioni, ed i loro .Autori , e che. i Club, 
qz1ali 1toi abbiamo flabiliti in tutte le Città , fono 
il fofo fptturttccbio '· che ha impedito finora una ri
bellione generale ; t' idett d' efplorazione e d ' in· 
quijizione del Comitato dette Ricerche defta it 
furore popolare . La difcordia sì deftrttmente /e
minata, e la diffidenza impedirono fino ade![o 
gli eccejfi comsmi; ma ogni giorno climinuifc~ , 
poichè tutti gli Stati fono malcontmti , la majfima 
è eftrema; ft dguttràa la Controrivoluzione 
come rttpidll, e come la criji d' un fola iftan
te. Li principj a.lfurdi, e (fravaganti, dice lo 
ficrittor~, della egu,tglitmza, cQ,e çi fyrono d/ 

~n~ 
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Re a portarlì di nuovo a rinnovare la fua ap
provazione di ogni nuova legge , a dichiararli 
amico , e difenfo~e delle medefime, ed infine a 
riprometcere tutto ciò ' che aveva per r addie
tro dichiarato • Si confiderò quefìo fatto di can• 

t o ____ .,. ___ _ 
una gran rifor{a pe-r infiammare le tefle, ora 
prodr~cono tm effçtto del tutto oppoflo . I_t Popolo 
ama meglio di dipendere da quelli che ha ri
guardati , come Superiori per la loro ntlfcita, 
per le loro ricchezze di quello che da fuoi egttali, 
de' quali difprezza una gYan parte, ed il di 
cui giogo è ben più duro, fenza che fia com
penfato da vantaggio veruno.. L ' onefto Citta• 
dino è ÌrYitato al di , là d' ogni efpreffirme; e 
lui fola, fenza alcun foccc~fo diflruggerà pria 
di tre mefi i t Defpotifmo di quelli, che gli fon 

. dati p~r Padroni. La compojizione realmente 
. d1jprezzabi!e di una gran parte de' Diparti

menti, de Diflretti, e delle municipalità ha 
itlu.minato le perfo1~e onefte , il difprezzo ge
nerale n:ina la loro ejiftenza, perdono il po
tere, e la loro cadttta farà tanto rapida, quan
to fu forprendente la loro erezione. In molte 
Città di -z. 5 . mille anime 1 foti trecento votanti 
vi fono ad eleggere ti nuovi Membri. Li sforzi 
attuali fono impolfenti, ed il denaro più no1z 
fovvertr che un picciol numero di fciagurati, 
ti quali 'nutl' h::nno da perdere; e già rei dì 
altri delitti. La quantità delle poteftà create are
nano gli affari , e fono fanfughe divoranti ben 
più , che quelle del foppr~(jo Governo come i m-

Tomo Xl. H men· 
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to rimarco per la validità dell' Alfemblea fleila,. 
che ne fu cantato il dì 4 Febbraro il Te Deum 
con Me.tra nella Chiefa di Notlra Signora . · 

Erano in tale fiato gli critici affari della Fran
cia fino a tutti li due primi me lì del I 791 ; e 

fem· 

----------- .;..___,::___, 

menfamente più forti fono le fpefe del Gover· 
no prefmte ; infine non v'ha tm faldo nelle Caj
fe de' Dijlretti, e la mrferia e ejlrema. La 
perfecuz.ione fcar.~dalofa contro il Clero, . e la 
Nohiltà è troppo e7.1idente, e mrt potendo Ìll 

modo a!uno giujiijicarji, ha finora prodotti ef
fetti contrarj agH fperati . La condotta del 
clero gli ha C{)nGili'ati tutti gli fpiriti, e perfino 
di alcuno de' loro nemici; poichè gli Ecc/efi.t· 
ftici alla pe~-Jauzìone non banno oppofto, che la 
rajfeg1zaz.ione, ed al furore la moderazione. 
Difca'cciati da!te loro Chiefe, fpogtiati dei lo
ro Beni , dimandarono per grazia di adempiere 
ai doveri loro. Ma Ji ebbe la barbarie di no1: 
accordarlo; e dò ha colpito, ed intere ./Jato il 
Popolo. Ma fperate di confervarvi il Dominio 
col denaro che date al [o/dato? Sappiat~ che 
queftijlancbi' perfino della loro licenz.iofità , 
conofcono di aver perduta la co11jiderazione , 
con la quale imponevano quai Difonfori della 
Patria; fi veggono umiliati dal fcol'gere cEe ora 
ne fono il terrore , e che' devono cedere il pa.!Jo 
alla Guardia Nazionale , Corpo orora· n·ato; 
ed il quale; come loN>, non aroeva acquijlato 
a prezzo del fuo fangue it Diritto del Pojio· d' 
onore. l Soldati drmque [entono rifvq,liati 

m l-
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fempre più incerto rendeva1ì, fe con il bramaéà 
buon elìco folTe per rigenerarlì ; e raifodare la 
fua nuova Cofiituzione , o!lìa forma di Gover
no. Scorgevaòfì inriÒitre allefiitfì ftene tali , che 
vieppiù rimarcabile , ed inteteffahèe reòder do
vano la epoca prefente di quella Potenza. Lé 
i:no!Te interne erano tuttorà da fospeharfì i mal.i 
grado a quanto fi procuraffe' 4i vocifètare in 
éonthirio ' e da ternerlì erano non meno avvé~ 
nimenti firepitolì efieri. 

cA~ 

__ ,__ ----------·----.J 
'n(l/a loro animd t' onore' e l' amore per il/oro 
R.e , il quale giammai morirà n(t ct#Jre di un 
Francefe. Il PopOlo ingannato dalla fperanz.a 
di un follievo" impojfibi!e , diverrà furiofo , 
quando vedd attmentarfi la impoft.a , e molto 
più vedendo t' anarchia , la miferia, ed il 
delitto {mpuniti j onde cadevagli la botda dd· 
i,li. occhj • -

l:t ~ 
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{1!entre credevaji immancabil~ lfl. guerra tra la 
Spagnf!. . e la Gran Brettagna , fi accomodano 
~on una Convenzione , non però &miv:r[almen-, 
te creduta frf/ftcie'l'ft~. OYYibili Fenomeni, e Ca· 
fi . Nttou~ guerre in .Africa: ed atte Indie 
Qrientati ; e4 inforgenze 4i altte in E~ropa ~ 
temi biti alta Primavera, 

SE l' Affemblea Nazionale di Francia credeva 
. di ormai nulla aver a cernere da contro · ri ~ 
voluz1oni efiere, e fe 1ufìngavali che anche nel!' 

ltelazlone interno del Regno , tutto aveffe a piegare alle 
con la guer- ( l . rr fì l ' d 1 · ra minac- ue nuove egg1, raqerenaca 1 era a tres I a tl-
c1. iat

5
a tra more di dover entrare , come Alleata della Spa-

a. pa~na , 
ç la ·In- gna io un aperta guerra . contro la Inghilterra, 
g hi\t~rra • Tale guerra, (a) come offervammo , (b) aveva 

poOo in imbarazzo anche il 'Portogallo, e la Re., 
pubblica Americana , onde a quefie altresì era 
riufcito gradevoliflimo l' accomodamento cralle 
due Potenze principali ; non del tUtto peduafe 
però , nè la Francia , nè il Portogallo , nè l'A me· 
rica, che l'accomodamento fieifo poceffe avere 
la pil} {oli.da durata . Ben conofcevano l' indole 
della quefbone , e che tutto il vero oggetto fi 
{Ora la lib,era N;lVig~zione; d€gl' lnglefì dal 111are 

P a-

----- ·····----

(~) Secondo le diftinte no~e gi~ coftava alla Sp,a• 
gna qftara,nt4 mille Piaftre a! giorno. 

(b~ Vegga[i it noftro J;omo )(. alla pag. ~~O.· 
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Pacifico all' Occeano Indiano ' cotne la più brei~ Stato di 
ve ' e la più proficua al trafporto de' ptodotéi quc)J~ :. 

rr.. l'Id" 'Ar. IJ.Ue lt-ioil l a Americani nete1·1arj ag n tam uat1ci, èd al le 
tnerci di quelli per l' Amerlta , e per una talè 
via anche all' Eurdpa (li) • Octenhèrci è vero gl' 
Ìnglefì con l' Accomodamento un' Ifola (b) pe& 
punto di tipofo, e di carico ua quei d~e mari , 
!Ìla effendofi di quel nuovo fiabilimehtO lafciato 
indeterminato il preéi fo, ed anco l'ordine dellà 
tfecuzìohe di altri Articoli , dovevanfì temere 
iluove queHioni, allora quando l' una, e l' almi 
delle due Potenze le credeffe ùtili. Scucchevolè 
cofa fora certamenté il riferire tutte le Negozia:-
zioni Politiche per devenire ad una Convenzid-
ne; lungo natutalmente effendo il metodo dèi 
Ctmfìgli , e delle rifolùzioni dèl Gabinetto Spa'· 
t;nuolo ; e'd inoltré tanta effendo la di!Tanza 
dei contefì Mari ; e Paefì , d1e ogni Articolo ri-
t ercava dilazioni. Non poten·do· però più accor i. 
darne la Corte dì Londra per rriolti motivi , è 
fra gli altri perchè di giorno in giorno termina'-

va 

( a ) Si èfamini É..ajnitt fingalarmèntc al Tomti 
Terz:.O'. 

(b) Fu detto, th'e fojfe per éjfed qùeltd di Fer
nandez. , così den6minatd dd! nome di iln Spti .. 
gnuolo J ft quale J ottenùtala ddtla c6rte, l' ave• 
'lJti éoltivata, popotdta , e refd di vero Depoft
to pet commercio tra l' Iridia, e· t' .America; 
·ma che annoiato dalla lontananza della" beion.ii. 
Socie·:,a , e ddtle' ingrdte contraddizioni dei 
fuoi Coloni , t' avevd dbbd11don'ata , èd ord ~ 
/popolata i ed Ì'tlc61ta , 
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va il tempo della durata dell' allora convocati) 
Nijovo P.arlainento , e doyeyanfi .eleggere li membri d\ 
P.rdla,Lnen- un nuovo, il ~e dunque, POI) ppteva in cale fì. 
to 1 oq.- . l f · 1 r 1 
dra. tqaztOne a c1are non eone uta . a pace , o non 
· dichiarata la guerra , tanto più quanto che la Ca· 

mera dei Comuni gli aveva accordati tutti li 
Sqffidj richi_efii per li forçnidabili armamenti • 
Eq1no infatti guefii m~ggiori çerc~menre di 
quanti ne abbi:j.- avuti la (Jran ~nmagna ·~ anche 
p,ell' ultima fua glorio/11 guerra • Erano le Flot• 
te con le vele (piegate 1 e provvifie abbondan
te!Dente, qna11d' anche ayelfero 4_ovuto operare 

Spedizioni pell' inverno •. Si erano fatte pre~~clere picciole, 
Jnglefi ~ · ma opportuue 1 e forti fquadre aJ!' ~meri ca 

1 
ed 

all' A!ìa , e particolarmente quella pe! Cornish 
a ll 'Indie Occidentali, come p q re Fregati ne c or·· 
riere a reç:a\e ifirl!zipni , f!d ordini ai Coman
danti delle ~ltJ;e fq_uad~e, e de~ por~i, e fiabili· 
q.tep.ti ~ri~ll\l.n!c~ in ,CL!.tte le Regioni. Infine t uno 
er~f~l momento d' iqcominciare la ofiilità, quan
~o il 4ì 4· ri~ver.n~re piuq(e a Londra l' avvifo 
della concertata Convenzione . Il Miniflro Bri

,tan~ico , fçorgepdo che farebbe detto Accordo 
andato a lungo oltremodo, fingplarmente per ef
ferfi o.~diJ.!ato a Mad:rid !}n pien Gonfiglip di J;)e,. 
putati di tutti gli altri Gonfigli , Dicafierj , e 
~agiflr~t~re, qu_ali, p.oteifero avere qualche comi 
!>inazione n~ll' affar~ di cui fì trat~ava, avev<J. in.,. 
tigwtp aJ. 1)4ini.~ç~o ~eagnuo~o, che rifolvere do
ve ife p,ri~ pc:n.t~o aJcu!1i giorni , poi fra ventiw 

Avveni· 
in enti 
Sp;~gn\IO· 
J.j. , 

qpacq·' P[e e. gujndi attefe anche le gr~yiffime 
~)tre c.i.rçp,it~n~. 

Uf! iJ!cemdi~ ~vev~ dilhutto un~ d,ell~ princi
pali P'!,J;ti di Jl4ad.r,id con danni fom.mi , nà, ben 
fì feppe fortuito, o 9ato ~a {c~l.e(ati. jçcenQ.iarj ~ 

J:'lel-
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:Nella notte dell' 8. Ottobre dopo I' un'ora fi Tmemo. 

provarono ad Orano a differenti intervalli ven· ti • Atfalti 
r adOrano. 

ti repli~ate fcolfe di terremoto, che Icoffero tut• 
.ta ,la Cinà , ~ feppellirono fotto le rovine in 
gran numero gli abitanti , e la Guarnigione. 
Tutti li magazzini fì trovarono dìf!rutti , nè fì 
poteva recare alcun foccorfo a gli feriti in quel-
la catafìrofe. Le Vittime che vi perirono furo• 
no il CoQJandante Generale pro interim della 
Piazza il B.rigadiere Don Bafìlio Gafcon con die· 
ci Uf!jziali , e cencinquanta foldati del Reggi-
menco di AHuries , di cui il Gar.con era Colon· 
nello; cinque Uffiziali, ed otto foldati di quel-
lo di Lisbona; tre Uffiziali , e venti faldati di 
altro Reggimento , e fì pLcolò io quelle prime 
coffe una perdita di due mille perfone comprefì 

molti di quegli e!ìliati nei Prefìdj Spagnuoli d'A, 
frica. In quei fié!Iì giorni ruppe!ì fulle CoGe di 
).\1ogador una ricca nave di ,:egiGro ,:etroceden• 
te da Lima, e refiò con tutto l ~ eql}ipaggio pre· 
da d.ei Barba refe h i·; e per forruito incendio perì 
a Cartagena la nave di S. Gennaro di 70 caono· 
ni, Avutofi appena il funeGo avvifo neìla Spa
gna , vi fi fpedjrono fubito da Carragena tutti 

. i foccorfi poflìbili, ma il Bey di Mafcara il qua. 
le regge la Provinçia più occidentale del Domi
nio Algerino barbaramente penfando di poter 
approffitare del difafl:ro di Orano , tentò d' im· 
padronirfì di quel Pre!ìdio Spagnuolo • II Dey , 
Capo del Gov~rno Algerino gli permife d' int ra· 
prenderlo , ma. a fuo proprio rifchio , e fpef~ 
fenza a'ccordargli quei faldati che dimandava • 
Alla teGa dunque di fe(fanta mi li~ Mori, fi por· 
tò 'il Bey vedo la metà di Ottobre ad attaccare 
la Piazza e quegli Africani rle aifaliro~o in . u,q 

H i fol 
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fol tempo tutti li Forti . Furono rifpinti emi giave 
loro perdita. Rinforzati , riwrna rono ali' a!falto 
di tutta la linea di Orano , e particolarmeAte 
alia To'rre del Nafcirbiento. Il Brigadiere Conte 
di Cumbre·Hermofa, che aveva prelo il coma n· 
do , fece difcacciare i Mori con facri6carne alla 
giufìa vendètta nuova moltitudine, efeguita quel .. 
la intraprefa con fomrba prudenza dal Brigadiere· 
Conte della Unione , e fecondata dal fuoco vi• 
vi!Iimo dell'artiglieria dei Cafielli di San Filip· 
po, e di San Gregorio. Non ofiante che Or ano 
ridotta foife nel più orrendo flato, pure fi dife• 
fè da altri replicati aifalti de quei Mori. 

Ceuta , che mentre il Re di Marocco efpri
A!fcdfo di meva amicizia con la Spagna , era tuttora alfe· 
Ceuta. . d Il (i ·c r • d1ata a a ua gente, {j dnendeva a 1egno, che 

più quafr per effa non avevalì alcun timore . II 
lte Cattòlicd bramando , per vantaggio dei fuoi 
fudditi, di ritornare in pace con quel Re Africa• 
no , fece dare la !ìberrà a tutti quei Marocchi· 
ni , che teneva prigionieri ·• Fu imitato dal Re 
di Marocco , ma non appuntino , poichl:: molti 
dei fchia vi Spagnuoli erano flati fpediti ne'Il' in· 
ternò del Regno. Inviò innoltre un' Ambafciacod 
te a Madrid, che vi arrivò· il dì I 3· Gennaro, 
e che fu trattato dalla Corte Spagnuola con tut
ta la fontuofìta poffibile, non amercendo per altro 
i Marocchini, anche in quel frattempo di com• 
mettere. atti ol1ili contro i Prelìdj Spagnuoli, fcu
fandofi quel Re con addurre , che dò facevaft 
noo dai fuoi fudditi, ma da popoli fu quali non 
aveva che l'alto Dominio. · 

Sconcerti -Infine la Spagna era diflurbata perfino nel fuo 

d
int

1
c
1
rn

5
i · interno. Qualche {concerto nel tanto accrediti· 

e a pa-
gna, to Banco pubblico 7 ben preGo per altro rimedi-aro 

la 
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!a inquietava, com~ pure un rifleflìbile fermenw 
to nella Gallicia , fcoppiato particolarmente a 
S. Giacopo di Compo!lel-la . ~ei Campagnuofi 
ajurari dai Cittadini fì erano follevati , e dolen
dofì di venire fmunti da lle ve!fazioni Fifcali , 
:a vevano quafi totalmente difi rutto i l palazto 
de lla Dogana. Dicevano effi effere li Agenti del· 
le Finanze , principalmente quell i che rif~uore" 
vano gli Alcavala , oflìa la Gabella del dieci 
pet cento , qua l' aggravio fi ripeteva ogni vo lta 
c:he fi vendeva un effetto , che avevano provo
cato la vendetta loro, ed in confegueoza volevano 
{acrifìcare a l loro furo re l' Amminifl ratore , ed 
i fuoi Subalterni ; ma al primo · era · riu fciro di 
fuggire , ed i fecondi !ì erano falvati nelle car· 
ceri dell' Inquifizione. Eletro però dal Monarca 
uno dd più faggi Perfonaggi per nuovo Gover• 
natore , riufcì a queflo· di calmare li follevati 
popoli , e di rimettere la tranquillità in quella 
Provincia. 

Trovandolì adunque in fìmili lìcua~ioni la Spa• 
gna , accordò quantO fu dalla Gran Bretagna 
propoflo con la fesuente Convenzione differita 
qualche giorno per una caduta da cavallo fatta 
dal Re . , 

, Defìderando le loro Maeflà Britannica , e c onven-
Cattolica ·di terminare con una convenzione proo· zione tra 

ta , e !labile le differenze fufcitacefì uldmamen- ~" ~:ag:~ 
te fra le due Coro9e; e confìderando che il mi· Brettagna. 

gliore efpediente di confeguìre no fine tanto fa· 
Iutare , e · conveniente farebbe quello di una 
tranfazione amichevole· , nella quale I afcia'ndo 
da parte tutte le difcuflìoni antecedenti a que-
flo giorno, e precenfioni delle due parti , fì rego· 
Iaife la loro refpettiva petizione fopra una bafe 

con· 
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,~tonveniente ai veri intereffi , e ai mutui de/i .. 
derj d@lle loro Maefià per fiabilire fra di effe Ìf) 

turco , e per ogni parte la più perfetta amicizia ·, 
arp1onia, e buona corrifpondenza, hanno nomi~ 
nati , e cofiituici per .Pienipotenziarj il Signor 
Alleyne Ficz-Herbert del Confìglio privato di fua 
Maefià ,Britannica nella Gran Brerpgna , ed Ir
landa 1 e iuo ,Ambafciatore firaordinario, e Pie~ 
nipotenziario preffo fua Maefià Catto)-tca, e Doo 
Giufeppe Mogl) ino ~onte di Florida Bianca Ca
valiere, Gran Croce dell'Ordine di Carlo III, 
Segretario di Sraro , e del P ifpaccio , i quali do
po di elierlì comunicare le loro refpertive am~ 
pie plenipotenze, hanno ~onvenuto negli artico-
li fegueQti ! · 

L Che le popolazioni , -~ flabilimenti fìcuati 
fulla Cofla del Nordovvefi del Continente dell' 
America Settenrrio11ale, o Jfole adiacenti al der.
to Continente , delle quali fono lìa~i levati di 
po{feifo i Vaffalli di S. M. Britannica nel mefe 
d-i Aprile q89 da un Uffiziale ~pagnuolo , f~· 
J'anno refliruice a detti vaifalli. 

JI. Che fìa farra di più una gi11fia Compen(a .. 
~ione fecondo la natura del ca{o , per qualunque 
acro di violenza , e ofiilità !:he lì foifero com
melfe dal detto giorno, mefe di Aprile 1 78 9 per 
i valfalli di qualfìvoglia delle due parti con· 
tra~ n~ i contro quelli dell'altra : e nel cafo che 
t\a detta epoca qualfìvoglia fuddico refpettivo fia 
!la.co l~vato di polieffo a mano armata <!a' f11oi 
terlieni, abitazioni , imbar~azioni , mercan;~:ie , 
ed altro qualunqQe effetto di proprietil in detto 
centinente, o nei mari, o ifole adjacenti, curti 
recupereranoo le loro poffeliìoni , o lì farà loro 
pna pinfla compeo[azione per i pregiudizi [offerti , 

lll. 

l 
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III. Con il fine di maggiormente legare ., ~t 
;{ìringere i vincoli di vera amicizia , e di con, 
(erv-are fucceffivamente una perfetflJ. armonia , 
e buona in~elligen~a tra le due parti concraen
ti, è fiato ~onvenuto, che i rifpeccivi vaffali non 
h~nno perturbati , ne 1POlefiaci nelle loro navi
gazio_n( nell' efercizio della pefca nell' Oceano 
pacifico, ne nel q1are del Sund , o fia ~barcando 
fopra le Ccfle di detti rna~i in luoghi che non 
~cffero occupati ~ol fine tli efercitare il loro 
commefcio cOQ i !13turali del paefe 1 O cOl fine 
di forn;are (labilirnenti, fernpre çhe fi affogget
tino alle renr\;doni ' e provvedimenti çhe iì fpe
cificheranpo nei tre ar.ticoli feguenti • 

IV. Sua Maeflà Britannica offerifce impiegare 
le mifure le pi~l efficaci perchè la navigazione, 
e la pefca dei fuoi fuddici peli' pceano Paçifico, . 
e ne~ mari del Sund , non fiano un preteflo di 
çommercio illecito negii Gaqilimenti Spa_gppoli ; 
con quefla mira fi è llipulato efpreffarriente, che, 
i vaffalli ~rj~anniçi non n~vishera,nno, nè efer
~iteranno; la loro pefca in detti mari , fe non 
alla diflanza di , o. leghe marittirn~ ~alle Cofl\l 
già occupate dalla Spagna , ·. v: Che in tutti i luogpi , quali verrarwo re~ 
!lituiti a! vaffall i Britannici in forza cl,ell' artico~ 
lo primo , e nelle alt!e parti della Cofla del 
N:ordov>:efl dell'America Settentrionale , ~ i fole 
;tdiacenti 

1 
fituate a,l Nord .d'i detta C~fta ,, eççu• 

pate già ~~l'la Spagna , e nei, !paghi nei quali 
i ~a;fl:aHi ~i qgalfìvoglia delle due nazioni 
avdfero formato ftabilimepcj del detto mefe 
d' Aprile 1 7 & 9 , o for(l'la,ffero fucceff~vam~~ , 
~bbil!nO i vaffalli d,ell' ~!tra; 1i~,ero ~ccelfo0_ e pg(• 

f~-
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fano efercitare il loro commercio fenza eiTet 
molefiati. 

VI. Per quellò che appartiene alle Colle sì 
Orientali , che OcCidentali de !l' America Meri .. 
dionale, o !fole Adiacenti , fi è convenuto che 
i vafcelli Britannici non formera 'nno in avvenire 
flabilimento alcuno nella parte delle Colle .fìtua
te al Sund delle medefime Colle , e Ifole ·adia
centi di già occupate dalla Spagna; oensì potran
no disbarcai'e nelle Colle , e Ifole per l' oggettd 
della loro pefca , per ancorare, e fare alt.re ope
re provvifionali , foltanco a ·quea' eflìmo. 

VII. In tutti i cafi di querela , o infraziòne' 
di alcuno degli articoli di quefia Convenzione ; 
gli Ufiziali dell'una , e dell' altra parte non P'rO· 
cederanno a verun atto di violenza , nè via di 
fatto , tna dovranno fobico dar notizia efatta, 
e circo!lanziatamente del fuccelfo alle Coni ref,. 
pettive , che termineranno amichevolmente le 
differenze. 
· VIII. La prefente Convenzione farà approva• 
ta , e ratificata nel termine di 6. fettimane da 
cont:~rfì dal dì che fi firmeranno, o avanti fe lì 
potrà; ed in fede di quefto Noi Pleriipotenziarj 
delle loro Maefià Britannica , e Cattolica , in 
vigore delle nollre refpettive Plenipotenze fot
tofcriviamo la prefente Convenzione , ponendo· 
il Sigillo delle nollre Armi . in San Lorenzo it 
Bi,Mie li :z.8. di Ottobre I 790 . 

.AIIeyne Fitz Here6ert. 
Il Conte di FJIJridtt Bi4nc'a .. 

Stante quello trattatò ( ratificato il d~ i1..· 
Novembre a Madrid·) fu fofpefa la partenza del! e 

Flot-
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Flotte maggiori , e delle loro Di vi Goni furo· Le Flotte 
no richiamate le già partite e (i fpediro· rie.ntrano 1 nei loro 
n~ dai Porti lnglefì altre Corvette , con con- Porti ~ 

t~o ordini , e nuove i(huzìoni agli Ammiragli, 
Governatori , e Confoli d'Europa , di Africa, di 
Afìa, e di America. Si oflervò per altro che il 
difarmo , ed il richiamo non fL)rono completi , 
e quantunque !i faceife credere ciò e!fere indis· 
penfabile per le d i ff~renze che fuffit1evano con 
la Ruffia , pure fu dalla Spagna ben cr<iduto di 
npn del tutto difannare. 

Partecipato dal Re Britannico al {uo Parla• . 
mento il dì z.6 quanto fì era convenuto ; comu-
nicogli nel tempo f1eifo lo flato de_gli affari nel 
rimanente dell'Europa, foprattutto di quelli nei Edff•t~i pro-1 ottt ne 

quali poteva la Gran Brettagna aver intereife. Parlamcn· 

. E' inqti !e il riferire quali, e quante difpute . in· ro. 
forgeffero in quella Camera dei Comuni , poichè 
ben pol1ono fup!Jorlì . Si valutarono come un 
nulla , o almeno poca cofa gli acquit1i fatti di 
u·rlO Srltbilimento preffo la Colta del mare del Sud, 
di una libera navigazione alle Indie per qu~i 
mari , di una pefcagione , cui ognora fu con!i· 
derata vantaggio!ìflìma , ed una eGenlìone, e , 
nuova via di commercio profìcuiffima . Convie-
ne per altro credere , che queGe oppolìzioni det· 
tate folfero da quel folo [pirico di partito anti
minifieriale, che fempre regna in quel Parlamen .. 
to, e che a ragione fì conj:jdera un freno al Mi-
n W ero, poichè la Camera dei Comuni accordò. 
tutti li fuffidj , che nelle feffioni fulfeguenti di
mandò il Signor Pitt Segretario di Stato, ed ap
provò tutte le fpe{e fatte , · e quelle , che far!ì 
dovevano nel ~ 7 91 , e fpecialcnente di forze 
marittime, e terrefiri più del folito; e finalQ)en. 

te 
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te fi accordarono tutti qtÌei gravofi modi che. 
·dal minif!éro 'fi ·ctedettero indifpenfabili per fup· 

Ancfbe pef.r plire alle fpefe medelìme . Le difpute tanto pe· 
gli ucce • ' ' • l h fi l d · l -o.~' lì fi nel Nord. m ~ mno trarooo , c e u o ato i !Vllni ero 7 

poichè gli Armamenti avevano àvuto un doppio 
dggetco' poichè mentre ti tenè\ra il mezzogiorno 
in rifpètto; fì aveva in vifia il Nord. Se Ii no• 
flri armamenti , diffe però il farnofo S. FoX', 
ebbero per oggetto di fpaveotare la Ruffia, e di 
sforzare l'Imperatrice ad acconfenth'e alla pace, 
quelto fcopo andò a vùoto • Il Re di Svezia ha 
fatto la fua pace feparata con la Ruffia fenza 
nolìra faputa , è con ciò ha portato un colpo 
fenfìbile aJ.Ia nof!ra confìderazione nell' Europa • 
La Impeéacricè fu coftanre; nbn fi lafciò fp aven
tare dalli noltri preparativi • D' altra parte noi 
abbiamo delle alleanze da tre anni , ma non ci 
fttrono di molto profitto . Ci tralfero in impegni 
dai quali trarremo poco frutto • E frattanto 
avendo irritata la Ruffia ' indifpofla la Spagna ' 
chi ci garantifce, che preflo, o tardi non ne rif
fulci contro nòi una ç_;onfederazione , la quale 
fi efìenderà dal fondo dei Baltico fino di là dai 
mari dell'Europa ? Non volle nemmèno ri(po'tl· 
dere il Primo Miniflro; e di nuovo fu anzi dàl 
Parlamento approvata la fua condotta ; e fi tio 
firinfe a far conofèere alla nazione, che le fpefe 
fatte non sbilanCiavano il Pubblico erari«> , e 
che con far paffare da una Calfa all'altra gran· 
diofe fommè, al tutto fi rimediava • 
. 1I punc'o però a cui fi fece maggior attenzione Gucrr:t 

fcop piat:t fu la guerra accefafi alle Indie Orientali tra il 
"11 ~ Ind} e Principe Tipo·Saib e gl' 1n<>lèlì come afleati del Or;entab • • . ' " 

Ra1a dt Travancore fulla Cofla dd Malabar. Quatl-
tO' {ono profi,ui agli loglefi > è fingolarmeme ali t 

lo· 
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loro Compagnia delle Indi è, n i uno ignora . Non' 
lo fono però prefentemente tanto quanto lo era• 
no nei primordj di quel fuo commercio, e dei 
fuoi viaggi , dimodO' · elle nef 16oo. induffe
xo quei Negozianti a formare la focietà , da 
cui allora fì otteòne il privilegio· efclufìvo. O fìa 
malverfazioné, o· fìa: il conèrafio· mercantile . del· 
le altre naiioni , e fìngolarmente' _della Olahde~ 
fe , i guadagni i che gl' Inglefi facevano eforbi
tanti , divennero· limitatiffimi , e le ripartizioni 
feguirono il corfo di tali cangiamenti. Si abbaf· 
farooo fino al fetr'e pet cento ; nef J 743• arri- . 
varono all' òttò; ricaderono al fei, rifalirono al 
dieci, e s' inn·aJzarono dopd al dodid,. e mezzo. 
Nondimeno' il fondo' dapprincipio· debole puoce 
acquiflare il val~re di dugenro· ottanta milioni, 
termine , a cui fu portato il prezto dell'azione, 
tanto avendo: potuco operare l' entufiafmo lngle
fe. La conquifia di Bengala: , l' avere· refo fuo 
appanagilla l'Imperatore del Mo~or, e quel Sou
bab fece sì , che la Compagnia lnglefe non è più 
urla s·ocietlt commerciante· , ma una Potenza Ter
ritoria(e ,. la quale amminilha le fue rendite per· 
mezzo· di un commercio , che cofiftuiva in' altri 
tempi la fua efìflenza , e che malgrado la eflen
Iìone ac'quiflata· ' non è più che uri accetTori il ne r. 
le combinazioni della fua grandezza atcùa.le , e 
di più la impegnano fovente in difpendiofiffime 
gu·erre " Inoltre non è impoffibi le , che i faldati 
1ndiani , che coiìicuifcono attualmente la forza 

, del conquifiatore In glefe , rìvofgano un giorno 
l~ anni contro chi' gli ha ammaefirati nel ma~ 
neggiarle ; ed in ca! cafo la fua: grandezza , ap
poggiata unicamente ·alla iflufìone , può ancora
crollare, ea il ConquHlatore può perdere i fuoi 

Pof-
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Polfedimenti . Pollo tutto ciò li due oggetti degl' 
lnglefì fono ora quelli di navigare l1beramente 
dall'Oceano Indiano al mare Pacifico, malgr2do 
che l'uno_, e l' altrodoveiTero divenire il Tc::arro 
di faoguinofe guerre ; e di foflenere li fuoi fla
bilimenti fulle Colle del Coromandel , e del Ma
labar . Il primo di cali oggetti fe fìa afficurato 
sì, o no dalla recente. Convenzione fopraccena· 
ta, lo vedremo in appreffo , e riguardo al fe. 
condo già trovafì la Inghilterra impegnata io 
aperta fieriffima guerra, in apparenza per fofìe· 

· nere li Principi Indiani fuoi alleati , ma in fo
flanza per .fare cooquille di Paefì ricchiffimi di 
prodotti, ~Manifatture; .guerra infine , che può 
avere cuna la rel-azione con gli affari dell ' Euro· 
pa, e per l' imereffe di altre Potenze nelle In· 
ciie, e per l'alterazione, o diminuzione , fhe può 
cagionare nelle merci Indiane, refefì ormai !ìn
golarmente dal luffo indifpenfapili . 

Nel mefe di Settembre 1 790. era il Continen
te de !l'Indie una fcena generale di atti vita guer
riera, e la guerra contro Tipo-Saib aveva pro c
curato alla Compagnia Inglefe vaflo aumenro di 
Territorio. Q!ulì fuo malgrado aveva dovuto il 
Governo di Madras , prendere nelle fue mani 
l' AmmioiHrazione del Paefe del Nabab di Nar
cot , onde afficurarfì fulle fue rendite le fomrue 
immenfe, delle quali quel Principe era debitore 
alla Compagnia ; Somme , . il cui pagamento era 
ad e:ffa indifpen.fabilme:He oeceffario per fupplire 
alle fpefe della guerra attuale. Tutto -infine !em
brava promettere li piÙ felici fucceffi alle armi 
Brittanniche; il Generale Meadovvs con podere- , 
fa Armata fi era avanzato ai Paefi di Tipo, e 
minacciava Seringapatam Capitale dei Stati di 

quel 
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quel Principe ; li Maratti , e gli alcri Tributari 
di Tipo l.ì erano dichiarati in loro favore ; i 
Fraocefi delle poffeffioni loro all' E(l del Ca· 
po di Buona·Speranza avevano promeffo di ri· 
manere neutraU . Infine a vevaiì tut ta la lufiog;r 
che ancor pria del finire dell' anno la guerra. 
fieffa aveffe a terminare con onore , e vantag-
gio . 

A v eva il Generale Meadovvs unica fino dal 
mefe di Luglio la fua armata ne l Carnacico, ed ~;!~:Zio. 
era en trato negli Stati di T ipo coll' imp.adronirfi ·n.i Milita· 

di Caroor , Daraporam, e Coimbecour . Il Mag• n • 

giore Maichand gi~nto alle rive dell' Hougton re-
{efì padrone di Dingigul; e nell' ifieffo tempo fi 
eone lufero dal Governo Brittanico i Trat t~!i di 
Alleanza con gli Maratti , ed il Nizam del .De-
Ean. Ebberfì, dopo che la Corte di Londra notifi-
cò alla nazione que!le proficue operazioni , le 
circofianze, che le ucompagnarono. 

Marci ata il dì 1 :z.. Luglio l'armata del Mea
dov vs per attaccare l·a l ri diana comandat!l da, 
Tipo fle ff'o in perfona, le due armate fì cannona
rono gaglia rdamente non !unge da Caroor • . L' 
armata Inglefe del Sud aveva voluto impadro
nirfì di uno firetto di quelle mont:1gne per paf .. 
{are , onde pre nderfi Tipo in fchi ena col .gettarli 
nelle Pianure di Che ringham, o Seringapacnam. 
Quel Nabab però prevenne gl' l nglefì col l'erige
,e batterie nafcofie dalle bofc aglie ; e col porre 
in imbofcata nel Campo di Sovary a pie del!Q 
firecço un groffo Corpo di ca<ialle,ria, e di al Ha 
Milizia. Si prefentarono gl' Inglelì il dì 14 per 
?forzare quel paffaggio ; e refiarono attoniti nel 
vederfì obbligati a re~rocedere dal figliuolo di 
'J'ipo fieff.o, e da qqello di ,Sayb·S?. eb , che co') 

. Tomo XI. l mao-
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mandarono la batteria de l centro, mentre le al· 
tre erano difefe dal Generale di Lally . Il Mea
dovvs per al tro con l' armata Meridionale da 
Cortallum aveva daddo vero invafì gli Stati di 
Tipo, e prima ciò fu efeguito dal MaggieJTe Cup
page a Cìfna-:.<era dieci miglia fulla frtlnt e ed al
la dillanza di una picciola giornata di marci a 
dalle frontiere di quei Stati con un DiGaccamen
ro della quarta Brigata. L'armata tutta marciò 
da Corcallum, ed era opinione né! Campo, che
Tipo terrebbe fermo a Coimberour , dove flava 
con forze c rlllfìderabili . Il dil1accamento con il 
quale il Colonnello Corkerell era marciato da 
l~engala, aveva fatto alto a Mafulipatam , e fi 
era unito all'armata del centro nel C:ttnatico • 
Frattanto in virtù del Trattato i Maratti ave
vano unita un' armata di venticinque mille uo
mini, alla tefia dei quali Perferam Buou aveva 
ordine dì marciare verfo la riva Settentrionale 
del Kifena, e doveva patTa re quel fiume ar pri
mo avvifo, che riceverebbe di e(fere le ofìilità 
incominciate dal!' armata Meridionale ; ed in 
quel mefe di Giugno il Maggiore Montgomery 
fi era unito col fuo dilìaccamento all'armata del 
Nizarn del Decan, la quale era allora in movi· 
mento . Le fu e marcie erano però lentiffime , 
poiche quell',annata era imbarazzata da numero
iì Elefanti, per la magsior parte coperti di log· 
gie, nelle quali !ì trovavano le femmine del Ni· 
zam. Superate poi dal Meadovv s le foprariferite 
Piazze, era peJ; affediare anche Policacchery prin
cipale Fortezza di quell' Indiano Sovrano del 

· Mifone non fenza però fospettarlì , che Tipo , 
poichè con sì bella , e sì numerofa armata ab

bandonava '" tacchesgio il proprio paefe ' non 
foC-
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folfe per getrarlì nel Carnarico, non affat prov• 
veduto di truppe , e Io metteffe a ferro , ed a 
fangue. 

Sia pertanto la neceffìc~ di fpedire nuove na
vi e truppe alle Indie, offia che rifolutamente 

l . 
fi voleffe operare alla primavera contro la Ru f-
fia; verro la nne di Gennaro l 79I·' la Corte 
òi Londra ordinò' nuovi · armamenti, e richiamò 
dalle Indie Occidentali parte della (quadra dell' 
Ammiraglio Cornifch, la quale giun(e ai Porti 
della Inghilterra nel mefe fnifeguence. Le f!ra
ordinarie leve di Marinari fi continuarono con 
tmto l'impegno, non che le intimazioni a!!'a 
Svezia, ed alla' Danimarca, che dichiarare do· 
vefferb per qual partito guerreggierebbero al 
cafo di una guerra nel Baltico. 

La Rulli a non fola mente li r. o dal Settembre 
1 790. ricufa va di rtfìituire le tanto importane i Motivi di 
Conquilìe alla Porta Ottomana, e di rimettere difclrdRiaf. 

l C . . d, d l h con a ll -a nmea 10 1pen ente , ma vo eva , c e fia. 

Oczakovv , ed Ackerman dichiarate foff.:ro di 
fuo Dominio, e che la Moldavia, e la Vallac
chia più non dipendeffero dal Gran Signore . 
Tali, e canee opporre pretefe diedero morivo a 
Dichiarazioni, e Contro-Dichiarazioni, con' le 
quali .li palefarono fempre pitì cofìanti le Po
tenze principali, e le' propofìelì, ma non accet·• 
tace mediatrici a voler folìenere anche con le 
armi le loro Propofizioni • 

l z CA-
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Sfato degli affari del/d R..uj]ia. Continuate vitto~ 
.yie fut Mar Nero, nel Cuban, fut Danubio ; 

~ conquifle di Kilia , d'l faccia,. d' Ifmait. La 
minorata .Armata Ottorrtana s' intnna n et! a 
Bulgaria. Formidabili nuovi Armamenti R.uf. 
ji; anche per' te nuovr minacciate guerre ma. 
dttime, e terreflri. 

L E Armi Ruffe erano continuamente vitto .. 
'ì7'ittarie riofe, e quindi la Jòro Corte poteva parlar 

de'Rulli al-co, ed al Turco, ed a chi lo proteggeva • 
Dopo l' oflinaco confl itto dacofr il dì: 23. Luglio 
ful la: Cofla della T aur ide ( o Crimea ) la piccio. 
la Di vifìone Turca 1 la quale" ancorava: all' i m
bocca tura: del Danubio , fu infenl:bi Imenee au
mentata, ,ed il Capitan Bafsà vi faceva defilare 
le Navi della fua Flotta, a mifura cbe fì erano 
rifar.cite dai danni foffeni. Effettivamente quel· 
la Squadra Turca il dì 3 r ,. Agoflo ,. allora au
mentata fino al numero di quaranta vele, com~ 
parve nelle acque di Codgia Bey . E comecchè 
il Grande Hetman , ( o Comandante in· capite 
de' Cofacchi ) Principe Potemkim aveva già 
dato· preventivamente ordine al Contrammira· 
glio (Jfcakovv di attawiria , queffo· fece fui 
fatto vera da Sebafiopoli ( Caffa ) per porta dì ad 
ìncontrare il fuo nemico . Le due Squadre !i 
raggiunfero· il d! 8'. Settembre tra l' Ifola di 
Tendro, e Codgia Bey. Il combattimento s' i m· 
pegnò fubito, e fì condnuò nel giorno feguen-

~~~o~ar te. Nelle due giornate la vittoria fì decife per 
i Ruffi 1 !opr<mutto nell'ultima. La Nave· Am· 

mi, 
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mi raglia Turca, nominata Capitania, di 74· 
cannoni falcò in aria; un'altra di 6o. cannoni, 
e feictsnto uomini di equipaggio, comandata da 
Sei d Bey Bafsà di ne code, .e riguardato come 
il migliore Uffiziale di Marina della Flotta 
Octomana, cadette in mano dei Ruffi, come 
pure un'altra di duecento uomini di equipag
gio_. Il rimanente della Squadra Turca, e!lre· 
mamente danneggiato, reflò di(perfo. Il premio 
di tal vittoria riportata nell'ultimo giorno dopo 
una battaglia di fei ore fu maggiore attefa la 
poca perdita fatta dai Rufli, Oltre a l Bafsà Seid 
Bey furono prefì fulla Nave molti Uffizìali di 
rango, fra' quali il Comn1ilfar io Generale della 
Flotta Turca. Furono condotti a Bender come 
prigionieri. 

Il dì 1 1. de l mefe di Ottobre altra impor· 
tante vittoria riportarono le Truppe Ruffe nel N d Cuban. 
Cuban . Erano comandate dal Generale Mag· 
giore di Herman, il quale era flato di!1accato 
per quella Divifìone dal Generale di Balmen • 
Il Corpo di Armata Turco, e Tartaro, compo-
flo di venti mila uomini era comandato dal 
famo{o UIJmenk Batal Pachu inimico irreconci ~ 
liabile del nom@ Ruffo, e deflì nato a fare al· 
c:une diver!ìoni nelle Provincie Meridionali , e 
Tartare, che atrualmehte appartengono alla 
Ruffia, e che perciò fì avanzava da Anapa. 
Ma l' Herman lo battè sì completamente, che 
iì è impadronito di tutto quel Campo Occoma-
no, de' fuoi attrezzi, bagagli, di trenta cannoni; 
e dì circa due mila tra Uffiziali, e Soldati 
fatti prigionieri . Battal Bafsà !lelfo è caduto io 
potere de' fuoi · nemici, ed il Principe Potem-
kim lo fece condurre al fno Campo. Altre Di-

l 3 vi· 
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vifìoni Rulfe fi avanzarono dal Caucafo , e ri·~ 
portarono altri vantaggi . 

!Sul D~.. In non minore attivica erano le operazioni 
10\ubio. 

de' Rullì contro i Turchi ful Danubio . H detto 
Principe dirigendole faceva agire le fue forze 
divife in differenti Corpi, e fecondo il fuo fo-

c :11 lito aveva fcelto la ultima flagione dell' anntil 
onquwa • ! · Il ' O b l" · · di Kìlia. per 1 gran co p1. d1 15. tto re 1 tnnc:Jera-

rne'!nti efleriori di Kilia prefì .furono dalle rrup· 
pe Rulfe, alle quali però coflò di molto quella 
conquifla, poichè fragli altri vi perdettero il 
Generale di Muller Capo dell' Artiglieria • 
Quel degno e prode Generale , il cui figlio per
dette non mèno gloriofamente la vita alla pre· 
fa di Oczakovv , e ch' elfendofi lui flelfo efpo!lo 
in quella mede.Gma occ1.fìone aì maggiori peri
coli , come fatto lo aveva in tutti gli altri , 
malgrado la fua avanzata età , ricevette all' 
a[al to delle Opere di Kilia nuova un colpo di 
fuoco, per cui re!lò morto nel fefio giorno. Il 
Tenente Generale Gudovitfch, fuccedutogli nel 
comando, continuò l'a[ ed io di quella Piazza . 

Le Batrerie Rulfe la berfagliarono fenza in· 
terruzione , e da alua parre la Flotrigl i a Ruffa 
fu! D.anubio fi è avanzata. Feu:ro gli alfe· 
dianti sì confiderab.ile breccia , che fi trovarono 
in cafo di. dare l' alfa!to. Gli affediati, ridotti 
a quell' efiremità non vollero renderfì , ma dap
poi temendo di provare la forre della Guarni
gione di Oczakovv dimandarono di capitolare , 
quantunque con tale acquifio i Rullì fì rendelfe
ro padroni di rntti li trafporti fui Danubio, ed 
1smail fi trovaffe in pericolo. Si refe dunque 
il Caflello firuato (opra una picciola altura alle 
fponde del Danubio1 dopo che li trincierament i, 

ed 
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ed. opere efieriori erano !late p refe dali' eilinro 
Generale Muller. . 

Tale conquil:ta cofìò . per:l(ltro non poco ai 
Rulli, la cui Flottiglia aveva (econd<\tO l' im-
pre fa col sloggiare le Saicche Turche che vi Imprc!sfa cont ro • 
erano ·appellate, e con che fu tagliata la comu.· mail . 

nicazione della Flottiglia Ottomana per il Da-
nubio con Ismailovv, di cui riufciva più facile 
1' attacco; tan to più quanto che in quell' i!ldfo 
rempo la F lottiglia Ruifa, proveniente dal Mar 
Nero era entrata nell'imboccatura di quel fiu-
me, pe r Suunia, e Ki lia vecchia, ed il Gene· 
rale Ribas, che la comandava, aveva sforzate, 
e prefe .due Batterie Turche_, le quali ne ·di
fendevano il paifaggio, benchè guernite di tre-
dici cannoni, alcuni de ' quali da ventiquattro lib-
bre di palla. La ·Squad rigl ia Otromana, che i vi 
era, ha dovuto .ritira di a precipizio .verfo lf-
mail dòpo di aver perduto i I dì 2, 7. Novembre 
4· Bafiimenri, uno de' quali falcatO' in aria , e 
tre prefi. T ale fu il terrore de' ,Turchi, che 
abbandonarono la Fortezza di Tulczy , fituata 
quattro fole leghe ,da Ismail , e ne prefero fu-
bito poifeifo li Ruffi sbarcativi, avendovi tr0• 

vati oltre all'Artiglieria de lla Fortezza 2,4, Ba· 
flimenti da trafporto, e quantità confiderabi_le 
di -Munizioni da guerra , e da bocca. I Rulli 
s'impadronirono anche di un' Ifola nel Danubio 
del tutto proCfìma ad Ifmail, e vi fiabilirooo' 
Batterie per cannonare la Fortezza. 

Frattanto il Principe Potemkfm, che ilavà a. 
<Bender, aveva fatto marciare la feconda Pulka 
•di Cofacchi Rulli verfo Kilia, onde continuare 
la Campagna nel cuore dell' inverno, e far co
nofcere ai Turchi che malgrado la pace f.epara· 

I i ca 
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. ra dell1 Au(hia 1 non fono dellinati a vincere 
Jj Rul1i 1 e che dovevano implorare la pace. 

Afcendendo quindi la Flottiglia Rulfa Jul 
· Dai:mbio fino alla Fortezza d' Haccia (o l[aczi ), 

VittoriA nd Il d , T h' ' d' fì • r • lfaccia. que a e nrc 1 tento 1 oppor 1 a JUOI pro· 
grel1i, ma i Ruffi vi riportarono una con1pleta 
vittoria, dopo un vivo combattimento ofìina~ 
to, che durò dalle 7· ore della mattina fino alle 
due del dopo pranzo. Mentre i Legni Ruliì a
fcendevano il fiume, malgrado la rapidità della 
ccrrentia per dirigerli vérfo !faccia , i Turchi 
incominciarono un forte cannonamento tanto 
dalle Batterie di terra; che da quelle della 
Flottiglia, compolla di fette grandi lancie , di 
una Saiccha, e di un Kirlangirs (a): del fu 
Halfan Bafsà. Ciò non ollante i Ruffi ii acco
llarono in buon ordine, e non fcoppiarono il 
loro fuoco fennon quando furono arrivati a por, 
tata del oannone ' che prontamente decife l'a f .. 
fare. Ventuna delle grolfe lancie furono tra 
abbruciate, e colate a fondo. Il reftante de' 
Bafiimenti fu prefo; ed i Turchi rintracciarona 
la loro fa! vezza con la fuga 1 dopo d i a vere 
abbandonato i loro Legni, le Batterie dalle ri
ve 1 e la Fortezza flelfa 1 occupata perciò · il dì 
'-9· Novembre · dalle Truppe Rulfe sbarcate 

fot-
----·~.......: ________ .. ., .,......_ 

(a) .Quejlo Kislungitsch era fbmofi'J . nella Marirfd 
Ottomana 1 perchè a bordo di quel legno, ben 
cojlruito, e magnificamente decorato il defunto 
Grande .Ammiraglio /ttceva le fue corfe, e lo 
teneva fempre pronto per montar/o alla prima 
fpedizione , 6b: determinava. 
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(otto gli ordini del Generale GudovvHloch 
avendovi trovati trentatre cannoni di bronzo , 
un mortara 1 onto fiendardi , ed immen[a quan· 
tità di provigioni. Infatti ' i Turchi vi avevano 
formati tutti li po!Iibili Magazzini , onde fer· 
vilfero a tenere provvHla lfmail. Hacéia è una 
Piazza picciol a , ma importante per la fua poli
zionè ; ed i Ru!Ii con quell' ,acquillo e!fendo pa-: 
droni di tutto il Danuoio inferiore , potevano 
penetrare fino a Varna, con avanzarfi fino là , 
mentre la Squadra Ruffa del Contrammi raglio 
Ufcakovv, rifalendo per il Mar Net,o, potrebbe 
pre!fare Warna dall'altro !aro col bombardarla. 
Hmail era per effere fimilmente affediata , ìl 
Generale Ribas con la F lottiglia ' n.' era ormai 
lontano fole dieci vverfìe. lmpadronitofì di al
tra Ho letta più vicina, fu cui a v eva eretto 
battérie di cannoni, e con quel mort.arp d'a 
bomba prela ad lfaccià. Il dì 2. Dec.embre f) 
batteròno ofìinatameo~e le due Flottiglie , e due 
Legni Ruffi caderono aoche nelle mani de' Tur.
cbi , uno con dodici faldati, e l'altro con trup
pe leggiere , ed un terzo fu colato a fòndo. Li 
Ruffi all'incontro pretero otto Baflimenti a"i 
Turchi, gli altri Legni de' quali fi perderono .. 
La comunicazione tra quelle Piazze, e l' arm'\
ta del Gran Vili.r era affoluta.mente tolta, onde 
gli a!fediati non potevano più fperare alcm1 
foccorfo dalla linifìra del Danubio, poichè . 'l 
Generale Sonvvarovv . lì eflendeva col fuo 
graffo Corpo di Armata lungo il fiume di Sé

reth • 
Non fi difanimarono que' Turchi; un )ore 

Corpo di quattro mila Soldati di Càvàlleria ·ac· 
taccò un. Corpo Ruifo portato dodi.d vverllt 

· · · ~ !un· 
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lunge da Ifmail, ma fu rifpinto con grav€ per • 
dita. ·Recò ~;?;ran meraviglia, che Ifaccia effendo 
una Piazza , la cui confervazione era sì e!Jèo~ 
zia! e, !ì foffe refa ai Cofacchi , qua!ì [enza che 
1ì sfoderaffe la fpada. Ma fenza parlare della 
fatalità, la quale in quelìe ultime guen-e fem
bra avere petrifìcato i Turchi, 'iuando dévooo 
combattere i Ruffi , n è dal ter.rore, che · il no• 
tne di quella intrepida Nazione ad effi infpira 
in generale, lo fpavento era particolare nella 
guarnigione, e negli abitanti d'lfaccia per la fuc
celfa prefa di Talcza. 

I fuggitivi, che avevano abbandonata quella 
Piazza, efageraco avevano le forze del loro ini
mico fui Danubio, e gli ·attribuirono il proget
to di tutto difìruggere col ferro, e col fuoco . 
La cofìernazione aveva dunque abbattuti gli 
fp iriti , quando !ì vide la Flottiglia Rulfa 
avanzarfì verfo !faccia in ordine di ba ttaglia. 
Si pensò duGque piÙ alla fuga verfo Hirfovva , 
che alla difefa , comunicando ovunque il mede· 
mo terrore pannico, immaginandofì di avere 
tutta l'Armata Ruffa alle (palle. Dopo niuo 
Bafiimento Turco !ì falvò, nè d' Ibrailovv, nè 
di Galacz. Per colmo di felicita i Rulli puote· 
ro gloriar!ì di avere riportare quel grande av
vantaggio, fenza che ad effi foffe cofiato fan
gue, e col folo afcendente faputofi guadagnare 
fopra i Turchi • 
. Rinferrarono i Rulli in apprelfo la Fortezza 

d' Ifmail da ogni parte , e due de' loro Corpi, 
quali ta~liavano ogni comunicazione alla .Piaz· 
za , erano comandati dai Generali di Gìudovvic· 

·fck, e di Samoilovv, mentre il Generale Ribas 
l' atta"ava per acqua , La guarnigione era nu· 

me-
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mcroliffima, e faceva fortite , ma fenza buon' 
effecro • Dopo che il Conte di Romanzoff ha 
pre(o quella Piazza il dì 1. 1· Luglio 1 770. , i 
Turchi l'avevano guernita di nuove fortific!l
zioni , e Copra tutto dopo la pace di Kai

nardgi. 
lfmail fu cofiretta però a cedere alle vitto-

rio(e Armi di Caterina II. Nel dì u, di De- Conquifla 

cembre feguì una conqui!la di tanta importan· d' Hmail . 

za , conforme può rilevadi dai precili dettagli 
della mede!ìma. Il Principe di Poteml,dn aven-
do veduto che tutte le operazioni dell' a!Iedio 
non producevano verun effetto , e che una gran 
parte delle Truppe re!lava trucidata dalle forti 
e vigorofe for t ite che faceva il prelìdio d' H-
mai! , fcriffe rifolucamente al Tenente Gene-
rale Conce di Suvvarovv, il quale fi trovava 
fulla {ponda finiGra .del Sireth per tener taglia-
ta la comunicazione tra Brayla , e l' a!Iediata 
Piazza, che voleva a tutto cofio nelle mani 
H mai l , e che quena era un' imprefa, della qua-
le poteva addolfarfi egli fieffo l' impegno, atte-
fo il fuo conofciuto valore • Il prode Generale 
di cui fon note le azioni' e la gloria acquiflata 
fi nelle due vittorie d i Fockfan, e di Martini-
fiie, appena ricevuto un tal ordine fi trasferì 
fubito in faccia ad Jfmail con una quarantina in 
circa di Cofaco.hi , che gli fervirono d i guardia., 
lafciando al Sireth un altro Generale per co
mandare il fuo Corpo. Giunto al Campo ove 
doveva fesnalarlì col di lui valore e coraggio, il 
primo penlìere fu di fare ogni difpolìzi6n~ , 
percbè m!' folTe dato l' affatto fenza perdita di 
tempo, e ne defiinò la memorabile giornata • 
Le Truppe Ruife formava1,1o un Corpo di z 5. 

mila 

/ 
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mila uomini , fenza tonta re ' Ì Cafacchi, cl1e e· 
tano a bordo delta Flottiglia ; comandata dal 
Genetale Ribns Napcrlitano di Nazion~; , il qua. 
le invigilava, aflinchè la Fortezza reGaife guar
data dalla parte d' .acqua. Il prode Souvvarov v, 
dopo di aver prefe le fue mifure, divife tutta 
l' Arma·ta in 7· colonne di 2 ,;o o. uomini l'una, 
comprefi . qael~li del Ganerale. Ribas, e di flribu ì. 
gli -Ufliziali ad ogni rifpettiva divilìone. Si pofe 
egli a!la te ila delle due prime colonne, ed , in ~ 
dirizzò a-i· Soldati il feguente energico difcorfo. 
, Rlcòrda~evi, dilfe quell'Eroe, che non vi è 
1-nai fiatò al1alto per uh Militar Rulfo , fenza 
che · Ha riufcito. Nòn vi. polfono effe re sfuggiti 
péranche dalla memoria quelli di Kiiburn , e 
è! ! Ot:takovv, e di Kilìa, ove avete fempre ri-. 
p6rtate le più gran vittorie. Non o!ìanrè che 
le forze degli Ottòmani fiano {!ate formidabili , 
voi gli avete fempre battuti ". Udite allora le 
voci di un generai ddìderio d' incominciar 
P imprefa , fece immec iatamente i fegnali per. 
eh è .fi , a vanzarfero con tro il nemico. La Gua r. 
nigirlne ,d' Hrnail era forte di circa 30. mila 
borrJini , e trcwa vàfì ~ià preparata per la mag
gior difefa. I Ruffi cominciarono l' a!falto alle 
tne 5. della mattina del dì 22., e lo continua
l'ono coflantemente fino al le due dopo il mezzo 
giorno; eflì attaccando prima di tutto le opere 
'éfleriòri, fecero ptigionieri fer.~za gran contraflo 
5. 'fnila i:furchi; avanzato il combat timento, i 

·Ìurchi potetono refpingere il loro nemico per cin
·qtle volte con incredibi! valore 1 ed in tal cir· 
coflanza ·molt'i reflà•ono morti, e i'lon pochi 
feriti d'cl ambe le parti. H Generale Sou vva 
rovv fèrmo fempre ,. ed intrepido fi . o_ccupava 

nell' 

l J 

l 

l 
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nell' in(pérar coraggio alle fue (Ili!izie J provida
mente fece rimpiazzare i moni, e d ordinò {l 
feflo attacco col rinforzo di alcuni Reggimenti 
di Cavalleria. Queflo fu efeguito con una fu~i-a 
tale , che dovè cedere ogni oflacolo, e fu mon
tata la breccia fatta già a forza di un continuo 
fuoco. L'armata Ruffll entrò furibonda nella 
Fortezza, tagliando a pezzi chiunque fe le pre
fentava davanti. Più di 20. mila- Turchi re!1a
rono maffacrati , ed il riman~ nte che erano per 
la maggior parte Giannizzeri , rd1arono pri
gìonieri di guerra" Cinque mila Ru!Iì, af
ficurafi 1 che perderono la vita nei di
vedi attacchi , oltre i feriti 1 cont>andofì 
fra i primi molti Uffiziali de!lo Stato Mag
giore , e fra i fecondi ii_ Geo. Besborodoko 

/ frarello del Primo · Miniflro -degli affari e!teri 
della Corre di Ruffia • Si fovverranno i lettori , 
che parlando noi della prefa di Bender, ft diffe, 
ch' era quella una delle più importanti Piazze 
della Bellarabia attefa la fua popolazione non 
minore di 8 o 'mila anime , e le fue riçchezze 
provenienti da un e !teCo commercio • Ismail è 
anche di maggior cohfiderazione per tali ogget
ti , non meno cbe per effer Situata fopra il Da
nubio, ed a portata di ricevere più facilmente 
le mercanzie, che venivano da Co!lantinopoli, 
e dall' Arcipelago per la BL<lgaria, Servia, Val
Jacchia , e Moldavia ; e da quefle Provincie al 
mar Nero, ed alla Capitale fuddecta. Il 5bttinq> 
in confeguenza fatto dai Ru!lì fu indicibile . l 
cannoni di graffo ca l i brio afcefero a 3-oo. in 
circa , fenza c;ontare altri pezzi di artiglieria, 
e le munizioni da guerra . Furono an.che pre!i 
ai Turchi molti!lìqJi Ste_ndardi , e fic:com.e in è~m

po 
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po dell' attacco la Flottiglia Ruffa combatteva 
l 

con e gua l valore contro la {quadra leggera Tur-
ca, che fì trovava in un braccio del Danubio al 
foccorfo d' Isrnail , fece colare a fondo non po
chi baflimemi nemici , ed il refianre l! arrefe 
con tutte le moniz:ioni, e cannoni. Si pretende, 
che fra gli Uffiziali prigionieri di guerra della 
Flottiglia Turca ve ne foff ero molti di Paefi 
elleri, che furono immediatamente tagliati a pez
zi. II primo Pafcià, che dirigeva, e comandava 
nella difefa della Piazza fu uccifo con tutti gli 
altri della Guarnigione , e fatto prigioniero il 
Vice Comandante. Afficurano molti, che il Prin· 
cipe di Poremkin aveife dato ordine di non dar 
quartiere ad alcuno ìn queflo affalto , non fola. 
mente in villa dell' ollinata refìfienza , ma an· 
cara percbè aveva faputo , che a Coflantinopoli 
erano fiati ucdfì tutti li prigionieri pre!ì ultima· 
mente fopra la Squadra del Colonnello Cazioni 
nell'Arcipelago contro ogni cofiume , e diritto 
della buona guerra . 

Non v'ha memoria dei viventi, che una Pln
za fia fiata pre(a nè con ranco valore degli affa
litori , nè con canta oltinazione dei difenden
ti , nè ammettere {e ne poifono tutti (a) gli an· 

ne-

--------~-------

(a) Trafcrivere dunque dobbiamo la fegue let
tera del Signor di Langeren Uffiziale Francefe, 
jl quale ferviva nell'armata Rulfa, e ch'è in 
data d' Ismail 2 8 Decembre. 
. lo 'VÌ ho pro,meifo dei dettagli intorn() ai l' af

fare terribile quì a'Vtttoft ; fono talmente inte· 
- ref· 

l 
' 
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neddoti intereffaotitlìrni , croppo flrepitofa elTen
do Cl at~ quell' imprefa per cui perirono li Gene· 
rali Jakovvski, e Budberg, e furono feriti Ii Ge
nerali Lafcy, Mekonob, Levvoyv, Ribaupierre, 
e Besborocki _; contandoJi a vere i Ruffi avuti in 

quell' 

------------~---- ----
rejfanti, e sì g!oriojì per la nazione cb' io fer
'VO, che 'Ve li fpedifco . lm:ail è jituata fu/la 
l{iva fini/Ira del Danubio , trenta leghe di
flante dat mar Nero . N o1i ba che un viluppo 
di terra , ma della maggior forza , elevatiffi
mo , erti,l]ìmo, con Palizzate, e preceduto -da 
una Fojfa di prodigiofa profondirà. Li Turchi, 
che conofce'T;ano l'importanza di quefta Piazza, 
'Vi _a•;;evano fpedito un Serrafchiere, tm Bafsà, 
tre Sttltani dei! a famiglia del Can di Crimea, 
dieci fette mila .Gianizzeri, circa 1 )OOO .Ajiatici 
armati, e tvecentJ ottanta cannoni. 

Il primo Decembre la Flottiglia Ji è avvi
cinata alla Città, e la b:t cannonata. Tre Cor
pi di Truppe da terra ji congizmfero , e circui
rono la Città : Fo1·mavano un totale di venti·
cinque mila uomini di truppe regolate , e di 
circa dodici mila Cofacchi. l l Generale Sttvva
rovv· coman,dava quell' armata : Si fecero co· 
flruire dall'altro lato de/t' acqua otto batterie 
.di cento , e 1 20 pertiche , e quattrO dalla par· 
te di terra . .Quefie opere , 110n furono termi
nate ,. che il dì vemi, ed i Turchi erejf(ro lungo 
il fiume un trincieramento guemito di 54 c an· 
vwni. Le batterie della Flottiglia incomincia
rono i t dì :z.o al/(' ort' 8, d:! la mJtttina, _ed it 

c an· 
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quell' alfedio quattromila cinquecento uccilì , ·e 
due mille cinquecento gravemente feriti . Tuni 
gl' Ingegneri EGeri, che fi trovavano in Ismail 
peri ro no in quell' alfedio , e l' orribile macello 
fu tale , che fece rolfeggiare le acque del Danu· 

bio 

. --- ·-------
cannonamento continuò per :z, I ore . 'L' a!falto 
fu dato il dì :z, I a 6. ore della mattina. 

Dalla parte di terra ft fecero montare . con 
Jca!e, e fafcine quattro colonne compofte ognu
na di cinque battaglioni", ed zma colorJntt- di 
quattro mila Cofaccbi . Dalla· parte d el fiume 
noi abbiamo fbarcati dieci battaglioni , e tre 
mille Cofaccbi. Li Turchi ci attendevano ·,, ed 
rJgni colonna fu ricevuta con un fuoco· infernale 
a mitraglia, di fucili , di gvanate , e di pi
Jiole , ec. Fu malgrado que(li oftaco!i efeguita 
la [calata' e giunti che fummo fu! baloardo J 

cefsò il fuoco. Li noftri fo!dati attaccarono con 
la picca , e la bajonetta li Turchi armati di 
Jciabbte, e pugnali. Queflo combattimento .durò 
5 ore. Furono di/cacciati li Turchi dqi l>a~oar· 
di: ji barricarono nelle jlì·ade , ed ogni çafa 
foftenne un a!fedio. Infine al mezzo giomo 400 

Turchi ( li Joli che refi avano di 3 oooo dai 
quali ft dìfendh..>a la Città ) depofero ./e armi 
c cefsò i! conflitto . Un fpavmttvofe faccbeg
gio to ha feguìtato , e non terminò fennon nel 
giorno feguente. Noi abbiamo in qua.ft tutte te 
aolonne un terzo di ucciji, e feriti, ed in qtte· 
fto, una due terzi, di :z, 3 ooo ajfalitori , circa 
1 ooo 11-e rim11jero l~ vittime, ~IJ . in q.uejliJ . nu· 

pg. 
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bio fino ·in diflanza della piazza . ln.faui dtle 
mila Co(acchi Zaporovvieni erano penet rati nei 
trincieramenti quando furono difCacciati e rif~ 
pinti dalla Guarnigione Turca , e per foUen ere 
la fua fanteria, era la cavalleria Ruifa [monta· 

ta, 

...,-----~ 

mero tre Generali Maggiori , un Brigad;ere , 
fei Colonnelli , più di quara,.ta tra Tenenti Co~ 
lonnelli, e Maggiori , e circa 3 o o Uffizìali. 

Io era impiegato nel Corpo dd Generale 
- .Arfe.,niuf, il quale ha fcalato un Cavaliere C') 

. eretto lungo J' acqua a più di 40 piedi , e 
guemito di n cannoni . Li cinque battaglioni 
che formavano quella colonna avevano cincjM 
pu~ti di attacco, ed una manovra indipenden
te. lo dimandai di ejfere con il Conte di Ro· 
ger di Damas, il quale comandava 5 40 Cac~ 
ciatori , e dieci Uffiz.iati , dci quali ne per· 
demmo fette , e 1 8 7 faldati, ebbi it dolore , 
qzJando /i:i arrivato full' alto del parapetto con 
molta difficoltà, poichè era umidi/fimo, e sdruc
cievol~ffimo (lacchè ci sforzava ad appo!Jgiarft 
fulte bajonette dei faldati conficcate ndla ter
ra) di ejfere rifpinto a baffo più di 3 o piedi 
da un cacciatore cb' era dinanzi a me, il qua~ 
le aveva sdtucciolato ; riportai una fola pie
cio/a jlorti!atura, che durò pccbi mommti. Il 
Conte di Damas è meno di me anziano in 
Francia, ma !o è più nella Ruffia. Nondimeno 
fi~ per me una delizia il fervire fotto un sì 
dijl~nto Cadetto. Fronfàc (H), f~ce pi·odigj di 
'Valore nella colonna çomand'r;tta da~ Prinçipe 

tTI)m, XI. K Car· 



i 46 S T O B.. I .A 

ta, avendò éonquilìaca la piazza coll' avvaqzarfi 
tra il fangue, e lè fìamme. L'Harem , otlìa le 
femmine , ed Eunuchi del Serrafchiere Coman
dane,;: procurarono di falvarfi in navigli ful Da
nubio, ma inciamparono nelle mani dei Cofac• 
chi . La conquifia d' Ismail terminò di rendere i 
Ruffi padroni della riva dritta del fiume , dove 
tutto d!vafiarono per · tog!Lere al Gran Vilìr i 
modi dì trarne futlìlìenza durante l' in verna • 
Nell' aifalro oltre al Serrafchiere Pydoftin Mech· 
met Ba{sà a tre code 1 · morirono altri quattro 
Ba(sà da due, cioè a dire, s·elim, Hafchi Maho· 
t11ut, Mechemec di Kilia , e Luful Sultani Tar
tari, e furono K:aplan, Kazi, Selim', B'aG Ache• 
met, e Mechmet tutti della famiglia di G'hiray, 
oltre fei altri Uffiziali di primo rangO' furono il 
Muftì· , Cad\ il' Ismail , il Bafsà a tre Code,. 
:Muchafz , Mechmet, il Sultano Matzal Ghiray; 
fi'glio del famofo Kerin·, ed il Capigl Bachi Haf· 
fan figlio del Serrafchiere .. 

Dopo i più efatti calcoli , ll venne a fapere,. 
ché' i Turchi avevano perduti trenta mila· 

-- cen .. 

................... --~-

Carlo di Ligne • .Quefto ultimo· ebbe una palta' 
~ulla cofcia; i t Principe d' .Affia, 'VOlontario, 
u11 colpo di fuoco attrttverfo it corpo , e Fron· 
[ac· due palle nei fuoi abiti. 

( "' ) Piatta forma , che ordinariamente· ha !lt 
figura· di un Bajiione· dentro a· cui 'Viene inal· 
zata per comdndare te· batterie nemiche. , 

( H ) Già Conte di Chinon Prenipote del j11 Ma• 
refclallo dì B..icbelieu •. 
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éentottanta uomini: e che cinque mille abitanti; 
i a maggior parte Cri f1iani ; o ebrei erano rimalH 
io catene. Il numerd dei navigli Turchi prefì , d 
colati a fondo nelle differenti azioni erano dhe
tento fedici , con che molco fi aumentarono lé 
forze Ruffe fu quel fiume. Fecero un bottinò i m· 
menfo; av~ndo il fac.cheggio dmato per tre gior~ 
ili , é tutti fi arriCchirono ; Tanti vantaggi furc; 
no dal virtoriofo Suvvatovv modeflamenie ef
pre!Iì in queHo biglietto al Potemkio . Le mura, 
.e gli abitanti d' Ismait ji fono [oitomeffi . ai piedi 
di S; M. imperiale . L' ajfa!to fi~ micidiale , i 
tutta Ismail è conquiftata , ed io ho t' onore di 
complimr:ntar'tiene • . . . 

Gli ingegneri Ru!Iì lle!Iì furono forprelì , efa.: 
minando le Fortificazioni d' lsmail ; che aveffé 
pocnto fuperarfì ; èra circondata da una triplice 
Foffa ~ La Porta fi era determinata a fortificarla 
per coniìglio di Morou!Iì già Ofpodaro: e quellé . 
opére étano !late fabbricate fotto la direzione 
di qn ingegnere nativo di Catalogna , il quale· 
trovandofi nel i 7 7 i nella Polonia , s'era impd. 
ghaco .. al fervizio della Porta ; Cofiarono infini~ 
tamente alli dué Principi di Moldavia, e di Va
facchia , che furono obbligati di dare per quei 
lavori denaro ; provvigioni , ed Ùperaj, e tutti 
li materiali nella n1aggiore abb'ondanza. ,; 

Non fu po!libile al Gran Viiìr di por ri·paroR·.t. d' 11 • 1 tro e a 
afàino· a tante perdite. EraG ritirato con la fua tanto mi-

miMrata armata a Rucnig (o Rudfchuk), sfor- :~o:::~ ~~i 
zato dalla: difficoltà della fù!liflenza ad incérnariì Gran Vifir. 

nella Bulgaria , per meglio garantirG da un at-
tacco, ed avvicinamento ai magazzini formativi ; 
internandofi dappoi nei Stretti del monte Èmo. 
A quei!e due ragìoni del . fuo ritiro, fe ne ag~ 

K ,, ghtli' 
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giungeva una terza , ed è , che quaG tutte !e 
eruppe Aliaciche lo avevano abbandonato , fìa 
perchè accoflumavano di pallare I' inverno alle 
loro proprie cafe , fìa perchè malcontenti per 
r inazione , in cui erano flate tenute per tutto 

l'anno , obbliando certamente quanto poco con 
la condotta tenuta nelle azioni precedenti , avef· 
fero infpiraro ai loro Capi la confidenza neceifa
ria per farle agire. Sdegnofamente vedevanfì a 
C:oflantinopoli quei canti Alìatici pa!Iare pel ca
nale dall' Europa in Alia , come con dlremo 
difpiacere fentivanfì i Rufli talmente inlìgnoriti 
della navigazione del Danubio , che non farebbe· 
flato più poflibile agli Otcomani il condurre le 
Muqizioni da guerra , e da bJ)cC:;l alla loro ar
mata, fennon per la lunga, e difficiliflima via di 
Andrianopoli, Warna, Ibrailovv, e Silil1ria, che 
refiavano fole da conquiflarfì· perappunto marc.ia
re ad Andrianopoli . Dietro Siliflria flava parte 
dell'armata del Gran Vilir, ma fenza modi fuf
ficienti, timorofa , ed ogni giorno più diminuì· 
vali. 

L ~ h Veniva lufingato il Divano , e fìnbolarmente u11no e . 
del Di~a- da quegli Europei , a' quali flava a cuore , che 
~q • · la guerra conrinuaife , effe re le viaorie tanto 

co(ìaee ai Rufli, che piuttoito dovevanfì credere 
perdite, ed i11 oltre , che ormai mancavano di 
denaro a fegn'o , che la carta Monetata già pH· 
deva -fino il ventidue per cento. l fatti per al· 
tro [mentivano tali aiferzioni . In vigore dell' 
Uka,Ca Imperiale ·del 30. Sett embre fi profeguiva 
la nuova leva di re. Iute, ed era di quattro uo
mini o~ni cinquecento per turco l' Imperio Ruifo, 
La Imperatrice Cater ina Il. fcorgendofì di dover 
foflen~re anche una gl!erra , luuge dall' attel'irfi 

per 
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per la Lega formatafegli contro , faceva prepa
ratiVI i più attivi , e la cui e!lenfìone faceva ' 
sputire per la grandezza delle riforfe, o almeno 
degli sforzi . L' Efionia , la Livonia, la Ruffia 
Bianca erano abbondantemente provifie di trup · 
pe, e lì c::ontavano in quelle Provincie fettanta 
mille faldati , non gi~ fcritti , come per l' addie-
tro accoflumavalì, non . foio con le reclute , ma Fo:mida", 

. . .1 .. d' b;h nuovi 
ancora con c1rca vent1m1 e uom1m 1 truppe re· Armamen.: 

golate, ed aggueri te, attefe nel Difiretto di Kio- ti Rum· 

via, e diilaccate dall'armata del Felt·Marefcial-
lo Principe Potemkin , il quale teneva {eco le 
truppe ieggiere per impiegarle contro gli Otto-
mani . Secondo la tabella Ruifa dei differenti 
Corpi Ruflì , eh; erano attualmente nella Èfionia, 
Livonia, Ruffia Bianc;a nel Governo di Kiovia, 
il loro fiato era il fegueme ." Nella Livonia, com-
pre!ì Ii battaglioni di guamigione 54. mìlle 
uomini i nella Ruffia Bianca , fenza contare li 
battaglioni di guarnigione nella Ruffia Bianca ; 
ognuno di feic::enro uomini i per confeguen.za for-
manti uentafei miUe uomini , Nell' Ukrania 1 

ov' era il Govelfno di Kiovia trentacinque mila 
·ottocento fei uomini 1 focchè fo rma oltre la: 
guarnigione dt Kiovia un tota4e di cenquaranta-
fette iììila uomini, indipendentemente dai diver
fi Corpi , clie fn allora agivano contro i Turchi 
fu! Danubio, e nel Cuban, !!!Ome pure le truppe 
che occup'avand le conquille nella. BelJ'arabia .; 
Per corn·plecare tutte fe ' f0rze , ch'e l'ano fo~to' 
gli ordini del Fele Marefciallo Principe Porem-
kin in qualita di èomandante in capite abbdo
gnavano , comprefevi q'ueiÌa del Governo di 
Kiovia ; tome pure per r iemf)'fere Ù vuoto fufl:t 
Flotta d~l mar Nero , e fulla F.lottislia del IY?t-" 

Ki ' 3' •fll.l• 
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pubi o $!fano necelfarie trentacinque mila reçlqt~ 

1 
Joccbè era meno della fopra annotata nuova le· 
va di 3 7 908 UO(l)Ìni .. Per ç~:>r11plecare li Corp~ 
ripartiti nel Governo di Riga, Re ve l, deHa Ruf
fia Bianca fotto il comando del Generale in Ca· 
pite Conte di Soltikovv era ordinata J.m' altra 
Jeva di undici mila cento novantadue po~1ini . 
Alle Divjfìoni pi Peterburgo , di Wiburgo , o 
della finlandia , il cui cqnando ~ra affidare a[ ' 
Generale in Capite Conr~ !-H Bruce, mancavano 
.ottomille duecentottanta quattro uomini , a quali 
però fuppliya la leva fa~tavifì di fett emila quat· 
~roceoto fetfantacinque . Per rendere completo 
il Corpo pi truppe pel Governo di Orenburgo 

·abbi fognava no foli fe ttecèn~o dnquantacinque uo· 
,:nini , e già yi fi arrolavano mille ~recen~o qua· 
r antatre reclute , che d;~·va il Governo di To· 

· polskoy. Infine il vuoto del Gorpo di artiglieri a 
(non ,::omprefì qLlelli ~ell' ar(llata del Porem~in) 
non forpalfaya Ja proporzione ~elle reclgte deili· 
pategii ; e per la flotta ( eccettpara la fquadq 
pel mare Nerò) poveyano darfì cinque mille due~ 
~ente trema uomini ~ ~l rota le delle reclute da 
~arlì era ·dunque di feifantsfette mille duecen· 
~o novantatre Jnfine )a tabe!l'!- diflint~ era );t 

• feguente ~ 

"Milizie terre(lri de/la F..uj]ia ~ 

R,eggi~ento delle Guardie 
,fl.rmate in Carppo 
Trpppe ~i Guarnigione 
"fr!lppe 4rego!~ri 

9967 
169985 
Jop.z.~ 

J Z900Q 

4J2.l7~ 
. Di 



DELLA GUER.R...A. 

Di queGe fono perite . 
Del Reggimento delle Guardie 
Dell' Armata in Campo 
Cavalleria 
Infanreria 
Jnegolari 

Jjl 

49P: 

Lo Stato ;tttuale di dette Milizie è di :z.4 318Q 
uomini. , 

Aggiunta l' ;muale Reclutazione di · l ooooQ 

der ti. 
Il ~orale della Milizia terreflre rifulta di QO• 

mini 34318o. 
Simile tabella forprende non folamençe per la 

grandezza delle forze , ma ançora per dfere in 
.sì formidabile flato la Ruffia popo tre anni _di 
guerra , Ce !i paragoni a quello , in cui trovava· 
.fl avanti quell' epoca, quando 1;\ Porta non fi 
deflinò a romperla con la Ruffia fennon fuppo-
nendo, che · foffe debole , la certezza di c.he era· 
gli dimQilrata: in una Memoria fecreta , clande
fiinamente fotrana al Gabjnetto di Peterburgo , La Ruflìa 
e che fu comunicata da un Amh>afciatore a Co- difpefta ad 

. . · incontrare 
fianttnopoll . Lo fiato delle Fortezze del Rullò qualunqu~ 
lmpero non era meno .-ifpettabile dalla parte o ve nuova 

poteva fofpet~are di effere attaccato , Durante 
la fcorf.1 Eflate era fiato impiegato giornalmente 
un migliaio di Operaj a rimettere le vecchie 
Op.ere di Riga , ed a cofiruirvene di nuove; di
manieracbè quella piazza poteva effere confìde· 

·rata come una delle più forti di quelle regioni • 
K 4 01-

guerra. 
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Oltre quelle fortificazioni , erano fl2ti fèJtruad 
in· tlitti li fìti, ed a ume le firade maggiori all1 

intorno, dove fi ef~guirono un tempo le guerre 1 

gli approcci , le innondazioni coperte da trincie .. 
ramenti, ridotti, e batterie , colìcchè tutto H 
terreno , che circonda la Piazza , poteva effere 
pofìo fotto acqua fino ad una WerGa , e mezza 
di difìanza. Si lavorava altresì da qualche tem
po a Riga , e nelle circonvicinanze a coflruire 
quattro grandi batterie ondeggianti ognuna di x o 
o 1 i. groffi cannohi , e quaranta fcialuppe can
noniere , ognuna di due groffi cannoni . Infince 
el'a per efeguirfi il progettO di aumentare le 
Opere del Porto di Reuel, e di dilatarle in ma~ 
niera da poter metcere· cinquanta navi da guerra 
in fìcuro , ed il Generale Soltilcovv faceva il 
giro dell' EGonia, della Lìvonia , e della Ru!lìa 
Bianca per · vifìtarvi wtte le Piazze non che i 
Corpi di truppe j ch'erano fotto il fuo comanda. 

Minori non erano le forze di mare . Si rac· 
conciava la gran Flocta più prontamente ch'era 
pofiibile, onde metterla in iflato di fortire in 
mare al primo avvifo , con ordine che di più 
fì armaffero tutte le navi pofiibili . Di quello 
numero trentafei delle più groffe Fregate dove· 
vano effere pronte a forcire dal Porto fubiro 
che il Baltico folTe navigabile. Indipendentemen
te dalla Gran Flotta , che in !ìmil gnifa rende· . 
vafì tanto formidabile, la Gorte Ruffa acce l era-

, va l' alleilimento della Flottiglia , e dei legni 
piatti nece!farj per operare in mezzo ai Balli 
Fondi full a · Col1a. La Imperatrice fcmofcriffe in 
quei giorni il piano di un nuovo Dipartimento 
per la direzione di tutto ciò che riguarda l' ar-

ma~ 
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mamento, ed il mantenimento di quella Flott:\ 1 

cornpofla di fregate, galere, fcialuppe , fciabecchi , 
cannoniere , ec. Fu il tanto noto Principe di 
Nalfau pollo alla tefia di quel Dipar'tirnento in 
quali ca di Ammiraglio, avendo fotto lui due Vi· 
ce-Ammiragli , e quattro Contrammiragli . Fu 
inno! tre a l l ora regolato , che quella Flottiglia 
fare be provifiooalrnente èompofia di dodici graf
fe fregate, trenta galere , trenta fciabecchi , e 
trecento fcialuppe cannoniere , con un grande 
numero di altre fcialupptt, o minori ballimenci , 
che farebbero opportuni . Per formare gli equi· 
paggi fu flabi lito di alfegnarvi un Corpo di ven· 
tiquattro mila tra marinati, e foldati di marina 1 

li quali non avelfero ad eff'ere impiegati in altro 
fervigio, e che avrebbe un' uniforme particolare; 
infine altra fquadra fi fece allef1ire per il Me· 
rliterraneo , e per l' Arcipelago di Levante la 
quale comandata dal Generale Tamara , dovelfe 
in tre Divifioni , una della quale fotto gli ordì· 
ni del Colonnello Cazioni portadì a fare una 
diverfione da quella parte. 

Affine però di rendere. fempre più complete 
quelle Fortezze terrellri , e marittime ai quar• 
t ieri di accantonamento, in apprelfo dell'armata 
fotto gli Ordini del Felt Marefciallo Principe 
J>otenkim p refe i fuoi il dì 1 o Gennaro nei 
contorni di Jafsy ~ e prelto Bender • li CorD 
po· cui comandava il Generale Suvvarovv en
trò ai quartieri il dì I 2. , ed il Conte fielfo a 
Burlath , il Generale Samoilovv a Kilia con fei 
Batcagl ioni. I rmail era prefidiata ila otto batta· 
glioni di Fanteria, é ne Pukbe di Cofaccbi co
mandate dal Generale Kotafevv. Le altre Trup· 

p e 
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pe Ruife, .che .occupavano li campi di Maxine
ni , Satba{leye , Salac erano dillribuite nei Di
!lretti di Jekuts, J(oharlin, Tutavva , Va.szloi, 
ed Jahfchi . Jl Generale Ribas conduffe la fna 
}:'locciglia Pteffo Galatz . La (quadra Ruffa del 
Contrammirà-glio Ufchakovv rientrò pel J.>orço di . 
Seballopoli per f vernarvi, 

CA-

l , 



pELL.A GUEJ{R..A. 15$ 

C A P I T O L O VJ. 

§i perjezio11a l'amicizia tra la R.r$_/fia, e la Sve. 
z.ia. Gjuftijicaz.io~Je del Re Gujlavo III, qua
le per altro 'flOn pmme~te le difpojizioni per 
1Jna rinnovaz.ione di guerra . Jmbaraz.zo dell{t 
Danimarca , di pan=?ica , e det!q Poloni4 • 
Trattato di .Alleanza , ç di çommercio tra la 
Porta, e quella Repubblica . Nuove difficoltà. 
pifferenz.e intmte del/d Polonia . Doppia Die
ta. Dimande dei Curlandefi • pichiftraz.ioni , 
frujjìana, rd In~lefe, 

T Anti preparativi Jl1i!itari li facevano dalla A .. . · mrcrzra 
Ruffi11-, quantunque fembralfe di dover effe· mia Ruf-

re certa della coflan~a 9-e Il' amicizia del Ré di ~~c~i: l :t 

Svezia. ~e ne davano le due Coni ~utti li con· 
nalfegni , ma da ;:tlrr~ 0 ~entava pi repderle fra 
loro difcordi. ~i erano comcambiati li prigionie-
ri, li liquidavano ·i Conflni nella finlançlia , e 
nella çarelia. Sembra va che folTe to~ta ogni dif-
pcolt;l; i:d il clemente Gqflavo IIJ. aveva per-
pno perdonatp a q.mi quegli Uffiz:ìali 1 che fe gli 
erano apert;un~nte ribellati, a riferva dì çlue , 
che giammai vollero moflrarne ravvedirpento • 
J?remiarono generofa1pente la Jmperatrice Ruff a, 
ed H R~ di Svezia tutti quelli ; ~he fì erano 
fegnalati pella guerra , e Gufiavo , ond~ dare 
una difìin~a prova dei Cuoi fentimenti ;1! valoro
(o Puc;1 di SupderqJania fuo fratello, f1abilì 11tn 
Corpq di Traban~i , i quali fervirgli dovelfero 
!!li Guar-dia d'onore , ~ome il Re ne ayeva gn~ 
per" la propria perfona. 

Reftava a Gufiavo Jll. pna j;iufiificazio~ 
per 
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Clullilic~- per avere il dì 14. Agollo conclufa la !i1a Pace 

RzionGe ~el con la Ruffia lenza faputa della Porta Ortoma-e tlua- . 

vo lfi. na, ed eragh noto, che per tale n1ocivo il Sig. 
di Heidenfian fuo Inviaco a Cofiantinopoli veni
va umiliato, e mortificato, come fe il Rt: avef· 
fe mancato al TrattatO d'Alleanza tra Selim 

1
. e 

Lui. Benchè dunque la Pace fuddetta folfe fiata 
un' effetto della necefficà , in cui trovava:fì il 
Re dopo la fatale fpedizione di Wiburgo 

1 
è in

dicibile quanto difpiacere abbia recato alla Por
ta Occomana la nuova d'un tal feparato acco .. 
modamenco. Il SignOL' a· Eidenfìan Svedefe In
viato a Cofiaocinopoli ha fentito tutto il pefo 
dell'amarezza del Divano; talchè dopo d'effe rgli 
fiata ricolta la Guardia d'onore, e negata più 
volte l'udienza dal Reif-Effendi ,, il ~e ha do
Vuto alle di lui ifianze richiama rio, lafci an do ira 
quella Capitale foltanto il Signor d' Afp Segreta
rio di Legazione . Il Miniflero Turco rimprove• 
rava alla Corte quefìa pace come un'infrazione al 
Tracrato d'Alleanza, che fuffilleva fra le due Po• 
teÒza ; ma il totale abbandono in cui è flata 
Iafciaca la Svezia, ché Jì è facrificata ere anni 
interi per la Porta, e l'impotenza a!foluta ia 
eu i era di continuare la guerra , doveva fer
vi re di una ballante giufiificazione, Tali ragio"' 
ni furono allegate dalla nofira Legazione a Co
flantinopoli in una memoria pre(entata a l Diva .. 
no il dì 2 7 del palfato fettembre , lì ella quale 
il Signor d' Heidenflan di concerto col Barone 
di Brenrano efponeva , che egli aveva l' eoore 
di comunicare alla Porta qualmeiHe· il fuo So
vrano c~rcando di confervare i preziofi legami fra 
il fuo Regno, ed il Gran Signore , di riunire· 
~l' intereffi dellll. Porta çon queHi del fuo popolo,. 

di 
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eli fai var la Svezia, e di mantenere in tutta la 
fua forza l' Impero Otwmano , s'era trovato 
nell:t neceffità èlt far la Pace colla Ruffia: Che 
la Porta doveva vedere con foddisfazione, che 
il Re dopo d' efferfi d1chiarato in di lei favore ' 
in un tempo in cui tutta l'Europa congiurava 
contro di dfa, aveva date nelle conferenze, 
che hanno proceduta la Pace , le più iignificanti 
prove 'dell' intereffe , che fente per l' Impero 
Turco. Quando il Re di Spagna s'intrometteva 
per le propoiìzioni faue a riguardo della Ruffia, 
a S. M. Svedefe pofe per condizioni preliminari: 
I. che la Ruffia doveffe far la Pace ne l tempo 
H1eflo tanto colla Svezia, che colla Porta. II. 
{;be la Crimea foffe reHitnita a quest'ultima. 
La Ruffia rapprefeocò, che altre Potenze, ed in 
fpecie la Corte di Berlino rendevano più diffici· 
le l'effettuazione d'un tale · accomodamento , e 
che p~;rciò effa aveva incaricato il Principe di
Poremkin d'intraprendere una negoziazione par
ticolare colla Porta. Non volendo il Re fentir 
parlare di pace feparata, il Mini !l ro Ruffo fece 
il dì 13. Agoflo al Ple nipotenziario Svedefe la 
dichiarazione , che la Ru11ia avrebbe refe alla 
Forra tutte le conquiiìe facce nella atcualè guer
ra , che la Crimea farebbe fiata rimeffa nel fuo 
fi ato d'indipendenza, conforme trovavafi in vir
tÙ del Trattato di Kainarclgì; e che le Fortezze 
di Bender , e d' Oczacovv farebbero flate de~ 
molice. Frattanto ·il Re ebbe la difgrazia di 
perdere 9 Vafcelli di . Linea, e le di lui ~vaoza
te ope;azioni fo.tco PietroburgÒ furon fraflorna· 
re dagli elementi. Il Re . di Pruflia s'era occupa
.ro per una pace particobre fra la Coree di Vien
na, e la Porta, e tutti ad un tratto mancarono 

a Sua 
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à Sua Maeflà Svede(e i foccorfì , che le erand 
flati sì folennemente prbmellì • L' eforbiranre 
fod:lma di 7o Milioni di Piailre ' imporrava la 
g-uerra a ila Svezia, che non a v eva più che 1 + 
Vafcelli dì Linea, e ciò non ofìanr~ il Re mai-
grado il defìdetio della fua Nazione ricufava la 
Pace 1 che gli veniva offerta. Gia i Minifìri di 
Svezja 1 é di Ruffia S' eran fepatati, ed il Re 
jnfifleva tuttora fopra i due féguenti articoli 
cioè: I. Di elfere egli i( folo ed ùnico Media
tore fra la Ruffia, e la P o rea: IL Che . I a Cri
ineà folfe puramente e femplicementé reltituita .. 
Per mézzo di tre fucceffivi Corrieri ; F Impera
trice rigettò quefìi dtie articoli; ed in {pecial 
modo il fecondo, e il di Lei Minifìro afficurò· 
il J1!enipotenziafio Svedefe i che la fua Sovrana 
non avrebbe ricufaca la Mediazione de! Re , 
dopo però che folfe cònclufa la Pace éra là 
Ruffia, e la Svezia, ma che rigùardo· alla Cri· 
mea, il Re non po'ceva: opporfì all' offerta della 
di Lei indipèndenza fatta · per paN:e dell' Impefa· 
trice, molw più, che l' a veva propofìa egli flef
feì al ptincipio· della guerra , e clie l' lmperatti· 
ce medefìma non aveva mai petanche contrav· 
venuto alla fLJa parola • Il Re cedendo a tali dl
chiaraziòni; che vennero inferite ·nei pubblici 
Atei della négoziazioné', ordinò la focrofcriiioile 
delfa pace, ed ìnfìflè fopra i due feguenti ponti 
çioè 1. Che la Ruffia non fì rriefcolalfe più nel Go.· 
verna della Svezia. 11. Che la medèffima afficu
ralfe· alla Parca una paèe felice , come quella 
che era- fiata I' og~et'to clelia prefente' guerra,· e· 
che nella: Convenzione non lì facelfe veruna 
m~nzione del Trattato- di Abo del r i 41-. che · 
~l'eva turbato l' effeno dèfl' alleanza fra la Sve~ 

zì;t ~, 

i 
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~i a, e la Porta conclufa nell' anno J7 3 9· Per' 
confegueqza i' alleanza fudd·ecta aveva acguifiata 
una nuova confìfienza. I due MiniHri Svedefì, ter
minava la Memoria, dopo d'aver fedelmente ef· 
polla la éondotta del Re loro Sovrano, defìdera
no d; aver l'onore di fpiegarfi ulteriormente a 
voce con S. E. Il Reif-Effendi fopra i motivi 
che hanno obbligato il Re di ~vezia a: depor le' 
armi , che avevano impugnate non meno plorio· 1 
{amenre per fe fieffo, che' utilmente per l' lm· 
pero Ottomano • 

Pareva per altro, che ciopc> la Pace tra l :i 
Ruffia, e la Svezia , guefla per nulla en'traffe· 
nelie negoziazioni ; che agitavano li Gabinet· 
ti dell'Europa , e la perfevetanza di qùello di 
Peterburgo nel {ìfiema addottatd malgrado a 
tutte le diròoiltazioni dellè Corti di Berlino, e 
di Londra. La politica del Re Svedefe non re
flava però inattiva:, e G enunciavano confidera
bili avvenimentì per fa primavera:. 

Si parlava di una: nuova Affemblea della Die'· _Difpo!ì·

ta, ed ancò di una guerra' che farebbe il riful" :~0;lj~j~~=
tato degli impegni recentemente contratti daÌ ri Sveddi .. 

Re in un certo cafo • Era çerto, che gli Uffiziali 
abfenti aveva avuto ordine di raggiungere li 
foro Corpi pel mefe di Marzo; che la s·vezi~ 
(aceva formare magazzin? per un' Armata di die-

. eietto mille Uomini nelle P'rovincie meridional~ 
del R:egno; infine teroevafi che di nuovo gl' in
~righi politici foffero per infiammare la guerra 
nel Nord dell'Europa, e per infanguioare le' 
fponde' del Baltico. 

Tuttora in imbarazzo trovavafi la Danimarcà ,· imb?.rnz

Nefl' Ottobre la Coree di Londra inviò a. Cope· z;:.ni~~~~~ 
naghen il C:~pitano Drake, c0rne nuovo fuo Mi· ca • · 

nì· 
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nìfiro, e con commiaioni relative agli attuali · l 
fentìmenti pochiilìmo favorevoli dell'Inghilterra 
verfo la Ruaia, e della condotta che il Gabinet-
to di Sane' JamEs efìgeva riguardo a ciò dalla 
Danimarca. La Divifìone della Squadra Ruifa 
fotco gli ordini del Brigadiere Timachovv , che 
fi era portata a fvernare nel Porto dì_ Copena
ghen , non vi fì trattenne , e dopo alcuni giorni 
sloggiò prendendo fotto fua fcorca alcuni Legni 
da cra(porto Ruiiì, che fì trovavano ancorati in 
detto Porto. Aveva quella Divifìone Jara qual-
che gelo!ìa a' Pruilìani , poichè nel fuo palfaggio 
a Copen!lghen era per qualche giorno approdata 
alle Cofte Danziche!ì, e già le Truppe Prulliane, 
che guernivano il nuovo Fahrvvaifer avevano 
prefe le armi foto ilcomandodel Generale di Bru· 
11eck. Inoltre a tale avvifo il Generale. Mollendorlf 
Comandante delle Truppe nella Pruffìa Occiden-
tale vi aveva fpedici due Reggimenti ; e quefti 
avevano occupato il Sobborgo dì Danzica det-
to Langefuhr , mentre altri cinque ReggiQ'lenti 
Pruilìani erano entrati negli altri Subborghi , e 
Dilìretti di Scbocland, Scolzemberg, ed Oliva 
per guernirli. Dal foprariferico impegno della 
Gran llrettagna ben però fin d' allora parve, che 
giammai ·la Danimarca accederebbe· a quella Hi-
plice Alleanza, che fì progettava dalla Ruffia 
con la Svezia . La Danimarca dunque non era 
per Gaccarfì dal fil1ema dì Neutralità perfer'ra, 
abbracciato dopo la dichiarazione più cht vigo· 
rofa , e da noi già accennata , fatta · dìeciottò · 
mefì prima, cioè verfo la metà del 17 8 9 dilll' 
altro Miniftro Britannico Elior. Ne la fola In-· 
ghilterra inviò per quell' oggetro un Miniftro a 
CopenagbeB, ma altro ne {pedì altresì il Re di 

·Pruf· 



DELLA GUERRA . J<!I 

,... l>tuffia, onde la Dichiarazione di Neutralità do· 
vette rinnovar!ì dalla_ Danimarca. 

Più della Svezia , e della Danimarca farebbe L~ 'Polo· 
n · · · b l' l R bb! ' d' P ma non 11ata m maggiOr 1m rog 10 a epu tca 1 O· può eviti· 
Ioni a I?er la guerra che lì accendeva a' fuoi Con· rne· te q ne'· 

• lOUi. 
ilor del Nord , fe .non fi foife trovata appunto ' 
allora co11 forze rifpet~abili, e maggiori di quan- , , 
te .avetfe avuti in que!H ultimi te;npi , e. fe la 1 

Dieta generale ancora convocata non foife an· 
data dim0!lrando tutta la fermezza generale , 
non folamente nel condurre a buon fine la nuo· 
va Coflituzioòe del fuo Regno, ma anche verfo 
quel le Potenze · che niun' opera tralafciavano, o 
per tr4rla al fuo partito, o per di nuovo ftnem· 
brare i fuoi Stati ; · Danzica fopratutço era lo 
fcopo di un tale ogge~to, e nel Settembre 1790 
era dei Polacchi ognora più in!ìdiata. Aveva quel· 
Ja Città f pediti fuoi Deputati a Varfavi1a con at· 
tefiaci della loro devozione a ll a Supre'mazia , e 
con raccomandazioni per confervare tL\tti li fuoi 
Privi Iegi . Un sì importante affa re raccomandò 
la Dieta alle Diecine onde da!Iero le rifolute 
loro iflruzioni a proprj Nuncj, o Rapprefentanti, 
e perchè auttorizzarli altresì doveifero alla ele· 
zione di un Re fucceifore al prefente Scanislao 
.Auguflo, nel quale fuccelfore, e fuoi Po!leti fof-. 
fe ereditaria quella Corona. La maffima n'era-
già pr,sfa , come pure che il nuovo eJecro effe~:, 
non doveife un Piafio {ul rìfleifo, che in tal, 
cafo avrebbe dovuto temerfì una guerra civ i le ; 
Li Marefcìalli dunque della Confederazion~t ·Po· 
lacca, fotto la cui garanria refiava convocata la 
Dieta, fpedirono il dì 9 Ottobre una Circolare 
ai· Palatinati , e Difiretti raccomandando ad effi 
(Elettore di Satfonia, il quale per altro era co: 

• '.Tomo XI. L flan· 



· flante nel non volere acceùare H Trono 'dellai 
Polonia , quando non• ne foifero conten~e :tnohe 
tutte le Pacenee- liltlitrofe di qu-el Regno. 

Trattato AfFare per altro in que' giurai più importante 
di Com- d' . l Il h l . fì merci-o c ogm a tro era . que· o c e attua m'ente ag.Jtava. 1 

di Alie;n. e-r-a fa Repubblica , e la Porta, vale a ·dire di Ulf· 
?.a tra la ...,., d' · d' Ali d ·r r: Porta , c .1'ratta t o ., comm·erc10., e J' ea.l'lza 11enuva 
la P aloni a. con il principale oggett0 della garanti a reciproca. 

de' Poffedimenti de!le due Potenze al fine dell'i 
armale guerra. Nel me{e di Detembre dunque 
arrivò alla Dieta quel Traccato fpeditogli da(: 
Conte Pococlci Inviato della .R:epubbli'ca a Co
flancinopoli. Fu pubblicato come un Progetto, 
p<fichè la Ji)ieca non ne aveva anoora approvato 
ogni Articolo, ma però , a riJerva di 1mlla d-6-
c·ide·nri efpreffioni, fu in apprdfo determinae-o in 
·quet1i termini. 

Siccome. gli• a.vven·iarenti fucceduti princip'af':. 
mente dopo l' /\lleanza conclufa fra le Cort·i· 
di Vienna, e di P'iecroburgo, hanno provato che 
gl' interefli della Porta, e della Polonia fono sì 
inrimamence legati infieme, cbe la miroima pre
tenfìone contro una di quefle due Potenze tocc;:a: 
effenzialmence. ·l'altra?, il che è p~OVlHO da' fatti. 
numerofì; perciò la ' Porta Otcomana, e la Ré·· 
pubb-lica di Polonia -fono recipnocamence conv.e~ 
nùte d.i.corìfermare-!e Convenzioni di <Larlovvicz~ 
é -di- flringere anche maggiorn~eme. rGdefli vi n· 
Eoti òon un nu.ovo Trattato . d'Alleanza . per la 
ficuiezza, e confervaziGne· già pattuita. In virtù 
di che per mezzo de' Mi~nifiri . munioì di Pleni•po-· 
tenze fi è rifo!uto, e fiifato un Trattato• d'Al· 
leanza, e di commerèio fra le due Parti • 
· Art. l. Regn~erà un'amicizia perpetua fra la 
fublime Porta, .e la Re:pubblica di Pblonìa . Quefi\ 

Ai~ 
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Alleanza avrà yer oggetto . la confervazione dei 
due Stati nella lorg integri.tà , la ficurezza fcam· 
bievole, la ![berrà' Ja fovqnità , e r indipen
denz~ della. Repubblica , l' allontanamento . d:i 
~ogn' inflgeoza' e perturbazione ; firaniera, e i 
I:ifpettiyi diritti di Sovranità; di modo che ne.l 
.t;afo, che la Cafa_d' Auflria, e la Ruffia infiemt>, 
o feparatamente r dich iarino la g1.1erra ali e Corti 
Allea.te della Po.rta, come pure della Repubblica 
di Polonia, o entrino Qegl' inteteffi de' loro gça
t ·Ì, loro diritti,_ e poffefli rifpett ivi, le due Po; 
.r:enze contraenti .s' uniranno allora per. !a loro r,e-
.dproca di(efa. 1 ., 

Il. Si fl;trà coflantemente attaccati più all' ef
.fenziale, che alla form.a del Trattato rèlativa
.rnente alla difefa, e c! alla, confervazione degli 
Stati reciprochi nella loro integrità ; così il ca
fo d~ Alleanza_ avt:à luogo non. fol<:~mente tuttè le 
volte • che l' un·a , o l' al~ra d~lle parti cQ-ntraen
.ti .farà attaccata dall4 Rulfta ., o dalla Cafa di 
.Auflria ; ma ancora quando certi grandi appar.· 
recchj, o una leva firaordina ria di reclute or· 

. dina t a dall'un~, o l'altra di code fie que ~oten~ 
ze farà temere un attaccamento ofiile della Iom 
parte. ]n queflo ca(d . s' i ~piegheranno tu q i i 
buoni Ufijzj dall'· una, ~ l'altra .Parte; e fè fa· 
unno infruttuoG, fi . pr~fieranno fcamb ievolmen· 

, re i {occorfl fìipulati .3• mefì dogo la domanda 
fatta dalla Potenza attaccara, o minacciata di 
un attacco ofli le ~ o in truppe per fare una di· 

. verfione nel Pa ef~ nemico, o jn denaro. 
III. A quet1' effetto le Pani contraenti fono 

convenute d1 prdlarfi i foccorfi fcambievoli nel
la feguenre manie·ra, cioè . La S.ublime Porta 
~arà 30. mila uomini di Cavalleria alla doman. .. 

L :z. da 
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da che le ne farà fatta per parté della Repubblf .. 
ca di Polonia· ; e potrà e.ffere · ofìcura in ricam· 
bio per parte di quel1a ultima di un foccorfo di 
:Ì.o. mila uomini metà , Infanteria, metà Caval
leria coll' Artiglieria neceffaria. Nel cafo, che 
-l'una delle dette Pani lì vede·ife sforzata a do'
rnandare Ùn fòccorfo maggiore, ·la Sublime Por
ta accrefcerà il fuo contingente fino a 4 5. mila 
uomini col!' Artiglieria necelfaria, cqme la Re· 
pubblica farà tenuta ad · accrelcere egualriiènte 
il "" fuo a proporzione . E fe accadetTe, che il 
numero delle truppe mencova ro fotTe uovaco in· 
fufficiente per la difefa dell ' una, o dell'altra 
parte, le ·due Potenze s' impegnano a foccorrerfì 
allora con tutte lè loro forze . Del rimanente fe 
Ja Porta minacciata volelfe accettare i foccotfì 
fiipulati in dana ·o, in queflo cafo le fara8no 
·pagati annualmente 2.0. rniia Zecchini d'Olanda 
·per lO. mila UOmini d' lnfaoteria, e 2.6. mila 
666. Zecchini per lo· fleflo numero di Cavalle. 
ria. Quefio fuflìdio in denaro farà anche paga
bile a mefe per mefe conforme piacerà' alla 

~ parte requirente, a proporzione della fomma 
annua. 

IV. Le parti contraenti fi garantifcono reci
procamente tutti i potfedimenti loro, come li 
oCcupano, o li occùperanno al fine della guerra ./ r 
p{e1ente; e così pure i loro diritti r ifpettivj di 
Sovranità • 

V. Le fiipulazioni fatte in favor del commer· 
ci('), del pari cbe tutte le claufule. del Trattato 
·di Carlovvitz conclufo nel 1699. avranno lo 
fletTo vigore, e faranno oifervate come {e fi 
novaifero inferite parola per parola nel prefenre 
Trattato. 

VI. Ri-
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VI. Rified erà cot1antemente un Amba fciatore 
di Polonia pren:o la Sublin1.e Porta .t anto per fa~ 
vorire, ed eflendere il' commercio, quanto · per 
mantenere la buoQ,a intelligenza fra i due Stati; 
e la Repubblica vi godera gli !1effi diritti , e 
prerogative, che la Porta è folita di accordare 
alle Nazioni le · più favorite, come l'Inghilterra, 
e la Francia. . 

Vll. La Porta , e la R-epubblica promettono 
di concorrere quanto più potranno nella paci6:' 
cazione generale a tutto quello, che potrà. con: 
ni bui re al bene delle due Nazioni; e il Re di 
Pmffia, come pure le Potenze marittime faran : 
no richiefie a voler garantire la prefente Al· 
Ieanz~ . . 

VIII. Tutto quello che le due parti contraenti 
flipu[arono con qualche Articolo feparato , farà 
offervato, ed avrà la · 11effa virtù, e valore , 
che fe foife flato inferico nel prefente Tratta~ 
tO. . · 1 

IX. Queflo Trat~ato farà ratificato a Coflan
tinopoli dentro 3· m~fì, o più preGo, Ce fì po. 
trà. 

Il fuddetto Trattato cdntie11e di · più alcunj 
arti,;oli fecreti. 1 

Gli Articoli fç;parani accennati· nelli VIII. del 
~ra.ttaco f1,1mno, i· (eguenti. · 

• · A! t. I. Siccome la Ruffia fi è impad ranica dei 
poffedimenti dell a Porta, come :aveva fatte) di 
quelli della Polonia ; la Poloo ta, mentre la Port:J 
cont·inuerà ad· agire con tut t~ ~e ,fue J forze c_on· 

. tr9 l~ Rutffia .. ~ eh(; j l ·Re ·di )>ruffia , combar.t-t.~ 
rà dal canto fu o la Ruflìa, · farà a:_ conce~c0 · ~E:d 
~e- di P~u(fjq , .c.•-de-)la: ·'Bortaql;f 'gtlecr:J alla R~f
~; cbn_ tutte- :le fue ltio rze. 11.,·n-. 0111ì '"n ma:· 

r(.. '· L 3 Il . Le 
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II. Le Potenze bel'ligerant i fi comunicberanno 
reciprocamente i loro piani di operazi.oni Miliì' 
uri, e la direzione dei loro Corpi di truppe ;' 
del che fi fono già combinate la ' Pruffia, e la 
Porta. -Le due parti contraenti non accetteran 
no nè fofpenfi0ne d' arm i , nè pace fe nza averne 
reCo partecipe preventivarnente S. M. Prufiì an a 
e fenza che quefìo Monarca vi acceda • Ma con· 
tinue ranno fenza i n~errompimento la guerra , 
bno a eh t! ottengano fina! mente una compiut a 
foddisfazione tanto per la Porta Ottomana , 
quanto per la Polonia ; come pure una pace 
flabile, e permanente per fe parti contraent i , 
c:o-mprefovi il Re di Prufiì a . l n difetto di che 
le due Potenze non ceilerao~o di fare la. guer
ra. 

III. Il Re di Prufiìa, come Alleato de lla Por:.. 
ta e della Pl0nia farà invi taro da lle pa rti con'
traenti ad accedere alle prefenti llipulazioni. In 
virtù di che le part i contraenti comunicheranno, 
feg nato che fia, al Mini'flro Pmfiìano qui Refi
~en te quefio Trattato. 
. A quelli fe ne aggiunfll!ro al tri di fecreti rif.. 
gua rdanti ,il com:l.ercio. · 

Art. I. E !fendo la Repubbl ica di Polonia vi~ 
cina, amica , éd alleata della Porta Ottoma-na ., 
i Polacchi potranno a·vere I o. Vafcelli m6rcantili 

·di loro nazi®ne ,- i quali godranno della l ibera 
navigazione fu[ MarNero, fui Mar Bianco, e fu i 
Boriflene .1 rA quello effett la portata maggiore de1i 
detti Vafdelli non afccenderà i H)'; _mila Kisloz di 
grani ' ,'"·e d i al tre· produzi0n i, e la loro lunghezza 
non farà più di 210.'\ picche-: · · 

t•H. I Vafce!li Polarcchi porteranno nel Mar 
Nero fino allo Stretto, e àlla Città di Cofiand

. 1 

.. 
·'· 
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nopoH la _b~ndiera Turca.; ma parten~o pel Mar 
bianco inalbererann,o la )Jamt:iera della loro , Na
l!:ione. 

lli. La Porta Pctomana, e la .Polonia fi .fono 
conforma~e al Trattato di .Carlovvitz r egolando 
le fiipulazioni conve-nute circa gli · eggetti ne~ef
farj , e r~lati·vi al eommercio,, e Navigazione .. 
Ne!fun Bafsà, Comandante,, o Uffiziale di Doga
na agirà in oppofizione di quel1e condizioni. 
Non G eGgerà dai Mercanti Polacchi altea (pefa, 
che quella dei diritti di Dogana, che pagheranno 
nell'Impero Octomano fecondo il Tr;ltt{ltO di 
Carlo;vvìtz per le mercanzie, non proibite , che 
faranno introdotte • Si procureranno dei p,a!fa-· 
porti per le mercanzie, le quali per terra, e per 
mare paffano nell'Impero Ottomano, o in Polo· 
nia , Sarà ,permeffo di pigliare in affitto de' ma
gazzini ·nelle Piazze proptie pel commercio. An· 
zi che pregiudicare in nulla ai Mercanti Polac
chi , Carà loro •refa la più pronta giufli-zia. In 
fomma gqdrann0 in nuanto al commercio di tut
ti i vanta:ggi delle Nazioni le più favorite. ll 
che avr,à ifieffamente luogo riguardo -ai · fudpiti 
Ocromani. 

Non -fu -fui momenw 'fottofcritto quel Trat• 
tato ., perchè la Dieta voleavi qualche regola~ 
01ento , e perchè vi fr;wponevano difficoltà que' 
Negozianti politici qnali volevano pur rende4 
re la Polonia ad e !lì dipendente, nel tempo Hef. 
fo, -ch' .e[ano i Polacchì rifoluti ffimi di più no o 
volere dipendenza alcuna • 

Eia però da dubitarfì al 'terminare del 1.7 90~ 
che le d-eliberazioni della Dieta fieffa eifere po~ 
teffero dilungatf dal troppo numero d~' 1Membri 

L 4 di 
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Differenze di elfa . Aàbiamo già riferito (a', efferll èlecrea 
Pin t1erneh raw, che que' Membri della Dieta anuale refiar o a ce .e 

vi doveffero, òe nchè foiTero terminati i ~ loro 
due- anni, poiehe · l' allontanare que' Rapprefen· 
tanti' _li· quali erano a .fondo inf0rmati de~l' 
imporcanti({ìmi ·affari, che . vi lì trattavano , fa
rebbe fiato un aver perduto il tempo nelle , dif
curlìoni di- quanto ancora era da deliberarli ~ 
Terminati dunque nel mefe di Decembre quali 
del tutto li preliminari per la doppia Dieta , lì 
pofero il d1 zo. in deliberazioni le materie da: 
trattarfì, e fu deci{o d' in<:omiociare dal fiiTare, 
e perfezionare la nuova forma di Governo ., e 
prima di tar prtfhre da tutti- i Nunzj il Giura
mento Civico, col quale -proferiffero obbedien-
2a, e fedeltà alla nuova Cofiicu.:ione, e s' i m~ 
pegna!fero di non accettare , nè ricevere Pea· . 
!ioni da alcuna Corte e Gera. Quanto all'affare 
della fuccel1ìone al Trono dipendeva ancora da:. 
troppe combinazioni, onde non !ì ·volle con ca l 
celerità affrettare quella grand' Opera. La pre
:flazione del Giuramento nella prima Seffione· f11 
dalla Maggiorità riguardata come indegna (h) 
de' Rapprefentanti di una Nazione libera , ed 
indipendehte, li quali dovevano offervare i loro 
doveri col fentimento dell' onore , e con i lega
mi di un Giuramento, di cui non t~meffero di 

vio- • 

-------- .. ___ --'---- .-... -
( a ) Véggafi alla pagina 79· del Tomo X. 
~ b) E' quindi di/approvato. dai 1 30. voti con• . 
· ilo 10!9. 
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violare la · fantità , e di' abufare della confiden
za de' loro Committenti. Un difcorfo del Re 
pieno di att.ellati onorevoli per. la Nazione fo~ 
flenne quell' oflervazione , onde prevalfe. Era 
dunque da vederfì in progreiio , fe real.mentè 
quell' Affemblea era animata da que' principj 
cl' indipendenza, ed imparzialità . convenevoli sì 
all'onore, che all' interelfe di una Nazione .Re· 
pubblicana circondata da . grandi Potenze, le 
quali prowravano il profittare a gara l'una dell' 
alrra, e come amici, .e come inimici della fua 
debolezza. Il TrattatO. progettato con la Porta 
doveva cllere la pietra del Tocco. La .Corte 
Pruffiana rapprefenta va alla Dieta, fembrargli 
intempefliva la conclu!ìone di quei1o, e che 
forfe era miglior cofa il differirne la conclufìone, 
o a quella dell' Alleanza generale tra la Pruffia, 
la Polenìa, e la Porta, o almeno che fì. vede!fe 
qual giro prenderebbero le Negoziazioni .per u
na pace generale per parte della Corte di Vien.: 
na; che1 la incertèzza riguardo alla Ru!Iia da
rebbe un'altra co n!ìderazione rapporto alla N e-· · 
~oziazione tra la Polonia, e la Porta , poichè 
in cafo, che durante il corfo dell ' inverno non 
poteife riufcire di conciliarla, e che la conti· 
nuazìone della gtrerra tra i Ruffi, ed i Turchi 
folfe necelfaria, la Repubblica fì concerterebbe 
probabilmente con il Re, e con la Porta Otto·\ 
mana. nella parte , che prenderebbe nella guer
ra. Malgr~do a quelli Con!ìgli .dalda Corte di 
Berlino fu orli i nato al. Conte Potocki di a!fret. 
tare la conclu!ìone degli Articoli del Trattato 
di: Alleanza fenza riferirfì · ad · alcun Miniflro 
Europeo, e di Commercio col MiniHerò Turco; 
e fu allorO\ che fi propofero gli Anicoli fep.ar.ati) 

e fe~ 
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e fecreti • Fu propofio altresì di proib-ire_ Iii fi· 
benà della Sram.pa, e lìngolarmente della Gaz
zetta Nazionale, .detta Narodovva, ma fu anzi 
ddJberaro 1 che dove v afì continua re, poichè con 
la medema not,ilicavafi alla . Nazione quanto· fi 
dibatteva, e concludeva nella Dieta Genera~ 
le; ed ogni Palati nato , e Difhetto fconger 
por<eva fe i fuoi rapprefentanti fle{fero faldi 
nelle loro ifiruzion~. 
· Tanto e!fendo poi inter~ffata la Polonia nella 
pace che fì maneggiava, infìfieva di poter man
d.are un Plenipotenziario al Congreffo di Siz-· 
tovv. li Re di Pruffia dich iarò alla RepubbÌica 
che non faceva alcuna difficoltà di acconfentire, 
òe il Cofnm i.lif-ario Polacco ammeffo foffe al 
.Congrdfo di pace , e che !ì ~doprerebbe perch~ 
;vi 2cconfentilfero anche la Corte .di Vienna, e 
1a Porta, ma che quando trattarfì dovevano l'e 
Negoziazioni, il detto Commilfario non 'Potreb· 
be entrarvi, che come femp!ice offervatore .,. 
poiochè la Repubblica non a..v,.eva avuto parte al. 
cuna nella guerra nè ance come mediauice. 
Il Commilfario Polacco non fu pe.rtanw ·inviato 
dal Congre!To, e queflo malgrado le foUeci.tudi
ni del Mar.chefe Lucchelìni inviato del Re di 
Pruflìa non fu.vvi nemmeno :a tutto Febbnro. Fu 
pe r.ò comme!To all' in,viaco P.olacco di .portar-vili 
<la GoflantinopoM quando lo ricercarfero gt' ia
·tereffi della Repubblica. La lufìnga, .che il rad· 
,doppiament0 della Dieta ne ·ave.ff'e aumentata 
-l'armonia nolil 1molto Gomprov.a·G, e . nemmeno 
rcbe aveife tutto -quel fpirito di éoncordia, che 
d;j .ricerca per ,effettuare fenza difparere ·, nè 
·fbmmozione una nf. rma N a.z i<male • Il Partito 
dominaote fleffo era divifQ in d.ue Fazioni ;, 

ognu· 

l 

l ' 
\ 
l 
f 

~ 
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ognona f'OttÒ uno de' Marefcialli' della Dieta l 
Vi fi fcorgeva il fuoco, da cui erano pel' ac• 
ceòderfi le difcuiJioni fui giuramentO intavolaw 
per li Senatori , e per li Nunzj. Vi fì propofe 
di nuovo l'or-dine delle Seffioni ; ma dibattutofi 
quante volte un Nunzio avrebbe potuto par'" 
lare fopra ogni queltione; alcuni volevano, che 
far lo potelfero ·indefiniti v amene, come un' ef• 
fenza caratterìfiica della Libertà Polacca ; ed 
altri olfervavano, imitarfi troppo fovvente l' e• 
fempio dell'antico Senato Romano·, dove la po
litic;:a faceva talora ad arte perdere le giornate 
coll'eccitare parlate non analoghe alla delibera
zione. Sembrò, che riguardo a ciò non poteffd 
e:lferv.i Regolamento più faggio quanto quello 
del ParlamefltO Brittanico, dove almeno quan
do la materia non fi difputa in Comitato, ogni 
Membro ha il dritto di parlare una fol volta , 
quando ·però non fia per impiegare , ·O ioterpre
tar•e qualche p.alfo di quanto , ha detto • Ciò fd 
dunque addottato anche dalla Die-ta Polacca, ma 
che ogni Nunzio, allora quando fi raccoglielfero 
i· voti , potrebbe pria di dare il fuo replicare ·il 
di lui parere. 
- Interruppero le deliberazioni degli affari in

terni due delle più efprimenti Memorie prefen ~ 
t ate alla ,L) i eta, una dal Conte di Gotz, i l qua_.n~;~'fi~:~~ni 
le fuppliva a Varfavia pet· il Marchefe di Luc- verfo la 

ch'elini , come M·inifiro PruiJiano , e conPenénte Polonia. 

i motivi , che · impedivano il Gabinettò ' di.., po• 
lonia d'i accettare i'l Progetto cui que lla Deputa~ 
zio ne .gli ·a ve v-a prefentato per il noto T ratea m. 
Si legge · in quella M-emoria : "<:be qua liìvoglia 
S: M. il Re di Pruffil GaG dato prèmura, e foffe 
per efeguirtle: in .avvenire per dare '~alla Repu!J.. 

. bH~ 
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blica tutte le prove potlibìli della fua amicizia , 
e per contribuire in rutto ciò che dipende da 
ell;t , non potrebbe fottofcrivere, fenza facrificar 
re le fue propri.e Rendite , ed i vant:.ggi più 
reali, fenza anni·entare dal fondo li rami princi· 
pali dell' Indu!ìria, dell'Agricoltura; e del com
mercio dei fuoi proprj fudditi. Che l'avvantaggio 
reciproco ' il quale fecondo, le efpreaìoni del 
.'Progetto di qnel Trattato di commercio deve ef
ferne la Bafe , non {ì lafcia piÙ fcorgere per l.a 
Prutli a . Che quefia all' o1lpoflo dovrebbe accor
thre , {enza il minimo compenfo alla Polonia 
troppe prerogative, che gli procurano la natura, 
Ja fu a !ìtuazione , e la fu a indultria, che que!la 
confiderazione porrebbefervire a convincere l'i!
lu!lre nazioA~ Polacca , non dover elfa in!ìlìerl( 
fopra un Trattato di commercio , il quale non 
è vantaggiofo che pel' una delle parti ; cioè per 
la Poloni~, e ch'è sfavorevole alla Pruf1ia, fen
;?:a cbe lj a vantaggi delle due Parti lì rifcontrino 
nemmeno per ombra, e che d'altronde offre del· 
le difficoltà informontabi!i , la efìlìen?,a delle 
quali farebbe fempre troppo pregiudicievole alli;! 
due Part'i. Che però nonoihnte anche quantun
que S. -M. Pruf1iana non polfa tenerfì ora riguar
do al· commercio, fennon fem'plicemente alle fti
pulazioni dell'Arto di convenzione del I 77 s, 
nondimeno è difpo(ìa a fare quanto dipende da 
Ella p~r .favorire, anche nella Jìtu<lzione prefen· 
te degli. affari , il commercio di. P.olonia. Che 
con queila mira S. M Prulfa atlicura ~Ila oa
zione J:olacca l' elha~ione dei · Grani sì dalla 
parte del mare, che verfo la SleGa, dimanierà· 
chè per il maggiore fpaccio de' fuoi Prodotti p.ar-· 
t-icolarn1ençe dei fqoì Grani , ella poiTa forJD;lre 

. "·1" ,J , : 
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dei magazzini , anche pubblici , come· a Franc
fort, Landsberg , a Giogau ·, ed in a Itri liti con-
.venevoli . Che ciò facendo, vorrà ben ofl'ervar-é 
efarramente l' Accordo del 177 5 , e far porre in 
opra mtd li mezzi· poffibili contro gli abufi ; .che 
vi s' introduce!Tero , fubito che verranno indica
ti .· Che S. M. continuerà a prendere tutte le 
mifure avancag'giofe al.Commercio delle due Par

·.ti, come lo ha già dimoflrato effettivaménre in 
· molti importanti punti , quantunque riguardo a 
ciò non folfe in alcun obbligo' ; che ciò fuccederà __ 
anche in progrelfo , poichè S. M. diminuirà con
fiderabiimente la gabella di tranfìto, e rimetterà il : 
.valore dei principali prodotti Polacchi nel loro gi u
flo va !ore. Che ciò g.ià 'fì efeguifce, poi c h~ S.M. 
I<a permelfo l'introduzione dei Grani della Pò
lonia verfo la Slefìa, e che l' ba facilitata ; co
me pure in generale verfo le fue CittÌl · maritd
me, avendo. altresì fopprelfe totalmente· le Dd· 
.gane alle . Frontiere della Pruflìa Orient-3le, e 
le ba trasferite nei Porti fiance che j Lituani 
furono del tutto difaggravati ; ond e i pefì ca
dono unicamente a carico dei comprato,ri-Efleri. 
Che in tal maniera il commercio Pol~cco '~ fa· 
cilitato nella P ruffia, nel mentre che in Polo!Ììà- 1 

e particolarmente . nella Lituania , fi tratta ' In 
una maniera affatto contraria , opprimendovi:fì il 

<comm'ercio. con ogni forra di · e(]orfìoni , e di 
Imr10fle novelle , ed arbitrarie ; · circa aH e' quali 
li Miniflri· degli Stati Pruflìani hanno già fano 
delle reiterace Rimoflranze. Che però S. M. Pruf
iiana perGfìe tuttora nella fua inclinazione di 

~~ontraere con la Repubblica dei nuovi legami di 
Commercio, e di dare al commercio Polacco ne' 

fu o i 
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Juoi Sta-ti i maggiori follievi , e. tUtto il .vigore 
di cui è fufcettibile .. Che mentre dipend.e folél!" 
mente dal Re , e dalla Repubblica l'. aprire la 
?Via 11-i vantaggi reciprochi ,. S. M. non lafcierà 
.sfuggire-·per fu a Rarte occafìolile alcuna di • favo, 
rire il comm~rcio , ed_ in generale gl' inte:reffi 
ddla nazione Polacca , e dargli prove non am· 
bigue dalla (ua amicizia , e delle tue cur.e per 
la felicità , e per mantenere il buon vicinato., 

Ben più fìngola-re fu. 1.3 Memoria del Signor 
Dichiara- Hailer Miniflro del.la Corte di Londra, ed efpli
zione In- 'an~e quegli arcani della ognora più minacciata 
oJ<fe alla • • l R tr. l l h'l Reppubbli· guerra manttlma tra a UUJa , e a ng 1 ter· 
"',• ra, e la verfione di Danzica a l Re di Pr.ullìa , 
' che riguardavafi dal Miniare Britannico , come 

.un Prel iminare neceffario per confolida:re li rno· 
eli di diftfa dei tre Alleati. con quelli della Po.· 

-lonia (a.) contro qqalunque Potenza , che con· 
trariaffe i loro intereffi fui Baltico. 

, Il.fotrofcritto (vi fì leffe) ·Inviato di S. M. 
~ ~rictannica ha l'onore di ra.tificar.e alla illullre 

. De- , 

---- •···· .,-----

(a) Per fvi!uppare quefle idee , e perfuadere la 
nazione Polaoca , fu venduta pttbhlicament~ a 
Parfav;a una Memoria France/t ,. cb' eccitò 
di molto l' attmzione , intitolat_a: Mllmoria fo~ 
pra gli affari attuali della Polonia 17.9'· Vi fi 
foflenev.a, che il folo mezzo . di mantenere la 
indipende-n~a del la Polonia· , era quello di af· 
fidarfì alla Corte di Lòndra , e di Berlino, e 

{!~i uo(rG firettamente. con eifa · 
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Députa~ioné ~degli Affari efleri , che avendo ri~ 
cevuca il dì 8 del corrente , mefe una Dichiara
zione dei fentimemi della fua Corte (opra !;li af
fari della Polonia , fi affretta con 1-a maggiore 
foddisfaz'iooe a manifeflare il defìderio del Re 
{uo Sovrano di contrae re un' alleanz-a difenfiva, 
e' di , COJ'l1 t:tilercio con S. M. ikRe ,._e ~a Sereniffi· 
maJ-R.eP.ubblica -di P0lonia , affi-curando l' illu1• 
fir_e Deputa~?:iooe , ch'' ei {i crova, anche in .ca• 
fo -di fare aetre Pr0poGzioni le pi\Ì atte a con· 
foli Jare urr'- Opera- sì falu a~e , quando la Re• 
pl.'lbb-lica dimoflrerà, un' inclina~ro ne recipraca; 
in • favore di un fi!lema -, nel · quale 1 com' .è 
giuflo , 11 Re di Pruffia1 fuo Alleato coriltL· 
Be' , faref:ibe c0;np rero effeòzlalrnence . ·I l Sot• 
cofè.rirco- , - riv'òlgendofì ai . Perfonaggi sì il!u~ 
minatj quantO lò' fon·o queHi ,. che comp-d ngonò
J.a illufire Deputazi-One' , · lÌ crede_ difilenfato .dal1 
tletcagliare li. avvantaggi reciproci, quali rifulre·· 
rarmo da que!ìa Alleanza. tanto per la lng;hflter . 
ra quantO per il Regno di Polo;ia , e fi rifirin
gerà unicamente ad olfèrvare, che la uniformità 
dei nuovi vantaggi, ri(ultando per le due nazio
ni da una ottim:t combinazione delle circoi1an· 
l!:e, non può effere che dell'ultima importanza , 
le due Parti contraente elfendo ambedue a porta
ta di operare con la maggiore confi.ienza , e di 
intraprendere tutto , anzi che dipenderà da effe 
per effettuare un nuovo ordine di cofe, confor
me alle loro brame lcambievoli . Il {occofcritto 
fpera , che la illufire Depurazione vorrà ben 
mettere fottO gli occhi de' Sereniffimi Stati del
la Dieta le i menzioni fìnce.re della fua Coree, 
ed invicarli a pefare coA la lo•ro faggiezza i mez
zi capaci di effem~are un Accordo , la Clli pofi-

bi-
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bilità lla nel momento prefente 1 e che potrebl::;e 
sfuggire in un'altra Epoca. 

A Varfavia 18. Gennaro J79l 
/ottofcritto Hai/es. 

Mentre erano per rifofvedì tanto importanti 
punti , altro ve n'era ben grave . .La Nobiltà 
della Curlandia inviò alla Dieta due Deputati ad' 
implorare il foccorfo defla Repubblica , a cui 
prorelìò quella Nobiltà di voler' rimanere fempre 
attaccata contro gli abufì J, e le · infraz ioni deHe 
quali fi doleva a nome della Patria. Nel tempo 
fleifo affine di dare una prova della fua devo-· 
zione, offerfe dodici cannoni fui quali farebbe 
fcolpita la Ifcrizione . Libertatù Curonorum De
fenforibus , hic face'rd.o Equejlris , Ducatuum 
Curoniee, & Semigalliee. Furono afftcurati della 
protezione · del Re , e degli Stati , ma fenza # 

che fi prendetre per allora venm altro impegno . 

. 
• \ 
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C A P I T O L O VII . 

.Affari .Auftriaci . S. M. t' Imperatore. ridona la 
tranquillità, i Diritti, ed i P rivilegj. Difpo • 
ji:doni degt' Ingleji . Novità Illiricbe . Incoro
nazione delt' Imperatore Leopoldo 11. e R.e di 
Ungheria . Incoronazione in Boemia jlabilita. 
Congre.ffo di Pace tra t' .Auftria , e la Porta 
Ottomana , con pochi/fimo effetto • Sedizioni 
raffrenate a Coftantinopoli. 

A Tcentiffima quanto ogni altra delle Potenze Affari del

confinanti , flava certamente la Corte di lva· nCorte 
1c na. 

Vienna a quanto andava fì operando nella Polo-
nia , e da quella Repubblica con altre Poten-
ze. Ridotti dall'Imperatore , e Re Leopoldo , i 
fuoi Pae!ì Baffi all'antica obbedienza , efeguita 
la Incoronazione di Ca p o dell' Imperio Germanico, 
niuna affidua cura Iafciava per rendere tranquil-
li i fuoi Popoli, e tutti compiacergli col rimetter-
Ii nei loro antichi Diritti, privilegj·, e prerogative. S

1
• M. l' 

S. b n 1 r . . mperatotano una auante prova .e 1eguent1 magnantme torc rido-

fue rifoluzioni Sovrane fulle dimande dello fla-
1
naftutptc 
c ue ro

to di Milano contenendo in foflanza le princi- vinci e , ,i 

pali ripriflinazioni della Congregazione di Stato 1

1
°'':' :ri':,i-
eg1, e ,o. 

con tutte le fue prerogative , e facoltà da effa pr~turto al 

godute fino alla fua abolizione feguit.a nel q86. Milanefe • 

Refìdenza flabile io Vieona di un Deputato del-
la Congregazione di Stato, il quale farà cambia· 
to ogni due an n i . Sarà ritenuto per Capo della 
fleffa Congregazione, fecondo l' ant ica confueru-
dine, il Vicario di Provilìooe della Cirtà di Mi~ 
l,ano . S. M. avrà il poffibile riguardo , quando 
l ~ circoflanze della · Monarchia il permetteranno, 

.Tom. X I. M per 
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per combinare i l bifogno dc:! fervizio , é dell ' 
t<rario mi liçare con quello del pa_de , mediante 
la ddìinazione di un numero di Truppe più pro
porzionatO aila Diaria Contribuzione, da {ipar
tidì nelle Crrtà, e Provincie Milane!ì. Sarà ri
tnerfa al la Congregazionè di Sraro l' Amminilìra
zione qell' annua P!!rtita di lire 3Joooo per . la 
elìenlione dei Debiti delle Comunità , affegnara 
fui prodot,to delle calfate denzioni prediali Ec
cleliafiiche. Relìa abolita la Taffa di Affenza in
trodotta ner 1788 ' ed il denaro efatto finora 
a CJUelìo titolo farà impiegato a benefizio dello 
Stato. Dovrà la Congregazione di Stato divifa
re i l modo di fc'aricare della tl!lfà mercimonia-
1~ fa claffd più bifognofa de' piccoli trafficanti , 
ed Artigiani', e prgporre al Conliglio di Gover
no i: mezzi di una più facile , e mèn· moklìa 
efaziO'ne 1 come pure· di una giufia ripartizione~ 
Sarà retrifì~;ata l' attuar Tariffa Daziaria da una 
Giunta di Regj Minilìri coll'intervento de' Rap
prefentantj delle Provincie , per efporre· i rida
mi , ed i defiderj di ciafcuna di effe io materia· 
Daziaria. Vuole S. M. abolito il premio del' died 
per 100 affegnaco· alle Perfone primarie delh 
Regia Amminilìrazione delle Finanze fùlle en• 
t'rate eccedenti la fomma dell'anno morale. Sic• 
come S. M. ha già ordinato la compilazione di 
~n· Codice Penale , e· la fillemazione del Foro· 
.Criminale, così provederà· pure all' at.cuale re
golamento Giudiziario nelle Caufe Civili per 
rendere più pronta , e meno difpendiofa J' Am
mini!lrazione della Giuflizia • Rellano confer
mati li Cor.pi Civici delle Provincie , e ad etTi. 
competere la primaria Giurisdizione in materia 
di Vettovaglie, Srrade, Sanità e polizia LTrbana • 

So p• 
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Soppreffione delle Regie intendenze Pol itiche nelie 
Provincie,"çon la riunione delle incombenze dell1i 
Regia Polizia al Regio Capitano di Giufìizia irl 
Milano; ed · ai Pretori Locali . La cognizione dei 
Delitti , è l' infl ìzione delle pene ~dovrà :ipp.atte
nere alla Podeilà Giudizia ria Cri0:1inale. Ceffera 
perciò in Milàno il feparato Dipartimento, 6 la 
Guardia di Polizia fu i piede n'lilitare di Girifli
zia ' e refìa abolita la diflinzione fra . i delitti 
Pdlitici, e Criminali : 

Suffifleranno i Beriefizj Ecclefia!Hci di Giuf,; 
patronato\ e quelli gih convertiti fenza affenfd 
dei padroni in Benefìzj Curati , Q a' quali foffeli 
impofìci qualche obbligo fpontaneamente , T 

L' Amminifirazione dei Legati , e iafcitl in 
Clllfa Pia , reflerà appreffo quelli ai quali n'è 
fiato impoflo l' obbligo dai feflatori : fa! va ai 
Ve(covi , ed alla Podeflà la facoltà d' invi'gi !are 
full' adempimento ; e fulla diffipazione dei fon
di ec. 

Si continuer~ nei concorfo de1 Vefcovi ; e Je· 
gli Stati pu~blici la Convenzione delle {o!hnié 
de' benefizi , ed abbnie vacanti 1 Cerpi regofari 
elt inti, e Confratern ità foppre!fe , in provvede· 
re i Parrcichi,. é loro Coadiutori, ed in fof!eneré 
altre opere Pie intereffànti la Religione, l ' uma· 
nltà, e l' iflruzionè dell a gioventù Pl~hea. E af
fin di rend.er .noto a tutti il buon impiego di 
dette fofl anze, fi pubblicherà f1ampaco un Elen• 
co delle· Coqvetfiopi sià fattene , con lo !iato 
attuale di tali fondi, e reddici, che in avvenire 
dovran cedere unicamente a prò del Paefe , do· 
ve banno éfìfl ito li foppreffi Corpi, o elle vi 
ll'Velfe diritto per difpo!ìzione de' fondator i. 

Dovrà celfare l'odierno promifcuo fon·do di 
M 1t . Re· 
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Religione, e proporfì dai fingo! i pubblici al! :t 
S:JVrana determinazione un piano generale per 
la lì cura cuflodia, e converfione delle fofianze 
medel1me. 

L' Amminifirazione degli Ofpitali, e luoghi 
Pii . farà reftituita ai Civici Capitoli, Congrega
zioni , e Regolatori a norma delle leggi 1 d' Hìi
tuz ,ooe. Sara però da effi ritenuto il nuovo 
Piano di Regolamento di difciplina introdotto 
ne' luoghi Pii per il vantaggio del pubblico; 
{alvo il dintto, che avevano in addietro di far
vi quelle mutazioni, che riconofceranno bi fogne~ 

voli. 
Non avrà luogo in avvenire alcuna trasloca• 

zione d' Infiituti da una Città , e Prov1ncia all' , . 

altra. ' 
Le fcuole pubbliche faranno gratuite per tut~ / 

ti indifiintamente gli Scolari, e ceiferà in quel-
le del popolo ogni differenza di tratten'imento 
fra i ragazzi poveri , e faco!tolì . 

Li Benefizi Ecclefìal1ici faranno con feritì ai 
foli Nazionali, [alvo il regio diricto di natura., 
lizzare gli E11eri, i quali però non faranno abi-
litati a confeguir benefizi fennon per fìngolar ' . 
benemerenza ec. Sarà pure contemplata poffibil~ 
mente la nazionalità nella collazione delle cari. 
che e 

1 
dei l!lene6zj di Regia nomina. 

O l t re alle fuccennate previdenze generai i , 
c:he riguardano tutto Io Stato di Milano fonofì !" 

anche pubblicare le particolari fulla forma , e l 

coftituz10ne de' corpi Civici delle 'Provincie, e f 
fuoi loro Particolari Regolamenti nelle di verfe 1 
rnaterie ec. 

La nuova fìfiemazione (a riferva della giu
~i~iale, e Daziaria per le quali S. M. ha defli· 

n a· 
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nate due giunte particolari ) dovrà èife re pbfla 
in corfo al principio de'l proffimo Aprile . 

Tranquillizzati dall' imperatore Leopoldo gli Tr1~~ -, _ 

Ungheri tutto aveva fatto alleilite (a) per la i":."ta'zJ~: 
fua incoronazione, giacchè uno de'·primarj ar- gheria ~ 
ticoli era quello; che niun valore aver potef· 
.fero le leggi , le ordinanze, le promozioni, che 
fi facelfero da un Re non incoronato ; ( mezzo 
termine poflofi in campo allora quando fi volle 
disfattò , e ritrattato quanto s'era fatto fotto 
il Regno di Giufeppe 11. ) di tanta importanza, 
di tanta premura degli Uogheri era que lla fa-
leone funzione, tanro erano irritati contro · la 
memoria dì quel Sovtano, ché non aveva volu· 
to decorarfì effettivamente di quella Corona. 
Tanto gioirono nel fentire rifoluto il Re ad 
elfa Incoronazione, che àcconfentirono volen· 
tieri , che {i facelfe a Presburgo , é non a Bu· 
da , come {i avrebbe dovuto per le leggi del 
Regno; e canea divozione, e èonfidanza mo • 
firarono verfo il loro nuovo Sovrano i , Che 
quand'anche , fecero dire al Re li Stati di quel 
Regno, V. M. non voleife afcoltare le no· 
fire dimande le più giuile, e le più legittime, 
noi non vogliamo p·iù oltre tardare , e prevìa 
la (celta di un Palatino, di mettere fulla tefia 
di Vo!lra Maelìà, in quel giotno che piÙ piace-
ragli, la Sacra Corona fotto Ja preHazione dèÌ 
giurarrìentd, prefiato dalla lmpetacrice Voflra 
Madre di glo-riofa memoria , e fiamo convenu-
ti , che non vi porrà più impedimento alcund 

fot· ____ ..._ --· __ : ___ --
(a) V(ggaji alla pagina. u ~· del Tomo X. 

M ~ . 
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fo~to qua!Glia preteflo, [alvo però il dritto ~~ 
prevedere ulteriormente ai noflri mezzi di fìcu· 
rezza . " 
' Quefli mezzi erano flati': aflìcurati agli Un· 
gheri dal Re flelfo ·con promelfa che fubito do· 
po l' incoronazione verr~bbe convocata~per tre 
oggetti una Diet<t; e farebbe tras(erire a Buda 
quella Corona, e le altre antiche gioje del ~e
goo l onde vi rimanelfero cuflodite. 

Novità Se però contenti Jì pale!avano gli Ungher i , 
]l liriche~ IJlOito più giulivi erano gl' Illirici. Era flato 

pal Re accordato, çhe ~enelfero a Temefvvar 
un' Alfe1.11blea lo(o particolare, quando folevano 
elfere into~no c.iò dipende1~ti dalla Ungheria·. 
In quella furono da l Re aHi curati gl' Illirici , 
che ve rrebbero comp iacuti nelle !oro dimande. 
In tal guifa quella Nazione yenne fiaccata dall.a 
Unghera ~ Per ~onfegueoza fi trovò quefla fe· 
~onda 111eno forte, e più facile ad acconfentir\'! 
a quanto dal Re !i determinava. ]nfatti porta· 
tQfì il g.e a fresburgo, vi aprì il dì I o. No· 
vembre la Dieta anteriore alla Incoronazione . 
Fu il So<:rano ricevutO con univerfale git:bilo. 
~el giorno fqtfegueote fec~ prefentargli una li· 
jla fìgiflatl.l di quelli, che proponeva per Palati
no, ma la Dieta neq1meno volle diGgillarla, e 
pen fapendo quanto grata cofa farebbe al Re 
~be folfe eletto a qqe!la dignith, la prima dopq 
il Sovrano, l'Arci duca. Aleffaqdro Leopo!do fu-q 
quartogenito . Fuj d;.wque proclamato tale ; eq 
fìi{JlQdogl,i li Stati ntddòppiato !' ap panag[;io , poi· 
t:hè di fangue Reale, ven ne ·ad avere çento 
feffanta mnle .fiorini an' ·~nno. Svanite pertanto 
tutte le nubi di difcordia tra il Trono, é la 
~azioile, ~[egU::tafì la formalith di avvifare gli 

Sr~-
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Se ati d'Ungheria del felice arrivo dell'Imperia· 
le Mae{lh di Leopoldo II. nel fuo Reale Ca• 
ilello , 

,Avvifari gli Stati d'Ungheria adunati in Die · r~~~r~.~; 
.ta nella Città di Presburgo del felice arrivo del l'In

dell' I. .M. di ,Leopoldo Jl, nel fuo R. C.J!lello t:~~~[~ o 

.di Sch loshoff, mandarono tollo una Depucazio- uin Re di 

l. l d · · l · nghç. ne a com p ~r:nentar a, e tnvttar a a ven 1 re a ri ~ . 

r-icevere la Corona di qud Regno. I Deputar i 
giunfero a Schloshoff nella maaina del I o., e 
ne partirono vedo il mezzo giorno per noti'fì-
!:are agli Stati, che erano loro venuti incontro 
fino al!a villeggiatura del Principe Primate, la 
graziofa ri[po!la del Sovrano , e la proffima di 
lui venuta - Poco dopo infatti comparve la 
carrozza Imperiale precedut<J da numerofo .. cor
teggio di Direttori , e di Uffiziali di Polla. 
Si mofferp allora gli Stati, e po{li!ì intorno al 
Co cc h io , lo accompagnarono fino a l Palazzo 
del Principe Primate, dove il mede !imo rice· 
vette il Monarca con un eloquente difcorfo, 
in c·ui lo ringraziò in nome di tmta la Nazio· 
ne U nghere fe , perchè. !ì foffe degnato di ve: n i re 
finalmenre a porre il colmo a tutti i defìderj 
della medefìma. Fatta poi che ebbe S· M. nt1a 
graziofa rifporìa a tutto queilo , montò ne lla 
carroz_za di gala, che fiava i vi pronta, e fì a v• 
viò verfo la Città; allora fu fat ta la prima fa L-
va dai fòldari, cb' erano [çhierati fotto le mu• 
ra della villa Primaziale, rifpoodendovi i Can-
noni del Caflello . rL':encrata Lolenne fi fece 
dunque nell ' ordine feguence .· •-

Precedevano aV'anti di tutte le · carro1lze ' dì 
Co·rre; indi . venivano i dornefl.ici dei Magnac,i., 
e Deputa:i_ lJngbareG ; in térzo @ogo f.ùc.oed~· 

M 1 va· 



1 ~4 · s T o R. r .A 

vano i Nobili Comitati a Cavallo , ed in grat1 
gala; 4· il primo, e fecondo Cavallerizzo di 
Corte con tutti i cavalli di maneggio di S. M. 
5. i trombettieri , e timbalilli Imperiali: 6. i 
Deputati Laici della Nazione, coi Ciambellani, 
ed altri Uffiziali di Corte a cavallo: 8. i Con
fìglieri intimi di S; M., ed i Rapprefentanti 
delle diverfe Città, difpof1i fecondo il loro ran~ 
go: 9· finalmente vedevafì il cocchio di S. M. 
tirato a fei fuperbi def!rieri ricchi!Iìmamente di 
piume ed oro guarnici, d'intorno a cui veniva 
un gran numero di paggi a cavallo, e mtta la. 
guardia nobile- Ungarefe. ~1ella marcia vera· 
mente magnifica ' e pompo(a chiudevafì da uno 
fquadrone di (celta Cavalleria. 

Alla deHra del palazzo del Principe llav:~ in 
parata un difraccamento del reggimento Kinski 
cavalleggieri, ed una Divifìone di granatieri llen
deva!ì di là fino alla porta della dogana, dove· 
era fiato innalzato un arco trionfale, Quindi 
fno alla porta di San Michele, per dove entrò 
rutto quello [o/enne corteggio, non fcorgevanlì 
c be granatieri, e picco! i dif!accamenti di Cava!• 
Jer ia pure in parata . Alla detta Porta il Magi· 
flrato della Città ebbe l'onore d' inchinare H 
Sovrano, e di prefentargli le chiavi della me· 
defìma fu d'un ricco cufcino trappunto d'oro. 
lvi fu falucaco da una feconda fcarica dell'arei· 
glieria ttltta; ~d al fuono feflofo di tutte la 
Campane ,. e di infiniti militari llromenti, egfi . 
conrinuò la fua marcia fino al Palazzo di Città 
dello fteffo Principe Primate , paffando fotto 
un' ·al era porca di rrionfo eretta fu!! a piazza 

.del · Confìglio. Da vanti a quella abitazione fla· 
vano fchi~race 6. Compagnie di milizie a piedi 

col-
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colle loro bahdiere (pie·gate, ecf accompagnar~ 
da numerofa banda di fcelra mufica militare • 
Appena fmontatavi S. M. fi portò alla Chiefa 
fuori della quale aa~·a accendendola il Capitolo, 
e tutto il Clero Ungarefe. Tofìo che vi f!l en
trata, l' Arcivefcovo dì Gran inruonò l' Inno 
di grazie J e quì ebbe luogo la terza (carica ge· 
nerale dell'Artiglieria. Terminata quefla {acta 
cerimonia, l'Imperatore ritiro!li nel fopraderto 
palazzo a lui del1ioato, ed in quella fera tutte 
le llrade della Città fi trovarono architrevol -

• mente illuminate, cofìcchè forma vano dei beli(
fimi colpi d'occhio. Fuvvi inoltre gran ballo al 
Teatro, e dappertutto fencivanlì fuoni così di 
fellofa mufìca. . 

Nello Ge!fo giorno lafciare le loro fuburbane 
dimore, eranfì portare in Città le LL. MM. Si
dliane colle LL. AA. RR. gti Arciduchi Fran• 
cefco, Ferdinando, Carlo, Ale!Tandro , Leo• 
poldo, e Giufeppe . 

Nel fucceflivo giovedì I I. corrente flOrtoffi 
la medefìma M. S. al Reale Cafiello, dove era attefa 
dagli Stati del Regno, e dai Magnati, che vi 
fi trovano adunati in gran gala. I primi pa!Ti 
dell'Imperatore fì rivo!lero verfo quelta milita• 
re Cappella , · dove il Prindpe Primate d'Unga:
ria, affi1Hto da un gran numero d'altri Vefw
vi intuonò l'Inno dello Spirito Samo , e vi 
cantò la gran .·f\:1effa. Succeflìvamente S. M. 
fortì dalla Chiefa preceduta dal gran Scudiere 
del Regno che teneva la fpada nuda nelle ma• 
n i , ed entrò · nella gran fa la, dove era fiatò 
innalzato un crono foncuofo , dove fi pofe final
mente a federe. Sugli ultimi gradini alla del1ra 
prefero luogo gli Offida li di Corte; e fugli ul• 

ti-
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timi alla fìnii1ra jl gran Scudiere del Regho 
colla fpada nuda come fopra. Il Conte Palf;r 
come gran Cancelliere della ·Corona, occupav;J 
il primo gradino alla finii1ra del Re. T una la 
fala .era ripièoa di-Magnati; ma eranvi fhci de
fiinati dei luoghi partìcolari per Ja Rea! famiglia, 
e per rutri gli altri forefiieri di difiin?:ione . Jl 
Gran Cancelliere poi pubblicò J' approvazione , 
che faceva il Sovrano per la _convòcazione .del). 
.Ja Dieta, e leffe quelle leggi farro delle quali 
-ella deve renerlì . Finito quei1o S. M. fi com-
-piacque d'indirizzare agli Stati un clem~nriflìmo 
difcorfo in lingua latina, che fu acr;:olto con 
mille dirnofìra?ioni p i di vota riconofcenza 

1 
non 

udendolì eccheggiare la fa la che di un generale ; 
Vivat lmp~rator Leopofd~H JJ. nofter B..e'K . 

Fra quefie :Icclamazioni ritiro!Tì il Re ai fuoi 
appartamenti nel pal2Zzo Primaziale accompa· 
gnato dagli Augufii .Arciducqi fuoi figli. Gli Sta
ti invece riunitifi in un' altra fala lelfero le (o. 
vrane determinazioni, çhe loro erano i1are con
fegnate dal Gran C.ancelliere , e pofer così fine a 
quella prima feflìone. La fera vi fu ballo a Corre. 

Alli 1 2.. dovevaJì eleggere il Palati no. Rac. 
colcilì dunque gli Stati portaronfì ad affifìere a 
quella Dieta il Gran Ciarnberlano di Coree Pri[)
cipe di Scharemberg, che era;v i lìaco da S. M. 
nomioa~o fu0 Commirfario, ed .il Gran CaiJcel• 
!iere Conte PaiFy . Effi furon daglì-"Stati rice· 
Vuti con tutti i ·~bn rrarfegni di rifpetto eovnti 
alla loto qualità , e furono introdott-i nella fa ~ 
la, dove prefo poflo ralfegnarono a quell' Af. 
fem51ea in carta fuggell;ua i nomi di tutti i 
Candidati , ah e lì proponev anò da S. M. per 1: 
elezione (uddetta. Pofcia lev2tilì farcirono dall-a 

- - - h-
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fala per lafciar libera la fcelta . Non erano e(ij 
appena fortiti, che un grido ge!Yerale folleva~o-
fi .nell' Arfemblea annupziò il confenfo unanime 
della Nazioqe nell' eleggerfì in Palatìno il R. 
Arciduca quartogenico, e tutti gli Stati · accia., 
marano fenza neppure diffigillare le Carre t 

Vivat Leopoldr~s .Alexander falatinus. ~egifìra· 
rofì tollo quefìo Decreto, fpedì la Dieta de' fuoi -
Deputati ·al Re, per fupplicarlo d'ammetterla 
ad un'audienza. S . . M. fì degnò d' indicare a 
tale oggetto le 5. ore della (era. frattanto fì 
refe pubblica quella felice. elezìome collo (paro 
di 30.- Cano.oni, lì çompilò la formala del giu· 
~amento, e venne q a Schloshoff, dove trova· 
vali , il nuovo Palati no. Egli rrovavalì già 
preffo S. M. quando vi giunfero gli Stati. 
Jl Primate fu quegli che par)ò in nome di tut· 
ri, rapprefentando al Monarca, fhe !lava a(j:ìfo 
fu d'un Trono ~olia tefìa coperta, l' a~rJOre la 
fedelca, e la divozione che gli Stati del Regno 
profeifavano yerfo la R. Perfon;~; in feguito 
gli partecipò come la Dieta avdfe proclarparo 
falat iqo dell'Ungheria il R. di !~i· quartogeni· 
co, e lo fupplicò di flpprovare que.Ha (celta. 
pffendo !1ati dall' lmper.1tore aggraditi i fenci· 
meori dei f!.1oi fedeli Stati, egli confermò duq · 
que la nomina del R. Arciduca Leop.oldo alla 
çarica più cofpìcua di quella Corona; e collo fì 
pafsò al giuramento , fol i ~o p rel1arfì cl ai nuovi 
Palarini, e l'Arciduca promife d' e{fer fedele 
al Re, ed alla Nazione ripetendo quella formo· 
la, che fi !egg"ev a dal Gran Cancelliere Con ce 
}>alfy . Quella cerirxwnia fu terminata da un 
{!,raziolì(fìmo difcorfo pronunziato dall' Arci duc~ 
rnedelimo d' avanti al. Re, e gli Stati. 

Nel-
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Nella !leffa fera fu {pedita una nuova Depu

tazione a Vienna, per informare S. M. l' Impe
ratr ice di tutti i felici {ucce!Iì di quella giorna
ta, ed invitarla nuovamente quando la di lei fa
Iute il permetteffe, di venire ad affì!lere all' In
coronazione. 

La Corona fu poi levata nel dopo pranzo del
lo fieffo giorno dal luogo ov' effa flava rìpof!a , 
e fu porrara in gran felìa , e rimbombo dei Can
noni all'abitazione del Re. 

Alli r 3 fu voi nuova Seffione della Dieta , 
affìflendovi il nuovo Palatino, ed eifendo pre· 
{emi cure i i R. R. Ofpitì di Napoli , e d ' Auflria 
eccetto però l'Imperatore : In e«a fi conferma· 
rono i due C~flodi della Corona , e fì dìfiribui· 
rono altre cari che del Regno . Si regolarono 
inolt re k ultime cofe relative all' Incoronazio
ne, 

Nel dopo pranzo fì èondu«e in Trionfo il 
gran bue che {j fuole arroflire così intiero ed 
abbandonarfì al Popolo in tal occafione , e dopo 
averlo fatto paffare dai luoghi i più frequenti 
della Città acc9mpagnaro da molti nmfìcalì Ifiro
menti, fu finalmente macellato , e trafporcaro 
ad una cucina efpreifamente coflrutta per -cuo
cervelo; e nella fera, nuovo appartamento, e ballo 
in ~orte. · 

Addì 14. gli Stati s'adunarono nel Palazzo 
Primaziale, i nuovi Cufiodi della Corona diedero 
il loro giuramento nelle mani del Re; quindi {i 
tenne una nuova Seffìone dalla Dieta nel Rea! 
CafleTlo. 

La Cora.oa poi fu trafportata dal R. Palaziò 
alla Ch;efa Maggiore, e ripofla con gran Solen
nità nella di lei Sagrefiia .. 

Nel~ 
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Nella fera il Conce Palfy diede un ballo fon .. 
1 tuo[ o nella fua ca fa, degnandoli d' intervenirvi 

tutta la Corre Imperiale coi RR. Viaggiatori Si .. 
ciliani. In Teatro pure v i fu gran ridotto. 

Venne finalmente il dì I5. con cui fi affer• 
mò la gran cerimonia dell' Incoronazione del 
Re. Tutta la milizia urbana pofi alì full' armi 

·fino dal primo albeggiare de l giorno andò a 
fd1iarar!ì davanti al Palazzo Primazial€, e fi 
flefe per tutto quello . fpazio di IJrada , che di 
là mute fino alla Chiefa di S. Martino. Il Cle· 
ro fì adunò nella cafa del· primo Parroco della 

' Città ; i Magnati andarono a prendere il Re per 
condurlo alla Chiefa; ed intanco il Clero , e gli. 
Stati lì trasferirono alla medefima, a[pettando 
di fuori l'arrivo .del Sovrano. Egli vi. giun{e 
infatti con un grande, e. numerofo corteggio di 
Principi, e Magnati, tutti a c'avallo, e fra lo 
flrepito di tutte le campane. Arrivati fulla . 
Piazza , il Re, e tnt ca la Comitiva fmonratì da 
cavallo fì portarono a piedi fino alla Chiefa, in 
cui furono introdotti dal Clero vefiito pontifi
calmente. S. M. andò direttamente alla Saere· · 
flia, dove furono confegnate a eiaCcun Rappre
I\=ntante delte Provincie le diverfe lofegne Rea· 
li loro fpet tanti , ed i Baroni dei I o. Regni 
della Corona ricevettero le loro rifpettive Ban
diere. Con quefio feguito brillante e pompofo 
ritornò S. M .. nella Chiefa; qui vi fu ricevuta 

.dall' Arei vefcovo di Coloczka , e dal Vefcovo di 
Bofnia, che la prefentarono al Primate del Regno 
il quale flava forto d'un baldacchino eretto da
vanti I' altare . 

Q\leHo Principe tenne un breve 1 difcorfo al 
E.e , poi prefe le infegne reali dalle mani di 

quel-
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quelli <:he. le recavano, e le depofe full' altaré: 
Frattanto il Re fì pofe ginocchione fu d'un cu
fcino di Scoffa d'oro, giurò fui Santi Evangel j 
prdentatigli dal Primate di mantenere l a Pace , 
e la giufliiia del regno. F inalmente fi cantaro
no le litanie de' Sancì, verfo il fine delle quali 
il Primate procedette alla confacràzione de l Re,. 
tlngendofo col Crifma di fortezza; e faluce. 
Dopo quello S. M. ritornò fotco il baldacchino, e 
ricevette aa1 due Vefcovi che llavano fempre 
a fuoi fianchi il preziofo manto di Santo Srefa· 
no; ed aJ!ora il Primate cominciò la Gran Mef· 
fa Solenne. Finita l' epiflola, il Primate p refe l a 
Spada, che era fuli' altare, cingendone il Re, il 
'JUa!e sfoderacala lanciò tre colpi ne ll ' ar ia in fe
gno, ch' egii non avrebbe mai mancato d' armarfì 
in difda della religione. Inginocchiatofì poi nuo
vamente davaini l'altare, i l Primate, ed il Pa· 
latino· prefero la Corona , e ne adornarono· la 
fronte a S. M., indi ripofero nell' una delle 
fue mani lo Scettro, e nell'altra i l regio globo; 
Così ornato egli fu condotto a {edere fu d'un · 
Trono, che erg~vll fì da un Iato dell'altare. Al,-· 
~ora tUtte )e VOCi fì unirono per formare Un fo)o' 
fuono·, e la Chi·efa rimbombò di quelle parole' ,· 
ripetute per ben tre volte, Evvivd il l{e! Can
taéolì poi l'Inno Ambrolìano fra lo flrepiro· dei 
Cannoni, e le Salve dei foldati, ch'erano fchie· 
rad fuori della Chi e fa' fì COntinuò la gran me(-
(a' afiìRendovi s. M. ' che ricevette :inzi l' Eu· 
caraflico Sacramento . Terminata ·)a melfa il Re 
con turco il fuo numerofo e fplendido corteggio· 
nef quale eravi il Gran Teforiere del Regno , 
çhe gettava al popolo monete d'oro, e d' argen-
tO 1 andò a piedi alla Chief:a de Franc'efcani 

pa(. 
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pa!fando fu tavolati, che tefì di panno verde, Il 
roffo ricoprivano il pavim::nto delle llrade. lo 
que!ìa Chiefa eravi uri nuovo trono dove falita 
S. M. creò dive dì Cava !ieri dello Spero_n. d' oro, 
roccandoli leggermente full' om:::ro colla Spada di 
S. Stefand. 

Sortendd da quì niontarond tutd a cavallo ,. 
ed andarono alla Piazza della Mifericordia, dove 
erafì èdificato un gran palco ricoperto pure di 
panno coi tre colori della Nazione. Sali rovi il 
Re, fì leffe la formala del Gitirameoto ch'egli 
prdlò alzando le tre dita della fua mano. Il 
popolo allora gridò nuovamente, Evivd il R..e !. 
e fi udì ·la feconda {carica dei Cannoni , e dell' 
lnfanreria. 

Quindi andò al monte, che chiamafì del Re, 
e trova lì in poca diftanza fuori de Ila Città. l vi 
giunta S. M. tralfe la Spada, e menò 4 colpi di 
fedenre nel!' aria , uno v'et( a ogni punto cardi .. 
naie della rerra; per dirnoarare che avrebbe di
fefo il Regno contro rutti i nemici , che avef
fero ofàto d'attaccarlo: e· quefìa cerernonia fu 
accompagnata da una terza (carica, offia fa! va 
generale~ 

La gran comitiva ac'compagnò pc:r ultimo i( 
Re al fuo R. Caflello, dove {ì mife a· tavola 
feduto fotto al Baldacchino, avendo alla fua. 
dritta il Primate ed alla Siniftra il Palatino, il 
Nunzio Pontificio, l' Arnbafciatore di Napoli, Il! 
l' Arcivefcovo di Goloczka .. I Magoaci , ed i 
tapprefentanti delle Provincie ebbero I' onore di 
fervida. Frattantò fpargevanlì alla molcirudine· 
adunata fu/la Piazza principale pani, carnr, ed 
altrj. comme!ìi&ili. Dopo tavola S. M. {ì wic
tene alquanto in ripofo, ed a fera tutta la Cor-

te· 
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te reco!Iì alla villeggiatura del P dm ate, dove 
godette dell' aggradevole fpetcacolo di veder 
incendiata una graodiofa macchina d'artifizio , 
che fu feguica da [pl~mdido ballo, con magnifica 
cena, e così fì pofe flne a tutte le folennirà di 
quelìo memorabile giorno. 

Celebratali ]a tanto bramata funzione, e di 
cui ben occorreva , che ne rrafcriveflimo i det• 
tagli, fì. aprì il dì n. Gennaro la promelfa Die· 
ta con la prefìdenza del Palatino , ma con len· 
tezza deliberandovilì ogni Articolo , ed anzi 
riproducendo!i de' precefì Gravami,. da quali di
mandavano gli Stati dei Regni di Dalmazia , 
Croazia, e Schiavoni di effer follevati, e rein
tegrati intieramente ne' loro privilegj. So~leci
taca però dal Re la Diera, conclufe preffo che 
turri li oggertri, pe' quali era fiata convocata , 
non però. fenza qualche fcin ti !la cl i malconten
to. 

Dichiarò ·l'Imperatore !·a fua rifoluzione di 
voler accordare a fuoi fuddici di Boemia la me
defìma foddisfazione data a quelli dell'Ungheria 
col farfì coron,are Re di quel Regno. Il defunto 
ImperatOre Giufeppe aveva evitato daperructo 
quella cerimonia; e fe ne' fuoi Paefì·Baffi a\'eva 
creduto di dover prefiarfì alla inauguraziqne fi 
era efeguita per procura , quantunque in allora 
il Monarca in perfona foffe a portata delle fue 
Provincie Belgiche qual viaggiante nell'Olanda . 
Avverfìone alle Etichecre, ed a cutro ciò, che a ve~ 
va apparenza di confhingimenfo, furono li moti
vi , che impedirono a Giufeppe l' uniformar(i ad 
una ufanza nella quale i Sovrani bf!n più foven· 
te rintracciano lo fp.lendore di una pompa impo· 
nenre di quello che di folennizz:are il lo~·o con· 

trae• 
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tratto con il .Popolo. In tal modo non penfava 
l' lmperator.e, e Re Leopoldo. La !ìmplicit'à. del
la fua Corte, e la fua maniera di vivere, ab
ballanza dimÒflravano, quanto il fafìo gli folfe 
odiofo. Conobbe per altro non dovere un buon 
Principe ripugnare ad un Atto meno maeflofo 
rapporco all'Autorità fuprema, di quello che Io 
fia agli obblighi del Principe vedo la Nazione . 
La Incoronazione in Boemia fu dunque flabilita 
per Agoflo, o al principio dell'anno . proffìmo t ~:~i~~
J 7 91. La Dieta pertamo di Boemia , che aveva coronazio

interrotte le fue feffìoni il dì I 7· Novembre , ~ci!". Boe-

le ripigliò il dì 1 1· Gennaro. . 
Il tranquillizzare l'interno de' fuoi Stati era 

ce rtamente un grandiffìmo oggecro per l' lmpera- Csonno.rdro 
3 Zl GVV. 

rore ., ma non minore era quello del Congre flo 
di pace. Temendo la Porta la proffìmità del fìto 
.in cui tenevanfì le conferenze. , cioè a Buca refi 
prefcelfe, non Krajovva, ma la piccola Cictà di 
Sziflovv offìa Seflovve, fìcuara· nella Bulgaria fui
la . dritta del Danubio, fei leghe circa lontana 
da Nicopoli, e fecce da Rufzczik _ Non poten
dovi eflere tutce le agiatezzè per li Minilhi Ple
P.ipotenziarj, vi fì erelfero edi fi cj di legname , 
e ba raccha • 

Ne' primi giorni di Gennaro s'incomincia rono 
dunque le ConfereQze per la pace a Szifìovv, 
e fì determinò di teneroe ad ogni Giovedì, e ad 
ogni Domeni~a , il qual inrervallo. per alcro 
vieppiù dilungava- le Conferenze a ll a Primavera, 
e tanto magg~ormente, quanto che il Pieni po· 
tenziario Otcomano nulla :~rdiva rifolv ere da {e 

flelfo, onde ogni volta per dare rifpofìa a qual-
. che dimanda , anche incidente, fpediva un Cor
rier~ al Gran Vifìr . · 

Tom. XI. N J...e 
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Le difficoltà furono molto con!ìderabili nella ' 
terza Seffione. Propolìov.i!ì di regolare lo Sta tu 
!!_uo, convenuto (a) nelle Conferenze di Rei· 
chembach , i Mini lìro Aofiriaco, Barone di 
Herbert diçhiarò, che per renderlo ad ogni ri• 
guardo , fecondo il fenfo, e lo (pirico della 
convenzione di Reicbembach·, le Potenze me
dia.trici d.ovevano garantire tutti li Trattati 
conclufì per l'a vane i fra l' AuOria , e la Porta • 
Quefli Trattati al1ìcurano alla prima vantaggi 
grandi relativi al commercio, fìngolarmente la 
libera Navigazione fui Danubio fino al Mar 
Nero. Il Mini!lro Turco per fua parte lì oppo-
fe non folamente a quell' ultimo , il . quale fu 
fempre per la Porta un grande oggetto di gelofia;. 
ma dimandò altresì la fopprefTione totale, o al· 
meno de' cambiamenti effenziali in tutre le Con· 
venzioni conclufe tra le due Potenze dopo la '~; . 
Pace di Belgrado fino al principio della Guerra 
prefente. Principj tanto oppofli prolungare natu
ralmente dovevano le Conferenze avanti, che fi 
poteffe pervenire al falutare effetto della Pace. 
In quel frattempo accordatofi ·dal Re di Ungbe-
na , che quei Stati aver dovelfero Ùn loro De-
putato al Congreifo, con1e pretendevano di aver· 
ne il diritto, vi fu inviato in tale qualità il 
Conte Francefco Efie.rafì • Giunfe a Szisrovv 
menùe le conferenze trovavanfì fofpe(e, appun-
to per la quefiione del Statu quo. 

·------...------·-
(·a) Pedaft alla p~tgina J .q-6. dd Tomo .. X. e nelle 

[t1f!egzwnti . 
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~en offervabile fu però all' oècafìone dì quel

la concroverfìa, c::he le rifoluzinni della Corte 
di Vienna al fu o PJenipotenziario fi.:ttono per' 
extenfum fpedite anche al Princip.e Potemkirn; 
poichè fenza dichiarazioni della Ru iTja , giam· 
mai certamente avrebbe potill:o liqui da re il Sta
tu Cjrto; fi comprovò per altro allora , che la 
Convenzione di Reichembac non aveva, come 
fi era quafì univerfalmente creduta, raffreddata 
la buona intelligenza tra le Corti di Vienna, e 
di Peterbqrgo; erano anèora in perfetta armonia 1 

e concerto in tutto ciò, che agir dovevafì ri
guardo alla Po rta Ottomana , Corrifpondeva dun..: 
que regolarmente la Coree di Vienna coh i( 
P rincipe Poremkim, e lo notizia va di qua neo an•. 
da vafi mtctando a Szifiovv, . paffando i fuoi Dif
pacci per le mani del Generale Conte di Enzen
berg Comandanfe de lle Truppe Auflriache nell a 
Vallacchia dopo la partenza del l' rint::ipe di Sa, 
Xe·Coburgo. 

Erano dunque . dd pO' la metà di Gennaro quei 
PJenip'Otenziarj irrartivi perchè attendevano le ùfr~ate 

1 ·c f! d Il l ' ( . C . . l nocive a. n po e e e oro fl pett1ve Orti, e part1co ar- la Conclu-

mente il Turco att endeva quelle del Gran fionc • 

Vifir; poichè come Pl eniporen'ziario pretendeva la 
garanti a di tutte quelle Convet1zioni · ch'erano 
ilare :conclu (e na la Porta, e Ja fua Corre fotro 
il l{egno 'del defunto Giu(eppe II. Sopra ciò li 
Minifiri mediatori fecergli intendere: Che non 
avendo le loro Corti . avuto conofcenza di qu6l• 
fie Convenzioni, poichè non erano fiate comu-
nicate alle Potenze Eflere1 non faprebbero garan-
tire ciò di che non avevano alcuna· notizia; che 
pertanto dpvendo quelle Convenzioni elfere ri· 

N :z guar· 
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guardate come affari particolari , non potevano 
formare parte di un Trattato generale, almeno 
quando tutte le Potenze non ne conoceffero li 
differenti rapporti." Che ne foffe ben peraltro 
fi rileva quanto le balì di una pace, tal i quali 
~rana fiate fìabilice a Reichembach , foffero fu· 
f::ettibili di differenti applicazioni, ed in con· 
fegu~nza di prolungazioni, e di difficoltà. La per· 
dita d' Ifmail perfuafe peraltro il Divano , onde , 
poter unire tu tt e fue forze contro la , Rnfiìa a 
commettere al P!enipotenziario Octomano a Szi~ 
fio vv di affrtttare più che foffe pofiìbile, la fot· 
tofcrizione del Trattato di Pace con la Coree 
di Vi enna, però fu l prefiffo piede della Conven· 
zione di Reichembach feoza in!ìflere Copra alcu 
na pretefa ulteriore. In confeguenza il' Minille-
1"0 Ottomano dichiarò il dì 27. Gennaro il fuo 
confenfo a prendére lo Stato qua quello dei pof
fedime t1ti, e Dritti rifpettivi delle due Potenze, 
come lo era avanti l' 8. Febbraro q88, e q-tlindi 
a riconofcere la validità di tutti i Trattati , e 
Convenzioni, che fufiìll evano a quell' epoca . Fu 
aliora fpe rato un buon efìto del congreffo, ·e 
tanto più, quanto che il Gran Vi fir non aveva 
potuto ottenere dal Pr incipe Potemkin nemmeno 
un Armillizio di tre mefì, onde -a viv~ forza 
conveniva guerreggiare anche nell'inverno: vi li 
lofpefero, attefa la morte del Gran V,i!ìr Haf
fan le ftfiìoni , quar.tunque i Turchi folfero 
nelle {opraccennate difpofìzioni, per le quali l' 
Auflria- veniva fr a li e altre cofe a · riacquil1are il 
fuo vigore, e la fua offervanza il Trattato di 
Commercio tra l' Imperatore, e la Corte Oc
wmana flipulato in Cofiantinopoli , il dì 2-t· 

Feb· 



Febbraro .s. 784, l' eflratco di cui e il feguen
te. 

Articolo i. Sarà olfervato il contenuto del 
Trattato di Commercio di Palfarovvic·z. 

Il. I diritti cbe pagheranno gli Auflriaci alle 
Dogane della Porta , sì di mare che d i fiumi , 
far2nno di 3 per 1 oo, sì per l'importazione che 
per l' efportazione , fenza e fiere obbligati a pa
garnc verun altro in tutta l' e!ìenfìone dell' Im-
pero Ottomano. · 

III. I Sudditi AuGriaci muniti di palfaporci 
potranno navigare liberamente per mare , e pet 
i fiumi , e potranno a piacer loro abbordare , 
{caricare , e caricare le merci che non fieno di 
conrrabando ovunque vorranno in tutti gli Scaci, 
e Provincie dell' Impero Octomano , pagando i 
à iricci lopra efpreffi . 

IV. I fuddici Aufhiaci god eranno negli Stati e 
Porci Otcomani i medefìmi favori, privi!egj, e varl
taggi nel Commercio che vi godono i Francefì, 
gl' Inglelì, gli Olandefì, i Rulli , ·e d altre nazio
ni favorite comprefe fotto il nome di Franche. 

V. I fudditi Aufhiaci , non oftance I' eflen
fìone del Trattato di Palfarov ;; icz, potranno per 
affari di commercio palfare a piacer loro da' fiu
mi al mare 1 e viceverfa con bafhme'nci ed equi
paggi. Allemanni, ed inalberando il Paviglione di 
loro nazione. · 

VI. I Commercianti Aufi.ria.ci porranno col 
paviglione aufhiaco palfare liberamente, e fen
za pagamento od oflacolo alcuno , lungo le co-
1le, atcraverfo gli flretti e canali appartenenti 
all'Impero Ottomano, e fegnatamente per il ca
nale del ma r. Nero , per andare , o venire in, 
o da; luoghi efleri 1 e così pure potran no , cam· 

; ~ 3 min 
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mio facendo , vendere le merci che vorranno, 
pagando 'i diritti ordinar). 

Vll. In cafo di dubbio full' Articolo che nei 
Trattati di Palfarovvitz. , e di Belgrado parla de
gli effetti di cbntrabbando , verrà lciolco ami
chevolmente in maniera conveniente al commer• 
cio della nazione 1\llemanna , qu :< ndo non potef
·fe venir tolto con qu,efio, che fu tale propolìto fla 
efpreifo nel TrattatO di commercio fiipulato l'an" 
no q8 ~· con la Rullìa . 

Pcricnli di Le not izie infaufle , che !i' andavano riceven· 
fcd•zioni do a Cofl antinopoli, recavano infatti agitazioni 

;>. Coftan- n I> l · d· d. . tinopoli. eureme. er a v1a 1 mare , e 1 terra gmnge-
vano ogni giorno efprellì con avvifì di nuove 
perdite , e di avvicinamentO degl ' inimici alla 
Capitale dell' Impero Otcomano. Fortunatamente 
ninna commozione popolare motivarono, e per
chè fì procurò di occultare , o minorarne la 'im· 
portanza , o perchè feppelì attribuirne la colp.a 
ai comandanti delle armare , e delle fquadre . 
Reflò bensì celmmoffo , ed alterato talmente il 
Monarca Ottomano dalla novella dell' ecctllìvo 
eccidio di fua gente ad Ifmail , che ne! furore 
della fua collera fece firangolare perfino li (eia·· 
gurati Corrieri portatori di tali avvifì. Inoltre, 
tale elfendo il parere della maggior parte degli 
uomini di legge del Divano, e perh no della in .. 
terpellata Sui tana Madre , era i l Gran Signore 
l'.juafi perfuafo di concludere la Pace con la Ruf
fia a ·qualunque co r. o , ma in quel momento ~· 
indifpettì t almente, che aperti a1iche i fuoi Te
fori , comandò armamen ti i più formidabili, e 

~"n~r~;':. con tutta la celerità po!Iìbile • Fu allora che fe
.;. dcc~pi- ce decapitare Ha !fan Bafsà Gran Vilìr , e rim-
tnto •• d c ff ,, p1azzare a quel 1eroce Juffu Ba1sa, che aveva 

per-
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perfuafo il Sovrano alla guerra , quantunque non 
ne foffe di parere • il defunto famofo vecchio 
Capican Bafsà . Era allora Juffuff con quattro Rifolutet· 

·mila faldaci , . e con .plenipoc::nza dd Monarca ~~a~e!Si
nelJa Bofnia, dove fenz.a proceffo , faceva . mo- gnore alla 

· ·s r., . 1. 1. (ì guerra. rire que1 arqa prepOtenti , 1 qua 1 1 erano 
quafì fotcratti dal Dominio della .Porta. Vi ar-
ro lò in.olcre. up' armata di più migliaja di Bolli- Confc-

gucnze , niefì, con la quale accorrere alla fa! vezza della ed Arma· 

Romelia • A quella volca , e per l'oggetto me- menti. 

demo , marciava dall' Albania Macbmud Bafsà 
~di Scmari con altra armata , e per indurlo a 
queflo aveva il Gran Signore creato il lui fra-
tello Ba(sà a due Code con affegnargli li Go· 

.verni di Elbafani , ed Hoheri ; . e col venire 
Machmuct fieffo dichiarato Serrafchiere della 
Servia ; della Anatolia , e Comandante di un 
corpo di quarantamille. uomini. 

N 4 CA· 
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C A P I T O L O VIII . 

. .Affari · dei Paeji Bt~Jft .Aujlria,,i ; riacquijlati 
- dalle .Armate da/t' Imperatore, e Re. L' .Ar

mata Belgica ridotta a nulla . Conferma det 
Perdono generale. Convenzione pel ritorno del
le Provincie Bdgiche fotto aJ Dominio .Au
jfriaco. · 

• cr • d • LA guerra col Turco , la pace , che fe ne 
t \ uan e1 . 
P aelì Baffi trattava erano oggetti per dir vero intere(. 
Aul!riaci • litnti!Iimi per la Corte di Vienna ; ma non do-

vevano confìderarfì minori quelli che agitavano 
ancora nell' Ottobre q 9 o li fu o i Paefi Baffi_. t 

Tenevanfi allora le Conferenze all' Aja tra li 
Minifhi delle Corti di Vienna, di Berlino, e d'i 
Olanda per un accomodamento ; e non veniva
no ammeffi alle Setlìoni li Deputati dei Belgi , 
fennon per partecipar loro quanro lì andava ri
folvendo • La conclufìone per altro fì dilungava 
ivi pme con Memorie, Noce, ed altre Carte Mi
nifleriali , folire appunto a far abbi(ognare gran 
tempo nel folo difcutere gli affari , ma intanto 
le truppe Aulìriache deflinate per li Paefì Baffi 
fì avvicinavano alla loro deflinazione. Due (qua
dreni di Ullani di Degh e: lman di 4P uomini, 
e quattro Compagnie di Granatieri di Levven, 
di 6 21 ; nei primi giorni di Novembre, con al
tre formanti in tutto circa dodici mila uomini, 
già erano arrivati nel Limburghefe , e ]ungo il 
Mof a , ad attendt rvi ·altre due Colonne di 
quelle truppe, onde formare un'armata di tren
ta mille uomini. Qllefii al rerminarfì dei ventun 
giorni prèfitlì ai Belgi, onde approffittarfi volef-

fe-



DELLA GUEI{B...A. 2oi 

fero della Clem-;nza del loro Sovrano , ed in 
quei giorni compivanfì al :z. I Novembre paifar 

·dovevano la Mofa , e por fine alle difcordie , 
che defolavano quelle Provincie . lnV:\OO queile 
più fì lufìngavano di eifere afiìilite con le Armi 
del!~ tre Potenze fattefì anzi conciliatrici incliM
vano palefemente i Fiaminghi , ed a qualche altra 
Provi:Acia , reflaodo il folo Brabante fermo nel• 
la rivoluzione , nel volere ripri!Hnatì a qualun
(]Ue cot1o li ;Jrivilegi e dir-itti dall' antico Lieto 
Ingre!Jo , e nel malignare quel tamo begnigno 
Manifeflo (atto pubblicare dal Re Leopoldo, on
de indurre quei Paefì al loro dovere, e per trar
li · da quell' acçiecameoto in cui gettati aveali 
una tirannica Oligarchia . Quefia infiammava 
ogni dì più i popoli, ma fì conofcev·a fpirante . 
. L' inimico ( fì fece (pargere in un opufcolo) che 
voi avete a combattere , v·iene con trentami!Je 
uomini, e fe ciò è vero ·, portatevi con 'fierezza 
ad incentrarlo ; ma andateci in nome di Dio, 
poichè è per la fua gloria , e per · il fu o Culto , 
che voi combattete, come già un tempo li valo-
rofì Maccabei. Voi avete coflantemente riclama· 
to queilo culto; e nondimeno l' lmperacore non 
ne fa nemmeno una fola parola . Vi promette 
una nuova Rapprefe'ntanza, che voi abborrite; e 
che le voflre leggi proferivano , e nulla dice , 
nulla promette rapporto alla Religione , offefa, 
e perfeguirata fotto il Regno precedente • Reli
~ione , che fu fempre l'oggettO (ac;ro delle vofire 
più tenere br'amè . Sovvemtevì Belgi , che il 
Sommo Pontefice, il Padre Comune dei Fedeli , 
i l Vicario di Gesù Crifio prefcriife quèlla Dot-

. trina , che infegna.oo li Dottori di Vienpa • li 
'quali tempo fa a.vveJe.naron'o la nofira fcuola, fo-

. fie-
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flenuti, dal Sovrano. Dovete temere , che quei 
Lupi non ricomparifca no , percbè quei (leffi er~ 
rori erano foflenmi dall' Aut.ori~à nella Tofcana , 
Afcolcate miei cari Concittadini, afcoltace i miei 
confìgli, di(endetevi contro quelli mali, ma in 
modo degno di voi . Confìderatevi come Sovra
ni , ed operate confeguentemence. Non !vapora. 
te in vili , e spregevoli farcafmi contro la per-
fona . del vofuo inimico : di quelle nocive fira
vaganze, chiamate il Cielo in vof!ro foccorfo • 
Moflrare con ragioni plaufìbili elfere la guerra , 
cui vi lì fa, una oppreilìone 1 una ingiuf!izia. Uni-
te i voflri modi , le voflr~ braccia , e più non 
fìare fennon un folo cuore 1 una fola anima, 
.prodigalizzate i vollri Tefori, ed il vo(ho ricco 
.vafellame ;~ armatevi , f!rappatevi dalle braccia 
delle vorlre fpofe , fate lo flelfo de' figli, delle 
loro madri , per volare alla difefa della Patria. 
Siate fermi, coflanti, fedeli , . neri come i Rq· 

.mani; fcolpite fulle ;ròflre armi , ma più pro
fondamente fui voflro cuore : Lib:ri , o mo· 
r1re. 

Q\tefle incendiarie efortazioni produtfero il 
fuo effetto efimero , nel popolo Brabanzefe 
che Io attefiq con ManifeGi .Pubblicati anche dai 
due primari Ordini di quella Provincia , ed il 
popolo fi efTo ancora non fì a vveèleva , volerfi 

,compiere il di lui facrificio , poichè nemmeno 
per ombra refìfier poteva alle oumerofe regolare 
Truppe Aufiriache. Non fi lafciarono però fen• 
za confutazione, e quindi il dì J "·Novembre il 
Conte Mercy Argent~au Plenipotenziario del l' '. · 
Imperatore alle Conferenze dell' Aja con una !et· 

· tera ai MiniLlri delle tre Corti Alleate, e re fa 
pubblica~ di!ingannò i Belgi, e gli fece anzi avvi· 

fa· 
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fati : " Avere Pleniporeoza dall' Imperatore di 
maoèenere la Religione Cattolica Apoflolica Ro
mana in . tutta la fua puricà; che nf. prenderà i 
Mini ftri lotto la fua protezione fpecta·le; che la
fcierà alla podellà dei Vefcovi tutto ciò che con
cerne il dogn)a , ed il culto ; ebe dif,mderà at
tentamente li Privilegj della Chiefa Belgica ; in 
una parola, che òffervera religiofa~enre tutto 
ciò che le Leggi , e le ufanze deiie differenti 
Provincie regolarono in materia Ecclefìaflica fin
no alla morte della Imperatrice Regina , d' im
mortale memoria • 

Re!lò in tal guifa atterrato l' ultimo !ìrava
gante colpo fc:rgliato dai ribelli, e l' ultimo g_i
uoco fatt~lla Religione. Li Stati del Bra· 
bante fì cunvocavano qua(ì ad ogni ora, ma ne 
mancava un terzo de' Principali Meo1bri. QJ,lel-
li che vi fì portavano, procurarono di accrefce
re gli Armamenti de Ile Provincie tutte, e pub
blicarono la nota ,della Ql1oca di Milizie, cbe 
dar dov-eva ognuna allora , ed alla p rima vera 
dell' anno 1 7 91.; ma all' oppoflo alcuna delle 
Provincie lì era già dichiarata foçtomet1a al fuo 
legitt'ìmoSovrano. Altre imploravano una proroga 
di quindici giorni agli ventuno prefcritti dall' Im
peraco·re, ma il Plenipotenziario non volle ac
cordarla. Ciò tanto {piacque alli Mini(lri delle 
ne Corti alleate, che lo palefarono in una loro 
Memoria. Il Conte Mercy di Argenceau rifpo· 
fe _con buone ragioni, e ranco pit1 valide, quan· 
to che frattanto il Felt Marefcialfo Bender il 
dì u. entrava. ton l'Armata Au!lriaca in quelle · 
Provincie, per le quali all' Aja fi quefiiona-
va. . 

All' avanzarfì di queHa fi fcoraggiò talmente 
la 
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A rm •• a la inoltre mal provéduta Armata Belgica' che 
B e l ~ ica la diferzione fu uni\·erfale , ed il Generale d1fpcrfa 

Scbonfeld , da cui era comàndaca non che il 
Generale Koehcen , e gli altri Uffiziali· credet-
tero ben.e di abbandonarla • · 

Fu allora propoflo nell' Affemblea de!;li Stati 
del Brabante di accertare le propofìz ioni deH' 
Imper;nore, ma gli inferociti Van·Eupen, e Var, 
der-Noot talmente {i adoprarono che• oflinati 
rimafero. Quantunque Ii Depuraci dell' Annonia , 
della Fiandra, di Tournay, e di Malines fi 4i • 
chiaraifero incombenzati di dar mano all' acco,. 

·modamento , quelle Provincie fpedirono d ieci 
Deputati all ' Aja a proporre: 2.. La conferva
zione dell'A ifemblea Federativa, cognita allo
ra fotto nome di Congreffo Belgico. 2.. La· con· 
fervazione, dell' Armata Belgica fui piede di 
Truppe Nazionali. 3· La collazione deUe Ca· 
riche, ed impieghi ( e perfino della Dignità di 
Governatore Generale ) . 4· Una prolungazione 
de' giorni prefi(fì dalla Dichiarazione l111periale. 
, N i una di quelìe quattro dimande fu accor
data. 

Inolrrando!ì però l' Armata Aufiriaca (pargee 
L'Armata va in ogni Provincia la lettera del Conte di 
Autiriacs Mercy al Bender, in cui davagli per comando rioccupa 
tutte Je del Monarca le illruzioni, come tractarle dove. 
PBro1v! nhcie va; vale dire, con .cuna la dolcezza quelle che e j;IC e • 

. obbedi vano, e k fottom ectevano alla Regia 
Cleme.nza , e non già quelle, che olìinatamence 
reflaifero nella ribellione. Inoltre avvifava!ì , 
che niuna Provincia eifendo!ì lealmente prefen
tata col mezzo dt' loro · Deputati per rientrare 
nella dovuca fommiflione , piÙ non doveva tar-

. dare ad efèguire li Supremi Comandi coll' in·-
co-
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çomiociar.e le' o_peraz:oni Militari contro t~ rt 
Popolo refr:mano. L Armata del Lrmburghtfe 
marciò dunque il dì :u. H Schonfeld chiefe un 
ArmWizio, ma fenza ottenerlo. Le fue ~ilizie 
:tbbandonarono il poflo di Huy, e ;:ti altri 
più importanti; gli ·Aultriaci pafiaror:9· l'l Mofa , 
Hrinfero Namur con una colonna di crtdici mi . 
la uomini, ed un'a l era di diecifettemille conti
nuò la marcia veri o il . Brabante, e Brulfelles 
flef1a, dove efireme erano la confuG'one, e la 
cot1ernazione, avendo lì due Generali foprac
cennaci fcdtto al Congreffo, che non potevano 
affolutamente difenderfi ; e che l' Armata Au-

. flriaca in tre foli giorni era per remlerfi p,adro
na di nttti quei Stati. Scoraggiat i li Brabanzefi 
a ltri volevano foctopor!i, e altri facevano ail' 
lmperatoz:e Leopoldo l'ultimo degli in(ulti col 
djmandare per loro Sovra"o.ereditario l'Arciduca 
Carlo fuo terzogenito. lnfiarono pertanto, che dal 
.Bender fi fopra(edeffe finchè ciò folTe notificato 
all'Imperatore pad_re, ma invano·. 

Nell' abbandonato Huy entrò il dì 1.!-. il Ge
nerale di Beaulieu con un Corpo di . Ullani , i 
quali fecero fparlre tutte l~ Coccarde Nazionali, 
prefero poffc:fiò di Namur Jafciaca in loro pote
re dal Generale Schonfeld per o ttenere la libe
ra ritirata colle fue Truppe. Gli Stati di N a· 
mur fì fottomifero alla Sovr.anità ' di Sua Maeflà 
Imperiale. 

L' Armata Belgica , sbandata , difciolta, fi 
falvò parte a Brulfeiles dove più non non ri
trovò buon vento; parte implorò pietà dai Ge
nerali Auflriaci, e 'P3UU fuggì ne ll' Olande(e 
Territorio ,. A mifura dunque che l' Armata 
Aufiriaca s' ÌnQ) trava, fi ·!endevano tutte le 

P i az-
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Piazze, come fatto avevano Mons , A·nverfa 1 
Lovanio, Malines , ed altre. Giuma·· dunque 
preffo Bruffelles , in fretta nella mattina del :z., 
Decembre quel Magilìrato fì porrò alla Porta di 
Namur per prefencare al Comandante Aufìriaco 
le chiavi della Cirtà. Le· Truppe Imperiali vi 
entrarono Cubito fra gli .evviva di un immenfo 
difingannaro popolo j che acclami! va . LEOPOLDO 

come fllo buon Sovrai1o . :Niuna relìflenza in
contrarono quelle Truppe. Vaoder·Noot, e 
Van-Eupen erano fuggiti per la Olanda; lo 
fleffo fatto avevano per a l tre parti i loro ade"' 
renri , e non fenza conlìderahili fomme di de .. 
naro. 

Siog?!:rrità La occupazione di Bruffelles fu Jel tutto del ucupe-
ro di Bru fiogolare, foprarcutto pe.r .que ll a E:ofiaoza a di-
folle~. fenderfì, "he avevano vantata gfi Stati:, e qud. 

la Nazione tutta. Entrovvi: primo il Conte di 
Palfy con orro foli f9ldati, pervenne dia Piazza 
'Reale 1 iv i arringò al Pop'Olo , afficorandolo 

7 
null' alno volerlì' dal Sovrano , che renderlo 
fellce, ·come rendeva t.Lmi gli altri Sudditi , e 
·proteggerlo contro la tirannia. Fu ripofìo daf 
Popolo rutto con acclamazioni , e dopo entrÒ' 
"llella Capitale il grolfo dell' Armata Aufìria
ca • 

· Lovanio non fi refe fenza qual che fpargimen
:w di fangue. Nq.merofì ribelli 1ì erano trincie
rati con quam•6 cannoni in un bofco, due le
ghe lontano da quella Città·. Fecero apparenza 
di difende di, ma furono ben preflo sloggiati d'a 
tre compagnie di Cacciatori Aufìriaci , cthe ne 
'uecìfero a!quanti, effendo Ii rimanenti fuggiti 
verfo Anverfa. Accoflatofi allora ·il d1 30. il 
Generale di A.lvinzy a Lovanio g/i fijrono pre-

y ~~ 
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fent-ate le chiavi, e fì fottomife anche la ' t;{· · 
niverlìtà, i cui Prof~ffori furono poco dop~ -
cambiati , vale a <lire, furono rimeffi gli ance~o 

riori. 
Occupati in fimi! modo dalle Armi Aullria

che l"i Pae!ì Belgici poteva l' Imperatore con
siderarli, e trattar li · come di couquifìa; il Sag
giffimo, ed Umanillìmo Monarca tutto all' op· 
pol1o con una lettera fcritta il dì 6. Decembre 
dal Plenipotenzia.rio Mercy di Argenteau al Co· Confermn 

mandante io Capite Barone di Bender, e la del pordo-
r . r , .

1 
no genera-

quale valte come un Proclama, . nconrermo 1 le. 

perdono genera l e , a 'riferva , che li già d ;t noi 
riferiti Generale Maggiore di Gavaux, ed lnge• 
goere d' Armi, c o l pevoli di avere non folame·n· 
te refa ai ribelli la Fortezza di Anverfa, ma 
ancora data prigioniera di guerra quella Guar-
nigione. Anverfa appt,mro, Gand , e le altre 
Piazze si ridiedero il dì i· agli AÙfìriaci, e fei l 

mille n' entrarono nella prima. Malines fu oc-
cupata il dì 7·, Ofìenda il dì 10., e finalmente 
"tutre le altre Città della Fiandra Orientale , ed 
Occièlentale, e della Gueldria Aufhiaca, poi-
chè l' Armata Belgi ca era tutta sfumata , e tali 
fu rono gli effetti delle orribili cabale di Van-
der-Noot, e di Van·Eupen, non che della dol-
cezza, e generofità del Sovr<\J"JO; fecondate dal 
d' Argenteau, e dal Bender per loro inclina-
zione naturale • 

Fu allora refa p·ubblica la feguente Conven· 
zione relativa agli affari de' Paefi·baffi, fotco
fcritta il dì 10. Decembre 1790. tra li Mini· 
flri Plenipotenziarj di S. M. L' ·Imperatore, del· 

· le L. M. il Re' della Gran' Brecagna, e di Pruf
fia 
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fi a, e delle L. A. P. li Stati Generali de lle· 
Provincie Unite , è la feguente. . 

Conven- E' Notorio, che le Convenzioni fottofcritte 
zion~, 
con cui a Reichembach il dì 2.7. Luglio 1790., e _dopo-
~~~~A 1~nf- debitamente ratificate tra S. M. il Re di Un
fi ritorna- gheria, e di Boemia, atmalmente ImperatOre 
~n~~~~~-- dr' Romani, le . L. M. il Re della Gran-Breta
firiaco. gha, e di Pru!Tìa, e le L. A. P. li Se ati Gene· 

rali delle Provincie· Unire, fu accordato, che 
la tranquillità , ed il buon ordine . farebbero 
prontamente rimeffi nelle Provincie Belgiche, 
e che le tre Potenze Alleare concorrerebbero al 
rifiabilimento del Dominio di S. M. Apoflolica 
in quelle Provincie , mediante l' afficuranza dd
la loro ~ntica Coflituzione con un perdono ple
nario , ed obblio perfetto di ciò, che è fucce· 
duro durante le turbolenze , il tute~ fotto- la 
Garanria delle dette tre Potenze • . 

In quel tempo li Minifhi delle Corti Alleate 
convocati all'. Aja non ce!Tarono, fe:condo le in
tenzioni pofìcive dei loro Sovrani, e di concer
to con il Plenipotenziario Imperiale, di adopra• 
re tutti i loro sforzi per indurre le Provincie 
Belgicbe ad una intera fommeflìone fotto le 
condizioni !lipulace , la qual fommeffione non ti 

. è però effetcuata fennon dopo che le truppe lrn· 
periali furono impiegate per aflìcurarfene. 

Quefla falut.are Opera elfendo.cei-minata quan· 
to al fuo efìto conformemente alle forme delle 
Potenze Mediatrici, non reftava per la confolì· • 
dazione dell'autorità del legittimo Sovrano del
le Provincie Belgiche, per la ficurezza di quel
le Provincie, per l' intereife comune del)e Po· 
le nze ·rifpettive, come pure per v~eppiù flrin-

' ge• 
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gere tra EU e di più in più~ i legami dell'amici·\ 
zia , e del buon vicinato, che di articolare · !i 
punti feguenci , de ' quali i loro Minifiri in virtù 
delle loro Plenipotenz;e fono convenuti . 

At't. I. S. M. I. nel ricevere l' omaggio nella 
folita maniera delle Potenze Belgiche, confer-~ 
merà ad effe tutte, e ad ognuna la cofiituzio·; 
ne , privilegj, ed ufanze legittime, de' quali la 
fruizione fu loro afficurata . rifpettivamente da
gli Atti d'inaugurazione dell'Imperatore Carlo 
VI.- e della Imperatrice Maria Terefa di glorio· · 
~memoria. · 

Il. S. M. I. acconfente di feppellire in pro
fondo obblio tutti gli ecceffi, e difordini com· 
meffi nel tempo delle difcordie , e di compren .. 
derli nel perdono generale, che farà fubi~o pub
blicato . E [ebbene la è!ichiarazione fottofcritta 
a· Francfort il dì 14. Ottobre· 1 7 90. abbia li
mitato quefio perdono ·a quelli che avanti li :u. 
Nov~q1bre avrèbbero depofio le Armi , e ce.!fa· 
to d' ifiigare contro l'autorità legittima; S. M. 
I. vuole bensì egualmente eflendere la clemen-· 
za ad ognuno , riferbanc!ofì folarnente la ecce· 
zione di un picciolillìmo numero d'Individui ;
j quali per loro propria colpa fì fono polli nella 
iBfelice fituazione di non meritare quefio per
dono generale. Quefià riguarderà altresì. li per
doni colpévoli di ·delitti, e colpe, che non han: 
no alcun rapporto ai difordini da' quali fu la 
ribellione accompagnata ; ben incefo che nell' 
accordare quefio perdono l' I._). M. non intende 
già di riconofcere, nè confermare ciò, che può 
elfere facto in tempo delle dikordie con tro li 
diritti , ed il vigore della fua podefià Sovrana • 

IH. Avendo s. M. I. dichiarato al tempe 
Tom. XI. O del· 
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delle Conferenze d! Reichembach la fua di (pofi· 
zione di accordare alle Provincie Belgiche a·l
cllne ulretiori conceflioni , le quali non alteraf
fero effenzialmente l a CoHituzione nef cafo in 
cui la loto fommiffione non preceàe!fe 1' ado· 
pradi la forza; b:t nondimeno acconfentitd fui· 
Ie iflanze delle Corti mediatrici , malgrado le 
circoflanie 1 che lo ha:nnd determinato ad ado· 
prare quelle eflreme mifure·1 di accordare le 
medefìme concellloni, alle quali' li era già im· 
pegnato di fno proprio moto per premio di una 
fommiilione volontaria , come fono contenute 
in una lettera del fuo Plenipotenziario ai Mini
firi mediatori in data dell' Aja 2.6. Ottobre r 790. 
ed il cui contenuto è efpre!fo ne' feguenti arti· 
coli t 

I. Che per foddisfare la opinione fopra molti 
punti di difciplina in matel:ia Ecclefiafiica a' 
quali la legislazione dei Paefi-baffi ha fatto qual
che cambiamento fotto l'ultimo Regno con vi
fie, la purezza delle quali non fu 'èonofciuta. 
la M. S. ben vuole rivocare tutte le Ordrnanze 
concernenti li Seminarj, le proceflioni 1 ed alcu· 
ne altre pratiche di pietà , le confraternite , ec., 
e rimettere tutti queai oggetti fotto la direzio· 
ne immediata dei Vefcovi con tutte le Potefià, 
ch' efercitavano alli fine del Regno di S. M. la 
Imperatrice Maria Terefa, come già !i ~· fatto 
nella Pro v {n eia di Luxembilrgo, con un Editto s 

che verrà pubblicato nelle altre Provincie, quan• 
tunque la maggiore parte delle difpoiìzfoni y ed 
crdinanze da rivocadi, null' abbiano di contra-! 
rio ai lenii più Gretti della Coflicuzione delle 
Provincie rifpettive . 

.,., S. M. vuole rimettere tutte le cofe rigtiar· 
· do 
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db alla Univedità di Lovanio fui piede fu cui 
erano alla fine del Regno di S. M. la Impera
trice, e nominatamente reintegra da nel dritto 
di nomina , che ha efercitaro fopra certi bene
fizi Ecclefiafiici in virtù di un indulto della 
Santa Sede Apoflolica rifervando provifional
mente li benefizi della Provincia di Luxembur
go; fino a tanto, che polfano elfere prefì ami-

. chevolmente riguardo a ciò de' concerei ; ma 
elfendo flato riconofciuto da lungo tempo, che 
il fifiema degli fiudj della Filofofia, della Legge, 
e della Medicina eligevano una , riforma nei 
Paefi-balJì ; ed elfere uno de' primi ooveri del 
Sovrano di procurare a' fuoi fudditi la migliore 
iflruzione pollìbile, S. M. terrà fofpefe le Ordi
nanze , che obbligano a prendere li gradi a Lo
vanio, e lafcirçrà {opra ciò piena libertà , finchè 
un nuovo fifiema di iludj abbia potuto effere 
introdotto nella detta Univerfità con tnifure , 
le quali faranno concertate con gli Stati. 

· 3· Poichè farebbe impoilibile di rilìabilire tut
ti li Conventi., foppreffi fotto l'ultimo Regno, 
e che quelìo rillabilimento produrrebbe più di 
·un'inconveniente, fìa riguardo alle perfone, che 
ne fortirono, fia riguardo ai beni, che ne for
mavano le date, S. M. promette di non impie
gare , nè defiinare le rendite di que' beni, fen
non in ufi pii, i più analoghi che fìa poflibile 
alfe in~enzioni de' fondatori, 'e ciò fulle propo· 
iìzioni, che gli verranno fatte dagli Stati , con 
li quali S. M. s'intenderà, come pure con le 
municipalità refpettive fopra tutto ciò , che 
concerne l' amminifirazione degli detti Buri • 
S. M. promette di più di rillabilire, o confer
mare le Abazie fopprelfe, le quali avevano an-

O z t~~ 
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ricamente dritto di deputare i loro Capi agli 
Stati. 

4· S. M. afficurandofi fui patriotifmo, .ed il 
valore, che in ogni tempo fecero volare la Na
zione· alla gloria ,, ed alla d ife/a della patria; 
vuole ben impegnarfi poGtivamente , che giam
mai, ed in verun tempo non lì parlerà di con· · 
fcrizione militare nè direttamente, nè indiret
tamente, e promette altresì di giammai levare 
milizie , o reclute sforzate, quando ciò non fìa 
di confenfo degli Se aci, in cafo cbe non abbifo-
gnino. 

5· Confidando Gmilmence nell' amore della 
Nazione, e ne' fuoi generoG sforzi per il folle: 
grio della Monarchia , e lulinganòofi , che dopo; 
la prefente difcordia, la M. S., ed i fuoi fuc
ce!Iori ne proveranno contraffeghi eguali agli 
ricevuti da: Principi fuoi predecelfori, e fpecial
mente dalla Imperatrice Maria Terefa, in cen·· 
co occaGoni, la M. S. s'impegna di giammai 
levare impalla alcuna fopra li popoli (en'za il 
parere; ed il confenfo degli Stati. 

6. S. M. dichiarerà inammovibili tutti gl' im
pieghi di Giudici, de' Confìgli Supremi di Giu,.' 
llizia, e confermerà irrevocabilmente ciò, che 
le coflituzioni rifpettive , ~ la giurifprudenza 
di ogni Provincia hanno fiabilito fu que!lo 
punto. 

1· Sebbene il Diploma accordato dall' Impe· 
ratore Carlo VI. ai Tribunali fupremi per · la 
prefentazione di un termine in èafo ·a i · vacanza 
eli alcuno de' Pof!i ne' detti Corpi rifpettivi , 
non formi in alcun modo parte della Cofiicu
::odone , e non Ga finora flato revocabile a pia: 
cere S. M. accondifcendendo alle 'brame ef-

pref· 
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preife dagli Stati, e dai Tribunali , vuoi~ ri
mettere irrevocabilmente quel Diploma in vi
gore, e farne un punto . Coll ituzionale. 

8. ~1antunque nelle Coflituz:ioni , e privilegj 
della · più parte del le Provincie nulla fiavi toc
cante la facoltà confultativa degli Stati, e Tri
bunali rifpectivi ogni volta, che fi tratterà · di 
qnakbe legge novella , · e generale , S. M. 
fi propone anche di afcoltare gli Stati Copra li 
cambiamenti etfenziali , che potrebbero effere 
fatti . alle Tariffe fullìflenti per le Dogane . 

9· S. M. s'intenderà anche con gli Stati fo
pr,a li mezzi di far pallare per le vie . ordinarie 
della legislazione , le Ordioanze penali in mate· 
ria di Dogane, e di attribuirne la conofcenza 
ad .una Deputazione del Tribunale fupremo in 
ogni Provincia. 

1 o. Effendo cofa eifenziale, che fi abbia con· 
fidenza nelle forme del Governo , S. M. rillabi
Jiù l'organizzazione del Governo, e ' della Ca
mera de' Conti fu! piede che fullìlleva fotto il 
Regno della Imperatrice Regina, nomioatameo
te in ciò che concerne li Configli di Stato Pri
vato, e delle finanze , rife rbando nondimeno il 
DrittO inconcrallabi!e di farvi de' cambiamenti, 
quali dalle circoflanze fi rendeffero necelfarj , 
in che fempre confulterà il defiderio pubblico 
fenza giammai allontanadì dal. rapporto, che 
può e !fervi tra 1' organizzazione del Governo, 
e della Collituzione • 

1 r. Il Comandante Generale delle Truppe, . 
ed il Miniflro Pleoipotenzìario faranno rimeffi 
refpettivamenre fotto gli ordini, e la indipen
denza dei Governatori Generali. Li Governa
tori Militari nel Brabante pr_elleranno il folico 

O 3 &iu- _. 
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giuramento nelle mani de' Governatori Gene-.. 
rali, e S. M. fperando , che quando le difcordie 
attuali faranno calmate, non efìfterà più alcun 
prete !lo, che poifa farne rinafcere delle n IlO• 

ve, folo, ed unico cafo, in cui le forze Mili
ta~i s'impiegheranno contro chiunque, diviene 
indifpenfabile per il .mantenimento d'e !l'Ordine 
pubblico, e la efecuzione delle leggi, llabilifce 
come regola immutabile, che dal momento, 
in cui tutto farà rientrato in ordine, ed in cal
ma perfetta, il Militare giammai farà impiega
to contro gli Cittadini, fennon per follenere li 
Decreti del Giudice , ed a richiella de' Tribu-
nali, e de' Magillrati. ' 

12. L' Amminillrazione della Giuflizia Civi
le., e Criminale el1endo uno degli oggetti, che 
intereffano più efsenzialmente il facro dritto de' 
Popoli alla libertà, ed alle proprietà legali, e 
proponendoG S. M. di llabilire più che ma·i tra 
ella, e gl'i Rapprefentanci del popolo un con
ceno perfetto fopra tutto ciò, che potrà tende• 
re alla profperità, ed alla fìcurezza pubblica, 
Ella promette d' intendere gli Stati intorno li 
cambiamenti o riforme da farfì relativamente 
a lle regole, e forme fl.abilice per l' ammìniflra
zione della Giullizia , e s'impegna di nolla al· 
terare nell' Ordine delle Giurifdizioni, (enza 
pria concertarlì con gli Stati , e fenza il lorù.· 
parere. 

13. Eifendo impoffibile di determinare fem· 
pre un fenfo talmente chiaro alla lettera delle 
fripulazioni Coflituzionali, che coll'andare del 
tempo , e delle circoflanze, non fi prefentino 
giammai de' cali dubbi , [oggetti ad interpreta
zioni difficili, e che fino ad ora tutto fia fiato 

re· 

l' 
l 
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regolato affine di prevenire ogni acerbità tra 
il Principe , ed i fuoi popoli , S. M. promett~ 
che in tutti gli fopraccennati dubbj , ed in tutti 
li cafì ne' quali dubbj, e difficoltà vi foffero 
(opr-a lo fpirito, ed il fenfo di qualche articolo 
di Cofiituziooe dell'una , o dell' altra Provin
cia, 1aranno nomina( i de' Commiffarj di S. M., 
te degli Stati di quefia Provincia per intenderfi 
a.ffieme , s' è poffibi le . Sarà refo conto a S. M. 
fleffa del rifultato di quelle Conferenze, ed in 
cafo, che le difficoltà non poteffero appian.arfì 
per la via de' ComifTarj, S. M. da una parte, 
e gli Stati dall'altra · nomineranno un egual nu~ 
me-ro di Perfone imparziali, le quali decideran· 
no eome Arbitri. 

J 4· Le L. M. li Re di P ruffia , e della Gran 
Brettagna , e .le L. A. P. gli Scati Generali del
le Provincie· Unite garantiranno nella più folen
ne maniera a S. M. I. e fuoi Augufli Eredi, e 
fucceffori la Sovranità delle Provincie Belgiche, 
ora riunite fotto iJ fuo dominio, onde non· ne 
compongano_, .che un fola, ipdivifibile, inaliena
bile , ed immutabile , il quale farà infeparabile 
dagli .Stati della Cafa d' Auflria nell' Alemagna ; 
e governato fecondo le CofH,tuzioni , Pri:vil.egj , 
ed ufanze legittime , efpreffi negli Articoli J , 3 
quì fopra : come le Potenze fummentovate garan
tiranno fìmi!mente la confervazione, e pieno go
dimentO delle Coflicuz:oni , Privilegj, ed Ufaoze 
'legittime efpreffi in quei medemi Articoli. 

I 1· Le Ratifiche della prefente convenz:ione fpe· 
dite jo buone, e debite forme faranno concam• 
biate tra le Alte Parti Contraenti nello fpazio 
di due mefi , o più prefio (e lì potrà , a contarli 

o 4• d;tl 
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dal giorno alla fottofcrizione • In Fede di 'he 
e c. 

Fatto alt' .Aja i t J~ Decemhre I 790. 

DivulgataG nel ruefe di Gennaro per tutte 
quelle Provincie la Convenzione fuddetta, val (e 
in alcuni ad efiinguere ogni (edizione ; ma val
fero più le Aulhiache Truppe , che · fì erano 
appofiàte in tutte le Provincie, Città, e Fortez· 
ze Belgicbe. 

Quanto maggiore era il numero degli Aufiria· 
ci , tanto minore, anzi ridotto a zero, era quello 
dei Belgi , molto più che il Plenipotenziario Au· 
!lriaco aveva vietato fui ' fine di Gennaro agli 
Stati del Brabante di non più pagare fiipendio 
a quelli che gli Stati fielli avevano ingaggiati al 
-loro fervigio durante le dìfcordie , e nemmeno 
ai loro Uffiziali. u~o dei principali accordi del· 
la Convenzione era quello , che licenziar G do· 
ve!fero tutti li componenti le Magillrature ar· 
tuali, e fì rimetteifero quelli, i quali erano fiati 
rimelli nel giorno della ribellione . Alcune delle 
Città vi allifiirono , ma non già Namur • Quella 

, con fu a Rimofiranza del z 3 Gennajo al Pleni· 
potenziario ne dimofirò il fuo malcontento • Il 
Conte di Mercy Argenteau gli rifpofe nel -giorno 
feguente con un Difpaccio , il quale mifio' di 
tiolcezza , e di cofianza, di dignità , e di fran
chezza è un modello in tal genere • Ben diver
fo fu da quello di Namur il contegno di Tour
nay, poichè con fu o proclama del. dì :z. 7 dichia
rò che la reintegrazione delle Magilhature , e 
delle Amminifirazioni, come efìllevano nel prin

:cipio della Rivoluzione , erano un' operazione , 
la quale dall'Imperatore fi era creduta neceifa

ria-
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.riamente concomitante con la dignità . del fuo 
-Trono, e nori doveva inquietare, nè fpa·ventare 
chiunque. Un Principe ( di!fero effi) come Le<r. 
poldo; che cerca di· acquiflare la confid·enza del 
fuo popolo non può perderla per un Atto ; che 
gli fembra infeparabile dalla Sovranità . V' ·ha 
forfe qualche cola che il popolo po!fa defiderare 
oltre ai fuoi fentimenti paterni , e popol~ri sì 
apertamente efpreffi nel fuo J.\llaoifeflo , in cui 
non fi conofce che l' a!llore dei popoli ? · ~ 

A Bru!felles per altro mentre li così nomina
ti Giuramenti , tanto dimofiiavano fentimento 
leale, e pacifico, che inilavano, onde · ritornas
fero a riffiedere l' Arciduchelfa Criflina d. Au-.. 
firia, e il Duca di Sa x e Tefchen luo Cooforte, 
come Governatori , li Capi dell' abolito. Con
f;rerfo , ed anzi le Alfemblee degli Stati , nei 
quali ogni cofa e!fendo rimaHa nel priflino ~Sta
to, ancora d.ominàvano., fi o!fervavano un' acer
bità, un defiderio di vendetta fimili a quelli de
gli Stati di Namur , contro li Partigiani del[! a.n
tico Governo, e contro I' Amminiflrazione pre
fente • Ciò chiaramente apparve da una Rimo
firanza fatta avere dagli Stati del Brabante il dì. 
primo Febbraro al P lenipotenziario, e dalla Ri
fpofla da que!1o data il dl 6. Replicarono due · 
giorni dopo gli Stati , e tutt'altro allora dimo· 
firarono fuori che concordia , anzi proteflarono, 
che non veniranno altrimenti rimeffi , il Braban
te, e le altre -Provincie Belgiche nei Diritti an• 
ti~hi del Lieto Ingre!Jo , ed infiHerono perchè il 
Plenipotenziario efcomea!fe dalle magillrature 

. alcune perfone Jofpette , ed odi aie. Il Minifiro 
rifpofe nel fuo foltto tuono dolce, e convenien
te, e fofienne, che nfll rimettedì il GoveJ.:nO fi 

er~ 
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-Era efattamente adempito a quanto era flato 
·c:oo~enuto a Reic::hembae,b, ed all' Aja. Li Sta~ 
-ti allora riprotellarono: che giammai avendo la 
Nazione , nemmeno quando fi credeva libera , 
.fatto rit:orfo ad alcuna Potenza· ,- perc iò voleva• 
.no ' tutti i loro privilegj , e magillrature feoza 
refirizione veruna . Accompagnarono cotefia 
con una illaoza all'Imperatore , e Re ·, fotcofcrit· 
tn da fetteniila abitanti di Bru!felles, e di altri 
luoghi del Brabante ~ efprefla in termini i più 
energici. .' 

Nemmeno quefle f.orti · Rimollranze degli Stati 
Iafciate furono dal Pleai·pocenziario fenza con
futazione; ma fi previde qualche funello avve· 
n i mento. Ebbe quello il dì ' 1-4 Febhraro · efecu· 
zione . Il quel giorno H fen;nento incominciò a 
manifefiarfì a Bru!felles contro l' Mfemblea de-

. gli -stati • Furono le pone sforzate , ed alcuni 
· dei membri ma-ltrattati • Il difordine continuò 

per tutta quella gic{;.nata, (i per la fu!Iegueote • 
Le vetraje delle cafe appartenenti a quelli, che 
fi conofcevano per principali aderenti della Co
flituzione Oligarchica fluono infrante . · Infine il 
Minillro Plenipotenziario prefe dj concerto con 
il Felc-Marefaiallo Ji>ender delle mifure per man~ 
tenere in quel èafo di neceffità il buon ordine, 
e reprimere gli effetti dello Spirit0 di partito, 
il ·quale diveniva più che mai :).rdente nel Bra• 
oante , col mezzo della forza militare • Ne 
avvisò per altro la nazione con un Proclama del 
:z- 5 ·Febbraro , 6 con una pubblica(a fua Lettera 
al Marefdallo medemo. · 

Ritornò ad invi~are gli Stati a convocarfi, e 
ciò con efortazrooi le· piÙ amichçvoli , più pref
fànti i più atte -.1d una riconciliazione, aJ bene, 

ed 
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ed alla fe-licità pubblica, tutto invano; poicbè 
gli Membri componenti gli Stati, o temendo un;! 
nuova infurrezione di quel fervido Popòlo, de' 
cui ecceffi fi erano altre volte ferviti , o per~ 
chè foffero daddovero rifoluti di v~ler tl.\tto 
riavere a qualunque cofio, più non fi riconvo
carono , ed anzi alcuni di effi fi ritirarono d;J 
Bmifelles. Gli affari delle Provincie Belgiche 
ben !unge dunque di accomodadì, s' imbrogl-iava• 
no verfo la fine di Febbraro ognora più ; ed era 
opportuna altrettanta prudenza , quanta fermez· 
za per ricondurle ad una perfetta conciliazione. 
Lo fpirito di partito era al più alto grado di 
afprezza. Li Voockilli, offia aderenti del fifle
ma Democratico fi erano apertamente riuniti ' aJ 
partito Realifla. Quello della antica Oligarchf~ 
perlìfieva nella {~aa oppofizione a tutti due; e 
quindi avvenuto era il .fopraccennato fcoppio. 11 
Governo trattava con ~li Stati del Brabante per 
rimettere il Conlìglio di Provincia. Li Stati ve~ 
levano affolutamente , che vi fi rjteneffero li 
Membri,' ad effi totalmente dediti, e G efc!udefr 
fero que!li, ch'eglino dicevano, avere pe~dutQ 
la confidenza del Pubblico per eiferfì moflrati 
favorevoli alle mire del defunto Imperatore. V 
intenzione -del Miniflro Plenipotenziario era del 
tutt-o differente; e quando finalmente fi credev4 
di etfere d' accordo, gli Stati ricufarono di ac, 
cettare il giuramento de' Configlie~i nominati Q 

di riconofcerli per tali. In tale fiato .~rano le 
<afe , quando, come di fopra accennammò, men
tre erano, convocati per deliberare fopra queflo 
()~getto,· una molt;tudine di gente, la maggior 
p;u:.re--di Rea!ifii , sforzò le Guardie , . penetrò 
.n~Ila Sal-a de~;li Stati , fe nç! aprì la pçma coQ 

· • fra· 
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fraca!fo; e fece terminare la SerTìone, dichia• 
rando; che il Popolo non · gli riconofceva per 
fuoi" .Raflprefentaòti: Quefla dichiarazione fu ac
compagnata da alcuni ca ttivi trattamenti perfonali 
verfo gli membri piÙ odiofì a titolo di Oligarchia. 
Quelli vollero rifugiarfì .nelle loro carrozze; fu· 
ronò impediti, e le carrozze fie!fe divenute fco• 
po degl [ ecceflì della efferveféenza popolare . H 
Vefcovo di Anverfa dovette r it irarfì a piedi , ' 
nel fangd, e fì fa! vò· nel Convento <le' Domeni
cani. Il furore de' fedizioG non fì rifirinfe al Pa
.J.azzo della Città ; fi precipitarono nelle firade 
gridando Evviva Leopoldo, Evviva la libertà. Fa
cevàno portare davanti loro-'in fimbolo di quefia, 
un cappe fio fopra una pertica. Pervenuti al Pa
lazzo del Minifiro Plenipotenziario , lo .chiama· 
rono. Egli fi affacciò alla finefira, falutò la mol
ti~udine, e con fegni di appia ufo procurò di 
compiacerla. Quella infìfiì di parlargli , ed il 
Mini!ho difcefo, ne ammife alcuni alla fua au
dienzl . In vece però di ritirarfì placidamente , 
una parte di quella folla pafsò la notte nelle 
il rade, ed infranfe le vetrate dè' palagi, ofiìa 
Cafe de' membri, che componevano l' Aff'emblea 
degli Stati, e de' loro principali aderenti. Nella 
mattina del giorno feguente il Conte Mercy di 
Argentina fece dire al Penfìonario di que' Stati : 
che difapprovava la condotta tenuta riguardo a 
loro da una parte del popolo, e che aveva pre
fe tutte le mi{ure , onde. potelfero riconvocarlì 
con tutta fìcurezza . Inoltre, onde finalmente 
avere un'autorità legale autorizzata · a . reprime
re li difordini per la vìa della giultizia, infiallò 

nel giorno fieffo il Con.fìglio del Brabante. 11 
popolo prefenté a quella folennicà 1 lo accolfe 

con 
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con le pi~ · vive acclamazioni, ed i più diflintL 
del partito Democratico prefentarono al Pleni:
potenziario una inl1anza col nome di Società del 
ben Pubblico, perchè foifero cambiati gli attuali 
Rapprefentanti della Nazione. 'A queflo inGflen.
te paffo , onde . folfero ri6rganizza(i gli Stati, on
de a!Iicurare alla N azione una Ràpp_r_efentaoza 
più equa, e più eguale, gli fautori di que' prin
cipj popolari tralfero ·con pubblicar~ cane , m_olti 
al loro · partito ; e frattanto in quella notte li 
fedizioli gectatifì oel Convento de' Cappuccini di
{ cacciarono cucci que' Religiofì, e ne m·attrattaro
no alquanti, gravemente infultac,i gli. altri ne loro 
cappucci, e nelle loro barbe. La mattina feguente 
petò quei, Religofì riprefero . poifelfo del loro Con• 
vento. Quello de Domenicani, o Francefcani , é 
·minjmi fur_ono .Gmilm'ente minacciati, ma avevano 
avuto tempo di porfì in .difefa. Gli pre~efì patr.oni 
della libertà infulcarono' tutti gli Oligarchichi; ed 
infine tutta l'apparenza aveavi di atrqce guerra 
civile. Fu pertanto ripubblicato . l'Editto del 
1767. cootrb gli perturbatori della quiete pub.
blica, fi raddoppiarono le Sentinelle, e le Pat~ 
tuglie, e finalmente fi commife a quefle, e ' con 
Proclama del 2. Marzo fu comandato che folfero 
difciolte dalla Truppa militare le raunate fedi
zio(e, in cune l~ Provincie , e che fcorgendo!ì 
a n i un effetto valere la clemenza, e la bontà 
del Sovrano fi aveife ad adoperare la forza. Al 
tifoluto comando fi fece però il dì 16 fuccedere 
una delle più faggie Dichiarazioni del Sovrano, 
contenente la Revocazio11e de' differenti Editti , 
Ordinanze, e Decreti in materia Ecclefiaflica. 
Le Ritrattazioni fono: l'Ed in o del J 51 1. con
cernente 0li Ordini Religiofì; quelli sn materia 

di 
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'di Matrimoni ; delt'-ECenzione -def$Ii Ordini me· 
demi , delle provi fie della Corte di Roma, de' 
Benefici , ed appeHazioni al Foro Ecc!efìa!Hco ; 
de' Protonotarj Ecclefìafiici ; delle pubblicazioni 
dal Pulpito ; delle. foppref.lìoni delle Confraterni
te, alle ' quali vuole il Sovrano, che fi-eno re
fiicuiti quegli effetti , che fono ancora in feque
:llro: l'Abolizione delle Procef.lìoni, e de' Giubi· 
lei; i Rapporti de' Benefici, e de' Beni del Cle
ro; una nuova Divifìone delle Parecchie della 
Campagna; li Concodi alle Dignit-à EccleliafH· 

' che; lo riCtabilimento de'Seminarj di Lovanio , 
•di Luxemburgo, e degli altri Vefcovili; le fop• 
pref.lìoni de' Conventi. · 

Malgrado a tanti mezzi forti, equi, dolci, e 
·benigni , gl·i Stati del Brabante continuarono 
11ell' ofiinazione di non volere convocarG, e ciò 
mantenne tuttora il fermento, ed il timore di 
nuove conlìderabili rivoluzioni nelle Provincie 
Belgiche , ed a fegno, che:: vi fi fecero entrare 
dal confiinante Liegefe anche quelle Truppe Im· 
periali ,. la prefenza delle quali aveva ridoodaca 
l.a tranquillit'à al Principato, rimeffo nella fua Di
gnità, e pocefià il Principe Vefcovo. 

Fin~ drt T~mo Xl. 
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TAVOLA .. 
DEI CAPITOLI 

Contenuti in queflo Tomo. 

CAPITOLO PRIMO. 

Progre!fi della B,ivolu:done di Francia , i~ conti. 
f~uaz.ione dei narrati nel Polume X. e c. pag. 3 

C A P I T O L O II. 

Li Popolari si credono · vincitori. Organizzazione 
dell' .Armata difciplinata , l .delle Guardi~ 
Nazionali; ma continuano le funefle infubordi· 
nazioni ec. 30 

C A P I T O L O III. 

Nuovi milioni di Carte Mon(late. Lib(/IÌ arditi;ft· 
miec. 6s _ 

\ 

C A P I T O L O IV. 

Mentre credevaft immanca6ile la guerra trlf. la 
Spagna, e la Gran Brettagna , ji accomfdano 
con una Convenzione , non però univerfd.~en- · 
te creduta fu/fidente ec. u6 

CA· 



C A P I T O L O V. 

Stato degli affari della ]{ujfia. Conti11uate vitto
rie ful Mar Nero, nel Cuhan , [tet Danubio ; 
conquijie di Kilia, d'l[ accia, d' Ifmail ec. 1 3 z. 

C A P I T O L O VI. 

Si perjezio11a l' amicizia tYa la ]{ujfia, e la Sve· 
zia. Giujliftcaz:.ione del Re Guflavo Ill, qua

./e per altro non ammette le difpojiz:.iotlÌ pey 
una rinnovazione di guerra • I 5 s 

C A P I T O L O VII . 

.Affari .Aujlriaci . ,S. M. ' t' Imperatore Yidona la 
tranquìttità , i Diritti, ed i Privilegj cc. 1 7 7 

C A P I T O L O VIII . 

.Affari dei Pafji Baffi .Attjlriaci; Yiacquiflati dal· 
le .Armate dall'Imperatore , c l{e cc. :t o o 
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PROSPETTO 
DEGLI AFFARI ATTUALI 

D E L L' E U R O P A 

OSSIA 

o R I · A 
D E L ' L A 

G U E R R A P R E S .E N T E 
FRA LE VARIE POTENZE BELLIGERANTI 

CON ANEDDOTI , ED ILLUSTRAZiONI ANALOGHE • 

O P E R A 

.A doma di R.,itratti, e di Carte Geografiche. 

T O M O . DUO D E G I M O. 

<®· 
\ 1 N L U G A N O , M D C C X C I. 

_GON PUBB·LlC.A APPI\OVAZIONE. 
Si vmd~ in Venr;da -da Antonio Zatta e Figli • 
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D E L L A 

GUERRA PRESENTE. 

CAPITOLO PRIMO. 

Stato il più g!oriofo della R.ujfia. VNi motivl 
delle differm:u tra la medejima, e la Gran 
Brettagna • Importanza de t/a pojfejfione d et 
Mar-Nero. Formi dahiti preparativi R.uffi per 
di/e fa, ed anche per offefa de' loro nemici. 
Sanguinojìjjìma imprefa, e conquijla d' Ismail. 
Mtmijìcem:.a della Imperatrice • Progetti di 
nuove intraprefe perfino nel Levante . Nttovi 
acqui fii fatti dalle armi R.u!fe; e nt~ovi belli
coji vantaggi anche fu! Danubio ; ma devo110 
ritirarji. Maneggi di Pace. Fermezza de/t' 
.Augujla Caterina II., minacci·ata dalla Inghil
terra , dalla Pru!Jìa , e dalla Olanda • 

G iammai certamente la Ruffia fi trovò Glor!olò 
. r bi' . , d. l . l Stato del· 10 tanta 10 1mtta 1 go n a, e ne tem, la R 11m1 , 

po fleifo in tanti imbarazzi quanto al 
terrmaare de.Jl' anno 1790., e nel fucceffive. 

A " Pa-
\ 
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Pac i6catafi con que 11' Eroe Svedefe, ch'era giun~ 
to con le fue armi prelfo che fottO· lè mura del
la Capitale del!' lngna, ed anzi di~- tùtto l' Im
pero Rullo, le armi dell' Imperacr·(ce Caterina 
Il. non folam~nte feguira vano a· ~ombatt(:re vie · 
roriofamente gli O.t mani; ma facevano fem
pre nuove conquifle (a). Teneva la Ruffia in 
freno que' nuovi nemici , chè (e gli dell~.vano, 
e malgrado _i loro appatecchj mi11tan, malgra
do che con forze le più vigorofe affalir volef
fero una Pot enza , che doveva ef.fere lìancara 
da due guerre, una te t minata , e l'a /tra tutto
ra infierita, pure la fe1mtzza della Ru lla So. 
vrana, ed i form ida bili fu6 i al/dii menti df di
fefa, rendeva le tre Corti alleate; la Inghilrer-

Conàl· ra, la Pruffia, e la Ol anda, e molto piÙ la 
zioni del- Polonia dubbie nelle loro· deliberazioni . Erano 
la Pace· quefle, che o l'a Ruf!ì i- acconfen tjffe alla pace 

colla Porta Octomana , ponendo per bafe de[ 
Trattato un Jlatz~ qua alfoluto, come· le cofe era
no avanti la guerra, benchè foHe il Turco quel· 
lo, che l'aveva dichiarata, o che effe Potenze 
fe gli dichiararebbero ntm iche. 

Ve ri mo- R ig uardo alla Gran Brettagna, era per altro tivi delle 
differenze tale il motivo più apparente della moffa delle 
~ra la Ruf. fue fquadre, e degli Mmamenci nell' Annoverefe, >la e la . 
ln~;hilter- ma le vere cau le , e non !gnore cena mente alla 
ra • Ruffia , erano , che quella coll' eccedentemente 

ingrandirfì, poteva divcnit·e preponderanre an· 
che nel marittimo. Infatti "rendendo a limi le 
preponderanza , non voleva la Gorce di Peter. 

bur-_ .... _ ... --------- -------
(a) V:gg~ tutto il Capitolo V. del Tomo Xl. 

.. 
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&urgo rinnovare il Trattato di commercio cof.l 
gl' Ingleii, fpirato già da qualéhe anno (a) o 
:almeno non reprifiinarlo fu! piede degli antichi 
articoli , e particolarmente fui decilivo; Che in 
avvenire non da bafiimenci Ingleli, ma da foli 
Ruflì avelfe a farli il tra.f)Orto, ed il noleggio , 
lochè mentre produceva alla marina Rulfa una fon4 

te perenne di marinati, all'oppof!o difeccava di mol"' 
to la logle(e; giaccbè (eicento fuoi le~ni mer· 
cantili impiegava quef!a ogni anno nel Com .. 
mertio col Baltico .• Inoltre la Inghilterra temer 
doveva efaurirfi altra fon t ~ di fue ricchezze col 
venirgli diflurbato, e forfe del tutto (concerta• 
to il commercio lucrofifiimo con le India Or'ien• 
tali , quando la Ruffia divenuta pacifica polfedi· 
trice di tutta la Tar aria dalla Crimea al Mare 
Cafpio, e per confeguenza dominatrice di que~ 
ilo, e dell(: fponde Turche, e Perfiane ; porreb"' 
be trarre a fe fola tuttO il commercio dell' 
AGa , e delle Indie fuddette. Era per elTere 
tanto più intempefiivo per la Corte di Londra 
quE!fio avvenimento, quanto che poco fa aveva 
ottenuti vantaggi fommi nel commercio con 
le Indie Orientali pel Mare pa.cilìco , :wefa l~ 
libertà più efiefa di navigazione ottenuta con. 
la convenzipne accordata d~lla Spagna; e quan ... 
to che era fui momento di altra concluderne 
con la Porta Ottornana, con· che il commercio 
fopraccennato prenderebbe! quell' ahtica firada , 
per cui cotanto !ì erano arricchiti li Veneziani 

ava n· --------------------
(a ) (ome già narrammo In fuo tempo mi Tomi 

precedmti, e fingolar.mente ne' due primi. 
A 3 
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avant'i la fcoperta del giro dell' Africa per il 
t;apa di Buona-Speranza. Tratravafi adunque, 
che la Porta accordaffe agl' Inglelì l a libera na-

_Progetti vigazione nei Mari Rolfo, e Negro. Mediante 
~e~~i:·i la prima volevano 'dirigere il commercio delle 
·fiù efielì • Indie Orientali lungo la lingua di Terra a Suez, 

trafponare le loro merci ad Alelfandria per rim
barcarle a bordo dì altri baltimenti , ed in fi
mi! modo trasferìrle in Europa. Ai!' incontro , 
in cafo di tale conceffione, tutti gli effetti , ed 
individui provenienti ad Alelfandria farebbero 
portati per la fieifa firada fui Mar Roffo alle 
Indie. Con ciò gli Stabilimenti, offia Fattorie 
Inglefi di Baffora , e di Candahar acquilterebbe
ro maggiore attività, fi dilaterebbe il commer~ 
cio Ioglefe per tutta la . Perlìa. Riguardo alla 
navigazione libera fui Mar· Nero, gl' lnglefi lla
bilirebbero due Fattorie fulJe cofle Afìatiche, 
dirigendo con i proprj legni i loro corfi turco 
all'intorno delle poifeffioni Ottomane sì dalla 
parte del Mar Ro!fo , e N egro , che de! Medi· 
terraneo . Ben fcorgeG , c he r irornato queflo 
pinguiCiimo commercio per la via terreflre, ca
gionerebbe una confiderevoliffima rivoluzione 
in quello delle altre nazioni Europee ; come la . 
produrrebbe allora quando riufciifero· ai Ru!Ii i 
loro tentativi (a), progettati da tre fe to li alla 
Ruffia, e feguiti fotto Pietro il grande, che· già 
s'era impadronito di quafì tutto il Mare Ca(pio, 
ma refi inutili dalle piraterie dei T arcari Usbec-

chi, 
---··· --~---------

' { a) Pojfono legf,crji nelle Opere delt' Evefque , c 
det J.e Clerc. · 
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chi , e dagli intereflì de' negozianti Europei, 
ora pm mai poffono i Ruflì fperarne la riufci· 
ta, fignoreggiando il Mar Negro, lo Stretto del· 
le Zabacche , quelle n:gioni Tartare , il Cafpio, 
e non eff=ndo ne la Perfìa, nè alcuna di quelle 
nazioni Tart.are erranti in i!ìato di gagliarda· 
mente opporii • Le preziofe merci Indiane ii 
avrebbero in Europa a molco migliore mercaro, 
Jochè fembra un fofifma . E' però vero, che le 
fpefe di Cara vane, e di trafporti per la via di 
terra fono più maggiori quelle, che poffono farti 
per mare , ma. è altresì certo, che il 'l(iaggio 
terre!he dalle Indie Orientali in Europa non è 
che di due mille quattrocento miglia Italiane , 
e d' effere di ventiquattro mille l' andata, e ri· 
torno per la via di mare. Inoltre l'avidità del· 
le Compa&nie , e degli uffiziali, i rifchj di ma
re, e le corrispondenti fìcurtà , le perdite ine
vitabili in sì luoghi viaggi , i dazj di ufcita, e 
d'introito, gl' imprefliti, oflìa anticipazioni, ed 
infine tutti quei gravami , che l' accortezza, 
l'avarizia umana, e quella neceffità, in cui 
cadono bene fpeffo i governi, feppero inventa· Relazio
re , incarirono talmtote le fopraindicate merci, ne c<"' il 

che ormai fono ad ecceflìvo prezzo, quando ~~~ Ne-

niuna merce , niuna manifattura avvi nel Moo- · 
do noflro di più perfetta , e di meno col1ofa 
quanto la Indiana. Con l' acquilìo della Crimea, 
e delle a~tr~ accennate regioni tanto fu creduca 
fìcura l'a efecuzione del gran progetto , e di fa-
re tutto il ricapito del commercio Afiatico nel 
Mar·Nero, e quindi per il Oanubio nell'Alle· 
magna, che fu quel1o uno de' prinsipali moven· 
ti , da quali era fiato l' Augul1o Giufeppe U. 
indotto alla cofiaoti!lìma alleanza con la Ruffia. 

A 4 Ave-
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Fermez· Aveva la morre rapito l' Auflriaco Imperiale 
za della , Monarca ma non per queflo aveva la Rur1ì~ 
Ruffìn ne ' 
fuoi pro· abbandonato alcuno de' fuoi vallir1ìmi prpgerti • 
getti· Ognora più lafìn3arlì poteva di collringere il 

Turco· a rìtiradì nell' Aiìa, continue, e di tutta 
importanza eifendo le fue conquifie • Sperar po
teva umilmente di dilatarle verfo la Perfia; e 
finalmente di far fronte a tutte quelle Potenze , 
che coll' attaccarla ne' proprj Stati, vole!fero por 
confine alle Ruffe imprefe. Non poneva adun~ 
que remora ne' {uoi preparativi militari , onde 
mettere le frontiere in ficurezza dalla parte del-

Prepara- la Samogiz:ia, e della Prur1ìa Orientale, e non 
~~~;bili; potevano fa rlì nè più atti vi ,_ oè più formidabili 

nel cafo di una guerra da quella parte. Il Ge· 
nera le Solcikoff aveva con .tale oggetto fatto un 
giro nella Li vooia, e fino ai confini della Cure 
Jandia, e della Polonia, avendo numerata l' ar
mata , da lui comandata a quei fleffi confini, di 
feifanta battaglioni di Fanteria, dodici di Gra
natieri, ottanta (quadroni di Cavalleria, e do· 
dici Reggimenti di truppe leggiere. Erano tutti 
quelli Corpi non fol amence completi, ma di 
più affuefatti al fuoco, ed avevano preifo che 
tutti date prove di valore nelle tre campagne 
di Fmlandia. Erano per aggiungerli altri reggi
menti a quell'armata, proveduta di un parco 
di artiglieria di duecento cannoni, oltre .a quel
li di campagna. Le fortificazioni delle piazze 
della Livonia furono limilmence vi!ìcate dal 
Generale Solt1kovv, :i'ccre(ciuce ; migliorate, e 
rinforzate perfino da cinquecento pezzi di Arti· 
glieria, principalmente a Riga, ed a Dunabur· 
go, con le co rrifpondenci bombe, granate, paf.; 
lf!, c:arcocci , pale 1 afcie , ed altri firurne11ti , o 

a c .. 
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lmrezzi da affedio. Minori non erano gli alle• 
flìmenci dalla pane della Ruffia bi ~nca . Già 
alcuni convogli erano fino dal mefe di Fcbbraro 
fpediti verso Mohilovv, non che groffi treni di 
.Artiglieria 1 quei groffi pezzi da batteria aCcen
dendo a centoventi , qua rane a de' quali per Mo
hilovv , altrettanti per Sk!off, e non meno per 
Pleskovv. O ltre l' arm1ta d1 Livonia fì deter· 
minò un Cor.po di trentamila uomini di riferva 
ful!e frontiere della picciola Ruffia. Tali mi fare f~;;fi'ti~~
erano piÙ che fufficienti a dinocare 1 prevederti dofi una 

dalla Corte Ruffa una nuova guerra (enza te· ~~;r~~. 
merla, ma altresì f~nza provocarla . Infatti fu 
ordinato alle trup,pe le più vicine ai confini di 
orfervare una ditciplina tanto efatca, che gl' 
inimici della Ruffia non poceffero prenderne 
prereflo per incominciare le oGilità. Pronte ad 
agire, quando la Primavera più non lafcialfe le 
vertenze 1 dovevano evirare tutto ciò 1 che po-
telfe farle riguardare come affalitrici . Furono 
per altro provvedute perfino di pontoni per for. 
mare de' ponti di navigli, e le provincie limi-
trofe della Polonia dar dovettero con celerità 
cinque mila cavalli da ti raglio, e mille cinque-
cento conduttori , o ferventi • Le truppe Pruf-
fìane, ne le truppe Polacche, al cafo, che la 
Repubblica giudicaffe a propofico di prendert:! 
parte ~ella guerra, e di efporre la loro par;ia 
a diveniroe quafì immancabilmente il Teatro, 
non erano per trovare le frontiere Ruffe fguer-
nice. Infine il Principe di Potemkin aveva di-
fiaccato dalla fua armata due Reggimenti di 
corrazzieri, fei di Cavalleggieri, tre di Dragoni, 
quattro di Granatieri, ( ognuno di quefli è di 
quattro mila fettancacinque uomini) tredici di 

fu· 
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fucilieri, e due di caçciatori per rinforzare le: 
truppe nel Governo di Kiovia , della Ruffia 
bianca, di Pleskovv, e di Livonia. Malgrado 
tali diflaccamenti l'armata del Poremkin ret1ò 
forte di ventinovemila fettecento ottantafecte 
uomini di cavalleria regolata , e cento nove 
mila c;.inquantatre di fanteria ' in tutto cento 
trencaocco mila ottocento quaranra uomini, in
dipendentemente dal corpo di Aniglieria de' bom
bardieri, e degl'ingegneri come pure de' Cofac-

~ chi, e di altre truppe irregolari. 
Era tanto più agevole, e meno perigliofo l' 

affievolire l' armata , che flava a fronte de' 
Turchi, quanto che quefli erano ogni giorno 
più fcemati, ed avviliti. La conquifla d' Ismail 
gli aveva principalmente difanimati, e lo fa
rebbero flati pienamente, fe ' il nuovo Gran Vilìr 
Yufuff non gli avelfe rincoraggiti con quella 
fierezza Ottomana, Ghe tanto :avevaG di fii neo 
all' incominciarlì della guerra attuale , e che 
con la fua direzione a v eva refo f ruflanei agli 
Auflriaci nella prima campagna i loro formida-
bili armamenti. . 

Imprefa Non v'ha dubbio la imprefa d' Ismail re!ìerà 
conno If- perpetua nella Storia. Il coraggio, la coflanza, 
ma1! • l' 11· · l c · ffi o mazrone, a 1erocra non ne poterono e ere 

maggiori ./ Recare ·le chiavi di que!la Piazza dal 
Generale di Popovv all'Imperatrice , non vi ha 
fefla, che foffe ommeifa alla Corte, e nella 
Capitale , nè premio (a) che, non folfe dalla 

mu-
-----

(a) Fra gli altYi doni a! Felt MaYefciallo PYin· 
cip e Pot~mk.im fuvvi quello di comandarr, 

cb, 
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muni6centiffima Caterina dato ai vincitori fuoi 
Comandanti , uffiziali , e faldati . Se ne pubbl icò 
a Peterburgo la relazione in non meno di tre 
fogli di fiampa, eifendovili compre!ì anche gli . 
acquilli precedenti di Tulcza , éd altri • Se
condo quefia il Generale in Capite Conte di 
5uv·varovv fu alla tefta di quella altrettanto 
fanguinofa, quanto brillante imprefa. Sotto lui 
jl Tenente Generale Paulo Poremkim Fratello 
~el Felt-MaTHciallo· comandava 1' ala dritta delle 
truppe di terra, il Tenente Generale Sumoiloff 
l'ala fìnifira, ed il Generale Maggiore di Ribas 
la flottiglia de' balli menti da remi nel -Danubio. 
Jl Suvarovv pria di efeguire il fuo piano aveva 
fatto intimare la refa. Aidos Mehemet Bafsà a 
a tre Code, il quale vi comandava con la di
gnità . di Serrafchiere, contando full a forza della 
Città, e fui numero della guarniggione, a ve;ra Saltl~ni
ri(pol1o con ciifprezzo, e con fierezza. Se gli no~ffì~n1,a conqut t.a 
replicò, che volendo egli attendere l' elhemità di quella. 

di un aifalto, tutte le fue truppe farebbero paf- Piazza· 

fate a fil di fpaàa; ed ecco perchè alla prefa 
d' lsmail orribile fa la carnificina. Non fu però 
Mehemet bravo d! fole parole, fece moHra dd 
(uo valore coi fatti • Scorgendo li vincitori pe
netrare per ogni dove, !ì rinchiufe con una 

fcel-
·--·---·---------

che !~Ife fabbricato il palazzo per di lui ufo, 
ed onore . .Qud Signore corrifpofe ati a gene-ro
jjtà della fua Sovrana col dichiarare, che ac• 
cetta'Va il dono, ma folamente per impiegarne 
la jpefa nell'erezione di un Monurmnto in 
onore di Caterina II. 
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fcelta truppa di più di mille uom1n1 in un edl .. 
fìzio di pietra, dove fì era d&fo, ricufando 
di renderG fino a che rellò uccifo con tutta la 
fua gente . La quaG tutta trucidata ~uarnigio
ne d' Ismail non era minore dì quarantadue mil
le uomini di truppe, oltre gli abitanti ; nume
ro, che noa deve reca(e maraviglìa, quando fi 
conGderi etTere la Città di dieci Werlle di cir
condario. Tanto fiducia vano gli Ottomani in 
Ismail, che la denominavano Ordu Kalejfi, o 
Fortezza ddl' armata ; e le di lei opere erano 
flare collruice da molci Ingegneri Europei fino 
dalla precedente ultima pace era la Ruffia, e 
la Porta. Furono pertanto ritrovati dai Ruffi 
in quelle opere, e fL1ile batterie erette alle fpon
de del Danubio duecento fe(fantacinque canno~ · 
ni, tre mila porzioni di 

1
polvere da cannone , ven• 

timila palle ec. Sui balìimenti Turchi inceneriti 
dal Generale Ribas nel Danubio eraovi circa 
quattrocento fetTama cannoni 

1 
de' quali cento· 

ventiquattro erano frati p refi, e trecentoqua
ranra colati a fondo nel fiume . Il bottino era 
flato immenfo. Infine la relazione fì {sò a trenta 
mille ottocento fedici l~omini, i Turchi uccifi 
durante l' affalco 1 e nel facco dato alla Piazza • 
Li prigionieri furono quattordici mila comprefì 
j Crifiiani, e gli Ebrei. De' prigionieri due mil
le ne morirono poco dopo; mille furono diflri" 
buiti agli uffiziali, ed il rimanente fu fpediro a 
Nikolavv fui Belga. Oltre al Serrafchiere Aides 
Me9emet perirono nel/a fhage quar'tro Ba(sà da 
du<i code, e fei Sultani Tartari. Confìderabi/e 
fu la perdita anche de' Ruff,., ne furono ellinci 
mille ottocento quindici fra quali il Brigadiere 
R.ibeanpierre ~ fei Tenenti Colonnelli, e fei Peio 

111a~ 
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marj Maggiori, ed ebbero due mila. quattrocen
to cinquanta feriti, fra' quali li Generali Mag· 
giori Mtkuob, Conte Besborodko, e Lvvovv; 
li Colonnelli Lobanovv-Reflovvski, Principe di s b' 
"tr: F 'l' P. h l P · ~ d' L' L' d ' uper 1 

.'""Ulla · l lj , l1 , flnCipe l Jgne, ec. l 001 doni dell ' 

dati a quegli Eroi dalla Imperatrice furono a· l~pera-
. tnce. 

vaozamenti di gradi, Medaglie: d'Oro, affegni 
di Terre; al Felt Marefciallo Principe Potem-
ki n una Letrera ripiena di atte fiati di foddisfa
zione, con un palazzo fabbrica'to a fpefe della 
Sovra_na, con un monumento ne l fuo ingreifo 1 

e fecondo il piano da darfi dal Principe fleifo; 
al çicnerale in capite Conte di Suvvarovv Ri
mndlskoi una Lettera eguale, una Medaglia bat· 
tuta in f111o onore , e la nomina di TenBnce 
Colonnello delle Guardie Imperiali. Si po~tarono 
tutti quei Comandanti a Peterburgo, dove giun-
fero avanti la metà di marzo per concenare il 
piano de Ila proffima nuova campagna , sì con. 
tro i Turchi, che contro i Prufiìani , e fu .fiabi-

/ )ito , che fu ccedendo la nuova guerra, i l Mare
fciallo Potemkin, ed il Suvarovv !afe' ere bbc:ro 
il comando contro gli Ottom~nt alli Gentrali 
Principe di Repnin, e Solt ik<'vv , i quali pro· 
babilmente ag•rebbero m{ Gan,: o fulla difeu!i
va, perche feguire lì portlfr:: ro g:, sforzi. mag
giori contro gli nuovi inimici dal!a parte della 
Livonia, dt:lla Polon ia, e della Ruffia Bianca • 

Prefe formidabili mifure di d,fefa. terrelìre , Aumento 

nulla lì rralafCiò per la marina. Come che Re- della Ma-

l R. r bb (l l · <r. l' d l rina Mili-ve , e 1ga tare ero .are e pnme ana tte a · tare; 

le navi Ingle!i , ne furono aumentate , e perfe- · 
zionate le opere. L'Ammirag lio pofe fopra il pie-
de della pofiìbile migliore pe rft.zione la flotca 
grot.ra dì Cron f1adc , e nominò tutti li Coman-

dan-
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dwci deHe navi, e freg:ua, mentre il Principe 
c:li Naffau Siegen comandava la tanto numero(a 
flotta fottile. 

l Ruffi progetti di mare non reflringevanli al 
Baltico, dove perfino fì era penfato alla fai vez
za di Danzica ; ma lì efiendevano al Levante 
Ottomano nd Mediterraneo , nell'Arcipelago • 
Aveva la Sovr.ana defiinato per Comandante itt 
t:apite .-!elle fu e forze marittime nell'Arcipelago 

ond' efe- "l G l M . T "l l . euire lm- 1. enera e L agg10re amara, 1 qua e, umto 
prefe, per- ·al Colonnel lo Lambro Cazzioni andava compra n• 
fino pro- .l b fi" . . t· . r· 
gettate nel \IO a t menti per armar 1 m guerra ovunque g 1 

Ì..evame. era riufcib.ile, e tutto quell ' armamento unire 
dovevafì a Triefie, quandò le differenti fqu<tdri
glie Ru!fo·Greche, delle quali fì era in qualche 
modo uriim.ence operaro nella campagna prece• 
dente , folfero tutte porlìbilmence raccolte. Te• 
nevano inoltre i Ruffi .corrìfPOndenze tali con i 

C(lntiFma- G . L .. r dd" . d l G s· L 
u Re lazio- rec1 evantlOI IU Hl e ran 1gnore , cue 
ne coi lufìngavanli di follevazioni' (;! rinforzi ' nel che l'V!ontene-
grini. però difficile era l' :.:ccordarfì, e difficiliflìmo 

l' efeguirlo. Non erano nemmeno ceffate le lu· 
finghe di mili movimenci dti Montenegrini, feo• 
bene foffero ed ai tempi del Gran Pietro ed 
ai pofleriori, e recenti. sì male riufciti. 

Riufcivano bensì ognora più felicemente li 
fucceffi delle:! armi Ruffe lungo il Danubio. Il 

Nu~~i dac: dì 6. Aprile ti Tenente Generale Principe Gal-
qmnt Cl 1. . . T l d"f {!" rr 
Ruffi; e 1tzin , onde preven~re 1 urc 1i 11po 1 a pa.ua· _ 
nfnfiova eclf: re il Danubio , lo pafsò e<>li per ordine del u Jone 1 s 

fangue. Principe Repnjn, mentre il Generale Kutefovv 
eon la fu a Divilìone fece lo fieffo preffo Tulcza, 
e sbaragliò , battendole , tutte le eruppe Otto· 
ma ne, ch'erano a·ppoflate lungo quel tratto di 
fiume. Continu-ando dopo la fua marcia s' impO\• 

dro· 
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dronl. il dì 3. della città di Maczin , dove f(;!c~ 
prigionieri il Comandante della Piazza Mehemet
Afbn Ba(sà di tre Code , Ibrahim Bin-Bafchi; 
ed Haffan-Samfondgì con un affai confiderabile 
aumero di truppe, che ne form;rvano la Guar
nigione. L'ultimo di quei tre graduaci Uffizia-
li Turchi !i trovava per azzardo a Maczin, do-
ve era fiato inviato dal Gran Vifìr Suffuf, il 
quale aveva in lui una confidenza particolare , 
per farne le difpofìzioni neceifarie al Piano di ·, 
Operazioni, che aveva!llo concertato. Li Rulli ., 
v i pr~fero nove cannoni di bronzo ; e calcola
vano avere i Turchi in quella occa.lìone perdu-
ti fette mille uomini, due mila dei quali erano 
rimaf!i uccifì fu! campo. I RutTi difìruffero tue~ 
te le F ortificazioni di. Maczin, e cucce le muni
::;dooi da guerra, che colà trovavanfì, indi s' in• 
troduilero verfo la Penifola Kuntzefana; e..giunfe-
ro fu quella punta, che guarda Braila dalla fpon-
da defJra di quel ramo del Danubio, che da 
Maczin fi efiende fino alla Fortezza. Arrivato· . 
vi il Tenente Generale Principe Gallitzin, tro-
vò avanzato fino verfo Braila il Generale Mag· . 
giare Ribas colla fua flottiglia , e che aveva 
sbarqati a Kunczefana due battaglioni di Grana
tieri . Quefìo fatto aveva cof!retto i Turchi ad 
abbandonare precipitofarnente un Ridotto ben 
dife(o, da effi eretto fu quella punta, dopo aver 
gecrato i cannoni nel Danubi0, ed appe(o fuoco 
:ti Ridotto. I Turchi fi rifugiarono (ull' altra fpon· 
da, dove vi era un buon Cafiello coò 20 can-
noni , difefo da un Pafcià con I 900. Gianniz.d V antaqqìo 

. ~ . ( d . l, . . . [i Il ella fl ot-zert , compren 1 opra etti co a ntaac1 1 • t a R ulfa 

Generai Ribas profittò della fu- dell' inimico f~l D:mu-
IJ~ bJO; 

per 
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per fpedire alcune barche armate motHate dal 
Cofacchi nel ramo di Macfch1o . Le prime vi 
-tlodarono di nocre , e 9· di bel giorno palfando 
dal fuddetco C<> fiello , dal quale i Turchi face~ 
vano un viviflìmo fuoco dai cannoni carichi . 
con palle 1 ed a mitraglia, e continu .11ono d loro 
viaggio, fenza {offrire gran danno. Icr quel frac~ 
tEmpo il Generale fece_ paiTare full' altra fponda 
del Danubio, ove appunto trova lì la Fortezza , 
anche i due bacta1;lioni di Granatieri comandati 
dal Colonnello R o b ~ s, ch' erano fiati sSarcati fui
la punta dell' ifola , td intanto arrivò pu re il 
Principe Gallitzin . Quef!o rinforzò la truppa 
del Colonnello Ribas con ~- altri battaglioni 
d' inianteria ed alcune centinaia di <:':ofacchi , 
condotti dal Brigadiere Lezano, e dall'altra par• 
t e alzò una batteria contro la For tezza inimica : 
tutto ciò fe guì la notte degli 1 1 ai 1 :&. d' Apri
le. Sul far del giorno la bat teria nuovamente 
eretta incominciò a far fuoco contro la Fortez · 
za, ed il Brigadiere Lezano lì accinfe all' alfal
to. Quella Fortezza veuiva foflenuta dai canno• 
ni di Braila , e dal fuoco vivo delle navi Tur• 
che colà ancOl'ate ; perciò la Guarnigione !ì di
fefe ofiinatl!mente; ciò non per tanto in ~ quar
ti d'ora fu feparara, e guadagnata per afialto • 
Le navi Tu rche, che la difendevano, furono co-

Sue vitto- lare a fondo, o rde infervibili dalla nolìra floc
rle. ca, e tutta la guarnigione co l Pafcià Coma n·, 

dante refiò uccifa · , o annegata nfl O.wobio 
nel quale gtttavanfì i Turchi sbigottiti , colìcçhè 
appena I o , o 15 fì -falvarono a nuoro. Le trup
pe Ruffe relì arono due alrri giorni in quel po• 
fio, e la Fortezza venne difirucca .~onquifia· 

rono 
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rono 17. cannoni , e gli altri furono dai Tur· 
chi gettati nel Danubio. Dopo queflo felice efì· 
ro le truppe, e le navi fe ne ritornarono. 

Durante l' intiera azione i Ruffi prefero al 
loro inimico 9000. Bombe , e palle di diverfo '-:' 
calibro ad Ifaczi , 1.6, cannoni , J flendardi , a: 
z 5 bandiere, ed altri Trofei • Sono flati fa t t i 
prigionieri, un Pafcià a 3 code, 1. altri Pafcià , 
e 100. altri Turchi, ed Uffizìali. Vennero era· 
{portate full a noflra fponda 1 8 3 famiglie Cri
fiiane; furono dìftrutte all'inimico 4 Bombarde, 
1. Scialuppe cannoniere , ed altri legni più pie
cicli , e fì prefero 7 Saiche • La perdita dei 
Turchi afcefe ad oltre 4000. uomini. 

Non avevano i Ruffi però in quella parte 
forze abbafianza rmmerofe per mancenerfì nei 
Trincieramenti proffimi a Brailovv , dai quali 
avevano sforzati i Turchi a ritirar lì . Avevano I Ruffi de, 
occupato il Ridotto di Setfchit fituato alla pun- ~o.no terò 
ta di Kuntzefana, ed il piccolo Caflello di Za- mzrar z. 

banali fulla riva oppolìa dirimpetto a Brailovv. 
ll Gran VifìrYulfuf informato di quei v~ntaggi, 
che ponevano i Ruffi a portata di ilringere la 
piazza., e d' incominciarne ben prefio l' a!fediq, 
rinforzò fubito la Guarnigione di Brailovv con 
circa diecimila uomini. In apprelfo fece avan-
zare un graffo corpo contro i Ruffi. Il dì 14. 

rece attaccare Getfchit. Li Ruffi çomandati dal 
Colonnello Kyrim fì difesero oflinatamente , e 
con valore ; ma le loro forze erano troppo di-
viCe per non venire oppreife dal numero. Eva-
cuarono dunque quel poflo , come pure que llo 
di Zahanali , e marciarono durante la notte a 
Berlafch per riunir !i al Di fiaccamente, , che vi 
era· rimafio. Allora il Principe Gallicz:in flava 

Tomo Xli. B nel-



18 S T O .R I .A 

nella Vallacchia con dodici battaglioni di fante· 
ria, ed il Colonnello Sa mario accampava a Scher· 
belìie, con (ei battaglioni di fanteria, e due 
Puike di Cofacchi con due altre d,i Volontari , 
e dopo di aver !'ettaro un ponte fui Seret Mac
zin, Tulcza, e Gzarftk era altresì fiato abban
donato Jl dì r 5· Aprile . La perdita dei Ruffi 
negli attacchi lo!lc::nutì a Getfchit , ed a Z aha· 
nali fu con!ìderabile; cioè di due Uffiziali dello 
Sraco maggiore , venticinque Uffiziali Swbalterni, 
e cHca (~icento faldati tra uccifì , e feriti , ol· 
tre mo!rì rima!H prigionieri, e perdettero dieci• 
nove cannoni , e prtlfo Zahanal i alcune Sai che, 
ed altri balìimenti con le provigioni , che fi 
trovavano avere a bordo. La Bottiglia del Ge· 
nerale Rìbas ritornò a Gala~z , ed il Generale 
Principe Repnin fi rrovò il dì 10. di ritorno da 
Kunrzefana , e da Galatz ad Jalfy . Il fuccelfo 
allora avuto dai Turchi corrifpofe alla riputa
zione di Yulfuf Pafcià , da cui fi era riprefo il 
comando, e cbe nulla obbliava per riguadagnare 
li avvantaggi , che il suo ultimo Predeceffore 
aveva perduri . Continuava però le fue negozia
ziooi politiche con il Signor di Laskavovv Mi· 
nifiro Rulfo, il quale a rale effetto retìava tut
tora nel campo Ottomaoo. Q!xel Minifiro efpo· 
fe al Gran Viiìr, che la fua Sovrana refiitui
rebbe tutte le fue cooquifie a riferva di Ocza
kovv , e di quel Territorio ; ma con acerbità 
ebbe in rifpo!ìa: non doverfì dalla Ruffia par
lare di pace, quando prima no~ rimetteile la 
Crimea nella fua dipendenza fotto i naturali fuoi 
Princtpì della Famiglia Gueray , e forco la fu· 
premazia del Gran Signore • 

Frattanto che la Ruffia non già a fola valida 
di-

l 

l· 
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dife(a li alleC!iva; ma ancora ad offenlìve guer· Le ult~rfd· 
riere operazioni fi continuavano da altre Po· ri imprefe 

' . Ruffe ven-
tenze gli tentativi per dJllurbarle ' ed inoltre gon n are-

di rendere vane tutte le anteriori sì bene riu- "t-~· ~a Di· 
. ' . . . . , Cuiaraz 10-

fcJte . La Corte d1 Londra d1chJa'ro formalmen· ni delle 
· 1 r d'M l' d'R. rr. h' tre Poten· te ne mete 1 arzo a que .a 1 U111a, c era zc Alleate. 
per fpedire una flotta nel Baltico, onde far ac-
cettare alla Imperatrice qu-elftatt4 quo, cui le Po· 
tenze alleate efigevano come Ba!e della fua pa-
ce col Turco. La Ruffia, che non voleva Me~ 
diatore alcuno, ed all' incontro era determina-
ta di tenetfì in poJTelfo di tutte le fue conqui-
fle , niuna rifpolìa diede categorica; ma fece, 
che l'Alleata fua Danimarca , come pacificatti· 
te volontaria , e fua confidenziale partecipaffe 
con fua Memoria del dì 8. al Re Britannico le 
fue brame di pace, fincere a fegno , che ormai 
era rifoluca di ticedere alla i>orta tlltto il con-
t(uit:ìato dopo la Dichiarazione di guerra con ri- Ì..n Danl-

fì , l r • 'fi marca,co-tener 1 pero la fola Oczakovv con e rom ca- me Media. 

tioni rasate • Alla prima Memoria , ne fece la trice fif~ · 
. . propo tuo
Damm~rca fuccedere una feconda della lleJTa ni. 

Data • In quella prim'l memoria videlì quefla 
pittura politica della Ruffia: "Accorda la Ruf-
fia , vi fì lelfe , che fì trova in una penofa fì· 
tuazione; che è la vittirt1a d' un attacco ingiu-
flo, che ha dovuto fare i maggiori sforzi per 
rifpingerlo ', Ella però afficùra , non elfere già 
i fuoi nimici quelli , che teme; ma che è piÙ 
afflitta nel dover lottare contro Potenze, qua-
li ha kmpre riguardare come fue amiche natu· 
rali , alle quali ha fovente dato prove del mag. 
gior affetto, ed alle quali ella piÙ di una volta 
facilitò delle paci gloriofe , quando poteva ad 
eJTe difputare li vantaggi naturali dei loro fuc· 

B 2 ce~ 
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ceffi; ch' Ella fofferiva nel vedere allegargli con .. 
tro la pretefa equita d' una bafe aninziale, 
quale dovrebbe:: anz1 conH!ere nel cafligo deH' 
AggreiTore ; e che diverrebbe non fo lo la più 
grande i ngiuflizia , quando non vi fì fow•mettef. 
fe una Potenza attaccata ; ma che e(cluderebbe 
ancora ogn' imparzialità, eilendo nma in favo· 
re di un folo; che lo ftatu quo affoluto non era 
fiaco mai adottato per loro fl eiTe da neffuna di 
quelle Potenze, le quali oggi lo fanno valere ; 
che la loro propria grandezza rìpofa fui Tratta
ti , quali non avrebbero potuto e(ìflere, fe quel• 
la bafe aveffe avuro luogo; e che ceffertbbe al
tronde di eff ere gi ufìa , fe non fofJe addottata 
generalmente , e di commune aiTenfo in tempo 
di pace; che nulla era meno naturale, quantQ 
voler coGringere una Potenza a non mai pre- ~ 
tendere indennizzamento da chi l' attacca; ciò 
eiTendo un incoraggi re l'audacia , e la ingiufii., 
fiizia, ed un accrefcere le guerre inyece d i di
minuirle. S. M. l'Imperatrice ii appella ai cuo• 
ri dei Sovrani, la cui amicizia efamini, s' efìiìa 
uno ftatu quo piò equo del propofio da Lei, di 
refutuire un numero di Provincie intere per 
non tenet (i che una fola pi3zza, ed un dilhet· 
to incolto, folo per procurar!ì una frontiera più 
ficura ; e fe •nai v1ttoriofa Potenza ha dato pro· 1: 
~c pitÌ forti , e più decife di perfetta mÒdera
zione . Effa nQn vuole effere melia fra quei So
vrani ambiziofì , i cui minaccio!ì progretli fa 
d'uopo d' arnflare • Non pretende adunque d-i 
tener(j che una porziol\e non per altro a lei · 
utile fennon pn la fua !ìcurezza , e ch'è un 

_punto impercettibile, e per il {uo, e per l' Im· 
rerio ~e~ Turçbi ~ E(f~ .pp~ roinaaia t']Uel.lc;> 

4i 
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Si diOruzione; rerìituifce loro qu:dì tutto ciò , 
che pii\ non !anno nè confervare nè difendere • 
lo fimi l modo non può re me re , che gli A l !e'aci 
credano coo1promeffa la loro digniù per la fo~ 
fiituzione di un !latu quo limitato. Fu la · In
ghilterra la prima a menzionsrlo, e la Ruffia 
fola retìa compromeifa , poichè non è in cafo di 
perfu!ldere l' Univerfo , che per fola fua mode
razione rinuncia alla neceffità di cedere alle 
ifi.anze minaccianti di una interpofiz ione Etlera. 

La Ruffia brama vivamente l' am1cizia delle 
Potenze Alleate ; quando apparifca , che non 
voglia no elfere le arbitre , ma le pacific:;arrici · 
dell'Europa. Intorno ciò fì [piega foleonemente 
elfer il fuo unico ddiderio di finire la guerra, 
ma con una pace fiabile. Gli cofla mofto il do
ver rinunziare a' buoni officj delle Corti ali e are 
per pervenire alla pace , e di doverfela procu
rare a fpefe del fangue dei fuoi popoli, fennon 
gloriofa, almeno onorevole . Riclama per l' ul
tima volta il giudizio imparziale de lle Corti Al
leare; la nazione attaccata non fu relpinta, e 
bar tuta, e quindi fe più moderati fieno i Ruffì, 
o i Turchi. E' quefìa la fola rivalità, alla qua
le fì aprirà il fuo cuore , e fa1à inacceffibile a 
quella della forza, e della polfar1za . , 

ìale efpolìzione diede motivo alla feconda 
Memoria, ch'e !Tendo fìgnificanriffima , e molto ;,~ c~n~e~: 
più efprimente il v'ero f1ato della quefiione' me della 

•:' tlì d. r f . d l f . l Ruffi a • pen::1o non po 1amo 11pen atei a tnl cnver n. 
, S. M. mi ha ordinato , fcriffe il Con·te di 

Bernfiorff, Miniflro degli affar i Erleri a Cooe
naghen, di ag}iungere allà efpoGzione fumféri~ 
ta degli argomenti, e motivi de llJ Ruffia le fe
guenti con!ìdet:tzioni ; Ella è licura , che I' Au-

B 3 gu-
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gufle Corti di cui elfa delidera in modo così 
fpeciale l ' amicizia le pondereranno colla loro 
favi e zza : è egualmente perfuafa, ch' elfe le ri
guarderanno in quel punto di vifia in cui ven
gono prefer.Jtate ; e p~rciò la di lei confidenza 
è illimitata. La M. S( avrebbe vivamente de. 
iìderato , che l' Imperatrice a ve !Te adottato lo 
ftatu quo affoluto: ora elfa defìdera , che la ne
gativa di quella So-vrana non ferva d' ofiacolo 
infuperabile al Trattato di pace. Il de!ìderio 
d'andare avanti in quelìa falucevole opera è la 
principal confìderazione, la quale alforbifce tllt-

r.~ le altre. E' giunco il momento decifivo: bi-
fogna o riunirfi, o a llontanadì per fempre. Non 
appartiene alla Danimarca il ponderare le reci
proche ragioni , e meno anche il giudicarle • 
Ella fi ferma intorno ai motivi che hanno con-
dotto alla crifì : Ell a rifpetta imparzialmente ~~ ~ 
òefìderio degli uni di procurare una pace gene. 
rale, ed i l timore dell' Imperatrice di derogare 
<!Ila propria indipendenza , e fopra tutto di per· 
dere l'amore, e la confidenza della fua rtazio-
ne, che dee efferle cara quanto la foa gloria • 
S. M. comprende vivamente, che farebbe inu-
tile, ed inopportuno il ch iedere , o il proporre 
che I' una , o l' altra delle Potenze contrarie fa· 
celTe il primo paffo per riunir!ì: la M. S. fe ne 
incaricherà ella .lìelfa , e non offenderà per qne-
fio riguardo la gittlìa delicatezza delle parti • 
Q.uefia non farà giammai compromelfa , nè offe .. 
ia : ciafcheduna idea r ipoferà né l {e no dell'ami· 
cizia, 6ntantochè effa non abbia avuto il bra· 
wato fuccelfo . S. M. interpone , ed impegna 
per tal' oggetto ciò che ha di più caro , vale a 
dlf~ ~ ~a f~a ~a~ola, ed il (1,1o onore . E' eviden-

(e 3 
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te, che l! mediazione delle Corti Alleate h3 già 
avuto il p1Ù grande effe·ro : e!fa ha getrati i 
fondamenti d' un accomodamenco per parte dell' 
ImperatOre: ha falvare le polfdlioni dei Tu rchi 
in Europa, ed ha me!Iì dei lim1ti alle pretenfìo
ni della Ruffia. molro attaccata ai fuoi profperi 
fuccerli • La Porta dunque ha a que(l' ora le più 
forti ragioni di nutrire un' eterna riconofcenza 
per i fum Geni rutelari : e!fa è debitrice a loro 
di tutto , e non ha certamente il dirino d' eli
gere di più, e di volere cbe i fuoi amici rom• 
pano tutti i IJegami colla Ruffia per formarne 
con lei fola a fcapiro di tutti gli altri. E' egual
mente ev1dente , cbe Oczakovv in potere dei 
Turchi , e fortificato, è più pericolo/o alla Ruf
fia, che utile alla Porta Ocromana. La bafe di 
tutti gli andamenti, e del contegno tenuti fino
ra è il ddiderio , cbe la pace rimanga fiabilita 
in guifa tale da Ja·fciar furliHere un equilibrio 
in quelle parti dell'Europa , e da elfer fempre 
più in feguito confolidaca. Appartiene al pre
fenre piano l'allontanare tutto ciò, che potreb
be facilitare ad una delle parti il ricominciar 
la guerra dopo aver rifiorace le forze abbatta· 
ce. Bis •gna fe è po!Iìbde , che elìlla una nuova 
frontiera , che non contenga cofa alcuna adat
tata a divenire un ilìrum.:oro favorevole a dei 
piani offtnlivi • Sembra d1,1nque a S. M. effer 
poffibile il proporre alle Corti Alleate lo flatu 
quo limitato, a cui pare che l' Imperatrice ab· 
bia già acconfentito , purch~ la R..uj]ìa confervi 
Oczak.oW, e i t fuo territorio fino a! Niefler, ben 
inttlo che rimangano a!1olutarneote demolite le 
fortificazioni di quella piazza , forfe fotto la 
condizione di non riedificarle giammai , forfe 
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coll'aggiunta di non fiabilire in tutto quel pae"' 
fe veruna Colonia militare , e forfe di formar
ne un perfetto àeferco . Qudìe fono tutte poffi
bllità elìratte dalla natura dell'affare , le quali 
polfono fondare una negoziatione e dei termini 
di mezzo. Se ne porrebbero trovare ancora nel
le prove d' un'amicizia rinnovata pet mezzo di 
Convenzioni indipendenti dal teatro della guer
ra gradite alle Corti Alleate; e che fervirebbe• 
ro d i pegno per un Jìltema amichevole rifiabili· 
to in ogni fua parte. La fcelta di cucce le poffi· 
bllicà rimane alle Potenze incerelface : veruna 
di effe non ha peranche autoritzata S. M. di 
farne valere alcuna prelfo dell'altra • La M. S. 
lo farà tofio che venga incaricata, ed uferà quel· 
lo zelo indefeffo per la pace, che la farà com
parire molto prelfance, non folo in faccia alle· 
potenze , a cui e lla prefencemenre s' indirizza,. 
ma egualmente ancora a Piet roburgo. L' impor
tanza del tempo dee infpirate le più vive ef .. . 
preffioni, e S. M. (congiura i fuoi Augulli ami
ci , ed Alleaci di preferire ad ogni altra gloria 
quella di rendere la pace all' Univerfo , d'affi., 
curarla alla Porta, d' allontanare i dubbj fopra 
j! loro vero fìfiema , e d' acqui!Jare dei titoli 

gloriofì all'amicizia, ed alla riconofcenza della 
Ruffia . 1! Re con tanta maggior franchezza ufa 
quefìo linguaggio, in quantochè egli non cono
fce verun Trattato , che tolg.a la libertà ai So
vrani , a cui egli s'• indirizza rifpetco alla scelta 
dei loro efpedienti: tutte le loro allearne fono 
difenfìve , lo fcopo dì effe è d i favori re la ge~ 
nerale tranquillità, e tucra l'Europa applaudirà 
fe la medefìma verrà confervaca • La Danimar
ca non ha altro in mira che di concorrervi , e 

lo 
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lo farà con quella fol!ecitudine 3 e zelo 1 che 
merita la migliore delle caufe., 

Mentre operavaG minifterialmente , i[ Gabinet- La Inghii~ 
, r . . • . • terra. non 

to di ~an t James raceva 1 le ult1rne d1fpohz100J fi. rifiring<~ 
Per paffare ai fatti • La fua gran flotta fotto il a~ J:'c,;o

1
: 

zt att ro 1.6 

comando dell'Ammiraglio Lord Hood {ì andava tici, 

alle (lindo; ed a precederla , non che a ricono
fcere li tratti di Mare, pei quali fi può entrare 
nel Baltico , erafì fpedita una fregata da guer-
ra, e qualche altro ballimento armato. Quella 
fquadriglia arrivò il dì 1 o. Aprile al Danefe 
Skagen , e paffato il Grande Belt rientrò nel 
mare del Nord , fu il dì I 8 ad H=lfìngor, indi 
ritornò in Inghilterra con efactillìme Carte dei 
Fondi , e delle Cofle dei riconoCciuti mari • 
Frattanto quattro giorni prima il Capitano Dra-
ke incaricato degli affari Brittannici alla Corte 
Danefe prefentò a quella una Nota re lati va alle 
due Danefì dell' 8. Marzo . Dichiarando rincre
fcere di molto al Re fuo Sovrano , che quelle 
Propofìzioni foffero giur.te troppo tardi, ed ora 
effere intenzione della fua Corte di fpedire nei 
primi giorni di Maggio una flotta di crentacin• 
que navi da linea nel Baltico onde S. M. Brit" 
tannica fì lufingava, che quella fua flotta fare!:r-
be ben ricevuta nei porci della Danimarca, in 
cafo che per neceflìtà quelle navi doveffero ap
prodarvifì. Rifpofe Cubito 1l Gabinetto Franéefe 
con altra Nota: "Ben crederfì dal Re, che S. 
M. Brittannica nulla efìgerebbe da lui , che po~ 
teffe ' comprometterlo con la Ruffia,. Conobbe 
però la Danimarca di dover ben armarfì, onde 
rendere rifpettabili la fua Neutralità , le fu~ 
offerte conciliatrici , e le Cofie dei fuoi Domi-
nj. Fece dunque equipaggiare in tutta fretta le 

tre 
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tre navi da linea il Principe Ereditario Federico, 
l' Odin, e la Gedanda, ognuna di 74 cannoni. 
Ne voleva armare: molte piÙ, e ben lo poteva • 
poicbè ne avt:va pronti anrhe gli Equipaggi, ma 
ciò n<'n fece appUi ltO perchè non veoille credu
to, voler dfa non più rimanere neu rale. 

M al gr ado a ra nei difpen cl j degl'l ngJ ,..(j, e a quel
Fermezz:t li a' quali per confeguc:nza ven•va cof!retta la 
RB~!fa' .e Rulììa , nulla orlante tante DichiaraziOni, ed nttanm-
ca, intimazioni , infine quantunque fia nota la ro-

bu{lezza delle determinaziOni Britta nirhe , e la 
ferm ezza del Gabinetto Rullo. pure lufìngavanfi 
i Commerc anri, che non lì effettuerebbe la nuo
va gt..erra. Non rralalnavano di tucrora riflet· 
t ere quanto h11-le vanca~gio(o agl' l nglefì quel 
commerno ; ma doveva otTervarfì alrresì che 
prezio{e merci , e manifatture non che denaro 
effettivo in grnlfe fomme ent1aV:1no per il com
mercio flttTo nella Rulììa , e che forfe i Rulli fe 
potevano fare a mc:no delle prime , molto ab• 
bifognavano del denaro particolarmente nelle 
:attuali loro circoflanze Fu qu-.(la offervazione 
creduta la mc,rrice dall' elltrlì la Corte di PeterD 
burga d1meffa dalle (ue prime prete(e ; e eh@ 
analoghe ne f.eno t1are le due dichiara'zioni fat
te fare dalla lmperarrice ai negozianti, e B.tn· 
chieri Inglefi fhbiliri a Peterburgo; una, che 
qualunque foffe r evento delle negoziazioni po
litiche tralle due Corti nulla g1ammar dovevano 
temere per i loro Capitali, e per il loro com· 
mercio, e l' alrra, che fino alla metà di Lu~lio 
potevano li ba11 ,menti lnglerì 1 erfere ficurdlimi 
di poter libc:rameme fortire , ed entrare nei 
porti Ruili • 

CA· 
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C A P I T O L O I I. 

F..ifoltttijfimi i Polacchi di fcuotere ogni giogo 
ejlero , appunto percbè minacciati di un nuo
vo fmembramento. l Minijiri ejleri fanno ogni 
sforzo in oppoji:dom: ; ma il Minijlero Polacca 
gli fupera ; e ji dijftcolta ognora più la Con
clujione del Trattato di Commercio tra la Po· 
lonia , e la P ruffia. La Ditta Gener4le accor• 
da Diritti di eguaglianza alle Città del Ter
zo Stato . La çojiituzione .Arijiocratico·R..egitt 
Jfortentofamente cambiata Ìn Democratica . Det· 
tagliato Progetto del!a nuova Cojiituz.ione de
cretato . Paragone delle nuove Cojiituzioni 
Francefe, e Polacca. Condotta della Sve:da • 
Viaggio de! R..e Gujiavo lll. 

D, Ognora più folida Coilituzione , di più e- Te.ntativi 

fle(a influenza politica , di più rifpetrabile ~~: P;;:c
piede di forze marittime andava divenendo la trarfi da 

Repubblica di Polonia ; nel tempo fielfo che co! ~~~i gio· 

Trattato di commercio con la Porta Ottomana, 
e con l' altro fimi le qua le era per concludere con 
la Corte di Berlino , era pe'r tradì dalla dipen• 
denza ad altre nazioni per l a mancanza di varie 
merci , e manifatture • Del primo ritardavafì a 
Cofìantinopoli la finale Ratifica , perchè fi de!i· 
derava accompagnato da un trattaro dt alleanza 
difenfìva, ed offen!iva , e del fecondo fe n'era . 

f Il D . d' p l . . d l St accre-pre entato a a 1eta 1 o on1a un p1ano a fce il pe-

Signor Hailes Minifirò Brittannico , ed avevafì ricolo di 

divulga co ne' periodici fogli , non già perchè fo(· -~~;.·~~~: 
(e fiato dal · Corpo le~>islativo Pollacco appro• zica ' e o Tborn. 

va· 
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varo, ma per rìlevarne il parere della na zione (aj • 
Un Articolo per altro preliminare credevafì in
clifpeofabile dal rninif!ero Brittannico cioè a 

di------.;...;.____ ______ _ 
(a) Lo trafcriviamo quindi in qucfta Nota. 

I. Li jiedditi degli Stati rcfpetti·vi fardrmd 
trattati come quelli dd/e ?tazioni le piu fa
vorite, 

Il. Sarà perme!fo (1i fudditi delle drle ita• 
;doni di .ftflare il loro domicilio nell'uno, o 
nell'altro dei due Stati rifpettivi , e di Jla· 
hitirvi delle cafe mercantili. 

III, 1t commercio giamrltai potrà ejfert af~ 
[aggettato ad un monopolio . 

IV. Il tranfito dei commercio Polacco con la 
Sa/fonia, e l' ~ttemagna farà ti6ero per la Sle
jia Prujfiana. 1 

V. La navigazione fulla Netz , la Warid, 
e t' Oder fino a Stettin, ed al mave goderti la 
libertà medefima. 

VI. Come pure la navigazione fui Vijlola, 
il Pregél, e Memet verjò ii Baltico. 

VII. l! Dritto di Tapa nella città della 
Pru!Jìa ed a Cantz.r farà dichiarato ilhga/e, 
ç non valevole. 

VIII. Le Gahellé relative a tutte le met· 
ci, e prodotti introdotte dai!a Polonia in P'ruf 
Jia per it confumo, e la vendita f.:tranno fil
fati al dl!te per cento. 

IX. Di confenfo del!e dui parti co1ztraenti 
ft regolerà una tariffa fecondo il valore me
d io dei detti prodotti , e merci , nel jito in 
cui crefcono, o fono fabhtièa,e.&. 

X: Il 
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dire , che Danzica, e Thorn veni!fero cedute 
al Re di Prullìa . l principj , e le alferzìoni 
del confidenziale fopraccennaco dall' Inglefe Mi. 

n i· 

X. Il p~dagio di tranfito per tutti gli .At<• 
#coli , i quali dalla Polonia pa!fano per gli 
Stati Pruj]iani, o che dai paeji Efteri vengojio 
nella Polonia farJ. di 4• per cmto, 

XI. Qu~fte Gabelle non faranno levate, eh~ 
fecondo il pefo , [enza fare la minima di{iin· 
z.ione tra gli oggetti tra/portati. 

XII. Li pedaggi relativi a tut1o ciò, che 
riguarda il commercio Polacco faranno Jlabili· 
ti unicqmmte all' ingreffo , ed alla ufcita degli 
Stati Ptuffiani • Le merci di tranftto non pa
gheranno che 4 per cento feconio i pefi, fewz.a 
elfere fottopofte a qualche altra fpecie di ag· 
gravj, impofte, jpefe di qualjivoglia natura • 
!2_uanto agli AYiicoli de(Jinati per il confumo 
in Pruj]ia , e che vi f,::ranna introdotti dalla 
Polonia, li Polacchi , oltre il due per cento 
pagheranno femplicemente le fleffe gabelle, e 
Tajfe al/e qua/i fono alfoggettati li Stati Pruf
fiani. 

XIII. Le due nazionz' flabiliranno dei com
mijfarj nel/{ siti nei quali si trovano Pedagi 
d'introito , e di tl[cita per tenere mano alla 
efecuzion~ del prefente traslato , e dilucidare 
in prima iflanza le difficoltà, che potejfero na· 
[cere tra i due fudditi dei due Stati. 

XIV. Si flabilirà un Confolato Generale a 
pan:dcq. affine di decit)ercui i Litigj , c le 
r;lifferenze • Q ttd Confolato farà CQmpojlo di 

. M~m.· 
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nì(ìro fu con profondo criterio confutato in unà 
fcrìtto poco dopo pubbl ìcato!ì. A v eva quefio per 
titoliil: E fame d'un Opufcolo intitolato, Memoria 
fopra gli affari attuali della Polonia fcritto da 
tm Cittadino • La cellìone ài Danzica non era 
la quefiione meno intere11ance, che vi fi tratta
va . Proccurò di far capire la importanza di 
quella città per la Polonia quando non volelfe 
perdere la fola via marittima di spacciare i fuoi 
prodotti con la perdita di un porro tanto im· 
portante quanto lo è Danzica nel Baltico. InJi
flendo in quei giorni la Corre dì Peterburgo per 
la libera navigazione del mar Nero, per il pof
feifo tranquillo della Crimea ; e fopratutro per 
la ceffione di Oczakovv, e di Akerman, il Gao. 
binetto di Berlino non era · lontano dal conii· 
gliare alla Porta di comprare a tal ptezzo una 

p a-

~--------------------~--------------------
Membri nominati in parte eguale dalle due 
Nazioni. La Inghilterra, e le Pro'?.•ÌncÙ' uni
te vi a·veranno altresì i lovo F..apprefmtanti 
con voto decisivo . · ' 

XV. La garantia dd/a Inghilterra , e delle 
fette Provincie Unite farà pontualmente aj]ìcu
·rata con prome!fa di mantenere it Trattato in 
tutta la fua integrità contro quella delle due 
Parti che volejfe inf,·angerlo, 1' impegnano liln
che dt adoprare a qufjlo fjjetto mfzzi vigorosi 
de' quali il cafo, la grandezza, e la forma fa
ranno dfterminati. 

XVI. La Polo1zid ancora ammetterà tutti 
qrufti .Articoli reciprocamçnte in ja1.1ore della 
Pn~fia. 
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pace, cui bramavafi dal popolo di Coflantino.: 
po li ; ma a condizione che per confervazione 
dell'equilibrio la città di DJnzica , e di T ilOro 
con il loro Terricorio , più non reflaffèro fepa
rati dalla PrurTia Occidentale • I.n quel cafo ·fi 
proponeva , che anco Belgrado , e le fue dipen• 
denze rimaneffero all' Imperatore • E' vero che 
quefii progetti non erano fino quel tempo che 
una femplice fpeculazione ; ma però per facili· 
carne la riufcica il ·Re di Pruffia faceva ognora 
maggiormente fortificare N eu· Fahrvval'fer , ed 
i l porto di Pilao; e dei Deputaci delle Camere 
del!a Pruffia Orientale, ed Occidentale verfaro
no in conferenze tenure a Conigsberg, intorno 
ad un progetto per continuare anche le fortifi. 
cazioni di Graudentz , e già prell'o quella città 
era Haco gettato un ponte fui Vifiola, dove al
cuni reggimenti ài Pomerania paffaffero in Apri• 
le quel fiume, nel mentre che un groffo Treno 
di artiglieria affieme con gli necel'farj attrezzi fi 
uniffe preffo Oliva formandofì dei mtgazzini 
di derrate , e Foraggi da fommini!lrarfì dagli 
abitanti della Prullìa. Occidentale. Fu per allo· 
ra fofpefa dalla Dieta ogni decifione fenza la- Politica 

fciarfi , nemmeno per Òmbra, tràfpirare un altro con
11

rlottpa 
ne a O· 

piano' che toglier doveva tutte le perturbazio- lonia rrl 

ni inrerne, ed efierne della 'Repubblica. Qpefia allellti- d meno a 
doveva confolidarfì non meno riguardo alle fue una fire-

Finanze. Oltre a quelle rifoluzioni economiche J~:~~lo~~: 
da noi già riferire nei Tomi antecedenti una 
dunque ne li berò l a Dieta Generale , e fu la 
foppreffione delle Cariche di Grandi Generali , 
e piccoli Generali, quelle de' Vice Ca·ncellieri , 
dei Marefcialli, e dei Teforieri .di Corte ; con 
che fi rifparmiaro).;lo quattrocento milLe Fiorini 

P o· 
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Polacchi all'anno , decretando nei giorni !'!effi 
che i Greci diffidenti pote!Tero convocarli in Si
Jìodo , onde formare una Gerarchia, ed un' am
m1oifirazione Ecclelìafiica, feoza dipendere dal
la Ruffia . 

'frame Mi· La fofpenlìone delle rifoluzioni fu motivata 
!'lii!eriali • anche dagli avvifì ' fpediti dal Generale Woyna 

Minifiro Po!acco a Vienna , avere il Minifiro 
Prulliano fatte al Gabinetto Imperiale delle pro• 
pofìzioni poco favorevoli alla interezza dei Do
minj atcuali della Repubblica , vale a dire lo 
smembramento delle due città , e di parte della 
Lituania, e della gran Polonia comprefa la ci t• 
tà di Me!eritz, e di avere infìnu.ato , che ecci
terebbe il Gran Signore a fare delle cellioni all' 
Aufiria, quando fi lafciaffe che Danzica divenif· 
fe del Re di Pruffia . Può ben ognuno immagi
narfì quanto tali notizie alteraliero gli [piriti 
de' Polacchi, e quanto poteffero difiurbare quel 
miglioramento della fua CoGituzione, a cui ten- · 
devano, fenza ambizionare ingrandimento al eu- . 
no . Vittima la Polonia in alt ri tempi di una 
Politica, la quale gli aveva collaco alcuna delle 
fue più belle Provincie , quella nazione altre 
volte oppre!Ta, e sfo'rtunata; ma fempre gelofa 
del proprio onore, non bramava, fennon di por
re la fua indipendenza al coperto da tutte le 
intrllprefe di un nuovo smembramento, e per 
confeguenza di flabilirla (ulla bafe delle fue pro
prie forze, delle {ue riforfe e ·di una Cofiituzio• 
ne ben regolata, ed effidce . 

Non può crederfi la premurofa attenzione , 
c:on cui le Corti tutte , e fingolarmente quelle 
di Svezia , di Ruffia , di Berlino , ed altre 
fecero da i loro Minifiri confutare , o foflenere 

le 
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le notizie, che andavanfi divulgando nei perio· · 
dici fogli, quafì che quef!i porelìe ro nelle difcuf· 
fioni diplomatiche formare un ,appoggio legale: 
Gli Scrittori di quelli , quelli cioè che incalliti 
nelle materie ifioriche , poifono ben difcernere 
la nacura degli a v vi (ì , che loro vengono comr 
municati, ben fì. arçorfero , che le confutazio
ni, crt:.dute dagli non intelligenti fuperBue, pro
venivano dall ' efferfì gli avviG, o documenti . op· 
pugnati, fatti inferi re dalle Cotti fteffe, o dai 
loro- Mini!lri (a). Inutile bensì è alla Storia il 
trafcrivere t;di nenie, ed ~ co{a fufficiente .1' ac• 
cennarle . La Mem.oria dunque del Minil1ro In· 
glefe, con cui dinotava la necetl'icà della Polo· 
nia di averè un Trattato di commercio con la 
Pru!Iìa , e la Ingliilterra fu del 28. Gennaro; 
ed era quella il cui Preliminare prefiggeva la 
cellìone di Danzica . ii opponeva la recente 
Legge fatta . dalla Dieta Generale, che non folo 
per cellìone, IPa nemmeno per concambio ave(~ 
{e a smembrarfì Territorio alcuno della Repub· 
blica ; ma !ì faceva riflettere non appartenere 
Danzica alla Polonia fennon per una fpecie di Cotlantis

Supremazia . La deputazione degli affari E(leri fim.a Rifo -
. d' li ' H 'l { · · r , . luzl')lle d1man o a 31 es una p1egaz10nC: 10pra SI 11n· della Die. 

por- t a. 
--...-.---.....:...- _..;_,. __ - -·--

{a) Cbi fcriv! quefla Storia può afferir/o quanto 
ogni altro , e.!Jmdovi flato poflo in imbarazzo 
più volte' [ebbene r intere.!Je giammai jùt jltzto' 
o lo jia i! fuo conduttote . Forfe però appunto 
da quejla ragione provennero i [~>toi imbarazzi 
idegnando di vendere la fua penna a feconda· 
re le altru.i accortezze • 

Tomo XII. C 
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Y,ortànte punto . Avutala , protefiò la Dieta : 
, Che giammai i:tcconfentirebbe alla fuggerita 
rejfi01~e , a cofto ancora di dover ri11unz.ùtre alt' 
alleanza con te due Corti,;, 

Allora il Conte di Goltz, il~ quaiè era incari
cato di affari di Pruffia a Varfavi~ dopo la par
tenza del Marchefe Luce h e fini dichiarò : che l' 
àvvifo dato dal Woyna erà alTolutaìnènte con
trario à tutte le Hìruzioni ; delle quali effe 
Goltz fì t!ovava inèatitàto ; ònde hon poteva 
fare a ineno di éredere ; che fol1ero flate date 
al Woyna delle informazioni falfe ; é {mentite 
col difegno di far nafcete dei fofp.etti, Ciò non 
valfe per altrò à calmare gli animi dei Polac
cpi; anzi nella Dietà vi furono acerbe invetti
ve éonrto il bipàrtilnento òegli affari eOeri, 
qi.ia fì che gli avelfe fino :lllota <kcil ltati sì gra,
vi pericoli. Seppero pei' al.tro ben fcufltrfì quei 
Minilhi ; è lasciaroho travedere forfe troppo 
arrifchiati gli avviil del Woyna ; anzi dovette 
fpacciatli per tali ia Dieta fieifa ; di un tal ateo 
avende il Minillro Pruffiano fatte le più vive 
illanze , Ìutti li fatti pero parlavaild in contra
rio, e éonferrbavano quanto dal Woyna s' ~ra 
tralpitato , e refo pubblicò • 

Se però il Minifiero Polacco fecè apparenza 
Difficoltà di ptéllar fede alte àlferzioni Pruffiaiie ,- volle 
pel Tdr.at- che deliberatamente la Dietll decide.ffe circa al 
tato 1 • • , 

Commer- Trartatò· di Commèrciò con la Pruffia; e fopr.a-
~~uffi~, 1! 'tutto circà àl 'Prelimihate delle Ceffioni • Altro 
~~ Polo- però non fu c!eterti1inato; fennoncbe il Minifie
ma • ro rifpondeife al Minifiro Briuanbicò : Avere 

avuto · commiffione .dalla Die~ di profeguire 
quelle negoziazioni Politichè , e di riferirne H 
rifultato. Vedremo però ben prefio ·quale foift 

il 
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il vero motivo di una tale Ì'ifpofia ; è che ftt. 
~uello di prendere tempo; e di condmre a buon 
tine il più !hépitofo degli avvenimenti 1 Un og
getto più intereifànte per l' urrianita di quello, 
che lo foife quella Lotta Politica era la: queflio
ne "relativa ai Oiritci delle Citta ; e· della Cit
tadinanza ; particoliHinente quella eli avere dei 
Rapprefentanti ,all' ÀtTemoléa Naziorìa!e; Vi fì 
fece.ro lrì loro favore dd difccir'fi ricolmi della 
più enérgica filantropia ; ·e la biei:a diede in 
fa.le occalìohe i:inà prova beri r'Ìrmatcabile dd 
defìderio j d:i Clli era aòimata cli teaiti1etitè mi
gliora tè i:i fua Còfiituzione , é ia caufà dèlla 
Citèadiriania ; é fe iri quel giorno rion hionfò' , 
totalmente fecondo i pfinelpj primiiiv i di cigni 
Società Civile ; ottèrìne però tanto_ fa.vore da 
fpei-arne quei felici effetti , che · otten_ne ·dopo 
poci1e feécitriane ; Fu ddr1~rie nei pr)01i giorni 
d'Aprile porlo fui Tavoliere il Diritto ; che 
avrebbero le Citta deÌ kegno d'inviare dei Ra:p.;. 
prefénfanti à!là Diéta ; . nciri é·he la libertà d :t 
averlì dai Plebei di còmprare deliè Terre No-
bili; e di eiferè èletti alle-cai-ichè fripreine deP Si accor

Ja PoteiHi efècuciva vale :i dire perfind a quelle daiìo dal

di M.irnifiri di Scaéo . Fu dunqtie àllora ri-" i~r1~~~~:. 
frllutarrience , delibéracd nella Polonia di cotal- h}li. Di-

. ., , b' · l . C -n " , . d l {. . G , r;ttt alle mente cam tàre a Ol.tltllZIOne , e uo over- Città tur-

no' che fin' allora èrafì-mantenuto un mHìo di te dc! Re

dignità Regia; é di Afifloèrazia; dètefiando pe- suo· 
tò l'Anarchia Democratica funefliflima, e là fre· 
nefìà dÌ ti.iccò difirùggète per tilttO rifabbricare. 
Fu quella del 14. Aprile la giornatà ; i1i cui gli 
Scàti della Retmbblica (oncordèrhènte fitTardnd 
la forte dei Citùidini , e delle Città cori ioro 
(ornpleta fodd isfazione. Nella Polonia la No-

é 'i. bi!-
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biltà addottò de!le .mifure rendenti a far fparire 
la d~verfìtà, e che aaìcurarono ai Compatriot• 
ti fuoi il godere la più intiera libertà • Diven· 
nero liberi l e •nel tempo fleffo più graduati , 
e la Prerogativa fieffa fi efìefe ad ogni eGero, 
che fi folle domiciliato in alcuna delle Città 
della Polonia. Una sì importante Legge fu opr.a 
quali tutta . delle infaticabili cure del Maref.cial 
lo della Dieta Conte Malachowski. Quella Sef~ 

La. Cofil- fione adunque fu delle più memorabili nei Fafli 
tUZ!OnO · 
.,1\riftocra- della Repubblica, e fu comP.itO quell'affare nell' 
~\:0, :o•;_ altra Seilìone del dì I 8, c0n que(la Legge , . il 
tentofa. cui Prcgetro . era fli!.W prefentato dal Nunzio 
:mente fi h k 
riduce De- Sue . oraews y .. 
mocratica. Articolo L La Legge ·CardinaLe l· nemimm 

captivabùnus nijì Jure. vi8um , che afficura la 
libertà perfonale dei Nobi li l farà eHefa a tutti 
i BorgheG l e Cittadini della Cirrà. Verun Bor
ghefe non potrà eiTere imprigionato' a meno di 
effer prefo in flagrante delitto , o nel cafo di 
Bancarotta fraudolen~e . 

II . . Le Città faranno fottratte da ora innanzi 
alle giurisdizioni de' Palatinati , ed a quelle delle 
Scarofiie. 

·III. Tutti i Nobili,. ed Ecclefìaflici, che han· 
no detle P.offeffioni nelle Città , dipenderanno 
dalla giuris'dizione delle Città per la giuflizia, 
e la Polizia. 

IV. Le Città, il di cui numero farà (pecifica• 
to l prefenteranno avanti ciafcheduna Dieta l u· 
na LiRa dei Cittadini più' capaci ad adempire le 
funzioni Politiche; il loro numero farà egual· 
mente determinato n eli a Legge. 

V. Li Stati ne faranno una ripartizione per• l.:. 
chè quelìi Cittadini rifiedaoo Unitamente con i 

No, 
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Nobili nella commiiTìone d'i Polizia , in quellà 
del/e -Finanze , e nei Giudizj Aildforiali, ove 
fon giudicate io ultima iflauza le Caufe della 
Citt~, e dei Borghefì contro i No bi lì • In tutte 
quefie c0mmii1ìoni fupreme i Borghelì avtannò 
voèt attiva; e "decilìva in tutti gli affari ton• 
tèrnenci le Città, ed il Còam1erci'6. 

VI. Gli Alfèt16ri, e Comrnilfarì Borghèlì fà• 
ranno pagati dal Teford pt1bb!'ico. 

VII. Dopo due anrii di ferviiio pu!5blico nel
ie dette Comrnifiìbni , faranoò ir'nmediatarbente 
nobilitaci. 

VJII. Ne-llo Stato Ecclefìafiic'o i Borghefì po· 
tranno afpirare a tut fì i BenefizJ, eccetto a quel
li; chè fono fiari dotati originariamente in fa
vo re dei Nobili , e potranno efferd Prela'ci , e 
(;anonici • . 

IX. Nella carriera Militaré erTi poùann·ò àf
pirare a tùtti i ranghi, la Cavalleria Naziòn'aJè 
eccettuata, che non fara con'ipolìa· che di No· 
bili, carne per avanti • 

.X. Qualunqù'e. Borghefé pervenuto al gra.dò 
di . Capitan'o , farà· imrtiediat:ù'nén'te annobiiito, 
e riceverà il Diploma dì. Nobiltà', fenza pagati! 
H Dritto del . Bollo, nè qnèllo della fpedi:iione . .' 

XI. I Borghelì p0tranno afprrare a rutd i 
tanghi fubaltc:rnì delle Finanze, ·e di rbtci i di~ 
parcimenti qualunque· . 

XH. Quegli,. cbe petverrà al ran&o di ·primo 
Go·m~etfo del Dipartimento , farà per la fielfa 
caufa annob'iHto f è ticevérà gratis il Diplbma·. 

XIII. Si accordèta a; Borghefì 'la libercà iJ'Ji,. 
mirata di tomprare dellé Terre No·bili , éoo 
pieno Dritto di ete·dità' per tnttì i ror Dìfcen..
<iemi" 

c 3 
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XIV, Chiunque comprerà un·a Terra Nopj/e 

potrà nello fieffo · tempo :~cquifiare jl Pìritto pj 
J:{()piltà alla ptima Diet~ • 

XV. Affine di migli()rare feq~pre ~àvvaotag
gio Io ~caco pelle Città 1 un /1Jfeffore norghefe, . 
. scielco ~a cia(cuna delle ç()tnmfffioni $upreme ' 
potrà rif~dere n~l!i Stati 1 afline pi rapprefentar 
loro con pi~n:t Jipertà 1 tQtto ciq cqe )a felicit~ 
delle Città 1 e de' ~orgh.efì po~rà ~figere. 

XVI. A ciafched!Jna Dieta fi anqobi liranno 
30 Borghefì: fì ~ccord~rà il Diritto pi ~obilt~ 
per preferen?a 11 quelli che fì faranno di.llinti , 
.fia ttella carriera Milicare l fia per Ja loro ind!l· 
1lri; 1 per fo [1apili91ento d eli~ manifarure 

1 
fat>~ 

,riche ~ e per delle intraprefe al ço111mercip. 
XV II. 11 CoQ1111ercio, · le Arti 1 t! le Fabbri· 

che Il() n potrannp derpgare alla Nobiltà·; il Bur
ghefe an11pbili ~o potr~ · eferdcare il Co"mmercio 
~le Arti come p~r l' ayanti; . gli llellì .N opi li pre
fenci pqcra~Jpo ayere delli Stabilimenti nelle Ci~
tà, ed efer.citare il Commercio, e le Arti come 
i Bo.rgh~fì , : . ' . . . · . · · · · · · · · " 

XVIII. J Nobili , che ~(erçiter~lilno il Co~
mercio, ed i ~efiieri n~ Ile Città 1 e vi ~vrannq 
pno il abile, dipeod~rannp in ~uefio ca(o, come 
li {leffi ~orgh~fi , ~;tlla çiiprifdizipne porghefe 
~elle Ci~c~. ·· . · · -

JSon ~ e(prìcnibi/e la f:(l,ll~apza ~agionata pe)· 
,la njlzipne d;t !lna ~al l!!gge • ):..a ~ittadin~nza d~ 
_Yarfavi~ in çorpo. fì ponp a r!Qgrazi;trne il Re, 
.il quale ~elljmon~ pélla riç_onpfçen~a , ~ d~' 
,trafporti ~e' {uoi ,çonçit~adipi, pe' quaH ~~ mag
gior part~ pa.c.iò. la 111~np, ~ ~li ~Ieri gli ab" 
pr!lcciilr!?no le gipocchi~, non potè fare ;t menQ 
g~ pir~ : c~e in quet mommto ·gode'T:Ia ,,mo f! 

p i~~ 
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piacere della dignità regia. Jnolrre il Marefcial· 
lo .iella confe!lerazione Conte Malakowsky , ed 
il Principe ,Adamo Czatorisky fi fecero afcri· 

, vere fra gli urbani di Varfavia, il loro efempio 
fu fegqitato ~a~ Conte Potocky gran Marefciaf. 
lo di Littuania, - ~ ~al Conte f'4alakowsky Ma· 
refciallo della Dieta. · 

Fuvvi in, quella fe.ffione difcuifq anche full' Toller.a~-
. l d l l l/ /' , . '/ F za ReltgiO• aruco. o e a T o eranz.a re zgzosa, f' czvz e • . u f:~ , e G;i-

(uggerito çbe nel co~pilarfì la nuova ca!lit!JZÌO· vile· · 

ne veni{fe preferita la reJig!on~ Cattolica per 
le Magillrature, e per le ;tlcre çaricbe della 
muniçjpalic4. Tal~ idea ~ff'end,o fiata anche fo· 
fie n uta con racco~a~dazion~ ç!l.ere , ci q al fom· 
mo forprefe , Jioicbè aazioni , je quali ~on era· 
no od feno 

1
4ella Religione; Cattolica, non po· 

cevano ayer.é alcun iqtere!fe, che nella Polonia 
i loro fratelli J?roteftanti foiferq e[clqfì d~ quei 
polli onorifici , i quali poceftero eifere la ricorn• 
p«;!nfa ~el\a loro yirtù ci vi ca fenza differenza di 
religioQe! Fqrono ~em1,1ti gli e[ètti di una fo-
litica: mirante, a riaçcendere le antiche quefiioqi 
de' .J;>iffid~pti col feminare la zizania nelr in· 
terno ~~Ila ~epqbblica, appunto nella oç:cafiq •• 
ne uniça, che fe gli pref~ntaya di divenire T~-
ramen~e felice, ed indipendeqte • Non ~i badò 
dunqu~ a ri111ofiranze, o(Jja raccomandazioni qi 
fìrpil fpecie, e fi colfe la difficoltà coll' aggiun· 
gere ~Ila puola di Cittadino l'altra fola di Cri-
ftiano . · · · · · · · 

. Se però forprefo ~v~v~ r E1;1rop~ ~ cqe i n queqa 
Diec~ fJ fo(fero ~çcorda.ci tanri Priyilegj at 'Terzo 
Sc~to, r~fl0 ll}~ltQ ~i~ llu,p~f~tc~ ~ ~ dur~ fanic~ 
a ~effQad~r(~p~· , çhe i!f poçhe p l'e a v effe p0owo 
te çall!Q!a~ çotl\lmen~c; ~i fqo fi.fiema di gove~~ 

. c 4 no ~ 
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no, _quando che in _altre parti per una fimile 
tramutazione ci volle qualche fecolo , o almeno 
ci vollero molti armi . li Re Sta;Jislao Aùgufio 
_dJ già nove meli ciò medicava fegretamente con
il Mareftiallp della Confederazione Conce Mala-

Scopria ra cbowsky ·, e con il Gran Marefciallo di Littua
più "mmi- nia Conte Potocki. Dovevanfi però a\·anti pren-
rllbi lc del· d l' ·r. d , l' b' . 
le ~ ivnlu· ere ca 1 muure , e attenaere ca 1 com wazio-
7:0ni di ni , che convenne prolungare la efecuzione • 
Governo. U d Il ,, rr . Il d' . oa e e pm oeceuane era que a 1 orgamz· 

zare ogni ordine dello Stato, e pochi dove!fe.ro 
aver -parte nel governo, e formare quel rifpec
tabile corpo. Fino dal giorno in cui 'i fopraè
cenoati .grand i del Regno fì fecero afcrivere al
fa municipalità, fì previde qualche rivoluzione, 
e fenza però che fe ne pocelfe trafpirare il 
preci(o, nè fì lapeva ben di certo , f12 il Re 
folfe per elferne alla tefia, nè in fine fembrava 
probabile la efecuzibne, non fcorgeodof! alcun 
militare apparecchio • Crebbe il fofpecco al 
principiare della prima fectimaoa di Maggio per 
le molte conferenze fegrece , che tenevanlì in 
Corre, ed in varie cafe private , e per la vo· 
ce , che fordamente correva , prepararlì un fin- · 
golare mazzo di fiori al Re p~r la fefia del fuo 
nome. Quindi molri fì concertarono per effica~ 
c:emente opporlì a qualunque innovazione , cu.i 
però non fì 2fpeccavano fennon alla fine della 
fetctmana, ma furono prevenuti. Nel giorno 3· 
dun(jue rutti li diritti legiwmi della libertà 
fur_ono più che mai afficuraci nella Polonia con 
una riv·ol'uzione , che non -cofiò nè aoco uria 
fola gocci~ di fangpe, feoza un folélato, nè ar
mate, fenza alcuna violtnza , e la P<,reflà efe· 
CUCI va in intiero nella perfona del Re, ricevet-

te 
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ee quel grado di energia, che gli mancava. In 
fine fe nel noilro fecola v'ebbero de' portenti 1 

uno fe r.e operò nella Polonia ; poidiè cucta la 
coffituzione vi fu rifufa, migliorata, filfata , e 
decretata in un fol giorno , in una fola feffìo• 
ne ; per fola mezzo della faggiezza del Re, -ai:. 
fil1ito da picciol numero di Miniflri patriotti , 
ed illuminati, e con un movimento volontario 
della grand1ffìma pluralità de' rapprefencanti del
la Nazione , applaudita dalla unanimità degli 
abitanti di Varfavia. Se ha efìfìito qualche mo .. 
vent.e, che l'abbia preparata , accelerata, e fat• 
ta mettere in efetuzione in freaa , fu la con~ 
dotta delle Potenze el1ere , le quali ad una ad 
una prendendo la Polonia per l'oggetto della 
loro politica , e volendo fervidi di etra io loro 
vantaggio, gli moflrarano la neceffìtà di ren• 
derfì realmence forte con le fue proprie forze 1 

ed indipendente mediante un governo ben re-
. golato, mentre d'altronde gli sforzi oppoili , li 
quali imbarazzarono que' ·gabinetti nella loro 
crifì prefente, fomrniniflrarorro alla Polonia l' oc
calione ed i mezzi di efeguire un sì bel difegno. 
Furono effettivamente lette delle Lettere ion-. 
quietantiffìme de' MinHlri della Repubblica in 
Stati ef1eri , che diedero, per così dire; lo fcuo~ 
timento a quetla co.mmozione univerfale • Effe 
avvifavano, che malgrado tutte le ficurezze in 
contraiiCI, i dominj delta Repubblica erano mi .. 
naècia~i di un nuovo pericolo. 

Alle 3• are pertanto detla matthta deU' ap"' 
punto 3· Maggio que' p-atriotri, ch' erallo ifìrut"' 
ti di quanto d0veva trattarfi fi portarono pTetfd 
il Re, e s' imp·egnarono 'folennemenre. La fef~ 

,fio ne •dovendo , (ecando il fo1i t'o ; elfe·ve pubbl i~ 
ca~ 
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ca, le tribune , e le gallerie de' fpettatori , 
qqando s' aperfe ·la f;1la, furono tanto ripiene in 
pna mezz' ora , _çhe migliaja di perfone non 
poterono entrarvi , e rimafero ;1ffo!lati dinnan· 
zi la por~a ad arrendervi l'avvenimento, ch'era 
per fucce_dere • Jn quel giprno .~oveva del i be· 
rarfi fopra le finanze ; ma qon furono li due 
Marefciaii~ ~ella die~a , che inco!llioçiarono , 
come per l' ordinatio, la fellione. L' aperfe il 
,Re fietfo siicendo , · in foflan?a: " Cpe: malgra· 
~o tutte le ficurezze' , non celfava ~n., divul
garli una voce ford a ~ e fi riceyeyaoo da. ogni 
parre avvilì , che Je tre Pot~nze çonfirianti 
potrebbero finalmente ;tccordarfì , ç por ter
min~ ~Ila gelolìa , .che le ~ifcordll a fpefe de' 
pofleqjr?JeRd pella ·Repubblica • Che J' unico mez
zo di afficura~e alla l'o!o0ia )a fua jnterezza ~ 
e di preferya~la da qna ruina, quàll! fe gli pre· 
parava dalla politica ~fiera, er~ ~i 9argli una 
çofiitu~ione; la qqale allic~rafle l~ fua jndipen· 
denza nell' int~rno; che çon quella yilla aveva 
fatto compilare il prog~tro di una ~ofiit~zio.ne, 
çalca~~ principal!Jl~nre · fopra quel l~ d eli~ lnghil~ 
teua, ~ q eli' America qni~a t · ~vitandqq~ però i 
difetti , eh(! fi potevano a q~elle rimprevérare, 
e col preHàrfì ~ quaqto mai e;a · p9llibilç · alle 
~ircoflanze particolari , ~ l9cali 4el pa~fe ,, ~ 

J\,follenere le inform'azioni relatiy~ ' alle. Ilo· 
tel'lze efiere, furano coqmnic~te ~Ila Piet:l ;~1-
ç.uni ~ifpaccj · ~e' tpinHìri dell:l ~epubbljça d~ll' 
e fiero , enuncianti quant'l quelle · Corti er.ano 
oppofie al darfi .. una nuova Co!litQzi~ne allà. Po-· 
J<:>ni~, e quanto era pfpbàbjl~ ,· çh~ . ~n O~li!VO 
pericolo minac€ial:fe i fuoi don1.inj . Que' Qifpac• 
çi ~e1 minìftti 9ella ~e~ub!ilHfSa ei:aao· tutç! con• 

·ce. 

'· 
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~epi ti in modo \d' infiammare li !piriti • Dipin
gevano con ~r;uti vivi, e pungenti il difprezzo 
~d il ridicolo , ço' quali fi tract;~va jn tutte le çor~ 
ti la !luttqaziope de' conligli della J_tepubblica 1 
la facilità, çon la guai~ fi prefiava ad Ì!Jlpqf· 
j'ioni efiere, 'infine fllla jnlìgni~caaza ~ella n~
~ioqe ~no a tanto f t~:he rimançffe fenza una çq· 
flituzionç lla~il~ , ed eflicace, per çpnfegnenza 
fenza vigore rella fua ammini(haz.ione ~ Pi )a 
rifultavapo ,. fecondo i rnedefìmi difpaccj ' !i 
progetti ognora rjpafcenti .sii far fervirç li poffe
dimenti dell!l Polonia di facr ificj ii ll a pace tr~ 
fuoi vicini; dj l~ jn~ne le ~jfgra~ie çpe i!\'ev~ 
[offerte, ~ · quelle dalle qualj era ancora minaç
~iata ~ Non è ben ~hiaro , fe il fem.pliçe a;z:zardq 
ave!Ie fatto parlare ip fiq1iJ rno!_lo tutti i mini
f.lri Polacchi in 11na jfiefl':a epoca ~ ma è perq 
~ofa ~:erta, çhe ,l' ;tvvenimen~o, quanq.1nque pr~
paratp con. il rnaggjore fecre~o ·, non fucceffe 
(enza fap!Jta di ognuno. çoq1ecchè il ~e avev;t 
~erm.inaco il fuo di(çorfo , pip1an~ando , 1=!1e 
fo!fe )~tto jl fuo proge~o, çiò fì ~f~gl)) fpbico 1 

f! fp çonyertito jn legge pelli! giorna~a !leffa 
que.l pianp, çonçepitp cop fan t~ · ~hiare~za , ~ 
ptecjGone, che vi !i difegnarono efattamente lj 
~rit~i !li pgn~ prdin~ di çir~a~ini , ç l~ loro r~-
Jiizioni reciproçqe , · 

Ecc;:o ~ul)que gli -!frticolj çpftit!lz;.ionqff., d(pr~~ 
'ati r:/all(l (lietq ·{ii folpn,ia jl d) 3· Maggig 17 91. 

-J. !-a J{' //gionc Pominflnte ~ J..a Religione Ca t· 
'o)ica Rorpaòa far~ .la religiope p01pi~~'He p~l
la pazione; ~r~a da q~e!ta religione . jnfegq;~ndl)lj 
l' arpo~e · ~el prQffirpo l~ far~ ;tq:'ord;lta ;id ,ç>gn~no 
~ijelfa ç~mfeffion~ ~i fl!d~ 1 ch' ~i {ep~e ~ f efer:

çi· 
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cizio libero del fuo culco, e la intiera prote< 
zione delle leggi fecondo le regole prefcritte. 

Il. La nobiltà trrritorialr. Poichè gli ahtena< 
ti dell'ordine equefire Polacco furono li primi 
fondatori della libertà, la nobiltà goderà timé 
le prerogative che poifono conciliarli con là 
prefente eofiituzione migliorata, ed i nobili fa
ranno tenuti per la primaria forza , e lo fcudd 
della libertà , e della cofiituziooe. 

II l. Le Città, td i Borghrsi. La co'fiituzion~ 
poco fa decretata da ·quella Dieta in favore del· 
le città, e de' borghefi, fuffifierà invariabilm~n
te, e ferma io tutta la fua dlenfìone , come 
pure le prerogative della nobiltà. La loro liber• 
tà farà ~;enerale, affine di procurare d:t ora in· 
nanzi la vera forza, ed arcivica alla p·atria. 

IV. Paefani, e va/falli. Eif~ndo la gente di 
c:ampagoa la forgente dell' abbondanz·a, e della: 
ricchezza nazionale, e derivandone la vera fa·~ 
lidità politica t faranno, conforme ai diritti deU' 
uomo ,. ed alla ginflizia, come pure in virtù de' 
principj Crifiiani ,. p·refi in avvenire fotto la p'to·., 
tezione delle leggi ; e del governo • Potranno 
ilipulare con i loro Sign·ori de' con~ratti , toc• 
canee i loro diritti, e fervigj ; e quando il èon• 
uauo fìa accordato, farà tenuto per legale , Li 
fucceffori di qae' Signori , offerveranno flret'ta• 
mente i · eomratd , e n'e faranno iefponfaòil i 
davan~i a cutt.i i tribanali comp·eterni ; in ve"' 
rnn tempo non potranno fat'vi de' cambiamenti 

1
. 

fe·nnon col co·nfenfo de' loro vaffa lli • VolendO' 
i l'l- llonfeg.uenza e!lendere, e·d incoraggire la po• 
poi•azione, noi dichiariamg una pien~ libertà· in 
fav0or~ di ogni il'ld'ividuo, tanto di quello ,. clìci' 

:1;!1-' 
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arriva di nuovo, quanto di quelli, !!he avendo 
abbando11ato il regno volelfero ritornare in feno 
della loro patria _, talmence che ogni fore!lie· 
re 1 o abitante ritornato , quando mette piede 
fui territorio Polacco, farà libero, e potrà efer
cirare il foo mefiiere, dimorare ove vuole, fìf· 
farfi in città 1 e villaggi; infine di rimanere in 
Polonia, o di forcirne, dopo però di aver adem · 
pito a' fuoi contratti impegni. 

V. Il p'IJerno, o le potefià pubbliche • r. La 
poteftà jegis!11tiva negli fiati raccolti io dieta . 
2.. La (uprema potejlà efecutiva nella perfona del 
Re, -é del fuo configlio, denominata cujlodia le· 
gis; il cufl.ode della legge. 3· La poteftà giudi
ciaria 1 compofìa de' tribunali di gib !tabiliti, o 
da aneora f!abilirfi. 

VI. La dieta, ofsia la poteftà legislativa· La 
dieta, o gli Stati del regno convocati farann o 
come per l'addietro divifi in due camere; quel. 
la de' nunzj, e quella de' fenacori fotto la pre· 
fidenza del Re . 

La camera de' num::.j formante , o rappre· 
fenrante la fovranità della nazione, farà il fan · 
tuario della legislazione. Nella camera adunque 
de' nunzj, faranno, in primo luogo, decretati 
l i rrogetti , ne' cafi feguenti : I. QuancÒ- con· 
cerne le leggi generali , co!lituzionali , civili , e 
criminali, come pure le Talfe permanenti ; li 
quali oggetti prima propofìi dal Re, faran no 
dalli Waivvoddi, e cìilìretti fpediri alle ài eti· 
ne. 1.. Ciò ch' è rela tivo alli regolamenti con
cernenti le impofte proviforie , la moneta, gl'i m 
prefìiti pubblici , l' innalzamento alla nobiltà : 
ed altre ricompenfe accidentali , gli tsborfi pub· 
blici, la guerra, la pace, la ratifica delle, Al· 

le;; n. 



STOI{I.A. 
t 

leanze , e trattati di commercio non che tutti 
gli atti, .e convenzioni diplomatiche rii\uardo 
al di ritto delle nazioni j li e fame de' magifirati, 
la t·efponfabi!ità di qbefii e è. . . . , , 

ta. èammi d~' Senatori farà formata dai · · 
Vefcovi, Waivvddi' Cafiel!ani' e minillri fot· 
to la prefìdènza del Re , il quale averà due vo· 
ti , il primo decz}ìvo, e l'altro ri[olvente , ne 
vi ha eguaglianza di voti~ La legge fpecificata 
nél num; x; elfe'ndò !lata decreta ta daHa: camera 
de' Senatori i la quale· là ammette'rra, o la fof· 
pé'ndera con pluralità di voti • L' acceréazione 
averà per èonfegtienia tà efecu'ziotie j qua neo al-
la fbfpèntlonè la fua durata farà da una dieta 
all'altra. Ma, fé quefia: lèggè fofpefa è per la 
feéònda volta decretata alla cam'era de' Nunzj i 
la carnera de' Senatori tarà .. in obbllgd indifpen• 
{àbile . di acceHùia .· Qt.iailéo a ciò, ché èoricerné 
li regolamenti num. t : farannd fert)plicèmente 
decretati éori la pluralità de' voti, deW uAa , e 
dell' afrra camera ; eccettualo che li Senatori , 
né i miniflri l riguardo ad oggetti rela.civi alle 
loro funtioni ; ed allà direzione' de' loro' ,Jipar·
timenèi non averanno voto deéifìvo; federanO(} 
ùonona·nte per fender contd della loro opera
zione. Ne' catl còfiiér.lzionali la dieta farà fem· , 
pre dètermÙma, n1<t pèiiodica nelle decorrenze 
accidèntal-i • Sarà· pronta a convocaifì ògni 'voi· ' 
ta pér déCidere de' calì imprevedu.ti , in parti• 
cbÌarè di quelli di'una guerra eflera:, di difcor. 
Jte gravi (dpravvenute riell' interno 

1 
de' pubblici , 

come la pefle' ; la carellia , e c. ia dieta farà 
cdtlvoèatà dal Ré; o dal conGglio ltabilico per' 
mantetiirnentd dellà legge • Coilfe~gtieocemenèe il 
Liberum veto, tutte te èonfedet'.lzioni i le diete 

con-

r: 



DELLA GUEl\R.A . 47 
é!Oilfederate pùre fond foppreife, come contra· 
rie alla collituzione j:iréfente'; e come. peri co· 
fofe, e perniciòfe al governo; ed ai legami del
la focietà • Attefoche da una parte la coflitu· 
zionè dev' elfere !labile, e che dall' altra ella 
e!ige di elfefe perfezionata i la C:ollituzidne faril 
per quello fine re"villa i ed efamiriat:i ·da una 
Dieta firaoi'diriaria; collittizionalmente èonvd
cata ad ogni venticinque anni per quello effet• 

.. to ; La dieta fara organizzata ; e le leggi faran· 
no confermate dalle diecine; che fonò la bafé. 
fondamentale della liberta nella maniera: pre· 
fcrittà • 

Vll. ii :R. e, e la poteftlJ efecutiva. ia potell~ 
eCecutiva ~ affidata al Re nel fuo conlìglio , che 
farà denorùinato il Cuftode delle leggi. Tutte lé 
giurifdizioni , tutte le magifirature ,. tutti li tri"' 
l;mnaii gli faranno fub01'diriati; e fottomeffi alla 
loro ilpezione', quando' la Dieta non' fi trovi 
convò~atà • Io 6JUefl:o con!ìglio d' invigilanza ; 

· vi Caràrino; oltre agli altri rriembri 1 cinque mi• ' 
nifiri di cinque dipartimenti refpettivi, due Se· 
cretarL e due protocolli; ùno per' gli affari e fie, 
ri, e l'altro· per gl'interni • QUello co'n!ìglio noli 
pptra già fare leggi , nè· interpt'etarle ; oemjllenO" 

· pG>trà imporre· taife, n~ tiparcirle, meno ancora 
prendere impreaanze', ·e frammifchiar!ì in affari 
di Finanie, ne dichiarare la: guerra ,. nè fare' 
la pace, nè concludere· definitivamente de' tratta
ti, o fare! qualche atto diplomatico ;·· ma farà 
autorizzato a negoziare proviforiaménte con le 
Potenze e!lere , e ne' ca!l prelfanti a: . formare· 
delle convenzioni ·per fofto'porle dopo all' ap
provazione della Dieta . li troRo della Poloaia 

f:j.· 

r 
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f:trà elettivo nelle famiglie, ma ereditario nei 
difcendenti di una fcelra famiglia . In confe
guenza dopo la morte di S. M. regname J' el et· 
tore di Salfor'Ha. regnante, farà proclamato Re di 
Polonia. La dinnaftia (ulfeguente ·del Re inca· 
mincierà in Federigo .Artgujio Elettore di Salfo
nia , e fuoi difcendenti malchj. II fig!io primo. 
genico ·del Re regnante fuccederà al padre. Se 
l'Elettore regnante non ha eredi mafchj 

1 
allora 

Ja fua figlia Maria Augujia Nepomucena è .di
ehiarata Infante di Polonia. Lo fpofo, che l'Elet· 
tore con il confenfo della Repubblic.a avra defli· 
nato a quella Principelfa incomincierà un nuo• 
vo ramo della famiglia regnante ne' fuoi eredi 
mafchj. Nel cafo in cui la poi!erità di una Ca
fa fì eftingua, la nazione rienr'ra ne' fuoi dirit· 
ti per eleggere un'altra famiglia. Il Re farà ob· 
bligaco di giurare il mantenimento della Colli· 
tuzione , e l' olfervanza de' Paaa conventa, che 
fe gli prefcriv'eranno; ( qui fulfegnira una orga
nizzazfone del Configlio denominato il Ctiflode 
delle leggi; li fui eferciz j , e la fu a refponfabi· 
lità. li modo di convocarfi la Dieta dal Re nel 
fuo Confìglio, e la maniera di ottenerla , quan
do il Re, ed Il fuo Configlio mancano ;ii· loro 
doveri.) 

S. M. nominerà i Vefcovi , i Senatori , 
gli alcri uffiziali civili , e militari , come p.ure 
Ii minilhi. Quefli ultimi , in qualità di agenti 
della Poct;flà efecutiva , faranno cofTantemente l 

refponfabili, e revocabili • La perfona del Re 
farà dichiarata inviolabile , non re{ponfabile, il 
Padre , ed il Capo della nazione . Comanderà, 
e dii'rgerà durante il corfo di una guerra le 

ope .. 
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opera:doni milirar'i. 'l1 fuo t-itolo far·à: St_anùlao 
.Auguflo jHr la grazia Divina, e per voto delltt 
-naàom• l{e di Polon; a • 

VIII. La potejlà giudiciaria. Il'l ogni Waivvo
·dia, e difìrerco, vi farà un tribunale di prima 
.infianza, li cui Sindici faranno eliggibi/i • Vi 
.faranno inoltre tre Corri di giuOizia plenaria 
nelle tre Provincie della R.epubbJica , i quali 
.giudicheranno in ultima ilì.anza; e gli deputaci 
de' quali fono compolìi , faranno fìmilmente 
eleggi bi l i . 

Gli altri Tribunali , magiflrature, · e tlepu• 
razioni rdìeranno full' antico piede, e renderan. 
no giufìizia fulle arringhe re{pettive. Un tribu
nale fupremo chiamato Tribunale di Dieta , o 
Comiziale, farà compollo d.i membri della die
ta, affine di giudicaie tutti li delitti di Stato 
rneozionui dalle leggi. Si formerà un nuovo 
Codice civile, e criminale. S. M. potrà perdo
nar-e al.i-i malfattori condannaci , e·ccettuaro nel 
cafo, in cui aveifen:> commeffo de' delitti con• 
tro lo StatO. 

IX. La R..eggenza. Il con<ìglio chiamato Cu· 
jlode delle leggi , efercicerà anco la n;?ggenza . 
La Regina vi farà alla telìa , Gurance la fua 
abfenza il Primaue del Regno vi fupplirà nslla 
fua qualità di Pre!)dente della educazione na
zionale . La reggenza vi farà in tre c alì. I. Du
rante la minorità del Re , la quale finifce con il 
fuo diciottefìmo anno compito. 2. Nel cafo di 
una fievolezza, Ja cui confeguenza offendeffe lo 
{pirico del Re. 3· Se in una guerra il Re ca·· 
deffe in pocere dègl' inimici , e refiaffe loro pri. 
gioniero . La reggenza farà refponfabi !e a Ila na
zione convocata .i n d t eta. 

Tomo XII. D· X. La 
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X. L a educazirm~ d~' figli . del R. e . Ii..' inten· 
,.denza., full' edutazione de' figli dd Re< appartiene 
alla na~ione, fenza però fcema1e con ciò li di
ritti pàterni. Sarà un infpettore dellinato élalla 
dieta, che invigilerà di concerto con il Re nel 
fuo confìglio J o nel cafo della fua morte, con 
la reggenza, fopra la educazione de' Principi 
reali; rende rà dopo conto delle loro iflruzioni, 
e progrc!lì, alla dieta. Quanto al piano di edu

;.Cazione, .farà formato dal Comitato propofio al· 
la educazione nazionale. 

XL ia potenza armata della nazio1te. La di· 
fefa de lLa nazione appartiene ad ella fleffa • 
Tutti li cittadini fono in confeguenza dichiara
ti difenfori della Patria. Ma efi fierà un'arma t a 
fempre in i(iaco di agire, fubordinata alla Po· 
tefià efecuciva, e conformemente alli regola· 
·metlti refpettivi decretati dalla legge. L' armata 
fervirà, fecondo gli ordini dati alla difefa della 
collituzione in generale, cufiodire le frontie
re, e prefiare la mano alla efecuzione delle 
Leggi . 

Dopo tut to eiÌÒ fegue una dichiarazione ener· 
gica , la qnale, fecondo li principj invariabili 
fovrapofii, fi continuerà pu fare a!tri regola
menti • Le antiche leggi, che militano contro 
quefia coflicoz.ione ratiht;tta. ;- fono aumentate. 
Chiunque ardirà folle v adì · c·òntro la pre(enre 
cofiituzione , farà rigw.ardato ·come traditore 
della patria, infeguito a mano arCJ?ata, giudi· 
cato, e feveramente punito. La efecuzione di 
quefia co!1ituziooe fì farà fubito fotto gli o c eh j 
della dieta ora conyocata. 

La memoria di que!lo nvvenimento sì impor· 
tante farà celebrata ogni anno. Per quello effeG-

. to 
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co fi fabbricher-à a fpefe dell'Erario Pubblic<' 
un Tempio con quelìa ifcrizione. Alla provvi
denza fuprema, affine di eternare la rimembran• 
za di una rivoluzione effettuata quafì unanima
mente , e fenza fpargere una fola goccia , di 
fangue. 

Tale fu quella eccellente cofiituzione, . detta
ta dall'equità, da una ragione illuminata, e 
fondata fopra li diritti imperfcrutabili dell' uo· 
mo ragionevole, e libero. Se la nuova cofiitu
zione è mantenuta nella fua integrità,. ritocca· 
t a anche di quando in quando, come il benefico 
Sovrano, e gl' i1lul1ri Cuoi Stati fì propongono, 
ne ri(ulterà, che la nazione Polacca dopo di 
aver vegetato sì lungo tempo nell' ofcurità, e 
pianto fotto il giogo dell' oppreflìone, diverrà 
una delle piÙ fe lici nazioni dell' univerfo. 

Fattafì la lettura del progetto prefencato dal 1/t\nt !lp· 

Re ognuno ebbe la libertà di dire il fuo {enti· P<.>sizio• ". 
' • dt pod11 

mento. Si fecero va q difèorfì d'elogio, o di Grec i d el 

difapprovazione, o di infianza di un più l un- R egno· 

go, e piÙ riflettuto efame. L'ardore ben roflo 
infiammò le difpure , e vi fu del tumulto. Tut· 
ti li rapprefenranri delle Provincie di Voilinia; 
e di Podolia ft dichiararono contro la nuova 
forma di governo, che fe gli offeriva. Il Signor 
Suchornevvski ' Nunzio di Kali(ch, quell'i Geffo ·, 
che poco avanti s'era difiinto in un modo sì 
brillante io favore dell' amrnifiione de' Borghe!i 
ai dritti ddla nobiltà, ed il quale poteva ri · 
~uardadì come uno de' principali autori dell' 
ifiradamento alla rivoluzione , fi oppofe in 
quel giorno con non minore zelo al compimen· 
co di quella rigenerazione della patria. Il pa
triottifm9, che lo an imava, fu atterritO fopra 

D ~ tm· 
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tutto dalla eredita della Corona. Si avanzò, 
e gettarofì a ginocchio fu1 gradini del trono 
fupplicò , (congiUrÒ· il Re di rinunziare alle 
fue mire per la fucceffione ereditaria alla di
gnità regia, poichè farebbe il fepolcro della lì
berr_à Polacca. Molti altri Nunzj, i quaJi erano 
di un medelìmo parere adduifero le i{huzioni 
delle loro Provincie, le quali ad effi proibivano 
e(preifamente di giammai acconfentire all' ere• 
dità del Trono. Fu ad efli ri fpoflo da ogni la
to: Non rrattarlì già in oggi d'una legislazione 
formale, ma di una rivoluzione di Stato, la 
quale non ammetteva formalità , d' oltronde 
impraticabili nella fìruazione prefente delle co
fe , e per l'e fico · della quale ie vi foife oppolì
:zione, la forza fupplirebbe alla mancanza di 
volontà de' refratta ri. Fu inlìflito, che almeno 
il progetto folTe prefo ad d(/Ìherandum come 
ogni altra nuova legge ; ma dal maggior numero 
nemmeno queflo lì accordò: Convien compiere 
quello affare dentro oggi, gridarono tutti, noi 
non ufci remo di quì quando non fia compito. 
Conobbero però quelli necellario un fubito giu
ramento; quindi il Re lo preflò nelle mani del 

· Ve(covo di Cracovia, e fi gridò: che tutti quel., 
li, che deiìderavano il bene della patria , fi unif
fero al Re, l' allìfleifero, e lo fofleneifero. Fu 
circuito il Trono da ogni parre, coficchè il 
Re per farfì vedere dall' aifemblea non puote 
pi.Ù reflare feduto; quindi giurò in piedi, e 
qua lì rutta la dieta lo imitò giura Ado. Chiunque 

·ama la Pat ria, gridò il Re, mi fegua alla Chie-
fa, ed i vi ·, ringraziando il Cielo, ripeterollo il 
-giuramento a piè dell'. altare. Tutti i V eCcovi, 
. tut ti i Senatori Secolari, con il maggior nu-

me-
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mero de' Nunzj , accompagnarono il Re -alla 
Chie(a, dove di nuovo s' impegnarono folenne
mente verfo l' Ente Supremo , e la patria di 
mantenere una coflituzione, la quale combin;J-H
do la libertà con la fubordinazione, e colf af~ 
{aggettare il primo de' cittadini come l' Liltimo 
all'ubbidienza delle leggi , permette a tutti di 
effere felici; e di contribuire con li diritti di 
cittadino attivo alla profperità di quel paefe, 
che Io ha veduto nafcere, o che Io alimenta . 
Erano allora le ore 7· della fera. Il Te Dcum 
fu cantato , e nel tempo fieifo la fortunata ri
voluzione effettuata fenza èhe abbia cofiato la 
minima violenza, e ne fu avvifato il popolo 
4Wn una falva di cente cannonate (a). Soli 
trentaquattro Nunzj 'ricufarono il giuramento, 
e non fì portarono alla Chiefa con il Re. Fra 
quelli fuvvi il Sig. Suchorzevvsky, quell' ilìeffo, 
che aveva efiefa la legge tanto favorevole al 
tetzo Stato ; e eh' eifencio perciò fiaro decorato 
dal Re del Cavalierato, glielo rinnunziò, Ri
mafero nella fala,. dove ritornò il Re dopo il 
Te Deum . . Vi Jì ringraziò di nuovo il Cielo; che 
aveffe fatta ritornare la Polonia nel rango delle 

n a· ---------
(a) .Quando il Conte Potocfd Gcneralr: dell' .Ar

tiglierz;a fece fare quelle falve, uno de' mem
bri della dtputaziorte di guerra gli dimandò: 
Perchè avevtt dato un tal ordine da fe Jle!Jo, 
/enza il parere del/a commijfione ? " Non v ' ha. 
Commi!fìone di guerra, foggiunfe i t Potock.y, fi• 
no a tanto, che non abbia preflato it g~ura· 
mrnto alla nuova coflituzione . 

D 3 
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nazioni indipendenti . Incaricò Ii due Ma refcia l. 
li di far preGare a tutti gli Dicaflerj , e dipar
timenti il giuramento alla nuova coflituzione; 
e ciò fecero fubito la commHiione di guerra, 
li reggimenti delle guardie, e la guarnigione 
di Varfavia, con che tutto il Militare era p~:r 
dipendere dalla Potefl~ efecutiva; e mentre ciò, 

!nere- efeguivafi nella fala della Dieta, o alla Catte
~e~~~.:~~ drale, le confraternite, le arei, i loro Maflri fì 
esecnrìva ~erano convocati • Precedute dalle loro Bandiere 

tutte ~iulive traverfarooo le principali ·iìrade 
per portare le loro congratulazioni, ed i loro 
ringraziamenti al Re, al Rapprefentante mini
fieriale del fuo fucceffore nel pa!!lzzo di Saf· 
fonia , alli due Marefcialli della conrederazione 
della Dieta , al Conte Ignazio Pòtoski Gran 
Marefciallo di Littuania, ed al Conte Stanislao 
Potocki Gen.er:~le dell'Artiglieria della Corona. 
Avendo queRi quattro Signori avuto la pane 
principale nella rivoluzione, li corpi de' Me 
flieri, ed il popolo fecero rimbombare di Viva 
i loro protetrori. Li Nunzj opponenti fì trovarono 
tanto male , che alcuni perfino fvennero , 
fcorgendo, che ogni loro sforzo farebbe inutile, 
e che nulla potevano intraprendere (a). Prote· 

, a~ 

---- --~----~--·-----
(a) Dichiararono anzi:, Che tutta la nazione 

applaudendo la -rivoluzione; perji10ji d' fi/tron
de dd/e inJenzioni patriottiche det Re, e di 
quelli, c~e avevano il più contribuiti} ad ef
fettuar e qt{el gran cambiamento, vedendo Ìn· 
fine, che la f orma , /iella quale i t Re, tr~ tto 
il S~:nato. e qu,aji ta totalità· dd/a 1:amera dei 

Nun.. 
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· flarono dunque con un pubblico Manifefio po~o 
dopo ritr<J~taco, e fi ritirarono chetamente alle 
loro c afe. Non fi fece ad effi il menomo male, 
nè infulco , e venendo confìderata la libertà 
delle opin.w.n_i' come uno de' diritti più invjo
labili dei DepÙt.ati delle- nazioni, non fu imita
to il fcandalofo efempio della foco(a molçitudine 
di Parigi, ond"e anco riguardo a ciò I~ nazione 
Polacca fu fuperiore a quella , che fi vantava 
per più civaizzat-a della Polacca·. In quel}a fera 
regnò tale tranquillicà. a Varfavìa, che non ap
pariva nemmeno effere quella giornata fiata 
l'epoca di un nuovo ordine di co(e. In m~zzo 
a tanti movimenti della giornata medeGm'a , 
n i una pattuglia , n i un pofi o di guardie , niuha 
mifura firaordinaria fu prefa dal buon governo 
per mantenere il buO.fl ordine J. . li: la ficureiza • 

'" . Tut-
~~--~----~~-----

Nu.n?;j , avevano dato il giuram11nto , ?ton 
cftendcva il potere del/a dignità regia di: là 

. dai [~1oi gitlfti limiti, e ga.rantiva at contra
rio una libertà pima , e totale a ttJtti gt' in
dividui , cot mantenere la fovram.td della 
·nazione_ convoeata in Di~ta 1 e 11on volevano 
più fèrmare , nè ritardare con una vmz4 re

jiften..za l'effetto di una ri'Voluz..ion.e ìncomJn-
ciata, condotta, c terminata con tanta feJùi
tà ; che vi concorrevano dunque con. ttJtto il 
lòro cuore; che fi congratulavano con la pa· 
t1·ùz, e ringraziavano vivi.!fìm"!lmente q1~elli , 
che 'VÌ avevano cooperato, e jìngofarm~nte il 
l\ e, che n'era flato il principale autore, ed 
il capo. 

D 4 
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Tutta la gente fu in gioja, ma que(b gsoJa era 
l' e(preliìone del Patriottifmo tranquillo e pa
cifico, e non già il rrafporco di un partito vin· 
cicore, il quale: in mezzo al fuo trionfo 1\ef-

. pira la venderta , e prende un piacer barbaro 
nel fàr fencire la fua fuperiorità a: quelli, che 
non penfano come lui • Niun ecce,ffo mac
chiò ( a) dunque una sì bella epoca; e giam-

mai ------------------
(a) E!Jendo nd giorno precedente a quello della 

rivoluzione penetrato in parte quel progetto, 
ji pretende, che il Minijlro l{ujfo avelfe len· 
tato, mediante i t facrificio di cinqHant~J mille 
:t.ecchini di farla fventare. Tutto pùò fu pre· 
<ueduto, prevenuto, ed efeguito af}puntmo. La 
prudenza dirrlfe li principaLi Attori, ed it 
l{e foprattutto , che moflrò in quella occaftone, 
cb' era quello, it quale tanti anni di perfecu
:t.ione avevano refo quaji inutile al fuo popolo, 
e che ora aveva [piegat11 tutte le riforfe di 
tm' anima forte, e grande. L'unico rijfenti· 
mento , che it Pubblico dimoftrd al detto Mi· 
nijlro fu quello di raddoppiare le grida: Ev
viva il Re, e gli Autori della rivoluzione; 
quando le arti proce!Jìona!mente pa/farvno din
nartzi al fuo ·pa!av::.o. Il dmo Minijit·o quat· 
tro giorni prima di quello dd/a rivoluzione 
aveva prr/entata alla Vieta confederata una 
memoria, in cui c-fpofe circoftanziatamcnte i 
grandi avvantaggi, che ri fu/terebbero in fa'Dare 
della · Pclonr'a per !' ejhazione libera, e facile 
de' juoi prodotti, e pel loro trafporto per il 
Mar- Nero, fe per fa ceffione di Akerman, e 
t'imboccatura del Dniejler refi alfe nelle mani 

dd-
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mai rivoluzione più porrò il carattere di un 
confenfo libero della nazione, di quello opera~ 
tofì allora nella Polonia. Perfino il Conte Bra
nichy gran Generale della Corona, che aveva 
prote!lato contro, aderì alla rivoluzione, ed il 
folo Malachovvskì, gran Cancelliere non aveva Paragone 

voluto fmtofcriverla • delle nuo-

T l f Il 11 • • b . , ve costitu~ 
a e u que a nuova cotutuzwne e . ., pm ziohi di 

applaudita dall ' Europa tutta di quello . che lo Polonia,,e 
d1 Franc1a. 

fotTe la nuova Francefe, ma non per anco al-
lora compita. E' ben vero, che la Polonia 
aveva ri~uardo a ciò de' grandi avantaggi fopra 
la Francia. Quefio ultimo Regno era Monar-
chico per etfenza, e la Monarchia vi era affo~ 
Iuta da un fecola, e mezzo ; fe dunque la fua 
nuova cofiituzione ha una mifcellanea repubbli-
cana , fu quello . un facrifizio fatto per amore 
del bene di un Principe meno fatto di qualun-
que de' fuoi predecetfori , per abufare di una 
Potenza affoluta, ed i'l Monarca · Francefe do-
vette effe re pallivo in una rivoluzione, da cui 
furono eHremamente circofcritte le fue Potefià 
nella Corona, fu il Re lui fleffo quello, che 
difegnò il piano della libertà nazionale; e re
prim4mdo con una mano l'anarchia arillocrà: 
tica, la quale formava la fciagura de' Polacchi, 
diede a fe l!etfo, ed a' fuoi fucce!foti tanto 

p o-

della R..u!fta ; avvantaggi , ji legge nel fine 
di quella memoria , ben più importanti , più 
durevoli per la l{epubblica, di quelli , che 
avrebbe potuto prometterji con tutti li Trattati 
po!fthili con la Porta • 
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potere ,quanto baf!a per far del bene, n1a niuno 
per far dBl male. D'altronde quella livellazione 
di tutti gli ordini, di tutti li ranghi forma la 
pane più problematica del!a rivoluzione Fran
cefe ,. Quella livellazione troppo democratica in 
un governo, il quale ha qualche cofa di Mo
narchia, fu evitato nella n!llova collituzione Po· 
lacca , e fopra tutto non si volle comporre l' 
A!TemQlea rapprefemativa , che di un folo corpo 
eleggibile dal popolo. Non (j feparò, è vero, l' 
A!Temblea nazionale in due camere troppo fo
veme rivali in principj, ed in autorità almeno 
quando una ifleffa affluenza non le faccia an. 
dare di fronte alla mano corruttrice, che le 
governa. Si confervò per altro nel S~nato un 
corpo permanente , ed in vita , il qual~ , fenza 
rivalizzare con la parte eleggibile, cioè a dire 
con la camera de' Nunzj , e non formando 
che un folo corpo con effa , gli ferve però di 
concrappefo fopra tutto col Veto fofpenft'Vo , 
quale la . maggiorità del Sen~to efercitar deve 
di concerto con il Re , combinazione, che falva 
il capo della nazione dall' odiofo , che ne ri
fulterebbe, (e efercicaffe , come in Francia, il 

·Veto nel fuo nome i!'ldividuale ; Il paragone 
dunque, per molti riguardi è in favore della 
neova coiìi tuzione Polacèa. 

Tutca quella nazione ne .conobbe a fondo i 
.vantaggi. Ment-Fe il Re, li Vefcovi, lì due 
Marefcialli , li Senatori, e la grandi!Iìma plu· 
ralità de' Nunzi preilavano il di 3· il giuramen
to , il popolo prefente in grandHlimo num~ro 
in quella ftlffione pubblia, gridò: Ev'Vi'Va it 
l{ e, e la Patria • Fu la iteffa cofa quando tutti 
fì portarono con il Re alla Cbiefa, dove fu 

c an-
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, cantato il Te Deum con lo fparo del çaonone, 
J e fino inoltrata · la notte non fi udirono, che 

grida di gioja, e di allegrezza . Sperare dove-
vali, che niuna oppofìzione fuc~derebbe nelle 

.Provincie più meridionali della Poloma, e per 
pr!i:venirla , non folo fi erano foppreffe tutte le 
leghe, o confederazioni contrarie, ma di piÙ la 
commifiìone di guerra aveva avuto ordine di 
farvi marciare diecimila uomini dtll' armata 
della Corona. Ciò infatti fu neceffari0, poichè 
a Lubllno inforfero de' movimenti , eccitati dai 
corpi degli Avvocati, e de' Proccuratori , ben 
preflo però reprefiì , quando nel tempo fieffo fu 
Ja nuova coOiÌuzione accettata con gioja fom-
ma nella gran Polonia , iì _ replicarono , ed 
ognora piÙ giulive le fdìe a Varfavia nel giorno 
anniverfario gentilizio del Re Stanislao Augufìo. Nel ~1i:'r-

l . . J • 110 dc l a-
Voi e quel Sovrano decorare alcun1 m ta e g10r· uiversario 

nata degli ordini di Cavalierati, ma quafì tutti gden
1
tRilizio. 

· e e st 
fe ne difpenfarono, adducendo, che fe accetta- ratifica il 
.vano, direbbefì, che aveano contribufto all' a-r,:. giuramen

venuto per (o lo intereffe, ed infatti gli prefcel:: to • 

ti erano di quelli! che piÙ fì erano dimofirati 
zelanti della innovazione. Dieci però degli op-
ponenti vi prefìarono i l giuramento , e fr~ que-
ili il gran Teforiere Kollovvsky. Il Principe 
Sapieha Marefciallo della confederazione d'i Lit-
tuania nel giurare fece queGa protetla : Che 
niuna influen?:a, nè eflera, oè domdlica non 
ve lo impeg6ava; che non feguiva fennon la 
propria convinzione, ed il fuo amore per la, 
Patri<!; che con quelli principj acceçtava la 
co!lituzione di cui folo in quel giorno av~va 
udito parlare; cqe credeva efporvi varie cofe 
da cambiadì J ma vedendo, che approvav~no . 

· la 
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la forma progettata fenza eccezione , giudica va 
Ja difgrazia di una difcordia civile più grande 
dì quella dì una coflicuzione t l]uand.' anche fof~ 
{e difetcofa : che dunque egli faceva il facrifi· 
cio del fuo giuramento fui!' altare della patria. 
Gli Otto non aderenti Nunzj fi ritirarono alle 
loro terre, e fu allora , che il gran Cancelliere 
della Corona Conte Malachovvsky rinunziò la 
fua dignità; riprefa poco dopq, perchè aderente 
alla nuova colticuzione. 

. In progreffo fì continuò a perfezionare la or-
Orgamz- . . d l M. ·n d Il o· F zaziÒnc gan1zzazwne e 101uero t e e a Ieta . u 

d ella Di e- regolate il numero de' Senatori, e la loro r-10· ta. 
m ina t la quale appartenere doveva al . Re re
gnante, fecondo li Patta Co1n;enta; rria che il 
Re, ed i fuoi fuccelfori non potranno nomina• 
re Senacori fennon quelli che g'!i faranno 
prefentati dai Diflretti rifpettivi, ì quali due 
dovelfero prsfentarne per ogn•i posto vacanre • 
L' omicidio volontario t e premeditato; come 
pure il delitto di peculiato, o di rubamento 
del denaro pubblico furono dichiarati delitti di 
Stato t onde il Re non potelfe far grazia a i 
rei di tal genere; elfendosi r ifletturo: che un 
Re malvaggio potrebbe fubornare un alfaf1ìno 
con viste politiche t ed accordargli dopo i l fuo 
perdono, come a!!' iUromento della fua volontà. 
La fielfa cofa fu con!ìderata riguardo alle frau• 
di del Regio Erario t ed in generale fu prefo 
per principio, che non abbifognava Jafciare a 
quello che efercita il diritto di perdonare , i 
mezzi di fervirfene alla fovverlione dell'ordine 
pubblico. Fu limilmente organizzato il Con fi
glio di vigilanza, e nulla ft la~ò d' inordinato 
riguardo a' di,aC!erj nmi. 

Com~ 
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Compita in tal gui·fa la coGitazione, fu notiff- Circola. 

cata alle Provincie tutte con Univerfali le più re [, tu;te 
r J • b 1. rr c 'l r e rov m-ben ince1e, de le quali nmarca i uumo m 1 re· cie. 

guence Preambolo. 
L' Onnipmence ,. che pefa fino dall'eternità 

il dellino delle nazioni nella bilancia della fua 
fapienza , che folfeva i popoli oppreffi, ed umi
lia i popoli potenti; quel Dio pieno di mife
rìcordia ha facto che noi, per fua divina per
miffione, fìamo attualmente in ifia to di annua• 
ziarvi, amata nazione, uno degli avvenimenti 
p.i-ù-im~.ortanti. La no!lra patria è fa! va, la. 
ngfira li~nà, è fìcura, e da quello momento 
noi rapprelèntiamo una nazione libera, ed in
dipendente; i ferri della fchiavirù, ~li ofiacoli 
dell 'anarchia fon caduti à terra; la mano on
nipotente del Dio degli eferciti gli ha infranti 
luminofamente . Egli ha diffipaw il turbine, 
che minacciava alla patria la tctale rovina , 
anzi ha fatto nafcer da que fio la fa l vezza. Pie
ni adunque di fenfìbilità, e di riconofcenza, 
noi alziamo colla nazione iotiera ·a te, o gran 
Dio , le nollre mani • Efaudifci i nofhi voti, 
riempi i cuor i di tutti i Polacchi dell'unanime 
pene trazione · di quefio infigne benefizio, di cui 
per fua difpo!ìzione il cuore, e lo fpirito degli 
St~ ti unici nella Dieta furono vivamente pene
trati. Rit'mpi tutti di gueflo fentimenco, af· 
finc bè l'opera fua fì conformi , e che quella 
~azione così fed~;le fia parimenti del tutto fe~ 
l ice. 

"Sappiate adunque, cittadini rifpettabili ( i 
fecoli futuri lo (appiano altresì, affinchè g.iam
mai non lì perda_ la rimembranza), che il brac· 
_cio dell'onn ipotente , il quale non ha volur0 ~a 

no· 
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nolha perdita, ci ha condotti .al fine sì lunga~ 
mente defiderato per ilìrade , che alcun mcnale 
non avrebbe giammai prevedute-. La benda, 
che ci copriva gli occhj , ~ caduta in un mo. 
inento. Gli Scari uniri hanno veduto, e fi fono 
perfualì, che i mezzi di falvare la patria, e la 
nolha comune libercà non lì trovavano che nel 
noHro proprio feno, e che unio:amente una rifo~ 
Juzione coraggiofa poteva prefervarci dal ve
derci precipitati tìnalmenre' in un abiffo, e piut~ 
toOo nei lacci ·piÙ perniciofì cefi all'integrità 
delle indivilìbi!i nol1re poffeffioni. Così dunque 
gli sforzi pitì veementi, e gli artifizj dìretti 
contro di noi fono finalmente fparici in un 
ilìan re ad un folo fguardcJ della divina provvi~ 
denza,. 

"A quella provvidenza dell' Ente' {~premo 
noi fiamo debitori , (e i l pericolo che già ci 
fovra!1ava, e che minacciava la int egrità del 
nofho Stato, e la no!ìra indipendenza , fu fco
pertò; pericolo che finchè era mafcheraco nei 
tenebrolì fegreti della poLitica dei gabinecri , 
avea per la feconda volta l' oggetto di fagrifica
re la Polonia, dandola in preda al diritto del 
piÙ force; La vigilanza veramente patriotica de' 
G:ittadinì, ai quali la Repubblica ha confidati i 
fuoi intere(fì preffo le Potenze firaniere, gli ha 
meffi a portata di comunicarfì un abozzo fedele 
ti ella !ìtuazione , in cui noi era v amo , e delle 
calamità, che d fovralìavano . Quefii mede!ìmi 
pertonaggi relìarono attoniti, allorchè videro la 
vittima ornata di ghirlande' ma i di cui bril
lanti ornamenti doveano ben prefio .cangiarfi 
in un lutto profondo, già guida ta full' orlo della 
foffa • Refiartn\l florditi 1 !i disfc,ero in Jagrio1~ 

full' 
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full' acciecamento generale , a!lorchè in qud!a 
infelice vittima, che fì andava ornando, han ve
duta la propria loro patria. Tali erano le in· 
formazioni che venivano ogni giorno piÙ f;>a· 
venrevoli e più . terribili: vennero finalmente 
fott' occhio agli Stati confegerati della Repub
blica . Allora tutti i cuori penetrati all' afpetco 
di una trama sì iniqua ùi un attacco, che ci 
minacciava l' ultima defolazione, non fi abba n· 
donarono pe r qùelìo alla difperazione; ma quan'
do ogni umano foccorfo fembrava già efsere da 
noi lontano , han t rovato nell' Ente fu premo uo 

. appoggio. Allora la naz ione riunita al fu o Re 
fi vide infiammata di un gloriofo coraggio' e 
lo fpirito d' unione animando in confeguenza 
r,li Stati uniti, alzaron le mani verfo il loro 
buon Re, e lo chiamarono io ajmo • La loro 
confidenza non è fiata ingannata.: Iddio medefì
mo ha benedette le giufle, e ragionevoli fue 
intenzioni, ed in un momento afficurò a lui la 
ricompeoCa delle lunghe fue fotferenze, fubiro 
che afcoltò le grida fupplichevoli, e le vive i flan
ze dell' Alfemblea della Dieta, ed approvò l'in
troduzione della cofiicuzione di governo, di que
fla grand'opera del Parriottifmo, di quello unico 
baluardo, che coprirà d'ora in avanti la cara 
patria da ogni pericolo. La nazione fu viva
mente penerata : e tu, gran Dio , tu hai non 
folo aggradiro il buon volere , ma anche il giu· 
ramenro del Re, e 'della naziooe, col quale !i 
è folennemente impegnata a falvare la pa
tria, a difendere e fofienere quefia collicuzio· 
ne, di cui i Polleri ancora conofceranno a pro
va la perfezione, e per cui l' ttà prefente dee 
ringraziare il Cielo della fua liberazione,. 

Re-
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Regolato!i folidamente quanto fpecc.ava all' 
interno, !i volle cercificarfì anche del.fenrimenco 
delle corti E!ìere, e loprattmco della Pru(fiana. 
Comunicata pertanto a quelìa la nuova cofhru
zione, Federico Guglielmo Il . rifpo(e: Che fcor-. 
geva con piacere la felicità de' Polacchi; che . i.l 
'loro bene ognora lo intereiTava ; e che la Po
lonia ritroverebbe coOanremenre nella fua per
fona l'Alleato il più fincero; che la fcelca fat· 
tafì della Ca fa di SaiTonia per il Trono di Polo· 
nia gli era altresì di particolare aggradimenco. 
La Ruffia, e 1' Au{lria !ì dichiararono non meno 
aderenti allo {l repitofo cambiamento della Polo
nia; ed infine tutte tre le dette corti diedero 
le apparen.ti dimoi1razioni di compiacimento ; 
110n creduto per altro tale da tutta la Europa . 

Co~dotta La Corte a cui quelle di Peterburoo ·· e di 
)>o! Ili Ca • ' • "'. ' 
o ella Cor- V Jenna fa r dovevano maggiOr attenZIOne, era r di Ber- certamente la Pruffìana. Refa la Polonia d~i 
mu. maneggi di que{la di nuovo una delle più rif-

perrabili Potenze di Europa, non aveva però 
il Re Federigo Guglielmo pocuro orrenere , nè 
che la Ruffia aderiiTe alla pace con la Porta 
alle prefcrirregli cond izioni ' ne di farli ricevere 
per mediatore, nè che gli foifero cedute Danzi
ca. ) e Thorn. Per altro io perfettO accordo c0n 
le fue alleate corti di Loadra_, e di Aja ognora 
più difponevafì ad operare \rr ·çonceno anch-e 
oGiJmence , quando lì cr"eaelfe dp_porruno. Le 
fue operazioni politiche erano però ranco cono
fciute utili dalla Repubblica di Polonia, e dal7 

la Porta Ocromana, che la prima feguendo le 
maffìme fapucefì dal Minilìero PrufGa oo far ad
dottare alla Dieta, riducevafì ad uno Scaco ogno
ra piÙ liberiflìmo, e per confeguenza ad eife~e 

va· 
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valido· antemurale alle ulteriori intraprefe Ruf
fe nella Europa. La Porta poi tanto aveva ag
gradito, che il Re di Prutlìa di formidabile ne~ 
mico avetTe ridotta neutrale fino alla pace la 
Coree ~uf1ri~ca, che aveva inviato a Berlino.. a 
riograztaroe J[ Re per parte del gran S1gno\e 
Asmi Sa id Effend come fuo inviaco; giunto al-
la fu a dtf1in azione fino dal dì ,I I. Febbraro. La nuo. 

Ognora piÙ dunque conofceva!ì imminente la v:i guerr.a 

h h d. l rr . p f1"'. • • fi crede t• 
nuova. guerra, e c e c e IVU gauero t ruman1 10 ncvitabile-

contrario, ben !i fcorgeva univerfalmente, essere 
Danzica 'il loro principale oggetto . Turto 
ai primi giorni di Marzo era nei contorni di 
quella Città di guerriero afp~tto. A tutte le 
terre , e beni !ìruati nella Prutlìa Occidentale 
era fiato comandato di dare una quantità fìraor• 
dinaria di foraggi , e quella contribuzione era 
tanto fortf', che motivarono rimo!lranze, ma 
p~<r altro di niun frutto. Anche le circonvici-
nanze di Thorn avevano· intimazione di dovere 
dare tutta l'occorrente ·per un'armata Pruffia-
na , Rer la cui marcia , con un treno di Arti· 
glieria erano fiati ordinati cinque mila cavaUi. 
Qpando operar doveifero tali forze, ciò erano 
per fare di concerto con le (quadre lnglefe, ed 
Olandefe, ch'entrerebbero nel Baltico. Era beo 
offervabile a quef1o P[Opofìto, e-he tre Potenze, 
li cui fudditi traevano vancaggi fammi dal 
commercio cori la Ruffia !i difponeffero ognora 
più ad - interromper lo. Quello degl' lnglefi co' 
Rufiì, lo abbiamo già fatto conofcere; il folo 
di nolegt;io era agli Olandefi proficuifiìmo, e 
che i Prutlìani erano per rifentirfì moltitlìmo, 

· quando fcoppiatTe la guerra; poichè le tele di 
Sle!ia, ed altre fogliono comprarfi ogni anno. 

Tomo XII. ?. alla 



66 S T O l{ I .A 

alla fiera dì Francfort full' Oderda, dai J1egozianti 
logle!ì , ed Olandefi; per cambiarle éon prodot• 
ti Ruffi. 

. , Riguardo. à Danzica ; malgrade1 l' avere là 
Nuovt pe. "' d, B ) , { , l . . h è ricoli di \t..Orte 1 er 100 mentite tutte e voct ; c 
Danzica . fatte avelfe nuove propoli.2!ioni allà Coree di 

Vienna , onde con reciproci loro vantaggi in 
altre parti , diveni ife fuo aéquiflo ; . malgràdo 
alle fue dichiarazioni; e protelle ; aumentava 
anche negli Ultimi giorni· di Aprile le fue trup· 
pe prelfo al territorio Danzichefe ; onde il dì 
~6. erano entrati mille faldati nel vecchio 
Schotland , del tutto vicino a que!Ja Città , ed 
altre i vi fe ne attendevano. Ogni giorno arri
. va vano nuovi difiaccamenti negli altri polli del 
d'intorno, lingolarnìente a Laogefq_hr_;. _ Strlelf, 
ed Oli tra j ed avendo lì prilrlarj cittadini Dan
zichefi delle aafe di éampagrià in qde' fiti ; ne' 
quali i Pruffiaoi prètidevan'O i loro quartieri , 
perciò G vedevano privati dellè loro proprie fi
tuazioni; fiance che li · militari occupavano le 
-loro cafe , e le loro fcuderie. Li preparativi di 
difefa G continuavano con diligerizà; ed i Pruf
fiani !ì fortificavano particolarmente dallà parte 
del mare, Furono llabilitì al nùovo Fahrvvaf· 
fer de' magazzini di polvere; ed utt laboratod 
xi o; G fecero grandi amrnaffi d i bombe 1 palle, 
<td altre m9nizioni d:t guerra; Tutte quelle mi• 
fure; le quali fupponevano atti ollili da temer
ft ; o da intraprenderG , dovevano n~celfaria• 

·mente cagi<?nate ai Danzichefi della inquietudi. 
ne 1 e già ii miravano cdn orrore la profpettiv.a 

, di una guerra tra la Pruffia, e la Ruffia • 1rt tal 
cafo più non era per operarfì, che per vie _ai 
fatto 1 e nulla più erano per valere i patJi Qi

-plo-
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plomatici • Danzica era però tuttora -afficuratà 
dal Miriifiero di Varfavia; che il Re; e la Re
pubblica giammai acconfemirebbero alla fepara• 
zione di quella città dalla Polonia; e che fe 
quefia éonclùdelfe il fuo Trattato di commercio 
con le tre Potenle alleate ; Danzica vi (uebbe 
comprefa. Di tale avvifo li tre ordini di quella 
Città fpedirono con loro deputati li ringrazia
menti al Re, ed alla Repubblica ; e tanto più 
dovuti ; qual1tO che non folamente la gran Bret"' 
tagna , e la Olanda ; ma ancora là Porta Otto~ 
roana fì eta intereffata prelfo la Repubblica ; 
onde Danzica; la fola èittà marittima ; the da 
effa fi poifedeva ; fo!fe ceduta al Moi1arca Pruf
fìano. Di più la Dieta intariéò la fua deputa· 
Z'ione degli affari efJeti; che dimandaffe alli tni• 
nifiri Inglefe; e Pruffiano; la foppreffione della 
gabella di fcaricatojo nelle Città Pruffiane ; che 
il governo Pruffiano alfegrialfe il fico più con
venevole per .lò fiabilimenfo de; màgazzini; e 
permettelfe ai Polacchì di far la guardia ai lorò 
prodotti pria che venifferd imbarcati per éffere 
trasferiti 1L1ngi per la via di rnate; ·il tillabili-
11H!hto di una communiéazione per il éqmmei:'.# 
cio della Polonia con la Inghilterra 1 e la Olat1· 
da; che folfe fitura 7 e libera; m :t nofi già di· 
pendente da{ buon piacete ~rbitrario dì una po· 
t~nza vicina; di téndere ),e gabelle di tranGt~ 
tanto tollerabili; quant,P"' folfe poaJbile , e di 
mettete le talfe fullè metei ad un prezzo equo • 
d'introdurre uria nudva tàriffa per le doga ne 
Pruffianè; ed infine dì dare àgl'. Impiegati di 
_9uelle dogàne delle niiovè ifiruzioni fopra la éòn" 
dotta ; che dcivrànno tenere , 

E' petò molto .ritnarcabiie , che ttlentrè. Ja 
E 2.- Cor• 



.· 
158' S T _ O ~ I .A 

Corre di ·Ber! iao procurava di far (ventar~ le 
traccie di mire di nuovo partaggio di Polo
nia, ditnoftraffe co' fatti ì1 contrario. Con mi. 
nifìeriale dichiarazione e(pofe, che unicamente 
durante le conferenze a Reichenbach nel prin· 
cipi<;> di Luglio I 79'o. la Core~ di Vienna offer
fe da •fe (lelfa di cedere alla Polonia una gra·n 
parte della Gallic.ia , frngolarmente Zamofc , 
Zelkievv, e Brody, paefi di efìenf:one di due
ceACo leghe quadrare fotco condizione , che la 
Porta liquidaffe le fue fron~iere fecondo il Trat
tate (a) di Palfarovvitz ( o Ppfaroviz) , me
diante che la Pruffia col diminuire dal 11.. al 
i· pe.~ cento le gabelle della do~ana di Fordan, 
tanto vantaggerebbe il commercio de' Polacchi, 
che: quefii gli potrebbero cedere Thorn, e Dan
zica , ed ancora 1averebbero molto più utile di 
quello, che folfero de' polfeffi gravo!ì • Tale 
propo!ìzione non ebbe però conlìt1enza; la Con• 
venzione di Reichenbach fu conclu(a (Otéo altri 
principj ; e la Corte di Pruffia non fece piÙ ne· 
meno un menomo palfo nè prelfo la Polonia , 
nè prelfo altre Corti per acquilìare D anzica , e 
Thorn, e fè in apprelfo lì fece credere al Generale 

Woy-
..._ ___ --:-~-----------------' 
(a) Storica relazione di t]Uel Congre.J!o , e di 

quella pace , non ahhiaino certamente migliore 
della jlampata a Venezia nel J 7 J 9· , e de/fil 
quale è at~tore il Sig. Vendramino Bianchi se
g,.etario del Senato, e cb( fu in tal qualità 
al congre!fo fie.J!o con il Plenipotenziario Ve· 
neto, Cavaliere R.uzzini, che fu dopo Doge di 
Penezia. D'tto libro~ in 4· di pag. :z.~6 .-
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e 'Woynai ltiviato di Polonia a Vienna; avere la 

Corre di Berlino fatte a quelle di Vienna delle 
propolìzioni per un prerefo fmembramento della 
Polonia con loro vantaggio reciproco, era que
ila una calunnia. Era ben vero , che il S~nor 
Hailes inviato di S. M. Brittannica a Varfavia 
aveva tentato di effettUare delle Convenzioni di 
commel'cio tra la Polonia, la Pruflia , e la In
ghilterra, alle quali la ceffione di Danzica do• 
veva eifere pofla per- bafe , attefa la f;iruazione 
naturalf: di quella Città, cna il minif1ro Pruffia
no non ebbe parte alcuna in quei1o nuovo ne
go;?;iato politico, locbè avvenir poteva con la 
fopraccennata ceffione. 

C n · n·fi · 1 n 1 d" h" Difp~fizio• ote 11a g1uu1 caz10ne, e proteue , e te ta· ni militari 

nzioni erano però fuffeguirate da effettivi alle- Pruffiane. 

fiimenti militari. Truppe Prnt1ìane marciavano 
per la Pomerania, onde formarvi un Corpo di 
.riferva . Oltre -le truppe, che già fi trovavano 
nelle due Pruffie, vi· fi portavano altri venti
cinque mila foldati • Li Generali, Duca di Brun
fvvkh, e Mollendorff, fì difponevano a pren, 
dere il coma ndo delle due armate principali y 

al le quali era per paffare il Re fieli o in per
fon a. 

Mentre la Ruffia tutt'altro ; che lafciandbff La Svezìa 

intimorire dai nuovi nemici, che fe gli deflava~~~1c1r~~~: 
no, mentre la Polonia ca!Ìlbiava la fua Coflitri· toftan•e; 

zione , appunco con quel tranqu ilio , ce·! ere , e ci 
ottimo e-fico , con cui alcuni anni p>rima cam-
biata Io a v eva la Svezia , quefla poneva lì itt 
i!lato di approffìtcarfì della luminofa guerra ter· 
minata con la Ruffia,. e di coglie·re èonfiderabi· 
li vantaggi nella pace • Col renere non folo in 
piedi le fue forze di terta, e di mare; ma an• 

E ~ co• 
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cora coll' aumentarle , {i trovava Gullavo III. 
in cafo di far bramare la fua alleanza dalla Ruf· 

ma fi tie- lì a , e .dalle tre Core i Alleate, troppo necelfaria 
ne pronta rr l p h 1 tr d 
a qualun- euendo a que la ocenza, c e vo eue prepon e· 
que evcn. rare nel Baltico . Affine di meglio riufcirvi , e 
to. di trovarfì del tutto pront~ a qualunque even· 

to, regolato aveva gli affari interni del fuo Re· 
gno in modo, che conrentillìmi erano i fu<>t fud· 
diti pel fuo retro , e vigile Governo • Inoltre 
aveva riconofciuto con degne ricompenfe, e 
prémj tutti quelli , che !ì erano dil1inci nelle 
operazioni militari , e ciò fece nel giorno del 
ventefimo Anniv~Jiario della fua aiTunzione al 
Trono, Gradi, onori , medaglie d'oro, e d' ar. 
gento coniate a bella polla difpenfate furono 
dal Monarca Svedefe in una tal giornata; e co• 
mandò n<!'l tempo, fielfo, che fi alleHilfero navi 
.da guerra per la flotta Maggiore , per la flotti· 
glia; non rnai elfendofi però vè-rific:lto che nel 
mefe di Marzo conclufa avelfe la fua Alleanza 
·dlfenlìva con la Corte di Peterburgo , e {i folfe 
impegnato di dargli all' occorrenza fedid mille 
foldati , e dodici navi da linea a titolo di aufì· 
·liarj. Infatti ciò non poteva ef{erfì accordato , 
poiche il Barone d' Igelllrom , nominato dalla 

· Imperatrice Ruifa per ' fuo Ambafdatore a Sco· 
k<tlm .. in fequda del conven\ltO nel Trattato di 
:Pace, non era ancor~ palfaco alla fua dellinazia• 
.11e , non vi pafsò nemmeno in appreifa , . porta• 
to e(Tendovifi il folo .Conte di Stachelberg , ma 
COtlle \•iaggi;teore , e non gi~ come Minifiro; non 
6 portò ne anco a Peterburgo il B.3rone di Tau: 
be nominato Ambafciatore Svedefe ; nè Iif!uida· 
fi totalmenJe furono li Confini nella Finlandia i 
ç nelle limitrofe Provincie, 

So m· 
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Sorpma fecretezza fi ollervò alle due Corti 
circa alle loro Ri((J iuz,oni ; ma nond1meno fu 
ognuno peduafo, che . il Re addotta ca aveire per . 
qualunque cafo eventuale la neurralità , e che 
qumd i trov ~ ndofi in libertà da quegli imbaraz· 
zi , nei qu .; li avrebbero gettati il Sovrano v· . 
T ' d' l ' · b ' '( d' •a~gto rateati 1 a tro genere , s 1m arco 1 1 det · Re 

1 5. a Dal ero per Rofiock dove giunfe il creduto 
, . , . ' . . problema• 

d1 :z. G ·ugno , profegui 1!. fuo vt~g10 alle tico. 
acque di Aquifgrana , e di Spa , configliace· 
gli dai Medici , onde .ricuperar. potelfe {a 
-fu a fa lure (concertata di molto , fopratuttO l'eli-
le ferite in un braccio , cui l'. ardor Marz1ale 
perme[o non aveagli di ben curare. Tanto no-
titicò GuHavo Ili. ai fuoi popoli, con un Di· 
fpacoio pubblicato in tutte le Provincie , comuni• 
cando loro nel tempo fielfo , che nella fua lon~ 
tananz;a lafciava la Reggenza al Principe Reale 
d 1 lui Figliuolo unicamente ai Conti W.acht· 
meiller, OxeofHerna, e Uonde, al Generale Ba-· 
rone GuGavo di Armfeld.., al Prefìder\te Barone 
Knuth, ed al Segr.etario di Stato Frank. 

Sembrava che la Porta O cromaoa , quando L 'P 
. • • :1 orti'!. 

le cooonue fue perdtte la dovev.ano fcGraggta. Ottomana. 

re , fi animalfe ognora alla. pjÙ valida di ~~::;;tflì) 
fefa. Era più che lìcuro il Divano , che niuna d~ i fu?i , 
J>ocenza. , non folamence non contribuirebbe, Alleati • 

ma anzi fi opporrebbe al fommo ingrandimento 
a cui pervenirebbe ia Ruffia , quando riufcito 
gli veoi.lle di fcacciare i Turchi dall' Europa. 
Non ignorava quanto.la Corte di Berlino fof.,. 
{e difguflata di quella di Peterburgo, poichè ri 
cufava la fua Mediazione, e perchè fi adoprav:a 
con ogni maneggio Politico 1 ed ogni sforzo, 
onde Danzica , e Thorn , e fingolarrnente la ,p.ri-, 

E 4 ma 
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ma non cadeifero fotto. il Dominio Pruffiano. 
Non eragli ignoro quanto la Svezia, e la Polo· 
nia , ~;elofe di confervarfì la r iacquifl ac a in dipen

denza, difpofie foifero a qualunque rifoluzione, fe 
veni.ifero iQquietare. Infi\le !apeva, che la Br et
t agna era deliberatiffima 'di far sì , che la Pace 
folTe favore vole ai Turchi, e di apporli a qua· 
lunque efienfione di Navigazione , e del Com
mercio Ruifo. La Francia non era allora in cafo 
di prendere parte alcuna , nemmeno politica ne· 
gli affari generali di Europa , e la Spagna, ben• 
chè dì(pofia a fecondare le Negoziazioni di Pace 
tralle Potenze Bel_ligeranti , pure giammai era 
per favorire l' ingreffo di una flotta Ruifa nel 
Mediterraneo . A compiere l' incoraggimento 
della Porta contribuì molriffimo la rifoluzione 
del Gran Si{tl1ore. Spedito all'armata un Chiaos 

n Gran Bachì , malgrado E:he Hallan Bafsà Gran Vifìr 
~~~:od~ca- tentaife in fuo fa~ore una follevazio~H:! pure 

dovette raifegnarv1 fì; fu fira:Jgolaco, mdi deca· 
pitato a Schiumla , dove allora teneva il fuo 
quartiere Generale • La di lui recifa Tef!a fu 
trafporrara a Cofiandnopoli , cd efpofla il 19. 
Febbraro al pubblico. Lo fpettacolo clelia trilla, 

i:>er quali e fanguinofa fpoglia di un uomo il quale pochi 
veri moti- giorni prima era alla t efia di un grande Impe• 
VI • 

rio, trattata come quella di un vile fceleraco , 
fareb be fremere per tutto altrove, ma a Cofian· 
tinopoli per l' abitudine del Defpocifmo , non 
fece impre!Iì0ne alcuna . -Le difgrazie delle are 
mace Otcomane fotto il fuo Vifìraco diederg 
motivo alla fua disgrazia; ma la morte dell' Of· 
podaro Maurojeni , flrangol aro per ordine di 
quel Primo Min i{ho, fenza faputa della Porta , 
l'aveva accelerata . 

11 
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ll Gran Signore fece rimpiazzare l' ellinto da 

Yu!TufBafsà, quello il quale, eflendo alloraGrao 
Vifìr, aveva incominciato la guerra prefente, e 
che avendo efeguica con tutto il vigore la pri· 
rna Campagna nel Bannato di Temef:vvar refe 
fruflanee le Operazioni guerriere degli Au
Hriaci, non che le enormi loro fpefe . Ognuno 
applaudì a !la fcelca fatta dal Monarca, e!fendo 
Yu!fuf riputato uomo pieno di t:alenti , valoro
fo; e dopo la fua depofizione era flato Gover· 
n!tore di Vidino. Prefo infatti il comand'o dell' 
armata dal ·nuovo Comandante Generale, pa'rve 
che in certo modo incomincia!fero a cambiarfi le 
critiche circofianze Turche . Gli -Afìatici fi mo• 
firarono più pronti del folito~ e più :volomarj Unive:fal• 

. l l h l' A ft . mente e ac. · concorrenti a campo, ca mente c e g 1 u rsa- cetto Yu-

<i fie(fi di CiÒ avvifati fi credetterO in neceflìtà
1
suf!, ~he 

ci prender ai Confini della Vallachia , della ~ar:mptaz
Tranfilvania, e della Servia le più valide mi fu-
le di difefa dei loro Territori • Durava ~ vero 
:• armifiiz,ìo; ma difficilifiìmo riufciva ai Gene~ 
rali Ottomani il tenere a freno quella indifçipli~ 
nata milizia. 

Eravi però nel Divano chi tuttora folleneva; 
jiOichè tale anco pareva il defiderio della nazio .. 
ae , che fi conclnde!fe la pace • Vi fi difcuife il 
!ran punto in varie Seffioni alla prefenza del 
~ovrano; ma la notizia dell' eccidio nella prefa 
d' lsmail , e degli enormi rivi di fangue Muf-· 
fu Imano , fparfovifi , infierì · talmente l'ani !ho 
del Monarca , e infiammò tutti alla vendetta , 
de fi deliberò di porre a qualunque cofio pof
fente --Ofiacolo al progre!lo dei Ruffi , e fu de .. 
terminato , che lì leverebbero in tutte le Pro~ 
vincie delle truppe per formare una nuova ar-. 

ma., 
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.mara • Furono nel tempo fieffo frediti ordini 
1 n~Jl' Arcipelago , cbe vi {ì arm J1ero fertanta 

Alldì i- b~!]ime ntt, e v.i {ì reclutalfero. venti mila mari· 
menu ter- . p . l VJ • G · d" 
relt ri , e n.a·n • c::r equipaggtare a L'orta 1 tect 1 

ma.rlttiml. ,.ç_pilantinopoli da.r dovevano quattrocento ma-
rinar! , e gli Armeni lo fieifo , alfegnaodo· 

,{ì .ad ogni marinaro cento cinquanta piallre , 
~.Pitre al mantenimento. Infine tanto fì follecita· 
.·wtQ.b li nuovi arm :J menti, che non aveavi efem
-pio d1. un' <lttività maggiore quanto di quella per 
g.Ji alleftimenti milirari della quarta Campa· 
·gna. Si credevano dal Divano tanto piÙ effi-aci, 
gua!lto Yufuff fac_e.v-:r rivivere il coraggio dei 
'tt!rchi , abbart"mo da sì moltiplici d•sfdtre ; 
giacchè godeva egli la ftima , e la confidenza ge. 
n~n~le. Tanto era fi•maro dallo fielfo Gran s,gno· 
re, che il Mufcì, il quale era fempre flato con· 
erario all' innaizamento di Yufuf al Vifìnato ~e 
che inoltre era la caufa di non effere que(l!) 
ft:;t!O elt:tto Gran Vi fìr fei me!ì prima , fu de· 
polto dalla fu a Dignirà , e ' rimpiazzare dal capo 
d,egli Emiri -. Sotto gli Aufp1cj del nuovo Gene• 
rale M10dlro li era allontanata ogn' idea di pa• 
ce , e di pencolo • Fu impalato alla metà di 
Marzo un Samone ( fpecie di Religiofo Mulfulma· 
l)O ) per avere avuta la colpevole audac1a cfJ 
profe~izzare , non etfer per molto tardare 12 
ç~pjtal.e dell' Imperio Ottomano a cambiar di' 
P~9rone. · , 
( > In mezzo a, t;! n ti preparativi , non tralascia· 

Senza ne m- fì 1. . d. l R rr. l p 
meno ap- van 1 1 mane11;gt 1 pace tra a llnJa, e a or· 
paren1 z~ di ta, al qual' effet~o di quando in quando co-nfe-
conc Ulto. · . . •. 
ne fi ne- r4v.;~no nel. campo Ottomano •l ReJs Effend1 m• . 
P,oozla la vi~ t(i VÌ daJ Monarca, ed il Signor di Laskarovv . . ace. 

Minifiro Ruifa • Poco 1 o f!Ulia fperar . dovevati. 
-. per 
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per altro da tali .naneggi , anzi incominciavaG a 
lemere, che inuti·l·e riufcilfe anche l'attuale Con
gre.lfo di Siflovv per la pace tra l' Auflria, e 
la Port·a ; Congrelfo che pet alcro giovava all' 
una , ed all'altra di prolungare • Riguardo alla 
pri'ma di quelle Paci aveva con uoiverfale for
prefa dichiarato· il Barone di Knobelsdorff Invia• 
to Pruffiano a nome della fua Corte , che .per• 
fifiendo la Ruffia nel ricufare la Mediazieoe del
le Corti alleare , il Re fuo Sovrano acconfenti~ 
rebbe volentieri , che la Porta ( [e ne trovalfe 
il modo), concludelfe fenza il fuo intervento, o 
{enza quello delle al ere Potenze, una Pace van• 
taggiofa con la Ruffia,. Molti del Divano efcla· 
marono contro fi ·mi!e Dichiarazione , poichè af
fuefatti a dipendere da Potenze Crill:iane • 
Differo dunque non elfere gli Octomani fiati 
eccitati alla prefente guerra contro la Ruffi2., 
che per fervire le ville delle Corti Europee ; e 
che ora la Prutìia fotto la forma di un Conii• 
gliere falutare abbondanava i Turchi. I più {ag· 
gi per altro ravvifarono nella Dichiarazione def 
Knobelsdorff una nuova prova della bra·ma del 
Gabinetto di Berlino di fervire realmente la· 
Porta , poìchè ofiinando(i a volere accettata la. 
mediazione degli alleati , rendeva ognora piÙ 
difficHe la conclufione ·della Pace. 

Li fentimenti del popolo Turco erano perp 
per la Pace , e li manifella va nella più fu ne a a ~~ftau~~La. 
maniera ; effendovi ftati ·a Collantinopoli qua t· napoli. 

tro grand' in:endj in fole tre fettimane. Il pri-
mo era llato appicciato il dì 2.0. Marzo in mol· 
ti fiti in una fol volta , e m'tto un quartiere 
reflò abbruciato , contenente un gran numero 
di cafe , e borceghe , e magazzini ripieni di 

J mer-
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merci j dit:nanieracbè quantunque quegli Edifi.. 
-ej folfero per la più parte di legname, fi · valu
tò la perdita a circa vemkinque miliuni d"i Pia
fire • Fu detto che le Guardi e fleffe pot1e alla 
iìcurezza dì quelle botteghe , e magazzini , li 
aveifero incend iati per faccheggiare • Tre altri 
:incendj fuifegui tarono a quello ; e l' ultimo fn 
nella notte del 9· Apri le ,. Si avrebbe volut~ 
at t ribui rli a dei femplici accidenti ; ma i .co
nofcitori dell' antica col1umanza dei Turc hi a 
Coflant'inopoli di colhingere a forza d ' incendj 
il Governo a cambi~re fifiema, e tapendofì inol
tre, che la prefente guerra, ed il fuo mal efito 
eccitavano le più vive doglianze, ben fcvrgeva
no non efferfi a cafo abbruciace in sì breve 
intervallo tante cafe. Malgrado tutto quel1o, fu il 
Monar.ca infcuotìbile nella fua dete rminazione 
di cominuare la guerra , quando la Ruffia, e 
1' Auflria non gli acco rdaifero le propo l1e con
dizioni, ognora più allìcuraco dalle Potenze <1la 
leare, {ebbene la Pblonia non voleife udir par
lare di guerra offenfìva cotro la Ruffia, come 
ne parevano difpofie la Gran Bretagna, la Olaa-
di, ,e la P ruffia • · 1 

-.. CA~ 
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. Trtmquit/ità , ed afpetto ftorìdo delta Monarehia 
.Aujiriaca .. Tuttora ammirabitijfime cure dell' 
Jlugujio Leopotdo II. Difficottà fempre maggio
ri nd Congrejfo di Sziflovv. R.iefce più facile 
il continuare la guerra, poh-h è p:zciJìcata net 
fuo interno la Ungheria. L ' Imperatore , il R.e 
e la l{egina dette due Sicilie , il Gran Duca 
e la Gra~ Dttcbejfa di T ofcana , e tre Arci
duchi partono da Viwna per la Italia. L' Ar
ciduca Ferdinando riconofciuto Gran Duca di 
Tofcana. Procejfo , e condanna di Caglioftro; 
prova della ejiftenz.a della Loggia degl' 1/lu· 
minati. R.egolazioni fovrane anche 11elta Lom· 
haYdia .Auflriaca • Notizie importantijfime, 
e decijive ricevute, a Padova da .Auguflo; 
della Francia, del Congrejfo di Pace e delle 
tre Corti .AIIea:e. 

N Ella pretTo che univerfale agitazione della -r:r~nquil
Euro pa nello fconc~rto io cui trovavanfi ltr:t del~a 

' l\1onarchl& 
gli affa ri interni, ed et1erni di varie Potenze , Aultri.tca, 

nel pericelo in cui erano di vedere rovefc iate 
dall' e{empio delle no vi tà di Francia, le loro più 
fa~gie Leggi , all'incontro la Monarchia Auflria· 
ca ritornava fotto il Governo dell' Auguflo Leo-
poldo in quella floridezza·, in quel rifpetabiliffimo 
flaro in cu i l' aveva Jafciata la Imperatrice 
Maria Terefa, ed appariva a colpo d'occhio ri-
merterfì da quella decadenza, in cui era paffata 
fottO il Regno dell' Imperatore , e Re G iufeppe 
H. Una delle più regolate economie, ma ten
dente al follie vo de~li aggra vj nazionali , l'ab

ba n· 
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bandono di un tovinofo 1 ed inutile lulfo miJI• 
tare , infine .una direzione la più corret~a , una 

p~r la in- vigilanza quafi inconcepible 1 ed un genio pacifi-
1aef!~a ' co, e per confeguenza vantaggiofo .alla umanità :r 
rn~~ifì~a èloverofo fcopo della politica dei regnanci, ogno~ 
J~l(,1ì'~~:- ra più illufirava , ed illuflta . il Regno di quel 
ratorc Leo. Monarca, Infatti la Pace col Turco fennon per· 
poldo 

11
• Jezionata, almeno ridotta ad un Armifiizio 1' il 

quale fpirar dovendo il d~ u . Giugno 
1 

fu pro., 
Jungato fino ad Agofio ; gran parte delle TrUp'" 
tie Aufiriache d imorami fra.ttanco nei Domini 
Ottomani 1 e Per confegi.lenza elfendo di minor 
fpefa; le Incoronazioni efctguite!ì per l'lmperioj 
e per la Ungheria ,· 1' inaugurazione filfata da 
tutti li tre Ordini degli Stati del Brabante del
la. Maelìà Sua Imperiale in Sovrano di quel Du-

, cato per il dì 3 o. del Giugno fleffo; ed efegui• 
ta l'alleanza della Corte di Vienna ricerCata .da 
alcune altre ; infi.~ae tutto ciò, cbe conduce alla 
piÙ folida poffan:za , tutto contribuiva a tende
re ognora più fauflo il rel:nO medemo. 

Cangreli"o Il Congreffo per la Pace !i continuava a: Szi .. 
di Crifiovv 11 b h' fi d' l rr uovv , ma c ecc e 1 tVu gane 1 non vì fi po· 

t eva deffinitivamente liquidare quel Sta tu quo ;. 
che nelle Conferenze ·di Reichenbach era fiato 
prefo per Bafe. Li Plenipotenziarj Auflriaci 

1 
~i ac

che più non v'interveniva il folo Signot Her• 
bert come Mini{ho Aullriaco ,, ma per fecondo t 
anche il Conte Francefco Eflerafì inviatovi , in 
forza dei loro privilegj, dagli Srati della Unghe
ria 1 e per l' intervento di quel1o Plenipotenziatio 
Unghero avevano dilungate di qualche giorno le 
conferenze 1 poicbè gli altrì Plenipoteoziarj·; e 

lperchè al· fopratUtto quelli della Porta . Orromaoa ne di f.;_ ungato . . 
· ficpltavano l' ammiffìone • I Turchi ne avevatìo 

tba· · 
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tn:tnifefiato la loro controvoglia perfino con de·.t 
gli incendi alle Cafe profiime all' abitazione di 
quel Miniflto Unghero , che fì farebbe riti ato 
da Szifìovv con difcioglirt1enw dèl Congreifo, fe 
gli altri P.leniporenzìarj non lo aveife·to perfuafb 
à tutto obbliare, Non può nègarfì per altro che la 
di lui venutà al Congreifo non vi abbia-cagio
nato rotnore alle nei\oziazioni politiche, poiche 
le fue ifltuziohi érano ben' altto, che quelle di• 

r · 11 n· · d' l · t'rete(eda. acèonientite a a reuJtU:1!10ne 1 tutte e conqu1• gli Unghe-

fie fatte dagli Aufiriaci • Erano gli Ungheri ti-- ti. 

folutiffimi di (ofieneie il loro Sovraho, quandd 
doveffe continuare la guérra. Avevano perciGJ 
offertè numetofe nuove milizie ; ma ·il Menar~ 
ca credette bene di non aècettare per allora che 
fei mi le reclute, opportune per gli Ungheri Re g.: 
girnenti. 

Fin d alla llletà dell1 an n d 17 9 t. hOò àmcont' 0- .ffi 
. . : erenze 

erà chiaramente deffinito, fe il StRtu quo avef- del J'ratlf' 

fe da incenderG dallo fiato ; in cui rimafèro l è lJtlo • 

cofe al Trattato di Paffarovitz, q come le aveiil . 
vano ridotte le ulteriori Convenzioni, alle qùal 
per altro follenevano li P!enipocenziarj Turchi~ 
che a forza aveva dovuto la Porta adetire , e 
che perciò la libera navigazione Auflriàca pel 
Danubio nel rnar Nero ; e per il canale di Co'
flantinopoli non che la garantià dallè' p-iraterie 
dei Barbarefchi ; eraòo affari ancora difcutibili. 

Il MinWero ALtllriaco pretèndeva, che il Sti:ttU 
ljuò dove Ife fiffarG all'epoca , in cui l' lmperao~ 
wre Giufeppe Il. era in piena négoziazione pe~ 
la temone della picéiola Valacchi'a fino al fiuJ 
me di Aiuta ; e della Croàzia Tdrca fino ail' 
Unna, allegando , cbè avendo allora la Porta 
prefiato il ftlo èonfènfo pet qùéllà filfa~ione dei 

Con.;. 
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Confini, quantunque n.on 211cora folfe l1ata def
finitiva, pure fembrava convenevole, che folfé 
prefa per Bafe dei maneggi attuali • Su di ciò, 
ed in generale fopra il fenfo _, e gli obblighi 
della Convenzione di Reichenbach , {ì voleva
no dunque determinare Preliminarj di Pace; ma 
MiniLlri Plenipntenziarj Ottomani , e li Media
tori tanto accordare non potevano fenza nuo
veHlruzioni delle loro rifpettive Corti. 

( - Il Congrelfo, e l' Armifìizio dunque tuttora fuf-
fiflevano, e 11aote ciò la Corte di Vienna era 
in cafo o di rimanere neutrale nella continua· 
zione della guerra tra la Ruffia, e la Porta, o 
di dare quella fua Quota furlidiaria di tr-uppe 
quando fcoppialfe la nuova guerra; ed infine di 
ricominciare la guerra contro gli Ottomani • 
Seppe molto bene approffittarfi la Corte fuddet
ta di sì vantaggiofa fua pofìzione, e perfino che 
l' Auguflo Monarca intraprender poteffe il viag • 
gio d' Italia ; vi ii trattenelfe qualche mefe, e 
nel tempo 11elfo non ii difloglielfe dalle indefef, 
fe fue cure di Governo. 

Le difficoltà ognora nuove nel Congretfo di 
~-a vCorte Szillovv, e le fuccedenti lulìnghe di finale con ~ 
fi

1 

ri~:~na clulìone di Pace non addonnencarono la Coree 
ognora Aullriaca a fegna di non tenerfì validamente pronu a . 
continuare pronta a qualunque eve-nto • Con ctrcolare del 
la guerra· 2.0. Marzo richiamati furono gli Uffiziali ' abfen• 

ti per licenza, ai loro Reggimenti , e fopratutto 
quelli delle Truppe che rrovavanfì ai Confini 
Occornani. Non ii fece call)biamento alcuno al
le a !tre appoflace ai confini , Mora vi, e Slefia· 
ni, giacchè la fermezza della Ruffia nel non vo
k.r fottofcri ve re la Pace col Turco a quelle con
diz-ioni, che prefi(fe g,f i _venivano dalle Potenze 

Al-
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Alleate, immancabile facéva credere la dililtà'" 
tione della guerra 1 é furonb preveduti li ma' 
gazzini déi viveri per quelle truppe j ch' etan~ 
nelle tonquillat'è Piazze • 

Tutte quelle difpoGziotii efeguii'e ag iatamen• S! tJerr€• 
G r;. . · 1 h' '6 . z1ona la te potevan , JpCCJa mente pere e pac1 cato era pacifica-. 

l' interno dell' .Uneheria in modo che, quando zione fn" 

l. r1 h • d ~ Il . . . Il tenia del.: g 1 ung en ar non vo ero provJgJODl a e ar· ia ifngl\é:a 
mate Aufiriache fotto G iufeppe Il , e quando riih 
dò era flato uno dei principali motivi del pef· 
fimo efiro della prima campagna militare; all1 

inconuo-(orto il nuovo loro Re Leopoldo; .VO• 

Jontariamente davano gli Ungheti le provigiò;; 
ni, ed offerivan9 denaro l e cet)te. La dolcez· 
za, e la c0ndifcendenza , con le quali l' lmpe· 
ì'atore lì era uniform;uo alle btame della na;, 
zione Un~bera, per quamo mai puore conciliar.::. 
fi co' fu o i princi p' giulli , ed illuminati , gli a ve.:. 
vano guadagnati i cuori di quei fuoi fuJditi; 
talmente che le due cancellerie di Tranfì lvaoia ~ 
e dell'Illiria flate fcoperte dalla Ungheria fpia~ 
ce !Te di molto , foflenendo gli Ungheri che · avé• 
vano la fupremazia fopra quelle Provincie adia.; 
centi , e che appartenevano alla Monan:hia lò• 
ro. Le due Cahcellerie contioua1Tano t1ella lbrò 
attività; e quell'Affare fembrava dover rima .. 
nere fui pil:de fu cui era flato ridoi:to • Fu 
fu queflb Articolo folo ih cui l' lmpeUtore 
Re cr~dette di .non poter compiacefe gli Une; 
gberi ; e fece ad effi ciò con le tonfegu'énri ra :s 
giooi notificare dall' Arcid!lrll PalàtH'm di Un~ 
~heria fuo figliuolo , che nume'rand'o le B ~nèfi· 
~~;enze dell'Imperiale fuo GenHore al Regno' fe
ce conofcere nel t.empo fi~rro · , 'qu;u'Jto i' effere 
feparate , ed i n differenti fii12:ioni le 'trè Canee l~ 

tomo Xil., ]il lca 
l 



h S .T O .. a T .A 

ferie , era utile alla Camera Rea{ e., ecl al Di· 
parti mento delle Finanz~r e del commercio de
gli Stati Aullriari . 'Fu\()no allora pl!lbblìcate le 
rifoluzioni della Dieta ec.- la Dieta :di Unghe· 
ria fiate confermare c!al &e ; • anzi lo, furono in 
pieM Dieta alla prefenza . deL l'Vlqnarca " fi.effo, 
dopo uno dei fuoi più eloquenti oifcodì • Cori· 

FinaleA.c- fìfierono· in quelli. felfanta quattro Articoli. : 
Corda n- Il . ·r d 1'1 - . . ' l r J guardoagli pnmo r11guar 3'' r nauguraz10ne · 1 1ecortao 
Unghcri • il Diploma dell' lncor.r.onazM!Jne , ed·' il Regio 

giur.amento ; ed ihtrrzo le incoronazjòni futu· 
re. In qu.elli tre l\rtìcoli .\!iene flabìlito , che 
l'omaggio, e l' incor.bna~ione feguir::de:hbano le· 
galmence ed ·inpreteribrlm-enée, in ogrii mutazio· 
ne di Governo , nello · fpazio di fei._.mélì. d,opo 
la morte del defunto Re ; c.ben vero,, lenza pre· 
giudizio di alcuno dei dir.itf'i fpettanti al Re ere
ditario per la pubblica, •e cofiituzio.nale Ammi
nillrazione .; come ancora ;fenza pregiudizio del 
dovutogli omaggio , e. fedeltà ; la collazione dei 
privilegi. , molto meno apparterrà in avvenire, 
fe non che al folo Re legittimamente coro·na
to. Col quarto .Articolo ·· viene offerto a S. M. 
il folico regalo di onore. 

Il quintb .Articolo riguarda I' Elezione dell' 
Arc-iduca Aleffandro Leo11oTdo in 1 Palati.no del 
Reg~10 , -e-contiene la Storia di quefia Elezione, 
con l'Allocuzione fatta . a.IJora da S. M. il Pala
tino, e la ·concorde · incorporazione ' degli Stati 
alle Rifoluzioni della Dieca. . Col 6. .Articolo 
viene llabilico. "confervarfi fempre io Buda la 
-Corona di Ungheria infìeme con lè Gioje, che 
le vanno unite' e non amoverfì di là fenza con
fenfo degli Stati r.adunati in Dieta, · e 'ciò a re· 
nore del 3 8. Articolo dèll' anno J 71 s , in cafo 

di 
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di manifefio pericolo ; · ben vero finattanto c be 
duri quello tale periéolo •' Mediante il 7· .Ar
tr'colo, in feguito a Regia ptopofta ; ·ra SigRorià 
di Munkacs, c be prima fu data; in feudo al Con· 
t; Eugenio Ervvin Schohborn , e poi fu prelà 
in pòife!To dal Regio Fifco; come Belle fpeÙai:l
te àll:i çotona ; fu cancellara dai numero déi 
13eni alla detta Cotona appartètienti ; fu tefro
te'!Ta al Conte di Schonborn in conlidetazionè 
dei meriti , che la Cafa di Schonborn fi e ·fatri 
tol Regno di Ungheria e con la Monarchià Au
flriaca , e fu inc<Jtporata di nueìvo al -Gomitato 
di Bats di là del Theis, t' 8 . .Articolo tiguardà 
l'elezione ·de' Cefiodi della Corona caduca nelle 
perfone dei Conti G-iufeppe, e Michele de Na• 
dafi , 11 nOno .;1/rtir;òfo , circa la per(onaie refi; 
denza d'el Re 'nel Regno , diéè coi11e fegiie t 
,; Verfo l'i.'lmiie richiéfla degli Scafi , pér là h·· 
novazione de !là Legge , circa l ;t perfomtle , tefì• 
denzà da'l Re entto del, Regno ,' S. M> · p~ì" mag! 
~ior dimofirazione della (u:i Rea! cleme11ìa ; •l! 
patticolate ptopenhone verfo là hazione Urighè
tefe , fì è graziofàment'è compiaciuta di dichià
tare : eh~ nell'ultima fUà più lbng'a dit11o'rà ( brè· 
ve · per afrrd fecondò ·~I -fuo · delìéler1o t.) oh e hà 
farra nel mezzo degli Scati ; abbia :~a- le fielf:l 
là M. S: conofciut<t, quanto iq~p.oYfi ~1 pubblico 
bene j chè' più · dà <vicino il Re' d)l1ofca itrrfùd 
popola 1 ·ed ~l popòl0 ìl ' fuo 'Ré ''/ àffinc-hè i:lJag
glotrrlènfè COÒ èiÒ flti'nger-fì polfàfb i' v'incoft 
della reci'procà c1ft:ì'fidenia : e clie à (quèfìo'·ti· 
gilttdo fìafi di propri d · moto lfif<>ltlt0 1 clf potflìtfi 
fpelfeì perfofialme~tè - in {end df: quefto ' fuo Re'
gno ereditar-io i e dimòratvi piÙ' :i •}ui'lgo :; elle 
gli~! (l~r'metterarino le cifcoGlòze db'l'G<Nèrno' de· 

· F' z stì 
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~li altri fuoi paeti ereditarj ,, • Quella benigniffima 
Dichìarar;ione è fiata ricevuta dagli Stati co'contraf· 
f«gnì della n,aggiore gratitudine dell'animo loro. 

Il JO • .Articolo tratta dell' indipendenza del 
regno di Ungheria e de' regni che vi fono con
neffi; e S. M. promette fecondo le proprie di 
Lui leggi e cofiumanze , e non già ftt-1 !ìfiema 1 

eli altre provincie • L' articolo 1 1. fiabilifce, 
che terminate vengano le contefe fopra dett i 
confini 1 e riconcentrati fìenvi i pezzi di terreno 
feparati. Il .u . .Artic. intorno alla potefià le
gislativa- contiene il potere di S. M .. di efercitarla 
ed anche a' fuoi fuccelfori com' elfa l'ha ricevuta, 
e di non cambiare di aifoluta aucori1à il fiflema 
de' tribunali • L' .Arti c. 13. fiabilifce 1 che ogni 
3· anni debba elfere da S. M. convocata ed a• 
perta la Dieta del regno. Il 14. .Articolo . Il 
Conli_glio detto della Statchalceria avrà l'autori-
tà che coml)ete alla fua defiinazione , e farà il 
fupremo tribunale politico, e dipenderà imme
diatamente dagli ordini di S. M. .Articolo 1 s. 
Siccome dalla formazione dell'animo della gio~ 
veotù dipende in grandiffima parte il bene del· 
)o Sato; perciò gli Stati coll' approvazione di S. 
M. hanno rifoluco , rhe una deputazione die~ 
tale fì applichi a formare un lìfiema generate 
fopra l" educazione nazionale , e la libertà della 
flampa 1 e lo proponga alla proffima Dieta. Art.. 
:. 6. S. M. :~fficura gli Stati 1 che nella trattazio· 
ne degli affari non introdurrà alcun idioma 
flraniao; e che per maggiormente dil~tare e 
perfe2i(lnare l'idioma Ungherefe, flabiliranoo un 
profelfore nell' univerfìcà, ed in ciafcheduna Ac· 
cademia e Ginnafìo . .Art. 17. S. M. promette 
di porre in piena etlicatia 1' Artic. 11. dell'an .. 

no 
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.no J 7 4 r. , di ammettere al minifiero , . ed agli 
t1fficj interni ed eflerni, gli Ungherefi capaci ; · 
e di attenerfi alle leggi, riguardo alla pace da 
conchiuderfì co' Turchi • .ArtitJ. 1 8. Le perfone 
impiegate ne' Dicafierj Ungberefi dovranno giu• 
rare l' oifervanza a elle leggi del Regno; n è po• 
tranno eifere rimoife da' loro impieghi fu Ile fem' 
p! ici denuncie; ma bensì dovraffi accordar loro 
tempo da giuflificarli delle accufe. .Art. J 9· S. 
M. I. Il Re Apofiolico promette di non doman. 
dare fut1ìdio alcuno fuori 'della Dieta , nella 
quale dovrà eifere fiabilita la contribuzione- mi• 
litare-; e rimarranno in pieno vigore f Ottavo 
Art. dell' anno 17 r s , ed il :r. do. dell' anno 
~ 7 41 . .Art. ~o. S. M. non ammetterà l'inalza
mento del prezzo del fale fuori della Dieta , 
per il quale tratterà in cafo di urgenza con gli 
Stati uniti • .Art. :z r. Rimarrà nel pieno fu o vi· 
gore l'Art. 99· dell'anno q ':z3. riguardante il 
pubblico fondo, e la ca!fa Provinciale • .Art. n 
Le pofie dell' Ungheria rimarranno fotto la di• 
rezione della Scathalteria, ed il l~o.._ prodotto 
refierà a beneficio della Camera Ungherefe . L' 
Amminifirazione montanifiica continuerà ad ef
fere fubordinata alla camera Ungarica , e la 
fua amminif!raz.ione giufiiziale farà relata ~o· 
munemente con gli Stati • .Art. :z 3. S. M. come 
Supremo patrone delle Chiefe , conferveralle ne' 
loro diritti, e lafcierà impiegarne le fondazioni 

. giufia l' intenzione del fondatore • .Art. :Z<f. Rin-· 
nova le determinazioni circa l'autorità, diritti, 
e preminenze del Palatino, primate Bano , e 
Tarvenico • .Art. :z 5. Conferma i privilegi delle 
Città libere, e montanifiiche, che non. de' di· 
:firetti delle Città de' Jazygi, e degli Haiduki • 

F 3 4rt. 
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..Art. ::..6. Permette il libero efercizio di Religio· 
M agli Augufìani, ed Elvetici, e lì abilita alle 
pubbliche car iche . .Art. 2 7· Scabilifc~ lo fieffo 
per i Grect non uniti. .Art. z&·. I Comitati del 
Circolo di Teme!Ch, nuovamen~e incorporati al 
R:égno , avranno voce, e fetlione nella Dieta . 
.Art. 1.9. Lo fieiio decife 'per i deputati de' .di
i'tr-et ti delle Città de Ja.zygi , . e de' Kumani , e 
c;osì pu~e per quelli delle 6. Città degl i Haiduki. 
;.Jlrt. 30. Così a..vranno voce , e feffione nella 
Die<a anche i deputati di tutte le città libere 
't'. g. Temefvvar, Mar. Terefiopoli , Pofega , e 
Karlfladt, e c • .Art. 3 r. Proibifce i giuochi alle 
Lotterie ·ambulanti, e di azzardo . .Art. 31.. G!i 
ordini , e .privilegj emanati da S. M . .1' )mpera
tore Giufeppe li. avranno il loro vigore in 
quanto verranno confermati dall'attuale , Sovra• 
no Leopoldcil ~, come Re. legalmente incoronato • 
.Art. H; E!Iendo fi ata abolita la confcrizione 
Pòlitico·militare, una Jeputazione da defiinarfì 
formerà una defcrizione delle anime da prefen' 
tarfì al la proriìma Dieta . .Art. 34· Gli atti dì 
mifuraz1one per ufo de' Tribunali vengono di• 
dl'iarati inval.idil; le pretenfìoni per le (pefe che 
li rigua rdaoo, 'écceccuati i pagamenti per con
tracci fìipulati in buona fede , fono annullate ; 
e que(le tali mifurazioni per l' avvenire non 
verranno piÙ permelfe • .Art. 3 5. Quello AHi
colo rifguarda i fudditi. La Dieta ' fiabilirà i 
doveri del fuddiro ver{o i Padroni dominicali , 
vale a dire, che formerà I' Urbario; ma frat· 

tanto il contenuto dell' urbario che olfervavafì re· 
gnando M. Te re fa . .Art. 3 6. Anche le aliena
~dooi de' ben i non feguano v erto perfone inca· 
paci di quefìa Dieta, fe ne farà rapporto nella 

fu· 
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futura, e s' .implorerà ad ogni alienazione So
vrana. · Inoltre per moltiplicare i polf~llori d.i 
fondi . vt:rranno · ripartiti in picciole ,pqrzioni i 
beni camerali • .Art .. 37 · l grani, il fieno, l'ave
ni fomminifirati per conto delle Cef. reg. arma
te nel tempo della , guerra , verranno calcolati 
al prezzo· ·in quel' tempo jìabilito . .Art. 3 8. Gli 
Ebrei , finattantoche dalle · Diete fa, à a. riguardo 
loro {bbd ltÒ l' océ:brr.ente, verranno mantenuti 
nel Jifiema in cui uovavanfi il dì primo Gèn
najo 1790 . .Art. 39· Le due tavole fettemvirali 
e reali verranno tofio trasferite da Buda a Pell, 
ioro anùca fede.; e c1rca la tras 'ocazìone bra• 
mara d~gb Stati deg!i \ altri Dica ! e1 i di Suda , S. 
M. fì nferva le ulreriori confìderazioni e prov
vjdenze . .Art. 40. Tratta delle leggi criminali, 
e del nuovo ordine giudiziario. v1rt. 41. Come 
fi de-bbano formarè e proleguire i proce!lì cri
minali . .Art. 41... Proibifce la tort.ura • ..Art.43· 
Tratta dell'ap pellazione nelle caufe criminali , 
la quale, come pria era accordata a Nobili ed 
a dttadini: .Art. 44 Gli affari _giufliziali. , che 
non fieno terminati. nel. giud1zio di prinH ifian• 
za, verranno riprodotti ex integro nella . reai
tuzione intrera. .Art. 45· Rtguarda i termina
ti nei gi:ùdizj .di prima. infianza . .Art. 46. Trat
ta de' prQce!lì che .trovanlì in revi!ione pretTo 
la Rt:gia tavola. ..Art, 47 Tratta de ' proceffi 
già riveduti. prelfo la . regia t a vola ' de' quali 
pende ancora l' efecuzione • .Art. 48. De' proceffi 
i·n rcvi !ione · prefl'o la tavola fettemvirale . .Art, 
49· De' procefli riveduti prelfo la medefima • . 
.Art. 5o. De procefli portati alla efecazione • 
.Art. 5 I. R1nuova l'effettività delle fedie Signo
riali , c; ome lo era nell' anno q 8 o. .Art. p. 

F 4 Ri· 
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Riguarda la continuazione del giudizio ottato·afe 
e tabulare . .Art. J 3· Tratta de' pro ellì in gra· 
do di ap'~>ellazione incominciati giufla l'antico · 
ordine g1 udiziario, e non ancor finiti • ..llrt.54· 
Rende valide le fenten;e cadÙee· lopra i proceffi 
appellati ed ottavati io tempo del nua_vo rego• 
lame-nto g1udiziale ; così pure le inuvolaz·ìoni , 
pwtefiazioni , ed emugenze giudiziali andate 
in prcdcrizione . .Art. SS· Riguarda gli ~ ffari 
matrimou1ali, ed i proceffi di divorzio . .Ar.t.yG 
T ratta de'· de litri di lefa Maeflà e di Stato 1 la 
cu i fenteoza rimane a farli per l' avven1re agli 
()rdmarj dicallerj g1udiziali • .Art.' 51· Circa la 
maniera da sbofcare • .Art. s 8. D~Ha flattalteria 
regia Uflgariea da eflenderfi (ulla Dalmazia , 
Croazia, e Schiavonia. "".Art. H· La contribu· 

-· · 2ione del regno di Croaz•a , e de' 3· Comitati 
della Schiavonia fuperiore, di Zagabria, di Va· 
rafdino, dovrà effe.re tratrata nella Dieta , nè 
fuori di dia giammai accrefciuta . .Art·. 6o. Ac~ 
corda rimed1o alli gravami. d~lla Città libera di 
Segna • .Art. 6 r. Dalla Dieta venà rkono.fciuta 
l' incorp0razione del Littorale al regl'lO di Un· 
gheria. Art 6:r.. Accerda S. M. la nomina di 
una depur~zione militare politica fulli diflretti 
fra le flràde commerciali Carolina, e G ·ufeppi• 
na , &a farli dopo la D1eta prefc:nte· , affinchè 
facci il fuo rapporto nella ventura. 
' GH .Articoli 6~. e 64 • . Tra.ttano di alcuni 
gravami degli Srati della Croazia; e turri ~li al
tri f'ulli:guenri rifguardano le olf-erte della Na· 
zione Ungherefe a S. M. la elezione di una deo 
putazlone da fuffiflere nell' intervallo tra quefla 
e la futura Dieta, la collazione dell' indigenato 
ec. 

l n 
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In fimi! modo regolati gli atfari del Congre!fo Regola
di pace a Szlfrorr , e quelli della Ungheria , r~nti pD· 

nonchì: gli appmtamenti di truppe fufficienti a ~~~~\~i~o; 
qualunque inforgenza, fu l' Augufio Monarca in Militari • 

ifiaco dopo una impercertibde perfeveranza di1 

lavoro, di · intraprendere per una fpecie di ripo· 
fo un viaggio per Firenze affine di compirvi la ri-
nunzia dd Gran Ducato di Tofcana all' Arcidu· 
ca fuo fecondogenito , indi per la Lombardia 
Auftriaca per ivi pure terminarvi con la fua 
prefenza tutti quei reg,olamenti , ( 1t) poco prima 
accordati a migliore governo di quelle Provin-
cie. 

Da alcuni mefi (aggiornavano in Vienna il Re 
delle due Sicilie (h) Ferdinando IV., e la Regi· ~.~f;~ela 
na Maria Carolina fua Spofa ed Arciducheffa di delle due 

Au!lria. Le fuperbe fette folite AuHriacbe , ~;~;,i:.: 
quelle due I ncoronazioni a Francfort, ed a Pres· 
burgo, le caccie di ogni genere , nelle quali in
faticabile , come il Re Carlo fuo genico re, è il 
Siciliano Monarca, ed infine la continuata vi!ita 
di tutte le fabbriche di maoifatcure Tedefche , 
giacchè intelbgentillìmo n'è Ferdinando l V. oc
cuparono quei Regnanti. L'ultima di tali regie 
occup~zioni lo fìlfavaoo fopra ogni altra, e ciò 
{!er il munificentiflimo oggetto d'introdurre tur~ 
te le poffibi li arri , e mefiieri ne' fu o i due Re- .\ 
gni. Prova che perpetuerà l' etfetto di quel So-

vra · --------·----------
(a) Dettagliati alla pag~ 17 8 , e feguenti d et nll· 

ftro Tomo X I. 
{b) Ne demmo it R.itratto infcrto alla pag. 1 g9 · 

de t- Tomo fi~f]ò. 
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vràno ·verfo i fuoì: fudditi n'è certamente la Co· 
lonia di S. Levoe, refa daUa generofìtà {ua tan· 

. ro popolofa, e fondatevi le manifatture tucte , 
ch' efercirare ponnofì io ·quel Re.gno, ,avendo per· 
fino"fl Monarca fcritte di proprio pugno ~utte 
le regole Civili, economjche, ed attive per quei 
raccdlri felici Coloni .. Il Re dopo i più t~neri 

Partono Addio,. alla fua Augu{la figlia , l' Arciduebelìa 
· S.M.J'Tm-M . T { d . l c . l ' l l 

peraro ro, a-tJ a ere a, e ·: a tutta a ram1g 1a m pena e, 
e due Ar- Jalciò il di 1 r, Marzo VJenna, dove erafì gua
ciducbi, d . . . l r: fi b·1· • d agnato tUtti 1 cuon con a tUa a a 1 tta , e 

1 
aveavi lalciati i concrafegni i più {egnalati di 
lua ammirevole munificenza, avendo olrrepalfati 
gli qu attrocentO mila fior mi quei doni in gioje, 
oriuoli, fcatrole, e medaglioni d' oro, e le man
cie in denaro effe.ttivo, e lopra turco al Mar· 
chef e del Galle ., Juo Ambafciarore ali <,t Co~t~ 
Regia Cefarea. Fecegli un dono atto a confer· 
vare la: memorill' del triplice Matrimonio , riu
fcirogli di concludere, e fu q·uello di una fca
rola guernita di dieci Ritratti, cioè dell'Impera
tore, e della Imperatrice, del Re, e della Re· 
gina. delle due Sicilie, del Principe, e della Prin• 
cipeffa Reale di Napoli , dell' Arciduca Francef-
co , e della Arciduchdfa fua Spofa, del gran Du.., 
ca, e della Gran Dut:belfa di Tofca n a • Nella 
mattina del I 4· la Regina feguitò il Re fuo (po-
fo con l'Arciduca Ferdinando gr~n Duca cl_i .To· 
fcana 1 la Spola di que!Ìo, e l'Arciduca Carlo. 
l.' Imper:nore ritornato in quel giorno a Vienna 
da Presburgo con l'Arciduca il Palarino di Un· 
gberia dopo. il P.r:tnz@ i nera p refe il viaggio fiefTo 
per pQrrarfì a -Firenze-, effendo rima fio alla refi a 
degli affari rutti della Monarchia. il primogenito 
Arciduca Francefco. Fl! il. viaggio di Ferdinan· 

do 



DELL.A GUERRA. 91 

Jo IV. per così dire , ,un;t continua caccia fino 
ai confini Aufiriaci , e .fopra tutco a Laibach 
dove con fpleudidiffima fpefa, il Principe Ada
mo di Averfperg fate.e rifiringere in flretti paf· 
faggi le fiere ,.--e le altre beflie, il Re uccife con 
le fue proprie mani due odi, e centinaja di altri 
animali. , , 

Pervennero H nove Augu!H viaggiatori in Lor~ mi-

v . ' l d' M . . l' I to e vo tn Ve· enez1a 1 1 Z.!J. . arzo, mcogmto mpera r nezia. 

fotto nome di Conte di Burgau, e le loro Mae-
flà Siciliane fotto quelli di Conte, e Conte ifa d! 
Caflellamare, ed a fegno che nemmeno nominate 
furono quelle patr_izie Deputazioni folite ad eleg:-
gedi dal Senato .per tali occafìoni, nè fì fecero 
prefen~are ai Sovrani Imperiale, e Regj li re-
gali di ufanza antichiffìma. Benchè per altro io 
un incognito cotanto i1raordinariamente lìretto,, 
non lafciarono i Veneziani riguardo alcuno, o fe. 
ila poffìbile a combinarfì nella qualità ~eli' attua-
le occafìone. Era da qualche tempo fondata i'n 
Venezia una Società .Accademica di Patrizj Fi
larmonici. R'affomigliava in cercò modo a quel· ~eRe date· 

l · h d Il ·c l d · t· h m quel. e· ant1c e e a a za , e altre , .. delle qua~1 la occafio. 

davao!ì in Venezia ai Princ.ipi Elìeri giofire, ne. 

tornei ; ~ed altre Fefte, ed in che chiunque confcio 
deHa Storia antica . e del Medio evo acco'rdar 
deve eiTetfì in ogni tempo di!linta la Veneta Re
pubblica, e di avere i Veneziani dato anche lo~ 
pra qoefio Articolo i l tuono alle altre Nazioni 
della Europa, come lo diedero fempre per gli 
fpettacoli Teatrali, tamo però bene imitari in 
Francia, nella Inghilterra, eà a qualche Corte 
dell' Alemagna. L'Accadem ia Filarmonica d un· 
que diede nella faufiiffima occafìone Accademie 
ttl fefie di ballo, ed ogni fera con fuperbe illumi-

na· 
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nazioni, e con rutto ciò che adornarle rega{. 
mente poteva • Talmente fe .ne compiacquefO 
gli Augufii viaggiatori 1 che quindo filfato av~a
no nel loro itinerario il {aggiorno a Venezia 
per cinque, o fei giorni , vi 'fi trattenero per 
tredici 1 e vi goderono fra!le altre fefie il pecu· 
liare fpettacolo della Regata , ed una delle più 
forprendentì illuminazioni della Chiefa Ducale 

1 
e delle due congiunte · Piazze di S. Marco. Par· 
tiri gli Augufii viaggiatori da Venezia 

1 
fi trar· 

tennero per un giorno a Padova, nel qual frat
tempo il Re delle due Sicilie volle portarfi a Vi
.cenza con il folo oggetto di conofcervi in per· 
fona quelle rante manifatture di Seterie , e di 
Panni di lana. Riunitifi dunque a Padova, profe• 
tuirono il loro viaggio per Ferrara, e Bologna; 
e a Firenze, dove pervennero il di 8. Aprile. 

t.• Arei- Fino dal dì :u. Febbraro era flato l'Arciduca 
dd~t ca ~·er- Ferdinando riconofciuto gran Duca di Tofcana 

rnanuo tr. r l' d Il' fi fi . riconofciu- per CeuJOOe Iattag l a augu O UO genitore 
Pro Grad~ nel giorno u. Luglio dell' anno precedente, uca 1 . • • • • 
'I ofcana. Due ed1tt1 d1 quella data pubblicati allora 

(:n. Febbraro) furono uno dall' Imperatore , 
col quale prefe congedo da' fuoi fedeli Tofcani, 
e l'altro del nuovo g~an Duca, notificante a' 
fooi popoli la rinunzia confermata dall' augufio 
fuo genitore , e la conferma altresì del Confi
glio di ·Reggenza di tutti li Governatori , e 
Commi!farj provinciali , di t utte le Secretarie 

1 
e dipartimenti , giudici provinciali , militari 

1 

auditori , e tribunali di giufiizia . In vigore di 
quell i editti fu•ono tolte le armi lmperiali , 
·rimpiazzate con quelle dell'Arciduca Ferdinando 
e foleQnemente da· quei Stati prefiato il giura
mento . Fefieggiati a Firenze, ed in tutta la 

-- To· 
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Tofcana il Re, e la Regina delle due Sicilie, Le L M. 

Partirono per Roma , dove furono nel più firet· SicFi.lh ne"' a uen-
tO incognito per tutta la fetr ima n a Santa' ef- ze' ed ao 

fendofi il Re con la Regina fu a fpofa abboccato Roma· 

cinque volte, ed ogni volta per più ore, con il 
Santo Padre . Fu creduto, che non !i foffe in 
quelle vifite parlato delle differenze tra la San-
ta Sede, e la Coree di Napoli, ma il fatto fets 
conofcere , che anzi fe n' era trattato, poichè 
giunco il Re Ferdinando di ritorno alla fua re• 
fidenza , videfi qualche giorno dopo dato il 
Regio Exequatur ad alcune bolle pontificie ; le 
quali da qualche anno erano giacenti per non Si (orr~ 

l b h' I: rr d' damenc:!S avere potuto ottener o; enc e wnero r pro· 11 acco-
vifie di Vefcovati nel Regno di Navoli 1 e di moda-

Il d , l' {i d l . mento que i e qua 1 1 conten .eva a nomma tra delle ver• 
le .due Corti • L' ingreifo delle loro Maefià Si ci- tRcnzc tr:l' oma,ft 
liane nel loro Regno; fingolarmente nel!a loro N~poll. 
capitale , può ben eguagl iarfi ad uno de' più glo· 
riofì trionfi. N o n è efprimibi le la gioja di quel 

. popolo, anzi di ogni ordine per un tale rìror
no, nè giammai una nazione òìmcflrò , e ben 
a tutta ragione, un0 fvifE:erato affetto al fuo So· 
vrano , nè alcuna mai fu sì mu·nificamente cor• 
rifpofia. 

La dimora dolli Sovrani Sicìftan'i, e delle 
Reali Principeffe Zie der Re CrHHaniffimo in 
Roma aveva motivato una infolita formalita 
voluta efeguirlì dal Saoto Padre, poichè reflicu~ 
perfonalmente l :t vifita alle loro Maefià, e alle 
Reali Principeife di Francia • Poco prima ( 1· 
Maggio) aveva qeel Sa-nto officio emanara la 
condanna di morte di Giufeppe Balfamo, tanto 
noto fotto nome di Caglioilto, · e fingolarmente 
per la fua nuova fotietà tnUratoria, denomina t~ 

E~ i-
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Procef- Egiziaca piÙ ridicolofamente ofcura; e ricolrnà 
fdo' e cdo.n- d'inezie' e di impollure di quello che lo fia l' 

anna 1 • ~ • • ' 
GiuCeppe altra cla(fe (a) deglt l.lluri1HlFltl. Rethera pet-
~eaN~mCo~- peruo fcorno a' nof!ri giorni ·; che · la 'fòcièrà de' 
1e Caglia- liberi Muratori if!ituita per vantaggio e follie
ltrQ • vp della umanità; fia !lata detutpata ·da chi 

con 
---,-..,.---~~----- -··· . ---
(a ) Fuvvi cbi fofh-nné ; ejfer:é un fogno quejla 

clajfe d' Illuminati, é molto più ejfere cbi· 
m~rico tutto ciò di che veniva accufqta . Li 
più faggi governi però la -Jmafcb~raro;zo , e 
fcacciarono dai loro S~ati J e /ragli altri _Carla 
Teodoro Elettor..e Palatino con quefto fuo Edit· 
to. 1 , 

" .AMencb~ noi con /andamento credt:./fimò , 
èhe le noftre antecedenti ordinazioni contr.o gl' 
Illuminati, altre fimi/i fett e , # contro j lorp 
Partitanti , rilafciate e pubblicate colle jldmp( 
fotto li 14. Luglio 1784., /i .J6, .Agofto 178)., 
t fotto t' ijlejfo giorno 1781·1; fojfero per: pro· 
durre il prbpojloci ftne; aébiamo tuttavia .d9· 
'Vuto intendere Con fommo noflro rincref~·imento 
t di/piacere, che finora non fia a~'cadt~ta che 
il contrario; ejfertdoci noto ,parte pet <t.Jid di 
fpontanea confef!ione d'alcuni de' loro tttem· 
hrf, t! parte dd notizie indu6z'tatr: pròèurateci f 
che ef!i nei noflri Stati ereditar}, e parti colar· 
mente · in qu~fltt re fidenza di Monaco 

1 
-e· . nfi 

luoghi circonvicini i ad ontd del/( predette 
rigoro[1:· proi6izz'oni, tengono tuttora in diver· 
fi fuogbi ed incontri, e' fot to diverji prcte.fti 
delle jeèrete radunanze, ab6enchè i Socj Jirno 
tJà difperft ed in rninor numero di quello 

cb' 
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con erronee, e fpreggevolì à~tre in0ituz ìon1 , 
fe'ppe -abufadì a~l·la: credulità uniVJerfa.Ie, e (pac
ciando fanciullaggini, improbe lmffime r abufo 
·di Rei igione, e• fo~d·rdo' 1intet·ell'e ..-refe ingannati 
·mfgl·iaja d' individùi • DoV'rartoo arroflìre v_ì~ 
venti in . qt1eiÌa . ep~ca 1 ,e fingolarmente quella 

N a· 
_ .... _. ____ ---- ,.;;::_-=-----

cb' erano pèr·,t avanti, e che. continuano an· 
cora arditamè-nt'e ad adejC4}·e e fedur-Y.e lt:t 
gioventù J(jttb it men'dicàto abbagliante fuppo(lu 
d'amor fraterna, 'di eminenti ·virtù, e d'una 
depu1'ata R.eligione , e 'ehe :· mantengono una 
continua corrifpondem:.a coi loro membri, e 

r· cotte compagnit! eftere . Sappiain'IJ altresi" indtt· 
hitatamente, e· l cfperienza lo \. 'aenfe'rrria·, che 
ndfe· lord- radunàrtze iorrnd-nO' • i- •ph) pericotoji 
progetti contrO' la Relig,.onf!·, Yo Stato,. ÌJ. it 
Governo ·, per dilatare Jemp;e ''più ii {if'f~f/a
hile loro jlflema; e partica!Ftrmente pe~ ' ~e'tte· 
re- in der.fjionejid Con parole ; . o coli fa.ttre, 
che fanno furwzrrunte JFffmpare e fpargere, 
la Santa noftr-a ·'I{etigionr ·, le · funzioni eccle
fiajizche, e t~uò' ciò che ·vi· .h<t · relat.ione' ;. 'ten
tando ejfi; fe /offe pojfibiÙ, di abo!i~te· intera
mente; e che genertt1mente in forza de/t' adot· 
tato· ft(lema (1 fanno· lecita ogni cofa ·che ptJÒ' 

contribui ve '41 confeguim't'nto· :d[ ·que(lct ed _altre 
mire; aggiungendoji a ciò che fono foliti • di 

·ìa'lunniare' , perjeguitare , ed opprime~f n~t 
· inoda il più. d~teftabile- tutte ·q~·el!e perfone ·che 
non fono ·del :for.a grembo , o' che· credono -oppor· 
ji al loro fcopd ,· .promovendo ed inalzando· in 
o~ni incontro i loro Socj,,. 

Ef· 
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Nazione, che più d'ogni altra fi vanta illumi
nata, di talmente elferfi Jafciata fedurre , ed 
ingannare, avendo Cagliof1ro fatte le fue mi• 
gliori conquilìe nella Francia ; quantunque il 
più ignorante, il meno amabile degli uomini, 
ed anzi uno de' più detefia9ili • L' affare della 

Co· 
-~....___ - ·-·····-

\ 

Ejfendo quindi noftro precifo dovete di 
porr' argine a qur.jlo comune male , che fempré 
maggiormente va dilatandoji, confermiamo ora 
nuovammte tutte le juddette noftre proibi:dtJ· 
ni, ed ordiniamo ulteriormmte col maffimo 
rigore; che 

1. Chiunque fenta , td in qualunque luogo 
vengano intefe àerijioni della R. digione, o cri
tiche illecite contro di elfa, oppure altri d i· 
fcorji contro lo Stato, e tendenti a fovvertire 
la puhhlica qulete, debbano venir , fotto peni! 
di rigoroffìmo cajligo, denunzitzti ai noftri gir,. 
dici ordinarj, ovvero, fe militajfe qualche 
particolar &ircoftanz.a , alla fle./Ja Sovrana no· 
flra perfona . Se un qualche /uprriore ecclejia· 
ftico o /eco/are fi rendeffe di ciò colpevole, /Id 
.denun-àa 1u dovrà in taJ cafo venir fatta ~ 
noi fle!fi. 

. .. ' 
11. Ij medejimo ji olfervera rapporto alla 

dh.Tttlg'azione di libri ftampati 1 o d'altri ftm'i· 
li fcritti. . _ 

11I . .A chiunque è noto , o potrà 'Venir con· 
vinto ef!ergli ' o dtvergti ejfer flato &ognito; 

' che in c afa Jua, o ne' fuoi giardÌ'ni fimo flate 
tmute drtle radtmanze; o fieno flati accettati 
nuovi Socj , e 1h~ lo abbi4 t muto celato, ver· 

. r~ 
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Collana già noto a tutta la Europa , gli aggre
gatifi aJ!a claffe Egizì~ca lo comprova ; e la 
continuata condotta del malvagio BalfAmo , 
tanto avido per acquiaare anche ne' modi più 
nefandi, cioè a dire col cofiringere la propria 
moglie a venderfi prezzolaca , nel d ifa! ve are o ne· 

/ fia 
---~--------·--------... 

yà punito efemplarmente, e fent.a remi!fione. 
Chitmque all' oppofto 

1V. Denunzierà quanto jìà efprcjfo quì foprtt, 
'Viene da noi a!ficurato in forza det prefente , 
cbe verrà ricJmp:nfato per la fua fedeltà ed 
ubbidienza, quand' anche fecon.Jo i caft co;z 
un decente collocammto , e confeguentemente, 
Je fojfe complice non verrà punto cajìigato, ed 
anzi dijìderando!o ft terrà celato il fuo ncme. 

V. St per via d una tal denunzia, o in al
tro modo venijfe rilevato , che diverji Socj 
tengono funzioni, e che hanno accettato qualche 
Canditato, oppure che continuano a corrifpon
dere coi loro compagni, t' colte foci età eftere, 
'Verranno tanto elfi quanto tutte le altre perfo
ne intervenute a tali conventicole, e gli al1ri 
complici ancora caftigati irremijfibitmente con 
pene corporali . Siccome · 

VI. Venendo quefta gente promojfa a cari
che ecctejiaftiche, o fecolari, militari, o civìe 
li, pojfono fempre più dilatare le perfide loro 
ma!fime; dichiariamo ora cot prefmte, che in 
avvenire rwn verrà più conferita alcuna cari· 
ca ' nè prebenda , nè promojfa ad alcun pofto 
eminente ·una tal perfona , toltont: nel èà[o, 
cb~ ft awjfe fatto un m:rito cot dt:ì!im:t:lare 

J;om. XII. G . gli 
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ila gioventtì dal retro cammino, e perfin·o· fatr~ 1 

perfone ' quanto prodigo ner dilapidare il d'ena~ 
.ro , e con ~lemo!Ìne tendenti però folamente a 
co-nfolida.re la fua impoflura medica, e Ja fua 
fioca coflumacezza . !torna ha il lodevole:: vanto 
di aver liberato l' uman genere da un' impo·· 

flo·. 
--····· ------------

gli altri. Ordiniamo quindi .i tutti quelli che 
devono proporre, o dare il loro o.fficio[o pareri' 
fopra li Candidati concorrenti , di ufare m eia 
la maggior attenzione , e di non proporci mai 
pit~ alcun tale . Ch'e fe qualcuno trafctlra.lfe di 
farlo' e Ji venijfe a [coprire in feguito ' che 
aveva cognizione della qualità de t candidato, 
ma che ha voluto tacer/a»' oppure ch'e era fuo 
obbligo i t [aperto, proverà un tale tutto ii__ pe
fo della nojlra indegnaz.ione , ed anche jecon?k 
i caji verrà dime.lfo dal fuo impiego. Ordinia
mo di più: 

VII. Che tutti li fedeli nojlri Stati nd con
ferire gt' impieghi diverji, e le parrocchie, 
ed altre prebende ecclejia(licbe, debbano unì
formarji a quefla nofi·ra [aiutare ed indifpen• 

, · [abile difpojizione. Siccome per?! 
VIII. E' poffibile tuttavia , che un tal can• 

didato non Jia cognito come membro di dette 
fme , tanto più fe è di quelli jecreti , -o così 
detti dileguati, ayendo quefti tdli l arte di 
flmulare; ordiniamo quindt fotto pena di ri
gorofa condanna, che a nrjfuno, qualtmque M· 
Ji, venga pzù conferito il giuramento effetti-va, 
e neppure ammonito dd già preftato giMamen· 
to fc prima non giura folmncmmtc non fo/9 

di 
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flore tanto infello alle anime, ed alle borfe de' 
creduli. Il clemente fommo Pontefice Pio Vi. 
gli tramutò la fentenza di morte in una perpe· 
tua prigionia nella fortezza di Santo Leo. ta 
di lui mo~;lie fu rinèhiufa, a fpefe però dell'Era· 
tio Pontificio, in un· ConventO , ove refiar 

de-

di n~n effer mai jlt:tto memhro della f ett a degl' 
illuminati , nè di qualunque altrà fimi/e; mtt 
di non ejferlo attualmente , neppure di volernt 
divenire in apprejfo . Dandoft il cafo , che 
qualcuno prima det giuramento confejfajfe di 
ejferne flato membro, o di ejferlo ancora, do
vrà fubito venir licenziato colla fua f~tpplica, 
~ fe ne darti fui momento relazione ad ma nus • 
Se poi un tale giurajfe effettivamente, e pç;te[· 
fe venir in feguito convinto di aver giurato 
il falfo , fi 'dovrà tofto fo rmargli il procejfo 
Criminale, e verrà punito come fpergiuro • 

IX. Se Y(lt' oppojio un ecclejiaftico vien pro· 
pofto da noi, ''(da qualcuno dei noftri Stati .ad 
una parrocchia ,~ a qualche altro beneficio, d 

che un provincialevJ.ia qualfhe impiego a qual
&uno, faranno e!ft eguitl(nente tenuti, fotto pe
na dell' iftejfd condanna Ìt preflarç il foprad· 
detto giuramento come i nbftri impiegati, ed 
Anzi gli eccleftaftici, fe la prebenda è in que
flo dijlretto, in ma~o del Co~figlio Ecclefiafli-

- co, ed i Secolt:ri p~Jfo la I<,bggmza; che fe 
poi <r.~eniffero impiega'1i. in altri diftretti' in 
àllora dovranno preflarlo in mano della ri[p;t· 
tiva l{eggenza , ojfer•vando t-atto ciò che pte
fçriw t'antecedente paragrafo , coffa fola di/-

G ~ ft · 



Impor
fllntiffima 
Opera di 
S. M. l' 
I n} pcra
tore., 

J o o S 1' O R I .A 

deve finchè il proprio marito refierà fra vì~ 
venti • 

Soggiornò l' Imp~ratore Leopoldo l{. a Fi
renze fino al J 5· Maggio, e fralle altre fue eu· 
re , in que' giorni fece pubblicare la fl!a opera 
del Governo delta Tofcana fotto it Regno di S, 

M. it 

fercnt.a, che invece di darne la relaz;.ione di· 
rettamente a Noi , debba venir data al padro· 
?~e, e rifpettivamente a quello cbe ba conferi· 
ta la carica , o nomÌn(tto l' impiegato . Proi
biamo però contemporaneam<nte ed efpreffa
mente a tutti i rJOftri tribunali l' ejìgere da 
tali pe•-fone pev fimi/i atti alcuna tajfa, o ri· 
cognizione, o di permettere che ne pojfano eji. 
g,ere i loro fubalterni, ed ordiniamq c/emen.tif 
}mamente , che i protocolli, che fu di ciò 
vengono formati, abbiano ad ejfer debitamen• 
te cuftoditi . Che fe poi , contro ogni credere, 
1m tal ecclejiaftico o impiegato andajfe al pof· 
Jejfu detta carica fenz' aver prima prejiato it 
giuramento; al primo dovranno in tal cafo 
fequeftrarfi t'entrate, ed it fecondo venir dat 
~ompetente Dica(iero denun.z;.iato a N'Ji, alfùz· 
chè pof[a meritame11(e cafligarji per la jitt~ di· 
]ubbidienza. Ci compromettiamo però 

X. Dai n~(iri cari e fedeli fudditi, ed in 
fpecialità dai Superiofi, e Dicaflerj Ecclejia
jlici e Secolari, cbe contribuirarmo in ogni mi
glior modo ad impedir" la dilatazione di que

.. ~o m.,te, e che in a7Jv~nire avrcrnno a cuore 
qtt~flo loto dpv"re per non incorrere la pena 
çl.j paf!a~ioru: . 4-rrv"rtiC~.rno ancb~ come Prin-

ci· 
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M. il 1\1.' I,copotdo. In quefìa rifulta, che nell; 
anno I 76 5·, epoca dell'avvenimento al Trono 
del gran Duca Leopoldo, l'entrate pubblidrè 
della Tofcaha montavano ad otto triiltoni nove
cento cinquantaotw mille feicento otrantacinqt,te 
lire di Firenze, foldi 1 7·, e denati 4· ; e nell' 
~n no q 8 9· , ch' è {la co l' ultimo del fu o Regno 
afcefero a dieci milioni cento novanta fei mila. 
feicento cinquanta qùanro lire, e 4· faldi • 
Quello aumento è tanto più confìderabile, e 
degno di elogio, rlel rifldfo che i tiroli delle 
pubbliche contribuzioni fono ftemati nel corfo 
del fuo Regno , avendo egli fopprelfe molte 
taife 1 ed agsravj preefifienti 1 dimodochè quefì' 

a c· 
,;..__..;...._ ,;:,._---~-----· 

tfpl.' clemente tutte le perfone afcritie a deUe 
fette di abbandonare una 'VOlta te toro majfime, 
c mire perir:olofe e condannate, e tt1tte l'e· loro 
al/edwz;e ; e di non tener più, radunanz.e nè ad
CI.'ttrtr candidati . Molta meno di mantener cor~ 
rifpondenze, dcciò non d 'Veclj.amo coftretti d 
dar di mano a dette penali più rigorofe, come 
fecondo la Storia; fu fatto in altri Stati ne' 
tempi pajfati . 

..Acciò perfJ nejftmo pojfa addurre ignoran" 
:td, è •volontà ed ordine noftro c br. quejla cle
mentijfima noflra rifoluzione 'Venga fecondo it 
folito pubblicata ed ajjijfa Dato nella no(lrd 
Capitale e rejìdmz.a di Monaco li J 5. Novem· 
hre 1790; · 

Carlb Teòdoro Elettore. 
V. Conce de Viere~g • 

G 3 
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accrefcimento di rendite è flato unicamente dal
la maggiore popolazione , e commercio della 
Tofcana. 

Secondariamente rifulta dalle dette dimoflra• 
zioni, che oltre le fpefe ordinarie, e regolari 
dell'annua amminirìrazione dello Stato, S. M. 
a tutto l'anno J 789., aveva fattO un avanzo 
con la fua economia pedonale di cinquanta 
milioni ottocento quarantafei mila quattro cen~ 
to ottantaquattro lire, e foldi 5. , della qual 
fomma ha erogato in fpefe firaordinarie, e di 
particolare beneficenza !a cofpicua fomma di 
quaranrafei milioni cento fettancafette mi la due 
centofettanta !ire, e faldi 7·, dimodochè l'a
vanzo d i caffa effettivo a tutto l'anno I 7 8 9· lì 
re!iduò unicamente a_ .quattro milioni feicento 
fetrantanove mila duecento dodici lire, e faldi 
1 9. I titoli della erogaziòoe di così rifpettabili 
avanzi, che poteva i l Sovrano legitimamente 
appropriarli, formano il fuo maggiore elogio, e 
l'argomento il più convincente dei confìderabili 
benefizi, che ha rifentito Ja Tofcana nel corfo 
di queflo Regno. Confìfiono infatti quefli titoli -
di { pefe nei foccorfi dati per carelìie , e calami• 
tà pubbliche , per oggetto di fa luce pubblica, di 
agricoltura, di miglioramenti di terreni, -e di 
aria nelle diver(e provincie del Gran· Ducato, 
per oggerro di commercio, ani, manifatture, di 
educazione pubblica di polizia, e buoni coflu• 
mi ; di difciplina ecclefìaflica, ed in molti ~Itri 

L'I m. fuflidj , gratificazioni , e caufe !ìraordinarie , 
pcratore dettagliare autenticamente in quel 'libro. 
pnlìa dalla , 
Tofçana, Dalla Tofcana pafso Augufio nella fua Lom~ 

h~:~~aL~'::: b_a,rdia; ~ ~appentutto. in~efeffamente actefe alli 
~i t iaea. p1u pro v 1d1 regoLamenti d1 governo, ed a quella 

giam· 
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giammai interrorta cura di tutto ciò che pUÒ 
contribuire alla maggiore felicità de' fuoi fud
dit i • . 

Erano nell a Lombardia Cle1fa op'porruni: i faggi 
regolam~n ci ne lla dafcipl10a ecclefiafiica, nè al· 
cuno fe ne ommife dal providaffi mo Augul!o a Vi re~ola 
··dii d' f · r ladifci-CUI nauna e e cure 1 governo s uggtva , aop1 pl!ua Ec-

primendo alcuni degli ordini emanaci fotto il ddi~fli,·a. 
precf!denre R e-gno, ed alcri emahandone di nuo-
vi, come rifulta dal fegueme rim-a rcabi liffimo 
precifo Di[paccio della M. S., fcricto meocr ' era 
a F•renze nel mefe di Aprile, in riJ'oHa alle 
dimande de;! i .Arcivefwui ~ e Vefcovi delta Lom-
ba,·dia Atef/riaca • 

. LEoPoLoo n. ec. FEitDINANDO ec. 

Siccome fino dai primi gior~i del noflro Re·~iem~~r~~: 
gno abb1amo accolto con bonea le rapprefentan- !covi. Rì

ze gravaconali de ' nofiri fudditi della Lombardia ~~~~=nì:' 
Auflriaca per efamina-rle, e per rimediarvi fecon-
do le ri(u ltaaze di ragione, e di equità , così 
tanto più ci fi amo preGati ad accogliere con 
eguale di (pofìzione d'animo que lle che ci fono 
ilare efpofie in ifcritto dall' Arcivefcovo ; e dai 
Vefcovi òella medelima Lombardia , avendoli 
perfino ecc1tati Noi fìe!fo a farci prefenti non 
folo i loro deiìderj negli oggetti rifguardanti la 
Religione, 'la difciplioaEcclefìafiica, ed il decoro 
dd Clero, la èonfervaziooe della autorità Epif-
copale nelle cofç appartenenti alla medeiìm.a, e 
la concordia fra le due pote!ìà Spirituale , e ci-
vi le, ciafcuna ne' limiti dell'originaria, e !egre-
ti ma fua competenza. Abbiamo quindi prefo in 
matura confiderazione mole i anicoli ranco ge-

G 4 ne-
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ne.rali, e comuni, cl:e gli fpeciali d'ogni· Difl" 

-cerì , che ' ci foo·o flati prefentati per parre de-ll' 
Arcive(covo, e de' Vefcovi (addetti. Ne trovam· 
'nm cr:i effe àoc.nande- non po~he appoggiate ad 
antichi rm·giuch.zj ' che ebbero .origine da princi
pi errQn11ej cinvalfì nel tempo, in cui mancava 

. 1 una .nozione- genuina, e preci fa de' confini della 
• --~ 4JOddìà Spiricua;le : da altri fì vede non avere il 

loro efìeofore ben conofciuto quanto la Religio
'ne dee odia. Lombardia ad alcuni regolamenti 
difci'plinari emanaci per confervare, o riiìabilire 
Ja puricà del fuo culro, per correggere gli abu!ì, 
e per impedir.e_il pericolo, che certe praciche di 
d ivoz1one popolarefca non de3enerino io fuper
flizioni. Altri articoli finalmente ci fono ri ful
tati meritevoli di .riparo, quale in parre è già 
flaco dato di noflro ordine nell' intervallo del 
tempo, e per quanco ne rimane ancora, voglia
·mo, che vi fìa provedmo con follecitudine del 

,_: governo fecondo le neflre intenzioni , e deter-
minazioni fono quefle oppofle ai fin goli arcieo~i 
èelle l:lomande, i qual i trovanfi efpof!i nel riflret• 
to, che rubricato al folico, e quì anneffo ma n• 
diamo \ al Sereniffimo Arciduca Governatore , 
percbè ne faccia pervenire la notizra in quella 
maniera , che gli fembrerà la più convenient® 
all' Arcivefcovo, ed ar Vefcovi della Lombardia 
per loro direzione, e regola . Ci Ju!ìnghiamo 
•pertantO, ch' effi riflettendo più maturamente a 
quanto {ì è facto negli anni fcodì per rivendica• 
-re f' originaria loro amoricà neHe cofe di giuri[· 
dizione Spimua·te, e per procurare una prù con· 
grpa fuffiflenza al Clero impiegato nel Minillero 
Paflorale, riconofceranno con gratitudine il bene 
delle previdenze a tal fine emanate i e che ani-

ma .. 
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mati daJ propizio zelo l U'liranno le loro fol!ed• 
rudini a quelle del no(ho Governo generale per 
ottenere , cb e Ila pro molTo i l cui co di Dio , . la 
morale Cri (ì iana , i l vantaggio d et Clero operofo 
nella cura delle antme, la difciplina Ecclefìafli· 
ca, ed il buon ordine a norma dei veri ; e fani 
principj, e fecondo le recre noHre intenzioni: • 
Il Sereniiiìmo Arciduca . Governa core , che in 
quefia parte ancora ha fempre dimot1raco non 
minor z:elo, che moderazione, (j compiacerà ~i 
difporre l'efecuzione di quanto e'ingiunto al go· 
verno ne Ile citate nofire determinazioni , e di 
fare invigilare full'l coftante oiTervazione de' So• 
vrani regolamenti ; che re!lano da noi confirma
ti in quanto non fìa derogato ai medefìmi. . E 
preghiamo Iddio che confervi i l Serenillìrno So~ 

vrano. 
Domanda dell' Arcivèfcovo di Milano . 1. che

fìa riprijlinato fu/ piede originario it Seminari~ 
Dioc~fano inJìeme colle rmdite non incorpor .tte ·a t 
fondo di F.,eligione. 

F..ifoluzioni di [Ha Maejld. E' già flato brdi'
nato. 11 Seminario Generale di Pavia celferà a1 
fine del corrente anno fcolat1ico. I fondi, e red .. 
diti, che prima della erezione di effo apparte" 
nevano ai Seminarj Diocefani ; o ai refpettivi 
Vefcovi <;Ol carico di formare, · e marnenere iri 
effi il giovine Clero, faraano dopo lo fciogli• 
mento del Seminario generale reltituiti ai tne .. 
defirni dal fondo di Religione, il quale dopo ciò 
ret1erà (enza al.cun obbligo di èontribuire alle 
difpofìzioni, o Spefe_ occmrenti alla educazione 
della gioventù Ecclefìal1i<òa, e neppure alla ma• 
nucenzione delle Cafe degli ordinandi, rimanen• 

· do la cura dell'uno, come dell' alHo di quell'~ 
due 



/ 

106 S T () .R 1 .A 

tdue oggetti aì Vefcovi , che le avevano in paf . 
.faco, untcamence ai proventi , e pefì rel ativi • 
Ben s' wccnde che · fe un Vefcovo non aveva 
prima un Seminario D1ocefano , egli non farà 
obbiigatO erigerne uno. · 

D. 1.. Che gli Scudj Teologici dipendano dall' 
~fpe z.ione dei Vefcovi, e ct,sì pure le al ere .re• 
~attve providenze. R. L' ilp~tztone delle l'ottri· 
ne , che s 10legna no nelle fcuole pubbliche in 
materia dt R~l1gione, e d1 Dilcq>lina Ecclefiat1i· 
ca. rimarra a1 Vefcovi, e fe avranno da rllevare 
con fondacnc:nro qualche cofa contro tali Dot· 
uine, o le tefì de' Profeffori, farà fempre l1be· 
rodi avvertirne il governo, oilSovrano Otlfo, 
il quale farà dammare i r1clami , e provederà 
fecondo le rdultaoze • Nel proprio Seminario 
Diocefano competerà al Vefcovo la dm;zione 
degl i Scudj Teol•>gtci, e Clericali: non dovr'a ef· 
(e~e però ~ 1 b1trar ìa nè indipendente dalla ifpe· 
zi~ne, e vigilanza de lla PoteOà politica a cui 
troppo importa l a formazione di buoni allievi 
pel minifiero P. fiorale, e la confervazione del· 
1a pumà de' dogmi. Non potranno i Vefcovi 
avere ne' loro Sen1inarj Profeffori , o Letto· 
ri, (e non lìeno flati approvati prima nelle rif· 
pective facoltà, e Laureati nella Univerfirà di 
Pavia, nè quell i potranno fci egliere per libro 
elementare ad ufo delle loro lezioni, uno che: folfe 
difapprovato nella medefìma Univerlìcà. Non do· 
vrà venire all)meffo allo fludto Teologico, 11ep· 
pure ne' Sermnarj alcun giovine , che poteife 
j>1'ovare con certificati d' avere lodevolmente fi .. 

1 nito quello di Filofofla • 
. 0. ' 3· Che il Vefcovo abbia a prefcrivere il 

Catechi.fmo ad ufo delle Scuole della Dottrina 
Cri. 
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Crilìiana. R: 3. Tutte le Dioccji della · Lomha•·· 
dia .Auftriaca dovranno avere uno, elo flcjfoCa
tecbifmo. f!.r4cjio farà il pubblicato nel '7 8 9· da !t' 
.Arcivcfcovo coll' ajfenfo degli altri Vcfcovi , f: 

&ol gradimento del Sovrano per ufo dc Parocbi • 
e degli adu!ti, ma ejfendo egli alquanto diffufo, 
c non alla portat!z de' fanciulli, per ufo di que
Jii, c delle pcrfone rozz:e, fcrvirà i t Catccbljma 
piccolo conpilato cfprejfamentc a tal fine, e puh
blicato nel 1 790 , Jenza che i Ve/covi avejfem 
trovato a ridirvi. E bcnchè fuori di quefli due 
non debbano i Parrochi , o Catecbijli fcrvirji di 
aLtro ne t pubblico infegnamento della Dottrina Cri• 
fiiana in Chie[a, e nelle Scuole, non ft potrà pc• 
rà impedire t'introduzione in paefe di altri Ca
tccbifmi a richiefla, ed ufo privato, purchè non 
fieno riprovati dai Cenfo•i dei libri Teologici. 

D. 4· Che lè Pafl.orali de' Vefcovi fulla dot
trina Crifiiana, e full<! Morale non fieno fog .. 
getce alla previa approvazione del Governo. R. 
Tutti gh fcritti, che çol/a flampa efcono in pub• 
blico deono jubirc la rc'Vijionc della Potcftà poli· 
tica , a11che quando contengono ijiruzioni, o lette• 
re paftorali dc' :Vcfcovi. 

D. 5· Che l'ordinario abbia di nuovo il di
ritto della cenfura di libri, e fiampe, quello di 
conofcere le caule di fede , e la procelfura di 
elfe, come nelle altre caufe Ecclefiafìiche Cri
minali coll'a juto anche del braccio fecola re ~ 
R. La cenfura dc' libri , c Jiampe dee rimaneJ·e 
pravativamente prc!Jo la Potejlà politica: ft tiC• 

corda perà ai Vefcovi la nomi11a di rcviforc Teo· 
logo per i Joli libri di R.cligione , c di Morale 
Criftiana, cfcluji quelli, che trattano di ogget$i 
giurifdh.ionali. Rimarrà libero ai Vef,ovi di co· 

no-
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ttofcere le cofe di fede , via mn. gtà formlìrn~ 
caufe inquijizionali, molto mmo con procedzwa 
criminale. R..eflano confermati i due regolamenti 
giurzfdi:t.ionali 1 77 5 , e 1 7 8 7 fui modo di pro· 
cedere contro gli Ecclejiajlict inquijiti per i l titò. 
io di un delitto comune ·, ma criminofo; do?Jendo 
gli individui det Clero ejfere f ottopojli al R..egio 
·giudice criminale, come i feco/dri, fal'lJO al Ve. 
[covo il diritto di injìigere alt' EcclefilzjlicfJ COIZ• 

dannato le pene Canoniche, che fono delta fua com· 
' petenza. ,. 

D. 6. Che fìa rimeffa alla autorità Ecclefìafìi. 
ca l' ifpezione full~ cau{e Matrimoniali, ritenute 
foltanto le conceffioni Papali a favore ae' Vef• 
covi ne' domìnj Aufhiaci . R. Pet commiffìotz~ 
Sovrana Ji jià efaminando generalmente la nuovtt 
legge Matrimoniale j emanate che faranno le fao 
tnodijica:doni, fe ne farà comunicazione tanto ai 
v'efcovi , che at governo . Frattanto conv"ime ojfef" 
rvare t' editto ancora 'Vigente. 

D. 7· Che l' immnnità Eccle'fiaflica , è& it 
Sacro afi lo fie n v regolati ai terrnìni dèl Con c or• 
èato 9· Dicembre 1757· R. Non può 11e dee fay. 
fi alcuna innovazione alt' Editto 9· tVlarzo 17 8z •. 
con cui è ce !fato t' indulto Pontijicio 1 7 57 , ed i t 
pericolo di. vedere le Chiefe fervire d' impunità 
ai defitti. 

D. &. Che nei Batte!imi de' Protèf!and i Pa• 
drini deb-bano dfere E;attolici, quando fi èele· 
brano nelle· Chiele Cattoliche. R. Non meri,td 
provedirnento . 

D. 9· Che venga tolta la fepoftura promìfcua 
de' Cattolici, e non Cattolici. R. Si potrà d~fti· 
nare ne' campi Santi, o 'Vicino ttd elfi un luogo 
[eparato per t' inuma~ionç rN protrjlanti • 

P. H>. 
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D. 10. Che il politico non debba avere inge ... 
renza alcuna nelle cofe di culto Qivino, e de• 
cenza delle Chiefe . R. Il regolare le fimzioni 
Sacr/, preghiere pubbliche, J1ejfe, uffizj Divi11i,. 
proceffioni, orn4ti delle Chiefe appartiene ai Ve* 
[covi, ma non meno fpetta at governo politico , 
avere l'occhio fopra tutti ~tli oggetti del culto 
ejierno de!Ja R.eligione, il di cui efercizio con 
pt~bb{iche Joiennità, e co-:r:orfo del popola interejfa 
egualmente la polizia civile per regolarne fz; 
quejio punto di vi(ia le direzioni. D'altronde it 
~ovrano ejfendo tutore della R..eligio11e .ne' Juoi 
Stati ha· il diritto , ed anzi l obbligo d' impedi
re' e riformare le pratiche fe ve ne fono ' che 
alterino la purità di ejfa, anche fotto t' apparen
za di divozione derivante da zelo indifcreto , o 
da uno Jpirito rzon conforme a quello de/t' antica 
Chiefa. 

D. 1 ·t. La proibizione de' pubblici fpettacoli 
nell'avvento, nella quarelìma, ne' venerdì fra 
l'anno, ed in altri giorni di penitenza ..pubblica. 
R. Se primtt dell'ultimo pajfato Regno. vi è flato 
nella Lombardia Aujiriaca l' ufo di tenere cbiufi 
i Teatri ne' Venerdì fra l'anno, nc!t' .Avvento, 
Cl almeno nella Novenna antecedente di Nata/t, 
e nel corfo della. quarejìma, t' .Arcivefcovo s' in
tenderà CoJl Governo per concertare, e regolare i 
tempi' e giorni' ne' quali convenga interdire gli 
Jpettacoli . 

D. 11.. Che fia libero l'impetrare dalla S. 
Sede gli indulti, e difpenfe, che l'ordinario nofl 
è amorizzaco ad accordare per concefiìLme par
tjcolare della medefìma. R.. Ogni qual 'Volta un 
Vefcovo creda di non avere lti facoltà inerentt: 
a(/' Fpifcopato di d1jpm[ar' d(l Cojiiti~z.ioni ijc-

cfe, 
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ç/ejiafticbe, o di non poter/a efercitare, gli rejld 
libero it ricorrere a l{oma , previo però il per
mejfo del Governo, ed il l{egio -exequatur. 

D. 13. Che fìa rdìiruita alla Curia Ecdefìa
flica la giurifdizior.e particolare fui piede, come 
era avanti l'Editto :.8. Febbrajo 1787. in quan
to riguarda gll Ecclefìal"Hci • R. Non è ammij]ibi· 
le in alcuna maniera la domanda, e dee man· 
#el:erji r attuale retolamento giurifdi:donale ' che 
<vuole parijicati gli Eccleftajlici agli altri fudditi 
nelle Caufe civili contenziofe, o nelle criminali, 
non e/Jendo d'altronde conveniente, che i Vef,ovi 
abbiano tribunali , curie, c dr ceri ec. 

D. I 4· La libera promulgazione degli ordini 
de' Vefcovi relativi alla vita, ed one(ìà de Chie .. 
Tìci fotto pene ancora di multa pecuniaria da 
eiogarfi in Caufe pie. R. t{efta libera; ma fe la 
promulga·done ft fà colle ftampe dovrà precedere 
la reviftone dipendente dalla Poteftà del Gover
no, e farà [empre efclufa la pena di mu,lte pe
cunùtrie. 

D. 1 r. Si domanda provvidenza contro fa 
nuova leg islazione d~l pericolo, che fovrafia ai 
corpi Regolari del loro annientamento. R. Non 
fi può alterare i! vigente ftftema jlabitito per t" età 
necejfaria alta profeflìone dei voti, per gli Jludj ~ 
e la difciplina de' R,eligioji. 

D. 16. Che fia meglio provveduto alle indi
genze delle Ex· Monache . R. Si procurerd di 
/occorrere colla pofsibile fol/ecitudine le Ex- Mo
nache le più b;jognofe , affegnando loro un tiu· 
mento alle loro penftone a mi[ura, che fucce/fiva· 
mente verranno a mancare di quelle che n~ 
banno, 

D. 1 1· La re vocazione dell' editto 1· Decenl· 
bte 

\ 
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bre 17l!3. circa la !ìllemazio-ne , e difciplina 
delle Monache, e che fiano effe difpenfare da( 
pelo delle fcuole Normali. R. La domanda non 
può aver luogo , e dovranno· le Monache, fe vor
rannfl e!fer confervate, rertderfi operofe, ed r~tili 
anche a ila foci età Civile mediante t'educazione 
delle fancir~!le, e t' iftruz.ione delta gioventù det 
Joro ]elfo fecondo è già ordinato . Per combinare 
poi la condizione di alcuni Manaflerj colla prov· 
rvidcnz.a dett ' arri colo proffimo feguente , ji vedrr'i 
di potu addottare ciò, cb' è flllt~ regolato fu que
flo particolare nella Tofcana. 

D. 18. La ripri(linaz:ione de'ConferV'arorj di 
ritiro per le convertite , per le mal maritate , 
per le fanciulle particolari • R. In ogni Città J? 
procurerrJ. di jJabitìre o rijlabilire un Confer7iato
rio, o.Jfia Cafe di ritiro tanto per le Donne mat 

' maritate , e ttbbandonat: dai Mariti , quan~o per 
le Zitelle, che · abbiano bifogno d ' un luog!J .d' afilo , 
ben intefo, che ruogliano entrarvi fpontaneame.nte ~ 
e fiano donne , e gio·vani onefte , non dovmdo 
a'!Jervi luogo alcuna catti'ù1a ·. 

O. 1 f}. Che all'ordinario fia libero il riprit1i· 
nare in ogni Parrocchia la Confraternità del SS. 
Sacramento, e l'ufo dell'abito agli a(critti a!Ja 
medefìma nelle s~cre funz.ioni . R. Si . potrà ri"
prijlinare in ogni Parrocchia la Compagnia dd 
SS. Sacramento coll' ufo deL fuo abito nelle Sacr~ 
funzioni . Sarà però unita alla medcfima ~a nuo· 
'tJa denominata della cavità Crifliana colt' eferci· 
zia dei doveri de' fuo iftituto. 

D. 1.0. Che fìa r iprifiinata la Congregazione 
della Dottrina Crifliana in tutto come era im
mediararnente governata dall' Arcive(covo . R.. 
Facendo i Parrocbi, ç Coadjutori il principal~ 

loro 

\ 
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loro dovere, non v'ba hifogno di una Congreg~t• 
z.ione feparatlt . 

D. 1.1. Che non G proceda ad ulteriore fop. 
preflìone d1 Conventi, Monal1erj, ed altri fia~ 
bilimenti Ecclefìafiici. R. Non occorre pro'Vedi· 
mento . 

D. u. Che i Bene6zj femplìci di libera col· 
lazione, o nomina , e qllelli di giufpadrooato 
1ìeno confervati per effe re inferi ti come prima, 
e che lìa libero ai Vefcovi di ordinare rron folo 
~ titolo di queflua; ma anche di patrimonio . R. 
Pa li benejizj di giuspadro_nato è già flato pro· 
'lHduto. Per gli altri [e fo~Ò femplici la doman• 
da non è ammijjibile, e meno la riformata pra· 
#ca di ordinare Sacerdoti fenz' alcun titolo , che 
det Patrimonio l o delta limofina per le Me.ffe , 
rjfendo ciò difappro'Vato dai Sacri Canoni. 

D. 2. 3. Che nelle vacanze de' benefizi reGden· 
:dali debba provvederfì liberamente a mede!imi 
come prima, con obbligo, o fenza di coadjuva
re al Parroco fecondo che 1' ordinario H i mera 
meglio ne' fìngo!i cafì. R. Dee tonfervarfi anche . 
in quefla parte i l regolamento introdotto per re n· 
dcre più operofi i polfejfori de' Benejizj refidenzia· 
li nett ajfumersi qualche parte det Minijhro in 
cura d,' anime, c n.elJ' iflruire la gioventù. 

D. '-4· Che al!' Ordinario venga accordato il 
di lui concorfo fulla foflanza de! fondo di rel'io 
gione della propria Diocefi con il diritco d' im
piegarla nell ' accrelcimento della congrua ai Par· 
rechi , all'erezione di coadjucorie , e cappella
n ie, fecondo il bi fogno l ed in altri ufi .del cu!co 
Divino. R. E' giuflo che ai J/efco'Vi Jia comuni· 
cato in dèttaglio l o flato dc:! fondo di R.eligione, 
c cbe JÌcno conc(rtati con ef/o i fttjjidj d' ajfcgnaui 

. jiJt 
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fu! medesimo per migliore fer'Viz.io Spirituale 
nell' accre/cere tanto it numero de' Coadjutori , e 
Cappellani, e Curati, che i loro ftipcndj • L' am· 
mini ftrazione però del fondo rejlerà alte perjone 
nominate a tal effetto, e dipendenti dat govera 
no . 

D. z 5. Che nelle vacanze de' benefizi fi offer· 
vi il difpofio nel d ifpaccio 20. Febbraro 1 7 55 , 
e con ciò rivocato il r 1. dell' editto 6. Genna
jo 17 8 3. R . Non può accordarsi, e ft 'Vt4ole una 
perfetta uniformità. 

D. 26. La repriflinazione in Parrochie di ta• 
luna di quelle Chiefe gia Parrocchiali , che tut· 
rora fulliflono col reimpiego de' fu perfii ti rifpec
tivi Ex-Parrocchi. R. Se qualche Vtfcovo ere· 
derà di dover proporre il riaprimenco di una 
Chiefa foppreffa , ma non ancora profanata , il 
governo non farà difficoltà d'accordarlo, purchè 
la fulliflenza , ed l1ffiziarura di cale Chiefa non 
fia a carico ùel fondo di Religione. 

D. 2 7· Che la parrocchialirà nella Metropoli
tana debba effere non a carico del Capitolo , 
ma efercicaco dai Vicarj, come lo era in palfa· 
to . R. Non può accordarli nel modo ch'è fiato 
domand:ito. 

D. 1. 8. Che l'ordinario poffa prefiare la pro
pria cura; e vigilanza fopra i luoghi Pij . R. Sa~ 
rà libera ai Vefcovi anzi lodevole la cura, e 
vigilanza, cbe vorranno avere fulla conferva
zione de' luoghi Pij, ma non dovranno ingeridi 
nell' economica direzione , ed arnminifirazione 
di elli • 

D. '-9· Che la direzione dello (pedale Mag
giore di Milano gli fia affidata come in addie· 
tro . R. E' già fiata accordata • 

Tomo XII. H D. 3o. 
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D. 3 o. Il diritto all' Arcivefcovo di nomin-a• 
re a tante piazze nell'Albergo Triulzi, quante 
corrifp.ondono .all'entrata incorporata vi del g1à 

·Ofpedale de' Vecchj. R. come al numero prece-
·Òence. 

D. 3 r. Prega de; fovrani riguardi fulla: reinte· 
. graziane del , fabbricato del Collegio Elvetico, 
fulle competenze degli Arcivefcovi in ordine 
alla Valfolda, fopra l' aifoggetcamento de' beni 
antichi della Chiefa all' inti-ero carico prediale 1 

e fopra la fofpenfione del compenfo pe'r le boe· 
c h e d' efenzione .. R. Su quefii oggetti, che no o 

·hanno niente di comune con gli fpi rituali , il 
Governo dovrà' informare S. M. con una con• 
fulta particolare. . 

ll Vefcovo di Pavia. D. Si riporta io gene· . 
rate alle rapprcdentaoze dell' Arcivefcovo di Mi· 
!ano • Nd fuo patticolare poi chiede la refiicu

. ~ione in Pavia del luogo· Pio Pertufati ,. !lato 
trasferito a Milano nel 17.87, R. E' gia !lato 
accordato. 

Il Vefcovo di Cremona. D. Domanda oltre 
le cofe rapprefentace dall' Arcivefcovo di Mila· 
no. J. 1:~ fofpen!ione di. tutte le alienazioni,. 
{opprellionì ,. profanazioni, e qualunque altro 
ateo· relativo alle ulèeriori variazioni dello Sta· 
to àttuale della: fua Chiefa. R. Le difpo!izioni 
devono far{ì fecondo i' bifogni, e le circofianze 
de' tempi . Sua Maefia avrà fempre· cura delllJ 
Chiefa di Cremona. · 

D. z. La refiituzione del Seminario Vefcovi .. 
le. R. Quella farà fatta infallibilmente. 

D. 3· Che le rendite de' Mona!terj, confra .. 
ternite, e fondazioni pie della' fua Diocefì noo· 
vengano piÙ applicate ad oggetti --e.fifienti fuori 

di 
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di effa. R. Sono già fiati dati gli brdioi per l; 
efecmzione . 

D. 4• Ché io confeguenz:i fia riprlàiriata la. 
Chiefa di CreriJOoa nel po!fdfo almeno del re~ 
flante frio patrimonio. R. Non ammette tepli· 
ta; fen1pre che fìa dimofirato ~ e comprovato ii 
pt·etefo fpoglio del patrimonio di eifa Chiefa. 

D. 5· Che !ì rimettano le fcuole pubbliche i 

e gratuite , e elle vengano èfìefe &d ogni facol
tà , D. 6. Che le figlie orfane tra(portate all' 
Orfanotrofio di Lodi fieno refiituite a quella 
di Cremona. D. 1· Là rlprifliriazione del {op.; 
pre[o (pedale degli Inéurabili a S. Aleffio. R. 
5. 6. 7. Sono oggetti efitanei alla ifpezione del 
Vefcovo: E' ffato pertanto provveduto anche ai 
medetìmi fulle tappfefentanze di quefio Pub· 
blicQ J 

b. 8. Che non foddi~facendo gii Ecciefiarìid 
agli obblighi dei loro benefizi, po!fa il Vefcovd 
fofpendere loro la percezione dei frutti i ed 
ordinare· la temporanea ammini!lrazi,one. R. Aì 
Vefco\l'i fpetcà il fofpendete a Sdcrir; ed infli· 
gere altre cenfilre Canoniche a chi le nierita ; 
tna la privazione 3 é fofpénfìone delia prebenda, 
the è coCa temporale , e richiedè unà cognizio. 
ne giudiziaria ' fe Uri EccleGafiico è legìttima
tnente invefiito del fuo beneficio, appartiene ai 
foro ci vi le J 

t>. 9· Che fia Ìafciato al Vefcovo ii giudicare 
ciel la compatibilità, o incompatibilita de' bene
fìz}. R, Sara ·lafdato' falva però al Governo Ià 
vigilanza; che l'indulgenza ufata daì Vefcovi 
in quefia parre· non fia contraria ai Sacri Canoo 
oì, c&' éffo dee' mantenere . 

IJ, Jo. Lo fiabilimento del Confetvaéddct a :; del'" 
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delle Giufeppine in Cremona. R. Vi farà prov· 
vedmo in maniera conveniente. 

D. 1 r. Si lagna d' elfere n ace foccratte dal la 
dipendenza del Vefcovo certe nobili Vergini, 
che non nomina, e le a !t re di Santa Barbara 
fecolarizzace. R .. Non merita attenzione. 

D. n. Che tutti gli atei pubbli ci di veltizio· 
ni, di profellione, e di rinuncia delle Mona• 
che, ma non all'atto della loro rinunzia , che 
non cade forto la di lui ìfpezione, avendo per 
oggetto i beni temporali. 

D. 13. Che fia libero al Vefcovo di rettifica
re il Piano della fifiemazione Parrochiale. R. · 
Qualora farà dal Vefcovo creduto necelfario, o 
utile pel bifogno fpiritual e del Popolo qualche 
cambiamento delle cofe concertate nel Piano 
di fì llemazìone Parrocchiale potrà fadì, fem
pre però in conco rfo de l Governo, e fe nza ag· 
gl'avio del fon do dì Re ligi one. 

I! Vefcovo di Lodi. Si riferifce alle rappre
fentanze de il' Arcivefcovo di Milano; lì lag na 
però parcicolarme nte della fc>pprellione di rutti 
i Monafierj d i Monache , nell a fu a Dioce{i , e 
domanda, che venga fi abdito nella C itt à di Lo· 
di un confervacorio per zitelle, e marrone one-
11e . R. Elfendo conveniente .che in ogni Città 
vi fìa un Monaflero di Monache, ed un Con
fervatorio per l'educazione dello fielfo , farà 
provveduco al loro rifìabi limento, ove fo(fero 
mancanti pe r foppre!lione. 

Il Ve(covo di Como. Dicendo di non trova· 
re egli nell a fua Diocefi oggetti di ri cl amo, par
Ia anzi fer.fatamence dei confini delle due Pcde
fià Ecclelìallica e Civile. Del rimanente ello 
V efcovo rapprefenta . 1. I l bi fogno di provve-

de-
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clere a que' Parrochi dellit fua Dio11efì cbte 
mancano tuttora di congruo fofìentamento. Pd
Jo!uzioni. 11 Governq fol leciterà, che i Parro
cbi , e Coadjutori vengano provveduti della con
grua , e fe le forze atmal i del fondo di Religione 
non lo permettano, fieno fuffidi ati almeno pat· 
ticolarmente a mifura della fua capacità. 

D. z, Deiìdera che vengano perrnelfe alcune 
proceHìoni per qualche oggetto ragionevole da 
riconofcere dal Vefcovo. R: Si permette alla 
difcn~zione de' Vefcovi l' accordare al popolo 
quelle pro€:erlioni, che Geno le piÙ defìderate 
dal medefìmo , e non troppo frequenti , previa 
la_ licenza del Governo. 

D. 3· Raccomanda il bifogno di Olletrici nel
le comunità montuof<e • .R, E' già flato provve• 
duto. 
· D. ~-· Che attefo il proflimo fcioglimento de? 

. Seminarj Generali da lui confìderati come uti
li per uniformità de lla dottrina, fu pplica che 
al Seminario Diocefano di Como venga ' unico 
il Collegio Benzi , p€r migliore provvedimentO 
del Vefcovi le da fìabilirG. R. Sarà cura del Go• 
verno di fare che it Seminario Diocefano di Co
rno venga ajutato nella miglior maniera poffi
bi!e . 

Il Vefcovo di Mantova. Non ha voluto rap" 
prefentare niente a nome proprio , effendo!ì 
accontentato di rimettere quegli articoli ch'erano 
fiati efpofii dal fuo clero per mezzo de' Depu
tati di elfo. Detti articol1 fono Generai i , o 
coincidono colle rapprefentanze degli altri Ve~ 
{covi Lombardi , o fono particolari , e locali. 
l Generali fono folla materia de' benefizi , cen~ 
fu re de' libri, confraternite, ex religiofì, funzio~ 

a 3 ni 
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ni eçclefìafiiche, luoghi P1j, retolamenco matri· 
moniale, Privilegio del for.o, Seminario, com
parto Parrocch-ia le, titolo per la promozione ai 
Sacri Ordini. Rifoluzioni. Per qllel1e rappre· 
{entanze comuni ad altre DioceG fervono le 

· ·anteçtdenti Sovrane determina~ioni fopra le do. 
Jllande dtll' Arei vefcovo d i Milano. 

l Particolari e Locali fo00 i. defìdera il Cl e· 
ro, che nelle vacanze future della Chiefa di 
Mantova fìa fcelto: e nominato un Patrizio, o 
un dotto Cittadino Mantovano. R. In parità 
di meriti, ~ condizioni S. M. avrà uno fpecia· 
Je riguardo ai /oggetti del Paefe , non intend~ 
però contrarne con ciò un obhligo • 

D. 2.. Che fieno accrefciute alle dignita Ca
noniche , e ManGonarj della Cattedrale le preben
de . R. Non può per ora aver luogo attefo lo Sta· 
to attuale del fondo di l{eligione. 

D. 3· Che i q\lattro Canonici, ed altrettanti 
Cappellani della foppreifa collegiata dai Santi 
filippo, e Giacomo vengano agg rega ti all ' altra 
di S. Andrea per form are infi ::me un Coro. R, 
$i a(corda , quando ciò può /arji fenza nttavq 
pefo at fondo di l{eligione. 
· D. 4· Che la congru·a de' Parrochi fia porta
ta alle lire 2ooo, R, Potrcm;zo ehiamarji ajfai 
~ene provijli, fe confeguiranno le t"o~tgrue nella 
J1abiiita fom ma , non dejiderandone neppure i Mi· 
/aneji tfna più larga , çbe non farebbe nemmeno 
po/fibile • 

D. 5· Che l'atto di dare il po ffe efo dt:: ' bene
fizi appartenga al fo lo Vefcovo ~ e quindi venga: 
tolt~ la pratica diver(a iptrodottafì nel Manto· 
vano, come nel Milanefe. R. La dorm.mda noli 
fuò aver luogo, çon'r;rnendo dijlingtferç lo fpirj .. 

tua~ 
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'tut~ le dal tempoNlh. L' injialtamento in queji' ut• 
timo appartiene, fe i t -benefizio dipende da u1~ 
Padronato Laica/e, al Patrono , o fuo R.apptt'
fentante. 

D. 6. Che i cadaver i fieno come prima ac
compagnati da un Sacerdote fino ai cimice
rj, e che in ciafcuno di quelli venga eretra una 
Cappella,· ove ogni giorno fì dica la Me!Ta. R. 
E' fiata accordata da S. M. la coftruzione di un, 
campo Santo dentro la Città, q'uando fe rJe tro'Vi 
un jito con'Veniente; baflerà che jecondo i ,·iti 
delta Chiefa 'VÌ jia un.t Croce . 11, trafporto 
de' cada'Ve·ri al Cimiterio dopo la efpiraz.ione dei 
Defunti da favji dai Sacerdoti nelle Chiefe, do,.
.'Vrebbe efeguirji fenza pubblicità , ed accompagna
mento, che le do! enti, fe 'Vogliono. 

D. 7· Che ai Crifìiani non debba effere lecito 
· fervire nelle Cafe degli Ebrei fenza previa per
miflìone del Superiore EcclefìaGico , e C1vile . · 

O. 8. Che fia tolta agli Ebrei la libertà di 
vifìtare più volce i Catécumini. R. 7· 8. Net 
nUO'VO regolamento di polizia fatto da s. M. per 
gli Ebrei nel Manto"Jano è prO'V'Vedu.to a tutto 

·in maniera conforme alla ragione. 
D. 9· la Revoca della dif'pofìzione del 1788. 

di dovere conofcerfì dai Vefcovi nella prima 
inflanza la caufa dei Voti religiofì , · e portarle 
poi in grado di appello all' Arcivefcovo di Mi~ 
l ano, quel Metropolitano, di cui la Cbiefa di 
Mantova non è fuffraganea, effeodo immediata- . 

'mente foggetta alla Sacra Sede di Roma. R. 
·Jl So'Vrano ha it diritto di commettere ad un 
·Metropolitano bcnevifo it fecondo giudizio dette 
·Caufe contenziofe, decife nel primo dali: curie 
·Vefco'liili, poich~ la Giurifdhione di quejie in 

H 4 ma• 
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materia contenziofa nd foro eflerno non è ong:· 
narùz ne' Vefcovi, ma conceduta dai Sovrani, 
che pojfono delegare ad altri la l{evijirme di tali 
fentenu in ca [o di appello . 

D. I o. Che agi i Ecclefiallici non venga n o fpe~ 
elice licenze di caccia , fe non fono muniti di 
una cefiimoniale del proprio Vefcovo. R. E' da 
approvarji quella cautela , e da dejiderarji che 
fieno rare le occajioni. 

D. I J. Che al folo Vefcovo fia rimefsa la 
facoltà di fceglìere, e nominare i Predicatori 
Quarefimali • R. .At Vefcovo dehha reflare il 
dritto di approvare la fce!ta dei Predicatori 
Quarejimali. 

D. 1 1-. Che fiano proibite le fiere nei giorni 
eli fefia. R. 11 Gowrno terrà forte fu/la ofser• 
vanza della legge Generale. 

Da Milano porcoffì l' Imperatore a Padova, do
ve ricevette le t ri fle notizie, e c~n fo lanti della 
fuga dell'arre fio , e della liberaz ione (poco dopo 
non confermatafì ) del Re Luigi XVI. fuo Cognato , 
della Regina fua forella, del Reale Delfino, del 
Conte, e della Conte!Ta di Provenza. lnefprimìbil~ 
è certamente il giubilo dìmol!rato da Àugufio per 
la falvezu di s) preziofe vite, e fin d'allora co• 
mandò alle fue Truppe de' Paelì·baffi, e delle altre 
Pr~vincie profiìme alla Francia , onde fofienere 
Ja controrivoluzione, e rimettere il Re io tutti 
i fuoi diritti • Ciò fembrava dover riufcìre 
tanto più agevolmente quanto che li Principi 
Germanici erano difpqt1i a qualunque rìfo!uzione 
per le note verrenze • Lo era più di tutti l'E~ 
lettore di Magonza, da cui non folo r icovero, 
ma ancora affifieoza ii era preflata ai Principi 
del Sansue di Francia, rifu~iati,G ne' di lui Sta~ 

ti' 
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non che alli numerofì emi granti raccolrifì a 
Worms, ed ivi paffati dall a Inghilterra, dalla 
Svizzera, e dalla Ital ia. Li Prmcipi che ave
vano con le loro Memorie di rimo!lranze efpo
:fìo le loro ragioni con tanta forza, che da que
:fìa era Hata motivata la Imperiale rifoluzione, 
furono venti, cioè a dir~, il ~;ran MaGro dell' 
ordine T euwnico, il Barone Hompefok in qua
lità di poffeffore delle due comende di Malta, 
H capitolo cattedrale di Scrasburgo, il gran li'Ia
:fìro dell' ordine di S. Giovanni, il Langravio di 
A!Iia Darme!ladt, il circolo dell'alto Reno, il 
Cotlegio Elettorale, il Vefcovo di Spira unito 
all'ordine del Clero, e quello della nobiltà di 
A lfazia, la Principeffa Abbadelfa , ed il capitolo 
di Andl au, l'Elettore di Treveri, il Pr incipe 
di Lioange , il Duca di due Ponti , la Bad ia di 
Eradga ffen • A cali prote!Je aggiunfe l' Elettore 
di Magooza cinque fort i!Iime quefìioni, e fu. 
rono: Se fi doveva riguardare come nullo, in
giu!lo , e contrario ai Trattati tutto ciò che l' 
Affemblea di Francia aveva decretato contro 
gli Stati dell' Impero , le Chiefe, li corpi della 
nobiltà , e tutti quelli cbe vi appartenevano r:e
lativamente alle loro poffe!Iioni 1 ai loro dritti 
fpirituali , e temporali, ed alle loro rendite nell' 
Alfazia? Se doveva confìderarfì come parte ef~ 
fenziale del corpo Germanico tutto ciò , che 
nella Provincia . di Alfazia era fiato ceduto alla 
Francia, e non fu chiaramente filfato dal Trat
tato di We!Jfalia o dai feguènti Trattati, fìngo
larmente le poffeffìoni dell' Arcivefcovo di Tre· 

·veri, de' Vefcovi di Spira, di Argentina , del 
capitolo di Wei{enburgo, e dell'ordine Teuco· 
ni'o 2 Se gli Stati dell'Impero o polfe!Iiona• 

m-e n-
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tn::,; nell' :,r:.,. ~an:o ;o::a rkonofce<e l 
di loro p;opria autorità in pregiudizio dell'1m- l 
perlO, o efprelfamet\te 1' autorità della Francia-~ 
E' {e convtnziooi fìmili potevano elfere obbli·· 
gatorie , e io oggi che la naziont f'rancefe pre- \ 
tende non elfervi per pane fua tenuta? Se l' 
Imperio è autorizzato, ed in diritto di riguar· 
dare co.me ncin obbligaro1 j, e come annullati 
di fatto tutti li Tnma'ti , con li quali furono 
feparare tante Provincie del corpo Germanico? 
Quali mifure abbiano a prenderfi per mantenf.. 
mento delle polfe!Iìoni, de' dritti fpirituali, e 
temporali dell' Alemagna , i quali giammai furo· 
no fot~opof!i alla Sovranità de'Ila Francia? E 
qual partito l'Imperio in qualità dJ pane con· 
traente, e di gara nte dovelfe pre;ndere in va n 
taggio de' Stati fpogliati relativamente a quelle 
pol1e!Iìoni , ed a que' diritti t che furono forw: 
me!Iì col farro a quella Sovranità. Non fì ri
-flrinfe , ma fi fcagliò contro l' Alfemblea nazio· 
naie di Francia; , denominandola coocraria al 
•, d'ri'tro Pubblico della Francia fletra , lefìva 
, della colìituzione Monarchica del Regno; ch' 
, erano i Stati Generali convocati per fìffare il 
,, debito dello Stato, per determinare' come po· 
, trebbe effere pa,gato; che dovevano f!abilire 
,, l'equilibrio tra la rifcoffione, e la fpefa; de· 
, liberare fopra il Jìfiema di una ripartizione, 
, e pifpofizione ben regolata , e: giulìa delle 
;, taife , indicare i mezzi di rimediare agli 
" abufl perniciofi introdotti {ì nell' amrni n i lì rao
" zione del Regno. Tali erano in poche parole 
, le rnire del Re, ma· che non fi curavano nè 
;, effe, nè l' amicizia de' Principi confinanti; 
~·, ed Amici • " ~ 

Si 

(, 
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l 
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Si pretefe , che queGe Memorie a veffero de· 
flato una commozione univerfale nell' Imperio 
Germanico , ma ben s' avvide ognuno , che 

- quand'anche ciò fo{fe riufcito, . non erano per 
rnoverfi con follecitudine le armi Germaniche , e 
che per il dì_ zo. Giugno, come fì avrebbe vo• 
luto , non fi potrebbe deffinitivamente dalla 
Dieta deliberare, niuno ignorando quanto com• 
plicato , e per così dire, pefante attefa la fua 
interna coflituzione, fja il corpo Germanico , 
onde non è facile H farlo muovere rapida-

l 
mente. 

li corpo Germanico è una alfociazione dì 
Principi, che riconofçe per capo l'Imperatore, 
QueGo capo non è il padrone del Governo: 
elio è (oggetto come gli altri alle Leggi dell' 
lmper0, e ai Decreti della · Die1:a. Qoefli De
creti per altro debbono eifere fanzionati dàlui , 
e pubblicati a fuo nome. A lui folo appartiene 
il convocare gli Stati; i qLlali una volta fì ra· 
duna vano a Norimberga, ed oggi !i radunano a 
R ati~bona , Città libera, ed Imperiale , che fot• 
to la protezione dell' Imperacore non è foggetta 
a.d alcun Principe , Egli è più d'un fecolo, che 
la Dieta è fìifata in codefla Città ; e per queflo 

. vien chiamata Dieta perpet~1a, preflo la quale 
le Potenze Ef1ere mantengono de' Minifìri re!ì
denti. lvi fi dibattono r grandi intereffi dell' 
Impero, e v' interviene tutta la Germania per 
IUezzo de' fuoi Principi, de' fuoì Vefcovi, de' 
fuoi Conti, de' fuoi Peputati Borghigiani, e d-~e• 
fuoi Giurefconfulti . L'Imperatore vi viene rap~ 
prefentato da un Commiflario, che ha per ag
giunto un Giureconfulto. L' Elettor di Magonza 
çorne Arcivefcovo, e l' Arcicaucelliere vi pro .. 

p o• 
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pone le maçerie, che fì hanno da e fa minare. 
Gli Stati fono difiinti in J. camere, o Collegj; 
quello degli Elettori , quello de' Principi, e quel
lo delle Città libere, ed Imperiali . L'ufo deLia 
Dieta vuole, che i due primi Collegj fieno d' 
accordo fra loro, prima di conferi~e colle Cit
ta, e di comunicare ad eHe la loro decilìone. 
Se quella delle' Città è conformtl' fi fiende Ull 

rifultato, che chiamafì Parere dell'Impero. Di
verfamente fi fie n de un altro Atto , dove fi a€
cenna la difcrepanza. Nonofiance queGo nuovo 
.Atto, fe l'Imperatore aderifce al primo , di
venta legge obbligatoria, ma fe i due Collegj 
non poffono trovarli d' acc0rdo, o fe la delibe
razione comune ~ei primi due, o infìeme del 
terzo non è approvata dall ' Imperatore , tu,tto 
refia indecifo . Gli Stati non polTono far niente 
fenza di lui . QueGo è il Jìfierna Germanico. 
Per amico u.fo i Signori Ecclefìafiici fìedono a 
defìra, ~ i Secolari a .fìoilìra. Il diritto pubbli
co, che ferve di bafe alle decifìoni della Dieta, 
è fondato fu !la Bolla d'oro, fulla capitolazione 
degl'Imperatori, full' Edicto de!Ja pace pubblica, 
fui Trattato di Wefifalia, e full a racco!~a dei 
Decreti dell'Impero. Tale Jì è la Dieta di Ratis· 
bona, dove fpeffo avviene, che gl' intereflì rif
pettivi s' incrocicchino invece di !egadi in!ìeme 

1 
e che una lega, che potrebbe e!fere potente 
per le particolari gelofie, fìa lentiflìma ad opera-
re. Noi abbiamo dare queHe notizie P€r lume 
neceifario, onde s' intenda perchè da tanto tem-
po lì afpetcarono le deliberazioni relative agli 
affari di Francia, e perchè forfe G dovrà tanto 
afpettare l' efecuzione di effe, una volta cbe 
fieno fatte. 
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Se climorando nell'Italia l' Augufio Monarca 

andava ricevendo tanto importanti notizie dell' 
Impero Germanico, di meno intereffanti non 
gliene pervenivano dai proprj Stati, .e fopra tut~ 
to per quanto riguardava la guerra. Sembrava 
che la Porta Ottomana, ed 1 fuoi Alleati a p• 
profittar voleffero del genio pacifico del!" lmpe· 
ratore, quindi il congreffo di pace a SziHovv 
incontrava fempre m aggiori difficoltà , non a· 
vendo potUto quel Monarca - acconfentire alle 
pretefe del Turco riguardo alla precifìone del 
Statu quo, fenza ledere i fuoi Dritti, ed il pro
prio onore • Fra tali prerefe a veavi quella di 
voler citare nel Trattato -deffinitivo di pace la 
convenzione di Reichenbac , come fervenregli di 
preliminare . Fu queflo oflaco!o levato dalla· 
Corte di Berlino, dalla quale di concerto co' 
fuoi due Alleaci lì era dato ordine di non infìflere 
fopr a quef!a formalità, quando gli articoli effen· 
ziali fiipulati a Reichenbach in vantaggio della 
Porta lì trovaffero inferiti nel Trattato in un 
modo efplicito; e nel tempo !leffo quelle tre 
Potenze acconfentirono di non comparire come 
garal'lti in quella pace definitiva. Quefla di· 
chiarazione delle tre Corti non cl i e de alcuna 
celerità ai maneggi , e tanto meno quanto ch'e 
la Corte di Vienna fece negli ultimi giorni di 
Maggio dichiarare dal fuo Plenipmenziario, che 
accorderebbe il Statt4 quo il piÙ firetro per ba(e 
ilei Trattato con la Porra quando quefla fottofcri
veffe li feguentì punti. l. Di cedere all' ImperatO
re la Croazia Turca, che fì eflende dall' Uona, e 
ciò fecondo gl' impegni , che la Porca ne aveva 
prefì con e !fa Corte nell'anno 17 2 3. g~1ando fi 
pre(ero delle mi'(ure fopra le differenze, ch'era-

no 
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tJo inforte tra gli due Imperi per i confini dà 
quella parte. II. Di cedere a S. M. S.; e R. la 
Vecchia Orfovva con rutto il fuo Difiretto gia 
àpparrenen~e di Dritto alla Coree di Vienna, 
::mefo che la Porta· non aveva efegHito l'artico. 
lo del Trattato di Belgrado poreance , che quer. 
; 7 la Fortezza, ed il fuo Dilìretto dovevano ri• 
, tornare all' Irnperarore, fe dentro. un anno 
, dopo il medetìmo Trattato la Porta non a· 
, velfe fatto prendere altro cor(o al6ume Czer" 1 

, na, e fatto in modo, che circuilfe il Difireé· 
, ro della Vecchia Olfovva , ;~ffinchè folfe intie• 
:H ramente feparato dal t~rritorio del Bann:Ho 
:J' di Temefvvar. " III. Che la libertà della ila· 
"igazione del commercio dei fuddici Aultriaci 
ne H a Turchia folfe tale i che in luogo di e ife re 
dillu.rbata come fempre lo era nata: d,ai Coman• 
danti Ottomani ., e dai foppraintendenti dellè 
Dogane, folfe al contrario da to ro prdìata; e 
favorita, IV. Che la: Corre Ocromana pagalfe 
tu te · le fumme dim~ndate dai fudditi della Cafa 
q i Aulì ria a·vanti la rottura rel.ati va mente ai 
qanni, ch,e quelìi fudditi avevano ricevuti da 
quelli della fublime Porta fiate pagate. V',. Che 
l' articaTo del Trattato dr Belgrado, che proi
biva alla Cafa d' Au!1ria il coffituire nuove Fora 
tezze fui Danubio, e· fuiia S'ava-, come in qua· 
Iunque parte def territorio Tedefco prot1imo al· 
le frontiere Octomane folfe· fopprelfo• come iFi• [• 

ferito contro ogni Dritto· nello· lfelfo Trattato. 
VI. Infine i che tanro la Città' di Choczim ql1an· 
to la Provincia della V'allacchia refiar· dovelfe-
ro agli AuUriad per tanto' tempo per qUantO' 
durerà la gnerra prefence- tra la Ruffia, e la> 
Perca Ocromana • 
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• Se andava cambiando tuono la Corte di Vien~ 
Jla, lo cambiava altresÌ quella di Peterburgo, d~ 
cui lì era pubblicato tutto l' andamento de' re·f., 
pectivi maneggi politici, e diplomatici. Seppefi 
adunque allora elfere fiate le ilìanze dell' Am
bafciarore Ottomano a Berlino quelle 1 che a ve .. 
vano data l:t prima impulsione ai grandi rnovi;:' 
menti della Pruflìa, e della Inghilterra per sfo~
zare la Ruffia a fottoporfì alla condizione pre
{crirta del Statte quo alfol.uto • Avea!ì avuta lu~ 
finga a Peterburgo al principio di Marzo, che' 
l' offerta del/a Danimarca d'interporre i fuoi 
buoni officj- tralle tre Corti Alleare, e quella 
di Ruffia produrrebbe ottimo effetto; ma a qu~ll~ 
Epoca L' Ambafciaf; ore Turca il Berlino confe· 
gnò· una Memoria delle più prelfanri per dim~n· 
dare li .foccorG p·romeffi alla Porta . col Trarratdl 
di Alleanza conclufo .l'anno precedente tra El
la, e S. M. Pruffa, e per fare delle rimofhal\•. 
ze fn"ll' indugio, che la prelìazione· di quel foc• 
co do aveva Ano· allora provato. Quef1a dichi~4 
razione era fubito fiata communicata> al Gabi• 
netto di Londra corr un Corriere· fpedito alla 
Olanda; e fece tanro· più d' impreffione quancç, 
che li preparativi incominciarono, e l'arma .. 
mento della flotta fu ordinato.. In quell' inter· 
vallo comparvero le due note del Minifiero dt 
Copenaghen , contenentf l'Ultimatum defla Ru(. 
fìa r col quale fì lirnìravca alla dimanda della fo~ 

la Fortezza di Oczakovv con l'adiacente Pae(e" 
Per rnala: forte,. allora quando· fì ricevette a. 
londra, il Gabinetto B'rittanico aveva già fpe
dita la fua ri(po(b alla dichiarazione dell' Am
bafciatore Turco· a Berlino con l' Hleffo Corde
re, che ~liel' aveva recata; e fecond() la d'erer, 

mi~ 
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minata ri(polh, aveva notificato al parlamento 
il motivo de' fuoi armamenti , i quali , mentre 
ancora · s' ignorava l' oppofizione di una gran 
pane della nazione Inglefe a quelle mifure, 
pro(eguivano con la maggiore attività. Effetti• 
vameore quella rifpolta addot tava fenza riferva 
lo Statu quo il più alfoluto con il rifiuto d'ogni 
modlf1caziooe per parte della Ruffia; e tUtto ciò 
facevafì dalla Inghilterra con pieno accordo del
la Repubblica delle Settè Provincie unite. 

Elìremo fu lo ilupore reca co dalle pretefe Au· 
firiache al Pleniporenziario Occomano , e quan
tunque fe ne proroga ife l a rifoluzione, poichè 
imminente era il dì 1 2.. Giugno , in cui termi· 
nava l' Armifiizio ; nulla volle deliberare fc::n· 
za ordine della fua Corte, come nemmeno vol· 
1ero t rat tarne li Minillri ~ediatori. Più dun
que non fi t ennero Seffioni , e due giorni p rima 
di quel termine li due Mi nilhi Aulhiaci Conte 
Elterafi, e Barone di H erbert pa rtirono da Szi· 
ilovv per Bucare !l fenza nulla aver conclufo. 
Gli altri Minillri , particolarme iJ te quello d'In
ghilterra , e1 di Ol anda fi difpofero a ritornare 
a Vienna. Allora a Szifiovv , ed in tutti quei 
contorni non fì parlò, che di guerra , non folo 
contro i Ru11ì, ma ancora contro gli Au!!riaci: 
~1elìi erano già pronti a ricominciare la guer 
ra, lo era non meno Yulìuf Gran Vdìr, il qua• 
le aveva raccolto una quantità immenfa di Trup
pe, aveva ripartiti i fuoi Corpi fui Danub1o per 
paffarlo prelfo Sililìria , {occorrere le Forttzze 
di Brailovv, di Guiorskovv, Rodujovvk, e tut· 

t e le altre fu quel f1ume; e dall'altra parte fui
le Frontiere della Bar baria, vaot.andoG inatacca
bile, ed aggiungendo, che fpetta va a Lui l' a c .. 

ca c-
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caccare gl' inimici della Porta • Eramo dunque 
per verfadi di nuovo ~rivi di fangue , e già i 
Bosniachi fì avanzarono in due Colonne con
tro la Croazia Au!hiaca, mentre che dall' .alrra 
parte Yulfuf feguiva a fituare le fue forze ver
fo Orfovva, e Belgrado. ·Fu gettato il ponte dai 
Turchi pre!To Silifiria col difegno di prendere i 
Rufii alle [palle per la Vallacchia • Non erano 
gli Aufiriaci per permettere tranquillamente l'e
{ecuzione di un tale progetto ai loro nemici ; 
quindi il Reggimento di Barco di Ulfari , quelli 
di Spleny , ed Orosz Fanteria !i fecero marcia
re verfo il Danubio , e fi allefiirono altre nu
merofe Truppe ad avanzarli per rendere vani 
li tentativi degli Ottomani. 

Fu a Padova, dove Cefare dimorava con gli 
Arciduchi fuoi Figliuoli , Palatino di Unghe
ria , e Carlo nei primi giorni di Lug·lio, che 
intefe quelle notizie , e le peripezie funefiiffi
me del Crifiianiffìmo Re fuo Cognato , della 
Regina ·fua forella , e di tutta quella fami• 
~lia Borbonica , come pure lo fcioglimento 
-del congrelfo di Pace , l' indifpenfabile nuovo 
movimento delle fue Truppe , poichè gli Otto· 
mani ricominciavano le ofiilità ai Confini ; la 
varietà dei Negoziati Politici tra la Ruffia, e 
le tre Corti Alleate; ed infine le nove11e infur
rezioni in Europa; e quindi l'Imperiale Monar
ca, per la via di Venezia, dove fi trattenne un 
folo giorno , ripartì il dì 9 di ritorno alla fua 
R.eiìdenza a Vienna. 

Tomo XII. I CA-
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C A P I T O L O IV. 

Contraddizioni nella Inghilterra riguardo ai Cat• 
totici Romani , ed at commercio de' Schiavi. 
Fatti d'armi, e conquifte alle Indie Orienta· 
li. Somma importanza della nuova Colonia In· 
gleje di Bottania; Dispareri, umtrafii, e dif· 
pute circa alla nuova guerra con la R.ujjia. 
Veri motivi , e confeguen:t.e anche riguardo 
agli affari di Francia. Si confolida la l\epuh· 
blica .Americana. 

Contmddi- NON s' appone certamente al vero chi fo· 
ZIOnt nei-
la Inghil- !tiene e!fere l'epoca dei nofiri giorni , quel• 
terra· la più d'ogni altra rico!ma di avvenimenti i più 

inattefì , e firaordinarj , e queiia delle confi· 
derabili contraddizioni , Difacw laddove fi van· 
ca avere la loro Sede pt i maria la Tolleran· 
za , l' eguaglianza dei Stati , il bilancio degli 

I11attefe Ordini componenti la Società, e ciò cb e l' uma· 
Delibera· nità riguarda, fcorgiamo ora non folamente più 
:~~~~ori~i ciò non verificar!ì , ma anzi che vi fi opera tut· · 
C•ttoli~i co. all' oppoflo , e fi oppugnano quei fieffi tanto 
Romanr' . . . • s· {' 'l d' M l ed ai Schia- vantati pnnc1 PJ • 1 propo e 1 1 I. arzo ne • 
vi Negri • la camc::ra dei Comuni del Parlarpento Brittan• 

{ 

nico di accordare una più eOefa Tolleranza ai , 
Cattolici Romani nella Gran Brettagna , onde 
fol!evarli da quelle retlrizioni , alle quali ben. 
chè Cit}adini quanto ogn' altro dei tre Regni, ... 
fono (oggetti. Fuvvi nella Camera chi dimollrò l 
quanto poco tale condifcendenza poteife in oggi 
eifere pericolofa per lo Stato; fi limitò la Propo· 
fìzione ad efentare i Cittadini Cattolici dalle · ' 
penalità contro effi fiabilite- , e quando rinunzi· 

no 

1. 
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M ai Dogmi Oltramontani , che dagli loglefì 
vengono riguardati come pericolo!ì alla tranquil
lità del loro Regno ; fu da altro Membro fatta 
offervate come ormai inmilli! quella condizione , 
e quantunque i più accreditati Oratori faceffero 
riflettere; effere una tirannia l; aver!ì voluto dagli 

·uomini arrogarfì un Dominio fulle cofcienze , fu 
la prima propofizione approvata ; e quindi pofii 
a livello degli altri Cittadini quei foli Cattolici. 
che apollatavano' 

Non ebbe migliore effetto l'altra Propofìzio· 
che avelfe ad abolidì la T ratta dei Negri, com .. 
mercio il più di fumano, e più enorme. lnforfe~ 
ro non pochi Membri opponenti per ragioni mer
cantili di guadagno Nazionale, e per la gelolìa 
riguardo ad altre Nazioni, le quali concinuereb~ 

\ bero con loro folo e grande profitto quel traffi. 
~ co. Fu quella que!ìione difcuffa io varie Seffìo-

ni ; ma finalmente fu quel Piano trattatò cOiìlt;l 
prodotto da un Vi!ìonario ; chimerico perico. 
Iofo , malgrado che il Signor Pitt con tutta la 
fenfibilità, ed eloquenza dimofìraffe , effere una 
crudeltà il trafficare fangue umano, e che pote- ' 
vafi fupplire allà coÌtivazione delle Terre nel· 
le Colonie lngle!ì ton altri mezzi 1 fenza più 
far ufo di un tal Commercio, veramente antro• 
pofago nei fuoi effetti . Fu rimarcato altresì , 
che i foli uomini di cuo.re il più duro, ed il .più 
iofenfibile alle i!Dpreffìoni dell'umanità, e di te·· 
fl a inaccet1'ìbile alla: ragione, erano quelli che lo 
efercitavano . Nonollaoce tutto ciò fu confer
mata la Tratta dei Negri con due Terzi dei Vo• 
ti • Ecco du11que nella Inghilterra difuguagliati 
Cittadini da Cictadini pel {olo motivo d' intol
leranza di Religione, e confìderati degli uomini, 

I :- per· 
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perchè di differente colore , molto meno delle 
belli e , giace h è n i uno ignora , che il trafpono 
dei Negri dall' Affrica in .America , ed i lavori 
infoffribili , ai quali fono que' mefchini {oggetti , 
non che i caflighi , fe non relìl.tano , fono ben 
più crude l i (a ) di quanti mai fe ne adoprino 
nel trasferire , condurre, alimentare , e fatican~ 
gli animali irragionevoli. 

A quelle ben forpren:lenti Decifìoni del Par· 
lamento Brittanico, aggiunger devdì l~ violen· 
:;:a della guerra Indiana , autorizzata dal Mini· 
fiero, e dal Parlamento fieffo • La . giuflizia di 

Guerra In- quella , che gli Uffiziali della Compagnia nell' 
diana • India avevano giudicato a propolìco d' intrapren· 

dere contro Tipo·Saib, col prendere parte nella 
queflione di quel Principe Indiano con il Rajach 
di Travanfore, era già fiata più di una volta di· \ 
battuta nelle due Camere , quando in quella dei 
Comuni fu propofia la difapprovazione delle mi· 
fure prefe dal Generale Cornvvallis, e dal Con· 
figlio delle Indi'e per foflenere il Raabh , quan· 
tuAque la di lui caufa folTe ingiufla . Tanto fu 
creduta non accettabile la' Propofizione , che 
nemmeno fi volle confuhare i voti; anzi il Par· 

Farti d' tito Minifie'riale rre altre avendone fatte , ap· 
armi •. ~ prova mi , ed efpre1famence autòrizzanti la gucr· conqtune . . . • . 
delle armi ra contro T1p0 Sa1b, furono a p1em vott tutte , 
~~~r~~'1'{!i· e tre accordate. Ecco dunque quella Nazione, 
Colle del che nell' introdurfì, e nel fiabilidì nel Mal2bar, 
Coroman- l C d l Il . . 'f l Alì . h del, e dci ne oroman e , e ne e v1cme 1 o e 1at1c e f 
M~labar. ave· 

------
(a) Se ne polfono t,ggere le orribili prow nell 

Opera dell' .Ahate R.ainal, 
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àveva sdegnato di fervidi di quei barbari mez· 
zi (a) ch1 erano fiati pofii in opra dai Spagnuoli 
nell'America, e nell'Alia fielfa dai Portoghe!ì , 
divenire altrettanto, tratta da quella fete di o
ro , per cui le altre due Nazioni, ed in qualche 
parte anche la Olandefe lì erano giu!lament'e 
refe mal affette in quelle Regioni . Le velfazio
ni , gli ufurpi , le cru~eltà , clelle quali accu(aci 
venivano i Governatori , gli Uffiziali , e tutti 
gli Europei di quei Stabilimenti e"rano inenarra• · 
bili, e Londra lleifa ne udiva i d'amori , e la 
relazione nelle Arringhe , che facevan!ì contro 
l' attualmente procelfato Signor Ha!lins Gover
natore di Bengala, 

Ad avvalo rare la determinazione di quella 
guerra arrivavano continuamente notizie , che 
attizzavano l'ardore lnglefe. Avvi!ì del 30. NO'> 
vernbre J 790. da Bengala , oltre la Relazione 

i ~ circofiaRziata del Colonnello Floyd, contenente 
i dettagli di diver!ì attacchi quali era fiato ob
bligato di rifpingere ; datigli dalle Trup!le di 
Tipo Saib, e della pericolola , e difficile ritira· 
ta, alla quale fì vide sforzato , J"ecato aveva· 
no a.ltre notizie dall'India. Il dì 13• Settembre 
era!ì data una molto viva battaglia tra il corpo 
comandato dal Cç>lotmello Floyd cofiretto .a ri
tirarfì per congiungerli, s'era potlibile, al Gene
rale ~eadvvos .il quale per fua parre fi avau· 
~ava con la maggiore diligenza per foccorrerlo. 

, . Il 

-----~--.. 
(a) Per inte/ligem:.a di quefti Fatti ; è necejfario 

rammemorarji quanto s'è fcritto alla pag. n7, 
e feg. dei Tomo XI. 

l 3 
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Il ciì 16. Secrembre fi effettuò l' unione. In quell' 
intervallo di tre giorni le Truppe lnglefi dovet• 
cero non · folamente fofìenere replicati attacchi t 

ma t continuamente balefirate nella loro marcia 
1 

, 

ebbero ad alfai fofferire anco per la defficien~a 
dal nece(far!o t non ave-ndo prefo alcun rinfre. J 

fco durante cutto quel cempo • Perdectero dun- · 
que {ei cannoni , e la maggior parte dei loro 
Bagagli. ll Tenente Colonnello Deare fu ucci. 
fo nel princi11io dell' Azione ; ed il Capitano 
Hardey , e tre altri Uffiziali furono uccifi 

1 
e 

dieci airri feriti 1 sì di truppe Iogle{ì, che d'In· 
diane • Ben piÙ confiderabile fu la perdita nell' 
Armata di Tipo·Saib , e vi rimafe uccifo il fuo 

.Cognato. Avanti l'azione il Colonnello Oldbam 
era paffato nel Carnate con il fuo corpo • D'al· 
tronde il Fon~ di Oarraporam , attaccato da un 
groffo Pillacçamento dell' armata di Tipo e· ·\ 
ra fiato obbligato a render{Ì con una onorevole 
Capicolazion~. Tipo trattò la Guarnigione con 
la maggiore umanità ; obbligò folamente gli mille 
duecento uomini , che la componevano , a foç· 
eofcrivere una promelfa di più non fervire con· 
fro lui durante la guerra • Lafciò per altro ad 
effi i foro Bagagli fenza molefiarli ; e gli fece 
palfare fotto Bandiera di Treg4_a alla grande a~· 
mata Brirtannica. Ogni giorno 'fl--tiavano· kara· 
m.uçcie na le Truppe cla una parte , e dall' al· 
tra, ma nulla avveniva di deci!ìvo , Gl' Jnglefi 
(pera vano fatti vantaggiofì all'arrivo del Go ve r. 
na~ore Generale Gonte di Gornvvallis , il quale 
fi era determinato di p"render lui llelfo il coman· 
do dell' Arrbat~ nella Penifola, e per tale efEmo 
pani v~ al la metà di Decembre da Bengala per . , 

'l M3.dri\~ atijn~ cf imQarçan'ili {uU" fre,aça la V~q 
,(1~· 
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fiale, e con altri legni , a bordo dei quali con
durre tre mille foldati di rinforzo; e pria di par-
tire, aflìcurò li Principi Nazionali fuoi amici , Si vorr~b-

1 l r . bb l'I d' . d' . be dlfoo-cle non atctere e n 1a avanti 1 avere 10- ~liere la 

tieramente terminata quella guerra contro il Do- Compagnia 
. . Inglofe 

mmatore del Myfore . St confermarono tutte delle Indie 

quelle operazioòi, ed avendo . il primo Mini(ìro Orientali • 

annunziato alla Camera Balfa, che il privilegio 
efclufìvo della Compagnia delle Indie fpirato il 
3 1, Marzo 1 79 r era ricuperabile dal Gover-
no mediante il rimborfo di quattro milioni :z.oo 
mille lire , che doveva ad elfa Compagnia, a cui 
ciò farebbe intimato, ognun ben vide allora , 
elfere il Mini flero rifoluto, che crovandofì nella 
impo!libilità di reflituire quella gran fomma, ed 
abbifognandogli-- den·aro non poco per le circo· 
flanze, che andavano divenendo ognora. più fe-
rie , perciò prorogherebbe il privilegio , come 
efegtÙ infatti mediante altra contribuzione fatta 
dalla Compagnia • Il fofienere quefia èra tanto 
piÙ utile , quanto che era per difcioglier!ì la 
compagnia O landefe· appunto delle Indie Orien• 
tali. L' immenfo depofito di merci lfoldiane nei 
fuoi magazzini , in vendute o per il caro prez- s· d'li. 

• C r n , l l CIO• 
zo , fu CUI era rorza tOuenerle a caufa , che l glie bensi 

avidità del! i Agenti di quel Commercio , e le ~~?lande
altre (pefe , refe le avevano coflo!ìffime • Infi-
ne era cofa incontrafìabile, che il ramo princi· 
pale delle ricchezze degl' lnglefì , e degl i Olan-
de!ì. provenivano dal Commercio coll' Indie • 
Tanto quefla ver ità era conofciuta innegr.~bile , 
che non folamente continuare volevano gl' lngle-
fi la guerra contro Tipo·Saib, ed incominciare " 
una nuova, quando occorrefle contro la Ruffia, 
ma di più la Canicra dei Comuni era deliberata 

l 4 di 
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Somma im-di continuare li Suffidj annui per la formazione 
portanza della nuova Colonia tra l' Affrica ,. e l' Afìa ver· 
della nuo- f ' l C d' B S d l {i va Colo- o 1 apo 1 uona peranza , on e e ue na· 
nia In ~le - vi nell' andata , e nel ritorno dalla China , e 
fe ' offia d ll ' J d' rr l , d . - [ (. itabilimen- a n 1a aver poteuero e conc1e, e 1 np re-
~o verf? il chi opportuni, fenza abbi fognarne, nemmeno in 
E~~~ a ~pc- picciola parre dagli Olandefì, padroni dell'Afri
rauza. cano capo. Tale Colonia denominoffi la Nuova 

Olanda Botanica{, la . qua:e fi efiendd'edc:arLN?rtd'a f . 
Mezzodì per lo paz1o di 3 3· gra 1 1 awu l· 

ne Aufìra/e , cominci2ndo dalla punta del Prin
cipe di Galles fìtuata ai Io. gradi e mezzo di 
là dalla linea equinoziale nell ' efìremità del Nort 
della gran Baja della Carpenteria fino al grad'o 
4 3 , e 42. minuti corrifpondenre alla parte più 
meridionale della Terra di Van-Diemen, !onta· 
na 8. Leghe e mezzo dalla Baja dell'Avventura. 
La Loogirudine di quell' ifola vafiiffima è ancor 
più confiderabile, proluogandofì dalla punta del· 
la Baja Occidentale dei Requini fino all' oppoflo 
Capo Marcon per i4 ,gradi a contar dall' offer· 
vatorio di Greenvvich, trovandofi la prima nel 
grado I r o , e nel grado 1 54·· di loogitudin~ l' 
e!ìremità Morton la più Orientale • Ognuno ve• 
de facilmente , che un paefe comprefo fra 4~· 
paralelli di longitudine. e 3 3 di lati tudine pre· 
fenta una grandezza poco inferiore a quella di 
tUtta l'Europa . Un Monarca che arrivaffe ad 
effere affoluto padrone di tutta la Nuova Olan· 
da' ridotta alla coltura e popolazione Europea , 
farebbe {enza contrailo il pi,ù potente di tutta la 
terra • Sicuro di non poter elfer foggiogaco da 
neffuna Potenza; in fomma proporzione per efe
guire con facilità un infinità di conquiiìe nei 
due man più grandi del no!ìro globo ; collocato 

lO 
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in una fituazione la più vantagg iofa per efcrci .. 
care con immenfo profitto il comme-rcio della 
China, e dell' Afìa tutta , e per mantenere una 
marina formidabile capace di far tremare perfi
no le più lontane Nazioni ; difefo dalla natura 
per ua' immeoficà di acque che lo circondano P 

e fomminifirano abbondantifilma pefca 1 forman .. 
do colla terra Baje fpaziolìriìme da ricoverare 
armate numerofe l poffeffore in fine d'una con• 
trada va{Hffima atta per la fu~ favorevol e polì
zione a fecondar tutte qualì le vegetazioni del• 
la natura; un Monarca l io dico , che po!Idef* 
fe, e fapeife valutar il prezzo di tanti vaocag::_i 
potrebbe effere a ragione il più ricco , il più fe
lice, ed il più potente di tutti i Re della terra. 
Quefl' !fo la tanto confìderabile è fi ata nafcofla 
agli fguardi , , ed all'avidità dei popo li liu ro pei 
fino al principio dello fc orfo fecolo. Se abbiamo 
da'. prefiar fede al più diligente Ricercatore di 
tutte le imprefe, e navigazioni del mar pacifico 
Mr. Dalrymple, lo Spagnuolo Quiros fu il pri. 
mo , che l' anno 16o6. fcoperfe l e conobbe 
la Nuova Olanda , ed ebbe anche contezza del 

• paffaggio per lo firetto dell' Endeavour fra que
fla, e la nuova Guinea l riconofciuto poi l'an
no J 769. dal Cap. Cook nella prima fua naviga
zione • Ma ficcome una politica profonda paifa· 
ra da Ferdinando il Cattolico come in eredità 
:ai fuoi fucceffori la coperfe di un velo mifle
riofo; tutte le navigazioni più ardite ed impor
tanti fatte dai difcendenti dei Conquil1atori del 
Nuovo Mondo, la Nuova Olanda l la Terra del 
.Santo Spirito l ed altre molte i fole vifìrate dal 
Quiros furono ap;>reffo il pubblico paefì poco 
meno che imaginarj, e favolofì. Lo fieifo Hret· 

t O 
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to dell' Endeavour fu tanto incerto agli occhj 
dei navigatori , che il Signor di Bougainville , 
avendo prima riconofciuto nell' anno J 768. la 
Cofìa Orientale della nuava Guinea , e non fi
daodofi delle vaghe relazioni, che correvano fu 
quefìo palfaggio, dovè fare un giro lunghillìmo, 
mtttendo!ì in grave pericolo di perir di fàme 
con i fuoi equipaggi , ridotti all' eflremità di 
mangiar il corame, che copriva alcune parti de
gli attrezzi navali. 

Il pudico contegno di quelle nazioni , nelle 
quali il progrelfo della ragione và poco più in là 
dei confini dell' dlinto animale è ben degno della 
confid~razione dei Fi lofofi , - paragonato principal
mente colle mani ere poco ritenute , e licenziofe 
delle dono~ di tutti i popoli del mar Pacifico , ne' 
quali tràlnce qualche avanza!llento nella coltura 
e qualche pa!fo fatto- in favore della civile focie• 
tà. Un dtgante, ed illufini! vivent·e fcrittore non 
trafc urerà di dar un' occhiata filofo!ìca a qu~fi~ 
efempio della moderna Scoria per confermar 
vieppiÙ la Dottrina da elfo folìenuta nella Teo
ria delle fue Leggi , ove pretende che il vizio 
contrario al contegno delle Donne Olandefì più 
che dalla natura è derivato, e propagato nelle 
Nazioni da un piacere fattizio di galanteria, 
dalla forza dell' efempio , dal coflume, e dall' 
opinion~. Il celebre Capitano Cook dopo d'aver 
raccontato femplicemente il fatto (opta il quale 
fi và filofofando, aggiungé immediatamente d' a• 
ver egli offervato cofiantemence nella gran va
rieta di Naziooi Selvaggie da dfo nei (uoi tre 
viaggi attorno del noiìro globo [coperte e
fatt amente , elfer inutili non meno che ptnico
loli tutti gli sforzi dei navigatori tendenti a pie-

gar 
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gar il CLlOre delle donne, qualora quelle per abi· 
to, o coflume radicato non {i preflino fponca
neamente fenza intervenire preghiera o richie· 
ila veruna. Tal confel1ione fìncera d' un navi
gatore canto illuflre, ed efperimentato ferve pit'1 
che molti volumi FilofoGci per ribattere il piÙ 
caratterillico, e fecondo il Cittadino di Ginevra, 
il più pericolofo errore pella moderna Filolofia, 
per il quale cutro accordando{i alla forza delle 
caufe fifìche, fì cerca d'indebolire la libertà dell• 
uomo , e ridur quafì al n iene e tutta l' atei vicà 
delle caufe morali. Il Pre!ìdente di Moncefquieu 
può a ra~ione conlìderarfì come il Patriarca di 
quefi' erròre fatale , il quale elftnqo fiaco vaga
mente colorito, ed in molte guife ritoccato da( 
pennello delicato del Filofofo di Ferney, fu poi 
ciecamente abbracciato dall' immenfa turba dei 
fuoi deboli ado(atori r Non lì poteva però fin-

~· gere un errore più di queflo umiliante per l' 
Umanità , ne più contrario alla dignità e gran
dezza dello (pirico umano, il quale fe Barome
tro , e Termometro pieghevole fo!fe nella fua 
morale e dipendetTe :nella ferie delle fue azioni 
emanate in tal cafo da un vano principio di li
bertà, dal caldo, dal freddo, dall'umido, e dal 

· clima influendo in ca! guifa la fempre incot1an
te, e variabile Atmosfera nella determinazione 
dei fuoi effetti , e nella formazione delle leggi 
Politiche , e Religiofe delle refpettive nazioni , 
chi non vede dilhutto in tal modo ogni fonda· 
mento di Religione anche naturale ; fvanico il 
nome perfino di libertà, annienrita l'idea dello 
fpirito umano , e folHtuito confeguentemente il 
più difperato mate~ialifmo a l dogma' confolante 
dell' immortalità. La Storia· delle vicende politi .. 

che l 
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rhe , e le varie rivoluzioni accadr.lte nel fiflema 
civile e religiofo delle nazioni ad onta delle per
manenti fìlìche influenze , ci prefentano davanti 
agli occhj della ragione colla maggior evidenza 
una delle più importanti ed incomra!b:bili veri· 
tà che fìafi mai portata al Tribunale della Filo
fofia; cioè che ecettuati alcuni pochi cali firaore 
dinarj, e forfe qualche gran bifogno della natu
ra , tutte le filìche impreffion i che poifano in 
qualche maniera concorrere a modificare lo fpi
rito umano, fono colbntememe fubordinate all' 
impero augufio delle caufe morali. Tratrandofi 
di un punto che tanto intereifa la Reli~ione , e 
l'umana felicità, non !i crede poifa eifer difca
ro ai nofiri lettori l'aver farra quefia digrelfJo
tle con occafìone di un fllcceifo della Nuova 
Olanda; il quale come che degno fembra di mol
ta lode , e non picciolo onore rechi all'umana 
natura, meritava in certa maniera di elfere lun
gamente narrato ed illufirato. 

Eflèndo la nuova Olanda un' Hola di eHenfio~ 
Defcrizio. ne tanto confiderabile, ognuno fì perfuaderà facil~ 

Nne dell0a mente, che fìccome ha gran varietà di terreni, 
uova -

land11 ; <: e di montagne, di laghi , e d i fiumi debba pari-
mente contenere gran diverfìtà di lingue , e di 
cofiumi prat"icate da popoli, e nazioni differen
tiffime. Dopo le più efatte ricerche, ed invefii~ 
gazioni , che fian!ì po~ute fare dalla diligen?a , 
e coflanz,à tilofofica dei naturalilli e Fifofofi So
lander, Forfier Padre e Figlio , Mr. Banks , 
Anderlon , ed altri uomini di merito, e di fa
pere, i quali hanno fucceffi va mente accompa· 
gnato il Capitan Cook ne' fuoi tre viaggi , in , 
cui ha fempre vifìrate , ed efaminats diverfe 
contrade delta nuova Olanda ; !ì è ven,uto in 

co-
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cognizione d' effere una fola la lin~ua ongllla· 
ria, e fondamentale di quell' Hola vafliffima • 
Quella lingua però è divi fa in tanti dialetti com· tlclb B~ia 

b 
. . . . , f l d. rr Bottanm .. i nati w ma me re e pronunzre s1 ra oro tuo• .ca• 

nanti e variate, che un abitatore della terra di 
Va n · Diemer a p pena potrebbe capire il parlare 
d'un altro della Baja Boètanica; ne quefio nel· 
la (ua natia favella potrebbe farli intendere da 
uno dei dimoranti nelle fponde del fiume Set• 
tencrionale dell' Endeavour • Q!Jefìi dialetti d' 
uno Clelfo idioma fondamentale confervano , è 
vero, molte parole identiche niente alrerate nè 
dalla diC!anza dei luoghi rifpettivi, nèdal lungo 
corfo di quei tempi J.ontaniffimi, nei quali co· 
mincioffi ad effettuare la confulìone delle lin· 
gue inlìeme colla reciproca feparazione. delle !JU-
merofe Tribù, o famiglie che formarono i po-
poli nafcenti della nuova Olanda: ma la diffe-
renza nel favellare è divenuta canto fen!Jbile 
mediante l' interrompimento il più perfetto d' 
ogni Commercio fra le nazioni feparate , che a 
riferva d'alcune poche voci denotanti per lo più le 
cofe più necelfarie alla fuffifienza e conferva-
zione della vita, i dialetti nel refio vengono ad 
avere fra' di loro quelle fielfe relazioni, che ri-
le'tanlì nella lingua Tofcana paragonata colle 
fu e forelle la Francefe , e la · Spagrmola. Qui fa-
rebbe molto a propolìto il decidere una queflio-
ne non inutile, che· ci fi prefenca (pontanea-
mente. Qual può elfere la cagione, che la lin-
gua dominante, ed univerfale d' innumerabili ifoe 
le bagnare dal Mar pacifico, ed in gran parte 
anche dall'Oceano indico, fialì in elfe confer-
vata meno alterata che nella fola !fola della 
nuova Olanda ? L . difficoltà di dare a tal que· 

Clio· 
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1tione una rifpofìa giufla, e foddisfacente pare 1 
che non poco s' invigorifca , ed accrefcafì all' 
immenfa di!ìanza, t vatia fituazione che hanno 
dette Hole nel nofiro globo, e dal nori efìltere 
ombra di commercio fra dì loto ; la minima 
notizia della reèiproca elìlle nza l nemmeno la 
debole ruen1otia di qualche favolofa antica tra
dizione, che fia a loro in qualche man~era co
mune, e ferva come il filo d'Arianna per con· 
èurci nel complicato laberimo dell ' ofcura anti
chità ad indovinar quella Nazione che diede lo• 
to inlìeme colla lingua la primitiva efiflenza ~ 
ed originario fiabilin1ento. Ad onta di quefle 
C'Ontrarietà i gruppi d' Ifole, o Arcipelaghi for
mati nel Mar pacifico, e concentrati fra dì lorq 
fenza veruna vicendevole comunicazione riten· 
SO•JO tuttora l' ifieifo id ioma fondamentale in 
una maniera moltò in te ll igibile. Infatt i quell" 
Omai trafportato dal capitano Furneaux a 
Londra da una delle lfole del li O· Taiti , 
fervi poi d' interpre~e al Capir. Cook nel fuo 
terzo viaggio nella Ba)a dell'Avventura della 
nuova Olanda, nel canale della Regina Carlotta 
della nuova Zelanda; nelle lfole degli amici, e 
della Società: ed i due Zelandefì trapiantati dal
lo fl effo Cook, e èollocati con Omai in un; Ifa· 
la degli 0-Ta iti capivano perfettamente il pa'r· 
lare di quelli, quello di Toga- Taboo, di tutte 
le alt re Ifole intermedie , che compongòno il 
grand'Arcipelago delle lfole degli Amici. Qual 
potrà eJJere dunque la caufa di nol'l efifiere nel
le fole Nazioni della nuova Olanda quella tan· 
to maravigliofa uniformità di parlare. 

Tutto quello una volta prefuppofìo , alcune 
rì fl effioni politiche, e fìlofofi che non ci permet

to· 
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tono di dubitare , che dovendo i n quelle novel
le, e nafcenti Colonie fuccedete col tempo qual
che alterazione, e degradazione anche nel fìaema 
della politica, e della Religione , e nel vario e 
vicendevole amtamenro del favellare , tutte 
quelle variazioni non poterono a meno di noD 
eifere proporzionate a-Ha efienfione e grandezza 
dei nuovi Stabilimenti, ed alla diverfità· e mol
tiplicirà degli oggetti, che nelfe picciole popo .. 
}azioni refiarono piÙ inalterabili ; e per il con. 
trario, 11ei vafii pae{i dovettero foggiacere a 
più gran cambiamenti i cofiumi ricevuti , e la 
lingua originaria e fondamentale. La ragione di 
que(lo fì farà fubito fenlìbile, ed evidente a chi• 
unque conlìderi, che !e perfone abitanti in un 
Paefe riflretto, fottraendolì appena gli unì dalla 
vif!a degli al cri , hanno d'una banda gran faci ... 
licà . di parladì , d' offervarfi , di comunicarfì 
fcambievolmente le loro idee, di correggerli l' 
un coll'altro, quando calano sallomanaife dal 
domeflico favellare : ed in una foia parola fono 
tmti artenti a confervar€ quella lodevole uni
formità tanto neceffaria alla felicità, e confer
vazione dei popoli 1 e canto opportuna per trar• 
tener ed alimentar l' amor della Patria , e per 
imprimere univerfalmente negli individui quel 
dillintivo moride , che a ragione fi chiama ca• 
r~ttere nazionale • Da un altro canto la poc:t 
varietà di oggetti cor.rifpondenti alla rillrettezza 
del terreno non gli mette nella neceffita di mol
tipl icare norabi!mente l'idioma, formando nuove 
voci e parole rapprefentanti le idee delle cofe t 

le quali non fono divenute a loro fenlìbilì con 
nuove ir.lpreffioni : e fe talvolta accade , che 
fiano fra di loro introdotti dal bifogno alcuni 

VO• 
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vocaboli, quelli fono immantin'ence intefi da 
tutti ed autorizzati di confenfo univerfale ed 
unanime. Tutto al contrario deve fuccedere 
flelle grandi Colonie, o ve la novità, e numero 
degli oggetti prima noQ conofciuci , che fi pre
fentano; la lontananza rifpettiva delle perfone, 
che feparand(')fi lungo tratto interrompono ogni 
Commercio , mettendo oflacoli informontabili 
:alla reciproca comunicazione; la varietà del cli
ma, ed i metodi differenti di vefiire; d' alimen
tarfi, e di garantirfi dalle impreffioni dell' anc• 
mosfera producono necelfariamente coll' andat" 
degli anni una ben di!linta alterazione nella fa
vella, n'è! la pronunzia, nel carattere , nel go
verno Civile, e nel fiflema religiof6 • Quefie 
differenze, quando qualche llraordinaria caufa 
morale, o più caufe infieme non vengano ad 
interrompere l'ordine, e il corfo ordina rio e 
regolare delle cofe, debbano elfere immancabi
mence in ragione della feparazione fcambievole 
più , o meno grar.~de degli abitatori , che deri· 
vano dalla flelfa origine ; della diffe:-enza dei 
climi rifpettivi , della grandezza relativa del 
paefe da loro abitato , e del lungo (pazio dei 
tempi in eui comincieffi a praticare la fuddetta 
feparazione' Con queflo metodo un Filofofo Po
litico potrebbe indovinare per approllimazione 
l'epoca lontana ed ofcura della popolazione del• 
le ifÒle del Mar pacifico . Tali confìderazioni 
fono applicabili agli llabilimenti di dette Ifole 
verificandofi tutte efattamente in effe feconde 
le relazioni a noi venute dal limpido canale dei 
nofiri ultimi famofi Navigatori. In fatti le die
ci otto Hole, che compongono l' Arcipelago di 
Sandvvich , ed il numeiO eforbicame , e non 

fper 
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per an'che bén 'determinato di quelle , che 6 
· chiamano della Società , e degli Amici fooo 

tutte piccole ifolette, ntlle quali tant' unifor· 
mità fi fcorge generalmente e di vivere , e di 
favellare. Nella nuova Zelanda formata da due 
grand' i(~Je , le quali dal Nord a mezzo dì fi 
prolungano per lo fpazio di più di J ::.. paràrel~ 
li ; nelle ifole di Salomone, celebre fcoperca 
del Mendana , riconofciate ed efaminate dal 
Da.lrymple , e dal Carteret; ove la nuova Irlan~ 
da, e la nuova Inghflterra feparata dal Canal di 
S. Giorgio fanno una pompo fa figura; nella nuo· 
va Guinea mal difiinta dalla nuova Olanda da 
Mr. di Brolfes, la quale fa anche da ~er fe ua' 
I fola conf1derabile ; in tutte quefle popol'azioni, 
fi può dire di mediocre efienfìone, la degrada
zione , e varietà di coGumi , e di dialetti li ma• 
nifefia a molti fguardi tanto più fenfìbile ; nella 
nuova Olanda poi, la quale confrontata colle 
aitre i fole quell' immenfo mare prefentaft mi fii· _. 
rato come piccioli rufcelleti , non folame.nte la 
lingua, ed i cofiumi, ma tutta perfino la natura 
fi anima , che vegetabile marcata fì vede con 
tanra e tal varietà di forme, e di caratteri , qua-
li ben fì convengono alla fua fmifurata eflelj)• 
fione, e degni fono della fua grande41za. 

Ecco dunque c0n quanti difpendj la Inghil• 
terra fì afficura la navigazione alle Indie Orien-

1. d' 1 d (" · ' r 'l ·' fì Verecaufe ta 1, a cron e. re a pm rac1 e, p m pro cua per inducenti 

averla ·. ottenuta del tutto libera dal Mare pa· gli IngJeli 
·c. Il' O J d' d 'J • • ad abba!fa-C111CO a ceano n 1ano, e ecco 1 pnmano re la Po-

motivo del·la determinazione di abbalfare la po- tenzaRuf

tenza Ruffa. L' occultarfi quello dal Minifiero fa. 

al Parlamento, o almeno il non addurlo pale· 
'Jomo Xll. K fe· 
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f~mence per il principale motivo de' fuoi difpen . 
diotì armamenti produceva difpute focolìJiìrne 
contro il Minifiero . Da quefle eccitata la Na
zione, difapprovava elia pure la nuova guerra 
c;ome poco nece!Iaria. , ed inconfìde rata , ed 

c011 tutto intieri corpi di arri, e di m~fiie r i formalmeate 
c:!ò la N"- ne ·protefl arono contro , come dillruttiva del lo
;~~~ee dee! ro tra ffico, e del loro fpaécio , Malgrado queflo 
Pa rl a~nen- il di 2.8. Marzo il Re . con fuo melfaggio norifi· 
t o dlffen - ' Il d C Cb · f r. fi t ono dalla co a e ue amere: , e 111 rut tuou erano no 
" uova al lora fla ti tutti gli sforzi fuoi , e de' fuoi Al· Guerra ; 

Ieati pe r ripac iBcare la .Ruffia con Ja Pona , 
che le confegueoze n' erano itnportat1tillìme per 
la nazione Inglefe, e per cutra la Eumpa ; .che 
la M. S. credeva di dover foflenere la fua me
diazione con. un aumento di forze Nava-li , on• 
de chiedeva la promeffa de necceffarj fullìdj " : 
Fu. tmto approvato , ed accordata. Allora l'Am
mirag liato raddoppiò l<\ celerità degli Armarnen~ 
ti e fu follecitata la partenza della gran flotta 

che non di- 'l N d r ' l d d 1 A · 1 · m e no dnl per l Or lOttO l éornan O e IDilllrag 10 

M in ifte ro Lord Hood , Si prevenne però dalla Imperatrice! 
fi nsolve, ff F . l l r p b 
rù alleil i· Ru a la attona Ag e1e a eter urgo : , D0· 
fcc • vedi cernere, c be l'amicizia fuffifiica da tand 

-anni tra l'Impero Ruffo , e la grao Bretagna 
con vantag~ia delle due Nàzioni 1 poteife effere 
ben preflo difiorbaca; ma afficurava la: FattOria 
medema cbe fe voleva rirnanervi 1 goderebbe la: 
fua alta prote;::rone, elfendo perfuafa la M. S. L 
cbe· non aveya alcuna concrover!ìa con la na
zione Brictaonica, ma fem)11kemente· con li M-i
nifiri della nazione medema. , A tale avvi fo li 
Commercianti di Lendra col Baltico r~terroga· 
rono il Miniilero <f : ~e nella accuafe cricica fi· 

tua• 
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hìazÌoiìe tlegli affari potevano (pediré con ficU
ìei~a i loro Bafliirienti alla Ruffia. , Ebbero io 
rifpo~ aveHì per. allora a fofpendé:!re 1 è che il 
MiAii1tb avvi(erebbe a. tempo Li CoqHtieréianti 
toti li porti Rùflì" ; Tutt i li Negozianti pe'ò 
ntiri fì affidarbnò; è mòid di efTi pènfarorìo me· 
glio di conèinuare qtiel c:orrlmei:cio l n'la còn ba
fliò:ienti di Ban&iera hetitralè, ; e fiog<;)fàrnleQCe 
Amei:icana , d Mnbù.rghefe. 

Là coflanl?:a Minifletiale non impediva però 
ébe i più enèi'g,ici dracoti del l è dùe Cainère non Q.iiefiionÌ 

t li àrriògaffero contrò; e valritandd · iL filen~io Pari~ m~ n

de' Minifiri con un difprezzo j nòn _fa.c€ifetò ~~;~;d;~-p-
, tutti i sforzi per fadi palefare gft arca,Oì p.HliùCi. pun~o alla 
Ìl più fbrte atcacéo fu~uello efeguito il dì 6. ;~~~: cot'i 
Aprile dal Cavaliere Grey éon un difCorfò , fo- Ìà RLIÌfta 6 

t!enente i Pri5rio, che j.d ogni. tém!!o era éifefi· 
zialmence d' interetfe della gran Breccàgna di 
tonfetvare là paée. :i,. Non dfc:rè , nè utile , 
ne tJecèlfatio il pi:epatadì con :arriiarheoci per 
bÙilica ch'erano folametlée l;loltbiti. 3. Non e(· 

fere il tifirno di rnedia;;;ioné un rìioti v o friiÙ· 
éiéhée di bfiilitli. 4· È(férfì avuée fìd.ireize dal 
trono negli ùltirhi tre anni delle difpolìzioni 
Jliicifiché ili tutte le Potenze rigi.iatdc> agl' Ìngle~ 
fi , j. Che nt:ila c:dmtiaicazioòe di quèllè fiéù· 
ièize~ là Camera tefiò tranquil là àlia pi'ofpèttivà 
ilella pace • 6. Noti ellerè gli in~lefl di àÌd.Il;i 
Ìiada,co 9bbligati .di fmntilifdfiàifì nèllà, gi.i.:!ri":t 
!_ta i Ruffi , ed i Turchi , 7'• tbe ne là gratì 
.Brettagna, he i fiioi alleaci furono iHtaéèaéi J 

~. C h~ il pi·efente armamento er:i it:Jgii.iflrj; poéd 
neéellatio; ed impoliéièo· . Si diède ii Grey il 
ptM~a,r~ tatti gii otto fii~i alÌiinti.1 addattaad(lvi 
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maffime generai i , e particolari cir~a alla giu!H.: 
zia, alla neceffità , ed al vantaggio delle guer. 
re , ed in particolare di queHa, c-he determina· 
vafi . Nulla gli rHpofe il Minifiro, e poco rifpo
fero altri membri, ma ,nondimeno con pluralità 
di voti ,fu.-rone le propofizioni del Grey difappro· 
v ate. Si continuavano pert·anto le fpefe , e gli 
armamenti; nè v'ebbe apparenza alcuna , che 
la Corte di Londra credeife fufficienti per la 
Pace le propofizi"0ni della Ruffia , di ritenere 
Oczakow demolita , e di lafciare il bai Pae!a 
che l' approllima tra il Bog, ed. il Dnieper, in
dipendente, ma deferto , ed incolto , onde fer.
vir doveife di fep:nazione tra i due lmp'erj Ruifo ,. 
ed Ortomano • 

riguardo Non m'eno energiche furono le. tlifpute nella 
a~li Affari Camera de 'Comoni riguardo agl·i affari di Fran.-
d• Frau.. r 
çia, , eia, ed a 1-egno che nella Seffione del 7· Mag. 

gio avvennero quafì di quelle fcene , che fole
vano rimproverarf.ì a-H' Aifemblea naz-ionale di 
Francia per la loro indecenza • ln alcuni de' 
membri il ~imore, che l' efempio- della rivolu· 
zione Francefe produceife innovatori ande déL
la cofiituzione Inglefe., come già, btnchè (enza 
funefle confeguenz.e , a vev·a facce i.nforgere mal· 
eonteatezze nelle Colonie Anglo. - Americane·,. 

·cagicmava tali c0mmozioni , che arrivavano a 
perfuad·erli eifere nec;eifaria una guerra co.ntro li 
Francefi, onde ridurli in W-ato di nulla av.er a 
fper.are contro le Potenze eflere • 

Fu infine dibattuto nel Parlamento fe fi ave
va a continuare la guerra ·alle Indie Orientali, 
ma nuUa, nè intorno quella rHo lozione , nè fopra 
gli affari di· Francia· fa deliberato • Giungevano, 

in· '. 
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irltanto dalle Indie notizie fempre più faulle 1 

Il Generale Abercrombie fi era nel mefe di Qe· 
cembre impadronito di èannanore , Bibliopeta
nam, e Nurcarow : il CoÌonnello Hartley aveva 
battuto un. corpo di Tipo· S:tib preffo Turucha· 
bad , Trincalore ; Barragurrj , e Coothapore , 
wn aver faho tre mila prigionieri , e con ucci~ 
fione di gran numeto de' faoi nimici. L'armata 
degli au!iliarj Maratti fi era unita alla Inglefe , 
al cui comando era palfatd il Lord Cornwallis, 
e nel Febbraro ; conquiaati molti paeG , ne alfe
dia va le Piazze; onde confòlidare i fuoi accjuifli. 

In tale flato di cofe ; e fenza che pe • ancò fì 
fapelfe; fe. fcoppiètebbé la nuòva guerrà con la 
Ruffia, il di 10. Giugno il Re chiufe il Parla
menco; nulla nemmeno lafciando ·crafpirare fopra 
tale Articolo , benchè tanto importante alla na
zione, e lafciando, chè ne deducelfe quanto piÙ 
gli era giovevole ; ed a grad_o , riguardo alla 
partenza della gran flottà dell' Ammiraglio Lord 
Nood per il Baltico , è dell'altra mòlto tninoré 
deflinata per il Baltico. La prima fino alli pri
mi giorni di Luglio fi tenne · a vifta dé; porti 
della Inghi !terra , qùafì ché fi attendeifero le u{.: 
time rifoluzioni della Ruffia ; fe volèva , o nd 
reflitbire al Turco tlltta il conquiflato , fenza 
eccezione alcuna , è la feconda diretta per i! 
Meditertaneo, pretendendofi da alcuni, the a v ef
fe per oggetto occupazi~ni confiderabili , nè rriarl,;; 
t-anelo chi dinotaffe la Corlìca, quando quei Pò.J 
poli fì delfero voldma_rj fottO il dominio dellà 
Gran Btettagna, a cui quell' acquifio fora utilillì-

, l:ìlo, lìngolarmente attefa la petdira di Minorica 1 
· dovQta te d ere alta Spagna. 

J:i 3 Sd 
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Se però gli affarì degl1 lnglen ~rana io. qut' 

giorni ancora ambigui, Jecifì e confolidati o~ 
goor~ piÙ fcorgevanl~ ql.leS.li de~lì Xlll, ~cati Uni• 
ti di Ameriça • 

Aveva l' ,1\merica Sew;ntriQna,le d;uo l! tQOnQ 

L'America alla Europa .di rivoluz,ione offia ca111biarn~nço "di 
s~ncruri~· governo , ma a riferva, , çhe giaQlmai farà. !od<; .. 
fiale da ll l { h r dd .. r. (. l Ju<•no ~Ile VO CO 3 l C e ll,l IC\ Il Ottf;lggaoQ a OrO natQ• 
h~fum~io- rali Sovrani 

1 
ed an2;i c ne; gli combattano, çq .. 

fil T; llroJ?e?, f l C l . A . l' l · me eçe·ro e o ome . q~encl\ne conno g .rr 
glefi , {ì çon1portarono que' Popoli çon ammi
rabil~; valore, '-o.fianza., e fagg iel'!za. lnfat~i le leno. 
Armate operaron6 ben$ì uniçe ai françefì finQ 
a canto 1 che {ì trattò eli fcQotere il giogo Briç
tanniço, ma non gli feg~irono nelte loro opera• 
:i<Ìoni oftili offenfìve • !lio\m: non cambiarono. , 
già qQe lla Cofiicuzion~ Brittannjca, fotto cui er,. .. 
·no fino allora rirnafti, m'a fu qt1el tòtale piede. 
rep\lbblicano fiabilitono la. lo ro fo rma di ~;ove~"' 
no; e non gi~ corpe i francefì fece{o il peri., 
gliofìffimo falca dalla Mo•1archia acl un Stata 
Democratico, e di ~ma Qerpocrazill dell~ pi~ 
Cìngolari ; m: ço(t; per a,ltro mancavano a, q!Jella, 
nuova Repubblica ptr poterfì credere confolid~-

u . ta . Una di reodere fìque le rendite, onde po"' 
~~e~z•pcr . . . 
'ontoti!li\r~ rer fypplife alle annuali pu,bbliçbe fpef~. ,I..a (~., 
~b~~ ~ç~ çond:~ di a(lìcurarfi le froQtier~ dalle çootinQe 

~ ' .ollilirà de' prollìo1i felv:~ggi, La ter~a di ilabilir~ 
i modi di fpaçciare i proprj prQd()[ti affin, eli 
PfOC!Jfarf1 çiò, che gli mancava, ~ che no.r\ pQ
teva riçevere, cbe dalt1·Europa, 

R1guardo alle rendite aon\ialì non {ì fom1ò IJQ 

Erario generale, ma lì lafciò ad .ogouna dell~ 
Xlll. Piovincie la cura, ed il mc;todo delle ri[ .. 

p et~ 
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pettive Taife, e di fupplìte alle proprie fpefe 
col rendere però conto ali' ITemb_lea rapprelen
tativa della unione Amrr · c :~n.a, refìdetJ te a Fi
ladelfia, capitale della Tranfilvania, dove fì era 
flabilita per dieci anni la Sede del governo del~ 
la Confederazione. I vi fì era fìlfata la Sede del 
governo 1 ma folamente appunto per lo fpazio 
di dieci an n i, dopo i quali , vale a dire alla 
fine del fecola , p el J 8 o o. , il corpo rapprefen
tivo dell ' unione Americana doveva elfere traf
portaro alla Virginia fqlle fponde del fiume Po
towuk, dove, in q\lella pofìzione centrale per 
tutti gli Sta~i Qniti, doveva formar lì una C•ttà 
Federale 1 il cqi rerri~orip, indip~ndente ,.d'a ogni 
Scato in partiço l are, non farebpe forn~eilo che 
alla fua propria Giurifd izione, come. appartenen
te a tutt:J la conf~dera?:ione in .comune • Con 
tal mezzo ovviavafì d~ una p'.lrte all' ioçomodo 
di slogare la Sede del Goverpo fe9erativo , col 
ren,!erla ~mbulante, a portata di tutti gli Stati, e 
da altra parte agli . incmwenienti rif41çanti dal 
fuo foggiorno permanente fql feq-içorio di pno 
Stato particolare, ioçonvenjenti, de'·quali 4 era
fio veduti eferppj in altre Repubbliçe federati· 
ve, e che avevano dato motivo alcuni ~nni 
prima di trasferirfi il ç~greifo di filad~lfia alla 
nuova York • ln confeguenza pert~nto d~Ua 
nuova Rifoluzione nmi i ra~IUi del qoverno ve· 
nivano !ìabilici a filad~lfìa, t; vi fi ~ovevano 
trasferire nmi li dipartimeati. lo qgel!a S,elJio-
ne fì era altresì regolato l' ogg~~tQ import~Qtif· 
fimo delle Finanze , onde fen~a le~ere· i princi
pj del!' Equità la più rigor.ofa, conciliava gl'in
tere!fi de' creditori dello Stato con queHi del po• 
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~ p. .. S T O .l{ 1 .A . 

polo Americano e le dimande di alcuni degli Stati 
in particolare con la giullizia dovuta al Corpo 
ìntiero della confederazione. Si confolidava in 
fimi! mo9o il dt:bico puDblico col provederlì al 
fuo rimborfo fucceffivo, fiil'àndo il progreifo di 
quel rimbor(o, come pure gl' intereffi cb e fe 
ne pagalfero nell' intervallo , per eilinguere la 
Carta monerar-a, attualmente in circolazione, e 
per effettuare gl' impreflici necelfarj per quelle 
differenti ope razioni. 

Uniti dal Genera~e Washingcon, illu(he Pre· 
fid~nte del Go~ern6 il dì :2.4. Gennaro tùtti 
li membri , intitolati Cittadini dd St>nato , e 
dd/a Came>ra de' rapprefentanti , efpo(e qual 

lncremen- foffe e quanto felice prometceiie di effere lo to d.aile ' 
fue forze , Sta co della nafcence Repubblica. Fece conofcere 
e Rendi te · che fì accrefceva ogncra più il credito , onde i 

fondi aumentavano di valore; e che le rendite 
oltre palfavano i fatti calcoli ; poichè le ga· 
belle d i Dogana nei due Porri di Filadelfia , e 
di Nuova Yo,k avevano prodotta la fomma di 
quat trocento mila Tal/ari in (oli tre Mefi , cioè 
dal Luglio all' Ocrobre ; e ciò doveva facilitare 
l' impreilanza di tre milioni di fiorini , i quali 

· in allora domandavanfi alla Olanda. · 
Riguardo ai confini communicò · il Washing

ron all' Alfemblea, che dei banditi erano avi tea 
fla di quegli Indiani delia regione al Nord vell 
dell' Ohio, e continuavano a predare alcu del· 
le Tribù dimoranti fui Wabash , ed J.n quelle 
circònvicinan.ze , con orribili carnififine ; ma 
che aveva difpofla la milizia in modo, che proe 
teggeffe le frontiere, onde chiedeva li neceifarj 
fu!Iìdj per tali fpefe 1 e per fupplire ai debiti 

n a-
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nazionali, onde fopra tutto fi potelfe fedelmeno 
te adempiere agl' impegni prefi con gli eiìeri • 

Eccitò la Nazione ad. incoraggire la naviga• 
ziooe., il commercio, le pefcagioni , _e l'Agri
coltura, e fpecialmeote di · trovar modo di po
ter fare tutti li trafporti di merci con i proprj 
bal1imeoti, fenza doverfì fervire di quelli degli 
el1eri. Raccomandò , che ii perfezionaffe i·! Piano 
Giudiziario , ed a far sì che uniformi io tutte le 
Provincie foffero le Difpofìzionì Legislative. In
fine dirnol1rò il Prefìdente la indi(penfabilità di 
flabilire una milizia, Monete, pefi, mifure, di
re~ ioni di Polìe, e di llrade. 

Prelì dall' Affemblea in confìderazione 'que!ìi 
oggetti , fece intorno ad ognuno quelle leggi, 
che furono credute più opportune , e ciò alme~ 
no fopra ogni materia con quel metodico ordi
ne l1effo, che (nole olfervarfì nel Parlamento di 
Londra. 

Riguardo poi allo fmercio dei prodotti, dac
chè l'America unita fi era fottratta al giogo dei" 
la Gran Brettagna, e che aveva intavolato una 
fpecìe di navigazione per quei contratti di com
mercio, che la nazione Britrannica potelfe far'" 
mare con gli Stati Uniti , quella negoziazione 
rimal1a per molto rempo indeéifa, non lo fu pià 
al dì 1 4· Febbraro, quando convocati dal Wa
inghton il Senato , e la Camera dei Rapprefen~ 
tanti , partecipò, che la Inghilterra non voleva 
concludere con la Repubblica Americana un 
Trattato di Commercio quando folfe difgiunto da 
un altro di amicizia con le già fue Colonie . 
In tale fiato di cofe , ed attefo che gli Ameri· 
cani nulla per allora fperar potevano' dalla Fraw 

teia, 
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eia , e poco dall'e j(ole Americane Occidentali 
fraAcefi ; fì pensò ·di fedamente negoziare con la. 
Gran Brettagna, quei Trattati , che fi credeffe· 
ro piÙ utili, e piq eqqi alle due Naziol'li • 

Se però confolidati !i erano gli affari dell' 
Americana Repqbblica l ratfodati non s' erano 
meno nell'Europa quelli pel Liegefe, e dei Pael1 
Baffi Aufiriaci • · 

CA~ 
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Lr- TruPM Tmperiali , cd una p4rte delle ./111~ 
j/rÌ(J,chC C'l.14CUana f/ Liegiefe ; fottomcjfo dj 
nuovo totalmente p/ ff-1o Principe f'e[covo, Nel 
~rabante il Goverflo efpcl{e gli Oligarchici. Si 
forma ltt, Società d~gli ·.t\mid, con effetti mot
fO inquietanti . Si r(trattq og,~i legge , ed ogni 
F,egolammto , emd,hato fotto il J{.egno di Git4· 
Jeppe :fl. I:Vt~ow dijfenjioni pr>·icolofe . Difcor· 
di e intempejiive. Come calmate. Arrivo 4# 
l\eqlj Principi di fra11ci~ ~ f}ru![eiiN, 

T Erminarpmo il To~o XI, precedent~ a qqe-
flo çol pa{f;~ggio di parte delle Trupp~ 1\u· 

11 
flriache ai Paefi :f3affi Aqfiriaci (dove allora fem- .fe~;~ Aff~~ 
brav~no più opponuni ) dal T., icgiefe i a! qqal p a~. rii dj I,iç• 
(e avevano ridonaca l!l çranqui llità, gopo di ~~- !\ • 
{~re rimafij q~ei Stati da t~nto tempo in d~plq .. 
falli le difçofdi~ ; m~ noQ eP.binw allora, lqogo, 
pQde po~er riferire l' and~mento , le çjrçofian-
:?;e ~ e l' elìto di quell' affar~, nè abbiamo pOtlltQ 
a,ccennar{: 1 che anca 1{: truppe l~pperiali , vale 
3 di re çlèj tfe f;lettori , dalle quali avrébbe-t'ii 
dovqto far e~egqir~ li Decr{:ti della lmperial~ 
Ca111erq. di Veqt lar l eg in che nòr1 erano riufci-
H~ n~llliTieQo 'itl apparen~a ~ erano ~ace fÌllland~-
t{: ai loro TerrirorJ , troppo eif~nclone gravofa, 
a.i Li.egelì Ja dilllor~ , P~fantc er~ l\ dir vero ~ 
c çl i fp~ncliofa anche que Ila per il foggi orno delle Ri ~iro de!. 
Tn1ppe .Aqfiri~Jcheo ; rpa alrpenq erl\ van~itggio[o le Tr'!PP.I! 

alla qqiete d~! Prinçiparo 1 ed Qt ile al foll(:gno del !":t~·~~ar\'; 
Principe Vefcovo. Nei volumi antecedenti nar- delle Au. 

· 1·. cr • li · ·r. Il l . ftr iacQ.e, rammo ques 1 a11an t c: qqe . a çrlll ne e oro pnn- · 
çj>-
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cipali circolìanze . Una commozione , che dali· 
principio appariva di poca confeguenza , e gan• 
te che il Liegefe non forma nell ' Europa uno dei 
più confiderevoli Stati , e perchè d' altro non 
trattavafi , che dell' :wete quel Sdvrano Principe 
Vefcovo dovuro abbadonare i proprj Domin), 
cofiretto da' tumultì dei fuoi Va !falli , e fudditi 1 
non potendo nè gli .uni , nè gli altri più oltre 
foffrire , dicevano elli , vetfazioni con le qua· 
li venivano contro i loro Privilegi oppreffi. Le 
Conferenze tenutefi fu tal' affare a Francfort, e 

Quei Stati la mediazione potfente del' Re di Pruffia pet 
~,;;{~:,t~-. mezzo . del fuo Minilho Signor di Dhom non 

avevano potuto riufcire fino al Novembre 1 79d 
a far rifottomettere quei Paefi al loro Principe! 
quando quei Tre Stati , dopo più Seffioni , indi
rizzarono alle Corti Elettotali la loro fommif· 
!ione agli Articoli convenuti a Francfort , fottd 
però al.cune re firin:z~ioni ; Mentre pbi at tende~ j · 
vali , che quefie fotfero accordate mediante llt 
proceziEJne della Corte di Berlino , le Ìruppi! 
Magontine, e di Munfier rioccuparono Vifet , è 
fi farebbero maggiormente avanzate 1 fe i Lie· 

Nondime- gìefi non !i folfero oppolli , e non ave[ero p're· 
no. !i efe- fo un i> o fio di là dal M o fa 1 onde tutto il Co r. 
gutscono • . . . l'atti 11cer- po Elettorale dovette fuggue da V1fét , e nti• 
bi· radi ; ed in Lìegi Ile ifa sì efeguirono ecce m; 

faccheggi ,. € devafiazioni contro quelli che tene• 
vano il partite del Principe Vefcovo. 

A tale avvi{o, fcorgegdo la Camera lmpeda~ 
Je di Wetzlar, che i Liegeli erano ognora più 
oflinati ad cpporfi all' autoriEà dell'Impero, fece 
un Deerero col quale l' Imperatore come Mem· 
bto dell' al'ltico Circolo di Borgogna era ricerca
to di adoprarfi nella efeC\UZ·ione dei preceden&i 

De· 



l . 

DELL.A GUER..R..A.. 157 

Decreti emanati contro la 'follevazione Liegefe. 
Era infatti tempo di por fine a quella lunga, e 
trilla quell:ione, poichè il Popolo di Liegi, coll' 
abbandonarfì alla più atroce vendetta , inco
minciava non folamente a faccheggiare , ma a 
trucidare li Partigiani del Vefcovo Principe , a 
devall:are le loro Poffeffioni , a rafare i loro Ca
flelli , e cafe di Campagna a colpi di cannone. 
L'Imperatore nella fua qualità di Duca di Bor
gogna s' incaricò di quella falutare fpedizione, 
ed i Liegietì per loro parte feguendo l' efempio 
dei Brabanzoni , fi rimifero placidamente alla 
giuf1izia , ed al l' equità dell' AuguGo Capo dell' 
Impero. La Città di Liegi fi dichiarò fommeffa; 
e diecimila Aufiriaci, tratti parte dal Namur~
fe, e dal Brabante , e parte dalla Provinci a di 
Limburgo entrarono in Liegi nella feconda Fe· 
fla del Natale per cantarvi il ricorrente Inno : 
Pax Hominibus , &c. Tutto ciò il Principe Ve· 
fcovo aveva enunciato ai fuoi Popoli con un 
Manifeilo del J :. . Decembre . Notabile fu però 
la emigrazione di abitanti di Liegi , fubito che 
incefero, dovervi entrare Truppe efecutrici Au· 
firiache, unite a Magontine , e Munfieriane. 11 Si rifugia· 

. . f .1 p . . F d. d d . no altrove pnmo a part1re u 1 rmc1pe er man o 1 Rò- li fedicen-

hano, ch' erafì fiato infiallato nel Palazzo Epi· ti Patriot-

fcopal& come Ammioifiratore del Principato. u. 
Q\1egli abitanti rimafii nella loro Città dichia

rarono però rifolutamente , che vi avrebbero 
ammeffe bensì le Truppe Aulhiache ; ma non 
mai quelle degli Elettori • Ciò intefo dagli Au· 
flriac i , fofpe(ero la loro marcia , per attendere 
nuovi ordini da Vienoa , dove iovìaro~o dei 
Deputati • ·Tali ordini , preceduti da u na lettera 

La· 
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Latina dell' Impetatoré ai Principe Vefcovo; gÌùiì• 
fero il dì 1. •. Gennaro i 7 9 r '; onde nel giornd 
fegùente le Trqppe riilnOV<\Ì"Onçi la loro marci~ 
qa Herve. Con uri i>rociama lì pròrìiife la olfet• 
van~a dellà più efàtt;ì difCiplina, è di ilori ufare 
là fQtza j f~ilnÌiln ijitahdò v~hil:fe provoéittà dall~ 
tefìflenza; ècéitandò!Ì perÒ gli abitanti a levarÙ 
ie Coççaj:de, gli tinifortili , é lè Sciarpe Pàtriò· 
tlche , 11 dì i ; febbrato le Trpppe Àu{ìriache 
ehti'aronò irì Liegi fottb ii tothando del Mare. 
féiallo Keuhl ; mà fcofg~odofì , ch'erano feco 
Jorò le Èlettotali ; é ébe fì v'blévanèi efegùite 
piehafuentè . li Decreti di Wet;dàr ; eiHemi di~ 
vennet.o il fennento, le Oifpetazioni dei Liegdl; 
1 gtiàli a-vevàno fuppo!lo; cbe operare (olaineme 
fi Voi effe fecondo il toncertato nel Ì·e Conferen· 
ze di Francfott anthe dalla Corte di Berlinc; , 
.1n tale oècafJbné avveòn~ sì grahde equivoco i 
b alnierio per tale fu fpat:tiara i:t,t;~' aç,:orc~zza 
poJitiéa, t he po(e in ti fchio l' Ìmpero Germani; 
éo, e f(> rfe la. Èuropa cutta di un nuovo guet
tieto tt1cendio ; pere be le due Corti Au!ltiacà; 

t T im~ l! Pruffìatìa fi viderd nél piu force imp-egno , il 
pe
0

:n~ .rra Matefèiallò Barone di Bendèr Còiiìandante Ge; 
l~.Corti de~ iletale deile Truppe Imperiali néi Paefì Salii f)1e· vrenna, . . ' ~ , 
ditletiino• dì il d~ i 3• i:ln:t òelle più rimarcabili Lettere al 

Sigo6t di bborn èommilfatio P'rultanò, parteèi• 
panddgli ia ptoffima efecuzione dei Decreti di 
Wetzlat i tbe farfì doveva dagl'imperiali pér t{· 
mètéere fénza fefltizio~~ vetti~a il f.>rint•iPyV_é· 
fcov<Y in tutti Ii fùoi Diritti Coflit(Jziona!i ~ Ri• 
fpofe da: Aquisgrana: a luogo il Mini(lro P'ruffia· 
tiò fo!lenendo: cb e non al a 'overnò Belgicò, m'à 
tien;) ai ~rin~Zipi Uireétori di quel Circolo dell1 

jtn; 

' • l 
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Jrpperio avrebbe· dovuto rivolgerli la Camera eH 
We.tzlar per l' accettazione delia fommeffion~ 
dei Liegiefi. Quetla rifpolla non :J.vev;t ritenutO 

~ u~c eriottneote la marcia degli Aullriaci ; poich' 
erano invitad dagli Scati, e dalla Municipalità; 
giacchè il Confìglio Liegiefe aveva dovuto éede
re alla neceffità irttperiofa delle c'ircofiante; Al
lora la più varte dttlfe 'l'n1ppe fìipéndiate Liegieu 
fì titirarono éOO la loro Artiglieria alla Cend"' 
fa 1 fenza petò rendetne JOtelì gli Stati fuddetti • 
Dieci mi la Aufitiàd 6Mrafono· .adunque il dì 1 1.~ 
in Liegi ; condotti dai Generali Keuhl ; e Bìe~ 
la , fefleggiatoft iJ, loto logteffò anche coi foled· 
t1e Te-iJeum nelfa Cattedrale • 

Sembrava, che rutto adetilfe ai rifÌabiÌimen~& 
-della qui ere; m:t fu appuntO' aftota , che app:nve 
f€ria quefliocte Mtrlifletiale, li bho111 aveva: fat• 
ta !lampare,. e pubblicate la: [ua Rifpùfìa ai Ben• 
der, avanti che fo!fe fiato poflìbile a cftif.l M~
refcia:llo di ticevetl~. Si abnfatò'oo quindi :t{• 
cuoi di un tale· equivoc·o 1 e comrnifeto difotd l• 
ni 1 attribuendo mancanza a tbi :iV'eva fpedit~ 
la Letcerà ,. a: chi proreflava di non-avetla rict1-
vuta; e éhe· ave\;à dichiarato: efferé tanto pré'
ci!i gli' ordini dell' Ìmpèratore da non poter ave
re rrguardo ad' alctln altro. lnflne la efecuzione 
ebbé effetto ~ ed i Liégiefi fl· co·oobb'eto aggta
vati di nuove intofletabi li (pefe , poi che tùtée 1e· 
già fatte; e q(Ielle , che {f àndavano faéeodo, o· 
erano· per farli , tt1tte , o erano ftate pagate; o· 
11agarle dovevano·,. éalcolan·dot; i che in tutto af- il P'rit1t~Vt 
cendeifero a: dieci milioni di Fiorini .. La q·ue· Vc;,fcn~e~ _ 
.ti· . lf L d Il r>·r J1 n · puo ntofmonè de a etreta· , e a: KllpOna; e detle ~e- nare uel{~t 

pliche IafciarfilnO le Corti di Vienoa, e di Berfi- fiduan· .-R:•fi~ . . e ,.a;., 
no 1 che· i loro Miniflri fra loro la decifraffè-

to 
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ro (a), e non gli diedero quel pefo ·; che pur .tropt 
po fi era temuto ; non rifqlute nè r una~ n~ 
l' al era di combatterli. 

Li Stati di Liegi richiamarono il loro Princi· 
pe · Vefcovo , che arrivò nella fua Capitale il dì 
1 3· Febbraro dopo un' abfenza di dieciotro me!ì, 
e fuvvi ricevuto con Pelle. Furono da elfo con· 
vocati nei primi giorni di Aprile quei Stati, on
de rimettere alfa t co il pubblico buon Ordi~e ; 
effetto che ritardoffi di molto ad averli , tanto 
più quanto che S. A. per rimborfarfi delle per· 
duce rendite, e per pagamento di tane i difpendj 
di Truppdl, e di Minifiri , dovette ricorrere , ad 
un' imprefianza di un milione di Fiorini , non 
potuta però avere facilmente bencbè dalle il ci n· 
que per cento d' interelfe ; e fu in necefficà al· 
tresì di riaggravare i fuoi fudditi con fei nuovi 
generi d' impoGe , e di fare 5Ì che le Truppe 
Màgoncine , e Munfteriane ripatrialfero , onde 
fòllevadi dall'aggravio del loro mantenimento; 
lochè fecero nel finire di Aprile • 

Ben a ragione aveva it Felt·Marefciallo Ben· 
der Comandante Supremo delle Truppe Aullria· 
che nei ricuperati Paefi·baffi, richiamata dal Lie~ 
giefe ( poichè fembrava tranquillo del tutto) 
parte di quelle Truppe, alle quali era · piena· 
mente riufcito di far efegui re li Decreti Impe· 
riali • Erano ancora in fermento le Provincie 

Bel-

............... ----------------------~---
(a) Può averji da un /ihro di '-71-· pag. in 8. 

jcritto dal Sig. Kujler Secretario della Lega• 
z.ione Prulfiana prejfg li Circoli del F..eno. . ' 
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.Belgiche fomentate tuttora dai ma lconten~i , che 
1ì erano rifugiati nella O la nde [e confinante Bre-
.da. Oltre all' etTe rtì guernite di oumero (e Trup-
pe Unsbere, .e Tedefche le piazze mtce, e fin
golarmellte quelle del Brabantè, e della F Jan-
dra, olrre al ceneri e ognora d , (pof!e alle occor-
renti operaz ioni , ed o l ere infine al tenta rfì da[ 
Governo Genera le di riaccord are ai Brabanzoni 
non folamente la ripriflinazione de' loro antichi 
privileej, ma ancora quelle altre dimande che Il Go; 

.... verna .. a 
a ve vano aggiunte nelle conferenze t enutefì all' ufo del 

Aja, erafì cattivaco l' aff.~tro del barfo popolo, i.,~~~~o ~ lie 
onde fe quefìo avèva fervi co nelle parfate mr. O tigarchi. 

bolenze a quanto efeguirgli facevano (a) , dap-
prima gli Stati del Brabante, e dappoi gli Oli-
g:trchi , ora giovar potelfe a contenere i pri-
mi, ed a totalme nte efl irpare i fecon di . Ciò 
era al fommo difficile, po ichè dell ' Affemblea 
degli Stati erano membri quei fl ef!ì indivi -
dui, che per rite:.ere io pochi cucco il coman-
do, e la direzione ·degli affari, avevano a çollo 
di tanto fangue , e d i tanti t efori mantenuta 
l' atroce difcordia nelle l oro patrie. 

Fra le lìravaganze però, che pur troppo fì Q tta nto . 
rr · 11· fì · · · , fie no pcrt• onervano 10 quen1 no n g10rn1 , una e cerca- colo lì li 

mente, che da alcuni Governi fì permettano C lub, ora 
fociecà fìo golari, le quali formando corpi uni- permeffi • 

fon i, ma di( parati bene [pefio dai faggi princi pj 
del Governo di que ' P aeri, ne' qual1 lì convoca-

no , 

·-----:---- ·-------------e 
(a) Veggafi il capitolo V l li. del Tomo X{.,, fin• 

goiarmente n!:lle tJ!tim e pagìw: . 
Tom. XII. L 
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no , vi fpargono difcordie quand'anche per taf~ 
oggetto non fieno ifiituiti . Li differenti Club. 
o!Tia conventicole di Francia, gli furono , e gli 
fono tuttora nocive a fegno, che per così dire, 
incatenano le rifoluzioni di quell' Aifemblea na• 
zionale, cui vanta lì di e ife re pienamente libera. 
A Bruifelles la focietà degli' .Amici del ben pub· 
hlico lì era bensì fempre oppolla ai principj de' 

- Wonc-killi, ma aveva nel tempo fielfo pubbli· 
cari de' fcritti eccitanti novità, difpure , e con• 
refe. Tale per a:lt~o non fu quello divulgato 
nel Febbraro, dal quale ben fi ·•~tOnofce, che in 
que' giorni non altrimenti era calmato il fer· 
mento, ed ancora potevano temerfi difpiacevo• 
li avvenimenti • L'epigra fe pofìa in fronte a 
quefìo ben meritava di c:fiere meditat~ a Pari. 
gi, ad Avignone a Ginevra, a Bruifelle9, ed 
altrove. 

'Efortazi~ne d' u11 Vcnck.i'Jia a'1uoi Concittadini'. 

Quando i nofìri primi Tiranni co' piedi cai~ 
pefìavano tutte le leggi , facendo[! fcherno colla 
legge fieifa, quand'eglino commetteano pubblici 
infulti a quelli, i di cui fani principj faceano 
ombra al! a loro cupidigia, ed ambizione; al· 
J·orchè emanavano il guaflo delle fofìanze di 
quell'infelici facendoli fìrafcinare a forza in in· 
fette prigioni, onde colmarli di .vilipendi, e di 
angofcie ; l'Europa tutta, amati miei Concitca· 

1 
dini, rifuonava delle voflre doglianze, le quali 
effere non poteano nè più giu(ìe, nè più inteo 
reifanti , giacchè le grida della legge fi fcag)ia
vano contro i loro oltraggi , ed il fentimento 
della vera libertà attefiava i loro attentati. Perr 

quai 
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t;llai' fa t ali combinazioni çamo attril1anti , per 
quali fcene sì diarnerralrnenre oppofie ai princi
pj d'un fano, e vero Democrata al prefente 
r iforgono? Qual fu mai quel genio torbido tan-.,.. 
to inimico dell' armonia, e felicità pubblica, 
che potè fuggerirle quefii mezzi violenti ? Non 
avvi per certo petfona di buon fenfo, che inti'" 
mamente non brami la di.tfoluzione de' noflri 
pretefì fcielti ra pprefentanti , ma anche efeguin
dola, a che obbliare la decenza , a ppigl iaodofì 
piuttofio al partito della forza 'f 11 riparo de' no
flri danni, e l'indennità delle vofhe perdite 
troverete voi forfe in qualche vetriera infran
ta? Se non temete di raffo migliaré a' no(hì Ti
ranni , di lordarvi degli fieffi delitti , d'imitare 
i loro attentati, fe voi com' effi fate confiare 
un evidente difprezio per la iegge, con qual 
coraggio , carichi di quefi a recriminazione, com• 
parirete dinanzi a' T r ibunali? E come porrete 

' ottenere dalla legge quella vendetta , che fenta 
l' appoggio di e !fa , vi fìete arrogati ? Voi a ve
te fpinta l' iogiuflizia perfino a comprendere ne' 
vofiri furori molti vecchj i più anziani ; giam
mai avete pofla in obblio la faggia fermezza _ dà 
quelli Con:cittad?ni , quando il giorno venrefimo 
fdlo di G ennajo q89. i due primi ordini tra
dirono vilmeGre tutti i vofhi Drirti . Se duran~ 
te la troppo lunga, · e troppo rnoflruofa ufurpa
zione eglino fofferfero dei torti reali da voi; 
avete voi calcolato l'impero dalle c irco!lanze, 
i danni dall' efempio, gli effetti dalle caufe , l' 
imbarazzo dal la loro iìruazìone_? Sono eglino i 
veri colpevoli? Se dè' Cappuccini , e degli altri 
Religiofi {i dimenticarono l' Evangelo, ed i ·do
veri pref, ri tti ~al loro Santo Hticuto , forfe con 

L ~ v_~11~ 
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vendette perfonali, ed illegali potrete voi eli. 
florli dal loro errore? Se avc;>te delle doglianze, 
oppure delle domande utili a fare, i Tribunali 
non vi fon chiu{ì per , foàdisfarvi. I! nof.ìro ge
nerofo conquiflarore ci p rom ife la vera libertà; 
tuttociò che da lQi emanoffi fino a queffo gior· 
no è un te!limonio il più cerco per non dubita~ 
re della probità de' fuoi prìncipj, e la realtà 
dì fue prometTe. A che dunque ufurpare tutto 
ad un tratto i diritti della legge, ed ab\lfare 
delle beneficenze d'un Principe ! 
• O miei Concittadini non rnacchiate la gloria 
della voflra fofferenza, nè appannate quella de' 
voflri principj. G1à li Vonckifli vittime .di sì 
crudeli perfecutioni fono coll a maggior cofla nza 
tacciaci di promotori di quelli mezzi violenti. 
fopra de' quali al contrario elli gemono, e di 
cui in alcun tempo un vero Vonckifìa ,non fi 
renderà colpevole. Già un odio mal eflioto ri ~ 
forge contro di loro, e (e i loro nemici fie ffi 
avetTer-o confìgliato un tal modo di proçedere, 
mc;>glio certamente non avrebbero pocuco fca~ 
glìare il pugnale contro d' etTi, e contro la 
pubblica tranquillità. II fanatifmo della Religio· 
ne · non è il folo oggetto da cernerli : ogni paf
fione ha il fuo . Una libert~ fenza difciplinJl , e 
fenza leggi ra1Tomigli2 ad una frenesìa, ed il 
fan at ifmo della vendetta è tanto più dannevo~ 
vole, quanto ch'egli è l'animo, ed il movente 
di tutte le fo~ta di fanatifmo: e quella vendetl 
t~, che non può annalizariì fe non che per un 
ignominiofo trionfo del furore Copra la ragione, 
è forfe degna di noi, de' nofìri principj, del 
oorlro impegqo per la quiete , e fe liç-irà Pub , 
P.liça ? 



tJELLJ! GUER.RA. iés 
Oh miei Conciccadini! non vi dimenticar~~ 

che noi fìamo abbaflaoza vendicati , fe gli of
fenfori nolì.ri fono per( uafì; che abbiamo la pof
fibilità di efferlo. Sovvengavi, che il non fatne 
ufo è il piÙ folenne teftimon io per COri1provare 
la realtà de' nbltri principj, e la dipendeAz:i , 
che tuttora illefa ton ferviamo per l a legge. Ri
tordatevi, che (enza quello rifpetco per elfa, la 
pubblica felicità non è fe non che un Eilere di 
ragione, e fopractutco non obbliace , che a v vi 
una vendetta piÙ degna di noi : cioè, che il ben 
pubblico renda unanimi i nofiri fentimenci , e 
fia lo . fcopo de' no Itr i d~fìderj ; ~h e l~ nofìre 
bracc1a fiano aperte a ch1 fi fia; clie nvedutofi 
de' fuoi falli volontario ritorni fui traviaro ferla 
tiere ;. che la Giuflizia dia regola alla noilra 
tondcma; ed alle ooHre ricérche ,· che non fiav'i 
che un folo partito; che tutte le voci fieno 
unifone. ad implorare dall' autorità la più fevè
ra policièa ad eflirpazieine d'ogni mezzo violeJi·· 
te, e ben toflo amati miei Concicradioi le Pro· 
vincie tutte cariche de' benefizj , che fopi:a di 
noi verferà un conquifta.tore giufib; e roagnani· 
mo, corredate delle noltre virtù , e de' nofhi 
principj gridera~no a . tutta poffa ton giubilb o 

Vi\Za Leopoldo, ti va la Nazione; 
Fin quì là foci(tà degli .Amici null' altro avè

va efpoflo; èhe analogo non folle all' amicìz-ia 
- dell' uman generG , poichè lo ecèitava alla tran

quillità ; p.1a il fine di queflo eécitamento btio 
cot11prova la verità del l è nbflre òlferv2zionì: 
effere mai fempre quefie ·, fia Club, fìa conven· 
ticole , diflurbanti . i principj del Governo di 
una nazi'oné . Infatti le confìderazioni i'n fà v ore 
de' deçaoi de' ilìdlieri fopraccenu ati in{arr;e 

_ L 3 fu, 
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furono i n 'un altro fcritto intitolato: Dim~nde, 
e proujie della nazione Belgica; poiche dopo le 
parole: alia formazione deJ Patto (inaugurale), 
ed at regolamento d~g!i abuji; fì aggiunft!: 

"Noi dichiariamo, che quelli i quali per l' 
addietro formavano gli Stati non fono più · i 
nofìrì rapprefeotanti ; che i deliui, de' quali lì 
fono macchiati verfo la nazione li rendepo per 
fempre indegni di effe rio, e niuno rapprefen
tance avendo il diritto di farfi del fuo mandato 
un titolo irrevocabile , e di perpetuarlo ~n pre
giudizio, e contro la volontà di quello, ch' ei 
rapprefenta , noi dobbiamo dunque dichiarare la 
rivocazione di tutte le Poceaà loro; ed in con
feguenza procefliamo contr' ogni inaugurazione 
da erTi accordata , contro tùtre le loro rappre
fentanze 1 contro tutti gli atti pubblici , o pro
vari fatti, o da fadì dei medefimi 

1 
e jt1ppti

chiamo S. M. di non voh·re più riguardai/i nè 
trattar/i fennon come ferhplici individui. "E do· 

. po la d ima n da concernente li debiti , e le d ila
pidazioni lì trovano queffe parole. , Noi ecce
tuiamo però da quelta refponfabilità pubblica, 
e dall'articolo precedente tutti li Decani de' 

, Mdlieri , ed altri corpi, i quali nelle Provincie 
differenti componevano il terzo Scato. Quelli 
buoni, ed onelti Cittadini, li quali in ogni tem· 
po diedero prove di un Patriocrifmo difìnteref· 
faro, e di un zelo infaticabile per le cofe pub-

-bliche, furono durante l' u(urpazione ingannati, 
· fviari, e sforzati da minaccie. Non devono 
dunque effere- le vittime dell'ambizione, e del· 
la cupidigia degli finora due primarj ordini, e 
faranno fempre eleg~ibili dalla nuova rapprefen· 

.tanza., 
T an-
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Tanto ballò per fomentare, ed accrefcere la Difatto 
difcordia fra gli ordini dello Stato; onde fino inforgodno 

• nuove ~ 

al I o. Marzo gli Srati del Brabante non ripi- fçordic • 

. glieranno le loro feffioni, fia per timore degli 
infulti popolari, fia a caufa della lontananza di 
molti membri fuggiti dopo la funella giornata 
del 2-4. (a) Febbraro. 

Affari . canto (concertati infierivano le turbo., 
lenze , onde il Governo fece intimare· agli Sta-
ti di convocarfi entro la fettimana, aflìcnrando-
Ji , che farebbero ga11antiti da ogni pericolo per-
fanale . Potè l' amminillrazione ciò ad effi pro
mettere , perchè malgrado al r.ifentimento pub-
blico contro gli Stati pervenuto al fuo colmo, 
eJ il quale ogni giorno diveniva più generale, 
il buon Governo o!Iìa polizia, fece moflra di 
tanta energia, che il tutto Cembra va in calma, 
e tranquillo, e niupo doveva temere quegli in-
fulti, i quali pur troppo fi facevano quando il 
congreffo reggeva. Li Picchetti , e le Pattuglie 
fcorrevano continuamente per le Ciccà , onde 
dare efecuzione 'all'Editto contro i P~rcurba-
tori del pubblico ripofo, e contro i Fautori, 
non ancora del . tutto debellati dalla Oligarchia r 
degli Stati. Il Governo allora dovendo effe re 
perfuafo, che la focìetà de_gli Amici del ben dSo

1
detà. 

· og 1 A· 
pubblico oon tendeva a cambiar la coOicuzio- mi·ci dd 

ne, ma femplicemence a perfezionar! a con fa· bbc
1
;' P''~>-

- l'O" 
re, che il popolo v'eniffe meglio rappre{entato, 

e che 

(a) Defcritta alla pag. :u 8. del precedente T o~ 
• mo XI. 

L 1 



r68 s T o· l{ I .A 

e che i tre ordini foffero concordi, il Governo 
adunque Ja prorelf~ e videfì la feguence , 

DÌchiarazion: della Società deglz' Amici dd htr; 
Pulbtico . 

Com' è lileceffaril1ìmo per· la confervazion'e' 
dd/a pubbli'Ca cranquillicà, e della felicità della 
nazione di toglie re ogni morivo di dilfenfìone 

1 
• 

ed ogni foggec1o di difcordia fra i Concictadi'-
' ni; come fa d'uopo altresì di dilìngannarc que· 

fla p a ree di pop-olo, che per mancanta d' edu
cazione fì accieca all' irnpollure; che gl i vengo
no fuggerire da còloro, il di cui principale dO'. 
vere è d' effere gl i organi della Pace , e della. 
Verirà: e come finalmente è indi(pen'fabile la 
diflruz:ione a tempo delle fini(! re impre!Iìoni, 
che i nemici de lla Pubbl ici rranqoillhà li sfor
zano d' inve ntare cdntro la nof! ra Società, e con• 

.tro le fCJe lodevofi intenzion i ; Noi dichiariamo 
coJia maggior cotlanza in faccia al Cielo, che 
ben luògi dal voler caufare il minimo :macco 
alla Santa Religione de' nofiri Padri , o all'an~ 
tica coflituzione de) Paefe, i noflri· animi non 
nutrono al ero defìderio, fe non che di mance
nere la prima }n tutta Ia fna purirà,. e le. no·· 
fire fatiche · non han:-~o altro .fcopo in qnanco 

· alla feconda che di r'rovare i mezzi di migliora
re la rapprefentanz:a atru·ale d·ei· tre Sraci dei 
Brabante riformandola nella fna antica ifìitu
zione, conforme ai principj della più femplice 
giuflizia. Che fcevri affatto da!'J' idea di voter 
difiruggere alcuno dei ere ordini degli Stati , 
tutci anzi i noflri sforzi fon,o tenden ti a· con~ 
fervarli, ed a render li più rifpettabili 7 laft:ian .. 

do 
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clo aperto il varco in ciafcuno d' ellì ai Cict~ 
dini delle elaffi ri(pettive, i quali nella attuzl 
rapprefentama non fono del tutto rapprefenta
ti, e fpecialmerite nella clalfe rifpettabile dei 
Parrochi , come quella la quale è più a portata 
di conofcere i de!ìderj, ed i b1fogni dd popolo. 
Quefia è l'unica vifia, nella quale i Comnìilfa
:rj della Società degli Amici del ben Pubblic()l 
verfano cominuameote nelle loro feffioni, e fi 
occupano nell' efatne d' una relazione , nella 
quale {j proverà qual folfe in differenti epoche 
la vera foni1a della rapprefentanza dei ere Stati 
del Brabante, e cotne la loro organizzazione 
:muale degenerò dalla primitiva, ed in tui fi 
farà conflare egualmente, che fon vi dei mezzi 
di fadliffima elecuzione atti a renderla giufia, 
e legale , onde divenga , come fu ne' rempi fcor"' 
fi , la forgente della profpericà del P.H~ fe , non 
che del commercio nazion ale. 

Qpel1e preilo a poco fono quelle confidera '
:zioni, e quei principj, dai quali la Società de"' 
gli Amici del P1:1bbli co bene giammai s' allonta· 
nerà, e che noi come fuoi Commilfarj abbiamo 
ilabilito quefio giorno, onde communicarle al 
nofìri Concittadini nella prefeoce dirhiarazione 
d'unanime confenfo, non ·che di farla porre al
le fiampe, corredata della fitm a d' uno de' Se
cretarj della Società. 

Se però avevano gli atti della Società tutca 
l'apparenza di ottima confeguenza, lo fpìrito di 
:ribellione fì andava manifellando in varj luoghi j 
fopratutto all' occafìone de' divertimenti del car .. 
novale. A Mons , a Tournaj , Binch , ed altrove s:;.~gu i~ 

no~,~.J ru ... 
gli abitanti infultavano i Milica·ri, Ji ·quali dopo miJto. 

di avere adoprare tutte Ie poffi[,ili vie d i do·!~ 
cez· 
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cezz:a, e di ·moderazione fi videro finalmente 
cofiretci alle vie di fano, onde fuvvi qualche 
perdtta di pcufone dal l una t e dall'altra parte , 
ma gli ecceffì più non furono sì frequenti • A 
Bruffelles, ritornate alcune di quelle guardie 
del corpo del poco fa ageme Generale Van·der 
Noot, diedero il fegna/e de-l tumultO gridando 
Viva Van der-.Noot nelle firade, e nelle piazze 
pubbliche. Tali difordini erano pet· ben p·refio 
degenerare in una formale Sedizione , [e non 1 

venivano repreffì • Lo furono però a colpi di 
bal1one fogli ammutinati ; ma queLla fleffa pu· 
nizione Militare, era per riaccen dere La guerra 
Civile, quando troppo fi foffe ripetuta; quindi 
fi rimifero le fentenze de' Sediziofì , che fi an· 
davano arrenando, alla Magilhatura legale ; e 
per meglio ..comprovare le deltberazioni del So
vrano fu pubblicata il1 dì 16. Marzo una dichia· 
razione dell'Imperatore , ritrattante tutti quegli 

Dichiara- t editti, ordinanze, e decreti rifguardanti gli af· 
ziOncdell r . E l (ì 11 . • d . 

1
. 

11 
• • 

I mperato- rart cc e J:l u tct; e 1 qua t erano uatt emanatt 
re, rit;

1
at- dal q81. fino al 1789. fotto il Regno di Giu· tante 1 • 

comanda. Ceppe II, addirtandoli ad uno ad uno , fopra 
J,or~~"~~ tutto quelli concernenti gli Ordinr Religiofì , le 
preced~nte.efenzioni di cali Ordini, li Matrimonj , le pro· 

celle, rinunzie, e permute di benefizj, le appel· 
!azioni de' giudici Ecclefìallici , li proconoç_arj A· 
pollolici, la pubblicazione delle ordinanze dal 
pulpito ,-!e.__ confraternicà, ed i l loro efferto , le 
procel\ioni, è,d i giubilei, li beni del Clero, li 
feminarj VeCcbvili, e di Lovanio, e la foppref
fìone (a) di conventi. Fu poi con a,ltre dichia· 

r~-

(a) .Allora li Padri Minif!li di Brujfelle.r injlaro~ 
no 
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· ra:doni del J 9· M~rzo rìmelfa la Univer.fità di 
Lovanio perfino ne' fuoi diritti dì nomina ad al• 
cuni benefici, e fatto rivivere quel corfo ordi• 
narìo per avanzare ~e' gradi, e per ottenerne • 

Agi~ 

.--c••,.,. ------------

no pre!fo il Marejèiallo di Bender , onde it 
loro Convento ripriflinato venrjfe. giacchè era. 
fiato dejitnato per ojpizio di fotti evo dell' uma
nità: il Marefciallo però diede ttd ej]i qu,efitt 
rifpofla, cbe !Jen deve regiftrarfi netta SUJria 
odierna • Reverendi Pàdri. E' cofa maravìgtio
fa, che voi fofimghiate i t diritto di una pof
fejfìone col 'non acqz4iftare éhe illegalmente , e 
fotto la protez.io?Ze di una ribellione criminofa. 
11 vofiro Convento già fi~ avanti t Epoca del
la rivoluzione deftinato a dette mcef!ìtà pub. 
h!iche, ed è attualmente indifpenfabile al fol
lievo detta umanità /offerente , dii è il fola 
vero motivo cui dovrebbe b11jlttre a degli Ec
clejiafticz , ed a Sacerdoti di una R..eligionc , 
che ordina r amore il più puro d(l projfìmo ' 
e dovrebbe provocar/i a prefiare da toro fie.lfi 
le mani ad un· opera, cb é confomze a quanto 
c' . it~fegna il noftro Salvatore • R..i.ftettete alle 
confeguenz:.e che deve necefariamente avere 
unti. condotta diametratmmte oppofia ai princi
pj de/t' Evange!io; considerate, che qteetla cui 
voi , ed i vo(iri fratdli avete tenuta da qua!
cbe tempo, ha già tratti fopra d t Voi gli occhj 
di tutta la Europa Crijiiçna; non obbtiate in· 

, fine, e)Jere flato un vero fcandalo per ogni 
Crifiiano il fentire, che d Preti di una ]{e ti· 

gio-

.. 
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Agiravah!i tali que!ìionì nell' internb, ttìentre 
bna non meno feria fe ne trattava diplomatica· 
mente. Nella ripril1 inarione degli alfa ri Belgi ci, 
1' Imperatore promeffo aveva coh le Convenzio11i 
del I o. Decernbre' 1 790. (a) di rimetter li nel 
Stato quo in cui erano alla fine del Regno di 
Maria Terefa, e di confermare quegli ··at:ti co· 
.flituzionali di O!jni Provincia 

1 
ceme lo furono 

al-

gione s} dolce predicdvano la rihel!ione la pi~ 
funefta; che drmdvano fratelli contro fratelli, 
e che perfino profanavano la religi01t( la più 
Santa .ì fer'Ùendofene di pretfjlo per far commet· 
iere omitidj i più orrendi, 'e per condurre mi· 
gliaja dei loro frat81i ai macello; 

Voi citate , R:ev e rendi Padri , nella rime: 
ftranza prefentatami, molti .Articoli deità Co· 
jlituzione, e voi nort penfate, che fl patre~bero 
citare tanti tejfi della Sacra Scrittura , de!J' 
Evangelio, e de' Santi Padri , i quali tutti 
condannano manifeftamente rma jimite cònde1ta. 

lo fotto ohbligato come Criftiano 
1 

e come vo· l · 
flro pro/fimo , di far'OÌ quefta o!fervazione ; 
tanto più quanto che non manca- a queflo fe· 
colo di tiepidezza, e di libertinaggio 

1 
fertnoli 

una condotta [c.and::zlofa, ed antitriftiana, de' 
Preti, e de' Preposti della Cbiefa per . confer· 
mare ta dijtfdenza, cbe già ji ba di loro , e 
per portar!/ al colmo la rdigione , e la .fvia
uzza . 

(a) Dalla pag. 2108, alla "16, del noftro 'J'omr; 
JRI. 
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alla iA·augurazioni Carolina , e Terefiana. Ora 
dunque la Coree di Londra, comt! med iatrice , 
della convocazione dell' J\ja dimandava l' effet
tuazione di cale prorneffa, e c•ò (enza riferva 
alcuna, quando all' incontro l' Imperatore ere.' 
deva opportuni li regolamenti, credendoli indif
penfabili al bene generale delle provincie Belgi
che, alla dignità del MoQarca , ed alli ddtti 
inerenti alla fua Sovrani tà. 

Si rkonvocarono finalmente dopo molte op- Riconvò~ 
pofizioni il dì 5· Aprile gli Stati dd Brabante; ca~iosne 

. b . d Il' h' de• tat4 Gonvennero tutti i mem rr , e anco que 1, c del Bra~ 

6rano fiati li C11pi d~l foppreffo Coogreffo (a), qan;ç • 
e fin-

(b) La quejlione je , avejferc a formare l' .Ajf'em
blea degli Stati quà membri, che [olevano an
ticamente formarla, o fe introdurre- fe ne do
rve!fero de' nuovi, e fopra tutto det terzo Sta· 
to vigeva da qualche mefe , e fu quejlo punto 
erafi fparfo lo fcritto col titolo di Appellazione al
la nazione Belgica contro la. ingiufla proferì
zio ne , che gli Stati di certe Provincie vor
rebbero far pronunciare contro gli amichi fer· 
v i tori d t! Pri nei pe . .Quando t' Imperatore dà 
all' rJniverfo i t più memorabile t'[empio di Cle
menza, quando perdona in rvece di vmd/care, 
come potrebbe, degli oltraggi. accumulati contro 
itiÌ, e contro la [tta attgufla Cafa ; mi fìamo 
Jpietatamcnte pe;feguitati da una perfecuzione 
accanita per parte degli .A~sto)·i di tutti ti 

, mali, fotto i qtta!i la Patria gemette per it 
corfo di, tr~ a (l n. i' e di cui r ifentirà per lungo 

t cm. 

\ 
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e fingofarmenre il Vefcovo di Anverfa , il Bà. 
rone di Hove, ed il Barone dì Roemerfwal. In 
quella Seffione il Caocelliere di Grumpingen di-

chia. 

------~----------· ' 
tempo li trijìi effetti. Perfeguitati altr.es; da 
quelli, che ufurppno it nome di F,.app,.efentanti 
tii una Nazione leale, e genero fa, la inganna· 
ro1zo con un' orditura di menzogne , c di fin'· 
heric; la trttjcinarono nella ribetlione contro it 
proJ!ìmo legittimo Sovrano, la precipitarono in 
una guerra ingiujla, la 'Vollero tafciare in ba
/ìa delle Roten:u ri'Vafi della fua profperità ; la 
·ve!Jarono, faccbeggiarom;, de'Vaf/t~rono pe1· m an• 
tenerji ùz una So'Vrdnità cbimer.ica con preg;u. 
di cio della rapprefentan:t.a del Popolo , che far• 
ma la hafe, e la e./lenza della Coftituzione ; 
perfeguitati da coloro, che fempre parlando di 
Religione, di Giufl1zia, e di Libenà profana
rono in mille maniere i t Santo Nome dì Dio, 
t1trÌct1rono la Nazione [enza fuo confenfo, d' 
impofte, di contribuzioni ( chiamate patrio· 
tùhe,) cflorte dtt.l!o fpavento, e da mille impe• 
gni ro'Vinoji, perfeguitati dtl quelli che diedero 
in preda l a libertà, c la vita de' Cittadini a 
tutti gli orrori immaginati da 1ma infame ca
ha/a di laari, e di alfaJ!ìni; perfeguitati fiera• 
mente da coloro, che llttribuijcono a' fer'Vidori 
innocmti, e jwntu1·ati del Principe i delitti, 
de' quali eglino fte!fi ji fono . aggravati a'Vanti, 
e durante la rÌ'r.loluzione per darji 'Vilmente a 
prezzo dd Sangue di 'Venti mila Cittadini un!7 
fcrttro, HIÌ non potr'Vana tm:r; nçllf loro cri~ 

mi~ 
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-chiarò : che niuno de' membri , ed anco quelli.
c:h' erano flati li capi del foppreifo confìglio 
non era ecceccuato dal perdono ge•nerale. lo ap .. 

pref-

-----··----
minofe, e mal' accorte mani. .Accufati , ca· 
Junniati , ingiuriati da queji' inimici detta 
felicità pubblica, più non d "imam: rifugio at ... 
cuno, che nella le alt~ delta Nazione • Noi ap· 
pelliamo ad ejfa Pfr. tutte. le "!ef~bine r~p
prefentanze fatte daglz.St"atz. Noz gtz dmuncza• 
mo t' infernale Jn'ogetto , cbe hanno formato , 
di profegtsirc li fcrvitori dd Princlpc affin~ 
di mettere nel loro pofto gli efecrabili ftromm· 
ti del loro furore, cd allontanare col meZ<:Il 

· i:Jet Miniftro dei loro agmti, ed aderenti , le 
giufte ridoma11de, che la intiera Nazione, ed 
una folla innumerevole d,. individui fono ·in 
dritto di formare a loro pefo . Noi qu'i ven
gbiamo a proteftare dinanzi al Cielo, dinanzi " 
alla Nazione, dinanzi alt' Ettropa tutta , 1zon 
av:re mai formato verun progetto contro la 
libertà , nè contro la proprietà individuale ; 
che abbiamo fr:rvito quanto ml!glio abbiamo po
tuto, i t Sovrano , e la Nazione , che amiamo 1 

e rifpettiamo; ed ÌnGltre, che fe noi abbiamo 
commejfo degli errori , l]fefti fono quelli della 
umanità ; che fe la Nazione ci ributta per er
rori fimi/i, o perchè effettivamente noi aveflì
mo avuto la di/grazia di perdere la Jua con· 
fidenza ; noi ci fottometteremo di buon cuore a 
trarci dagli affari pubblici, ma non baderemo 
agl' infmfati 1 cd interr/Jati clamori degli Sta· 

ti' 
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!'reifo fu letta la Leccera dell' Imperatore :l!;li 

Stati con la ritrattazione d1 tutte le leggi dell' 
Imperatore G'u{eppe Il. d~lle quali camo fì era
no doluti il Clero , ed il Popol@ ; fi pubblicò la 
convenzione dell ' Aja ; ma rimafe viva l' acer
bità tra li fautori della premint'nZ.a dei due or .. 
dini Privilegiati, e gli aderenti ,di un fifiema più 
popolare. ~1etìi facevano continue Wanze all' 
ln'lperatore per ottenere la loro formale ammi(. 
fione negli Stati , e fi difìiDfe in cali dimande con 
li più energici memoriali il terzo Stato dell'Han· 
ni:~ • 

Di ffenfio,ti Con tante dilfenfipni filfare QOn fi J1otevano 
~ty;;l,pe, li patti della inaugprazione dell'Imperatore Leo· 

poldo II , ch'era ll11ta determinata per il 2-4. 
Maggio , ne liquida'vafi, fe giurerebbe aiToluta· 

ffi('[l· 

l 

----. ---~------- ,. ---- ~-
ti, nè degli infami agenti, che hanno da trop· 
po ltmgotempocoloro, e ft fervono del nomedi 
Dio, e del Popolo. Noi invochiamo la giujli
:da della Nazione; noi dimandiamo che i Cit
tadini primarj di tutte le municipalità det 
paefe dichiarino_ dinanzi ai loro Magi(lrati: fe 
i nojlri fervigj fcno, o nò ad ej]ì graditi; che 

• ci facciano conofcere in quel modo autentico , 
cui troveranno a propoftto, le vere di fp()jìzioni 
a n~/lro rigttardo. Noi mancheremmo di fedci
IÌi al ,Principe , ed alla Nazione , fe udendo 
le grida de' fuoì nemici, e de' nojl ri, noi t' 
abbandonaf]ìmo nelle loro mani col tralafciare 
li nojlri faticoft efercizj J de' quali r onore ' ed 
il voto pubblico faranno per noi il premio prin· 
?"ipate, 



li 
l' 

DELLA GUER.R..A. 177 

mente , come Duca del Brabante, e dì quegli 
altri paefì Baffi Auf!riaci, o quanto giurato ave
vano Carlo VI, e Maria Terefa, o quanto que· 
fi' ultima fola, ed anche ciò con alcuni regola
menti ; ed infine fe il Lieto ingrejfo [a rebbe 
mantenuto in tutti li fuoi articoli. Tali regola
menti fì rillringevano dal Sovrano a tre foli , 
cioè nella foppreffione degli edicci riguardo alla 
tolleranza ; nelle fpefe fane dall'armata, le quali 
avetTero a pagarfì con giufta quota da ognuna 
di quelle Provincie, nella pretefa degli Stati ; che 
avetTero a levarfì quaranta mille uomini di 
truppe Nazionali , delle quali gli Stati nomine
rebbero gli uffiziali , e che allora Ìe truppe Te
defche , ed Unghere , ch'erano nei Paefì Ba fii , 
ricornalfero nel loro paefe. Coflanti erano · gli 
Stati in quefle loro deliberazioni, ma la S ocie
tà degli .Amici del ben puhb!ico faceva loro of
fervare , che la form azione attuale dei tre Stati 
del Brabante non era altrimenti coftituzionale , 
ma che fì allontanava ·fenfìbilmente dalla fua 
Coflituzione particolare , e primitiva; che per
ciò era pofiibili fiimo fenza cedere in conto al 
eu no la coflituzione, coglierne li vizj. 

Difpareri sì gravi , queGioni , che in altre 
circoflaoze farebbero Cl ate funefiifiime, n i una eb
bero confeguenza diiJurbante la riacquilìata 
tranquillità. Il dì J o. Maggio fu completa la 
determinazione dei tre Srati riguardo alla inau
gurazione, avendovi aderito anche il terzo. La 
fermezza del Plenipotenziario Auflriaco , nel 
volere, che il Configlio Generale folTe compofi0 
di foggetti nominati dal Governo, e non efclufì 
quelli, che accetti non erano agli Stati contri· 
buì moltifiimo a far tacere gli ulteriori riclami ~ 

Tomo Xli. M ed 

l 
l l 

l l 
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ed a rifolverli a pagare la prefi!fa impof1a , che 
fu di circa otto milioni di Fiorini, percbè com· 
prelìvi gli arretrati fuflidj dovuti al Sovrano, 
Riaccomodati in fimile modo gli atfari tutti , 
fecero il d) 1 5· Giugno l' Arciduchelfa Crifiina 1 

ed il Duca di Saxe Tefcben fuo fpofo il loto 
pompofo ingretfo in Bruffelles in qualirà di Go· 
veroatori generali dei paefi baffi Auflriaci ; ed 
il dì 3 o. fu efeguita la folenne inaugurazione 
dell' l'mperacore, e Re Leopoldo Il. in qualità 
di Duca di Lothier, di Brabante , e di Li m· 
bnrgo . 
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-C A P I T O L O VI. 

Strepitofo, inattefo, ed intempejiivo avv(nimento • 
JZitiro del R.e di Francia con la R.egina , e !a 
I{eale Famiglia dalle Thuillerie verfo i Confini 
det fuo R.egno. Come arreflato, e ricondotto a 
Parigi • .Aneddoti, Documenti, e Deliberazioni 
dett' .Afs. Nazion. Confeguen:le conjiderabitijft
me . .AmmirabUe tranquillita di Parigi, e dl 
tutto it R.egno . lntcrrogatorj al R.e , ed al/d 
R.egina ' che vengono detenuti in cdttività • 
Fuga, e ritiro det Bouitlè , e fue nuove rifo· 
luzioni difapprovate dd/ l{e. Protefla di :z.9o• 
l{apprefentanti. Malgrado i più vio!mti sfor· 
:d degli .Antireatijii ha ottimo effetto . Deli· 
bera::tioni finali . 

SOlennità di maggior pompa , e più felìofa; ~:~et~i
non vi farebbe certamente fiata , quanto altrettanto 

Il d Il I · · r ·1 ·' 'b'l irttcmpefiique a e a nauguraz10ne , 1e 1 pm tern 1 e vo quanta 
dei contrattempi non aveife cambiata in trifiez· funclìa. 

za quella gioja, che fembrava fìcuri!lìma . Alla 
notizia ch' erano già entrati nei Paelì Baffi Au-
flriaci , il Conte , e la Conte ifa di Provenza, e 
che precedevano il l<e la Regina , e la Reale 
Famiglia, attendeva ad ogni mon1ento l' Arcidu-
cheifa Maria Crifiina di Aufiria , Governatrice 
dei Paelì Baffi di abbracc iare la Regina fua fo-
rella Maria Antonietta in fa l vezza a Bruifel!es, 
dove era per giungnete con il n_e , con il Del-
fino, e con le Reali Principelfe. Arrivo del 

fuggitivo 
lnfatti Luigi Stanislao Saverio Conte di Pro· Conte di 

venza , e Maria Luigia .figl~a di Vittorio Ama· ~~~rr~r1!: ~ 
M i. deo 

, 
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òeo III. Re di Sardegna fua fpofa giunfero affa
tiéati per il rapidillìmo viaggio a notte molto 
avanzata nei Subborghi di Metz nella Hwno
ni.'l • Eifendone le Porre chiufe , e quei Reali 
Viaggiatori facendofì credere un Negoziante ln
glefe (la cui lingua fufficientemente poffedeva!i 
dal Principe ) con la fua mogliè, non vi trova
vano alloggio , onde rimetterfì dall' angofciofa 
loro corfa. Scriffe dunque il Conte al Colonnello 
Desjardins Comandante della Città un Biglietto 
in quefìi termini: Sono da un' ora, Signor~, nei 
Subborghi di Mons a rintracciar~ un alloggio, che 
mn po.J!o rinvenir~. Sono faticati/fimo , ~d affa
mato ; ~ mi determino a commettere una indifcre· 
tezza , qual~ voi ben vorr~t~ fcufare , pregando
vi di fat'f?1i aprire la Porta della Cittll . Sotto· 
fcr itto Luigi Scanislao di Francia Fratd/o del 
R.~ . 

Attcfo l'.w- Non dubitava nemmeno il Conte di non ef· 
vifo ~ d~ll' fere feguitato dal Re, dalla Regina , e cotta la 
J\rreno!.tcl R l F . J' d . r I' Il Re fuo Fr~- ea e am1g 1a, quan o Jnte1one arreno non 
t<>~ lo· profeguì a Luxemburgo ; ma bensì per Namur 

a Bruffelles ; dove fu dopo raggiunto del Prìn·. 
cipe fuo fratello Conte di Artois. 

Nulla infatti dì piÙ inattendibile, quanto l' av· 
Vi lì P?rta venuto contrauempo; onde perfino il Conte di 
anche d . 
Conte di ArtoiS, che fì trovava allora a Worms con gran 
Artois con numero di Nobili , e di Uffiziali !i era trasferì· 
gran num~.. . , . . 
ro di di- to con eguale celenta a Bruifelles , onde 1ncon· 
H i finti Fra n· crarvi il Re Frarello . La fa l vezza del Re tene· 
cc l • . 

vafì tanto cerca , che avvifatene le Corti con 
. Efprellì, fe la parteciparono l'una all'altra, con· 

grarulandofì fcambievolmente quelle , che fì tro• 
va vano in parentela, o in !l retti intereffi con i 
fuggitivi Sovrani ; S. M. l' Imperatore Leopol~ 

do 
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do Il. avendola ricevuta a Padova dove l' Au"' . 
guflo Monarca allora foggiornava con i R. fuoi 
figli Carlo, e Leopoldo • A Roma appena rice
vuta da quelle R. Principelfe Adelaide , e Vtt
coria Zie del Re corfero a parteciparla al Santo 
Padre , e canto l a tenne per certa la Santità f ua , 
che con corriere firaordinario dellinò Monfìgnor 
Bartolommeo Pacca Nunzio in Colonia per Nun
zio firaordinario a complimentare i Reali Sovra· 
ni di Francia , ovunque !ì trovaffero, e prefen
taffe ad efft un fuo affettuolìfftmo Breve, effen· 
doli fempre sì vivamente, e paternamente intere( .. 
fato nel calamitofo fiato di quel Regno, La le
tizia delle Corti tutte !i cambiò per altro in trib 
fiezza. 

Che il Re premedicaue il fuo allontanamento Q 
dal Regno, e nemmeno dalle Thuillerie tanto p rec~~;~~ 
meno fofpettava!ì , quanto che aveva fcielta, ~/uga del 

e refa pubblica una lettera al Principe di Conde . 
con perfuafìvi eccitamenti a ripatriare . 

La Fuga delta Reale Famiglia !i effettuò Relazione 
, ' della fug& 

quando meno !i farebbe attefa. Sorti nella not- dal la Real e 

tt: del dì 30. (a) per una porta della Cucina per fami~ l.ia di 
. Fr~.nc•a • 

cu1 fì paffa in un Sottenaneo, o grande Fogna, 
che fa Capo nella Senna. Un navig:io i vi fìtua-

to 

·---~· 

(a) In quella notte montarva la Guardia al Ca
ftel/o delle Tbultlerie la S~fta Divifione della 
Guardia Nazienale Parigina . Divu!gataji la 
fuga , il di Lei Comandante Signor ( Duca ) dì 
.Aumont fu maltrattato dal Popolo , che volle 

· trucidar/o, ma Ji è giuftijìcato . 
M 3 
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ro trasterì il Re, e la fua famiglia fino a Suez, 
dove le Carrozze gli attendevano. La Berlina, 
in cui la Regina fì era pofia con il Delfino , e 
la Principelfa Rea le era fiata fatta efprelfameme 
da un Tedefco diretta al bramato effetto dal Si
gnor di Fe rzen Uffiziale Svedefe di nafcita. Era 
di un lavoro efiremamente leggiero. Erafì efpe
rimentata due , o tre vplte , e nondimeno lì 
ruppe 1101~ !ungi da San Menehoud • La Carroz
za del R e era fiata condotta dal Signor di Auti
champ (ervendo da Pofìiglione fino alla Pri· 
ma Pofìa ; \e dopo a vendo quefìo preceduto a ca
vallo per portarfì ad avvifa rne li Principi a 
Worms, fu appunro per la di lui riferta, ( niu
no IT!ai nemmeno fognandofi , che il Re potreb· 
be poco dopo eflere arrefiato) che tutte le Cor
ti di Europa avvifate furono con i più rapidi 
Efpreflì dai loro Minifiri della falvezza del Re. 

Alle ore 8 • . della mattina del Martedì :u. 
Quatieffct-Giugno fì era fparfo in Parigi , che il Re, la 
t1 pro d ucef· R · 1 r · 1· ,., 1 
fe in P ari - egma , e rutta a ramtg t a ""ea e era no partiti 
~ i, e nell' fecretamenre circa due ore dopo la mezza not
A (fe m blea L . · ( ) tr d fi ·c · l' Nazionde. te • a nottl1;Ia a eneo o 1 venucaca , tutti 1 

Mero-

(a) Cento differenti R.ela:doni fcritte, e divul· 
gate ne furono 1tnco da penne le più rifpettahi· 
ti, più claflìche , e diplomatiche, e malgrado \· 
a quefte loro qualità , fi· trovarono falfe . .Q.uì 
però {i dànno tutti gli .Aneddoti documentati o 
da legati Depofizioni , o da .Atti de/t' .Ajfem. 
Uea; o da jo1tti irrefragabi!i , e. quindi rie· 
fcirà diver[a da quelle lettrji nei fogli Peria· 

di· 
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Membri, l' Affemblea Nazionale; che ne furono 
av~ifati, li portarono alla loro Sala • Vi a per~ 
feto la Seffione per deliberare (opra un sì a llar· 
m<Ute, ed improvvifo avvenimento . Il Signor 
Re;naulc di S. Giovanni di Angely fu il primo 
a jXOporre: "Che ful fatto fi decretaife la fpe· 
dizicne da fadi dal Mini!lro degli affari interni 
~i Ccrrieri fu tutte le firade con ordine alla 
Municipalità di far arre(\are ogni perfona , che 
!orciile dalla Francia , • Si decretò quella Pro
po!ìzime come pur l' altra del Signor Camus: 
, Che tutti li Minifiri foifero fui momento 
chiamati alla Barra , affine di ricevere , e dare 
le iHru.,joni neceffarie fopra il partito, che con
veniva prendere nella circoflanza, in cui · lì tro• 
va va I' l m per io Francefe, • Una rerza propor
zione fece il Signor di Follevil/e, conGllence : 
, a far dare ordine, che la Munic ipalità d1 Pa· 
r igi lì compartilfe in piÙ D1vifìoni , e faceffe 
pubblicare a fuon di Tromba nei diverlì Quar· 
tieri , che l'Aife!llblea, [enza. interruzione di Sej
fiom era per verfare fopra le mifure neçelfarie, 
affinchè l' affare pubblico non refiaife compro· 
mello dal l'avvenimento fucce!fo, per invitare il 
Popolo alla pace , fola mezzo di afficurare la 
Cofiituzione , la quale non poteva perire, che 
per l'Anarchia, e per i difordini,. 

Aggiunfe il Signor Brenarve , encomiando il 
Signor della Fajette : "Giammai fi è diretto , 

fen• 

------·-·---•--------o 
dici, ai quali è indifpen[ahile la ce,eutà del· 
k not/;z;ù. 

M 4 
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fennon come eccellence Cittadino ; Ce abbifog.l:l 
che la forza di tutti lia arriva , egli fi è fO>ra 
turco io quelìa circofianza ; e percbe quefia f.Jr 4 

za lia operativa , gli abbifogna un Motore mi
co, il quale goda la ' confidenza del popolo, e 
non temo di dirlo: Giammai il Signor della fa• 
jette , qualunquè fieno le prevenzioni cQntro 
lui , tralafciò con la fua vigilanza, e con 'l fuo 
Patriocifmo di meritare la confidenza dellL Na
zione , • Erafì appena terminato quefio Difcor· 
fo, quando comparve alla Barra un ajuunte di 
Campo del Signor della Fajette, e diffe: "Cb' e
ra partito da Parigi con un ordine di <?Uel Ge• 
nerale d' informarfì del viaggio, che avevano 
prefo li conduttori del Re , . e della Famiglia 
Reale per pubblicare in tutte le Municipalità 
la trilla nuova della loro ritira;a ; per invitare 
tutti li buoni Cittadini ad arrefiarli, preiHiendo 
fulla loro refponfa bil ità tutto ciò, di che potei· 
{e a vere confeguenza l'ordine , che dava il Si'
gnor della Fajette , • Io fui f ermato (a), co.1ci·· 
nuò I' Aiutante di Campo , e condotto dal p'pol'Q 

R_ifo!uzDio- alla Guardia dei Foglianti per rmdere conto dd· m c c-
cre;i, c~m · la mia mijfione alt' .A/J~mblea Nazionale. I i mio 
fegRenu • Camerata (altro Ajucame dì Campo del .Signor 

della Fajecte ) è ancorrz nelle mani dei popolo, c 
fono netla maggior inquietudine intorno la J~a 

for•" 

(a ) .Qttel F. ermo era Jla t o efeguito a caufa della 
voce divulgataji , cbe il Signor della Fajette 
folfe flato fatJtore della fuga del ]{e, di cbe 
dowtte gitljlijicarji. 

·t. 
1·· 

.i. 
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fvrte. Io vi dimando , cbe diate ordine , di rid 
mette-rio in libertà. Ordinò dunque l' Alfemblea 1 

. che due dei fuoi Membri f,Jifero fpediti al po
polo per fargli intendere: Che l' Uffiziale arre-
flato non dqveva etlere detenuto, poichè la Mif-
fion<i! , di cui era incaricato, era di dovere di 
un buon Cittadino. Fu denunciato altresì , che 
anche il Signor di Cazales , caduto in fofpetro, 
era in pericolo tralle mani della plebaglia ; al
cuni dei più ardenti Patriotti fì diilaccarono per 
liberar! o; ma era già fiato efficacemente protet-
to dalla Guardi a Nazionale, ed entrò poco do~ 
po nella Sala. 

.! 

,l 

In apprelfo tutti li Miniflri comparvero alla 
Barra a giuilificarfi a riferva del Signor di Mont- Mi!li fl ri df 

. . . . Srato ,, ac-
morm, !l quale aveva fermo alli Prefìò1 della cusari, e 

Municipalità e dell' Alfemblea: "Che aveva g.iu :lific .. -
' tl (i • 

avuto intenzione di portarvifì, come tutti gli 
altri Miniflri ; ma che era detenuto in propria 
Cafa da una forte Guardia , cui non gli lafciava 
la libertà di fcrivere. Dimandava in confeguen 
za , che l' Alfemblea voÌelfe ordinare la fua li
bertà , onde pote!fe prefentarfegli , . Ciò fu fu~ 
bito decretato ; e s' interrogarono li Minil1rì • 
Quello di Gi11Gizia di Ife: "Che gli era flata con
fegnata dal Signor della Porte Intendente deUa 
Cafa del Re una Memoria appo!lillata da S,, M. 
con la quale gli era efprelfamente proibito di ' far 
apporre il Sigillo dello Stato ad alcun Atto del 
Corpo Legislativo, quando non fo!fe autorizzaa 
to dai fuoi Ord'ini ,, • L'altra Memoria · diretta 
altresì al Signor della Porte, ed appoGillata dal-
la mano del Re rimetteva il medèfìmo ordine • 
Il Cuflode dei Sigilli ditnandava pertanto di ef~ 
(ere autorizzato a far ufo del Sigillo della Na· 

zio. 
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SI lfva ~1 zione, poi c h è il Re gli a v eva levata fa fu a com
Re l'auto- mi !lione . Si decretò quindi : " Che il Cufiode 
rirldi fan - d . s· .11 . r bb · d ·1 s· 
zionare li ea 1g1 1 lare e autonzzato a apporre 1 l• 

Decrer_i, e gi lio dello Stato a tutti gli Arti del Corpo Le. 
dappo1 se . l . d ( r . d. . 
Jlli ra~li~ gas at1 vo, e a Ott01crJvere 1 propna mano, 
la Po~ellà che que(li Arei avrebbero, come il paffato , no-
efccur,va ' d' L h l M' ·n d l G f!' e !i con- me 1 egge ; e c e que . lnt11rO t la · u l· 

~~· iu1n~~ 1al- zia deporrebbe fu! T a voliere le N0ce del Re,. a eg1s a-
iiva. Non furono quelle fo le con le quali il Re ave-

va manifefiate le fue inrenzioni avanti di parti
re. Fu lecco in quella SeiTìone queno Proclama 
(a) della Maejlà fua a tutti i Franceji nell'atto 
della fua parrenza• da Parigi fcr icto di proprio 
pugno del Re, e lafc.iaro al Signor della Porte 
Intendente della Lifla Civile una Protefla for
male contro la maniera con cui fu flabilita. 

Proclama Proclama del l{e a tutti i Francefì nell'atto del• 
del Re· la fua partenza d a Parigi ( fcritto di pro-

prio pugno del R.. e ) . 

, Allorchè il Re {pera va di veder rinafcere l' 
ordine , e l~ rranquillita dai mezzi impiegati 
dall' A!Temblea Nazionale, e dalla fua relìdenza 
pre!fo l' Affemblea medeiima , ·fi è di buon gra
do fouopolto a tutti i facri6cj , nè !i farebbe 
nemmeno doluto della !ibenà, di cui è privo fin 
dal mde di O : robre 1789. Ma in oggi, che il 
rifultato di tucre le operazioni altro non è, fuor
chè la Regia aurorirà di(lrurta, le proprietà vio• 
late , compromeff a la licurezza l'erfo~ale, un' 
Anarchia ccmpica in tutte le parti del Regno 
fenz' alcuna apparenza di probabilità per arre
ilaria; il Re, dopo aver protellato cootro tutti 
gli Atti da lui emanati durante la fua cattività 

0 

ere .. 
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crede di poter mettere fotto gli occhj di tutti 
Franceft il quadro della fua condotta. 

In Luglio 1789. il Re ficuro della fua c.o· 
fcienza non ba temuto di venir ad abitare tra i 
fuoi Parigini. In O ccobre dello fielfo anno, pre· 
venuto dei movimenri dei Sediziolì , temette , 
che lì dubitalfe della fu a partenza per fomentare 
la Guerra civile. Tutto il mondo è informato 
dell'impunità dei delitti , che lì commifero al· 
l ora. Il Re cedendo ~l defiderio manifeHato dall' 
armata Parigina, venne a fiabilidì colla fua fa· 
miglia a{ Cafiello delle Tuitlierie , dove non 
v'era d if polìzione a !curia per riceverlo , e ben 
!ungi dal trovarvi i comodi, ai quali era acco
fiumato negli altri luoghi di fua refidenza , non 
vi ha nemmeno trovata quella decenza , che fi 
procurano le perfone comode . Ad onta però di 
tu ~ te le contrarietà fì è creduto in dovere all' 
indomani del fuo arrivo di ailicurar la Nazione 
del fuo fo;giorno a Parigi • Ma un altro (acri· 
fido piÙ penofo gli era rifervato , ed è d'aver 
dovuto allontanare da fe le fue guardie del 
Corpo di fperimentatata fedeltà; due di elfe fo
no fiate malfacrate , e dìverfe mortalmente fe
rite , mentre efeguivano l'ordine ricevuto di non 
far fuoco . Si è inoltre impiegata tutta la mali
zia per far ravvifare fotto un cattivo afpetto una 
Spofa fedele, che aveva melfo il colmo alla fua 
buona condotta ; ed è anche evidente , che tut· 
te le macchinazioni erano dirette contro il Re 
medefìmo. La cuflodia del Re è fiata affidata ai 
Soldati della Guardia Franr:efe, ed alla Guardia 
Nazionale Parigina fotto gli ordini della Muni• 
cipalità di Parigi, dalla quale dipende il C:oman· 
dante Generale . 

H 
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Il Re fi è dunque trovato prigioniero ne' fuo1 

proprj Stati -perchè forzatamente circondato dà 
perfone a lui fofpetce. lo ciò non rammemoro 
per incolpare la Guardia Parigina 1 ma per ri• 
ferire la pura verirà ,' anzi faccio giufìizia al di 
lei attaccamento allorchè e!fa non è Oata fe· 
dotta dai Sediziofì. , 

Il Re ha ordinata la convocazione degli Sta. 
ti Generali , ha accordata al Terzo Stato una 
doppia rapprefencanza; la riunione degli ordini; 
i facrificj del 2 3. Giugno , tutto è lì a co opera 
fua; ma tutte le fue cure (ooo flace mal cono• 
fciute, e prefe in ·mala parte. Allorchè gli Sta
ti Generali fi fono appropriati il nome d' Affem
blea Nazionale, ognuno sà il raggiro dei faziofi 
in diver(e Provincie ; ognuno sà i movimenta 
fufcitat1fi per annullare la difpofizione delle Il1rn· 1 
zioni , che prefcrivevano , che le nuove Leg;i \ 
dovefTero farfi di concerto col Re. L' Affemblea 
ha efclufo il Re dalla Colìituzione, ricufandogli 
l! diritto di {anzionare gli Atti Coi1icuzionalr, 
e limitaf.ldo alla terza Legislatura il fuo dhuto 
di fanzionarli . Sono fiati afsegnati al Re 2 s 
mi l ioni 1 i quali refiano totalmente afsorbiti 
dalla fpefa necefsaria allo fplendore della fua 
Cafa . Gli fi è lafciaco l' ufufrmto di alcune Si
gnorie con certe claufole anguHianti, privandolo 
del Patrimonio dei fuoi Antenati . S'i efaminina 
ì diversi punti dell' Amminiflrazione , e si ve~ 
drà , che il Re ne refìa efclufo' perchè non ha 
parte nella formazione delle Leggi , e può fol• 
tanto pregar l' Afs'emblea di trattare una cofa 

1 
o l'altra. ~1anco all' Amminiflrazione della Giu"' 
fiizia la fola fua infpezione è di fpedire le Pa-
tenti ai Giudici , e nominare i Commi(sarj , lo 

dì 
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di cui funzioni fono meno considerabili di quel
le degli antichi Procuratori generali. Eravi un' 
altra prerogativa , ch'era la più bella di tutte , 
cioè quella di far grazia ai Condannati, e-di 
commutar le pene ; voi l' avete tolta a1 Re, 
conferendola ai Gmrati , che applicano a loro 
piacere il fen!o de lla Legge . Con ciò refia di
minuita la Maelìà Reale, in cui i popoli erano 
accolìumati di ricorrere come a un centro co
mune di bont.à, e di beneficenza . L' Amminì
flrazione interna nei Dipartimenti è imbarazza· 
ta da una complicazione d' ordini, che i:npedi· 
fc ono il movimento della macchina , e la vigi
lanza dei Minilìri è ridotta a niente. 

Il R e è fiato dichiarato Capo Supremo dell' 
Armata; ma tutte le operazioni lì fono fatte dai 
Comitati dell' Affemblea Nazionale [enza m ia 
partecipazion e . Si è accordata al Re la nomina 
d i alc une Cariche , ma la fcel ta da lui fatta ha 
incontrati dci contrafti , e fi è dovuto rifare la 
fcelta degli Uffiziali Generali dell' . armata, per
chè non piaceva a' Partiti , ai quali fi deve · at
tribui re la maggio r parte dei difordini feguiti nel 
Reggim~nti; perchè quando l'armata non rìfpet• 
ta pi ù gl i Uffiziali, diviene il terrore, ed il fla· 
ge llo dello Stato . 

Q uanto agli affari e fieri !i è accorda t a al Re 
la nomina degli Ambafciatoi"i , e la condoÙ/1 
delle Negoziazioni ; ma gli è fiato tolto il di
rittO di far la Guerra , febbene non ft dove!Te 
fofpettare , ch'Egli foffe per dichiararla a capric
cio . Il diritto di far .la pace è di un genere to· 
talmente ·diverfo . Il Re non vuol' e!Tere che 
una cofa fola con la Nazione ; ma qual farà 
mai quella Pot~ nza , che voglia intavolar N e-

to· 
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gozJaZJOni, fe !ì accorda all' Alfemblea N:~ziona• 
le il diritto di revifione? Oltre al fegreto necef-

. fa rio , ed impoffibJ!e a c:ul1odirfì in un' Alfem
blea , c:he delibera pubblicamente ; !ì fa , che i 
Trattati !ì voglion {})aneggiare con quella per
fona, che può paifare al contratto fenz' alcuna 
i 'ntervenzione. 

. Quanto alle Finanze il Re aveva conofciuto 
~l diritto, che ha la Nazione di accorda re i fuf
Jìdj , e fu di ciò fi è prel1ato ai 23. Giugno a 
quanco gli era fiaro dìmandato . Ai 4· di Feb
brajo il Re ha pregata l' Alfemblea di peofare 
alla fifiemazione delle Finanze ; ma e!fa non 16 
ha fatco che tardi , e non fi ha ancora lo fiato 
efatto dell' encrata, e della fpefa . Si è perduro 
il tempo in calcoli ipotetici ; Ja ·contribuzione 
ordinaria non fi è efatca , e la riforfa degli :~f. 
fegoati è qua/i con funta. No.n lì è lafciaro al Re 
in quefia pane fe non il diritto fierile delle no· 
mine ; gli è nora /a difficoltà di quefia Ammi
nifirazione ; e {e foffe fiato pot1ìbi/e , che que• 
fla macchina avelfe porufo operare fenza la fua 
diretta ifpezione, null' altro rincrefcetebbe a S. 
M. che dì poter diminuirne le impol1e , il che 
egli ha defiderato, e l'avrebbe effettuato fenza 
la guerra d' ..America. 

Il Re è fiato dichiarato Cap0 Supremo .dell' 
Amminilìrazione del Regno, ma egli non ha po
tuto cangiar cofa alcuna fenza la decifìon~ dell' 
Alfemblea . Li Capi del parciro dominatJte han
no inferica tanta diffidenza fui~lì Agenti del Re, 
e le pene prefcritte comro i prevaricatori han· 
no farra nafcere ranra inquietudine , che i detti 
Agenti fono reflari fenza forza : La forma del 
Governo è fopractutco viziofa per due morivi! 

l' Af-

l 

l 

l· 
• 
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l' Affemf;!lea eccede i limiti del fuo potere con 
immifchiarlì nella giufiizia, e ne ll' amminiflra· 
zione interna ; ed e fercica , per mezzo del fuo 
Comitaco delle Ricerche; i l più barbaro di tutti 
i difpoti fmi. Sonofi flabilite delle Societa fotto 
nome di Amici della Coftiruzione , corporazioai 
di gran lunga più pericolofe delle antiche ; effe 
rifolvono fu tutte le parti del Governo, eferci· 
tano un potere talmente preponderanre , eh~ 
tutti i Corpi , fenza eccettuarne la fielfa A!feme 
blea Nazionale , non fanno co fa al cuna fe non 
per loro ordine. 

Il Re vede impoilibile , che fì po!fa confer• 
vane un Iimile Governo; i nuovi regolamenti in 
vece di metter balfamo fulle piaghe , inafpri• 
{cono il malc(1)ntenro ; le migliaia di giornali , 
le fatire calunniatrici , che fono l' eco delle fo~ 
cietà , perpetuano i difordini , e l' AIJemblea 
non ha mai osato di porvi rimedio, coficchè 
tutto tende ad un Governo mecafliìco , ed im& 
poilìbile alla fua efecuzione. 

Franceji! era forfe quefla la mente voflra 9 

~!llorchè fpedifie i vofiri Rapprefencanti ? Desi~ 
deravate voi forfe , che il difpotifrno delle Af· 
fociazioni rimpiazzafse la Monarchia , fotto la 
quale il Regno ha profperato per J 4· Secoli? 
Tra le virtù dei Franceji una delle principali è 
l' amore per il loro Re • Io n'ebbi delle prove 
troppo fensibi l i per porerle dimenticare • Il Re 
non prefenterebbe il feguente quadro , fe non 
fofse per manifefiare ai fuoi fedeli Sudditi · lo 
{pirito dei faziosi • Le !l;enti prezzolate per il 
trionfo del Signor Neck.eY hanno affettato di 
non pronunziare il nome del Re; hanno a quell' 
epoca perfeguitato l' Ardvefcovo di Parigi; un 

C or· 



t9t. S T O 1\ I .A . 

Corriere del Re fu arrefJato, visitatO , e difsi· 
gillace le lettere , c: h e reca va ; fembra va, che 
allora l' Afsemblea infultafse il Re; egli si era 
determinato di portare a Parigi l' annunzio di 
pace, e fu decretato , che durante la fua mar
cia non si facefse {enti re alcun grido di Viva it 
R.e . Fu fatta anche la proposizione di trafpo.r
tarlo altrove , e di mettere la Regina i-n u11 
Convento , e tal proposizione è fiata anche ap• 
plaudira. 

Nella notte dei 4 ai 5 , allorchè si è propo· 
flo al!' A(semblea d' andar a risiedere prefso il 
Re , efsa ha rifpoflo , che non conveniva alla 
fua dignità di trasferirvisi , e dopo quel tempo 
si sono rinnovate le fcene d'orrore . All'arrivo 
del Re a Parigi un innocente è fiato ma(sacrato 
quasi fotto i fuoi Occhi nel giardino delle Tuil· 
lnic . T utti quelli che hanno parlato contro la 
Re l igiene, ed il T reno , banno ricevuti gli ono• 
ri del trionfo . In occasione della Federazione 
dei I 4 Luglio l' Afsemblea Nazionale ha dicbia· 
rato, che:: il Re n'era il Capo, e con ciò volle 
dimolìrar(, ch' efsa ne poteva nominare un al. 
tro. 

In feguito le Ptincipe(se Zie del Re per mo· 
ti vi di Religione banno voluto recarsi a R.oma; 
ma ad onta della dichiarazione dei diritti , (or;'IO 
fiate arref1are , e vi vollero ordini dell' Afsem· 
blea per farle rilafciare , perchè gli ordini del 
Re erano fiari difprezzati . In occasione del tu· 
multo fufcitatosi dai faziosi a Vinccnnes le per• 
fone, cbe si erano unite atto.rno al Re , fono 
fiare maltrattate , e sì è portata l' audacia sino 
a rompere le loro armi in prefenza d.el Re, che 
fe n'era refo il depositario • Difponevasi il Re 

nel-
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nella fua convalekenza di andare a San Cloud, 
m:~ si allegò, per pretefìo di arre ilario , il fuo 
rifpetto per la Religione dei fuoi Padri; una 
delle a fsociazioni lo denunziò come refra ttario 
alle Leggi ; invano il Signor de la Fayette ha 
fatto tutto il poffibile per proteggere la fua 
partenza; furono fiaccaci con violenza i fedeli 
fervi, che lo circondavano, e dovette rientrare 
nella fua pri~ ione . lo feguito fu cofiretto a li A 

cenziare gli Eccl.esiafiici ddla fua Cappella , ad 
approvare la lettera del Miniflro alle Potenze 
e fiere, e di andare a fentir la Mefsa del nuovo 
Curato di San Germano. 

In villa di tutto ciò, e flan te l' impo!'fibilità, 
in. cui il Re si trova d' impedire il male , è na• 
tura le, ch' egli abbia-cercato di . mettersi in si· 
curezza. 

Franceji! e voi , che il Re chiamwa abitanti 
Je!la buona Ci età di Parigi, non vi fidate delle 
fuggefi1 ooi dei faziosi , ritornate al vofiro Re ; 
egli farà fempre voHro amico, quando la vofìra 
fanra Religione farà rispettata , quando il Go
verno farà fiab ilmente organizzato , quando la 
libenll farà fi abil •ta fopra basi inconcufse. 

Parigi :r. o Giugno I 79 1. 

fottofcritto LUIGI. 

P. S. Il Re proibifce ai fuoi Minilhi di foe
tofcrivere cofa alcuna in fuo nome sino a' ouo· 
vi fuoi ordini , ed ingiugne al Guarda-sigilli di 
fpedi rgli il Sigillo tofiochè gli fa1à richiefio da 
parte fua . 

fottofr:titto LUIGI. 

Non fece queilo Proclama molta impreffione , 
Tomo XII. N e l' 
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e l' Afsemblea vi ri(pofe con un altro; indi citò 
H Signor Bailley Majr di Parigi , ed il Co
mandante Generale a render conto di quamo 
potevano fapere • 

F•ì ~tte fi Il 'Signor della Fajette si riport~ riguardo a 11' 
glulttfìca • évvenuto in quella mattina ( e da e(so de. 

nominato un attentato) al Signor di Gou
vion , il quàle era di guardia , ed ·il qua· 
le fì refe refponfabile della rifpolìa dicen· 
do: "Che fapeva i nomi dei Fautori della 
fuga del Rè , ma che per ora credeva pru· 
dente cofa cacerli, onde non andaffero a vuoto 
le neceffarie precauzioni ; che alcune perfone 
gli avevano fatto delle Confidenze intorno Ja 
fuga del Re, ed anco del !ìto del Cafiello, per 
cui dicevano effi potrebbe forti re; ma che ave
va dopo ben conofciuro , che ciò volevafi fargli 
credere, onere non faceffe attenzione al !ìtò vero 
per cui il Re fortito farebbe,,. Effettivamente 
quel Generare Maggiore ingannato da !imi li De• 
pofizioni, fatte anche al Comitato delle Ricer· 
che, aveva dilegentemenre fatte cufiodire tutte 
le Porte, per le quali !i era fuppoffo, che il Re 
potefse ufcire, e ciò aveva facto per un'altra, la 
quale si era creduto di non guardare con tanta 
precauzione. Due a tre. fenrinelle fnrono però, 
di fs' egli, guadagnare, e di più non ci volle · per 
efeguire la fuga • Qodla P~rta è la Corte dei 
Principi. Venne dopo alla Baja una Deputazio· 
11e del Dipartimento di Parigi , comunicando 
l' ·Atto emanato la medema : "Che atte fa la fu· 
ga del Re , fofsero sigillati tutti gli Apparta· 
menti: del Calle! lo delle Thui!lerie: che tutte le 

Si fi~illano perfone le quali· vi avefsero qualche impiegQ, 
l • Thu1ll~- . 1 

• • 

rie. vemfsero. arrefiace 1 e che:.._s• ponefsero Guard1e 
a tut· 
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a tìme le porre di Parigi, e non potelfe farcir
ne perfona aleunà fenza lm Paffaporto della 
Municipalita. 

Furono raddoppiate le Guatdie at bica!ìet6 . 'd • 
• tr" • (l . d Il ( . d. '(j l M' . ·n SJ ra dop deglt auat1 e e n , e a a ca a 1 q e 1n1 ro pi:u1 0 le 

Signor di Mdntmorin. infine dectecacd fu: chè Gtiardie: 

le ~ Seffiohi farebbet0 cominr(e e con almeno 
dilecenro Membri fehza interrmtidne alctin:i •È 1~ fanno dÌ 
(d) infiniti divenendone li preffanci oggetti per nu<>-:~ giu; 

(i d iì 1 · d t" (ì . . l rl ~ rare 1 Mt• n are q· a e coli o t " tener 1 con e t'Oténze lltari ; 

etlere , e éon i loro Minifiri nelle circofianze 
àtcuali, per armate (b) la Gtiatdià Nazionale ; 

. per ..........._._...... ____ ...;..._ _____ --

(a)ti t{ àpprefentanii R.edlij/i , proieftdrond èonirò 
quefto i !legale picciot numho; ma non fi ac· 
cardò nemmeno ; che la loro Protejla venijfc 
regiflratd. . 

(b) Con it fegtìente Decreto i' .Ajftmbleà Nai:t'o~ 
nàle' volendo nelle circoj/anz.e prèfenti pr0'7J
vedere d//d ficurezzd in.urnà detto Stato, ed 
ilt mdflteriimentd detld CoflituzioM ; decretà 
qual'!to fegut. · 

..Articolo I. Veml mejfd in attività ia Guar
dia Nazionale del B...egno·, fecondo it prefcrìttd 
degli .Articoli. fegitenti. 

1I. Li bipdrtimtnti del Nord, dei pttjfo di 
Caldù , de/t' .Ah ne , dett' .Ardenn~; della 
Mofetlti. ·; delta Mojd, del/ti Meutbe, del Baf
fo· i{ena , dell' Jlltò R. end ; dd t' .Aita-Saone, 
del Dou6s, dei jurd, d et l/dro /oriziranno quel 
numero d( gttdrdi" Nazloridti, elle farà ritt(f 
fari o, avuto riguardo a/la /ero fitùa:don~, N" 
§ondo per& le forz.i loro penhetteranno' . 

N t itt. 
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per la direzione dell' Er.ario Reale; e per un 
nuovo impegno da fadì prendere dai Militari , 
Membri dell' Aifemblea ; avendo già alcuni 

v o-

-----··----
1!1. Gli altri dipartimenti forniranno da 

due a tre mille uomini , potendo però fempre 
le Città aggiungere a quefio mtmero quel dì 
più , che farà compatibile colta taro popola
zione. 

lV. E confegcuntemente quatunqe~e Cittadi· 
no , e figlio di Cittadino che farà capace di 
portar armi, e che vorrà prender/e per la di· 
fe)a dd/o Stato, e per il mantenimento della 
Cofiituzione , ·jì farà afcrivere immediata· 
mente dopo la pubticazione det prefente decre· 
to , nella fua Municipalità , la quale dovrà 
fubito trafmette·re la lifla dei regifirati ai Com· 
mijJa1j che avt·anno dal Direttorio del Dipar• 
timento nominati, e preji ; o da Membri dd 
Conjìgtio G enera!e; ovvero frà gli altri Citta· 
dirti, acciochè fi pof!a procedere alla formiiZ.ÌO• 
tze dei rifpettivi Corpi. 

V. Le Guardie Nazionali r~gijiurte , di
firibttite verranno in altrettanti battaglioni di 
dieci Compagnie per ciafchedtmo; ed ogni com· 
ptignia farà compofta di 59 Guardie fuddette, 
fenza compmzdervi gli Offtciali, Baffi Offiz.iali, 
e Tamburri . 

VI. Ogni Compagnia farà comandata da tm 
Capitano, tm Tenente, due Sargenti, un Fo
riere, e quattro Caporali. 

VII. Tutti gt' individui componmti la Com· 
pa· 
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'VolUto prefiare un nuovo vo[ontario Giurametl~ 
to alla nuova Cofiituzione • . 

Mentre ciò facevaG dall' Affemblea, · naziona· 
le, ft1ccedeva alle reale famiglia il più · fatale 
de;!' infortunj. lt Mafiro di polla della Citta di 
San Menehoud nell'Aragona , dove la Berlina 
della Regina, è la fedia di Polla del Re érand 
arrivate offervando qualche cofa di mif1eriofo Arreffo . 

, . . i l l . . r t! el Re, e ritegno ne vta~gtator , a oro preCqJ1to1a dtlln Rez. 

partenta e fcorgendoli foptattutto prendere una ~el' F~mi
llrada poco frequentata (quella di Stènai) in· " 1

a' 

fo· 

.,,. ·· - · - ............. 

pagnia nomlneramio i lorb O.fftciati , e Bajfl 
Ofjiciali ; e lo Stato maggiore verrà nominat!J 
da tu·no i l battaglione . 
. lX. Dal · giorno della rddunartza di queft~ 
cfJmpàgnie, tutti ti Cittadini , cbo le compon
gono, riae'Veranno, cioè: una Guardid Na:dona"' 
le r 5 faldi al giorno; un Caporale ed un.Tam~ 
hurro, una paga, e mezza, un Sargente ed un 
Foriere, due ptight ; rm Sotto. Tenente tre pà
ghe ; un Tenente, quattro paghe i un Càpitanò 
cinqtJe .paghe ; Un Luogotenente Colonne/l'o [cl 
paghe, ed un Colonnello fette paghe . 

X . .Atlorcbè lo Stato non à'Vrà più bifogno 
del fer'Vigio jlraordinario di quefte compagnie, 
li Cittddini uhe te compongono cefferatmo di ef"' 
[ere p-agati, e torneranno ad inc(Jrporarft nelle 
loro Compagnie di Guardie Nazionali , [enza 

'confer'Vare diftintivo veruno. · 
XI. · Si f arà un regolamento ci m.t it fervi• 

&io , e l~t difciplina di iJUefte còmpagnie. 
N 3 
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(olira ordinariamente, concepì alcuni fofpaui 1 

ienza però imn1agi n adi , che quella foffr:: la fa~ 
miglia reale. Salì ful momenco a cavallo, im· 
mediaramen~e dopo partiti , gli olcrepaf~ò, e 
prevenpe la Munrcipalita di Varenne , dove 
dove:vano cam:Jiare qvalli • f\rrivaco a quel 

Orco- tito il Re, che nulla d~irava, fc;:efe per un mo
fl:anze, <d :nento li;illa led i a, ed entrò nell' o!teria per rio. 
~·:e;çl~~u, frelcarfi , Il Signor j.Y1ongin chirurgo di quel 
mcllti, -- !uogo, vi entrò ~ltres.ì , e riconobbe il Monar. 

· ca. Tale impreffione feceglf qudìa yilìa, chfl 
non gli fu poffibile di moderare la (ua forprtfa, 
di vedere Luigi XVI. in quell' ofieria, li Re 
un poco tuibato, çalçò il fuo çappello fugl' occhi 
fenzll nulla rifpondere , e volle ritornare all:t 
fua fegia ,· ~TJa ' p i~ molq g~nce chiudeva ja por
ca , Si [IJonò c:<tmpan~ a n1artello, crebl:>e l~ 
folla , La Regina fpaveqtata, d)m:Jncfa cofa foffe 
gqel futfurro, e fegli rilpofe; Che çosi ·ctev' ef· 
fer~ ; fbe n(ftla tem4 , r che fi sà rbi ~ '$/la, 
Pn:~~ , che non fe gli facci;t alcun .-pale, e vie· 
ne afficuri!P. 6en~ollo accorropo tQtti li Circa· 
din1 di Varen~e i l:J rnuoì,cip_ajic~ {i convoç~ 1 

e<l onlina i' f!rt!efip delle vettQre, malgrado 1' 
ord10e MI Re , çhe voleva far ufo della fu~ 
~9torit~. _L_a gpardi~ na;donalc circuifce l' o.lle· 
ria, e [l ~yernifçono tmci li pofii ; St erano ap· 
penij- forn1açi, quando fi vedt! entrare nella Città 
.Pn dl(tacc!lmento di Dragoni. Vengono inte rro· 
gati qc:l motìvo del loro ;~rrivo, Vmit;tmo, rif· 
pq!ero c !lì 1 ptr fcort4r~ 1.1n çonvog!io di d-en~ra 
dcjlinatQ ptr . l~ truppe dr/ Pa~fe di Mg!fil;, ç 

qu~flo. ç il p,oflrp prdin,e, EGbirono un ordine fo~
tolàicro . BoviHe Coma11dante di Metz , e con· 
trofçritto San Hìel. La Munldpalìtà fa ad effi · 

ve• 
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vedere in che confìfìe il pretefo convoglio • 
Quei faldati ( a) (del Reggimento di Cailt;lla ) 
forprefì abballano le: arm1 , e fì fcbier ano fra la 
guardia nazionale, rinforzata da quella di rutti 
i Villaggi vicini accorfì da ogni parre. Alcuni 
momenti dopo arnva una Truppa di U.ff ari, e 
vuole liberare a viva forza la Famiglia R ea le: 
çon poca fatica vengono c1rcuiti ," e difarmati; 
e le guardie nazionali a capo di alcune ore G 
~umentarooo fino a dodici mila uomini. Allo
ra la Muoicip@lità di Varenne ben allì~:urata 

dal numero fem.pre aurnencarofì dei Citradini 
armati inviò all' Arfenale nazionale come Cor
ri.ere lo lìe.ffo Signor Mongin per avvif.ue di 
quell'avvenimento gli rapprefentanti della na
zione; e fece dopo prendere alla Reale Farni
g'lia la flrada di Chalons, dove giunfero nella 
mattina del dì :z.:z.. molte p;~rcice di Truppe a 
cavallo, le quali !ungi dal prtfentarfì prefero 
delle vie fuor di mano per riguadagnare Metz • 

All' avvifo di tutto ciò, l' Affemblea nazio-
1 Il r d 1 d' d 1·b ' . Delibera-na e ne a •era e 1 :z. z. ~ e 1 . ero quanfO rt- zioni dell' 

guardava il rifpetto dovuro al Re, e la fua fì. Aff. Naz. 

d d Cl r_ d- rr l . , a tale av-curezza, ecretan o: 1e u pren euero e p1u vifo. 

preffanci, e più attive mifure per la ficure,zza. 
del Re , dell ' Erede pre funtivo della Corona , e 
delle perfone; , che gli acçompagnano, e per 

pro-

------- ,...--- -__,..... -,---- -...,.,.-,.....,----..,,.. 

(a ) Niuizo volle in 4pprejfo ricever/i , onde dopo 
di aver vagato per quella çampagna, JuppJici 
furono rice7Juti in T(erdv~n., dqve· rinno'T/4Y0110 
iJ /.ero giurl!mcmq. · 

N + 
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pçoceggere il loro ritorno a Parigi; che tre 
Oèputati ( l i S1gnori Pechion di Villeneuve , 
Bernaue, e Latour Mauborg) fi portaffero a 
Vàrenne con le opportune truppe, e guardie 
nazionali , e facelf ero tuttO l' occorrente per la 
efecuzione del decreto attuale, e perche foife 
rifpettata la Maeltà Reale; che il Signor Rouil 
le f(,lfe folpefo da fuoi efercizj militari , proibito 
agli uffiz1ali il piÙ riconofcerlo per loro Coman
dante; che fi ordinalle a tutti i corpi ammini
firati vi di arre!1J rio , e condurlo a Chalons; 
con autorità ai O.:purati fuddetti di fofpendere 
gli uffiziali {ubalterni s'e neceliario' e che tut
ti i corpi amm~ni11rativi, e le Truppe dovei~ 
fero a' medelìmi obbedire. 

Li tre Deputati partirono nella notte fieifa, 
e nel giorno fuffegueoce avvifarono l' Aifem• 
blea, che il Re, e que lli che lo aècompagnaro• 
no erano nrtlìa ti , e paifat i nel la notte prece· 
dente a Chalons, e di là a Parigi (corta ti da 
un' armata di guardie nazionali; e che daper
tutto il popolo era iofierito per la partenza del 
Re • Giunfero ne I tempo llelfo atte flati delle 
Municipalità, de' diflretti, e de' dipartimenti , 
che confermawno la calma di tutti i Popoli in 
qpella critica occafione, e la loro fidanza nella 
faggie?Za dell' AlJ, mblea nazionale. Tale quiete 
univerfale difìngannava ogn.ora più la Corre da 
quanto (e gli era fatto credere, cioe a dire, 
cl...- i Franctfi in fecreto detellaffero la coflitu· 
zione, e che quando il Re fo lTe fuori di Parigi 
più non ritroverebbe che uomini pronti a rien• 
t rare fotto .. l' anr~co Governo. Li fondamenti 
di tale inganno furono rinvenuti neg li appa rta
menti della· Regina in una quanti tà di fogl i , ne' 

qua-
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quali l' Alfemblea nazionale veniva lacerata io 
tutti i modi, ne' qua li l' Alfemblea nazionale 
era dipinta con i più fallì colori, onde il Re 
era n . co eccitato al palfo tanto infel icemente 
efeguico. S.i trovò fralle altre carre un fulmi· 
nante Manifefto concertato tra il Conte di Ar· carte. rl· 
tois, il Principe di Condè, ed il Signor di Ca- tro1v·1~te , 

dc ,e, 
lonne, che dovevafì dopo la partenza del Re della RC'· 

fpedire all' Affemblea Nazionale , fottofcricco dgi~~,' e1·. _ e u.ea t 

dal Re fieffo, ed il piano, che nel tempo fiello Pr in cipi 7 

un'armata di Emigranti, rinforzata da gran nu- f~~~~~~oor
.mero di Au!ìliarj Efìeri , farebbe entrata nel rer~ pu 

Regn(') , penetrando fino a Metz., della qual Citk tah • 

tà il Signor di Bouillè avrebbe ad elfa aperte 
le porce , perchè foife il punto di onione. Di là 
do~·eva dlffonderfì rt terrore in cucco il Regno ; 
ed in mezzo a tanta cofl ernazione U !l nuovo 
breve Ponrificio di {comunica all' Alf~mblea Na:-
:zionale , ed a tutti quelli che la obbedìlfero; 
èi maniera che opprelfo da ogni laco il popolo 
Francefe , avrebbe dovuto fotcometterfì a quel-
la . legge, che gli veoilfe impofla. Queflo piano, 
progettato , o fitTa co, giacchè i Prtnci p i, e gli 
Emigranti tutti fì erano raccolti a Worms nel 
Pal ati nato, fu denunz;aco all' Aifemblea; come 
pure ch'era fiato fermato un carro carico di 
moneta d'oro, ed argento di conto del Conte 
di Provenza , che accertavafì effervi fomme 
granditlìme fpedite fuori del Regno ancbe per 
conta del Re, a ciò actribuendo!ì dagli A!fem~ 
bleiiH la fcarfezza del numer J. rio. E' certo però 
ch'era d' inverolìmile e(ecuzione, e che non fu 
naro ai Minifiri, i quali perciò rimanevapo ef-
poGi al furore popolare, nè fì falvarono fenno11 
perchè dalle carte llelfe (ì rilevò la loro inno .. 

ce n· 
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cenza, !il sfuggito il periçolo anche i MiniChi !j 
unirono al partito dell' Affemblea. Di fatto tue. 
ti li corpi, e Club per l'avanti rivali, fì con· 
giunfero lutti con forprefa pniverfale; € fu il 
fola Club de' Francefcani, che propofe l' aboli
zione della Monarch1a, qual terribile propoG
zione fu anacem izz~ra da un proclama del di· 
parti mento; .ed infine fu ammirabile cofa, che 

. il popolo in canta commozione no; comrnetteflè 
raCi~~:~n-alcun difordine. Le botteghe , ed i magazzini 
qui llità in reOarono chiulì folo per qualche ora , ma dalle 
Parigi· loro i nfegne furono fcancdlati i nomi del Re, 

e della Regina, e fu lacerata quella bandiera, 
che il Conce di Provenza a v eva regalata alla 
feflìone di Luxernburgo, e fe ne fece il fiopac
cio di un Car~none. Il Culto Religiofo non fu 
interrotto, fì fecero · le proceflìoni del Corpru 
Domini con la folica pompa, e quella c!1 S. Ger-

/ 

mano l' Auxerrois , a cui il Re aveva promelfo 
nel giorno antecedente di affifie re, fu compofia 
di gran parre dell' Affemblea nazionale. Furono 
però efeguite dai Preci G 1uracori , e gli alt ri 
nemmeno ardirono di farli vedere. In quel l~ 
fera le Guardie Nazionali con il loro Coman· 
dame alla cefla rinnovarono all' Alfemblea (poi
chè quella av~va uniro -la Porefìà legislativa al· 
la efecutiva) il giuramenro di piutroflo morire

1 
che di foffrire la invafìone del Ttrritorio Fran
cefe, e di obbedire in cucco gli ordini dei Rap~ 
prefentanri. Te! ti i Militari, e perfino gli Sviz· 
zeri le imitarono, come pure tUtte le milizie 
(Jrbanf; ; e traverfando perciò la {ala furono 
guelli piÙ -di quaranta mille Cittadini armati, 
onde il paifag~io continuò per tutca la ootte. 
Le ferlìoni dell' Alfemblea di fac to, nè quelle 

del 
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del dipartimento di Parigi nè le altre della Mu
niçipalità a niun' ora s' interroCI'!pevano . 

FrattantO lì tre Commiffarj avevano il dì z.4. R~o~e 1~1 
raggiunco il Re, la Regina, ed il loro corteg- Re:le Fa

fiÌO tra Dorrnans, ed Eperna:y. 1\lla loro com- ~~~~~;:o~~· 
parfa il corteggio p.eale fi era fermato. Il Si- a Parigi, 

goor Bern<}'(e fì era avan;ato verfo la carroz-
;z:a cjel Re , çhe fu aperta • Leffe al Monarca il 

. decre~o d>ell' Affeq~ble;t, il quale comprovava 
ja loro commiffione, ed il loro pqrere. Rifpofe 
il Re " Ch' ei vedeva con fenfibilità la premura 
dei Rappr~femanti della Nazione ; che non 
a~<·ev~ avLlCO iqtenz;ione di fortire dal Regno; 
che (olamente porcava!i a j.VlontelT)edi, e che 
~ramando r Affemblea il fuo ritorno , acconfen
~ìva ai di lei ordjni,. Il Signor Berna ve leffe 
dopo quel deçr~~o alle Guardie N;~zionali , cd 
al Popolo, e fi continuÒ il viaggio verfo Parigi, 
Malgrado tutta la buona volontà, e le p,recap· 
?ioni dei Commìffarj per. acceler~rlo, giacchè 
la lentezza ne affaticava di molto la Regina 
per l' infinito nqmero de' [pectq.tori , e delle 
Guardie Nazionali, fhe 'lccorrevanp da ogni 
parte , Fecero q4nque , e tanto piq quq.nto 
che vociferavali av~nz~rfi trqppe del Bovillè 
{ lo çhe non fì verificò ) affretque il cammino, 
e che per fai~ effetr;o le carrozze, e la Cavai· 
leria raddoppi<lffero la marcia , e la feguilfe 
a p~lfo ordinario la ,fan~eria. Si ri~ongiunfero 
tutti però il dì ~ ~. a Meau.Jç, e nel giorno me· . 
demo giunfero a Parigi. Per ordine della Mu· 
niçipalità l'armata Parigina {i era fcbierata dall ' 
ingrelfo d~lla Capitale per la Barriera di San 
Martino, fino alle Thuiller!e, lungo i Baluar
di 1 e la Piap:a di Luigi XV I. La marcja era 

a per· 
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aperta da tutti gli Cittadini a cavallo, i quali 
!ì erano uniti al corteggio, àumentato da mi· 
mero!ì difiaccamemi della Gendarmeria Nazio
nale. Un immenfo battaglione formato di Guar.a 
di e Nazionali di differenti Città feguitava; ed 
in mezzo a quefio era la Famiglia Reale e due 
de' CommiJfarj, vale a dire qella prima cà rroz
za il Re, la Regina , il Delfìflo, la Printipeffà 
Reale, la Principeffa Elifabetta, il Signor Ber
nave, ed il Signor della Tour Maubourg; nel
la feconda· il Signor Pethion , il Signor Dumas , 
Madama di Tourzel Aja del Delfino, e due al. 
tre Dame della Regina. La marcia eta · chiLtfa 
da una Dìlla di Cittadini armati di . ogni felfd , 
e dì :>gni età che marcia\•ano èon fommo ordi
ne; e lJ lenzio. La truppa Parigina , ché forma
va Parata, non aveva armi; non fu ìntefo aie tiri 
grido de l Popolo, ma niuno fi levò il cappello 
quando il Re, e la Regina p~ffàrono. Due vof
te quella Sovrana fvenne pritna di entràre id 
Parigi. G iunte le carrozze alle Thuillerie, di· 
fcefero primi due de' Comrnilfarj; olferfero mano 
alla Regina; il Delfino fu portato in l:iraèci6 
da un uffiziale fino alle di lui camere , ed il 
Re fortì dalla carrozza !lltimo . Entrati li duè 
Sovrani ne' proprj appartamenti, ne furono chiu· 
fe tutte le fortite, e Griglie ton numerofe Guae• 
die alle Pòne, e le chiavi della Reale carrozza 
confegnace fnronp al Signor della Porte • Sut 
davanti di quella carrozza fiavand le tre Guar· 
di e del co~:po (a) ValO'n , di Mouflier , e V et• 

d un ----------------..___;-Q t=V i 

( a ) Stati p"rò pofi i in arr"'flo non m ma· ché l'1 

.A.ja, t' tutti gti altri dflt' ac;om pttgnammtrJ 

l{" a• 
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dun dalle quali fi era accompagnato il Re in 
figura di corriere, e farebbero fiati trucidati 
dal Popolo, fe i Commiffarj non lo raffrena
vano. 

Continuando però l' Affemblea le fue fe(fio- Si for

ni, poichè dichiarate permanenti , il dì 24. de· pende ognl 
' "Ch d l . l'E . bbl' a{fegna-cretO : e a . que gtorno . rano pu ICO mento a.' 

non pagafi'e penfione , o . altro affegnamento ai Pd!lcipi_ 

P . . . d 1. l . . . d . emigrati. nnctpt, e ag 1 a trt emtgratl , quan o non n-
patriafi'ero; e profeguendovifi le informazioni 
fu udito alla Barra quel Drovet , che primo 
riconobbe il Re e che fece queLla depofizio- Co!lituto 

, ' . del Ma!lro 
ne. , Il dt 21. Gmgno alle 7· ore della fera di Polta 

pafsò un equipaggio a San Meoehoud. Qlfervai di hs. M1 e-ne ouc. o 

molti moti nei corrieri , ed una fpecie d1 ti-
more nelle perlone , ch' erano nella Vettura. 
Ciò mi fece concepire delle inquietudini, e de' 
fofpetti . Trafiì una. carta di Alfegni, e credet
ti fcorgervi della raffomiglianza tra la figura 
del Re, e l'uomo ch' e~a nella Berlina. Non 
eifendo però ben fìcuro del facto , non volli far 
fuonare I' allarme ; mi contentai di porca;mi al 
corpo di Guardia , e di far f~rmare la marcia 
del difiaccamento di Dragoni, il quale fi difpo
nev'a a fe-guicare la Vettura. Sono dunque par
tito col Sig. Guglielmo, e ci recammo a(fieme a. 
Varenne per firade 'fuor di mano. Erano le 
ore :z.. della fera • Entrammo .nella Città , eb-

bi· ____ .._ -----------
:r .P..eale ; e le quattro compagr1ie defle Guardie 

det còrpr; furono poco dopo dalt' Ajsemb!ea fop
pre[Ie. 
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bimo l'attenzione di fiangare il Ponte • Trd;; 
'\'alhmo nella firada una Vettura carica di mo"' 
bili, la rovefclammo ; onde difficolra!fe il pafiag
gio . Fummo dopo pre!fo il Procuratore della 
Comunità, è pre!fo li ptimar) Cittadini ; li quà~ 
li fì portarono fubiw all' ofiei'ia dov'' era arri; 
v ara la Berlina , Oimandammo li pafiapotti i 
ce ne fu mofirato uno 1 che aveva il oolhe di 
Madama di Korff andante a Francfdrt . Dimarl· 
dai alla Dama petèhè quei difiàccamenti fui cani· 
fi1ino ; e !fendo 1Wa una forelliera ? Le ragioni 
non fod distecero; e fì decife di cuftodire quelle 
pedone per ttma la nbrte , Furono condottè 
alla Cafa del Procuratore della Colnunità ; do
v.e il Sig. Mongin il quale le aveva tià: ricono~ 

fciute all' ollerià dirimperro allà quale fì era 1:1 
Vettura ferm:ìra , lo fece coMfcete , Ìl Re 
più non fi occultò ; e chiefe che fe gli' confe r
valfe . il rifpeteo, cui i Franeefì avevano fem..: 
pré avuto al loro Re. In quel fracrer:npo un 
difiaccamento di Ulferi di Laufuli infìflette per 
avere il Re 1 e farglì continuare il (uo cammi
no . Le Guardie· Nazionali fì op[lofetò vigor<5• 
famente ; è due Cannoni eia campaj;oa; i quail 
fi fecero veHire dal còrpò di- Guardià ,. è fì ap
pof!aròno contro gli tJffari ; gli fecero ridrare • 
Arrivàrono allorà le Guatdie N'azionali. cÌà tu~
~e le parrt ; e la noHtà ptefenza ndn écfend.O' 
più necelfa ti a; ti tornammo a San Menehoud 
a.mbedue; daddove .Gamo' venuti à ~eporre nel 
vofiro fend gH acteilati del oo!lrò Patriot..,_ 

Altro ,di tifmo; •t 
q11e1 cl;u~ fi. •1 r ., , .

1 
"{. . 

rurgo. Dof)o ece' l uo co(h tutò ancne i Cnit(H'go' 
c.he primo Mortgio io que!1i termini " Il dì ' 2. z. Giugno 
rrcortobbe , •• , ' · . . . 
il Re. verfo un ora delb matttn2 entro a Varemnd 

una 
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una Vettura fcortata da un dilla ccamenco di 
Ufferi di Lauzun 1 ed accompagnata da tre per• 
fone, le quali fervivano da Corrieri. II Mal1ro 
di Polla di San Menehoud , Signor Drovet, 1! 
quale aveva avUto dei (ofpetci, e che aveva 
feguitato la Vettura fino a Clecmont , dove 
aveva veduto che prendeva la firada di Scenai 
in luogo di quella di Verdun 1 per la quale 
aveva dimandari dei cavalli, la olcrepa(!Ò, ed 
era venuto a · prevenire a Va renne che· fì arre
fiaffe un equipaggio, il quale era per palfare. 
Li due Giovani Paolo le Blanc 1 e Giufeppe 
Ponti n, i quali iv i fi trovavano nel momeoca 
in cui giuofe [a Vettura, la: fermarono· . Li 
Pofiigliooi sferzavano i cavalli; ma lì minacciò 
di tirare nella Vettura. Allora la gente ellen• 
do!ì ingro!Tata 1 Ti Viaggiatori fcefero, ed en• 
trarono nell' ofleri a, dove io fLJbiro H ricono&
bi. Il Signor Saulfe Procuratore della Comuni
tà (opravenne con Guardie Nazion·ali, e fece ert· 
trate la Famigli:r Reale nella foa Cafa .-- Io di
chiarai allora fchiettamence, che quelle perfone 
erano il Re , la Regina, ed i loro 6~1iuoli . " 

Si leffe dopo il Palfaporco efì&ico- dalla !{e- Do(ffra~ 
gina, ed era : Per payte· del ]{e·. A cnn i gl'i z_iolle der 
~ . r· M.,. . M . . l. d l . . . Paifapol"• umzra r, r rtarr, unrcrpa 1, e a tn rncan· ro. 

caci d' in vigilare all' ordirre pubblico; Salute. 
Noi vi comandiamo, ed ordiniamo di· lafc:iar 
palfare la Baronelfa di Korff andante a Frane
fon con due fanciulli 1 un cameriere, tre flaf
fìeri , ed una cameriera , ii prefenre Pàlfaporto 
fìa valevole per un mefe folamente. Fatto d 

Parigi il d} 5· Citegna 1791. s·occofèritro Lur
<il; e più baffo Mo,ltmorin. Dovette quel Mi· 
nWro giuflificarfì, ed adduffe prova che il Paf4 

flll· 
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faporto gli era flato dimandato dal Miniflro di 
Ruffia, e ch'egli non poteva elfer refponfabile 
{e i nomi etei Paifaporti dì perfone eflere fo(
fero veri, o finti. Per altro il Barone di Korfi· 
e!it1eva in Parigi , ·ed era Agente de' Pnncipi 
Tedefchi in Francia. Il Minifiro Rulfo veden· 
dofì menzionato attifìò che Madama di K•,rff 
era Rulfa , nata a Pecerburgo , che giammai 
però l'aveva veduta, e che l' ilìanza di oece
nere il p ,. (faporco gli era fiata farta da una 
D ama Svedele. Infine fu nella fe!Ii one Helfa 
emanato i l confiderabil i !Iimo Decreto • "Che lì 
fofpèndelfero le elezioni de' nuovi rapprefen· 
tanti da rutti gli ottantatre dipartimenti del 
Regno, di'endo indifpenf<~bde, che nelle armali ' 
critiche circof1anze fegu ilfero i prefenti a com· 
pone l' AILmblea Nazionale . Vi furono 
letti in apprello li feguenri interrogat<>ri fatti 
al Re , ed alla Regina . Il Re interrogato , rif· 

Rifpofta. pof~: : , Vedo che non fì tratta di un interroga· 
del Ro all' . . , h fl' l , d' d' . Interroga- tono, e pereto non o d• leo ca 1 rre 1 mO• 
torio. tivi, che m' wdulfero a partrre da Parigi. l 

miei motivi fono gli oltraggi; e le minaccie fat• 
te alla mia fJmiglia, ed a me fieflo nel dì I 8. 
Aprile, le qu:ili fono refi ate impunite, e gli 
ferirti diretti ad eccrcare la violenza contro la 
mia perfona . Io credetti , che non era nè de· 
cente, nè fìcuro per me , e per la mia fam1glia 
il dimorare nella Capitale . Non ho mai avuto 
idea di forti re dal Regno. Io non no farro al. 
cun accordo per la mia pa rrenza con Potenze 
efiere, co' miei parenti, ne coi Francefì emi· 
grati • L'alloggio preparato a Montmedi fa pro• 
va di ciò che Jiffi. Avevo fceito quella Piazza 
perchè è betl fowficata 1 pe rchè farei flaco in 

gra~ 
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grado d' oppormi ad ogni invafi::>ne della Fran· 
eia, fe (i avelfe volu~o farne, e perchè avr~· 
potuto trasferirmi in perrona in tutti i luoghi 
attaccati • lAv.evo fcelt,o per ritiro Montmedi I 
ma ho avuto fempre in idea di ritornare a Pa~ 
rigi 1 come lì TJUÒ vedere dall' ulcima parte d~! la 
mia memoria ; e fe avelli penfa~o di fortire · 
dal Regno, non avrei pubblicata la mia dichia~ 
pzione , fe non allorchè ne fo(Jì (bto forcico • 
lò defid-erava far fvanire l'argomento, che {i 
oppone alla legitimità delle leggi col dire, che 
io non fono libero. Io avevo meco 13, 1.00 

lire in contante, e 570, ooo in affegnati. Mio 
Fratello doveva ritornare in Fr;H)cia prelfo qi 
me. Le perfone del mio feguito non hanno 
avuto cognizion.e di quello viaggio ,; il mio paf· 
faporto non era fattQ cosi , fe non perchè n~l 
dipartimento degli alfHi efieri non ne viene 
rilafciato fe non per fuori di St~to. Sc~r_ge{j 
per altro dalla via che preJì ' Jjhe non mi 
portavo a Francfort • Io non ho fatto altra 
protefla, ch'e quf lla contenuta nella mia Meft 
moria, la quale attacca m~oo le !llaffime, chç 
la poca libertà , che io avevo, e la forma oel-
la fanzione , poich~ elfendomi dati j decreti fe~ 
paratamente, non potevo giudicare del complef
fo. Io rilevai nel . ,mjo viaggio, che l' opinion 
pubblica è per la nuova ç()fiituzione, oè pote
vo fa perlo refia n do a Parigi , e fono perfuafo 
della neceffità di .. ;~ar· pefo alle autorità cofiicu
zionali. Sul {~lamento ho procuratn di fare tut-
ti i facrifizj , che polfono contrib11i.re ali;~ felift 
(ità dell·a nazion-e, e mi dimenticherò voleutie- •· 
ri tutti gl' incomodi che polfo ~ver foffertL. 
Soggiun'go, cb~ la Maggiord.om11 di mio. figlio ·, 

Temo XII. O e le 
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e le mie camerifie non ne fono flate avvenite, 
che pochi momenti prima della partenza. 

Sottofcritto. Luigi Dimdrè; Du[fort; e Tronchct. 

. Nell' Inte·rrogatorio poi la Regina cos\ fi !ef· 
o!e~~fpR~3 preffe: Dich·iaro, che defiderando il Re di par· 1. 
gina. ti re, ndfuna· cofa poteva impedirmi da! feguir· !f. 

lo , ed ho dato a di vedere in quefii due anni, 
che non vo~evo fepararmi da lui : che fe il Re 
aveffe avuto int'enzione di abbandonare il Re· 
gno , avrei meffo in opra tutte le mie forze 
per impedimelo • La Maggiordoma di mio Fi- , 
glio non ha avutd i miei ordini , che poco· pri· 
ma della partenza: . I tre Corrieri ignoravano • 
dove fi andaffe. Si dava loro il denaro dietro 
:flrada , ed effi pagavano • Le camer-iere non 
furono avvertite c:he nel momento della parten· 

Decreto 
per mag
!liore cu
:fiodia del 
Ile. 

za , ed anzi una di effe non potè nemmeno 
vedere fuo marito. Monfieur , e Mad<~ma do
vevano raggiungerei in Francia, nè prefero un' 
altr~ flrada fe non fe per timore che ci man• 
caflero i cavalli ·, Noi fiamo fortiti per l' appar· 
tamento del Sig. Villequier, feparatamente, e 
pochi per volta. 

Sottofcritto Maria AntOrJictta Du port 1 .Tron• 
chet 1 e Dandrè'. 

Erançl frattarrto il Re, la· Regi11a 1 ed i:l Rea .. 
le Delfino rifpertofamente g,uardati a vifia ., ma 
fu raddoppiata la guardia Nazion~le in fequefa del 
feguente Decreto che l' Affembtea fatto aveva il 
dì 2. 5. per tale og·getto. 

I. Subito che H farà giunto al cafiello delle 
Thuil· 
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Thtiilletie, gli verrà provvilìonalmente alfegoa.; • 
ta una guardia , la quale , fotto gli ordì n i del 
çomandante Generale della guardia Parigina, ve
glierà alla di lui lìcutezza ; e rifpondere dovrà 
della di . lui perfona • 

li. Verrà provilìonalmemè alfegnata una guar
dia particolare 'all'erede prefuntivo della Coro
na, medefìmamente fotto gli ordini del Coman
dante Generale; e l' Alfemblea nazionale gli no· ' 

. , G 1 mmera . un · overnatore • . 
III. Tutti coloro che accampagnarono la fa

i11iglia Reale verranno me!Iì in atrelto, ed efa· 
ininati. Sì riceveranno le dichiarazioni del Re , 
e della Regina; e tutto quelto fenza dilazione 
vemna, acciocche l' Alfemblea nazionale prenda 
in confeguenza .quelle rifoluzioni che crederà 
necelfarie • . 

IV. Verrà alfegnaca provvifìonalmente una 
~uardia particolare alla . Regina . 

V. Iofìno a che venga altrin enti ordinato fì 
concinuerà aa efeguire intieramenfe il Decrete& 
fatto il dì u, di quelto mefe ; col quale fì è 
ingiunto al Miniltro della Giultia di opporré il 
Sigillo dello Stato ai decreti dell ' 'Alfemblea na~ 
zionale, lenza che fì avi bifogno della Ianzione·; 
nè dell'accettazione del Re. _, 

V.I. Li miniltri, il ditettbre del teforo publ:lli• 
co; fino all ' ingreffo in funzione de' Commi.ifarj 
della Teforeria nazionale; il commilfario del Re 
alla èalfa dello firaordinario , ed il diret ore 
della ·liquidazione , fono pure provifìooalmenté 
aucorizz'ati , c,iafcheduoo neJ proprio dipartimen• 
to, e fotto la rifpettiva refponfabilità, a fare le 
funzioni della podef!à efecuti va • 

O l- VII. 
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VII. Sarà il prefente decreto pubblicato tollo 
a fuono di Tromba in tutti Ii quartieri della 
C~pitale, prevìi gli ordini del Miniilro de~li af
fari interni; indi verrà trafmeffo al direttore 

1 del dipartimento di Parigi . 

S
o Era però tuttora forprendente la tranquillità 
1 com- · 

mette a di cui continuav-alì a godere a Parigi , e nelle 
~~~~~ici~~: Provincie tutte efprim~ndolì ogni dipartimento 
fame del di voler vivere liberi , o morire, in che aveva 
gr"nde av- l o o l d l o J il o venimen- gran parte a Vlgl anza e COmitato ue e ncer• 
to. che . A quefio unite ad -altre deputazioni fu 

commefi'o il proceffo del grande avvéoimento 
de3li antecedenti , delle confeguenze, e di. chi ~ 
u:1que ne veniva fofpettato fautore , o corppli
ce • Formofiì "<lt!lnque un tribunoale per l'roceffare 
il Re malgradb che !ì fofienefi'e, che iQviolabile 
era la fua fanta perfona; e celeremente · fe ne 
efeguirono gli :Atti, elfendo l' accufatorè di effo 
tribunale, un uomo pieno di energia , ed arden· 
te amiéb del'! a rivoluzio ne . Fu fopratutto da
minata la Dicbiarazio1ze lafciaca dal Re nel riti· 
radi da Pari.gi ,, e fi pretefe , che non vole!fe 
già forti re dal regno, ma bensì fiifare la {ua re· 
fidenza a Mol'ltt'nedy. Infatti quellt.t .fòrte Piazzà 
è !ìtuata fu d'una rupe, e cap~ce di far refil1en• 
za, ed in ogni cafo fa. fua proffimità al retrito· 

..-io Aufiri~co, !ìngolarmente a Luxembur.go, a v· 
:vrébbe poflo le loro Màe(l.à a oponata di ri1i
u1'ft nella pi~ì urgente beceffita • La ìi)ed-èma 
lecalità facilitato avrebbe l<t comunicazione co' 
Principi, ed aoltri de' principali eriligra<t'lti • St. 
i'ebbeo floa.ra u~1 punto -di congiunzione. La piaz· 
2:1! era da ùi1 1-itto pror.Iìma agli Stati d'i Germa· 
nia malcontenti dell' Afi'emble.a naziònalè , dall' 

al· 
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altta il governo del Signor di Boville circonda~ 
w da altre piazze fdl:ti, th' erano a difpo!ìzione 
di quel comandante > e guernita , com' dfa ·di 
·uuppe Tedefche, ed altre, che .qUel Generale 
aveva in parte guadagnate, o ancora fi lufinga· 
va di guadagnarle , 

Venne il Signor di Boville accufam come Actttfa 

fauto~e della Ìuga del Re dagli amminifiratori ~~~n~~~ ~~ 
del difiretto di Montmedy fidfa, e fe ne accu· Boville t 
sò da fe fielfo l'Autore . Direlfero dunque all' 
Aifemblea nazionale una memoria , in cui quel 
Generale , vi dilfero eglino, che godeva la con-
fidenza del Corpo legislativo; ha commelfo il mag• 
giare degli attentati contro la Nazione ; quello 
di proteggere la fuga, offia il rapimento del pri· 
mo funzionario pubblico . La voce divulgatafì , 
ch' ei volelfe formare un accampamento fotto 
quella piazza , accredi~avafi dal fcorgere , -che fi 
trafportavano differenti convogli di munizioni 
da guerra, e da bocca in que' magazzini. Pace· 
va vifitare le terre dal Signor Klingin , e da 
molti altri GeMrali; de' dillaccamenti Tedefchi 
fi ponevano in marcia; fi facevano cuocere ne( ... 
Ja piazza mille ottocento porzioni di pane; ed 
il dì z.o. aveva il Bovillè appofìati gli fuoi uf~ 

fiziali nella Badia prelfo Stenay; avanzò difìac· 
camenti del reggiment"o, già real Tedefco verfo 
Mongay, !ulla llrada , per cui il Re doveva t 

e cnt1 rn 
palfare , ed alle tre ore della matrina aveva co- va ri uffi-
rnandato a tutto il ·rimanente di quel reggi me n· ziali • 

to di raggiungere i di-fiaccamenti. La maniCi· 
pafità di Stenay, non elfendo fiata avvertita , 
ne concepì delle inquietudini : frattanto un di
!lacca·mento di Uffari ricevette ordifle di por• 

O 3 tar· 
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tarli a Varenne; un altro 'limi le fotto il coman· 
do del Signor Klingin, e molte compagnie di 
cacciatori ebbero un ordine eguale . 
~te fii movimenti fl raordi narj degli ajutanti 

di campo, (correnti tutte le Hrade , da pertutto 
delle fentinell e allarmarono ; ma divulgoffi, che 
le vetture, le quali avrebbero dovuto da quelle 
truppe fcorcadì, erano fiate fermate, e che con· · 
tenevano il Re, e la Regina con i Principi loro 
Figliuoli . , 

B 
•

11 
Con tante prove era il Generale Bovillè ac-

I! 
0
"' c c E 1· • ·r · Il' A Il • L fi rifctgia eu aro. g t s era n ugtato ne unrtaco uxem-

. ~u~~x~m- burgo, daddove fpedì all' Affem~lea flefJa di Pa: 
ri~i, al comandante flefìo la FaJette, e ad altn 
de' primari una Lettera efplicante tutto il fatto, 
palefandofeoe ::utore, efecutore, e di aver dopo 
reiterace iflanze fedotco il Re ad efeguirlo. 

Suo Mani- Signori ! Il Re ha tentato di rompere i ferri 
fclto • co' quali Voi da tanto tempo lo tenete allaccia

to affierne alla fua sfortunata famiglia. Un cie· 
co de'fii no, cui fono [oggetti i regni , e eoncro 
il quale non vale la prudenza umana, ha decifo 
altrimenti : elfo è ancora voflro prigioniero' 
ed i fuoi giorni, com' anche quelli della Regina 
dipendono (ne fremo!) da un popolo , che voi 
Jendefle feroçe, e faoguinario, e che è divenu· 
to un oggetto di difprezzo a rutto l' Univerfo • 
Rendelì intereffante per voi; Signori , per ciò che 
chiamate la n~zione, e finalmente per me , e 
per il Re fieffo , che fiano noti ai France!ì, e 
cbe lo fieno all' Europa in tiera , i motivi che 
produffero quefl' avvenimento, le circoflanze, 
che lo, accompagnarono, il grande oggetto, che 
doveva rifultarne, e che aveva ifpi_rato al Re 

quell' 
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quefi' idea nobile; e .coraggiofa; e c be :fi fappia ,. 
che fuggendo dalla fua prigione , e col vo!erfi 
cercare un ~filo vicino a me, e fta le ftte trup· 
pe, cercava meno la fua falvezza , che queiJ.a 
eli un popolo i.ngrato e crudeJe ; i pericoli cui 
e( poneva fe, e la fua famiglia non ballarono a 
farlo fermare; egli eon diede retta che alla ge· 

nerolìtà, e bontà del fuo cuore. ScioJto in quefio 
punto da tu t ti i legami che mi univano a voi, 
non avendo più alcuna' confìderazione , che mt 
trattenga , libero finalmente , vi parlo il lin
guaggio della verità, che voi forfe non fiete più 
in ifiato d' afcoltare, ed a cui fenz' altro non 
baderete : ciò non pertanto avrò adempiuto a 
quanto devo alla mia Patria, al mio Re , ed a 
me· llelfo. 

Non ripeterò quanto faceOe ne' fcorfì due 
anni; non vi dettaglierò il terrib ile dìfordioe 
che facelle n a (cere in tutto il regno : ma il Re 
era divenuto prigioniero del fuo popolo ; elfo 
con tutta la fua famiglia era efpofio ai più de· 
tefiabili oltraggj . Attaccato al mio Sovrano , 
attaccato alla Monarchia , detellando gli abulì, 
che derivarono da un' autorità troppo elle{a, e 
ch'egli lle!To vo.leva reprimere ; io gemevo nel 
vedere Ia fre~efìa del popolo da voi fedotto , 
nel confìderar\ l'infelicità del Re, io bia!ìmava 
le voOre aziom ridicole, ed infenfate ; mi lu
fingavo però, che !a ragione foife per riprende· 
re i fu o i diritti ; che farebbe celfato i l d eli rio 
del Popolo; che i cattivi refierebbero confuG ; 
che folfe per finire l'anarchia da voi piantata ; 
per rinafcere I' ordine, e ricondurci un gove r-
110, fe non eccellente 1 almeno fo pportabile , e 

O 4 che 
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orhé col tempo aveffe p'ocuto divenir migliore • 
Ciò mi fece tollerare tutte le-p-r~ve , cui m' ef~ 
ponefle 6n dal principio Jélla Rivoluzione , il 
mio attaccamento al .Re, il mio amore per la 
parria mi diedero il coraggio e la pazienza ne· 
ceffarj per (operare gl' infulti , gli affronti , e per 
fopportare il roffore , l' umiliazione di flare in 
corrifpondenza con voi. Il tempo ha gettate a 
tèrra le mie fperanze; vidi che nella voflra Af• 
femblea non règnava alcun fpÌrico pubblico; che 
vi dominava folo quello di fazione , che la di· 
v i deva i n piÙ parti ; pare t: de' quali voleva il 
difordine , lo manteneva , e perfino lo provoca· 
va per far nafcere la Guerra civile ch' effi con· 
fideravano l'unico loro mezzo d i fa! vezza; altri 
volevano una Repubblica , ed alla tefla di que· 
fio pa rtito trovava{ì i l Sig. della Fajette: là na· 
fcofla fua ambizione lo conducllva alla fola meta 
ch'egli fì proponeva di eliere Capo di un governo 
per noi sì moflruofo. Fu in tali circofianze che 
fi fiabilirono i Club, che finirono di corrompere 
il popolo per tutto l'impero, e di difimggere l' 
Armata • lo vidi adunque, che l' Anarchia era 
giunta al fommo grado; che il popolaccio direttò 
dagl' intriganti di tutti i cantoni della· Francia 
era divenuto padrone affo.luto; che non efilleva 
più fcrza pubblica, giaccbè il Re non folò ave· 
va perduto la confiderazione, ma ben anche la 
fua libertà : che le leg~i erano' fenza fon:a , e 
fenza vigore ; che I' armata non prefentava più, 
che una fol~tefca sfrenata· fenza autorita e fen· 
za capo; che\çon refi ava più mezzo di rtfiabilir 
l'ordine , e eh~ ogni rifor(a , ogni fperanz~ era 
difirutta. ' 

Al· 
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Allo-ra è fiaro fh' io propo!ì al Re di ufcirç: 
da Parigi, di 11itirarfi colla lua famiglia in quat• 
che piazza di frontiera r dove l'avrei circonda
to di eruppe fedeli , nella perfuafìone che queflo 
paffo avrebbe potuto operare qua lche cangia• 
mento vanraggiofo ·nello fpirito del popolo, lace
rare la benda., che ' copriva i fuo.i occbj t e ·gl:t• 
u ·re a. terra tutt' i piani dei faziofi . Il Re , e 
la Regina vi fi oppofero cofhuJtemente, allegan· 
G!o la prornelf:a. fac,ta · di refiare rn Parigi preffo 
dell' A!lemblea • Io r:tpprefencai loro t che una 
promeila Arappata pet' forza non pOteva legare; 
ma tutto fu io vano. Io non potei fmuoverU 
dalla lòro rifoluziooe. 

/ La giornata dei 1 S. Feòbrajo mi fommini• 
ftrò occàfìone di rinnovare al Re le mie iftaa· 
ze" Ri-portai lo fielfo rifiuto, e trovai la (leffa 
cofianza ne' fuoi prihcipj; egli temeva le ton
feguente €he poteva produrre la fua fuga t gli 
éffetti del furote' det popolo, e l'aumenta t fe 
folfe fiaw poffibile dell'Anarchia e dtl difordi· · 
ne , lo dico fìnceramente: la Regina era dello 
fiello fentimenw, e rigettÒ turte le mie propo
fizioni. Per queflo io non mi perdetti di corag
gio: ero perfuafo che la partenza del lle folfe 
l'unico mezzo di falvare lo Scàco; fapevo che 
tucte le Porenze Europee armavano contro la 
Francia, che fi préparaV'ano a fargli la- guerra, 
ad invadere il fuo T~rritorio. Libero io mezz:CJ 
alle fue Truppe, il Re folo àvrebb~ potuto ar* 
refi are la marcia del! e armate in imi che: allora 
fenza dubbio toccb il popolo di terrore t ve
deodofi fenza mezzi di difefa, Hlrutto che l' 
armata più non fuffifie , che le Piazze fond 

quafi 
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quafi fmanccllate, le finanze , eflenuate, che fa 
carta non può piÙ fupplire al contante, che è 
fparico da quefio miferabile Paefe ,, avrebbe egli 
fieffo prevenute le' benefiche mire del Monar
ca , e fì farebbe gettato fra le fue braccia • 

Dopo l' arreHo del R e , li I 8. Aprile , a!
Jorchè voleva andare a s .. , GJoud' io .g li rjn· 
nevai ancora con piÙ energia le mie Ht-anze, 
facendogli comprendere, <:be quefìa era 1'. go i ca 
flrada per falvare la Francia, che. a m.omenti 
doveva effer lacerata da una gueq-a civile, e 
mefsa in pezzi da una guer.ra Efiera. La feli
~ità , o piutrofio la falvezza dd popolo fece 
nel fu o cuore generofo quel C impreffiene ~ che 
me ne compron'lettevo, e finalmente prefe il 
fuo partito : fu decifo che fì porterebbe a 
Montmedi, e che fubito che vi fi fofre veduto 
ficuro, avre bbe fignificato alle Pot~m!:e Efiere 
il paffo, che aveva fat to , ed i moti~i che ve 
lo avevano indocto·; che avrebbe procuraco di 
fofpendere la loro vendetta fino a che una 
nuova Affemblea, che voleva convocare , avef· 
fe dato loro la foddisfazione che cercavano, 
e ch' effa aveffe fifìemato i diritti del Monar· 
ca, e quelli del popolo Francefe. Un Procla· 
ma doveva convocare un nuovo corpo legis
lativo eletto liberam~nte; e 'l' efecuzione degli 
Atti, che fqli efprimefft:;,ro il Voto della Na
zione, avrebbe (ervìto di bafe alle operazioni 
delli Rapprefeotami Francefì. . 

1 
Il Re divenuto mediatore tra le Potenze 

elìere confinanti ed il fno popolo ; quello , 
poll:o fra il ti~wre di vedere la Fr:tncia ,dive
nuta preda delle Potenze ellere confiqami ·' e 

la 
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la fp'eranr:a di veder rillabilito l' ordine meu 
diance un Governo circofcritto fra i limiti 
!;Iella ragione, avrebbe confidato i fuoi diritti 
ed intereffi a perfone favi e ed illuminate, che 
avrebbero perfettamente combinate le brama 
del Principe cori quelle del Popolo. Le ingiu• 
flizie , le ufurpazioni , il regno dell' empietà 
finalmente, forgente inevitabile de! difpotifmo· 
popolare, farebbero infa!lantamente ceffati , e 
forfe che dal Caos in cui ci troviamo, avref-_ 
fimo veduto rinafcere i tempi felici dell' Impe
ro Francefe, rifchiarato dalla luce della libertà • 
Eccovi quello che tentava l' infeuce vofiro Mo
narca. Ad onta di voi fieffi, ad onta òetl' in· 
gratitudine , e dell' atrocità di quefio Popolo 
feroce, egli cercava ancora di renderlo felice : 
Quefi' unica idea, quefio fo!o . bel defiderio lo 
ìnduffero a fare l' 'ardito pa!fo, che efeguì elu· 
dendo la vigilanza del Signor la Fajette, efpo
nendofi al furore de' (uoi fateltiti, e dirigendo 
i fuoi paffi verfo di me. Nelfun altro motivo· 
a far ciò lo indulfe ; ma il vofiro acciecarriento 
vi ha fatto refpingere la' mano protettrice, .eh· 
egli vi tendeva ; e ciò và ad elfere: quanto 
prima la dit1ruzione dell'Impero francefe. 

"Credete a me, Signori: i Principi dell-' Eu
ropa capifcono ch' effi ed i loro Popoli fono 
minacciati da! mol1ro che voi avete dato alla 
·Juce ; effi fono armati per dilhuggerlo, e frap
poc0 l'infelice nollra Patria (che tale ancora 
la chiamo) non offrirà più che un teatro di 
òevafiazione, e d'orrore. Conofco meglio d' 
ognuno i mezzi di difefa, cui voi potete dar 
di mano; effi a nulla vagliano, ogni fperanza -; 

fa-
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farebbe chimerica; non è più tempo di abufar· 
vi, come , non lo è più forfe di dilìnganare il 
popolo che da voi è fiato criminalmente in· 
gannaco , e dal quale voi verrete giuGamente 
e . feveramente puniti. L' inevitabile vofiro ca. 
fligo fervidi d' efempio ai pofieri , che vi rim· 
provererano eternamente d'aver alfaffinata la 
vofira patria , della quale potevate prolungarne 
per, fecoli la durata , afficurarne, eci abbellirne 
il deClino. 

Così deve parlarvi un Uomo che nulla s' af· 
petta da Voi : al quale dapprincipio avevate 
ifpirato pietà, e che J:JOD fente più per voi , e 
per il popolo antrqpofago che voi avete ricol
mato di delitti, che difprezzo, indegnazione , ed 
orrore. Tuttò al più · tralafciate di acc1,1fare al· 
cuno del complotto della pntefa cofpirazione 
contro ciò che voi chiamate la nazione , e l~ 
vofira lnfrrnalr Cofiituzionr : lo fon quello, 
che ha difpofio , regolato, e ordinato ogni co. 
fa; il Re medelìmo non fece gli ordini i io 
fai il folo • Quelli che dovettero efegairli ·non 
ne furono ifiruiti che nel punto fleifo , nè po· 
tevano mancar:e d' ubbidire . Contro me folo 
adunque deve elfer rivolto il fanguinoleme vo
ilro furore, contro di me i vofiri colpi micidia· 
li , e contro di me i vofiri veleni. Io ho ten· 
tato di falvare la mia Patria; di fa lvare il_ mio 
Re, e la fua Famiglia, queOo è il mio delitto. 
Voi do\'ete eifer refponfabili della loro vita; 
non dico già a me, ma a tutti i Re; e vi 
figni6co, c be .fe verrà levato loro un folo ca
p~! lo della cella, non andrà molto, cbe di Pa
rigi non refierà pietra fopra pietra . Io fono 

pra-
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pratico delle !lrade; io vi condurrò r~ armate 
efl:ere ; voi fieffi ne farete refponfabili colle 
vofl:re celle. Queila . lettera non è che il p re• 
curfore del manifello dei Sovrani del!' Europa, 
che v' iftruiranno in termtm pifl energ1c 1 di 
ciò che dovete fare, o di dò che dovete te~ 
mere. 

Addio Signo.ri, finifco fenza complimenti; già 
mi ~vrete capito abbaftanza. 

Lucemburgo li :1. 6. Giugno. 
It Marcbefe di Bouitlè. 

Si voleva far fupporre cotefia lettera come 
un tratto di difperazione di uno il cui piarro 
era {vani co , la fua efìftenza diflrutta. Efule Deplora
dalla Patria, di cui era fiato riguardato come bile fua 

uno de' fuoi tpiÙ illufl:ri difenfori , tutti i fuoi fituazio. ne. 
beni confifcati, il fuo nome in om!lre , la fua 
effigie abbruciata, <2d impiccata, jl di lui Fi
glio primogenito arre !lato ad Etaim, e condor .. 
to prigioniero a Metz , ed il fuo fe1:ondo geni• 
to ferito a Varenne. 

Oltre cotefta lettera , che fi Jpacciava per Circolari 
primo Manifefl:o ·di una • Cont!I'Gl·rivoluzione , alle Trup

pòderofamenre fofienuta con .àngafìoni da Po- pe' 

tenee eftere, altre fpedite ne furono agli uffi· 
:tiali tutti del Regno ~nvitandoli ad uni·r.fi all' 
anuatà cc.mtro•rivoluzionavi~) ' ed intatti :rnii!ia-
ja 'aoba.mdoharono ·il fe,rvigio ., paffarolllo f.nor 
dél Rllgno, ed alcuni al fervigfo Aufitiato , 
fingolalfmet1te -quei .che difcendevano da qual• 
che r.amo della cafa di L'or.ena ·· Tutto ciò ,j.n, 
conto alcuno no& intimorivl\; poichè •ii Tenno., 

me-
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·metro Nazionale era [alito al più focofo gra• 
~o; ed all'incontro l'autorità Regia era difcefa 
al più baffo, ed anzi annichilita coll' e!ferglilì 
Jevata perfino la Potellà efecutiva, riconcen· 
tratafì nella legislari-va . Comecchè per altro 
veniva accufato il Re di avere. autorizZJato il 
Bouillè, ed altri uffiziali di formare un'armata 
contro il fuo fieifo Regno; Luigi XVI. dalla 
fua fieifa prigionia fece pubblicare la feguencc: 
dichiarazione. 

Signori. Scnro che diverfì uffiziali paffati in 
Paefe efiero hànno invitato con lecrere cir~ola
ri i foldati del Reggimento, ne' quali fi tro
vavàno, a fortire dal Regno ; e andarfì ad 
unire con effi : e per indurii a tale rifolu:z:ione 
promifero loro ricompenfe, in virtù d_i pleJJÌQ 
potenza emanata direttamente. , o indirectamen" 
te da me. Credomi in dovere di (mentir for .. 
mal mente una tale aiferzione, e ripetere quan" 
to ho già dichiarato, cioè che forrendo da Pa· 
~- ~gi io non avevo altra idea fuorchè di andare 
a Montmedy, e ài mandare ìo fieifo da colà 
all' Aff. N az. i rifleffi, ch'io credeva néce!farj 
fulle difficoltà attuali nell' efeguimento delle 
leggi , e nell' amminillrazione del Regno ,. Di~ 

i diaro po!ìtivamente, che chiunque fi {pacciaffe 
incaricato di tale plenipotenza per parte mia ~ 
farebbe un colpevole impoltore ' " 

Se tranquillo era il Regno riguardo a' fatti; 
no.o. lo era pet;. 'litro negli animi. Quindi or.; 
rendi fcritci fì pubblicavano da intieri corpi • 
Il Club detto de' Ftancefcanì voleva , che fi 
cambiaife legalmente la cofiituzione Monarchic;a 
( di c;qe per i!ltro poteva dirfi 
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pena ve n'era l'ombra) in ~c:pubblica, ma fu 
dall' Alfemblea proibita perfino quella propoJì. 
zione. Una Socierà chiamarafì Fraterna ardi di 
dimandare all' Alfemblea N azionale, che folTe 
il Re depo(lo, o che almeno, non con interro
gatori ne' fu o i appartamenti , ma con pt,bblici 
alla Barra alla prefenz.1 del Popolo tUtto, fof· 
fero il Re, e la Regina cofiituiti. Il Club de' 
Domenicani co11 un frammento di un dzjcorfo 
fatto al Club det Signor .Antoine membro di ef
fo, e .deputato alt' .Af.sembtea Nazionale inveì 
atrocemente contro il ramo Borbonico regnan
te nella Francia, e fopra tutto fotco il regno, 
e la condotta paffata , ed attuale del Re Luigi 
XVI., dimandandone efireme deliberazioni. In
fine femqrava, che la dignità Regia non aveffe 
più aderenti, e molto meno fofienitori , quan
do tutto all' oppolio fi palefarono rifoluti , e 
cof1antiffimi Realif!i perfino nell' Affemblea 
fie ifa , nulla curando i pericoli della loro di
chiarazione . Due cento novanta adunque de' 
Rapprefentanti fec·ero la feguente rimarcabir
liffima protefia, offia dichiarazione fopra li de· · 
çreti che fofpendono l'autorità Reale. 

Sono appena 3. rnefi daccbè noi partecipammo Protelta 

ai nofl ri Committenti i rida mi nofiri -contro dRi 2 9°· ap pre-
un Decreto, che attaccava il principio fa ero fcntanti • 

della inviolabilità della perfona del Re. Lo ze .. 
lo, col quale da parécchj di noi fu difefò ai 
2.8. di marzo, la perfuafìone, in - cui eravamo 
intorno alla impoffibilità d'impunemente attaco. 
care quefio principio elfenzia le ad ogni Mo~ar· 
chi-a-,1 non fi fonG> che troppo giufiificati daglh 
avy_enirnenti fotto i nofiri occhj accaduti , e 

dall' 



:u4 S T .O l{ I .A 

dall' afflitti v o fpettacolo, di cui con ef1re~ 
.dolore fiamo ceflirnonj. Il Re, e la Famiglia 
Reàle condotti prigionieri per l' autorità dei 
decreti delle Afs. Naz. ; il Monarca guardato 
nel fu.o palazzo da foldaci non [oggetti a luoi 
ordini; la Reale Famiglia confidata a una 'guar
dia, fu i la quale il Re non ha neffum potere; il 
diritto . di prefiedere alla educazione dell' ere
de prtfunt.iVO > JeJ trOnO _tOltO a quegli, che 
come Padre, e Re .aveva il piÙ cerco dir itto; 
e la più 11retta obbligazione di diTi-gt,erla: final~ 
mente il Monarca, la cui invio! abilità era fia· 
bilita anche dalla fielfa nuov.a -cofrìtuzione ,. 
per un Decreto fofpefo dall' e:Cercizio della fua 
auto1ita ; ecco lo {petcacolo crudele, fu -cUi 
con tutti i buoni Francefi noi . gemiamo ; ed 
ecco le troppo facili , •e troppo funefie confe
guenze di un primo attentato recato a codeGo 
principio fondamenta!~ , e facro. Ci ·è forza il 
dirlo; poichè fi arn ridotti a nnJmentare il De" 
creco lle!Jo ' contro cui ticlamiamo' e riclamarn· 
mo ancora più prdéntememe, neffuna di qne-l' 
fi'e mìlure non v'ira, ch'e non foife già pri:ma 
condannata dalla co:fiitu~ione 'in .no'me · deHa, 
quale fono pur aate prefe. I:a facra perfòna 
del Re era dichiarata invìòlabile: Un cafo folo 
era fiato prevenuto , 4n t:\li cm1cro tUtti i prim 

• cipj effenziali alla Monarchia li credeva ai po .. 
t.rer far ceffafe eodefia ;invio!~bilità . Q\!lefio ca-+ 
{o ildfo non è' fopr.a~giunto; e nondimeno 1J: 
Re è firafcinato 'COl'né un rea n-e'ili fllla capita ' 
le..; viene coflituiw prigioniero nel fuo palazzo , 
viene fpogliato della fua- prerogàtwa; e cost. 
accade 1 che dopi> avere :intacel'ata co' detreti !'. 

in-
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~nvìolahilità del Re, quelìi Decreti di poi s' 
annullano per finir di rlifìruggerla. In mezzo di 
•quelli oltraggi farci al Monarca, e alla fua Au
gutfa Famiglia, e in perfona loro alla intera 
'nazione, cofa è divenuta la Monarchia? I De
~reti dell' Afs. Naz. hanno in eflo lei riunito· 
tutto quanto il Regio potere . Il !ìgillo dello 
Stato /.ì è depollo fui fuo banco, i fuoi decreti 
fono refi efecucotj fenza aver .bifogno di fan
:~:ione : e!fa dà ordini diretti a tutti gli Agenti 
del potere efecutivo; elfa fa prefìare in fuo 
nome giuramenti 10 cut 1 Fraocefì non trova
no nemmeno più il nome del loro Re; com
mi!farj fpediti da e!fa fola fcorrono le Provin
cie per ricevere il giuramento ch' effa efige , e 
per dare ordini all'armata: con che fuccede, 
che al momento, in cui è fiata annientata l' 
inviolabilità della perfona dd Monarca, è Oata 
diflrurta la Monarchia . Neppure l'apparenza 
della Regia dignità più fuffiGe, e ad e !fa fi Ì!: 
fonituito un interim repubblicano • 

Lungi da tutti que' che conofcono le regole 
della nofira condotta (e noi crediamo che ben 
pochi fieno i Francefi, che non l' apprézzino) 
è l'idea, che noi abbiamo potuto concorrere a 
quelìi decreti . Effi contriltano le aoime nofire, 
!ìcccom~ s'allontanano dai nofìri principJ. Mai 
non abbiamo fentito con più pena il rigore de' 
nofiri doveri, mai non abbiamo pianto più fui
le confeguenze fata! i , che lì deducono dalla 
miffione, che abbiamo, fe non quanto allora 
che ci è convenuto refìar teOimonj di att i , i 
qua li per noi non erano che attentati colpevo• 

Tomo XII. P li i 
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li; quanto allora, che quelli i quali per Ici: più 
fono l' organo nofìro , divenuti tiillidi pef la 
prima volta for.1ò fiati coflretti ·a flare in fi!enQ 
iio per non comunicare ad ·una facra caufa il 
pregilldizio, che Ii è. faputo addoifate a noi; 
egli è cerco che fe noi no'n confultaflimo, cke 
le regole comuni , fe noi cedeflimo all' brrote ; 
che c' ifprra l'idea di lafciar creder~ , che ap· 
proviamo colla noflra pr.efenza decreti , ai quali 
ci fiamo oppofli, noi fuggiremmo tollo per non 
ritornare mai più ; ci fepare·remmo fenza elitare 
da un' Aifemblea, che ha potuto difìarcarfì da 
fe fleifa da principj , ch'era fiata cofhetta a 
confervare. Ma in citcbfìanze sì afpre, nè le 
tegole comuni, nè i ·nòfiri proprj fentimenei 
pofliamo noi prendere per bafe della noflra 
te.Qdotta. Quando i n0firi principj, · e 11 onor 
Mfirb<:forfe nella (jpinione di molta gente, ci 
fanno una legge di and-ar via, morivi imperio· 
i.i ancora ci preferivano un penofo facrifìzio , 
quello c1oe di refiare in un · pot1o , in cui 
conferviame la fpetania d' impedire ' mali peg• 
giori. 

Prima ·della éa!amitofa epoca, a cui fìamo 
giunti , , noi potevamo - almeno abbracciare i l' 
fantafìma della Monarchia; noi combattevamo 
fui fuoi rottami : la {peranza di confervarla 
giuQificava la nofira condotta • Oggi è flato 
dato l'ultimo colpo alla Monarchia ; ma · in: 
luogo di queHo grande motivo ci fi prefentano 
doveri di u~ altro ordine. Il Monarca efìt1e ; 
è prigioniero • Ora noi dobbiamo unirei all'in· 
tereife del Re : per lui, per la fua Famigfia; 
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pel fangue caro de' Borboni dobbiamo noi· re· 
flarci al pofio, in cui poflìamo vegliare fopra. 
un sì preziofo de polito. Noi adempiremo per4 

tanto anche quefla facra obbligazione, la quale 
fola deve elfere la caufa nofira; e noi con ciò 
proveremo , che Monarca , e Monarchia ne' 
cuori nofiri non poifooo mai andare difgiuoti; 
ma quando obbidiamo a quello preifante dove
re ,

1 
i committenti nofiri non s' afpetfino d' in

tendere più la noftra voce fopra altro argo· 
men to . Allorchè un folo intereife può sforzarci 
a federe prelfo quelli che hanno alzata una in
forme repubblica fui rottami della Monarchia, 
noi a quefio folo interelfe ci dedichiamo intera· 
mente. E da que!Ìo iflante il più alfoluto !ìlen .. 
zio fopra tutto ciò , che vi avrà relazione, an
nunzierà il profondo moflro dolore nel tempo 
fleifo che farà la fola efpreflìone della collante 
noflra oppolìzione a tutti i decreti • 

Finalmente i nofiri committenti nelle ci rco· 
·fianze , in cu i !ìamo, vol~ano i loro fguardt 
da noi: fe fino al momento a cui fiamo giunti 
ci fìamo fatta gloria di marciare i primi nella 
carriera, che l'onore indicava e per noi, e 
per effi , la no{ha cituazione oggi c' impone dei 
doveri, che non fono fennon ,per noi foli . Pel.' 
noi l'onore non !i trova più nella carriera co
mune, per noi non ve n'è più alcun altro f 
fe non che far trionfare la caufa facr a , che ci 
è fiata affidata. Ma (appiano effi prima, che 
qualunque cofa polfa fuccedere , a qualunque 
efiremità poffiamo elfere rid(jtti, mai nen fi 
can<;ellerà dal cuor nofiro il giuramento inalte~ 
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a-abile, c!1e irrevocabile ci lega al Monarca, ~ 
~Ila Monar~hia . 

Dopo €Odelìe con!ìderazioni, che ci pajono 
appoggiate al vero intereffe della nazione, e 
;t! vantaggio eterno · de' popo li, effenzialmente 
Q i pend~l(te dalla Monarchia, noi diçhiariamo :t 
tutti i-· France!ì; che dopo elferci oppofii co~ 
fl;tntemente 6no ad oggi a tutti i decreti , che 
:~ttaccando !;t Regia dignità o nella fua effen<>a 
o ne' fqoi drini, hanno preparati i popoli a ri
,::evere feoza (pegno , e (enza efame, principj 
?,ntimonarchiçi che quefìo tempo di ana'l,"chia ha 
veduti nafcere: che dopo avere difefa fino ~ 
q\lefii ultimi momenri la Monarchia minata da' 
fuoi fondamenti; che dopo aver veduto confu
warfi il {uo annientamento dalle deli~erazioni 
dell' Afs. Naz. poichè attaccare la perfona de! l 
Monarca ~ qn aQnien~are la Monarchia, e "fof
pender~ !a Monarch ia è \l l1 difiru.~;gerla; dopo 
11uefie cofe no.n y' è più nulla, che polfa auro~ 
.-izzarçi a prender pare~ in deliberazipni, che 
per noi qivengono contaminate da l.ln delitto, 
a cui non vogtil!n1o av.er p,arce. Ma fìvvero, 
che la Mo.n4lrchia efiflente cofiant~meqte nella 
perfona d~l Monarca , .da cui è - iofepaq1bile 
che l~ fue calamità , e quelle della fQa Augufia 
famiglia ç' ip.1poogono una opbligazione piq 
!lrena c~~ rpai di unirei infieme intorno ali~ 
f~a perfoqa , e qifenqerla clall' applica?ione de\ 
nripci pj 'f:~e noi rjproviarpo , N9i me~tiamo il 
t)ofìro qnico onore, il nofìro più facro dovere 
O.el difendere con ogni nofira forza, e con tu e~ 
fQ !' ;!mQr JlOfìr\:> il f~ngqe, ge,' aorbon i , coq 
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ihtto i' attaccamento nol1ro ai pri ncipj trafméf· 
ficì dai nofiri Committenti , gl' inteteffì del Re ; 
e della Famiglia Realé , é d è' loto diritti irii
perftrittibili . Che perciò tdntinueremo per fo
to rnotivd di non abBandonate gl' intèreffi della 
perfoiià dèl Re , e della Reale Famiglia , ad af
fiilete ~Ile delib~raziohi dell' Afs. Naz. tna elle 
non potendolì nè ammetèere i fuoi principj , riè 
ticdnofcefe la legalità dé' fuoi Decreti , d' 
ora ihnanzi noi non prenderetrio veruha par
te nelle deliberazioni , ·che non abbiano pW: 
oggetto i foli intereffi ; che d tefiahd da difen.:; 
derè ; a 

Gli abitanti di Patigi , e quèlli di parecchi~ 
Citta di prim' ordine dopo la Capitale ; era riai 
tuttora pieni di diffidènZa ; e l' Alfemblea tro
vavalì in una lìtuazione molto· fpinbfa pèt tad .. 
u varietà di partiti • Intantb li andavano in.: 
térrogando dal Tribunale dèÌ primo Circonda· 
tio di Parigi le petfonè arrefiatè d:illa Famiglià 
Reale l é fì previde , che i comrnilfarj ~ tiò 
eletti dovrebbero portarG fl10i: di Parigi in più 
d' un luo~;o ~ Il nu"mero di Documenti predetti 
nei diverlì (i:omitati eta immenfò ; onde fe rìe 
fiampava la Collezioné • In quel frattempo gli 
effetti pubblici erano alzati fen!il:iilriiente di va
lbrè. L' imptéflito dei 11.5 milibni , t !i' era ai 
·9. pét cento di benefizio ; attlialtnente era ài 
I o. e Uri quatto ; l biglietti di 6duéia nuova· 
mente ideati avevano molto tredico ; Si peH.;; 
fava dai Comitati di [opprimere la lifla Cìvi.;; · 
le i é che la Nazionè pagheteobe le fpefe deÌ· 
l.a C:afa Reale , èon dare al Re 7 in 8oo; 
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mila lire pei minuti piaceri fuoi, e della f.mi
glia. 

Poco veniva curata la Pratella dei 290, poi
chè il numero di qu~i dichiarati Realiili forma
va ancora minorità nell' Alfemi:>lea Nazionale , 
giacchè malgrado gli allontanatifi in differenti 
tempi oltrepaffavali ancora il numero dei nove
cento, almeno nèlle più gravi Seffioni. Si lu!ìn. 
gavano però quelli che avevano proreflaro di 
poter formare in breve la maggiorità , giacchè 
alcuni pochi dei Collituzionarj paffavano al loro 
panico. 
· Tanta difparità di opinioni niuna remora po· 

Nulla però, neva per altro al procelfo , che formavafì .dai 
ri<ardtr:a il Comitati della Colìicuzione, delle Riferre, del-
Proce o • l R' h d Il G' '{ d C . . l e tcerc e, e a tun pru enza nmma e , e 

Militare , e Deputati , e {i fi(sò per il dì 1 9· di 
Luglio la decifìone del fucceffivo affare ; come 
pure la elezione di un Reggente , cui forfe ca· 
po di un Confìglio di Réggenza , il quale non 
folo .al Re prefente, o al Delfino , (e diveniffe 
Re , ma ancora ai Re futuri volevafì affegnato. 

E' incerto Era incerta tale Elezione • Li due Fratelli del 
il Reg~en· R r · d l R l . . 
te da eleg- e erano ruon e egno, e o rmnacctavano; 
gerii • il Principe di Condè flava con un'Armata , cui 

credevafì difpolìa ad un' invafìone ; il Principe 
di Conti non veniva creduto molto opportuno, 
o capace del fupremo Incarico ; ed il Duca di 
Orleans lo ricuCava , o almeno ciò :~ppariva da 
quefla fua Dichiarazione fa~ra ad un giornali· 
fla . 

n Duca di , Avendo letto nel voflro Giornale R. 689. 
Orleans qual fia la vo!lra opinione circa le mif'ure da 
ciò ricufa. 1 

pren· 
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ptenderfì dopo l' arrivo de l Re, e tutto ciò, 
che ba faputo dettarvi riguardo a me la vof!ra 
giufiizia e la vo!lra imparzialità, debbo ripeter
vi quanto ho dichiarato pubblicamente nei gior• 
ni z.r, e u. di quello mefe a divedi Membri 
dell' Alfemblea Nazionale, che fon pronto a fer
vir la mia patria per terra, per mare, nella car
riera D1 plomatica e c. in una parola in tutti ' 
quei polli e cariche , le quali non efigono che 
dello zelo ' ed un illimitatO attaccamento al 
pubblico bene. Ma fe trattalì di Reggenza , io 
rinunzio da quello momento , e per fempre a l 
diritto, che mi dà la Cofiituzione • Ardifco di
re' che dopo aver farri tanti facrifizj au; inte
re ife del popolo, e alla caufa della libertà , piÙ 
non mi è permelfo d' ufcire dalla clalfe di fem• 
p! ice Ci~tadino, jn cui mi fono po(!o nella fer
ma rifoluzione di renarvi eternamente' così che 
l'ambizione farà in me una inconfegueoza ine• 
fcufabile. Ne fo io già una lìfatta dichiarazione 
affine di far tacere i miei detrattori . So pur 
troppo che il zelo per la libertà Nazionale , e 
per l' Eguaglianza .che n: è il fondamento, ali· 
meoteranno perpetuamente il loro odio contro 
di me. Io difprezzo le loro calunnie , e la mia 
condotta (aprà far tempre più comparirne la ne
rezza , e l' alfurdit à . Ma ho dovuto in quella 
occafione dichiarat!e i miei fentimenti, e le irre· 
vocabili mie determinazioni, affiochè l' opinioo 
pubblica non venga nei fuoi calcoli , e nelle fue 
determinazioni ad appoggiarfi ad una falfa bafe 
relativamente alle nuov~ mifure , che occorelfe 
di dover prendere,. 

p i Era 
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Non 1i può ; Era per elegge·rG anche un A jo a l Reà'fe Del·· 
eie~,:ep• fino , e. [e ne nominarono a 'dozzine i f~ggetti> 
nen1en.o 
i' Ajn al quali tuttti nemmeno probabili . Che nella· i'natG 
D~llino • cend ibile calma cova!fero Piani di e€éidj , e dr 

orrende fol!evazioni ,' doveva ptrò allora uni* 
.. verf.almente fofp€ttarG. Il Partito di mandato la; 
. Forma Repubblieanll' prendev:t ogni dì prù· for

za ; il partitO Realiila s' ingroifava altresì, e più · 
non fembrav a atterrito. Comparivano uomini, e 
femmine in· uniforme , i primi con giubettini 

Si pa!cfa- biancb·i di fiori di Giglio tmcbini; e le feconde 
110 lemprc con H Seno , e fpalle coperte di Fazzoletti 

·11uovt Kea·b· b' 11 • d' { 1· A ·n · · lifti. 1anc 1 cempeuat1 1 egna 1 ·rJ fOCr2tiCI ; ma 

molto più palefav.anfi inferociti gli Anti-ReaWl_iJ . 
In taflta agitazione ,. in tanto fermenta degli 
Spi,rici· , G fecero murare tutte le porte fecre-te , e 
l~ Fi ne il r-~. di pian terreno delle .~hui.llerit!; npo 
'VI lì lafc10' ent rare alcun cG>rt~-gtano , o aftra 
p-erfona nemeno in quei Gia rdini fen non con li
cenze efpre!fe, e giammai nelle {ere . H Re, la 
Regina· , ed il Reale Delfino furono a qualunque 
ora guarda~i a ~i fla da UtmiaH ed' all' incarno 
del Caflello da duplki .Guardie Naziona1i. Si 
permife alle Mae{là loro- confabulare , ma alla 
prefeoza di detd Uffiziali; fi tolfe loro la muGca 
Militare, e perfinO' queHa d·ella Cappella , infine 
detenuce vennero in fiato di c;:accività l~ Mae• 

Non fi per- fià Loro • Si prefencarono il dì 2.8 . tutti gli 

M
m:ue" a.lli Arnbafciawri, e Mini·firi e~Oeri alle Tbuillerie, 

tOinri 

Efieri di percbè etfendo giornara d·i martedì , f0levano 
&_0'f:,~r;~ al· porcarfì ogni fettimana it:J q nel giorno a Ha au
Re~ i a Au- di enza del Re ; ma non fì ~lafciarono entrare . Se 
d.tulza • ne dolfero col Miai!ho degli Affari efieri , d•i--

cbia· 
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cblarandegli che piÙ non potrebbero conferir~ 
fenza un precifo ordine delle loro Corci , al
le quali avevano p3rtecipaco le circwfianze 
prefenti j e che la DeciJìone del Corpo Le
gislativo ful defiino del Re. regolereb~e le 
loro Credenziali che gli autoriz;;:avano a 
trattare col Re , e non già con la Nà"' 
zione. 

Prefen~arono è vero l' Ambaftiacore di Spa .. . 
gr1a , ed .. 11 Minilìro della Coree di Londra delle ~~~:t,~~·: 
Me m~ ; r.1a l a prima non fu che di c hiaranGe z mà fcnza 

rr l' d · r d · · r rr: . C fi · d 1 efff!tto • non e nere 1 110r r n 1 .ucceul . a1 · o n m , 7 , 
confenfo della Corre , ma {olamence prodotti 
dalle folit<e violenze dei contrabbandieri ; i qu~-
li. necefficavano le truppa ad infeguirli, ma, 
che la Corte voleva confervare amicizia con 
Ja Francia ; e la fecond·a non fu che per di ... 
manàare rifarc::imenco d' infulti , e danni ripor-
taci da ballimenti mercantili lngle!ì nel Porco 
di NantEs . L' A efemblea N azionale decretò 
Tiparo agli ecceffi, che fuccedevano ai con• 
fini Spagnuoli , e compen!ì ai pregiudicati In• 
glelì. 

Poco dopo quelli, ed altri Miniilri prefenta" Quali tiit

rono altre Memorie ; ma i n tl:lono. più di efor .. to ti R~-
. h d' . . d '1 R ·rr ~no lì d•-ta.ZIOne, c e 1 mrnaccra , on e 1 e ven1ne ~ h ia ra p•r 

rila(ciato in libertà , e fi rimeneffe Ja bignità l' Afs. Naz. 

Regia. 
Se p~r parte Diplomatica incontràva oppolì

zioni l' Afsemblea Nazionale, all'incontro Com
mifsarj, da el$ a fpediti in tutto il Regno , par• 
tecipavano ad ogni momento, che le truppe re
n·solate·, H Corpi Amminifirativi 1 e tutti gli 

al• 
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altri ratificavano il loro giuramento alla nuova 
Cofiituzione , e che a migliaja concorrev:wo i 
Volontari ad arrolarsi ; che le piazze ai confi· 
ni !ì ponevano in iflato di così valida difé· 
fa, che poco avrebbe a temerfì da tentativi e· 
fieri. 

Si credeva dunque di poter efeguire . qualunque 
palso; ma frattanto, onde rilevare il vero uni
verfale parere, non folo dei Parigini , ma dei 
Francefì tutti , fì fece correr voce efsere li fop
lJraccennati Comitati di opinione : ''.Che l' Af
femblea Nazionale, chiudendo gli occhj ful paf
fato , rimertefse il Re nello fiato , in cui era 
avanti la ~ua fuga , e conlìderafse quel fatto, 
c:ome fe giammai fofse fuccelfo, . Se tanto da 
alcuni fì divulgava , vttliva éla altri oppoHo: 
, Aver&. il Monarca violato il fuo giuramento 
in una formale maniera , che giammai il po· 
polo potrebbe a lui affidar!ì ; e che conveniva 
preBdere un rifoluto partito, . A tanto !ì a
vanzò l' arditezza, che lì fecero ifìanze da in· 
tieri Corpi all' Afsemblea Nazionale, perchè il 
Re fosse procefsato, e fentenziaro • Infinite ca
bale, notabili violenze, ed infami feduzioni fu
rono pofìe in opera , e tutto ciò con tanta ac
cortezza, che fembrava anzi ridonata alla Ca
pitale , ed al Regno la fua tranquillità. Ben 
trafpirava per altro una occulta acerbit-à con. 
centrata, ch'enunciava o almeno faceva teme· 
re un nuovo ' fcoppio. Il Cafiello delle Thuillerie 
era circondato fovente da immenfità di vetture, 
e pofie in modo, che pareva volefsero togliere 
ai pedoni la vifia di quanto operava nelle fc·ffitt~ 

di" 
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di quel Reale Palagio. Il Comandante la Fajet
ce fe ne approffitcava, poichè quand'anche quel
le difpofìEioni non avefsero il folo oggetto di far 
di nuovo fuggire la Reale famiglia , gli davano 
moti v o di giu!lamente prendere le più forti Ici· 
fure. Avevafì a prendere precauzioni anche con• 
rro il nuovo dichiarato Repubblicano parti co. 
Que!lo ingrofsavaii a fegno, e talmente confoli
davafì che pubblicava già un Periqpico Giorna• 
le (a) di (ue operazioni. 

Malgrado però canti partiti , a tante pertur
bazioni , a tanto fermento , dopo tre giorni di 
continuare Seffioni le più agitare , decife l' Af· 
femblea Nazionale fui rapporto facto dai Comi
tati , che i l Re era inviolabile, onde non dove
va procefsarfì . Ciò diede morivo a!la pleb~glia, 
raunaca a migliaja di oziofì malviventi di arri
vare al tentativo d'incendiare la Sala dell' Af
femblea, ed il palazzo Reale . La Municip;alità 
di Parigi , e le Guardie Nazionali fecero però 
ben preflo fuggi re quella mal nata Turba , e ri
mefsa la calma , almeno per allora , fu quindi 
poCiìbile al Corpo Legislativo, in cui i Realil1i 

in-

---~---

(a) N' era Compilatore il noto Signor Tommafo 
Payne Confutatore del!' Opera tanto divulgatq, 
(anche a Venezia, dal Signor Storti) del Sig. 
Burke. Niuno ignora gli Opufcoli de! Payne, 
e jingolarmente it CoOìmon- Senfe ; li quali 
tanto contrihui rono a forulare la R.epubblica 
.Americana. 
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incominciavano a preponderare, di prbfegu ìrè 
nelle confìderabiliffime Del i be razioni riguardo 
alla Dignità R.egia, al compimento della Cofii• 
tilzione, ed alla Elezione dei Mem[)ri della fue.- · 
cc:ffiva Legislatura . 

TA-
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TAVOLA 
'D ~ I C A P I T O L l 

Contenuti in quefto Tomo. 

CAPITOLO PRIMO. 

Stato i t pit~ gloriofe della R.ujfia. Veri motivi 
dette differenze tra la medeftma, e la Gra11 
J3rettagna . Importanza della ,pojfejfionr; det 
Mttr-Nero . . Formidabili preparativi R.uffi pn; 
difefa, ed anche per offefa de' toro nemici. 
S.anguinoftffima imprefa, e conquifta d' Jsmai!. 
Munificenza delta Imperatrice . Progetti di 
nuove intraprefe perfino nel Levar#~ • Nuovi 
acquijJi fatti dalle armi R.u./J-e ; e nuovi belti
çoji vantaggi anche fut Danùbio ; ma dr:vfma 
ritirarji'. Maneggi di Pace. Fermezza delt' 
,Augufta Caterina II., minaccia( a dalla Ingbit~ 
terra , dalla Prulfia , c datta Olr.mda • pa~. 3 

CAPITOLO d. 
Rifolutijfimz' i Polacchi dì fcuolere ogni giogo 

eftero , appunto perchè minacciati di un nuo
vo fmembramenJo. 1 Minifiri ejjeri fa1mo ogni 
sforzo in oppojizione ; ma il Miniftero Polacco 
ç,fi fupera ; e ji difficolta ognora più la Con
ctujione del Trattato di Commercio tra la Po,· 
/onia , e la P. ruffia. La Dieta Generate accor• 
ç/tt Diritti di eguaglianza alle Città del 'Ter-
~o S~atQ • J-a Coftituz.ione .A.rifiocra1ico · Rcgi~ 

por-
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portentofamente cambiata in Democratica . Det· 
tagliato Progetto del!a nuova Cofhtuzion: de4 

cretato . Paragone dette nuove Coftituzioni 
Francefe, e Polacca. Condotta della Svl'zia • i 
lliaggio, del l{e Gufl'avo lU. '2.1 \ 
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Tranquillità , ed ajpetto florido della Monarehia 
.Aujfriaca. Tuttora ammirabitiffime cure de/t' 
.Augrtfto Leopoldo II. Difficoltà fempre maggio4 

ri nd Congrejfo di Szifiovv. R.iefce più facile 
it continuare la guerra, poicb' è p11cijicata nel 
fuo interno la Ungheria. L ' Imperatore , i l l{ e 
e la l{egina delle due Sicitie , it Gran Duèa 
e la Gran Ducbejfa di Tofcana , e tre Arci4 

duchi partono da Vùnna per la Italia: L' .Ar· 
ciduca Ferdinando rìconofciuto Gran Duca di 
Tofcana. Procejfo , e condanna di Caglioftro; 
prova della ejìftenza àètTìrLaggi-a d(g/' lttu· 
minati • R..ego!aziani fovrane anche nella Lom· 
bardi a .A.uftriaca . Notizie importantiffime, 
e decijìve ricevute a Padova da .Augufto; 
detta Francia , det Congreffo di Pace e delle 
tre Corti .lltleaJe • 77 

CA· 
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Contraddizioni nella Inghilterra rigrtardo ai Cat· 
tolici Romani, ed qJ commercio cte' Schia'UÌ. 
Fatti d'armi, e conquifte alle Indie Orienta
li. Somma importanza della nuova Colonia ln-, 
g!efe di Bottania. Dùpareri, contrafii, e dtj4 

pute circa alla nuova guerra con !a Ruffia. 
Ve-ri motivr' , e confeguenz.e anche riguardo 
agli affari di Francia. Si oonfotida la R.epuh
blica .Americana.. 1 3 o 

C A P I T O L O V. 

Le- Truppe Impm'atì , ed una parte de/te ./ltl

fi-riacbe evacuano it Liegef~ ; fottome/fo di 
nuovo totalmente al fuo Principe J/efcovo. Ne t 
Brabante il Gowrno ejpe!le gli Oligarcbici. Si 
forma la Società degli Amici , con effetti mot. 
to inquietanti. Si ritratta ogni Legge, ed ogni 
]{ego/amento, emanato fotto il R..egno di Giu
feppe Il. Nuove di/fenjioni pericolo/e . Dif~·or
die intempeftive. Come calmate . .Arri'7JQ dei 
R..eali Principi di Francia a Bruf!dlrs. 15 s 

CA-
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Strepitofo, inattefo, ed_ intempefh'vo a'Vvenimento .. 

Ritiro del l{e di Francia con la l{egina, e ' la 
l{eale Famiglia dalle Thuillerie verfo i Confini 
del fuo R.egno. Come arrefiato, e ricondotto a 
Parigi . .Aneddoti, Doettmenti, e Deliberazioni 
dell' .Afs. Nazion. Confeguen:u conjiderabilijfi
me . .Ammirabile tranquillità di Parigi, e dl 
tutto il R.egno. Interrogatorj al l{ e, ed a!/ a 
l{egina, che vengono det{'n,uti in cauività • 
Fuga, e ritiro del Bouiltè, e fue nuove ri[o
lu:doni difapprovate dal R.e. Protefla di 2. 90. 
'R.apprefentanti. Malgrado i più violenti sjo1·
zi degli .Antirealijii ba ottimo effetto • Del i-. 
ber(lzioni finali. · ':t79 
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