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STORIJ1. 
D E L L 'A 

GUERRA PRESENTE .. 
CAPITOLO PRIMO. 

\ 

0/forvazioni itnp~rz.iali fui nuovo Siftema F-ran -

o4~. Origini varie de' Sconcer-ti, e Sbiianà d"tt
ta Franàa. Vicende del Necker, e de-Iii pYe· 
cedenti Minijlr-i. Non ri-efce di porri: t' .Ajf: 
naz:: fui piede del Parlam'ento di t.ond'r'a . F..i· 
fultati ben diverji nel cambiamen'to de.fle dJJe 
Cofti tuz.ioni, IJJritflntdca, e Francej~. Crefce 
<il f ermento nel!e Colonie Franco· .Americane: 
Conft>guenze. Continua t' eforbitante lJcjìciJt . Jol 
popolo imped'lfce, che ji còflruijc(lno 11uove op· 
p(}rtune carte.ri a Vincermo. Le B..eali Princi .. 
pejfe Zie del R..e ji ritirano a R.oma. L' .Al[: 
naz: toglie alla Famig.fia folignac un molto 
conjiderabil'r: Feudo, ?:d al Principe di Confir 
it Clermontefe . Il R.e procura, cbe· il CowU 
rÌflltrj. 'Quéfio io 'tÌ(#jiz. ·S.uo 7Ylanifeflò. -. . 

C. -~11~ effèr0 -pre?rt~ r .Aff~mb.lea Nazion~1e 
dl camb1are la Co!htllzJone del Governù 

di FraÒcia da ;Monarchi ca .. in Repa~Slièan-a; e 
A :t tml· 
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molto più in Dtmocratica, fece il più mador
nale degli errori , fcriffe il faggiflimo Wallin-

.orr~r~a. gton al fuo allievo, il Sign6r della Fajetre, 
2:1o'11 tm.. · 
parziali ful e tanto più un tale tentativo era fecondo t:ffo , 
~uovo fifie- chimera quanto che tratta v alì di una Repub• 
maFrance- ' . 
te. blica, in cui più di venridoe milioni d' in· 

dividui farebbero flati li novelli Democr.acici, 
componenti la Sovrani tà . Infatti, come mai 
fperar lì poteva, anche dai piÙ irupazziti pel 
nuovo fiflemi, che ottantarre Repubbliche Muni
r:ipali, giacchè in orranratre Dipartimenti era 
fluo divi(o il Regno di Francia" dich1arate in
dipendenti, av~ffero ad effere fe'deli confederate, 
e tutte fommeffe alla R~pubblica maggio.re di 
Parigi? E~co il vero riAelfo, · che fece efcla
mare ttl S. Burks (a:),: Quando l' A«emblea Ma· 
zionale avrà terminata la fu,a opera, . ella avrà 
compita la fua rovina''. DovevaG ad unque çen
rare, (egue egli, con faggie appoGre Leggi d i rime
diare agli a buG di una Monarchia, refi oriHai 
ìnfofferibili , e difìrrmori della Monarchia !leffa, 
ma non mai cambiarne il Governo con u.n Caos 
flravagante di leggerezza , e di ferocia , con un 
mifcuglio di delitti uniti ad' ogni forca di pazzia, 
e con rapprefentare le più moflrnofe Tragi·co-
miche Scene; i fpettatori delle quali 1:i .fecero 

rut-
---- --------------------

(a) Fra i cdçbri uomini dc' nojlri giorni t' In
glefe Sig. Burke tanto noto;, an~be per le fue 

'• 

aringhe nella caufa: Criminale contro t'Ex Ge- r 
nerate di B~ngala Haflings, aumenta: la gloria: 
de' Filofojf politici Scrittqri. Le fu!! rifte/fiòni 
fu!la: R..ivoluzion~ di Francia, ed i fieq i dif-
corji ne /:~rm11.11~ 1111a prova inc.ontraftabile. 



DELLA GUÈR.RA. J 
futw ad un trarro palfare dal rifo al piaritd, 
dallo fdegno al'l' Amore'· 

Era infatri la Monarchiar Francese .ricolina di 1 Sf~F· ra de:~~ a rancln 
tircoQanze difetcofe , e di _non frefca Daca. s O'tto I,ui-

Nell' ultìmci fetolo LWgi XIV. aVeva l1abilica si XlV. 

col favore di una Forza, e di una Difciplina 
Militare fino allora ìncbgni1e in Europa un po-
tere affoluto; il fuo fiero. contégno adornato dal-
le at~taccive della rhag&ifkénza de-Ifa · galanteria 
ed anco della Letterarura delle Arti , e d'elle 

. Scienze, offeri'fa alla Europa lin brillailce !ìlt.ema. 
di tirannia in politica, ed in Religiqne. Il fdo 
concagib guadagnò t ime le altre Core i; !ì vf
de ben tofio dappertutto il rtiedefìmd spirito di 
una magnitlcehza efalcaca; e fuoti di proporzjd
ne; un' eguale inèlinaiione per A n'ilare perma
nenti , il pefn del,le qua·li opprimeva i Popoli 
per la -enòrme spefa !·'Al principio del Regno di 

. Luigi XV. il Re di Francia di~enne inaccéffiQ'ì~ S.otto· il 

le ; ed' i fuoi Miniftri formaronò ttna fpc:de di XV.; 

Divano, ·che dava la 'Legge al Mù-narèa, da cui 
fi tehe~ano le difcu!Iioni di quel CorHiglio, é 
non ofava di efpotgli ' i'I proprio fentìrriento. Lui-
gi •XV. per un effetto della Politica di . FJéuryi 
o della .fua propèia rimidezz:a; rlon fl refe fami-

1 liare; 'che ad uil picciol numero di Cortigiani; 
non parla V'a cdn (quelli, che lo avvicin'av'and 
fennon di"oggecri•ìridìfferenti, e p'iÙ di un grand'-Uo
mo, èhe aveva ~<Hrìaodata le fue Truppe, e 
fi ' era doperco di gloria, confìdeniv'a 'il fuo pri
OlO Gene i h.to{ifò di Game t a , d il fuo Capitano 
del!~ Guardie. . - J 

· Quetla feparazjòne · de~ Prin.èipe· d~i fuoi fud-\, 
dicì non efìlle, che nei Paefì Dipotici , ed è ia 
q'ue-fii Paefi po\re( le rivoluzioni fono più · fre .. 

A 3 quen-
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quentt. E' co fa av\'a~eaggiofa, · che il Monhca 
{i acco!li a' p.roprj fudditi ; ma ciò dev' eiT~re 
per mezzo dell' efefcizio della fovranirà, e non 
per la familiarità c\ella vita fQci:\le. La prima 
comunicazione li fà conofc!lre gl_i Uomini Puf»• 
blici , giudicare i loro talenti , ~ gli attrae l~ 
fiima; la feconda fovente non ferve, che a 
difv€lare le fue debolezze; la(cia troppo veder~ 

. i' Uomo, e diminuifce. il rifpetto ,Per il Mooar-
4)a. 

Q_uando la morte ebbe tolto a _Luigi XV. il 
.fno Primo Minifiro, egli fì abbandonò ;~i piace· 
ri , ed a' {uoi gutli, qt1indi le Cabale lo !ìrasci· 
a'arooo dove più (ì volle • Si attaccò poco dopo 
·ad una femmina , che divenne il centro degli 
affari, l' arbina de' de !H n i dei Minillri, e della 
Francia • La fi~qra maellofa del Re, la deçeo~~ 
delle fue m:\niere, la digqità del fuo fuffiego 
ìmpofero lungo tempo alla Coree, ed al Pub-

.. blico, ed j timori p.l;'ovacili per Lui nella fu~ 
. infanzia avevano abituato ad amado. Il pQçO 
d' interelfe, che il Re prefe ag,li affari, raffr~d~ 
çlò infenfìbilmen.te ·lo zelo -~· fi cercò piÙ di far• 
gli la Corte, che difiingl,l,erlì co' fervigi. L~ 
confìde razioné ·per il_ Monarca gimi nuì , e l (i 
oppofìziooi all'autorità furono p_iù chiftre 1 piQ, 
{ofienute, qua~do . fu credmp di non aver a 
combattere r ~.c~e _de' Mioillt·· -~:J .:q~aH abl!~,vaq9-
4e1 loro !!llpero fopra Qa R~ ~enza volontà., ({; 

La Fra~;~cia, ~u4eva nell' ~uropa per l_;t l're• 
I(OI1derapza_ QOI/t.;!ta alle (!J~: r~cçqezze, per ~. 
fua pÒpolazione , per tutti li vantaggi delle 
(ue poG~iooi ~ per un me~~ç1- {~c~lo di frio.l}6 , 
e di _g!oria io tu~ti i generi.- U Minifld av~y~-. 
t'lf> fes_ui taçQ . per qualch~ te~po )e ma!l}~e . A\. 

Lui· 
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Luigi XIV. ; ma in breve tempo non ebbero 
più nè principj , nè Piani; più non iì feppe 
oè punire , nè ricompen(are, pitÌ non fi ebbe 
fpirito di Governo, il paffato fu obbliato, e no o 
fi previde l' ~vvenire. Delle conquifie rapide, 
e (enza oggetto, come (enza frutto , fegnalarono 
alcqni an~'i del Regno di Luigi XV. Egli iì fl!!cç 
vedere alla rella delle (ue Truppe fenza acqui
ilare gloria, la qu~le fu tutta del fuo Generale, 
Delle quefìioni di religione , la rivalit~ del Cle
ro, e de' Parlamenti djflurb11rono la p~ce in-. 
terna , ed in luogo di c.,onfondere col difprezzo 
quelle ridicole difpute, fì fviluptJò tutta la feve· 
ricà del potere arqitrario . . 

Luigi XV. aveva invecchiar~ nel!:,_ inazione 
dello fpirito, nellfi fatica deiJa Ca1=cia, e de', 
pia.ceri . Verf9 gli ultimi fuoi tempi lo domina
va l.lnfl femmin.;t, come fopr~ qiceQlfPO, da cui 
fi conofcevano u~tti Ji ra~~rp.eati della volut
e~ 1 e ~Ile rif vegliaV:;t tQtti i f~o.i ft;nfì, ed i fu() i · 
fpir~ti con l'arte, ed' anco. ~~n. il _linguaggio 
Qella dilfolutezza. I cofiqrni de Ha Coree er;lgo 
(regolati, una parte ·de' Cqrti_giani er~ avvilita 
dall'oggetto del lqro CQltq . ~ Mjnillri , dedica· 
ti alla innan1orata, erano ?iftpluci., çorrotti ~ 
feqz;J lumi; i PopoJi eraqo caric~ti d' impoffe, e 
l' ineguaglianza del!~ diqr'b~;tzi.ooe dè' pefì <?J?Pri
meva ancora più del lçrç eccelfo·. Ut' 'fqlo Mi* 
nillm Gh~ li qifiit;J~q~vjlper i talenti 1 ed elevate-: 
za della fu~ anig.1a, fu rrfili!J~9 • L' odio del fu.o 
fQccelfore çonçro i '!larlarnenFi ~e' m-Jali er~ fiatq 
meq~bro, ridu!fe la difcordia all' e~remo. f. 
~~,.-!~menti f~ronC>: aqoliti , e }q effi fì iOsfli_tpi_. 
rgnQ Magil1raru.re qi gente QfCJ~J'l/- ,, e vile. ~~ 
depQrlQ Duça (,!j çhoif.eul, çhe fapeva tenerfì 

A 1 u.n 
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un conliderabili!Iimo partito ,dite(e i Parlamértd, 
ma invano fine alla morre di Luigi XV. In tali 

SotttrLui·drcoflanze afcefe Luigi X VI. al Trono; rimife 
fl' XIV. • p l . h' ' Il Il d l ' d" • l 1 ar amenti , c 1amo a a ceua eg 1 ar~an que 

Maurepas, Gh' era invechiato nella difgraiia, e 
nell' dìlio, e che trenta anni di Minil1ero fe
guiraw da una lunga difgrazia , tendevano de
gno del prirflarib poflo . Era fenza famiglia, il 
fuo difi rirete ffe era noro, e rion era. più per aè
quiflare che della gloria; ma r indilferehza di 
un V çcchio, conéentntto nell'a mo're di fe !ìeifo, 
i pochi giorni, che glì tel1avano, e la leggie· 
u zza di un tal Minifiro, furono più fatali alla 
Francia, di quello che l'ambizione, e l' inte .. 
reffe. Odiando la 'Memoria di Luigi XV., da 
cl1i era 11aw difgraiiaco, vide nel ril1abilimel)· 
to dei Parlamenti un mezzo fi.curo di concil iarft 
r afferro pubblico' e di foddisfare il fuo riféhti- ' 

M mento. I Parlamenti dunque furono riflabilici J aurepas · 
ed allora fì credettero infcuotibili. I Minil11'i 
del defunto Re furono difgraziacì, e fragli altri 

i :Vipren
1
de eletto il gtand' Econotni11.a Signor di Turgoc per 

( e t ar a- · 
>nemi. Miniflro delle Finanze. La feverità de' fuoi 

principj eifendo tontraria all' inter.effate mire de' 
Cortigiani, ed all'avidità de? Finanzieri, i Pàr
lamenti, che ' volevano confervarfì in alctt11i 
ufurpaci dritti , appunto in 'materie di FinanZe; 
infi~è il prirho Minil1ro 11effo ', che cemèva di 
eifere foprafano dal J'urgot nell' animo del Re, 
lo fa ctificò facendolo confiderare un uomo ripie
~o d' idee 'chimeri~he, e comè un innovacore 
pericolofo. • ' 

· Gli affari fotto il vecchio Minmro andarono 
come meglio poterono, ed a neo la Coree p refe 
un nuovo afpecto , i\lla imponente etichetta 

de' 
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de' Regni precedenti erano fuccedute le forme , 
ed il cuono di una fociecà pani~olare. La Re- Errore 
. . b Il b'l l' nell' aboltre gtna , g~vane 1 e a 1 ama 1 e era oggetto l'eri chete 

dell' entufìafmo pubblico; fù circuita da ca t ti vi di Corte. 

Configlieri , e da feduzioni , le quali contribui-
rono infinitamente ai difordini del Governo, 
perch' Ella regnava ful Cuòre di· un Re tanto 
quanto Lei giovane. Fu perfuafo alla Regina di 
fcuocér~I: il giogo di quelle nojofe forrtlalità, che 
condannavano ·una Regina ad una perpetua fo
:fienurezza. Se gli fecero cortofcere J.e delizie 
di una fociecà, in cui regnano la libertà , e la 
confidenza. Giammai le Reginf? avevano man-
giato cbn uo~ni 1 i Principi fieffi non otteneva~ 
no fimi le on9re-. La Regi ha fJJza ptèvederne 
le confeijuenze, trafcinaca dalla b-rama di . pia-· 
éere 1 per fentimeuco di boncà, difcefe in cerco 
modo dal fuo Tron0 per vivere in focierà in~ 
tima coli i c.6rrigiani, è mangiarono con uo-
n1ini preff'o il

1 
Rè, e prelfo perfone della Corre. 

E' fa c: i l co fa ii capi re quamo quella rnaniera dì 
vivere era pericolofa in una Nazione, che sì 
facilmènte fì familiarizza. Si vide allora dimi-
nuir.G infenfìbilmence jl profo~dO> rifperco (a) th' 

. è l' 

-------·---
(à) rJn·a· avvent~rd bizzarra, e [tan.dalofa cont~ 

buì fors' anèo ad affievolire il rifpetto per la 
Cort~. It Card'ir;a!e ·di I{obano pà. fiato it giuo
co dd! e due z:mhrog'!ione Cabouet, 'e Goupitle , qua
li avevano l;onqfciutJ ·ÌI ,deboledel fuo fp{rito. 
Qru'fte fernme, Jontaru per · il loro flato di ~gni 
accejfo alla· èorte; avevano faputo p~rjieadere 
quel gran'iJ'• Etemojiniere dì' Francia, c be la 
Regina a<t-•e'l'a per loro della bontà partieofare. 

l t 
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è l' etfetto della proqigiof;~ dillanza çlel Monarca 
dai proprj fuddici, e eh' è -ancora J>it) rimarcac~ 
nelle Regine, e tacilmence interpretata la loro 
famigJiari~à. Le .Femmine , ed i ~artigiani anl
metli nella focietà della Regina, v~ recarono 
tutte le ~ode, e tutta la licenziolicà di Parigi, 
a' cui la Corte cessò di <fare il ruono , ed anzi 
Io ricevette pertìno col profcriv~re la ll)agnifl· 
cenza, carattere in ogni terppo delle Corri ; e 
follit!lendovi l' elel?anza , e la femplicità , piq 
non fì ·diflinfe la Signora del pili alto rango, e4 
il gran Signore dalla Femlflina 1 e dall' uomo del-l'l-
Città. Inoltre i grandi rinuqciando ad ogni 
pretefa fì ~ccafarono c;on Donne di ogni ordio~, 
purcqè fo{fero rhqche, onde più non ÌrJlpofero 
al Pubblico; e la gerarchi il fu abolita. 

Si~1ile eguaglian~a ~fterga non_ era 111inore del· 
. . ,, - . . l~ 

.. -· 
lt (arr#nale dejid~roftffimo di e!fére' in favor~ 

· afla Corte, acciecato 4fflt' ambizioM, lujingan· 
~ doji di divenire primo Minijlro, ji lafciò fe'
dùrY.e dai più 'grojfolanÌ qrtifipj 1 fl.r!!Che delù~ 
n~ia della Matte; · 'che qife{l(l 'mifertt donna da , 
lo/delio godef!e la conftdcnzd'· cldta R..egina; 
quindi fe gli fece comprare la _nota gran Cot· 
la_(l(l: • • .P.~~chè {~ ~li lfft _ _creder~, c!Je !4. R..IJ?.i-

1. •. n~ ~~ t~a~qv~ i çre._1rtte di ejfe5~ fiata con l~ 
· o.~~g(r~Pf ~n ,cqpp:eflfl. ~ottf!rno .. E_u-}r_Qppo tarpl 

difin_~~t}.l'f.4~o; da'fietf{aag(Zre ·il m,ilia,~e 6q0ooo. 
/~~e (iel,lr;t colla«4 '· frt .gr q~ . Prtrt,e 1Yiz.jugr#a$li 

~-!1~ tr._~téa M,ot~f j . e ,4« l}ltr.,i fu;famj-;., e fe !a { . 
.. ,C~~t.~ ?~ors fu. Jf'f'P~çg.i:f$1!, ne[ pe,;u._ni11.r(o , frr-

!Vt._l!(rÒ molto quf.[io fq.tfo ttd fnftrma.r:/fl. 'ldfp• 
Pi~ nel [zJo cmtiJ(.) • 

._ 'i"" V- • • 
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''la iqeerna, che da lungo cempò macuravafì dai Lettmbi 
Filofofi moqerni .. Già era terminata la Eneida- quandto pre-

d. d . l . l r d ( . pon eran-pe 1a 1 e 1 etteratJ 1 çon e per1one i pinto ti nella 
fo(mavano un Corpo fotto il nome di enciclope. Francia· 

c:IHH, Cf molte pofero l;l temf rità in Juogp di ca. 
lento. Volt~ir~. dall' l\lto 4el fuo Trono Leter~- E con qua n

rio incoraggiva i loro sforzi con elogj 1 e fi af-tdo,m,al' uso 

fi . . l l • p 1 • l e oro ta· , oc1ava ai oro avon . . rea1c4va a to!(eran·lenti. 
za, e l' abborrimento al poter'e arbitrario ,. e per-
feguitava con le armi del : ficlicolo ·non foto !i 
fanatici 1 ma ancor:\ quanto aveva vi di più facrQ1 

e pi rifpe ç~abile nella fua Religione •. I libri con-
tro la Religione fì mqltiplicarono, e l' e$ereizio 
de Ile pratiche religiofe fu releg;~ t o nelle p i q b~f-
fe clafli della foci età. Era già efti ota quella fo-
cietà tanto poffente 1 che fì eGendeva çja!l' ltt,H~ 
pa alla Chin4. Qualche in4ividuo ~i effa· fu· 
accufat<'> di commerci:t11te, e la Societ~ fu dif-
rrutra foce o altri titoli l ma con ~ero cr0Jlo ' di 
timo il Clero 1 foprattutto regolare . Il Re tegtò, 
invano di, foGepere i Gefuiti ; altro nop fece~ 
~he rendere .più fiero il parçico cootF<trio; e più 
celere la diaru?:ione. Eranp i Gefuit_i attacc·atif-
fìmi alla Monarchia l fi dovea efpelle_rU qt.tando 
ii voleva ~tta~carla • . · 

Si aboliro.no i Gefuiti, perchè foFmavano un 
Corpp refo temibile ai, Governi, e tuçto all' op
poflo p{'r la P.ÌÙ flrana. p~lle contrad.djzjoni, fi · 
I~fciarono flabilirfì io Parigi çle' Club, e;(fi;t G;~,>t , • ~ ., 
fini di fo~je~~ alla mttn~era inglefe • ed i •ciet:hi · 
~iniGri nemQleno ne previdero le confegue.l'l~e. 
Non penf:t rono , eh~ l' Aff~ljl)~lee .9i g<> nJç di 
Qgni fla~o, e di ogni .fe~fffileJlto C! PQileva,n9 a 
port;l.ta di di J:cuter~ ti,Jt.ct-: lp qu,e.~ionj r~li!EÌI(e 
a1 Govemo, _e _che doye1/,~Q.. ~qfia.mqlar_e gli Spi-

ri· 
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riti. Si volle qualche ·anno dopo foppriojerfi, 
ma erano troppo radicati , ed il minifie.ro all' op~ 
pofio ,godeva ogni giorno più la fua aucodtà. 
Infine per tompiete il difpret1.o di quanco fino 
allora fì e.ta rifpewùo, il Mini!ìro fofferfe, che 
nel Giardino fielfo del Palazzo Reale, vi fof
fero de Poltriboli di profiituzione, e che l'avi
dità vi avelfe un pronto, e facile efertizio del 
vizio. i- . 

Che cale decade'"O:za del credito della Corre 
abbia contribuito agli e!ìremi nul·i ~ ne' quali , 
oltre "la dilapidazione 'C!ella Corte fieffa aveva .. 
la profondata li mille dùecenco miliaòi, che 
avevagli cofiato la guerrà di America facta per 
nndere indipendencf gli Americani, ' e p'er foc- ' 
-tomeccere l a Francia agli j immenfì fuoi credi· 
eori , e fuori di dubbio , come lo t altreSÌ , che 
que Ila t Guerra ne rovesciò il Governo coll' Ìll'"' 

trodurfì le mailìme Repubblicane , eff.:ndoiì pet
fino lafciac.o, che dell' Ordin~ ifiicuito nell' Ame
~ica per ti dif~nfori dd/a lib~rtèt, fì decoraf
fero li cortigiani di uuo flatO Monatèhito. L~ 
Guerra d'i America rovefciò dunque in Frarr• 
eia iw un ifieffo térnpo 1e ceile, e la fortuna 
pubblica. 

Sbilanciato. in Jìrbil modo l' erario RegiO'; fì 
cafublarono· dieci ContrcfHorì in foli quindièi an~ 

. ni, co'fièdl~ ·nd giotno fidfo, ìn cùi fi •nominav:a.· 
VICende M " '{l {ì. r : " · d' d' -~ 1 ' dd Nckcr un 101· r0 1 pemava ar mo 1 1 peroer o. 

Dnò. tH qùdH fu il ; famofo Signor Nereér, • ben
eh è coi1 al m e-i cali; cui lféncl~è· affalito da · canti 
iibri, da: t ami fu or ·nemici, giamm·ai, nè da af-• 
cuno, nemmeno da · fùò'i ~ più accaniti avverfarj • 
J)uotè effer convinco::, aiìZ!i nemmeno. accufato di 
m al veff;:-Ziòne. Può ben dir!i 1 a v or -egli operato 

con 

" t.l 
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con vifle pi,ù da Banchiere , che da uomo di 
flato, ma è altresì vero , che nemmeno in 
tale condizione può effer accufato di avtr te-
nuta tale · via, perchè il Banchiere di Cone 
era fuo fratello. E' ben però naturale, che tanti 
inprefiiti di fomme enormi fatt~ fotto il Mi,ni-. 
flero del N eker dovevano recare per l' immenfo 
denaro, che colava nell' erario Pubblico da fia
ti efieri ,, un guadagno notabile; ma quef1o non 
era del folo Banco Neker, poichè gli Svizzeri, 
e gli Olandefì prendevano quella via, ma gl'In
glefì, ed i Genovefì corrifpo n devano ai Banchie
ri di loro propria Nazion~ fiabiliti a Parigi, e 
a 1 Banchi Francefì. E' cofa però . altrettanto 
certa, che il Neker ha fevito la Fran~ia per 

. fola fua arnbizione, di cui foprabbonda, giacchè 
rahto fpeffo pa~la di fe fieffo nella (ue, Oper.e, 
quanto è vero, che i profitti, , come ~\llmini-: 
flratore clelle Finanze, fogliano effe re fommif· 

. fimi, e che, nemmeno d'i nct:rti traffe il · N~ker 
alcun profiJtO. 

Sono tante, che ben rara cofa dève riparar· . 
f7ne )a rinunzia • Il folo fiipendio annuo è di 
duecento mila Franchi, c.!tre l' affegnamento co-

• • ' me Mini fìro di Stato, ch'è d.i venti mila , e le pen
fioni folite ad effer~ an.neffe ai dritti, .cjle poteva 
avere anéhe della carica di Controllore, ed i rega• 
li foiiri , benchè fcandalofì , riceverfì da fi. 
mi li minifìr,i a.lla deliberazione de~! i Appalti, , dalle 
R,egalie affittate , e quelli che ad ogni primo 
cl' anno far fogliano le municipalità, le comunità 
ed altri corpi, l' efenz ione dalle gabelle, li pal
chi ne' reatri, e tutti ·gli altri di biglietti: can-

1. 

delle, e cofe fm1ili. . • 
Fu difapprovaco i l Con t e di Maurepas di ave

re 
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re innàlzato a sì eminehte poLlo un 
1 

banchiere, 
é molto più un efiero protefiante; ma fi abbifo
gnava di denaro, e non di ddicati rifleffi, e di 
a-ver tollerato che quello banchiere regala!fe a.•l 
Re perfiht> i fuoi fiipendj, e lo ferviife gratuica·· 
mente, come fu cacciato il Neker fieffo di avè
re compita la rovina detl' eràrio, non coll' ap
proprìarf~ne unà pare e , come fecero al cri Con t io l· 
lo\"i, ma con le molciplici impreftanze ,. con Le 
quali appagava la fua gloria di rimediare alle , 
mancanze fui momento , ma aggravava la nazio·· 
ne per pagarne gl' intereffi annui eccedenti. Do
vevarifi per avei' tàli imprefian:te inventare fem· 
pre nuove imp-ofie col preteflo bènsì ch'erano 
tèmporanee , ma poi ridotte in perpetue. l Par• 
làmenci fi .oppofe.'ro, hè vollero regifìrarle, ma 
do'vettero non fo l'o cedere , ma di. più a>Cconfen· 
tire alla convocaziòne d'egli Stàti generàli , come 
il foi'O mezzo di rimediarvi a ranti Deficit, cioè 
d'e' capitali, e delle fP'elli ar'IWuMi , é dopo tanti 
fecali, dacchè aveva fofienuw al co~bàrio , d'o· 
vette il Parlamento accordare, che la nazione 
era in dhitto di acconfentire alle impefie • H 
primo minifiro procurat'ldo di temporeggiare, de• 
terminò il Re a prorilette'rli alla nazio~e , ma 
a·d una epoca lontana. Tale accortezza· politica 
non ebbe effet'to: fì dovettpro coovocaré-i Nota· 
bili, ma fenza buona riufcica· , a•nzi c'Oo far ho· 
tà fempre più là ·deficienza d eli' erario lt'egio, e 
là debolezza del governo ; e per confegueoza 
;'\rieppiù affievolire il credito pubblico. L' 1A.rci• 
vefco di Tolo{a, allora primo mi'niflrò, mentre 
il Sig. di Caloone era mlnifiro delle f·inanze, Il 
quale ne moffrava il male in tutta la fna efien
fione , n·e accennò tifo;f~ fi.cure, ed an'zi un'· ecce• 

de n-

l . . . 

' ' 
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~ente nella ri(coffione. Pochi mefi dopo di aver 
prefentata una sì magnifica prospettiva annunziò ( 
'che i pag2meoti déll'' erario Regio farebbero in 
parte fatti con biglietti . Lo fpavento divenne 
generale ne capitaiHH, ed il fermetlto fu efiré
nio in uùto Parigi, e nelle ~rovincie. Il primb 
Min.ifiro .fu collreuo a rlchiamàre il N·eker . • 

. L' Aifemblea de' Stati generali tranìutoffi p'oco 
dopo' in Affetnblea nazionale, e la confurìone 

\ fu in~fplicabile . 1 • 

Nella formazione di ql.lefla fi prl:tefe ìn itar~ . . 
C d 'C , d l p l d' L InHtazJa-Ja amera e omum e ar ameow 1 ondra; ne tenta ta 

quindi fì decife, che due terzi di Rapprefeiuan- del Pa~~
ti fareb&èro tratti dal terzo Stato. Non . vi fì elef- L~~~~a: 
fero dillinti rbagiflrati, cel·èbri Avvocati , Pro-
feifori rinomati nelle Uc\ivèrfìtà; ma invece per 
la maggior parte li membri li ~i'Ù inferiori , e l'i 
piÙ ignoranti di ogni clatle, d.i oftufi avvocati di 
Provincie , de' vicarj delle pièciole locali giurif-
dizioni, dei Procuratori dei villaggi, di notaj, e 
di tutta la mafnada , ( dilfe il Sign'or Burke ) 
di officiali delle liti municipali l br.avi fomenta-
tori , e direttori delle picciole guerre , e de!ie 
veffazioni dei villaggi. Chi potea non attenderfì, 
che uomini t'ali non fì farebbeto inebbriati con 
quella inal'pettata grandezza? Quell' Aifemblea , 

.che i Re detrona, e gli Imperi da capo a fondo 
rovefcia, non aveva nemmeno l' afpetto, e la 
fifonomia impònente di Corpo legislaci vo. 

Ben diverfa è la Camera de' comuni dell' In- Pmso,n e. 

glefe Parlamento . QuèHa non è pr€cfufa a qua-
lunque perfona di merito, d i quallìvoglia clalfe 
a quanto la nazione può produrre d' 'illuflre per 
il rango, per la nafci t a , per un'ppulenza ac-
qui fiata 1 o p1.1r ereditaria, ~er co Ici talenti, ed 

in-
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in6ne a quanto v'ha più diflinto nel militare, Ml 
civile, nella marina, e nella politica. Inoltre, 
quand' anco foffe compoGa diverfamente, il pote· 
re della Camera de' cpmuni, è circoscritto, e li
mitato da barriere infuperabili, dalle leg; i, da
gli ufì, dalle regole teoriche, e da quelle di pu• 
ra pratica, contrabi1anciato dalla Camera de' Pa
ri, e fotropolto per la fua efiGenza ad ogni mo
mento alla volontà del Re, che può difciog lierlo. 
All' oppofto l' Affernblea Nazionale di Francia, 
dopo la di!huzione degli Ordini nobili , non era · 
pi\1 foctomctffa ,, ad alcuna rifpectata u(anza, da 
cui poteffe venire r i fhetta. 

In conto alcuno non qovevafi pertanto egua
gliare quella Affemblea alla Camera Brittanica, 
nè far0 paragone tra r avvenuto nel tempo del
la rivoluzione, che cambiò la coflicuzione nella 
gran Brettagna, c; quanto fuccedeva nella Fran
cefe, in cuì rimarcavafì la più portentofa, che (i 

foffe allora veduta nel Mondo intero. Le cofe 
più forprendenci '~ì fi!feguivano in molte occafìo. 
ni con i modi i pìù affurdi, .con forme che lo 
erano altrettanto ; e cucco fembra va ad alcuni 
fuori di natura in quel lhav·agante Caos di leg• 
gìerezza, ,e dì ferocia, ed in queL m ife uglio di 
delitti, e di follie, cofìcchè quelle moGruofìcà ri
guardate venivano , come fcene tragicomiche . 
Effetti erano que!1i dell' averlì voluto tutto di· 
firug~ere , e tutt'o rifabb~icare di nuovo quando 
potevafì tonfervare l'antica co!ìituLione monar· 
chic a , e raccomodarla. Col seguire i faggi efem·
pj , riflettevano altri offervatori , {ì avrebbero 
dare al mondo nuove lezioni di (aggiezza; lì fa
rebbe refa rifpettabite la caufa della libertà agli 
ocçhj di ogrÌi Naz:iooe: Arroflìco il de(potifmo 

fa-

' 



,. 

D E L L .A G U E B.. R. A. 17 

farebbe fuggito dalla terra, col comprovarli, che 
una libertà ben difciplinata non folamente fì' ac
corda con la legge , ma di.più la fortifica . Si 
avrebbero avuto , un commercio florido , una 
cofiituzione libera, una Monarchia 'polfente, un' 
armata disciplinata, un Clero · riformato, e rif
pettato, Ùoa nobiltà meno fiera a darci lezioni 
dì vir-rù, e non già a deturparle ; avrebbefì avu
to un ordine di popolari ben compofio, dal qua
le la nobiltà ii farebb e reciutata, un popolo pro• 
tetto, contento, laboriofo, obbediente, ed am{nae
ilraro a ricono!èere, che la felicita quando è fon
data full a virtù, efìfìe in ogni periodo della t.vi
ta, che in quef!o, fol:o con!ìfie la vera eguaglian
za . morale fra tutt'i .g li uomini , e non già • in 
quelle mofiruofe finzioni, le quali ifpirando idee: 
falfe, e vane fperaoze ad' uomini def!inati a fcor· 
re re gli ofcuri fentieri dì una vita laboriofa, nOI\ 
fervono, che ad aggravare , e.èl a rendere! più 

. amara quella ineguaglianza reale, cui giammai 
{j può difìrnggere; rneguaglianza, chè l' Cfrdine 
della vita civile fiabilifce tanto per l' avvantag
gio di quelli, che fono deClinati a rimanere in 
uno stato umile, quanto per gl.i chiamati ad una 
fond !zione piÙ biillante. Infinè una càrriera di 

celicità, e di gloda più facile; e più piena di 
alcun~ altra, che leggalì nella Cl oria, era aperta ai 
Francefì, fe, con nHro •fconvolgere , non avef
fero vieppiù (concertata quella cofliruzione, che 
ordinare pretendevano . Scorgevanfì dunque le 
leggi rovefciate, i tribunali annientati, la indù
flria . lenza vigore, il commercio fpirante , gli 

· . d' ' l l . Carte Mo-aggrcavJ non pagau, e non 1meno 1 popo 0 1 Lm· ncrarc,:m-
poverito, la Chiefa faccheggiara, [enza prollrto teriori '7 
d Il S l' A h. · 'j .1. d' quello d1 e 0 < taço; . i."l.narc 1a CJVI e, e mt1tare . IV€· Afiegni • 

. Tom. XIII. B 
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-òutl\ la coHituzione del regno, ogni co fa div inà 
eq umana facrificata all'idolo del crediw pubbliT 
c;o; i~fi.ne upa carta monec;ua, il cui effetto era 
ben' altro che uo a1odo di c ircolazione per il 
f0ilcgno di rio ~tande impero. . 

B'en diverfamente penfavano gli rappre(entan
ti, che form'avano la maggiorita nell' Alfemblea 
nazionale; ed akuni 'l, eranO: fra loro che con 
ìotima perfu_afione lu(ingavanli tuttO all' oppofio 
di avere rigeneraia la Francia, e rime!fa in in· 
vidiabile flpddezza. 

La gran tifo.rfa però", eh~ f~xfe non lafcia v :i. 
Appro- del tutto (corgere la continuazione di un fpaven-

priazione l b'l · rr ~ d 11 de'Beni del ~evo e S 1 anc10., era per ceua,e , e era que ll 

Clero e di deUa vendita: d,e' b.eni nazionali , oflia d€gli ap
~i!'~ni~.- proptiati alla n,azione, quand'erano pan'!nionia-

-li regi ; e del clero . Non è certamente' un ri• 
fldf9 dettato dalla ignoranza , Ci! dall11 bigotrèria 
quello·, cbe l' Alle'mblea Nazio.nale· di Francia o· 
almeno i io;nduttorr della medema , ove più 
piaceva: alla loro mileredenza , ed al foro- inte· 
teffe, fcord3ta si folfe , o' ignorar vole!Ie,· effe re 
la religione la base delLa focietà civi.le , e la 
{DI'gente di tutti li beni, e dr tutte le confola.
zioni • Coloro certartfente , che lì ·erano prefi 
pet maè(ho 1 e qeifièavano l' A~e'iila Voltai re 1 il ' 
Dei Il~ Rouffeau,. ed al ori firflili , ignoravan'o oul·· 
la eifer~i di più infeao· alla Società quamo U 
fegqa_ce de Coliaz, de T oliando, di Mo.rgan, e di 
àlr!'i ~tC•Ì antichi , e mo.derni. Tanto ripetute. e 
tanto evidenti ne fono le prove che q~1i c:re• 
de11dole inutili, fia miglior cofa il far conofce· 
t'e uno de' priacipali difegni di una fazione, il 
cui fcopo si era di diilruggere affatto la religio
ne .. Non già c be a tutti li componenti la medema.r 

cale 
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tale orribile oggetto fòtfe..pafefe, poichè li mohi JHÙ 
feguivano all' impenfata 'i loro condottier i , ma 
di quefii fatalrnente varj ve n'erano nell' Affem
bLea Nazionale. Si era già: a,doprata la più va.· 
levole arma ; cioe quella del ridicolo ,. niuno
ignorando quaiH0 il Nefiote Clelia emp·ietà Let
terari·a ne fofle ~cee! lente. Si continuarono gli 
~rracchi con tUtti quei (a} mezzi , che alla Eu
ropa tutta noti fono , e per ultimo cotpo (ì de
t.ern1inò d'impoverire quelli , che nel Cattoli• 
cismo erano della religione Crifliana i difenfori 
e li ammini!lracori della: difciplina Ecclelìafiicà; 
onde fatti oggetto di minore importanza-; o s'e
ra: po!Iìbile, di difpregio, il contraccolpo cròllas
fe vieppiù la religione . Anche queflo palfo fu 
efeguito con tanta inconlìderacezza, che (ì com
mife la follia di mettere· in. vendita tucw ad· un 
trattO ima malfa enorme di terreni , con che 
fe ne diminuì il valore , s.i refe irnpoaìbile il 
rinvenire tanti compratori , e tame fomrne di 
denaro, e si tolfe daHa· neéeffa ria circo~azione 

al 
------J -------~ --------- ·--
{a) Po/Jono leggerji nell'opera del S. Audaine t 

( nome anagrammatico ) dei mezzi impieg-ati 
dall' Affemblea naziozijale . p.::r difìruggere 5JeJ
Ia Francpa la Relig ione Cattolica. Operrt pe-;< 
altro in csd t'autore ba forf~ oltxepa/Jata la 
discretezza , ed offeji alcuni de' rr:tppref~ntant.i 
de/t' .AjfembJea fuor di modo • Vi ac.cusa co1~ 
lunghijjimi dett(l.g!j it Signo1· Nek:_er di ejfere 
flato uno de' principali fautori ed autori detf.a 
tentata dijlruzione del/p religione , e noJJ 11~ 
addu,ce prova alcuna inconfutabile , ma fc·l" 
tz/c;me deduzioni~ quctji femtJre az..zard:~te. 

B z. 
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;al commercio tqtto il numerario della Francia 
in favore dell'acqui !lo de' terreo i. Si comprava:
po è vero con le carte monetate di Alfegni , 
p1a queHi fì acquifiavano a de-naro effettivo , 
~a quelli che volevano fare gli acquifii . La In· 
ghilterra giammai sofferfe che i fuoi eccletiafii· 

' ~i privati foffèro delle loro rendite , e diveni[· 
fero flipendiari come~ vili ferventi. l loro beni 
furono , e fono tuttora conlìderati come proprie· 
tà loro . Nella Inghilterra avvi il Vefcovo di 
Winchefier, che gode vencimda zecchini a l l'a~· 
no , . ed a ltri poco meno, e vedefi fenza pen ,: e 
fe 11z a invidia dar:fi da un Duca la ma no ad un 
Arcivefcovo ,. o Vtfccvo A nglicano. Se gli Ec· 
clelìafi i,::i in Francia refi furono di opulente fla· 
co da la Nazione ; . onde fì confiderò ben di do.,. 
vere, che foccorre{fero la loro benefattrice ri· 
dotta in rifiretri modi, perchè con ta_le oggetto 
non fì confifcarono anche i' beni di que' rapaci 
minifiri , e Finanzieri, che j:;Ol derubamenro dej 
pubblico erario , e de ' fudori de ' popoli, arric.• 
çhirono le loro famiglie. Quelli ben altro pes
fimo uCo delle ricchezze loro fecero ; e fan 7 
no , e moho peggiore di quello cbe ne facelfero 
gli Eccle!iallici nella Francia. 

d 
Premeflo quello cenno delle vere origini del-

Sta to e- l f l ' d ' r d. F r:. d. n ~I( aff~ ri e paven te vo 1 11cor 1e ranceu , e 1mouraco 
~i Froncia ·qual' era lo H aro di quegli affari ne' primi mdi 
l\Cl pnllCI- , ' , . 
f iP del179'·dell anno J 791. , eccone pertanto 1l profegm· 

mento !lorico ·. Benchè fi volelfe far apparir.e , 
che nulla lì. temeva , nè doveva temerfì alle fron· 
riere , pure vi fi fpedivano continuamènte più 
fo rze poffibili, o per dir meglio (e ne ordinava· 
~ò, ma non g•à efeguivano le (pedizioni , e co · 
w.e mai efegq irfi potevaqo, ~alla ~otefià efe.ct;~ti~ 
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va, (e quef!a era per così dire incatenata ed ~ 
poco· a·poco lì rèfelm~Fanrafma nelle mani del Re~ 
Cogliendo infani l' AffenJblea rurte le octaGoni; 
fempre più la difficoltà va, e flnalmente la unì 
alla legislativa , colca l' opporrunìrll dalla fuga 
oflìa ricito del Re dalle Tliuil!erie • Inoltre era 
mai pollìb'ile, che il militare piÙ avè.Cfe vigorè 
a Icono, quando app"umo da quella n·azionè cuì 
facevafì un punto d i onore ìl dfpertarlo, e fo
flenerlo, veniva depreffo a fegno di n~antener4 
fi un' armata più numérofa: di quella dell.e trup-
p'e difciplinatè , perchè compofia di miti~ie na
~ionali all.a difciplinata facelfé la guatdia ? Ne 
alle fole frontiete del tegno , ma allé Colònié 
ancora lomane !i fpedirono rinforii , perchè fol~ 
levare a: fegno di vole r leva dr dal Dominio del-
la madre·paèria~ s·; fecero partite per le Indie IDc~ 
cidentali nel mefe di Febbraro· , da Brefi, e dal 
po-rto d' Orieme focro il comando del S. de' Bo-
hague , e 'roteo quello del S. d i V i Il age fei n a vi: 
da Linea, dieci fregare, ed alcrè legni minori da 
guerra ; trra di camo arm·amenro niùno fi cralfd 
frncco·. Alcuna delle navi per infubordhazione 
de' fuoi equipa'ggi i dovette ricondudì ne' porti; 
da' quali fatto avevano vela: aJ·tre n·on fi volle..! 
w lafciar approdare, ed al ere infi'ne limirate.li a 
crociare' non impedirdno .. che a S'an .Domingo .. 
al CapO-France fe; ed in· a Irte di quelle i fole, i a 
troppa i i' bianchi, r rnu'lacti, ed i negri fchiavi' 
col combatter l'nn l'altro p'onelfero' in pericolo< 
que' ricchi poifedimenèi o· di di·venire libere Re· 
pubb·liche , o di paifare fotto a'ltro fovrano , da· èritit11 

• r. · 1 « · litua•ìon~ CUI li vo e11 ero ncevere. delle Co-

La qoefiione appunto riguardo ai Mulaùi del·- I,onie ~ra•t 
l ·r ' . celi d1 A-e uole Fram:o·A-mencan~ fece comprovare,· ch-e mer~cli. 

11' 3 t~t" 
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tutto era in contraddizione nella nuova forma di 
, gov~~no , che fì_ dava alla, Francia ; e di:
" faç(o, diife in un' aringa a (avore de me-de
" n'ii il nuovo Vefcovo di Blois , ( poco avanti 
, i l parroco Gregorio ) la pofìerita non avrà a 
, meravigliarfì che gli autori della dichiarazio· 
, ne de' Dricr.i dell'uomo abbia paGo io quefìio· 
, oè: Se uomini liberi, proprietarj agricoltori , 
, li contribuenti doveifero elle re contati nel nu~ 
, mero dei cittadini attivi io uno fi~o, di cui 
, {offrono i pefi? " fattofì però da altri ora cori 
riflettere , che ventotco mille di tai ricchi mu
~actf eraovi nella fola San Domingo , onde (e 
ne foffero dichiarati cittadini attivi, dominereb
bero ben prefio in tutte l e colonie • Il dì 1 j. 

maggio fu nondimeno dec.retato. , Che i mu
" !atti nati di padre, e madre l iberi farebbero an1-. 
, meflì in tutte le Aifèmblee coloniali , e par• 
rocchìal i fu ture. " Un tale decreto cagionò tut• 
ti que' mali che gli non fanaticati ne' diritti 
de!l' uomo, avevano preveduti , e fe confìdera· 
bili fino allora erano fìate le follevazioni nelle 
i fole, e nelle colonie, fìerirfime divennero all'a v-. 
vìfo di tal decrero fingolarmente a S. Domingo, 
alla Marcinica, ed alla Guadalupj>a; quantunque, 
nella feconda foifero il Forte reale, ed il Forre; 
Borbone ritornati fotto il dominio della Corona, 
e nella prima con una tragedia sopite fembraf
fùo i e difcordie tra le .truppe difciplinace, e le 
coloniali • Il Colonnello Maudit aveva col fuo 
reggim6!nto coloniale mantenuto il buon ordine 
nella colonia, e domaco il panico refrattario , 
quando arrivatevi le truppe fpedite dall'Europa 
per afficura rvi la cran.quillita, eccitarono i gra
liiatieri di quel regsimento a truddare il s: Mau· 

di~ J 
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pi~ , f! lafciarne il ~adayere ai corvi. Un rnU· 
!atto , fuo fedeliflìmo, ne raq:olfe le difpe fé 
membra, Je fottenò, ·e dopo uq;:ife fe fietfo fu· 
la tomba con una pillolettata • Dovttte ~nal• 
rnent~ fcuote~fì ~t tante funefie no t i zie l' ,Alfem
blea Naziopale di Francia, e malgrado alla fua 
ripugnanza dal ~icra,ttate akuno de' f~,Joi décr~ti, 
verfare feriarne nte fe doveva deterrninartì ri
hattare quell,o del 1 5 maggio. Più perfuafi· 
v~ per,ò furono le Ri,rpo!lranze fattegli da circa 
trekenco negozianti de' porti marit~in)i gella 
,Francia fieffa , nulla . ellet1dovi di piÙ efprilnet)' 
te, ~ di più a,tto a perfuadere. Signori, fcriffe
ro , al ~e.rnpo della ,emanazione del vo!lro de· 
creto del 15 .maggio, li ntgo~htnp , e capitani 
dell' Haure, li quali freq_u~ntano .le colenie, o 
che vi hapn,o delle relazionj abituali, .vi tappre
fentaronp , che la nu~>va regola di governo , 
cui si tentaya di llabilirvi, era impq(Jìbile òel
Ia fu a eff.cuzione. Li ,:!amori della ·mal v agi t~, 
dell'ignoranza o della cabala foffocatono i ho
firi gi»fìi r.i.clami; e fìcuri de' t~rribili mali, che 
~uel ~ecreto doveva produrre, ftimrno coHrètti a 
tacere , ed a gt!merè !ìlenziofi. Felici òoi fe fi 
foffimo ìngannati ne' nofiri pfefencimenti , ma 
fatalmente è accaduto nmo èiò che avevamo 

' \• t ' 

f!n nunciato • 
~dia Città del Gìtpò, ed ìh tutfa la Provin

cia del Nord dell' ifòla San pomlngo fQI fern· 
plice ;tvvifo ~i q~:J.el fune!le decreto, le tefie si 
fono efaltate, l'aria ed Il fliror~ 8 impàdronir0-
no di tl}tti gl~ fpi ritl ; · le ql!lei;llnhi di partito, 
le differenze di Gpinioni ·difpatverò • Tutti ~ì 
foriltl uniti per la ca \!Ifa c0tnuhe; t~tti giuraro·· 

B 4 no 
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.no di facrrficare mille volte le loro vite, ;Ji 
feppelli rlì fotto le rovine della loro f venturata 
~p~tria, piuttofio che di effere le tranquille, ed 
imbecilli {pettatrici della fua rovina. Noi vi 
copiamo, Signori, le proprie efpreflìoni dei pa• 
r.~r i aurentici, che il malcontento de' CòlonilH 
fi fia rifiretto a fierili declamazioni , ed a vane 
minaccie. Sì, Signori) noi Io diciamo fremendo; 
jn un' Affemble.a generale, fu propol1o d' inalbe· 
rare la bandiera Inglefe; e quefia propofizionfl 
fi.1 applaudita. 

Come ne' tempi di terrore, e di calamità , i 
magazzini fono cpiufì, ogni commercio è inter
rotto 1 fono ceifati tutti i pagamenti, ognuno 
corre alle armi , ! e fì allefiifce da ogni parre la 
più vigorofa difefa . Al Capo fi montavano le 
batterie del Porto Picolet per rifpingere li te· 

.,.rnerar) , che ardi!l'ero di venire a predicare ciò 
1 eh' eflì chinmaoo una dottrina perfida 1 -e fan

guinar ia. Tutti lì cittadini, li Corpi amminiilra
tivi, l~ truppe difciplinate, tutti hanno un folo 
fentimento 1 una fol anima; m11ledicono i lega .. 
mi, che a noi gli attaccarono, e nella loro dif· 
perazione, la Francia (dicono eflì) è la loro 
più_ crudele inimica. 

Egli fì è in fimi! modo, SigQori, che con 
idee falfe, e con fifiemi fuor di fl ag-ione !ì per
nn ne a fviare i cittadini i più fèdtli. Degli 
avvifi furono dati; e ricevuti in differenti Pro• 
vincie, e parti dell' ifola; èlaperturto vi fono 
eguali preparativi. Eccoci dunqu~ ridotti a fare 
la c~nqui!ta delle nofire Colpnifl, e fcannare i 
nofiri fratelli con idee metafìfìch,e. Noi non vi 
diremo già, Signori , e ife re lo fdègno al colmo 

co q_• 

. t 
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t:ohtro certi (a), porci di màre , partigiani d1 
quella falf a Filantropia, ed a fegno, che !ì ricufa di 
pagare i debiti , e che !ì vogliono fpedire in· 
dietro gli attefì bafiimenti . Noi fremiamo delle 
confeguenze terribili , che queHi avvenimenti 
preparano • Noi . ci vediamo la rovina !ìcura 
ddle noiìre Provincie marittime, e di manife• 
flare la difperazione di circa fei milioni di 
uomini, ed una folla di mali, che non ofìamo 
di figurarci. Chi sà effettivamente quale può 

. effere la catena di ·queHe difgrazie ? Degnatevi; 
Signori, di arrefiare la rovina 7 da cui è minac· 
ciaco l' edifizio imponente eretto dalle voflre 
glotiofe opere. Noi vi [applichiamo di non in· 
gannare i defìderj di que' Colonilìi fempre fedeli 
alla madre· patria, pronti ancora a verfare per 
effa il loro fangue , ed i loro telori; ma che 
noi riduciamo alla difperazione, fe non fcorgo• 
no in effa che una Matrigna livida dl confuma· 
re la loro rovina. Illuminati dall' efperienza t 

fofpendete , Signori, la efecuzione di quello im· 
politico de.creto; attendete, come noi giìi d 
fìamo pre.fì la libertà di dirvelo , che gli [piriti 
fieno più difpof!i a·lla filofofia, Iafciamo .al cem· 
po il preparare le fue dolci, e · beoefit>he !ezio~ 
ni . Nuovi Spagnuoli andremmo noi col nolìw 
ardente, ed intollerante far1atifmo a portare il 
ferro, ed il fuoco in qut!!lle pacifiche contrade 

per 

(a ) Infatti fe Nantes, Havre, ed altre CittJ. 
marittime dimandano la revocat.i'one del de~ 
creto naturalizzante i Mulatti, quella di Brejl 

, ~~· facroa injlanz.a , cbe ven;;Je efoguita. 
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per fame g1,1flare le noHre opinioni ? Le volhe. 
leggi pieo.e di f aggezza reggeranno un giorno 
l' unìve rfo , ma è appunto quella faggezza , e 
non già la vio!en~à , che 1=onviene addoccare . 
Nò Signori , voi non rovefcierece f=OO una ·v io
l e n re commoRiooe, ed un ec~:ed.ente ,:i gore la 
gelolìa de' noHri DeQ1ici, ed una d~:lle P.rincipa
.li caure della profperità della fran,éia". 

Uri le con- Non era elaggera to in parte alcuna quanto 
ì>d<1.1bt1if- f ' lì . Il M . · d ' 1-. • l 
fJ 01 . , ~nn9 ~poneva t 10 q~e a emana, e a pUOni ca -
per quel coli lì .rilevava, che fe la Francia perdeva le 
Comcrcio. C l . l d' c ,_ · n d' o .onH~, a sua per 1ta ror .. uata . 1 treotaquat-

tro fl?Ìiioni Jj franchi al(' RflnQ, e quel COrxl• 

merciq farebpe pa!fato turco in profitto Àe' Ne
gozianti lnglelì. ~candalofiilime furono nel!' Af
fen~blea na;z;ipoale le di(p~ce intorno il fofieoe
re, o l'annullare quel pecreto. Gli noti Signc· 
ri Alelfandro Lamech , e Sarnavt: l' oppugn aro
no , ed il Robertfpiere gi~nf.e ad accufarli pe r 
- ~al morivo, craciicori della patria. · · 

Accusccon- Venivano accufaci di èondaonabile lentezza 
~~~t;i ~~~ .li Minillri della guerra, .. e . della 1parina per 

fimili armamenti , e fpedizioni , ma il ri~ardo 
della organizzazio.ne dell'armata n'era il vero 
,motiyo. g_uando fu organizzata (a) , il Signor 

Du-
~-----____ , __________ ,.. 
(a) fn quell' occajione videji anche in Francia 

uno degli orrendi effetti ddla guerra Civile, 
'Vale a .dire il Padre ed il ·Figliuolo inimici, 

: perchè qi due differenti partiti . Dccretatoji 
liunq{fe , che i n avvenire · vi fojfero [oli fei 
Marefcic;tti di Frah.cia con 3oooo lire -di fii
pendio, trenta [oli Tenenti Generali con :r.oooo ; 
· e cbe 

l 
' 

lj 

r' 

1;. 
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{)uportail Minil1ro della guerra, fece leggerla 
alla reGa di ogni reggimento , ed ordinò che 
truppe difciplinate aumentaffero quelle che già 
fi trovavano nell' ,Alfazia, e n~llà Fiandra Fran
cefe. Non a fufficienz.a per guernire validamen
te quelle frontiere poteva però fpedirne, poichè 
le guardie nazionali non erano fotto la fua jf. 
pezione, ma fotto quella del Comicaro milita
re efiratto -<!all' Alfemblea nazionale . Furono 
~unqué in apprelfp decre~ati novantamille guar., 

di e ____ _..,_____ r---•-
e che fofp(fe fojfero le paghe , e penjioni a 
quetti che perciò venivano dimejji. Il Signor 
(già 'Matcf?efe) Vettore di fSroglio inftò prejfo 
r .Ajfem.plea' perchè il fam.ofo lrf.arefciatlo fuo 
_geT)itore non. fojfe fra i rJ,imej]i, poiçhè aveva 
cinquanta anni 4i ferviz.ip fedele ; il Padre, 
ch'era R..ealijiq., tanto ji [degnò del pa!fo fattò 
dal figli!lolo i i l quale era rivoluzionario ' 
che lo difapprovò non foto, ma pubbticò una, 
delle più forti lettere conts·o t' .Ajfem.blea, e 
contro il fi_glio ' trattando/o da vile, e da ini
mico del proprio onore. Il 'Marefciallo però 
fenz.a l' infian;J.a fatta dal Figliuolo , null' avreb
he cttenuJo. Egli era il Comanc/(lnte di quelt' 

' lll'mata' che ne' primordj dell' .Ajfemblea' do, 
veva rinferrqr/a, onde fojfe cojiretta a difcio
_glierji , e che dove'f.la occupare Pari~i. Vegga!i 
il nofiro Tomo IL L' J!Jfembtea irritata per 
tma tal lettera, fofpefe la efecuz.Ìtme del juo 
decreto Gol quale /afci-ava al Broglio il fuo gra
do ed i fuoi emo/ummti ad injlanza det Fi
t)io. 
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di e nazionali per i confini ; fì fecero pér quefl6 
oggetto nuovi iurolamenti di volontari; a' qua
~ i lì a{fegnò una paga come. in rempo di 
gutrra , ma il comandato nut11ero fu ben lungò 
dal compi rfì , e nemmeno queita fpedizione . fino. 
quafì al termine dell' anno fu efegnita , benchè: 
parte delle ultime aggregate milizie fi foffero 
fatte accampare con tutto il l.oro occorrente.: 
d"ali arrotamenti lì refero poflìb ili giacchè nel 
mefe di Marzo l' Affemblea nazionale ave va fop'· 
preHe le milizie Urbane di tuttO il Regno, fo
fiicuendovi le -guardie Nazionali , onde eranfì 
congedati tredici reggimenti d i Granatieri Rea
ti , quattordici di p·rovinciali, e gli seffama r~g
gimemi da guatnlgione, quali tutte milizie for
ma~ano le truppe Provincialì. Parve calmente 
riparato qualunqlte evènfo, n'ledianti tali mifu:·-
re, che l' ~ffemblea nazio·nale continuò· nel la
voro della nuova toflituzione, e ad Emanare 
decreti provifionali; fecondo le fopravenienze i 

e fecondo quanto credeva doveriì I'e'gola·re, an.: 
rrienrare, o iHituire; quindi il dì 1 z. Febbtaro· 
decretò la tibercà della collruziooe' manrfattu

,.._sopra il ra, e fpaccio àel tabacco in rutto il· Re
0
ano, 

J .a bacco; 
nulla curando nè le oppofìzioni col rifleffo, che· 
fì toglieva un'a delle più confìderabili rendite· 
della Co·rona, nè le rimoltranz'e degh appaltato
ri' . Sopprèlfe tutte le' patemi di Capi Matld 
delle arri, onde chiunqLre po'teffe efercicarte; 
facendò però ri·mborfare d-~t denaro esborfatò per· 
ottenèrle folamente quelli, cb;e acquilbte le aV'e-

'

;sbopra }l vano dopo il d~ 4 Agofio- 178 9 ; e prefcriven·do· 
z eroe,er-

cizio di al dì primo Aprile del, J 79 1 la libertà ad ogni 

A
<rua!unque Cittadino di· efercicare quell-a arte, profeffione , 

rte, o 
mdhc~. G mefiiere 1 che pill 0{i cwnvenilfe. 'fa le decr-t;:"' 

fiO' 
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w' fece mormorare non pochi , ma ancora giojre 
moltitiìmi , quantunque ii foffe lafciaco una 
taffa per quelli çhe volelfero fimili patenti, ri· 
ferbandofi ad abolire anche qutfla, quando la 
rifcoffione delle impof!e fi potrebbe fare più certa, 
e più follecira, e quando il debito nazionale 
folfe pagato, o pro!1ìmo a liquidarfi. Nofl può 
negarfì, che la foppreflìone del dazio fui fa le, 
ful tabacco , e ful!e introduzioni di derrate nel.,. 
le Città non fieno flati di un maffimo folliev.o 
alla na:;:ione. La terza di quelle incominciar 
dovette al primo maggio . . Furono fìffate le fpe• 
Ce per r anno fleffo 17 9 r. Ne fu pubblicata la 
Nora, e videfì div ifa in due parti; la prima 
comprendente la fpe(a dell' erario pubblicò, e 
la fecond!! quella de' dipartimenti formanti uni .. 

· ti cinquecemottantadue milioni 1 OB 7 7 lire , 
e comprefì in quelli gli a!fegnamenri fatti ai Defiai1 

Principi, ed al. fopprelfo clero. Si p\lbblicò la co•nin•\a~ 
lifla delle riforfe, con le quali fupplire porr~b- to. 

befi a tali fpefe, >e fi moihò che farebbero di 
cinquecentofertanranove milioni 944000 lire; 
e qJOlto piÙ nel I 792. II- Comitato delle Finan· 
ze nel ciò ef'porre , accennò, che per i l d et· 
to I 791 il popolo veniva follevato di due cen
totrencadue milioni, 64-o.oo. mille lire. Si det- • 
tagliarono cali (perate r.endire, ma non fì effet-
tuarono altrimenti , e convenne , benchè ciò 
d~yieraro foffe dall' Alfemble~ f'leffa nella iflim-
ziooe delle carte di affegni , fupplire con qoel1e 
alle fpe(e annuali, e non già riferbarle al .(ola 
pagamento dei de~iti nazionali . 
• ElfendoG in quei giorni [coperto, che negli 
appartamenti della Thuillerie graodiffimo · nume' 
~o ~el!'. ant~~a nobiltà , e . .di'. coccigi ani e~1tr~va, 

no. 
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nò, e vi !i trattenevano, fu fatto credere, chi! 
!i tramava un abominevole complocco: furono 

l 
Rcìcql~e a fo rza difarmati, anzi loro ave.ndo il Re fìelfo 

e arce n, d. d l . . 
Jeuono comaòdato t eporre e armt , la maggiOr par~ 
formdarse- te delle quali da fuoco, che teneva no indolfo 
ne 1 nuo• 
ve . nafcofie 1 fu preV'enuto ql1alu nque luttuofo e, ven-

to, cui credevalì dover fuaedere di cooce rco 
.ce n li turnultuanti a Viocennes . Era f!at a in· 
caricata dall' Alfemblea naz ionale La municipali
tà di Parigi di rifiaurare quel caflello ~ onde 
ferviffe di carcere, poichè piÌ't n:on erano fuffi· 
cienti quelle del tr·ibunale de l Cafiellecco (a) • 

Fu v-----___________________ , 
l 

(a) N è ad' arrogarfi l'autorità Sovrana riftrin· 
gevanfi alcune municipalità. Eccone la prova • 
I.a Città d i Dovai diede ?ie' primi giorni di 
M~r.zo [!iene le più orribili di a./Ja.!fìnio, e di 
[edizione-. Quel Popolo' Ji avventò contro un 
nav;gtio di hiada faccheggia.mlolo.. Mimmiò 
il proprietario di quet carico a fegno, che 
do'l.Jette accorrere la Guardia nazionale per 
Joccorrerlo, ma noTJ fe ne tro·vJ d ej/a forte· ah
hlljlanz.a. Il Capitano del naviglio fu impicca
to dal Popolo , che atrocemente ne maltrattò 
il cadavere., e fece !-o jfejfo· al proprietario 
delta 6ùtda . Li me·mbri dì q·rul d ipa·rtimen· 
to per- falvarji fuggirono a- Li t/a, cd accufa
rono la municipalità di avere coadiuvata a 
quet macello, col non pubblicare la legge mar
ziale fotto proejlo 1 che le t.rnppe difciplinate 
non volev11no agire. Sem6rò r;he l' .Ajfembtea 
nazionale volefle trattare feveramente un tqt 

affare , ed infatti comtmd(J t' arrejlo di quQi 
Mu· 

f 
r 
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Fuvvi chi feppe far credere al pop::>lo, che Ecceffi 

quel riparo rendeffe ad erigedì una nuova B!l· tu'!\ul.r,uofi 
. . , , , , che CIO 

flaglla, b un arfenale d armi, ed una fortezza impedi-

per i cont ro·rivoluzionarj. Per quanto affu rda fco~to • 
foffe quefìa voce, pure il dì 2.& Febbtato, vale 
"2 dire nel giorno fleffo in cui fi era fatta la 
fopraiodicara fcoperra alla Thuillerie, una rtup-
'pa di facinorc:fì fì msferì à Viocennes per de· 
moli re quelle fortificazioni, . che già fì ·erano in· 
cominciate • 

Era quella ciurnìa fa in(attà Ièga, il lievìt6 
corrùçcore , llipendiato per cagionare del fer
mento, quell' illeffa 1 infine che aveva éommeffi 
tanti ecceflì lafciati impuniti , malgrado dre 
accompagnati da. facche ggi ' da omicidj, de' qua ... 
li da venti mefì Parigi era fiato il teatro· . An· 
che di quefii ultimi nemmeno fì fec(!! ' dal P'rocu
ratorè della CoriJUI).~tà: la denunzia, col1le o'. era 
in obbligo; ed il Genérale Sindico del diparti
menrd niuno ne ordinò. proceffo. 11 difordine 

. farebbe flato graviffìmo, fe accorto il Pretore, 
e falito. fulla cima dèlla Torre, non aveff~ è&

tnandato per parre della nazione, d:ella legge, e 
del Re, agli operaj dii defìflere dalla · demolì· 
ziotJe, .qiJan.do già avevano demolito quafì tutto· 
il patapetco dell'altra, onde i rottami, cadu· 
ti fulle fotropolle cafe , le avevano fc.l:liaccia
te ; e fece i l Frerore (!effo carcerar.e alquanti 
de' tumulruanti, e demolitori. Un tal farro fe
guico fu da un proclama della municipalità di 

P a· 

Municipali J ma quefii ft falvarono crm l a. 
fuga. · 
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Parigi, proibente fotto gravi .pene gli ulteriori 
ecceffi contro il ca!lello dr Vincennes. Talmen
te {piacque all' Affemblea nazion.ale l' àtto di 
Sovranità efeguito allora dalla municipalità di 
Parigi, che con fua nuova legge di X. articol.i 
vietò ai corpi municipali, ed ai dipartimenti di co
munità l' arrogàrfi l'autorità Sovrana fpettante 
-ad effa Allemblea fola, e la pote-Dà decutiva , 
che al ltJlo Re apparteneva. Simil legge era 
tanto J'ÌÙ opportuna, quanto che altri di cali 
corpi oltrepaffando la facoltà ad effi data nel 
nuovo fìi1ema democratico, ord inav.a no perfino 

Le ll.eali ·di opporfì a'.-fovrani decreti (a j. Infatti, delibe-
Prmcipeffe fì l d r· p . · rr · d 1 R d' · z1e d~l Re rate 1 e ue re,a 1 nnc1peue z1e e e 1 n-
fi ritirano tirarlì a Roma per termioarvi i loro giorni cran· 
;r. !{.orna • 'li . h' . ' r ff . qm amente, giace c pm non poteva no w nre 

gl' infulti ogn01'a maggiori alla loro regia fami· 
glia , quantunque un decr~:~to dell' Allemblea na
zionale ave ife dichiarato n i una legge oppor lì al 
viaggio di quelle Principeffe, malgrado che il 
Sig. Leffart miniflro di St:~co per gli affari ioter· 
ni aveffe ciò fcritto alla comunità di Arnay la
Due, pure · quella · non volle permettere, che li
beramente profeguiffero il loro cammino, fe pri· 
{Da il minifìro non lo ordinò a viva voce .ai 
fuoi Deputati. La partenza de!le due Principef· 
{e da Parigi aveva avgti ancor più gravi dif1ur:-

bi' 

.. , ' .1 

(:a ) P opo fopprelfo quel Tribunale altro c rane Jla· 
.L to formato ad Orleans quindici leghe /ungi d.a. 

1 Parigi; ma fu provi/orio , cd infatti, quando 
fi '7,!ollçrQ o,bb.iiare, . e .condanare . i de.lùti di 
!e fa nazione , fu abolito: -
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bi 1 gli centinaia delle femmine del mercàto ave
vano voluto impedirla 1 e (e il Re, e l' Alfem
blea non le proregevano con i loro paiTaporti, 
certamente farebbero tutt'altro che. partire ·, co
me fecero per Torino, lì abilindofì a Roma. 
Perfino nell' Alfemblea iìeffa avevano provare 
le più infultanti difficoltà, giacchè da alcuni 

-voleva lì 1 che paiTando le "Principelfe a vivere 
fuori del Regno, fì avelfe a togliere ad effe 
qualunque affegnamenro, e che per confeguenza 
lì minoraffe la Lilla civile 1 e non folTe più di 
venticinque milioni all'anno. 

La quefiione rifguardaore la partenza delle 
due Principelfe ne produlfe una ben più force, 
e concernente li numerofì!lìmi emigraci , i ·quali 
confumando le loro rendite, e ricchezze fuori 
della loro patria, la privavano di confid~rabilif
fima quantità di denaro. Si versò non meno fo· · 
pra i funzionari pubblici , e fuvvi chi voleva, 
che fì confideralfe il Re come funzionario pub
blico, e la Famiglia Reale, come una famiglia 
ordinaria. Può ben ognuno figurarfì, quanto (de
gno abbià una tale propofìz!one cagionato in una 
nazione, in cui l'amore de' pro p: j Re · era di-
venuto una vera abitudine nazionale, e dilli n ti- Il Re d i

va, onde per tanti fecali era fembrata una fJ!le· ~~/~':tr~n
cie d'idolatria . Fu durtgue allora fofpefa lit de· zionari o 
l .b , d lì d ' EIY' 'l Pubbliço • 1 eraz10ne , ma poco opo t ecreto : uere 1 · 

Re il primo funzionario pubblico, onde doveva 
rifìedere a portar a dell' Alfemblea nazionale ·, 
quando era convocata, e che poteva rifìedere 
in qualunque altra parce de! Regno, quando fof-
fe feparaca. Riguardo agli emigrati, fra' quali 
non volevano ~ifpeccarfì nemmeno li Principi 
Reali, e del {angLI ~, li primi erano in cerco 

Tomo Xlii. C m::>· 
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y 'Reali modo raminghi, perchè qualche Sovran6, e tra'·· 

:Principfì gli altri il Duca di VVirtemberg aveva loro 
ancora. uo...._ 
rì .del Re· fatto intendere, che non del tutto volentieri gli 
gno • vedeva dimorare ne' fuoi Stati, e molto meno, 

che in effi prendtffero mifure per una contro· 
rivoluzione. Il vero motivo però della difpia
cenza !i era che fra 1 centinaia di Francefi, 
che o erano con que' rifugiati Principi, o fi 
portavano a ragginngerli, trovav.anfi non pochi, 
che confervando il dilprezzo per ogni nazi~ne, 
c.on Gal!ica altura non foffribile , ed altri 
ben più intollerabili difetti, !i rendenno inde
gni di quella Società, di cui con tante chiacche
re inmili !i vanta vano i veri modelli .. 

Fra glf Emigrati, anzi per dir meglio fra gli' 
~o!t,~~~a- fug~iti all'eccidio, era vi ancora la Famiglia di 
bile dall' Polignac (a), la quale Ioggio.rriava in que' giorni 
:~~~~ ~f~~· nello flato Veneto, d ad dove. !i ritirò dopo a 
Cafa Poli· Vienna. Un colpo de piÙ fenfìbili fu contro la 
gnac. F . l' Il rr ·r .. C Il s· atmg 1a ueua, e coHtro 1 g1a entro ore ,. 

gnor di Ca!onne, fcagliaco dal comitato de' Pa
trimoni Regio·. Eccone il precifo. Nel 17 82. il 
Duca , e l a Duchelfa di Polignac defìderarono 
l' acquiflo della Baronia di Fenefiranges, conte· 
nenre una Città, e fedici Villaggi, la quale era 
fiata congiu·nta alla Corona in virtù di differen
ti concambj fatti nel l1 p , · 17 58 , e 17 7 5 con 
li Principi di Salm, e di Nalfau. La fua Rendi· 
ta era di felfanta mila lire, oltr~ i Bofchi che 
rendevano ventimille altre lire annue. Li Si-

gno~ 

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

(a) Veggajì gli .Aneddoti a quella [pctt11nti nel 
no.firo Teme II. 
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gnori di Polignac la ottenero fotto differenti 
condizioni, e fra le altre quella di rinunziare ad 
·una Penfìone di rrentatre mi·! le lire all' anno, 
di cui godevano; di retrocedere il Feudo di 
Puy· Pauli n il quale era fiato ad effi ippotec;1ro per 
cencofei mille 9 t. o. lire , e~ di pagare al Regio era· 
rio un Milione, duecento mila lire. Niuna pe· 
rò di quefie condizioni era fiata effettuata. I! 
milione :zooooo. lire fu pagato con un impre
Hito, il quale fecondo la ricevuta del Cufiode 
dell'erario Regio, fece un certo Moaffeau, cui 
fecondo il Libro R..ojfo , non fu che il Re . Frat
tanto il PoligQ,ac continuò a dfcuotere la peo
(lone di B ooo )ire annue ; anzi nel 1 78 3 ne 
ottenne un'altra vedìbile alla fua fpofa, e di 
pitì il pro del Millione, z.ooooo lire fotto pre
tefio, che il fu o poiT effo di Fenefiranges ve n i va 
ritardato fino al dì primo Gennaro J 784. Infi
ne· net 1786. fotto il Mini.fiero, e col parere 
del Sig. di Calorme, ottenne ottocento mille lire 
a titolo di rifarcimemo della foppreflìor1e di Ul) 

diritto appartenente al Fèudd , benchè non foffe 
ipporecata, che per cemofei mila 92.o.lire., Da tut
to ciò rifu[tava, che il Polfgnac aveva àvuta la 
Baronia fenza efborfare nemeno un faldo, e di 
più. le 8ooooo lire . L' Alfemblea pertanto riunì 
Fendlranges, e le fue dipendenze ai beni Na
:donali, e comandò la refiituzione delle 8ooooo 
liré da dover farfì dal PÒlignac , e dal Caloo-
ne infolidati . · 

Fecero ambedue fiampare una lorq memoria 
feparata nella Italia, dove foggi ornavano, giu!H
ficandofi !ii quanto ·venivano acculaci, ed addu· 

1 cendo, che quand' an~h~. foffe innegabile non 
fjlferfì efborfato dena ro alcuno per l' acqui!lo 

C ~- della 
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ò&lla Bàronia, che però ben poteva il Re fare 
tal dono ad una Famiglia; preffo· cui con la 
Regina, e con quanto aveavi di piÙ grande al
la Coree, portavafì a brillanti Converf:ozioni, fe
fle , e cene, e che in tal guifa compenfare voleva 
per · le molte ( pefe, che in tali occafìoni far do
vevano, e che non venivano (dicevano effi) in 
altri modi rifarciti • Tante inforgenze , e tanta 
difguHofe, alterarono la falute del Re; fe ne 
diedero i fo!i biglieni giornalieri informanti del 
fuo flato, ma non ii feee alcuna delle folite di· 
mo!lrazioRi di duolo pel di lui incomodo, nè 
di leriz·ia, quando fì rimife in falure. 

Se però flraniffima riuscì I' eller flata tolta ai 
. Polignac la Baronia di Fenefiranges, molto, più 

All'fin- ' {l' 'l D d [ M h dpe di Cnn. reco upore 1 · ecrerç> e I 5 arzo . e m~ . ato 
dè fì togliedopo fieri contrafli, col quale fu tolto al Prin
~~~~rmon·cipe' di Condè il Clermontefe, perchè accufato di 

· dfere alla cella di Armata contro rivoluziona
ria . · Ecco i l Decreto . .Arti c. l. Il dono, e ce(• 
fìone fa.tti in Decembre 1698. dalla Regina 
Reggente Madre di Luigi XIV. a Luigi di Bor
bon Principe di CotJdè delle Contee, Terre, e 
Signorie di Scenay, Dun, Jamen ,C!ermont nell' 
Argonna, e de' Patrimoni, e Prevofìato di Va
rennes , e di Montignons loro appartenenze, e · 
dipendenze, componenti eiò, che in oggi li 
chiama il Cfermonrese, fono, e reftano revoc~· 
te, ceme pure tutti i brevetti , arre-fii del con• . 
fìg~io, editti, dichiarazioni , lettere Patenti be
neficanti il detto Luigi di Borbon,o i fuoi fuc
ceffori , garantia, conferma , o ampliazione dei 
detti Doni , e ceflione. 

II. Il contratto di concambio fatto dal Re 
con Luigi 9iufeppe 4i Borbon . Condè il J 5. Feb .. 

0r4· 
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braro I 785. è dichiarato nullo, e_ come noQ 
mai flato; cofìcchè la rendita di feicenco mila 
lire conilituire. io favore di dc::tt~ Luigi Giu~ 
feppe di Borbon Con~è. con il detto baratto 
viene foppreffo, ed efiinto dal giorn0 :u. No
vembre, che fu quello dello ilabilimento delta 
legislazione Patrimoni:lle . . ~ 

III. Si proibife agli Agenti di detto Condè il 
più maneggiare parte alcuna di dette Terre; e 
Signori e. J • 

IV. L' Aff. Naz. prendendo in cohfìderazione 
gli fervigi refi allo Stato da Lugi di Barbone 
foprannomato il gran C~mdè decreta, I. che li 

· feçte Milioni, e mezzo di lire efborfatigli in 
tempo del baratro; gli . refieraono i n me~-t)Oria 
dè fuoi fervigi ; e che all' incontro il pefo delle 
cariche i(liruite, e vendute reilerà a carico 
dell' erario Nazionale. 

Accorppagnò il Re il Del!reto fuddetto con 
quella sua efficace lettera . Mio Cugino. Una Lettera dr! 
· 1 · · r " t" li 11 Re al Prin· nvo uz1one 1mmen1a s e rormara ne a von_ra cipe. 

Patria: quella altro non è che l'annichilamento 
d~ una folla di abufì ammaffatifì nel corfo di 
più fecoli ;,Jer l'ignoranza del Popolo, per l' aa-
torità del Clero; p~ l difpotifmo de' Minillri 

1 
e 

pel commune errore. Ora cutro è cangiato; 
quelli abulì non più furfillono, e fulle loro mine s'è 
alzata un a Cofiituzione che ha per bafe l' egua-
g~ianza, e la lib~rtà, e che rigenera tu~t' aq un 
tratto la _N_azione; la Monarchia 1 e la mia au-
torità . La nazione Sovrana non ha più. che Cit-
tadini eguali ne' diritti, non ha altri defpoti che 
la Legge, non altri organi, ci)e i Funzionari 
,pubblici, de' quali fon io il primo . Eçco in 
,CG>Q'lpendio cos'è la Ri,voluzione . Quefio nuovo 

C 3 or-
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ordine di cofe dovette neceffarillmente difpia .. 
èere a coloro, che gra~demenre ft dolfero per la 
perdita de' vantaggi perfonali ,, che ritraevano 
dal primiero Governo • ;Molti avendo ahche ma
nifef!ati ddpo l'apertura degli Stati-Generali dei 
fentimenti interamen~e oppolli al Governo at
tuale, credettero dover fortire .dal Regno nel 
momento .dello fcoppio. I mòvlmenti d'una Ri
voluzione poterono allora .-ender fcufabile la lo
ro condota. Vi fu (enza dubbio una quantità 
~i nobili, e di Grandi, che invece di efigliarft 
in tal guifa dalla Patria, furono a parte della 
gloria, e de' peri gli, ed occuparono almeno il 
pofio di cittadino. Ma qualunque foffero i mo• 
ti vi, comunque fondati effer potelfero i timo
ri, ora non devono più efìllere, non vi fono più 
pretefìi. La Francia è organiz~ata, l'ordine è 
rinato, le Leggi vengono efeguite. , e tutti i 
cittadini fono pofii {otto la falvaguar-dia delle 
medefìme . Tutt'i ;Francefi debbono adunque in~ 
difiintamente ritornare nel Regno; conviene, 
ch' effi formino della c.ofiituzion ;Francefe quella 
idea, che io fielfo ne ho concepita, che cellino 
d' aver dei dubbj iogìurioft , e criminali fulle 
mie intenzioni . Io ho addottata la collituzione, 
e la manterrò a tutto mio potere .jE perchè non 
dovea io addo~tarla? EH a previene i mali in e v i
tabì,li , che toflo, o tardi derivati farebbero da
gli aoufì del primiero Governo. Elfa ferma la 

A'eljcità del popolo, nob che la mia. Ritornino 
dunque alle loro abitazioni quefii eGgliati vo· 
lonrarj; e tocca a voi , mib Cugino, di darne 
loro il primo l' efempio. A voi , che fiete quel· 
Io fpecialme nte cui la ·calunnia {enza dubbio 
riguarda come un nemico dello fiato , come un 

ri· 
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ribelle, pronto a portare nel proprio Paefe il 
ferro 1 ~ la fiamma ; a voi toc€a di far ebbliare 
i voflri errori con un atto folenne di fommiffio
ne ~11a volontà generale 1 alla legge . Rientra
te pertanto nel feno di una patria che vi flen
de te braccia per accogliervi, ve~ite a godere 
di tutta la felicità 1 ch' effa vi promette. Rifor
na.te pure, che in luogo di nemici non ritrove
rete , che de' fratelli . Io ve 'l comando a nome 
della nazione 1 e mio; Io ve ne fcongiuro per il 
vincolo, che ci unifce 1 e per il fangue 1 che 
(Ìrcola nelle nofire vene • La legge ha parlato ; 
obbedite 1 ovvero temete le confeguenze funefle 
d'un' imprudente illufìone. Su di che io prego 
Dio, mio Cugino , che vi abbia fotto la fua 
degna, e fanta guardia • 

( s~gnato ) 
LUIG!. 

Ben !ungi che il Principe di Condè 1 credeffe 
di dover arrenderfi 1 diede p~r rifpofia il feguen· 
~e Manif~flo 1 oflia M~moria di Luigi Giufeppe Rifporta 

di Borbon Principe di Condè, diretta all' Alfem· ~itfrom~i 
blea Nazionale, ed al Popolo Francele in rifpo· dfo _Prin-
f! l D d . G' E .1c,pe d!Con· a a ecreto e1 l J. mgno I7 9 1. · ccone 1 d è , 
tenore. 

, Enriço di (;ondè ha combattuto per la libertà, 
di cofcenza, Enrico di C6ndè il fecondo ·di tal nome 
attaccò il dirpotifmo della Reggenza, e l' auto
rità dei Mini!lri durante la minorità di f.:uigi 
XIII., dichiarandoli apertamente il protettore 
del terzo fiato. Il gran Condè unico ai Pa rigini 
Qrmati fotto al fuo comando attaccò il potere 
tirannico del Cardinal M azzarini. Già da gran 
tempo 1 diceva egli, io ~onfervava nel fondo 
del mie· cuore il defìderio fìncero del riflàbili· 

C. 4 men-
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mento c! e ile Finanze, e della rigenerazioue dei 
Regno. Ma ahi che quelìo farai de!ìderio allora 
~propagatofi in quafi tutta la Nazione fu appuntO 
quello, che cagionò alla Francia tutt'i mali, 
che io oggi la divor:l.no, e fe il defiderio del 
bene potelfe elfere un delitto , con quale ama
rezza uon avrebbe ora a rimproverarfelo ! La 
rovinl! però del regno non provenne già dalle 
cofe, ma bensì dall' abafo , che fe n'è fatto , 
Furono l'invidie, la gelolìa, l'ambizione , e la 
licenza , che riuflite sotto la mafchera della li
bertà hanno devallata quella poffente Monar
chia. 

E ora fi vuole, che io venga in me~zo ai 
· Faziofì ad a ppla1:1dire a tante fcene di orrore, 

ed an c h e ad e ife roe a parte colla mia perfona! 
Vorrebbefi condurre un Principe Francefe in 
mezzo a .tante ruine per renderlo telìimonio 
dell' ultimo fofpiro della Monarchia! Ma no 
c:enamente; preferirò anzi un perpetuo eliglio, 
abbandonerò piuteollo tutti i miei polfeffi a~ fac
cbeggio, ed al fuoco, che rientrar nel Regno 
in mezzo a l d i (ordine, e dopo il p in odiofo a t· 
tentato . AbdichErÒ piuttolìo fino il nome di 
Francefe; ma la Patria non mi riv€drà mai nel 
feo feno, finattantochè la ragione, e fa giufiizia 
ne fono [bandite, e fìnchè farà in preda ai Fa
ziofì . Se i Francefi aprendo un giorflO gli occhj 
fc~oteranno il giogo dei nL}OVi loro Tiranni; fe 
Iiconosceranno, che la libenà non autorizza a 
r2pir tutto, a mtto dillruggere; a far .tutto ser
viJe alle fue feroci chimere; [e impareranno 
una volta, che una Nazione non ha maggior 
diritto d' dfere ingiufia dj quel, che ne abbia 
un solo indivièllo, aliClra volerò 'on ardore 

nel-
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ilelle braccia dei miei cari Concittadini. Ma il 
mornento non è. forfe lontano; entrerà ben pre
fio il terrore nell' anima dei rei ambiziofì, i 
qBali del più pulito Popolo dèll' univerfo ne 
han formato il più felvagg io. Il Cielo e gli u.o
mini non lafcieranno impuniti tanti attentati • 
Quanto a n1e non è .1;ià tontro la mia ·Patria, 
che io rivolgerò l.e mie armi; i Faziofi voglia.. 
no tuttora identificarli con eff'a ; ma il rello dei 
Francefi, e tutta l'Europa oon lì Jafciaoo in
gannare. Non è traditore della Patria, . chi cer• 
ca di fmafcherare i Faziofì ; nè un Decreto 
fùrprefo alla Religione dell' Affemblea, ed· alla 
fommi ({ione illuforia del Re, potrà rendermi ri
belle. Ho riceyuto colui, che mi ha recatg 
quello ingiuriofo Decreto con il riguardo do
vuto al caratrere d' Inviato, ed al Dritto delle 
genti ; ho ricevuto il Decreto, e quella è la 
mia rifpolla; io la manifefio altamente, e la 
:re n do pubblica, affinchè l' Affemblea, la Fran· 
eia , e l'Europa poffano leggere nel fegreto 
del mio cuore , e giudicarmi. 

Sottofcritto. Luigi Giu-seppe di Borhon Condè. 
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Si eleggono nuovi Vefcovi, e P arrochi Coflituziona. 
· li. L' .Arcivefcovo di Sens privo del Cardina

lato. Fatto · rariffimo netta Storia Ecclt}iaftica. 
, Brevi di S. S. at Clero di francia. Si vuole nuo· 

vo.Giuramento, onde molti perdono i lori:J pòfli. Si 
ritirano i Miniflri Pontijìcj, e Franceji da Pa· 
rigi, e da R.oma. Si decrelano le rifpettive po· 
teftà, ed i loro diritti, e 'limiti. 

D A tutte le apparenze era il Condè quel
lo, fotto i cui ordini , quando i Principi 

d ~~v~zi!ione formar poteifero un' Atmata, at che nulla lafcia• 
e e co. 

vi fatte vano d'intentato, doveva penetrare nella Fran-
f:~ Popo- da per la parte dell' Alfazia. Della capitale di 

quella Provincia era flato eletto fenza oppofi• 
zio ne , o (concerto alcuno il nuovo V efcovo . co
fiiruzionale in luogo d_el Cardinale di Rohano , 
i~ quale fi era con il fuo Capitolo ritirato ad 
Ollenburgo di la dal Reno. Era l' AbHe Bren· 
dC:m profeffore di Jus Canonico nella Univerficà 
dell' Alfazia Francefe, e ciò in premio di · effere 
flato il primo funzionario pubblico Ecclefiailico, 
che aveffe pref1ato il giuramento civico, effen- . 
do flati fuoi Elettori, Cattolici, e Protef1anti, 
~iacc~è un mi(cuglio di Religioni, e di Culti a v
vi nella Alfazia. In quei giorni ( 1 4· Marz:>) 
gli Elettori di Parigi avevano ele(to Arcive. 
fcovo di quella capitale in luogo di MonGgnor 
Juignè, il quale non aveva voluta giurare, l'A
bate Gobert, Vefcovo di Lydda in partibus, e 
S!lffraganeo del V efcovo di Bafilea . Eletti furo• 
no altri Vefcovi i e tutti folennemente confa 

era· 
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érati, qnanfnnque e .da· Roma, . e dall'Europa 
tutta giudicati .. di non canonica Elezione. 

Due furono i foli Vefcovi confecranti li di .Come 

fi r 1 · · hè l' r 1·· ·L· · d B . c:onfacrati. re1co e ett1 , po1c 1 10 1 orneme e nenne, 
Cardinale, Arcivefcovo di Sens, e gli Vefcovi 
òi Autun , Orleans, e Viviers aveano p re fiato 
il giuramentO .civico. 

Quelli di Sens, e di Orleans ricufarono di dare 
Ja ìfiimzione Canonica al nuovo Ardvefcovo di 
Parigi. Quello in fequela del noto decreto pre
veniente 'cali .tali, ricorfe al Dipartimento, il 
quale delegò .a tale .Confacrazione l'Abate di 
Taychey-ran già Vefcovo d' .Aut un. Il rifiuto· fat
to dal Cardinale di Lomenie , terminò di fargli 
perdere agli occhi dei più fervidi Partigiani del 
nuovo governo tutto il merito della flellibilità, 
con la quale, folo di tutti gli Cardinali , di tut
ti gli Arcive(covi, e quatto .folarnente della P re· 
1atura francefe , vi fi è unif6rmato. Già ante
cedentemente lì era trovata della ·.debolezza, o 
dell'equivoco (a) nella fua condotta. Era già 
fiato tutto ciò. accennato nella Lettera, che il 
Papa gli aveva diretta in forma di Breve in da- L' Arci-

F bb h P · · 11 f: b vefcovo di t a 3. e raro ,, e c. e a ang1 era uaca re a pu • Sens pri-

plica in latino, ed in Francefe. Da tal Breve v o del 
. · r. , Cardinala-

. 11 n- 10 • 

(a ) La fcufa per non confacrare it nuovo .Arci
vejcovo di Parigi /u, perch? i t prece!fore Mon· 
jìgnor di ]uignè era fuo parente; ed it Vefco• 

. . vo di Orteans fi fcusò cott' add,urre , çhe aveva ' 
a quet Rr~lato tr<Jppe obbliga-doni. Ciò fu dopo 
motto più disvelato nel Breve del Santo PÌi· 
dre , allorchè fu accettata ta di lui accorta ri
nunzi a del Cappello Cardinalizio. 
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fi rilevò, che il Cardinale di Lomenie aveva 
fcritte due lettere al Santo Padre , una in dac:c 
:q. Novembre, l'altra il 3o. Gennaro,. atteflan
do con l'ultima, che la fua ·opinione era alfa .. 
l.utame·nte comrana; a quella della maggiorità 
de' Yefcovi di Francia , ma nel tempo {ìelfo vi 
adduceva !_a tirannia delle circofìanze , e la neQ 
ceffit:f, per cui a ve'la preflato jl giurameMo pre .. 
feriuo d-all' Alfeooblea Nazionale ; ma che queflo 
gi_ural;l)ellto n0n do:Veva elfere riguardato come 
an aifen(o per fua · parte a tutte le o~razioni 
del ;.Aifamblea, che non è deifo applicabile a 
Ultçi li Decr~ci, e cb' è riflretto alla condotta 
della ·rua Dioce'fj, , ch' efeguendo li Decreti del~ 
la Nazione , la fua aatoricà li ratifica , e li 
qi(ì_mpegna da tutto ciò, che poteif~ eiTervi d' iJ;-
regolare . Il Sommo Pontefice biafìmò- nel fuo 
Breve tali prim:ip) con una energia fomma. ,. 
Ac!dmre, dic' Egli, per coprir'e il vo{ho errore 1 
che il vofho giuramento è puramente efleriore, 
eflere ~a bocca, e non il cuore , che lo ha pro
nunci-ato , è un- ricorrere ad una (cufa altrettarr 
to falfa quanto indecente , ad uo fìmerfugio tO'

talrneote indegno, non dico g-ià della faotità- del 
giuramento,. ma della· probità naturale dell'o-
nell' Uomo . " L' effetto ' di tal Breve !ì fu , che 1\ 

il Cardinale fçorgeodofì fcoperco, non potendo · 
più, fenza per!colo d·i perdere i-l· pingue Arcive-
fcovato , ritrattar!ì dal · prefiato giu-ramento- ; e 
poichè perlifiendo in ql'lelìo, incorreva nelle pe-
ne Canoniche, inti-mate dal Papa a· tutti j. Ve-
fcovi di Fraoda ,. pensò megl·io d•i rinunciare il 
Cardinalato • Il faggio 1 indulgente Ca,po della 
Chiefa Cattolica diede ~l Lomenie, luor,o tem· 
po da riflettere anche [Qpra la rinunzia, e fo-

. • pra 
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~ra la fua iAfi(lenza, ma ognora più o(lina.to ir1 
'tjue(la, fu la rinunzia acce'ttata, e dimeffa in:
tieramente dalla Porpora · con un'Allocuzione e
rudita ftorica fatta dai Santo Padre al Sacro Col• 
legio nel ciò parrecipargli , e ·nel dimand-a rgli il 
fuo parere, Allocuzione che • rende pienamen
te intelligibile sì dro, e ' sì firepirofo avven i~ 
meneo ~ Erano però quelle tutte confeguenze 
del difegso di affievolire la 1Religione Roma
na. 

Sembrami , di Ife il Signor Burke, che quel1o 
nuovo Civico Giuramento fia unicamente tèm
poraneo , e preparatorio ad ulteriormente a
bolire {orco ciafcuna delle fue forme la Crifl ia
na Religione , e che fi vogfiano preparare g[i a
tlimi a quefio ultimo colpo contr' effa col com· 
piere il piano di addolfare al fuoi Miniflri l'uni- 1 

verfale difprezzo. Coloro che non vogliono cre
dere, che i Filofoli fanatici guidanti' cali matarie 
abbiano da hm go tempo nutrito tale d i fegno, 
atfatro ignorano il loro carattere, e le loro pro
cedure, Quefii entufìafìi non hanno fcrupolo a 
promulgar€, che uno fiato può fuffil1ere fenza 
veruna Religi0ne ! " Ben conofcevafi a Roma tut-
to l'andamento di sì perf:ìdi tentativi. Il Sommo, 
Pontefice nGn aveva mancato ·di fue Paterne . e
fonazioni, e d' illuminare quegli acciecaci da 
feducenci modern i Fdofofi , e fi vide una Pa- B d 

1 . reve e 
fiorale, o fia Breve de l Sanciffimo Padre Pio VI. Sommo 

agii Arcivefcovi, Vefcovi, Capitoli, Clero, e Pontefice. 

Popolo clei Regno di Francia in data dei 1 3· A-
pr;ie 1791. 

Sin dalle prime il fupremo Gerarca efpone 
nella introduzione elfere tale Io fiato dells at
tual i circonanze del Regno di Francia per r:~p~ 

por-

, r 
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porto alla Religione , che l'impiego Pafiora!e 1 

di cui è rivellito, non gli permette più di ritar. 
dare ad apportare quella medicina, che a così 
grave morbO" convìe·qfi. Fino dai primi movi· 
menti contro la CattOlica Religione , che i Filo
fofi Nova tori uniti. nell' Mfemblea Nazionale, e 
Componenti la plur;Jlità incominciaronO' a de
ilare nel!' anno fçorfo, ii Santo Padre ç01i pri· 
vate lettere non ha mai celfato d'ammonire coi 
configlio degli Eminentiffimi Cardinali , sì il Re 
Criltianillìrp9 1 che gli Arcivefcovi di Bordeaux, 
e Vienna. allora Minillri r onde riparalf~ro agli 
iconcerti , che minacciavano , il primo con non 
fanzionare la Collituzione Civile del Clero, gli 
altri con unirlì a S. S. per impedirne la (anzio~ 
n~. E per verificare la purità dello zelo della 
Sede Apollolica il S. Padre ordinò, che reflalfe 
fofpefa l' efazione d.elle talfe dovuce a·i Tribun~
Iì di Roma per le fpedizioni in vigore deglj ano 
tichi Concordati , 

Dietro a que!1a efpofizione' l'ottimo Pontefi
ce accenna le Conferenze celebrate di fuo ordine 
in Roma fopra gli Articoli della nuova Coflitu· 
zione, che il Re non fanzionò, · feonon sforza· 
to, e che per lettere a Sua S.antita dirette il 
Rè medefimo aveale i t'l ifcorcio prefentate 1 pre· . 
gando la fuprema autorità d'approvarli almeno . 
provifionalmente. La maafuetudine propria de l· 
la Chiefa Romana ifpirò agli Emminentiflìmi 
Cardinali di ricQrrere ai Vefcovi Gallicani per 
udire la loro opinione Culla via, che potrebbe 
tenerfì, onde ovviare il minacciato Scifma; ed 
il Santo Padre ne refe confapevole Luigi XVI. 

In quefìo mentre i Vefcovi di Francia inco
minciarono per la maggior parte a dimoflrare 

la 

---- ~---
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la Sacerdotale loro cofianza, e ad apporli alle Coltanzs 
fcifmatiche innovazioni . Trenta Vefcovi aventi d~i Vefco-

' • • · VI non 
alla refi a l EmmmentdlimO' Rochefoucauld fot· giuratori. 
tofcri!fero ~ e mandarono al Santo Padre !3 loro 
Efpofìzione fopra i printipj della Co!tituziooe 
del Clero .• Tutti i Vefcovi del Regno, che fo· 
no 1 3 1. , aderirono ( fe ne eccet~uino quatcr,o 
foli ) a quefia efpofìzione, e ricorfero alla S~de 
d i Roma per confìglio, e per rego.la delle fu~qre 
ioro operazioni • Per rifpondere adequatameQJe 
a quefia giufia inllanza, 11 Santo Padre or~inò 
J' efame degli Articoli della Colìimzione, ,t\IIQFa 
fu, che l' Alf. Naz. per prevenire la renuenga 
dei Pallori, inventò le nuove eleziofli da far.fì 
dalle Municipalità compolìe dar Laici, Eretid, 
Infedeli, e.d Ebrei~ e la prellaziqne del Civico 
giuramento: 'oggetti·, che quanto coflernarooo la 
Cfliefa di Francia, altrettanto diedero occafìone 
ai R~ligiofì Prelatì di addimoflrare il loro ze!P 
con eloquentillìj;pe Pa(lorali . Per onore di que-
ilo Venerabile CorP.o di .Pallori il Santo Padre 
accenna i nomi dei cinque Vefcovi, che vinti 
dall'altrui frode, e malizia {ì preflarono a giu-
rare, cioè Carlo Vefcovo d' Aut un, Giovanni 
di Lidda, Lodovico d' Orleans, Carlo di Vi-
viers-, ed il Cardinale della Lomenie di Sens, 
pochiffimi , ed infeliciffimi Parecchi • L'ultimo 
di quelìi Prelati volle fcufare preffo la S. Sede 
il fuo giuramento con dei futterfugj indegni 
d'ogni oneflo uomo, e molto più d'un Vefcovo 
Crifiiano, i quali S. Santità dileguò con un Bre• 

, ve in data dei 2. 3. Febbrajo. 
Nel giorno 1 1. Marzo partì da Roma. il Cor. 

riere colle Let~ere refpon.fìve ai Vefcovi, ed al 
Rè Cr iflianillìmo, contenenti l' efame ragionato 

d'o-



/ 

·48 S T () ~ I .A 

d'ognuno degli Articoli dtlla Coflicuzione Civife 
del Clero, che ' veniva qualificata in parte ere
tica, ed in parte facri lega , fcifmatica , e tendente 
ad abolire la Catcolica Religione, e la minaccia 
di dichiarare fcifmatici gli aderenti , e giuranti , 
fe una (aiutare , refìpifcenza non dimo!lrerà la 
loro Religione. Appena fpe!Ìte quefl:e lerce re , 
giunfe la nuova della facrilega confecrazjooe 
dei due Iotru!i Luigi Aleffandro Expitly , e 
Claudio Marolles fatta nella Chiefa degli Orato• 
riani dal Vefcovo d' Autun già fpergiuro, e reo 
di diferzione dalla fua Chiefa, da quello di Ba• 
bilonia decorato dalla S. Sede di Roma coll'o· 
nore del Palio ed alimentato d.a elfa, e da quel· 
lo di Lidda invifo a tutti per la fua oppofìzio
ne ai principj del Vefcovo di Bafilea, di cui è 
fuff'raganeo . L' Expilly fu facrilegamente con
ft:lgraco Vefcovo di Quimper, ed il Marolles ~i 
Soilfo[o)S vivente il legittimo Pafiore Monfìg. di 
Bourdeilles. Indi il nominato Vefcovo di .Lidda 
afTill:ito dai due Seudo· Vefcovi Expilly, e Ma
rolles confectò Ve(covo d' Ais il Parroco Gauri
ne. vivente l'ottimo Prelato di quefla Chiefa 
Monfìg. Le Quien; ed ultimamente per colmo 
d'iniquità fu eletto Vefcovo di Parigi, vivente 
a_ncora l' Arcivefcovo Monfìgnor de Juigne. ll'l· 
di il medefimo Prelaoo divenuto più facrilego, 
cogli flefTi AfTifienti fl fece lecito di confecrare 
in Vefcovo di Bellay il -Parroco di Maflieu de
putatO -all' Affemblea . N azionale, in Vefcovo 
d' Eureux il Parroco Li n d et deputato anth' ef
fo; di Molins il Parroco Laurent, altro dei De· 
putat i ; e _di Chateau-Roux il Parroco H::rau· 
d in , benche le due prime Sedi abbiano i fuoi Pa
llori, e .le due ultime Città non fiano Epifcopali. 

Con· 
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Contemporaneamente a quel1o rovefciamen~o 
nell' Ecclefìal1ita coflicuzione il feudo- Vefcovo 
Expilly fì fece lecito di pubblicare una Pal1or~
le, in cui preteode di difendere ,.il fuo oper,aco, 
e la Col1icuzione del Clero decretata dall' Alf. 
N az. Infelice! Egli non vede, che una col1icu
zione di(approvaca dalla nta~gior parre dei V'e· 
iCovi, e Clero de!Ja Chiefa Gallicana non . p\JÒ 
effe re, che contraria alle fane regole, al dom,
ma, e alla difciplina! La rifpofìa della S. Sede 
ai Vefcovi di Francia gli può fervire di norma 
per giudicarne. Non fì vergognò punto di fcri· 
vere a S. Santità, ricercanqone la comunione. 
Ma il Sommo Paflnre feguendo 11' efempio dei 
fuoi Predecelfori, in vece di rifpondere a lec:,
cere così in(ulcanti, lo fece ammonire, çhe OQI,l 

procede.ffe ulceriormen.re nel fuo fcifma, del cl}e 
fu allora avvifato dal .Vefcovo qi Rennes ,, ~a 
cui chiedeva la confecraz.ione . • , , . <'<J.t 

Dopo quelle efpofìzioni di fatti, che, nel Bre· 
ve fidfo fono amp,iamente , ep . eloquentemente 
dettagliaci, il Santo Padre paifa alla . parre g_iu· 
dicativa: r. Che cn.tci gli Eccl9=fìaflici , che, ab
biano prel1ato il giur,amento Givico puramenc~ .• 
e femplicemente come prefcri~e l' Alfemblea, fe 
nel term ine di 40. giqrni da concarfi dal r z.. A
,Prile 179 r. non lo avranno r'itractato , .. s' incen
daQo fofpefi , ed irregolari . z.. Che le elezioni 
dei fopradetti E:Jçpilly ·, Marolles 

1 
Sauri ne, Mif

fì.eu, Lindet, Laurenr, H=raudin e Gobel in 
Vefcovi di Qùì'f\lpt':r , Soilfons Acqs , Bellay, 
Eureux, Molins, 'Ghateau Roux, e Parigi fono 
facrileghe, e nulle, come Sua Santità le annnl· 
la, e le abroga iqfìeme coll' erezione dei \due 
prerefì Vefcova~i <li Molins • e Chateau Roux(. 

Iomo XIII. D 3· Che 
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~· Che le confecrazioni di quelli Velcovi fog· 
.getti (ono {htte illeèlte, iHegittimé, e fàcrile
t'he' ~ pereiò 'effi noti hant10. veruna giurifdizi~
ne, e refi ano fofpefi -Jla ogni èfertizio dell ' Or
'àine Epifcopale. 4· Che égualriferite lòno fofpefi 
da ogni efetcizio dell'Ordine "Epifcopal·è Carlb 
Vefcovo d' Aututl.o~ ., 1Giovanni di Babiloni-a, e' 

·~iovatmi Giufepp~ d·i Lidàa: f:tcr'ileghi Confeéra· 
fòri ., e con elfo loro rdlano fbfpéfì rutti i Cob· 
peratori a così efecrande confecrazioni ' ln'di 
comanda Sua Sancita: i. che l' E:ìpilly, è gli al
ni illegi~tiri\am~nte eletti e f!crilégà!nèhtè cbtl
fecrati non ardiftano fotto la llelfa pena di fo-' 

·fpenfìone d' arrogarfi veruna giurifaiiibné, o ve· 
fsna autorità nella: direzione delle a'tlime in 
niun modo, dichiara:ndo fin d'ora nOI! i, e di 
ilibna f()rza: ~li 'tti, che fafàhno pér fate . II. 
Ché noò ardifcano fotto la flelfà: pena di fofpen· 
fione sì e fii confècràti; che i tbnfeétanti di Or· 
di nate, o Crefìn1are, ·o in qualunque modo e
fèrcitare l'Ordine Epifcòpale. Dichiara in ultl· 
mo nulle, illegittimè, e factilégbe tutte le altre 
~lezioni o fatte, o da fadì alle Cblefe' Catte
drali, e Parroèhiali fecohdò la forma della Co· 
iìituzione Civile del Clèrt> dagli Efeuori delle 
Municipalità' , o Difiretti. Indi eforta gU lntru
lì alla relìpiftenzà , e pèt ultifbo gli avverte, 
che f~ quelle paterne àmmoiiiiiorli non avràiH'là 
i( loro èffètto; fara d' "ttopb palfare alla formale 
{co·munita, denùnziàdoli alla Chiefa Uni~erfale , 

l 
co'me anatematizzaci , Scifmatici , e (ègreg~ti 
è!alla conmnione della Chiefa, e delta Setle di 
S. Pietrb .. 

P'rima di chiudere il Breve, il Supremo Pafio
re ii rivolge con pardle piene d' unzione, e di 

qUel-
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quefla maelìòfa ·dignita, t:h' è pr'Oprfa d~l Padr! 
cM1Ur1e l:lei Fèdeli, a. nmi j ctHi \:lei Clero ~:li 
'Fra.ncia per raffotiarli ttell~ fane rn~Clime 1 per 
ricordar loro gli oblighi Pa(lotali, e Saterdòra-
li 1 e per lfpirar loro quella ·c(Jflatlèa 1 :d1'e le- ar:-
tual i t itcotJa!lze della Reflgiorte eGgortli> daì (ub( . 
mi nlfì rl . (odi ri voi co al Pop'olo Ftanm!fe ~ 7., • 
Non v'allontaniate (dice) dalla lteligi~n~ , e 
dallà: fede dei voihi maggiori 1 elfa è tlòica , ef
fa è la veta: e!fa è cju~lllt cbe ti aobdt:tcè al-
la ecetoa feliCità c eifa è quella , the rilahherle 
sal ve 1 e re n d~ fel it:i le foci età G:ivili . -Gmartla-
l:evi dal ptétJare orecchio alfe infìdiufe voci dél-
Ja Filafofia di queLlo feèolo , che apportanè 
mòrte. Sca.nfat~ In guHa -gl' lirvafuti 1 t h€ nulla ., 
abbiate tli comune reco ·:l'Oro, con qUalunqtre 11-o.:. . -~ •. 
me, o d' Arcivèfcovo 1 o dì Vefcovo, o di Par1;. 
reco vengat1o chiamati 1 ·e fp,ezialmente nèllé co" 
{e divine ; a(·coltarido di c'0tltirtuo le vod dei 
voilri legittimi Paf1oti, èbe vivono tuttOra l <! 
che in avvenire vi farann'0 legittimartlente da 4 

ti . In f~rmna lìare con Noi uhiti: giacrhè niu-
no puÒ effel'e òella . èhiefa di Grifìo' fe )lOn e 
unitO al vilìbile di Lei Capti, é fè non è fon"" 
da-rCI o~dia Cattedra di PiNto , et.,,· 

t • 

. ~ 

Non omrnife cerrarnènte H Santo Pa~lr'e tUtte Pat~rrt 
le vie del !la ragietle, e 'deJ.Ia dolcezza per riave- ~~~~~r;;:_a 
te una Nazi'0r\e, eh~ in gran pàrte . C'OI'lfìde-tare ilH 'sa~ro 
dovevalì ~erduta per la Gatrolica Religione, ob- ~~~~~ ~a
bliandòfl bénsì gl' infùltl '[jerfonali' ppith'è •con dò cllrri

fblennità era lì 'C! a :ìl'qaanti fcèl!oerul abbruciatd lpofio • 

un fin t~ Papa veflit'O cen gli abiti Pontifici i; é-
féctando i:ielitto, the dai Tril!funali , dà i -quali 
dove\"a efferé vè!ldicato, lafcioflì rutto all' ·op.po-
fio intieèament~ impunit'e. Senza l:iada\'e a ql1~._ 

D 1. fii, 



S T · O l{ 1 .A. 
fli , èd a tanti altri ecceffi continuava l' ALrem, 
blea tranqUJllameme le fue feffioni. Decretò la 
prpi~izione della vendita -in Francia dei bafii,. 
menti di Efiera coftruzione; fopprell'e gli Appai-

L? ti Generali; organizzò i! Mini!lero fi(fando a fe( 
Naz~~~~· il numero dei minifiri , cioe della giufiizia , 
i:ç~m_in": li deJta· Guerra della Marina , dell' Interno de· 
f'ltnt!ln ·· ' . ' 
èli Statp. gli Affari e!leri, e delle Colonie, da nominarfì 
• . .. , dal ,Re , n1a approvarli dall' Alfemblea, a cui ef-

fer doveffero refponfabili. Si deliberò, che il 
Pubbl ico Erario foffe retto da Amminifira.cori, 
i quali venifferp pure nominati dal Re , ma il 
Decreto imporcamitlimo del u. Marzo fu il 
teguente. 

. . I. Ogni ioeguaglianza r.ifultante per l' addie-
Ere~lta E d' b . , fl. d Il l' ' d' p . ab•;•tdh· tro tra re t a znte1.atp a e qua tta 1 nmo· 
tq · ' genitura, o fuiTe g. u t:n ci Noce, dalla di flinzion<; 

dei Selli , o da uface efclufìoni , fìa in Linea ,di· 
retta , . fia in Linea collaterale .è apolica, }1. 
Turci gli Eredi in grado eguale fuccederanno in 
porzioni eguali ai beni, che ad efli faranno de· 
voluti dalle Leggi , La Divilìone pure fi farà a 
porzioni eguali; ed io confegl.lenza le di[polìzio
ni folite efcludere le Figlie, o i loro Dipenden
ti dal dritto di fuccedere con i Mafchj , o di.
fcendenti dei Mafchj, faranno abolite. 

Fu nella Seflione fle1la , cbe il Mini!1ro ds~ 
,'fJfue A m: gli affari eHeri norificò all' Affemblea , cbe . dei 
ua CJ'atOtJ . . , . . . 
pon vo- M~nlftrt alle corc1 Elle-re,, due folt _non avevano 
~~i~:r~ .d· voluro prefiare il nuovo Ginramento Civico, e 
~ · · · furono il Cardinale de Bernis Ambafciacore a 

Ro~a , che darlo voleva, m.t çon alcune re~ 
flriuzioni, ed d Signbr di Bombelles Ambafcia
tore a Venezia, il quale aveva piucco!lo rinun. 
çiaco ;~l f'='o P9n9.; e qui41di t;li fu f~lrroga ro U 

. . Si· 
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~ignor· di Durforc, ch1 era allora M.inifìro di 
Francia alla corte di T-ofcana:. All' Am'.bafciaco" 
re .a Rcrma ffi nominàtb pèr fuccelfote it' Sigocrr 
ti i Segut ; ma iJ Santo rPadt'è non v61-le accecra:
lo , poichè a~eva dato il Giurarneuro àPfa nud· 
va Cofhtt:Jiiooe , ~ per' confegùenza 'ànéhe a que- RÙird ~e· 
~li Articoli che infirrt1aVàno la dìoiJit'à 'EcCie\ li cenz1;.- •· 

• ' 1 .~ 0 • mentodez 
fiafi1ca. Rott·a allota fli pienamente ogm comu· Miniftri 
nicazione diretta ttà la torre di Roma·, e la tr'!.R gm :i; 

• c: n1r1g1 • 
Eìdncdfè étf'èndolì ritirato a Mitano ftta Patria 
Mdnfìgrror DugnaÒ"i Nunzio' ì Pònti~dOì; l e poco._ 
dopo anchè il fuo Auditor~, che lafci:no; aveva 
a Parigi ( quafì come •Incaricàtù di à!fa't-t1; poièhè 
Rol]la nemméoò in tdle grado votle ritevète mr• 
nWro altun'o , firrchè la " Sovranità ' 'législativa 
dellit Ftandà lrlmanelfe 'in' potère éléll' Aifemblea 
Nazionale. Non fe ne' prefe l' Affembtea éu"r:t 
alcnna , é non verSò némeno· (òpra s) "-grave af
fare, c~e éotanto allont:inava la Chi·efa G<~llica"' 
na dat Oapo Suptetno d~ttaChièfa Cattoltca Ro-
rintna •. · ' 

A gran· paffi &un·que fi progtedìva n'el com-~ Primn' 

pière la nùova Co"fiicuziòne , èd appunto riguar· Parte d•\" 

dò . . --< • • r -- è . rp· .t~ d , la Nuova a quancv ota acèeO'nfame ,· 1e n com ,,.ar no cortitu-
quefti due Titoli' . ' iion'e. 

T t. T o t. 6: P ii l M a. 

IJ'ifpojìzioni Fonddmentati gdranti'fè ddltd 
Coftituz.iorie. 

L:! Co'f!itt1zione gatan'tifte , co-me· d"ìtitti ni· 
tuta li, e Civili: Primo. Ch'è tutt'i i Cittadini 
fono amiffibili ai polli, ep rmpieghl feùz' altr:t 
difiinzione , ch'e qÙ'ell'a ddlé virtÙ', e dei t-alm-

D 3 ci J 
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ti. Seçonqo: Che m çt{f l ~ contribp~ioni f4rann0 
.ripartite, fr4 Hlt~i i P ttaqini egu;tl!nellt!i!, in 
P..rqporzio~~ del!~ loro fqE:p-lt~. Tgrzo. :, ~he gli ~ 
fìenl qe ljtçj fatatH!O ppni~i cpll~ ifielfe pen~ · 
i~M' ~lq}n~ ~illinziP.P.J! ~i perfor1e . , 

~a çP.fii~p~ ione gar:lpti(c~ parimençe , com~ 
dirini Pl!Hlr11li, e c'vili ;" . . 

L~ li~en~ a ~illfr;q~çhmo di an4are '; r~llare, 
p,açcir_e fen~a poc~~ ~!l'ere 4rrerì11tO , q_ççufaro , 
nè p~c~n~t0' çh~ n~i p~(ì d!!terminati dalla leg~ 

..;,e , e ~~~Qngp le fop~e i11 e!l,a pefçriçu:, la li 
perflt a l"illf~heci\F!O gi r p;~rl~re, fcriver~ , fi&m· 
·R!lt.e i ·fll@'i pef!fi~ri, ~~ ~ferP"Ì{~re il .cqltp reli
gi~(Cl :a .c q i è act;~ccatQ , l ;t libert~ 11 i ~icmdini 
j) j ra<fqn.~rlì Q!\çifiçtt!!legte , ·e fen~' armi adem
piençlo ~fll leggi çle!J<J Pu liz'i:J , la lib~m~ di ad~ 
.èriz7-ar~ 3l le !l .utotj~} (%olljrqiçl'l cielle p~rizioni fe~ 
gnate in~i vidP.'I~me~te .- .ij fiecorpe la l ih~rtà nen 
Jer;a q<lcgrperm> flgli a!çrgi diritti , nè ~Ila fic~t ':. 

. re~z;~ .PilQ~li,pa,. li! l~gg~ PllÒ. quipd! lla~i!ire de[ l€ 
pene contro g[i atti , che attacc~ndo , o l.a Imi>-

.. - b.lica ft~nrez~OJ, o gJ! a)ttrgi eli ritti, (orno noçivi 
a.llj (QcieJ~ . La Co~iN~i9 nl'l g:nap~if~~ l'invio· 
la iJilÌJ !lt:ll~ P.fogjc~ , pyyerp la gipfi;t i11denni<~:~ 
zazione da aQtepodì ad ogni ~~cr~ cofa per qq.eh 
la , ~i cqi la neceflic.~ pqbblica legalqlente pro· 
vap~ efiger~ il ficriqc io . I l!eni , çh~ per l' in· 
nan2;i fono (lqci obbliga ti pe r le fpefe 'dt! culto, 
fo11o !11{re§Ì' ·a [~~ djfpoG~i~pe. Verr~ f~nJHtP ed 
organizzato uno Stagi!irnl!nto ·g~nera[e di foccorfo 
pubblico per folli~vo de' poveri infermi , e di 
qy~lli cn~ ma.nçJ!pO 9i J;mu.q . V~rr~ eretta ed . 
rgani?~ac~ IJJ111 ifin1~i_Q1ì~ nuQQiica comune a 

çlltçi i CiftilP!fli , .gra~git~ ppr .cuçti rifPMW .!lgl'in~ 
f~gn;J !Pe[)ti in~ifp&lqfa.pjli' .:ç ~ii cui sii ~~-~P.ili· 

me n~ 
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,nenti faranno difu"i!>,uif·i PJQporz~onat~men~e f~&· 
çonclo la div.i!ìooe del RegnO;. 

T ~ T Q L Q 

pallg, Di~J.ifion~ d.~4 R;~gnq, ~ d?!l/Q Statg 
clà çi~~~ttcl.in.i. 

,Art.I.LA Rp~\:)JÌ{J; ~ cl:iv.ìf<\ in 8~ Dil!att)~et~a.lli 
. , tn l).if!wç~, ciafçql(l ~i(l~e~~p io Qau-

~onì • li. Sono C~it:ad.ini- Euu~c~f~:- ~;li].~Ui cb.e f~ 
no nat~ io Fr~1,1.da d~ IJP padre FJ>ipçefe: ~e~
li cbJl V~ti in fr<!nçia, d'. ~n Rad!i~ firani(l~O •· h>t!)
.IW. fiff.im~ in' <i!IJ.<JClo ~~gnQ il lo~o foggiopilb a, 
Quelji çbe ns9Ì Ìl,l R<l;d~ ~1;1\:f)jero d' lJO p:\ctre 
frljnç11fe, fopo pQi VBfil\lE-Ìl a. fiaqjlirfì in f.ramp;~~ 
J!q b~n_op m~fì.a'o iJ g·i\Jraple:mto Civi_co: Qu.eJ.H 
fìq:jlrneote, çbe nati in. ~~f$t;~r~niero, e dilt:eìi- . 
dençi ll qHal g.r~dQ: !ì !ì;~ .. ~~ w1 f!tam:eefe , O•d3 
pn(l; frtaf.lc_efe eJp:t~rÌa·vi per mWv-.o di;~,eij.~~~ie 
V~l\~<pnp a slii.(,liQ.Iiaf!'l t~. 8ràocia i e .p.oel1aln{:) .. H 
giuran);en.w Giviçp. UI. Qu.elli che ~ati: fuo11i 
q~l RegfilO. d!J. p~~et:lt.Ì Orr-ao)ttri a~çano. ie. l~ra!r 
çì,l! , eli Vf!l1gO{I.~ Ci rt;~.d i.ni li r3,n~eli dop.QJ 5 anni 
di w.n~tinJl~ d~miçjlio liel ~gm~. (e ef6 "i ·h!!Jn· 
no j.p0lçr~ artq!li!l~fi de' b~.lil~ t.ll.lbili, t;\"Xver0 fpo
f9ti\ U,Fl:J f.ra-no~[~, Q eiJ"ettO .uoo. fiabi liment0 di 
()QtnJ);lerc.iP , q~ahllli apbianq1 i a~prelf~ arefiq~ il 
Giur~m~ncq ~i\I~Q:. !);. ti p.oceDe jegi$)aciwo pò
trà per confìder<~ziooi importanti c.Qmp~rtire acl. 

,~;~pa {h;l,.Pi~rq ~~ :nto di n,atupabiaz~t~ione f~nz' al
tre ç_on,Gli~i.oni cbe di tilfare il· f~0 foggior.no in 
l't"and~, ~ di pr.ella)'e il gi.a:v~~Jltq. Civ.ico . V. 
li gi11>1 r~oottnt~ çj v·wo ~ il fegijent~ giurp.' di ef~ ' ' 
(~~ ~e~.le alla Nui.o.o11, all~ l&sg~ 1 ed. :ù R~, 

D 4 e di 
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e di manfenerè> con tutte le mie forze la CoGl
tuziooe del Regno -decretata dall' AITemblea N a· 
zion:He coGituira negli anni ql?9-l790, 1791. 
VI. La qualità tl-t Cittadino 'Fr:ipcefe viene a 
p~rdedì l. Per la naturalizzazione in paefe flra
niero. II. Per la tondannazionè alie pene l che 
importano la degradazione Civica, in quanto che 
ii condannato non ne venga riabilitato. III. Per 
'un gi'udizib di contumacia iò . quanto che · queiJo 
non venga annull.aro. lV. per l' affigliaziooe a 
·qùalfìfìa Ordroe,. ·o Corpo Graniero efìgente del

- le prove di Nobiltà . VII. I Cittadini Francefi 
·coo1ìderari fbctb il rapporto de .lle relazioni lo• 
ex!~ , che nafcono' 'dalla loro riunione nella Glt

!rliJ; ,ed in ter~· tant'orni di. Terdto_rio alla cam• 
.~agna ·, formai10 i :comuni • Il poter legiflarivo 
;pbrr)li fiffare l' efienfìone di ciafchedun Comune. 
VIII. ' l Cit tadini tomportenti ogni Comune han
flro il diritto di el~ggere • a rethpo , fetondo le 
'forme' lfabilite dalla legge -: q·ue Ili fra ~fi, loro~ 
c::he .,f<dtto il titolò ,di tJffìzialì Municipali f-aran
·no. incaricati di tr'attàr gli a~ti ~articolati d::: I 
<3oniùll1e • • Con ' fimi li Uffiziali potrà etfere al• 
tr~sì d_elegata una ' o l' altra funz ione . relativa 

·n11·!lllncere1Te .gerrerale -dèlto Stato . IX. -Le regole 
chè rgli Ufficiali~ Mu.roicipali farartnb tenuti d' of .. 
f-ertV:are nell' efercizip tanta ddle · funzioni Mu
Cicipali ·,, quanto di quelle, eh! verranno ad ef

. fi a:dd:olfare per l' interetfè getH:rale farann0 fif-
: fate1èla1la legge. " 

. Si ~ahi- ~ 'Diéti giornr dopo ( n Marzo ) fi difcutTero 
lijce Il Reç- l' , . ·rr. . A . l' d Il R d l :o c nre è g ( ;JniponantluJmt rtJco 1 e a · eggenza e 
'l u/ l•d,_ in_ Regttò, della cuflodia del Re quando foffe in mi-
c:uo 1m1- ., d Il r. r · • bbl' no rit~ . nonta , , e e a R_elldenza de' runz10naq pu t-

cf . Fino allora· ~ra fembrat-a ai France!ì una 
' leg~ 
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, leggé .. clmro fondamentale quanto la~efcludence '}e 
· FetnmirÌe dàlla Corona, quella, che elfer vi dovér

fero reggenti j quando il loro Figliuolo foffe in 
età di minore • Infatti quando i Re non a ve
vano vo'luto , the ciò avveniffe , GOminarono ~ 
ancor vivente un 'Confìglio di Reggenza , cbme 
fecero Enrico IV . . riguardo a Maria de' Medici, 
e Luigi XIII. verfo Anna d' AuClria :l'ma le l{~. 
gine Madri potevano agevolmente, dopo la· mor
te dei Jloto fpofì far annullare le loro volontà •, 

-ed un' arrefio del Parlah1e-nto ·di Parigi toelieva 
in un i(lantè ogni ~difficoltà' ma ora ; l' A'iretrl
blea Nazionale privò le Regine di 'tale Diriho 
o potrìbilità ' con una Legge irrevotabile, e 'cl e· 
crer.ò Reggente durante b minprità..del Re il più 
:protrìtno di lui parente fecondo l'Ordine di E
redita al Trono; rha che fia Regn.icolo , rlort 
Erede prefuncivo di alùa Corona , e che abbia 
anteriormente dato il J!Ìuramento Civico . Ri
l11arcabilitrìmo fu poi il Decreto del :z.8 . Marzo 
concernente l i Fnnzionarj pobbl ici, poi eh è die
de un·a forma del tul!to nuova al Governo du
rante la mancanza , o la minorità~ d'un Re, 
Ciò ben . rileyeraffi dalla Lettura del tneddì-
mo. · 

An. l. Li FunzioQafj pubblici dovra~no tlfìe· 
<lere ne' luoghi dove fi efercitano. Il. Le cau(e 
non pott~nno e!T-er ap.provate fennon dai Corpi 

·interi Ammini{ìrativi. l'II. 11 Reèome primo Fun
zionario pubblico non pbtrà rifìèder.e più di ven
ti leghe lontano dal· luogo in cui farà convocato 
'i l Corpo Legislativo; e fe quefio è ( epa rato il 
Re potrà rifìedere Tn qualun(,jue altra parte- del 
Regno. lV. Se il Re fort'iffe dal Regno , e fe , 
dopo di efJùe fiato invitato con un Proclama 

del 

.. 
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del Corpp l,.~gislacivo non rienua~e nel Regno, 
fi ,:opo~eri ~yere rinunzi~to il T'l'ono. V. V Ere
de preh~nci~o della Cororna qov~~ rifìedere pref
fo ,al Re qq~l~ però. p_otr!, penne t§ere di v.iaggi;t• 
re; nel Jlf~l')fl , nu no.n gia di forcire. VI. Se l''E-
recle prefqgtivq è in minofit~ farìt reggen~e del 

.Regno ii parente pif], fireHE>, qqale pnr<:: farà ob
btjg~ço alla fopraccennaca ~eGdenpa. VI. ln ca· 
(o !ì!J)il~ l~ çqadre del pet~§> ~rede farà la fua 
cufioqe, e d,~v.rà rifie.dere ne' lqogbi !ìefli. VIII. 
Gli al~ri clel ia faq:liglia Reale no.n f0oo in glle!le 
ço~qi'ti~pj corpprelì. JX .. L' celet~o · Reggf:lnte non 
potrà allpJnanarlì dalla fu:oe!ìçlenza; e qem!lle
no :X. l' ,6re9e prelunciy0; .aJcrimeoti verranno 
ripucacj avere riQ!.Jn?-ii!~O. Xl. Così pure la 111a

dre de! Re min~He ; la !i}U9-ie in càfo . diverfo 
.:~(IJ. peçderà la cuClodia, XJII. ~ncbe li Fun
zionari (~clditi (f; nqFl rjfì~çlonol Jwtier.aopp i !q-
rp imgi,eghi . · 

La c~lerjt~ , e l a fomma im,portan21a delle D~
lib~r~zioni del Corpo Legislativo fu però areoa
ça dalla me.rte (a) di un uo.mo ' cqi come d~ 

m o l-
~~-~..,. --"""·- -;- -.----. -:,---
(a) .Appena quefla fqccejf~, libelli, elogj, fatir~, 

ecc~lft. lodi p{4bblicate f~r01H! 1!_ pqr{gt, ed at
trov.;. Se.con.d.o i fav-.,q.tfci di lui qrmnùatod 
~i,.a{mt,u fu il piit-. qndfo, il pii, d!ji~lterejfa
to , il più, e!oqttrn~e 4d viventi .. Seco~dq ti 
tropp,q tra.rportq1{ f~oi Avver:fqri [H i k più fq_ef· 

· lerato çl.egli urm;in,i, ij Biù falfp~ i~ pjù flra vd;:
g~tt.. St. i~.porta il formar.~ giwJizio di JÌ 
tt~.,r;po{enti 1fomhl;i ;la g.qu.~~à v14_ole , cb e fi gi 11.· 

. - rj.icb~ tJ-pn ~atte ' flltrlfi 1J.oci , W<t r,/(1.#~ ti<md,ru~ 
tt~ 4;.4 foggmo Ìl1 qt:tffi.·ÙriJe • ,.. 
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·m.olci pretenqeyafì in allora ·, e çorpe tutti coq
Qobbe ro i \l progr~(fo il v eva qmp i l fopra\lvenco. 
p'! ll ' Aifemble~, ed il N~HPf1JiniP full~ roeggiq
rita di ~{fa. DPPO la mo.r,te di Volcaire ; alcra 
pçn e n: eql:Je t ç~e , ~Y!';!fe prpdocro a Parigi 
U!la f~nfaziç>n~ taotq forte , !l :\Ì geqerale IJUanCP 
quella 4i lYlirt~l>.e~~ ne\!~ f~w ç~~ ~i gu11mna fei 
~noi, potençl<;>,fì djre '· cq!3 1 (~ <;lol(e ~· M.en1bri 
dell' Af1~rpblell ~el fuq P'l~ti~p, dj~p(aqme altre~ì 
il q !l~ Ilo d~l'(a winqriç~ 1 ~i 11-!fing-1 vqft . a( tr ~ r
Je a fe qq~l ~edqçente OrttPre ~ ç>npqto Ri
q~:~ecti Mirapf4l! paifeqey~ ye~~meme quelle qu.a
!it~, çhe fì f~\ldpno illl}qjfrap,iJi , fliHP4' a_nçhe 
m,ale i!llpieg;H~; ni1;1qo _infmi !IY@ndo A.i~1Jlflr~
fO n~l ço fp, dell'l Riva~qzipne flr;wce(e qna mag
gj9re, una r,itÌ cofi~rçe, ~!1'! : p,iù lutniPaf\l çpq
~iunzione di forza dì ~nim.o 1 p; dj lu~L p i fpiri· 
t o. Niun0 ~:y~ya efer-çitfC~ mi\ggÌQfe ;uuorit il 
nel!' Atfem,bl~a . ~azipn,j~.Je ego l;l fu;t F'iQSIJlBO;!:a, 
~ l' e~rem~ l'!recifìone del fj:IO p i fcçrnìmenco. Jt· 
rano que(1~, (oprm1mo lf! 4m~ priqçip!lli parti 
çe;) fJ.lO f~ jeoto 1 ~ que\('. cqe pon f~!U~US! freg~c;> 
e ç<fn attenzione Io fegpirono in-Tt!tci li movi
menti .dell' Aifembi~a, non jgnorarònò, che prin
cipalmente la fua prefenza di fpirito, la giufia

' c€ZZ<J detl~ fq;t )(~gl.(C!Oe , , ~,fa'ptd'l, r~~jJifi dj fcpr• 
gere la VlffÌt~ fr{l ~~ pjp çptpgl.ipç~ difgqte , gli 
~ve'fa çtge[uno qell' .AiferWI~~ un~ ç'p_q{iqen~a , 
{pvent~ W!!~~al~. T a,tW! f\tP(!dorit~, ~ànc! (uc-

'· · ç~ffi awe~'!QO form;Hi ·a l\1.iréJP.çaJ,.l !{~Ile gnnJ'i· 
Piflliciit\e . · !'}~ effeniVillll~fl.r~ .c~! i pre-rp.g.:uiJ.!~ più 

· a«~ i, çh~ Fl~f\ I~ m~~lill @.eJ[a (qa frcg~l~fez
~~ VÌt-\)P.Il (éVGJ~ ~ gli ~ye~110 p{P.,G)l_r~fi ~~g'ji 0-

.. ~j , e Aell~ ~ijiç~ ~ t.~ flql!il.if~\\aoa guj.p,q,j · ~n
che le o ne fie perfone , , ~ 'dif~l'Pl~~~pqp nel lo

ro 
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t o interno la fu a condtma' ecci eta vario Il c1( la i 
talento, il dì ltii corag~io ·poithè Il tonofcevà· 
no utili agli affari pubbl·ici. Ramhiencavanfì cOi) 
qual forza aveva dett ; dalla Tr1buna dell' Af~ 
femBiea, che aveva coi'lfacrata la fua· vie a a ·com
battere la Tirannia,, ma che però pèrfegùir:tv'à 
li Fazionarj in qnalfìvoglìa (d) parcic fì ttovaf~ 
fer.o. 'rutc<5 cìmentavà con "eflremo ardìre; nuf.o 
la curando, che dal Cari~p'idoglio alla Rupe Ta"r" 
pea vi- folfe un ftJio palfo. Sorprefo il Mirabèau 
il dì :t8 Marzo da uno de' piLÌ ' impetiiofì mati 
cagionato da vigilìl!'i ~ ' dà aHinénzé eccedenti 9 

'onde aftèndere giÒrno' ' e nòcre-•a·gJi affari pub~ 
blici~ nel qua~ eferciz'ìo'era t>er :vèro dire inl1an~ 

·cabile ," e facetfdogli pteridere alimenti troppo 
éorroboracivi, ed aggtavanti ognòra ·più; acqùì· 
-ilò un ~perpetuo malor~,· fi 'fe fe ìn poéhì'giorni il 
fuo male 'incural:ìHe . R'icéve~e nella fna ma la!'-' 

.tia i concrafegni piìf fìgnifìcanti · 1-dei'ra pobbliB 
flima; negli ulcitni tre' gio'rn-i .fi -:rièercavano, 
difpenfavano ~d ora i biglietti del' fuo ltato, cò"' 
me fàttd l farebbefì dè'l piÙ' grande de' Mon'archi. 

l l • l Il ·';j 

<>i l• 

(a) Efànò· quefte di 1qdelle cit:trlafdnefche chidc
ohe e, · delle quali tàl'ito ab/;ondalio li Moderni 

, [lc'rittori. Onorato Mi;ah'eau dveva henij]imo it 
fuò fanatico Partito, e dorhinif fpef!o non fo!rJ 
t' .AJsemblea : ma ti.'lzc/1e · it facinorofo ·popòlo. 

r Giammài fi fcutò -ha(lttntemente della imputtt-
• zione' ch' era una delle finte femm'ine ne/t'or<- . 

ribilijfilno fatto dèt 6. Ottobre, Sdrà ftattt un_d 
- ftomao!fevote donna ', poich' era uno_ de' più -at-;i1 
., grojfi' 'e· hru1ti uomini, , 

• l 
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Il ~lub de' (4iacobini pel giorno precedé n te alla 
fua morte ·gl' inviò Deputaci a condole'f.(ì. J;;gli 
confervò ~no all'ultimo fuo momento la forza 
...della fua mente, e tl,ltta la prefenza del fuo fRi
.J'Ìto, çonfonando egli fielfo i fuoi Amici piaòr 
gene i, e qqandç> non gli fu più poflibile di par~ 
!are, ebbe baltance vigore per fcriv~re quanto 
pon dir por eva, Ne' ben fuoi dolori '<lveva la 
confolazione di fentire alfollaca la fua Parca da( 
popolo ~n li o fo d'intendere lo -flatO , e fu per aj:%· 
.pagare la plebe, a cui er_!l fiato facco crederlo 
;IV vele nato, che la Municipalica di Parigi fec~ 
aprire il Cadavere, e fì Filevò eiìinco da ~na 
infiamrnaj!:iope al cuore , Nel fecondo giorno del
la fua mone il Diretcorio del Dipartimento di 
Parigi prc-fe i! corruccio per occ'o giorni: tutti i 
teatri reltarono chiufì per que,lla fer1J,; e l' Alfern• 
blea interr~ppe a cale avvifo la fua fe(lìone , e 
decretò non con voti 1 ma con generale accla
mazione. x. Che La nuova Gbiela di S. Gene
viefa fo(fe defiinata a ricevere le ceneri de' gran• 
di uomini meritevoli della Patria , quali fareb~ 
qero noruinatì dal Corpo Legislativo, che frat• 
canto fi nominavano Volcaire , Gian Giacopo Ro~ . 

feau , ed Onor.éjro Riqut:tci Mirapeau, che. fu Ila 
facciata di quella Chiefa verrà inkricco . .Ai 
grand' 'IJomini, /4 Patria riconofcente; e che fino 
al compimento di e ifa nuova Chiefa, le ceneri 
(li M irabeau re11erebbero nella Chi~ fa vecchia • 
. locredtbile fu l' affluenza del popolo al di lui 
fptterram~oto, e difficile il formarfene una idea, 
non che de) la p.ompa; e quafì cucco Parigi era ia 
mota. Nel palfare il çonvoglio p,er l.a firada vi
çina, fì novp denominata non più di Antin, ma 
~i Mirab(q,u i t Patriot~ • La marcia durò. cinque. 

ore~ 
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ere, elfendovi dell' accdh1p!~nàìn~oco . l' Affern· 
blea Nazionale in Gorpo; i Minilìri' del Re, il 
9iparclménto 1 e la Municipalita, piu di fei mi
la udmini della 'Guatdià Nazionale in unlfòr• 
me, è fotto lè ~rmi. Il corpo portato da dodi.!.. 
ci Gtanatieri Reali, un' Orazionè fu H~ bre rèci
ta ta dall ' Abace Cerott i 1 h Teacri chitilì anèhe 
.In quella fe ra . La morte di Mitàbeau fu notl 
mèòo fenfìbile nelle ProVincie ai Dirèccor) de'Di· 
parrimeoti '; Società di Amici della Cofiituziohe 
Club, Municipalità, Di{hetci manlfél1atono fo 
lènnemente il loro cordoglib. 11 di lui Buho fu 
pofto nella fa la del P'alaizb Pubbliéo d i Pàtigi 
a lato di quello degli uomini illuflri , ed a quel~ 
Il eretti àl Neker per aver farro decidére, che 
nell' Alfemolea Nazibnale il Terzo Sraro ave
rébbè ii nurnèro dbppi(') di Rapprefenéami , al 
delle Fajerce per i fe rvigj impohanti refi 1 e che 
tùcrora rendeva, al Ball1y', la cui nobile cbf!àh· 
za nel giorho del giuramen to a Vèrfaillts aveva 
fi(faro per femptè il trionf~ dèll à CAùfa Nazio
nalè. 

Ih qùe' flefti giorni n~1 quali ~onorava corah
to la memorià del Miràbeau; fì poneva all'in
contro il già efule Carclidal~ t! i Ròhaho A rcivef
covo di Srrasburgo in nuovo ulceriBre irhl:laraz.
zo . Saccedt'ltte alc'ùne i:hfcòrdie a Sna~bbrgo,. 
ltoppiate perfi'no nella 'Cac~eclta le , inèntre vi lì 
t:àn ta va il T" iktm1 per là- ricuperata falàte del 
Re, n~ fu reno accufàti li Partigiani del Ca r4 

di naie, e fì ordinò 1 che dai Tribunale P'tbvifo• 
rio di Orleàns fl facetfé il proèélfo a quèl Por· 
pd.raro, e s1 

imprigiQJ1alfèro qmi i fuoi com· 
meffi, ed aderenti. Si prei:éfe di aver e fcoperto 
dié ii Cardinale · fi era appro~riato !;rah parte del 

d~-
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denaro dell'O(pitale dei Trecènto , e quindi ne 
doveffe renderè conto-; Io refe, è feppe giufti
fi carlo • 

Si e\"artd tii'gànlhàti vàr) Ordini del Governo; 
ma - rimanéva da regoladì il pìu deciGvo , cioè 
quello, che fotro nb-m~ d~I Ré 111i la Peteflà e~
curivà, e t~erc i0 {i, feàé liuetìé ntzo titolo della 
nuova ti:oHimzidne ~ , 

t I T O L O Jit. 

bei P,oteri Jiubblici. 
( 

Arr. L L" A Sovr~nit~ e· una! lridivifìb i l~..- ; è 
appartiene alla Naz10ne; oeffuna por

zione del Popo1o p "o attribuiH~nè l' eferéitio • 
II. La: Nazione' che fola emàna tutti i pOteri' 
non {ì pUò efetCicar~, tl1e pei' delegazione . La 
Colìituzione Fr:incefe ~ I{apprefenrativ'a; l Rap
prefenranti fono il Corpo legislativo, e il Re. 
lll. Il potere légis,lativo è delegato ad tin'-A t .. 
fem!Jiea Naziònale, compofta di Rapprefentaoti 
pra Temp'Dre , libetamente èletti dal Popolò; 
J>UÒ elfer eferdtato ca èffa colla San'ziooe det 
Re, e nella tnanieta , chè farà determinata in 
apprefTo. IV. Il Govèrhb è Monarchico, il parere 
Efecurivo è delegato al Re per effer efertitata 
fotto la fu a autorità dai ' Miniftri , ed altri A· 
genti rèfponfabili, nell:t maniera, the verrà pu
re fiabilita . V. Il Potère giudlziarftl è delegarò 
a dèi. Giudici electi a tempo dal Popola. 

CA-
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<!:API;TOLO PRIMO. 

De!t' Affemb!fJa Naz:fonalr: Lr:gislativ;t. 

' l 

Are. I. L' Affemblea Na;?:Ì<')nale , formando il 
. Corpo Legislati,vo; è permanente 1 e 
non è. compof!a che d' upiJ fola Catl)era • II. 
Ella verà formata ogni due anni mediante nuo
ve elezioni. Cil\fcun peri0do . di _due_ anni for
merà una legislatura. Il{. La rinovazlone del 
Corpo Legislativo fi farà di p~eo diritto. lV. 1! 
Corpo Leg islativo non potra giammai effer di
fcioltO dal Re•, · 

SEZIONE I?RIM~. 

Numr:ro dei R.apprefentantì. Fondamenti dr:!!~ 
, I{apprefentazione. 

}.re. I. IL numero dei Rapprefeotanti al Corpo 
Legisiarivo è di 745· in proporzione 

degli 83. dipartimenti , di cui è compofìo il 
Regno 1 e indipendentemente da quelli, che po· 
crebbero e!fer accordaci ,alle Colonie . II. l 
Rappre(enranri faranno difìribuiri fra gli 8 3·
diparcimenti (~condo le ere proporzioni di T er
rirorio; de_lla Popolazione 1 e della contribuzio • 
ne diretta. ILI. Dèlli 145· R,apprefentanti, 247,· 
~trpnno prefì in proporzione di Territorio • 
Ciafcun giparcill}ento ne. nominerà ere eccetcu~
ro quello di Parigi , che ne fceglierà un folo. 
IV. A riguardo poi della popolazione verranno 
eletti 249. parci; e ciafcun dipartimento nomi .. 
nerà a!trettanti Df.'putaci quante fono le parti 

di 
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di popolazione in cui ~ divifo. V. Rifpe::tto 6· 
nalmente alla contribuzione diretta !ì eleggeran
no 249. Rapprefent a~;Jti . La fomma totale del!~ 
contribuzione diretta del Regno è appunto divi
fa in 249. part·i, e ci afcun dipartiq.1enro nomi
nerà alrrertanci Deputati quante parti di con~ri
buzione gli tocca da pasare . 

S E Z ·I O N E I I . 

.Ajfemblec Primarie • Nomina degli Elettori. 

Art. I. AL!orchè fì tratterà di formare l' Af-
femblea Nazionale Legisla tiva , i 

Cittadini attivi s'aduneranno in Aifernblee pri· 
marie nelle Città, e nei Cantoni. II. Per eifer 
Cittadino arrivo bifogna : III. Effer Francefe, o· 
t! i venuto Francefe • 2. Aver l'età di 1. 5. an
ni compiti • 3· Effe::r · domiciliato nella Città 
ovvero ·nel cantone almeno da un anno • 4· 
Pagare , in un luogo qualunque del Regno , 
una contribuzione diretta eguale per lo me· 
no al valore di ere giornate di travaglio 

1
, ed 

eGbirne la quietanza. 5· Non cifer annoverato 
fra le perfone di fervitù, cioè fe~virore per fa
·lario . 6. Effer afcritto alla munidpal ità del luo
go del .'fuo foggiorno, al ruolo: delle puardie Na
zionali.· 7· Aver prefiato. il Giuramento Civico. 
IV. Ogni fef anni il Corp0 Legislativo filferà il 
minimum ed il maximum del valore d'una gior
nata di travaglio, e fjli Amminifirarori dei Di
partimenti ne faranno la determina~ione !oca!~ 
per ciafcun Difìretco. V. Netfuno potrà eferci· 
tare j diritti di Cittadino attivo; quelli, che fono 
in iiìato d' accufa; quelli , che dopo effer flati 

Tomo XIII. E co• 
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_cofiituiti nello fl~to 9i faJlitpento o ~· in(olyens 
z~, prov~to in mog_p ~-q!entico, nqp rnoJJr;.tno· 
qna qui t qnza generalp At:i lpro cre~itqri. VI. 
Le Affemb!ee primarje ,nqm,ineranQo degli Elet
tori in pr9porzione del nmpero dej Cittadini 
;attivi domj~jli~ti I? ella ,Cit!à, ovv~r9 Qel Can
tone. 

Verrà nominato un Elettore ogni cento Cit
tadini a_ttivi ~refenEi, p · n_oq ~re~enti alle Af
femblee, fe ne nomineranno due da I 51. a 2. 50. 
e così jfl feguiro. VII. Ne!funo po~rl.J cff ~r po
minato ElerÌ:ore s' egli, oltre alle condizioni ne
celfari~ p,er effer Cittadino at~ivo, pon paga. UQ~ 
Contnbuzione diretta di giorp~~e qi trava-
~lio.(J) · 

SE-
..., 

( I ) I Comitati di G_ojlit~zione 1 ~ di l{e-r;ijione' 
hann,o opin~tO', che fer con[er-par~ /!t 1!f4Y(ZZ4 

della rapprefentq.zÌo'f(e Nazionalr 1 la.. q14a,lft 
nella nojlrd Cojlituzione è la p~:imf~· ha.Je della 
libertà , importq d ajficu_rare qua~to più è p~/]i
bile t' indipencf.enza e i lumi nelle .AjJembtee 
Elettorali, e perci~ d~ no~ mettere' <tlcun li
mite alla loro confidenza, ed alta li4ert~ de!~ 
la Jcelta , ch'effe fo"!o · Ì1f.caricate d.f fgrf : i t; 
confeçuen·za ejfi f.rop~ngon,o all' 4J!emb!ea di 
levare ltt co~di:done· del Marca· q;. .Argento 
annejfa alJ' e!eggihiitità · çle{ I!Jeml/ri 'd et Corpf) 
Legislativo, ed aum_e"!!are Ì?J ·quella vece ltf 
contrihf!z.Ìpne c{eglì Elettori. 

S' inJend.e da fe, che i Corpi Elettorali trorpando
ji formati avanti la prefente difpo(ìziop.f , quefti 
cangiammti non fono applicabili atJa fceltq 
della projfima Legislatura. 
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S E Z I O N E I I I • 

.AjJemb!ee Elettorali. Nomina dei R.apprefentati • 

Art. I. GLi Elettori nominati in ciafcun di-
partimento !i aduneranno per eleg· 

gere il numero dei Rapprefentanci, la cui nomi
na incomberà al loro Dipartimento, ed un nu
mero di foflituti eguale alla terza parte di quel
lo dei Rapprefentanti. 

II. I Rapprefencanti, ed i Sofiitt:Ìti faranM e
letti con alfoluta pluralità di voti • 

III. Tutti i Cittadini attivi, qualunque lìa il 
loro fiato, profellìone, o contribuzione potran
no elfer eletti Rappr~fentanti della Nazione. 

IV. Nulladimeno faranno obbligati a fcieglie
re i minifiri, e gli altri Agenti del Potere efe· 
cucivo, revocabile a volontà , il Commiffario 
della Teforeria Nazionale , i Percepì cori, e Ri
cevitori delle contribuzioni indirette , e quelli, 
che fotto quallìvoglia denominazione hanno im• 
piego nella Gafa Domeflica del Re. 

V.L' efercizio delle funzioni municipali ammi
nillrative, e giudiziarie farà incompatibile con 
quello di Rapprefentante della Nazione durante 
tutto il tempo della Legislatura • . 

VI. I Membri del Corpo Legislativo potranno 
e!fere con firmati per la Legislatura fu!feguente, 
e non potranno e!ferlo in feguito, che dopo ua 
in~ervallo di due anni . ( 1 ) 

V li. 

( r } l Comitati di· Coftitu:don~ , e di ]{evi [ton e 
riguardano la limitazioile contenu'Pa in quefi' 

E -1. ./lr-
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VII. I. Rapprefentanti nominati nei diparti· 
menti non faranno già Rappref~ntanti d'un Di· 
part)mento particolare, ~a bensì della nazione 
incera , e la libertà delle loro opinioni non po,
trà elfere impedita da alcun mandato nè dalle 
Affe~blee primarie degli Elettori. · 

SE ZIO N E I V. 

Tenrtta, ~ Governo dette .A!Jembtu primarie 1 

ed Elettorali . 

Are. I. LE funzioni delìe Affemblee primarie 
ed Elettorali li limitino ad elegge

re; effe dovranno fepararli dopo fatte le ele:
zioni , e non potranno radunarli di nuovo, 
che al/or quando faranno convocate. 

H. Nelfun Cittadino attivo può entrare nè 
dare i l fuo Voto in un' Affemblea effendo arma· 
to, o vefìitò in un uniforme, almeno che non 
fìa di fervizio, nel qual cafo egli potrà bensì 
votare in uniforme, ma fenza armi. 11 

III. La forza armata non potr'a effer intro
dotta nell' interno fenza che lo chieda efpreffa
mr:;nt\'l l' Affemblea, o vi li commettano delle 
v io! enze; nel qual cafo l'ordine del Prefìdente· 
bal1erà per chiamare la forza pubblica. 

IV. Ogni due anni verranno fpedite in cia
fchedun Dil1retco, e Cantone Lifìe dei Cittadini 
Mtivi; e la Lifla ~i ciafchedun Cantone vi farà 

pub-______ .., __ _ 
.Articolo come contraria alla libertà, ~ 1jOCÌ'V4 

p/l' i n.terç!fe Nqz.ionalc, . 
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J1ilbblièata ed affiifa due mefì avanti l' epoca 
dell' Aifemblea primaria. 

C A P I T O L ,O II. 

De!t' .Autorità, della l{eggenza, ~ dei Mì.nljlri • .., 

SEZIONE I. 

Delt' .Autorità R.eale, ,; dd l{ e~ 

Art. I. L'Autorità Reale è indivifìbile, e dè• 
legata pet eredità alla fchìatta Re

t;n:tnte dì mafchio in mafchio fecondo l' ordine 
di primogenitura, efclufe per fempre le, femmi
ne ed i loro difcendenti . (Nulla fi provvede in• 
torno alle renunzie nella famiglia attuale re· 
gnante. ) 

Il. La perfona del Re è in·violabile e faèra; 
l'unico fuo titolo è quello : Re dei Francefì. 

III. Non v'.ha in Francia autorità fuper'iore 
a quella della Legge; il Re non regna che per 
la Legge; s'Egli non comanda a nome della 
Legge, non può efìgere ubbidienza. 

IV. Il Re al fno avvenimento al Trdno , ov .. 
vero dopochè farà giunto ali' età maggiotenne' ; 
farà tenuto di preGare alla Nazione in prefenza 
del . Corpo Legislativo il giuramento d'impiegar; 
tutta la forza, cbt' gli è confidata p:r mantmere 
la Coflituzione decretata daU' .Ajfomblea Nd:do
rutle coflituita negli anni 17 8 9· 1 17 90. 1 e 17 9 r. 
ed a far efeguire le Leggi. 

Se il Corpo Legislativo noti farà adunato, ìl 
Re farà pubblicare nn Proclama 1 nef qnale farà 
efpreifo quello. Giuramento 1 e la promeffa di 

E 3 re· 
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replicarlo tofio che il Corpo Legislativo farà 
riunico. 

V. Se il Re ricufa di prefiare quefio g~ura
mento dopo l'invito fattogliene dal Corpo Le
gislativo, ovvero fe dopo averlo preflato , Ei Io 
ritra~ta, (arà reputato F0me {e ayeife abdicato 
la Corona. 

VI. Se il Re li mette alla tefia d'un' Arma
ta, e la dirige contro la Nazione , ovvero s'Egli 
non s'oppone con un atto folenne a una fimile 
intraprefa, ~he fi .. ~feggiffe in fuo nome, farà lo 
fleffo come fe aveffe abdicato. · 

V li. Se il Re efce dal Regno, e depo eifer 
flato inviraco . con un Procl;tma del Corpo Le
gislatiyo, Ei non ritorna in Francia, farà coq~ 
fìderato , come fe aveffe abdicato. 

VIII. Dopo l'abdicazione efpreffa o legale, il 
, Re fi t.roverà nella claife dei Cittadini , e potrà 

e ITer com' "fii accufaco ·e giudi~ato per le azion~ 
pofleriori all'abdicazione. 

IX. J beni particolari , che il Re poffiede al 
fuo avveniq1ento al Trono, appartengono irre
vocabilmente alla Nazione: ;Egli potrà difporre 
di quelli che . acquifia a tirolo fpeciale; s'Egli 
non ne avrà difpoflo, faranno parimence riuniti. 
al T eforo oa;zionale alla fine del fuo Regn~. 

X. La Nazione provvederà allo fpltndore dd 
Trono con una Lifia Civile, di cui il Corpo Le

, g'islativ~ ne determinerà la fomma a ogni can
giamento d i Regno per tutta la durata del me· 
defia1o. . · · . . . . . . 

Xl. Il Re nominerà pn' Amminifiratore della 
,Lifia Civile , il quale eferciterà le azioni giudi
ziarie del Re, e contro del quale faranno per• 
fonalmence dirette le pretefe dei creditori della 

P· 
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,J:.illa Civile, poii ~he l'ronunciate ed ef~guite 
Je condanne ~ 

'S E Z l O N E l J. 

pella R..eggenz.a. 

/ùt. r. I L Rè è min'orè fin' ali' et~ di J g. anni 
~ompiti ; e· durante la fua · rninorità 

vi farà un Reggent~. · 
II. ~a ;Reggenza app,ar.tiene al parente del Ré 

di grado pifi proffimo, feCO!ldO r ordine d'eli" e
redità a{ trqno ', che abbia l'età ~r 2 5. ·:n:mf 
c'Ob.1p'iti; ben inté(o ch' egri (ìa f~aoèdfé! e re
gnicolò' , ~he non fia .Ereae· prefundvo d'un' al
tra · Corona,· e che abbi4 pf?cedéntem~.nte p re
flatO il Civile giuramento • Le fetnrhine fono 
~'fclufe a!Jresì ·dalla Re,ggénza • , 

III. Il Regnante fino · alla maggioriià del Rè' 
efercità t1iftìf lè funiioni del!) aucorit~ .lteale, e 
la fua perfona: non' ~ iefponfabile ·di· fua aqimè-
pifirazione. . 

IV. li' Reggèììce non può' in~o&inci'~re l', efer~ 
tizio delle' fue funzì'oììi, ch1e dop\) a.Jer prefiato 
aila Nazione. in prefenà· dél Corpo .J:.e-g'islativo 
il giuramento d" impiegàrel n'lccÒ il potère dele
gato al JR.e , II c:ui efér~ilt.io ç a li.d c6ofi~a '8 
durame la rpiqorità ~éli médéfìmo ' a 'm:ii?tJnefe 
la Cotlituzione deqetata dall' Aaemblea Nazio
nale co!lituita negli anni J 7 90., e 17 9 I., ed 
;t far efeguire le Leggi. 

Se il Corpo Legis 'ati vo 1.1011 forfè adunato, it 
Reggente farà pubblicare un Proclama in cui fa· 
~à efpreffo quefio giuramento e la promeffa di 

' ~ 4 re-
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r~plicario tollochè il Corpo Legislat~vo fa.tà fluo~ 
nito. _ 

V. Finattanco che il Reggente non avrà aifun• 
to l' efercizio delle fue funzioni , l'attività della 
Legge rimane fofpefa: i mini(hi però continua• 
no fotto propria refponfabilità gli atti del poter 
efecutivo. 

VI. Tollochè il Reggente avrà prefi.ato il gin
riimento , il Corpo Legislativo fiabilirà il fuo 
appanaggio , che non potrà . eifer cangiato durai\" 
te tutta la Reggenza . 

VII. La Reggenza del ~egno ~on cooferifct:! 
alcun diritto fopra la perfona del Re minore. 

VIII. La guardia del Re minore farà a.ffidata. 
a fua Madre ; e s'egli non ne aveife ; o fi foffe 
rimaritata, al tempo dell'avvenimento di fuo 
Figlio al Trono, o s'ella paifa a feconde nozze 
durante la minorità dello flelfo , la guardia gli 
farà data da l Corpo Legislativo. 

Per g1:1ardia del R:e mino're non poeranno ef
fer eletti nè il Reggente o fuoi difcendenti, nè' 
le femmine. 

IX. Cafo che il Re ufGii1e di fenno, e che 
~io 'foife notoriamente conofcruto legalmente 
provato, e dichi.arato dal Corpo Legislativo do· 
,po tre deliberazioni fucceffivamente prefe di 
mefe in mefe, vi farà luogo alla Reggenza fin a. 
ranco che dura la malattia del Re. ~ 
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S E Z I O N E III. 

•' Della Famiglia R..eale. 

Art. I. L' Èrede preruntivo portérà il -~otne 
di Principe reale. Egli non potrà 

ufcire dal Regno fenza ug Decreto de.l Cqrp.9 
Legislativo, ed il confe·nfo del Re. . , . lv:~. 

S'egli ne farà forti co, e dopo elfer flato ri
chiamato con an Decreto del Corpo Legislativo 
non ritorna in Francia, farà .detenuto come fe 
avelfe rinunziato ~l d~rittç di fucceffore al 
Trono. 

II. Se l'erede pre(untivo è minore, ii mag
g~o~e parente,· primo chiamato alla Reggenz~, f; 
tenuto a rifìeder nel Regno • 

Nel ~afo çh' ei ne foffe ufcito, e non vi rien
ttaffe a richiefla del Corpo Legislativo, farà giu 
dicato come fe aveffe rinunziato il fuo diri~to 
alla Reggenza . , 

Ill. La Madre del Re minore avendG la fua 
guardia, ovvero il guardiano eletto, fe effi &- . 

fcono dal Regno fono privati di queOa carica . 
Se la Madre dell' Er~de prefuntivo minore 

efce dal Regno, ella non potrà più anche dopo 
il fuo ritorno, aver la guardia di fuo Figlio 
minore divenuto R:r, che in forza di nn De
creto del Corpo Legislativo. 

IV. Gli altri membri della famiglia Reale non 
fono foggetti che alle Leggi wmuni a tutti i 
Cittadini. · 

V. Si farà una Legge per l' educazione del 
Re minore, e dell'Erede prefuncivo più mi
nore. 

VI. 
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VI. Ai membri della famiglia Reale non f~ .. 

rà accordato alcun àppf:\naggio dfer ivo. 
Gli alcri Figli del Re_, 9iunti çhe faranno all'e

tà di 2.0. anni compift ' .ovvèro a[ tempo del 
loro maritaggio l riceveranno un ;tppan~ gio fia· 
l:tile ; ·o fia una réndica da ufuffruttua'le, la qua• 
l!i vl!rrà fil'faca dal· Corpo LeglsfatìVo ; e termi· 
rlè.rà ~oli' efiinzioné ~éUa loro ~iJcenden~a rn~· 
~colina~ 

SEZIONE t't: . . 

pei Miniftri. 

/Art. J. AL foto Ré fi a(pèrta di eleggere ~ t;: 
dimettere l Miniarì. 

~ II. Néffun ordine del Ré ponfà e!fer mand'àto 
ad; efecuziohe fe non. è' fot'tofcritto da lui frer.: 
{o, é cdn~ra ifeghato ~al Minifiro ' p çapo del 
Dipartimento. ·· 
• • 1Ir. J ~inilìri fono refponfabrli di ogni delic· 

to che~ commecfeffeiò contro la fìcut'èzza nazi'o'• 
n~tle e la Coftiru~iqqe. Così puré. d'ogni atcen· 
tato alla proprietà è libertà degl1 in·divìdui. E; 
p'afrimen~é de~la di'ffipazione del dèna~o defiina· 
to' alfé t'pefe del loro Dipartimento • 

!V.· f . .' ordibe de11 Re, fìa i'n voce o in ifcrif.:: 
to, non potrlj in nelfun ·cafo efen·ral'e !Jn Mini-
ftrò d'alla ' refponfa~ il'itlf. . 
i V. I Minifhi fono obbligati di prçfentare ogni' 

anno al Corpo Legislativo all'apertura della Sef
fiooe la nota dellé fpefe del loro Dip~rtimen
tO•t di render conto dell' impiego delle fòmme 
che _vi furono deClinate, e d' indicare gli abuG , 

çhe 
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che fì folfero jn~rodotti nei differen~i rami del 
Governo. 

VI. Neil"t~n IV,finifiro in tarica nè fuori potrà 
elfer inquirito in materia criminale per oggetti 
di fua amminiilrazione fenza pn DecretO del 
Corpo Legislativo, 

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

peli' ~ferciz:Jo det potere Leg,islativo. 

SEZION~ J. 

'foteri , ; funzioni del t' .Ajfemblea N aziona/~ 
Lefisl(ltiva. 

l 

/irt. I. LA Cofiituzione compatte efclufiva-
mente al Corpo ,Legislativo gli ap

prelfo Poteri e funzioni. p i proporre, e decre
rare le Leggi : Il Re puÒ folamente invitare il 
Corpo Legislativo a prendér un oggetto in con. 
fiderazione. ~. Di fiffare le fpefe pubblkhe. 3· 
Di flabilire le contribuzioni pubbliche, di deter
plinare Ìa natu.ra , la . qualità, · .e ·il modp della 
percezione. 4· Di' farne )a ripartizione fra i 
Dipartimenti 'del Regno, ~· invigilare fopra il• 
loro impiego, e di · fa~fene ·render como. 5· Di 
decretare la nomina, ovvero la dil!lillìone de
gli Uffiziati pubblici. ~- Di determinare jl tito
Io, l' imp~OI')tO, e il nome delle monete. 7· Di. 
permèttere, pvvero di proibire l' introduzione 
delle Truppe flraniere ~el Territorio francefe ~ 
e delle forze navali ~fìere nei porti del Regno. 
Z. Di fiabilire annualmente fO feguito alla pro" 
po!ìzione del Re il ·numero d'uomini !:! di ,,Va-.: 

. , fcel-
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fcelli, di cui dovranno effer compofìe le Arm~ .. 
te sì di terra che di mare. Il foldo, e il nu-
mero degl'individui di ciafcun grado; le regole · ' 
per l' ammHiione ed avanzamento" , le forme 
dell'arruolamento, e del congedo, la formazio-
ne delle Truppe, ovvero forze navali firaniet'e 
al fervizio della Francia; e la paga dei foldati 
nel cafo di congedo. 9· Di regolare l' ammini
flrazione, e di ordinare la vendita dei Beni 
Nazionali. 10. Di chieder conto · avanti h Cor• 
te Alta Nazionale di loro ammini!hazione ai 
Mini!ìri, e principali Agenti del potere Efecuti-
vo; di accufare ed agire avanti la fie!fa Corte 
contro quelli, che f;Hanno fofpetri d.' art'enta'to 
e di complotto contro la Gcurezza generale del-
lo Stato, e concro la Co!lituzione . r r. Di fia-
bilire le regole, fecondo le quali verranno accor:"-
dati. dei diainti<vi d'onore, o decora z'io'ni pura~ 
merrte per.!orrali a coloro, che avranno refo· fer~ 
vigìo allo Stato. 

I. Il Corpo Legislativo ha egli foto it"diritco· d-i 
determinare gli onori da farfi ai grand' Uomini 
ehe faranno paifati all'altra vita. 

II. La gl!lerra non può- efler dedfa che con 
un Decreto del Corpo Legislativo formato fulla 
nece!faria forma le propolìa del Re, e da lui 
fanzionato. 

Nel cafa di o!Hiità i~mrnenti, ovvero' sià 
incominciate , d'aver a folìe nere un Alleato· , 
ovvero da difendere un diritto colla forza dell'' Ar
mi , i l Re lo notifichsrà fenza ritardo al Corpo 
Legislativo, e n'efporrà i motivi: 

Se il Corpo Legislativo decide, che la guerra 
non dee farli, il Re prenderà fu! fatto le debi
te m :fure per preveniie o far ceffare le o!lilità, 

ed 
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eJ i Min ilhi faranno refponfabili della tar· 
danza. 

Se il Corpo Legislativo (copre , che le ol!ìli
tà incominciate fono un' aggrellìone colpevole 
da parte dei Minil!ri, ovvero :di qualc::b' al t ro 
AgeGte del Porere Efecutivo, l'autore dell' ag- . 
greffione farà criminalmente inquirito. 

Durante la gùerra i l Corpo Legislativo può 
incaricare il Re di negoziare la pace, e il Re 
farà obbligato di aderire a tale inchieCla . 

Tollochè la guerra farà finita, il Corpo Le
gislativo fifferà il tempo, in cui verrano con
gedate le Truppe che fi levarono oltre quelle 
del piede di pace, e l'armata fi ridurrà al fuo 
tlato ordinario, 

III. Spetta al Corpo Legislativo di ratificare i 
trattati di pace, d'alleanza, e· di commercio : 
ne!Iuno di confìmili trattati avrà il fuo effetto fe 
non in forza di quella ratificazione. 

IV. Il Corpo Legislativo ha il diricto dì de
terminare il luogo delle fue feflìoni, di conti
nuarle quand'egli lo giudicherà neceffario, e di 
radunarfì al principio d' ogni Regno, e s' egli 
non foffe già unito, dovrà farlo fubito. 

Egli ba il diritto del regolamento Ì!Jteroo 
cJe l luogo delle fue fellìoni, e del recinto . elle
rio re, che avrà fiifato. 

Egli ha il diritto di difciplina fopra i fuoi 
membri; ma non può pronunziare pene maggio
ri della cenfura, arrel!o per otto giorni, ovve
ro prigionia per ere. giorni . 

Egli ha il dirittO di difpprre per la fua ficu
rezza, e per mantenere il ri (petto; che gli fì de· 
v.e 1 delle forze 1 che di fuo conlen{o faranno 

fia,.. 
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flabilite nella Città , dov' egli terrà le fue Sef· 
fioni. 

V. Il Potere e{ecutivo no11 può far paefa-
re nè dimorare alcun Corpo di Truppe di linea 
nella dillanza di 3 oooo pertiche dal Corpo Le• 
gislativo fe queflo non lo ricerca o, approva. 

SE'4IONE 11. 

Tenuta delle Se.ffìoni, e forma di deliberare. 

Art. I. LE deliberazioni dei Corpo Legislatì• 
vo faranno pubbliche, ed i Procef• 

!i verbali delle fue Seffioni verranno fiampati. 
Il. Il Corpo Legislativo potrà nulladirneno in 

o~ni occafìane forrnarfi in Comitato Generale. 
Cinquanta membri balleranno per aqcorizzare la 
formazione di fìrnil Comitato. Durante quefio 
Comitato Generale gli affillenti fì ritireranno, 
la fedia del Prefideme farà vacante, l' or,dine 
farà mantenuto dal Vice· P refi dente. Il Decreto 
non potrà eefer pronunziato che in una Seffione 
pubblica. 

III. Tutti ~li Atti Legislativi vi dovranno ef· 
fer delibe~ati e decretati nel fegnente modo. 

IV. Il progetto di Decreto verrà letto tre 
volte coll' intervalla di otto giorni per lo meno 
d~. una lettura all' .altra. 

V. La difc~Cfione fi aprirà dopo ogni lettura ; 
e tuttavia dopo la prima o feconda lettura il 
Corpo Legislativo potrà dichiarare che la di· 
fcuffione è ammiffibile, o che non vi è luogo a 
deliberare; in quell'ultimo caf0 il progre'tfo di 
Decreto non potrà eefer ~efentato nella fieefa 
Se(fione. 

VI. 
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VI. Dopo la terza lecrura il Prefìdente dovrà 

metter i l Progetto i il deliberazione, ed il Cor
po LegislativO' decider~ s'egli c(ovafì in flato di 
formare un J?~cretp ~efi11itjv,d ~ .0 fe voglia dif
ferirne la decifìone per procurarfì intanto più 
ampj fchi,ariri'!eP.ti; , 

vp. ij çorJ?ç> Le~i~l~ti:vq l'lP!ì pug B,eliberare 
fe non vi fono in S~!ijoqS! f\IC!]eno 2op., ~e.m
brj, !:]~ fcnmare. alçu!'! D,ctc~etp fe non il P.~qra-
lità ~{fqlpt:t di Voti. • ,>, ""· 

Vlfi. O~ni progettO di Ltgg~ 1 che~ fgrmll?-~~ 
fo alla difcuffione, farà ft~to rigeft~~o d!.p,pq, !J~ 
terzjl leftura ; noe potrà e(fer pi~ ~re~J!~.!\~!?; jp,. 
R,Uella ~effio_ne. . . , · · . h 

IX. Il preambolò d' ognl DecretO' definJçj.yQ 
çont~rrà • 1. L~ date 9FII~ tre Se(Ji!:l.Oi; ~n Jcui 
pe fu f~tt.~ lettura • i. Il .Peçmo c9l qqale! {3r 
r~ Aato ~cc~f~~fç> g9po la ~~}i~~ .!çtqua P!!r d~ 
ci~~~e . q~finWv~f!!epte · . , 

X. Il Re negherà la fua Sanzione a quei 'P~ .. 
creti; H Cll:Ì nreambp,lo ·nqn farà efle{o n.elle 
fovraccennate forme; f~ 3\]çupo qi quefii Decretj 
yeoi!Te faGziqnatp, i Mini~ri no1;1 v' a,pporran1iJ<i> 
il loro fuggMilo, nè lo, prorllpl&her~l1!10; e la l9· 
ro refponfabiÌità a queflo riguan~o durerà fei 
anni. 

41. Sono ecc~ttuat~ da· ql}ell~ cla,uf~;tle i J;>q 
creti riconofciu~i e dicl~i~r3ci urgenti con una 
previ~ delibe~.;a:z;ione del C~qrpp Legi~lativo_jj . m~ 
ponno eif~f fRO~ific_~ti , q f~_t{,Oça_ci nel ço_rfg d,c;l., 
l~ !leff\l Sei]ìç_ne. 

SE· 
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S E Z I O N E l I I. ~ 

Della Sanzione R.eale • 

Art. I. l Decreti del Corpo Legislativo vengo .. 
· no prefentaci al Re, il quale:! può ai 

medefimi ricufare Il fuò lalfenfo. 
Il. Nel cafo, che il Re ricufi la fu~ Sànzio

ne , que!lo rifiuto non è che fofpenfivo • Allor• 
chè le due - Legislature , che feguiranno quella 
che avrà prefentato il Decreto, avrano fuccef
fivatnente replicato il Decrero medefìmo negli 
fie m termini , farà confiderato come fe il Re v i 
a~eire data la Sanzione • 

·IIf. Il confenfo del Re deve e!fer efprelfo 
{opra ciàfcùn Decreto con queGa formala di fua 
mano : I t R.e acconfe.me e farà efegttre. Il rifiu· 
w fofpenfivo fi efprim_erà così: lt R..e esami· 

' nera. 
IV. Il Re è obbligato d' efprlmere il fuo 

confenfo o il fuo rifiuto fopra ogni Decreto nel
io fpazio di due me~ i 'dal dì dell~ prefentanza; 
paffato quelto tempo , il fuo {ìlenzio farà l"ipu· 
taro un rifiuto • 

V. Ogni Decreto al quale il Re avrà negato 
H fuo confenfo, non porrà elferglì prefentato 
di nuovo dalla fìeffa legislatura. ' 

VL Il Corpo legislativo non pcm~ inferire 
n'ei Decreti rifguardanti lo fiabilimento, avvera 
la continuazione d' impoGe, ne!l.una di(pofizio'ne, 
che !ìa loro efl.ranea, nè prefentare al tempo 
fìeffo alla fanzione altri Decreti come da quel· 
lo infeparabili. 

VII. I Decreti fanzionati dal Re, e quélli , 
çhe 
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che gli farann o flati prefentati da tre fucceffive 
legislature, hanno da;fe foli forza di legge, e por
tano il nome e titolo di legge. 

Vlll. Non fono poi foggetti alla fanzione del 
Re gli atti dei corpo legislativo concernenti la 
fua formazione in Alfemblea deliberante ; il fuo 
regolamento interno:, l' efame delle Procure de' 
fnoi membri alfenti, la convocazione delle Af
fernblee primarie ritardate, l' efercizio della· pu
lizia Coll:ituzionale fugli Amminill:racori, le 
quill:ioni intorno all'esigibilità o validità delle 
elezioni . Non fono neppure foggerei alla (anzio
ne gli atti relativi alla refponfabilicà dei Mini
llri, e tutti i Decreti, che autorizzano l'a c· 
cufa. 

SEZIONE IV. 

l{e!azioni del Corpo Legislativo col l{e. 

Art. I.A Uorchè il Corpo legislativo è inte• 
ramente coll:ituico, egli fpeairà àl 

Re una depurazione per dargliene pa~te. Il Re 
può fare ogn' anno l'apertura della feffione , e 
proporre gli oggetti che egli crede doverfì pren. 
der in confìderazione nel corfo di quella (effio
ne, fenza che quell:a formalità polra elfer con· 
fiderata come necelfar ia all'attività del Corpo 
Legislativo. 

11. Allorchè il Corpo Legislativo vorrà radn· 
narfì per più di 1 s. giorni , egli farà tenuto a 
prevenirne il Re con una deputazionoe a lmeno 
8. giorni prima. 

Ill. Otto giorni almeno prim a di terminare . 
le feilioni, il Corpo legisla tivo manderà al Re 

Tomo XJ..II· F una 

/ 
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una deputazione per notificargli il -$i'()rno in cut 
.fi propone di chiudet le feffioni :' if Re può ve· 
nire a chiuder egli Getfo l'ultima (effione. 

IV. Se il Re trova effer importante al bene 
dello Stato, che la f~ffione venga' continuata 1 
che non .abbia luogo' l' adu'nanza der membri' 
ovvero che' abbia foltanto luogo per· Ùn ie'mpo 
più breve; egli può' a quest'effetto fpedire nn 
metfaggio 1 fopra del quale il Corpo legislativo 
dovrà deliberare. 

V. Il Re convocherà' il Corp'o legislativo' nell' 
intervallo' delle· fue feffioni tutte le volte che· 
l' intereffe dello Stato a lui parerà efigerlo , co
me altns1 ner calì che il Corpo legii!advo avrà' 
preveduti, e determinati prima di radu·na'rlì • 

VI. Tutte le volte, che il Re ii porterà· ai 
luogo delle feffioni del Corpo le_gislacivo , e'gli fa· 
rà ricevuto· e ricond.otto ;da una deputazione ; 
egli non pocra etfere accom·pagnacò· nell'interno 
della Sala, che dai foH Minifiri. 

V I l. 11 P re fidente non potrà in alcun' cafo tro-· 
varlì nella deputazione • 

VIII. Fintantochè il ' R.e farà pre(ence 1 H 
Corpo legislativo c~ffera d' etfer Corpo delibe
nnte • 

IX. Gli açci della corrifpondenza del Re coF 
Corpo legislativo faranno fempre contraffegnati: 
da uo Mini{ho. 

X. l Minifiri del Re potranno entrare nell'Af
femblea -Nazionale legislativa; vi farà per effi 
un luogo feparato; verranno afcolcati fu tutti 
t;li oggetti 1\er cui ne faranno ricerca , e tutte· 
le volte, che faranno richiefii di dare degli [chia
rimenti. 

CA· 
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v~u· es~rciz.ùi d~t pot~r~ É[~ctttivo • 

/l.rt. l ·I Ìl potere Ef~èutivo Supremo è' I'Ì!Jollo 
efclufìvamence nelle mani del Ile : il 

Re è il capo Supremo dell' Amminiilratione gene~ 
rale del Regno; a lui è addo!faca la cura di Vfr. 

gÌiare alla confervazione del buon ordine, t! 
della tranqui Il icà pubblica. Il l{ e è i l Capo Su
premo dell' Afmata sì di terra che di mare. Ad 
elfo incombe di vegliare alla ficurezza efleriore 
del Regno, e di mantenetio ne' fuoi diritti e 
po!fefli . 

Il. Al Re applirtiene la nomina degli Ambaf
cìacori ed altri Agenti per le negoziazioni poli
tiche. Egli conferifce il corìiando delle Armate, 
e delle Flotte, ed i gradi di Marefciallo di 
Francia, e d' Ammiraglio • .Egli nomina due terzi 

--de' Contra A!J1rniragli; la metà de' Tenenti · Ge. 
nerali, Marefcialli di Campo , Capitani de' Vaf
celli, e Colonnelli de!Ja Gendarmerià Naziona
le ; il rerzo de 1 Colonnelli , e Tenenti-Colonel
li; e la feCla parte de' Tenenti de' Vaféelli : 
conformando!ì in tutto alle leggi flabiÌite peF 
gli avanzarnenri. Nell' Amminifirazione Civile 
della Marina egli nomina i regolatori , i Con
trololori , e Teforieri degli Arfenali 1 i Capi o 
Sopra Ganci ai lavori, e Sotco ·capi delle Fahbri
che civili; la metà dei Capi d'Ammini (lrazione, 
e de' Sotto Capi di- Cotìruzi.one; i Commilfarj 
pre!fo i Tribunali; i Commi!farj della TeforeriJl 
Naziona le' ed i c ·api dell' AmiMillrazione d.efle 
Contribuzioni indirette. Eg~i invigila fo_pf.a la 

F z. Zecca 
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Zecca, e nomina gli Uffiziali incaricati d' efer
citare quella fopraintenJenza nella comrniiiione 
Gentrale, e nelle Zecche. L' Effigie del Re fa
;à imprelfà fu tlitte le monete del Regno. 

111. Il Re · fa rilafciare le Lettere Patenti, 
Brevetti , e Commii!ioni ai Funzionarj pubblid, 
che devono averne. 

IV. Il Re farà eflendere la lilla delle penfio· 
·fii e gratihcazioni per elfere prefencata al Corpo 
legislativo ogni volta che fi raduna. 

SE Z l O N E l. 

Del/11 promu!gat.ione delle Leggi. 

Art. I. J Ncombe al potere Efecutivo di far 
· fuggellare le leggi col Sigillo dello 

Stato, e di farle pubblicare . 
II. Di ciafcuna Legge (i faranno due Copie 

Originali, e cucce due fe g.nace dal Re 1 contra Ife· 
gn ate dal MiniGro di G iufiizia, e fugge llate col 
Sigillo dello Sraro. Una relle rà in depolìro ne
gli Archivj del Sigillo; l' alc~a fara ri po ita in 
quelli del Corpo legislativo • 

III. La promulgazione delle Leggi farà in 
quella forma efegui t a. 

N. ( Il nome del Re ) per la grazia di Dio e 
per la Legge Coflituzionale dello Stato, Re dei 
Francefì; a rutti , prefenti, futuri , falute: 
l' Alf: N az: ha decretato e noi vogliamo 1 e 
comandiamo ciò che fegue • 

( Qui fì efeguirà la Copia letterale del De
cretO fenz' alcun cangiamenro). 

, Intimiamo, ed ordiniamo a tutti i Corpi 
Amminiflrati\'Ì, Municipalità, e Tribunali, che 

fac · 
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/;~èciano trafcrivere le prefenci fui loro regl(lri 9 
leggere, pubblicare, ed affiggere nei loro rifpet· 
~ivi Dipartimenti, e difiretci; e di farle èfegui .. 
re come Legge del Regno: In fede di che noi 
~bbiamo fegnate le pr~fenti ; cui abbiamo altresì 
fatto apporre il Sigillo dello Stato • _ 

IV. Se il Re fara minore, le Leggi·; Procla
mi , ed altri atti--che emana l' aut9ricà Reale 
durante la Reggenza ; faranno dell' apprefral 
tenore. 

, N, ( il nome del Reggente ) Reggente d~t 
ltegno, a nome di •. ;. ( il nome del Re ) per la 
grazia di Dio, e pel" la Le~ge Cofiituzionale 
dello Scat9; R:e de' Francefi ec. et. ec. 

V. Il pdtere efecutivo e oBbligato di fpedìré 
le Leggi ai Corpi Amminifcrativi, ed- ai Tribu
hali, di farfi fare la ricevuta di quella Spedì· 
zione; e gtufiificarla avanti il Corpo legisla-
tivo. . . r. -

VI. il potete Efecucivb non può fàre :alcuna 
Legge nemmeno provviforia, ma puramente de1 

proclami in conformità delle Leggi pet ordina" 
re; ovvero farne rifovvènire l' efecuz.ion~. 

SEZiONE Ì. 
t 

bell' .Amminiflrazion~ int~ina • 

Arr. l. ~-· N ciascun Dipartimento v'ba tinà 
amminifira~ione fuperiore ; ed in 

ogni di!hetto un' Amminifirazione fubord ina ta . 
Il. Gli Ammirrifirarori non hanno. carattere 

alcuno di rapprefencazione, 
Effi altro non fono che Agenti eletti a tem

po dal Popolo per efercitare fotto Ia dipenden"" 
F 3 ~a? 
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za, ed autorità' Reale le funzioni Amminil1d• 

tive. 
li!. Effi', non poifono ·intraprendere co fa alcu• 

na fuli' ordine Giudkiario, nè sulle difpoiìzioni, 
e operazioni Militari • 

IV. Spetta al potere legislativo di <letermi· 
nare il limite, e le regole dd le loro funzioni. 

V. Jl Re ha il diritto di annullare gli Atti 
clegli Amminifiratori de' Dipartimenti contrarj 
alle Leggi, ed agli ordini ch'egli avrà loro 
dati. 

Nel cafo d' una o!lin'ata difobbedienza , 011- r 
vero fe con fimili Atti viene campromeffa la 
ficurezza , o la tranquillità pubblicll, egli può 
fofpenderli dalle loro funzioni • 

VI. Gli Amminifiratori de' qipartimenti han
no egu.lmente il diricto ·.èi annichilame "gli Atti de' 
fotto Aoomiilifiratari del difiretto, qualor fof
{ero conntrarj alle Leggi ed ai Decreti degli 
.1\mmini!tr cori del dipartimento, ovvero agi i 
ordini, ché quest'ultimi avranno loro dati o 
trafr:neffi . 

Effi potfono del pari nel cafo d'una perfeve· 
rante difobbedienza dei fotto·Amminifiratori , 
ovvero fe quefii coi· lo.ro atti compromet-tono 
la pubblica tranquillità e ficurezza , fofpenderli 
dalle loro funzioni ; a;v;v'ifandooe però il Re, il 
quale potrà levare o confirmare la fofpenfione • 
· VII, Allorchè gli Amminifiratori de' Dipani· 
menti non avranAo fatto ufo dell'Autorità che 
gli è wnferita nell' articolo precedente , il Re. 
-può nel Gafo fieifo annullare direttamente gli 
Atti de' fotto ·amminifiratofi, e fofp~nderli dal
le l0r-0 funzioni • 

VIU. Ogni .volta, clte il Re avrà pronunai~-
ta, 
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ta , o confirmata la fofpenlìone degli Ammini· 
flracori, o dei fotto Amminifiratori , egli · ne in
formerà il Corpo Legislativo, il quale potrà le
vare la fofpe1.1fione o confirmarla , ovvCi'ro, an
che difciogliere l' A~minifira~ipne colpevole: e 
(e v'è luogo , mand:are tu~ti gli Amminifi~acor'i
o alcuoo di elfi a.i Tribuaal>i Criminali, ovvero 
pronunziare ~ontro ~i ~ai il Decreno d' ac"' 
~ufa. 

S. E Z. I O N ~ J' I I. 

pelle relazioni ~{i,eriori. 

/trt. I. JL Re folo ~ incar-icato delle relazioni 
. politiFhe al di fuori, delle-negoE·i~zio- · 

pi di far pr.eparatiyi d_i· !YOerra proporzioÌlaé~ a· 
quelbi degli Stati vioini, di diftribuiré le ·· fbrze 
di ~e~:tra , e di mar@ ~orn~ giudicHerà coAv-eoe
vole ' e di raso!a~e la direzione delle meddime 
in cafo di gqerra ~ . 

II. 'fatte le dichèarazi0ni di guerr-a fi ·fa-ran_.., 
no in quefH termini • Da pane del Re d'eì ·Fran~ 
~llfi , a nome della Nazione • 

111. Appartiene al Re di fiipulare , e di {oc
tofcrivere çon tutte ~e Poten~e fir.aniere oggi 
Trattato di pace, d·i allreanza e• di Commercio , 
ed alt~e Conven?>ioni clhe eg-li fiime-r-9 oecelfa
rie al bene dello Stato, fa.! va la rat-ifica del Cor
po ~esisla.tiv.o. 

;;l 

F 1 CA~ 
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C A P I T O L O V, 

Del Potere Giudiciario. 

Art. i. JL Potere Giudiciario non pub in alcun 
cafò eifer efercitaro nè dal Corpo Le• 

gislativo, nè dal R.e. . 
II. La GiuGizia farà atnminillrata gratuita· 

menre da Giudici eletti a tempo dal Popolo 1 

ifiallaci con lettere patenti del Re, e che non po· 
tranno eifer dimeffi che per delitti debitamente 
riconofciuti , nè fofpefi fe noil in vigore di un'ac· 
cufa ammelfa. · ' 

III. "' I Tribunali non poifono immifchiarfi 
nell' efercizio del Potete efecucivo; o fofpende- · 
re l' ~(ec~tzione delle leggi ' nè ingeridì nelle 
funzioni amminifìrative, ovvero citare avanti di 
fe gli Amminifiratori per motivi delle loro fun· 
zioni. 

IV. I Cittadini non polfono fottrar!i dai Git1· 
d.ici che d{ifiina loro la legge fotto pretefio di 
qualfì[la Commiffiooe, nè fotto quello d i prero-~ 
garive o eccezioni di Foro, coltone ne' cafì deter· 
m inatidalle leggi. 
· V. Le fpedizioni efecutive delle fentenze dei 

Tribunali faranno concepite in quelli termini • 
N. ( Il Nome del ·Re ) per la grazia di Dio, 

e pe/ !~. legge . Cofiitnzjoqale dello Stato, Re dei 
Fraflcefi, a tutti prefenci e fu turi , falute : il 
Tribunale di ••...• ha giudicato come fe· 
gue. 

( Qui vi farà la copia della Sentenza. ) 
, Intimiamo e comandiamo a tutti gli Ufcie· 

ti per -ciò richiefii di dar efecuzìone all·a detta 
ien• . 
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Senten2:a , ai nofiri Con1miffarj preffo i T ri
bunali di darvi mano , ed a tutti i Com~n
danti ed Uffi.ziali della forza pubblica di prefiar• 
vi il ~raccio force, allorchè ne verra'nno lega L· 
mente ricercati : in fede di che la prefente fen· 
tenza è fiata fuggellata, e fegnata dal Prefìden
te del Tr ibunale, e dal Cancelliere. 

VI. Vi farà pure nei Cantoni e nella Città 
uno o piÙ Giudici di Pace • II numero di quefii 
verrà determinato dal Potere legislativo. 

VII. Spetta altresì al potere Legislativo· di re
golare il circondario foggetto a' Tribunali, ed il 
vumero dei Giudici , di cui ciafcun Tribunale 
dovrà effer compofio. 

VIli. In materia Criminale neffun Cittadino 
può effer giudicato fe non fopra un' accufa am· 
meffa da Giurati, ovvero decretata, dal Corpo 
Legislativo ner cafo che a lui s'appartenga di 
far profeguir!i! jl Proceffo. 

Ammeffa l' accufa, ìl fatto farà riconofciuto 
e dichiarato da' giurati. 

L' Accufato avrà la facoltà di eccezione fin 
al numero di venti. 

l Giurati che dichiareranno il fatto, non po· 
tranne effer meno di dodici • 

L'applicazione della Legge farà fatta -da Giu· 
dici. 

La formazione del Proceifq fi farà in pubbli· 
co; neff uno , eh€ !ìa fiato licenziato da un Giu
raco legale, potrà più effere inquietato nè ac· 
cufato per il fatto mede!ìmo . 

IX. Vi farà per tutto il Regno un folo Tri
bunale di caffazione fiabilito preffo il CorJO le· 
~islativo . Le fue funzioni confifieranno in de· 
cidere : 

So· 
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Sopra le dimande di delegaz,ione da un Tr~
bunale all' al Ho per. moti v o ~i legittima diffd-
llienza. . 

Sopra i provyedimenti . facti dai Giudici, e gli 
aHi di coliufiooe { pnfe! p part-i; ) contro un 
Tribmnale intiero. · · 

X. Il Triqunale di Calfaz,ione mon potrà giam· 
mai giLtdicare nel ~1erico degli affari , ma dopo 
aver caefata la Senrenza pronunzia-ta fopra u(;a 
proceduta; nella quale faranno IJ'!>te violate le 
preferitte terme , pvyero , che conterrà una 
efpt•e{fa contravvenzione de.l Procefio • 

Allon:h~ dopo due caG'a:!:ioni la Sentenza del 
terzo Tribunale farà impugnata pef le !leffe ra
gioni delle d~e prim~ , la quefiione non potrà 
alfer piÌJ. agica~a avanti il Tribunale di caff'azio .. 
n~ 'enz~ eff'er flata fottomelfa al Corpo legisla
tivo, il J)llale .prqnuocierà un Decreto che di
chiarerà la legge' a cui a Tribuna!~ di Caifa
~iOLle farà tenuto di conformadi • 

XII. II Tribunale di Caifazione farà tenuto 
d'inviare ~gn' ·ant\Q al Corpo Legislativo una 
Deputazione di otto de' foqi Membri , che gli 
prefenter4nno ~n dettaglio delle Sentenze pro
nunziate, a lato di ciaJchednna delle quali fa • 
r.avvi la notizia fnccinta dell' affue , e ii tefio 
della Legge Copra di cui ~·avrà fon4at~ la dç 
.zilìone. 

Xltl. Un' ahra Cor~e Nazionale formata di 
membri del Tribunale di Caifazione e de' Su
premi Gjurati esaminer~ i delitti dei 1V.Hnil1ri 6 

de' principali Agent-i del potere Efecutiv0, e dei 
delitti. cri mina li pr.egiudizievoli alla ficureu:a 
§enera<le dello S;caoo, q,1;1ando il Corpo Le~islati~ 
vo avrà pronunci_!lto un Decreto d' accufa. 

Ella 
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Ella non s'adunerà che in forza d'un Proda· 
ma del Corpo Legislativo. 

XIV. J.,e Funzioni de'Commiifarj del Re pres
fo i Tribùnali faranno di efigere l' oifervanza 
delle Le~gi nelle Sentenze che verranno pronun• 
.ziate , e di fare efeguire le Seqtenze già rilaf
ciate. 

Efli non faranno già accufatori pubblici , ma 
dovranno eif ere afcoltati fopra tutte le accufe ·, 
ed interverranno durante la formazione del Pro
ceffo per la regolarità della procedura, ed avan
'ti la' fentenza per I' applicazione della Legge. 

XV. I Commi/{arj del Re preifo i TribuFJali 
·denunzieranno il Direr~ore del Giurato , o c;c 
Officio, o in forza degli Ordini che faranno fia-. 
ti loro dati dal Re • 

Gli attentati contro la fiber.tà iAdividuale de' 
Cittadiai , ·çt!lntro la libe11a Circolazione delle 
derrate, e la percezione delle Contribuzioni. I 
Delitti pei quali verrà arreHata, o impedita. la efe
cuz'ione degli Ordi.ni del Re , dati nell' efercizio 
delle funzioni c~e gli fon,o fiate delegate • La 
ripugnanza Ile H' esc;cuziooe delle Sentenze, e di 
tutti ili atti efecptorj em~nati dai Poteri co· 
fiiruiri • 

XVI. Il Miniffr0.- di Giu!lizia denunzierà al 
Tribunale di Caifazione mediante il Commiifa
rio del ~e gli atti, co' q~ali i Giudici avranno 
olcrepalJati i limiti del loro potere-. 

Il Tribpnale -gli . annullerà , fe vi fì fcoprirà 
~revaricarnento: il fatto farà denunziatQ al Cor· 
po Legislativo, il quale pronunzierà il DecretQ 
~i accufa, e manderà glj .accufati all' alta CoJC~ 

.JNaaionale • 
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Si regola qt~anto riguarda la Tollmtnz:.a de' culti. 
Non ft permette al l{e il portarji a San Ctoud. 
Confeguent.a 1 e ciò con fommo non occultato 
difguflo di tutti i buoni. Nondimeno non fi pu· 
nifcono i rei. Club , e Libelli fedizioftjfimi. 
Orribili affari di .Avignone • Si ft/fano i Po
teri de/te Legislature 1 delle Municipalità, ~ 
de' Dipartimenti • Decteti economici . Si tm• 

mentano le difefe alle Frontiere ; e la irreli
gione fi dilata. Funerali a Voltaire. Si ddihe· 
ra la forte det l{e . Protejla d e' l{eali. It R.e 
dichiarato invio/ahi/e. Fine della r:uova Co· 
ftituzione, ch ' ~ accettata , e giurata dat I{e. 

· Incomincia if Biennio della feconda ..A/femblett. 
\ Nazionale. Sci.sma di Francia dichiarato; vq~ 

ra fua indole. 

FUrono dunque regolate tutte le l>oteflà , ~ 
Si detcr. · 1 tr fì ' • 1 mlua la termmato un ta arrare 1 verso antoroo a-

Tolle!an· le Chicfe, ed ai Culti, de' quali tutti volevafi 
za de·cui- I r l T Il c· 'l h . ti. non a 10 a o eranza t VI e, come anno n et 

più colti Paefì Cattolici , ma ancora la · libertà 
Religiofa; quindi dopo molte Difpute , fi con· 
cluf~ un Decreto di XVH. Articoli, col quale 
fi pofe ogni Chiefa fotto la Cufiodia , e direzio· 
ne di un Prepofito Laièo , e di alcuni fuoi fu· 
balterni , eccettuate quelle delle Monache, Con gli 
Articoli XI. e XIV. fi deliberò, che ogni Edi· 
ncio, il quale da Particolari voleffe defii· 
nadì all' efercizio di un Culto Religiofo, qualun• 
que fì folfe, poteffe effe re comprato; che efpre(i.. 
famente veniffe proibito il parlare nelle Chief~ 

e 
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e molto meno dai Pergami contro la Cofìitu• 
ziooe, che andavafì maturando; e che fulla por• 
u maggiore di quella tal Chie[a !ì vedelfe fcrit· 
tO a qual Culto era defiinata. Un a ne fu co m
prata per ridurla in Tempio G iudaico , altra in 
Chiefa de' Prorefiaoti , e furono lafciate aprire 
con tutta libertà; ma non così quella de' fop
preffi Teatini , poichè comprata pe' Cattolici , 
molto ci volle, perchè non perde.lfero la vita i 
primi, che vollero officiarla, e molto più per
cb è potcffe elfere òfficiata liberamente . 

Q1ella fectimao~ (dal I 4 al u Aprile) fu per Non li 
la Capitale della Francia una delle più burraf permett~ 

r d . . . l R' l . s· d' l ' al Re ti COte OpO JncOmtl1Ci a ta a IVO UZ IOne. l IVU gOportarfi a 

{occo voce, che il Re perfuafo da Eccle!ìa!lìci ,s. Cloud. 

quali dal Popolo erano confiderati .come refra-
tarj alla Le)'!ge, atfeziooavafì ad effi ognora più. 
S' intefe infatti che il Re avtva cambi ato il fuo 
Confelfore in altro non Giuratore; vale a dire 
il Parroco di Sant' Euflachio, il quale aveva giu-
rato, e foftituiro l'Exgefuita Lenfant, ch' ·era 
moltiffìmo oppofìtore del ,Giuramento. Seppefì , 
che un quartiere del Cafiello delle Tlmillerie fer-
vi va dì ricovero a molci Vefcovi dlmeffi, e fra 
quefli alcuni dei denunciati come Autori di Pafio· 
rali poco accette all' ACJemblea. L' inquietudine 
divenne efìrema. Il dì 17 ne[ vedere gli Eccle-
fiafìici di quella Regia Cappella con il gran Cap-
pellano alla cefìa, tutti non Giuratori, inco
minciare la Meffa al Re. Irritata da quefla for-
ma, da elfa calcolata un infu lto, la Guardia Na-
zi.onale mormor{) talmente, e tanto minacciò , 
che , fe non foffe accodo il Generale della Fa-
i ecce, la M effa non fi farebbe terminata. 

Nel giorno · feguente videfi all ' improvvifo fa-, 
lire 
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lire il Re in carrozza, e partire per San Cloud. 
Jmmenfì(Jìmo Popolo, effendofegli fattO credere 
eh~ il Re ivi paffava per non ricevere la Paf
Gua (a ) dal Parroco della · fua Parwcchia , fe 

fof-

--~----~----------·---------------

( à) .Q_uafì eh~ niun c~tm6iamento· ji foJ!~ fattr; 
iì.rlt .Amminiftrazionr de' Sacramenti , qU!ln• 

t~nque affidata a Funzionarj Eccl~jìajlici , n011 
dnonicam~nte el~tti , tanto minima fu la com• 
mozion~ nell' tmiverfa!e , cbe frequentatiflime 
1i1ppt$nto per la Pafqua furono l~ Chiefe de'Par
rochi Cojlituzionali . Niun effr:tto avev:t a'lm· 
to n~mmmo i Brevi dr:l_Pttpa1 nè le infHfua:ào
ni d l qtte!ti cb e pur tentavano d' i L!uminare 
gli /edotti. Confutando l' Aflate di l{oyou net 
fuo Foglia periodico , L'amico del Re , la let
tera Pajlorale del Véfcovo dl Parigi: , E', 
,, fcrif!r: egli , una indegna fup~rchicria de' 
, V~fcovi Cojlituzionati, di voler perfuadere 
, ( nelle loro Pajlorali ) che fono nella (omu
" nione d~J/a Santa Sed~, qrlando fanno , che 
, i /ulmi.ni ddld fcomtmica minacciavano le 
,, loro tefle . Nel mom~nto, in cui ne faran· 
, no colpiti i Popoli , for fe· ad e!Jì non di ran
" no? lmpojlori , io vi giudico con le vojlre 
, flef!e parole· . l{oma vi _rinega , vi [caccia 
, ·da! fuo feno,, /voi jìete dunque degl' intrujì, 
, de' fcifmatid. In fimi! modo quejli prctefì 
, Vefcovi, cç~feffando /a nuef!ì~à di comrmi
;, care con /a Santa S~de , ft condannano da 
., f: fi~Jfi, e rovejciano· con le loro propri~ ma
" ni quel,Trona, a cui gli ba innalzati il favor 
, popolar:, ~d'i t Titolo jleffo , ~·br ufstrpano, 

, " . 
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(o Ife rimallo alle T hui lleric , il qual Parroco 
aveva poco prima giuraco, ed era fiato ti! letto 

dal 
----------------

, è la fentmia' della loro condanna. " Tutt<1 
&iò fu calcolato come una chimera , e ji p re-. 
rvide , c~e quando Roma fcagliafj'e- il Breve
dividenté dalla l{omana Id Gallicana C/Jiefa, 
la maggiorità del Popolo ric:verebbe la Jecifìo· · 
ne di l{oma con tutta Id indifferenza. Difatto 
recitatoft dat Pergamo della Motropolitana ne! 
fine d et Sermone PaJq-uah un Elogio della nuo
va Coftituzione , univerfali, ed ejlremi ne fu
rono gli applattji . .A.I-1' incòntro , malgrado i 
tentativi per impedirlo '·'il Breve era fiato 
pubblicato in Parigi fte./fd, intitolato : Br~ve 
di Papa Pio VI. al Cardinale della Rochefo· 
cault, all' Arcivefcovo di A ix, ed' agli altri 
Arcivefcovi., e Vefcovi dell' Affemblea Nazio
nale di Francia ; riguardo alla Cofi ituzione 
Civile del Clero decretata dall' Affemblea Na
zionale. Quel Bre'7Je fu di S &. pag. in 8 , la
tine, ma di 94· i?t Francefe . vz· ji i fjfe , frdl 
le altré cofe . 11 Non ignorarfi drJL Sommo Pon· 
, tejìce, che i t fuo rijìttto di approvare la Co
'' ftituzione Civile del Clero era creduto ttn di
'' fegno di favorire una contro· tivoluzìdne ; 
,, ma lujingaW~jJ:, che il tempo avrebbe fatta 
,, tacere la calunnia, e convincerebbe ognuno , 
, che [e non ha approvata la Coji;tuzione Ci
" vile dei Clero, ciò (i ~ , perch? quella è to· 
, talmente contraria alla Difcìplina della Cbie. 
fa. " Qr~el Breve fu fujfe.guitato da tm altra 
del ::1.3 • .Aprile, con crd F..oma annulla·va le-

nuo• 
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dal Popolo, ricolrnò in un baleno le lìrade mag
giori delle Thuillerie. 11 la Fajette comandò al
le Guardie Nazionali di fbarazzare le vie , ma 
non vollero obbedire: quindi il Re, {o[pe(o il fuo 
viaggio , rientrò nel Caflello dopo di aver atte
fo invano un'ora, e mezza con la ltegina, ed 
il Delfino, fiando nella fua fermata Carrozza ad 
afpetcare le rifoluzioni Popolari, ad udire inful
ti 1 Sd a vedere minacciati di QlOrte tutti quel
li , che pur tentar volevano di calmare quel Po• 
polo, o per dir meglio quelle Guardie Nazio· 
oali , che · infubordi nateG al loro Generale, ar
divano di mancare cotanto del rifpetto dovuto 
al Re, ed ' alla Regina, e di maltrattare, anche 
con le Armi, i Cortigiani . Parve il Re mole o 
oppreffo nello fmoocare dalla Carrozza, ma la 
Regina all' oppoflo con più che virile digoitofo 
coraggio falurò cot;~ la voce, e col venraglio o
gnuno di quelli , che irriverenti n'erano Spet
tatori . 

. Tanto difgullato fu il Fajette Oelio della in-
II F aJet- r b d' . d" d' Il M 'l' . d' . te 'vuole ri-,!U or waz10ne 1 parte 1 que a 1 IZia, 1 cm 

.aundare • era Comandante, che volle rinunziare il fu o 
grado, e ritirarfì alla fua Cafa, nè ritenne il 
comando fennon ·ad i!lanza vivillìma del Dipar- . 
tlmento Parigino , e dellè ravveduce Milizie 
fieffe, anzi da tutti li cinquanraquaccro Bacca-

glio-

1tuove Elezioni, e fofpendeva tutti i Vefcovi, 
Parrochi, ed altri Preti giuratori ; 'accordan
do ad elfi quaranta giorni di tempo a ritrat
tar[:, altrimmti farebbero [comunicati , e fe· 
parati dalla Cbiefa Cattolica. 
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gJ\oni di .quette, che gli prefiarono giuramento. 
Il Re !le!fo fì portò all' Affemblea; dimandò pu• 
nizione di chi talmente lo aveva insultato ; ma 
fugli rifpofio' Che le circofianze prefenti rende
vano troppo perigliofa qualunque deliberazione, 
che irritar 'pote!fe un Popolo, pur troppo fu· 
rente. Il Corpo Municipale fì prefemò formai- L'Aff. 
mente al Re per ringraziarlo a nome della Mu· niLm eom-

. {''d'p .. d l rr r ll'Arr bl penfofa nictpa na 1 angt e pauo xatto a uem ea. dare al Re 
Quindi i! Monarca eccitò la Municipalità di e· rr a. fof

feguire quanto il Corpo Legislativo credeva per r~[~.m~ 
allora impoffibile da effettuarfì ; ma ebbe i n ri-
fpofia: Che conveniva piuttofio togliere affatto 
ogni motivo d' irritam:~oto popolare coll' efco-
meare ·dalle Thuillerie quegli Ecclefìafiici, che 
jn niun conto rimanere più dovevano alla Coree 
dopo , ch'elfo Re -aveva fanzionato il Decreto 
del Giuramento Civico da darfì dagli Ecc!efìafii· 
d Funzionarj. Quefi·a Rimofiranza Muniçipale 
ebbe tutto il fuo effetto , Il Re licenziò tutti 
gli Ecclefìafiici della fu a .Cappella, ed il Gra·n 
Cappellano di Coree Cardinale di Lava! Mont.-
morency rinunciò la propria Dignità , ed il 
viaggio a San Cloud.; malgrado che Io bramaf· 
fe di molto, e che l' efeguirlo comprovare do· 
ve.tfe la libertà, in cui era il Monarca, non 
elfettuoffi , nè piÙ oltre fe ne parlò. Di più fu 
obbligato Lu'gi XVI. a notificare con fuo Pro-
clama a cm o il fuo Regno, e con fua' Memoria 
(del 2 ~· A p ile) alle Potenze efìere: Che fì e· 
ra fatta i n eia una · gloriofa Rivoluzione, 
ch' Egli !'.aveva a'd.dottata , e eh:' ora era Re 
d'un Popq!o liber-o :-.· .:,1• • 1 " " 

Onde peyò .far valere tu ~,t0' ci&, fu n~ l! a. n no-
Tomo XIII. G va 
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va Coflituzione compilato il Titolo IV. D~J!ti: . 
Forztt p14bb!ica. 

{· 
I V. T I T o L {j 

D~!la forza Pubblica • 

A rt. I. LA fo rza pubblica è foflituira per di
fendere lo Stato contro gl' lnimid 

:~l di fuori, ed affìciuare l' efecuzione delle 
Leggi. 

lÌ. Elfa è compofla 
Dell' Armflta di terra, e d. i mare ; 
Della Truppa defìinata fpecialmenre a ferviref 

nell'interno dello Sraco i ed in· fullidio' dei Citta· 
dini arrivi i e de i loro1 Figi( in ifìaco di portar 
le armi , afcritd al ruolO' del!~ Guardia: Nazio
nale .. 

li I. Le Guardie Nazi'Onafi' nori f~nnano' nè un: 
Corpo Militare i nè un' Iflicuzione dello Stato 
ma fono i Cittadini fielli chiamati: in· fervizio 
della fo'rz:i pubblica • . 

lV. l Ciftt'adini non' po!fono mai ù'nirli nè agire 
come G'ua:rdie Nazionali,. fe non in forza d' u-
na reqùifizione· , o autorizzazione legale'. . 

V. Con1e· tali fono· fot'tòrnelli all' organizza- · 
::!:ione· determinata dalla Ìegge ·' Effi; d'evbno ave
re ·la flelfa d'ifciplina, e' lo fle!fo· unifo'rme per 

. tutto il Regno. La difiinzione· dei Gradi, e la 
fobordina:tione non fuffifiono, che in qùanto' al' 

· fervizio, e' per· if tempo ch'' e!ìfie .. 
V I. . Gli Offiziali' farano· eletti a' tempo , n è· 

potranno ven'ire· nuovamante r e l'etti' fenn'on' dopO' 
~vere qualche·. tempo ferviro c<l txie Soldati 

Nei· 

- ____ - __ -____ -- - . 



DJt~~A GUE1{1{4. 9cj 

Ne!funo · comandefà la Guardia Ni!ziooale fe noo 
d'un (o lo Diflnmo. : 

VII. Tutti i· R.allli della (orza pubblica impie
gati per !ìcurezza t d~llo Stato co nero gl' Ordini 
del Re. , . 1 , 

VIII. Nelfun Cor,po; o Diflaccamento di Trup~ 
pe di Lio~a, poGrà agire oel;l' interno dello Sta-: 
t.Q ; fenza una requifizione legale.. · : 

iX. Ne!fun' Agente del la forz:i pubblica: potrà 
e~trare in Cafa di un Cittapino fè• non è per e
feguire i Ma.nd;ui; o gli Ordini del lll polizia , 
~ della iegge • , 

X. La requifizione della forzà pubblica nell' 
interno dal Regno appartiene agli Uffiziali -Civi· 
,Ji, a feconda delle .regole determina~e. dal P.o• 
,tere Legislativo. . . 
1 Xl. Se iofo.rg·~Jfero' dei torbidi che pone!fero 
io co(letn.aiione tutto' un Dipartimento, il Re 
fotto la refpÒnfabilità dei f~wi Mirii!Ìri rila(cierà 
i necdfarj. ordini per l' efecuzione delle Leggi , 
e pel ri!labilimenro dell' òtdine' ; con obbligo 
però d' ipformarne il CorpO' Legislativo , Ce è 

·radunato ; e di convocarlo fe i fuoi membri fo-
no in vacanze. 

. l 

t· XII. La forza .pubbliça deve e!fenzialmente 
obbedire·· , ne!fun Corpo armato può deliberare. 

Er:t!ì tajlto più .creduto opportnn0 il Proda- 1 Qua~t
01• . , annost 

-m:i ,,. e la . determinazione della Forza P,Ub- .ctuh alia 

-h>HC'~ ;. q,u:ioto c.be aveavi chi di tutto !ì abufava ~·~anP~';;~i:: 
111!( \.\(pl\rgere; nuo.ve; zizaoie cof preteflo· di pro- ca. 

··oeggere l<\ Jibertà popolare. Io ciò erafi c~nci
nuaroence diflinto if Club d.ei Gia:cobini, ed era 

, divenuto tuttO all' oppoflò iofefWlìmo alla tran· 
!]uillicà p~1bblica . Er.afì in . quei giorni divi(o in 
due, un altro effeodo-fene~ forma.to dal fao Corpo 

G z. · che 

• 

, < 
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che fi denominò Club dei Francefcani , i eu~ 
Membri piÙ entufiafmati di quelli dei Giacobini~ 
profelfarono ·palefemente i princi'pj più anti·Mo
narcbici , ed i più fediziofl. Da quell' antro di 
Jicenziofità la più sfreJ;Jata era forti co ql}ello Serie,. 
to, che ave:~na fedotto Popolo ', e Guardie Na
zionali ad oppodì al viaggio del Re, veneadovi 
aecu(ato niente met}.O, Fhe di refratt~rio ali~ 
Leggi GeGitpziohali, e di nafco!lo fa!Jtore- di una_ 
Guerra Ci.vile. Part"arne di più di una sì frene:
tica produ~ione farebbe un fargli troppo onore. 

·Simili ardenti fii mi libel)i (a) cenevan0 in fangoi~ 
· - · · · · · · · na:. 

...... ---..-. --- ' ---,-...----~-
(a) Le ticenziojità di alcuni Libelli arrivavano 

perfino ad infultare nei più temerarj modi, 
quanto vi ba di più rifpettabile. Sul Palazzo 
di un .Ambafciat'are ' r:viderfi affi!fi i verji di 
f!oltaire nel ~ruto . · · · 

!--' .Ainh.a.ffqdeur d' tm rpi m' eft to~jurs rç4 
doutabte ; 

(e ' n'e {i que ~n en71emi foqs un titre bono,:
rable, 

.f2.ui vfent rep1pli d'prgt~eil, of(, de (Zexwitè ~ 
1nfulter, ou trahir qv~c imp~nite'. 

'Ogni giorno comparivano dei paralleli tra Lui
gi XIII., e XVI.. tra .Anna, e Maria .Anto
nietta d' .Aujiria; toro fpofe; ma il più figni
jicante, e che 'fece tma profonda impr.e!fione 

· per. la fua analogia ai tempi prefenti , fu 
quello di Carlo I. - Quel B;e Brittanico e.ra a
fcefo ful Trona dei fuoi antenati 1n un tempo, 
in cui le grandi idee d ' indipendenza, e di 
lib~rtà fvanivano) e tormenfa'Vano li fpir,it{. 

~ .. i..! ~'!:..1 ~ Lct 

- . 
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jiario fermento il Popolaccio l'lumerofiffiino , e Libelli i 
fingolarmente a ve vano . fedotti non pochi de]. p~ù ,fedt-

zto•t. 
la Guardia N azionale ; e fe ne pa·lefavano gli 
Autori da fe !leffi. La Guardia Nazionale (a ve· 
va detto dalla Tribuna del Glub dei Giacobini 
iL Signor della Clopfis confidente intimo del Du· 
.ca di f>rleans) ,non è al tra cofa; che la genera
Jità dei Cittadi~i. efercitanti quella parte del po
<tere , ch'ella non ha affidato ad altri. Ogni Cit
tadino regi!lraeo nell-a Guardia Nazionale ha il 
.diritto di d l re: Io r non difendo il cale, o tat\! 
-Decreco dell' ACfemblea Nazionale , poichè fo-

no· 

La nazione ~}edottdl ·~on v;rie,".J~ più nei Juoi 
Capi, e nei fuòi l{e che ·deir Patroni, e dei 
'Iirarmi. Le opera:doni del Governo erano a 
f11oi occhj degli atti di D.efpotifmo, e di op
pre!fione. çi,liror/1, le dif!idm;u , t'ambizione, 
la ippocriJìftc,;~ e,1 tùtte t~ p,a!fioni Jcoppia·vcmo 

, ~ allora furioftfltn.ept(, 11 fanatiJwo civile ji éon· 
• giunfe alf'a;;Juper/J;i'Zi9ne reJ.jgiq[t% ,: e da quefJa 

impura forgente fortirono l' .Anarchie, le cala
mità , la guerra , gli ajfa/finj r ed i delitti • 

. · iì_uel del~ido ~potiticq Jnatu.yò_ tutti li [irincip} , 
corruppe le opiniq?Ji , C.d i coftt~mi, degradò i t 
Cara,tterè, Naidol'l.ale, irtfaw;uinò it Trono, e 
ro•vefciò la Monarchia . . Se pfrÒ tuui i colori · 
df un tal Quadro non corrifpondevano a quel
li della R:.ivoJuz.ione attuate di Franc·ia·, ti 

c ... p·rincipali. ,'Pi- a,.vevano' perf~tta relazione, ed it 
· ri/ultato n' ,(ra terribile; non tdnto adeq;tat() era 
ij paragone- tra· t' avvenut(j nel tempo, detl11 ri • 

'·\ 'tloluz.ione, ,çhr ,cambiò /a , Coftituzione Britta· 
'l ni.ca 1 e qna,nto jucoedeva !ldta Francefe •. 

G 3 
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no evidentemente perfuafo, ch'è contrario ;~i 
diritti dell' Uomo • A quelì~ parole degne p~ 
Mas-Aniello, o di qualche altro fediziofo (a) P.i 
quella tempera, peffino l' ,Alfemblea, già _accnUu
mata ad udire j maggiori paradoffi pella pemo
crazia in deliFio, pon potè FOntenere la fua 
indigna~ione. S' inrefero pei granpi ,mormori ri
petuc~ 1 e n~ndimeno · .continuò Ìli. petto ç!opsis. 
Sul! !l Legge marziale, di ife pet eferppio ~gli, può 
un Cittadino dire: Voi avete fatta quefia Leg· 
ge, ' ma ja è ~ontro ·a mio. par~re • ~o . ·non ~ire
rò contro i Cittadini, oon ucciderò il mio ami:. 
co; il mio fratello '; e fe volete ~he noi Guar~ 
àie Nazionali ferviamo con quella · cieca obbe
dienza., con ·.la quale deyonè> agÌ-l'e ' li, Reggimen-: 
~i, ci ~eva te ogni lipér't~ ìii Ci~ca4jno : Col pa'~ 
.ragonare ,quella erronea po~~rina' 111 -peffimo fo
pra· 'indicato Scritta. del Clùb (1~j .' F'r.al'lcefcani , 
pubblicamente appe(~ " nel giomc)~~riteé~d~ote: ·al
la fcandalofa fceFla 'contro it Re", e la famiglia 
Reale, e rileggendo . H Pròc~lfo ·della- orribile 
~i ornata del ~- (a') , Ottobr·~ · t 7 8 8. , fi precef~ 

• ' • .l " l '· . . p'é-
. . ' ... 

---~- ...... ~~ !f 

~a ) Niuno certamente _con maggior-i, e più fenft. 
,biti e[prejfìoni pitturò qu·etta 'orre/ida Tragedia; 
onde è forza tr,4/ir,.iverne te 1prop.rie parole-~ It 
~e' e la R;egirt~ ai francia . dopo ~un giorno df 
;onfufi.one d' ~tllarme• , çii [pavento, e di ~cci-

. ftone, fotto' la garantia dì una ftcurezza, eh~ 
loro era fiata pro'(!Jejfa, s' erano ·ritirati nei lorq 
appartament:i ·P'e"' ~ccorddr~- ~lta natura qual
che ora di ripofo, ed. al · foro py.ofondo do/or~ 
1-ma riforfa di po-chi ifianti, çhe .la voce ·dçlla: 
[entinella 1 çf/ çra alla porta dçl/a l{egit?à i~-. . . ~er-
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però ognora più di aver conofciuto il 
Ai i t an ti ecce fii , 

Di tutti quefti fe n'era commelfo il 
,ai Tribunale _provjfprio Cri111inale; ma 

lO~ 

momento 

Proceffo L~nt~;t 
nei prcc ~ 

ora con fi Crilll 
un ) nali. · 

------=------
t~rruppe corz [oprfi:!Jalt~ il fuo formo , che le gri
rJ,ò di fatvarfi, _che quefta era t' ultima prova 

· di fedeltà, che dar .te p*ffe ••. che già arri· 
1 

vavano a lui, çh' egli era' 'Vicim !t perire , e 
• che [ut momento ,egli fu maJ!çtcrato. Che una 
t trt~ppa ·di fceflrrati , e di a J!alfinf tutti coperti 

d:t fuo ft~n;:ue ji precipitarono nella Camera 
detta R.(gi~a, ( çhe non trocpando più quell'il· 
luftre fventurqta , che ft era !11/ortT- falvatiZ 
dai loro colpi, fuggendo prr dà nafcondigli, 
che loro erano ignoti, po: cercare ur~ ajì!o 'VÌ-

-' cintt . ad uno fpof•., ad un R. e, 4i cui niente 
, più ftèura .era ·11'! ptta, avean trçzfforato il fuo 

Tetto con cento p.olpi di · pugnal-e: Che quefto 
]\e, per 1JO'f! dir nulla d' avvantqggig ri.i lui , che 
.quefta R.egÌ?lt:! , çbe i {oro teneri figli ( che ad 

. un tratto foto. poteano divemar la gloria , e ltt 
fperanz.a di ~n popolo grande e rinerofo ) fu
rono obbliga~i ad. a{;lranqonttre il fa~tuario, che 
li rirJphilfdea 71el [>~lazzo il più fp{endido del 
mon~do, e di f!fù)r:(:l. ur{ foggigrno grondante di 
fangue, imb.'rqttaio .di ucCijì , .e JerniiMto' delle 
membrà dj t11-t# i porpi ch' elleno a1Jè'7Jano mu
tilati , che da quef j-uogo eglino furòno condotti 
nella Capitai e del lor-9 :Regno, che con.fuft nd~ 
la ftrage , e fe.nz~t, .cagione dei gen'tituomirii, 
che formavano ta ·guard;a dei R_e, ne fivrono 

·[celti due per e.jfe.re decapitati 11el meào 'de.!· 
. !a Corte di quefto Palazzo con tutta la pompa 

G 4 di 
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un pretello, ed ora con altro nulla noo véde'-A 
vafì , che maliziofa lentezza, nel mentre ·che 
all'incontro t11ma la celerità {i poneva nelle o-

• perazioni dell' A!femble_a Nazionale • Comecchè 
quefla !i avvicinava al termine dei fuoi due an
ni di durata, aveva ·comme!fo il compimentO' 
della Compilazione della gran Carta Coflituzio• 
naie ai Comitati • 

. Si versò appunto in qoe' giorni ( primi · c! i 
Maggio) fopra le vercenze con la Coree di Ro
ma. Il Minitro degli affari efieri notificò - all' 
Afs. N az. una lettera del Nunzio Pontificio,: 
con cui dicbiarava!ì, che fe al dime!fo!ì Gar~ 
dina'le di Bernis foffe fofiituito nell' Amba
fcieria a Roma un foggetto; cbe ave!fe prefia-

t O -------- ~~-----· ------ ..,....._, __ 
dì zina giuridica efecuz.ione·; ch-e le loro tefte 
portate.,fopra dette lancie fervirono dì -guida; 
lih' elleno dire/Jero la marc-ia, •Che it l{e, e ltt' 
fua famiglia la terminavano come prigionieri: 
che furono ftrafcinate lentamente le Loro Mae
jià nel mez.z.o dì orribili urli, di ftrabocchevo" 
li g,-ida, di frenetiche danze, di motteggi in
fami, di iutfi gli orrori inefprimibili delle fu· 

~ rie d' inferno fott(J la forma delle più 1Jilt 
\ donne. Che dupo elfer flati forzati a gujlare 
•, così sorfo,a· farfo un' amare:a:.a più crudo/e del-

la morte, a tollerare ,un fimi te fuppliz.io du
rantr it vìaggio di dodici miglia , cbe durò' 
più di fei ore, elleno fono ftate confidate alla 
guardia di quegl' ijlejfi foldati, che li · avean 
condoHi nel mezzo di un tal trionfo , e confi
nati in una détle anticbe cafe reali di Parigi, 
cbe fu in oggi convertita in Baftiglia per i ~e . 
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t1> il giuramento Civico, la Santa Sedè non Io 
ticeverebbe. Infatti nominato a tal pofio ·· dal 
Re il Signor di Segur, non folamente- non fi 
volle· riceverlo, ma nemmeno, che il fuo Ma
flro di Cafa -g li prendetfe in affitto un Palazzo, 
e lo ammobi'gliaife. 

Vertenza ancor più importante era però' quel- Afi"ari 'dt 
la, che riguardava Avignone, ed il Contado Ve.;. Avignon~, 

·fì • D r · d"f ·1 d' · A 'l ognoraptìX n ai mo. opo rort1 a pwte , ' 1 3 o p n e, criti'i. 
aveva l' Afs. Nai. decretato: che Avignone·; e 
quel Contado forma vano parte integrante dell' 
Impero Francefe ; onde che il Re vi fp'editfe 
Co01miifarj a pacificarne le difcordie in nome 
della Nazione ·Francefe, e 'crattatfe con il Papa 
per un compenfo quando fì credeife dbvuto. 
Era: tan~o ' più necetfario ,. cb e l'A fs. N az. preu-
deife ' frn-al~tbente un pàrtito fopra l' Avignbnefe, 
quanto che la guerra .Civile vi fì continoava 
con ferocia tra quegli .Avignonelì che bramavaHo 
la congiunzibne· alla Francia., e quelli di Car
pentraifo con i loro' Confederati uniti nel C-am-
t>o di S; Cecilia, i quali volevano ref!are fotto 
l'obbedienza della Santa Sede. Si difcolfero an-
che quefle relazioni, e fu conclufo ii funelìiffi-
rno principio: che gl.i Avignonefì oert potevano 
darfì fbttò un altro Principe, quando non .fof.fe-
ro più contenti del proprio principe ; ch' eifer 
potrebbe fatalillìmo al mondo tutto , quando 
foffe addo'ttato, come da chiunque è creduto 
per uni:) Jde'-piò belìiali. · · 

Vi fi lpòftarono li Cooomiifarj; prefero pof· c.ond.o~ta 
felfo del P:tlazzo Pubblico di Avignone, e delle ~'o!~if
Porte; rin(cì ad effi Jdi far difciogliere il Campo fari dell' 
"' " S C ' j' d' . r: l . . ' d l Af~. Naz. DI • ec1 1a, e 1 proceram a maggiOrata e- -
le Con;IUnità aderenti alla Francia, e Jitornaro· 

no 
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~o a Parigi , quafì tri.onfa11ti di a vere acquilb~~ 
quei , ribelli .Paetì; on.de ne fecero all' Afs. Na:z;. 
una relazione .tal~, .che jnd).llfe quefio a riman
darli .a pren~ere pojlelfo pi ~no .Stato , cui 
:volontar iamente facev.afì credere ,darlì alla 
Francia . Fu prefa tal.e ,rifol.uzione , quantùn_
que l'. Abate Maurj con la. più erudita ,e piÙ I i· 
bera aringa aveffe dato le più forti aaufe a.i 

.. CommiffarL medemi.. Pim3rydava .egli,_ che fof· 
fero procerfati, come ~olpcwoli della parzialità 
più fcandalofa, de' più grandi .abuG ~i affidan, 

. za, della più vile protezione verfo 9e' Lad~oni ; 
di aver trattato con .co(loro, com~ 1 par~i 'con~ 
trattanti~ di averli fatti loro Socj, f! . .loro Com· 
menfali . ~o - gli accufo , di(s' egli, c;! i non aver 
difaqn;tto "'cb.e Ji foli ,.çiu;tdini ~el çontado; d~ 
aver lafci:Ho le armi ai. Laflroni, i ~çalCfì fo7 

no impa~roni~i del ?a lazzo ~i Avignone, .dove 
governavano da Sovrani.; di aver rifpoflo, che 
le armi .ben j:lavaP.o . .pell~ mani ~i coloro , di 
aver. polla guarnigione in quelle Comunit~ del 
Contado, .che fì eral'lo di~hiarate pe_r il Papa; 
di aver o~dinato, cJJe. fo!fero pagate (omme con
fi derabit; ili )ioldati ~eli.' armata p i Giordano ,; 
di avere Jla~i !ita la difcQ~~ia tra i. pipartimenti 
vicini ! quelli pel Ga·rd , e delle Boèçhè d~l 
R.hone .dçnu.nziarono quefii fatçi ) • Jo gli accufo 
di ave·re ri,c~fato di f;tr difan;nare !i facinorolì, 
e di ave"Ii ricevuti jn ~ri onfo Q~l·l<!- Ci~cà di 

Avignone, ;tv~n4o fui loro ça gp~l!o, una car
ta, fu cui fi leggevano quefle paro!~ ~ Bra v i fa
cinorofì del dipartil)leQt<;Ì 4i Valcpiq(a: Io gli 
a c cuCo dì averli complimentati; e di a v~ re (erit
ro, che quei Ladroni meritavano confìderazio
ne, e fii.ma . lo accufo il Sig. V erniac di a ve !-' 

p re· 
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,'t~·fieduto i l Cluh_ d.i~ Avignbne, nel r giorno i h 
~ui lì propofe di" abbrqciare i. ~pmceai i ncomin· 
,ciati èontro il~:Capo dei.pacino~olì , e di avere 
fatto l",elogi.o d in quefiL Jo li accpfo di a;vèr 
detto agli erpigra'nti , che non iarebpero pro(et .. 
~ì; fennon a ,eoodizion~ • •. che non dar~pbero, il 
loro voto pel' il · Plllpa; di ' a v ere (cor(o il. .Con· 
.rado pe-r follecitate la ~ongiunpi.one alla fran· 
~i a , di ayeì'e- ~a~biat~ il giorno dell' Alfemblea, 
perchè gli (piriti pon erano .difpofii favorevol· 
p1ente ; d:i1 avere , en9nciato lP difafiri, fe . la 
:congiunzione bo n lì faceva i .di , aver ~h i ama;to 
pubblicamente· ~l Papa ;un Defpora; di ~avere 
voluto far amm~ttere a! Configlio Generale del· 
la Comunit·à H ~api dei Facìqorolì, i quali di
·man&ava:no ' 40 fòldi 111 gio,rno · peF paga; . di 
~·ver fatto rinch-iudere arbitrariamente · dei Cit
~adini, di avere confe~maco *!Sig. Ralfex, Giu· 
dice efpulfo 'della · Comunità, di. avere ricono· 
fciuto · la Soyrànita dell' ACfémbl~a elecro;ale; 
d i e fiere fìa~i :gli · fp~ttato.ri t~anq~illi · .~i tutti 

gll orrori , ch.e furono .cQmmeffi in quel J?aèfe ; 
infine di avere ~enute delle Prgie ,eÒntinue con 
'i Capi dei Facinorofì . Io· mi fottotnetco ( .con
·chiufe) a ·tutoe le pene della calunnia, a tutte 
'lè fpefe, ~anq~ ; ~d intereai ; fe i fopraddetti 
'fatti non forio veri. A Parigi 7 Settembre I 79li· 
·~ottofcritto 7V!aury , . . 

Quello fcritro fu depolica(o Cui Tavoliere; il 
Sig. A b. Màury ~g.giunfe : Che 'i Proceai verbali 
delle d'eliber~zioni delle Gomun:ità del Contado, 
!'! di Avigno~e, elfeodo la :bafe della rel azione, , 
l' Alfemblea ~on doveva· Ùterminarlì fopra fi
mili carte , poichè aveva pto~a.to la loro falfì
~à , • Allora l( Commilfarj rifpofero, 'e prima 

il 
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il Sig. le Scene d es Maifons. :r. Avere effi ricot.· 
nofciuta l'Al s. Elettorale , pere h è era una delle 
più .l1im'ate Potel1à deL Paefe, e la quale aveva. 
iL piÙ di autorità. , ed ~bbifogn'2"va ai Commif• 
fari avere comuaicazione con le Potelìà· riconp• 
fdate, fenza di che nulla avrebbero potuto· fa.o 
re' ··z.. Che àvevano licenziata- l'armata Avigno.o 
nefe, e quella del Cçmta.do, rna- .che non l'ave 
Nano- difa·rmata , perche le armi erano . utili a 
quelle perfone. 3· Che avevanO' chiamate· le 
6uardie Nazionali dei dipartimenti vi'cini, per
-chè il Gonta-do, ed Avignone erano , fgueroit~ 
eli Truppe di {ci pl·inare ; ed avevano credutç>,, 
che degli Urbani erano più atti a rilìabilire- la 
pa·ce . r4'· Che i·! . V. efeovo di Val vafovs. ferì {k -
alli ,Commi:!farj , Mediatori, eifere • la- loro pr~; 
fenza nece!faria per rimettere l~ eatma·, e· far 
oe!<far.e· l' An'arch;1a. J· Che· l' imprefiito· di _36oo 
lire, ,èui fì è ri'fnproverato'_ all'Abate Mulot,. 
forma parte d'un' impr'efianza più confìderabil~ 
di· 7900 li re , fatta dai Commiifarj . 6·. , E!ferfì 
·i Mei:liatori· intromeffi preffo 1.' armata dei Fa
d norofì , per dil1ruggere gl-i effetti dell'odio eon 
la n)unicipal·ita di Avi·gnone , e defiGto d'alle 
Gazzette di Città Nova-, divnl§at:e dagli Avi
gnonefì, e fomentato daHo fpiJtito d'el Popolo·; 
c:on quene fre!fey'i;fle ,· l'armata Avignonefe neW 
entrare ad ,cAvìgnone, eifendolì d-enominata de' 
Bravi Inforgenti. Dopo il Sig-. Le Scene, F al:
tro Commlifario Verminel dilfe :· Che non· ave-~ 
va accettata- la prefìdenza del e:Jub di Avign0-
ne f.~ non perchè g.H fomminHha-va an mezzo 
di rièonciliare i due Partiti·. 

L . . !Se però canto badavafi dall'' A!femblea N a zio· 
'mJtate l d cr • Il • l R l . ' 

le f«~oltà na· e a auan euen co egno , mo to pm veF~ 

fa. 
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{~va fopra ':gl' interni' ~egblati vi , ~ o di nuo:va de' Dipar

in{:ìi tuzione . Coh un decreto di X. Articoli li- ~imde~1 ri • · e CJ. e 
mirò li poteri •de' Direttori de' dipartimenti, ·e Municipa· 

delle muni«ipali tà , poichè fi, enno éretti _qua!i lità. 

ion fovranità nelle loro refpettive giurifdizioni . 
PropoRofì , fe l.i membri deLla · legislatura attuale 
potrebbero elfere rieletti per la [uifeguente, varj 
furono li pareri, e fuU' eferripio della Inghilterra, 
i cui Rapprefentanti della Camera de' Comuni 
poiTono elfere r ieletti anche per più Parlamenti 
fu dec.i[o, che [olo dopo due legislature, cioè a 
dire nella quarta riguardo a quella in cui ebbe-
ro Sede, potre'bbero effe re di nuor.ro eletd , e 
che n i un Stato, Profe!Iìone , . o efercizio pub-
blico efduderebbe i Cittadini dall' elfere eletti 
Rapprefet:~tanti della Nazione. Dibbattutofì fopra Stabilito 
il culto Religiofo ". Più non parliamo difse il madq 

l, Ab d' T h d p . d ., V r dell'cle-ate 1 ac eyran engor , g1a e1covo zione d<' 

di Autun, di Tolleranza , eifendo un infulto nuovi 
11 11 rr f rr. d . . L N Rappre-quena He11a e preuJOne ommatnce . a a- fcntanti. 

:z;ione col pagare un fai Culto, non volle , nè 
ha potute proferì verne alcun' altro. Il Re fìe(-
fo, fenza crafgredire le leggi della CoGicuzione 
potrebbe cambiare Religione. Deve eff'ere per-
melfo a tutte le ferce, ed a qualunque Religione 
·i l ilalDilirfì nelle nolìre Chiefe foppre!fe fat:endo • 
· conofcere il loro Culco con una ifcrizio'ne • 
Noi abbiamo .quella falfa tolleranza ·; la quale 
da una parte tollerava una Religione , e dall' 
altra ne proibiva l' efercizio pubbli co. L' UO(DO 

era Ubero di penfare, ma rion poteva efprime
re. il fuo penfìere. J E' la vera Religione quella 
che noi abbiamo · laf.èiata in tutta la fu a forza 
<:pl dimolìrare, che nulla ha da temere nella 
f11a ~oncorrenza ,1 • Molto più diife l' Ex-Vefcovp 

ri· 
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riguardo alle circofianze , in cui 1a> Francia eri' 
« con Ro~ma, e . tanto .oltrepafs0· .i·. Confini della: 

.. moderazione , che avvi, chi efclamò: Ecco il 
mo.q~ento dell' abbominaiione , e· ·della · _defolazio
ne : le nofire Chiefe fono· per C!lOV~rtirii jg 

Moiìcbee, in Pagòdi :' la: Ca fa , def Dio vero è 
divenuta la Caf'c( di B-aal; fuggite tì'glie di Sione 
fulle Monta9ne di Giudea; ec; fui intqt'rotto; ~ 
l' Alfemblea deliberò' .il ùecreto, che· Jormerà 
Ep'Oca negli Annali di Francià' a cui permife 
l' apri:rlì T.empj di qualunque Culto in Parigi , 
come fu efeguico·, cambiati[! appuntO' akuni dei 
G:atrolic1 in Giud'aici ;P'rotefi'anti", ed al,tri ; ' · 

Si fi ffa- Si propofe di n«.are il luoga della Re fidenza 
;~ ~ ;~u~t del Corp·o Legislativo • Opponend.ofì che foff~ 
venture al- filf.ato a Parigi , denominavala il fan1ofo Abatè' 
leThuille- M . Cl · .l : r 3 • d ' rie. aury una oaca 1mpura <u 1ee~UZ!One, e 1 

' cattivi cofln'mi , e Ii dichiarò autoriz~ato da 
venmno· dei Drp·art'imen·ti' ·del RegnO' ~ale oppolì , 
zio ne, m·a non f~ nen~m'enov curato il fuo· difcor- ' 
fo. Si partecipò dal Comitato '!Ielle Finanze, 
che erano per mancare li fondi a·ll'·· Erario pub· 
blico, poichè pochi!Iìmo erafi rifcolfo della Con
tribuzione P'atriotica ,. da cu i' tanto (i ecra fp.era-

Provifio- co; ma null' altro feppefì deHberare·, fenonchè 
~~e f~t~e- foffe follecitata la coilruz'ione delle mone.t~ di 
mancanza rame 1 fì crealfero· nuove carce· .di Alfegni •' e {i 
di denaro. facelfe i q tr~odo, che· quefle avelfe ro éutto il 

corfo nel commercio all' ingro!fo , ed al m'inuco • 
. Nel tempo fie !T o ad ifiaoza della Municipali

tà di Parigi emanoffi una Legge, moleila per la 
Gerarchia EccleGafiica. Decuociatofì ad e!fa Mq
nicipal ità, che molti Cattol·ici ' facevano battez;>;a
rè fecretamente i loro figliubli dai . Preti non 
giuratòri, perciò non porcan doli alla Parrochia-

le 

-- --~- ~-
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Ìe Chiefa; fi comand6 _che in avvenire li nati, i' 
inorti , ed i matrimonj avéffero a regi{harG non 
già nei fòliii Àrchivj P~urochiali , ma bensì in 
qoelli delle Communita. Anche q·uefla novità 
Gedevà l ' Ecclefìaflica, n1a ool traùar!ì dai fuoi 
a vverfar! ' tutte le' vecchie ma <lime da ptegiudi• ' 
z) , e col podi cjueflì in: ridicolo, arril'e' la più, 
ficgra pd Hravolgere gl' intèlletci, tutèo fu pera-
vano: T alt delloeraiionì difl'raevano' in rn0do, 
i' Alfemblea dall' aùcwi'ione al difoid ine' p·iù im ... 
portante' v afe a dire d'elle' ognotà più' minorate 
Finanze, e.à aèciecata dalla: facilita, con·èui ri., 
vendica vali alle oècorrenie della: giornata',. fenza 
nuovi iggravj . alla . Nazione ; ciò facèndo!ì col 
fupplire al Deficit Giornaliero con Carte di Af· 
fegni ; 'noti !ì accorgeva, che riducevanG le reo"! 
dice a d èperimenco fatafe, e le fpefe' ad una e~ 
normita non meno' e.viéabile .. Og~i mefe il Cm Deficir 

~itato dì Finaiìie da va ; ,è vero, i l Bifancio d@[- mc nfuale •· 

ià entrata, è' della ùfcita, ma ave·ndo l' Affem· 
blea decretati quatanfotto milìorrr al Mefe per 
li fèconda, e non rifcuotendo!ì che la· metà 
d'eli;'( priri1a , tuttora podìiffimÒ' rendendo la 
c<!lnéribuzione PatriGtica 1 e rallent andofr la com• 
·pred·a: dei Beni Nazionali,. conveniva fa r fupplire 
dalla C'alfa: dello Straordinario con Carte' di Af· 
fegni ,. ·la cùl verificaiione nell ' acquiflo dei fo-
praddetti beni non avveniva celere quanto s'era 
fperato' , è quanto occorreva • Non era inol-
tre poffibil•e· ,, che con fole Carte moneta- D~mt! 

. . . · economi-
te,. benchè fe ne foffero formate per qualche ci. 

ro ìl iòl'le' , anche· di minuco· valore , potef-
fe foddisfar!ì ad ogni fpefa. Per le Truppe di 
terra, e di marina, e !ìngo!armente per le Svi'Z
zere al fervigio della Francia, vuolfi denaro ~Cf-

fet-



Codice 
Penale . 

Ju S T O R I .A 

f.ettivo, nè tutta in carte pagarfi poteva .la ·Li .. 
fla Civile, offia l' Alfegnamenco al Re. Queflo 
fù fir.~almente decretato il dì. 1. 6. Maggio , non 
folo per la Lifia Civile , ma ancora per lj Beni 
Patrimoniali, che fì avevano al Re riferbati • ._./ 
Si deliberò dunque che li venticinque milioni 
annui avelfero a pagarfi in rate eguali rìpar,tite 
per ogni Mefe ; dichiarandofi per altro cbe me-> 
cliante ciò la Nazione non farebbe obbligata a 
qualfi:voglia debito contratto ·dal ' R:e..in prop·rio 
nome; che dovelfero inv$!ntariarti li .diamanti 
della Corona, le Perle , altre Pietre preziofe , 
Quadri, ed a Ieri Monumenti delle Scienze , e 
delle Arti. Si aggiunfe, che in avrvenin: il Lou
re, e le Thuillerie formerebbero il ·Palagio Na
zionale, defiinato per abitaz ione al Re, e ad 
altri ufi utili alla Inflruzione pubblica, alle Ar
ti, ed alle Scieaze. Li Caflelli poi, Ter.re, e 
Dominj di V.erfailles ·, Marly, Meudon, . San 
Germano in Laye, Fontaineblau, San Cloud , 
Rambouillet, Compieghe, ed il Cafiello di Paù, 
fuH>nO riferbati al Re, delle emi rendite dovef
fe godere . Tali patrimoni fi calcolarono in 
circa due milioni all'anno. l n fine il Vedovile 
delle Regine fu riconfermato di quattro miliu
ni annui. 

Si era fatta quattro giorni prima ( u. Mag
gio) nell'Aff. N az. 1<\ lettura. del nuovo Codi.
ce Penale; col quale· furono profcritci .li ba;li>a
ri antichi fupplicj. La Rqoca, la Corda, il Bol
lo, le, Galere furono levate darla Giurifpruqen
za Crirnjnale, riflretca al Colo taglio di Tefla. 
La pena di mone 6.1 rifervara al Capo di Parti· 
to , _armare contro la Patria, o per alrri fpecin
c;lti graviffitni, e fìngolarmente pe.r quei Ra@· 

p re· 
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prefentanti , che !ì lafciaffero corrom~ere . La 
perdita della libertà, la condanna ai pubblici la
vori , la feparazione da ogni Società non lì d i
lungò che a ventiquattro anni , e la Berlina fLI 
folamente applicata agli infrattori delle Ltggi 
Umane. Fu propoflo di efiirpare li m2ndichi f 

ed i vagabondi, ma i progetti non piacquero , 
percbè troppo feveri , e troppo coflofì. Si tolfe 
al Re la più bella delle prerogative del Trono, 
cioè quella di far grazia ai rei. Invano lì adduf· 
{e , che dai tempi i più remoti ebbero i Monar
chi un tale diritto, e che anche prefentemence 
godevalo il Re d ' Inghilterra, le cui Leggi, ed 
Ordini tanto voleva11fi imitare. Si rifpofe che 
appunto perche -le Leggi Inglefi oltrepaffavano 
la feverità, condannando a morte per quafi tut· 
ti i delitti , {ì lafciava al Re cale prerogativa. 
In tal guifa la Giurifprudenza Criminale viene, 
come dev' efferlo, divifa in Giufiizia, e Mìferi
cordia, fecondo il parere di Cicerone: Mctu ad 
omncs , Frena ad paucos , 

Fu allora, che fì determinò quanto riguardar Organiz1 

. potrebbe la nuova Alfemblea Nazionale; come ~:~i:>~[_i 
comporla , concertarla , --.non che i dritti , ed i· fcmblea. 

doveri del Corpo Legislativo. Se ne decretarono 
dunque •degli Articoli , fra quali alcuni di mol-
t.o importanti , Tali fono; per eftmpio il XX., 
cui porta. , Subito, clÌe la entrante Legislatura fa· 
rà compofia di trecento fenantatre Membri ve· 
rifìcati, ella fi formerà in A!femblea Nazionale ( 
Legis! ati va , ed incomincierà le fue Se!lìoni . Il 
XXV. Immediatamente dopo la verificazione dei 
Mandati , tutti li Rapprefentanti in piedi faran· 
no , in nome del Popolo Francefe, il Giura
mento di vivere liberi , o di morire. Il XXIV. Il 

Tomo XIII. H Giu· 
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Giuramento farà : Io giuro di mantenere con tuttd 
il mio potere la CoO.ituzione del Regno 1 decre· 
tata dall' Aff. N az. Co!ìituente ne~tìi anni 1 78 9· , 
1760., 1791., ed accettata dal Re Luigi XVJ., 
di nulla proporre n't: approvare nel cotfo di que
jla Legislatura, che poifa cederla, e di eifere 
fedele alla Nazione 1 alla Legge , ed al Re. l11· 
nne l' Art. XXVII. porta: Che il Re non potra 
difciogliere il Corpo Legislativo. Gli Rapprefen
tanri furono nffati a fectecento quaranrafette' 
tal numero componendo li Diflretti della nuova 
divilìone del Regno in ottantatre Dipart imenei, 
e non più in Provincie; e fi organizzarono le 
Affemblee Elettorali , con la mira llerò che 
pendeifero piÙ alla Claife Democratica . Infatti 
c i voleva, che non poteffero effere · Elettori 
fennon que Ili 1 che poifedevano un Marco d' Ar
gento , ma fattofì offervare che di trecento mil
le Uomini armati in Parigi, eifendovene foli oC• 
tantamille fulla Lii1a Aniva pubblicata dalla 
Municipalità, cioè a dire di poffidenti d.i tal 
fumma , fu quefia minorata. Si ammifero quindi 
nell' Aifemblee Elettorali dei popolari canti , che 
furono quefli li di(potici, ed anzi (degnarono di 
portarlì alle Elezioni molti dei ricchi , e gradua
ti Signori. 

Tante deliberazioni interne non rapivano pe
rò il tempo delle Seffioni in modo , c~e feria
mente non fi penfa.ffe a turri i modi di far 

.fronte a qualunque Conrro·rivoluzione. Erano 
tanto difpa rate le relazioni del vero Stato delle 
forz~ Francefì ai Confini, vale a dire quelle 
-che fì davano dal Minifiro della Guerra, e dai 
Commi!larj, che ad hoc fì delegavano, che· fe· 
puavafi pria di rifolvere. Secondo alcuni nei-

. le 
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le fole Truppe difciplinate doveva riporlì ogni 
confidenza ; fecondo altri etano quefie ben 
tutt'altro che dirpoGe a combattere contro i 
Realifii, e di facco tanto n'erano perfuaft mol
ti Rapprefentant i, che riprdpofero di licenziare 
l' Arniata · tutta, e formarne una nuova; anzi 
fuvvi chi pofe in viGa doverli comporre le 
Truppe della Francia di fole Guardie Naziona
li , come quelle fulle qual i poteva la Sovranità 
comprometter!ì . Si conclufe pettanto, di aumen~ 
tare fino a novancaferre mille Uomini quelle 
Guardie Nazionali Volontarie, credùte oppor-
tUne per i Conflui di porle sul piede, e full a Grandè 

Paga di gùerra e lì emanò i l feauence Oecrecò a~,.ment.~ 
> b d1 Forze ; 

rimarcabilillimo per la . materia che vi lì tratta, 
e per l' oggettQ iJ più temuto (a) in qiielle cir
tollanzè. 

Àr-
..;..;.;;'----~-------- - ---
(a) R..imarcabile non meno è la R,elazione /attd 

fopra di quelle datti . cinque incombenza ti Co
mitati, , Ld inquietudino- ( di!fe d~tmque it 
S. Freieau nel riferir/a) è generai e, e diver· 
fi fono i jìntomi di follevazione , ché Jì manife
jlano. Emi.lfarj fegreti cercano di corrompere 
La fedeltà delle Truppe • Worm.r, Manbeim ; 
ed altre Città di quei Contomi rigurgitand 
d'un immenfo numero di Emigranti, e tutto 
anmmzia, [e non movimenti attuali, almend 
ojlili difpojìzioni di una gr~tn parte di elfi. 
Pr;tenz;e grandi di Europa hanno in piedi ar
mate numero/e , e betze difciptinate , che Id 
Pa.ce del Nord petreb!Je mettere alta difpojì
·Zione dei nimici della noflra Rivoluzione, e 

· cbr: alcuni inqu.icti fp mdatori già Jì jigur~nd 
H . :t di 
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Articolo l. Il Re farà pregato di far mettere 
immediatamente fui piede dì guerra tutti i Reg· 
gimenti defìinati a coprire le frontiere del Re· 
gno , e di far provvedere i'utti gli Arfenali. del-

le - ···-~ ---------
di veder piombare fopra la Francia a gran 
danno detta libertà, che fi è acquifta#a . La 
Spa6na ba fu/le Frontiere un impenetrabile 
cordone di Truppe; la Savoja ba tirati alcuni 
reggimenti dal Piemonte l ed ajficuraji l che le 
di Lei Forze a ,·ovefcio delle .Alpi fona fu 
d' im piede imponente oltre it coftume. Qttejje 
mi;urc fono accompagnate da fegni evidenti di 
,·affredamento di alcuni dci nojlri alleati l c .da 
precauzioni offenjive prefe in divcrji luoghi 
cont,ro i Franccfi . 

Quanto alt' agitazione interna l ejfa rifulta da 
Jcritti pieni d' amareàa, tradotti nelle due 
lingue, e fparji a pro(~tfione nell' .Aifaz.ia l e 
nè/la Baffa Lorena: fcritti fpiranti del pari 
la [edizione l e che vengono introdotti nel Re
gno dalla parte dd/e Fiandre o Si aggiunga it 
pajfaggio prejfo li ftranini degli Ex Miniftri l 

di perfone altre volte infignite d'autorevoli 
cariche, e di una folla di altre a.ffai ricche ~ 
che feco tra/portano le loro fojlanze o lnflt~ifce 
non poco l' efempio dei malcontenti Emigrant'i, 
i movimenti, e t-' oftinaz.ione dei qua!z favo
ri/cono te fperam:e di quelli, che abbiamo an
cora fra Noi; le inquÌ!:tudini , che cagiona il 
loro fordo l e più che fofpetto radunamento, le 
compre , che efji fanno a qtHtlunque prezzo 
d armi , e di munizioni da guerra , le com· 
pagnie., cbe ji formanç a Manbeim prelfo il 

Caro 
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le neceffarie munizioni per fornirne anche lé 
Guardie Nazionali a proporzione del bifogno. 

Jl. Si farà al piÙ• pre!ìo in cia{chedun Dipar· 
timento una cofcriziooe libera delle Guardie 

N a-
-------------------

Cardir;a!e di l{obctn , !e commijfioni d' Uffi
zia!i diftribuite in copia , gl' ilsfu!t~ fatti alle 
noflre Guardie Nuzionali, e ai Franceft di 
q11alunque condizione , che pajfano il l{eno pei 
loro affari, t'apparizione frequente di gr:nte al·· 
mata ful!e noftre jì·ontiere, l' animofa corri
fpondenza , che fra [e mantengono i Capi dd 
Malcontnzti, gli Ambafciatori Franceft cor~
gedati pel loro rifiuto al patriotico giuramento, 
i Miniftri delle cjlere Potenze le più oppofle 
alla noflra ri-voluzione, c il Sig. de Calonne 
coi fuoi fciagurati amici • .A t~ttto ciò fa d' ~to
po ancora di unire gl' indizj certi , onde ci ~ 
fiato anntmziato, che Ji cercava di attirare 
gl' ijlejfi Capi degli .Artiglieri, e l' oJI:rvazio
ne di una jòlta di vagab01zdi, cbe riempior10 
quefta Capitale. 

Per ttttta la Francia da invijibit mano vmgono 
protette e a/Jold.Jte delle brigate. ln diverfe 
parti dd R.e.gno [corrono emUJarj per eccitarvi 
dei torbidi. Ejiftono in Parigi jlt·anieri .Agen
ti, e di quttli ftejfi, che ft [ttppongo1oO autori 
degli intrighi, onde l'anno fcarfo hanno pojlo 
in jòllevazione il Paefo di Liegi, ed i l Bra· 
bante. Si temono le loro adunanze. ec. 

Gettiamo ora uno [guardo {opra le Potenze limi
trofe. Tutti i l{egni d'EHropa harmo delle .Ar
mat~ ben eferci t ate; forti cordoni cingono le 
mftre frontiere, i · Paeji baffi fono coperti di 

H 3 Trup · 
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Nazionali di buona volontà in ragione di uno 
fopra venti , al qual effetto i Direttori di cia
fchedpn Dipartimento defcrfveranno tutti quel· 

li~ 
-------- ..... ,..----------

Truppe- .Auflriach~ Ìl~ quel m~d~jimo num~ro , 
ch' ~ra1&0 fei m~fi addietro. L~ Sa'Voja , e la 
Spagna fanno grandi radum~Junti militari; 
f,li Emigranti Ji unifcono a front~ fcop~rta in 
poca difla1JZ.tt dalle noflre frontiere, e i loro 
sforzi tendono ad impegnare il Sig. de Con# 
ad attaccare la Francia. Il Jtto Domi citi o è a 
Worms, il 'ui Cafle!lo gli era flato imprejl{ltQ 
per fei fettimanr. Bulli ca intorno a lui unq 
fciame di fer'Vidtt gio'Ventù, che cerca d'in· 
coraggirlo nei Juei progetti. Il Principe d' .A
temagr~a., che manifefia le intenzioni più ofli· 
li è t' .Arcicancdtiere delt' Impero. Così U'11! 

France/e fi lafcia 'Vitzcol4re dalla gratitudine, 
e dall' ofpitalità a chi ba i1tcaricato il fuD in,
'VÌato di dimandare alla Di~ta lo [membra,· 
mento dell'Impero Franc~fe. 

Potete faper 'VOi ancora altre catJfe di qu~Jit~; a
gitazione ? Scritti pro'Venient{,da/Ja Corte di 
R. o m et 'V~ngono fparji in tutte l é parti con dei 
Mandamenti di [comunica, con mùzaccie, e con 
vane declamazioni. S' ifpirano nei qtorì la di
vijione, la difcordia, e gli odj da qu~lli mede
fimi, che\ ejfcr do'Vrebb~ro i naturali M.iniflri 
delta pace. Vi'Ve , e frequmti inquietudini 
turbano gli abitanti delta Campagna , e li fan· 
no anche cejfare dai loro campejlri la'Vori. ItJ 
Jomma i buoni Cittadini, i buoni Franceft 'Uf 
(iimandano da tutte le parti jictlro.:za , protr:.-

. zione , ed appGggio , 
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li, che fì prefenteranno, e manderanno i difiè
remi fiati colle oifervazioni loro ai Direttori 
del Dipartimento , i quali in cafo di concorren
za faranno una {celta fra quelli, ' che fi faranno 
fatti defcrivere. 

III. I Direttori del Dipartimento manderanno 
fenza riguardo al Re lo fiato di tutti quelli , 
che vi lì faranno fatti inferire. 
· IV. I V olootar j non potranno udunarfi, n è 
nominare i loro Uffiziali , fe non quando il bi
fogno dello Staro l' efìgerà, e dietro agli ordini 
del Re trafme!lì ai Direttori jo virtù d'un De
creto del Corpo Legisl;itivo. l Volontari avran
tJO la paga dallo Stato allor.chè verranno im
pie~;ati al fervizio dell.a Patria • 

. V. Il Prefìdente dell' Alfemblea Nazionale li 
porcer.à dal Re per pregarlo a far notificare en
tro il più breve termine pollìbile a Luigi Giu• 
feppe di Borboo Coodè, che la fua refidenza 
prelfo le frontiere del Regno , attorniato da per· 
fone, l' intenziooe delle quali è notoriamente 
fofpetta, eccita dell'allarme, fomenta delle tur
bolenze nei Dipartimenti vicini 1 e . indica rei 
progetti . 

VI. Che pertanto a contare dalla prefente di
chiar,azione a fui notifi.cata farà obbligato .il pre
fato L~;~igi Giu[eppc di Bor5on Conde fra il ter
mine di giorni 1 5 , o rientrare nel Regno, oà 
allontanarfi dalle frontiere dentro lo fielfo fpa• 
zio di tempo , facendo in queH' ultimo cafo la 
formale dichiarazione , che non intraprenderà 
cofa alcuna giammai contro la CoLlituzione de
cretata dall' Alfemblea Nazionale, e accettatr.l 
dal Re, nè contro la t.ranquillità .del Rega.o. 

V Il· 
H 4 

. ' 
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VIL In difetto, che Luigi Giufeppe di Bord 
bon Condè non {i conformi alle difpofizioni con~ 
tenute nel precedente articolo , non alloncanan· 
doli dalle frontiere, e non facendo la dichiara· 
zione fopra efpreffa nel prefcritto termine , 
l'Aff. Naz. lo dichiara ribelle alla Nazione.; e 
nel cafo, che {i prefenti armato fui Territorid 
France(e, ordina a tutti i Cittadini corrergli 
fopra , ed' ìmpoiTeffarfì della di Lui pedona 
del pari , che di tutti i fuoi complici , ed ade• 
tenti. Decreta, che fpirato il fuddetto termi· 
ne, vengano fequeflrati i fuoi beni, e interdet· 
u a tutti i Cittadini Francelì indiflintamente 
fotto pena di effe re trattati qual i traditori della 
patria, ogni corr.ifpondenza , e comunicazione 
con Luigi Giufeppe di Borbon Condè . 

Negli altri articoli del Decreto l'AlT. Naz. 
ordina, che fì proceda contro tutti coloro, che 
faceffero ingaggj nel Regno non per fervigio 
dello Stato, ed ingiunge a tutti i Corpi ammi· 
nil.ìrativi d' ìnvigilare alla confeP1azione dei be· 

L'Irreligio. n i del Sig. de Con d è. 
lte fcmpre F , d '{i rr • l I 1 .. più r; fon- ra s1 ect tve preuantt cure a rre Jg1one pe· 
damenta. rò non affonnavafì, ma coglieva tutti i momen-

ti di maggiormente dilatarli • Uno de' più ap· 
pia uditi Letterati odierni, r Abate Raynal , · ri
tornato a Parigi da' fuoi viaggi, conofoiuto, che lo 
flato della Francia non era qual fi voleva far 
credere, the i rimedj apprefiatifì, e che' fi an-. 
davano credendo bafianti, erano tutt'altro, che 
fufficienri, fcriffe una di quelle Lettere Filofo
fìche, alla quale fuol darfr più o meno di con· 
fiderazione, e di valore, quanto giova ai Parti· 
ti dominanti, o forfe tiranneggianti con il(ufìo· 

ne 
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ne le umane menti. I più faggi (a) la valutarono 
moltiffimo ; ma poichè non fecondava l' Ateis

mo, 

(a) Signori, jcrilf~ t' .Abate I{ttynal, n~lt' arri'Utt• 
re in · quefia Capitale , dopo rma lunga ab/en
za, il mio ettore, ed i miei /guardi a voi ft 
rivolfero. Voi mi avrefie veduto ai piedi di 
quefia .Augufta .A/Jemb!ea fe la mia età, e le 
mi~ inf~rmità mi permettejfero di parlarvi 
fenza una t1'oppo •viva commozione de/te g1·mz
di cofe da voi fatte, e di ttJtto ciò cbe abi
fog~a di fare per jijfare fu que.fia terra agita
ta, la pace , la libertà , la felicità ch' è ve:
.fira intenzione di procttl'arci -

Non crediate già Signori, che tutti quelli i quali 
conofcono lo zdo infatic-abile 1 i talenti , i lu
mi 1 ~d il coraggio .da voi mofi rati n~i vo
ftri immenji lavori m1: fiano penetrati di ri· 
conofcenza. Ma già molti ve ne parlarono , e · 
vi mofirarono i tùoli che avete, onde meri
tar~ la .fiima d~lla NaziDiì~ .' !{i guardo a me, 
jìa che voi mi conjìderiate come un Cittadino 
che fa ufo del diYitto di dima1tda, o che per
mettiate ad' ~m 'Vecchio amico detta libertà di 
ntjfegnarvi quanto vi deve per la protd.ionc 
di cui t'onorate, io vi Jupplièo di non ;·ijiu
tàre delle •oe1·ità t1titi . .Afd'ifco da ltmgo tem• 
po parlare ai I{e dei toro doveri. Soffrìte '. che 
in oggi parti al Popolo de' fuoi errori, t'd ai 
Rappreferztanti dei pericoli che tutti noi mi
nacciano. 

Io fono , lo confejfo profondamente rattri.fiato dei 
d(/itti, che fì commettono i;z quefio J{egno. Sa

reb-
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ma, come fi credeva dover fare, l'Autore di un 
Oper.a fìmìle ;dia notiilìma del Rayoal 1 fpaccia• 

rono 

----------·------- ·-
rehbe dunque vero che · con orrore dove!Jì cono· 
[cere avervi io fhjfo data qualche fpinta , cot 
inveire contro la Poteflà .Arbitraria? La Re
ligione, le Leggi 1 la .AutoritiJ I{ça/e 1 l'Ordine 
pubblico ridimandano dum}fle alla ftlofofta 1 ,at
ta nrgione quei più ftretti legami r;he le unifco· 
no a quefia grande Società delta Nazione Fr.an
cefe, come fe, ~·oJ perfeguitare gli abufi , cot 
~·ammentare li Diritti dei Popoli, cd i do7:Jeri 
dei Principi, i no(lri rei 1/orz.i avejfero 1'0tto 
quefti legami? Non già . Giammai gli arditi 
,çonc.etti della Fitofofta fm-ono prefenta(Ì da noi 
come la mifura rigol'ofa degli .Atti delta Le· 
gistaz.ione . Voi non potete attribuirci ciò che 
pttò rifitltare da una fa/fa interpretaz.icnt de' 
nrijiri principj ·" Pronto non dimeno -a fottrrar
mi dall' .Armi, fcorgo dzfcordie R.eligiofe, di
fcujfioni CÌ7;iti., la cojlernazione degli uni, la 
tirannia 1 e t' attdacia degli ç.ltri , tm Governo 
fcbiavo della Tirannia popolare, it San1uario 
dette Leggi circuito da uomini 1jrenati che rvo
gtiono alternativamente 1 o imporre, o intimo. 
rùe; de' So!tlati /enza difciptina; dc' Capi fen· 

. • :ta at~toritd,, det.Minijlri [enza modi , un I!...e, 
, i t primo .Amico dd Juo Popolo 1 imrJ?erfo nel t' af
flizione, o!tr.aggiato, minacciato, fpogliato di ogni 
autprità , e la [.utt Poffanza pubhtica più non 
efiflente fennon n~i Club, dove degli uomini igno
ranti, e groffolani ardzjco11o decidere foprfl tu.P. 
ti le Quejfi01si /politiobe. 

' · Ta· 
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l'OOO la Lettera, come produzione di un invec• 
çhiato fcric tore , contenente rancide maflìrne , 

con .. 

-------- ---------
T ate è, Signori, non ne dubitate , la vera fittta· 

z.ione dt•lla F iallcia. U1t altro fuori di me non 
oferebbe far/e di dirvelo . Ma io lo ardifco 
perchè lo devo , perchè fono agli 8o anni; per• 
chè non può · a~·cufarmi ch' io defideri la già e
ftinta fomM. di Governo; perchè col deplorare 
lo flato di dejofazione, in cui è la Chiefa dì 
Francia , veniffi acc11-Jato di Prete fanatico , 
perchè col rigttardare, come il folo mezzo di 
Jalvev:a, i t riftabilimento de/t' mJtorità legitti
ma pote!Jì e/fere accufato di Partigiano det 
.Dcspotismo , e che ne attende!Jì de' favori , 
perchè cott' attaccare quegli fcrittori che hanno 
incendiato il Regno , che hanno pervertito lo 
Jpirito, veni!Jì accttj'ato di non conofcet·e qttalito . 
Jia il pregio della libertà delta ftampa. 

,Ah! ero pieno di fperanza, e di gioja quando, ho 
veduto gettl{re i fondame_nti dalla felicità pzeb
blica: fcacciatne gli abuji, e fondare un rego· 
lato Governo; t:na gli occhj miei fi riempirono 
di lagrime nel vedere i più viti, i più c atti-

- vi degli uomini impiegati come jlrumenti di tma 
utile Rivoluzione; qttando ho veduto 1t Santo 
~llmore del Pat,iotismo proftituito alla fcelera
tez.za, ed alla ticenciojità andare Trionfante 
con le infegne delta libertà . Lo fpavento Ji 
~ jYammifchiato 61! mio giuflo dolore, quando ho 
veduto infrangere tutte te riforfe del Govr:rno, 
e fojiituire de/te impolfen.ii Barriere alta ne
çe!Jìtà di una forza attiva, e reprimente. Da· 

per· 
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concraddiwrie alle fparfe in copia nella Scotià 
Fllofofìca de' Stabilimenti Europei nelle due 111-

die, 

pertutto bo rintracciato le veftigia di quel/d. 
.Autorità Centrale che una gra1zde Nazione de
pojìta nelle mani del Monarca per fua propria 
Jìcurez.za , non le ritrovai in parte alctma • 
Ho ricercato i principj conferv4tori delle Pro
prietà, e gli vidi ajjàliti. Ho rintracciato fu 
qual foflegno rifpofa la jlc11rezza non che la 
libertà individuate ; ed bo vedrtto crefcere 
fempye più. t'audacia della moltitudine , bra. 
mante la diftruzione. Frutto delle Fazioni , 
.e dd le innovazioni altrettanto pericolofe. In
tejì quefte voci ÙJjìdioj~, che ci cin·ondano di 
fa/Ji terrori pt•r ftornare. i voftri fguardi dai 
veri pnicoli, che vi infpirano funejie dif!i
denu per farvi abbattere il Governo ,vlonar· 
cbico. Fremetti fopratr~tto nelt ojfer-r.;are, che 
quel Popolo, mentre voleva ejfeye libero, igno-
1'ava la virtù Soci aie, la umanità , la Giuftizia 
le fole bajì dì una libertà vera, ma di più ri· 
cevere de' nm;vi Germi di Corrt~zionc, e ht· 
fciarji a'Vvogliere in nuove caztfe d'i fchiavi
tù •..... Chiamati a rigenerare la F ran
ci a, •voi dovete conjidcrare dapprima ciò, ch1 
potevate confervare utilmente dell'Ordine anti 
co, e ciò c be non dovevate abbandonarne . Ltt 
Francia è mza Mona?chia. La fua eftenjìone, 
le fue occorrente, i fuoi Coftumt , lo Spirito 
Nazionale Ji oppongono invincibilmente alle for
me 1\epubblicane da voi ammel[e . La Poteftà 
Monarcbica ertl viziata da due caufe . De·· 

pts • 
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di e, e fioalmfnte non attendibile, come infatti 
non {~ ne fece alcun cOntO . 

Se però non fu allora curato Raynal viven-
te, ed anzi fu poflo in dubbio: fe la !loria Fi-
losofica foffe della Slla penna, o fe aveffe fola- F~~~~;i 
mente prtflato il nome, decretoffi : che Maria al Vottai

Franr:efco Arovet Volcaire, era degno di rice· re· 

vere l'onore flabilito per i grand ' uomini, che 
io confeguenza le fue ceneri venilfero trafpor-
tate dalla Ch1efa di Romilly in quella di S. Ge· 
nevi efa a Pa rig i . Invano chiefero alcuni de Rap
prefentanci, che dunque ii decretallero onori 
iimili a Montespoieu , Montagne , Fenelon , 
Mably, Elvtzio. Fu ciò fospefo per allora, ma 
non già per Gian Giacopo Roulfeau, benchè Gi
nevrino, a cui ii accordarono gli onori mede-
fimi. Prendevanii in tal modo le Opere degli 

Atei -

-----------------
purare i principj, ponendo il Tro110 fu la fua 
vera bafe, la Sovtanità della Nazione limi- · 
tata dalla R.apprefmtanza Nazionale, era ciò, 
che dovevate fare , e che credete di aver 
fatto, ma col{ organizzare quejis due Potejià: 
la forza, e t ejito della Cojiitttz.ione dipende· 
devano dal loro Equilibrio. Voi dove'Vale ve. 
dere , che nella opinione la Potejlà dei R.e 
deciina, e che i Diritti dd Popolo crefcono • 
.Affie volendo rlu,lque fmifuratamente ciò , che 
tende naturalmente a declinare, e coll' aumen· 
tare quanto già crefce , 'Voi arrivate sforzata· 
tamente a quejlo trijio rifultato : un Re (enza 
alcuna autorità,- un PopolO" fen?a al cnn fre· 
no ecc. 
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Ateifìi, e dei Deifli fotto la protezione delià 
Nazione Francefe, nel tempo fleifo , in cui !ì 
fece Legge : Che niu11 Breve , Bollà , o altra 
Carta Pontificia non farebbero i11 Francia ne 
pubblicati, nè fiampati, fe pria non foifero ri
conofciu ti dal Corpo Legislativo ; e fanzionati 
dal Re, èondannando alla privazione del grado 
di Cittadino attivo cbiu11que conttaveni!Te a tal 

_ Legge. Con rafj Decreti, ma molto più col l'in-
t~~'d\~,~ vigil are a diiìraere il Popolo con Srettacoli Tea· 

il PoJJolo. trali allufìvi ai Soggetti, che fì decretavano con
tro la Dignita Regia, contro l' Ecclefìaflico Ceto; 
e centro gli antichi Francefì co (lumi , fì faceva 
paflar (opra alle Galamità , c he ognora più op
primevano la Francia , e piÙ di tutto alla pe
nuria di denaro , e di alimenti ; de' modi di 
procurarfene Panem, & Circenscs erano i prin
ci pj cbe fì procurava ad ogni col1o di mantene
re; e con provilìe cofiofìf1ìme' e giuochi conti• 
nuati r:.on lafciavanfì scorgere all'affascinato po· 
polo, effere molto più di{potica I'Aifemblea Na• 
zionale, di que llo che flato lo foffe l' affoluro 
Monarca. Di facto o ltre la arrogacafì Pocefìà" 
Legislariv·a , volle poco dopo l' AlTemblea avere 
.anche la efecoti va, e ciò con quella confìdera
bilif1ìma occafìone, cui ci fu forza con uno ((eu
fa bile per altro, ranco fu interelfante l'impor
tanza ) Anacronifn'lo , narrare nel Capitolo VI. 
del precedente noHrG Tomo Xli. 

S
-. t . L' a!Ioncanamento del ~e dalle T'b uiìle rie, le · 

1 a cres .. 
tono le di- feti e differenze ai Confini Spagnuoli, ed Aulìria-
fcse • ci ponevano .in fomma agitazione l' Affembleà 

Nazionale, ben<:he rutto :!Il' oppoflo ne volelle 
far apparire un cotale non curanza . A ' fugge
timenco dunque de'Comitati, volevanfì far fequea 

lira• 
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tirare tutti i beni degli emigranti, come fautori 
di contro-rivoluzioni, quando non ripatriaffero 
dentro ad un M~fe 1 dal giorno della intimazio
ne, che doveva' farlì nel rnefe di Luglio ; ma 
fi ri!lrin{e poi il Decreto , non al- con6fco de; 
loro Beni, ma che queGi nel cafo della di(ob
bedienz:t al richiamo, folfero foggetti a tripi i ca ti 
aggravj , e contribuzioni • Nulla valfe queflo 
Decreto: le emigrazioni continuarono più che 
mai , anche nel Militare (a) e poco dopo fu for
za ritratrarlo , lafciando anzi tUtta la libertlt 
ad ogni Cittadino di porcarfì, o ve più gli aggra
diffe. Era ben infatti tirannico , e ridicolo , 
che mentre predicavafì la libertà dell' Uomo , 
ed anz.i fe gli acl:ordava più, che a' fu o i Di rit
ti compete , !i voleffe poi impedire perfino il 
<riaggiare, o per intereffi , o per qualiìvoglia 
motivo. st rrat t:t 

Refìava da deciderfì della forte del Re. S ' in• della f.,.. 
. l' C . . D' l . M ,. t e del R~. cancarono 1 om1tat1, 1p omat1co, 1 1tare, 

di CoOituzione, di Revifìone, di giurisprudenza 
Criminale, Rapporti, e delle ricerche, da' quali 
fe ne fece la feguente florica Relazione. · 

, Da lungo tempo il S. di Boville non ceffa .. 
va di ripetere a Luigi XVÌ, ch ' ei non era li
bero, e lo invitava a portarfì nel Dipartimento, 
dove ei comandava . Sedotto infine da que!le 
perfide preghiere il Re il dì 11 Giugno di con-

' cer-

(a) Per eccz'tamento di una Lettera degh Ufficia
li deit' armata del Marchefe di Bovitlè , ai 
loro Camerata in Francia zn data :z. 5. Giu· 
gno I 7 9 r. 
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certo con la Regina ·incominciò, a prendere del
le m1fure ~er partire. La R::gina fì portò preifo 
Madama di Rocherevil Dama di Onore , il cui 
Appartam"nto nel CJlìello comunicava con l'Ap
partamemo del S. di Villequiere, gli diife, che 
abbifogoava di quell' f1pP.artamento per una delle 
fue Cameriere . Poco dopo il Re 'fì trasferì 
all'Appartamento del S. di Villequier , prefe 

· delle informazioni di una Scala , e di una Por
ta, comunicanti con la Corte detta dei Princi. 
p i , e {e ne fece dare le chiavi dal S .. Renard , 
ifpenore degii Edi6cj . Alcuni giorni dopo li Si· 
gnori Dumontier, Maldent, e Valory, già Guar· 
d1e del Corpo ricevettero Ordine di farfì fare, 
degli Abiti gialli da Corriere , e di trovarfì la 
(era fulla firad;t delle Thuillerie. Vi furono la 
notte del 2.0. il Signor Valory fì porto a Bon• 
dy, il Signor Dumoucier alla Porta S. Martino •. 
A Ile ore 1 I fu pofta una fedi a nella Corte de' 
Principi, e vi fì attefe una Carrozza. Il pa!Iare 
a dormire fì fece come il fol1to. Alle ore 1 x e 
mezza la Regi n a fcefe pre!Io la Cameriera Bra
nier , e gli ordinò di vellire la Principeifa Rea
le, come pure alla Cameriera N eu ville , che 
velliffe TI Delfino ; fcefero in un foffitto do
ve erano il Re, la Regina, Madama Eli(abetta, 
e due incogniti. Uno fece monrare le due fud
dette Cameriere nella fedia , e ]e condu!Te a 
Claye, alcune leghe da Parigi ; l'altro ignoto 
condu!Te Madama di Tourrel, il Delfino, e Ma
dama Reale alla firada Voltai re, dove il Re, la 
Regina, e la Principe~a Reale fì portarono a 
piedi : fcefero da Carrozza, che cambiarono a 
Bondy, ed a Claye fì unirono alla Sedia : mar· 
ciarono tutti uniti a Varennes .dove feguì l'f!r-

reflo; 
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reffo. Il Re non porendo in quel luogo occul
tarfì , la fuga divenne impoflìbile, onde G gettò 
nelle braccia del S. Saulfe Procuratore della Co
munità, dicendogli, che aveva lafciaca la Capi
tale, perchè vi ft trovava in mezzo ai Pugnali, 
e che veni va nelle Provincie per trovarfì fra 
Cittadini Fedeli: il Re refìGette qualche tempo 
agli inviti dell' Ajutante di campo di Vauglas di 
ritornare a Parigi, e frattanto un DHlaccamento 
di UITeri fì era fchierato dinanzi la Cafa, in cui 
era il Re, per impadronirfì della fua Perfona, ma 
invano perchè le Guardie Nazionali tennero fer
mo affinchè loro non folfe tolto Luigi XVl , che 
morto. L' Ajutance di Campo vuole pani re per 
cercare un rinforzo; il Maggiore della Guardia 
Nazionale lo ferma, il Signor di Vauglas gli dà 
una Sciablata, il Maggiore corrifponde con una 
Pifiolettaca, e relìa ferito • Un Soldato a Ca
vallo viene a briglia fE:iolta, ad avvenire, che 
il Figlio del Signor di Bouiltè è vicino, con del
le Trupp(;', e che marcia a Varennes. Allora f.ì 

. prega la Famiglia Reale di falire in Carrozza ~ 
e fì parte . Sera da facendo si vide fopra un' al-

, tura in qualche difianza una parte del Reggimen• 
ta Rea! Tedefco , il quale fcorgend o il fiero con
tegno della fcorta , [parve • II Figlio del Signor 
di Bouillè all a tefla d i un Dillaccamenco di Uf
fari volle tentare il paffaggio del Fiume , per 
tagliare la Marcia, ma non gli fu poflìb.ile; ecl 
il Re comandò dì noa efporlo ad altri tentativi 
con vani sforzi . Si com i-

Dopo una tale Relazione fu pollo i~ difcuf· nano peno; 
· contro,cht 

fio ne: fe i l Re per la fua eva !ione poteva , e fa,vorUa 

doveva effere proceffato. Malgrado le più ard'ite ~~a mof 
Difpute degli Anti· realilli, efponenti quanto pri .. a• 

Tomo XIII. I ma 
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m;l qetermina~afle ne' lbro Club, e !ingolarmerld 
1e in fJUeilo, detto d~i Francefcani , fu però de• 
creta~o, che il Re era inviolabile, e che fì pro• 
~e(f31fe il Bouillè , ed i fuoi Fautori • Elfo ; 
e alcuni di quelli furono fenttnziati ad elìlj $ 

e fifco de
1 loro Beni, e a degradazione ~ ma erano 

gia tutti fuggiti, ed eranlì i principali pofli fot• 
to valìdiffimi patrecÌI'lJ prendendo sottd eflere 
Pot~pze fervigio Militare , Si decretò per altro 
il dì J 5. Luglio riguardo al Monarca. j. Che un 
Re il quale fi porrà alla- tefia di una Forza ar
mata per rivolgerla contro la .Naztone, farà ri· 
putato avere rinunciato la Corona. :t. Che un 
Re 1 il quale averà rinunciato la Corona , farà 
eguale ad un femplice Ci~tad i no, e refierà ref· 
ponfabile j come tale , di tutti gli Atti , che a
vrà commeffi dopo .la fua rinuncia. Si volle de• 
liberare altresì . Che la Pdte!là efecutiva refie· 
rebbe tolta ql Re fintanw che non avelfe accet• 
tato l'atto Coflituzionale; e cQ.e (e non lo ac• 
cettaffe; farebbe dichiarato decaduto dal Trono; 
ma tanto lì oppofero con una loro Dichìarazio· 
ne, offia Protefia, duecentoctantanove Rappre• 
fentanti , alla tefl a de' quali er:t l' .Abate Maury; 
che il fecondo Decteco fu procrafiinato , come 
pure qualunque altro; che offendeffe la inviola• 
btlità della facr:t Perfona del Re. Ecco perran• : 
to qt1anto fotte folfe la Dicbiarazion~ fùddetta 

1 
fui Decreti, cb e fofpendono l efercizio d r/1' dùto
rità R..eale, e cbe intaccano t' invioJatitità de! 

. .l{. e. 

'Noi Deplf,tati fottofcritti. 
r Protef!e S li fì lì d h' • r de' Reali- ono appena cér 1 tre me 1 arç e ~01 Itr.nmo 
:fii· · ~nofcer ai no !lei Co~mittenti i ricla.mi , che 

c; re~ 
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tredevano dover fare contro un Decreto , cbe 
intacca il facro principio deU' inviolabilità della 

· perfona del Re . Lo zelo col quale molti di noi 
prefero le fue difefe alla fatai epoca dei 2.~. 
Marzo, e la perfua!ione in cui eravamo , che 
foife impoffibile di violare impunemel'lte un p~;in· 
cipio così eifenziale ad ogni Monarchia , non 
fono che troppo giufii6cati dai trilli avvenimen~ 
ti , che accadono fotto i nofiri occhi , e dal do
loro{o fpettacolo, di cui abbiamo il dolore d'e{. 
fere refiimonj . 

Il Re, e la R. Famiglia cooootti prigionieri 
dall'autorità d'un Decreto dell' Alfemblea Na
zionale; il Mqnarca guardato nella fua Reggia da 
foldati , che non dipendono da lui ; la Famiglia 
Reale confidata ad una guardia , fulla quale il 
Re non ha alcun potere ; il dit·itto di prefìedere 
all'educazione dell'erede prefontivo del Trono, 
tolto a quegli, che in qualità di Padre, e di Re 
aveva il diritto più cert-o , e l' obbligo il più 
firetto di dirigerla ; il Monarca finalmente, la 
di cui ir)violabilità era fiata riconofciuta, e con
fermata dalla nuova Cofiituzione, fofpefo dall'e· 
fercizio detla fua autorità con un nuovo ingia· 
fio decreto, tale è ·il trillo dolorofo fpettacolo, 
fui quale noi gemiamo affieme con tutti i buoni 
virtuofì FranceG, e tali fono appunto le natu
rali funeHe confeguenze della violazione di que
fio principio facro, e fondamentale • 

Ora noi dobbiamo dirlo , poichè fìamo collret
ti a rammentare quel decreto, contro cui abbia
mo reclamato già prima, ma riclamiamo molto 
più in oggi rutto ciò , ch' E&li comprende non 
è fennon proscritto da quella cofiituzione , ip 
nome della qLule ei fu pronunciato • La Cofli-

l_j.z. tuzio .. 

' 
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tuzione aveva già dichiarata inviolabile la sa~ 
era perfona del Re; un fol cafo era fiato pre~ 
veduto , in cui contro tutti i principj eifenziali 

, alla Monarchia , credevafì poter far ceifare que
ila inviolabilita. Quello cafo medefimo non è 
ancor arri~raco; eppure il Re viene trafcinato 
come reo nella fua Capitale , collituito coq~e 
prigioniero nella fua Reggia, fpogliaco di tUtte 
le fue prerogative, e così dopo di avere intac
cata la invioJabili~à del Re con quegli fleffi de~ 
creti 1 ;:ne fernqravano confermarla, e garanti~;.-: 
la, fi venne ad annullarli , per finire di diilrug ~ 
gerla. ' 
~a fra tanti oltraggi , ·che fi fecero al Ma.• 

narca, alla fua Augulla Famiglia, ed a tutta l~ 
Na.~ione rapprefentata nella loro per(ona, cos'è 
mai .divenuta la Monarchia? I decreti dell' Af
femblea _Nazionale hanqo in lei concentrato tut, 
to il potere reale: i Sigilli dello Stato fono fla
ti innanzi a lei depo!H; le · fue vplontà fono cH-:
v.enute efecutorie , fenz' aver bi.fogno d' alcun:J 
fanzione; tutti gli Agenti del potere efecutivq 
dipendono unicamente da' fuoi cenni ella trasmet
te loro direttamente i fuoi ordini ; efige dei 
giuramenti in cui i Francefi non trovano nep.- · 
pure il nome del loro R€ ; i (qoi Commiffuj 
{corrono le P.rovinde , comandano in ~i lei nQ.
me, e danno ordini all'armata; così appena di
firntt~ l' ioy iolabilit4 della facra perfona ·del 
Monarca, la Monarchia è fiata difhutta , ogni 
di lei ombra è fv~nita ; ed un interim repub.blj.. 
~ano v.i fu per ogni dove foHitui to. 

Che nelfuno di q!lelli che conoscono le reg~· 
le della nollra condotta ( e noi ci lufiflghiamo« 
ffl~ fol ~oçhi fraqçefi nQo f?r~nn<? pet appre~'.! 

~a~-: 
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t!ttrlè ) ci faccia il torto di fupporre , che noi 
poflìamo e!fere concorlì col noHro fuffragio all'a p• 
provazione di fimili decreti • Effi non fanno an
fii che tattri !l arei lo fpi ritò , quando fì alloma
nanb dai nofiri principj ; Giammai noi provam· 
mo con più dolore la forza imperiofa· del nollro 
dovere 1 nè abbiamo mai tanto gemuto fulle fa· 
tali confeguenze, che fi deducono dal caratte.rè 
di cui Gamo rivelliti, quanto allora, che dovem· 
mo rimaner tefiimonj di quegli Atti, che non era
no a' nofiri occb j , (e non orribili attentati ; 
mentre quelli, che erano d'ordinario il noiho 
organo preifo l' A!fembl e a , ricevuti pèr la pri• 
ma volta pallidi , e sbigottiti ; fi fono trovati 
«:ollretti a rimanerfi in filenzio , per non comu· 
nicare ad una canfa facra quella fvantaggiofa 
prevenzione 1 di éui fi feppe maliziofamente .ri• 
toprìrci. 

Certo C:he fe Noi -nun aveffinto èonfultatl 
fenhon le regole comuni ; fe aveffimo cedutd 
all'orrore, che c'infpira\'a l'idea di lafcìar <;re
dere, che Noi approvaffimo tdlla noilra prefen.o. 
za quei dec~eti , ai quali il nofiro cuore , e là 
nollra mente ripugnano, noi fareffimo -prima d'd· 
ra fuggiti separandoci da tin' A!fémblea, che die
de lo fcandalofo t!fempio di mancare, e conti'av-" 
~enire a quei principj l che aveva ella fieffa èon~ 
fermati coli~ nuova legge. Ma nellè prefenti 
firane citcoHanze noi non dobbiamo prenderè 
per bafe della nofira condotta, nè le regole cd~ 
munì, nè gl'interni noflri fentimenti. Se la no., 
fira ragione, il nofirò onore efigooo i che noi 
d ti tiri amo pet norl perdere il concetto n'eli' o· 
pinione i forfe molti alt~ motivi b~d più forti 
afìgono da n·oi an penofo facrilkio, 'l_Uello cio~ 

Ì 3 di 
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di. rimanere nel pofio in cL-vi fiamt> flati colloca
ti , neJ,!a fperanza di poter anc0ra impedire dei 
mali maggiori, 

Prima dell' epoca difafirofa , a cui fiama in 
oggi arrivati, noi potevamo alrneno confolarci 
abbracciando l'ombra, che ci rellava della Mo
narchia, e mollrandolì coraggioli nel difenderla 
fralle fue rovioe, la {peranza di ri!ìabilirla ci 
rendeva forti, e franchi' e giuftificava la noara 
condotta. Ora però , ch' e11' è intierameme ro
vefciaca, e diftrucca, io vece di quefio grande 
fondamento della nofira condotta , crediamo , 
che obb-lighi ,d'altra forte debbono fevirci al 
prefente di guida • Il M(.)narca elìlle ; egli è 
prigionq il di lui intereife efìge dunque la no
flra collanza, e noi ci uniamo per proteflare , 
1:h' egli è per lui , per la ft4a farnigHa, per l' a• 
mato fangue Borbonico, che noi ci rima n i amo 

·nel poa9, in· cui polli amo · vegliare alia confer-
vazione di sì preziofo depofìto. Noi .obbedire
ma dunque ~ncora a quell' obbligo facro ' che 
forma tutta la gitlllificazi'One della noflra con
dotta, e proveremo così , che nei nollri cuori 
H Monarca, e la Monarchia noa ' polfono mai 
eifere [eparàti , 

frattanto noi protelliatllO a queiU, che ci ri
vefiirono della loro autorir~, e che rapprefen
tiamo colle individue nofire perfone , ~.7h' effi 
non ud rann<il •più la nofira voèe quando fi tratti 
d'alcuna co fa ete-rogene,a a quelle nol1re m affi· 
me comuni. Quando un folo i.Qtereffe ci sforza 
a {ede·re con quelli, che hanno elevata una re
pubblica, informe fulle r0vine del-la Monarchia, 
noi non c;lobbia mo .perd~r di vi.fla quelJo foto 
'ioter.effe, ma dedicarci interamente a · lui per 

pro-
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proteggerlb, e promoverlo . Conferveten)o quin
di d'ora innanzi il più affGi uca fìl~nzio fu tùtto 
ciò , che non farà re lati v o a quell'unico f ogget
to 'ed anndociaremo così il profondo dol-ore da 
cui !ìamo penetuti, non curando di fare altre
efpre!liooi per dare . a cooofcete la cofiance no· 
fir a 0ppofìzione a tutti i decreti • 

Che i Popoli , e Gomnnita, di cui ndi (iamo 
i Rapprefenranti , rivolgano i loro (guardi al· 
trove che fu noi, fe fi11 ora ci lìamo fatti glo
ria di precede~li nella carriera, che ·c' iodieava 
il toro , e noflro proprio onore , la prefente 
neGra !ìtuazione però c:.' Impone dei ddveri par
ticolari a noi foti. J.l hoflr' onore non !ì trova 
più nella firada comune; egli confìl1e nel 1 fare 
trionfare la causa facra, che ci è confidata. Sap• 
piano elli però , che io ogni occafione e per 
quàlunque accidente nqi non faremmc mai per 
dimenticare l' inalterabile giuramentò , che ci 
lega irrevocab .lme ;1ttl ~l Monarca , éd alla Mo._ 
narchia. 

In feguito a quefte "C011.flderazioni , ch-e ci fem• 
brano appoggiate ed al vero intereffe della Nà• 
zionè , ed ali ' eterno vantilggio dei popbli , di -

. pendente effenzialmente- d~ un G.Jvèmo Md· 
narchico, .Noi dichià.rictmo a tutti i Francèli : 
Che dopo elferci fin qui éof!.l metn·èhte oppol1i à 
tutti i decreti , eh~ actacct ahd<l. d potete del Re 
o nella fua e({ef\za, o· nei f1:1.oi diritti, prepara
rono i . popoli a ricevere fen2:a indignaztodè , 
come (enza efame i pr•nc ;pj anci ·monarchiti na
ti ; e cri!ICIUti in quelli ~iorni d' <rn archi'a i Che 
dopo aver dif: li tit1 1\g fi u lt imi n':l l)•i'L nti i di
ritti della Mo •a rchi a da gra 1 te .n po minata nei 
illoi fonJ"'m~ n:i : Che dopo ver vedùco c<mfu· 

I 4 r.n1r· 
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marli il fuo annichilamento colle difpofiziòn'i 
dell' Affcmblea Nazionale , la quale attaccando 
la perfona del Re, rovet"ciò il Trono dei Fran
cefì ; e {o( pendendo le funzioni del Monarca j 

àillruffe la Monarchia= Niente può p1Ù autoriz
zarci a prender parte a quelle deliberazioni ~ 

che fono divenute colpevoli a' nofiri occhj , e 
che la noflra delicatezza non vuole in alèurn 
modo dividere; 

Efìfiendo però fempre la Monarchia 01ella per<~ 
fona del Monarca, da cui ella è ìnfeparabile; 
e le difgrazie, ch' ei fotfre .coll' Augufla fua Fa• 
miglia , ) imponendoci l'obbligo più !!retto di riu~ 
nirci piucchè mai intorno la {acta foa Perfona * 
pet difenderla da quegl' infulti, che le li minac
ciano, e fono da noi riprova ti, impegniamo tut .. 
to il nofir' onore, e ci obbli~hi:~mo coi vincoli 
i piÙ fagrofanti a difendere con tutte }e nofire 
Forze , con tutto l'amore , t:he profefiiamo at 
Sangue Borbonico, e con tutta l'autorità , i ne"' 
rente al nollro carattere gl' interefii del Re, e 
della R. Famiglia €osì, come i loro imprefcritti• 

. bili diritti ; 
Per querio folo motivo di non abbandonar~ 

gl' int,reffi d~lla perfona del R.e, e della R. •. Ftt· 
miglia, continueremo ad' affi fiere alte · delibera
l!:ÌOni dell' ACfemblea Nazionale; ma non poten~ 
do apprE>va re t~è i di lei princìpj, n è riconofce .. 
re la le~al-ità dei fm0i tfecre ti , noi non prende~ 
remo alcuna parte alle deliberazioni , che non' 
:avranno J~er ~ggeHo i foli ineereffi, che ci fia .... 

Dìeftia- fl'lO propdli Eli' d~fen_d~r~ • . 
rat:;. la in_. Fatto a Partgtlt z-9. Gutgno J 791. 
violn b•l•tà f)euc!ta!a pntamo invÌfdabile la .PerfQnà def 
tld Re. . ·). 

Re , c1u tamo {piacque a&li antere.aliiìi Clmb ~ 
che 
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lHe éon la più derelìabile malignità eccitarono 
terribili commozioni fra il Popolo della Capitale 
(edotto dalle ree (uggelìioni degli lnimici dello 
Stato. Le Dtclamazioni , i Li beli i , i Carte li i 
incendiari, nulla fu ri(parmiato per foffiare nel 
fuoco della difcordia, e dell'Anarchia • Fata!~ 
mente pur troppo vi fì riuscì nelle giornate 16, 
e t 'l· Luglio. Il fermento folìenuto dai perver• 
fi dopo la fuga del Re; motivava già periglio(e 

b . l l l' d' l Cafo a·t• com neo e , e qua 1 tvennero tanto tumu tuo·- troce ne~ 

[e , e copio( e nel Campo di Marte , che vi · fu- Campo di. 

d . C .. d ' f"'l b . . . fi l'A f. Manc • rono e1 · ap1 e1__.., u mtnacctantl per no ~ 

femblea flèffa. Si trovarono fotto quell' Altare 
della Patria due mefchini, un Invalido con una 
Gamba di Legno, e l'altrO' un Pattucchiere , 
e furono le prime vittime innocehti del furor 
Popolare , accofati di aver voluto far fai tar in 
~ria l'altare lìeffo. Accotfe, ma tardi la Guar-
dia Nazionale preceduta dalla Municipalità ,. 
dallo fiendardo rofio fignificante la legge Marzia:-
le ; Si fece fuoco contro gli ammutinati , fe ne 
uccifero alcuni ; e gl( altri fuggirono • Si refe 
la calma , ma per breve tempo; onde convenne 
{piegare lo Stendardo perfino al Palazzo pubbli-
co per fegnale di una Guerra Civile • L'ardite 
era infatti inoltrato a fegt'lo , che con Scritti , 
e con la voce il Pretore Bailly , il Generale la 
Fajette ed i principali Rapprefentanti <;enivano 
taccìaci di traditori della Patria; e (ebbene fof· 
fe il Mantice elettrico, pure non avendo accon• 
fentito all'atrocità di ·alcuni d~' fuoi Membri il 
Club de Giacobini , qoe' facinorolì fi div ilero , 
ed i più malvaggi formarono un nuovo Clob ai 
Bernardini . Allora ìl la Fajette pensò bene di 
rinforzare la fu a Artnata Parigina, e l' anmentò 

fino 
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fino ad ottantamille uomini , ton ché egli ha 
potuto far e(eguire l' Edirro della Municipalità 
con cui venne commeffo alle Guardie medefime 
di arreLìare ful tarto qualunque eccitaffe con 
Scritti, voci , o altre feduzioni il cumttltuo(o 
Popolo .. Furono arrellati alcut1i fcritcori , ven~ 
ditori di Libelli, o in altro modo s~ducenti , 
ma quali che tutto fi faceffe per form1!ita, e 
per così dire, per gettar polvere negli occhj , 
nimno, nemmeno con li~vi pen~: venne punito. 
I Club furono ognora più arditi·, i Libelli mol• 
tiplicarono, e la Hcenziofìtà lì foHenne in co~ 

. tal guifa, che dopo qualche giorno fu creduto 
bene di ritirare lo Stendardo della Legge Mar .. 
zia le, canto più , qual'lto che non eranlì efegm· 
ti altri ecceflì di fAtto. Tucw ii provved imen co 
dunque lì riduffe a prendere efatta- nora di tutti 
li Fo~ellierì dimoranti a P.tl'igi, che furoho nume• 
rari per più dì cinquanta mille, ed a corregger$ 
ne alcuni con una prig'ionìa di qualche giorno. , 

Si abusò bensì delle attuali occalioni la mag. 
giorìtà dell' Arfemblea N..tz1onale; e fe gli fece·· 
ro queffe offerval$ÌOfli. La bas~ di ogni atfo· 
ciazione politica fi è, che la maggit>rità leg~i la 
Minorità. Natia tanto tenderebb:! all' Anarchi:t 
quanto l~: Protèi1e del picciol numero c~mro il 

Si dichia- . ~ 1 1 · r ff 1 ' 
ra deca- magg1ore, ua qua e VIene etpre a a vol0nta 

duto o~n i Nazionale . Fu dt.1nqne pr<>poffo di dich,arare ; 
Rapprcfea- . , 

1 
• 

tante, che che ogm Menvro d et Corpo Leg1slativo , il qna-
protefta~e le proceHarfe ·contra li D=creti d.ocadeffe del contro (l ~ 

Demti. fuo grado • Si foflent1e , etfere que{h Leggè 
ta11to più equa, quanto che un Re , cui prote• 
fia!fe contro li Decreti , farebbe confìderaro , 
elle aveffé rinunziat'o il Trono , COtllìderaadofi 
infiae tante ribelllioni le Protef1e di tal natura. 

Non 
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Non fi fece per ;altro un Decreto analogo, poi· 
chè farebbe fiato diametralmente oppollo alla 
libertà di ogni Rapprefentante, ma fe M lafciò 
l' efame al Comitato di Cofiituzione. 

Sebbene poi oltrepaffati li due Anni oi fua 
duratà··', r Affemblea Nazionale continuò ad ema- L'A!fem
nar Legi, ed a fovraname11te fpedire Truppe b!ea Na- · 

F c ·c. d r: l p · z10nale aJle rOntiere, IOrtlnCan 011 tutte e 1azze , continua 

con aumenti talì che dovevano accrefcere le abfarhl~ggfii, 
enc e ta. 

forze di terra tra Truppe difciplinate , Guardie oltrepafsa-

Nazionali, ed Auiìliarj a quattroéemo dieci mi- tie~~iof~o 
la uomini, locchè per altro non fu pofMbile e-
ieguirlì , quando fe ne aveffe voluto formare 
un'Armata. Non fì ommifero , o almeno ap
parentemente, le vie di riconciliazione co'Princi-
pi Fratelli del Re, e del Sangue , s'inviarono 
ad effi degl'incaricati di proporre ad effi i l d-
torno alla Patria con fcordo di tutto. il pa{{aco; 
ma niuno ebberb effetto , anzi il Principe di 
Conde refe pubblico alla Francia , ed all ' Euro-
pa tutta un altro fuo Manifefio analogo alla Me· 
moria fo,pr·a riferita • 

N i una v'ebbe più lufìnga di · rappacificare gli 
.efuli , Principi, ed i migliaja di Nobili emigra
grati, irritati vieppiù del Decreto del 3 r Lugli<> ~ 
con cui fu portato l'ultimo colpo alle Difiinzio· 
ni provenienti da Feudi. 

Si decretò dunque. Che ogni Ordine di Ca· 
valleria, e qualfìvoglia altra decorazione, o fe· 
gnale efieriore e dinotante dUlinzioni di nafcica fo(
{ero nelia Francia aboliti ; che per ave re la Cro· 
ce d~ S. Luigi , ornamento Militare, più non fi 
dovetfe giurare di effer Cattol ico , ma bensì 
preflare il giuramento Civito, e che i Cittadini 
ac ti vi non poffano portare nemmeno infegne di 

· Or-
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Ordini di Cavalleria , o altre Difiinziorìi é.; 
fiere • 

Si emanò il già progettato Decreto di richia .. · 
mo di tutti gli Emigrati , onde ritotnando alla 
lbro Patria entro ad un mefe nòn foffero fog
~etti all'inalterabile triplice T alTa; ma anzi fof.:. 
fei'b ammeffi come Cittadini attivi, e G fiiTaro.n<1 
le contribuzioni Pubbliche con il Titolo V. 

T I' T O L O V. 

Art; l. LE contribuzioni · pubbliche chè ver:. 
ranno determinate e fiiTate ogn' an· 

no dal Corpo Legislativo, non potranno fuffifle.J 
re oltre l'ultimo giorno detta Seffiçme fegue·nte/ 
fe n'on fo·no fiate efpreiTamenre rinòvate. 

II. Sotto neiTun preteflo dovranno vénireJ 
negati o fafpèfi i Fondi nece!farj per fupplire al 
debito Nazionale, ed al pagamento detta Lilla 
€ivile. 

III. Gli Amminiflracori e Sotco·Amminifira
to'ri del' Dipattirnenro noil potranno fiffaré alcu
na Concributione pubblica, nè fare alcuna ripar-.. 
t izione eccedente i l tempo , e l è Somme fi'lfatè 
dal Corpo Legiglativo, nè d'eli"Oerare, o permet
r:e.re (enza eiTere da lui amo"riziato, alcun irn
preflico loèale' a cà~ico dei Cittadin'i d·el Dipar• 
timenro. 

IV. Il Potere efecu'tiv-o dirigé,· e foptavvedè 
alla perwdone ed' all' im'piego delte Con'triba
zioNi , e dà :t quefl'o effetto tutti gli Òrdin•i rte
ce!farj. " 

Si organizzaronO' le éiuatdié' Na~ioliali fi{fan
dole ai 574· Uomini per Battaglione, divifì in 

no· 
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pt>Ve ~ompagnie , ognuna di feifantatre Uo· 
rpini. 

Si profcriifero tutti i Voti religioli, e non ef· 
fendofì eccettuare quello di Caflità per gli Ordi
ni Sacri, furqnvi alcuni Preti, che o fia per far• 
'te celia, o per abufarfene feriamente, chiefero le 
loro Di(penfe Matrimoniali alle Cancellerie Ve
fcovili, ed avendo qu~ fle ricufato c!i · darle, fi 
J·ivolfero alle Municipalità per attenerle. 

S. d ' h · · D Jl'. Si delibe-. 
1 ecreto, c e m av !l'enJre, non e nno, rafopra lcÌ 

ma bensì Princip€ Reale fì did1iaralfe il Primo, fanzioni 

genitQ del ]?.e, l'erede d~lla çorona; che (e il del Re i 
Re non fan?:ionaife un qualunque Qecreto d!l-
fante due Legislar!lre, fì doveffe nondimeno e-
{eguire ; e che li MiniCtri potelfero bensì encr~-
re, ed aver feggio nelle Affemblee Nazionali, 
ma non già parlarvi fennon qQandp il Prefìden · 
te lo permetteffe. 

Si fec~ innolc~e Legge, nel rivangare il pri· 
mo Titolo della CoUicuzione: che i Cittadini 
abbiano il diri~to ~i c:!~ggere li Miniflri ~el 
loro Cqlto; che gli Affegnamenti dei Miniflri 
del Culto Cattolico, i quali fono penfionati, e· 
letti, confervati, o nominati in virtù dei Decre· 
ti del Corpo Legislativo, fieno comprefi nel 
debito Nazionale; che !a Nazione fi rendev~ 
garante delle veqdite che andava facendo dei 
beni Nazionali ; e cpe gli l\mbafciatori, ed al
tri Miniflri eCteri refìdenti a Parigi non farapno· 
foggetti alle Le~;gi Criminali , e di polizia, al· 
le quali fono fo.ggetti i Francefì. Incerefsò poi e le pre. 

di molto il Decreto rifgpardante i Principi d~iga~~r~ci: 
della Famiglia Reale . Si ordinò dunque : che pi limira

goderannQ le Prerogative degli altri Cittaqini te· 

~Ftiyi ; npn potr~qno eleggerlì ~ çarich,e di 
no-
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nomina del Popolo, ma alk fole difponibili dal · 
Re , ma non però a quelle di Minifiri di Stato, 
di Comandanti di Armata , e di Flotta, nè 
Ambafciatori ; e finalmefite , che non più chia .. 
mar!ì dove!fero Artois, Orleans, Condè; ma 
folamente Principi Francefi, fenza altro tirolo, 
che potelfe dar loro alcuna Prerogativa, o efen• 
tarli dalle Leggi generali. 

Si compì finalmente la gran Carta Cofiituzio .. 
naie (a), e fe ne fece la Lettura; avendo in 
tefla la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, e 
del Cittadino ; feguitati da {ei Titoli , preceduti 
quefli da un Preambolo, contenente il Compen• 
dio di tutte le infiituzioni, che offenderebbero 
la libertà , e ~a eguaglianza dei Diritti. Il pri· 
mo Tito/() efpone le Difpojiz.ioni fondammtali ga
tantite dalla Co.ftituzione. Tit. II. Detta Divi
fione dd R.rgno , e dello Stato dei Cittadini. Ti
tolo III. Delle Poteftà pubbliche . Ti t. IV. Della 
Forza ptebblica • Titolo V. Delle Contribuz.io1zi 
pubbliche. Titolo VI. Dei rapporti della Naz.ion~ 

Fran-

---------------
(a) l! qui trafcriverla altro non farebbe che 1111 

ripetere le Leggi già riferite in queflo volu
me, e nellì precedenti , e tanto pit~ , quanto 
che già le abbiamo compilate fotto i loro Tito· 
li . .Anche i Diritti dell'Uomo, e del Citta· 
dino furono tante volte indicati, che ammet
terli ben debbo11ji, anco perchè febbene appro• 
vt~ti dall' A!femblea Nazionale , non lo fono 
tutti anche da qualunque aftro bm rrgolato , e 
f«ggio Governo di EurfJprt. 
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'Frante/d con le Nazioni Efiere . Quello ultimo è 
nei feguenti preci lì termini. 

T ì T O L O VI. 

iJ~i }{apporti de/td Na~ione Francefe coli: 
Nazio1zi Efiere. 

la Nazione Fraacefe rinunzia a qualunque 
guerra moifa. coll' idea di far conquilìe, e non 
impiegherà mai le fue forze contro la libertà di 
alcun Popòlo. · 

La Colìituzioflè prMcrive l' impo!la che pa~a
no i Forefiieri no» naturalizzati • 

I Forefiieri dimoranti o no in Francia , ereei
tano dai loro Genitori tanto fe fono Frat;Jcefì, 
tome Elìeti • 

El1ì poifono fiipular Contratti 1 far acquifti , 
è ticever beni in Francia, ed anche di fporne 
come qualunque altro Cittadino France.fe il'l tut~ 

· te le forme conceife dalle Leggi . 
l Fore.Oieri, che trovanfi in FraAda val'lno 

(oggetti agl' i!ìeffi diritti Cril1'lrilali, e d·i poli~ 
·Zia; come i Cittadini Francdì; la loro Perfo
na, i loro beni, la loro indufida, e culto, fo
no egualmente protetti dalla Legge. 

Le Colonie e poifedimenti France» nell' A
fìa, Africa, ed America non fono punto cor.n
prefe in quefia Cofiituzione. Neifuno potere i
fiituito dalla Cofiituzione ha diritto di cambiar
Ia nè tutra, nè in parte. 

L' A!f. Naz. Colliruente ne rimette il <lepofi· 
to alla fedelt·à del Corpo Legislativo 1 a quella 
·del Re, e de.i' Giudici, alla ~ vigilanza dei Padri 
di famiglia , delle Mogli, e delle Mad'ri ; all' af· 

fet~ 
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fetco dei Giovani Cittadini , ed al corag~io dl 
tutti i Francefì • 

Rifpetto alle Leggi fatte dali' Aff. N az. che 
non fono comprefe nell'attO di CoGituzionr.!, ed 
alle Leggi anteriori, alle quali eifa non ha de .. 
rogato , verranno quelle o!fervate J purçhè il 
Potere Legislati vo non le revochi o modifichi. 

( Sottofcritto ) I Membri dd Comitttti di 
'ofiituz.ione, e. di R..e'Uijione • 

Target, Brioù, Beaumez, Thowat, Adrian, 
lJu Port , Barnave, /e Cbapelùr , .Alejfandro La· 
met Totleyrand· Perigord Deunier , Emanuel.ç 
Soyos, Pethion , Buzot. 

fu condanqata· I~ Rifolu:l:ione prefa di leggere 
pr~~:t~ta la Cofìituzione nell' Aifemblea , poiche potrebb~ 
P.l Re, crederli, che abbi[ogn~ife di corre~io.ne, ma fe 

ne fcufarono i Comitati adducendo avere ciò 
fatto, perchè folamente fi offerva(fe, fe aveva• 
no ben ordinati i Titoli, i Capitoli, e le Divi· 
lioni. Tutto dunque fu approvato, a· riferva di 
qualche parola, che niuna alterazione produlie, 
e cambiamento nemmeno nella forma d~ Decreti. 
Mentre però tutto ciò façevafì, e tneptre lì a 1.1· 
proffimava la giornata, io cui !a Cofiituzion,e 
doveva eifere prefentaça al Re, 0.(1de in piena. 
libertà la fanzionass.e , tenevafì Luigi XVI. co.n 1 

tutta la Reale fua f-amiglia in rdhettezza tale , 
che nemmeno lafciavafì (o{tire dal Cailello !leH~ 
Thui !Ieri e, e foffriva H Monarca con tan,r;a 

e come tranquillità il fuo fiato, che nemrnen.o portavafi 
ricevuta· ~ paifeggiare in quei Giardini ; ed infatti quand' 

ancpe aveife voluto ciò fare ·, doveva effere im· 
portunaruent~ gqardato a villa <la {]ffi.ziali ~ 

C3!11• 



DELLA GUEI{l{A. IH 

cambiatigli 'ad ogni fei ore dal Generale delia 
Eajetre, il quale alle Thuillerie .fieffe pernotta· 
va. La fpecie di prigionia, in cui ritenevafì il_ 
Re , dava motivo agli emigrati Principi di ogno· 
ra più 'eccitare una Contro· rivoluzione fofienu· 
ca anche da Potenze E!lere; e diede motivo al 
Signor V era c di rinunziare la fu a Ambafcieria 
ai Cantoni Svizzeri, adducendo ciò fare , perchè 
non [apeva più a qual Pote!ìà obbedire giacche 
la Efecutiva era imprigionata. 

Li difordini fucceffi nella terminata allora 
Affemblea Nazionale aveva fatto però ognora· 
più conofcere quanro . importaffe, che gli El et· 
tori dei Rapr,.refentanti alla feconda foifero Uo'
mini di ogni fiaco , o profeflìone bensì , ma in· 
teg_errimi, ed illuminati , non bifognofì, e per 
co~feguenza non corrompibili • Si pretendeva 
dunque, che ogni· Elettore, Cenno n i l poiTeffo 
prefìfio di un Marco d'argento, avelfe almeno 
tanta Terra quanta importano quaranta giorni 
di lavoro. Si obbiettò, che quefla condizione 
priverebbe di un Diritto troppi migliaja di Cit· 
tadini . Nulla fu allora decifo, ma bensì poco 
dopo fu decretata la Condizione fuddétta, ma 
con li mite di po!feffi fecondo la qualità delle 
loro Patrie. Due difcullìoni vi ·furono però non 
meno importanti dopo la Lettura della gran 
Carta Co!ìituzionale. Una: fe un Rapprefentan
te potrebbe e!fere eletto per tre Legislature 
[uccelli ve, l'altra fe uo Rapprefentante, o Ull 

Membro di qualche Tribunale potrebbe accetta· 
re impieghi dalla Poteflà efecutiva ; ponendofi 
in vifia le Seduzioni troppo ordinarie nelle Cor
ti. Riguardo alla prima fu deliberato, che niun 
Rapprefentante potrebbe eflere eletto che per la. 

Tomo XIII. K q,uar-
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quarta Legislatura dopo Ia prima 4i cui folfe 
fiato Menlbro; e circa, alla fecond,lt fu rìcon
fermato, che chiqnq'ue ha impieghi dal Corpo 
Legislativo, o nella Giudicatura, non potrà ri
ceverne anche dal R.e ; a cui fu bensì lafciata 
la Direzione dd h forze di T~rra, e di Mare, 
in tempo dÌ guerra; che la Nazione giammai 
pagherebb'e i debiti del Mon;nca; ma che avreb
be la Prefìcfenza fopr:(la rifcollìone delle rendi· 
te pubbliche, e che in qtieflo Articolo gli Ot· 
tantatrè Elipartìmenti dipenderebbero da Elfo • 
Si flabilirono doni, e premj a quelli, che ave· 

Si de ere- vano arreflato il Re a Vareònes, ma . la N'az io· 
t~noli .<!_o- ne prelfo che tutta difapprovò· tale · D'ecreto · e :t:n a coloro . • 
che arre- fi lafciò al Re la fciélta ; e l:t orga nizz'azione 
~a;o:~!~ delle fu~ Guardie particolari, di mille feicento 
rennes. Uomini, ma che d<Ne(fe trarli dalle N'azionali • 

Tale rearinzione tanto poco al Re fu grata 1 

cbe credette bene di' non eleggerfi per allora 
Guardia alcuna. 

Più importante di ogn' ar'tra materia , riguar· 
Si fol'prl-do alla tranquillità pubblica, ed a1!a faggiezza 

m ono h d. G fi . l • [ r • Cl b Club 0 1 un overno u pot a ve r ante 10pra 1 u · 
fi li~ita- di Parigi , anzi di tutta la Francia, alcuni dei 
110 

• qli:di pretendevanò di e!fete legali ; e nil'ntre li 
Membri di quefl i fi decantavano Amici' della 
Libertà ,, eràno anzi quelli i che fviavano i buo
nj Cittadini • .At C/u{; degli .Amici della' Cvftitet• 
t.fone era riofcitO di farfi aCfegnare un luogo 
pre!fo il Tribunale Supremo di Orleans col pre· 
tefio· d' invigilarvi; quello ~j Alby aveva fattò 
fofperrdere un Proce(fo Criminale contra uno 
dei fuoi colpevoli Membri , qudlo di Caen ave
va · abbruciata la informazione incominciata• 
1ì contro gli abbattitori della Statua di Luigi 

XIV. 
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XlV. ; quello di Marfìglia aveva perfino minac.s 
ciato l' A!femblea Nazionale, di cui in fine quel• 
le dei Giacol>ini, e gli altri arrivavano fino a 
determinar€ ciò clie doveva difcrirerfì o rifol
verfì iri dérta Alfernblea , di cui m'olti dei' 
Membri 'di eflì Club erano Rapprefentanti • Ftt• 
tonò dunque i Club privati dì ogni Rapprefen
tanià, quale per altro non fì avevano che ufur
paca ; proibirono a quelli il comunicare con al
cun Tribunale, d altro Coi·po Legale, ed il frame 
mifchiatfì in affari pubblici, o di buon Govell
no. Fu però decreéato: che n i tino potravvi effe· 
re proce!faco per ragione dei fuo i Scritti facci 
fiampare, d pubblicare fopra qualfìvoglia mate
ria; quando però rioò abbia provocato delibera
tamente la difobbedienza alla Legge ,; l'avvili
mento delle' P otellà, e la tefìllénza -ai loro At
ti; ò ;tlcuna de !.le Azioni dichiarate dalla Legge 
Delitti. 

Infi~iré furono poi le Difpùte foprà la Propo- . si defi!Je-' 
r_ • S J L , l bb ra fe l e JJZtdne : e e egt~ ature venture porre ero Le~isl ~ ru-

fare tevifìone e correggere le Leg!d emanate re -potran-
' ..... 110 correq .. 

dalle for0 precedenti , e fu deéretato. gere i De-

I. Che qtiand"o · tre Legislature confecucive a· crcti dclt_e 
pr~ccd e ntr~ 

veifero opinato ·Ja revifìooe di qualche Artico-· _ 
lo Coffituzionale, fì dovrà riefaminatl0. 

Il. La quarta Legislat~ra ( aun1entata di 1.49. 
Membri) farà in~ricata di efaminare ~li 'Arti
coli, dei quali le tre . Legislature p-recedenti, e 
con{ecuti.ve . avra.nnò dimandata la. ltevifìone, 

IIÌ. Lt Membn della terza Leg1slarura non 
potranno elfer.e rieletti alla Affemblea di Revi· 
Gone. 

' IV. Fatta; che ebbeli ~ dall' Affernblea fa de· 
K 3 t~r- -



terminata Revifione, li :!.49· Membri più non a
veranno parte alcuna nel Corpo Legislativo. 

V. Oltre il Giuramento ordinario l' Alfemblea 
di Revilione giurerà di limrtarfì a quella fola. 

VI. La poceClà della Revifione non abbifogna
va di eifere Sanziooa~ dal Re. 

VII. Li Decreti di · elfa Affemblea di Revilio· 
ne avranno forze di Legge. 

Con tal Decreto fu terminato il Biennio 
dall' Alfemblea Nazionale, non ~ompite però le 

·due ultinYe Setlioni fenza qutgli fieffi difordini, 
che l'avevano piÙ volte arrifchiata a perdere 
il rifpetto, e la ralfegnazione, che fi dovevano · 
ali a fua dignità. 

C d . Si volle , che la nuova Cofiicuzione fo!Te pre• 
011 otta . 

clel Re fentata al Re 10 queJJa fera fieifa del 3· Set-
11" l' a1ccet- tembre da dodici eletti all' infretta Deputati fat-tare a 
IIUovaCo- tifi enunciare' fece il Re avvifarli 'che gli ri
fiituzione • ceverebbe nel giorno feguente, ma infìfierono, 

e furono in quell'ora flelf.a ricevuti:, Si re, 
dilfe il Capo dei Deputaci , gli Rapprefentanri 
della Nazione vengono a prdencare a V. M. 
l'Atto Cofiituzionale, il quale confacra li di· 
ritti imprefcrut.abili del Popolo Francefe, rende 
al Trono la fua vera dignità , e che rigenera il 
Governo del Regno. '' Prefa il Re la gran Car
ta rifpofe anche in ifcritto:, Io ricevo la Co
flituzione, che mi prefenta l' Alfemblea Nazio
nale; gli parteciperò · Ja mia rifoluziona nel più 
breve tempo, ch' efìge l' efame di un oggetto sì. 
importante . " . lo fono decifo di rimanere a 
Parigi . D'arÒ i miei ordini al Comandante Ge-, 
nèrale deJla Guardia Nazionale Pari gina per il 
fervigio della mia Guardia . '' · 

' 
Su-

,.· 
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· Subito dopo furono levate le Sentine!Ìe , che SI toigUJ 
fi tenevano alle Thuillerie; vi {ì Iafciarono le dno ledGlulat.J 

1e a e 
·Guardie d'Onore, e fu pennelfo a thiunque diThuilleri<-' 
entrarvi • Gli Evivd la libertà, Viva ta Cojli-
tuzione , Viva it primo .R.e CojiituzirJnale dei 
France(ì. Furono ripetuti, e la Regina con .il 
Delfino fu prefencaco al grand' .Atto. Olfervàr:o-
!ì, però, che Ù Re, ed al cri fuoi Cortigianì e.: 
rano adorni del Cordone dello Spirito Santo, fì 
pofe in difCiilffione nell' Alfemblea:, (e ciò avef-
fe a collèrar!ì dopo il Decreto, èhe fopprélfe 
tutte l' infegne Cavalleréfche, e fu dèliberato, 

·,che ve oilfe per'melfo· al folo Re , ed al De !fino 
J di adotnarfene. Non fe ne volte p·erò il Re ap

proffittare, e dimife quel Cordone 1 riteneòdi>fi 
. la fola Croce eli S. Luigi . Inviò dopo ( il dì 

1 ~· ) Il Miniflro della Giuflizia all' Affemblea 
con la fua Rifpofta offia AçcèWlzion·e efprelfa i!l 
una Lettera , fcritta di propriò pugno·; ed ecco
ne il foftaniionale • ' 

Io' ho efaminato còn diligenza la Cojlitu:dont, 
che Voi mi avete prefmtato per t' accettazione. Io 
l'accetto , t la fard efegttire • Quejld dicliiard
~:.ione in altri tempi avrebbe 6ajlatò; ·md né t 

· y;iorno d'oggi pjigono da me gl' interejfi della Na
:done , che io ne paleji pubblùamente i motivi. 
Fino nel principio del mio R..egno ho ditnofiratd 
it dejiderio per la riforma d egli almji, ed iti 
tùtte le operazioni del Governo. Io h'O procuratiJ 
fempte ai avere per guida la pt~bb~ica opinione . 
Varie caufe , nel numero delle quali ha luogo !ti 
Jitua:dong delle Finanze nel mio innalzamento at 
Trono , e le fp'efè immenfe di und gut•rrd onord
ta fojlenuta, lungrJ tempo fertza aumento d ' imprJ"' · 
Jl~ 1 bdrmo ftabilito 1111a confiderevol~ fproporzion~ 

K 3 tra 
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ya l~ entrat~, ~ le fpef~ dd/o Stato. Smjìbil~ 
a quejio gra'f ~al~ l}On fç!o bo c~rcato i m~Z
z.i di porvi riparo ; ma ho conofcfuto cx.iandio 
la ne.ce!Jità 'd' impedirne it ritorno, e da quejio 
ftak.ilii il progetro di afficurare la f(lic!tà d~f J>o
poto fu dì ut;a b4~ f~:rma d c.o;1ante, ~ di fotto· 
m~ttqe q regole invariabili t' autoritèf medcjima, 
di cui io era 4epojitario. Io ho convocatp prejJQ 
(ii m~ la Ncrzione p~r dar ,;ano alt' efecu-:r.;ùm~ 
del progetto. N.et corfo degli accidenti f!t:l!a Ri
voluzione, }d mia irftenzione non ha mai cam.
biato . .Aitorquar;do voi dopo qvere riformato le 
antiche fnfiifu-.doni , rtvete' incominciato a dijiri- . 
{JUire a fuo luogo i prim~ faggi della vofha ope· 
ra, io nqn ho afpettato ,p~r unirvi il miq ajfenfo1 
J' intiera cogniz.i01~e delta CojlittJZione: i q_ ho dato 
mano q/lo ji~bi/irffento . ddÌ~ fu~ -parti' prima che 
1tttte .infieme fojfero foggette flf mio gi11di:ào. Se 
i 4ifordini, che hanno accompag11ato quaji tuttf! 
{eJ.epoche 4ell~ R..fvolptzione, 'ttjjliggevar;o di fo· 
'VCnfe il mio cuore, io fperava , che la Legge 
avrebb~ ripigliato i(l forza nette mq11Ì delle nuo
rue autorità ,' e che ize/J' avvicinarfì at termi~e 
P,elle 'tJOJire fatiche ogni giorno la Legge acqr4ijie• 
rebbe ri fpe~to, [enza del quale ~t popolo non può 
f'Vere nè Jibert4, n? felicità, . · · 

~o ho C011[ervato per molto tempo qq,ejia fpr· 
ra11z.a ,' ed io non i),o cam~iato rifoluziol'!e fe non 
nel rnomento, in cui· t'ho Nrdutf1:. R..icbi(lmiji al· 
la memoria ciafctm di voi il momento, nel' qut~• 
le io mi fono allontqnato da Parigi. In atlorq la 
çojiituzione era per compier/i; ciof ,' ~?01J ofiante 
l' autori~à 4e/Je J..,eggi, -.r' in4ebotiva, [emprr più. 
L'opinione in vece · di CIJnfolidarji, era divi fa i~ 
~arj parti#~ ;J: çonjigli esagerati mmo i più- aç~ 

· - cet• 
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c~tti, la licenza degli Scritti ~ra al fuo colmo, 
·nejfuna autorità era rifpettata. Io non riconofceva 
più il fegn~ detta po!ont~ ge~~rale ~elle Leggi, 
'mentre io te ped~vo da per 1utto [enza forza, e 

, [enza efecuzio~e. l~ allora, devo çonfef!t~:rlr3 , fe 
·voi mi avefle prefep,tato lq çoftitt~zione, io non 
fJVrei credzttq, che fo!fe il ver~ intere!fe del Po· 
polo ~regola poftante fd uf!ica della mia condot-
ta ) l' accettarla. !o non aveva , cbe un p,enjiere , 
e queflo formava il foto progetto d' ifolarmi ,in 
1utte le parti, o~d~ vedere ·Cbiar4mente i! f'ofo _ 
della Naz:.ionç. 
· I moti·vì) · che mi guìdavano, al giorno d' oggi 
fono fvrznifi. rr qllora in poi agli inconvenienti 
ed ai mali, di cui io mi doleva che fo!fero egualmen· 
te a me fenjibiti, floi avete dich(ar~ta ltt '7!oiçn· 
1à di ,·iflabi!ire l' Ordi?"'e: Voi avete prefo in 
confìderazione !' indifciplina dell' ~rmat-a. 1(oi a
'Vete conofciuto /a neceJ]ìt~ di por argine agli a.: 
puji dellt~, Stampa .): .. q . r~vifwne della Voflra ~pe· 
,.a ba fOI/ocato nel numera delle ;r..eggi regolate 
molti articoli' che mi erano flati pr~fmtati come 
Co(lituziona/i. Voi avete jiabilito maniere legali 
per · la ·reviftoné 4i quelle, che Voi avete collo· 
çato nella Co[lituz:.ip11e. ln fine il voto del Popolo 
non è più dubbiojo per 1me . lo t'bo ruedHto e(i-en· 
derji · a vicenda per. !t · fuo t{ttaccamento alla, 
cfm[ervaz.ione del Governo Monarth.ico • · ·· 
· Io accetto adunqt~e la ço(litu_z;ione . Io prendo 

l' impegno q./ di dentro , di dij(nderl~ contro 
gl' infztlfi eftemf, e di farla efcguire dap6·tut· 
1o, COrf tutti ii mezzi, che e .Ifa commette a t mio 
dovere . .{o ·dichiaro~ e çonoJto la ·dilez_ione, dg 
ha la maggior 'parte de' Popolo alla Coflituz.ione. 
lo rinum:.io alla cooper~t.ione, c-be io tVUevo ri• 
• ' 1{. 4 cbfe-. ' 

' 
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chiejio nella compilazione di quefta Opera, e · da· 
poi€hè io non fono refponfabi!e, che alla Nazione, 
nejfun' altro , a!tor quando iò rinunzio, farà in diri 
ritto di dolerfene. ( la parte fìniflra, e tutte le 
Tribune rifuonarono di acclamazioni . ) lo farei 
infedele alla verità, fe io diceffi, éhe io ho ca
nofciuto nei mezzi dell' efecuzi01ze, e del{ A.m
minijlrazione, tutta t'energia, che farà nece/Ja
ria -a ftahilire it movimento, e per con[ervarc 
J' Unità in tutte le fue parti di un cbsi grande 
Impero: ma dapoichè le. opinioni fono · al giorno 

- d'oggi divife f~e tali oggetti, io accordo, che la 
foia efperienza ne fii ii Giudice . .Allorquando 
io ayyÒ me./Jo in azione con fedeltà tutti i mez
zi, che mi fono fiati affidati, nejfun rimprovero 
mi potrà ejfere indirizzato: lY.!a la Nazione, di 
cui il foia intèrejfe dee fervir di guida, ji /pie
gherà coi mezzi, che la Coftituzione le ha ti/er
bati . (nuovi applaufì.) 

Ma, Signori j per la corroborazione della liher· 
tà, per la fermezza della Coflituzione , per la 
felicità individuale di tutti i Franceji, vi fono 
intereffi, fui quali un dovere imperiofo ci pre
fcrive di riunire tutti i noflri Jjorzi. ,Quefli in
tereffi fono il rijpetto dette Leggi, it rifiahili~ 
mento del t'Ordine, e la riunione di tutti i Citta
d i~i . . In que(i' oggi, fhe la Coftituzione è .deftni
th.Jamente conchiufa, i Franceji, che vivono fot
:to le medefime Leggi, ?!On devono conofcere al· 
tri nemici, c.'·e quelli, che le violano. La difcor• 
dia poi, e l'anarchia fono i noflri comuni nemi
&i. Io la combatterò con tutta la ' mia pojfanza: 
ma COniVÌene, che voi ed i vojlri Sr~ccejfori mi 
fcortiate con energia; affinchè, lontano dal porre 
dominio al penjiero, la legge protegga egualmente 

tut-
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tutti coloro , che a Lei ' fottomettono te loro -~zio-
ni. Quelli poi, che per il timore dette perfecu
zioni, e dei torbidi ji faranno allontanati dalta 
fua Patri'à , fìano certi di trovare , ritomandovi 
la jicur ezza , c la tranqui tlità . Finalmente per 
[cancellare gli odj , per addolcire i mali, che una 
grande rivoluzione ha fempre compagni' e perche 
la Legge al gforno d' oggi incominci ad avere u· 

71 a piena efecuzione: acconfentiamo ad una pie
PJà efecftzione, e di~?~mticanza del pajfato , (la 
parre fì iOra, e le Tribune rifuonavaoo di ac
lamazioni . ) Inoltre anche le accufe , e le z'
flanze, che hanno per_principio gli accidenti del
la rivoluzione fiano fcanceltate con tma generale 
riconciliat.ione. 

lo non parlo di coloro, che non fono flati de· 
terminati, che per un mio parti6o!are attacca
mento; potrefle voi vederci dei colpevoli? Ri · 
guardo poi a coloro, che coi !ore ecce!Jì hanno 
Jafciato travedere delle perfonali ingiurie , e che 
per tal~ motivo fono flati perfr:guitati dalle Leg. 
gi, io voglio, che fi efperimenti a loro nguar~
do, che io fono R. e di tutti i Ftal!cefi. 

Segnato Luigi 
q. S~trembre J79I· 

P. S. lo ho penfato Signori, che farebbe tid 
luogo m"edefimc dove la Cojlituz.ione è fiata for• 
mata, che io dovrei ptonunciare la folenne accet
tazione. Pertanto domani a mezzo dì mi porterò 
nell' .Ajfemblea Nazionale. 

A tale Lercura rimbombò la Sala di popolari 
applaufì; e giuliva I' Alfemblea, decretò ad i
fianza del Generale della Fajecte: ,; che ogni 

per. 
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perfooa arrefiata pe.r, la partenza del Re , folf" 
rilafciata in libertà: Che il Comitato Coflituzio
}1à)e prefeote,rebbe' qn · Pt~geè.ro ' per . annullare l i 
l~rocellì incominciati all' occafione delle difcor
die della Rivolpzione; che fi pubblicher~bbe \lO 

perdono Generale; e che la lib;ertà di entrare, 
f! di forti re dal Regno farebbe accordata a chiqn· 

~ ' ~ ' ' l .. . 

que." 4 centinaia fortiroho li Prigionieri, eq 
jl Tribunale f>roviforio flabilitq ad Orleans per 
giudicare fpecialrnente quel delitto di Lefa Na
:done, ~6e giarnrnaf fu ~efinito; fi refe inq· 
tile. · ' '· ·· · · · 

_li Re ' Ne) giorno fegu ente · ( J 4· ). fi portò il R~ 
~N- ' ura Jac all' Affe!l)blea con turri ·li Miniflri, e con là 

uova o.. , .• " 

fiituzione~ rrua Croce :I\1ilit~re di San Luigi. Li Rapprefen-
_:canti _s,' alzaronq i~ piedi; Il ~e fi atfi (e alla drit
ta del Prelidente, e cos' difl'e: Signori • Do .. 
po H compime()tq c!e )J:,. GolÙtuzione · voi a
vete determim1~q pqr oggi jl fine dei vprtri l.a· 
vori . Era forfe ~a pelìqerar!ì, che quella Se[. 
fione ancora per qualc4e tempo. fi prolungaife , 
onde POH~fle voi lt~ff!, per cos} dire , far pro
va d~lla yoltra Opera, ~d aggiq~,s~re al.le volle<: 
rifoluzioni quelle, che già prepara~e, più non 
abbifognayaqo fe noq di perfezione , e tutte 
q~elle, la nece(Jìrà del!~ qualj fi fac~ffe fentire 
a dei Legislarori illumin;tti dall' efperien za di 
qua!ì tre a~nj ; ma vo( avete ficqra~ente peo .. 
fato, che importava d_i ·porre meno intervallo, 
~h' e q poqibile tra il C!=lrnpimemo della Colìicu .. 
aione, ~d H fine · dei lavori del Corpq Cofh
~uenre, onde diffegnare · ~on piÙ precifìone me
diante quefla vicinanza la diffèrenza , ch' efìfle -
tra gli efercizj del Corpò CofiiNente ., eq i do
veri dei ~egisla.cori. Doim di a ve i- accetçata la 

Co· 
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(:ofHtuzioHe da voi data al Rego~, ~doprerò 
quanto elfa tJ)i ha dato di forza, e di me;zzi 
per. aflì~urare ali~;: Leggi la dovutagli obbedien· 
;1:a 

1 
e rifp~tto. HJ notificato alle Potenze Elte· 

;re ja mia accew\zione di quefia Coilituzione 
(vivi applaufi 1• viva il Re) ·, ed io yerfo, e 
verferò cofiant~tpente jncorno le mifure, che 
poifono garaptire al di fuori la !lcurezza, e la 
tran~llil~it~ del ~eg-no. 1o non invigilerò meno 
§:Ofian~e nel f~r efegu,ire la Co(lituzione pell' in· 
terno , e ad impedir'e, -che pon fìa alterata ( ap·
plauji, vivf! ,it R.e.) ~iguardo a Voi Signori , 
che jn pna lunga, e penofa carriera avete PlO· 

firato uno zélo infaticabile, ' yi refia ancora da 
~ompiere l}n dovere , quando farete alle yofire 
Patrie; ~d ~ d' illpmipare i Yofiri Concittadini 
fopra . il yero fpiritQ delle J_.e.ggi da Yoi fatte 
per efli, di farli ~onofcere ancjle dagli ricalci· 
~ranti· ; di pepurar~, ~ . di congiungere nme le 
_opinioni foll' efempio, f:he voi darete dell' Amo• 
re , del buon Ordine, e della fomQleffipne alle 
J..eggi. '< Sf sì 'Vivijftmi applaHji) R,irornando al
le vo!lre Gafe, Signori, · io penfo , · ~h e Voi fa
rete gl'interpreti ~ella integri t~ ~e i miei fenti· 
menti prelfo i vo(lri ç~.mcittatli~i , (sì JÌ applau
ft, 'VÌ'Va it Re); dite a tutti , che il Re farà il 
~rimo, e pit1 fed~le Amico ( 'VÌ'Va il l{e). 
· Terminato il Qiftorfo il Re fottpfctilfe, e 
pofe . il' fuo ~igillo all' .t\tto Coilituzional~, e 
l' Alferpble~ in 'corpo accompagnò il Re ali~ 
ThuilleFie. Tutto Parigi · fu flluminato , replì
catament~ il rlì ~ 8. fi cantò il Te Deum nella 
Metropolitana ; e fì fecero . tutte le altre fefid ~roclam~ 
~offibili anche nel Campo di Marte, fenz;l pe~ ~~~fcguct\· 

rò ' 
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rò che al più accorti appariff e una !incera (d) 
alltgrezza ; e fu pubblicato il feguente Pro
clama. 

Luigi per la grazia di Dio, e per la Legge 
Cojlituzionale detto Stato l{e dei Franaeji a tutti 
i Cittadini. Salute. 

, Io ho accettato la Còfliruzione, adoprerò tut
ti i miei sforzi a mamener1a , ed a farla efe
guire. I l termine della Rivolutione è arrivato J 
è tempo che il riilabilimento dell'ordine dia al
la Got1icuzione il foilegno , che gli è ora il più 
neceffario, è tempo di fiffate l' Qpioione dell'Eu
ropa fopra il defiino della Francia , e di mo
ihare' che i Francefì fono degni di elTere liberi. 
Ma la mia vigilanza, e le mie cure devono ef~ 
fere fecondate da tutti gli amici della Patria, e 
della liberta, con la fommeffione alle leggi, colf' 
abiurare lo fp irii:o di Pan ico, e tutte le paffio• 
ni che lo accompagnano . Egli è con una per"' 

. fetta riun ione di fentimenci , di brame, e di 
sforzi , che la Coflituzione fi confìdererà, e che 

la 

(a) In quei fte.lfi giorni fi erdno ricevute ·a Pa
rigi riftampate, e di'Vulgate con un' affetta t(/, 
profufìone dae Lettr:-re , una dei due Princìpi 
Fratelli det l{e, e t'altra dei Principi det 
Sangue , uniu ad un~ Dichiarazione in comu .. 
ne dell'Imperatore, e del Re di Pmjjia. Con le 
prime Ji procura'Va di perfuaderll it R.é, e con 
T(Jolte ragioni, a non accettdre la Cojiit~&z.ione, 
e con l.a feconda i due Monarchi d ichiartl'Oa
no ·, ejfer difpojli con le loro Armi, quanrJ(J i4 
]{e non 'Venif!t: rimelfo in tutti i fuoi Dirilti a 
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la Nazione potrà godere di tutti li vantaggi 
ch' effa gli garantifce. 

Che ogni idea d' intoleranza fìa dunque alion
ta~ta per fe mpre , che il riflettuto defiderio 
della indipendenza non !ìa più confuto con l'a. 
more della libertà , che quelle qualificazioni in
giuriofe , con le quali fi cerca di ag itare il Po
polo, fieno irrevocabilmente bandite . Che le 
opinioni rel igiofe non fiano più una fonte di 
perfecuzioni, e di odj ; che ognuno nell' offer
vare le leggi polfa a fuo buon grado pratica1·e 
i l culto , a cui è addetto ; e che dà una parre 
e dall 'altra non fì oltraggino più quelli che , 
fegue ndo differenti opin ion i , credono di obbe
dire all.a loro cofcienza . Ma non bal1a già di 
evi tare gli ecce!Iì , ne' quali lo tpiriro di efage
razioni porrebbe trafcinarvi, co&~viene anco a
dempiere 'gli obblighi, che v'impone l' interet1e 
pubblico; uno dei .primi, uno de più e!Jenziali t! 
i l pagamento delle Contribuzioni fial;,ilite dai 
voflri Rapprefentanti • Eg li fì è col mantenimen
to degli impegni refi facri del l'onore nazionale, 
per la tranquillità interna dello Stato, per la !i
curezza al di fuori ,, per la fiabilità fieffa della 
Co!ìituzione, che io vi ramment o quello iodi[
penfabile dovere. 

Cittadini armati per foflegno della Legge , 
Guardie Nazionali, giammai non vi fcord ate 
che per proteggere la fìcurezza delle perfone, la 
rifcoffìone delle Contribuzioni pubbliche, la Cir
colazione de' grani, e delle fu!Iìfl enze, che fy
rono po!ìe dell' Armi nelle voflre mani , a voi 
fperta il fenrire, che la giufiizia , e la utiiirà 
,reciproca dimandano ·, che fra gli abitanti di 
nn ifielfo Imperio, i' abbondanza venga io foc·, 

c or-
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éorfo delle bifogna , e la forza pubblica è quei~ 
la che deve · favorire l'azione del Commercio , 
come il mezzo che rimèdia all'intemperie delle 
fìagioni; che ripara là ineguaglianza dei n.accolti. 
che lega affieme tiitte le parti del .Regno , e 

. che rendè comuni li vari prodotti dei loro fuolo 
e delle loto induftrie. 

E voi èhe il Popolo ha scelti per invigil::re :t 
fuoi intereffi, voi altresì, ai quali ha conferito il 
potere terribile di pronunziare fui beni , l'ono
re, e la vita dei Cittadini, Voi ancora che ha 
ifiituiti pe r èonciliate le differenze loro; Mem
bri di diverlì Corp i Amminilhativi , Giudici dei 
Tribunali , G iudici di Pace , io vi raccomando 
di persuadervi dell'importanza, e della dignità 
tlei vofiri efercizj ; adempiteli con zelo' , con 
coraggio; con iinpariialirà; òperate meco a ri
condurre la pace, ed il Regno delle lèggi 1 e 
coll' afficurare in fimi! rilodo la felicidt della 
Nazione ; preparate il ritorno' di quelli ,. il cui 
allontanan'lento nòri ha avuto' per motivo , che 
il timore dei difordini, e detle violenze . 

E vof tutti che p.er diverfi rilotivi avete ab· 
bandon~ ta .la vof1ra Patria ,. il vo!lro Re, vi 
richiamo fra i vofiri Concittadini , v'invito a 
cedere al delìderio pubblico, ed all' ioteretfe na· 
:tìonale. Ricornatè con la confidenza fotto la 
garancia delle Leggi 1 e quello onorevole rirorc 
no 1 nel momento in. cui la Co!litu·zione è diffi
nicivainente compita, rendera più facile , e piÙ 
p~;onto il riltabilimento del buon ordine 1 e del· 
la tranquillità . 

E voi Popolo Francefe, N'azione' celebre da 
tanti fecoli.', mofiratevi magnanima e generofa 
ora che la vofira libertà è éonfolidata ;- ripren• 

d et 
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Jete il vofiro buon carattere ; la voftra mode· 
razione , e la voflra faggezza facciano rinafèere 
preffo voi la Iìcurezza cui la: proèelfa della ri· 
.voluzione aveva bandita ; ed il volho Re go· 
da d'ora in avanti fenza inquietudine; e senza 
dilg.ufli; quegli atteflati di amore, e di fedeltà'. 
che foli poffono aflìcurare F fuo ben effere • 

· Fatto a Par/gi 2.8 Settm~bre I79l·· 

Sottofcritto Luigi. 

Si fissò per il dì 3 o Settembre iÌ termine· Finisce 

d~ll' attuale Affemblea Nazionale , a cui prima ~ff~~'Ì,];! 
il Ct)mitato delle Finanze prefento uri Bilancio, Na.io•~ .. · 
da cui tìfultava, che fì erano rifcoflì in ·tutto il le· 

1 790 ,foli ci rta trecento milioni 1 e fe ne era-
no fpe!ì feicento fettantafei. La enorme difìa n~ 
za era llata fupplita con Carre di Affegni i qUan-
do quelli non avrebbero dovuto fervire , che 
all' acquìfio de' Beni N2~ionali 1 ed era provenu-
ta perchè di ottanéatre Oipartimenti ; {oli qua· 
ranta: avevanò fatta la ripartizione della T alfa, 
e qu~ndi rifcoff a; e negli altri quarantatre non 
fi era nemmeno pom·co ancora getcatla a cauf'a 
di non e{ferfì ben lìabilito quanto dovefft!rO pa-
garne le differenti rifpettive còndiiioni d' indivi-
dui; e poteva:!ì fperare rimecfio a sì eflremo sbi· 
lancio i quando le impolle venilfero liquidate , 
e pagate, t ome avrebbero dovuto elferlo; 

Non meno importante fu l'a Relazione fatta il _ 
dl 15 dal Minif!ro della guerra dei!Q flato di t:e~~.~t 
difefa, io clii erand tutte · le Provincie , orli a t are òc! Ia 

tutti li Dipart imenti. Tutta la Frontiera di A·/ P'ranc ia · 

lemagna 1 diss' egli 1 è in buon Ord-ine. 
l. Noi 
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J. Noi abbiamo I05ooo Fanti, 2.7oooSolda
ti di Cavalleria , ed I I oo Artiglieri. Dobbiamo 
avere I6~ooo Fanti, l7ooo Soldati aCavallo, 
e I 2.000 Artiglieri , ma le reclutazion~ fono 
difficili, attefochè ognuBO fì arrola di preferenza 
nelle Guardie Nazionali Volontarie, la cui pa
ga è p1Ù forte, ed il fervigio più libero, 

2.. Li due rerii della Fanteria leggiera difci
p\inata, e li tre quarti· di Cavall e ria ·(ono ~ Ile 
Frontiere de' Pae!ì· baffi, e dall' Aie magna. 3· Gli 
AuGiiarj non provarono ritardi nella loro forma
zione, che nelle difficoltà relati~·e agli Equipag
gi . Li 44 Bat.taglio ni dati dai Dipartimenti di 
Frontiera, hanno già pre!ì i lo ro pofii fotto gli 
Ordini dei Generali Rochambeau , Luckner e 
Clermont. 4 Si t<rovano falle Frontiere da Duo· 
kerque fi11o ad Huninga io Au!ìliarj, ed in Trup· 
pe Difciplinate, cento dieci mila Fanti, ·e dieci 
mila faldati a Cavallo. Vi fono dunque in que(ìa 
e fienGone quarantacinque Piazze di guerra ri
meife in iilato; e tutte· eGgeranno un Officio in 
regola. 5 Le Frontiere della Sv izzera , hanno 
c irca venti mila Uomini di Truppe. Le fron 
tiere della Sardegna , oltre che fono difefe da 
Montagne, fono guernite di forze ben fuperiori 
a tutte quelle di quefio Regno • 

Io penfo ( diife ii MiniHro ) , che quefto Qua· 
dro puc3 dimoftrare baftanti motivi di ficure zz.a ; 
lafcio ai Miniftri" t' ef.:zminare fe po!ftamo temere 
un attaCCO queflo invernO COn Una JÌ graiZ majfa dÌ 
forze • Avanti la Rivoluzione vi erano negli 
Arfenali 700 mille Armi nuove; una parte fu 
faccheggiata , l'altra ha fervito all' Armamento 
degli AuGiiarj, ed ora più non rimangono che 
6o mille Anni nuove • Le · nol1re manifatture 

,. 
l non 
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hM po!fono darne che 4oooo all' anno • 8. Li 
Direttori de' Dipartimenti devono concorrere alla 
formazione della Gendarmeria nazionale, il Mi
nifiro della guerra non può operare (e non a mi
fura, che i Direttori o.perano·. 9· Non vi fono 
abbafianza Uffiziali Gene1"ali : 1 o Il Minillro 
fpera non veri li motivi della diferzione degli 
Uffiziali ·, del XXXVI. Reggimentò • Noi abbia
mo, dic' egli , di eh~ fare i folli cuti . Li Gorpi 
Supremi offrono delle grandi riforfe, e noi nul
la riguardo a ciò pe_rderemo • 

Due giorni avanti aveva fìifaro il Regolamen- ~ericalt 
l G d Il C l . , h' Vte mag• to per i · overno e e o ome; potc e ritrae- giorl di 

tato il Decreto del 15. Maggio, con cui ve n i- pcerd
1 

er7 le 
· o ome a 

vano i Mulatti dichiarati Cittadini Attivi; De· 
crete tanto §piacevole ai Bianchi, che tramava
no niente meno, che di darli fotto la gran Bret· 
tagna, o di edgerlì io libera Repubblic:t, quella 
perdita farebbe fiata ( a) funetiflima ; e quindi 

. {~ ___ .... _ __,...,. . .._ . ...... -----------------
. (a) Onde ne fo!fe cònosciuta la importanza fi pub

blicò allora qucfta Dcfcrizione dd Commercio 
delle Colonie Franceji eftratto dal Difr:orfo · pro• 
nunziato all' .Ajfemb!ea Nazionale dal s. l{ou
fìllon in occajìone della revocazione dei Decré· 
to del 1 5. Maggio • · 

t.: Eftraz.ione fatta di Francia per le i fole de lt' .A· 
merica, o la parte dell' Africa , cb' è tma di
pendenza di quel Commercio , afe er.sdono un an" 

· no per t'altro ad ottantotto Milioni . .Quefla 
fomma di 88. Milioni va agli manufatturieri, 
i quali, fopra quefto valore [0110 la parte in
diretta degli .Agricòltori, e de' Venditori de/t~ 

Tomo XIII. L ma• 
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fu decretato: I. L' Arfemblea Nazionale Legisla
tiva decreterà, con la Sanzione del Re, fopra il 

Go-

--------···---------
mat:rie greggi e, ventidue pure vanno agli Ejieri, 
che fomminiftrano li prodotti da elfi coltivati , 
e le Merci fabbricat:. 

Il contraccambio delle noftre Colonie in derrate 
det loro terreno arriva un anno per t' altro a 
circa duecento Milioni. Q.uefla fomma di zoo 
Milioni dapprima, rimhorfa le anticipazioni 
degli .Agricoltori , e degli Manttjfatturieri, e 
parte fe ne paga agli Efteri, che danno certi arti
coli di mercanzie; dà alli Proprietarj domi·· 
ciliati in Francia la rendita dalle loro proprie
tà taritoriati nell' .America; infine quefla fom· 
md fa/aria la Marina Mercantile nette feguen
ti proporzioni. Le fotite vendite Franceji , le 
corrifpondenz.e ejlere fopra la Ma/Ja in der
yate , ricevute annualmente dalle flejfe ifa
te, fono aummtate dat J 7 8 6 al 178 9· inclu
jivamente a cinquecento dodici milioni, locchè 
dà un armo per l' altro una fomma di cinquan· 
taotto milioni. 0/Jerviamo come quefla Majfa 
di camhj con t' Eftero è pre ziofa in un mo~ 
mmto in cui tante circoftam:.e concorrono alla 
noflra pemtria i?J materie d ' oro, e di argento. 
Se noi non abbiamo una jìmile Majfa da dat'è 
agli Europei , i quali oltre le noflre occorrenze 
di grani, e fuj]iftenze ci danno annualmente 
per circa trecento mi t ioni di Merci, avveni· 
rebbe, che il vator: dette noflre efportazioni 
in articoli del terreno , e della induflrid di 
Francia , non e !fendo più di duecento milioni, 

t'or· 
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Governo ellerno delle Colonie. In confeguen~~ 
di c.he fa rà . I. Le Leggi, che regolano , le Re--

re la----------·-----------.. 
\ 

l 'ordine prefmte de' Cambi in un tratto an
nientato, impoverir-ebbe fempre più. 

Il Commercio della Francia colle Colonie occupa 
almeno feù-ento Bajlimenti , o duecento mila 
Botti a trafportau le merci venienti ÙJ Fran
cia, ed a riportare te mercanzie di .America. 
Ecco come ft valuta quejio beneficio di noleg
girJ • 11 prezzo dt noleggio dalla partenz4 di 
Francia è v alutato in tempo dJ' Pace a lJUa
rantotto lire per Botte . Ora 2. ooooo Botti " 
48. lire, fono una Majfa di nove milioni , 
6oòooo lire . lt noleggio alt' arrivo dalle i fo
le, jìjfatp al più baffo, ; 48 lire da un be-

. neficio eguale . .Q tu• fio non è tutto. La naviga
;t.ione lungo le cojie da Porto a Porto de! l{egno 
arcend~ ad sm milio1ze di Botti , delle quali 
i l Commercio d' Americq impiega la metd , 
lotchè fa mezzo milione, it quale al più. baf· 
so , a dieci lire per Botte , dà a1zcora un altro 
/Jenejicio di fei milioni . ln jimil modo i! be
neficio totale del noleggio è di circa venticin
que milioni per la Nazione • Non '[olamènte 
la perdita ddle nojire Colonie anniente.-ebhe 
quefti Prodotti, ma quefta difgrazia lafciereb
he itzolt.-e [enza modi di fulfijienza venti mi!~ 
Marinzri, agenti principali della forza marit · 
tim~ , noi faremmo, in fimi t modo privati di 
ogni [p:ranz4 di fondare tm Commercio nel 
Nord; noi potremmo a!trerì rinunziare ad una 
dilatazione ragionevole di ttn .Atto di Na'Vi-

L 2 ga-
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l.azioni Commerciali delle Co~nie, e tutto ciò 
che ad e !Te appartiene • 1.. Le Ì.eggi concernenti 
la difefa delle Colonie , le parti , Militari , ed 
Ammipiflrative della guerra, e della Marina. 

II. Le Alfemblee Coloniali potranno fare fo• , 
pra i medemi oggett( ogni dimanda , e rimo· 
flranza , fulle quali poi fi Llabiliranno li regola
menti provifionali, e fìngo1armente relativi alla 
introduzione delle fuflìfienze, delle quali fi po• 
teffe avere un bifogno preffante. 

III. Le Leggi conçernenti lo Stato delle Per• 
{one non libere , e lo Stato Politico degli uomi• 
n i di colore, e negri liberi, come pure li rego• 
lamenti relativi alla efecuzione di quefie fieife 
Leggi , faranno fatte dalle Alfemblee Coloniali 
durante lo fpazio di un anno per li Colonifii 
di America, e di due per le Colonie Afìatiche; 
e faranno portati direttamente alla Sanzione 
del Re. 

IV~ 

gazione; giacchè noi avremmo perduto nelle 
derrate delle i fole i mezz.i più fecondi di man
tenere t'attività dei traJporti marittimi col 
'Vetturaggio di ..Articoli di Commercio di un 
grandi.Jlimo ingombramento ; genere d' induftria · 
che eccita la invidia degt' lnglcji, degli Olanw 
deji, e di alcur1i altri Popoli del Nord. f2.uai 
modi refterebbero alla Francia per pagare una 
Malfa di Contribuzione Jufftciente per le Jpefe 
del fuo Governo e per l' intere!fe de'fuoi debi- ' 
ti , dopo che avrà Jottratti dalla ricchezza 
pubblica cinquecento milioni che circolano per 
i lavori, che fn'Vono per le noftre Colonie? 



IV. Quanto alle fo~me da oifervarfi nella for
mazione . delle Leggi del Governo interno, non 
concernenti le Perfone fopracce~nate , faranno 
determinate ~alla Potetlà Legislativa, come pure 
il di più per la Organizazione delle Colonie do-
po il parere deHe Affemblee Coloniali. ' 

La più ignominiofa per altro fu la penultima La fcan.
Se!fione, e più ricolma di firapazzi , villanie , d.alofa Sufl-

r , . urna e -
ed invettiV€, a 1egno che te Il Prefìdente non fra- fionc • . 

mettevafì, era per v-tnirfì alle manl. Fu all' oc-
ca:(jone, che l'Abate Maury , quando dicevafi 
già partito per Roma, poichè gli t:t•a derìinaco il 
Cappello Cardinalizio, infìtlè: Che l' Affemblea 
doveva rendere conto dello fcoifo, e fpefo nei due 
Anni della sua Ammini11razione, poichè il bilan-
cio ( fopraccennato ) prodotto dal Comitato del· 
le Finanze non era , che un Romanzo . Fu però 
opinione della Maggiorità dell' Affemblea , che 
non foffe tenuta a tale rendimento di Conti , 
ed il modo con cui s' interruppero le fcandalof~e 
Difpme fu la Rifoluz.ione riguardo ai Club, di .. 
chiarati illegali • 

Si d€cretò pure in fretta, e fenza lo !labili· 
to previo efame di tre giorni : che elfendo non 
folo tolleFata, ma libera la Religione, ed ogni 
Culto nella Francia, lo doveife eLTere anche gli 
Ebrei, onde aver poteffero Tempj , e venire 
confìderati Cittadini atti vi , come eiferlo. pote
vano-taolàt.ri, Maomettanì, e Prote!lanti. Si co
mando la efecuzione di quel Decreto , !ila cui fi 
era abolita ogni di!linzione di Nobiltà, ond~ si 
comandarono nulle tutte le ricevute, obblighi , 
o qualunque altra Carta , che foife fottofcritta 
co' Titoli di Ba.rone , Duca, Marchefe, Conte , e 
Cavaliere • L'ultimo Decreto fu poi quello 
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chè dichiara liberi tutti i Schiavi di qualfivoQ 
glia Nazione fu!Jito , che arri vino full e T erte 
Francefì . 

Compita la Cofiituzione, terminati li due an-

l 
Si apre ni oltrepalfati di qualche mefe , fi aprì il di 

n nuova 
Alfemblea. Primo Ottobre la feconda Alfemb~ea, da cui , quan• 

do fi volelfe lafciare intatto quanto aveva la prima 
A!femblea Co!licuente decretato, poéo rimaneva 
a fare di ben' importante, ma molto all' oppoflo 
d' importanti !limo, quando 'tutto regolar volelfe 
quanto meritava correzione • Ben fu naturale 
cofa che a Parigi , e nella Francia non folo , 
ma ancora nella Europa tutta , lì facelfero pro· , 
nofiici riguardo a quefla feconda l' Alfemblea 
Nazionale, Legislativa. Potevano ormai ben far-
fi , poichè fi era veduto, che la più parte dei 
Rapprefentanti erano Democratici . La Elezione 
era fiara piÙ copiofa in quefii , poichè difgu
frati gli Elettori Nobili , e graduati del Clero 
degli Ottantatre Dipartimenti pegli incongrui 
modi, che fì tenevano, non _avevano nemmeno 
voluto trovarfì nelle Alfemble Etettorali . lnol• 
tre fì vide, che quegli Eletti, o diffidando del-
la propria efperienza , e cognizione, o volendo-
fi rendere Schiavi .di una Oligarchia Minifleria-. 
le, o ~ortigìana fi erano fatti afcrivere cento• 
cinquanta di e!li al rinnovato Club ai Domeni
cani, ma altra pane più numerofa formò una 
nuova Società al Palazzo di Richelliw col fem• 
plice oggetto dicevanò effi, di fcambievolmente 
illuminarfì; ed una terza Parte, forfe la meglio 
intenzionat:.t fembrava nen voler e!fere di So· 
cietà alcuna, convinta del principio giufiiflìmo, 
che dovevano afienerfì da ogni unione , il cui 
effetto anche involontario è di influire più o 

meno 
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meno nelle deliberazioni del Corpo Legislativo. 
Infine li trovò dalle più efatte, perquifìzioni , 
che l' Alfemblea era compofia di quatti-o quinti 
di Democratici, ed un fola quinto di Realilli al· 
lorchè incominciò le fue Serlioni , ed era allora 
di trecento novantaotto Rapprefentanti, giacchè 
oltrepalfava in tal numero la metà delfj. fette· 
cento quarantacinque , de' quali doveva elfere 
compofia; numero , che la cofiituiva Legale , 
fecondo a' Decreti prefcriventi la fua formazio-
ne , e durata · J ( Scifm:t 

Sembrava dunque, che la nuova Collituzio· rdo ormai 

ne , dovelfe del tutto elfere efeguita, e che non ct~~~"~a ill 
folfe per motivare altre infaufie confeguenze , Francia. 

ma un punto, che poteva averne !ìcur:~mente , 
era quello della Religi_one . Roma, e quafì tutta 
l'Europa confiderava la Francia in un aperto 
.Scifma; ed all'incontro li Vefcovi, e Parrochi 
:Francefi , li quali non folamente avevano pre-
flato il giuramento alla Coftitu:donc Civile det 
Clero; ma avevan!ì infiallati, o fì erano fatti por• 
r@· in polfelfo delle loro fedi Vefcovili , e 
Parrocchiali, fofr:enevaoo elfere ·ottimi Ortodof-
fi , e ciò anche con i Scritti • Non ballarono le 
loro Pafiorali, ma di più cornpofero un Libro 

· intitolato: .Accordo de' veri Prinr;ip'i della Chi e-
fa , della Morale e della R.agione fopra la Cofti· F;;;~;~ 
tuz.iòne Civile del Clero di Francia. Il Vèfcovo mentale 

d. p · · l'd l' l ·V r • C n• dita!Scif~ 1 artgt con mo t1 eg 1 a t n etcovt onltu- ma. · 

zionali lo prefentò al Re flelfo, onde lo fpedif-
fe a ~orna al Sommo Pontefice, onde riceverne 
l'approvazione. Non è difficile il credere, che . 
un affare impegnante l' Europa tutta Cattolica ·.~ 
non folfe l' oggetto della più anfiofa curi oli tà ; 
pure quell'Opera non comparve allora, ma ben 

L i fe 



fe ne rilevò il contenuto dalle fopra citate Pa ... 
(lorali, e fopra tutto dalla feguence di Monfìgnor 
Gian-Luigi Goutes Vefcovo Co!lituzionale di 
Aurun e del Dipartimento della Sen11a, e della 

Idea del L . r. • C · d 1 r. medemo. oua a tU <il t ooperaton , e a tutta a ma 
Pioce!ì ( di u. pag. in 4· ) di cui eccone l'E
firatno. ' 

Pafiora. 11 Vefcovo di Autun perfuafo della propri" le del Co- "' 
ftituzio- jnfufficienza ad t!fercitar degnamente un mini-
naie ves- rr. r r 
,ovo di flero çre!llendo agli Angioìi fle u1, tcongiura i tuoi 
Au;un • Diocefani, perchè l' ajutino ad ottenere dal P a.., 

dre M-lu!lli .:que' foccor!ì di cui abbifogoa. Del 
quale proprio bifogno non parla egli già fola
mente di pa!Taggio, o per formalità , ma vi in
fifle con gran premura, e fa fentir la neceffità 
di quella pr-eghiera U!llile , e perfeverante, di 
cui ci han daco 1' efem.pio. i SS. Apo!loli , anzi 
Ge&Ù Crifìo i!le!To • ( e diffat ti qua! motivo fi 
può dare tanto urgente di ricorrere a code!lo 
mezzQ di falute, quan.to la difficoltà di condur
fi nelle prefenti congiunture in maniera da non 
_çomm.ettere alcun fallo? ) li Prelato avea già 
diretta alla fua Dioce!ì una lettera per fcioglie
re le obbiezior;i che fì foglion fare contro la 
C.o'flituzidn civile del Clero dc:cretata dall' Af
femblea Nazionale, e fanzionata dal Re • A tali 

., ob.bie;;;ioni in quefìa Pa!lorale rifponde d i nuo
vo, e · più djffufamente, e tratta al tem.po fie!TQ 
alcune qu,illioni che prima gli erano forfe sfug
gite, 

Comincia egli col dirnofirare ohe la Nazione 
non poteva di{penfa~fì dall' digere dai Funziona
ri Ecclefìallici il giuramento di mantenere con 
f~t to il lor potere la nuova Co!lituzione. L'op.
P,Q\!~io,ne, çh~ prjnc ip~lmenç~ i Vefçovi r,no!lra_" 
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yano ad e!fa e coi difcorfì , e colle proteile , e 
molti anche con fedizio!ì ma neggi , obbligava a 
prendere delle mi fure per accertarli, ch'eglino non 
fi farebbero abufati del lo'ro miniilero in pregi u~ 
<lizio dello Stato. Ora qual mifura poteva pren· 
dedì per riguardo a quelli Vefccwi più naturale 
del giuramento , che eglino erano cotanto av
vezzi ad e!ìgere ad ogni palfo , per così dire , 
dal Clero ad effi [oggetto? · 

Invano han pretefo molti di queGi . Vefcovi ., 
c;he non si poteva giurare di mantenere la nuo· 
va Coilicuzione fenza infìeme approvarla • Il S. 
Gouces scioglie · agevolmente cotefia obbiezione 
la quale compare un foctiliffimo eavi Ilo, toflo
chè fi vedono le rifpofte che le fi danno • La 
difficoltà femb ra più feria , benchè in fofianza 
non fì~ più foda , per riguardo a quei che diman· 
<}ano, fe fia lecito il giura r di mantenere alcu
ne leggi, ehe !ì reputano cont rarie al bene del
la Religione? Rifponde i l Prelato, che la Cofti
tuzione civile del Clero ha due rami, l'uno che 
riguarda l'ordine e!fenziale della Gerarchia, l'in· 
fegnamento , il culto , o l' ammioifirazione de' 
Sacramenti ; l' altro che riguarda la polizia e fie· 
riore e civi le . Sul primo non !i è facco alcun 
Decreto, ma folamente fui fecondo, il quale è 
fempre dipenduco dalla Podefià civile. 

Così, foggiunge il Prelato, così hanno fempre 
penfato i Radri della Chiefa , i quali davano al 
Sovrano il titolo di Vefcovo efieriore : il di re 
che i Sovrani non hann o diritto di pretendere che 
i l Clero fi fottometta a fìlfacte leggi , perchè vuoi 
crederle contrarie al bene della religione , e H 
dire che cotali leggi non fi po!fono fare fenza il 
çoqcorfo del Clero , (ono Pfe tenfioni alfurde , 

e~ 
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ed è Io lleffo che condannare tutta l' antichi~à , 
e render odiofa la Religione Crilliana, la !;}Ua
le fi è fempre affoggettata a tutti i governi ..• 
Come ! Il Clero adunato ha ofato di affumerfì 
l' impegno di fpogliare i popoli . dell' incontralla
bile diritto di concorrere all' elezione dei Vef
covi per concentrare poi codello diritto nei Ca· 
pitoli più · o meno numerofì delle Cattedrali. Il 
Clero di Francia ha tacciuto allorchè Francefco 
I. fi impoffessò della nomima de'Vefcovadi, e del· 
{e Abbazie ec, ·e fi è in quello modo introdot• 
to un ordine di cofe, non folo inuGtato , ma 
tale ancora che fi poteva, e fi doveva credere più 
pregiudizievole al bene della Chiefa di quello 
che fia il fif!ema fiffato dalla Collituzione civile 
del Clero, che tanto· fi critica : e fi vorrà poi 
negare alla Sovranità il diritto di togliere mol•. 
ti abufì, e di reflituire le cofe in quello fiato, 
in cui erano nt:l' primi tempi della Chiefa? Che 
fi è mai fatto allorchè fi llabilì il Concordato ? 
Si fecero doglianz~ , fi gridò alla novità : ma pu
re fi ubbidì . E voi vorrete ora ricufar d' ubbi
dire a q ne fie sì fa vie leggi~ ec. " 

Da cucto ciò conchiude il Vefcovo di Autun 
che i fuoi Cooperatori poffono prellare il giura
mento, che fi pretende, poichè elfo non gli ob· 
bliga ad al-tro che ad offervare, e far o!fervare 
delle leggi giufiiflìme , e che dovrebbero preGar· 
Io quand'anche quefl.e leg!;_i non foffero giufie • 
Se ref!a loro tuttavia qualche dubbio, ei gli e
forca a ricorrere al Signore , ed a pregarlo d' il
luminarli ; e fe nondimeno durano ancora i !o
ri d ubbj , gli eforta a ritirarfì e ad abbandonar 
quel poflo in cui non po!fono più fare alcun be
ne. Così !i fono condotti i Padri della Chiefa , 

que· 
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quegli uomini cioè , che noi tanto ammiriamo e 
per la fcien:~a e per la virtù loro. Eglino quan
do hanno veduto o la Chiei'a, o lo Scato agira· 
to per tiguardo a loro , hanno abbandonato il 
loro miniflero, ed hanno detto come Giona : 
Giacchò io fon la cagione della burrafca, getta
temi in mare . E' nota la condotta tenuta in an 
cafo di quefia forte da S. Gregorio Nazianzeno. 
A quello efernpio il Prelato unifce quello di S. 
Brizio · fuccelfore di S. Martino nel Vefcovado 
di Tours difcacciato ingiufiamente dalla fua Se
ce, e rimelfovi per comando di Giufiioiano, il 
quale fu riconofciilto per Vefcovo fino alla fua 
morte, e l' efempio di S. Giov11nni Grifofiomo, 
il quale benchè fo{fe fen~licemente efìliato, non
dimeno comandò alle Diaconelfe di riconofcere 
per Vefcovo quello, che farebbe fiato a lui fo
fiituito, purchè folle flato eletto canonicamente. 
Egli è vero che alcuni hanno creduto che S. 
Giangrifofiomo avelfe parlato di quel Vefcovo, 
che folfe a lui fuccelfo dopo la fua morte- Ma 
oltre che in quefia fuppo!ìzione, l'avvertimento 
dd Santo farebbe fiato affatto inutile, non a
vrebbe avuta alcuna relazione coi confìgli ri
chiefligli da Olimpiade, intorno alla condotta , 
che elfa doveva tenere per riguardo a quel Vef
covo , il quale farebbe flato fofiituito al Santo 
mentr' egli ancor viveva. Così ha intefo queflo 
avvertimento il Tillemont, e così pure l' Her
mant, il quale traducendo il palfo in qui!lione, 
così fa parlare il Santo·. E fe accade, che in mia 
alfenza alcuno fìa nominato Vefcovo ec. 

Qyal giudizio adunque dobbiam ~ortare di quei 
Vefcovi e di quei Parrochi, i quali hanno ricu
{ato di prefiare il ~iuramento fono Eretici , .e 
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Scismatici , che non fi può comunicar con I(l)ro, 
e che nulli fono i Sacramenti da loro àmmini
firati ec.? Silfatto linguaggio s' alfomiglia alfaif
fimo a quello de' Donati!H. Mr. Vefcovo di Au
tun lo dichiara eretico !, ,perchè la Chiefa l' ha 
profcritto in alcuni Concilj Generali , e perche 
è di fede , che i Sacramenti ricevono la lor vir· 
tù non già dai minillri che li conferifcono, ma 
folamente da Gesù eri fio., Voi, foggi unge e· 
gli, voi cagionate lo Scisma , fi potrebbe pur 
dire a quefìi Pa(lori refrattari : Voi che per fo
fienere i mofhuofì abufi dell'antico regime, se· 
minate nella Ca fa del Signore le turbolenze e le 
difcordie. Se il facro fuoco della carità è quel· 
lo che vi divora , perçhè dunque non imitate 
l' efempio di G esù Crif!o , degli Apo!loli , de' 
Padri? U(eite, gi~fla il loro efempio, da quella 
Città o da quella Ca fa , che ha dcufato. di acco
gliervi, e andate altrove ad efercitar il vollr.o 
mini flero .•• Non vi fcordate mai, che non era
vate Pallori per voi medefimi , ma pel popolo 
affidato alla voflra cura , e che giacchè il popo .. 
lo non vi vuoi più, e crede d'aver ,buone :ra
gioni di rigettarvi, fono rotti tutti i vinco l i che 
vi l.ega vano con lui. Tal' era la dottrina di S. 
Cipriano efpreffa chiaramente nella fua lettera 
68. ai fedeli di Leone, e di Allorga nella Spa
gna .•• 

Ne mi rifpondete, .così profegue in foflanza 
M r. Goutes, che il popolo non vi esclude, e per 
l' oppo!lo vuoi confervarvi • lmperciocchè p0llo 
che il maggior numero dei Rapprefeotanti e d.ei 
Dipartimenti vuoi così , il voco della Nazione è 
esprelfo ba!lantemente , e voi non potete ricu• 
far di fottomettervi • Sebbene è poi vero , che 

il 
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H popolo approvi la vofira condotta , e defìderi 
di confervarvi , benchè ricufìate ofiinatamente 
di ubbidire alla Legge? Sarà forfe così , fe voi 
gli avete dato ad intendere, che ingiulla, ere
tica ec. è la legge che vi cofiringe a prellar il 
giuramento. Ma io da quello popolo mal infor .. 
mato, mal ifiruito, prevenuto ed ingannato mi 
appello a tutta la ragione, al popolo, che coJl<)·· 
fce i fuoi veri intercffi, ad un popolo capaée di 
paragonar l' ' affurda difciplina !introdotta nella 
Chiefa per l'ambizione d' alqmi Papi, colla di· 
fciplina antica, la quale rellituifce al popolo tut• 
'ti i fuoi diritti . Credete voi che un Popolo il· 
luminato di fiffatta maniera voglia approvar
vi? ec. 

Tra gli efempj dell' abufo .::be i Preti han fat• 
to del loro minillero per muovere a follevazio
rre gli uomini femplici e creduli , il Prelato cita 
il fatto accaduto nella Città di Vannes nella 
Brettagna , la quale corfe pericolo di eliere fac
cheggiata da una moltitudine di perfone della 
campagna: per quella Città, buona forte fu avvi· 
fata a tempo per mantener!i fulle difefe. Molti 
di quegli infelici ammazzati o feriti furono vit· 
rima della loro ignoranza e della mala fede dei 
loro feduttori • Ora di Gngannati come !ono, ge
mono fui loro fallo, e maledicono quei che gli 
aveano fpinti a così iniqui ecceffi • I medelimi 
maneggi fi fono adoperati nei Dipartimenti del 
Lot, e del Gard ; e . dappertutto i Commilfarj 
fpediti per rifiabilir l' ordine pubblico , hanno 
trovato, che tutte quefie fciagure nafcevano dall'i· 
gnoranza de' Popoli. 

Il Dipartimento di Saona e della Loira, alme
DO per la maggior pane1 è fiato avventurofament~ 
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prefervaco da cotali orrende, e luttuofe [cene, 
le quali mettono a gran rìfchio la Religione. Il 
Prelato fe ne congratula; ed eforta con fomm() 
calore e colla maggior tenerezza i fuoi Coopera
tori ad impiegarli interamente nelle fante fun• 
zioni de! loro minillero, le quali fanno onore 
all'umanità mentre fanno amare e rifpettare la 
Religione rh e le comanda. Ecco, di c' egli , i 
mezzi ufa ci da G. C. per iflabilir fulla terra la 
sua Reli:;10ne . Egli andava dall' uno all'altro 
luogo, come fla fcritto negli Atti Apofiolici, 
facendo dappertutto del bene: Pertranjit bene fa• 
ciendo. Egli ha incominciato a metter in prat i· 
ca prima d' illruire: Ce2pit J eftu facere & do· 
cere. Qllefle fono le fole armi di cui poffiarn 
ufare noi pure. Ot'erando altrimenti , non fa._ti
chiamo più c n G. C., e per G. C., e difirug • 
giamo in vece di edificare, Ricordatevi ,che noi 
fiamo mandati, non come Lupi per divorar il 
gregge , ed ingra'lfarci colle loro foflanze , ma 
come agnelli in mezzo ai Lupi, per convertir
li, e cangiarli in agnelli; e che ogni aètra fira
da fuor di quella della manfuetudine e della u· 
miltà, ci è interdetta : Difcite a me, quia mi
tis fum & bumilis corde, cc. 

Quindi il Prelato fi rivolge a quelli tra i fuoi 
Cooperatori, che fono in errore per riguardo al 
giuramento che lì efìge. , e chiede loro con qual 
diritto vorre bbon effi (comunicare quei loro fra· 
te Ili, che fono fu Ila buona ilrada ? Forfe perchè 
quelli credono, che la Nazione, o il SJ vrano, ehe 
è poi lo flelfo, abbia il diritto di pretendere che 
i Funzionari Ecclefiaftici fi fottomettano a quel
la difciplina che era in ufo nella primitiva Chie
fa, e rinunzino a quella che li è introdotta nei 

fe-
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fecoli d'ignoranza con grave danno della Reli
gione , e del f?uon coflume ? Ma condannando 
quei che così penfano , dic' egli , voi condan· 
nerefle eziandio tutto ciò che v'è fiato di più 
fanto, e di più rifpettabile. nell'antichità. Perfino 
gli Apofloli fleili emrerebbono in quella con
danna sì temeraria , giacchè eili hanno dato 
1' efempio di deferir al popolo le elezioni. 

Molt'altre Affemblee Nazionali fotto i Re 
Carlo Magno, Lodovico Pio, Carlo ec. hanno 
fiabiliti dei decreti per la Difciplina , quali fu· 
rono adottati anche dai Papi ed inferiti nella 
Rac.f_Olta delle Decretali. Si fuol rifpondere , 
che quelli decreti fi erano fatti .d' accordo coi 
Vefcovì e cogli Abati, laddove la Cofiimzione 
del Clero fi è fatta conc.ro il parere, e il vole"re 
del maggior numero dei Vefcovi, i quali fi fo· 
no oppoHi , e ricufano 'di ubbidire. Ma quella 
abbiezione cade fopra un fatto, che il Vefcovo 
di Autun dichiara falfo con tanta maggior fran
chezza, in quanco che egli è !lato tefiimonio, 
e a parte di tutto quello che fi è fatto. 

I Vefcovi , egli dice, fon rima!H d'accordo 
che la Nazione avea il diritto di far tali Leggi; 
ma pretendevano, che foffe neceffario ·il con
corfo o del Capo della Chiefa, o d' un Conci
lio , e promettevano di alfoggectarfi , fe o l' uno 
o l' altJ:o le aveffe approvate. lo non voglio 
ora efaminare, fe eglino parlalfero finceramen· 
te •••.• Dirò bensì , che non potevano parlar 
così , fe non quando fi folfe trattato di intro· 
durre nuove · Leggi intorno alla difciplina inte· 
riòre della Chiefa; e che per rimettere in vi
gore certe Leggi riguardanti la difciplina efierio
re, e di pura polizia , e già ricevute nella pri-

,mi· 
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miti va Chiefa, la Nazione non·avea bifogneì déf 
confenfo nè del Papa, nè del maggior numero 
dei Vefcovi; che l ' Affemblea com polla di c;:;ri· 
fii ani membri della Chiefa, avea tutta la pote
fia neceffaria per comandare F efecuzione delle 
antiche Leggi, e la foppreffione delle nuove ; 
quando effa credeva ·che ciò foffe più vantaggio
fa al bene dello StatO e della Religione : e av
rebbe potuto farl o quand'anche foffe fiata com· 
pofia folamente di Pagani , e di Eretici. Il Pre
lato p_rova il fuo affunto con molte ragioni tut"' 
te fondate full' obbligo impofloci da· G. C. e da
gli Apoftoli, di ubbidire a Cefare in tutto ciò 
che non è contrario alla Legge Divina. 

Ma non è forfe temerità il difco(brci dal 
parere dei Vefcovi, i quali fono noflri Padri 
nella fede? A quella abbiezione rifponde Mr. 
Goptes , che. la regola a cui dobbiamo appi
gliarci , non è l' efempio dei Vefeovi , ma fi be· 
ne le Leggi dateci da Dio, che fappiamo etfere 
fiate in ufo nella primitiva Chiefa . Oltrechè 1 

chi mai potrebbe follener feriamente, che i Ve• 
fcovi della Francia foffero eceellenti, e ficnri 
modelli da imitare? Se anzi è gran tempo che 
la maggior parte di effi non fi curava nemmeno 
di effer tale. Mr. Goutes rièhiama alla memo
ria i tempi della Legge, quando tutti i VefcoJ 
vi della Franda ricuf~vano di rieonofcere il Re 
Enrico IV. , profetfavarro maffime Oltramonta• 
ne, e muovevano una crude! perfecuzione a 
tutti quelli, i quali come il Dottore Richerio ~ 
procuravano di confervar gli antichi princiP't 
intorno al governò della Cbiefa • Le azioni dè· 
gli uomini, profegue il Prelato; fono così fpef· 
fo dirette dallo (pirico di part.ito, che non fi 

dee 
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dee giammai fidarCene interamente (e non d::>po 
un rigorofo efame. I Farifei gelofì della vircù 
di G. C. , lo fecero condannare a morte, e 
m~ffero il popolo' a far il1anza a Pilato per cale 
condanna. Vorrel1e voi forfe feguir l' efempio 
di cortoro? Vi ebbe un tempo in cui tutta la 
Chiefa fu infel1ara dall' Arianefimo. S. llario fu 
il foto in tutta la Francia· ad opporre a quell' 
erefia un ripar0 infuperabile, e lo 11e!Jo fece 
nell'Egitto S. Atanafìo. Ond' è che S. Girol0m:o 
ebbe a dire, che t' uniwrfo ji frup; di v~d~rfi 
.Ariano. Che ci vuoi di piÙ, Fratelli cariffimi, 
per convincervi , che tractandofì di affari di 
tanta importanza come fon querti, i quali pof
fono mettere· in turbolenze tutto il Regno, e 
produrre le più gravi fcia gure, non ci dobb ia
mo credere ficuri per la fola rag ione che fe
gu iam l' efempio di un gran numero di primi 
Paf!ori ec. ? " Il Prelato reca a quèrto propofìro 
molti paffi della S. Scrittura, e quelio fra gli 
altri : Non crtdet~ indiff~rente ad ogni fpirùo, 
ma efaminate gli Jpiriti; fe fiano diretti da tm 
motivo il quale venga · da Dio. Ep. I. Joan. 
IV. l. 

Spetta al popolo, fecondo S. Cipriano, il 
diritto di eleggere e di rifiutare i proprj Pa(loH. 
Or quando mai porrà erTo ufare più legittima
mente di un cale diritto, che allor quando è
glino fono refrattari alle Leggi; in quel mo
menco in cui fì fa un' incera rinnovazione 
del!' ordine pubblico? Ma, fi replicava, bifo·
gnava far loro i proceffi. " Non fi fan'no i pro
ceffi, rifponde M r. Vefcovo di Aut un, ad un 
Paflore, e a qualfìvoglia Fu'nzionario pubblico, 
fe non quando è accufato d'aver commeffo. un 

T6mo XIII. M d~-
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~elitto -per ·cui meriti ·d' effere de.po0o; Nè"l no:flio 
'cafo non fone> mece"ffarj i P>r0ceffi , pe·rc.ihè fi 
tra~ta -lelamen~e eH b..dempire tina •formallir.à , al
la quale -Iii Naùene ha vollìl'~o a•Jifdggercare i 
v.ofiri .Paflot.i .... T-m~to d+penc:J.e dà;JJ' a,c<:et~talt•io
.tJe 0 -dal rifiuto ·dte ·effi ne ,fannd (com'è acaa
<ieva .d(pecto .al g~iiramento <:<h:! •i Vefoovi. •era
no .una volt-a .obbl•igati ·a IP'rèflaire al Re~. li} ac
cettaiiont:: o il rifiutb; ·quaild0 confli fufic·fen
temer.te, ·opera la !prova !aro ., •o .la loro e-

4al·ufìone ; " ·Alllclie .per ·lo p'alflrto rrelte .pr~rv.a- · 
zi~;rri de-i Benefizj la ·ma nc~~a -d ''dna meriof.nà 

. formalità bafl.afl·a ·per dif.volfeÌThl'ne i Ti·tola ri . 
·Eppure noti fì cfacevanO' çeno i i'-riocdfi 1allre ·Id· 
-ro per(6ne. 

( · Qu'lln~e alla cii~ri.liJuzioné de·! r·evrrcorid tk'!'(e 
D.ioce'!ì '.e ·delle Pa recchie j da <Jbi~fa nei l'enip'i 
•della (;}\}ag-giore ·fua -gl·oria aveva lg;lf!.dioato ., ch:e 
fìccome la ·R:e./·igiol'le ·è pel bérne kl!!i 1popoli , >èO'· 
;sÌ, c:onveniffe difpone l' ·d~eti'or Hifciplina ~n ·una 
manie'r-a èenforme -aH' dnÌ'i-me ·dvi}e' a&i:oc~hè 
i Fedèli •non ,fo-tfero co1ltet.tli laÒ -andar a ce'rc'lrre 
in una •Città i factorfì fprrimuli., ·e in ,an' ~tlt'Nl •i 
temporali. Q!1efla,. fecondo il no lì:ro PrelatO, è 
!lata la pr·Orlerfte r'agionè' p·er r('l!l i l.a Nazrone 

.fì è dete.rm~nata a rino'~ar Fl vecvh io '()fÙFt:l'e 

.deii·e to(e. <Elia ha volnto -idorl'eggere ·gli a1buft -, 
av:vicinal\e i Fedeli a.i l0ro .Pafiori , rendbre 'p<r(l)
periit:>rMtte al ntlmè ro ·degli 10p~~ ·le rfwtlche , ~ 

.tGlgli-eFe di mezzo queH<a lllofilll!lo(ra dHI!l'gun~j;lian· 
za ., per ·cui ,fì dstlva un' i'mme't<l'fa ennr.a.r.a. >a -èb~ 

.JlOfl avevca ni·ènte -tla fare 1 O non 'fltc'<!Va ·aien• 
te , mentr.e ·mancava •pe.rfi o H meceffwr,io al !Pa· 
fior-e ut·ile , :e labe>rio'fo. 

11 S. Goutt<:§. ben lont·~·no dal contraddiYe a.!· 
la 
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1a Collituzione del Clero appoggiata a · s\ giull i 
t'rin<:ipj, e :f'ana ,per così g-ravi morivi, di chiar-a 
anzi d'a veda ticonG(òuta unto .giui>la e U11to 
conf0rme "Glie <ego~e de4Ja .primit~v:a Chief-a , 
cile avreb'be cr.ed!iW d.i cra.dire la -cau(a d1 Oi~. 
Come mai , 0 cari 00o;perarori mieJ , voi cbe 
-dovelìe .gemere per tanco ·t~mp~ {opra tanti à· 
pulì , ·dei quali voi erovate •1-e prime v'i·UÙ~le , 
·come mai ()Otrt::f.le rJcufar rdi. approv·ar,e lUla ri· 
fo.rrr:na sì u,c;iJe, sì Hec-e·lfa-rj-~t· , sì v-aHta,gti<>(a · a1· 
la Crifl.iitna Religione! Vi .fiet·e f<Jr(e di·mentka. 
ci, che nel Conei4i'0 di .Jhfilea il fe~ornd' ordine 
i!d Cler(i) tu il .fo lo cne fìa.fì ii'jO.firaco fe.rmG i-n 
lollenere la cau.f.a. d8 Dro ~ ·abbandonata v~~l ooe.A t ~· 
dai Cardinali, e dai Vef covi ! Leggere la Sror.ià 
di quef!o C0nti lio-i'qli eu da \Enea Sil vio .e ve· 
drece con compi'acenza l'elogio dei Membri del 
Jeoond'1Qrd·ine faotto ,dll Lt:i-i.g4 A·I,J.emant Carail!!•
le e Ve'f-co\1'0 di Arles .. ; . Ei ~i loda pe.rchè l~ 
.p.iù violemi 'tJfrfeceeioAi, i -ca.ct~v'i trattaine~ci, 
. l'e ba'tti<·U1'e , e la .prJ,goo·ia , ch' e-ffi foffr,i.roao 

1 

<flOn abbiano p0NIW .<fetèrmi·carJ·i ad abba·u·dona· 
l'e il de-!1deào della lfiforma." 

, E non fono f0rfe , profegue .il P<ela.oo , i 
Parrocchi di Parigi, di Roven , di Bou rdeaux, e 
d4 tutt0 il Regno quei che ha·RnO foflenuro ol-a 
R:eligiooe, e la buona rn0rale centto il tor.rente 
dell-a peiloiciofa ,moul·e de.i Larf.if!i? E .s' avra 
a d.ire, cihe in' qu~Aa cùcof!aAza, ir•J c1:1i -la Na~ 
zione accorre a fof!e nerli per operar quefia $Ì 

(aiutare df0rma da tanto tempo e tamto iA~til
mente deiìtletiita , · erfi v-ogJ.iorno ali>bandona·re 
um.a sì bella Caufa eel·IQ cHi d.ifefa i loro p~e
deceffori fì fon meri-tarli tant-a g-leria? $'av-rà . .a 
dire, che i ·Par~cchi liberati dall.:l f.chiav.icù ., a 

M 1. ~ui-
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··gui[a dei carnali e rozzi Giu'dei, ameranno tur: 
tavia, e fofpireranno le cipolle dell'Egitto? " 
Tanto falfe, e tantO ardite adduzioni degli in
trqfì Vefcovi, non avevallò però cla!lìco fonda. 
mento alcuno. Ed infatti nqn fu molto diffici
le, ne molto fi tardò dalla Sc::de Romana a con
futarli. Queglino lle!lì, che poco o nulla fono 

, informati delle cofe Ecclefìa!ìiche, conobbero a 
prima vi fla l' iofu!lì flenza delle ragioni dei 
Pfeudo-Funzionarj Pubblici della Chiefa Gallica-

. na; ma conobbero alt-resì la determinata volon
tà di fepararfì dalla Chiefa Romana, anche con 
più fcandalofi modi di quelli , coi q~ali lì feparò 
due fecali fa hr-Clilefa Anglicana. 

C A P l T O L O I V. 

Mifure , e pvo•vedimenti deUa Spagna, /op,·atut
to ai fuoi Confini attefo il fermento di Fran
cia . Ordini riguardfJ ai FfJrejlieri; ma (i de
vono regolare. Trattato di Pace con Tuniji. 
Morte del Dey di .Algeri ; Con.feguenze . FiM 
dell' .Ajfedio di Ora no. Nteova guerra cen i·l 
l{e di Marocco . .Ajf(dio di Ceuta • 

Jnqui etu· LA Potenza, cui fembrava piÙ impegnata ne· 
~ !ni della l" l"r· • d· F · l Spagna. . g 1 aaan 1 ranc1a , era certamente a 

Spagna, e per ell'ere quel Monarca della Regia 
Ca fa !ìeffa di B0rbone, per avere la fua Linea 
le fue giuf!e ·'Prerefe a quell' Eredita eventuale, 
e per la confioanza de:Je due Monarchie. Que
fla infatti motivava continui difordini ai Confi..: 
ni , e quindi fì dovevano eontinuati provvedi
menti , e fpiegazioni fra le due Goni. Nel me
fe ùi Giugoo erano le cofe talmente avanzate , 

·. che 



(be !;ià ft teneva per certa' quanwnque norl 
v ' ~ra la feguita lnvafìone di Truppe Spagnuolé 
in Francia per tre differenti firerti di Monta
gne, ma il Mini fiero Spagouolo fmentì (a) ben 

p re-

~. . . ~ .. 

{a ) Con là feguente Lettera dell' .Ambafciat~re 
di Spagna al Miniftro degli Affari Efteri , co·· 
municata alt' Jljf. Nazionale di Francia, , e 
le.tta nella feconda Sejfione di Luglio. Eccola: 
Voi fapete , Signor Co~te, che netlt: noftre Fron~ 
tiere ,_ ed in qu11lle , che ci f11parano dal R,egnd 
di P@Ytogallo vi accadono fovr:nte dd/e fcor
revie reciproche , /11 quali &agiondno delle fchio~ ' 
p11ttate tra gli Contrabbandi11ri dei dtle R,egni. 
I~ p re fente è per certo un cafo di ftm il e fPe:: 
cù:, il quale nelle circoftan:re prefenti a "Ur~ 
moti'qato una tat vou, non trovandoft fte!td 
Fronti11ra, c be le Truppe alfolutamente ne ce f
farh per il Cordone , cui tejlè ebbi l'onore di 
part:ciparvi . V. E. , che cono[c11 it Caratt111'e 
PùfonaJe del l{e di Spagna potrà mai Crl1dl1r
lo capace rfi una fimi/ condotta? fluefi.a Con
dotta farebbe !1/la d11gna d11lla probità dd R,e, 
e conforme al/a Dignità dd/a Corona ? Se Id 
polfìbilità del cambiamento da qu11jii prÌizcipj 
ejiftc!fe, Jaret/g mai con la Francia fua .)"[- · 
mica, 11d .Alleata qu:lla dd cui incomÙJciarl16-
be dd at!ontanarfene ? No , Sig. (onte , io ere-

" · do che il 1{11 mio $owanfJ non. mi riterrebbe quì 
p11rcbè poi l11 fue inteniionz vi fo/fero note per 
mezzo di L11ttere delle Municipalit/t detta 
Frontiera . lo mi luJingo, cb11 1!1 prime noti-

M 3 Zl~ 
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prel1o tanto falfa notizia, fparfà ad arte da 
quelli, che macchinava!'}() aperte queltioni tra i 
F~anceG, ed j, Spa.gm10li . 

La malignità nel "tv.nlgare ta-li avvilì, ten· 
deva a de(lare o!1i lità fra le due Nazioni, e ai 
introdurre nella Spagna quella fle{fa sfrenatezza 
di penfare , che fatarmente tegnava nelh Fran
cia, e che, la(ciandofi impuni ca, fcuote i Tro
ni , e vene i Regni ne l piÙ feFOce (cenvolgimen
w. Quindi nd gior-no 1 &. <te-Ilo fleiTo Giugno 
la SpagFmola Corte puà-b~icÈ> un' Ordinanaa con 

~cgèa O.r. eu• ,, il Re ripieno dr una giu!1a d-ilfiden-aa di 
•li nanza · F o • bb > • d j' · f rif!luardan. quanto J rancen 10e rrau a una ICeflZPO a 
te · il Fer: libertà, introducev·ane, e faceyatrO ei-rcolare le 
F',:~~~/~ foro detefiabil~ maffime ne~la Spagaa col mezzo 

de i vagabondi, H <!-ui fiUme rE> s' era pro&igiofa
meoce accrefdu~o no& ofì:mee le ar-tenEe mlf:ure 
prefe dal Govert1o, era fua volontà Reale, per 
repFimere quel m'Ile., che rur-te le Mag·iGFaeure 
d-el (uo Regno invigilalfero fopra tutti i Fere
fHeri , e che fenza pe1Ò ufare violenza, gli re
gilhaifero roo la {ped6caziene d'i loro qual'ità, 
e che facelfero carcerare tll!fÌ queHi, ai quali / 
trovaffero di fimi li carte, pampate, o mano
fcritce, o che aveifera verb,l lmence divulgati gli 
de~efia ~i prinòpj." 

Fu peche feceimane dof)O conofciuta non ba
e r~guar- ltevele qu~-H~ 0Edinanza; quindi pubblicç>ffi una 

do nt Fo- · 
refi ieri. Rea· 

____._... -'";"----- ---- - -·-----
-:de- qttali -voi riceverete , faranno Gonofcere le 
fà-lfìtà da Voi partecipate. Ho l' onore di ef
fe·f~, e~. 

Il Conte di F~fnaad Nunez. -
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J_t~t,tle CC®olat d'~l 119. Lug l!io fo,pra i For·e.ll'i&r.Ìi 
d-omi:cWa.ci, G :unbuJ~n.&i neh Re~nGl, aq•vifva io
XIL. Art:icelii, c:d! i·n, eifa. h cQma4ildG- l' efpreif'O" 
giuta[ljl.eor.o <ta ~arfi doa qualqoque For.efliNo di
q;ual.fìy:o~li<ll cond-i:1>ione, focco. la. p6na. in· conr-r<!r 
V40~ionji Q.i e(fer.e coo>!a.nnato ai ptJ:bblic;i Ja.vo
ri., pr..efìd:j, o efpq.l!i9ne a!Tol~It(ll çla4 Re-gAo•, e-
c.Op.fiifca~it>oe.. dei, Beni.. · 
· Tal gju!!Ùpdnro era.. J! Di profulfare la Re· 
l i~i.on!t <Care~! io a Rem:llllJL. 2. f)i elf&'e ff!deli :t 

quella Pro fe!lion~, e~ 1 ali Sov,.r.-a.rw•. 3'· IDi· l'irma·. 
fiÌ3ir.~ a4 ogn,iJ Pri'lfilegio d"• Ii""G>ralìielie, rome pu
~e ad ogni rw~~ieme, unione, (]), d.ipe.n<l<Bnza· col 
)?ae(e ,' in çui fx)li).p roa_ci , pr.Omli!tt~111do di g~am
ma,it f-ar ufo qelrla fua procezinne' ne di. quella 
dei fi!IOi, f.mqa fl(: ian~Ii, l\11ni([r,j , CD- Con[oli. Ri_
~ardo :lgli , efleri pa(feggie.r.i !i COfl)and0, che
p-oo P.G~dfe:np di!r!Orar.vi ,, fre non çon- licenza 
e~pnelfa. d(llda. ~~creGatr~a d) ~caro. , e molto me
no, e.f.€rt:i~a(y;h !mu., 9 mef!t.ieni, GOQle g4i ~~cni
c.ìli.aci., e c.he n'on. fi l:af.cia(fero, più. enorare· nel 
Regno fcrefiieri , (enza permillìo.ne. efpreif.>a
dellq Cqrce-. Quamto pCDÌ: a quel.li, che voleiTe
r:o rifu&iarv.ifi ·per cer.çar.e, lit~• aJ~IQ, e:-, gode-re-d-ei
pjricci dj o{pita!it~ , , dbv.eff~o fhr con(ìar-e fimi
l} rpotivi, medi~nte. che. f~repbe. lt>m prefcr·if!
to ik Gto dp_\le: tici.rarfi : 1\Jia çfeouz-iQne dti que-
{fo comando furono atfegnati (oli Gl\illdici gion
ni ,. ma fubico fi palefarono molti ~fleri domici· 
liaci in lfpagna, che rippgn'\vano' al prefcricco 
giurament-o·. ~liHlt-ic-à- dei Fr-:tncefì.· !ì dif"ofero, 
a parrire , e molti ci~ effettuaronç> ; ed alt~i.., 
!ìogolarme~te. J.ng.ldì,t> a. ç-0!lo d~· fag-r·i.lìç.ar~ , ie, 
lp,&o. For:rune•, oon . ~oJI-e..r.g> abjQr.a.Pe- la !ero P~
tria 1; r.iti.ro di, tali. .Eile..ri e.r.a. pfrr· molto· pre-
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giudicare nella Spagna anco alle Arti, é Mefiili!· 
JiÌ , e motivare delle controverfìe con alcune 
Corti, fpecia[mence con quelle , che avevano 
Trattati di Alb inaggio, o altre Convenzioni, 
~1ella di Londra fece piÙ di ogn' altra analoghe 
Rimoilranze, e cali , che la Cedola fu modifica;; 
ta con altra. Li ferirti fediziofì incroducendofì 
frattanto, malgrado tanti vigorofì Divieti, n'el• 
la Spagna, furono il dr. J o. SetcembJe con nuo
va Reale Ordinanza cominate aneor più fevere 
pene contro gli trafgrdfori • 

. Che però quel le doglianze di alcune Nazioni 
foifero !late faggiarpence prevedute dall' Jfpano 
Minillero, che aveifero più forza; folamente 
attefe le circof1anze dei tempi, e perchè venif· 
fero deguité con troppo zelo, può raccogliedì 
dalla Cedoia fieifa Reale, da cui erafì coman· 
data la Lifla dei Forailieri dimoranti nel Re• · 
gno , e che fu dopo repubblicara, non per una 

Rima rea. conferma, ma bensì per comprovarne le cagio
biliffima n i, li fondamenti, e le antecedenti Ordinanze , 
Cedola E l d 
Reale. eco a uoque. 

I. Si ordina che fì formi la Li (la dei forefìieri 
efìlìenti io quella Corte, e nell'altre Città; e Pae· 
fi del Regno, difìingue:Jdo i domiciliati ; da 
quei_, che foifero di paifaggio, coi loro nomi , 
patria, religione, e il motivo della dimora in 
Spagna . (a) 

11 

~----~----~:~----

(a) ;Quefta Lijla, o Catalogo vùne replicatamen· 
te ordinata dalle Leggi, dai· Decreti .emanati, 
e dalle R..eali Cedole, rinnovate in ·tem!o diJ 

Car . 
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ìr. Che il foreOiere dichiari ia fua volontà 
di ri!ìedere in Spagna come domici·liaro , . a co .. 
me paffeggiero. ( a) 

lll. Clie il foraf! iete, il quale dic hiari d! vo 4 

le re ref!are in Spagna in qualità di domitiliaro; 
e confeguentemente nella Cl alfe di fuddito, 
giu ri, come tale, fedeltà alla religione Gattoli· 
ca, al Re; e alle Leggi ; rinunzi ad ogni ef~it~ 
zione, privilegio; e protezione di foref!iere; e 

pro- , 

C dr/o lÌI. Padre dell' .Auguflo R..egnante, efe· 
guite in parte, e in alcune Provincie dei tut. 
to. Sen:z:.a di cotal Lijla non ft può avere cer• 
ta cognizione dei foreflieri , che devono godere 
dell' efenzioni J e privilegj di /orejleria, a. te· 
nore dei Trattati fatti cotte loro refpettive CoY· 
ti, nè di quei forejiieri artijli, ed opera}, ai 
quali, in cafo di domicilidrfi, lé leggz di Spa· 
gna accordano al(ri privil11gj, ed efenzionf. 

(a) Quefia libértà , che fi dà al Forejliere di 
[piegare l' animb Juo' è una grazia particolà
're, che ha voluto concedere il R.e per pura 
moderazione, ed equità '; imperciocchì:, di!Je · 
gnati nelle Leggi di Spagna i FoYeftièri, che 
devono riguardarfi domiciliati, poteva S. M .. 
aver fubito ordinato di a!foggettarli al pefi .ed 
obbligazioni loro, al giuramento, ed altre pro'&· 
vidr:nze, che giudicalfe conveneveli, e proprie 
di fi.ea Sovranità, rifpetto tJ quelli, che fono 
già fudditi della di lui Corona , imponendo 
cajlighi , e pene corrifpondrnti alla loro refi· 
Jlei!IZa, o contrawn:z:.ione. 



pr.ome~a di non I));It)tene~e dipe..md~tnza., rela
pÌ0n~, pè (l,l:ggeai:Qne !livil~eo col: fuo. pae(e n~ 
tivo.(a) 

IV.·. ~lt.e1 iJ fora,J;tiere, cbe uoo. volelfè domi
~Hia.rli~ .n è fiare· i), giu.ra~~.ottq, ~H. fu dd iran2a , 
fa~pja, pon PGAeli erfo. a{erGitare g-1-i ufficj, l<e 
~~ti , .e. profeffl~mi , fèAe l:e- Le~gi, ~ d•idJi,arazio· 
nidi S.., N{.,. e dei. Ree (oU_0i. aetBcelfowil, e iin.
golo.r.l'!ìleot-e d;~ _fil·ippQ '\'-. penmec~o.nGl fohaoco 
agli abitanti , e domicilianti io quelli Regni . ( b ) 

V. Che. il forefiiero eferciranre alcuno offizio, 
o. p.tofeffion.e. defì-i-nau fo.k-anro a-i S1:1ddùi- del 
Re, riculì di domicili~rvi , o pi pre!ìare il giq• 

N!• 

( ~) 11! ~J~ir./ta g~ur.a,m4,11t1;. ~i1J,no ji p1Se-g.i,udica., ç 
JJ:!à,. r.s,(}.~ ~~chiaraJo n091! GQmp1:enod:errvijì l-e re· 

· ~4ZÌOio~, o. ,\orr.ijpQnd<e-1~;u ctorr:e-fti·~he, , o d..i p a· 
r,.ent.ek.,, ?t(}- le e&;OflOni•l•cht:: d.ez bc,m , e dd €om· 
me1;cÙ; , po~t;~~c(o- i·l fotttlj/it;r.e- domiFi!.iato confer· 
'l! ade tu,tt e . - · ·. 

(b)- 'I ali fo~o p. e. i B.anohieri, i· 'Mt!rcanti da 
Bottega,_ TraffictffJrÌ· q. minuto, B(}tt.ega.j , Fafe, 
gn,ami , I]e.ruoc.hi;e.ri ,, B.i;:am.atori , Scultori , 
Giudici- , ./J'Vrpçc'àj_ri , P.-r.or.ro;qtori , Medir;J , 
çkirt~rgi, Vetaninq-Y.j., e<f 4/-t1:ì- [o)~igliauti pro· 
fojfori: . ~onq• p,~r.o. cqrr;,prefi h1c qne:frQJ Jlroihizio· 
~t(! i s.~1;'7f~~ori de.·i r~dd:çli-td do(, t, &e,; l2(a ~~- !o 
foff~rq d~ !i~):e.ftù:r.~ 'l;iandanti non:. [.!4ddi-ti, 
[?Otr.11;nng t, im..an;r~ · z~ ' Spqgn.a., .fe i:. f.or..o .Pa
dr.oni fono (1bi.litati· (J, rifiecl.el·e. in q:tql~ R:e,gni . 
in 'l.(igor.e. ri.ei· J;y.q,~tllJ,i· ' a d~ Licem;a. earthCO• 
/are di S. M. 
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ramel'lt0 di fedehà' efca dentro J 5. giorni. dalla 
CoJCt!} ,_e dentro :z.. mcdì dal Regno. (a") 

vi. Che •t [a»Jaf»iere' che lliOn eferciti' n è 
che ottenga alcuno di quegli. uffici , o profeilio
oi, pUÒ dichiararfì patfeggiero per t:imanere alla 
Corte con ticenza fpedi.aa dabla prjma Segre t:11ria 
di Stato, e nel h' alare ~arei dii Spagna , fenz' a l~ 
tro req"uilìto, che dr~ eifere regi{hat0 ne VIa Li
lìa, e· da dover contra re preffo i Tribunali· , e 
Governi, conforme ai Trattati coll1a fua Cor-te , 
egli ha .giufli, , ~ pnurent~ motivi di rimaoo
re .. €b )· 

'\n Il 
----------·---_:...,...--,--... 

(a ) Non avendo tal f:;rejlie;·e altro oggetto, o 
motivo a: di-moMre in !>pagnt~- 1 che- que-l/o. rJi 
efercitare un offizio, o profelfione, che gti è 
vie~ata, n è ehe deve continuar Q, ji pe;w~totte
;·ebbe cofa vaga, e noci 'C• a , fo ji toUcra/Je- la 
fua p::rmanenza, fenz' alcun deftino cont,ro la 
prudente, e giufta difpojìzione- delle leggi. no
fire ; dipe-ndendo da #at foujliere lo fchivttre 
quefto dann() cot domiciliar.ji. 

(b) Così acca.d·e p. ~. ai Negozianti all' ingrolfo 
11etle Città, Tw:e, c Villaggi di qucfti l{~Jl.n~, e 
fpezialmfJ.nte nei Porti, e netle Piazze di Com· 
1t)Qrcio ; a quei, cha vanno , e vengono. per 
mare, e per terra ai loro ,:efpott:ivi m.eK~ati 
di compre, e vendite, e a coloro eziandio, 
che vengono~ e rijie-dono in q1Mlitè, di- fattori 
di ncgozj., incaricati çii co11ti, e tiquicfqzioni 
di Cap{tali, e inter.e.Jji, e dell' inr;amminamen
to delle loro Liti di qurfte , o a#re l'agiQ7iÌ, 
c.d affari • 
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VII. Che polfano alt resì dichiararli p~.ffeggle ri~ 
e dimorare come tali tutti i fabbr icatori chiama~ 
ti, o aurorizzati dal Re per impiegarfi nelle fab· 
briche amiche, ~ mode,rne; tanto di S. 'M. , che 
dei particolari; e mtti finalmente coloro, che 
avelfero, con det1inazione, o fenza Reale liceo· 
za per venire, e dimorare . (a) 

VIII. Che facciano il giuramento dei palteg" 
gieri i contenuti nei due cafi precedenti, çioè 
di dubitarli delle relazioni , corrifpondenze, o 
maflìme politiche del foret1iero. , o di voler ve
nire alla Corte, o re.llarvi per qualche tempo 
con licenza, o ve gli fi ordini di prellare tal giu• 
ramento .- ( h ) 

lX. 

( a) Comecchè di tutti li contmuti in 'quejia, e 
nell'antecedente articolo abbia (l a formare l tt 
Lifia citata nell'art. r. non . hanno da mole
jlarfi con altra formalità, n?: con . verun giu
ramento., fuorchè in due caft: primo , qual or d 

non ft avejfe haflevole cognizione della qualità 
della perfona , e ji dùhita.Jfe con fondamento di 
Jue relazioni, corrifpondenze, e maffime poli· 
tic be: fecondo, quando tentajfe venire, o ri.fie· 
d ere nella Corte. Nell ' uno, e nel t'altro caf() 
fi dee efìgere il giuramento dei pajfeggieri, dei 
quali fi tratta nell'art. Jeguente, a meno, cbt: 
non ottengano da S. M . per mezzo della prima 
Segreteria di Stato pajfaporto, e licenza, dove· 
non gli s' imponga qt~-efla qualità di giurare. 

(b) I n confe-guenza di ejfo devono gÌitrare ezian
dio come pajfeggim· gli altri, ai quali fi f>rdi-

. naf-
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IX. Che i forellieri, i quali vengano a· cerca
re alì lo, o rifngio, !i diri gano, e s'incamminino 
•per quelle llrade le quali faranno affegnate , dai 
Generali alle fromiere fino ai Villaggi , o Luo
ghi, che de!lineranno parimente detti Generali, 
dopo prefiato detto giuramentc di fore!lieri , a
fpeccino coHoro fino a canto che abbiano la Rea
le licenza per rimanere, o inolcrar!i: (a) 

Con ·- '---- -·-----.---------
l 

najfe preftarlo per particolari Steperiori rif..o· _ 
luz.ioni ; e coloro, eli entrajfero nd R.egno cdt 
pretefto di cercare a filo , rifugio, o protezione, 
o altro dì quefia fatta , che non Jìa di quei 
compreft nei Trattati per ràgione di Commer
cio, o intereffi, jpecialmmte [e non battejfero·, 
o camminajfero per le ftrade generati diret'e 
ai Porti , e Piazze di Commer.cio . 

Il gùtramento di palfeggieri non è di fuddito , e 
per confeguenza non è di fedeltà, o vajfallag
gio, ma bensì è di rifpetto, fommeffione, e ob
bedienza 'al Sovrano , ·e alle Leigi del paefe, 
in cui il foreftiere dimora, in quanto riguarda 
Ja di lui politica, governo, e tranqr1illità , ed 
evitare il danno del terzo: e in qHejla parte, 
che egli ji deve fpiegare, egli ha da promette
re di non fare , nè dire , nè tenere c,orrifpon. 
dem:.a contraria. al buon ordine , alla fuhordi
nazìone, ed autorità pubblica a rifchio d' ejfe
re tràfgredita, o turbata. 

(a ) Con quefto mezzo, Jenza negare la 11jpitalitèt, 
ji pot'rà efaminare, e rifolvere da S. M. ciò, 
che convenga al forejliere, che Jì rifugia , e al 
bene, e quiet(zza drllo Stato. 
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Con Girc~lare (ra) odrt l ~- !Agoilo fece però il Rea~ 
Je Confìglio fa·f!e.re 1 che per evitare qua!unque 
iofulco, la rirmozia a q~nalunque relazi0me, ·o 
dipèncl~nza ~l P.aefe nativo , com' era e.f.preflit 
11el ,g.inramem'to , cllt volev.aii , s' !iA'ten•lfteva in 
materie Jpolitiéhe ., di Gover>rw , e ·cl~ lfl!l>c!kliraota 
Civile; ·e 1nOo mai le t!lomefhdoe , ed eèooQmid!e 
<lei pro.p-·j beni , ·e commerci'0 <li ciaf-che-duno, 
delle fue pedo ne , e parentela. 

A mi Cura però, che i principJ della Rivdu • . 
zione Francefe G fpargevano; o pimco(ìo a mi· 
{m~ , che .fi fentiva .l.a !Ìncof\.rpatib i~ ·ità dei !ami, 
oi3la -a•l·luciAamenti atruaN .fui d·rin:i d-ei Po!'J'éli , 
e- f't11H' :rbufo del P0tere; ie precauzi9·PJi 'lì accre· 
fceva•n'Q •PJ'el~a Sp~1gFJa t:Or>ltrO •g,J.j effc:tt~ eh quel 
fel'me<mto, Jfoìc hè •realme r.rre quegl-i e-tfetti per 
ma·la fo:rte troppo •pron't>i, {troppo violenti , era· 
.rn:o •eH venuti llln n.n•le Poli t·ito, contagg.ro{@ per 
tutta l'Europa. 

La 

• 
( à) 'Cl>e i fortjl ieri >traf.gr-e!for,i ·devorw e/f-ere 

~Puni<t i .con ;g>tl!~ra, o ,p;·eftdio, <J .con t'!fpulftone, 
e ·cona cconftfcazior•e d-ti beni, .fecondo 'la qua• 
J.it>à d.el!r pe,jolle, r: 'dl!Na -tr>afg·re!fione·. 

Per .pract·'d,•re •a/.!-11 .impofìz:ione ·di queJI-e ipfn'e ne! 
l(){Jr.pavale ~ •e 'di ·C<Jnjìfca,z.ione ~ :fi deve opt>rarl? 
J:Ì'U1'idi'c'a7:1~mfe, tJEm rp-iove, r canofcimt>nto di 
·call[it a norma: di (j~relhn, c·he ilntane le .feg· _ 
gi, 1101~ potendo i Mdgi:for'ati ordin(lrj da .p~r 
·/t· vrgwe , ma rlozr.endo ~ffi Ùt·tt'l~p:C~t-1-are i '!fr.i• 
'hunaJi Juptrioai iJ~t i'm,irtorio, conforme le 
le,g-ci · ~ne.defime xm:Nnano innanzi, .che ft vm7 

ga .1 /t' •:.ffenfìoTJe ~~~~·'i6r.o .f;ent-(.ml'if . 
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La Spagna ?ndltre é'I'C§V.{!Vaf'i rno!.cit'J-ìi'n'o ·ecéù· Trattata 

4Jata poli~icameme, -e - militlr-(n~~nte 'C0n le Reg- di p ,Tce . 
~ con Lln~ 

genze Bar.barefcbe re con j:( Re dii M1lr6cc(') , li . 

C0-n ,(pefa rriolco conlìderabile conclufe un Trat
tato di amicizia di ventifei Arcicoli anche coQ 
·la Reggenza ·di Tun·Hì , con la quaJe ·era da piÙ 
di un fecolo in guerra ; e fu ef1efo fùl piede, 
{u l()U'Ì alt·re Naii: ìòn'i , tf0prà1l'rtmd tigaa'ttlò al 
commèrdo, •hlimJO '\fr-acr•at'i 'fìlb'~li "COn ~a l'uni
f~na Nazioné, -pi-à <:dmfl' rci'anlte di quell'o che 
i>trarefca; 'inbèrco era •nel cel'n'p0 Re!To fe Alge-
ri avrebbe V.oluto cant·irruarè ·a c0PJ[erva.re la Pa
<'e; 1giaceh' e<ra ·quel vecèhid i:Dey , ·e 'tan:to più 
qwuito che quèli' i1leo!To Ca·po Cleli a Re-ggenza, 
quantunqìlle 'flOB inimico àèi Spag'suol·i, 'rròn a
v·ev~ ~rata Jv,~'t:frefla• re il f t10 Vaf'f.1llo 'Bey di 
M:t fcar-a a Clefì:fl~ re dàJ.l' a·ifedi0 eH 0rano. 

Sidy Nloha<mec l!)ey <li •Algeri e'lfeni:!CJ 11\qorto 
( •d) in'fa•tci i·l dì , ·z. L-l!Jg'l·io, 'Sidy Ha'!Tl!'n 1 eh' e· 

'ra 
ConCe-

guen ze 
dcll n m or. 
t e de l Dey _ _.... _____ .c;;_.....,........___. ...... ___ ..._ d'Algeri. 

( a} 'EJ:a'ftato ·et:er-to 'Dey fina dal 'l z. iFtbhf''itro 1 7 66. 
@abà , ·.(è •afl fopra·nome dei •Dey , e· 1fìg rrihca 
Padre) .NJ.uh!fl'net vi1fe So. ttnni, ~ pr-'ima del 
fuo inrrah.amento [eY7.J1 'i'n at~r-i ì'mpie..gh'i, la 
·qtuJi cofa non fémp,,e fucce-lù ; poiobè :ajflli fia· 
-te un '>ìnero Soldato 1lm·co •OC'Cfipa il T rimo. U
nlt •Ctrfull.li"tà, nòn ·infollt~ 'i». -quiJjJ.e Y'egiòni, 
}rt t' l()i"Ìgine .di fu a /or1t1e'n-a • 'N-elt\:Jlrmo ·r 7 5o. 
>/tt nrfmimtto D:y .Alì -Yigà, 'i;t ·quflle , ·tr7!tuato· 
.fl fenr-a 'fmtr'to , eléjfe ,p~i fuoi Mrnift'r i, ed 
-af.tre -Car~cbe, ·i foggetti ,-c-ui '7.Jof.l-t>: dò, ·c be '?ton 
ta*.Jv'ime ?11/CJr<j!umrJc u1~a j'<t?<.ion: e-legge ·i/l[.)q 

qua-
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ra Ha(nagi , o Secretario di StGto di quella 
Reggenza, gli fuccedetce . Quello nuovo Bey, o 
Bafsà del Regno di Algeri ratificò fubico piena-

men-

-~------

quale in tal cafo ti me preventi'vamente ript1r
titi gt impieghi fra i f•eoi /eguaci. Egli fcù:!fe 
per Socba, o Capo della guardi:: dd/a Porta 
un certo Mehemet, dì cui diede alcuni con· 

, tralf~gni. Credendo i Minijlri , ch' ei fo/Je u
no , che flava di guarnigione in Tremefen, an
darono. in traccia di lui , e prefentatolo al 
Dey, e i di Ife non ejfer q1~el!o , che cercava, e 
lo rimandò: già fe ne andava Mehemet, ma 
:Al~ lo trattenne dicendo, cbe tanto fervirebbe 
elfo, quanto t'altro e infatti rimt1[e in detto 
impiego, che fu il primo che . dopo Soldato ot
tenne in Algeri. Servì in q,_rHilo fino ai 5. di 
Ottobre d et I7 6 3. da've per ti more di una 
Congiura, il Dey fece ammauare il Cafnag
gi , e nominò in fuo lt~Of!O Mehemet, il qttale 
ÙJ capo a tre anni afcefe al Deyato. Durante it 
di liti govt:rno di ~ 5. anni , e mezzo. , neppt~
re una volta ufcì di Palazzo. Fu fino dal/a 
fua fa1~Cittllezza ajf.zi ritirato. Ojfervante di 
[tta R.eligione non frequentava le ta'verne ·, 
nè bevea liquori , nè alcun' altra cofa vieta
ta dalla legge; e ancorchè ejfa permetta it 
commercio delle Donne, no1: ve l' ebbe giam
mai, e nè tampoco fu , ammogliato . Egli _era. 
molto parco , e frugale rd cibo , ufando infte
me mgltaJemplicità nel veflire. Lo tacciava• 
no alquanto di avaro; ma ç da avwrtirft cb: 

J' ef-
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mente tutti li Trattati con la Spagna; facendo 
conofcere al Monarca Cattolico il fuo defìderio 
di vivere con la Corte di Madrid in perfetta 
armonia, e di entrare con effa in Negoziazio-
ni, fpecialmente rigturdo ad Orano; il cui a(- . , 
r d' f d' f ( · l d l B d' M r · Ftn: dell 1e 10 u 1 atto CIO to a ey 1 a.cara, m AITeJio di 

confeguenzl dei buoni oflicj, che fece Sidy Haf· Ormar.o; e. 
. . ce tone dt fan. Sebbene quella P1azza quando J! Bey ne quelh 

in- Piazza. 

-------- ------------
t' ejfere avvantaggiato , ed economo è quaft 
punto di fua Setta : al che aggiungeft , che 
quanto ritirava, tanto depojitava ntl Cafnà 1 o 
]ajfena 1 ch'è i! Teforo dd Dcytik, o Governo. 
In tempo del fuo R.egno Ji formaronlJ varie con
giure contro di Irti; ma fcoperte a tempo le f e
ce fvanirt>, prmmdo di morte varj congiura
ti . Nutladimeno per tre ftate ft mamfeflarono 
tali cofpirazioni con attruppamenti, e tumulti, 
ed in uno di e.!Ji riportò :ma fciabolata, che 
gli partì in due i t Turbante, e lo ferì. Sop
pr~!Je la pratica di baciare la mano at Dey 
nei giorni , in cui ji paga la TYuppa 1 il eh~ ft 
fa in prefenza fua ogni due lrme, e dt~ra 1 •l· 
o r 5. giorni. l'n qvtcfle occajioni folevano i fa· 
zionarj porta1·e armi nafcofle per uccidere it 
Dey, e nominarn:: altri: · Ùt oggi fi regijJrano 
tutti di mano in mano 1 cho vanno' entrando. 
In ftn: Mfhemet era di mente fercntt , e ri· 
fi4fim, circofpetto ·, invaria6ile nelle fue rUo
lwz:.ioni,. determinato nelle intrapr(fe; pose it 
fuo Paefe ndt' a.uge di forza , e ricch!z:ZJa, r1i 
cui fembra ~·apace. 

Tomo XIII. N 
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incominciò l'attacco, non potelfe eiTere conG• 
derata , che un mucchio di rovine; febbene li 
Forti avanzati , e le altre Opere elìeriori folferd 
ancora [concertate, ed il fuo principale Calìello 
di Alcazolà folfe tota lmente rovefciaco ; e tuttO' 
tiò attefd i l terremoto , pure le fcoffe fì face
va nei fent.ire tuttora; e ne faèevano temete la 
intieta dilìri.lzione. Sotnmillìmo fu il valore dei 
òifenfori . Perirono gfotiofameme Uffizial"i, e 
Soldati", ina fu con grande colìania mantenuto' 
l' onore del Nome Spagnuolo . Senza coperto; 
fenza Cafe; feoza Ofpitali, fenza Magaz:zini; 
fenia elfere aalcurati dei loto Viveri , fenz' a
vere il tempci di tinfrefcarG, e comini:iameote 
òcc~pati ad impedìre, che il fuoco non faceffe 
{coppia re le Polveri J e le Munizioni; le !n.J11-' 
pe Spagnùofè fì erand ò ifèfe con una fermezza,. 
ed una ralfegnazione , di cui vi hanno pochi e
femp). Finalmente il Bey' dì Mafcara abbandd
nò il fuo Campd; e· fì ritirò con le fue Trup
pe, e l' Arciglièria, fecondo le intenzioni del 
nuovo Capo della Reggenza Algerina:. il d'i 30• 
1uglio dùnque levÒ' l' alfedio da Or ano.. Due 
fuoi Uffiziali fì prefenèarono al Forre· San Mi
cha:efe con Bandiera Parlamentaria. 1l ' Coriian
d~nte della P'iazza glt fpedì un Aj.utanre con .un' 
lnterptete, ai quali i <lue Mori confegnaròno 
una Lettera del Bey di Mafcata ,. ed' un'altra 
del Vite·Cdnfote ad Algeri , con la quale s'in
tefe, che i[ nuovo Dey Afgerino· era c'onvenu" 
to con detto Vice· Confole dì nn a fo(penfionè di 
ofiifi tlr rer quindici giorni con pro lu:ngazione tìn
chè fi maneggia ife la riconcili :azione. 11 fuoco dei· 
Mafca refì t:ffendo ceffate 1 quei Earbarefchi ri~ 
patriarono. 

Me n" 
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Mentre però sì piacevole notizia riceveva lì a N<t o va 

Madrid s'ebbe la altrettanto C piacevole, che il gR.u<rrd•. s~t 
, .1 c t 1v1a • 

Re di Marocèo :ivea contro bgni efpettazione, rocco. 

e fenia la più nienol1u apparenza ài ragione 
(a) dichiarata la guerra, anzi incominciate a• 
vevà Ìe oflilità tontrò Ce uta~ 

Era 

..... ..._...;;;:;... ____________ ..;..._..._ --...-.. 

(a) èon ii fegrunie Mti.mfefto, Mulay Alcir Ieri~ 
peratore di Marocco; di Fez, e di Tetu:t· 
no, di Filete, di Meqt:tinez; della Guinea Oc~
cidemale alca, e baffa: Bafsà Sovrano del 
Mare Arenòfo: Difenfore del Sactofanco A!
éorano del Gran Profeta Maometto: lllullre 
Prinèipe cònnattiraliziaèo, e trafmittente i 
Dritti del Trono a tticti i rhiei Succelfori di
fcendenti: ferma ColontJa, vig ilante Cuflo
dia , e Conferv:itore dell1 antichifiima Cafa 
della Mecéa , e di tutti i fuòi veri credenti ; 
e è., e c. , eè. 

Fàccio fapere d tutti i miei 1Ìajfatli in generali"; 
come dal giorno d'oggi dichiaro la guerra pu 
mare; e. pe,r terra di Crijliani spagnuoli CO• 

me pregiudiciali, e nemzci del/d nofh·a Santd 
Leggè, cjfendo al tempo fteJ!o t' anzmo mir; quel
w d' impadrortirmi della Piazza di Medina da 
loro chiamata Ceutti, al di cui fine, ejfendo Id 
medejima un' ufurpaz.iòne del mio D6m.inio, co · 
mando, ed e-forto tutti i miei fedéli fuddrti di 
/are Jjor:d 'Valoroji, e prendere le arfnÌ ln Il 
giujia jpedizione C()nfro JÌ pe!Jimz' nemici , c;.::
cordando agl' intràpmidenii tutto quanto fi pof
fa ritrO'l.lare dentro di quel/a popo/az/orJe, CC· 

~ ~ cet-



19G S T O R l .A . 

Era tanto più fembrato in Ifpagna incredlbil a 
tale Marocchina Dichiarazione, quanto cha quei 
Re Africano teneva ancora a Madrid il fug 
ùmbafciatore per ultimare il Tractato di una 
Pace permanente fra le due Nazioni. Ne aveva 
per altro dato qualche indizio, poich~ alle pre~ 
tefe ingiuGiffime aveva aggiunta quella di vole· 
re la ceffione di Granata, e di un Porto fnlle 
Cofle Spagnuole del Mediterraneo ; Dimanda, 
che dovevafì credere dettata, non da impullì e· 
fieri ; czome fì era dapprima fofpe~t<\to, ma d~ 
un momento di ubbriachezza de!lo fleffo Re di 
Marocco , pur troppo ecceffivo bevitore di li· 
quori, malgrado il divieto della Legge Maomet
rana. 

11 Supremo ConGglio di guerra di Spag.na fece 
penanco pubblicare un Manifefto in dllt4 lJ. . .A.
gofio del feguente tenore, 

:t.!anifefto E' ben nota la buona armonia, che il Re mio 
Sps;;nuolo. Padre di gloriofa memoria offervò col . d~fanto. 

Re di Marocco Mulei Mabomet durante il fao 
R,e· 

:c~ ; : rar --....,...--.,.-~.· --,...,-.- ---=--" o:·~ 

ccttuata t'artiglieria, attrezzi, e mum'z.ioni 
da gum·a, che rife;;,vo per mia difefa, e fl'r
vizio. 

Comal'/do, e4 ordino parimente ~n l{ama~an ;. ac
ciocrhè it nofiro Gran Profeta , e Santone della 
gra11dioja, ed incomparabile Cfl/a della Mecca 
dia protez_ione a qua11ti prmd.era mJO Je çtrmi
crmtro i Crifiiani 'flO/fri nemici. 

$ot#ofcri~to t' anno dopo fEgira I 7 1 o. il ~i orno, 
~· qc/{a I.,tt~ll K_amqza~, (C. 
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keg~o, fpecialmente dopo ch 'Egli nell'Anno 
q8o. inviò a Madrid un Ambafciatore per rin
novare l e ra!Todare la pace; che il medelìmo 
Re di Marocco avea rotto in quello del 1774. 
fenza effe re provocato d alla Spagna, Ed è pari
menti notorio aver io confervata la medelìma 
armonia con quel Principe Africano fino alla di 
Lui morte. Non è men noto il defìderio mani
feGato dal fuo Succeffore Mulei Eliazir appena 
falito al Trono di fortofcrivere la Pace meco, 
e con altre Potenze, e che a quefi' oggetto 11 
manda!Iero Inviati alla fua Corre; allìcurando 
il mio Vice-Confole, che il fuo an imo era di 
accordare agli Spagnuoli pill grazie ancora d! 
quelle che avevano goduto nel Regno preceden
te; ed ordinando altresì ai fubi Governatori , 
the fomenta!fero i buoni trattamenti degli Spa
gnuoli in quella ~uifa, cl_1e un egual trarcamen· 
to provavano i Marocehini in Spagna. Ma po· 
chi giorni dopo quefii primi annunzi lì videro 
le Sentinelle avanzate nei polli confinanti con 
Ceura, le quali erano flate ritirate negli ultimi 
anni di Mulei Ma home c. Seguì poi il maltratta~ 
men!O degli Spagnuoli in Tetuano, la proibizio· 
p e della Tratta dei Gran~ da Darbeida, ed un 
ordine intimatO alla Fattptia S!Xlgnuola fiabilica 
in quel Porco, ~1erchè fe ne ritiraffe, malgrado 
il particola r fervi zio , te fiè fatto a quel Mona r
èa dagli Individui, che la componevano, d' im
pedire coll'Artiglieria dei loro Legni, con Mu
nizioni ; e molti altri foccoriì il faccheggio di 
quel! a Cirtll tentato d agi i Arabi: furono ancora 
fatte delle ollilità conrro i preiidj minori, e 
contro i Legni iv i ancorati; e fì fecero grandìo, 
fi preparamenti di Guerra contro Cema. Tutto 

N 3 ciò 
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ciò era tanto più lìrano, quancochè in quel 111e" 
cj~[Jmo tempo afferlllava il ~e di Marocco, ch'e
gli era iq pace cogli ~pagnqoli 1 e çhe ;ti P arri· 
yq del loro Inviato l' avre~be egli raci~cata 1 ap
poggiÌwdq quelli fuoi detti col far p~rfare al ça!ll
po cji Ceut\1 il fuo proprio figlio Mule! Abra
~em acco!l')pagqato ~a nqmerof~ fcorta, e tre
no , a conferqme le rpeqefìrne cofe pel fuo 
Rea! nome al Goyern:ttore di quella Piazza. i\ 
procedura sì flrana 1 e piena di contraddizioni 
li aggiu"nfe . immediacarpent~ lo fpettaçolo inu
mano 1 e ri~mttaqte 1 qato dal nuovo Re di M~~ 
rocco, con coq1andare, che !ì çonficcalf~ la Te
(ìa del prjncipal Minif1ro di fuo Padre ,a cui a
veva crqdelmentè wlto l~ vita 1 ne[ muro de~ 

Conyenço dei l\1ilftoqarj Spagnuoli di Mequi
nez 1 ed qna m~no ·al!~ Ca fa çlel Copfolaco eH 
~pagqa in Tanger , perçhè credeva qen affetço ~~~~ 
~pagna il ò~tco .Minifiro: lnfor~atq io dei pri
mi fc~tirpent! del l'4oqarca J.Ylarocçhino ho de
flipato il mio Confole (lenenle in quei Qomi• 
nj col carattere di Mio l'4inifiro Pl<;nipotenzia~ 
rio a rjnnoyare la paçe con il Re di 1'4arocco, 
~~ e!fendo egli gi~ proqtp a paqare <;ol~ da c; ~ ~ 
çlic~ con qn rega!o in -ftfecci, ed io cooçanti 1 
g!i ord.iqai 1 che fer01andq!ì nella Baja cji Taf\· 
ge r rapprefenta!fe da qqel lqogq Ìfl q~io nome ~ 
qqel So~raqo l' irr(!gqlarit~, e l' incoofegll:eoz;a, 
d~l la fqa cqnd9tta 1 e che fì afficqra{fe prinu dj 
noa cooyeqiente foddi~f~z.iqne, e del[~ fqdczz~ ~ 
~ fiabilità dei Tra1caci . Così fec' egli 1 ma l'a~
pigqic~ , eq il '<\·olq 111oflr~co da • qqel R_e nel l~ 
(1,1~ rifpofle; i! prqfegqi111enro, feo~a iocerr l,"!zio
ne 1 dei preparativi di Guerra, diretti verfq it 
çaiTipo. di C~qta i l' 9r~ine di fortirç ({al .RegnQ 

' in~ 
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intimato ai Miflionarj Spagnuoli ( cofa giammai 
feguita da più di un fecola, e nel Regno dei 
Sovrani, che ricufavano ogni riconciliazione 
colle j.>o~enze Crifliane); e eh~ tutto ciò fì fa
celfe nel tempo fielfo, che quel Principe procu
rava d'indurre il mio Plenipotenziario a prefen
tarlì a lui ; non Iafciavano verun dubbio del 
.fuo animo diretto foltantO a ricevere il Rega
lo , ed irppiegarne il denaro nelle [pefe della 
Guerra, che aveva medi tata , principalmente 
contro Ceura. Diedi ordine dunql.le al mio Ple
nipotenz;iario , che fì ritiralfe prendendo feco i 
Miflionarj, e gli altri Spagnuoli , çhe fì trova
vano in Tanger, e che fì çomincialfe !e rappref
faglie contro i Marqcd1i n i . Affine però di re n· 
dere più manife(la la Giuflizia delle mie do
glianze, e la ragione, càe mi aflil1eva 1 di po
tere, e dover adoprare la forza <\elle Armi, 
preGa-i orecchio alle infìnua~i·oni di pace fatte· 
q1i, domandando in foddisfazione la venuta di 
un Ambafcia dore.,per conçertare infìeme con la 
pace· i mezzi onde rifarcire i torti factimi, e i 
danni dei miei Va(fa!li. Perfuaso di tqcro quel 
Principe accordò la fo(penfione degl i :mac
chi contro Ceuta, e contro gli altri Prelìdj, la 
miffione dell' Ambafciatore l3e1~ Octomano alla 
mia Corte, e la libertà di fortire liberamente a
gli Spa,gnuoli che fì trovavano ancora detenuti 
nei. fuoi Stati. M;entre tutto ciò fì e!fe.ctoava in 
j'vlarocco, feci reflituire due S.ciabecchi M;aroo-

, .chini, ch'erano (lati pre!ì, .e condotti a Cadi
ce, come pure i S~dditi .di . quel rrincipe, che 
vollero ritornare alla loro {latria. Arri varo alla 
mia Corte I' Arnbafciatore, (i llefero i prelimi-

.nari della Pace coli~ garanzia di ,alcune PoteA· 
N t zc, 
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ze, e · fprono mandati dal medefìmo Ar11bafcl:t• 
tore al Re fuo Padrone, il quale gli accetto, o 
mofhò di actettarli, eccettuato quello di una 
pace perpetua, ·e quello di ritirare l' Artiglieria, 
e gli attrezzi dal Campo di Ceuta, fmantellando 
i lavori fatti per l' affedio, affin di Jafciar le 
cofe nello flato in cui erano priipa delle ofiili
tà. Rilevando io da ciò l'intenzione di S . .M. 
Marocchina di continuare i fuoi infulti inconfe
guenti, d'intraprendere la Guerra tofiochè a
veffe ricevuto il Regalo ; inculcai con fermezza 
che Ja pace doveva effer perpetua , e c;he le co
fe intorno al Campo di Ceuta dovevano ritor· 
nare all'antico fuo !lato . La Giuflizia di quefle 
due (Qndizioni, e la generofìtà che ufai a S. M. 
Marocchina con anticiparle porzione degli effet
ti Navalì, che mi chìefe in contraffegno della 
fìcurezza e fiducia, che poteva riprometterfì dal
le znie fane intenzioni ' altro tffetto non pro
òuffero, fuorchè quello di ordinare al fuo Am
bafci:.uore, fenza palefargli l'accettazione, che 
aveva già fottofcritta, e {pedita ·degli altri P re· 
Jiminari, che diruandaffe la confegna delle Piaz· 
ze di Ceuta, Mebilu, Albuyema, e Pegnon, o 
che gli fì paga(fe un Tributo per le medc::fìme; 
o che in difetto dell'una, o l'altra di quel1e 
cofe foffe dichiarata la Guerra . Siccome nel tem• 
·po fleffo , che (pediva quefli ordini al fuo Am· 
bafciatore in Madrid, fece fignificare al mio 
Generale in Ceuta col mezzo del fuo Inviato, 
che l'unico efpediente era quello di far paffare 
a Maocco un n1io .Ambafciadore per concertar
vi la pace , credttti bene di chiarire queflo pun
to prima di venire ad una dichiarazione di 
Guerra;~ feci ~ire, che voleva io fapere: fe 

paf-
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paifando col~ il mio Ambafciacore, od Inviato 
lì modificherebbero, o no le ultime pretefe, per 
quindi prendere la mia rifoluzione. L' Ambafcia
clor Marocchino partecipò al fuo Re quefla mia 
richieHà, e cofìo giufla gli ordini, che verifì· 
milmente aveva già ricevuti, fì congedò da me, 
e fì preparò a ricirarfì, Volli con quefìo {peri
mento tentare tutti i mezzi di conciliazione con 
quel Principe infedele , prima d'impegnare i miei 
diletti Vaffalli in una Guerra , le cui funefìe con
feguenze ho bramato , e procuro ancora di fchi
vare colle maggiori follecitudini ; ma ofìinaco il 
Monarca Marocchino nel promuovere i fuoi pro
getti ha confermato in una maniera indecente 
quelle medefìme cofe, che aveva dichiarate il fu-o 
Ambafciatore; e nel tempo medefìmo autorizza, 
e fa commettere ogni forta di oflilità contro .i 
Prefìdj minori . Per la qual cofa non refìando al 
mio onore, ed a quello della mia Corona altro 
arbitrio, che quello di vendicare colle Armi u
na ferie non interrotta di tanti infulti , ho fìabi· 
liro, che fubiro fia pubbìicato in quefìa Capita· 
le la Guerra contro quel Monarca, contro i fuoi 
Stati , e Sudditi , e comandato , che (enza perdi
ta di tempo fiano comunicate le previdenze, e 
gli ordini convenienti, e conducenti ad offende-, 
re i Marocchini per mare, e per terra,. e per 
la difefa dei miei Dominj, e Vaffalli; vietando 
ogni commercio, trattato, e comunicazione tra 
quelli , ed i Sudditi Marocchini • 

Sottofcritto dalla l{.. Mano a Palaz:z~ 
19 • .Agoflo 1 7') s. 

Le 
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Alfedjo Le oflilità erano d1.1oque incominciate con l',at ... 
!Il Ceuta' tacco di Ceuta, ma fotto felici aufpicj per le 

Armi Spagnuole. l Maroççhini ·cannonarono la 
Piazza, e ne dagneggiarono alcqne Opere; ma j 
valorofì affediati, fatta una for~ita, inchiodaro
no i çannoni del loro nerpiço. lnoltre due Fre· 
gate, e qua~tordici Scialuppe Bombardiere arri
varono il d~ '+ hgoflo nella Baja di Tanger, e 

J Spa- [ bo~bardaron'o quel Porto il dì 1.4. dalle cinqu~ 
,_!lnubnl!d ore della mattina, fino alle tre ore del dopo pran· 
.. om or a- ' · 
~oTanger, 7-0. Allora avendo il ven~o p~efo altro turno, 

furono li Sp;lgn1.1oli obbligati fl ritirarfì fotto il 
Capo Spartel, fìnch~ fi carpbia(fe in favorevole , 
L'Ammiraglio &arcelo era per fortire ben toflo 
çon una Squadra d i ~avi da Linea, S.ciabecchi, 
e minori ~aflimenti per proteggere la Naviga
zione Spagnllola fqll;i Cofta c;! i Africa. 

L' affedio di Ceuta però cont!n!lavali , Il d\ 
:J9. Agoflo lo fleffo ~ovrano Moro era arrivato 
forca la Piazza c011 due mila Uomini d! Caval
Jeria, e qualche Fanteria, ~d ayea rinforz;aro 
ql.lel fuo Campo . Nella nott~ feguente era per· 

. tanço ~içomindaço il fuoço d'l d \le parti. CoQ 
T oggetto di celebrare il dì 1.5. la Fefla della 
Regina di Spagna, il Comandan.te Generale ave
va per111ef!o al Colonnello Don Mariano Iba nez 
di fare la fopraccenllata fortica per inchiod are 
il cannone degli Affedianti. Ciò riufcì con otti
mo buon fuçceffo, Le Trupp.e , ed i Forzat i che 
vi furono impiegaçi, rienr~aror;10 con acq\liClaii 
Trofei , e fenza aver fttça perdita alçqna. 

Sapevafì per al~ro, eh e il R,e di JYlarocço , 
malgrado a . que(le ol1ilità de fì derava la Pace; 
cbe aveva foctofcritto una Tr€gua con il Gover
natore di Ceuta , approvata in appreffo dali~ 

· Cor-

,L 

.. 
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Corte, per coneludere poi una Pace. Si vocif~
ra va di P ate ançhe con il Jjey di Mafcara, co Q 

çeder Qrano alla R,eggenza di Algeri , çlemolin
done avanti l~ fortificazioni Spagouol~, onde vi 
refi affero le fole More; e che all'"incontro fi 
forcifiç~erçbb~ Mafalquivir, quantunque ciò forfe 
per aggravare d' inoppòrtqna graviffirpa fpef~ 
l' ~rario Regio. · · 
Doveva~ irppingqar~ pgnora più que!ìo, poi- dc~n5dott~ 

h' . lì~ . l f r et pa-ç e 1rpmen lll!ll)e enwo tuttora . e pete , e per gnuoli cir-

la efecqzione dell'ultimo Tratca~o di riçoncilia- c..a ~gldi _Af-. 
, f 1an t 

~Ione atto COf1 l~ Gran Brecragna , e per l? Francia • ' 

guerre çii Afriça, e per le rivolpzioni di fra n- . 
eia, noq pen ancor~ dçci(e , fe fi tenterebbe 
fempre p i q di farle pen~çrare n~ Ila Spagna , e fe 
qqefi'l doyev~ prengervi parçe çon le -mag;;iori 
fue forze. La indecifì~lOe appariva dal Difpac-
(:io det Cont~ di Florida: Bianca Primo Miniftro 
cii Stato al Conte Fernando ~unez:. .A,mb;tftiatore 
$pagnuolp 11: Parigi., Ho ricevl,lto, vi li ' leffe, 
qqeiìa mattina l~ leçtera dei 1 r. Giugpp , colla 
quale y. E. m' inforn1'l, che il Re Criltianiffl-
rno, e la R, . .famiglia fi fooq affentati da Pari-
gi • .fio refq çonto immediatamenç~ al Re di 
que!ì' a vy~nirnento, e la M. S. mi ha ordinato 
di fp~dire a V. E. un Corriere colla qui unita 
Pichiar~zion~, ~he yoi govete ra!fe9n?re al qq. 
yerno. 

Ad un'ora dopo rne~zo giorno arrivò il . Cor· 
riere, che mi ayete fpedito con due lettere dd 
?-z.., ~ . del 1-3., coite quaÌi· mi annuqci;ue eff-e· 
re Hato arrefiato il Re nel fuo viaggio: Lo fief
fo Cqrriere ·r~cava . p~ue l~ letcer~ çl' Offizi.o, ~he 
r Aff. ~az'. ayea ordinacq ;!I ~ig. Mont~orin d\ 
çr'l( q'lY,çtervi ~ 
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La fuddetca Dichiarazione, o Nota, di cui 
vi parlo, era già preparata; . e il Re ha penfato; 
che ca l qual' è , fia la n1iglior rifpofia, cui pof
fa incaricarvi di fare al Sig. Montmorin, percbe 
Ei la comunichi all' Aif. Naz., e quefla poifa ri· 
conofcere quali fono flace; e quali fono le in• 
tenzioni della M. S. relativamente agli affari del 
Regno di Francia, ed in particolare nel cafo 
prefence. Ql1indi non ritardo un momento lo 
fleffo flraordinario Corriere, e lo rifpedifco a V, 
E. nell'i(]ante, in cui efco dal mio travaglio coll' 
S. M. 

.Aranjuez r. Luglio r 79 r • 
Sotcofcritco. Il Conte de Florida Bianca. 

Sebbene i difegni · ( profeguì poi l' Ambafcia~ \ 
tore nel fuo Memori ::le, accompagnante quel1o 
Difpaccio nel comunicarlo al GabinettO di Fr;w
cia) del Re Crif!ianifTìmo nell' intrapresa di ri .. 
cirarfi da Parigi colla fua famiglia non lìano an· 
c or no t i a S. M. Catcolica , pure non hanno po~ 
cuco ave re 1 nè hanno per motivo, e per ogget-
to fe non la neceiTìrl1 di fotrrar!i dagl' infulri po• 
polari cui l' attuai J~ifemb!ea e la Municipalica· 
non hanno avuto il potere di frenare, @ di pu· 
~ire ; e di procura;fì un . luogo di fìcurezza, 
dove il Sovrano, e i veri, e legiccimi Rappre· ' 
feoranti della Nazione avelfero quella libertà 
per le loto deliberazioni, di cui fono· !lati privi 
fino a queflo giorno ; privazione , di cui {i han-
no prove , e procefle i n eone raflabi! i . 

In quefio lenfo appunto, e in quello d'alleato 
il più intimo della Francia, di l?arence profii
mo, di Amico del di Lei Re~ e . di v id 10 il 

più 
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più i!llmediato al d i Lei terr-itorio, S. M. pren
de il maggiore intere!falllEhto alla felicità, e 
all'interiore tranquillità della Nazione Francefe, 
e ben !ungi dal penfar di turbar/a, Elfa ha pre
fa la . rifoluzione d' efortare i FranceG, e gli 
fcongiura a riflettere chetamente fui partito, a 
(Ui il loro Sovrano e flato sforzato d'appigliar· 
fi, e ,a riand ar col penfìero fulle ingiuriofe pro
ced11re, che vi roJTono aver dato motivo; a 
rifpettare l' alta dignità della fua f2cra perfona, 
la libertà ,_e l'immunità fua del pari,che quella 
cii tutta la R. Famiglia , e a perfuaderG , che o
gni qual volt:! la Nazioqe Francefe adempifca co~ 
tali doveri, fìccome il Re vuole fperare, ritro· 
verà e ifa fempre nel fu o procede re quegli f!eflì 
fentimtenti d' .amicizia, e di conciliazione, che le 
ba cofìantemente dimofìrati e che Cotto tutti i 
rapporti megl io fi convengono alla di lei fitua• 
_zione, çhe quaHìvoglia altra mifura • 

La contrarietà dei Pareri era di fparatiffima; Difraritil 
· h' 1 {! rf · • • [[ di Pareri potc c ne tempo e11o, m cut era arrtvata a a alla Corte 

Corte di Madrid la notizia della alfoluta Accet- di Mad[id. 

tazione fatta dal Re Crif!ianifiìmo delia prefen· 
catagli Nuova Cof1ituzione, eravi giunca altr~~ 
la Dichiarazione dell' [mpteratore unico al Re ·d i 
P ruffia, fatta a Pilnicz, con la quale avevano 
maoifefìaco le loro determinazioni di fo!lenere 
li Principi Reali di Francia, e di rimettere il 
Re in tutte le fue Oignica, e Prerogative. Sol
leciravafì quindi dai Miniflri il Monarca Cano-
lico a prendere una parte attiva cancro la Cofìi-
tuziòne Fr.ancefte e di trarre in quel Partito an· 
che il Portog:.dlo. Che che ne folfe opinavano i 
più, che la Spagna non era in ifìato di fupplire, 
fe n~a fua gravi!1in1a fcolfa alle (pefe enormifiì-

me 



· io6 S t d i{ i A 
h1e di una guerra contro la Francia," e ch'era 
fuo interelfe non di affievolire maggiormente 
quella Potenza, mà di ànzi foflenetlà in modci di 
potere ognora avere una vigorofa Alléata ; Ìl de-• 
naro non abbondava, nori era fiata fufficiente là 
economica rifQliazione di {opprimete Cariche di 
fomn1o difpenèti~nnuo 1 e di altre riiinorarne 
gti affegriamenti ciò non eta ba flato, avendo frac
tanto il Banco di Sati Carlo datò un a)uto di al
qUanti Milioni all'Erario ltegio, col riéorrete ad 
lmpreflanze delle Piazze più commercianti elle
l'e. Quefto mezzo nemmeti.O l'iufciva. L' lmperatd• 
re, la Ruffia, la Svezia; l'America Unita era.: 
no nel cafo di rintracciare impreiliti eguafi , e 
non erà quindi agevole alia Spagna il trovare il 
denard occorreritegli • Gli Alfembleifli France/l 
ben tutto ciò non ignoravano , e quindi fi tene· 
vano, fecondo loro, cerci , che quei Prdgetti Po·
litici , i quali atribuiv'anfì alla Spagna: di Cori .. 
tra-rivoluzioni 1 non etano che chimere, 

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

Ì{elaz.ione del/d Corte d i Viennd con glz affari 
Franceji. Sembra ridcceriderji la guerra col Tur
èo. Rimare i ano le Truppe ~1uflriache e rifpin· 
gono li mo'Vimenti Ojiili dei Turchi. Si ripi
glia i t CongreJ!o di Pace; fe ne fottofcrive it 
'trattato , ed und Convenzione • 

S, E .a noi fpettaffe , o (e a noi foffe perrl1effo, ~ificfi'io -
• • • • 111 fopra l:t 

e del tutto pollJbde dtfvelate le fecréte rt• Storia o-

forfe della Politica, re11derebbefi ben più fingo· dlcrn<. • 

!are qlieiìa nofira Ùpera fopràttutco in ciò, che 
ti guarda la Contro· rivoluzione in Francia; . tan-
to fovente; ed in tanti modi ptogetfata; e cre-
duta proffima ; t: lfloria noti può liberamen te 
fpiegarfi fennon doj:lo qualche fècolo, ed al più 
al più i Scrittori viventi poifono dare tutti que· 
gl' ind izj delle notizie beò fondate, ébe aveffe· 
·id fapilto pròcuratfì; onde li fucceffori poifano 
fervitfehe, cdme di Fopti, e Miniere alle loro 
tièerché , e dilucidazioni Scotiche • Soiìegno n1ag-
giore per ogni titolo, e più fperato non fu cer-
tamente dai Contro· rivoluzionar}, quanto qtlello 
del!; Aliguiìa Ca fa d' Aufiria, ·e per appartenere 
~ c{liefia la Regina Autonietta di Fratlcia, e per I nte re!fe 

le giu!!e ragioni di quei Principi dell' lm(5erio <~.dl' Impe; 
G . h fì . d' ,tJo,edell etmantco , é e tanto crova•1an 1 pre~IU tcatt Auflria 

nei loro Feudi di Allazia e finalmente per tut· nella. COt1-
' tro-n volLI-

te cjuellé altre moventi rag ioni' che perfuadere zione • . 
potevano anche gli a Ieri Monarchi di Eu.ropa. 
Era petò )a Corte di Vi enna nel Giugno 179 r. 
non ancora ben cert:t, fé :<vrebbero effetto per 
la Pace li Preliminari 6ifati a Reinchenbach 

1 
o 

fe 
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fe farebbe fiata cofiretta a continuare !a guerra 
contro il Turco, come· pròfperarnente ancora la 
continuava la Ruffia. · 

Tacito lente erano · le neg.oziazioni pòl_itiche 
nel Congrelfo, cui tenevano a Szifiow li Mini· 
firi Pie o i pote'nziarj. AuGriaco 1 ed Ottomano con 
i Mediatori Brictanico, Ptufliano· ed Olandefe ,. 
che . poco ormai fé ne (perava di concludibiie. 
Infatti aÌ!a ~età di quel mefe i( Barone di Her· 
bert, ed il Conte EGeralì lì ticirarono a Bucha
refi, ed i tre Mediatori lì difponevano di tor
nare a Vienna, come fece di farw il Barone di 
Haefcen Minilho oi Olanda . A Szifìow , ed in 
quelle circoovicinanze non lì pàrlava dai Tur
chi, che di Gu·erra 1 non folo contro i Rufli, ma 
ancora , contro gli AuGriaci, confidando di . mol
to nelle numerose Truppe, 'che aveva upite i! 
nuovo Gran Vilìr Julfuf, di man iera che, fe fi 
.folfero ricominciate le cfìilirà, ciò f-ora fiaw più 
per le difpolìzioni di quell' Ottom:wo Coman·dan· 
te, che per la Politica delle due torri Imperiali • 

. , Malgrado le Rimoi1ranze fattegli dai Coman-
Ofiiltta d , A n . , J rr: f f n . p dci Turchi. antl uunac1 1 uuu aceva COttrlltre un on· 

te per p alfa re il Danubio prelfo a Sili(ì ria , fa
, ceva ingrolfarvi le Truppe per fo!tenere i lavo· 
ri , ed in fine i Turchi, fcorgendo l' ardo~e del 
loro Capo avevano già artaçcato i Pichetti· Au· 
firiaci . tra Proforowaz, e Semendria. . ., 

Era · però ancora fperab-ile una cqnti nua ziqne 
di maneggi pacifici, poithè li due Pleqipocenzia· 
rj Au(hiaci _nel .ritiradi da Szi[tow a vey ano la
fciaco un Bigl!etto éontenente: Non volere ef· 
fi; ,che . !Jer ·[a loro partenza il .Congrelfo foffe 
cqnGderato come di(ciolco, effe odo pron~i a r i
tornare a Szi'fl6'V, quando piacelftl alla Forta 

di 
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di fpie_gatfì in una maniera conci/iacp.ria fop~~ 
gli Arri.coli , .che a~e~;Jan~ p_ropo/li. 

A Vi.~qna aJJora, fu credur~ i~man~a bi l
1

e l~ 
guerra, ed in uo Conlìglio appunto di guer.ra . 

. - .1 d' • G' ii' · • d ' . · St ere d~ 
t;<(;O\ltoV!h l , _1 I 1· _!UgflO, uronv1 ete~mlf;!a~ i m manca-
t'" tntte le difpofìziopi p~r la rlapercuJa della bile la 

r -.; , ' • ' ' ·~ gL«rra Campagna. Speravafì n.ondit17eno . eh ~ fe ne fo. • 
fpt!qpe.reb~l1 la efecuzior~, p0ic(lè il Re di Prgf-
fi.a per quell' og~ett~, e per al cri np~ ~eno im. 
portanti aveva 6?fprelfamenre inviato all' l~pera 7 
{ore oell' lt~li~, do.ve ancor:qrovavaG i! f::olon~ 
t;ello Bisho(ovver4~r fu,o Ajptanre di Cjim;Jg· af-
Pile di trattar~ dirptt~m1ncr con Augullq. L'i\)· 
terrQ~ior,~ de.J Congreffo . q,i Szilìow aveva due 
~0_tivi, uno cqe l~ Porç,a ricufilva aFcoof~f1fire 
~! PianR di PaF~, . PEJcp~ .nJ>n - acco,riiav,aG coq 
ggaoto iorr,nd~va per il .s~~t,u ql{.o; r ajç,ro, per-
~hç el_fend<?. orljllai fpir~.co_ )! terpl?o ~eJ,I' Armilli-
~ io, e nop . ~oJendo i Turcpi ~!fele i pri.Ti a 
ciiman?~t_r?e la ,Cp,nri,uo:ione , !i P1e!JÌP,~ \ e,nzia_rj 
A!;lfiriac,i :r:or fì credevano io fìcure~~.a luj T~r-
ricori9 Otr?mano • 

JJ_ - \' • • ~ L~ Trup 
.Secondo c&!!nqu!l agl,i ,orjini r, icevuti da Vien, pe Aufiria: 

na, il Ge-nera/P. di Ma!.!tleburgo por.coflì all' Ar· che mar. 
o ,; -1 T ~..~.. P.ii :.a:L ... · > • 1 ciano ai 
pl~ta ,fui la Frp,n~irra; e djedefì i!lrr,esj o,r~ine, Confini 

~:be .rmci ~- i J(e9gime~ti ~ difpo,nt;cr;ero alla Ottmnani . 

1PY.cia. ~i r~1ddo_ppiaro.~q i l~vori all' {\rfeng.Jr , 
ed al Cantiere dei Baltrmenci fui Danubio fin. 
" • - ' tll (Jl; . ' J 

,gpla~m~nM per duecen)~ ':J,av,tgl), ,dr:i 9uali ab
bi fognava l'Armata. Se ne fp~<jirQno fu,fico tre"• 

,tjl p.e~ imbprc~ re ,le ·TniPPr • c}le élV,eVjl!JO . i lo
_lo Quartie.ri . tt~ J>efl 1 ~ .~.r~s!;mrgo, - ~ IJer con
-?,ndi all' Arn,1fl \ll fulla frp{lMera. Il çpma,ndr qt,e 
in .Ca?j te; F~lt ,Ma,re{<;,i~l~o Pr.i qc; ipe ~i _C?buç~P 
fu ohi amaro a riP.r<:>ndere H comando, tl~ cui fi "h ~ • J J t t~'- 'LJJ t ~ ~ • q "Cr -

Iomo XIII. - O - era 
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era abfentato con licenza, è gia !i era faito prl!" 
cedere dalla fua gente. La Ungheria non lfpira~ 
va che guerra , e ben !ungi , che ciò tincrefcef-
fe ' fcorgev'anfi anzi ton gran piacere annitntat· 
fi le Convenzioni di Re-iclienbac. Il tuono di 
altura; che i Turchi avevano ptefo nèlle Nego
ziazio'ni , fieri per l'appoggio di alcune Potenze 
Eurdpee, picaava l'amor proprio della Unghera 
Nazione; è potevanfì fp'erare da e !fa i maggiorì 

sfarzi . ' ' 
Erano' ·tali celeri difpo!izioni tatito più necef'" 

[arie , quan~o che còmpito quafi del tutto il Ponte 
di Silifìria, e colìanteJu!Tuf Gran Vifìr nel nort 
voler pehfare a prolungamento' di Arn1ifìizio, 
le !,ll:ilicà IJ'Otevano ~onfìdèrarfi con'Je · incomin
ciate i e pe'r cònfeguenza volendo gli Auflria.ci 
opporfi al paffaggio del 'Danuaio, i Turchi attac
carono i loro Poili avanzati H dì 1 d. Oapprirna 
perdettero gli Auflriad rcit~a trecent<5 Soldati , 
ma_, rinforzati, rifpirifer'o i loro neo:l'ici, a fe• 
gno, che ne rimafero circa feicento di uccili. 

Sì ardito paffo di juffuf, ed il non più occul• 
tadì inimico della Pace, fece che le èorti Me-

. diatrici fe ne offendetfere taln'lente, tanto elfen• 
do!ì adoprate in favore della Porta, che quella 
di 'Berlino i~timò al Oivano, o c'he aveffe asl 
arrendèrfi ·a quanto fi era convenuto a Reicheu
bac, o che fi leverebbe dalla mediazi'one , e la· 
fcierebbe gli Otcomani in. p-re'da al loro delliqo , 

ed alla lfìinazione. 
La Corte di Vienna credette però di ognora 

più doverfi validamente difpOrte alla guerra ;. 
' quindi Jollecitò la marcia delle trup'pe alle Fron
tiere, e lopratutco dei Reggimenti Arciduca Fer
dinando ·, Jordi$, e Lyèterrnan, ch'erano a Pefl , 

ed 
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éd a Presburgo. II Felt Mare[ciallo Conte di 
Wallis , che comandava a Belgrado , pa(sò in per· 
fona a Weiskirchen per prende~vi in perfona le 
difpofizioni opporrune , e vi màrciò anchè il Reg· 
g.imento di Alvi112:y pure da Belgrado. Quact.ro 
Reggimerjti lì portarono dalla Tranfìlvania nella 
Vallacchia j dovendovi effereximpiatz:lti da quel
li, che venivano dall ' Ungheti.a (a): una parre 
di quelle Truppe era fìngoJarrbcote defiinata a 
guernire il Poflo di Kalafuc; e tutti gli altri Po
f!i fulla Frontiera furono fimilmc:mce rinforzati. 

Tanti Reggimeilti erano in ma.rcia j tanto · ine- C " 
. . . ,\ ome 11 

vttabde crede v alì fem_p re p1u la guerra , quando ripigli~ la 
il Pleniporenziario Occomano·, ritorna co a Szi- Pace· 

f!ow ,. vi dichiarò, che la Porta acconfentiva a 
quelle modifìcazioni del Statu quo affoluto, le 
quali fì volevano · dali a Coree di V1~nna, in 
modo che quefla rit,errebb:: Orfovva, ed akuni 
al-cri Diflrecci per la ficurezza deÌie fue Frontie-
re , refiituendo Belgrado, e le altre Conquifl.~ 
fatte durante la guerta, eccettuata Cochzim, qua-
le le Truppe imperiali continueiebbero ad occu-
pare. fino alla Pace,. deffìnitiva tra la Porta , e la 
Ruffia • 
• Si rirnifeto pettanro i11 attività le mifure dj 
Pace, aven.dovi più di tutto contribuito le Com, 
mi!Iìoni efeguice preffo l'Imperatore 

1
dalli du~

~inilhi · Straordinarj P ruffiano Bychofovverder, 
e Brit· 
-. 

li 

(a)' in ijud. giorni ( 1. 3. Giugno) morì l' .Arcidu
' che .Ifa Mari,a Luigi a. figlia d~lt' .Arcidttca Frdn-

cejco, di•jòJi fe6Nci 'meft. ~. 

- o " 
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e Brittanico Milord Elgin. Soggiornava allora J . 
M. Imperiale ·, e Reale a Padova , dov'era giun· 
to il dì 30. Giugno ' per la via di Bergamo, Bre· 

, I f.cia, Verona , Vicenza nella qual Città ave· 
L mpr. c · l F · l' d' P l' f ratore a va comento con a am1.g 1a 1 o 1gnac . u 

Padova. per alcuni giorni l' Auguflo Leopoldo Il. nel pii.1 
-flretco incognito ~ Padova, indi per Triefìe lì 
rellimì il d) r 6. Luglio a Vienna. Dodici gior· 

F 
ni dopo ( :z..8.) effendo feguita a Malines la I-

rattanto . , . . 
feguon-o nauguraz1one della Maefla Sua Jn Duca dr quel-
le i.na~~u-. .la PJO.vincia, efeguitafi quindi anco nelle altre 
raztonl net • 
P.aefi-baffi -f.edic! Provincie jjei Paelì-baffi Auflriaci con i 
Auftriaci'. foliti g.iuramenti. Sembrò in tal modo ridomlta la 

S. M. I. 
e R. in 
Vienna. 

ttllnqui llità in quei Statj , nè -valevàno a di nt;IO· 
vo di.Butbarla quei numeroli maligni , ch 6! lottO· 

-ma.no u(av:H'lcS ogni arte per ridc!lare le di· 
.fcordie . 

·Nell'arrivo di Cefare .a Vienna fi diede l' ul~ 
-tima m;1·o0 alla pace col Tur.co, rimeffifì ad u
na Conferenza a· Pil:nitz tra Augufl.o, ed jl Re 
d i •P ruffia coll' intervento dell' Elettore (i i Sa fio· 
nia quegl.i altri irnportanrifiimi Punti, che agi>a· 
vaofi tra le tre Cort,i • La Bafe della Pac~ tra 
l' Auflria, ed il Turco fu dunque non quel Sttit 
~u quo affoluro, -che preteodevafì dalla Porta , 
ma :lo flato, in cui le co/e avrebbero dovuto 
e!Tere di dritto, e non com'erano avanti l' ulti· 
ma _guer-ra, e perche .non fi era data éfecuzionè 
all'antecedente Trattato di Pace, t perche fi e· 
ra alterato con po!le·riori Convenzioni. Riguar
do p_oi a qndle, ed al ritenerfi Orfov:a la Vec
chia dàgli-Aufiriaci, fi formò ·una Convenzione 
.feparau : dopo varie conferen~e ripigliatefi il dì 
1 8. Luglio, e compitefi ·il dì 4- ·AgoHo. Erafi 
fi lfaca l~ Ratifica di qu.efiò Trattato per .~1 dì 

:LO., 
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i o., rria nondimen.o pria di tal giorno fì pubbli · 
carono ìl Trattato, e le Convenzioni • . 

It Trattato dunque, Ji Ptfce conclt~fo tra l' .Au· Ì'rattaTu 

ft . / p' /' d' . d l c· . d' di Pace rra e a orta cg ra me ta:a one ' le ortr In· tra. 1' Au-
ghilterra, di Berlino, e d i ()landa, contiene in .firtia, ed 

} ·,n ( ) tl ur,o, o1,anz.a. a 
Articolo I. Su!Ììllerà quindi i nn~n zi una pa · 

ce inalterabile e genera·le ranco per acqua ., che 
per terra fra i dùe, imperi , rband;wdo in cotale 
dimencicànza tutte le ollilicà (egtiice in quella 
ultima guèrra, di modo che gli abitaRti d~ l 
Monrenegro, della Bofnia, Vallacchia, e Molda• 
via po!fano riCtituirfi alla loro patria, e rimectetJ1 
al polTeifo, e pacifico gòdimenco delle loro fo · 
fi anze, t'enza che fieno puniti pèr etrerfì forfe 
dithiarati concrarj al loro Sovrano, o d' ave.r 
preflaco giuramento d'omaggio a S.M. l ' lrnperatore~ 

IL Atnbedue le Pmènze Con~raènc i prendono 
pe r bafe del prefenre Traccatò lo llretco Statu 
quo come lo era rJrima, del giorno 9· Febbra
ro r 788. in chi fu !l ichiaraca la gn~rra, e_ per 
ciò refla preci(aineote rinnovato in ogni fua pa r
re il Tranato di Bel-grado J 8. Settembre 1 7 ~ 9· 
coooe pure la Convenzione del 5· Novembre dd
lo lleiTo anno, quella dei 1-. Marzo 174r . , che 
fe.rve di r ifchiarimonto . al Tranato di 13elgrado, 

t'• :; gli 

( a) S,e nella Ratific-a f arà q~te(lo Tr4ttato ccm 
più ftngolari tà , o cambiamenti, ji darà allora 
a pa,·ota per parola nel Tomo v.mturo XlV. , a 
ji tralafcierà di ripfferlo, qu<:ndc tu ttora Jia 
nult altro ejpJù'a11te. 

o 3 
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gli Atti del 2. 5. Marzo 1 74 7. , che confer,mano 
la àurazione della Pace di Belgrado; la Conven
ziòné 7· · Maggio 1 77 5. rapporto alla Seflione 
della. Bukovvlna, e quella finalmen~e in data 
1 :z.. Marzo I 7 7 6., che riguarda i Confini del l'a c· 
cennata Provincia . Tutti i fuddetti Tratc~ti 
rimarran no ne l pieno loro vigore. 
· Ili. La Sublime Porta rinnova fpecialrnenre gli 
Atti obbligaco1i 8. Ago!lo 1783. in cui fì obb.li
ga =di afficurare, e garantire tutte le Navi Mer
cantili Al~manne, appa-rtenenti ai Poni della 
Corte l01periale, da qualunque in(ulco, violen · 
za , ·o ruba per parte dei Corfari Barbarefchi , o 
di altri Sudditi Otcomani , promett~ndo (ii çom· 
penfare i danni a:i ogni a:~fo. Conferma ioolcre 
g!i Atti dei '+ Febbrajo q84. a favore della 
libera navigazione , e commercio dei Sudditi 
Impe ria li ReaLi in ·tutce la Provincie, Mati, e 
Fiu'mi (oggetti ai Turchi ; come pure il Firma
no 4· Dicembre 1786., che rigua rda l' accdfo, 
e receifo del bef1iame dalla .T ranfìlvanìa alla 
Vallacchia, e Moldavia, e .qnalmente tutti glì 
Atti, e Firmani, che erano vigenti, ed in vi· 
gore prima dei 9· Febbraio r 7 8 8. 

lV. Dall'altro canto promette S. M. l'Impera
tore di refìiruire alla Porta tutti i .Poffeaì, Pro· 
vincie, Ci età, Fortezze , e Palanche acqui !la
te dalle Truppe Imperiali nel decor(o di que
fia--gue rra, come pure di evaroare affatto, ed 
interamente con(egnare tutto il Principato della 
Vallacch1a, non che i conquiflati Difirecti della 
Moldavia, fenza il minin,o fmembramenco, co· 
me pure di rill abilire i. vecchi confini, che di· 
vi'deva.no amendue gl'Imperi prima delli 9· Feb
braio q88. Lo !ìeflo avrà luogo per parte della 

Por· 
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P.orta, la gqal~ rel1imir~ d~l p,ari tutr6! le For
.ti.6caz.ion.i, e Palanche; con tqtta l' a,rtiglieria, e 
~ello1 fiato medefìmo, in cui furono trovate 
nell' Attp della. loro conquilìa.. , 

V. La fortezza,. di Choczirn, e la così detta 
R~ja, ver anpo egu~l~ente rillituite, ma allora 
folraqto •, che la Porta avr~ conchiufa . la pace 
colla Rqru a, il che vena .ritenuto d;llla Corte 
Io1pe(i?.l!t cÒrpe u!"l depofìto neutrale , fenza ~he 
~a medefìri)a ;1bbia più ad_ immifchiarfì nella ~re
(enre . guerra, o è p re !la re alcun foccorf9 ali? Ruf
t~a , fìa difettamente, ch e indirerta.mente: . 
.. VI. Con~arpbiace eh~ faranr.lO le Raçi fica z,io
Qi, {ì paHe;à _ da a mb~ le parti al di(gomb\amen· 
to, ed allà refpettiva c~nfegna 'di tl;tti.gli acqui
(ìi , come vme allo rifìabijimento dei ,vecc~j con
~ni d' aruendue gl'Imperi , di mi in (~guiw ve.r ; 
rjl fiabiliso j) _cympo. ToJtochè _i Commi f\arj ,(a
r.atino nominati, alcuni di eaì verra-nnp incarica~ 
~i alte operazioni da f,arlì nella Val.la.ahia, e 
nei i. Difìretci de! la M;oldavia , . di mod~ r.che ef
fe fra lo fpazio di 30. 1;iorni dal dì d~! co!lcam
?io qelle. Ratifil!azioni qen_o .g_iunte a1 _)9ro ter-
mine., ~li alcri fì .trasferiranno fuperiQ.Tmeote al 
Fiume U noa '· affine di riila_bi lire i cgn6ni della 
Bo(nia, della Servia, e del vecàio Caf!ello di 
Orfovva ,. e '(q e adjacenze: -i l tutto feconde. lo 
flretto Statu quo dei . rifper~·ivi Polfe t1i ,

1

_prima1del 
9· ·Febbrajq .1788. A qndli ultimi fì .. c0.(liruifce 
i! termine di 2. meli dal ., dì cpme !opra, giac
chè queflo '[pazio di te~npo è ind i(pephbile alla 
demolizione delle nuove Fortificazioni 1 , ed al 
trafporto dell'Artiglieria. • 

VII. Siccome tutti i Prigionieri Turchi, civi
li, e Militui, fatti nel d~~orfo di qu.efl; guerra 

- O 4 dagl' 
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~agl'Imperlali; furonò lafciati irì fi!:;ercà fèoti 
eccér;ione, ed al contrario per parre dei Turth'i 
quéili ·rçftanto furono 1:o'ncambia'ti, i qual'i fi rro· 
vavano ·helle pubblidié carceri , o fotcb il pocé· 
le di v~rl Signori· Bofoiachi, ficcnè molti di ef
fi fi trovavano tuttavia cratt'enut ì 'in cafe pri va~ 
ré toni e prigionieri 1; e pe'rò fì obbliga' ·la {ublil. 
me Porta di rdlituire ·dentro di 2., n1efì , da t 
giorno E:bme fopra nmi i Prigionì'eti di g'uerra 
e Schiavi di quàluhque f!aro , feffo, ed erà , ed 
òvunque effi fieno' e ciò grdti~' va·le a dire ferr
za alcun danaro di 1-ifcatto; fì eccètma·no ' petèi 
quelli , ·che pocraono prova-re di aver cambiata 
la· Religione Crilli'ana , ·o Maomettana refpettì!o. 
vamente. . ' 

:Viii. Qpei fudditi dell'una l'arte , ì quali, !i~ 
durànte la guerra prefedté, th'e prima elle ·fcop· 
piaffe, fi folfero trasferiti· fui Tet'ri~orio deli' 
a,l'rra, e volontluiàh1ente fottomeffi alle Leg:·' 
·gi ed ob!:ledienza di qùé'fia l noll porranno efferè 
richiamati 8àl loro l~gihimo Sovrano. A quelli 
poi; che pbffeggond dei Beni fui Tlmiroiio d' am· 
be le Potenze contraenti farà libero di fiffare i4 
loro (aggiorno, ove il credèranno più commodo; 
e conveniente , ma rion dov'ehdo riconofcere· 
èhe un folo Padrone ; fa rann.o tenuti d'alienare ; 
'e vendere t'urti i poffeffi, che tengono fui Ter· 
ritorio dell'altra Reggenz:a . ' 

IX; "A b~nefiz~o 'dél Commercio ·rutti i Suddi!. 
ti , t a oro della Monarchia Auf!riaca , che della 
Jl.iblitne Porta riaifum'eranoo le lo~o Funzioni , 
éome le 1 hahnò lafciare prima della Dichiarazio· 
ne della guerra, farannG vale·re curti i loro Di
fitt i, 'e 'Privilegi , richiameranno i loro Credici 

• :fia di d~nar'ò , èhe di effetti 1 ec. ed In fimi li 
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t afl- rieorreranrlq ài refpectivi Tribunali ~omp~:
tenti. 

X. l Comandan~i ; e Governatori d' . araibedu~ 
gl'Imperi ai <!:onfini faranno p~rfonalmente ri
fj1onfaBi1i di rimettere tarltofio la pulizia genera
le, la pu!Jblica tranquillità, e la buona armonia ; 
8 vicinan~à tra i fudditi limitrofi cafiigando ri· 
k6r'ofamente i difiurbatoti della quiete. 

Xl. l medelimi prefieranno ogni pbffibile affl · 
flenza, ed a)uto ai Sudèliti dell'altra parre,· i 
q.uali s' intemaffero nel cuore delle Provincie 
tanto per :itqua, Ghé per terra fia pel Cornmer~ 
cio, che per altri loto affari. 

X li. Per ciò, che· concerne 1' efercizio dellà 
-n.eligione Gàho!ica Cti!liana nell'Impero .Otto
mano, i (uoi Sa d! l doti , ' le Chi ere' ed i Pelle
trinaggi , la Sublime Pona rihnov~, e confe r
ma i P·rivilegi comprè!ì nell'Art. l~. del Trato- . 
taro di 8'e1Qrado, liccome quelli ; che in v.irt'à 
·òì qua lche Firmano folfero flati :i'n·the· pofierior
tnence accordati. 

Xllt. Si fpediranne d'ambe 1tt· Patiti · Mi nifi ri 
di fecondo rango tanto in occalìone delle Pn:e, 
che per annubc'iare come prima t' avven·imento 
al Trono dei rifpéttivi loro Sov rani. CoceQi ~i'- . 
riiflri ·verranno accolt i co'! folico <!:e'rimoniale. 

XIV. Fra lo fpazio di 1 4· giorni dalla dara 
della foccolcrizione , éd an~he primà fe fìa paffi
bile ', fegui_Ta il coocarblllo delle Rac iflcazioni . 

La Convenzion~ poi f:pa'r~ta fra S. M. t' lt!J-
v d . h • d · · l ,.,_ Con voc9~ perator( 1:\e Ung ~rza, e 1 Boemra , e a rvr- Eione f~ -

1a Ottom'antl per la difpojizipne dd Limiti fu in parata~ t..i 
· n · · · .1 ,r; ji S ;n _._ acq u!ll1 queu1 termml conciu1a, e rmattl Jiùr'.e a · zr1.ow della Cnr. 

nello jhjfo ',t forno 4• .A.gofio l 79·1. · tt J, Vie.,

. L'a Corte lmp·eriale, e Reah:, e la !ùblimit aa • 

Por-
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Porta Ottomana volendo alla felice e.poca della 
Pàce conclufa , da rfì delle prove reali' della loro 
amicizia ,"prevenire tuttociò ·, che potrebbe in 
feguito Cconvolgere la pe~fetta 1 armo~ia dei va
ili confini ~ei !olio fiati,_ e fanzionare per la re· 
(:iproca mif.itÌI, il .foli .capgiamemi, che elfe ft 
pennecteranno per fernpre · agli Articoli ,di tutcq 
il Trattato di Pace fir!J:lUO a ,Szifiovy~ que(lo dì 
<4· Agcflo 1·7 9 1.·, fon convenute l'el mezzo dei 
lo,ro Minifìri Plenipoten?:iarj, ciq~ : pe~ parte 
della Corte Imperiale , e Reale , i.l B,!lrone Pier 
Filippo d' HerbeTt Bacbkeal, çonfìg[iere , 1\ulico 
a t male di S.' M. Imp. A p., ed iÌ Conte france
{c'o · Efìér bazy d·e Sa lan~çha, fu o clamberlano at
tuale, Signore della _S[gç10ria di To~tis, e Signo
re ereditario, della Contea ,di Fo~Fhtenfìein; è 
per parre qella St~blin1~ Pprra ,Otçoman~, i\ Reis 
Efféndì_, o l\finiflro ·deg.Ji 1 ~!fari Efteri .Birr\ f.b'. 
dullali Eff~odi, l'O clou ~adiffi, o gra,n Git:~dii 
.ce delle 1\rmare Ouomane ., l,( m et Ibrahim ~ey, 
ed il Rouznamed gi , o Comrolo r Generale de l !~ 
f -inanze, Durri Mehemet Effendi, ne~ feguenti 
Articoli. 

·r Art. I. Siccome "'i era avami, la ,guerra un~ 
-negozi?.zionç aperta fulle domande delfa Corre 
Imperiale .dei. T erreni .• d~l Ba n nato , ~i Temif
v var, poffeduco . da Il ' Impero Octomano, e dei 
Pi(lrectj {ì,tqari alia fì.nifìra dell' 'Op_,na; le; du,e 
Alte Parti confìderando per .una. p;me le difet· 
~riofìcà dell' aAtiça frontiera in quelle pa;ti, e 

- • volendo d;lll' altra rim~'d ia rvi con 11na rifo l.uzio
ne1 invariabile , e per · (oddLsfazione comune ,_ 
har.mo approvata la definl;;;ione finale l'peci ficata 
deg-li Articoli?-· , - e 3.' della ·prefeq,te · Conven
zione ; per la qual difp~?fìzione e'ffe conven~ 

go-
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gono di terminare ilabilmente , e definicivamen· 
ue tutti i punti di .reclamazione, che facevano 
l'oggetto della negoziazione citata • · 

II. In confeguenza di ch e la SubUmè Porta 
Otcomana coofeme, cbe il Borgo, le cerreoo 
della vecchia Orfovva, fino alla Czerna, refli, 
e dimori nella po.ffeflìone, e Sovran ità della 
Coree Imperiale, e Reale, dimbdoc:he la Czerna 
faccia da que!l.a parte, da ora innanzi , ed in 
perpetuità, la fron tiera del la Monarchia Au· 
flriaca : ma con la condizione ofpreifa, cbe la 
detta· Corte Imperiale , e Real e nQn ppf.ftt. giam• 
mai fortificare, n è il vecchio Borgo. ~i Orfov.va, 
nè alcuna parte del terreno ceduco dalla Subli
me Porta in virtù del prefente Articolo. Per la 
piccola pianura in facc ia del Forte dell' Ifola dì 
Orfovva, limitata dai confini fpecificati nell' Ar~ 
ticolo V. del TrattatO di Pace di Belgrado, ef
fa reflerà per. fempre , nel fenfo il più Gretto , 
neutrale fra le due dominazioni; cioè a dire, 
che la Sovranità .non a~parcerrà ne all' t~na, nè 
all'altra, e le ~arti contraenti s' impe;:;nano a 
lafciare la detta pianura aifolutamence deferta, 
fenza giammai permettere a perfona di fabbri
carvi, o abitarvi, ne di efercitarvi .la cultura. 
· Ill . Quanto ai Dìflretti a/la flniflra dell'Un
na, le due Alte Pani contraenti fon convenute, 
che i limiti dei due Imperi faranno da ora in 
avanti , ed in perpetuo iegòlad nella maniera 
che apprelfo. La nuova linea . di feparazione fe
condo il difegno dimoi1rate ~n color rollo fulla 
Carta anneffa al preftme Articolo, principierà 
dal pofio all-a riva drit ta della Glina indicat<.> 
fl!llla detta Carta, e farà èominrlaw lungo · un 
piccolo rufcello, lafciando Czettin col fuo Di-

flrd-
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flretto (otto il dominio Imperia le , e Reale , 6 
dirigerà lungo la barriera del Force Ouomand 
Sturlick, o Sturlicz, marcato fulla Carta in gial· 
lo; dìrnodoccbè qllel1o Force con la fua barriera, 
determi nata per la portata di tin colpo di can
none, reflano nèlla poffdlione dell'Impero Oc.o 
tornano, di dove quella IÌ nea fi porterà diritta
me nte fui la Cor.àlla, per feguire rimontando il 
corfo di qùeflo fiume, . e comprefd Drefnick , 
cbe tefierà col fuo Diflretto fotto il dominio 
liuperi ale, e Reale; in fegu ita di che la detta 
linea fi prolungherà per la Montagna di Smoli:i
natz , e il pofi o di Tachlevvo; ella palferà l'alc a 
Montagna al piè della quale fì trova il Dillret· 
ro di Lapaz , indicato fulla Ga t ta in giallo, e 
fa rà cdntinuata fino all' Unna a un'ora di cam· 
mino, al di fopra di Yac~p, marcato in giallo 
di dove IJuefla linea prenderà. , rimontandb la 
linea finifira 'dell' Unna, fiRo alle fue forgenti 
occ:;ldentali' fecondo la linea marcata in roffo 
per terminarfi pel piÙ dritto cammino ,· d 1è da 
la direzione de lle alte montagne ili tripli ce con
fine attuale, lafciando così Scernitz T urco fo tto 
il dominio Ottomano. La Corte Imperiale , e 
Rea le' s' impegna a non mai ripara re nè coflrui
re qual lÌ voglia fortifica'zione, (ott0 qualunque ti
rolo, e per quallivoglia motivo poifa elfere, jn 
tutta l' d!enfione, ft!nza l' eccezior;e del DiOrer· 
,ro, che la Porta Subblime le cede in virtù d·e'l 
prefente Articolo. 

1 V. La Corte I.,.. e R. aRi ne d.i corrifpogd~
re per {ua parte ali~ difpolizioni amichevoli di
llloilrate dalla Porta nell'accordo finale dei Co r.~
fini sì dal lato del Borgo, e terreno del vecchio 
Orfovva, che full' Alto Unna, c0m.~ fì t rova fi f-

. fato 
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fato alli Articoli' ~. e 3· della prefente Con
venzione feparata, e per coAfolidare vieppiì.l la 
perfetta pace, ora çonclufa tra i due l~J~per; , 
djçhiara nel più fo!enne modo, che riconofce il 
prdente accordl.l. d.ei .Cooilni come deffinitivò, 
e s' imp~gna di non formare in avvenire alcun~ 
pretefa al di l~ d.ei Confini, qtù fopra filfati , 

V. La Corte l. , e R. per ~oncralfegna.re la 
fu a foddisfazione dell" accordo di quelli Confini 
fi obbliga di relìicuire alla Porta tutte le for· 
tezze, CafleJJ i, .e Palaoche, conquillati contro 
l' In1perio .Ottomano , nello Uo~co in cui G tro
vano al prefe nce, e feoza di!huggere alcun? 
dei miglioramenti, o delle nuove Opere factevi, 
rin.onciaodo in con(eguenza alla claufola dr de
molizion.e, Aipu-lata alla fine dell' Artiçolo V l. 
del Trattato deffinitivo . 

V l. S1milmente Ja Corte I. , e R. , feconda n• 
do il de!ìderio mlnifefiato dalla Porta di rien· 
rrare prontamente in poffelfo di tutte le conqui· 
fle , concorre volon.rie.ri ad accelerare le accor• 
date evacuazioni, e fiabilifce con la Porta , che 
il c.ermioe di 3 o . . giorni farÌI .contato da quelLo 
della Sottofcrìzione del Trattato, e non più d~ 
quello del Cambio delle Ratifiche ; vale a dire 
3 o. giorni da oggi per la evacuazione, ce ilionè , 
e refiituzione della Valacchia, e dei cinque Di
firetti . della Molda_via; e 6o. giorni a conta r~ 
,della fieffa e,poca, per tutte le altre conq·uilìe . 
Le due Parti s ' il;:npegnano inoltre di effettuare 
il c~mbio dell~ R"a.tifiche del Trattato di Pace, 
,i n 1 5. giorni al più t.ar.di, in luogo di 40 . , fi( • 
.fati dall' Artko.lo r 4· del Iratatto defli cìi t ivo . 

VU. Le Rati fi che di que(la Convenzione fa
.ranno form a t~ lepua,tam ~ nte , ma ,concambìate 

lo 
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lo fìeffo giorno, che le Rat.ifiche del Tractard 
di Pace. 

Fatta a Szijlovv il quarto giorno 'del mefe di 
• .Agojlo, t'anno di Graz.,ia I 79 r. 

Barune di Ilerbert Batht>rzlt 
Contt' Franct>fco Ejlerbaji di Ga/anthR; 

~e nr prtJ- ·' 
Jun~a la ef- La totale! efecutione del Tra craco; e della 
fettuazio- Convenzione non ebbero p· di €ffetto nel precifi ne. 

indicati giorni per varie incidenze, delle quali 
non fu la minore quella, che gli Algerini 2vef
_fero dopo fottofcritta la Pace , e dopo , che non 
dovevano ignorarla, prefo, e dichiaratO di buo
na preda 'un Bafiimento AuGriaco non lungi 
dalle Cofìe della Provenza. S'intimò dunque al
la Porta, che o faceife retlìcuire il detto preda• 
to Legno co l fu o Carico, equipaggio, e palfeg"' 
gieri, e rifarcirne i danni, o (e la Reg~enza di 
Algeri non volet1e obbedire, dover pagare ·alli 
proprietarJ l'importare del BaGimenco, delle fue 
merci , ed il ri fcatto dell'equipaggio dei parti co· 
lari fu di elfo imbarcato. 

Lufinghe Condufafì la Pace tra l' AuGria , e la Porta 
1 di Pace an- • d b" ' h l n rr r rr r · r: 

c:he tra la nmno u rto, c e o ueJio 10ue per e1egurrn 
Ruffia, e anche tra la Ruffia e la Porta medefìma, tanc0 
la Porta • . , h d d · · n plll, c e a ve n o accor aro per mezzo a a uraor~ 

dinarJ e(preffi Miniflri le due Corti di Londra, 
e di Berlino, che non farebbero più Mediatrici, 
poichè Mediazione alcuna non voleva la Corte 
di Peterburgo, m.a bensì femplici <'.:onc iliatrid ; 
lafcianc!o però travvedere alla Rufiia, che quan
do non acconfenrilfe alle ultime pròpofìzioni, 
dichiarate eq,ue dalla RL1fiia fielfa , più non po-

rre· 
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.trebbero difpehfarfì di aflìl1ere i Turchi, o COl! 

le loro Forze, od in al cri modi , 
Sette giorni dunque dopo la Conclufìone fat- Se n.e . fot~ 

S •fl · l d' .1 " · ~ . Il fì tofcn vono ca a z1novv, v_a e a Ire 1 a1 I I; L\gono, u- i Prelimi-

rono foctoscritti a Gal:id li Prelitnioari di Pace nari. 

tra la Ruffia, ed il Turco, fui piede òelle con-
dizioni, alle fJU ali avevano acconfentlto li · Mi-
nifitì Britcanico , e Ptuffi ano a PeterburgÒ, con
certandofi per Preliminare: , Che il Doieiler for-
" me'rebbe la Frontiera tra i due lmperj, la-
, fciandofì alla Ruffia la Piazza di Oczakovv , 
, ed il Paefe rra il Bog, ed il Do.ieflc:r" .5or-
tofcritti quefii Prelirni(\ari rra il Principe di Rep-
nin Comandante dell' Armaca Rulfa , e Jussuf 
Bassà _gran Vifìr, fi convenne al tres~ di un Ar-
miilizio di mc6 meli~ onde io quel frat tempo con-
dudere una Pace .deffinitiva. · 

éA. 

l 
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S41!gf4inoji btti d' .Armi tr.t i l{u/fi, ed i Turc~i 
fui Dttnubio, lungo le Sponde di q11el Fiumt- ! 
e del IF1<Jre Nero. Rericqlo di CojltpzJ!f1opo!i • 
.f'luoT.Je pretefe della Corte di f.etfrburgo. L~ 
Port~ deve accordare gt impofti Pre{iminari • 
La lmper4trice di tutte ie B..uffie / Ìf11peg~a ' i 
fegno per i t l{e di Fran,cj", che invia '!n Ma
n;feflo ai R.eali Principi fuoi Fratelli. L' .Aé,. 
çrttaz.ione fatta dal 1\e della Cojlitu~~·one t~tto 
fofpende • .Altri affari fi ~ratta~o ~ Pfllmit+. , 
lnpçrft'zza dell' lmpt'rio Rermanico. 

. LA N~goziazion~ Politic.a per l.a Pace fu ve-No~ozto- · · · d 
xion.i poli- ramente delle .Part1cqlan, e !>~n d1yerfa, il ~-
ti<he. fin- le folir e IDngaggini Diplomatiche, e Minifleria·-
golan. 1. l 1 · • 1· d'f. · 1 . n que momenti , net qQa 1 tmte erano 1 -

polìe le forze Brittaniche, e Pr11ffiane a far va· 
lere una Mediazic:ne, lo erano le R~lfe a non 
.volerne 'alcuna • A:veva qQindi l' Ammiraglio 
JCruse pr~so il comando della Squadra di Cron· 
iiadt, l'Ammiraglio lfchir-fchagoÙ di quella di 
~evel, ed il Principe di N~ ssau clelia oumeroiif. 
!~ma Flouiglia tanto opportuna e proficua per li 
Fondi alle Colle del Baltico. Il Generale Souva· 
rovv era nella Finlandia a tenervi dispotle le 
Truppe, e le Fortezze·, ed altri ' generali aveva
no <~llelìita l'Armata maggiore alle Frontiere_ Po
lacche, e Pruffiane. In q~elle flesse circollanze 
il Signor Favvkfler In v iato Straord inario della 
Corre di Londra , e Minillro PJenipotenziario 
arrivò -a Peterburgo; dovette d imor:.rvi più gior
ni come particolare, perohe non fi volle riceve-

re , 
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re, come Minillro nemeno proponente, non che 
.Mediatore, e potè spiegare il .fuo carattere al
lora fol quando la éor-te R~s~a' fece fapere a 
quali cond,zion,i accorderebbe i Prelim:pari di 
.Pace. ·Fuvvi di più , gli fottofcrissero li due Me· 
diatori , ma non già la Sov.rana, e fu forza ac· 
.contentarfì di tal -documento di cui dove!s.e ap
pagarfì la Porta, e prendcrl.o per Bafe d~i Trae· 
t:rti. Quefla rimarcabiliilìma Negoziazione ere· 
·decte la Ruffa <::orte di dilucidarla agli . ~~chj 
dell' Eur.opa con Dichiarazioni, efpr~mençi fo{!an
zialmente que{!e particolarità. Fino dal z.6 .. !Yiag· 
gi~ il Sig. W hitvvorth ·Mini{!ro Brittanico , ed 
il Conte di Golcz Inviato qi S. M. Pruriìana , 
confegnarono al Vice -Cancelliere Conte d' Ofler• 
man una Memoria , nella quale . era detto che 
.6110 dal prin,ripio della pr:Csente' guer;a le Corti 
di Londra, e di Berlino avevano manifeflato in 
tutte le o ccaGoni il loro gran · deGderio. di - farle 

.avere un ~ronto fine, p~r tutti i mezzi in lo.ro 
facoltà , e fecondo i principj , che fì accordas

.sero con l'interesse generale dell' Europa ; . c~' 

.esse ·avevano avuta la foddisfazi0ne di vèdere:, 
che quefle falutari vedu,te erano !1ate adempiute 
'in parte_ mediante l'accettazione dello . .flato · q;to 
tal quale aveva. avutp Iuogo, avantj la _guer_r,a . , 

.per bafe di una pacificazione fra l' Aullria , e la 

.Porta. Quèllo -{!esso principio essendo egl,lalrnen

.t,e fe~vito .di bafe alla, p~ce . fra la , Rufl~a . , .. e la 
,Svezia, le Corti di Londra., e di. B.erlino fì er.ano 
lulìngflte, che quella ~di Pi~·troburgo ~ conforme 
'2gli llefli . principj , avrebbe. eg~almente, ,accon
fenti to a trattare.: full-9 fleffo fol')damento la . fu a 
Paci!lcazione · con ,la Porta. Ma i loro votLes.• 
se n do flati dei.LJfì fi.no n,d ora, ~d_ il. tempo _dell'a-

1 
Tomo X Ili. · P · per-
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pertura della campagna nvvicinandolì di nuovo 1 

le confeguenze, che la continuazione della guer· 
ra non può mancare di avere per, i loro interes
si , le hanno pofie nella neceffità inevitabile di 
fare que·' preparativi , che potesse elìgere la con
giuntul a ; n~llo flesso tempo le due Corti defìde• 
rando di mécrere in opera tuttociò, che può di· 
pendere da loro, per cooperare al riflabilimento 
della tranquillità generale, poflocbè la fìcurezza 
della Pena, e per confeguenza gl' imere!lì dell'Eu· 
ropa non ne foffrano punto pregiudizio, hanno ma· 
turamence ptsata l'idea, fuggerita da altre ri· 
spettabili Potenze, cioè di ctlrcar di conciliare 
le vedute delle Parti interessate per quale be mo· 
dificazione, conforme a fopraddetti princip). La 
domanda fatta dalla Corte di Ruffia d' Oczakovv 
col suo Territorio , comprefovi il Paefe fra · il 
Bog, ed il Dnielìer è flata dichiarata da quefla 
Corte fondarfì folamente fu! principio di una, 
Frontiera afficurata; ma è evidente , che la fì. 
tuazior.e prefente della Turchia domanda più che 
quella della Ruffia, che l' il1tsso principio si ap
plica a fuoi Srati, ed alla fua .Frontiera ; che 
que!!o è un punto del maggiore interesse per la 
fìcurezza, e l'indipendenza di quefla· Potenza, 
e che è necessario per la confervazione del ri· 
pofo dell'Europa di provvedervi d' una efficace 
man iera. In conseguenza di quelle conlìderazio
ni le Corti Alleate . fono flare portate ad efpri
mere alla Corre di Pietroburgo il loro defìderio 
di vedere adottare quelìo principio, come la 
base di ogni modificazione dello flatu·quo; ed 

-il loro zelo per la tranquillità generale le i m~ 
pe&na ad autorizzare i ,Joro fopraddetti Minifiri 
a dichiarare, che le Coni refpective fon pron· 

te 
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te a coop_erare colla loro affii1enza all' adempi• 
mento di un'oggetto così defìderabile , ed à 
principiare a tal fine una Negoziazione 1 poiloche 
ella fìa conforme all'equità , ed alla giui1izia 
fuddene , cbe hanno fempre regolata la loro con• 
dotta. 

Fino allora le Corti Alleate unendo infepara• rvtane~~~ 
bilmente la fìcurezza deli'lmpero Turco agl'in· delle Corti 

· · · tnCel nle-
terefii delle Potenze Europee, avevano infìlHto diarie • 

invariabilmente full o ftatu quo i l più rigorefo, 
ed il più aifolmo : la Corte di ùan imarca pro-
pofe inutilmente una modificazione qualunque; 
le fue Propolìzioni patveto ani va t troppo tat· 
de; ma fì"nalmente il cangiamento avvenuto nel-
la maniera di penfare del Minil1ero Britranico, 
e di· cui la mi!Iione del Sig. Fawirener fu nello 
fleifo tempo il fegnale, e l'effetto, itnpegnò la 
Corte di Berlino a pen(are di· concertO con quel-
la di Londra alla via più conveniente per ri
condurre la negoziazione dello ftatz~ quo a!Tolu-

_luto. Per flabìlire quefla modificazione, il Ga
binetto Ruifo, nella fua corrifpondenza con quel
lo -di Copena ghen, era pattito dal principio della 
fua propria fìcurezza , e partendo dal punto op
pol1o, vale a dire, dalla fìcurezia della Turchia 
fi poteva arrivare egualme!nte al termine della 
modificaz.ione, e confervare nonoltante la forma 
di una inrerpofìzione favo revole alla Porta: que• 
flo appunto e ciò che fecero i Miniflri delle Cor
ti di Londra, e di Berlino. Ammelfa dnnque la 
po!Iibilità di una modificazione , la Ruifa Corte 
fece rimettere agli fJe!Ii Minii1ri una rifpofia 
concepita nei termini qtù appreifo. 

;, Che tlltte le volte, che le Corti di Londra; 
e ~i Ber lì no, come ancora a·ltre Porenze , ave-

p , va-
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vano facto conofcere all'Imperatrice il loro de
fiderio di v~er porre un:~ pronta fine alla guer· 
ra 1 che era infelicemnce fcoppiata fra la Ruffia, 
e la Porta Occomana 1 S. M. l. aveva fempre 
manifeitace delle inclinazioni 1 che provavano la 
conformità la più perfetta tra i fuoi voti, e 
quelli di queite Potenze; che le prove irrefra. 
!;abili fi trovavano io curti i Gabinetti. La Me· 
moria confegt1at.a ultimamente dai Minifìri del
le fuddette due Corti , facendo folamence men
zione in termini generali di provvedere alla ·fi. 
curezza della Porta Otcomana , mediante una 
prollìma pacificazione, e d'intavolare quì una 
negoziazione (opra tale oggetto, S. M. I. può 
altrércanto meno concluderne il mezzo, ed il 
fine, i n quanto che ella li lu lim;a con ragione 
di avere efaurico nelle fue propo!ìzioni tuttociò 
cbe il fuo amore per la Pace, la fua genero!ìcà, 
ed incluGve la fua differenza per le convenitnze 
generali, le hanno potuto fuggerire di con ve· 
niente alla fua dignità, alla giuflizia della fua 
caufa, ed alla fu a follecitudine per la lì eu rei·~ 
za, ed il ripofo del fuo Impero . Poicbè dopo 
di dfere fiata attaccata , e provocata ingiufla
mente, come tutto il Mondo lo fa, e che le 
Corti di Londra, e di Berlino particolarmente 
Io hanno conofciuto nei tempi , dopo quattro 
anni di una guerra difpendiofa, benchè accom· 
pagnata dalla parte della Ruffia da non interrotti 
{uccelli , che l'hanno refa padrona di varie Pro
vincie, e Piazze forti fotto il c!ominio Ottoma
no, l'Imperatrice, fecondo le Leggi ricevute, 
e riconofciuce da cuae le Nazioni, farebbe pie
namente in dritto di confervare tutte quefle con· 
quilte nel loro totale, o almeno p~;r la maggior 

p21' • . 
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parte l come una iodennirà giufla l febbene an .. 
cora troppo debole l di tanti ma.li l e perdite 
incafcolab;li , delle quali i fuoi Stati hanno do
vuco portare sì lungo tempo il pefo. Frattanto 
per un effetto della fua moderazione, e del fuo 
difìntere1Te, l'Imperatrice non ha efìtaro a fa
grincare tutti i vantaggi, che i progreffì delle 
{ue Armi fembravano prometterle, 11011 chie
dendo niente per fe fle1Ta, fe non d' a(ficurare 
la durata, e la flabilità della Pace, che ella de
fìdera di coocfudere, per una nuova demarcazio· 
ne dtlf!e frontie-re , che ben fungi dai porre in 
pericolo, o dall' efporre la fìcurezza difenfiva 
delia Porta Ottomana, l' afficura .al contrario, 
poic~è· elia coglie qualunque occafìone di diffe· 
renza, e di querele, ai/ e quali u~a 'vicinanza 
immediata non dà che troppo fpe1To luogo, e 
che diviene la forgente , e Ia caufa di rotture, 
e di guerre fanguinofe. Una Riviera, tal quale 
il Dniefler formando un limite tanto naturale, 
che proprio per prevenire, ed impedire in fegui· 
w tutti gl'inconvenienti fopradderti, fenza ave
re alcun riguardo folla potenza relativa delle 
parti interrelfate, S. M. I. crede dovere infì
flete fn que(lo lirriite, tanto più, ch'Ella viene 
ad accordare nel tempo {!elfo le vedute di fìcu
rezza per la Porça Ortomana , alle quali la Cor
ee di Londra, e di Berlino defìderanCJ di prov
vedere con quella della confervazione durevole. 
della tranquilLità generale dell'Europa , ch'è !la
ta pure fempre dell' Imperatrice l'oggetto della 
fua più affidua, e viva follecitudine. E:ondotta 
per quefìi principj, e motivi evidenti d'equità, 
e di giuflizia, S'. M. l. · incaricò il fuo MinMìe
ro di dichiarare alle Corri di Londra, e di Ber-

p 3 li-
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l i no: Che Ella perfifleva fempre nei fentimenti 
pacifici , moderati, che non aveva ceffata di di· 
moflrare; e che Ella profitterebbe con piacere, 
e riconofcenza di tutte le propofizioni amiche
voi i , ed imparziali , che quefie Corti credereb· 
bero a propofito di fare , per avanzare la fa
lutare opera della Pace, poflochè vi foffero per 
gl' intereffi della fua dignità, e delia felicità dei 
Juoi Sudd1ti quei riguardi, che l'equità , il drit
to, e la ragione dettavano, ed eGgevano , 

Non erano quefli d' interruzione alle gloriofe 
Operazioni delle Armi Ruffe. Il dì I 5· Giugno 
il Generale di J(urufovv con parte dell' Armat~ 
aveva paffaw il Danubio, aveva attaccato, e 
battutO il Corpo di i\rmara di ventitre mila era 
Turco-Tartari comandato dal Kan B~chty Gue:
ray, dal •Serrafchiere · Achmet BafsÌll da tre al
tri Bafsà l e da cinque Sultani Tartari l appofla~ 
co preffo Bubadagli. Quei Tarcaro Turchi ave
vano perduti mille d'nquecenco uomini l con 
l'abbandono di tutto il loro Campo l di orto 
cannoni l gran numero di Bandiere, un Magaz· 
zino contenente trenta mille mifure di Farina , 
un sroffo ammaffo di polv ere da cannoni. 'l ed 
altro; effendo fiata poco confiderabile la perdita 
dei Ruffi . 

Nuove 
l'ropofizio- La guerra dunque vieppiù ~rdeva , mentre a 
pi pqli~ i - Vienna, a Pererbunw, a Coflantinopoli, a Ber-
fflç. ~ 

lino, ed a Londra non parlavafi altro çhe dì 
pace, onde era comparfa il dì 2.9. Giugno una 
Mtmoria dei Miniflri Anglo-Pruffiani, decifraD
te finalmente le Propolìzioni • I. Che le fortiS~ 
çazioni di Oczakovv foffero rafate. :z.. Che fof
(e fìcura la libera Navigazione del Dniefler. l• 
Ch~ la Riva !ìniflra di qnel fiume non veniff@ 

for .. 
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fortificata • Furono que(!e un Ultimatum, ma un 
Ultimatum vero , e dovuto accordarfì fu quello 
fopraccennato dei Preliminari fottofcritti ( z r. 
Agoao) con !a reaicuzione di tutte le altre 
Conquiae facce dai RufTì. Che che ne f<:>ffe, fe 
la grandezza arcuale di un Imperio, al quale 
Pietro il Grande diede, per così dire, la efì
flenza al principio di que(!o fecola; fe il rango, 
che in oggi occupa fra le Potenze dell'Europa, 
una Nazione , la quale era qualì incognita 
cent'anni fa, fe quel fubicaneo accrelcimenco 
ba di che meravigliare li Contemporanei, e la 
Poaerità, quea i devono però riguarda re come · 
un' efempio qualì unico nella Storia, fopraturto 
in un tempo , in cui l'arce dei Gabinetti è por
tata al più alto grado, che dopo un mat~eggio 
politico di molti mefì, una negozi~zione {of!e
nuta • co~ armata mano da due Potenze del . pri-
mario Ordine, la Ruffia abbia fatto ~la pacecon 
le cond·izioni da effa dettate fenza nulla averle 
minorate, nè moderate in qual 1ì foffe punto. 
Infarti non ba(!ò, che le faceffe accettare, ma 
di più con la condizione efpreffa delle Corti di 
Londra, e di Berlino, che fe il Gran Signore 
non voleffe accettarle, effe abbandonerebbero i 
Turchi al loro defiino; e che non incomincie
Febbe l' Armiflizio , fennon allora quando la 
Porta aveffe accordati i Preliminari . . 

C. • · r • Il ' E · ·' . r Altra Vtt· ro riUtCI a uropa tanto pru mattetO, quan· toria Rur. 

co che dopo la vittoria di Badagh altra ne ave· fa, mach= 
· . , Jid b' . . lJi colla mo lvaflo p1u con 1 era de npo~tata 1 Ru 1 , m:t al to fan,;t~e. 

di·re di alcun'i, anche quelta era nata una di 
quel!e Vittorie ; che fe dç!cido·no per il baccuco, 
affievolifcono alN-esì il vinÒitore. Avendo . il 
Comandante in. c-apite Principe di Re)'Jnin inte· 

~ . 
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fo, che un graffo Corpo di Truppe Turche f1 
univa preffo Maxin nella Bulgaria, pafsò il Da~ 
nubio, lo ~ffalì , e totalmente lo disfece il dì 9• 
Luglio. I Turchi fi batterono più regolart11ence 
di ogni altra volta, ~)a ebbero più di quattro 
tnila Uomini ucéifi, e più di mille furono quel• 
li tra morti, e feriti dei Rulli. Quet1i conqui
{larono cinquanta Cannoni, e qui~dici Bandiere. 
Mehem(lt Balsa a due Code, ed alcuni a Ieri Ufr 
fiziali rimafero prigionieri, ed il Gran Vìlìr ef
fendo atlora poco lontano da quel Campo fu 
qualì fpeccacore di una tal rotta; rimarchevole 
a:òcora perchè in un tal Corpo erat1vi le miglio
ri Truppe AG atiche con i loro Capi Czapan, 
Ogluz, e C~ra ùfman . Comandarono in quella 
Baccaglia fotto il Principe di Repnin li Genera• 
li Principi Gallitzin, e Wolkonsky, il de Ku~ 
tafovv, il Cavaliere de Rib as, che comandò la 
Truppa leggiera, ed i Cofacchi, dai qua[i li era 
aperta la marcia per fpaventevoli Stretti, con
dotti dal loro Brigadiere Czapegha, e dal Colon· 
nello Garovvsky , molto in tale occafione di
flincofì. Dopo la battaglia, Jui'fuf fi ritirò per 
dodici leghe con gli avanzi dell'Armata nette 
M_gncagne et1endentifi da Maxin fino ad Hi r~ 
fovva. 

C onquilla Altro conlìderabile vaotagoio riportarooo ; j 
a elCL!ban. o 

Rulli nel Cuban, avendone il Generale di Gu~ 
dovvitfch battuto un Corpo préffo Anapa, ed ef
fendovifì impadronito della Fortezza fleifa , di 
cui fece prigioRieri fei mila Tartaro-Turchi del
la Guarnigiofle con ' Muflafà Bafsà di ere Code 
Figlio di quel Batta!, che comandava nell ' anno 
antecedente quella Fortezza, · e che fu facto pri
gioniero con il falfo Profeta Scheich Manfour, 

e quat-
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e quattordici mila era Soldati , ed abitanti ; e 
trovarono i Ru!Iì in Anapa fettantauno canno• 
ni , nove Mortari, e tento Bandiere. L' affalco 
della Fortezza era riufcito ofiinaro, e fanguino
fo, avendo durato tre ore , ed i Turchi dopo 
di aver abbandonata la èittà efieriore, avendo· 
ne non meno ofiinatamente difefa la Cittadella 
ch'era 'la fola Piazza force, cui reHaffe alla 
Porta ne! Cuba n, e che doveva intieramente 
perdere la · fperanza di riacquiflare la · Cri m€ a. 
Dopo la conquìlla di Anapa, fpedì il Gudovvirsch 
un Dillaccamento di Truppe ad impadronidì di 
Sudschuk Kale, ma i Turchi l'avevano incen
diata, ed abbandonata. Per tutte quelle Vitto
rie furono cantati folenni Te Deum a Peterbur
go, e la Imperatrice Caterina II. premiò mu· 
uifìcentirlìmamenre tutti quei Generali, Uffizia
li , e Soldaci, che s' ·erano fegnalati , e fìngolar
.mente il Principe di Repnin, al quale donò il 
Gran Cordone dell'Ordine Militare di S. Gior
gio, una Terra di tre mila Paefani , e èento 
mila rubli in contanti; accompagna to un tanto 
dono dalla Plenipotenza di firmare li Prelimina· 
ri della Pace, a cui videfì il Gran Vilir co· 
firetto, anche per avere li Comandanti Maritti· 
mi Ribas dal Danubio, ed Uskakoyv ' dal Mar 
Nero i ntercette a Collanti no poli le communica
zioni dalle parti loro. 0,5ni giorno inoltre do· 
vevanfì . attendere nuove faufle notizie dalle Ar
mate , poichè i Turchi G tenevano quafì blocca
ci a Sch iumla nella Bul~aria, la I:lottigli

1
a Ruffa 

erafì avanzata da Galacz pel Danubio fino a 
·Maxin, onde interrompeva la communicazione 
tra Brailovv, e l'Armata del Gran Vifir, ed il 
..Contrammiraglio Ufchakovv cogliendo fempre 

nuo-
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nuovi allori full e Co{le del Mar Nero, minac
ciava perfino il Canale di Cot1antinopoli • Di 
fatto nel giorno f!effo ( r r. Agot1o) della foc ., 
tofcrizione dei Preliminari aveva riportato una 
vittoria , che ben poteva avere confeguenze 
vieppiù funet1e per i Turchi , e che refe fenfì-. 
biliffimo a quel Ruffo Comandante il comando 
della fua Sovrana di fofpendere le ot1ilità. 

La Flotta In quel giorno trovò dunque r Ufchakovv la 
Turca dis- Fl T Il' d' . l C K fatta nel otta 1,1rca a ancora mmpecto a · apo a-
Mar Nero. Ierach Bornou , difefa da una batteria, ch' erafi 

eretta fulla fponda. Pafsò colle (ue Navi tra la 
Fl~tra Turca, e la Colla, fotto lo lleff~ fuoco 
della batteria ; ed avendo in fìmi l modo fepara
to quell'ultima , e le Navi Turche , {ì gettò 
contro la Flotta nemica, non avendo con lui 
che fedici Navi da linea, e ventitre Ballimenti 
minori, nel mentre che il Comandante Octoma
no aveva diciotto delle prime , dieci graffe 
Fregate·, fette altre di minor portata, e nume
refi altri ~afiimenci . Li disfece completamente. 
Il conflitto incominciò a cinque ore della fera 
tra il Contrammiraglio Ruffo, ed il famofo Al
gerino Sei d Alì, la cui Nave fu prima pofta 
fuor di fiato di più batterfi , ed obbligata a fug· 
gire nel mentre che il rimanente della Flotta fe
ce lo lleffo con le altre Navi Turche. Qpefle 
non potendo 6iù fopportare il fuoco dei Ruffi 
rintracciarono !imilmente la loro falut~ con una 
ritirata dopo tre ore, e mezza di pugna. H 
Contrammiraglio Ufcha kovv le infeguì fino all' 
entrare della notte , quando fopravvenuta una 
calma, lo impedì di continuare il fu o cammino. 
Il vento elfendo!ì ridelìato nella notte, fcoperfe 
.allo [puntare del giorno· gli avanzi della Flotta 

Tur· 
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Tu rca in lontano, che sforzavano la vela verfo 
Collantinopoli. Per fua parce direlfe egli (a fua 
volta verfo il Capo Eumene nelle vicinanze del 
Faro; ed etTendovifì trattenuto per tre giorni 
fpedì i fuoi Scorridori in traccia delia Flotta 
Turca • Quelli sforzarono molti Ballimenti ad 
invellire , e ne abbruciarono alcuni altri , e 
fra quelli un grande Sciabecco di cui prima le
varòno l'Artiglieria. Furono i Turchi delle Co
lle in fomma confufìone, nulla più sapendo del
la loro Flotta , alcune Navi della quale erano 
corfe ad invellirfì perfino alle Spiagge della Na
tolia. Gli fei Kirlangi(lchi fpediti a rintracciare 
j[ Capic:m Bafsà non poterono avere notizie nè 
di Lui, nè 'delle fue Navi. Sei dei Bailimenti 
Alserini , entrarono di notte nel Canale di Co
ftantinopoli. La loro Nave Comandante, ch' era 
di tal numero colava a fondo, e dimandava d~i 
foccorfì. I fuoi fegnali del pericolo fpaventaro
no il Sultano, e fparfero l' Allarme in Co(lanri~ 
napoli . N el dì /egnente il Sultano io perfona (i 

portò a vedere quelle Navi, ch'erano danneggia
t ilTìme, ed aveano perduto tutti i loro albet:i , 
ed attrezzi. La fola · N ave Ammiraglia Algerin a 
aveva a bordo, oltre gli ucclfì , quattrocento 
cinquanta feriti. La Rulfa perdita non co nlìllet· 
re, che in circa venti ucçifì , e trenta fer it i , 
fecondo le loro Re lazioni. Il Conrramm i r~g li o 
Ufchakovv neliafciare il Capo Eumene fece vela 
verfo Varna per diftruggervi il renante d~ l la 
Fiocca Ottomana e ritorn are dopo verfo il Ca
nale di Co(l an tinopoli per efeguirvi qlteriori in1· 
prefe; rna il dì I 9· Agoflo ricevette gl i ordin i 
.P i fofpen<llere le onilir~, e di ri~ornar(;! con la 
fua Flotta ll ~ i Porc i df: lla Ruffia , 

Se 
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La Ruffia Se }'erò fen1brava dover almeno per qua lch e 
d elibera di tempo ripofare le Armi Ruffe dalla parte del 
~!~"t~lrt~a Turco, li offervava alleGirfene da altra parre 
1~ cffi~a~ia un impiego ben più importante , qu ando dovef· 
h Dtntll r . D l' . d l s· d' B del Re Lui-le avvemre. opo arnvo e 1gnor 1 om· 
gi xVI. e belle ( gia Amba!Ciatore di Francia a Ven ezia) 
li Reali p b li ff 11 C · Principi di a · eter urgo , 1 o ervarono a que a ore e 111· 

. :f:ui Frate!- dizj di forti rifolu.zioo.i , Infatti poco dopo 7 va· 
h. le · a dire negli ultimi giorni di Settembre, il 

Conte di Romanzoft· MiniGro dell a Imperatrice 
delle Ruffie al Corpo Imperiale Germanico pre· 
femò a Coblence ad ognuno dei Fratelli del Re 
di Francia una Lettera di Gabinetto, che lo 
accreditava JHclffo di et1ì per parte della fua 
Sovrana. Quello Atceflato di benevolenza pe r 
effi , e per la Nobiltà, ch'era con loro , fu un 
paffo ben rimarcabile ne~;li Annali di quello t'e
colo. Tutta la Nobiltà Francefe ivi unica, a· 
vendo il Duca di Broglio alla fua cella !ì portè> 
in Corpo al Palazzo di effo MiniHro. Si com• 
plimentarono fcambievolrnenre; e furono re ice
rate le promerT~ Ruffe di affiGenza, e le Fran· 
celi riconofcenze. Era tale paffo flato preceduto 
da alcro non meno rifleffibile a Peterburgo. Su
gli affari Francefi eranfi facci vivi(fìmi Difcorfì 
tra il Vice-Cancelliere Conte di OGerm1n, ed il. 
Signor Gernefr, ch'era rimafto a quella Corte 
come Incaricato degli affari di Francia. Avendo-: 
lo il Minifrro Ruffo chiam;1to a €\ìorce fecegli in· 
tendere: , Tale effere la !ìruazione delle cofe, 
che le Potenze Ellere non potevano più ricono
{cere li Rapprefen,'tanti del Monarca Francefe, 
onde la prudenza · efig€va , ch' e!fo Signor Ger· 
ne.G fi aGeneife di compa'l'irvi , fopratutto i11 
prefenza di s. M. L " L'Incaricato rifpofe: , 

Che 
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Che l'onore del Re, ,e delli Rapprefentanti del
la Nazione Ftaocefe ,'i quali erano una fola, ed 
Hleffa cofa, non gli permeHeva di reflarfene in 
propria ca fa dopo quefla infiouazione verbale." 
Il S. di O fle rman dichiarogli pertar.~to: Che do· 
veva fenz ' altri riguardi proibirgli il comparire 
alla Corte, Dichiarazione, di cui il S. Gernel1, 
fpedì la fua Protefla alla Imperatrice. 

In confeguenza però dell' efeguitofi a Coblen· 
ce, ed a Peterburgo il Miniflro Ruffo a Parigi 
pubblicò un Progerto di Dichiarazione invitando 
ad accedervi anco le altre Potenze, e contenne 
in loflanza: che dalla Imperatrice di Ruffia ve
niva confiderata la Caufa del Re di Francia co
me la fua propria; e bramava, che veniffe ri
meffo in piena libertà con tutta la flia Fami
glia, e che fe gli foCfe lafciata quella di portar
fi ove più gli piaceffe; che Ella dimandava per 
quelle Pedone Reali la inviolabilità , ed il ri
fpetto, che ad effe fpettano per parte dei loro 
Sudditi, per Dritti della Nat.ura, e Jelle Gen• 
ti; che fi unirebbe t;fficacemente con altri Sovra· 
ni, i quali s' intereffavano alla · forre del Re Cri 
fiianitlimo, per vendicare tutti gli attenrati ul· 
teriori, che fi ardiffero contro la ficurezza, e 
l'onore delle Perfone Reali, e che la M. S. I. 
non riconofcerebbe per leg ittima Coflituzione 
F , ancefe, fe non le fue . Leggi, alle quali il Re 
~ v effe acconfentito in piena libertà. In cafo 
col}trario la Imperatrice adoprerebbt tutte le 
lui:! Forze per far terminare lo fcandalo dell'ufo 
ill e,gale di una Poteflì1 accom~-tagnato da un'A· 
narchia, la quale aveva tutti i fegnali di un' a• 
perca ribellione • , ~aie effetto foffe per avere 
quella tanto efprimei>ce Dichiarazione non . fu 

. ~~ 
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Jloflìbile di rilevare , a riferva di non eiferfl 
veduto acceflìone alcuna di altra Potenza; e nè 
anco della Danimarca. Invitata quella con tale 
Progetto, rifpofe, che S· M. Danefe, come Men1· 
bro del Corpo Germanico attendeva la Dichia
razi'one dell'Imperatore, e che dopo di averla 
ricevuta, prenderebbe la fua rifoluzione di con~ 
certo con gli altri Principi dell' Imperio, Quelli 

Le ìl!ltre a vero dire non {j moflrarono molto vogliofì di 
P orenvz.efi guerra con la franci:>., e malgrado le Delibera-
non 1 • 
moftrano zioni di alcuno dei Collegj formanti la Dieta 
~~~~~~:r~~~- dell'Imperio Germanico, il parer loro pitl co· 
f a lu te. mune era di accettare dei Compenfì pet quei 

Diritti che perdevano nell' Alfazia, e nella Lo• 
rena, e già il Pri·ncipe di Lovvenf!ein erafi ac
cordatO di ricevere un mi~one, e mezzo di Li· 
re Francefi, in due Rate, pagabili nel 179L, 
e ciò in ri(arcirnento di quei Diritti Feudalr:i 
che perdeva nella Lorena , e che rinunciava 
alla Francia. 

Conferen- Non erano però li ·fa-li Trattati dì pace, che 
:ze dell' · fi 1· S . d . G b' . d'V' Imperato- 1mpegna ero 1 ovran1, e 1 ·a 1nett1 1 len-
R ,de t:1 f. na, e di Peterburgo; ma lo furono altresì di 
fi~ a

1 Pir. molto gli affari di Francia. Due giorni prima 
n itt • (il zo. Agoflo) che l' Auguf!o Leopoldo Il. par-

tiffi da Vienna per Praga per la fua Incorona· 
zione in Re di Botmia giunfe alla fua Corte il 
Reale Conte di Artois , e coderì in quetli due 
giorni più volte con l'Imperatore. Sin d'allora 
adanqué {j credette conferrri'ata la notiiia, che· 
Cefare voleva prendere effettivamente parte ne
gli affari flefli di Francia, come gi:1 s'era pure 
fentito fino dalla fua dimma in ifalia , e Copra
tutto da quando foggioroapdo in Padova intefe 
il fermo del Re a Varennes. Giunto per canto 

Sua 
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Sua Maelìà Imperiale, e Reale a Pilnirz nella 
Salfonia , fì abboccò per un giorno e mezzo coa 
Federigo Gu,glielmo 11. Re di P-ruffia, e con 
l' EleHore di Salfonia; elfendofì i vi trovato in 
tale occalìone anche il Conce di Artois. E' ben 
naturale mille cofe e ife re fiare dette, e contrad
dette fii ca li Conferenz:e dai Novelli fii della 
Giornata, o da quelli, che fogliooo pur troppo 
per mezzo di cali Organi pubblicare con indirec~ 
ti difegni degli Avvifì, onde altri mocivarne· in 
contraddizione .• e rilevare in tal modo le fecrece 
11otizie 1 o almeno cencarlo. Deve lo Storico ri· 
ferire adunque quel folo, che fu pubblicamente 
confermato 1 fenza entrare in quei Sacrarj po• 
lirici , fenza poter difi~brogliarfi da quei labe· 
rinti ,. Tre furono adunque le cofe rima·rcabili. 
Una, la fomma fallofa fplendidezza con · cui l'E· 
lettOre fece trovar grata ai due Monarchi la 
loro dimora a Pilnitz; la feconda, elferfi fotto· 
fcricta a Vienoa dal Principe di Ka1:1oitz da una 

, parre , e dal Generale di Bifchotfsvveder dall-' al· 
~ra una Convenzione. (d) Non fu per altro ben 

noto 

---------- .......... -----"----:- -----
(a) Si pretefe ejfer.fi rilevato il contenuto ; co· 

mecchè però non fu pu66!icato dalle due Corti , 
Noi qlf.Ì daremo Ùi nota il Trattaco di, Ami
cizia ·reciproca . Le due .Alte Parti contraenti, 
volendo evitare per l'avvenire ogni difcordia, 
e le funefie confeguenze, cbe fino allora ne a· 
vea pur troppo fpejfo rifultato, fi a!ficurarono. 
un' amicicia Jìncera , e durevole, perpetuando
la ancbe ai loro fuccclfori , riferhando più fp:-

çj. 
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noto fe le condizioni fiate foffero il cambio della 
Lufazia con li Margraviati di Brandemburgo nella 
Franconia, o di quello delia Baviera con i PaefJ-

baffi 

----------------
ci(ici, c ft.rctti accordi , allora quando una o 
l'altra delle due Potenze va/effe prendere par
te in affari contribuenti a confervare i proprj 
Stati, nd quat cafo è t'impegnare di foftenerft , 
c difendcrft fcambievotmente . .Quefla alleanza 
generate, e preliminare fu dopo fviluppata pù~ 
fpecialmente nella Convmzione Juddetta. Q.uc· 
fio jec1mdo Atto, rifr:rendoft at primo, con/i· 
flette ÙJ quejli .Articoli : I. di prendere di 
concerto le più efficaci mifure , tanto in gene
rate per it mantenimento dei Trattati, che 
fulfiflono con la Francia , quanto particolarmen
te per le Rimojlranze ancora da fargli, e ad 
invitare tutto l'Imperio a c~ncorre1·vi , in ca
fa , che le dimoftraz.ioni amichevoli riUJci!fero 
infruttuofc. :!.. Le due Parti procureranno d' in
tenderft al più prefto pojfibite COIJ la Corte di 
Peterburgo ùz favore 'della Corte Elettorale di 
Sajfonia per la fuccejfione al Trono dì Polonia • 
3 · Elle11o fi riferv:wo rifpettivamente la fa
coltà di cambiare a loro buon grado alcuni dei 
loro acquijli prefenti, a. futuri, q11ando vi fi 
ric(JIW[cerà ùna perfetta eguaglianza dì R.endi
tc, non che t'Ordine prefcritto della Cojl.itu· 
zionç de! C,orpo Ger_manico; in confeguenza di 
che le due Parti s' intenderttnn.o amichevol
mente, _ taizto tra loro 1 quanto con le altre, che 
poteffcro. avere irr!_ere!fe in t«lc concambio: 4· 

. . . E[· 
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baffi Aufìriaci. La terza in fine fu la Dichiarazione Dichiara. 

delle L. M. L'Imperatore, ed il 1\e di Pru!Jia z •oue ind 
. . . . , comune i 
m quejlt termznz: S. M. L Imperatore, e S. M. gu ci due 

il Re di Pruflìa avendo i nte(o i ddìderj . e le Monarcbt 

Rapprefencanze di Monfìeur e del Signor Conte 
d' Arcois, dichi.ar3nO unicamente, ch ' elfe ri guar-
dano la firuazione in cui crovafì prefimremenre 
il Re di Francia come un og~ecco d' inrerelfe 
comune a tutti i Sovrani del! Europa . Effe f p e· 
rano che · queft' incerelfe non potrà a meno d' ef-
fer riconofciuto dalle Potenze , di cni fe ne ri-
chiama il (occor(o, e che confeguemtmente non 

rl -

---------------
· Effe Ji concerUranno fopra la diminuzione del· 
le loro .Armate rifpeltive, quand@ i loro rap
porti con altre Potenze Ejlere lo perm r:tterarJ
no. 5. S. M. Prulfiana promette all' Jfrciduca 
Francefco. iJ proprio Voto per Ja fua Elezione 
c-ome l{ e d( i l{omani , come pure di non oppor
fi, perche jia proved11to allo jlabilimento di u· 

, no , o dell'altro degli .Arciduchi, quando ci{} 
Ji faccia in una maniera, che Ji accordi con la 
Coflituzione GerrAanica. 6. In concambio t' lm
peratore adoprerà volentieri i Juoi buoni officj 

·pre.!Jo la Corte di Peterburgo, e la l{epuublica 
di Polonia, per quanto riguarda la Città di 
Thor:~, e di Danzica, ma anco a S. M. I. ft 
llttende , che S. M. Pru.!Jìana Ji adoprerà jimil
mente prejfo la Inghilterra , ed i Stati Genera
li delle Provincie Unite, rdativamenu alle 
modijicazioni bramate nella Convenz ione con
dufa all' .Aja circa agli affari Belgici. 
T~mo XIII. Q 
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ricuf"eranno d' impiegare unitamenre alle pre~t· 
te M aeflà i mezzi più efficaci dietro le loro for• 
ze per mettere il Re di Francia in Hlato di 
confolidare nella piÙ perfetta libertà le bafì d' un 
governo Monarchico , confacente egualmente at 
diritti dei Sovrani ed al ben elfere della Naz.io
IH:: Francefe ; Allora , ed in quello cafo le pre· 
dette Maeflà l'Imperatore, ed il Re etti Pruflià 
fono rifolm~ d i agi re 'prontamente e çoncorde· 
mente colle forze neceifarie per detenere il fin-e 
oropo!ìofì e comune. Elle intanto daranno a t: e 
loro Truppe gli Or.:lini opportuni perchè (ìanti a 
portata di metterlì in attività. 

Pilnitz. Li 'Z-1· .Ago(lo 1791, 
LEO!'OLDO. FERDINANDO GUGLIELMO•. 

Ammira- L'alleanza tra l' Aullria, la Prutlia, faterld·a 
loile Amici- ceff-are quella gelofìa tra le due Potenze, 1lb'e-fu da 
zra tra 
l' Auflria, ormai dieci luflri tahro funefla àlla tranquillità 
eia l:'rii!Tì~. dell' Alemagna ed anzi d\::11' Europa, dovBttà a· 

vere per cerro moventi i più ftlrti. Q!1ello del· 
la Ct!Tione, che furfì dovefle dalla Polonià al 
Re di P ruffia delle Citta di Danzica, e di Tborn; 
e li due fopratennr.ti d~lla Baviera, e 'della Lu
fazia, turono conrradd~ni , ed all' oppol1o folle· 
nuti pe: l' fino in pubbli41ìe éarce. Poche fetri· 
n'lane avanti, il Mar~_ra'vio di Btan-dembU.rgo 
;'\nfpùh, e Bara·irh 4veva fat~a la G[<ffiol!e di 
-qu èi luoi Soni Ertditarj àl ~e di Ptufl'ìa , me-

• d' diante una ,fomn1a di deòaf><i . 
Pa re11 r- A ' k · · 1 ~ · b 
vedi dci ppnrvero ~wn n'leniD glt Atn, e o D'&rl era· 
;r~~~t! · zit)fli della Di-e't a- dell"Imperio ,' ma appunto da 
dell'Im~1c- quel1i fì conbbbe, che l' affarè delle diffQ!renze 
no Gcr- con la Pr~L'l'€-ia andereb~ :t ltLOPÒ' lènza alcuna manico. ;:) 

con-
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éon(eguenza di fatto, tanto più che difcordi er:t· 
no i Collegj, da quali formafì la Dieta mede
Jìma. Di otto Elettori qùatti"o fdli contorfero 
hel Decreto deliBerante doverfì dall' imperator€ , 
è dall' Imperi~ fofìenerè psr intièro i dtitri dei 
Principi Germanici, lefì dai Decreti dell' A!lem
blea Nazionale di Francia, e furorib qùelli di Ma
gonza, Treveri, Colonia, e 11ai:Hino. Gli a ieri · 
quarrro di Boemia di Saffdnia , di Brandenbur
go, e di Annover fì dtfpenfarono dal date il Id
ro parere nel collegio; ed in ~uello dei Princ i
pi il parete fil progettatO dai foli Vefcovi. il 
banco dei Conti in1<11ediate dell'Imperio i e quel
lo dei Baroni non fì (piegarono. Nel Collegid 
delle Cicca il Conclufum nèmmeno fu deliberato • 
Dà tùtro ciò ognora più vedevafì l:ien lohtafia 
una guerra per parte Germanica i e frattanto fì 
sfogarono le Cantellerie, ed i Dica(ler) a pub· 
blièare Scritti con1provanci le ragioni dei PrirJ · 
dpi l fiance i Trattati di We(lfalta, d i Nii11e~ 
ga, di Ryfvvik, di Ucrechc, di Rad!ìadt , e 
di Yienna. Fu il dì 6. Agoilo deliber2ro, e re· 
fo pubblico un Conc!tif~tm dell'1m peto 1 in V I. Ar· 
titoli, con cui proreflandofì non foddisfacente ia 
ti! polla del Re di Francia alla Lettera fcritta gl i 
dall' lmpetarore fui prapol ìto in que(lìone, nùll ' 
alrto cotJcludevafì fe non che lì avl"ffe ad ecci • 
tare l' lmperarore a nuove Diniand·c , e che lì 
prendeffero le opportune mifùre per f0ilenerli. 

Giunte perÒ le Vacan t e tini la fu def!inato, 
ne lo fti porlìbile in appreffo' e per li di(p iace
ri dei Colleg) , e dei Principi , è perchè non 
trbvavali Corte alcuna da dovere im pegn ata 
tJegli Affa ri di Francia; n~ alcuna fo rrn almence 
s'era dichiarata a riferva della Ruffi a. !\: r af'tro 

Q 1 la 
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la fofpettara e minacciata Contro rivoluzione; le 
difpofìzioni di alcune Porenze, e le previden
ze, che fì crBdevano iodifpenfabili dall ' Alfem
ble~ Lesislat1va, f!rano di ral natura da 'farne 
credere pol1ìbi le la elecuziooe, e che una cale 
iotraprefa porrebbe avere le più inrerdfanti con .. 
feguenze per la rranquillità della parte magsio
r& dell'Europa. 

Fine del Torno Xlii. 

TA. 



T A 'V O L A 
DEl CAPITOLI 

Contenuti in queflo Tomo, 

CAPITOLO PRIMO ; 

Ù/f!rva:doni imparziali [11! nubvò SijJem.z Fran
cefe. Origini varie de' Sconcerti, c Sbilanci dt~!- . 
la Francia. Vicende dd Necker, e del/i pre
cedenti Minijlri. Non riefce di porre t' .Affi 
hàz: fui piede dd Parlamento di Londra .'R..i· 
fultati hen tiiw'rfi nel cambiamento delle due 
Cojlituzioni, BritanJlÌcll , e · Francefe. Crefce 
il fermento ·nelle Colonie Fr.:mco·.Americdne. 
Ctmfeguenze. Continua l' eforhitante Dt.ftcit. 11 
popolo imtedtfce , che ji cojlruijcano nuove bp
portzme carceri a "Yincennes. Le R..eali PrintJi
peffe Zie dd l{e fi riiirano a R.oma. L' .Affi 
naz: toglie alla Famiglia Po!i'gnac un molto 
conftde,,ahile Feudo, ed al Principe di Conde · 
il Ctermorstefì. li R..e procura, che i! Condè , 
ripatrj • .g_ueflo lo rir:ujà. Suo Manrfeflo. 3 

CAPITOLO II. 

Si eleggono nuovi Vefcovi, e P arrochi Cojlituziona. 
li. L' Jfrcivefcovo di Sens privo del Cardina
lato. Fatto rariJ]ìmo nella Storia Eccleftajlica. 
Breve di S. S. al Cleru di Francia. Si vesole nuo-

vo 
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JuoGÌuramento, òndemolti pérdono z loro po;ìi. si 
ritirano i Miniflri Pontiji'cj '· e Franccft da Pa
rigi, Q dà Roma. Si decre-tano le rifpettive pò· 
Jeflà, ed i loro diritti, è limiti. 4 t 

l 

CAPiTòLd trt. 

si regola quanto riguarda la Totlrrànzd d~' culti. 
Non ft permette al Re it portarft a Sd:ii Cloud. 
Confegyrn;ì;.{t ' e ci6 çon Jommo nor~: bCl:Hltato 
difguflo di tiltti i buoni. Nondùneti!J non ft pt4· 

nifcono i rei. Club , e Libelli fedizioftJ!ìmi. 
Orribili affari: di .Avignone , ~i ·jfjfq,ri_r; i Po· 
trri r)ettr Legislatzm ; dette Municipali~~ , e 
di J).ipa.rl il'l}enfi • D,c~'reti wmotni ci • S. i <(u-

- rnent(lnQ ~e difefq_ (lil~ f~ràntirr~ ; e hr. irrdi
·gione ft dilata.. F~n~t~li f!. Volt;i,·e. Si d€libe
rtt la fort~ dc~ lJ,.~ . l?rot.pfl·~ de' 1\eali . jt R.e 

. dicbidrato inviolabzle . Fùi' deità izub'tla. Co

. flit~z{o?,!e, çb' è accqttatti , e gìurt.etlt d<1l Rr • 
l?CcfJmincÌd il Biennio delta [eQo?ida .A!fcrn.b[ed 
N azionate , $cismd di Frttnçia dicl'Jiardto; 've
t-d fua htdqle, · · 9. t , 

C A i> l T O L d. i V. 

U1f«tè , c prQvedimentz della Spt1gnd, fopratut~ 
to ai [M{ Co.njini lttJefo il ferm.~ll.tti . di Fran
cia. Ordini riguardo ai Forejiieri; md (i dé· 
vono rego/d·,;e. Trattatò -di Pace cori Tunift '• 
Morté àet Dey di .Algerz; Cortfegucnze. Fitte 
dell' .Af!edio di Oranò. Nuova guerra con ii 
l{L" di Maroéco • .AjJedio di Ceuta. J ~o 
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C A P I T O L O V. 

l{daz.ione della Cort: di Vienna con gli affari 
Franceft. Semb,-a riaccenderji la guerra col Tur
co. R.ÌmarcÌano le Truppe .Aujlriache, e rifpin
gono li movÌmenti Ojlili dei Turchi. Si ripi
glia il Congrejfo di Pace; fe ne fottofcrive il 
Trattato, ed una Convenz.iQne . 7,07 

C A P I T O L O VI. 

SanguÌnoft fatti d'Armi tra i l{ujfi, ed i Turchi 
jul Danubio, lungo te Sponde di quel Fiume-, 
e det Mare Nero. Pericolo di Cojlantinopo!i • 
Nuove pretefe della Corte di Peterburgo. Ltt 
Porta deve accordare gt' impofti Preliminari • 
La Jmperatrice di tutte le J{ujfie s'impegna -
{egr,ro per i t l{e di Francia, che invia un Ma
nifefto ai R.eali Principi Juoi Fratelli. L' .Ac· 
ccttaz.ione fatta dal R.e della Coftituzione tutto 
fofpende . .Altri affari ft trattano a Palmitz. 
lncertez.z.a dell' lmpedo Germanica. :. 2.1 
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INTRODUZIONE 

TUTT'ALTRO CHE SUPERFLUA .~ ' 
' ' 

(["E interusante la Europa tutta fu 'quel' 
.;J; periodo di odierna Storia, quale .si. sia-

mo dati a narrare documentatamente ,' 
interessantissima tl' è -certamente la continua~· 
~ione. Funeste . ma rimarcabilissime èpocke' 
$aranno comprese,~ e ./isu:te nel. presente; ed 
pl/_esti.sco11o al susseguente amplissima mate
ria, 011de trattcnerne ver{lcemente ,_ e con, vi· 
vo interesse i Leggitori. L(l Risolu'<:}one delr 
Imper.1tore Leopoldo II '· le conseguenti deli
berazion,i de/t' Imperio , Gt»<manico , e di va: 
rie tr!tre Corti delta Prussia, della Svezia, 
la intempestiva morte di .?lugtlsto , ben a 
giusto titolo denominato il Pacifico ~· le De· 
termina'<:Joni del Re suo FigliHolo, e succes
sore; il Regicidio dell'Eroe Svedese, di quel 
Gustavo li I, che fin da' suoi verdi anni si 
re.se ammirando in pace , ed in guerra~· la 
umsolìdata nuova Costituzione della Repub• 
blica di Po~onia; la pate tra la Russia , e 
la Porta ; l' avere terminati i suoi gloriosi 
giorni· il Comàndante Generale ·del/t~ Flotta 
Veneta nel Mediterraneo.' san{! epoche tali, 
che non ad r.m solo_, ma _a più volumi som• 
mi11iserano importantissima materia. 

• A ~ A tut .. 1 

• 
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. A tutti questi avvenimenti aggiungonsi le 

t1fJtltlro guerre ancora ardenti . La prima 
tra gl' abitatori delle Coste .Affricane, ed i 
Sppgnuoli ,· La seconda .fertilissima di Fatti, 
çostosissima, e per contra colpo di massima 
infiuenzy alta Europa, alle Indie Orientali • 
La T~r-za ai C~nfini della Settentrionale .A
mericana Repubblica contro i Selvaggj ,· e la 
quarta con tanta modera-zione ed umanità con
dotta dai Veneti contro i Tunesini. Tutto ci~ 
unito, e non con superflue diciture, o a-z'{ar
date riflessioni (bene spesso tratti d' incon
sidera-zione , e di audace pensamento ) nar
vato , rende vieppih rimarcabile questa nor 
stra Opera; e lo è ancora maggiormente per le 
"'JÌtende , In cui la Francia tuttora si agita 
sen-za che possat~o nemeno i più illuminati 
politici prevedere fin dove sia per arrÌ'L•are 
fl termine • ( -~<) 

STO-

' ( ~) Vecaansi particolarmente li Capitoli 
. ::.o 
I• ~. 3· 4· dd nostro Volume XIII. il 

:6·. del XIV, ed altri . 
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GUERRA· PRESENTE. 
r 

l l 

·Piano di que.rto vohtme: Deliberazione dell' Impe.
ratore, Re riguardo ai. Principi,Frances_i, in:

. di riguardo all' Ac.cmazione della nuova <-o
.rtituzione j"tttta dal Re .CristianiJJirno. Allean
za. tra~ le . Corti di Vi enna , e di Berlino ; a 
che dintttt. Si allestiscono Armate Austriache, 
e Prussiane. Ambasciatore Turco a Vierma • 
Morte dell ' Augusto· Leopoldo H. Avvcnimen. 
to al Tron6 del Re Francesco. Nuove Discor. 
die nei Pani Bassi Austriaci • Risolutissime 
Deliberaziami :del S oor;ano • Si tratta un' Al
leanza tra Vimna·, e la Olanda; wa non pu_ò 
concludersi. 

·sE la seconda Con.vocazione del Parlamen~ · 
• • • • • Dlse no l ~ntta111co consolidato d~po l_a _estmzwne ques:o v! 

del tJ:ranno promotore · deHa licenztosrtà Demo- lume. 

A 3 era-
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cratica , di quel Cromwel , di cui tanto parlò 
Ja Sçoria , fu ne' Fasti di quei Regni · una 
.delle più considerabili Epoche, sper.'l va no talu

.·.pi,. ma non tutti nerruneno, de' Rivo!Azionarj 
dì · Françìa, ·çhe appunto alla. seconda A ssem
blèa Nazionale, denominata Legislativa, e non · 

. Costituente ( vale a dire Autrice della nuova 
Forma di Governo), questa altresì perfezione
rebbe, se stato fosse possibile, là. ·nuova Costi. 
t:uzione. Per una ragione inversa ebbe un' ef
fetto ç.lel n1tto opposto • Nel Governo. Britta
nico ;- malgt'aclo le innovazioni, si ritenne l'an
tica forma. Ne' Diritti del Re fu alienato il 
Despotismo; quelli della Nobìltà si conservaro
no al popolo ; non ne furono prefissi sennon 
qtlelli, che dovevano -salvar! o dall' oppr~ssione; 
la Religione fu lasciata quàf' era ne1la Chiesa. 
Anglicana ; la umanit;à ..fu riguardata come il . 
principal-e oggettd di quel! Leggi , che contri
buiscono alla maggiore sua felicità, ma rigoro
-samente ad esse assoggettatà ; ed iofitie ebbesi 
·riguardo a tutte quelle lp:fO'IÌde convenzioni , 
senza le qùali P :itnarthi'lt di.strugge.~< i • Regni 
tutti , L' istoricamente :Jdunque. t;rasmettere a 

·posteri nostri s1 grandi "à vvenimenti .difficil co~ 
•l)a sarà certamente a -chi scrivendogli non si 
spogli di· ogni partito, si lasci allucinare da in
sidiose esposizioni ; e "t10l'li dia una chiara idea 
.t\e1lo Stato dell'Europa tutta all' E l'oca stessa 
deii' Ottobre I79I, tempo dell'apertura di ta
le seconda. Assemblea ,~;ronde sè ne . oonoscano 
le . conseguen].e, e le . rela4_ioni ' tlltte, 

Indispensabile (a) pertanto è uu· nuovo ordi
ne 

t a ) Povut~t çQ"ed; l' ~tm;re q.u~st4 .rua DJ... 
- - · çl;ia-
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ne a questa nostra Opera; ma però sempre -co: 
stantemente appoggia-ta a' sicuri documenti, non: 
mai arrisc;hiante , ·per, uno slancio di fanta·sia , 
per istoriare se stesso, sedotto dall' amor pro
prio, o da un vi-le ,interesse, come- pur t?ropp·o
a' dì nostri veggiamo condursi çerti storici pre~· 
tesi filosofici. Nulla di più facile •quanto il brii-· 
lare con vane distrazioni, con ironiche oscu
ra-nti. ciance , e con util aria non letteraria mà' 

• • • l. 
ditta tona. , ,,- . · · 
· L'.aspetto adunque 1del nostro Globo in ogni 
sua parte ad ·una ad· una di ogni Stato, di ogn! 
Potenza diluciderà questo nostro Prospetto deg)i 
ajfàri attuali de/l? Eur.opa, ed il Fermento in cui 
si trovan0 le guerre vigenti , le' rrtinacciàte i.n ih ~H 
differen.tL parti. ; e renderà vieppiù -interessante -~.l. l 
l' Opera 1Ì(I)Stra • . ~~;l... ·t. 

I.:.a , Corte lmperiàle più di ogni altra ptepcm- o- rntérwè 
derava allora nell' Europa • Le . Dichiarazioni preso de.1I\l' 

dell'Augusto Leopoldo II, da Pilnitz . emanate, ~or,te rmpr.: 
. l l C . , n• e nega e comumcate a tutte: e-a tre ortr, avevano 111-:. Affari di 

dotte quasi tutte queste a risoluzioni aderenti al- Francia , 

le insinuate nelle Dichiarazioni".stesse . Fino 
dall'Agosto aveva l' Imperatore con sua Ordi-
11anzà (del 26) commesso a suoi Governatori 
nell'Austria Anteriore , come la più prossima ·· 
alla Francia, d'in vigilare sulla eondotta degli · 
Emigranti Francesi, e ·di tenere L'Una condotta 
moderata ' saggia ' ) e discreta ségnatamente ~l con sag-

• g1e preeau. 
ver- iioni. 

J ,J 

i 

chittr4zione ; ondfl• non si creda che l' OpeM 
vi còminui d' ttf.trtt• .prnna. • E' quella stespz dd 
Signer J). C. i cui X'III. antecedenti Volumi ne-
tetti furono. .., -

A 't 
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verso la vicina ' Alsazia ·;; ' éòll' allontanare perfi ... 
no ogni mo.ti:vo di differenzé • Ciò dimostrava 
çgnor~ maggiormente ili genio di Augusto; pa
ciJlco ·, ma nel tempo stesso fermo. nel volere 
tolta ogni occasione di guerra riguardo a suoi 
Stati creditàrj ; ma conservato altresì illeso 
ql.Ja lunque .Sq1to dell' In1pero ·Germanico. Ben 
conosceva ·, che dopo una delle più dispendiose 
-gl!lerreJ coLTurco testè .terminata cmr la Pace 
del 4· Agosto, esser poteva di opportunità all' 
~.r<,lrio Austriaco ; d' inbren;rentò di feljcità a ' 
~!lo! Sudditi, la continuaz.ibne della Pace neW 
Eùropa , II Signor di Noaglies Ambasciatore 
~~rancese presentò all'Imperatore Re nel mese. 

tt Jte a; ~i> 9ttobre·· un'Eseniplare della nuova Costitu
F rancia 11o- ?,iq_ne Fran'çese, la , Copia della Lettera del Re, 
ti fica la ~na Cristianissimo aJl'.As.;emblea Nazionale, del r ~ 
AccettUJO· S b 1 L ' · d' l ' R nedelì'!I Co- ~Hem re·; 'e a~ ettera e · e stess0, ·parte-
s tituLi qn!1,; ~ip~Qtegli di avere .accettata la Costittlz.ionc .Ji;. 

»h" b.e-ramente, C• seriz.a .riserva • Fu 'per allol'a tis~, 
' ' , ":~·: p,esto -cG>ncisamente: Che F >Aecetrtazi01ie del Re 

J1 t~ . ... 

• -. · r . Cristianissimo eambiava la faccia delle' cose ; ed 
iq appresso sopra sì importante notificazione ris
.pqse 1; Imperatore al Re: Ser. e Potent. ,Signa-, 

. . r.c, nostro amato Fratello, Cugino ed Allr:ato • 
d ]R1

:
1
spost:t , L'Ambasciatore di Vostra Maestà éi ha ton-

e mpera• ' L . . "fì l 
tore. ..segnate et t ere, con le quah et noti ca .a sua 

accettaz-ione .della·. nuova :Costituzione. Q.8anto 
più noi sia!Jlo strettameme uniti · con i Legami 
del sangue dell'amicizia, dell' alleanza , e del 
vicinato , più n:oi abbiamo a cuore la conser· 
vazione di V: -M., e della sua famiglia Reale, 
come pure la Dignità della sua Corona , e la 
salute ·delhi Mona!'chia Francese . Noi _ perciò 
·d\'!sideriarvo <Son sÌilicero affetto , , che· il partito 
cui . V. M. ha creduto lli. i:to.ver . prendere nel 
stato attuale delle cose , abbia il successo che 

(le. 

. 
' 
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ne fat•tende ; che corrisponda allé sue brame per 
la .felicità pubblica , e nel tempo · stesso , chei' 
le cauSe , le quali" sono comuni al· Re , ed ai' 
Ì'~rn'(ipi , e .che p-er g~an~o è su~cesso ~ltima
Irtcnte, mott va1'ono s1mstn angur} , cessmo per 
l'avvenire , c che si prcvega la neccessidi di 
prendere delle serie precauzioni, ·onde non ri~ 
tornino''. 

E' cosa però certa avere in allora la Corte EJl'etri dl 
di Vienna ciò fatto. rin;larcare alle altre; e sa- tali passi 

per lo fece agli ste-ssi Principi Francesi emigra- Politici· 

ti. Sembrò dunque allora che la Corte suddet· 
t a~ e qòel!a di Berlino, cui scorgevasi condur-
si egualmente, valer facessero la ipotesi della 
Dichiarazione di Pilnitz, cioè a dire : il con-
corso 'di tutte le Potenze principali , sul quale 
ne riguardavano la forza obbligatoria . Quindi 
la M. S. I. partecipò a tutte le Corti allè 
quali aveva spedita la prima Circolare ·in data 
6. Luglio, col!' aggiunge1'vi la Svezia. , la Da-
nima'rca i la Olanda, ed il Pottogallo : " Che 
lo Stato attuale dd Re di Francia, cui a v eva 
motivat:ùale Circolare; era cambiato, onde cre-
devasi in dovere di manifestare alle dette Po-
tenze il suo presente modo dì pensare ; ed era 
di dover riguardare·, come libero il Re di Fran-

."cia, e per conseguenza come validi la sua Ac
cettazione , e· tutti gli Atti conseguenti · . 
Che spera va 'du-nque , dover es~ete l' effetto 
àella detta Accèttazione quello di rimetterè il 
-buon ordine in Francia , e di far prevale-
·re il partito -delle persone moderate. Che -pe-
rò queste speranze del Re di Francia esseré pò-
.tiebbero deluse dalle - apparenze , e rinnovar~i 
tutt'i disordini della licenziosità ·, e gH océessi -
della violenza· , .onde credeva, che tutte le Po-
ten.ze, alle quali· sì. er .:~ ìndiriziatb , non dove-

va-
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vano desistere dalle misure çoncertate tr.a , Es~
se ; ma tenersi in osservazione , e far dichiara
re dai loro Ministri rispettivi a Parigi: Che la 
loro Coalizione sussiste , e che sono pronte a 
sostenere di coneuto in ogni occorrenza i Drit
ti del Re, e della Monarchia Francese<(. 

Opcrnio- In fat~ i tl).t t ' altro '· che ristabili~ento ?el 
ni dell' Ass. buon ordme osservavas1 nella Francia , e sm
Naz.ion_al~ golarmente a P drigi , dove_ nella Sessione dell' 
di Frdanei

1
a. Assemblea Nazionale ( del 2 7 Novembre) si 

nguar 0 a - • d ' · L Id II 1a ·Rispo•ta erano espressi e sospetti contro eopo o . 
Imperiale. In que' giorni il Noaglies presentò all' Impera-

tore anche il Proclama , con cui Luigi XVI. 
richiamava nel Regno tutti gli Emigranti , co
me_ pure tre Lettere dirette a"' Principi suoi Fra
telli. A3giunse l'Ambasciatore , che però ave
va il suo Re .ricusata la Sanzione al Deéreto 
imponente il confisco de' Beni. degli Emigrati, 
come troppo rigoroso , cd anzi contrario -a 
quella mira, per cui si era emanato , vale a 
dire di persuaderli a ripatriare . Infine instò per~ 
chè Augusto esortasse i Principi Francesi acl 
aderire aJla volontà del Re loro Germano ; e 
s'interponesse, come Capo dell ' Impero, occor
.rendo anche autorevolmente , a far si che gli 
Elettori di Magonza , e dj Treveri facessero 
ce$sare nè loro Territorj gli atruppamenti di 
.Francesi armati , e tutti Ii preparativi ostili 
çqmtro ~a Francia , che permettevano palese
mente. _Conseguenza di questa seconda Nòtì
iìça~ione fu l<f insinua-zione fatta dall' Impera'" 

_ tQre- -qgli EleHòrj suddetti , tìd anca a quell-o 
L t prepa r•- A: ' B · ·t. 1 M •' ., ]" E · 
rivi ostili .LU avH:ra, · pm_c-(le a ~l'la co -gta g 1 . ~gra..-

nell' lmpc. Ì.r f.;:tçevano cçmtratti di ge'neri .. guerrieri ; . ch_e 
ri o si SOS· JfU[QtJO $t311_iC .dò SOSpesi t l l . Jj J • 

fendono. L . · 1 .l. !l'I G .. _ ._ e cm:ostan~e~ pero ~·e ' m pero ermaOICO , . 
.f_~rs.t quelle d.ella. -Polonia , · e fu -detto anche 

· l' as. 
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1' assicuravsi della futura Elezione in Re de· Ro~ Allea ma 

man-i dell'Arciduca Francesco, indussero le due tra Ansrria, 

Corti -di Vienna, e di Berlino ad un Trattato di e Prussia· 

Alleanza difensiva; ii cui oggetto era quello di 
mantenere li Dritti de' Principi dell' Imperio, 
e· la conservazione della quiete in Europa : e 
fn" -il o~ seguente, sottoscritto. a Vienna il dì r 8 
Febbraro dal· Gonte di Colloredo , Ministro a 
ciò delegato d~lr Imperatore , e dal Barone di 
Blschofswetder .Pienipotenziarìo di Prussia . 
. "'L Resterà convenuto , che sussisterà tra S. 

M l l'Imperatore, e S. M. il Re di Prussia un 
conèé'rto sol1d6, e durevole, tanto per e'ssi me~ 
<.tesimi; cbe per· i respettivi loro Alleati , o rdi 
qu'<ilsisia .PrincipéJ; o Potentato , la di cui di.-· 
gnitli' ·. Sovrana IXOSSa essere esposta ad In~ 
sult<Ì'; .~ =.-·,,r 
• JU; Le due Alte1 Parti Contrattatanti si ga~ 
ra~ri-scono vicendevolmenter , , ed anche per i 
loro Alleati, il possesso di t!utti i diritti , pre
rogativè, e {Xlteri, cqe godono nei loro Sta~ 
ti e che loro appartengono per antiche Leggi, 
o costumanze , .contro qualsisla cangiamento , 
O ' innovazione. · 
· III. Le 'suddette MM. LL. promettono . per 
se -medesime, e per i· loro Alleati di non pren
dere alcuna parte in qualsìsia sollevazione , o 
rib'eUione, che potesse insorgere in qualche Sta. 
to vicino , ma all' incontro , d' impiegare tutto 
il loro potere per reprimerle ., al quale effetto 
non .riceveranno nei loro Territori alcun Sud~ 
tllt'o degli alti Stati , se non con cognizione , 
(!d approvazione d~l Sovranq degli Stati med~ 
aesimi; a,nzi . saranno presi' c iesçituiti ad o!UÙ 
richiesta; e sarà proibita ogni' ostr.azione ·d' ~r
mi, e muni2ioni· d~i }oro Stati ; ,così pure ogni 
vendita de' meciesiri:( effe! ti ·a i f9restieri , 

IV. 
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IV. · Le dette Alte Parti contrattanti ha~mO' · 
convenuto di servirsi di tutto il loro ·potere 
per far restituire alla Corona di Francia i suoi 
antichi diritti e prorogati ve; al qu1l effetto e~
se impiegheranno , tosto , che la stagione il 
permetterà, le forze bastanti. Sua Maestà I m-., 
periale, e i suoi Alleati si obbligano di met-: 
tere in campagna 120 mille uomini effettivi ; 
c S. M. Prussiana. e i suoi Alleati ,si obbliga
no a somministrare 6o mille Uomini di più 
del loro contingente nelle Armate, dell: Imper:o. 
Tali Truppe agiranno nella maniera , che ~~·.~r 
rà concertata in appresso tra le Parti, e .saran
no ·pagate dai loro respetti vi Sovrani, riservaP._-, 
dosi 5, M. Imperiale la libenà di cpncert<lwsi, 
co' suoi A!Jeati su la quantità ; che da ciascupç}, 
de,vesi somministrare, così pure S. M. Prus&illrz 
n a: riguardo ai suoi. Se contrd ' ogni aspett_ad
va queste forze non bastassero , le LL. ·l\1M .. 
Imp. e Prussiana prenderanno tutte le ulterio
ri . mi~ure per l'aumento, che, si stimeranno p~
cessane • ,... ... 1 • , 

V. Sarà stabilito un Congresso , cui )e
LL. MM. Imp. e Prussiana , come pure iJo
ro Alleati , spediranno dei Ministri incaricati 
d'informarsi della natura, e dell'estensione del
le prerogative appartenenti alla Corona di Fran-: 
eia, che hanno risoluto di ristabilire, per resti~ 
tuire alla detta .Corona la sua Dignità • Se il 
CGmgresso sarà informato , che ·le Alte Parti 
contrattanti, o qualcuno de' loro Alleati· , ab
,biano .!offerto quaLche ingiuria o usurpazi9ne 
-relativa alla loro giusta autorità ne' Domi11i di 
lo~o possesso , la decisione del <Congresso sarà 
considerata come finale' e concludente da tut
:lie le pani ·,- ed esse · impiegheranno le suddette 
forze, o tutte, 6 in parte giusta l' èsigenza del. 

ca-
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caso, ma ·sempre nel.la medesima proporzione , 
per ristabilire la parte lesa ( in mancanza di 
mezzi più dolci) nella sua legittima autorità , 
così pure per difendere in tutti i casi possibìli 
la Dignità Sovrana da ogni violazione, insulto, 
ed usurpaz1one. 

Ne furono sottostritti gli Articoli Prelimina
ri nel finire di Novembre ; allora quando li 
Princi~i emigrati Francesi raddoppiavano le lo
ro inst!ante presso Leopoldo , onde si effettuas-
stro le Dichiarazioni di Pilnitz. r principi 

Instarono gli Principi presso Cesare, ma a ta- :rancesi 

Ii instanze rispose Au
0
ousto: " Non potere ac- wsrano

1 . . h d. l presso e cardare lt soccorsi, c e Imam a vano , se non due corti 

nel caso , in cui la situazione del Re Cristia- per ~i pre
nissimo fOSSe tale ) Che 5e ne poteSSe fondata- m~SSJ SOI!C• 

hl ente indurre non esser libero , poichè in ca- ~7;;osta . / 
so di verso le dimostrazioni ostili , aver potreb-
bero svantaggiosi effetti". 

Le due Corti poi riguardo agli affari di Fr.:m
cia convennero, e pubblicarono : " Che l' Ac
tettazione di Luigi XVI. impediva loro l' ope
rare; ma che se l'Assemblea Nazionale , o il 
Partito dominante della Nazione Francese ob
bliassero i loro doveri, or' ora contratti con il lo
ro Re, erano i due Monarchi pronti ad impie
g~re tutte le loro forze in favore del Re Cri. 
stianissimo. Era dunque ben chiaro, che quan
do li demagoghi Francesi spinger volessero all' 
estremo quelle ineiustizie col Re loro , e con 
ogni. Potenz~, delle . quali a torto, si doleyano , 
era tmancab!le una guerra, a nuli altro m .al
lora producente, che il far rientrare quella Na
zione nel suo dovere, ma in appresso ben pos
sibile a smembrare il Gallico Reame . In tale 
st'lto di cose, credette Cesare opportuna questa 
Slla terza Dichiarazione dopo quelle del 6. Lu-

. glio, · 



glio, e di Pilnitz alle Potenze tutte, onde mal~, 
grado le apparenti sue nuove Risoluzioni tenes~ 
sera pronte le loro Armi. 

, S. M. Imperiale fa sapere a tutte quel~, 
le Corti a cui inviò h prima Circolare in da
ta del 6. Luglio , ed alle quali si congiungo
no le Corti di Svezia , Danimarca , Olanda, 
e Portogallo , cbe siccome lo stato delle co
se del Re di Francia , il quale diè occasione 
alla predetta Circolare , si è cambiato ; crede. 
perciò la predetta Maestà Sua ·Imperiale di do
ver manifestare alle predette Potenze l' attua
le suo modo di pensare. S. M. I. crede , che 
il Re di Francia sia in istato di libera volon- . 
tà, e che in conseguenza per valevoli riguardar
si debbano la di lui Accettazione della Costi-. 
tuzione, e tutti li fatti da essa derivati: Spera 
la M: S. che la predetta Accettazione verrà a . 
ricondurre il buon ordine in Francia, e che il 
partito delle moderate persone racquisteravvi , 
giusta , la brama di S. M. Cristianissima, la sua. 
preponderanza : ma poichè le speranze del Re 
e di S. M. contra ogni apparen~a , potrebbero 
rimaner deluse, rinnovar potrebb~nsi i disordini 
della sfrenatezza : e le stravaganìe tutte della 
prepotenza contra il Re, st~ma pertiò S. M. I. 
che tutte quelle Potenze, alle quali si è rivol
to, non rim}acino. ancora ag!i spedienti r~cipr_?/
camente concertati; ma perststano tutta v1a . dis
poste in modo, che. per mezzo de' loro Inv;iati 
in Parif',i f1cci no dich iarare, che la loro coali
zione sia ancor sussistente , e che sien tÙìtte 
pronte a proteggere concordemente in ogni ca
so i sacri diritti del Re , 11011 meno che della 

Nondimend Francese Monarchia". 
appari<ee Ogni dì più , malgrado la saggissima condot-
jnevirab ile ~ ....., 
Una guetta. ta dell'Imperatore~ doveva oounque temersi una 

tal 
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'tal guerra , e malgrado ciò ostinarst· l" Assem
blea Nnionale a voler dall'Imperatore, è ne' 
modi i meno convenienti alla Dignità Imperia
le, de~le Spiegazioni, e che in certo modo la
sciasse aperta la Barriera dell'Impero Germani~ 
co col !asciarne la cura ai soli Principi Confi
nanti • In una Nota però del Cancelliere eli 
Corte, e di Stato J>rincipe di Kannitz Ritberg 
(del .1. I Decembre) dichiarò Augusto, che vo
leva bensì rimanere. neutrale rispetto ai suoi 
Stati Ereditarj, come ne aveva dati non equi:. 
v-oci contrassegni, singolarmente col fare svanì~ 
re tl.ltt'Ì gli attruppamenti degl' En1igrati Fran
cesi a Dovaj, a Lilla, e negli altri suoi Paesi 
Bassi, non che nella Brisgovia, e nell'Austria, 
ma che come Capo . dell' Impero spedito aveva 
ordine a! Felt Maresciallo Bender, Comandante 
delle .sue Truppe -in detti Paesi , di accorrere con. 
bastanti Forze a difesa della Germania, quan- ' 
<io ap@atisse prossima la invasione , e special
mènte .a quella dell'Elettorato di Tre veri, co. 
me il più minacciato • 

Tutto d,imostra va · di fatto, che la Nazione 
Francese pà'r:eva voler precipitare una rottura 
con l' Impera~ore, e con l'Imperio , e che il 
PartitGI Oom~nante a Parigi combina va ribell io
h i con gli ançora malcontenti Brabanzoni • Quin
di fu presa jisQluzione di far marciare dieci Ba t• 
tagliGnÌ dalla ' BGemia , nove dall' Austria , e 
due dal Tirolo, con un Reggimento d' U ssari, 
e di l1ssare a .L-mtembutgo il loro punto di u
nione' come lll più proprio a portarsi secondo 
le occorrenze , ·sia alla difesa delle Frontiere 
dell' Alemagna , sia a reprimere gli sforzi de• 
FaL.inorosi nelle Provincie Bélgiche. Tali trup
p6 aumentate furono inappresso, e l' ordine dì 
marciar-e al primo cém)O diede~ a due Batta-

. glionì 
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!iforma un' glioni di Cemmingen, due di Klebeck, uno dell' 
Armata Au· Arciduca Ferdinando, due di Neugebaver., uno 
•tria;a • .del Reggimento dello Stato maggiore, tre Di-

visi0ni di .Corraz"zieri di Hohenzollern , e tre 
di Caval-Leggieri dell'Imperatore. 

Di tale Armata fu dato il comando al Prin .. 
cipe di Hohenlohe, ed altra se ne dispose alla 
marcia sotto gli ordini de' Generali Odoardo di 
'Al ton, Strasoldo, Stuart, e Ka vanaghi. Fu it:t 
que"giorni, che l'Imperator~ stabilì sotto la Pre
sidenza dell'Arciduca Francesco una Deputazio
ne completa di molti Generali incaricati , non 
già ad abolire tutto il sistema Militare intro
dotto sotto .il precedente Regno , ma solamen
te ad esaminare di quali miglioramenti tutti i 
rami militari potessero essere suscettibili, poichè 
allora sarebbero dal Monarca decisi. Sì risolu
te determinazioni di Cesare ben diedero da pen- . 

.sare agli Stati del Brabante non solo, ma anco-
ra all' Assemblea Nazionale di Francia ; e fe
eer,o ambedue vani , ed eguali sforzi per iscon
giurare la procella • 'Spedirono gli Stati a Vienna 
il Signor Baillet senza partecipazione dell' Ar
ciduchessa Cristina , e del Principe Alberto di 
Sassonia Teschen Governatori de1 Paesi Bassi 
Austriaci (come dovevano farlo) , onde in per-

Misure pre· sona presentasse al Sovrano le loro pretese an
se dall' As- cera malcontentezze, e · ragioni • L' Assemblea 
Jcmblea · suddetta fece inviarvi iL Signor di Marboìs per., 

cbè trattasse esso pure in persona con Augu
sto, benchè d'accordo con l' Ambasciatore re
sidente a Vienna, ma Cesare non volle ascol
tare nè l' uno, n è l' altro, nè discorso alcuno 
far poterono nemmeno col Princip.e di'l..Kaunitz, 
J1è con alcun altro de' Ministri della Corte • 

La condotta di questa dimostrava bastan~e
mente all'Europa _tutta, che non volev.a . aH?P

tanam 
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tan.:trsi dalla' moderazione, cd imp:u•zial ità ana-
looa alle disposizioni dello stesso Re Cristianis-
si~o . Invano fìno allora i Fr.1trlli di quel 
Monarca l' avevano p1•essata di dichiararsi in 
loro favore. Jnvano altre Corti nwno riserbate 
suo\' affari di Francia, l'avevo animata a pren-
de~c un partito , n1i dette Potenze credevano 
convenirsi alla Dignità dc' Sovrani. L'Impera-
tore non si era lasciato sc~o~otere da simili Ri
mostranz.e, e fino al principio di Febbraro non 
si era lasciato allontana re dalla sua prudente 
circospezione. Sorprendeva dunque ognora ma8- Intimaz.ionl 
. l l'A bi N . l ·r fatte an· giOrmcnGte c 1e - ssem

1 
ca. l az1_o1R1a. e l a v:ess~ dJ, Impera to«; 

.dì 14. ennaro prese c v1o ent1 ISO UZI0111 

intimare a Cesare , che dovesse dentro ad un 
fissa to termine dichiararsi intorno alla protezio
ne , che accordava come C apo dell' Imperio 
alli Membri di qnd Corpo Jesi dai Decreti Fran
cesi, e sopra la Slla ìntenzionc di adempire agl' 
impegn i dell' Alìeanza tra la Franci<t, e la Ca~ 
sa di Austria, L~ Potestà Esecutiva non addot- fatte ~--d!•
tò una decisione sì stranamente perentoria; ma petto d< l! a. 

le minacce, l'espression i poco misurate , delle Pates:à E-
l. · fi . Jl' . ll'A sectltn'a. qua 1 st ece uso In que occastone ne ssem-

bl_ea Nazional~, prodotto avevano a Parigi l'ef~ 
fetta, Cl,lÌ gl'inimici della pace dov<!vano natu
ra}qJente aspettarsi • Si conosceva l::t furia in
considerata del Partito, con .la quale i Rappre-
sentanti del Popolo Francese si lasciavano p~· 
.droneggiare; si conosceva l'ostinazione maligna, 
o st~pida. cqn. il quale i. Demagoghi di quel 
Part1tò s1 ostma vano a voler accendere la fia~ 
cola della guerra, come se mancasse anche que-
sto flagello alle disgrazie della Francia. Si cre-
deva però, che scorgendosi il pericolo essere im
m inente, non si lasciassero precipìtat•c all' im. 
pensata , Non si destarono ne anco all'avviso') 

Tomo XIV. B che 
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-che dopo il Decreto del 1 4· Gennaro , si era 
· il dì :z.8. intimata la m:ucia alle Truppe Im
. peri ali , che per altro si dicevano non destinate 
.ad ostili tà ; cbe non solo il Principe di Nassau, 
"ì11a ancora il Duca di Richelicu , erano passa~ 
ti a Berlino , pet vieppiù impegnare il Re di 
rPrus~ia in favore de Principi Francesi. · 

Si sosp.ende. Fu però sospesa la marCia delle Truppe Au-
]2 marc1a • he l' L · · XVI d' h' degli Au- ·stnac , atteso avere mgt • !C Iarato 
striaci • di nuovo all'Imperatore non volere che la pa-

. ce con le Potenze e~tere • Essendo Leopoldo 
non meno di sentimenti pacifici , e veggendo 
in una guerra tra l' Alemagna , e la Francia 
maggiori pericoli per la prima, le maggiori dis
grazie per la seconda , un' indebolimento reci
·proco, e forse un disordine interno, non accor
•dò pienamente in allora il suo immediat() in
·tervento negl'affari interni della Monarchia Fran.
~cse; ed assicmrò solamente i Principi Emi2rati , 
-cbe ·null' avrebbero a temere per le loro perso
ne, o pei loro benafetti nelle Terre dell' Impe
rio; quando però non si trattasse di Armamen
ti, o progetti ostili çontro la Francia • Tale 
era altresì il sistema, da cui non allontanavasi 
quel Ministro, che da pitl di mezzo secolo pre-

, -siedeva alla Politica dell'Austria ; n t! occultò a 
'chi tentava di smoverlo , che nella situazione 

~ -ptesènte degli spiriti, la prudenza non gli per-
J.netteva d'implicare in una Guerra né l' Impe

':ratore , nè l' Impei'Ìo . Avanti infine di nul
, la az:z.ardare , la Cmte di Vicnnà desiderava 
\li esser sièura della precisa manliera di pensare 
-di quella di · Bèrlino; e remeva ,ben con ragio
ne, eh~ qual · si fosse movimento terminerebbe 
t.ÌÌ' eccitare l" impeto dèlla Nàzione Francese , 

,. 'fl'alla quale più di un Fartito procurava laguer
J:t , percbè credeva dì ved~rvi il suo prbprio 

· TaJl• 
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vantaggio. Fù quindi ordinato1 al Maresciallo 
di .Ben der di non dar moti v o alla furia Fran
cese di precipitarsi nei Paesi Belgìci, ma di te
nersi nella più forte difensiva. Risolutissima la 
Corte di Vienna di garantire (a) la sua Fron- Mauime 

tieta dalla parte della Francia per qual si vo- fondomen

lesse avvenimento, fece aumentare la sua Trup- tali di Vien· 

pe nella Brìsgovia , e malgrado la rigidissima na • 

stagione non si vedevand , che movimenti di 
Soldatesche; dì munizioni, e di attrezzi da cam-
pagça an co nella_ B~em i~ : ~ . 

Tante , e tali dtsposiZIOOI presagrvano ~ma 
nuova ptosslma guerra , ben più fiera quandq 
fosse per a vv:enire, della da già poco tempo ter: 
minata col Turco. A compiere la perfezione 
della pace aveva il Gran Signore inviato a Ambmia

Vìenna Ratib- Effendi per suo Ambasciatore tore Ottll• 

Straordinario , statovi ricevuto con il cerimo- m• no· 
niale, e col dispendioso trattamento soliti ef-
fettuarsi in simili rare Missioni ; ma nella oc-
ca-sione presente lo fu con tutta la splendidez~ 
za, rimarcabili essendo stati i suoi diséorsi nel-: 
le, audienze avute dall' Imperator~ , dal 'Conte 
di Colloredo Vice- Cancelliere dell' Imperio, e 
dal Principe di Kaunitz Cancelliere di Corte l 

e dello Stato. 
Uno , 

-------~-- ----
(a) Che tale fosse la massima addottata da!· 

la Corte di Vienna lo compro?Jtt fragli altri Do
cumenti un Dispaccio del Principe Kaunitz. del 
17. Febraro 1792. al S. Blamendorjf a Parigi 
confutpnte. altro dispaccio del S. di Lessart degli 
n/fari E-steri Ministro , in cui si attribui?Jano 
all'Austria mire ostili. Condurebb~ troppo a !un

_le il tra.rcriverfo. ' 
.l B 2 
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"{l no d~ più funesti intempestivi avvenimen-
ti fece temere U!1 totale çambiamento nelle dc

Morte d~u· liberazioni Aumiache, l'fon et'asi pur obbliata 
Augusto ~uella lugu?re, e funes~a ~poca _in cui da una 
~~~opotdo. p<~:rte l~ Arc.tduohess~ E,!Isabetta. l amore del P o-

t'o la Austnaco raptta nella Pnmavera della sua 
v ita, e d,all~ altr'l; par.te l' Imperator Giuseppe II. 
~occ6mbendq a çutte le sue tris~ezze 2 e colpito 
ile' suoi ultimi momenti çlalla perdita· di un'a
·mata Nipote, offersero unq spcttacrolo atto ad 
intenerire i cuor\ più im~mani; nel mentre ; 
çhe la Monaròhia 1\nstriaca implicata in una 
straniera guerra , minacciata di qn' altra ancora 
più difficile, veggente delle florid~ Provinde in 
aperta ribellione, al t~ çl isposte a seguirnc l'c
~empio; il p.iù bel Regno, ohe del! 'Europa forma 
1,1na parte, tra vagliato da interne malcontentez
ze, e sec;re~e cabale minacçiavano di condurlo se 
11011 alla prossima sua dissoluzione , almeno a 
movime11ti i più convulsivi. Erano scorsi poco 
pitt di dq~ anni, e la memoria d\ quella terr:ibile 
tongi\m~ura noi1 era ancora scancellata : ma la 
Prudenza, ~'l qiqstizia, e fa Bontà di ' un Re
gnante , dolce, .saggio' e giusto~ a ve va tal~nen
te cambiata la faccia degli affari Austriaci , che 
sembr.:j.vano promettere il pitt felice avvenire. 
~asi all.' improvviso la morte rapì L copoldo 
li. sql cui Regno avevano i suoi popoli fonda
te _tali speranze (c;). L' f\ugu~to M01prq spi-. . ~ . ' ' ro ---.--------

(a) Fra le .ragiss~mc Ordinanze di Lcopoldo 
11; ammirò la Europa le or-ganiz.z..az.iani delta Po
{iz.ia, qssia buon Go-z_•erno, considerat-a nelle sur:
ptrrti .reparate, ed in tutti 'i suoi oggetti; de' cÒn
ftni dell'autorità conferita alla Polii.ia in genera
le, ed ai ~ireùori _dc Distrmi i~ 'particolare i 

come 
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i'Ò ( 11) il dì primo Marzo ~li le ore tre, e m€z· 
za del dope pranzo, dopo che l'assalto del ma-

- le 

come pure riguar:du alla Disciplina Ecclesiasticà 
la facilitazione, di , mòdi a que~ Giovani , che vo
gli (l no far si Pr~ti , assicurando ad essi il loro 
collocam~tzto 1 .nel caso che tosto o tardi divenis
sero inabili '(llla cura d~lle Aninle ; non che gli 
ordini, ohde le Parrocbie vengano pro:Vedute di 
Sacerdoti degni, e che .gli. Iç:cclesiastici si conser~ 
vino in attività nell'esercizio del -loro Mini.rtero, 
e nelé interrotta oqupazfone _del!~ .Sciçnz.e , Es
sendo, legge si in quella Orainanz.a, la Sricrd Scrit
tura la sorr,ente p1·incipale di tutte le Cristia
ne Cognizioni , e la fonte di tutte le Scienu'Teo
logiche, così dee la letturlr della medesima essere 
l'occupazione degli Eècle,fiqstiçi per tutto il tem:. 
po della !ore •l)itir:, per quirzdi rendere necessario 
agli Ecclesiastici lo Studio della Bibbia , dovrà 
questo esser;, une de.gli oggmi prindpalì per l' 
avvenire il !l' approvaz.i~~e ~ancor sut,tle, e però in 
occasione di elhione, dO'Vtà richieder si da' Sacer
doti concorrenti una Parafrasi~ ovvero dichiara.:. 
zione in i.scritto di uno, o dell'altro Ctrpitolo del 
mw1•o _Testamenw, insieme cogli al~ri ·doveri ne
cessar) alt' elezione che dovrà unir 1i al Giudiz.ia, 
e Classifìcazione degli Esaminatori. 

(a) Non fu dato retta b.ench( divulgatosi pcr
~no i~ pubblici fogU al sospettq , che Lcopoldo , 
zl. -pac.ifico, fosse morto di vel~no. Q.uelli, che lo 
drvulgarono addusse:m_ una Lettera scritta dalla 
Svizzcrtr alt' Arciduca Masrimiliano Elettore ai 
Cofon!a ~ in cui segli . partecipava, che alcuni scel
leratz tramavano di levare dal mondo l'Impera
tore s_upponencfolo, secondo il loro stravagante pen
.ramento, qudlo da cui 1i fosse conçertata la le.., 

B 3 ga 
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le da cui fu get~ato nella Tomba alla metà 
·della sua carriera vitale, ebbe durata di tre so
lì giorni • Non è esprimibile la costernazione 
sparsasi nella Imperiale famiglia , a tutta la 
Corte, ed a Vi~nna tl,ltta, allora quando in te~ 
se , çhe sopra venuti ad Augusto de' vomiti ccn 
orribili agitazioni , lo avevano tratto all~ altra. 
vita pel momento, in cui aveavi qualche 1usin., 
ga di riçqperarlo. Un dolore alle Coste di cui 
si doleva , a ve va fatto credere nel principio del 
suo male, che fosse· una punta; ma scorgeva .. 
si nel tempo stes>o una vi-olente colic;a, ed una 
infiammazi~tl'e, onde passò in un male infiam-

ma-

~~-----~..---~ -----~------~~-
'g~ contro ltt Nazione Fran.cese, a favore del Re 
suo Cognato: osserva-rono. essere rnorio in quel gior
no primo dj- Marzo, che -se gli era dett~ Ass. 
;Naz., preteso di prefiggere per perentorio ad una 
!)icbia'Y'azione Cattego.rica, se voleva l4 P ace, o la 
Gue-rra, non che rimanere costante nell'Alleanza 
firmat,t col trdttttto del I 7 Jl$, trà le Corti AH~ 
·striaca, e Francu.e , eçl in conseguenza dar va
le ssc. alla Francia gli stipulati s.ac-cor si , giacchè 
'destava alt'A;rsemblerr ··inimìci ~nte't'ni, ed esterni 
~tt(nO per attacccfre ìt Regno Francese. Infine sa.. 
peva.si ·' çhe i Giacobini avevcrno minacciata la 
vita di Cesare; e che nel giorno. stessa della sua 
morte, ~es fiale plebaglia· era corsa per Parigi, e 
tférfino .sotto le mura d,;>l/e Thuillerie con una aJ.,. 
somigliatm testa dell'Austriaco Monarca nella ci
ma di ~n-a Picckr , at-roce spmaGole presentato 
ç;gli oçchj t!élla Reale Maria Antonietta, di Leq. 
-poldo II. Germana'. •Det-estabilissima fu quella fu., 
·ribonda a::.ionc:, ma çon~~ t an( 4ltre andò imp~~ .. 
nita. · · · 
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matorio de'più violenti., che attaccò le cavità dd 
petto,. e del basso ventre. La speranza tanta fu 
nell'ultimo stesso giorno, che quasi dirsi pote
va sicurezza di ricupera; a sfgno che non era
vi nella sua camf'ra di guardia sennon un solo 

. Cameriere. . L:l Imperatrice sedeva presso un·a 
finestra nel maggiore silenzio , supponendo ad
dormentato l'amatissimo sposo, quando soprag
giunti a questo i vomiti, morì con tet'ribili con
vulsi ve scosse . Nulla di più spavemevole quan
tD la situazione della virtuosissima Augusta , 

-cui teneramente affeziona va l'A u3usto L eopot-
do; essa . gli SOStenne J testa negli Llltimi lil~O
menti. Tutte le riflessioni, che. potessero far~i 1 

sopra sì crudsjc avvenimento, rit1scirebbero stct
rili, vani tutti li cordo!!lj • Leopoldo II., cjle 
regnò da Saggio nella Toscana , da buon Pa
dre neJI!a Monarchia Austriaca , · eessò di vivere 
neHa stla· .età di quarantacinquc anni in tempo 
di una crisi, la qu::tle ricerca va tutta la pru
denza di un Sovrano maturato dall'età, e dall' 
esperienza . · l 

' Oltre agli sopraccennati importantissimi aff,Hi \ 
che allora pendevano nell'Europa, aveanvi s,ul 
T a voliere anche quelli, che riguardavano la Po
lonia , - c -certamente non per le sole vertenze 
FraJ:JCcsi il Generale Prussiano di Biscofwerder 
pria di giungere a Vienna , come f1tto avev~ 
qual,cbe giorno prima della morte dì Augu
sto , -a v eva tenute a Dresda repli·cate Confe
i·enzt>, con l'Elettore di Sassonia, e con il PPìn
cipeCzarouiski Inviato della Polacca Repubbli
ca. La Polonia dunque, e la Francia erano l' 
ogr,etto di simile Diplomatica Mis~ione , non 
,:be quello , che il Trattato di Alleanza t•ra 
:Austria , e la. Prussia si ratif1easse, essen d(!) 
&ttosèritto il 18. Febbraro. 

- , B 4 
Per 
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Avveuimen- Per la morte dell' Au,oHSto suo Gcnttore ascese 
t ode!R.Ar- al Trono d'Ungheril, c di Bx·~ni1, ed alla 
cid\•.:aFran- Sovranità di tutt i g-li Stj tÌ Erdit,1tj Austriaci 
CC>CO auli F a· c 1 G' . l" 
ncari Tro- ranLFesbc~, tuscppe, .Jn,~, t!OR•! :Hl:ll na,to i · 
ni . n. c tlt'ato 1768, dt cut h egnu Spos.t 

in seconde notz,e è Maria TcrcS:t di B::>rbone 
-Prindipessa Prìmog{:nÌta dì Ferdinando Re delle 
due Sicilie, c.9se:1do 5tata h o;· i nn sua CJns.::>r
te la estit1ta Elisab:.' ttJ di Wirtcmberg sorell.'l. 
della Gran Duchessa delle Rus~ie; c la quJlc 
aveva sposata il dì r9. Stttembre I 788. Quel 
Principe allev-atO in FircnzC' , app::n:1 sortito 
dall' infanzin fu dal defunto suo zio Giuseppe 
II. chiamato. in Vicnna i vi fu amm:~cstr.uoda 
insignì 'PreCettOri ; >cd ist ruito S?Cèblmentc pel .. 
la Costituzione dell' Austriaca Mon:uchia . Si 
fer.:e a v vezza re !' i~oros1mcntc ad ogni sorta di 
L1tica ' locchè sul !Jrrndpio eli ri uscì disgusto
so , ma~sime per l'età str:t .ancor tcnG.ra ; e. l' 
aria Al e>manna , troppa dcns:t, non conface~ 
Và allor alla ST>Ja dd icatezr.a • Si rin fdrz{J per 
altro ben presto, ond' egli stesso bramò in se~ 
guito di faricarsi ~ ~d intraprese di buona voglia 
'gl' incomodi Viaggj di Unghel'i.1 , c di altre 
parti in OCGtsione delh 3L\erra col Turco • L:t 
più premuras::r cur'} del m1ovu Mon.Hca esser 
doveva certamente quella d i rimettere in tran
quillità l'interno dc: proptj Dominj , e princi
·palmente de' Paesi B:tssr L\.l!!striaci . 

· Cont inu2- La discordia in farr( diveniva ognol.'a più se
ne di di;cor- ria tra il G ovcrno Generale , cd i Stati del 
dre ne Pae- B b Q · · · · d" 
si Bassi Au· ra an te . ll C'Stt ·ncusavano ostmatamente 1 

srrild • riconoscere il Consiglio dd Bnban te, come il 
Sovrano a1realo fo rmato. , e di tale rifiuto ne 
aveva n fatri Atti formali . Questi furono Dritti 
dell' Imperatore · come Duca del Brabante ali: 
Sovranità del suo Consiglio , cd alla. Costit~· 

zio.ne 
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zione del Paese. Por~ossi il Ministro del Con ... 
siolio ad intimare tale sentenza ai Stati , ed 
al~ra ft11me emai1ata di morte contro quel Ge~ 
nera le Maggiore di Ga vauf, e suòi complici , 
il Tenente Golonello Solares , ed il Capitano 
ItìgeFhere L:~.mi per avere resa nel r79o. ai 
SoÌle~ati la Cittadella di Anversa. Fu eseguita 
subito dopo la sentenza in effigie sotto la for .. 
ca toritto di essi, poichè erano fuggiti. I! Ca-. 
pitano di Artiglieria Saek, ch'era detenuto, fu 

-pubblicamente degl"a dato, e carce!ato per qua t-o 
t\n anni ; e gli altri colpevoli Uffiziali furo~ 
no alcuni cassati, èd altri per tre mesi impri~ 
gionati. . 

Indispettiti gli Stati protestarono di più nòri 
'volere convocarsi , e quindi fec~ro crescere il 
fermcrito ; ma tal<! costanza dimostrò il Gover~ 
no Generale, èhe .ben presta ripigliatono le lo~ 
ro Assemblee ; dm"ante lè quali sl fece però 
stare schierato un Battigliòne con il €annone 
rivolto verso il Palazzo dell'Assemble<i. Mal.: 
.grado questa seria p'recauzione i Stati riprote-' 
starono contra la Legalità del Consiglio Su~ 
premo; n è vollero permetter.e !Jemmeno l' ingres
so nella loro sala ad un Notajo spedito dal 
Governo a scancellare le loro risoluzioni , e 
proteste • Allora stanco il Governo con sua .l.isol~tezze 
Lettera (del ~. Novembre) dichiarò a oli Stati del Govcr

stessi: Che più non voleva temperame~to , o ~o Gencr.a. 

conciliazione; e che voleva il Consi~lio, qua- · 
le per suo comando e rasi formato. Ancora ri~ 
calcitrarono , · e quindi fu dato l' arresto nel~ 
le proprie case ai loro deputati , e la 'fer-
mezza del Governo vinse la ostinata perseva-
ranza degli stati del Brabante, che da se stes-
.~~i scancel~arono le proteste loro fatte nei 
Rigistri , ed ebbero in libertà li detenuti D e-

putati . 
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·putati . Volle il Govét•no vedere le- séancellatu
re; gli- Statì non- lCJ- permisero; amii inviarono 
-a Vien{la ' quel Conre di Buillet, quale nem
,meno si volle dal- Sovrano ascoltare. Allor-A- l' 
~Arciduchessa Gristina, ed il Principe Alberto , 
·come Governatori, e Capitani Genérali de' Pat 
lsi Bass\ con · loro dispacio del r 3. Dece1'nbre..., 
Aota fecero ai Paesi Bassi, ed alL' Europa t una 
·l:a pessima condott-a degli Stati, e" la equità con 
·cui a veagli l'Imperatore come: Duca trattati ,, 
·onde' più non dove11do soffrire t anta sconosceq
.Za era risol\:lto r di nmr sanzionare alcuno dei 
debiti · da essi stati_ contratti per le tlltinu: dircoY~
di.e, n è alcun' altro degl'impegni, da loro in qw:J 
-ter>zpo presi, ed 1 anz:ì che · ne si e no revisti i Cmt- . 
ti ; che JÌ processinr? .rigorosamente tutti quelli 
"ChiJ irt' quct framrnpo disposero delle Regie Rm
-dite, e J.e/Jli documenti degli Mchivj; che il Su.
'Vrana- aggiungerà Fiscali ad esaminare quei corn.
pensi-, eh~ cr~derà dovuti ; e che sospende'l.'a di 
far pubil-licare il pardlJJW generale nel Brabante , 
non riJ.tretto dd · un picciol numero di 1!I?r'\J'Onu,;, 
ma c-he lasciava' tu.tto il corso alla pukblica vcn:
detta contro quelli , cbe ancora tentavano di por
-re in tumulto quella Provincia. 

n Brabante · Que-sta severa risoluzione di Leot'0ldo non 
•it·llm»hu,.~ . valse a raffrenare la. licenziosità di q~1el pop_o.:. 

lo; tanto a vevasi• S<l-f>blW dai fa.cinorosi radica~ 
.' · re lo spirito di ribenione ·' Sediziosi libelli, com. 

bricolc, nelle qua•l•i rnatumvan5Ì nuove s<nlll"€~· 
zioni, minacce, e tutto ciò, che destar poteu 
}e. poco prima sopite insun·ezioni , tutto appa
riva, come se il risoluto dispaccio suddetto e~ 
man·aco non si fosse. Un salutare effetto pro
dotto aveva per altro ne'buoni Suddi.ti, onde, 
nonoStante gli sfo;rzi de' maligni, sperar si pow. 
va il ritorne della tranquil1ità ;, e ta~1to pi~1 , 

quanto 
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q_u~nto che a far valere le buone disposizioni ' , 
. arriva vano nel Brabat1te, e nella Fiandra Au-
striaca C011tinuatnente Truppe di rÌfJfo:zo • Per- Quindi ven

fìno quelle che Cesare teneva nel Ltegese per gono aum~n
mantenere quello Stato nella dovuta rassegnazio- tate le Tr~p
. p . . V f' . . pe Austria-ne a l suo nnope escavo, ccers1 ntornaFe c!Je. · · 
in Fiandra, e rimpiazzate furono per garantia 
della ridonata qqiete da quelle degli Elettori • 
Infine onde vieppiù s'illuminassero i sedotti po-
. poli, fece il Governo Generale pubblicare una 
specificata Nota delle somme dilapidàte, e ru. 
bate da quei stessi , che sotto specìosi pretesti 
l'avevano sedotto a ribellarsi al' propriQ Sovra
no. Anche questa ctll'a fu infinnata dalla ma
lignità de' Demagoghi. Fu stampato, e :pubb1i
't:a to un Libro appunto intitolato Dilapidazioni; 
ed inseritevi in questo fal se Partite di grosse 
·somme date per fa v ori re la guerra civile, perfi
i1o a persone attinenti alla Corte Statolderiana 

1c\Ì Olanda, ed a ' Pensionarj , e C onsiglieri , i 
-quali nemmeno si erano mai soenati di rice
·verne, e perciò protestarono contro simile infa-
1ne Libro, ma rimasero però de' sospetti pregiu
dicievoli. 

Il più sofferire tanto orribili tentativi di spi" Si deli brr:l 
· · 'b }[' r · d ' la fono del. rm n e 1 JOI'a stato un rovmare el tutto q ne 1 /1. tr~ ' 

.Dominj , ed i loro · doviziosi abitant i ; quindi c r ~~ , 

fl1l'OIJO da Cesare autorizzati li Governatori Ge-
11erali a far uso delle Armi, quando i Stati del 
'Bra ante continuassero a 11011 volere accordare 
·li sussidj decorsi , ed annqali , 11011 che a fa-
vorire le emigrazioni verso le Frontiere della 
Francia; dove gli Emigrati si an·olla vano sot-
t o la Bandiera del Duca di Bethune Charost ; 
:ambizioso giovine, ed avversario della ppbbli-
ca q;liete. Da questo, e dagli altri Capi face-
-va~1Sl spargete uel!a Bclgica A,~1striaca Scritti 

. . 
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Ìncendjarj, \SOttò i· imponente titolo illusorio di 
déttarrii di i\niìci .clelia Costituzi:Jnc Fl'aneese; 
c della Llbertà • Questo ultimo tenta d v o ter-
minò pet altro a far scoprire il scellerato czorn
plottd, e ·le criminose relailonì i e_ tanto ptll 
erano· perigliose le insun'ezjoni nei J>aes1 Bassi 
Austriaci , quanto .che gli Emigrati Franc·e.SÌ 
troppd vi sì pl<:>ltipl icaronq , a·v<tndonè dì essi 
la direzione il Marchese dt Quevi!le . Intim'ç] 
datlque il Governo Generale per la terza vol~ 
ta a quel Capò il dì prirn'o Novenibre le rega
le, co·n le quali si accordava a quei rifug ia~i 
la O'spitalità ì ma ebè tiemm<tno· ombra ne fa::-

. se di loro prepara ti vì ostili , e molto' meno di 
leve d i gente al loro soldo. , . , 

complotto Le relationì degli Emigranti Brabanzonì, eh~ 
scoperto • st raccoglievano· dal Duca di Bethmne Cb~rost, 

il quak van~a va , prete,se personali erecl itarie 
.alla So'lra·nità èlella: .Fi:ll1c:l'ra ,, come pure 
rgli emigrati Francesi s' ingrossa.vano' a segno 
-a Douai ; ed a Lilla,. che tngelosi·I~qno iJ Go
verno Generale dei Paesi Bassi Austriaci c 
l'Assemblea Nazi0nale cii FranqiJ.. . Il Gover
no suddetto pubblicò dunque nel Decembre 1111 

Editto rinnovante il divietO degli arrollamentt 
per Potenze estere sotto le più rigorose pene. 

come fatto Fattesi intanto le più diligenti perquisizioni 
svani re . si rilevò quasi circostanziatamente un complot

to democratico tra Emigrai)ti Francesi, e Bra
banzoni, col quale si voleva niente meno che 
assassinare soE,getti i più rispettabili , ed autO
re'voli. Gli Capi Democratici espatriati dfll Bra
bante, e dal Paese di Liegi uni vano Corpi di 
sediziosi ,;anche a V alencìennes, a Bouchaìn, ed 
in altri luoghi; e n' era il principale motore 
il già Pensionario degli Stati dì Fiandra Wal
kiers Roh:1ert; da cui cqn altri, già Ministri 

'del 
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del Governo Generale sostenevasi il sistema. 
popobre ; ed altri , tutto all' opposto quello 
dell'Olisarchia i ma gli uni, e .gli altri si ren,. 
devano ognora maggiormente perigliosi; 

Co11 ammirabi~e pertanto condotta fuvon0 
~l al Governo nella notte del r 6 Gennaw a 
Brussellcs, ed in altre Città, e C astelli fatti ar-
restare BI i dissignati princip:ilì Capi, e pl'otno-
tori delle orrende discordie ; ma riuscì ad alcu., 
n i di fuggire, e sal nrsi nella Fiandra France. 
se ," c frà qqcsti ·ruronv-i il sopra<!cennato Be-
thune • Volle il Govemo stesso notifiçare fm'-
rnalmente al Re Cristianissimo tale sno rigoro~ 
so passo con Nota .consegnata al J. della Gra-
viei·e Residente di Ptancia et Br:usclles c nd 
tempo ·stesso , onde consolidare nella fedeltà i 
F ìaminghi, fece pubblicare a G and il perdono 
get1erale. , come fatto aveva ne' giorni preceçlen.., 
ti; guernire di altre Truppe le sue Frontiere di 
Francia, non che quelle alla Olanda, con cui, 
per maggiormente togliere agli GCCulti ribelli 
delle Provincie Unite , della Francia , e del 
Brabante , la Corte di Vienna trattava qn•At- Si tr~t:aun· 
leanza. Intavolata questa all' Aja , vede<ttlsi le AlleanLa 

. . . l. . . . A . h l . t ra V•enna ·mmtstcna t propostzrom ustnac e, e e !'tspo- eiaO tanda~ 
ste Olandesi. Volle il Principe Statòlder di un ma non sÌ 

tale negoziato politico rendere consapevole le conclude. 

·sue alleate Corti di · Londra, c di Berlino , L :t 
seconda dichiarò nulla avere di contrario alla 
conclusione di un tale Trattato con l'Austria ri-
guardo ai Paesi Bassi Austriaci ; quando Qon 
infrangesse in conto alcuno la nota confe~era-
zione tr~lla Gran Brettagna , la P r-ussia, e la 
Repubblica, nrmata ·all'Aia stessa . Il Ministro 
Brittannico alla notificazione rispose equivoca• 
me~1te ; e lasciò la cura a1 Ministri Austriaco, 
ed Olandese di nulla affatto cond lldere di ùo; 

CÌV(l 
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civo alla Confederazione medesima. Credette al
lora la Europa dì conoscere il movente di ta
li opposizioni , La Confederazione dell' . Aja 
aveva _ avuto per ci3getto il mantenere il Prin
cipe Statoldet nelle sue prerogative; contrasta
tegli dagli Olìgaréhi • La Corte di Vienna-, 
benchè invitata, non aveva acceduto, e qui q
di 1 onde rendet·e la Confederazione incolu_me , 
non si mostra va compiacimento del nuovo Tra t• 
tato, ch'eta sul Tavoliere. 
~esta , e le altre forti misure; che . alida va

_si prendendo per tassodai'e h tranquillità nei 
Paesi Bassi, e per isventare . l~ orrendo complot
to, disanimare ognora più doveva gli facino
rosi delle tte Nazioni; e n1olto più quando per 
maggiotmente smascherarli fetero li Reali Go-

.1 verna tori pubbli.ca:re stampato; lo Sviluppo de/-
sv, uppo l 1 . • . {' A . . . . 

d'elle Riso- e cause CJJe rnotz'l!ttrono g 1 rrestz eseguztzn 
ltn ioni del nella notte del dì I 6 i~ t._utto ij Brabante. 
Gow uo • Non rimontò questo alle doglianze , che si 

facevano dai Brabanzoni della pretesa infrazio
ne de' loro Privilegi, dei Regolamenti in alfat;i 

' · Ecclesiastici, e . delli cambiamenti nei studj, c 
nei Professori della Università di Lovànio ; dif
ferenze tutte fatte cessare dali.l clementissi
ma Dichiarazione dell' Augusto Sovrano ; ma 
informò il pubblico di aneddoti poster~ori, on
de stia in ' guardia contro i proprj nemici , e 
conosca .la mano protetrice, che veglia alla Sli<J. 

sicLtrezza. Ma per s.eguire tutto il filo di qHe
sta trama bisogna rimontare un poco più al
to. Bis~gna ~dungue riportar~i .a~I: epocl). !lella 
quaLe gh Erhrgratt Brabantest si pavoneggtava~ 
no a Lilla , e a· Douai , perchè v.i erano appa
rentemente sostenuti dalla Francia, e realmen':' 
te da Signor BetbLine Charost • Questo Par:
ticolare porta uu nome , siccome si. vede, che 

J ~ft~ 
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è stato ·in ogni tempo i llu~tre : ma ·l'Assem .. 
blea Nazionale ha sopressi i t itoli , e i gradi, 
e siccome codesto S~gnore non ha ancora per
duto il gust.0 ùelle gtafldezze, aveva immagi--: 
nato di farsi Sovrano de' Paesi Ba·ssi • ~1esto 
titolo sarebbe stato sicuramente migliot'e di qud.o 
lo di Conte, o Duca , ch' egli aveva sempre 
pmtato. Per giungere a quesro punto di ele
vazione , egli ha giudicato a proposito di av
vogliersi nel fango, e di associarsi ad una trup-. 
pa diBanditi, ai quali egli ha persuaso ~::h'egl' 
a v eva de' diritti sulla Fiandra • Si ~ perciò di
chiarato loro Capo, e gli ba incoraggi ti a far~ 
gli un partito nell' interno delle Provincie dei 
Paesi Bassi • 

Sì può giudicare della facili tà , colla qua
le questo particolare ha potuto sedurre ·dei fOr
sennati obbligati ad espatriare per sottrarsi alla 
vendetta delle Leggi, e a quelle appunto _ ha do .. 
vuto attaccarsi, dando loro d,ei soccorsi quan
d'o rnatJcavano del più neccessario • In questa, 
maniera egli era diventato il !orQ idolo; ed -essi 
hanno -fatto agire tutte le possibili moUe per, 
metterlo sul Trono del lero Sovrano !egitti.., 
mo . Qtresti malviventi, che avevano conser.., 
vate delle intelligen!Ze nell' interno· del Paese 
co• Frati; co' Fanatici e col pop0lacci0 cled:icato. 
agl i Stati, erano riusci ti ad j~~g1"0ssare Ja 1om 
<?rda sulle fro ntiere deila Francia , e comin-. 
cravano ·ad in,quietare i Francesi , q·uabdo un. 
Decreto dell' Assemblea Naz-ionale li Gostrinse, 
a disperdersi . 

A q L~ est' epoca spera van0 essi, che lé Truppe 
Francest farebbero una invasione nei Paesi Bas
si ? ·e ~be col fa v ore del disordine pot.rebb(;!'ra. 

. pm es~t favorire l'ambizione del loro Principe 
aiidontvo. Ma rest<arone ing"'nnati , ~ i .lorq 

pro-
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·progetti caddero a vuoto' poichè fu eonservat:l 
la pace; ed in luogo d' invitare alla emigra~ 
zione, dovettero attendersi a fc1r maneggJ ndl' 
interno per ingannare gli spiriti creduli , per 
affezionarsi la Fàzione degli Stati , e per sol
levare il Paese in un momento. Or ecco como 
si prepararono a questo c~lpo. Finsero di aver 
stabilito nel Brabante un Comitato Provincia
le, ove· tra.ttavano gli affari di questa Pro v in~ 
çia. Perciò seri ve vano regolamenti, e ordina n~ 
ze fOntrarie alle operazioni del Governo; face-
vano proibizioni di ubbidire agli atti dell' Au~ 
torità Sovrana, e dichiaravano traditori della. 
Patria, e perturbatori del pubblico riposo quel
li, chenoll entravano nd loro complotto. Tut~ 
tì questi Atti erano stanipJti, e sparsi. 
- Questo macchinamento infernale fu denun~ 
~iato ç\a' Documenti presi in casa dello stam
patore , e fq comprovato da ricorsi di alcuni 
onesti Cittadini ch' erano insultati , o min~c
ciati, se non si univano nel complotto. Allora 
il Governo non potè pi~ dissimuhtre il pericolo 
iminente, a cui era esposta la fortuna , e la 
vita de' Cittadini, se non prendeva misure pron~ 
te, ed efficaci per vegliare alla sicurezza gene
rale, e per impedire che questo fuoco coperto 
n'On iscopiasse in un grande incendio.. Raddop~ 
piò dunque il JUo zelo, e la sua attiv ità per 
penetrare in questi negri Pro3ettÌ , e per isco
prire i Colpevoli; e a forza di ricerche ne sco
prì alcuni. Il pericolo era estremo, il soccorso
era pressante; certamente sarebbe stata funesta. 
cosa il dare tempo a' Rei di scappare, come si 
sarebbe loro dato volendo impiegare nel pro
cederele solite forme. Il Governo adunque vol-
se il suo sguardo alla salute pubblica , e que-

1 

~ta grande considerazione lo pc:mò ad assicurar-. 
si ~i 
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f;Ì di alcuni Individui, il delitto dei quali era. 
q nasi certo • Q~1esta oper~zione le.gìttima al pa
ri ·che necessana , e md1spensablle , ebbe Jno.
zo la Notte dei 16 Veilendo ai r 7 G~nnaro -. 
Ma siccome v• era a temere , che qualche ca
ritatevole Vicino, od Uflìzioso , non facilitas
se l' eva-sione a' Colpevoli , mentre si ruppero 
le porte , ~ le fin~stre, onde c?sì essere più sì
curi del esito; cost questa celentà era necessa
ria, poichè ad onta di tanta precauzione uno 
degl'Inquisiti aveva già avuto tempo dì rifu~ 
giarsi in una Casa vicina, ove fu trovato qua~ 
si nudo . 

Non vi fu chi non mostrasse di approvare 
la rigorosa condotta di tali arresti de' Congiu- ~:n /urbo. 
rati dell' Armata denominatavi Patriottica ; e tin~an:~n
furono per autenticare la scoperta petfino pale- ' 
sati i modi , co' q uaJi erano stati ferma ti i Dis-
pacc) , che li facinorosi Francesi , e Braban-
zoni si spedivano P uno all'altro. Allora i Sta-
ti di Fiandra con loro lettera del 2 r Genna-
ro al Conte di Metternick Ministro Plenipo-
tenziario confermarono la loro fedeltà , e la · 
riconoscenza per essersi disvelato il complotto 
medesimo • Erano in tale stato li Paesi Bassi 
Austriaci, quando in ben più C()nsiderabile agi. 
tazione trova vasi l' Alemagna . 

Tomo XIV. c CA~ 
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Differenze dell'Impero Germanico con l' Assem~ 
. blea Nazionale di Francia • Vicende , c dif

ferenti negozianti politici. Decreti, e Ratifichc 
doll• Imperatore; e dell' Imperio • GelOJie , cd 
effittl dell'Alleanza Austro-Prùssiana • Li Prin
cipi Francesi armano quanto mai pbsJono • 
Significantissima loro Lettera al Re. Inun-..~ 
sante non meno cttrtcggio • Loro proteste alla 
Corte di Vienna. Il più palese loro Protettore 
è il Re di Svezia • Con/J.otta dc' Realisti , e 
dr: gl' intitofantisi P atriotti • Critico Stato degli 
Emigrati nell'Imperio, 

. AVeva già manifestato l'Imperio . Germani~ 
co essere tutt' altro , che inclinato alla 

s tatò delle guerra. Il Monarca ( riflettevasi) su cui erano 
differem:e da qualche mese fissati gli occhj di tutti gli 
dell' lnlpe- amici di una Contro-tivoluzione in Francia ; e 
:: Ge;.:;;";i· da cui ·restè erasi terminata una Guerra fune~ 
Ass. Naz.io- sta:, tion provocata per sua parte , era tanto 
n~led r Fran- illuminato' tanto saggiò' quanto possente • Sa
CJa • peva',. che i{ primario dovere di un Sovrano era 

ai risparnìiare il sangue dei suoi Sudditi, di non 
esporsi a spargerlosennon t1ell'ultima: neéessità, 
e· sofaménte allora: qu·ando ne può attendere un 
vantaggi? reafe _per ii popolo· , cui fa: provi-· 
denia g!t ha affidato •. Per' buona: sorte· . della 
Umanit~; la maggior p-arte dei ?rincipi dell: 
Europa: non pensa vano· meno· pactfic'a:mel'ite d t 
Leopold·o ,. e solamente· gli abitanti di akuni 
Prindp~ti ri~rae":at1o vantaggi ~ali~ dinior~ d~' 
FranceSI ertugratl ne' lord Terttton •. Gl' meli
nati alfa: guerra os_slfv·are pe1'Ò fàc'eva:tro essere 
interese di oeni Principe. di esterminare· quel 

.mo-
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mostro Politica; era questo il nome , che gF 
jnimici della Rivoluzione gli davano. Era, di~ 
cevano essi, l'affare di tutt' i Sovrani , come 
pure de'popoli, quello di calmare un furore po
litico , il quale potrebbe profonclare l' Europa 
nell'Anarchia, nelle disgrazie. Contrapponeva
si per altro , che niun Principato caderebbe in 
tale voragine , quando il Sovrano trattasse pia
cevolmente i suoi Sudditi, gli allegerissc.? dagli 
aggravj, sopprimesse ogni specie di schiavitù, 
non eccitasse guerre inutili, e contai modi i soli 
degni dei Padri dei popolo allontanassero i te
muti disordini. Deve da un provido Governo 
trarsi queste sole deduzioni dalla influenza del
la Rivoluzione Francese , e questo sembra un 
lin3uaggio sensato , e veramente Filosofico ; 
linguaggio, il qual prova lì progressi della sa
na ragione ad un'Epoca , in cui si ardisce dire 
generalmente: non dovere le Guerre dipendere 
dal capriccio, o dall' ambizione di un picciol 
numero d' individui , ed essere poco consono 
alle massime del Diritto delle Genti l' interve
nire a mano armata nelle questioni domesti
che di un'altro popolo indipendente. Appunto 
in questo senso fu attribuito all'Arciduca Fran
cesco, ora Rè cli Ungheria, e Boen'lÌ1 cotesta 
risposta. Dettogli da una pctsona della Cor
te : lusingarsi il pubblico ~ che l' Imperatore 
.vendicherebbe le offese fat te alla Regina sua 
sorella ; lo stato , rispose il Principe , non h4 
.forelle; e f10n vendica le offése individue . Co- Rimarc3 bile 

testa maSSiir{a era pQr avere più ancora forza, risp~sta dell ' 

dopo , che tl Re aveva accettata la nuo.Ja Amduca 
C · · l Francesco , osr:tuztot;e, e ne aveva c ata parte a tutte le 
Cortt, e smgolarmente ali' Imperatore suo co-
gnato con. lettera di propria mano; ringrazia n-
dolo dell' mteresse preso per la sua situazione 

C :z. spe-
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specialmente con 1 passt fatti presso il Re di 
Prussia ; ma pregandolo nel tempo stesso in: 
stantemente di voler prevenire , che la Fran
cia, già scossa per le discordie intestine , non 
venisse rovesciata dal fondo al colmo con una 
Guerra Civile, ed esterna, pressandolo in con
seguenza d' inspirare egualmetlte alle altre Po
tenze delle disposizioni amichevoli verso il suo 
Regno o 

E' ben vero però , che indipendentemente 
dalla gran Causa Monarchica gli Stati Ale-
manni avevano a dolersi dell' Assemblea Na
zinnale; ma però era aperta la via dei maneg- ' 
g]; e costanti gli Rappresentanti ad altro non 
volevano acconsentire , che a de' compensi a 
quei Principi Germanici , ch'erano stati priva
ti de' loro Diritti utili nell'Alsazia, e nella Lo
rena. 11 Principe di Lowenstein , uno de' dan
t1eggiati, si era già appagato del compenso di 
un milione , e mezzo di lire pagabili in due 
l'atte nel 1791-. 

Aveva il Re Cristianissimo notificata la sua 
Accettazione specialment~ a que' Principi Ger
manici, che permettevano la dimora nei loro Sta
ti agli Emigrati, il qual passo cambiò, almeno 
apparentemente le disposizioni dì detti Principi , 
e m:inorò le speranze de' Francesi rifugiati. Da 
ciò solamente ben iscorgensi provenire la len
tezza della Dieta di Ratisbona nel decretare 
sulle instanze dei 'Principi despossessionati ; e 
fece svanire alcuni Trattati dei Principi Fran
cesi, singolarmente quellb col Langra vi o d' As
sia Darmstadt, onde a v esse a dare al loro sol
do un Corpo delle ·sue Truppe o 

Era comune il parere nell' Alemagna , che la
sciando la Francia in balìa a se stessa meglio si pre
vcni'rebbero i mali; che si temevano, di quello, 

· - che 
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che ccii domare quell' entusiasmo della Libertà, 
potendo diveni-re più ardente con la via delle 
armi, giacchè in tal casole scintille se ne spar
gerebbero per tutta la Europa. Riguarda vasi la 
nuova COstituzione Francese come il frutto 
della Filoso!ìa teorica , e non come l' Opera 
della sana Politica , guidata dall' esperienza • 
~esta ne comproverà col tempo i difetti , e 
la insufficienzll; correggerà ciò, che quel Siste- . 
ma di Libertà speculativa può avere di vizio
so; ed allora tutt'i Sovrani, tutti i Popoli dell' 
Europa profìteranno dell ' esempio . Tale era il 
modo di pensare , che aveva abbracciato la · 
Corte di Vienna ; e la più esatta neutralità ne 
fot'mava la regola. 

Tenendosi in tale sistema la Corte di Vren- r.. Russi~ 
. . soccorre 1 

na era per altro 111 qualche dtscrepant.a con la Prin_cip; 

Corte di Russia , eccitata dalle Dichiarazioni Francesi; 

dell' Imperatore e del Rè di Prussia a segno , 
che a_veva spedito ai Principi Francesi il Con-
te di Romanzoff , suo Mintstro al Circolo del-
Reno, ed a v eva fatta pagare ai Principi stessi 
una somma considerabile di denaro , onde tro-
va vasi molto sorpresa, e disgustata , scorgendo 
raffreddati quegli stessi, che l'avevano dappri- cua sorpre-

. d r · l C' d · C · d' sa per le 1na In 0tta a ra ~o n re a .:..a usa Cl ontt t determina-

Provenza , e di Artois, o per mcgl io dire quel-· 1.ioni di 

la della Monarchia Francese. Il Rè di Svezia Vienna , e 
per gli stessi moven.ti spedito aveva ai Princi- di Eerlino · 

pi Francesi a Coblence il Barone di Oxenstier-
na , già suo Ministro a Ratisbona . 

Si svilupparono per altro nel Novembre le 
h b. La D'ieta 

vere ca:1se, ~ ~. _com mato ~ve.vano pe.r ren- dell ' Jmpe-

dere ta!t' e snmh' le OperaZJOnt delle dtfferen- rio versa 

t'i Potenze in fu v ore della Contro- rivoluzione sulle do-

Francese. Il Ministro Elettorale di Tre veri no- gPli_anz_e. de ' 

tificò alla Dieta , che stante le attu;li -circç. G~;~~~
1

ici • 

C 3 stan" 
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stanze ddla Russia, aveva esso Elettore di ma n~ 
.data prorezionc alla Russia , e bramava , che 
gli altri Principi , e Stati dell'Imperio esposti 
al medesimo pè)-icolo seguissero il suo esempio. 
L'assistenza .dehla Russia era dimandabile , an· 
co perch' essen~o garanti! del Trattato di Te. 
schen, con cui furono pacificate l' Austria, e 
la Prussia , e fu impedito il concambio della 
Baviera , ed in questo essendo confermato il 
Trattato di W estfalia , la Garantia dell' uno 
comprende necessariamente quella dell' altro in 
tutt'i suoi Ar.ticoli, e parti • L:t Svezia essen
.do similmente garante del Trattato di Westfalia 
aveva dunque un'egual titolo, e quiBdi sorpren
cler non doveva se attivamente fossero la Svezia e 
la Russia per operare contro la Nazione France
se. Inoltre v id esi allora l'Elettore di Ma gon
za dichiararsi alla Dieta disposto a sostenere il 
1'rogetto dell' Elettore Palatino di accrescere 
considerabilmente le Gabelle d'introito su i Pro~ 
dotti Francesi per rappresaglia della perdita, che 
il nuovo Governo di Francia ad essi faceva 
.sofferire .col trasfer·ire le sue Dogane sulla Fron~ 
tiera. Li Principi Germanici perdenti per gli 
altri noti Decreti fecero causa comune con gli 
Elettori. 

Tutto adunque tontribuiva a far risolvere Ja 
Dieta dell'Imperio ad una Risoluzione, ond' c-

-' seguirla dopo , che fosse dall' Imperatore rati~ 
:ficata; quando il Re Crisrianissìmo scrisse di
rettamente all'Elettore di Tre veri , dìmandan
.clogli, che facess.e cessare gli attruppamenti , e 
gli preparativi,- .eh, esistevano nei suoi Stati , 
.ed impedire che se ne facessero di nu·ovi. Una 
ricercata eguale si fece dal Rè all' Elettore di 
Ma gonza come Principe V escavo di W orms • 
l11tine con altra Lettera all' Imperato{e stesso, 

• ~lo 
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dimandogli, che come Capo dell'Imperio Gcr- · 
manico autorevolmente facesse desistere gli ar
mamenti ; e di più facesse sortire da quei Stati 
chiunque enunciwtsse disegni ostili contro la. Na-
zione Francese. Q!tali Prin-

Le Dimande ebbero il loro effetto. Ll Cit- cip i ed E

tà di Francfort proibì li Contratti di effetti lettori. Im-
. . . 1. E . . "fi , d · d , penah non 

Mrhtar! per g 1 m1g_rat1 , n uto a . ess1 : e. vogliono E-

çannont, che aveva dt superfluo, e h quah gh mi~:rati. 
avevano ricercati. Worms, e le altre Città dell' 
Elettorato di Ma~onza ricorsero all' Elettore , 
onde pensasse alla loro sal vezza • Comecch.~ 
però il Magontino, ed il T~rritorio d'i ~orms 
vengono dalle Terre Palatme separati dalla 
Francia, non aveva a temervisi una improvi-
sa irruzione di Francesi. L'Elettore di Treve-
ri con sua Nota Ministeriale dell' 8. Decembre 
espose : avere già i Principi Francesi a di lui 
insinuazione desistito da ogni armamento nei 
suoi Stati , e che in questi gli Emigrati non 
soggiornerebbero, che secondo le re3ole , e la 
disciplina ad essi prescritta nei Paesi Bassi , e 
negli altri Dominj Austriaçi. Senza tali rifles-
sioni l'Elettore Palati no di Baviera , il · Duca 
di Wircemberg , ed il Margravio di Bade non 
avevano mai voluto nei loro Paesi Emigranti 
·Francesi, armati, o non armati ) che potesse~ 
ro dare qualche inquietudine, o gelosia. 

Il Decreto Imperiale di Ratifica del Parere Decreto di 

dell'Imperio concernente le istanze fatte alla Die- Rat.i~ca rm
ta contro il Governo Francese dai Principi posses~ pena e · 

sionanti nell' Als.nia, e nella Lorena, emanò 
.finalmente il dì I 1. Decembre con d1.1e annesse 
Lettere latine ,_scritte dalP Imperatore , una al 
Re di Francia "il dì 3 insinuandolo a çompo-
sizioni amichevoli, e l'altra ai Principi Dil·et~ 
toriali del Circolo , onde facessero cessare lç 
. c 4 di-



40 J T O R I .A. 
disposizioni ostili • Fu osservabile però in tale 
Ratifica non accennarvisi nemmeno la ricer
ca da farsi ai Garanti del Trattato di West
falia , e sin~olarmente alla Russia , ed alla 
Svezia. Vi SI deliberava bensì di sostenere con 
ogni modo i Trattati di Pace, ed accordi sus
sistenti tra la Corona di Francia, e l'Imperio 
nominatamente riguardo alle Possessioni imme
diate de' Principi nell'Alsazia, e nella.: Lorena, 
e tanto conteneva anche la sopraccennata Let
tera dell'Imperatore al Re , La definizione di 
tali contese era tanto più opportuna , quanto 
che il dì I 5 Gennaro era it giorno perentorio 
:fissato dal Governo di Francia a que' Principi 
dell'Imperio; che favorivano gli armamenti dei 
Principi Francesi, é si . disponeva l' Ass. Naz. 
a far eseguite i suoi Decreti. Gli abitanti del~ 
le Rive del Reno ; ognora più temendo la 
furia Francese , benchè fosse per essere incon~ 
siderata, alcuni ··di essi s' impaurirono a segno, 
che il Magistrato di W orms , ~enza nemmeno 
parteciparlo all;Elettorc di Ma gonza, intimò al 
Principe di Ccindè ; ed agli altr-i Emigrati di 
dover allontanarsi ; e per formalità , chiesero 
alla Camera Imperiale di W etzlar di emanare 
un Mandato dc A movendo Milite Gallico. Fra i 
lumi recati dalla Filosofia in Europa avvi cer
tamente quello : che i Popoli non devono es
sere le vittime degl' intesessi , ò personali opi
nioni di un picciol numero d' individui • Que
sta verità determinò quei di Worms, e di altre 
Città Germaniche al sopraccennato passo ·' e 
di più Worms partecipollo direttamente al Re 
Cristianissimo (con sua Lettera del u Decem
bre). Il Principe di Condè adunque con li Du
chi . di Borbone , e di Enghien , si ritirò da 
W orms per Manheim ad Ettenheim , situata 

nel 
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tiel Vescbvato diStrasburgo. Quei Prinéipe Ve~ 
·scovo Cardinale di Rohano , credette di poter 
riceverli; ma pbchi giorni dopo fu astretto da~ 
gli altri Principi dell'Impero a non più lasciar~ 
veli soggiornate. 

Non per altro sole alcune Città li tanto si 
determinarono 1 ma lo stesso Re di Prussia , 
sopra tale Articolo dichiarò alJ.a Corte di Pe
terburgo : , che Ei non poteva in modo alcu~ 
no approvare, che in certi stati si desse ar,li 
Emigranti Francesi contro tutt'i principj della 
sana Politica delle facilità, ed anca de' soccor~ 
si per facilitare una Contro-rivoluzione in Fran
cia ; avvenimento , il quale porrebbe i giorni di 
Luigi XVI., c della sU(I Augusta Sposa nel pe
ricolo il pì1~ terribile , ed il più imminente". 
Checche ne fosse, le vigorose disposizioni dell' 

. Ass. N az., la seria Dichiarazione di Luigi XVI. 
ed i giustissimi spaventi della Nazione Germa
nica avevano posto li Principi .-Francesi in una 
posizione tanto critica; che si vedevano erran
ti, ed ognora più aggravati d' immense spese 
per la quanti~à di Emigranti, che gli raggiun
gevano • Il Principe più imbarazzato di ogni 
altro era quello di Rohano Guemene Cardì~ Imbarazzo 
naie, e Principe Vescovo di Strasburgo , Luigi del cardina
Renato, Odoardo. Essendo egli suddito Fran- le di Roha-

. h , 1 o· · , ll F no come cese , potc e a sua Jocest e ne a rauca- vescovo d; 

Alsazia, e nel tempo stesso Membro dell' Im- sua•bqrgo. 

perio Germanico, in Ct1i estel'ldevansi la Dio-
cesi sua, ed i suoi Beni, essendo inoltre Rea-
lista non solo, ed uno dei danneggiati dai De-
creti dell'Assemblea Nazionale, levato a ve va a 
proprie spese un Corpo di soldatesca sotto la dire-
zione del Visconte di Mirabeau, fratello del tan-
t~ noto Rappresentante, e da taluni considerato, 
VIvente, per un seducente Oratore, che tiraneg-

giò 
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giò con la sua eloquenza • Esiliato il Rohano dal
la Capitale, per essere stato vittima (sosteneva 
egli) di una infernale Cabala nell'affare della Co. 
lanna , eragli riuscito di ritornare trionfante a 
Parigi come Rappresentante dell' Alsazia nell' 
Ass. N az. Di null' altro si -credeva egli reo, 
sennon se di essere stato sedotto ad imbrogliar
si 

1 
in un affare, che riguarda va la Persona as

solutamente inseparabile dal Re • Ritornò, è 
vero, a Parigi; ma sebbene Gran Cappellano 
della Corona , pure non fu gli pennesso di portarsi 
alla Corte, anzi dopp breve tempo fu costret
to risolversi ad abbandonare il Regno, ed unir
si ai due Reali Principi • Alle sue dignità tut
te furono sostituiti altri soggetti ; ma il Prin., 
cipe Porporato giammai accordò di considerar. 
sene spogliato, e continuò perfino ad emanare 
Pastorali, ed Editti , ed a far conoscere come 
intrusi Eli non canonicamente, o giustamente 
Gran Cappellano, e V esco v o. 

Gelosie nell' L'Imperio all'incontro si andava rasserenan .. 
Jmperio per do; ed a più ragione , quando l'Imperatore , 
1' Allean~a come Re ed ElettOre di Boemia ed il Re di 
tra. Prus.s1a_, • ' • · ' 
~,i Austria , Prussia notd1carono alla Dteta, avere conclusa 

un'Alleanza, di cui il sostegno , e garanti a del ... 
la Costituzione Germanica e de' dritti del Im~ 
perio, erano le basi essenziali. Fuvvi chi sospet .. 
tò intorno quell'Alleanza; perchè si vedevano 
ora congiunte le due principali Potenze dell' Im
perio, le quali da mezzo secolo ne avevano te ... 
nuto in bilancia gli affari' e perchè infine un~ 
sì poderosa congiunzione costringerebbe tutti 
gl'altri Principi Germanici ad aderire a quanto 
le due Corti determinassero • Tali sospetti si 
tentò di fare svanire dai due Monarchi con lo
ro Circolari a propri Ministri dell'Imperio con 
le quali accerta vano . niun' altro ogget~o a:ver.e 

l.a 
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la !or~ Alleanza, sennonchè appunto la Garan
tia della Costituzione Germanica. 

Videsi ben tosto uno degli effetti dell' Al- Effetti d i 

leanza • Li due Margra vi ati di Brandemburgo essa Allenn· 

nella Franconia passarono sotto lo scettro del z.a. 
Re Federigo Guglielmo Secondo • Il Mar-· 
gravio di Anspach e Baraith , con Lettere Pa-
tenti del dì 2. Decembre, il quale continuava 
la sua dimora come un Particolare a Londra, . 
aveva rinnunziati i suoi Stati , onde il Re di 
Prussia n' 'era divennto Sovrano, e quindi ave-
va permesso a' Principi Françesi , ed agli al-
tri Emigrati (malgrado le Rimostranze del Cìr.; 
colo di Franconia dove sostenevasi non più a~- · 
corda bile la ospitalità, dacchè i Principi si era-
no palesati inimici della propria Nazione) ilri-
fugiarvisi non che nella W estfalia, dopo · di a-
vere questi dovuto ritirarsi perfino dalle Terre 
del V escavo di Strasburgo; come l'Imperatore 
aveva a Principi medesimi accordato un'asilo ,. 
ma di sola ospitalità nell'Austrià anteriore. Al-
tri Principi dell'Imperio, e fra questi l'Eletto-
re di Magonza, di nuovo su tali esempj lascia-
rono gli Emisrati nei loro Stati, e fecero alle-
.stimenti di difesa per ogni evento, perfino coll' 
àumentare le Fortificazioni delle loro piazze ai 
Confini , coll' accrescere il numero delle loro 
Truppe, e col richiamare quelle, che tenevancr 
a: garantire il Liegiese , onde accampassero , 
giacchè niuno più dtibitava della marcia delle 
Truppe Austriachè, e Prussiane . Le prime diret~ 
te verso il Reno eranoal:lora di 6nt.Fanti, e 
2.2 5ll. Cavalli, onde proteggere i Paesi Eletto-
rali, e la Città stesn di Magonza; mentre un' · 
altro Corpo di armata di z. 3oo. Fanti, e 400. 

Cavalli avvanzarsi doveva ai Paesi Bassi. Tal' 
numero di Truppe ben faceva divedere essere 

a so-
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a sola difesa, ma però altri ventiquattro Bat
taglioni, e ventuno Squadroni si tenevano pron
ti a marciare, quando la Nazione Francese va ... 
]esse la guerra ; e tanto più CO!)oscevasi che le 
Deliberazioni di Leopoldo II. riguarda vano fino 
allora i soli interessi dell' Imperio Germanico , 
quanto che chiaramente erano q ne'soli esposti nel 
Decreto della Ratifica Imperiale, quì addietro so
lamente accennato-, il quale solo documento con
tenendo tutte le giurisdizionali storiche contro• 
versie, e determinaz.ioni non deve ommettersì , 
o altrimenti Jascierebbesi oscuro quest' impor
tantissimo punto i storico. 

Dacreto fi. Art. I. " Di attenersi fermamente ai Tr&t-
nale deil' • d" · · 11 C d' F Imperio • tat1 1 pace , sussistenti co a orona 1 ran-

cia , siccome pure agli Accordi , conclusi dai 
Predecessori '<li S. M. I. nella Dignità di Capo 
dell'Impero, col consenso degli Elettori , Prin
cipi, e Stati; in oltre di non avere, per parte 
di S. M. I. e dell'Impero , verun riguardo in 
qualunque maniera ad ogni condiscendenza , o 
ulteriore sommissione , che alcuni membri , o 
jndividui appartenenti all'Impero , potessero a
ver rromosso , per se stessi , relativamente ai 
loro Possessi immediati nell' Alsazia , e nella 
Lorena, sensa il consenso di S. M. I. e dell' 
Impero; di non tener conto di questi Accordi, 
se non in quanto non recassero questi verun 
pregiudizio ai Diritti dell' Imperatore , e dell ' 
Impero ; e di considerarli nel resto come non 
obligatorj, nul! i, e di n i un valore. 
· II. Che l' esecuzione il!imitata dei Decreti 

Francesi dopo il mese di Agosto -r789., e la 
loro estensione agli Stati , o individui apparte
nenti all'Impero Germanico nell'Alsazia, e nel
la Lorena sono attenenti arbitrarj , esposizioni 
di Diritti, e Possessi di q_ uestì, non me n~ che 

VI O~ 
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violazioni, ed usurpazi~ni lesive, apportate al- ::_ 
la Supremazia dell'Imperatore, e dell' ~n pero ; 
e che in conseguenza le disposizioni viOlente
mente intraprese , ed eseguite dall' Assemblea 
Nazionale Francese contro gli Stati, o altri in
dividui, appartenenti all'Impero Germanico nell' 
Alsazia , nella Lorena, ed altrove , in pregiu- · 
di zio dei loro possessi, rendite, diritti, e tito
lo di possesso , tanto per la parte Ecclesiastica 
che Secolare , devono essere tenuti per nulli , 
contrari ai Trattati di pace e di tale natura , 
che non solamente i dritti di S. M. I. e èlell' 
Impero devono essere mantenuti a questo ri
guardo in tutta la loro integrità; ma similmen
te , che in seouito della Costituzione Germani
ca, e delle Convenzioni GeBerali dell' Imperio. 
non .si può dispensare di prender fatto, e cau
sa in questo affare, a favore degli ~tati, edal
tri individui danneggiati, conforme alla Costitu
zione dell' Impet'o. 

III. S. M. I. ha veduto, è vero , .con molto 
rammarico, che la Risposta , ricevuta p~r par
te di S. M. il Re di Francia, sia' stata conce
pita in una forma, che allontanassi dagli usi 
accettati, e riconosciuti, . e in una Lingua da 
quella diversa che sel'npre è stata impiegata in 
30miglianti pubbliche Negoziazioni fra i dne Im
peri ; che eziandio per ciò che riguarda il con
tenuto essenziale , specialmente quello che con
cerne le relazioni • che sussistono fra gli Stati 
uclamanti , e 1' Impero Germanico, non sì è 
assolutamente ademptto all 'espettazione generale. 
Trattante siccome si ha tutto il motivo di spe
rare, per l'amore, e per la giustizia, che anima 
per~onal~ente S. M. il Re di Francia , e per 
le .lllummate sue mire, che in vista dì una ul
tenore Rappresentanza., fatta a · nome di S. M. 

i' Im. 
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l' Imperatore, e dell'Impero, vorrà ella ai1cora 
prestarsi volentieri a riparare amichevolmente 
i danni di cui reclamasi , ed a ristabilir tutto 
su di un piede, conforme al Trattato di pace . 
S. M. I. non ha aucora mancato di seri vere altra 
volta a S. M. ' il Re suo Fratello, e Cognato, 
e di fare particolarmente comprendere in que
sta Lettera, quanto sia erronea 1• ipotesi , la 
quale fa s~1pporre 1 che tutte le possessioni, sul
le quali volgonsi le doglianze , siena talmente 
sottoposte alla Supremazia del Regno di Fran
cia , che sia Jibero questo di disporne a suo 
piacere, posto che ciò gli sembri utile per lo 
stesso Regno di Francia purchè cerchi una in
dennizazione per quelli, che fossero danneggia
ti da queste disposizioni ; che quelle di queste 
possessioni, le qqali non son·o state cedute col 
consenso di S. M. I. e dell'Impero, devono al 
contrario rimanere nelle antiche lorò corrispon
denze con sua S. M. I. e l; Impero , e che in 
quànto alle possessioni cedute devònsi mante
ner in tutta la lo"ro integrità le condizioni lo -> 
ro riservate dalla Cessione; che per. queste ra
gioni S. M. I. interponeva con qLJesta L ettera, 
in suo proprio nome , ed . in quello di tutto l' 
Impero, la più solenne sua protesta contro tut
to ciò che dopo il mese d i Agosto i 7 8 9. si è 
fatto 'in violazione di questi impegni, a danno 
degli Stati , o altri appartenenti a S. M. I.; 
che sarebbesi già sollecitato di dare i pitt effi
éaéi soccorsi alla dignità della Corona Imperia.; 
le , ai vincoli, ed alle Costituzioni dell'Impero 
se la nota equità di S. M. il Re non desse spe
ranza, che tutto sarà ancora ristabilito amiche~ 
volmente nello stato, conforme ai Trattati di 
pace, ed agl' impegni vim:endevoimente giurati 
d eU' I m pero. S. M. vorrà ben pensare- pruden-· 

te-
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temente 'in questa occasione , quali conseguen~ 
ze ricaderebbono ancora sul medesimo titolo del~ 
le possessioni Francesi nella Lotena·, e neil' Al~ 
sazia , nel caso che si ricusasse di adempire 
alle stipulazioni promesse nella maniera più san
ta nel tempo della Cessione di quelle possessio
l1i ; e confirmate dalla Francia medesima in 
qualità di garante di que' Trattati di pace ; e 
che tutte le Nazioni di Europa, ed altre colle 
quali la Francia ha per sempre concluso un 
Trattato, non dovrebbono non rimarcare al pre
sente, che questa Corona non si crede per ciò in 
veruna obligazione , allorchè qualche proprio 
vantaggio eh 'ella crederà di trovare, violando! o, 
le farà bramare di allontanarsene. 

Conviene però sapere, che questà L~ttera la 
~!].uale S. M. I. ha scritto presentemente , non 
solo in suo proprio nome; ma in EJ.Uello anco
ra di tutto l'Impero, avrà l'effetto, che tutte 
le innovazioni , fatte dopo il mese di Agosta 
t789. contro ·gli Stati , ed altri appartenenti 
all'Impero , saranno corrette ; che i frutti , e 
le rendite che ne saranno ritirati, verrapno su
bito restituiti ; e che in generale tutto sarà re
integrato su dì un piede conforme ai Trattat i. 
di pace, ed agl'impegni vicendevolmente giura
ti dell'Imperò. E' quanto pitì presto S. M. I. 
sarà informata di queste giustq ed efficaci dis
posizioni dì S. M. il Re di Francia, per mez
zo di una Lettera , scritta nelle forme usi t ate; 
tanto meno SL- dubiterà , che S. M. il Re di 
Francia, e la sua Nazione non abbiano un sìn
éero interesse a conservare la pace con S. M. 
I. e 1' Impero. Sì è unito quì sopra al Nume~ 
ro I. il contenuto della stessa Lettera di S. M. 
11 Impetatòre. Egli farà successivamente comu
nicare agli Stati adunati gli effetti di q~estt 

passi, 
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passi, affine di poter continuare le deliberazio
ni, in seguitodegli avvenimenti, e formarquin
di un ulteriore Decreto dell'Impero • · 

Del resto non è sennon con molto dispiace
re, che S. M. l. ha dovuto osservare che si 
fanno circolare Scritti per la maggior parte stra
nieri, ed in parte ancora pubblicati in Alema
gna , e che si spargono principj unicamente fat
ti per ispirare ai Sudditi uno spirito di Rivolta 
contro i loro Governi. S. M. è animata , egli 
è vero, dalla più graziosa confidenza verso tut
ti i Sudditi dell'Impero, che non si lasceranno 
già per nulla sedurre da ciò, flno ad allonta
narsi dalla fedeltà Germanica , e molto meno 
fino a portarsi giammai ad una Rivolta pregiu
dicievole all'intera società , e non me.t1o rovi
nosa , e pericoiosa per ciascun individuo in 
particolare. Frattanto, affine di prevenire con 
maggior sicurezza, che le genti semplici dovun
que non si lascino sedurre da false rappresen
tanze ad una malvagia volontà verso i loro su
periori, o verso chichessia , o ancora a turbolen
ze , o a pubblici disordini ; ed affine , in caso 
che, contro ogni speranza, scoppiasse una sedi
zione in alcun luogo, di reprimere efficacemen
re un male di tale natura ; S •. M. vivamente 
rammentandosi ciò , che graziosissimamente ha 
ella promesso colla sua Capitolazione, in tem
po della Elezione alla Corona Imperiale , Art. 
I. Par. 2. Art. II. Par. 8. Art. XV. Par. I. 
hrt. XVI. Par. I. Art. XXVII. Par. 3· non 
ha mancato, giusta le paterne sue disposizioni 
verso ' l' Impero , in seguito del consigiìo, che 
era stato dato rispettosissimamente dagli Elet
tori, Principi, e Stati, di scriver Lettere a tut
t:i i Circoli , (siccome vede si da Il' annessa copia 
sotto ii numero z ) e di esortarli , per mezzo 

. di 
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di queste, ad impedire la circolazione dc' seri t. ' 
ti, e de pr,incipj sediziosi , ed a ristabilire su 
di un buon piede , conforme alla Costituzione 
dell' Impero , lo Stato di difesa in cui devesi 
trovare il Corpo Germanico , pel mantenimen
to dd riposo, e della pubblica sicurezza . Nel 
resto l' illustre Signore principale Commissario 
assicura,', ec. 

A l{ati.rhona alli Io. Deccmhrc 1791. 

(L. S.) ( .rotto.rcritto ) 

CARLO PRIK€1PE DELLA TouR, · 
ET TAXIS, 

Simili, e sì vigorose disposizioni ognora più Li Princ·p· 

nutrir facevano speranze -ai due Rèali Principi Francesi ~r~ . 
Conti di Provenza , e di Artois, non che al mano , per 
·p. . d" c d' d . l' l • s· . quantoèlo- · nnc1pe 1 on e, e a tutti g t a tn tgnon ro possibile. 
Emigrati Francesi. A ve vano i due Principi for
mata una Corte a Coblence con Dipartimenti 
di Stato , Militare, ed Economico • La R'ussia, 
la Svezia, l'avevano riconosciuta collo spedirvi 
de' loro Ministri Diplomatici , ed altre 'Poten
ze inviati ne avevano; ma non si era da que
sti spiegato il Ministeriale Carattere. L'l Rispo
sta del 2 7. Agosto data ad essi Principi dall' 
Imperatore, e dal Re di Prussia da Pilnitz viep
pìù gli affidava, e comunicata a tutte le Po
tenze , alcune di queste accelera vano i loro' pre
parativi di guerra , altre gli 'disponevano , ed 
altre ' infine soccorrevano li Principi Francesi 
con grosse somme di denaro. 

Avanti per altro, che ponessero in apra ne. 
meno l'ombra dì ostilità scrissero cotesta Let-

Tomo XIV. D tera 
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tera al Re Luigi XVI. loro Fratel!o; Lettera, 
che essendo uno de' principali Documenti di sì 
importante Punto della odierna Storia, devesi 
q\.lÌ trascrivere 1 e tanto più quanto che a mol
ti ltàliani .riusdrà del tutto ignota • 

Nostro Fratello, e Signor!. 

Loro tette, In quello· stesso momento in cui l' Asserrt~ 
m signili- blea, che vi deve l'esistenza, e della quale non 
nntiuim~ se n'' è servita ' se· non che alr oggetto della 
al Re Cn-· d. ·· .1 ! d · • l 
3tianiuimct, ts.truzrone ue . vostro· potere , ere esr quasr a -

Ia: meta di sua rea intrapresa;. afforchè all'in-. 
cfegnità di tenervi schiavo nel centro· della vo
stra Capitale, aggiuoge- aaco la perfidia d" esig~ 
gere', che· degra:di;ne· i fregi dei Fra11co Trono: 
di vos.tra propria maffo ;, afiQk·quamfo in fin~ 
o·sa di presenfarvi 1~ scielta r o di soscrivere 
Decreti · diamètrafliMent~· opposti alli da· Voi 
sempre difesi· va·ntag~ de• vostri· Popoli'~ oppu
re di cessare d'essere· Rer. Noi cj affrettiamo· di 
far noto alla Maestà V ostra ,. ehe le Potenze , 
alle quali abbiamO' per Lei chi-esto· soccorsi , 
sono clerermi~1ate ad· impiegarvi fe l'ora forze, 
.e cli)e !"Imperatore 1 ed' iJ Re· di Pr1.1ssia hanno· 
a l!i;lf oggetto contratta una mutua obbfigazio
J1e •. Jl Saggio Leopoldo, dopu· d'' a vere assicu
tat:a _la .tr~ag,uilfi~à nei. s~oi Sta~.i , . e' condot~a 
qQella fkll Eu~op-a, seguo quest Alleanza a Ptl
nitz gli' :z. 7 ddlo- scorso mese in un· col' degno' 
suecessore del Grande Fèderko • Egfino· ce: ne
trasmisero I' Origiualé, e ~eri farlo· gi'ungere· al* 
Ie v<OStre· orreccnie, ci: appiglia ma al partito· di 
Jìtalll1parfo in calc.e di questa Lettera , essendo 

og-
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oggimai la pubblicità la sola via di comunica
zione , di cui i vostri crudeli oppressori non 
hanno ancor potuto pri v arei, ·, 

La stessa buona disposizione a fa v or vostro 
agisce nelle altre C0rti niente diversa da quel-. 
la di Vienna, e di Berlino • I Principi , e gli 
Stati dell' Impero di già a quest' ora protesta
rono con Atti solenni contro la lesione dei 
vostri Dritti, e sono nella più forte disposizio
ne di sostener! i colla forza. Il vivo interesse , 
che i Re Borboni prendono , ' o .Sire ', del vo-. 
stro stato infelice, non ammette dubbio di sor
ta. Le loro Maest'à Cattolica > e Siciliana ne 
diedero dei testimoni non equivoci • I senerosi 
sen timenti del Re di Sardegna nostro Padrigno 
essere non possono incerti • Gli Svizzeri stes.s.i, 
quei buoni, ed antichi amici della Francia, vi 
danno tutto il dritto di contare sulle loro for
ze • Fino nel fondo del Nord un Re magna
nimo vuole contribuire al ristabilimento della 
nostra Autorità , e l'Immortale Catterina, a 
cui niun genere di gloria è ignoto , non si la
_scierà scappare dalle mani anche quella di 
difendere la causa di tott' i Sovrani. 

Non avvi motivo di temere, che la Brittan
nica Nazione , troppo generosa per opporsi a 
ciò , che conosce giusto , e troppo illuminata 
per non ovviare èiò ch'interessa la sua propria 
tranquillità, veglia opporsi alle· viste di questa 
Nobile, ed Invincibile Confederazione. 

In questo modo almeno , tuttocchè circon
dato da disgrazie, o Si re, aveté la consolazio
ne dì scorgere, che tutte le Potenze unite ten
dono allo scopo di terminarle, e la vostra fer
mezza in questo critico momento avrà per ap
poggio l'Europa intera • 

Coloro , che ignari non sono , che · attac-
D :z. can-
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cando la vostra sensibilità scuotesi la costan-
2a delle vostre risoluzioni, s' ingegneranno an
che senza dubbio di farvi riguardare il soccorso 
delle straniere Nazioni come capace di diveni
re un giorno funesto ai vostri Sudditi; ciocchè 
non ha aspetto che di soccorso vi faranno ap
parire ostile , e vi dipingera nno il Regno in
nondato di sangue, lacero per ogni dove, e mi
nacciato di smembramenti. Coloro pur troppo, 
che non lasciarono intenta ti i più falsi spa ven
ti per rendervi vittima delle più reali disgra
zie , vorranno servirsi dello stesso mezzo onde 
perpetuarle , e colla lusinga di assoggettarsi al 
giogo della loro odiosa tirannide , vi faranno 
-credere chCf.Juttocciò, che la combatte , guida 
alla più dufa schiavitù. 

Ma al contrario , o Sire , le intenzioni dei 
Sovrani , dei quali vi offi·iamo 1'. ajuto, sono 
piantate sopra quella stessa pura base , sulla 
quale appoggiò il nostro zelo per eccitarle . 
Elleno non annidano cosa , che possa porre in 
angustie lo Stato, ed i vostri Popoli l' atta c- ~ 
carli non è il loro scopo ; ma bensì di ren
dere loro il più segnalato dì tutti li servigj , 
di strapparli . cio~ dal dispotismo dell' inganno , 
e dalle calamità dell ' Anarchia . Voi volevate 
assicurare piucchè mai la libertà dei vostri Sud
i.iiti , quando dei sediziosi vi rapirono la vo
stra : ciocchè noi facciamo per giun3ere alla 
meta di renderve!a coi gradi d' Autorità, che 
legittimamente vi appartengono , essere non 
può sospetto di desiderio d'oppressione. All'in
contro anzi vendicare vogliamo la Libertà col-
la repressione della licenza, e rendere in istato 
la Nazione di chiamarsi libera col ristabilimen- ' 
to della pubblica forza , senza la quale esser 
lgiammai tale non potrebbe • 

Que-
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. ~est i principi, o Si re, sono i vostri stessi : 
quel medesimo spirito di moderazione , e di 
beneficenza , che Ciaratterizza tutte le vostre 
azioni, sarà mai sempre la guida della nostra 
condotta: esso è l'anima delle nostre pedate , 
e di tutti i maneggi apprespo l' Estere Corti 
depositarie d' indubitabili testimonj di quelle 
mire tanto generose , quanto giuste da cui 
sono animate: e possiamo garantire , ch' Elle
no non ispirano altro desiderio , che di rimet-. 
tervi in possesso del governo de' vostri Stati 
per l'oggetto, che i vostri Popoli passino un 
giotno gustare in pace quelle beneficenze , che 
loro a ve te destinate. , 

Se i Ribelli opporranno a questo desiderio 
una resistenza cicca , se pertinaci sforzano le 
armi' straniere a penetrare nel Regno , eglino 
soli n~ saranno la cagione : sopra di essi zam
pillerà il sangue colpevole , che farà d' uopo 
spargere , e la guerra sarà opra loro : la mira 
delle Potenze Confederate non è che di soste
nere il partito sano della Nazione contro di 
quello, che delira, e di estinguere dal seno del 
Regno il vulcano del Fanatismo, le di cui er
ruz!oni propagate minacciai) o tutti gli altri I m. 
perJ. . 

Da altra parte, o Sire, nori avvi credenza 
che i Francesi (qualunque sia si l'impegno, ch.e 
si prenda per riscaldare il loro coraggio natu
rale , elettrizzando le menti poco sane coll' 
a.mplificare? e~ addurre d~' prestigi di ·Patrio
ttsmo' e d t Ltbenà) voo!Iano lung-a pezza sa
crificare il riposo , i B~ni , ed il Sangue per 
sostenere una stravagante innovazione, la qua
le non rese se non che degl'infelici. L' ebbrez
za è circoscritta ad un certo tempo , il delitto 

D 3 ha 
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lia i suoi limiti , e gli' eccessi dall'uomo ven
.gono lasciati , allorchè evidentemente conosce 
d'esserne vittima indispensabile. Verrà ben to
sto ricercato perchè , cd a che l' uomo com
batte, e si udrà con rossore, ch'egli espone se 
stesso per servire all'ambizione d'una truppa di 
facinorosi da tutti disprezzata , contro un So
vrano, che sempre diede · contrassegni non equi-
voci di giustizia ed umanità: si chiederà l' og-
getto di tante rovine, e scorgerassi, che nien-
te si fa , se non per saziare la 01pidigia di 
quelli , che si resero padrm,i di tutte le ric
chezze dello Stato, delle quali ne fanno il più 
detestabile uso , e di coloro , che incaricati di 
ristaurare le pubbliche Finanze invece le preci-

. pitarono in un a.bisso spaventevole , perchè si 
. violino i doveri più sacri : e si conoscerà, che 

<::iò non serve, che ad impoverire maggiorm~n-
te, a vieppiù soffrire , a sostenere delle ancor 
più considerabili vessazioni , ad avere il carico 
di quelle angarie che giammai non si conobbero; 
perchè si rovescj l' antica forma di governo : 
e verrà risposto, che ciò è fondato sulla vana 
lusinga d' introdurne un lmovo , che se fosse 
·mai attendibile, sarebbe mille riate più abusi
V9; ma che in fatto è assolutamente impossi
bile ad eseguirsi: percbè si perseguitino i Mini
stri di Dio, e senza dubbio consterà dal fatto 

.-ehe altra mira non hanno gueste direzioni se 
non che quella di favorire i dissegni d'una Set
ta orgogliosa , che si pose in capo di distrug
gere quaiunque Religione, e per conseguenza di 
·scatenare tutt'i delitti. ~ 
. Ecco que.!ite verità. a poco a poco penetrare 
nei P.itt interni recessi dei cuori; di già il velo 
dell'limpostura squarciasi da ogni dove , e le 

que-
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qlterele contro l'Assemblea , che usurpò ogni 
potere , ed annientì ogni Dritto , sentonsi e
cheggia-re da un polo all'altro del Regno. 

Non giudicate, o Si re, della disposizione del 
maggior numero dalle azioni dei più turbolen
ti, nè decidere vogliate del sentimento nazio
i1ale dall' essere stato testimonio oculare dell' 
inazione della fedeltà , e dalla sua apparente 
indifferenza allorchè foste arrestato a Varennes, 
e che una Truppa di Satelliti vi rit:<rnduss~ a 
1'arigi. Il terrore sparso aveva un ghiaccio so1. 
pra tutti gli spiriti , e faceva regnare un me
lanconico generale silenzio . 

I contrassegni di disgusto, che passano in tutte 
le Provincie, le quali . con ansietà attendono un 
appoggio per vieppiù rilucere; la dimanda, che 
dalla maggior part~ dei dipartimemi fu fatta 
all'Assemblea di render .c0nto di somme im
mense dilapidate nel tempo di sua atnmini.strà
zione; lo spavento, che ben chiaro traluce ne' 
suoi Capi, ed i loro reiterati tentattvt per en
trare in accomodamento , le querele del com-
mercio, e lo scoppio recente di disperazione del
le nostre Colonie; la ricusa di pagare i tributi 
indispensabili a contribuirsi; l' aspettazionè d'un 
vicino fallimento; l' abbandono delle Truppe , 
le quali rese vittime d' ogni genere di sedu
zioni cominciano a sdegnarsi , ed il prògresso 
delle emigrazioni, che di giorno in giorno viep. 
tJÌÙ s'aumentano ; sono cose tutte , che si na
scondono a1Io sguardo vostro, e che provano a 
chiare note il cangiamento, che si fece , e che 

k sempre più si fa nell'opinione. 
E' infallibil cosa l'ingannarsi a così chiari se

gni, e la loro evidenza è tale, che la stessa au
dacia de' seduttori del popolo non saprebbe con
trastarne la verità. 

D 4 Non 
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Non vi lasciate aduFJque, o Si re, abbagliare 
cl~lle esagerazioni di danno , le quali porransi 
in opra per ispaventarvi. E' a tutti noto, che 
poco sensibile a coloro che non minacciassero 
che la sola vostra Persona , lò sareste al con
trario infinitamente a quelli che sfogassero il 
truce loro genio sopra i vostri popoli , o che 
ferissero il seno ad oggetti tanto attaccati al 
vostro cuore , i quali sono quegli stessi , che 
hanno la barbarie dì farvi fremere di continuo 
nel tempo stesso ; che hanno l' impudenza di 
.vantarsi autori della vostra libertà. Quest'arti· 
fizio durò troppo a lungo , ed è ormai tempo 
di rivogliere sopl'a i facinorosi , che vi oltrag
giano, le armi del terrore, in cui fino ad ora 
consistette tutta la lor forza • 

I gran misfatti non sono da temersi allorcbè 
non avvi interesse a commetterli, nè alcuna 
via , onde evitare, facendosene rei, tm terribi
le castigo. Tutto Parigi sà, ed è in dovere di 
saperlo , che se una scelleragginc fanatica , o 
procurata collo splendore dell'oro, osava atten
tare alla vostra esistenza , ed a quella della 
Re3ina; delle Armi possenti sforzatido una mi
lizia debole per indisciplina , e scorraggita dai 
rimorsi a voglier le spalle, avrebbero distrutta 
Ma Città, che si avrebbe attirata la vendet
ta delCìt>lo, e l'indignazione dell'universo: nes
suno dei colpevoli avrebbe potuto allora evita
re i più rigorosi 'supplizi: dunque da ciò dedurre 
si p\tote, che alcun di essi non avrà intenzio
ne d' esporvisi. 

Ma se il più ,cieco furore armato avesse un 
braccio parricida , voi stesso sareste stato atto-
11Ìto spettatore, e di ciò non dubitate , di mi
gliaia di fedeli _Cittadini, i quali precipitati s' 
avrebbero d' intorno alla Famiglia Reale, fa-

cen-
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cendosi schermo, se fosse stato :necessario , ~o· 
loro stessi corpi, e che sparso avrebbero tutto 
il loro sangue per difesa del -vostro . . •• E 
perchè cesserete voi di confidare su'll' affetto di 
quel - popolo, di ·cui non avete giammai ovvia. 
ti -i mezzi tendenti alla di lui sicurezza ? 

Il Francese con facilità si lascia sedurre ; 
ma .colla stessa facilità ritorna sulla smarrita 
via del dovere; i SUOi COStumi SODO per natU· 
ra troppo dolci per temere, che le sue azioni 
lungo tempo persi stino nella ferocia' e r affet
to pei suoi Sovrani è con troppa forza incalli
to nel suo cuore per credere , che una funesta 
illusione lo possà svellere del tutto . 

Chi potrebbe mai essere più al caso di noi 
di concepire spavento per la situazione d'un 
Fratello teneramente amato? Ma alle stesse vo
ci dei vostri· più temerarj- oppressori il rifiuto 
del Piano costituzionale, che noi sappiamo es
servi stato presentato dall' Assemblea il terzo 
giorno .di questo mese, non vi esporrebbe sen
non che alla perdita della Reale Disnirà. 

Nelle presenti circostanze, se ciò succedesse, 
caratterizzare non si potrebbe col titolo di dan
no. Che importa a voi di cessare d'essere Re 
agl' occhj de' faziosi, quando lo sarete più soli
damente, e con più gloria che giammai a quel-

. li dell'Europa tutta, e nel cuore di tutti i vo
stri Sudditi fedeli? Che importa, che un insen
sato ardire vi dichiari decaduto dal Trono de' 
vostri Antenati, quando le forze unite di tut
te le Potenze, sono apparecchiate per conservar
lo, e per punire i vili usurpatori, che ne aves
sero lordato lo splendore? · 

Questo danno sarebbe reale, e ben più gran
de se mostrando d'acconsentire allo scioglimen
to della Monarchia faceste evidentemente· co

no-
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nascere a tutti li Monarchi , che vi presta
rio soccorsi , d'affievolire i vostri dritti perso
nali , e se sembraste di staccarvi dalla causa 
de' Sovrani rendendo sacra una Dottrina , ch'e
glino sono obbligati di proscrivere • Si aumen
tet·ebbe il pericolo a misura che voi dimostra .. 
stc poca confidenza nei mezzi preservatori , a 
misura che l' impressi?ne del ~ar~ttere a~~usto, 
ché fa tremare Il dehtto a ptedt della lYlaestà 
Reale con dignità sostenuta, perdesse gradi d~ 
sua forza ; diverrebbe più Brande allorchè l'a p• 
parenza dell'abbandono degl' interessi della Re
ligione suscitar potrebbe il fermento il più ri .. 
buttante; e finalmente si farebbe gigante se voi 
rassegnandovi al vano titoll!l di Re senza pote
re, sembrasteagli occhj dell'Universo di rinun
ziare la Corona , per la di cui conservazione 
ognuno sa essere indispensabili quei Dritti non 
soagetti ad alienazione, che le sono insiti. 

'h più sacro fra' doveri , o Sire, non che il 
più vivo attaccamento c'inducono a porci sot-, 
to gli occhj tutti questi danni come conseguen
ze legittime della menoma apparenza di debo
lezza , nel tempo stesso che vi presentiamo l' 
unione delle Forze considerabil~, che servir de
vono di salvaguardia alla vostra costanza. 

Dobbiamo ancora avvertirvi , (e ciò giuria
mo a vostri piedi) che se dai motivi che ci è 
ìrnp.ossibile di traspirare , ma che non potreb
bero essere fondati se non sull'eccesso della vio
lenza, non che una forza , la quale per essere 
menzognera non sarebbe che più crudele, sfor
iassero la vostra mano a firmare ciò che il vo
stro cuore rigetta , che il vostro interesse , e 
quello de' vostri popoli noi devono volere , ~ 
che il dovere di Re espressamente ve l' interdi
'e , noi protesteremmo in faccia del Mondo 

tutto 
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tutto nei· modi i più solenni contro quest' atte 
inoannevole , e contro tuttociò che da lui di-

o h' pendesse, facendo constare a c 1are prove esse-
re egli nullo per se stesso, per la mancanza di 
libertà , per il vizio radicale di tutte le ope
razioni dell' Assembl<"a usurpatrice, la quale non 
essendo . Assemblea di Stati Generali, è un nul
la. Fondati sopra i dritti della Nazione imie
ra , rigettar potremmo que' decreti che sorìo 
diametralmente contrari al suo voto espresso 
dall' u11animità dagli Atti ; e disapproveremmo a 
nome di essa dei rrìandatarj infedeli i qu:di vio
lando le sue commissioni , e trasgredendo la 
mansione che loro .avea data', cessarono anche 
d'essere di lei Rappresentanti. Sosterremo in noi
tre con evidenza che avendo operato contro il 
loro titolo eseguirono senza potNc ' · e che ciò 
ch'eglino non puo-tero legalmente formare, es~ 
sere non può per valido accettato. 

La nostra protesta segnata da turti li Prin
Ctpl del sangue che nasco uniti sono, sarà com
m une alla casa diBorbone; i di cui dritti-even
tuali alla Corona le impongono il dovere di 
difendere l'augusto , deposito. Noi protesterem
mo per voi stesso , o Sire , protestando per i 
vostri Popoli, per la Religione, per le Massi
mc fondamentali della Monatchia, e per tutti 
gli 0rdini dello Stato. 
· Noi protesteremmo per voi, ed in vostro no
me contro ciò, che fosse proveniente da sola 
impressione • La vostra voce essendo soffocata 
dall' oppressione, noi serviremmo d' organi ne
<:essarj onde esprimere i vostri veri sensi talì 
quali sono, affidati al giuramento, che abbiam
vi dato allorchè prendeste in mano le Redini 
.ddl'lmpero, quali constarono dalle azioni del-

. la 
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la vostra carriera, quali apparirono dal.la dichia~J 
razione, che fatta avete nel primo istante çhe. 
vi credeste libero • Voi non potete nè dovete 
aver cangiato, e la vostra volontà non esiste 
se non nelle azioni, nelle quali senl1a velo tra-
luce. , 

Noi protesteremmo per i vostri Popoli, i qua
li nel loro delirio non possono scorgere quan
to' loro diverrà funesto questo fantasma di nuo
va costituzione, il quale fassi brillare a l or oc
chj, ed a di cui piedi sono sforzati a fare de' 
vani giuramenti . Allorquando questi Popoli pil\ 
non conoscendo il loro capo legittimo , 11è i 
loro più cari interessi si lasciano strascinare in 
braccio al precipizio ; allorchè resi ciechi da, 
ingannevoli promesse non sono al caso di cono
scere , che vengono animati a dìstruggere da 
loro stess~ i cardini della loro sicurezza , i so
stegni del loro riposo, i principj della loro sus
sistenza, e tutti i legami clelia loro Civile so
cietà : bisogna reclamarne · per essi il ristabili
ment(!), e scuoterli dalla loro frenesia. 

Protesteremmo per la Religione de' nostri Pa
dri offesa nei suoi Dogmi ., , nel suo culto , e 
nei suoi Ministri, e supplendo all ' impotenza in 
cui voi sareste di compiere in questo momento 
i doveri di Figlio primogenito della Chiesa , 
noi prenderemmo in vostro ·nome la difesa de' 
suoi dritti ; ci opporremmo a spoglj, che ten. 
dono ad avvilirla ' ci solleveremmo con ·forza 
contro quei· decreti, che minacciano il Regno 
d' orrori dello scisma, e professeremmo altamen
te il vostro attaccamento inalterabile alle Re
gole ecclesiastiche ammesse nello Stato, e del
le quali voi avete giurata un' inviolabile osser
vazione. 

Pro-
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Protesteremmo per ~le massime fonèlamentall 
della Monarchia dalle quali non avvi permesso, 
o Si re, di scostarvi, dichiarate inviolabili dalla 
stessa nazione, e che sarebbero totalmente ro
vesciate dai decreti, che vi si presentano, e so
pra tutto da quelli, che levando al Re l' eser
cizio del potere legislativo aboliscono la Stes
sa Reale dignità ; che ne distruggono tutti , i 
sostegni sopprimendo il rango medio , e che 
rendendo paralleli tutti gli Stati annientiscono 
la sommissione, e la dipendenza del tutto; che 
levano al Monarca le funzioni le più essenziali 
del governo Monarthico , o che lo rendono su
bordinato in quelle che non gli tolgono , ed 
infine che annullarono la pubblica forza, e che 
confondendo tutte le potestà introdussero in 
Francia la tirannide popolare. · 

Noi protesteremmo per tutti gli Ordini dello 
Stata perchè indipendentemente dall' intollerabi
le, ed . impossibile soppressione pronunziata con
tro li due primi Ordini, tutti furono lesi, ves
sa ti, e soffersero dei notabili ·spoglj, ed avrem
mo a reclamare tutto ad un tempo li dritti del 
Clero, di quello però che con ferma, e genero- . 
sa costanza resistette per gl'interessi del Cielo; 
e per le funzioni del Santo ministero; li Drit
ti della Nobiltà la quale più sensib.!le agli ol
traggi fatti al trono di cui essa è l'appoggio , 
che a fronte della persecuzione della quale ne 
sente tuttora le più crudeli prO, ve, tutto sacri
fca per fare evidentemente conoscere , che al
cun ostacolo non può impedire ' ad un Cavalie
re Francese di ·mantenersi costante al suo Re , 
alla Patria, ed all'onore; li dritti dei Magis
trat_i, i quàli si ratrri.stano non tanto per la pri
vaztone del loro anttco stato , quanto per ve-

der-
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der si' costretti, a nascondere le proprie lagrime 
spremute dalla conoscenza del totale allontana
mento della Giustizia, dal dover immoti osser
vare il delitto, e la violazione di quelle leggi , 
di cui ne sono gli essenziali depositari ; e fi- · 
nalmente i dritti di qualqnque Possidente , poi
chè uon avvi in Francia proprietà per quanto 
sia picciola, che sia stata rispettata, n è alcun o
nèsto Cittadino, che non abbia sofferto. 

Come · mai potreste, o Si re, prestare un va
lido, e sincero assenso alla pretesa Costituzio-
11è, che produsse tanti mali? 

Depositario usufruttuario di quel Trono, ch' . 
ereditaste dai vostri Antenati , non potete nè. 
alienarne i dritti primordiali, ' nè distruggere la 
base constitutiva, sulla quale è piantato. · 

Nato come siete difensore della Religione_ 
dominante de'vostri Stati non potete prestar o
recchio, a ciò che tende alla sua decadenza od 
alla sua rovina, nè lasciare i di lei Ministri in 
braccio all'obbrobrio. 

Debitore di tutta la Giustizia a' vostri Sud~ 
diti non potete rinunziare al Dritto essenzial-

. mente Reale di fargliene sentire la forza coll' 
appoggio de' Tribunali legalmente stabiliti, e 
d~ vegliare Voi stesso sulla di essi amministra
ZIOne. 

Protettore dei Dritti di tutti gli Ordini , e 
delle Possessioni di tutt'i Particolari , voi non 
dovete permettere, ch'essi simo violati, ed . an
nientiti dalla più arbitraria oppressione. 

Finalmente P ad re dei vostri Popoli non li 
potete abbandonare in balìa del disordine, in 
braccio dell'Anarchia. 

Se tal delitto v'assedia, e la violenza ,. che 
~i lega le mani, non vi lasciano libero il var

co 
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~o all'adempimento di cos1 Sacri doveri , ne
gare però non si possono impressi nel vostro 
cuore in modo , che non sia vi mezzo , onde 
scancellarli , ed !!Ssendone noi conscj , non fa
remmo se non che soddisfare al vostro puro 
volere suppleF.Ido dal canto nostro all' impossi
bilità, in cui sareste, di esercitarli. 

·. l)oveste voi stesso impedircelo, e foste sfor
zato di chiamarvi libero nel momento, che ile 
emanaste il divieto , ma queste inibizioni dia
metralmente contrarie ai vostri sentimenti, per
chè ai vostri primi doveri ; questo divieto sor
tito dal seno della vostra Schiavitù, la quale 
realmente non cesserà se non quando i Vostri 
Popoli di nuovo calcheranno il sentiere de' lÒ
ro doveri , e che le vostre Truppe rientreran
no nella dovu.ta subordinazione ; queste proibi
:i.ioni. che avranno quello stesso valore, che ha 
tl:l·tto ci&, che faceste prirna della vostra fuga 1. 

e che in seguito disapprovaste, e- che avranno 
la stessa nullità dell'atto approvativo contro di 
cui saremmo obbligati di protestare ; non po
trebbero per certo farci tradire i doveri l)Ostri, 
sacrificare i vostri interessi , e mancare a ciò 
che la Francia avrebbe dovuto da noi ·esige
re in $tmili circostanze • Noi ubbediremo, o 
Sire, a vostri' veri comandi contravennendo a' 
y<;>leri strappati a forza, fa~ndosi seg\laci dd
le Leggi dell ' ono.re • Troppo- nota vi è la no~ 
stra ~rfetta sommessione perchè esservi possa 
~spetta • PQtesse es~re questo q! meno il mo
me-nto felice i-n cui ristabilito nella vostra pie
na libertà . ci vedeste volare nelie vostre bfac
c!a rinnovandovi I• omm~ggio di nostra ubbe
drenza serven<Jo d'esempio a tutt' i vostri Sud. 
diti! 

Noi 
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Noi siamo Sire Nostro Fratello , e Signore:. 
Dì V ostra Maestà. 

Umili.r. Obbed. Fratelli, Servi,~ SuddiÙ 

LmGI-STANISLAo-XA vERIO-CARLO-FILIPPo • 

P al Castello di Schonbur slu.rt presso Coblenz.a 
Io. Settembre I79I. 

D I C H I.A R AZ I ù N E 

Firmata dall'Imperatore, e dal Re di Przwià 
li 27 Agosto I79I· 

· Le loro Maestà l' Imperatore , ed il Re di 
Dichhr3- p • d · · l' d 'd · l :z.ione dell' russia aven o 111tes1 1 es1 er), e accettate e 

Imperatore istanze del Signor Conte di Artois dichiarano 
e de l_ Re di congiuntamente, ch'Elleno riguardano lo stato 
Prusm. in cui al presente travasi il Re di Francia co-

me un oggetto di comune interesse a tutt'i So
vrani dell'Europa. Si lusingano inoltre, che lo 
stesso oggetto animi quelle Potenze di cui 
sarà implorato l' ajllto, che in conseguenza non 
saranno renitenti ad impiegare unite alle LL. 
MM. li mezzi più efficaCi relativi alle rispet
tive loro forze , onde · porre il Re di Francia 
in istato di rassodare ,, nella pii\ perfetta liber
tà., le basi d' un ·Governo Monarchico egual
mente convenevole ai Dritti dei Sovrani , ed 
alla felicità della Nazione Francese • Allora , 
éd in tal caso le sopralodate Maestà loro l' Im
peratore, ed il Re di Prussia sono risolute di 
prontamente maneggiarsi di mutuo consenso 
colle forze necessarie onde ottenere l' intento 

pro-
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proposto, e CO'IJ:lUDC • Frattanto ~!leno daran ... · 
ilo gli Ordini opportuni alle lorç>. Tr~pp~ on
~e sien9 ~rqnte ad ogni cenno ~ 

A Pi:lnitz li *7· Agosto I79F. 

SottoJcritti. 

Ll:oJ>OLDO, E fEDERiço GuGLIELMO ~ 

Intìne con altra Lettera sperarono Il due 
Reali Principi di rimuovere il Re loro Fratel
lo, e nulla ottene1ido , fecero i Principi susse
guitare gri allestimenti per sostenerlo . Quindi 
il 29. Ottobre ord~narono a \1'/<orms, a Coblen
ce , e ad Ettenhnim la formazione nella lorç> 
Cancelle;·ia .fissata a Se:honbornults d'una risolu
tissima Promulgazione de'· loro sentiment·Ì. Ma-: 
nifestato al Re con la loro Lettera quanto do
veva attendere la Francia d~ rovinoso , credet
tero i due Prù)cipi Reali di aver posti · in ope
ra tutf i mezzi di allon~anarlo. Tai mezzi per. 
altro, che loro facevansi credere efficacissimi al 
più tardi per la Primavera del r 79-z., venivanO. 
da altri valutati per t1o,t1 del tutto sicuri, e 
che un'·Associazione · di tante Potenze sì com
plicata' e sì estesa n0n sarebbe per avere più 
energia , . o effetto di quanto ne' ~empi andati 

·11
1 ebbero le Leghe , e le Crociate dopo l'esi-: 

stenza del Mo.ndo ' fino a' n_ostri. giomi _; e eh: 
se concertavasi un' alleanza tra tanti Sovram 
contro la nuov.a Costituzione Francese doveva 
il Regn0 temerne anche un conseguente smem~ 
bramente. 

P·iù · di tutti ciò prevedeva il Re Cristianis>-. 
Tomo XIV, E. s1-
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stmo; quindi scorgendo la necccss.ità di persua .. 
dere i Fratelli suoi, c gli Emigrati tutti a pie· 
garsi alle dolorose bensì , ma credute impossi. 
bili a cambi.mi, circostanze attuali , scrisse ad 
essi altra Lettera in data i 6 dell'Ottobre . 

Tutt'altro effetto , che quello di smoverli 
ebbe cotesta Lettera, quindi ne aggiunse altre 
due , separatamente all' uno , ed all'altro in 
vi vi termini. 

Non tardarono i due Principi le loro risolu
tissime Risposte, ed in altri termini b~n singolari 
scrissero dunque il dì 3 Decembre al Re con 
le più precise espressioni. 

La fermezza del Re nel voler sostenuta la nuo· 
va Costituzione , e b Risposta dell'Imperatore 
al Reale suo Cognato, non che altri indi?-j , 
facendo però sospettare ai Principi ,lJ essere ab
bandonati al loro destino , o almeno di non 
essere assistiti, e protetti con tutte queile forze 
del te quali, non mai dubitandone la realità, av
veal i cccit:1ti ad ope1·are a visiera aperta , in
viarono Ministri in Spagna , a Peterburgo , a 
Stokolm ,. e sooratutto a Vienna con chiaris
sime , e fort i loro Rimostranze • L' Inviato 
loro a Vienna , oltre l' avere a viva vo
ce esposte ad Auo.usto le ragioni loro, ,maggior
mente le presentò senz'l esitanza con questa 
Lettera dei Reali Conti di Provenz.cr , c di Ar
tois, del I o N ovembre, all'Imperatore. Nostro 
Fratello, e Cugino . L'assoluto silenzio di V. 
M., e la condotta , eh ' ella ha creduto di do
ver tenere dopo 1' Atto ch' ella ha sottoscritto 
a Pilnitz sembravano esigere da Noi una riser
va, ed ,una discretezza assoluta; ma malgrado 
t~tt~ le appar~nze ~ .e :U<~I~rado gli · a~ligent! 
discorsi , che 1 Mm1stn d1 V. M. 11e1 Paes1 
· · · Bas-
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Bassi non cessano di tenére contro ì Fran.cesi 
fedeli al dovere , ed all' onore : Noi ci ram
mentiamo ogt,ora co11 confidenza quelle Sacre 
parole i::he V. M. ha deposte t'eplicatamente 
11elle mani dei Conte di At'tois ; e Nqi abbia
mo la fernia sicurezza; che Leopo1do fedele ai. 
sentimenti. del suo cuore , ed illuminato dai 
suoi proprj int€'l·essi vuole, e vorrà sempre soc
correre il suo Alleato , liberare sua Sorella , è 
garantire i propri Stati col distruggere il germe 
del contagio , 

Una grande occasione si presenta • Giammai 
si è avutò un momento più favorevole. Il no
stro dovere è di sottomettere a V. M: ciò ch' · 
ella può fare in favore della Francia . Tocca 
ad Essa il dirlo • · 

Noi non ricorderemo già quì la posizione 
attuale di tutta l'Europa. Il Nord ed il Mez
zogiorno hanno pubblicato le loro intenzioni • 
La Prussia forma una sòla parte con V. M. 
Noi parliamo solamente dell' interno del Re
gno. La nuova Assemblea è caduta in disprez
zo ·; ·l'orribile disordine delle Finanze enuncia 
un prossimo fallimento ; più non esiste alcuri 
Ordine, e · n i una Potestà nello Stato ; essi ve
dono la loro perdita inevitabile ; ma resta a 
coloro l'audacia del delitto ; e Noi lo dobbia
mo dire ad un Sovrano, che ama la verità, la 
condotta esteriore di . V. M. sostiene le loro 
speranz~ , e li rende arditi 'ne' -loro sanguinarj 
progettr. 

Il Decreto or' ora fatto contro il Conte di 
Provenza, e contro gli Emigrati , disvela ba
stantemente i loro disegni. Sao.no, che i sfortu
nati Fratelli di Luigi XVI. diprezzeranno le lo
ro minacce ; saimo , che la Nobiltà Francese 

E z no~ 
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i1o11 è affezionata, che all' onore ; ma ora d~-. 
retti dal Duca di Orleans , e dal Partito dd 
Repubblicani , vogliono approffitare del silen
zio dell'Europa ~ e rintracciare la loro salute 
nell'eccesso del delitto. -- . 
' Per i·iuscirc ne~ lor.o disegni , era necessario , 
ç.he facessero un passo audace per privarci tut-: 
ti due · di un diritto quale i loro proprr Atti ci 

-danno alla Reggenza. ' Si sono presi molto tem
po pt.r giudicare l~ effetto , che il loro nuovo, 
delitto produn·~ fra i Sovrani e singolarmente 
sopra V~ M.: ma se possono credere ad una· in-. 
differenza , o ad un sistema di lentezza egual-: 
inente pericoloso , si affretteranno a consumare 
i loro disegni ~ faranno sparire il fantasma di 
Re, che lasciano sussistere , faran no attentati 
éontro i giorni della Regit1a ; si daranno un 
Capo col cru1ferire 1a Reggenza al Duca d'Or~ 
leans. 
. Noi nulla avanziamo di c;:he non siamo cer~ 
ti , · e V. M. può essere sicura , che siamò ben 
!ungi dall'esagerarle cosa alcuna. · 

M a Si.re' con una sola parola ' con un SO-: 

lo passo , i quali daranno prova della fermez-: 
za delle vostre- riso.Iuzioni , non solo V. M. 
sconcerterebbe tutt'i progetti dei nostri n i m ici ; 
ma il çambiamento delle Opinioni e tale ; e 
il discredito delPAssemblea è sì assoluto , che 
nell' istesso istante si fareklbe uno scoppio in 
tutte ~e parti del Regno, e sopra tutto. nel seno. 
della Capitale , dove ognuno non è pitt rite~ 
tmto dall'audacia dei ribelli. 

Ecco dnnq.ue ciò, che ora dirnandiamo a V. 
M., ch'Ella v-oglia '·fane una pubblica Dichiara
ziòne per. assicm'are d~ Ila st,a protezione i Prin
cipi, cd i Francesi, i quaV il loro zelo , e la 

pu-
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p tirezzh dei . loro principj hanno ini~egnatì a 
sortire dal Regno . Nulla. vi ei1 tra d1 persona.: 
l'è: nel nostro passo . Noi Iì.dh operiamo cbe 
per l'onore il quale solo sarà la noma ricom
pensa, e nulla può privarsecene • 
. Ma appartiene a V. M. s'El-la vuole garan

tire i giorni del Re, e quelli della Regina, e 
prodmie il più .gra1ide effetto, c.dh un paSsC?, eh~ 
ill nulla compromette , o s Ella . prefensce dt 
abbandonare gl' i ntefessi i · più cari , ed i piL) 
preziosi àll ' a,zz:ii-do degli avvcnitnenti ' ed all' 
àbdacia del delitto. 

· Noi :riàmo ron i Jenti'm~nti i pi~ _ ri.r:petto~ 
. .ri ~c. . . . 

Il Sovrano però che allora più di ogn' alùd ,. . 
riman'eva costan~e ., _e pa_Jesemente si manifesta- ~:st;iv~~~r: 
va Protettore de Prìncipt, eta Gustavo III. Re zi:i, pate•e 
·di Svezia; ed . infatti in una Nota present<~ta il Pr(>terwre 

'dì 3r> Novembre 'dal suo · Ministro alla Corte iie'J.>rinçi~i . 
el i Vienna sì espresse: ,, Avere i,l suò Sovrano 
sentimenti eguali a quelli dell' Impel'<\ti'ÌCe di 
Russia, .e del Re Cattolico per il ristabilimen-
to della Monarchia Francese j non che nei guar.:. 
dare il Re Cristiariìssimo in istato di prigionia ) 
mal3rado la Accettazione fatta ; e che di con.:. 
~erta con la Russia' e con la Spagna era d· 
soluto di operare,. come lo richiedevano le cir-
èostanze attuali della Casa Reale ; e del .Re-
gno di Francia),~ . _. 

Gli :Affari di Francia sembravanò tanto ,più 
necessitosi di unà risolu.ta atteiliione alle Po
tenze tuti:e) quanto che ormai l'Epidemico fer
mento Francese dilatavasi, ed .alcune a fatica 
lb ripi:imevahd ne':loro Stati. Non si lasciava~ 
ìw già dessi .persuadere dai falsi avvisi; ehe gli c d t 
R. l . . 1• R . . . l ~ on o ta 

1 \'O uzwnan ; c 1 eahst1 d1ametra mente de ' Realisri. 

E 3. pub-
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pubblicavanò r un contro l' altro' dichiaratisi 
inimici (a) i più inferociti. 

I secondi 'divulgavano i primi come del tut. 
~q 

--------~~----~- -,_,--~ 
(a) · No~r nelle( sola Par-igi , ma fuor-i anca ... 

mnarissimo r-a de t/a fr-ancia si p(lbblìcar-ono in que' gior-ni 
Trattato. sto si le pìit ardite , e più bizz.are Opere ; c 

gli sedicenti Filosofi Politici 4/follarono lt! Eu
ropa de' loro sogni. Uno certamente fu quello di 

·uno, che inti(olavasi Servo d'Iddio , ed' AmicQ 
pegli Uomini , -allora quando progettò cotesta 
Trattato tr-a il Re , e la sua. Nazione I~ saran
no fra l' uno , e ['altra una pttCe eterna • Il. S ~ 
accorda per parte del Monqrct:( un Perdono Ge
nerale a tutti quelli, che sart:(nnQ in caso di di., 
1nandarlo , e ciò jenz..4 distinz.ione ;. e senz..a ri
serva. III. Si ristabilisce un Comitato di _ Mag~ 
giorenti l che si convocher~ ad ogni tre anni , 
per formare il bilancio , c correggere gli abusi 
delltt Potestà distributiva l subito che l'esecutiva 
l'averà ri.1bilitata . V. Si riYJfette in piede il 

_ çor so della Giustizia , e vieni! assoggett,rta alla 
tri~nntt,!e ce~tsura del Comitl{tO sta.bilito dall' ar..._ 
ticolo precedente • VI. Non si potrà in ver-un 
caso , nè setta alcttn pretesto dal Comitato dei , 
Maggiorenti proporre,. ed ancor meno porre in de
liberaz)onè cos' alcuna , · che deroghi ai principj 
fondamentali della Monarçhia Francese , ed alle 
prerogative dello -Jcettra , sotto pena di esserc
L·assato-, e di non poter essere rimpiaz,oz.ato sen
rton scaduto il suo termine trìe~tnale • VII. si 
darà al Monarca u;: Consiglio di Stato per cìmo
{cere oggetti dall' Amministraoz.ionc pubblici:( ri~er._ 

bati 
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to fuor di Stato di poter non solo 'fare una 
guerra offensiva , ma di meno validamente di
fendersi ; e che la prima Assemblea Costituen-

te, 

---- -------
lwi al T fono • V III. Se t !iene darà uno d'in
stanze, a cui passertrnno tutti li Memoriali di 
quelli, che si dolgono della Giustizia distributi
va, a-rJendosi por D! getto la 7.Jita , l'onore , e la 
fortuna dei Cittadini . IX. Si rende lo Stato 
delle per so n~ alle per so ne , e lo stato delle cose 
alle cose secondo la legge indistruttibile delùr 
propriet.ì , X. Si assegn.t ttl Rt: col parere di 
quei due ConsigO la facoltà di conoscere della 
Commutabilità delle proprietà Communitative per 
·u rmglio dello Swo • XI. La Imperatrice di 
Russitt nella sua qualità di principale Mediatri
ce sarà garlfntrJ del presente Trattato , e da.rà 
la sua g.1ranti,r valey•ole anche per li suoi Suç
cessori in perpetuo • XII. Potranno le Potente 
accedere a questa Gttrantia di concerto con la 
Russia. XIII. Sarà proposto a tutttt la Gerar
chia Federativa un Piano di Confrderazione re
ciproctt per garantir si il contratto S Qrittle, cioè 
a dire i Dritti ddla Sovranità , e della felicità 
dei Popoli. XIV. Saranno saùescritti Luigi XVI. 
per !tr Monarchia Francesè , il Ma}re di Pttrigi 
per la Naz.icme, la Regina come ostaggio perpe-
tuo per l' osservanz.a del Trattato , e l' Amba
sciatore Plenipotenz.icrrio di Russi4 per la Impe
ratrice Ctttterina II. come principale Medi:rtrice, 
e Garttnte. Questo Trattato sarà posto in depo
sito nella Badia di S. Dionigi a lato de' Monu
menti piit insigni della Corona, e riguardato co
·me la carta S alica ddla Monarchia Fra.ncese. 

E 4; 
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te, e la :seconda Lsgislativa null' avevano fat• 
to dì salutare alia Nazione, ed al Regno Fran
cese, anzi precipitati gli avev,ano in un abbis'
so d1 cui non potrebbero i Francesi risorgere. 
Li sedicenti Patriotti all' incontro sosteneva
no' che senza quell'Assemblea ' <i:Ui ancora da:
vasi aria di Stati Generali, era h salvezza del 
Regno stes>o; e ponevano nei loro Fogli, det'
tati dJ. uno sfrenato libertina3gio; in ridi Gol o la 
pretesa Corte dei Principi Francesi, il loro ~ra
rio, i loro decantati Corpi di Truppe, le Can
cellerie, c le loro, etichette. ò' Ed ora si lesse 
i.n un scritto di un preteso Patriotta , che il 
popolo Francese, s'illumini sopra la vanità di 
una guerra , · che minacciano i suoi demagoghi, 
e sconsir,liano i veri suoi interessi . Le trup~é 
Francesi dovevano passare il Reno e la Ma-
sella ai I 5 Gennajo. ' Ora il S. dì Narbona, eh~ .,. 
aveva pr0111esso r 50 mìlie uomini, era fuori eH 
Stato di farnt: marciare zo mille • E' stato ri
messo l'impegno ai 1 o Febbraro; poi ai primò 
Marzo, e questa non sarà_ l'ultima t;imessa, ne 
siamo sicuri . Il fatto, e la verità è, che n i uri 
uoh1o sperimentato può ancora comprendere , 
come nè con G:he si potrà intraprendere una 
guerra. Neppure un Re8gimento d-i Linea , su 
cui si possa contare ; volontari tutti nuovi , 
cui la tattica Tedesca spaventerà ; più li Rea-
listi disarmati; neppblre un Uffiziale di qualche 
riputazione; Quartier-Masui Generali , di cui 
la massima parte non ha mai_ veduta: una gucr:. 
ra; una pugnata d'Aiutanti Generali, che norì 
hanno mai pot tato un ordine Glall' ala destr.a 
alla sinistra d'una compagnia ; Capi 1 quaii i 
Signori Vic;tor, Brogli e, e de; V alence in Stra
.burgo, che non hanno mai veduto sparare un 
-fucile; Corpi intieii senza Uffizialì a altri Corpi 
. c~ 
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'comandati da Uffiziali di riampiazzo ; Reggi.:.· 
mentì già logori dalle f~zionì ; tante volontà 
quanti individui ; ,niun Generale capace . d' in
tendere le cose più volgari ; Finanze Militari 
subissate; e che non vegetano, che col mezzo 
di un pezzo di carta scred,it!itO ; che i soldati 
n an vogliono più; e che il Governo stesso ven~ 
d~ a 4 5 per cento di perdita: ecco il comples
so di m.ezzi discol<itì . e d'Agenti incapaci, chè 
1; Assemblea Nazionale intende d' opporre . alle 
migliori Truppt:' , ai migliori Generali dell'Eu.:. 
ropa,. E tuttavia vive in Parigi la lusinga, che 
le Gocardc; a tre colori, e la Berretta della li..: 
bertà mafisica travestita in Anarchia sormon
teranno quest: Ostacoii , e eoprir.llnno di mira-' 
coli la terra? 

Tanto però sos~enevano eglind ess~re iÌ .Re.: 
.,. gno ben ]ungi dal deplorabile stato, in çui gti 

Realisti lo volevano .far cre,lere prpfondato, che 
osservavano avere l'Assemblea Nazionale fat~ 
t o svanire il Despotismo e . resé!. piiì .;:orre~ta l~ 
Monarchia; avere pu,rgata la Giustizia da ogni
vizio tanto muni€ipa1e, quantç> Feudale ,; asse..: 
gnate Je imposte cot) la possibile eguagli~nia, 
simplificate le .sue Finan?Je . sottratte ai ladro..; 
n~ccj , il , suo Fisco alle&eri.to

1 
nel ,Debito N'a.; 

Z!Onale, posto :fin . dal pfmc.tpto delle Assemb1e~ 
sotto il salvo co'ndotto de.ll'.onore Fran,cese, col 
rendet'ne garante tutto il Regno ; eer conse~ 
gucnza impedito il Sl)O falJ.ìmentò genè,ralè, èu~ 
tanto temevasi , e rìsta~ilito ondràolmente il 
suo credito ;. ii sua commercio . in _cammino di 
rialzarsi; ! Drit~i pecuniari delia Nobiltà, tan ~ 
t o pesanti a] Popolo, gen~rosamente e$tÌrpati 
dalla Nobiltà stessa fino dalla Convocazione 
degli Stati; la ri imlonc dei Cittadini in un so
lo int~r(:sse (ejÌproco 1 tutto ciò .-.ggiunto ?i fi_ 

sièò 
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sico estremamente produttivo della sua vast~ 
estensione, e della sua immensa popolazione ; 
la industria fomentata, infine tan.te procur-'!te 
combinazioni , onde rendere vieppiù superiore 
la Nazione Francese all'Europa tutta, ed anzi 
sul Teatro dell'Universo. 
- Il trasçri vere Scritti di si m il natura non se m- · 

opposti hri una superfluità Isterica , dimostrano anzi 
~crini. dessi quali fossero i sentimenti de' due Partiti, 

con quali armi energicamente atroci s' ingiu
riassero, e quale ·fosse lo spirito de' Francési in 
q'ue' giorni, In uno si avanzarono tali espressio
ni dag~i [imigrati al Popolo Francese • Francesi 
Fratelli ! Noi chiamiamo Dio in testimonio, 
qi~"llmeme noi perdoniamo al Popolo, il quale 
è stato guaçlagnato, corrotto, e sollevato con
tro di Noi , Protestiamo 2 anche con nostro 
Giuramento , che non saremmo per ispargere 
giammai una sola goccia di sangue de' nostri 
Concittadini, se non qualora fossimo costretti 
a farlo , 'respingendo la forza con la Forza, 
L'unica nostra mira quella è che non vadino 
impuniti i faziosi, che si sono t'esi egualmente 
rei verso di · Noi , che verso di voi medesi
rt1Ì avendoci costretti a cercare un' asilo in 
Paesi stranieri per toglierei dal loro furore , 
e immerso voi in una deplorabile miseria " 
Francesi! Voi non potete ignorarli , qtlegli es
sendo, che sì sono veduti , e si veggono tut-· 
tavia alla testa di quella esecrabile Società dei 
così detti Giacobbini. Cotesti mostri temendo, 
che noi potessimo illuminarvi sui loro delitti , 
Ì"tltercetrarono e lacerarono gli ultimi nostri av
visi, che vi spedivamo, onde anunciarv..i l'unico 
nostr'o scòpo d i unirei a Voi ; affine di l ibera~ 
re la Patria dalla tirannia di questi scelerati , 
di cui voi stessi chieder dovete più di Noi il 

su p-
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supplizio. Sappiatein oltre, oFrancesi che quel 
Tordan, quell' infame micidìarìo, che sì va ab
beverando nel ~angue dei disgraziati Avignone
si altro non è che un ioro mandatario ; i Mas~ 
sacri de' vostri fratelli in varie Città del Regno, 
e segnataltlente in Nìmes , eq in Montauban· 
sono seguiti pon altrimenti , che per opera dei 
medesimi; ad esso loro attribuite la perdita la~ 
gri'meyole delf Isola dì S. Domingo, che rnan
da va tante ricchezze alla Francia , srccbè in 
quella superba Colonia forse non v'è più un 
solo Frapcese; ed essi ne godono impunemente. 
Eccovi, o fratelli, i nostri , e vostri nemici ~ 
e però contro di essi noi imploriamo il soccor
so dell'Estere :Potenze ; ed il vostro per i&ter-
minarli. , · 

In altro Opuscolo fù letto., La nuova Le
gislatura di Ftancìa, dopo aver adoprato tutt ' 
i mezzi per assicurar la rovina dì qnel Paese ~ 
continua ad occuparsi degli oggetti i pil! inte
ressanti, Molte Sessioni sono state ìmpìe~a te a 
decidere, se tutte due le partì della Porta ver
rebbero aperte dal Re ai Dipartimenti perch' 
è delegato, che riceve i !lloi Sovrani. Per altro 
pisognà dello spazio a que' Signori , prin~ 
çipalmente per le Deputazioni del ç!opo Pran
zo • Un'altra gran ques~ìone è stata agitata di
poi: In q~al maniera le lettere sarebbero man
(iate al Re. L'Assemblea s~ era dimenticata d i 
deliberare sulla soprascritta , metterà-ellà sopra 
le Lettere: Al Delegato· della Nazione, o al Po
tere Esecutivo? Vi sarà egli a11cora un ceremo~ 
nìale per ricevere il Portalettere? 
~on ci ha puntq dì sacrilìzj , che li Fran

cesi non siena capaci di fare al Patriottis
mo • Dopo av-ergli immol.:tto il loro Go~ 

ver-
: ( 
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vt:rno ; le loro Leggi , la loro Religioì1e ; il 
ioro ripose>, le loro ricc;Bezzc; c h loro liber
tà ste~sa , essi si risolvollo a nuove prìvazioni 
per obbliare la rovina ~.elle loro Colonie . Dì 
già uria Sezione di Parìgì fece ~111 giur~
lnetito sole.nne; çio.d ha pi'c30 Dio come testi
monio, ch'ella s'obbliga va, inddvinate a che ! 
a non tÌ!angiar punto punto di zucchero~ 
. Ndn si deve ridere di .qwesto giuramento ? 

B' il solo legittimo, €be s'abbia fatto in Fran
tia da tre mesi. Un giuramentd deve aver per 
ogg~ttci . una cosa ragionevole . e ,l.eci ca ; tutti 
que!Ji, che si han ,prestati per la Ccisnituzione ; 
ei·ano nulli , percbè e)la è stra vagante e crimì. 
halc • JY-[a . non è nè contro la giustizia , nè 
contro la Religione di non mangiar di zucche; 
ro ; in. cpnscgtienzil il giuramento è obbligato-' 
ti o . I Francesi faranno come i loro antenati · 
privandosi delle procluzioni dell' America ; si 
prenuleranno delle nuove abitudini j si sono ben 
<tvvezzat.i ii1 francia ? privarsi di denaro • Il 
Regno delle A:pi è sul punto di rinascere . As~ 
pettiamoci dei Decreti dell' Assemblea Nazio~ 
T:~a le per favorire la loro moltiplicazione • Eglì 
è vero, the per qualche . tempo il ìnele sarà· 
i':aro ; ma fra: dietì anni le Dame il pdtrannci" 
i:pet.~~r .nel loro , latt~: per altro non bìsogt1ano 

. degli a!itnenti sì cjold ad t~ n popolo sì mttJchio ~ 
· Egli ha bisogt1o di tqtte la sua energia per far 
fluovi sacriBzj ; D.i già il Cafie è compreso ilei..: 
la proserizi01;e dello. zliccherd; mà bis0gna iilrne
l~d anco_ra ci.nqu~ ò sei giuranient~ perchè pos.: 
sano pnvarst del resto, e rnasstmamellte del 
mat~iatè ~ ,., . . .. . , . .. . 

Infine la . mend da qenònimarst. volo dr fan..: 
tasig, prodo~a dall' odio ; o dall' interesse, fu .. per 
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per "erto la Lettera scriita al Re di Francia 
dal Marchese della Q.u-evil!e, Agente, e Capp de-
gli Emigrrrti nei Paèsi Bassi Austriati . Sire , Letter~ <i~l 
scriss' egli, i vostri fedeli sudditi non ha1~1Jo ab- c~ po degl \ 
bandonato la loro P.1tria, che affine di rispar- Emigra t_i . 

. . d 1. . d : N . · · · F rancesJ ne1 nwtre nuov:r e 1tt1 a una , ·aziOne trav.tata . Paesi · ·B•ssi 
Lt Vostra Nobiltà perseguitata incessat~temen- ~ nstrj~~\: ·· 
te vide devastati i suoi poderi , incendiate Ic 
sue Castélla, crucidati molti dei. Suoi , e gli 
altri tutti pirt O meno S0ttGposti al fL1r9rc d\!11 
popolo ingannato dai fazionarj, che banno ra-
pito Ja vostra a'utorità • Che avea a fare ì~ 
Nobiltà Vostra? Difendersi? Nò senza dubbio. 
Voi avete dato un esempio contrario , c in o: 
gni tempo la Nobiltà Francese ha 'ri3uarda~ 
to come un modello della propria aondotta 
quella de' suoi Re • Voi Ja vedeste il dì 1 V 
Aprile deporre per t1bbidirvi nelle vostre mani 
guelle armi, che avèa impugnato solo per vo~ 
stra difesa. Era suo dovere attorniarvi in quel:: 
li funesti giorni, che dal dì 4 Ottobre Gangia-: 
rono la Capitale della Francia in prigione de~ 
miglior Rè . Eppure voi mostraste brama che 
la Nobiltà si allontanasse per vo~tra sicurJzza, 
ende togliere oeni menomo pretesto ai scelerati 
che vi tenean cattivo. Nò Sire, Voi non po- · 
tete riguardare quai vostr.i veri amici coloro , 
che ubbidir.anno a un· proclama fattovi a forza 
sottoscrivere dai vostri Custodi , c:ome vi han-
no fatto forzatamente accettare ' j lorò mrsfattit 
e i loro errori chiamati Costituzione. Il nostro. 
rispetto per la V. M. ci costringe a dicbiar.a:: 
n: , cb ' Ella d i sa p pro v. a al pari d i Noi questa 
pretesa Costituzione che invade insieme ti vo-:; 
stra autorità . Avrcbb' egli mai potutò il Re no:: 
stro acceçta ~·~ d' ess~re Gapo di Scisma ; c di 

par~ 
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p.:mecipare al ridicolo delirio di coloro, che 
hanno creduto di abolire la Nobiltà ? E gli non ha 
obbliato giammai quahtd giurò quando fu con
sacrato , e la sua volontà è registrata nelhr Di
cbiarazione dei 2 ~ GiugM . ~1ali Le~i vuoi 
Ella mai che noi seco difendiamo ? Nulla di 
quanto si emanò dall'illegale Assemblea può me
ritare l; augusto ncime dì Legge • Ci si renda
no le nostre antiche Leggi , i nostri M agistra
ti, che n'erano i depositari, il , nostrd R<'~ ch' 
era il Capo , e la nostra . nobiltà guidata da 
voi ripatrierà per ricondurvi l' Impero di quelle 
Leggi , che han fatto la felicità dei Francesi 
per 'quattordici Secoli. La felicità per Noi non 
è nè nella Patria nostra sfortun ata, nè nei pae
si, che abitiamo: i nostri cuori incessantemen
te occupati del nostro Re, e della Francia gli 
osserva n con ambascia · collocati tra il fallimen
to, e la carestia , perseguitati da faziosi , che 
N oi vorremmo punire , o .dissipare • Ah · Sìre , 
NJi conosciamo le vostre angosce , e vorrem
mo farle cessare; ma siamo sicuri di accrescer
le accondiscendendo ad un invito , che non può 
esser fatto da Voi . Saranno occupati e deva
sta ti i nostri beni: non importa: la n~stra con
dotta ferma, e costante salverà il vostro ono
re, ed il nostro . Certamente non è lontano il 
t empo jn cui la Vos~ra Nobiltà ripatrierà gui-

. data dai vostri Augusti Fratelli. Ogni cosa al-
lora ripiglierà il suo luogo ; e il momento il 
più felice per Noi sarà quell0 in cui dopo aver
vi restituito il Trono, potrà la vostra Nobiltà 
d:trvi prove della sua ubbidienza , del suo rispet
to , del suo amore. Essa allora obblierà i suoi 
mali; ma i vostri non mai. 

•- T ali scritti, che i due partiti si rinfacciava-
no 
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no acremente, c vieppiù gli esacerbavano, ren
devano dubbiosi nell' Europa li non bene in
formati della verità dei fatti ; come non sape
vano chiarameilte conoscere a che tendesse la 
guerra~ che ravvisarono inevitabile ; e per al
~une delle Parti misteriosa. Perchè , rifletteva
no essi, è combjnata questa congiunzione delle , 
Potenze? Per il Re? Nò poichè Egli le ringra
zia. Contro il Re? Nò poichè gli armamenti non si 
fanno per Lui. Per l'Assemblea? Nò ~ giacchè 
si pretende attaccare il suo sistema . Contro l' 
Assemblea ? Nò ~ difendendola il Re stesso~ 
Peda Ndzìone? Nò; poichè è divisa in fazioni 
prò , e contra. Contro la Ndzìone? Nò; poichè 
come distinguere le fazioni, onde sapere quale 
'sia a combattere? Ecco una confusione di pa
reri, ed . un geroglifico, scorgendosi un Re, al
la testa di una Democrazia ; che si accinge a 
difendere gli Afti Realisti, ed a combattere la 
dignità Regia sostenuta dai suoi Fratelli. Spet
tacolo del tutto nuovo alle Nazioni • Accettò 
la Costituzione ; 1' ha sanzionata , giurò di so
stener la , e di difenderla ; di lui si sospetta , 
viene osser~ato a .vista : ed è sempre esposto 
a compromettere Il suo onore, ed a conseguen
ze funeste per la sua tranquillità . Era dunque 
nella orrenda situazione , o di far versare il 
sangue dei suoi Fratelli , congiunti , amici, e 
sudditi, o di arrischiare ogni dì più la perdita 
della sua Potestà, e del suo Trono ereditario • 
Infatti si temeva di fondamentare l'Anarchia in 
sistema , e mentre si voleva costituire una Mo
narchia repubblicana, non si era formato un Pia
no n è Aristocratico, n è Democratico, nè infine 
di alcun sodo sistema dli!revole. . 

Tante ragioni, confutazioni, invettive nulla 
pèr 
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Stato dub· per altro vantaggiavano 3li affari ~egli Emi:..! 
bio degli grati. Se qualche Principe dell' Imperio accon~ 
fn• i~mi. sentiva di ricever li ne'· loro Stati, anche arma-

ti: le Città non solo, ma perfino i Villagçj non 
volevan.o !asciarli sosgiornare, com~ sopra tutto · 
avvenne nel Principato di Hohenlohe; e la Le
gione di Mirabeau., <:he in que' tcrritorj qnar-. 
tierarsi doveva , fqime ~iscacciata , e si sarebbe 
~i più totalmente dovuta discioglier~ , se non 
passava 

1 
o non si faceva apparirè , che fosse 

passata al servigio dello stesso J;>rinçipe di Ho
henlohe Bartenstein. Infine il Circolo dì Fran.., 
·c;:onia fece 1:1na Deliberazione (in VII. Artico
li) di tanta fqrza , che nel sùo seno di quei: 
Francesi armati, o disarmati non puotero sog
giornarvi, che di passaggio; come dimorar non 
potevano · nei Paesi dell' Elettore Palatino Du
ca di Bav.i~ra ne' Paesi del Langravio di As~i~ 
Cass.el~ · 

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

JJ Re GuJtavo III. di Svezia diJpoJtO comrp 
la Nazione FranceJe • Stttl Alleanza con l" 
Ruuia. Gelo.Jie della Danimarca. Algeri ,·om. 
pe l,t Pace co' SvedeJi . Diet.t Generala di 
Svezia rieJce di tutto grado del Re. 

Riguardo ai formidabili preparativi ostili , Armotneml 

che si allesti vano perfino nelle remote re- Svedesi. 

g10n1 dell' Europa , ne teneva questa tutta ri-
volta l'attenzione a quel Gustavo III. Re di 
Svezia , il quale Eroe nella Pace con l' adem-
pimento ottimo de' suoi doveri Regj aveva da-
te luminose prove dì Eroismo nella Guerra , 
come descrivemmo ne'primi Tomi di. quest'O-
pera • Di quel Gustavo I. cui dissero i Paesa-
ni nella risposta data al di lui paterno elC'[Sante 
Storico Discorso fatto nella Dieta: V. M. !Ja ri- Gustavo 

cevuto da Iddio t{' PoteJtà in un ptrfetto modo; e llJ.; 

·'L'OÌ ne faceJtr: un degno UJO per il miglior-e buonCJ 
Jtato de'vOJtri Sudditi • In Pace la M, V. ci a
maeJtrò a conoJcere la for-tuna di vivt:re JOtto un 
buon Re, e durante la Guerra i noJtri figli fur-o
no guidati da un Sovrano , il qual!J (!Jpone'l)a il 
JUO Jangue, la Jtta vita per il Regno, e pe't' fl 
JUO Popolo; un Sotwrrno il cui Governo Jart'r bè .. 
nedmo dai noJtri figliuoli, ai quali egli prepara
va miglior-i proJperità, e dei quali Jarà CQJtait
temen;e la Dh'iJa : · Temi Iddio, onora it Re • 

Av.eva egli .distrutta fino dal I 7 8 9. la Oli- StiO mio

. garchia' da CUI tanto era stata depressa la P o- mo. 
testà della Svezia; si erano cagionati deplora-
bili disordini can tirannica direzione, e con la 
,perdita di quella influenza , che il Gabinetto, 
e le Armi Svedesi si erano procurata • Nelb 

,Timo XIV. F Ri-
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R i voi uzione a p punto del r 7 8 9. era n si , m (a .. 
v ore della Dignità Reale , abolite, e soppresse 
per sempre con l'Atto deno minLtto di Sicurezza 
l'Assemblea del Senato, e la Dignità Senatoria .. 
Gustavo con ciò non era un Giulio Cesare di
struttore della Patria Repubblicana 1 ed usurpa
tot'e della Sovranità.; non a ve va che rivendicato 
i Diritti della sua Corona, e fatti t'iv i vere q ne' 
fregi, de' quali erano adorni, e possessori i glo
riosi suoi predecessori, Alcuni degli oppositori si 
erano conservati, ma la· equità, la: dolcezz-a di 
Gustavo ridotti aveagli alla ragione. 

Due suoi . R~ssodato il suo Stato ' dùe sornmi oggetti 
oggetti. fmono !0 scopo delle sue provide cure; uno di 

rendere sempre più rispettabile la forza del suo 
Regno anche agli Esteri; l' altro di rimetterne 
sopra ottimo piede le Finanze senza alcuno ag
·gra.vio de' p1·opd sudditi, e di sollevarli anzi con 
minorarne i pesi, e coò. tutte le possibili bene• 
fìcenze. 

Con quella celerità,. che forma una: delle am-
mirazioni universali, ben presto si svilupparono 
le conseguenze dei due oggetti. Fu concluso .1 

qu~ndo meno se lo attendevano quelli .a quali 
erano note le testè cessate ostilità tra i Russi, 
ed i Svedesi, un Trattato di Alleat1za tra la 
grande l01peratrice delle Russie C atterirla II., 
ed il Re Gustavo II I. Finchè non fu reso 
pubblico fù creduto , che avesse per mire I' as
sisten'za ai Principi Reali d! Francia, gli Affa- . 
ri della Polonia, la cui nuova Costituzione nè 
aggradi n alla Russia, n è il di cui nuovo siste
ma poteva essere consono alla ristabilita Mo
·narchia Svedese; ed infine fu creduta ·fissalta · la 
garantia clelia Corte dì PeterburR,o allà nuova 

C01~i~·a:~=- Costituzione della Syezi~. Fu oil trbattato di Al
sia . le a n'La sottoscri no Il d1 1 9. tto re , e reso 

pub-
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pubblico subito a tutte fe Nazioni; ed è il se-' 
g~ente, che rendeva al Nord quel vigore, cui 
i Gusta vi , i Cari i ; i Pietri a vevanglì con la 
loro direzione politica, con le loro paterne di
ligenze ; e coh le più cotaggìòse aziòni saputo 
proèmare. . . . . . 

I. Il Trattat6, tonthruso a Werela vieriecol 
presente di nuovo sanzionato. II. A m.be le Po
tenze si garamisèono reciprocan:1ente i loro Sta
ti' · e Possedimenti irl Europa tali quali gli Sve
tlesi orà ne sòno in possesso, ed i Russi posse
derarmo; dopo _èonèhiusa la pace èòi Turchi • 
III. Ambe le Potenze sì avviserannò amiehe
vò lmente in èaso' che alèun perièolo, o estera 
inquietudine; minacciàssero i loro Stati, e pren
deranno le dovute misure ; per impedirne le 
tonseguetlze. Al qual fine i loro Ministri . alle 
Corti Estere dòvranno essere fra loro nella migliore 
it1tèlligenza • IV. Se tòntro ogni · aspettazione , 
tma delle Potenze fosse attaccata ne' suoi Pos. 
sedimenti in Europa 1 l; altra impiegherà tutti 
i suoi buoni Uffizj per far cessare le ostilità , 
e procacciare alla sua Alleata una dovuta sod. 
di.sfazione. Se questo per . altrò riuscisse infrut
tuosd, darà questà alla Potenza richiedente il 
sotto descritto numero di Truppe; e Navi in 
ltibgo destinato , ed iti tempo di z; J, o al 
più -i· niesi, . conforri1e alla lontananza del luo
gò, allà stagione favorevole ·' · o contraria, alla 
imbarcazione; e trasporto di Truppe, Navi, ec. 
V. La Svezia nello stato di Alleanza darà 8. 
mille · Udmini d' infatit,eria , .z., mille di cavalle
ria, d dragoni; 6. Navi di linea da 6o. can
noili • La Russia però darà r .z.. mille uomini d• 
itifanteria; 4· miila di cavalleria, o dragoni, 9. 
Navi di linea da 6o. in 70. cannoni, e 3· Fre
~ate di 3o. èannoni. Le Truppe saranno prov .. 

F ~ viste 
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viste della nççassaria munizione, ed ardglierb,. 
~ le Navi, e Fregate armate come si rich-iede 
;n Guerra • VI. La Potenza r\chies~a pagherà 
i~ sol4o cle)Je Truppe ausiliari~; la r·icbiedent~ 
pe.rò darà loro, viveri, e foragg[. VII. L.e Na~ 
-..;.i devon~ esse~e armate , e provvedute çli vi-. 
:v,e~i per 1·. ~es,i, contando da\ 8iorno, che es
çon,o dal Patto : se le circostanze esigessero , 
(;be la Po,tenza richieden,te dovesse più lunga-' 

. mente serv.irsene , dovrà ella mantenere a sue 
sp.es.e , e la Potenza richiesta pagherà soltanto 
~l soldo. agli Uffiz.iaH, ed equipaggi. VIli. Ogni 
Uffizial.e riterrà il comando · deile Tr tp,pe Ausilia-, 
rie sqtto i s.uoi ordini; ma ii comando Generale 
~ell'Arm.~ta combinata di Terra, e di M ·u·e s~ 
~ v~à da qtlello cu,i sarà co,n fida t q dalla Potenza. 
riçbied.el).te • Tutte le spedizioni , ed· opet:azioni: 
çli rili.evo si determineranno. , i1~ un · c-ol'nune 
Co.nsiglio di guerra'· alla presenza del Generale 
c;:om,andante, e degli Uffiziali d•i comand:) . Se 
i.l Sovra.no è' presente in persona, questod1pen-. 
çle da, lui solo 

2
, e non ha bisogno di s~guirc il 

parere della pluralità. IX. Per impedire conte
se di, rango, fra gli Uffiziali comandanti il So
vrano ri.chiedente esp.orrà per tempo (quando non 
çomancjasse égli in persona ) a chi vorrà d-are 
.i.l genera.Je comanc~o;. affinchè ht Potenza richie~_ 
sta possa regolare la scelta di chi d·ovrà coman
çlare leT~up·pe, e n.aviAusili.arie. X.LeTruppe 
Ausiliarie avranno il loro, rapporto co'loro Mi
.I;istri ' · e saranno in pien.a libertà rapporto alì' 
eserci7:io del loro.,culto.: non avranno, per giu
dici s.e non che gli Qflj.ziali d.ei rero Corpi, a 
non po~ranno esser ç.andan.nati , se non che a 
~orma delle loro ·prop.rie Leggi . ·x t N o n. si por
·rà ~cramente qstacolo alla corrispondenza , che 
"'(qrra!!no. tenere ~o· l?arenti:; ~d· Amici. nel-la l Q; 

ro 
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~o Patria • Le Truppe dovranno obbedire agfi 
~rdini del Get1erale in capite; si procurerà tìei~ 
la marCia di not:~ separar tròpp6 i eorP.i ' rie i 
Vascelli fra .. di loro, e. di noi1 .esporgli più di 
quelli delhi. Potenza requirentè. XII .. La, Poteri:. 
~a , che ,somministrai! spccòrso cjarà al Còriìan:. 
!lanì:e de11e . Truppe Au.siliarie gli ordini precisi 
pel mantenimento del buon ordine, e della di:. 
sciplin~ • ,XII!. A,!lorchè nel cors6 della Cam~ 
paàna_ le .Truppe Ausiliarie avranno sofferta una 
considerabile diminuzione iii 1 òo6. rioìnini al:. 
meno senza contare i inalati, ed i f~riti, la Po:. 
tenza' che soccorre; penserà acompletarlb cj.suè 
sp·ese, ed a far passare questo rihfofzo al Por.:. 
? più vici?o .al J:eatro .della guerra' in_ termine 

dt d1:1e mest al pm tardt ; e tu.tte le volt'e; che 
perirà :t;~ n Y qscello dì linea la Potei')za. fnedesi:o 
ina sarà obbligata a spedirne uno simile lri. ter
mine di 6. settimane. M:t se il rinfdr:id dell~ 
truwe; etl il V ~sèeÌ!o in quèstionc n dii pòtes.;. 
~erb gitìngere al lorò destii1o pr.irria dd fine del~ 
là campagna_ i' .detça parte s~rà ~i~pehs.ata_ dal 
mapdarlç> • . X V. :t\! el caso, m cu1 le Truppe ; 
'e Vascelli Ausiliari fissati nell'Art. v~ rion ba:. 
);tasserò a ila difesa. delìa parte atçàèCata ' si cer
ch~rà per i:neizo di uiia b;mveniiorie d' aumen"' 
tarne il bumero a forcrià delle circostanze. XV. 
sarà lecito a ciascheclurìa delle parti coni:taenti 
nel tenipo eh~ una . dj esse sarà irl guel'tà I' è
~~rae~e dag!i Stati . dell'altra tdtti gli Arti colf, 

.di . cui p,otrà aver bisognò per sqst,eherla) pagati
doli pet'ò a prèzz6 èòp'ente • XVI. Se la parte 
S0Cèorrente Venisse . ad ès~efe attaccata spetiaJ
mente per a\lere _ajutai:o )1' suo Alleatò, è che 
per conseguenza le clue Parti si t~ovasserò i111-
pegl1ate in uria guerra écirriune j esse Ì10n p<t
tranno privatamente cònvenire di di1' armisti-

F ~ zid, 
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zia , senza il consenso di una intera p:trtçcipa, .. 
z,ionc c\' ambedqe le partì çontr~nti , e prima 
çhe la, part~ lesa abbia ottenuti i dovuti rinde.., 
nizzamenti . XVIl. Subita dopo la ratifica del 
presente Tranato le dqe parti ìntraprende"ranno 
delle çonferenze per le conclusioni d' t~n Ttatta.., 
t;o di ccmmercio. Siccome questo Trattato po
t:rebbe aver luogo dentro H 1 79:?.. i Sqdditi res ... 
pettivi ~oqeranno fino al r. Ge!1naja I79~. di 
tutti quei vantaggj, de~ quali goderono fino al 
tempo dell'uldma rottura,. XVlli, Si converrà 
quanto prima del saluto, che i V asce !li si re n ... 
deranno in Mare reçiprocamente . XIX. Oop:l 
l'arrivo della vicina primavera saranno manda., 
d in Finlanc\ia c\ei Commissari per ~a c\em::~rca.., 
zione dei confini . XX. Questa alleanz.a duxer~ 
8, an11i: le due parti contraenti s' obbligano a 
~jchiarare s.ei mesi prima, che ~cada il termin~ 
se a vra,n110 intenzioni di prolungarla. XXI, La, 
ratifica si farà dentro h; sei seççimane , a pri
lìla se s\ eotrà ,, • 

so~petti Se ne adombrò dapprima la Da~1imarca già. 
della Dau\" alleata della R4ssia, ma in appres~o ras.sicura
!Da"a' ta~ene, si determinò 11011 astante <1. non c\isar.., 

mare, e tenersi p·rqnta a qqalche evento • l;1., 
dispensabile però essendogli la pace, s.apqta çon
servare con ammiranda con(,ioçta pella guer
ra çlel\a Russia , con la Svezia, non pensò eh~ 
a con~oliçlada ~ e qqindi so~leçiçata dalla Russia, 
~alla Svezia, e ~alla Spagna, perçhè si çlichja.., 
rasse per gli Pr~ncipi, suddetti Francesi, rispo
~e acçorçamente : " Cb~ essendo Cristiano VII. 
, per suoi possedimenti di Holstein t~no de~ 
,; Membri t,lell' ln1pero Germanico, doveva di
~'. riger~i , secondo che nè operava. il Capo, di 
~' cui seguirebbe l'esempio, e la condotta"· 
f~ però. la S.va~ia , in tempo appunto cht; . . . . ~b.., 

·' 
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abbisogna va di-- tranquillità nel commercio, o n- Avonie AI· 

de aumentarne la floridezza, disturblta d,t una gerine. 

intcmpesti va a"vania Algerina • E ssendosi ca rr~--
biato il Dey di quella R eggenza per la morte 
del vecchio Capo di essa , fu dalla vio'el} ~a , 
ed ingordigia Barbaresca rotta quella pJce, ch.e 
da sessantacinque anni vigeva tra i Svedesi , e 
gli Algerini; n i un'altra ragione a vendo resa co-
.<. toro, sennonchè volevano più ricchi doni an-
nui, pretendendo quaranta mille 2Lecchini. Ta-
le insorgenza poteva moltissimo nuocere alla 
navigazione Svedese; tanto più quanto che in 
que' giorni stessi trovavansi · settanta Bastimenti 
MercaiHili Svedesi nel solo M editerraneo, con 
loro utile considerabile di nolcg?,io , e di tras-
porti de' prodotti • Non tardò il Re a spedire 
soccorsi a ·que'Legni, ch'erano in periglio, e 
di prendere le opportune forti misure. 

Riguardo all'. altro oggetto delle Finanze , Dieta Gene

convocò una Dieta Generale dè' tre Ordini del rate di sve-. 

Regno , ma in modo , ben differente dal soli- z.ia • 

to. Non la unì a Stokolm , dove un popolac-
cio troppo numeroso soleva inquietarne le Ses-
sioni, ma bensì a Gefle nella Gest±ì·i.zia il dì f 3. 
Gennaro del · r 79?.. Nè questa fu la sola presa 
precauzi·one. Ordinò a tutti gli Uffiziali Mili-
tari , e Civili , appartenent.Ì· all ' Ordine della. 
Nobiltà. di ri1nanere ai lorQ Reegimenti , d'al-
tri posti rispetti;vi, e non già abbandonarli pe.r 
portarsi alle Dieta, quand'an co fossero capo di 
Famiglia, e P.er consegutnza Rappresentanti d~lla 
loro ~ Casa fra Nobili. In simil modo quel pri-
mo Ordine dello Stato, d'altronde· numerosissi-
mo nella Sv-ezia , e diviso in tre Classi, er~ 
per essere in qu.ella Dieta il più debole, e pro

-babilmente anche ·più maneggiev:ple di quello, 
che nélle Assemblee precedenti • lnfin~ fece , da 

F 4 al-
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làl'tuni ~rpi Militari formare un campo a Lin. 
koping ndi'OstrogotÌ:l, pose di Guardia a Ge

·fle ottocento uomini delle sue Guardie , ed il 
·Re risiedette a T <1 lforf un qu:uto di ieg1 lutt~ 
gi da questa Città . .Ben rara cosa fll che in 
essa si eseguisse la Gonvoc.tzione . E' Gefle mer
cantile, .e matirtima, ma picciola sprovista di 

·tutti que' vantaggi , c comodi , che danno le 
Ci t t~ 1+onsiderabili . A p pena vi si poteva allog
giare con ve~ien.tetn_enre, e si arrischia va , che 
mancassero 1 vtven. 

Fu nel pr imo g'iorno dell' anno intimata la 
Dieta proclama t ~ il di ~ 3 , ed aperta il dì !. 7. 
co)1 r I 8. Membri della Nobiltà formante la. 
prima classe; I r o. della seconda, 1 8 7. della tet
za ; e tanto fll la confldanza nel Re , che al
cune Città perfino gli lasciarono la scelta de' 
!oro Deputati. Nulla ..ii più eloque'llte, di più e
nergico , di più patriottico, nè di più istrutti
vo quanto il Discorso flttO dal Re in quella 
giornata. Ricapitolazioone storica concisa di quat'l
to era avvenuto dopo la Rivoluzione, pittura 
dello stato attuale della Svezia, neecessità della. 
concordia fra i tre 01'dini, e di porre tutta la 
cura nel rimettere le Finanze~ tutto fu esposto 
da Gustavo III, non n'len celebre nella facon
dia, che nelle A'rr~tri, e Discorso tale , che si 
con~e r verà re8istratò negli -Annali Svedesi co
me tm0 de' monumenti degni di perpetua ricor-
danza. t~ 

singolare , Sono già scorsi anni trentlmo, dacchè mot1-
Discorso del tato sql Trono de'miei Predecessori, io vi vi
Ke. di per la prima volta uniti attorno al Soglio. 

'l fondamenri dello stato erano .allora scossi , 
-mit.1acciata là sua indipendent.a: e la sua antica 
•gloria, (gloria da vostri Padri comprata al prez
. i'J ·del loro sangue ) era oscmata , l! Ar.mata. 

,, t . 
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' enz' ordine, la Gran 'Flotta non esistente t:hè 
sulle Carte, la Flottiglia progettata; e appena 
cominciata, lo stato lacerdtO da Fazioni Stra.o 
niere, sagrificato all'ambizione di alcuni Gran~ 
di , la Banca senza Fondi ; in una patbla lo 
Stato senza difesa, senz' ordine, senza mnside~ 
razione, senta Governo, senza skureZil.a indi-. 
viduale, vitino a mancare. La mano dell'Ala r;if: 
tissimo venuta soV'ente iì1 soccorso di questo 
impero, svelse in un giorno lo stato dall'orlò 
dei precipil-io, e tutto prese un' altro aspetto ~ 
Quattordici anni di quiete succedettero a queste 
turbolenze ; l'unione, là concordia; la fiducia sì j• 

pubblica, che particolare allegerirono le mie cu-
re, diedero aiuto all'inesperta mia Giovanezza , 
secondarono l'ardente mio desiderio di ristabili-
re lo stato. Si ristabilì l'ordine nellé finanze ; 
la Banca da voi affidata a~è mie cure senza 
fondi , dopo sei anni vi fu -da ine rimessa in · 
ru1o stato florido; si miglior6 l'Agricoltura, fu 
esercitata .l'Armata , e rimessa in istat0 di Com-
battere ~ ticos truite due Flotte ; il commer-
cio protetto dalla mia Bandierà fu difeso ; e 
rispettato; e quelli ch<i! richiamavano a meq~o-: 
ria la passata situazione dello Stato, e vedevan 
qual' era allora, stenta vano a credere ; che in 
si poco tempo si fosse fatto un sì gran cam.o 
biamen t o. lo mi fermo , o Signori, con inter"' 
na soddisfazione riandando col ,pensiere li pri-; 
mi anni del rn io Regno; e que'tempi· fel1ci ne• 
quali la discordia era estirpata, ed una quiete-
perfetta era il preludio di una lm1ga felicità . 

Altri tempi succemettero a questa calma. Sem.:. 
brò ' che stanchi wssimo di uiia scambievole 

. felicità , che non fossimo <::apaci di più lun .. 
gamente perseverare nella medesima , e che !iUel 
.segrèto desiderio ) il quale d.i soveflte sprqn_a i 

cuori ~ 
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cuori umani a mutare il suo Stato , non c 
permettesse più rimanere nella nostra pacifca , 
e felice situazione. Ella ci riuscì gravosa, e ci 
privò della "nostra quiete. La discordia si riani
mò, li torbidi si risvegliarono , si riaccese la 
Guerra, e tutto compar.ve sotto un'aspetto di 
critica situazione • Io conoscevo l' effervescenza 
de" spiriti, sapevo ciò, che io rischia va , ma 
~i fidavo nella grandezza d' animo della Na
ziòne, ne m' ingam~ai • · Venni a convoca-rvi. 
Turbolenti furono le vostre deliberazioni ; ma 
le Stato richiede'l'a un pronto soccorso. Lo da
~te. L'armata si mostrò degna del nome Sve
dese, si ~ostrò degna dell' antica sua riputa. 
ziol)e , e combattè con valore . La Finlandia 
fa protetta , difesa , liberata , e ristabilita la 
tranquillità esterna. 

Tale è :stato il corso degli avvenimenti, che 
h,anno col'ltradistinto gli anni ventuno del mio 
Regno. Se non sono stati egualmente vanta g. 
giosi , sono stati almeno onorevoli, e pr0prj a 
ristabilire negli Esteri l'opinione della P0tel1za 
Svedese: Opinione , che le nostre passate dis
senzioni avevano quasi annichilita; ma che ba 
fatto una impressione tanto più forte , quanto 
d'l' era riservato al vostro coraggio' alla vostra 
energia di dar questo grande esempio al mon
do· in un> temFo, iFl cui un Popolo (.una volta 
sì Potente, e nost.ro prù antico Alleato ) offre 
una SÌ funesta ÌrtlinOlgine di tutt' i mali , Gbe 
una sfrenat4!- LiccllZa presso d'i se trascina. l:a 
verg,ogna, e la distruzione degl' Imper.j .• Unq 
Pace · onorevole-. è sta t o il frutto ddla; · vo1>tra 
costan2la , una l" :we sicura -concl-usa fra due St'a:. 
ti, indipendeati sooza altro mediatore' che .la 
stima reciproca di due !Nazioni , che avevano 
fat~o p;ova del loro coragg4o, e misurate leJa. 

ro 
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ro forze; una Pace stabilita per mezzo di un" 
Alleanza, che stringe coi vincoli dell' amici~ 
zia , e confidenza due prossimi Parenti , che 
prqmette allo Sta~o sicurezza , tranquillità, e 
che raddoppia la sua considerazione çon quella, 
çhe il valore de' suoi t\.bitanti gli hanno acqui
stato, unita mente alla forza , di cui ~Jn sl 'po-
~ente Alleato lo assicura, · 

In quanto a me ii mio solo merito. è stata 
di non aver disperato della Patria, di non aver 
mai dubitato della costanza della Nazione , e 
(\i aver saputo conoscere la sua fermezza , la 
lilla grandezza d' animo , il spo attaccamento 
per la Patria, e di essere stato sicuro, che gli 
Svedesi non abbandonano mai i loro Re, quan, 
(lo satmo essi marciare alla loro Testa. 

Ecco, che dopo p.nti diversi avvenimenti io 
vi riveggo in oggi , e con qual tenere:{;za notl 
devo io rivedervi di nuovo uniti avanti alTro
no 

2 
Voi Signori , e buoni Cittadini Svedesi, 

Voi miei cari, e fedeli Spdditi. Quando io ram~ 
menta lo zelo 1 che ciascun ordine in parti cola.,. 
re ha mostrato in que' tempi difficili ; quando 

· io riconosco fra voi, o Signori della Nobiltà , 
quei, che ho veduto combattere al mio fianco., 
çhe per mezzo del loro talento , del loro ca~ 
raggiq, dei loro servizj , ed ancora con delle 
V irtorie si sono mostrati veri Gentiluomini 
Svedesi , e che compariscono in oggi fra Noi 
çon qhelle marche onorevoli ricevute sul cam, 
pa di Mane, o sul Piano liquido delle onde, 
gloriose, e giuste ricompense dei loro t t'a vaglj, 
come ancora quelli distinti da nobili cicatrici, 
che il loro valore gli ha procurate comb:~tten. 
da per la Patri'! i o pur quando io mi ram. 

·mento la fedeltà, lo zelo , con cui voi o V e. 
neraqili Mc;mbri dell~Or~ine del Clero riaoima ... 

stç 



' ~~ 

9t: S t o R i A 
ste, rie' Popoli il <::oraggio quando la fortuna rrì~
no favorevole esigeva costanza , adempiendd 
tosì a tutta l'estesa dei grandi obblighi , chè 
ì1 vostro Sa ero dovere . v'imponeva , tassodasté 
tol risp€tto dovuto alla Divinità i Sacri. Vin~ 
ço!i, che uilisc~mo per mezzo di una Gatcna 
.indissolubile il Re, il Popolo, e lo Stato.. Al.; 
lorchè io mi ramrriento di que' momenti çli con~ 
traria ·fortuna, come potrei scordanni deUa nò~ 
bile ('mulazìone , éhe scoppiò fra 81i Abit.and 
delle Città , qt1ando la f10ttiglia leggeta .dopd 
un combattimento glorioso contro una Flotta 
più di due . volte superiore. esigeva un prontd 
soccorso? JVia . se io fossi tat1to ingrato di scor.; 
darla; là Posterità non lascierebbe in dimenti
tan:ia tal rrìòmentò della vostra riccbez~a , ç 
del vostro zelo per lo Sta_to ~ ci fidi Membri 
dell'onorevole ordine della Cittadinanza l quan.; 
do essa leggerà un giorno ne' nostri Annali 
con quanto ardore ciascwna Città del Regnd 
fabbricò .a gara dei Vastelli armati, e vi .. vedrà 
notato , the appena dopo sei Mesi l' Earopa 
tnaravigliata vide sortire dal ~no dei mari uri<i 
Flotta tre volte più grande di quella , .t<:h' essa 
tredeva annien.tata , e la vide s0pra le onde 
tercar de' còmbattimenti ; e proteggere le no
stre Goste • 

E voi buoQl , e fedeli Membri dell'Ordine 
de; Contadini , v di che vi siete . mostr~ti tali;. 
t ome lò foste se.m p re :1 tali cb e lì nemici ~ gt.i 
oppressori , o libera~ori dell~ Svez.ia vi hannd 
trovato sotto le Bat)diere dì C:Hlci Knutsori (a) i 
c di Gustavo Eritson (b), voi èhe prendeste 
le Armi per la difesa dello Staro , gli tonsa.; 

gr aste 

(a) Carlo VIII. (b) Gustavo V•rs d, 

l 
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graste libet'amente i vostri f1glj, ed abbandona~ 
ste i vostri prati , per monrare sopra i V ascel
li , cb e le vostre mani a ve vano armato, per
c::ondur!i alla Vittoria; colle vostre braccia ag~ 
guerite avete mosso il seno della terra, per in., 
alzare de' bah]ardi a vQstra difesa~ . 

Io non trovo altre parole atte ad esprimer~ 
vi la n1ia riconoscenza , quanto il dirvi: Voi 
vi siete mostrati ' veri Svedesi: Voi vi siete di., 
mostrati que'· veri discende~ ti Eroi, di cui Gu, 
stavo Vasa q ice va: Dio, ed i Contadini Sve" 
des.i (a). 

Dqpo aver ricondotta la Pace esterna , ci 
resta ancora un'opera molto interessante, cioè 
di ristabilife 1~ ordine delle Finanze sconèertate 
,lalla guerra • Quest~ è l' oggetto della vostra 
Convocazione • Dai vigen~i P,agguagl i , che 
io farò comunicare ai vostri compagn i del Co, 
mitato Segreto, voi vedrete , che le ~isorse sono 
più grandi eli quelle Ehe voi le figurate, e che 
sç i consiglj) e le risoluzioni si prenderanno con 
tranquillità, ed unione, non a vr<:te voi bisogno 
cl' imporvi altro peso che quello , che già sop~ 
portate, Io vi ho uniti in UI'\ tempo , in cui 

ll\1 

(a) Q_ueS>tO era il grido della Guerra , e la 
divisa, o sia distintivo di Gustavo I., impressa 
salle Monete, e sulla Bandiqre • La parola Swe.., 
riges Alrnoge ha un dpppio .Mnso impossibile ad 
esprimer si in Itali_anq , essendo in queila lingua 
assai più energico • Significtr nel rnedesinzry. t-em.., 
p_o nell' an~ic_o ljngua~r)o: Il Popolo Svedese, é 
h Contadmt Svedest • Gustavo I. cbe ave'ua li .. 
berat·o lo Jtqto alla testa dei Conbadi"4i Delecar.., 
liani , e che era asceso al Trono per voto una., 
pime >, espriml!vtt _dZJc çose con queste. parole •. 
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un furor fanatico ba scosse le basi degli impè.; 
rj, e nel quale molti de' Contemporanei esite
rebbero dì esporsi alle funeste conseguenz;e delle 
·agitazioni inseparabili da ile grandi Assemblee. 
lo non le ho temute • Mi son fid:tto alla vo.: 
stra fedeltà, ed alh franche?-za , colla quale io 
voglio esporvi i grand.i ogget ti delle nostre de.: 
liberazioni; e se le riceverete con la: medesima 
confidenza , rion può , nascere dà una così nei
bile unione, che il bene generale, la stabilità 
dello. Stato j la forz~ ; · la stil!1~ defli E•teri ; 
l' ordme, e la: pubbltca tranqutllrtà ' . 

Tu!to siac" -Non sohmente analoghe al Discorso del Re ; 
coc&t calla mà di più ricolme di riconoscenza furono le Rispo-
Die:a. stede!lì treOrclini; e consone a queste furono le 

·., celeri Deliberazioni , tutte quasi senza contra.: 
sti, essendosi elettO un Comitato Secreta , sh' 
esuninav'a le Propeisizìonì del Re, le portava: 
alla Dieta, e da questo erano dibattute, e tut
te furonO- approvate • Ogni niateria fu delìoe..o 
fil ta iri m~no di un rriese, cos1cchè il Re; col 

St!:> <:ondot- Princìpe Ereditario suo Fìgliuc>lo ' ritornò il dì 
~ nr ~guardo: I 7. Febrai'o a. Stokolm . Si vìdero allora noti 
• cTlDClpl • • • • M'l' , fì 
Fra~<~ccsi. occulte le dtsposrzwm t rtan , e ecero conCi-

' scere quanto stasse a cuore del Re Gustavei 
l'assistere i Principi emigrati Frahcesi, quatJtCi 
il rimettere la Monarchia Francese; né devono 
isfuggire le parole chiarissime nel soprariferìto 
Discorso : Era riserbato 1 o S'1Jed11si, ttl voJtro 
coraggio, alla vostra energia di dare al Monda , 
• • in uri montmta, in cui uri grdn
de Stato (già sì poJJente., uno de' nost-ri più dri~ 
tichi nostri Alleati) offre und tdnto furtestd im
magine di tutti i mdli, de' tfudli è conieguenzd 
una libert.à -sfrenattt; con vergagnd, e per Id di
:rtruz.ione degli Imperj • A ve va il Re contratti 
degli impegni coti que' Principi nel suo viag-

'giò 
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"gio ad Aqùisgrana, ben a ven_d? rilevato· la Eu .. 
ropa, che Gusta v o non era v tsr P?rta t o per so~ 
lo gìovarnento , . sperato a perfeziOnare la sua 
salute da quelle ac:que , ma bensì pe~ . quelle 
combinazioni, quasi unità il Svedese Monarca 
alla Russia , niuno oxmai dubitava, che fosse 
per effetuarsetie il conse&uente .scoppio alla Pri~ 
mavera del 1791.. L'ulttrrio dt tutto era .stata 
quel Sovrano a voler .ricevere la Lettera del Re 
Luigi XVI.~ cori cui ìHrtecipavagli l; 01ccetta~ 
zione della nuova Costituzione di Francia; e 
ne a ve va data la piLt insignificante Rispostà, . 

Se però· la Con vocazione della Dieta, le di
vet'.ie insorte di circostanze, I' essersi tenuta non 
nel luogo ordinario delle Sessionì , e la scelta 
della picciola Città di Gefle avevano fatto con~ 
siderare la tìsoluzione del Re cor'rle azzardosrs
sima, e di una riuscita molto incerta, l'a vve
nimento comprovò, che un Principe di talert.
to sà padroneggiare gli ostacoli, e farli qualche 
volta servire ad accrescere la glotia come Po
litico; e Grand' uotno . 11 fine della Dieta fu 
tanto ottimo quanw le Sessioni n'erano riusci
te tranquille, e dirette in maniera da non pro
lun3are il soggiorno degli Stati a Gefle più del 
termine dapprincipio prefisso dal Re ; il quale 
nel chiuderla (il 2 ~ Febbraro) fece il seguente 
rimarcabile Dìséorso. 

,, Allorché all'apertura della presente Dieta, 
che oggi chiudo tanto felicemente, io vj dice
va, di non aver temuto di aduna!fvi in un tem
po, in cui una sfrenata Licenza faceva crolla
re o rovesciava i Governi, io mi fidava al vo
stro attaccamento per me, ed alla nobile ma
niera di pensare della NazÌGI'le per condurre in 
pace, e tranquillamente gl' importanti affari , 
çhe . avevan cagionata la vostra convoeazione • 

La l 
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L a mia speranza non è rimasta delusa ; e v.oi 
dopo d'aver dimostrato nella guerra , ch' era
vate l' istesso Popolo , il di c;ui coraggio ba 
qualche volta consolidati i Troni , date oggi 
a• vostri contemporanei un più o0bile esempio 
c;lella somma prudenza, e dell'unione , con (tÙ 
un Popolo saggio ed illuminato · sa condurre le 
sue deliberazioni, allorchè in affar~ d'importar.. 
za il c~po dello Stato richìede i dì h1i Consi~ 
glj • Questo esempio è tanto più grande ~ ia 
quanto, che voi siete i soli , che lo date; eh~ 
Voi con ciò giustificate la confidenza , che ho 

. in Voi; e cHe per mezzo di questa scambievo
le unione voi corroborate la Pa~e , e la forza. 
nel seno della Patria , nel tempo stesso, che 
accreseete al di fuori il credito, che con giusto 
titolo vi h ':l meritato il vostro cora8gio. Se co
me primo Cittadino, come quello , per cui è 
intimamente unito il bene dello Stato , ed il 
·vostro, io debbo in nome della Patria testifi
carvi una riconoscenza egualmente degna di 
Voi , e di me, quale e mai la sensibile impreS.: 
sione fatta sul mi::J cuore dall'attaccamento , e 
dall'amore , che avete , in tutto il tempo del
la Dieta , dimostrato per me , e pel mio fi. 
glio , e quanto mai nel di lui giovine cuore 
·debbono crescere la stima, e la confidenza p~r 
questo Popolo generoso , che fino dalla sua in
fanzia glì dà tante prove d'affetto? Voi l'ave
te veduto seguire le vostre deliberazioni, e gui
dato dalla mia mano istruirsi all'adempimento 
quel grande intento, a cui un giorno lo desti
t1a la Provvidepza . Io ho voluto per tempo 
assuefarlo ag[j, ' affa ri , ed insegnargli a stimare 
un PopoJg: ' eui dee governare, ad amare le sue 
Leggi., e. rispettare la sua libettà. Voi siete sta
ri ~ parte dell~ speranza del mio paterno Cuo-

re, 
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rè, manifestando i vostri desiderj di vedere ben 
presto il mio figlio accrescere la mia Famiglia, 
e dare in tal guisa la necessaria forza, e sicu
rezza alla successione al Trono. Un tal senti~ 
mento dovrebbe certamente aumentare la mia 
riconoscenza, lìe il mio Cuore non ne fosse di 
già ripieno,. 

, Voi frattanto ve ne ritornate alle vostre 
~ abitazioni a riprendere in pace le Vostre occu

pazioni , e dividere coi Vostri compatriotti la 
soddisfazione d'aver concorso al pubbli9b bene, 
ed al mantenimento 'dello Stato. Io dal canto 
mio anderò ad in vigilare al bene della Patria, 
ed al vostro; procurerò d' incoraggire P agricoltu
ra, i progressi del Commercio , di mantenere 
la santità delle Leggi , l' esecuzione della giu
stizia , ed il rispetto per la Religione ; final
mente io mi darò tutte le premure, ch'esigo
no il mio dovere, ed il mio Stato, e più ~che 
mai quell'amore, e quella riconoscenza , che 
fa vivamente provare al mio cuore il vostro 
attaccamento per me • Tali doveri , che non 
cessano un istante, e riempiono il corso della 
vita, allorchè sono abbondantemente originati 
dal bene d'un popolo diletto , divengono mol-

-to facili; allora sono sostenuti da un vero ze
lo, dall'onore , e più ancora dalla soddisfazio
ne di fare tuttociò , che dipende da me per te
stificarvi la mia riconoscenza, e conservare nei 
vostri cuori i sentimenti , co• quali voi vi par
tite da questi luoghi. Coi sentimenti stessi io 
chiudo oggi la presente Di~ta, e coi medesimi 
vi riceveròdi nuovo davanti al Trono, allorchè 
i nostri comuni interessi potranno esiqere la vo. . o 
stra convocaziOne,. 

Fra i mezzi poi , de'quali si serve un provido 
Tomo XIV. G Mo-
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Monarca nell' arte di governare, essendo le ri~ 
compense, e le grazie distribuite a proposito, giatn4 

mai Gustavo III. non lasciò sfuggire la Nazio* 
ne di dimostrare la sua riconoscenza a: quelli, che 
la servirono • L' Assemblea attuale degli Stati 
gli aveva date gràndi prove di affetto , onde 
volle corrispondere con altrettanti fa v ori , a c* 
cordati rnunificentemente a quelli , che influito 
a ve va a' no v eHi suoi buoni successi. Innalzò 4l 
grado di Conte il Barone di Rauth, cb' era sta* 
to Maresciallo alla Dieta, e Capo dell'Ordir1e 
Equestre; benchè si fosse energicamente oppo
sto ad alcune delle Proposizioni Regie ; insignì 
altri soggetti di Cavalierati, e Comende •. Il solo 
Ordine primo degfi Stati , non parve del tuttO 
contento, vale a dire quello &lla Nobiltà , es· 
sendo il famoso Atto, detto di .ricut~z:u, quello, 
che· approvato immediatamente dopo la Rivolu
zione del 1789 , aveva recato l' ultil'nG colpo 
alla preminenza dél primo Ordine , gli altri 
tre, del Clero, de1 Civici, e de'Paesani duran
'te la Dieta a ve vano spediti Deputati al Re per 
ring:raziarlo della formazione di quel supterno 
Tribunale 1 in cui 1 secondq la Legge della sua 
Creazione, de' Concittadini, anca plebei, sed~r 
dovevano a lato dei Nobili . Ne fecero éOnla4 

re una Meda3lia, onde perpetua me la riwrdat1-
za, ed aftra ne fu battuta in memoria del glo
rioso Fatto di armi alla Raàa di Schw~nksund. 

Molte circostal1tè per aluo non ben tese ilo
te, riguardo alla Dieta di Gefle, e poto avan~ 
ti che si chiudesse, facevano ctedere , che Io 
spirito di pattito , il ·quale nesli ultimi ant1i 
del Regno di Gustavo III. gli avèva: éagiotJa
tè tante traversie, ed imbarazzi, ben !unge daU' 
estinguetsi, andasse prendendo nuove for::(c , e 

ma-
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manifestato si fosse durante l' Assemblea degli. 
Stati. Il partito dell'Opposizione, il quale for
mava la grandissit1.1a Maggiorità nell'Ordine del
la Nobiltà era riuscito a ' farsi aderenti non 
solamente molti Deputati del Clero , · e della 
Cittadinanza ; ma ancora l'Ordine intiero de' 
Paesani ; ·il quale aveva in ' cons~guenza risolu
to, come pure l' ordine Equestre , di comuni
care al pubblico il ~rotocollo delle sue Delibe
razioni. Se n'era già incominciata ~a stampa, 
quando con rigoroso comando Soyrano ne fu 
proibita la continuazione. Da allora il Re pOI) 
trovò più per le sue Proposizioni quella stessa 
prontezza, e buona volontà' con le quali erap 
no se ate ricevute le prime, falsamente però es
sendosi detto , avere desiderato , che se g~i 
accordasse annualmente un millione , e ceoto 
mille oncie d'argento in natura ; il pagamen
to de' Debiti, che in sua specialità aveva dov~ .. 
t<_> c~m~rar!e. ; . e che si aprisse 4n imprcstan~t 
d1 dteci mllhom. · · · 

Avrebbe bensì voluto il Re far passare in 
Legge fondamentale il sopraccem1ato Atto di 
sicurezza; ma il Maresciallo della Dieta Con
te dì Ruuth lo dissuase con molto zelo rappr~ 
sentandogli , che una tale Proposizione tras!=i
nerebbe le più grandi diffì~;oltà ; e porrebbe la 
vita de' suoi più fedeli serv.irori nel pii) imw·
nente pericolo. Simile opposizione riuscì taQt<) 
gradita, che la Nobiltà feèe da uòa ~umel'O~ 
sua Deputazione ringraziare i! •Marescialle ,_ e 
ne 'fèce riporre il Ritr,qtto nella Siil!l dell' Ordi
ne 'Equestre in mezz'o a quelle .dei Sooeetti , 
che la Nobiltà , e la Svezia ne ray~·va 

0

credud 
meritevoli; e la Nobiltà medesima_ fece conia,re 
;Medaglie ad altri Personaggj , <.>he . l' a ve_van,o 

G z. rap-
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rappresentata. Infine è cosa certa , che avvisi 
dispiacenti ricevuti dal Re di periBliosi fermen
ti nella sua Capitale stessa l' avevano indotto 
a dar fine celere alla Dieta , ancorchè non ne 
fossero compite tutte le legali sottoscrizioni ; c 
ritornare alla sua C apitale. 

Appena giuntavi il Re, s'avvide pur troppo 
eon sommo suo cordoglio , che il fermento da 
alcuni maligni uomini si fomentava ; ma con 
quella fermezza di animo, che ammirabilissima 
fu sempre in Gustavo III, si accinse a supera
re tutte le insidie, che si tendevano alla tran
quillità del suo Regno. Diedesi a festeg~iare il 
buon esito della Dieta , onde ognora più ren
aere giuliva la sua Nazione; ma in tali Feste 
appunto successe il più tragico , il più orribile 
degli avvenimenti. Soleva portarsi il Re ad un 
Ballo mascherato nel Teatro dell' O,era, quan
do nella sera del dì r 6 Marzo , due ore pri
ma ' che vi si portasse ricevette, mentre trova
vasi a cena, questo Anonimo Biglietto scritto 
in lingua Francese, col lapis. 

Si?'c. Per amor del Cielo, non disprezzate il 
consiglio d' un uomo, che nel servirvi non am •. 
bisce il vostro favore, come non sa adulare i 
·vostri difetti; trattasi della vostra vita , ed io 
·voglio prevenirvi del pericolo, che vi sovrasta. 
-Esiste un progetto di ammazzarvi a tradimen
·to. Chi vi avvisa , ne ha i più sicuri indizi : 
egli fu testimonio della disperazione, in cui fu
rono quelli , che contando eseguirlo fino dalla 
~orsa settimana', non poterono farlo perchè voi 
allora contramandaste il Ballo . Oggi dunque 

· essi vogliono compi.re il loro disegno, e se non 
vi riuscissero ancora , faran di tutto per pro. 
c;urarsi dentro questo anno un'altra ocqsione • 

La~ 
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Lasciate svaporare il loro f.1natismo : astenete
vi almeno per un mese dall' andar ad abitare il 
Castello di Haga, e schivate sopra tutto que
gli appartamenti terreni • Fidatevi di chi vi 
parla in vostro vantaggio : il pericolo vi so
vrasta ; se le vostre Truppe adunate in Gefle 
avessero commessa qualche violenza contro 
quei Cittadini, Voi forse avreste veduto, com
battere contro di Voi quello stesso ch' oggi 
vi vuole sal v are ; egli v ' avrebbe però assa:.. 
lito a faccia scoperta , e colla spada alla ma-

, HO, perchè detesta i tradimenti ec., 
Non essendo il Biglietto ( a) sottoscritto fu 

dal Re credut0 un'artificio de' Malcontenti per 
intimmirlo, ma .l'Avviso dell'Anonimo verifi
cassi. Lettolo infatti lo dimostrò a' Gentiluo
mini della sua Corte, cb' etano presenti, e lo
ro disse: Cbe ben a ragione diffidava degli A v-

. vertirnentì di un Anonimo ; che alla Festa si 
troverebbe, in mezzo a' proprj sudditi, de' quali 
credeva essersi meritfitO l' am9re, e non un as
sassinio ; che se· realmente fossesi formato un 
Complotto contro la sua vita , si poteva ese
guirlo dapertutto , e tanto ne' suoi stessi Ap
-partamenti, quanto nel Teatro. Vi si portò ef
fettìva~nente alle ore I r , e rimase per qualche 
tempo in una Loggia con il solo Conte di Es-

sen. 

(a) Ftt in appr~.JJO .rcoperto, eu ere .rtato il 
Tenente Co{onello Lilienhorn, il qunle eril urw de, 
congiurati, e ;dd numero degl' irritati per quanto 
si era deliberato nella Dieta di Gefle ; ma aveva in 
~nore il progetto di .1parg~re il .Jan:u.e del Re çon 
tlm tradimm,.o . Fu perQ arre.rtato. 

G 3 
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' sen. Passato un quarto d'ora senza che si fos· 
Se accorto di cos'alcuna di straordinario , disse al 
Conte : Non mi sono già ingttnl4crto ntlla miJ sup. 
posiz.iene. In caso, che realmente fosse stcrtç> pro:.. 
gettttto contrò me un Attentato, quando si a'l.!reb: 
be con più facilità, che in questi stessi momen
ti, mentre sono solo co~ 'VOi , ad eseguirlo? 1 Fatta 
questa riflessione , scese il Re nel Parterre , e 
si framischiò fra un grande numero di masche
re, che lo circuivano da tutt' i lati , .e si die.
de a passq~giare con altre Maschere . Poco 
dopo una Maschera ( il Conte Nicola. Fe
d~rico Hornfrederieson ) secondo il Concerta
to (a) dai Congiurati , gli battè sulla spalla 
dicendogli: Buona sera, Maschera • Il Re girò 
naturalmente la testa per vedere , chi fosse ; 
éd ih quel momento Giovanni Giacobbe An
karstrom già Uffiziale subalterno col rango di 

Ca~ , 

--------~------- ---~--
(a) Li tre principali congiurati avroano getta t~ 

tt sorte chi di loro aveue a scagliare il colpo ; e 
·giurato che il rcgicida dovesse ammaz.z.are subi
to se stesJo . . Toccò all' Ankerstron , il quale 
}ton ebbe il coraggio di uccider si; egli era un uomo 
atrabilarc, e-disgustato della 'I.!Ìta, quantunque pa
dre di alcuni figliuoli , e sposo di una Dama, ric
ta, bella, cd amabile. Se il primo colpo . andava 
in fallo, era apparecchiata una pistolla carica co
m~ la prima, perfino di punte di chiodi , t'utte le 
quali non poterono estrar fi dalla ferita, e che Je 
gli trovarono nell'apertura del cadavere, esegui
taJi per un esame, e non già per imbalsamarne il 
corpo , giacchè Gustavo III. avev.1 proibite il far-
lo, come coJa di vana pompa . · 
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Capitano delle Guardie; grado, che aveva do.
vuto lasciare alcm~i anni prima per la sua mal
vagia condotta, ed il quale, esiliato nella Got
t:landia, il Re da poco tempo, gli aveva permes-
60, che l'ipaçriasse, lo ferì fì·a l'Anca Sinistra, 
e la Spina del Dorso. 

Sentendosi il Re fedto , ebbe forza bastante 
~li portarsi in un Gabinetto vicino alla Sala , 
quantunque <IQvcsse scendere per alcuni gra
dini . Sì assise su d' un Sofà , ed essendosi in
torno lui uniti .alcuni Ministri Ester.i , e Cor
~igiani. , Diedi ordine, Signori, .disse ai pri
mi, .di ~hi~dere le Porte della Città • Di ciò 
non dovete avervene a male , se avanti di tre 
giorni non potete spedire d€' Corrieri alle vo
~tre Corti; i vostri avvisi ne saranno però più 
sicuri, poichè frattanto si saprà se sfuggirò , o 
nò la morte " , Si trattenne dopo il Re tran
quillamenre con essi per più di una mezz~ ora, 
i ntorno alla sen$a;zione , che farebbe nell'Eu
ropa il ·succedutog1i caso, e osservò facilmente 
in quel trattenimento l'amore della Fama , il 
quale fu sempre la sua passione dominante. Il 
Generale Barone qi Armfeldt, uno di quelli~ 
çhe pit\ amava , e .che -gli era il più intima
mente affezionato , entrò nel Gabinetto • La 
costernaz;one .era dipinta sul suo viso pallido, e 
turba.to si a,çcostò al .suo Sovrano , e non gli 
fl.l possibile pmnunciare una sola parola : ,, Che 
tf'l!.ete Voi, mio Amico? diup il Re .rtendendogli. 
l!f mano ; non siate tanto spaventato per conto 
mio. V()i :rapete per esperienu ci~ ch' è una fe-
ritt.t . -

Questé,l. fll tm~ allusion~ !J quella , ch' egli 
ave;va ric~v.uto per suo servigio nella guer-ra 
4.i Finlanc.lif!. Il Re lo fece sedere al s1,1o lat9 , 

G 4 ed 
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ed ordinò, che si portasse al Signor di Arm
feldt un bicchiere d'acqua per prevenire i prìmi 
effetti dello spavento • 

I Medici ne1 loro Bollettini giornalieri diedero 
dopo qualche lusinga fi11o al . dì .t 8; ma Gustavo 
III. ben sentiva più possibile la sua: perdita ; che 
non il suo 1·icupero. Sicuro pero , _che il fatale 
avvenimentO non avrebbe cbnsegt:~enze nel Re
gno, vide con serenità avvicinarsi la morte, 
e più ·non pensò 1 che alle disposizioni tieceS.sa
rie. Sottoscrisse l'AttO; Cùn il quale nominava 
suo Amico il Generale suddetto di Armfeldt 
Governatore di Stokolm , ed un altro per la 

'Proclamazione del Giovane Re Gustavo Adol
fo suo Figlio , e Successof'e. 

Per quanto grave fosse la fetita , i Medicì- , 
ed i Chirurghi, dopo di averla esaminata , e
same sofferto dal Re con più costante fermez
za , dichiararono, che àlèuna parte nobile no~ 
csserldo offesa , non aveva a temersi un peri· 
colo imminente, · 

Fu di ·buon mattino promessa una ricompen
sa d1 ~ieci mila Talari a cl-ii palesasse l' omi
cida , e di venticinque 1nille a: chi lo conse
gnasse alla Giustizià ~ rr1a f~1 denundato , ed 
arrestato avanti delle dieci ore della ma:ttina. 
Costui a v eva lasciato cadere nel Teatro, oltre 
le sue pistolle cariche di due palle, una tonda, 
e l'altra quadrata , dodrci pallinì , e sette pic
cioli chiodi di fetra, una specie di coltello con 
grossa punta ricurvata , il quale aveva otto 
giorni prima comprato da un Coltellajo di Sto
lwlm; e fu questa circostanza, che ne procurò 
la scoperta . A ve va Ankarstron potùto sor
tire dal Teatro, benchè fosse opmmostato ob~ 
bligato a smascherarsi se voleva v uscire , · e ciò 

atte-
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atteso, che 1' indizio d~tÒ dal Re della statura 
del ~uo a$sassino era sta~o differe~te da quan
to lo era di fatto. 

Il Re intanto trasferito nel stto letto con
serva va tale presenza di spirit0 che puote det
tare lui stesso l' Edìttò , con cui stabilì una 
Reggehi.a neHa sua g'tavé malattia ; così ts-
presso. · 

Noi Gusttt'l!o • Facèiafuo sapete colla presen
te , che siccome per consiglio dei Medici Noi 
ci troviamo in bisogno di riposo per causa ·del 
colpò di fuoéo , che abbiamo ricevuto nella 
scorsa notte , talchè noi non possiamo impie
gare tutto il nostro tempo , e la nostra appli
cazione agli affari del Governo, come abbiamo 
sempre avuto in costume di fare ; rimettiamo 
il Governo, che sarà continuato sul · solito si
stema ai seguenti Signori ; cioè al rtostto caro 
Fratello il Duca d'i Sudetmania , al Siniscako 

.-del Regno Conte di V a~hfmeister , al Mare
sciallo del Regno Conte d' Oxenstierna, al Ciam
berlano e Tenente Generale Barone Taube, ed 
al Ciamberlano , e Generai Maggiore Barone 
d' Amfeldt. E' nostra graziosa, e suprema v..o
lontà, che tutti i nostri fedeli sudditi, e Mini
stri eseguiscano con sommissione tutt'o ciò, ·che 
sarà lorò ordinato dalla suddetta · Reggenza. 

In fede di che ec. 

GusTAvo • 
.. 

· Uno de· primi Atti della Reggenza· fu quello 
di ordinare pubbliche preci per la conservazio
ne, e pel ristabilin:entò del Re, col fare spedi
re a questo ·effetto a tutti li Concistori · del • 
Regno questa Circolare. 

_, .. 
GU-



S T O 
U S T 

R. I A 
A v o~ 

,, Vi mandiamo colla prese.nte la formula di 
preghiera , di cui voi- farete uso nel primo ser
vizio Divino , che ~i celebrerà , ed in seguito 
fintantochè notl ve ne suggeriremo un' altra • 
Attendiamo dal vostro zelo , e dalla fedeltà 1 
che ci dovete, e ch' esige il vostro Ministero, 
che Voi darete ai Vostri Uditori l' esempio 
çol fatto , e coll' esortazioni , e predich~rete 
loro de' buoni ed utili precetti conforme pre
scrive la Religione-Cristiana , e le Leggi ddla 
Civil Societa • Siccome dopo di avere median
·te la Divina Bene4i~ione scappati felicemente 
i pericoli della guerra, Noi ci siamo veduti es
posti nel $eno della Pace , ad un attentato dì 
tradimento~ che non si sarebbe dovuto temere 
in questo Pa~se , perciò in mezzo alle sensa
zioni del più vivo dolore, ma colla più since
ra sommissione ai voleri della Divina Provvi
dem.a , e colla più intima confidenza ne' nostri 
c~ri sudditi, desideriamo, essendoci tanto avvi .. 
dnati alla morte , le loro preghiere per Noi 
a Dio , la ç·ui bontà dee assisterci in vita , ed 
in morte. Se avrete in mira questi motivi nel
le Vostre Cristiane Congregazio11i , le vostre 
preci saranno esaudite dal Cielo , dal ,qual as~ . 
pettiamo ajuto, e sostegao,,. -

La formula della Preghiera fu la. presente. 
, Gran Dip~ abbiate pietà del vostro Popolo, 

. e non ci abbandonate, mentre ci prostriamo da van.o 
ti a Voi. IJ nostro Re solennemente riconosciuto 
daF suo Popojo, di cui ha meritata, ed otte,nuta. 
la ~ic-onoscenza, e cb' era protetto .dalla sicqre?-Za, 
che pmcura la ReligioQe al Capo 4' u~1 Paese; que
sto Re istesso, per cui abbiamo sì spesso ç.hie,sta, 
ed ot.tenuta la vostra grazia , ~ le vostre bene-

di-
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dizioni, è stato ferito da un traditore: Egli sen~ 
te i più 'V i vi dolori , ed è in pericolo . di per~ 
der la vita ec. Sollevate , o. Dio, Je sue, pene, 
aiutatelo, sostenete la sua Costanza , dategli , 
ancora per molti anni la vita, ia sanitk, e la 
benedizione per consolaziòne della sua degna. 
Sposa, per l'eduèazione d'un Principe ec., 1 

. Mentre i Popoli or:avano per la salvezza del 
Re, i Medici, ed i Chirurghi ne' loro .Bigliet~ 
ti odierni lusingayano possibile la guarigione, 
quando nella sera del :z. 6. sentissi dal Re uno 
stringimento di petto al lato dritto, aumentato 
con una maggiore tensione di polso • In con~ 
seguenza, se gli applicò una Cantarìde , e se 
gli levò sangue; apparve qualche suppurazione 
alla ferita, ma aumentò la febbre , e la spos~ 
satc:zza. · 

Frattanto si prendevano tutte le più saggie 
ed opportune misure, onde scoprirsi tutto il se-· 
t reto della C~ngiura . Non -si· lasciava so-rtire 
persona alcuna nè dalla Capitale, nè dal Re-- · 
~no; la Milizia ~rbana, ed il Reggiment? del 
L.orpo stavano gtorno, e notte sulle armi ; e 
si arrestavano le più sospette persone , le qua-
li furono quasi tutte Nobili. -

Fra gli arrestati fuvvi il Barone di Bielke, uno 
dei Segretarj del Rè , uomo di età matura , ol
trepassando li cinquant'anni, di un giudizio sa
no, illuminatissimo, avente uno stato più che 
a-giato' ed indipendente ' di una retta conaot
ta, e tanto considerato, che ne l'l' ultima Die
ta , era stato eletto ad tmo d:e' primarj posti di 
essa.. Si diede h morte CO l'l una specie di E~ 
roismo Stoico ; e quando si 1-volle arrestarlo , 
dichiarò alla Giustizia: ;,ch''egli era l'Autore 
della Congiura } che si poteva risparmiare la 
pena di altri ri~1tr-acciarne; ch'egli aveva sapu-

to 
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to prevenire la vendetta, che si avesse volùto 
fare_ riguardo a ;lui; ed aveva preferito il vele
no, per poter an'cora avere tempo di fare que
sta sua Dichiarazione'' . . Spirò infatti il dì u. 
Marzo, e quattro giorni dopo fu il suo ca
davere appeso alla forca. 

L'animosità conoscevasi estrema tra due Par. 
titi de' malcontenti, e degli affezionati al Re , 
ed il coraggio sì naturale alla Nazione Svede
se potendo far temere delle vie di fatto, la 
Reggenza , onde prevenirle , pubblicò con la 
Data del 19 M arzo un Editto, cb' ebbe tutto 
il bramato effetto • 

Allora facevasi osservazione a quelli, che an
cora comparivano , a Corte dopo l'epoca della 
congiura;· ed ammirassi che vi ci viddero ~rfino 
alcuni ravveduti capi dell'opposizione nelle Die
te. Fra questi vi fu il Conte di Brahè. Il Re 
informato, ch'era ,nell'Anticamera, lo fece ve
nire al suo letto , e dissegli : Che sebbene in 
una dolorosiuimcr circostanz.tt , riguardava quel 
giorno come molto fortunato per lui , poich~ gli 
dava occasione di riconciliar si con uno de' suoi 
più antichi amici. 

Nell' istesso giorno' la Reggenza medesima cdn 
suo Proclama promise quattro mille Scudi a 
chiunque desse notizie essenziali riguardo alla 
congiura. Tutta Srokolm sembrava assediata da 
un' armata nemica , tante si prendevano precau
zioni . Pattuglie . e, Picchetti la scorrevano di 
giorno, e di notte , ai differenti posti si esami
na vano non solamente li passaggieri ; ma an· 
cora· si aprivano _ tutte le Lettere per vedere se 
cos' alcuna si scopriva, che dtsse una più cotn· 
pleta scoperta de congiurati. · 

Nel "tempo ·stesso un espresso Tribunale , a 
1 cui presiedeva iJ Signor di Lilyensparre conti

nua-
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nuava il processo alli detenuti fautori, _·o cmm
plici dell'assassinio. ((t) 

Disperata però il dì 2.l?. fu la salvezza del 
Re. La febbre divenne più forte, e lasso per 
tre salassi , per la febbre, e .per i dolori , non. 
puote resistere più lungo tempo alla violenza 

del ----------- ---
(a) Potremo -quì nominare tutti gli arre..Itati, 

e sospettati, ma saggia , e convenevole cesa è 
cert,rmente il lasciar rende'Y'ci informati de' colpe
voli dalla sola sentenza. Questa è der:ijfratrice al
tresì delta prima denunzia fatta dal regicida .&n
kar stron. Depose , che c'cnto erano li congiurati 
tutti nobili ; parte dimoranti nella Capitale , e 
par;te nelle Provincie; che il piano dr:lla congiu
ra era di 3 é • .Articoli ; il primo de' qudi era: 
Che subito morto il Re si assalirebbe il Duca di 
Sundcrmania, ed i pit't fidi Partigiani del Re , 
fra' quali il Generale Taube, t di Armfcldt, il 
Barone di Ruutb, e il Signor Hakenson; le te
ste de' quali verrebbero portate in trionfo per la 
Città; che il Tenente Colonello Litienhorn Maggio
'Y'C delle Guardie ( quell' istesso, che avvertì il Re 
con la Lettera anonima) prenderebbe immedittta
mente il c9mando delle Truppe in Stokolm; ·econ 
impadronirsi in tal modo della forza pubblica , 
rimetterebbe la Costituzione agli antichi principj 
di una Monarchia limitata; che il Principe Rea
le sarebbe lasciato in vita, e sul Trono; ma la 
sua autorità sarebbe circoscritta in maniera, che 
gli rcstaue la sola pote rtà Legislativa , c fosse 
-auolutamentc subordinato alla Sovranità Naz.io-
-nale. Ben si scorge , che questo piano è fatto ad 
e.rcmpio della Rivoluzione Francese ; quando .ri 
.eccettui l' auassinio del Re, e del Duca di Sun. 
der mania· .IUO Germnno. . 
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del male. Nellamatf!ina dunque del dì !.9,Gu
stavo III. terminò la sua gloriosa carriera·, do
po quarantasei anni di vita conservando fino 
all' ultimo istante · la costanza , e la fermezza· 
eroica, che gli erano naturali , e poco a vanti 
di spirare dettò egli :stesso 1 e sottosçrisse alcuni 
dispatcj, · 

In simil modoGustavoiii. giammai non si è 
mostrato più grande, quanto negli ultimi giorni 
di sua vita • Il suo coraggio , e le sue rassegna
zioni sorpassano l'idea, che se ne potrebbe for
mare sopratutto nella notte precedeAte la sua 
,morte. Fece tutte le sue disposizioni , come se 
fosse per intraprendere un picciolo viaggio • I
struì il Principe Reale suo Figliuolo dei dove. 
~i di -un Re, con s~ . corpmoventi modi, ·che gli 
astanti (il Medico primario Dahlberg, il Gran 
Cappellano Wa1quist il c;:iamberlano Borgenstier
na, e due P aggj) profusero lagrime. Nella notte 
precedente la Regin'a desolata prese congedo ; 
ma non fu alla ' visita del Re il Duca di O. 
~trogotia suo Fratello Cadetto. V i era stato per 
poche ore; aveva veduto il Fratello ; ma era 
ritornato al suo Castello di Tullgarn, dove pas. 
ftil. i suoi giorni come un semplice particolare. 

La Reggenza che stabilita a ve va, ed alla te· 
sta della quale era il Fratello suo, Duca di Sun. 
dermania, si portò subito dopo la morte presso 
il Principe Reale, in presenza· del quale si les
se il Testamento ·{a) del defunto, fatto fino dal 
~ _ ' primo · 

-.. -------
(a) bt quel Testamento tanto vivo ; il pre.am. 

bolo,' che ci dà lumi sopra gli avvenimenti ante. 
riori , e che devesi trascrh·erlo , e ponderarlo • 
,, Noi Gustavo, et. facdamo sapere come nell'in. 
tero cor .ro di no.rtra vita, ouervando il' timore, 

c l' 
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prirno Giugno 17.8?, qt~asiche ~n d'allor~ pre
vedesse qualche smtstro tmprovvtso avvemmen~ 
to • Infatti li vent' a11ni del suo Regno erant> 
ébntinuamehte stati · inquieti, e perigliGJsi. 

Per 

~----------~-----e l' amore di Dio, abbiamo continuamente -,rmata 
sopra tutto la nostra Patria; cd i nostri Con
cittadini, gli Abitanti della S1Jez.ia, e poicbJ u?J 
Decreto impenetrabile dell'Ente Supremo c' innttl
zò al Trono Svedese, ci protesse, e fortificò in 
maniera sì portentosa per liberare il Regno de' no-
stri Antenttti d,, tutti que'roveJcj, chr!l'opprime'ua~ 
no, e [o minacciavar:o di una totale rovina, Noi 
giammai perdemmo di vista ciò, che potevrt sèr
.Vire all'aumento , alla riputaz.ione , all' onort di 
questo Regno, non che alla felicità, alla prosperi
tà , ed atl' onore de' nostri caYi Sudditi . Noi rl
r;evmimo la Stato, lacerato nr:ll' internb pe,, l' odio 
t! t'partiti, e poco considerato -al di fuori ; l'Ertt
rio est/Usto, e sopraggravato di debiti) senza Nu. 
merario netta Circolazione generale, privo di un4-
flotta, e wn le Truppe di terra poto atte per di
fendersi; senza Al!eanz.a con lr: Corti estere, infi
ne sent' ah·unrr forz.tt. interna. Dopa un R.eg1zo di 
otto anni Noi abbiamo finalmente eJtimo l' ttntico 
odio, chè divideva la Nazione da un mezzo seco. 
lo; per prrgdre ii debito dello Stato al B.mco, di 
cui il Paese l!rrr f,ttrtinte degli amzi i pi?t vittoriosi 
di C~t'rlo X1I. per fàr entrare del J:aiterro nel Re
gntJ, per rimettere, :r~ non itt intierb, almeno i11 
p!trte, la Flotta, in quella cmtsidèraz.iorze, e for
:t.tt, COlf. che lrt Bandiera Svedese poteva comparire 
in pià di un mttre, e trar si la stima convenevole; 
per porttfre le Truppe da terra sopra w1 piede pià 
nobile, e tutto ciò per rende1"1! il Regno più ris~ 
pmdJile 11' nostri anti>hi AliMti; ed n'nuovi no-

.rtri 
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eransi suscitati contro il defunto Monarca mol
ti nemici ; essa avea i suoi Partitanti in Isve· 
zia , ma fu violenta, ed i nobili non ·perdettero 
mai la speranza di rivendicare i loro privilegj • 
Da essa ebbe origine , come è probabile , la 
congiura fatta contro il Re nell'anno 178r. 
allora quando fu sorpreso nel suo gabinetto , 
mentre scriveva, dal Maggiore delle Guardie , 
che gli gettò una corda al collo , il rovesciò 

per 

stri amzc~ esterni • Noi abbiamo altresì la sod
disfazione di vedere il Regno godere la pace, c 
!11 quieti nel suo interno, r:d al di fuori • Ora , 
come tutto manifesta la possente Protezione di 
Dio sopra noi, ed il nostro ('ioverno , non dob
biamo obbliare di essere mortali , e che sebbene 
la Providenz..a ci abbia innalzato al fatto delle 
grandeue , Noi siamo nondimeno soggetti alla 
morte , ed a quel cambiamento che arriverà a 
tutti gli uomini ; e considerando noi, esserci l' 
ora incognit.a, che forse tanto è. vicina , quanto 
lontana secontio l'ordine della natura , e che se 
Dio ci richiama dtt questa vita durante ltt tene
ra gioventù del nostro Figliuolo, e diletto erede, 
s8nza che nulla avessimo fissato circa l' ammini
strazione, e la R~ggenz.a del Regno nel corso del
la sua minorità, ne potrebbero risultare de' gra'f!
di disordini, de' quali saremmo responsabili a!J' 
Ente Supremo per mancanza di avere dati a tem
po gli ordini; e perchè questa è l'ultima prova , 
che noi siamo in istato di dare a' nostri diletti 
Sudditi della tenerezza , e dell'amore, che lr1YO 

continuamente dedichiamo fino ali~ tomba .rtemt. 

- -- -- - ~ 
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per terra, ·e lo avrebbe certamente uccis? , se
al mmore non fossero accorse persone m sua 
difesa , le quali 'trovarono una pistola , ed un 
pugnale adoss-o al suddetto Mc.ggiore, che indi 
morì nelle carceri. L'attacco della Russia nel 
17 8 8. produsse una seconda rivoluzione. I prin
cipali Uffiziali dell'Armata in Finlandia ricusa
rono di attaccare i Russi fino a che la Dieta 
non a v esse deciso la pace, o la guerra . Gusta
vo determinò di spacciarli come traditori della 
Patria, e fece affigere i loro nomi alle forche, 
ed arrestare tutti quelli, che si fossero potuto 
avere • Egli seppe con arte guadagnarsi il pc. 
polo, e fargli credere di poter tutto intrapren
dere con esito. Convocò la Dieta, affine di far 
condannare gli Uffiziali dell'armata; ma quan
do s'a vvJde , che l' Ordine equestre gli si oppo-. 
11eva con _fermezza, ne fece arres~are i membri 
principali, ed allora fu, che il Re produsse l' 
atto d' assicur<1zione~ e convenzione alla ])ieta, 
e che cangiò la Costituzione. In quella occor
renza si determinò pure di far c~ndannare i 
principali Uffiziali dell'armata della Finlandia,. 
benchè fosseso quasi tutti commembri delloSta
to eque.-tre. L:t Costituzione del Regno diceva 
chiaramente, che il Re non poteva m o vere guer. 
ra senza il consenso degli Stati, se non in ça
so d• attacco; ma Gusta v o disse d'essere . stato 
attaccato . Alcuni Uffiziali furono giustizi-ati , 
ed altri graziati. Questo Re sino dal principio 
del suo Governo ebbe di rniq un illimitat()~o
tere ; ma anche nell'ultima Dieta trovò di!g,li 
avversar]. Gli animi si diedero ati una fermen
tazione, la quale preparò la fine sgraziata del 
Monarca, che però era un Principe di gran ta
lento, un celebre oratore, un guerriero che n6n 
terneva pericoli, e che a vea avuto dal fu suo 

Tomo XIV. H prew 
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precettore Conte Tessin una sorprendente istru
zione delle belle Scienze. 

In conseguenza il Duca di Sundermania è il 
solo Tutore del Re Minore, ed il solo A~ mi. 
nistrarore della Reggenza in proprio nome · fin. 
chè il Re avrà compito il d.ieciottesimo 0'!11no , 
il primo Novembre 1 794· Al Duca Carlo fu
rono dal Re defunto conferiti tutti li dritti , . 
e poteri della Sovranità, eccettuato quello di 
dare Lettere di. Nobiltà , o di conferire Ordini 
a riserva dei militari in caso di guerra . In un 
Codicillo poi scritto di proprio pugno nel I 7 8 9, 
e d'-altro nel penultimo giorno di sua v.ita rac
comandò al Duca di Sundermania di scegliere 
una sposa per il giovane Re , subito che avrà 
compito il dicia.<Jettesimo anno; e che si vietas. 
se di convocare una Dieta durante la Minorità 
del proprio Figlio • Le burrascose due ultime 
avevano ben dato motivo al Re di concepire 
l~ più vive inquietudini sopra la convocazione 
de' Rappresentanti della nazione • . 

Fu Gustavo Adolfo proclamato con Ie soli, 
te formal ità, ricevette li Giuramenti di Fede!• 
tà , e confermò tutti li Ministri , e gli altri 
Funzionari. Fu pubblicata subito dopo una or
dinanza tendente a medemi fini di quelle del 
19, e z. 6. Marzo , vale a dire d'impegnare tut· 
ti i Sudditi ad attendere con tranquillità la .riu
scita delle ricerche legali, e della sentenza del 
Tribunale.; Vi si terminò protest.ando il Re che 
la penlita del proprio Genitore non potrebbe es· 
&'ere addokita se non dalla fedeltà , ed obbe
dienza di tutti gli abitanti ; compiacendosi di 
avere osservato nelLe attuali funeste circostanze 
il loro amore per la Maestà sua, e prometten· 
do d'imitare l'estinto Monarca nell' amore de' 
.suoi popoìi. 

Il 
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Il Vescovo di Vexio, OJofWa!quist, primo 

Capellano del Re diede una Relaziohe degl.i ul
timi respiri di Gusta v o III., della presenza d~ 
spirito malgrado gli acerbissimi dolori, deLla sua. 
pietà, e divozione verso l'Altissimo. 

C A P I T O L q l V. 

La Polonia consolida la .ru4 nuova Costhttzit;n~. 
Si regolano l'Armata, e le Finanze. Si ven
dono le Starostie. J'i tenta una zuerra· civile ; 
ed una f,11Crra esterna . Come il R~ tutto pre
viene • Le Dietine tutto approvanp. Peri co/q_ d~ 
nuova Guerra. 

SE incredibile creduto avrebbe la Europa, c::he Si consolida 
ffi · d· l C · · la nuova senza e us1one 1 sangue a ostt.tUZIOne costitu~i•· 

Svedese a ve5se a cambiarsi, come si cambiò ef- ne dell~ -

fettivamente da Aristocratica, o per meglio di- J'olonia • 
re OJigarchica in assolma Monarchia ; ben più 
impossibile sembravasi , che la bene spesso A. 
narchica Aristocrati~a -Polonia , e dove i Pae-
sani non solo , ma chiunque ne>n era nobile, 
consideravasi come schiavo, avesse a çambiarsi 
in una Democratica Repubblica , (a) ed' egni 
PolaccQ avesse a divenire libero . Non fLt la 
Rivoluzione Polacca,' come tant'altre · l'effetto 
di 1.ma combinazione politica, di una preponde-
ranza d'interessi vittoriosa sul momento o per 
la forza, o per le circostanze. · Fu il sentimeo~ 
.to Nazionale, ~ltrettanto vivo , quanto since-

H z ro ·~ 

--------------------------~ -------
(a) VeggMi il Capitolo Sfçondo d~! nostro 'lo· 

JIZO XII. 
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ro • Non · fu questa come lÒ era altrove t~n~ 
Democrazia detestabile ne' suoi modi, n è atro
ce n~i suoi oggetti, ma bensì una riforma non 
distruttiva di ogni principio salutare. L'Ordine 
Equestre , . che al eambiamento di sistema de! 
Governo qoveva opporsi , pitt d' ogn' altro, vi 
aderì pienamente ; si riebbe dagli antichi pre
giudizi, e calpestando la sua invecchiata seve
rità , si . determinò a trattare li Concittadini 
come· eguali • Guidati i Nobili da un Re Pa
triotta animato dall'esempio de gr-and' nomini , 
illuminato da quelle filosofiche , non isfrenate 
-cognizi0ni, che r-isplendono nell'Europa, resero 
vittoriosa la umaniti, scorgendola con ·la nuo
v~ C ostituzione vieppiù assoggettata alle leggi, 
e non isc;iolta da quelle convenienze, che indi.s;. 
pensabili sono ad una ben retta Società. Sena
tori, Ecclesiastici, e Secolari, Ministri, Nun
zi , e Popolari si videro alla Regia a l'ingra
ziare Stanislao Augusto di un tanto bene , e 
gri4_ando 8iulivi 1 Viva la Patria, J!ivtt il Re, 
ltt nuova Cestituz..ione 2 i Cittadini tutti, S nostd 
fratelli, e Concittadinì, e fu eretta al Re ilna 
statua per perpetuo pubblico Monumento . A 
consolidarla si stabilì una Dieta di revisione da 
convocarsi ad ogni venticinque a1111i. Fuvvi qual~ 
che malcontento, ma in sì poco numero , eh e 
11emmeno si pensò a pt•enderne cnra, onde un' 
Ombra non di venisse tm Corpo terribile; e nel 
giuramento fattosi dare dall'Annat,a alla nnova 
Costituziene due soli, il Gener-ale di Artiglieria 
Conte Potocki', ed il Generale Cante Rzewski, 
ma senza partigiani , furono opponen ti , pub. 
blicarono vane proteste ; e si ritirarono ad YaJ
·sy nella Moldavia , non senza sospetto, che 
fossero di concerto coi Ru~si • N ull:i però -ot
~eqnero, e forse ~er esser~i portltÌ ad Yassy. 

. ~~ 
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Se cransi agevolmente addetti alla nuova co.. L' El!ttdre 
stituzione i Grandi drdla Polonia , non accon• di Sassoni~ 
sentiva con altrettanta facilità l' Elettarè di titubante 
· • · · flì nelll accer
Sass?mil Federtgo 4-ug~lStO dt ac~ettare la o er: rare <Iuell:. 
tagli GbrOna Eredi tana, d[ cui furono adorm taraha. 

gli Al1gusti suoi Antenati, Tre eraho le con-. PetchH 

dizioni, che ricercava. Una; che se gli parte-
cipassero quei Paéla Conventu , èhe nella sua 
accettazione giurar doveva • La seconda , che 
rassodata senza scintilla di malcontento fòsse lét' 
nuova Forma di Governo nella Polonia. • La 
terza t che le Corti Russa il Austriaca , Prussia-
na , confinanti , ed ogni , altta Se .ne dichia-
rassero contente . Soprattuto della Russia era 
necessaria l' adesione poi eh è · nel r 7 7 3., e con 
il Trattato del r 77 5~ a v eva garantita la forma 
di Governo di allora, a . cui era diametralmen-
te contradditoria la nuova ora decretata , poi-
chè il Tron0 non era più eleggibile. La deci-
ferazione di · tali riterchc volle più tempo di 
quanto si era creduto~ e passarono più Mesi 
.senza, che l'Elettore si risolvesse, quantunque 
la . Repubblica avessegli spedito per questo affa-
re un apposito straordinario Ministro~ Oltre le 
difficeltà suddette altre n'espose Federi go Augu-
sto, e furono che n i un atto della Dieta gener.'llc 
fosse per a vere forza di legge, quando non ve-
nisse sanzionato dal Re: che il Matrimonio del-
ia Principessa sua Figlia dipendesse totalmente 
dai suoi Genitori. · (E' noto, che in virtù dd-
la C::mituzione , deve farsi almeno col parere 
della Nazione): e che il comando dell' Arma-
ta-, cui il Re fosse pbr avere , non dipendesse 
da qualsivoglia altro comando. 

Due principali deliberazioni' in conseguenza Come si re· 
della

1 
nuova Costituzione, e quando la si voles- galta I' dAr

1
-
1 r • • ma a ~ <1 

se perreztonata, e mantenuta, erano necessans• Repubblica . 

H 3 sime. 
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~ime. Una di aumentare, e rendere più forte , 
?.iù disciplinata l'Armata; l' altra d'impinguare 
t l Pubblico Erario, onde giammai mancar po
tesse , come pur troppo spesso a v veniva , il 
denaro opportuno alle spese inevitabili del Re
gno, ed alle sopravvenienti circostanze!. Per la 
'prima è noto, che la più considerabile spesa di 
quella "Repubblica era il mantenimento dell' ar-

.. mata della Corona, da cui al!' opposto non ne 
ritraeva proporzionati servigj. Giammai garan
tito a ve va il Regno··da un •incursione, e tutto
ra non era· sperabile che fosse per valere a di-

. fenderlo. E• la Poldn i a circondata da bellicose 
Potenze, 'le quail•i hanno continuamente in pie
di numerose Truppe , perfettamente disciplinate; 
ed era da temersi , che quando determinasse con 
i maggiori suoi sforzi di porre la sua Armata 
sopra urn 11ispettabile piede , i suoi confinanti 
non gliene lasciassero il tempo. Stanislao Augu
sto ben aveva èiò preveduto' e ne aveva pre
se :fe oppon.une misure. ' ' La più in viola bile 
legge della natura, disse G. G. R. (a) , è la 
Jegge del più. forte. Non v'ha capitolazione , 
non v' 'ha costituzione che possa esentare da una 
tal legge. La difesa era dunque ridotta a dif. 
ficoltà nella Polonia , ed una chimera sarebbe 
stata la idea di èonquiste " • I Romani furo. 
no c0nquistatori per necessit'à, e per così dire 1 
loro malgrad0. Ogoora assaliti, e sempre v in. 
ci tori , erano il solo pop0lo disciplinato fra i ·. 

bar· 

(a~ . Nelle sue ouervttz.ioni .roprtt la Polonia, 
alltt pagina 1 1.0., e .~eguenti dellA Edidone detr 
J}a • 
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barbari, e divennero i Padroni di quasi il mon
do tutto col difendersi. La posizione de' Polac
chi era tanto differente , che se difendersi non 
potevano contro chi gli attaccava, non aven
do impedito il noto smembramento del Regno, 
molto meno avevanq la forza offensiva ; ma 
acquistarono la forza conservatrice; impedirono 
la distruzione del loro Governo , e della loro 
libertà . Le Truppe regolate sono la spopola
zione della Europa , e non buone che a due 
fini segue Rousseau; o per attaccare e conqui
stare i suoi prossimi; o per intaccare, e rende
re sçhiavi i Cittadini. Lo Stato non deve re ... 
stare senza difensori , ma i suoi mezzi devono 
essere i ·suoi membri. Ogni cittadino ,dev'essere 
Soldato per mestiere. Tale fu il sistema mili
tare de' Romani; tale è in oggi ·quello de'Sviz
zeri; tale de:v' essere quello di ogni Stato libe
ro, e. sopra-tutto della Polonia. Non essendo al 
caso di stipendiare un' armata sufficienté per 
difenderla , gli abbisogna trovare all' occorren
za una vera milizi'l , bene esercitata e meni1J 
costosa, ognora pronta·, è sicura poichè difen
derà il proprio suo bene esercitata, e non quel
lo d'•altrui • Fu dal Conte di Wielkorski da 
qualche anne .proposto di levare un Re~gimen~ 
to per ogni Palatinato, e di ·sempre mantener
lo , ma fu· allora creduto, che que' trentatre 
Reggimenti , 43gravercbbero di troppo la Repub
blica, quando però non facesse a meno dell' Ar
mata della iCorona.; e quindi non ebbe esecu
zione quel -progetto. 
· Non fu per altro giammai abbandonato nel
la Polonia il Progetto di formare una milizìa. 
ad i.r.nitaZ:ione della Svifzera. Per allora sareb
be stato imprudentissima cosa l' armare i Pae
sani 3 aacor11 Schiavi, ben c.o.noscendosi che le 
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anni m mani servili sarebbero pericolosr$sin1e, 
e- noh utili allo Stato • Dichiarati liberi dalla 
nuova Costituzione; divenne più agevole il for
mare unil' tal milizia sul piede di quella de• 
Cantoni Svizzeri, e di Gin~ v l'a. Nella Svizze
ra ogni particolare, che sì ammo.•,lia, devf' far. 
si un uniforme, che diviene il suo abito da fe
-sta, provedersi di un Fucile, e di tutto l'equi· 
paggio di un Fante, ed è ascritto nella tom .. 
pagnia del suo quartiere. Durante l'Estate nel
la Domenica, e negli altri giorni Festivi si e
sercitano quelle milizie secondo i loro ruoli ; 
dapprima in Squadre, indi in Compagnie, e do .. 
po in Reggimenti. Finchè arrivi il loro turno 
si raccolgono nella campagna, e formano de• 
piG:cioli campi , ne• quali si esercitano, a tutte 
le Manouvre convenienti alla Fanteria. Sino a 
tanto, che sortano dal luogo delle ·loro dimo
re, poco , o nulla vengono distrattì dai loro 

· lavori; non hanno paga alcuna ; ma subito , 
che si po11gono in marcia ricevono il pane di 
munizione, sono al soldo , e non è permesso 

. ·ad alcuno di essi lo spedire un' altro uomo in 
_!oro luogo. Coll'introdursi un tale metodo nel-

. le vaste Provincie, an<i:he nella Polonia si rim
piazza 1' Armata. della: Corona; col cambiare i 
Soldati Patrj, tutta h Nazione si riduce guer
riera. Eseguito il progetto; non v'ha più ·pe
ricolo nemmeno nell' assegn·are .al Re l'autorità 
Militare, non essendo immaginabile , che una 
Nazione libera possa impiegarsi ad opprimem 
se stessa. Se le Legioni Romane si resero tiranne 
della loro Patria , fu ciò perchè le continue 
conquiste obbligavano la Repubblica a nonca!?l
biarle ogni ' anno, e'd a perpetuarne il coman
do a de' Proconsoli, i quali· conobbero la loro 
indipenden;.za; e- ·vollero servirsi della milizia per 

ista~ 
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j stabilire il loro potere. Le Armate di Silla , di 
Pompeo; e di Cesare di vennerò vere truppe re" 
golate , l~. quali sostituiròno lo spir.ito del G?
vetno Mtlttat'e a quello del Repubb!u:ano; e CIÒ 

è tallto vero , che i Soldati di Cesare si chia
marono offesi allora quando in · reciproéo rrtal ... 
contento, gli trattò da Cittadini Qui riti. Si e• 
stende il Ptogetto, tratto èertamente da qael
lo del Ginevrino Filosofo, altresì alla Ca val• 
]eria , collo stabilirsi in tutti li P alati nati de' 
Corpi di Cavalleria a cui tutta la Nobiltà sia 
ascritta, e di èui sien6 Uffiziali dello statò mag ... 
giore i Nobili ; che abbia le sue Bandiere; ed 
j ·suoi Quartieri assegnati , onde si unisca ogni 
almo a prefissi' tempi e sia del tutto pronta in 
caso di allarme , col sempre esercitarsi secondo 
la fatica delle altre Nazioni. 

Con tale milìiia tieste non petiglioso ai pg. 
lacchi nemmeno il lasèiat entrare il loro ne
mico i11 qualche parte del R.egno • Un :Paese 
tanto vasto quanto Io è il Iol·o ; offre a suoi 
abitanti de' rifugJ, e delle altre risorse per sal varsi 
dalle oppressioni de' loro aggressori • Antonio , 
c Crasso internatisi nelle Terre de' Parti, furo-
110 talmente circuiti da quei popoli, che giam
mai riuscì a Roma:., di assoggettarli irttieramen
te. Infine l'amore della Patria, ~ della Liber. 
t~ animato dalle virtù, che ne sono insepara
bili , più di ògni truppa servono alia difesa; 
cct è· per esserlo nella Polbnia, dove il Patriot· 
tisme fu da Stanislao Augusto avanzato al più 
alto grado in tutti i cuori,. 
' Riguardo alla seconda deliberazione fu dap- Re~obmen• 

prima fissato il valore della Moneta, eh' era ti ~elle l'i· 
·disordinatissimo nella Polonia; indi Ii 20. Otto. nanz.e • 
bre si congiunsero le due amministrazioni , fi. 
no allora separate ,della Corona di .Polonia , e 

del 
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del Gran Ducato di Littuania; congiunzion~ , 
che sarà memorabile ne' Fasti della Polonia , 
stringendo vieppiù la fraternità fra quelle due 
Nazioni. Si garantirono l'un l' altra (a) le ris
pettive Finan.ze , _le quali in appresso furono 
~esiedute da un solo Tribunale ; e poco dopo 
a.c{:ordarono, che ancora le Truppe Polacche , 

' · e. Littuane fossero sotto una medesima discipli
na , e subordinazione , e formassero una sola 
Armata. 

StaroJtic a p. • La proposizione però, che incontrò maggiori 
P,ropriace_ difficoltà fu ,quella della vendita delle Starostie, 
~u~b~rano vendita proposta coll' esempio- della Francia , 

u "
8 

• che aveva dichia:rati Beni Nazionali quasi tut-
si tutte quelli del Regio Patrimonio • Se ne 
credeva universalmente impossibile la riuscita, 
essendo quelle Signorie possedute ad tempu.r ben- · 
sì, ma quasi in Sovranità dai più ricchi, e più 
possenti del Regno, i quali si vantavat)O di a
verle avute in prernio de' servigj resi alla Re
pt-~bblica. Niuq,.o però n~ diede prove, e .quindi 
non del tutto le~ale, almeno di alcune, se ne 
considerava dai Proponenti il loro dominio. 

Il Progetto di vendere le Starostie era utl 
nuov.a pomo di discordia, e molt·i amici della 
lorò Patria avrebbero desiderato , che nemme-

oppo•iz.ioni. no .posto si fosse sul T a voliere. Riflettevano, 
che se era cosa naturale di far servire al soste
,gno dello Stato _i Possedimenti, che gli appar
tennero nella loro origine, era altresì ingiusto la 
spogliarne quelli, che possedevano le Starestie 
finchè viverebbero , e ciò sottQ la pubblica .fe
de. Invar.1o s'·ipsi.Steva sopra la verità specub
tiva: dovere l: interesse· particolare cedere- al v an .. 

-t aggio 

( .a) Con u~ Trtltf4f_O di V.. Articoli. 
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t aggio generale. I più saggj, e prude~tài Politi-
ci sdpevano non essere sempre le vent specu
lative atte a sforz,ane la pratica. Guardiamoci ,. 
disse il Maresciallo di Littuania Conte Potocki. 
in una delle ultime sessioni di Novembre, dall' 
imitàre in ciò una Nazione sì degna de' nostri 
r-ispetti per altri riguardi • Gli errori , ch'ella 
commise , banno per principio un solo errore • 
Ha sempre considerati gli uomini presi in mas
sa ; ha perduto di vista gl' individui • Volle 
essere giusta verso tutti; e fu ingiusta verso le 
parti. Prese i Membri della Società Civile per 
enti ideali, o per Figure geometriche, sulle qua-
li poteva fare de' ragionamenti sistematici per 
astrazione, senza prendere gli uomini, quali lo 
sono effettivamente • Quando nel profondarsi 
hella Teoria si decide sulla totalità del genere 
umano , e si s' innalza con. una fredda indifferen
za sopra la sorte de' Cittadini individui, si pos · 
sono, è vero , __ stabilire àelle verità astratte ; ma;. 
queste verità produrarlflo infallibilmente nella 
applicazione delle moltiplici ingiustizie; e que
ste ingiustizie faranno rimarginate una ferita 
incbiudibih: alle massime sane, e le più irrefra
grabili. Lo spirito si compiacerà ognora di quel
le grandi verità, ma un cuore veramente gene
roso, ed amico della virlèù giammai si permet
terà nella maggior parte de' casi l'applicazione, 
e la esecuzione di que' stessi principj , de' quali 
lo spirito è convinto. Tale è il punto di vista, 
sotto cui gli uomibi più illuminati di Europa. · 
riguardano il risultato presente della Rivoluzione 
Francese, e tale .è lo scoglio, che i veri Patriot
~j Polacchi devono evjtare". Fu inno! tre posto 
111 Problema ; se · le occorenze dello Stato real
mente esigessero il sacrificio, cui la vendita del
le Starostie imporrebbe a ·numerose Famiglie .• Il 

Pdn-



\ 

t!4 s -T o - R I 4< 
P rincipe Primate , fratelld del Re, ncm n' et;a , 
persuaso) e si espresse, che wnsiderava quel 
progetto come una ma.:;china fomentante il di- ' 
sordine; e tendente a disturbare I' .armonia , e 
la tranquillità Nazionale. Fu il Prìmate soste-. 
nuto dalli Nunz} di Varsavia , e iili altre' Cit.:. 
tà l e si pt'etese, che sopratutt<9 nelle ciscostan ... 

· ze presenti, mentt:e quakhe ttlalcontento fomen-: 
ta va ostilità ad Y as~y , era bene scordarsi del . 
progetto medesimo. Insorse allora il Re; e con 

st ne decrè· la solita energia fece approvare il Decreto della 
ra i a ..-eri- vendita delle Starostie da ,go. voti contro soli 

. .d ita 1 zo. ce1n una Legge di XIV. Articoli •. 
Non fu già per supplire ad un D(ficit di vee-

chj debiti, v di annuali mancanze ; c::he si de
cret~ -la vendita delle Starostie 1 come Beni di 
Regio Dominio , poichè importando quella delle 
Starostìe , e degli altri simili Beni q uattrocen.: 
to Milioni di Fiorini ( di Polonia ) , e le oG
correnze non essendo tante ; fu allora dimo"' 
strato, che .detfatte le spese , l' Erario era in 
avanzo di tre milioni ìn denaro contante , e 
che la Rendita cresceva ogni giorno più a mi.~ 
sura , che cessa vano gli antichi Pr'ivìlegj, come 
il Diritto di Enfiteusi, e molti altri;. e con la 
economia stabilita nelle spese medesime. . 

. 'b· Malgrado però, che H Progetto fosse 1·idott0' 
51 i'lOI !SCO· • Le I s . . . h. 
no ie Pro;~- m gge de la tatd , pure ancora arnsc 1avot 
•re , e Di· d' infermarsi , poichè contr' esso ; ed anca con
chiat.2M oni. tro la nuova Costitu~io'ne, vede.vansi inquieta-n~ 

ti Dichiarazioni, e Protesté. Dor.o .. dunq~1e un 
Discorso del Re , dimostrante tl perieola di 
nuove discordie , fu nella SesS'iorie del . 7. De" . 
cembre decretato; , Che chiunque in avvenire 
facesse inserire negri atti pubblici della Repub. · 
blica de' Manifesti, o .Proteste contro la Dieta 
attu<~le, e la forma di Governo , sarebbe . ~on-

st-
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sidcrato, come Perturbatore della quiete pubblì~ 
ca , e conseguentemente dai Tribunali Comi, 
ziali punito • '' Benchè fino dal principio della 
Dieta stessa fosse stato abolito quel Liberum 
'Veto, co'l quale ogni Membro d'essa poteva far 
eadere ogni Proposizione di nuova Legge , pu~ 
re si tentò dagl'Inqq.ietanti di sostituirgli le mi
.11acce <::an le sciable. Si videro infatti in quella 
Sessione, come si erano vedute in alcune delle 
precedenti , sfoderate le Sciable per metà, ma se n~ 
za consegue11za. Di fatto è questo nelle Dieta 
non solo, ma perfino nelle Chiese un u~o dei 
Polaçchi 1 rarissime vol~e producente uccisioni , 
o duelli. Lo sfoderare 'le 'armi nella Dieta è per 
dimostrare la risoluta disposizione di difendere 
le Le8g1 ' ed il proprio onore ; ~ nelle Chiese 
di essere pronti a difesa della Religione. Si fan
no . talora sventolare le sciable anche nelle- , 
Dietine) ma con effetti insignificanti , essendo. 
si in ogpi tempo· severamente puniti quelli , 
che passa1vano ad eccessi . Tumultuosa però, e 
violente fq quella Sessione a segno, che fu te
muto di vedere trasferito a Varsavia da Parigi 
-il Teatro delle atrocità. Vi si sosteneva da al
cuni: , Ch'era un togliere alla Nazione Polac,. 
ca l'Egida della Libertà col proibire le Prote~ 
·ste contro i Drec:reti della Dieta . Riuscì con 
somma fatica ai due Marescialli della Dieta 
stessa d'impedire la effusione del sa sgue ; ma 
mm già quakhe susseguito Duello. , · 

La çoncordia è sicuramen~e la Base primaria rater"l • 

delle eque deliberazioni di qualunque Corpo . "' f?. gi J?iv i. 

F d S · l A .f C soment.t del ece unque tams ao ugusto n lettere: ,, he Re s tanisb;, 
·conveniva evitare tutto il <Oaoionante la disu- 11. 

nione , ed il malçontento ft~' Cittadini , che 
abbisognava disfarsi di ooni sorta di aelosia . 'l ~ o ' 
stmJ e a ·. Cj_t~clla che animò gli undiei figliudi 

di 
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~i Giacobbe contro il loro fratello Gitlseppe • 
Doversi contribuire alle occorrenze dello St~to, 
senza che uno sia più :Jggravatodell'altro. Pro
posero, che le Starostie dessero ali l Erario pubbli
Cò la metà delle rendite. ,, Voi voleste, disse, abo
lire perfino il nome di Starostie , come pregiu
dicievole all'eguaglianza fraterna, e cqme mez~ 
zì di corruzione, quando un Re , dì cui era il 
Dritto di conferirle, volesse darle a' Cittadini 
per inspirare a questi dei sentimenti in i m ici del
la Libertà generale. Io, ed i Stareste stessi ne 
ace onsentiamo. Sparisce 11ella Polonia il nome 
di Sta rosta ; ma le proprietà. sieno rispettate • 
Si abbia riguardo alli Paen ni d! quelle Staro
stie, gli antichi Privilegi de' qu:di furono sem
pre dai Re garantiti". Si conciliarono dunque 
li Dritti di Proprietà delia N azipne sui Fondi 
delle Starostie con quelli che attualmente le 
possedevano , coll' assegnare la metà di quelle 
rendite ai Creditòri , che sopra delle Starostie 
avevano imprestati denari , o anticipate le an
nualità, e la metà suddetta doveva poi entra
re anch'essa nell'Erario della Repubblica , al
lora quando li liq~:~idati .Crediti fossero appa
gati. 

1"~ntHi vi Si tentarono altri modi per ridestare la di
:Ptr suscita· scordia. Fu insinuato alle Dame che in av-
,-e nuove • • ' 
piscor.Ìic . ve111re SI vedrebber<;> confuse con quelle Fem-

mine , al1e quali , per grazia speciale , talora 
si degnavano di rivolgere lo sguardo. Il debole 
sesso lasciassi sovvertire dalle maligne riflessio
ni , e se ne vide ben tosto I' effetto, che mol
to influire poteva sull' altro sesso, cui nella 
loro schiavitù naturale pur troppo domina. Al~ 
Ja festa del nuovo anno solita darsi dal Re con 
s,uperba pompa, vi si trovarono pochissime Da .. 
me del primo Ordine, ~ tutte le altre in fC?lla 

SI 
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si portar~no in quella sera al Palazzo della 
Contessa Ogiuska • A rintuzzare il femminile 
orgoglio, fu però adoperato quel modo, di ra
do fallace , e fu di trascurare le altissime Si
gnore , e di far riuscire senza di esse viçppiù 
brillante la festa, e più copiosa; ed all' incon
tro , col non curarne le donneséhe bazzecole, si 
pensò al soccorso degl• indigenti. Fece il Re -di
stribuire ad essi considerabile somma di dena
ro, e fece intimare ai Cavalieri di S. Stanis
lao, che in ordine al loro Instituto dar doves
sero all'Ospitale degli Orfani in V arsa via quel
le sovvenzioni, alle quali erano obbligati , c che 
sotto varj pretesti di esenzioni non pagavano • 
Si organizzarono lì Tribunali, e singolarmente 
quello , che presiede alle Cause degli Ebrei , 
de' quali se ne contano nella Polonia quasi ot
tocento mille. Si concessero alla Nazione Giu
d~ica alcuni Privilegj; ma pei quali s( oqbligò 
di pagare per venti anni due milioni , e mez
zo all'anno • Continuata del tutto a buon gra
do del Re Patriotta .la Dieta generale fino aJ
la~ metà di Febraro, prorogolla al 1 5 Marzo • 
Non si ammisero frattanto, singolarmente nel
la Ukraina , le più valide disposizioni militari 
di difesa, giacchè si aveva ognora più ll;'lotivo 
di dubitare , c\;1' estere Potenze volessero con 
le armi opporsi alla nuova Costituzione • Fino 
a quel giorno erano in fatti continui li movi
menti, e gli allestimenti delle Truppe Russe. ; 
ma ignoravasi quali fossero gli Articoli secretì del 
Trattato di Alleanza tra la Russia 1 e la Svezia, 
quali i con~erti ~ralle Corti dì Peterburgo, Vien
na, e Berlmo , e finalmente sino a quanto po
tesse.r~ estendersi i mancggj per ride~tare una guer. 
ra CIVlle nel R.esno . 

La 
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Ì:e Dietlne La gran prova, che generale fosse nel Regno 
tutto appro• l' aggradimento dell~ nuova Costituzione era 
v;M • quella dell' esito delle quarantanove Dietine , 

che in ogni Provincia, eDistretro si convocava~ 
no per deliberare sopra quanto era stato Decre
tato dalla Di'eta Generale, ebbero tutte il loro 
termine nel mese di Febbraro. Nobili, c Citta
dini convenutiv-i tutto approvarono , invano ,a
véndo fatto dei sforzi alcuni opponenti , perchè 
sì facesse rendere conto alli rispettivi Nnnzj di . 
quanto avevano operato . Vi si determinarono 
nelle Dietine anche li differenti Tribunali, Com
missari, e Giudici Territoriali • Si organizzaro
no non meno tutti li Distretti secondo il nuo
vo decretato ordine di fOSe. Infìn~ diedero tut
te le Dietine ~pontaneamente il Giuramento 
Civico , ed inviarono Deputati al Re Stani8-
lao Augusto , onde ringraziarlo di tanto suo 
zelo Patriottico. In si m il modo la Repubblica 
di Polonia da gran tempo ondeggiante negl'in
fgrtunj , si vide sortita dall'Anarchia , soste
nuta non solamente dal vizioso suo Governo, 
ma ancora da estera oppressione ;. e spiegando 
la energia libera, ed indipendente riebbe la sua 
influenza negli affari di Europa, e la stima del • 

. .le Nazioni tutte . · 
~- Infatti era giunto quel tempo bramato , 

e preveduto non lontano dal Ginevrino Fi-. 
losofo Gian Giacopo Rousseau nelle sue Con
,fidcraz.ìoni sopra il Governo della Polonia , 

__#--":topra la .r!Ja proge(tata Riforma , scritto a-
/ yanti il 178 3 precisamente dal Conte Wiel

]corki , che a v eva fatto un Quadro stori
co-politico del Governo medesimo con un Pia
no di Riforma , di cui ne vediamo in gran 
p~rte attualmente la. e~ttuazione. Leggendo la. 

Sto--
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Storia del Polacco Governo si provava f.Hic;il 
a comprendere come uno Stato sì bizzaramente 
costituito avesse potuto sussistere tanto lungo 
tempo, c ment-re Manarchi~ della più magnifi-
ca instituzione, cadute in decrepitezza, minac
cia vano una prossima morte, la Polonia , quel-
la regione aperta a chiunque volesse assalirla , 
ringiov mì con nuove L·ggi , con correzioni alla 
sua C e>sti ruzione per ottenere questo grande og
getto. Abbi.mgna peraltro la Polonia di. una tran
quillità interna , di questa ultima potendo pe-
rò dubitarne . Russi , Prussiani , ed Austriaci 
erano attenti a quanto in essa deli beravasi. 
L 'Elettore di Sassonia tanto n'era incerto , che 
procrastinava l' accetcazione di quella <;:oro~a ; 
t la Porta Ottomana per la stessa nflesstone 
non voleva concludere li propostig!i Trattati ' 
di amicizia, e di Commercio. 

Il sospetto maggiore de' Polacchi circa alla 
conservazione deHa loro quiete interna , ed .e
sterna proveniva per altro dal dover sempre più 
temere, che la Russia non solamente non vo
lesse appagarsi della cambiata Costituzione del 
Regno; ma che· di più fosse per impiegare le sue 
Armi a far valere le proprie Delib-::nzìoni , e 
fors' anca li Concerti fatti con altre Potenze. 
Ciò maggiormente appariva dal s1p~rsi, che le 
T1•uppe Russe retrocedenti dalle Provincie, nel~ 
le quali aveva~ combattuti gli Ottomani, di
rigevano la loro marcia retrograda per la Ra
ja di Cochim , costeggiando la Buchovina , e 
che ne avevano dim:mdato ed otte1mto il pas
saggio dal Re Francesco I. La vicinanza delle' 
Truppe mcdPsime a Kaminieck, ed alle prossime 
parti ?ella Polonia ingelosiva la Dieta stessa dì 
Polonia, ancora convocata , e quindi fece un 

Tomo XIV. l De-
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c da Decreto it,titolato Preparativi di difera , ·net 

"ne l l . c ' N . . ' 
Esteri vie- qm e man11esto la azwne ognora pm quanto 
11~ minac- confidasse nel Re Stanislao Augusto, accrescen-
c~ata b { J" 1 p ' 1 F · b tran<Jlfilliti c og t a . otesta, e a orza; osservaztone en 
della Polo~ rima!'cab!le quando si consideri, che ad un Re 
nia • Monarca, qua i lo e!'ano i Sovrani della: Francia , 

riduccvasi a tanto po,co perfino la Potestà Ese7 

cutiva, veniva questa sostenuta , ed ingl'al1dita 
nel Capo di una Repubblica, in un Re di Po~ 
Jonia a segno , che Monarchica rendevasi , e· 
Dittatoria. L' intet'essantissimo Decreto, e con
firmante quant'ora da noi viene addotto fu il 
$eguente. 

, Considerando, che una Nazione non ha giam· 
mai trovato mezzi più efficaci di difendere le 
sue prerogative , che allora quando essa li cer
cò nel suo vaim·e , e nelle sue proprie forze; 
quindi avendo riposta la nostt'a maggiore fi
danza in questi mezzi, ed essendoci riuniti per 
la difesa dell'integrità delle nostre pret·ogativc ,, 
e della nostra: indipendenza: , nqi dichiariamo 
l1elfa più solenne maniera, chiamiamo Dio 5 e 
li popoli . dell' .Universo pc!' testimoni, che noi 
non pensiamo di dichiarar la guerra a veruno, 
che noi facciamo grandissima stima dell' amici· 
zia, e della buona intelligenza che ha sussisti
to sino a! presente ( e che noi facciamo dei 
'VOti per vederfa sen1pre sussistel'e ) , tra noi, 
ed i nostrt Vicini , e che· la nostra attenzione 
è unicamente· rivolta a conservare il Territo
rio delb Repubblica, fa nostra libertà, ed in
dipen·denza ,. con1e pme a: mantenere· fa nostra 
Costituzione civile sanzionata·· dai sL1ftl:ag} dei-. 
Ia Nazione· .intiera ,, e alla difesa della qnale 
tutti Ii· Cittadini· sacrinchel'anno s1 le loro vi
te, che i beni. 

Con~ 
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Considerando inoltre, che ci troviamo in tlll 

tempo, ed in una posizione p0litica , in :cui lè 
negoziazioni tra le Corti , relativamente alle 
attuali circostanze , ~richiedono dal nostro,canto.; 
che per la g:mnzia del territorio della Repub
blica, per qcldh 'della Nazione, e d~lla noStra 
eccellente C ostituzione, noi accrescia-mo altresì, 
per suanto si stende il nostro potere' il peso 
e' l' nnportanza di queste nee·niazio't!i ) e che 
abbiamo ad ogni evento de' mezzi di difesa a 
nostra disposizione, perciò dec'retiamo7 

I. Il Re, a cui dalla nostra Costituzione Ci
vile fu aflìdata la potenza esecutrice , se ne 
servirà della medesima colla ma.'lsirna attività 
cd efficacia per pmvedere alla difesa della Na
zione ec.H.Noi autorizziamo il Re a prendere 
al servigio due · o tre Generali esteri , speri me n: 
tati nell'arte della guerra, e ad impiegarli nell' 
lum.?.ta della Rept1bbl i ca col grado di Coman
danti in capo , provvedendoli d' una maniera 
corrispondente al loro rango , ed accordandoli 
degli stipendi , e ricompense proporzionate al 
loro merito. Noi pari mente lasciamo al Re il 
peilsiero di far la scelta, e nomina dì abili Uf
fì.zìalì stranieri per li Corpi dell'Artiglieria , e 
del Genio. III. Noi incarichiamo la Commissio
ne del tesoro delle due Nazioni di trattare, ed 
aprire senz:~ ri~ardo , secondo la dichiarazione 
d' urgenza fatta dal Re , ed a richiesta della 
Maestà Sua , un imprestito o nel Regno , o 
fuori del Paese, per la somma di ~o milioni a 
condizione la meno gravosa , obbligando per 
sicurezza e cauzione di tale prestito tutto il 
prodotto dalla vendita da farsi delle Starostie • 
IV. Noi autorizziamo il Re nel C onsiolio di Vi
gilanza a disporre tanto del denaro ;he travasi 
'1ella Cassa, quanto di quello proveniente dal 

I z. so--

' 
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~ovraccennato imprestito , sino alla· somma dì 
9 millioni, per li preparativi necessarj alla N a~ 
zionale difesa. E nel caso che qualcheduno vo~ 
lesse attualmente· muover guerra alla Repubbli~ 
ca, noi alttorizzià.n'lo egualmente il Re a pre~ 
valersi del residuo . prodotto dell' imprestito pet• 
la difesa armata eç. V. Dopo due mesi della. 
data del presente Decrete> i Ministr~ nel Con~ 
siglio di Vigilanza renderanno conto agli Sta~ 
ti adunati i~l Dieta , a richiesta anche d'· un s~ 
lo Nunzio, dell'impiego , che sarà stato fattco 
di tutto il denaro , · ed il conto si. dovrà pre
sentare agli Stati costituiti in Dieta ec.'' Quest-i 
preparativi di difesa divennero ben presto. indi .. 
spensabili , riconfermatosi risolutissima la Im~ 
pemtriee di tuUe le Russie di voler mantenuta_ 
l' antica Costituzione di Governo della. Polo,.. 
n\a, l'oiçM da €;-ssa gara.ntita, . 

CA-
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Nuove glorie d:!i' tn:p_erat:i~e Rus!d Cftt;r~ ·lt, 
S' ~mp2!gl1a ' zn fa'lJ'Or'l! ile Rt>lih PrFmpz Frtm~ . 
'C es i\ Li Tù'rchi de'iJo'izò :Soltbscrivére ail Tdsry 
lit P-aée tlettatit 'dallit Imperatrice; ri!ltscia ttl~ 
iii Porth !·t' spcsé ·de/fa guerra; ed tmro lttSu-. 

!p'renzaz.ia :ridia T art aria del Cuban. Conseguen-
2:e della nìr:irte dd Potemkili • Sazgie misure 
:per ro!iseY"'Jd'rl' fa -quier·e 1zell' Impero Russe , 
Malgrado_ là Pace' !11 Porta Ottornana è i?t 
·:Semptè p/t't pericolosi -imbarllu~ ' J'edh.ioni ne/l~ 
Asid l rrell'Ajf'ricà., ~ nell' Europir' Risoluti CO• 

'i?Zandi del Sulta?tò per règolnmeniJ int-erni$ dis'" 
.fidit d è' sttoi .JJ.llca'ti . . 

. J 

AVe'va-tìò le :Armi Russe 'rlpòrtàtè atfche ve~ Glorie dl 

SO 'il 1Jn'e ·dell' anhb I 7 9 I. le p)ù 5t'répÌt6" t'attetina 11. 

se (a) vittorie; ' ·ecl acC:resciuti ·i glor-iosi -A!Hori 
alla 

.................... ..... _ .. . ,~ .. r · · ·~··· ~.;..__ ·r- ,#" .. . .., • ••• :.:._~ 

'{a) . 'Vedi pagÌn!t 2. 3 o.' e feguenti dei 'trostr(j 
~omv XÌIÌ. ìntoriro àlle Vittorie d~'Rìts:ri contro 
? Tit'f'i:b'i itbbiamo cotesto Epic1nio :, còmposto in 
Vidm'a? e dedicttto alla gran Cat'terina Il• 

b. CATHERIN:Aci .AUTOCRATiGI 

É P I C i N l O N ò 

~:oJsiactts nivèis Prohr:s 'vttforia pennii- . . 
Antevolat, Thrttcttm turgida c!Msis itbi.èst? 

~r1nit, Viros, t'abuliu-, AntelinàS'; Vélit, · Rudentr?i ; 
:Adspife Bospborico :sptlrcsa natare salo, 

l ~ Et 
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aHa grande Imperatrice delle Russie Catteri· 
na II. Femq1o però o~,seryare {a) quanta par
te prendesse quell'Augusta negli Affari d i Fran
cia , e qua)1to g~à fqsse.si a vvanzata iB queste 

soccorre i sue Deliber<lZÌ~ni: .H ~uo ~inistr<?, risiede~a al
Principi la Corte ge~Rpnctpt FraQCCSI, e g1<\ a11e:tl1 ~oc. 
l'rancesi. corsi ç0n grosse s.omme ~i den;uo ù~ 4' Augusta 

C1tterina palesemente àveya mani(e~@.~Ì (b) i 
. " .• suoi 

r-------------------- ---~~-------
',Et Byz.antinis i11 Turribus intremere ipsuin 

Fll'mineo Selym~~m CUI?Z grege se7ì?:h•irum . 
J{oc dce.rçrt. Primis respondent ultir~za. Pacem 

Munere jttm Divw I1rincipis, . Orb~.r t hqbe 
Pacem, qua m raro, Viélrix, modera mine cunélis 

.Inconcrusa minu,r obtulit, Orbis! htrbf ;J 
C..Wliool.1.rque rogcz longo ut tibi fulgeat tlfvo, _. 

Et secli h {s-I se~us lux Catharina stfi,. 

D~que.l'tO Epicinio ~ Autore quell'insigne Poe
ttt Abba.te consiglierç l>.mis custode della Biblio
teca P a latina, già noto nella Repubblica Lettera
ria per quelle com.mendate sue Opcn: , . che fecero 
,ònoscere a/./a Germania le celtiche bellez..z,.e di 
Ossitt!Z, tradotte dal Ch1ar. Sig. Abba te Cesar~tti 
Proffèssore nella Upiversità di Padova. L'Edito
re di questa nostra Opera è debitore della Copi.1 
dell' Epicinio , e della Iscrizione. su l· Trattnto di 
Sz.istow all'erudito Gentiluomo Maria dc Stefa
no , Membro delt' Accade1[lia _degli .Arcadi Ronz,1-
no-Sonz.ìaci. 

(a) Vegga;~ nel CapitolO: VI. del Tomo. me-
desimo, 

(b) Fu veramente delle più strane la riso!u-
~ione del Signor VoJne~ in vista della parzialità 

di-
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suoi generosi sentiment i riguardo alla Monar-~ 
chia Francese , ed a quella Reale Famiglia 

Bor-

-----:--------- -~--
dimostra.ta dalla Imperatrice delle Russie in fa
vore de' P?"incipi Emigrati. Aveva egli avuto in 
doJ'Jp tla C4tterina II. una Medaglia d'oro per 
un suo Sc.ritto sopra la .guerra de' Tur•hi • Gli 
rimandò adunque la Medaglia con questa Lette,.. 
ra ; " La protezione dicbiar ata, che S •. M. l' Im
peradrice ddle Russie accorda a dei Francesi ri
oellati, e i .roccor si pecy,niarj con cui Ella favo
risce i ne.miçi . delta mia Patria non mi permet
tono di conservar ndle ·mie mani il monumento 
di generosità, cb' Ella vi l;a depositato • Voi c ai 
pir~te, cb' io parlo della Medaglia d'oro, che nel 
mese di Gennajo I 79o. voi m'avete rimesstt da 
parte _di S. M. I. Mentre, ··he io ho potuto w
dere in questo regalo un' attestato di stima, ed 
qpprovaz.ione per i principj politici, che · io ba; 
r;zanifestati nella mia Opera, io le ho portato it 
rispetto, che si deve ad un nobile uso delta pos. 
sanza-:-. J.Vla oggi , che degli uomini perwr si, e 
snaturati di'!)idono quest' oro con me , con qua! 
occhio potrei io considerarlo ? Come soffrirò io , 
çhe ·il mio nome si trovi scritto sopra gli stessi 
'(egi•tri ,- auieme coi nomi dei depredatori delta 
Francia? Senrr.a dubbio l' ImperttJric~ J inganna
ta; senza dubbio· la Sovrana, che ci ha mostra
io l'esempio di con.rultare i Filo.JOfi per formare 
un Codice di Leggi, che ba riconosciuta per ba~ 
se di queste 'Leggi t' eguaglirrn:z.a, e la libertà , 
srmz.a dubbio Catterina Seconda non ha avuto 
r·int~i'Z7,ÌOne di sposar la querela di qtte.Jti F au.. 

· I 4 · to. 

\ 
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sne Lettere Borbonica con q.uesta .f:ettera .sètitta il :z.9. Ot-
21Marescial - wbre al Maresttallo dr Brog!to . , , A Vbl ' o 
l o d i B:o- Signor Maresciallo, mi rivolgo per far conosce
glia· re alla Nobiltà Francese sp.1trtata , e persegui-

tata, ma sempre itwariabile nella SU:i fedeltà ~ 
ed attaccamento per il suo Sovrano, quanto io 
sono sensibile a' sentimenti , ch' essa mi palesa 
nella su 'l Lettera del :z.o. Settembre deccrso. I 
più illustri de' vostri Re si gloria vano · di chia
marsi li p1imarj Gentiluomini del loro R"'gno • 
Enrico I V. fu particolarmente geloso di portar 
questo titolo , non già per un vanò bnore ch' 
eoli rendesse a' vostri Maggiori; ma per insegnar 
l;ro in tal guisa , che , senza Nobiltà , non 
poteva esistere alcuna Monarchia, e che perciò 
ii loro interesse a difenderla , ed a mantenerla 
era inseparabile dal suo • Essi capirono molto 

be-

ton z1;zqui, e as.rurdi della barbarie supeutzt.to-. 
sa, e tirannica de' secoli passati ; senza dubbio 
finalmente ftr sua Religione ingannata non ha bi
.rogno, eh(! d'un raggio di lume per i.rchiarir si : 
ma a/esso Ella fa veder un grande scandalo di 
contraddizione, e gli spiriti giusti non lo pos.ro
no a_ppr01.1are. Abbiate dunque !a bontà , Signo
re, di restituire all' Imp~radrice un beneficio , 
di cui non posso ·essere onorato. Ditelr:, che s'io 
l'ho otteiruto datltt sua stima, ia non !o rendo, 
che per conservarlo; chr: !e nuove Leggi del mio 
Paese , ch'ella perseguittt , non mi permettono 
d'essete n~ ingrato , nJ vile , e che dopo tanti 
voti fatti per una gloria ch' io credetti utile all' 
umanità, mi è· doloroso d'-c.rscrmi ingannato. 

) 
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bene questa lezione ; . onde furono prodighi dei 
loro sangue , e s' adòperarbno a tutto potete 
per ri.stabili!e li dr~tti del Sovra~o '· ed i lo:o 
ptoprJ . V 01 , che stete loro degm Dtsèendentt , 
prima che le infelici circostanze delh vostra 
Patria aprànO b stessa carriera , seguendo le 
orme dei .medesimi fate risplendere nelle vostre 
azioni lo stesso spiritO , che gli ha animàti j e 
di cui voi secondo ogni apparenza ne siete gli 
Eredi • Elisabetta prestò S_çJccorso ad Enrico IV. 
il quale ha poi trionfato della L ega alla testa 
de' vostri Antenati; questa Regina è certamen .. · 
te degna di servir di modello alla posterità, ed . 
io meriterei di esserle paraBonata stante la per~ 
severanza de' miei sentimenti verso li Nepoti 
dell' anzidetto Eroe , ·ai quali t'lOn ho fatto 
finora che dimostrare la mia buona volontà , 
e .le mie buone intenzioni . Abbracciando la 
·causa dei Re in q nella del vostro Monarca , 
adempio il dovere del rango , che occupo su 
-questa terra ; io n01i ascolto che il puro moti
vo dell'amicizia ·sincera , -e disinteressata per i 
vostri Principi, Fratelli d~! Re, ed il desiderio 
di :servire d, appoggio costante ad ogni fedele 
servitore del vostro Sovrano • Tali sono le dia 
·sposiz ioni, con cni ii ·Conte di Romanzow fu 
da me incaricat0 di assicurare li Principi • Sic
come poi causa più grande' più giusta ' e più 
nobile, non ha in n i un tempo meritato d' eC· 
citare lo zelo, ed il coraggio dì tutti quelli , 
che han giurato di difenderla, e combattere per 
essa, non posso in conseguet'Jza ; che presagir
ne SllCCessi fortunati, ed analoghi ai voti, che 
io formo • Trattanto prego Iddio ; ch' egli vi 
abbia, o Signor Maresciallo e tutta la Nazio... 
ne Francese , ch' entra a parte dei vostri sen~ 

ti~ 
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ti_tn~llti, ed aderisce aHe vostre mass1me, nella. 
sua santa, e degna custodia,. 

(Sottoscritta) 

CATTERI!.\A , 

Riguardo alla guer.ra con la Porta i due Ple
- Si tratta la nipotenziarj Russi ~Samoilow , e Ribas . con i 

Pace ad PJenipotenziarj Ottomani Ismed- Dmi- Effendi' 
Yassy. ed il Reis Effendi di Campagna (a) avevano 

ne' primi giorni di Decembre incominciate le 
loro Conferenze ad Y assy nel Palazzo del Prin
cipe Potemkin , ed alla sua presenza • Se ne 
act:ordò ben presto la Base degli Articoli ; ma. 
tante. difficoltà insorsero per parte degli Otto
mani, e tanta. fu la risoluta costanza della gran 
Catterina , che si prolungava la conclL1sione • 
Inviò dunque la Sov,rana ad Yass.y il . Conte di 

Bes-

------- -------------------- -------
(a) Q_uesti due ultimi avevano assistito anche 

al Congresso di Sz.istow , sopra il quale videsi 
pubblicata questa ,fcriz.ione: 

LEOPOLDO 11. 

Pio. F e/ici. Augusto. 
Patri. Patria:. , . 

Q.;wd. Tempio. ] ani. In. Perpetuum. C la uso, 
Servato. Antiquo. Fa:der.c. Novo. 

Rem. Pubblic~tm. Firma'Vit. 
Solus~ Que. 

Cunélando. Restituii. 
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Besborodkon con il suo Ultimatum , ossia le 
sue fì1~ali condizioni , senz-a la totalità delle 
quali sarebbesi disciolto . il Congresso , e si a
vrebbe continuata la guerra. A tale intimazio
ne i Pleni-potenziarj s:hiesero almeno tempo d' 
inserrogare jl Gran Visir , il quale accampava 
a Schiumla. Ne onennero un brevissimo ; ma 
il primo Ministro dell' Ottomano In-i pero , os. 
sia che avesse -ordini segreti del suo Monar
ca , ossia che rendevasi responsabile dei con
siderabilissimi sacrifìcj , a' quali volevasi assog
gettare la Porta Ottomana , ricusò il suo as
smjso. Fu quindi concertato, che .li J>kiJÌpo
tenziarj sottoscriveré.bbero gli Articoli dell' inta
volato Trattat;o di Pace ad uno. per uno; ma 
non già tutto l' intiero Trattato , che il Gran 
Visir Jo d1rebbe sottmcritto. quindici giorni do
po, cioè a dire avanti il 26 Decembre, e che 
la Rattifìca del GraH Signere sarebbe 4ata al 
più tardi al 14 Febraro. Di,, questa condizione, 
sine qua non, tutto dovettero gli Ottomani ac
cordare, e sottou1ettersi alla volontà della So
vrana delle RYssie, la quale ~nero~amente con-
donò alla Porta dodici J'1ilionj ; che avrebbe- 'Generosità 

le dovuti per le spese della g-~Jerra , e rinunciò della Impe· 

aJl~ Suprema~ia del Cuban, che a v eva dapprin- ·ratrice • 

C! piO pretesa . . . 
L~ Conferenze di Yassy, e la decisione del- c 

I G d 11 P Ò 
. h' onsegucn . a uerra, e e a ace, a v eva no per arnsc 1a- z.e dell a 

to di prorogarsi per la intempestiva morte del morte dd 

Principe Greg0rio Potemkin a cui aveva la fotemkin. 

Imperatrice affidata quasi as;olutamente quella 
importante Opera, come precedentemente la 
condotta della gllerra • Chiunque conosceva i 
t~lenti di quel Principe , il suo immenso cre-
dJto ~ e la parte , che a v~va ne' Consigli della 

Rus.-
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R ussia ; facilmente giudicat' pòteva quale ti1" 
fluenza ·era per a vere la morte d! t1i1 Militare, 
e di un Poli tico pet' tant i titdli tispettabile • 
J3ra egl i Fclt Màresciallo , c Gorftandante Ì!i 
càpite di tutte le Armàtc Thu~se ; Capo tlella · 
Ca valleria sì regolata; che leggiera; Capo dellè 
Flotte del nìat' Nero , del inarè di Azòf ~ e 
~el mar Caspio ; Seriatore , c Presidet1te dei 
Consislio di guetrà ~ Governatore Geherale d! 
CattérÌhOslaw , é della Tauride ; Ajutante di 
c~mpo Ger1erale della !mperàtrìcè' è suO Ciatn• 
betlanb attuale ; Inspettt.>re Generale de!P .At• 
_mata; Co!onello del Reggimento delle Guatdiè 
Preobraschenki; Capo del Gorpo dei Ga va !ieri 
della Guardia di un Re~gimento di Cotrazzietl 
del sub nome , dì quello di Dragoni di Peter
b:.li'8o, di qndlo de' Gi'ar1atieri di Gatterinos~ 
la\"'\ Capo di tutte le Fàbbriché d' atn1i ' · e tiel"
lè F ondiere de' cannoni dell ' Imperio Russo ; ' 
~rat1d' Etman de' Cosacd1i Russi , di quelli di 
Gatterinoslaw, e del rtlar N erd; Cavalle1'e t!t~" 
gli Ordini Russi di S. Ahdrea ; di S. Alessan.o • 
dro Newski , di S. Georgia , di S. W elodbmi~ 
ro della prima Classe; e di S. Anna, dell' Ot.o 

·dine Prussiano dell'Aquila Nera , M.egli Ordini 
Polacthi del!~ Aquila Bianca, e di S. Stat1islab 1 
dell'Ordine Danese dell' Elefante ; dell' Ordinè 
Svedese de' Sérafini. Ricolmd di tanti onbri , e 
decorazioni, onorato della tonfìdehza la più li~ 
limitatà délla snà Sov ra11a , c0ntavasi ttà i1 
piccolo l1umeto di uomini, che regolano la S't:Jt• 
te della Europa • Non ol trepassaVa lì d11quai1• 
ta due al1nl di età in uri_a cartiera ; il cui hi~ 
stra fino dai suoi prinèipj non era sfato rnat:.. 
eh iato da akun rovescio, da alcuna disgrazlà ; 
~ du1'ante la qual 'arriera le s~le inttaprese età .. 

hà 
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no costantemente state coronate da u11 succes
so fortunato per lui stesso , e glorioso per il 
Russo Imperio. Le incredibili , indefesse opera, 
zioni del Principe Gregorio gli debilitavano la 
Costituzione ; ma nulla c mando gl' incomodi 
allora quando trattavasi del servigio della Im~ 
peratrice , giammai assoggettassi a periodiche 
cure : quando colto ad Yassy da quella febbre 
'epidemica , che pur troppo faceva vi strage , se 
ne staccò con la Principessa Branicka sua Ni. 
pote, nata di Enghelhardt, onde portarsi altro .. 
·ve a respirare miglior aria ad un Villaggio Jon~ 
tana circa venticinque migli a da Y assy • V ole. 
va dopo passare a Nicolceftka sul Bog, ossia al 
Convento di S. Nicola, essendo da giovanetto 
stato in allievo da Monaci; ma giunto a Rei n 
zli fu forza pernottare . Di buon mattino ri
prese il suo cammino ; ma fatte appena otto 
miglia oppresso da deficienza , c da acerbissimi 

·dolori non fugli possibile il proseguire nemme
no in Carrozza il suo viaggio. Volle scendere, 
c non trovandosi in quel Paese abitazione al~ 
cuna, fauasi stendere sul terreno una coltre , 
spirò dopo pochi momenti nelle braccia della 
Principessa • In simil modo terminò il dì r6 
Ottobre i suoi giorni il più ricco , il più se
gnalatosi dei viventi ; e Ja sua morte recò un 
tale cordoglio all'Augusta Catterina II. che pet• 
qualche giorno 11011 volle dare a chiche si fos
se audienza, ed alt(lrÒ la sua sal ute • Videsi 
per altro, che la providissima Imperatrice pre-

. sa non aveva cura della propria; ma aveva at·, 
teso a riparare quel vacuo , che lasciava nel 
Politico , e nel Militare la mancanza di quel 
:Poternkin , che dell' uno , e dell' altro era .l' . 
anima • fu · allora dalla Imperatrice in.v\{t?-
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il Conte di Besborocko Ministro di Stato , 
e principale Membro di Gabinetto a dirige. 
re in hlogo del defunto li Negoziati del
la Pace. Credettero alcuni, che senza un tan
to avvenimento forse non si sarebbe conclusa . 
Aveva il ·Potemkin poco avanti di morire spe
dito ordine al çontrammiragEo U schakow, che 
rimettesse la sua Flotta nel migliore stato pos
sibile; onde vieppiù costringere la Porta ad ac
certare le condizioni accessorie della Pace, che 
il Ptincipe voleva esigere ; quando i Turchi 
avevano disarmata metà della loro Marina Mi
litri re. ~este condizioni accessorie averebbero 
riguardato anche . li Principati di Moldavia , e 
di Vallacchia per porne i loro J?ritKipi , ed i 
loro Sudditi più al coperto del Despotismo Ot- 1 

tornano. Li principali di qll.C'' Bojardi, e Nobi. · 
li dei due Principati, temendo di ~s.sere scordati 
nella Pace, ne avevano fatta premurosa istan
za al Potemkin , supplicandolo co' più umili 
termini di non permettere , che- fossero abban· 
donati a tutta la durezza della rigorosa sorte , 
che pareva attendergli : che se dov-ev<l!no rien
trare sotto il dominio dell' inimico del nome 
Cristiano , lo pregavano almeno con le lagri
me agli occhi, e con mortali angosce di far sì, 
che nd Trattato di Pace fosse inserito ur'J Ar· 1 

ticolo stipulante la loro si~urezza contro la cru· . 
de'Id dei Bassà della Porta • Li Greci denomi
nati Armeni stabiliti nella Vallacchia si dispo-

'rimori de' sero a passare nel Paese·, che veniva ceduto 
Vallacchi • alla Imperatrice tra il .Bog , ed il Dniester,' 

invitativi con favorevoli condizioni, grandi im
munità , e c0l costruire per essi una Città con 
un Porto sul mal! N€ro, alla qn.1le si dava il 
11om e di Mitolajow , L'armata Russa in allo· 

ra 
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ra evacuando la Vallacchia , dirigévasi verso 
ii Dniester; ed il Comandante Russo di Ocza
k0w si stabiliva colla Guarnigione sul Bog , 
dirimp~tto a · Sokolo~. Le Truppe unite 1~e!!a 
Livoma erano tutte nentrate nei loro guart1en, 
o G~1;trnigioni ; ed il Generale Soltikow, da 
cui erano comaBdate in Capite , era dal suo 
Quartier Generale di Pleskow ritornato a Pe
terburgo ; e fu pubblicato il seguente 

Trattato di Pace tra Sua Maestà l'I mperat2·ice 
di tutte le R uuie , e la sublime 

Porta Ottoma.na. 

S. M. l' Altissima Imperatrice, ed Autocra
trice di tutte le Russie, e S. M. l' Altissimo , 
e Potentissimo Imperatore Ottomano avendo 
scambie11olmente una sincera intenzione di ri
Stabilire la pace , che si trovava interrotta da 
alcuni accidenti, e volendo terminare una Guer
l'a fatta fin qul fra i loro Imperj rispettivi , e 
quindi stabilire di nuovo sopra una base solida 
la pace, e l'amicizia, e la buona if.l.telligeBza, 
hanno giudicato conveniente l' affidare questa 
bnona, e salutare opera allo zelo, e direzione 
de' loto alti P lenipoteiJziarj, cioè dalla parte di 
S. M. Imperiale di Russia l' Illustrissimo, ed 
-Eccellentissimo Sig. Alessandro Co: di Berboro
doko, Consigliere privato effettivo, e Cavalie
re degli Ordin! dellla sua Sovrana, e per parte 
di S. M~. l'Imperatore Ottomano l'Illustrissimo 
ed Eccelfentissimo Signore Iusoff Bassà Gran
Visir della SLtbiime Porta Ottomana. Ed affin
chè questa: negoziazione di p:tce possa compier
si per mezzo· di persone rispettivamente nomi
nate, e munite· di plenipotenze necessarie alio· 
.stabi.lim~nto t alla condusione, e alla sottoscri-

, , z.ione 
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zione del Trattato attuale di pace , s1 sono 
-scelti, nominati, e muniti delle pieni potenze 
,suddette; cioè dalla parte dell'Impero Russo ?li 
Eccellentissirni, e rispetabilissimi Alessandro "'di 
Samoiloff Tenente Generale delle Armate di S. 
M. 1' It:n.pera-trice, suo Ciambellano effettivo , 
Direttore della Cancelleria del Senato Dirieen-

'·te, e Cavaliere di diversi Ordini, Giuseppe di 
Ribas, Gt>n. maggiore delle Armate, Comandan
te della Flotta a Racues, C1 vali ere di varj Or . 
. clini , e Sergio di Lacoroff, O:msigliere : e per 
parte della Porta gli Eccellentissimi, e rispetta
bilissimi il Reis Effendi Eiseid-Abdallah Borri, 
l' Ord:m Card issi, qualificato col titolo di H arn. 
bo!-Effendi, Seid Ibraim Ismet Bey, e il Rus

.namadzì Ervel-Mahomet Durri Effendi; i qua
li radunati ad Yassy sono convenuti, ed hanno 
fissati gli Articoli seguenti per istabi!ire una pa
ce costante frà _ i due Imperj , ne! modo che 
segue. . _ 
· A rt. I. Fra S. M . l' Impe.ratrice di tutte le 
Russie , e S. M. i! Gran-Signore , loro Eredi , 
'e Successori al Trono come pure fra i loro Im
perj, e Sudditi tutte le ostilità, ed ogni in i m i
cizia cesseranno tosto, e per sempre esse saran
no sepolte in una eterna dimenticanza; e d' or1 
innanzi vi sarà una pace stabile, e permanen
te per mare·, e per terra. Si stabilirà, e si col
ti irerà un' Amicizia costante , ed un armonia 
durevole, osservando con una sincerità ferma , 
c · scrupolosa gli Articoli del Trattato di pace 
attualmente stipulati' di modo che nessuna d~l
le due parti sia in secreto, sia apertamente, Ill

·traprenderà, nè tenterà la minima azione , -~ 
spedizione contro l'altra. In virtù del rinnovel: 
lam~nto di Amie:izia così sincera, te due partt 
Contraenti aceordano un' Amnisti;t scambievo. 
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le, ed un generale perdono a tu t ti i loro sud
diti, senza la minima distinzione , i quali po
tessero avere commesso qualche delitto contro 
l'una, o l'altra delle due Parti, e rimettono 
in libertà quelli che si trovassero in galea , o 
in prigione: permettendE> a tutti gli Emigrati , 
o a quelli che fossero banditi , di ritornare al 
loro domicilio sotto promessa, che dopo la pa
ce si lascieranno nel pieno godimento di tutti 
gli onori , e beni , che possedevano prima di 
questa .epoca, senza far loro soffi·ire il minimo 
affronto , pregiudizio ' ed offesa' ne permettere , 
che altri loro ne facciano sotto qualsivoglia pre
testo; ma che ciascheduno di loro [vivrà sotto 
la sal va guardia , e la pretezione delle leggi , e 
de' costumi del suo paese, e in eguaglianza co' 
suoi concittad·ini. , 

.Art. II. Il Tnntato di pace COflduso ai ro. 
di Luglio I 774. l' anno della Egira II 8 8. ai 
r4. della Luna Zemaziel Evel; la Convenzio
ne spiegativa dei 20. Zemaziel Akir rr9~. os
sia dei ro. Marzo 1779.; 11 Trattato di com
mercio dei zo. Ridzel II97. vale a dire Io. 
Giugno r783. e l'Atto relativo alla incorpora
zione della Crimea , e di Tamun all'Impero 
Russo, il quale dichiara il Fiume Cuba n per Ii
mite delle Frontiere stipulato ai I 5. Saffer II9 8. 
cioe ai 2 8. Dicembre r 7 8 6. vengono confer:
mati con questo nuovo Trattato in tutti i loro 
Articoli, eccettuati quelli soli, che si trovano 
cangiati dal presente , o dili Trattati anteceden
temente conclusi ; e le due alte Parti contraen
ti si obbligano di osservarl i strettamente , ed 
inviolabilmente, e di adempirli di buona fede, 
e con pontualità. 

Art. III. In virtù del II. Art. dei prelimi
nari, il .quale porta, ~e il Niester serviràsem-

Tomo XIV. · X .pre 
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pre di sep4razione delle frontiere ai due lmpe
d, cpsì çhe i confini dell' Impero RQsso si e
sc~nderapno in avvenire fino al detto Fiume ; 
le due Parti contra<'md hanno reciprocamente 
~oqvenuto , e st-abiliscot}O col presente,. che il 
;Niester formerà per sempre le separazioni P,elle 
frontiere fra 1~ .sublime Porta, e l'Impero Rus
so 

1 
q i mo4o che tutto il territorio siru~to ~ul

la sinistra çld detto Fiume rester~ perpetuarpen
tç sotto il cj:ominio assol\ltO, ett incontrastabi-
1~ dell' II!Ilpero Russo, mentre t\.Itço il Territo"' 
rio situato alla !festra del Niester sarà res~itui
to, ~ n~sterà per sempre .'iQtto la Poten~fl. pie-
11fl., e~ inçoQtrastabile ddia Sllblime Portéi. 

{l.rt. lV. Second(} q~lesto regolamepto stabi
lito, e coqcernepte l'l sç.>parar.ione dei limiti fr4 
i due Imperi ,. ed in virtù l{crll' Art. IV. ~ei 
frelimrnflri, volenclo che tutfe Ie altre frontie
re r~~tino quali cr<~no state al momemo tlell<J 
presenq~ guevra, , ~ c\1e i Paesi qçcp~lti delle 
.Truppe dt~H' l1i:lp~ro Rnsso dqr<Jnti le ostilit~ 
tkbbano essere restitU;içi alla s.l.\blime Port;t con 
tu~te le fortr~qzionr~ cqe si trovan9" a~~ual
meptfl ; S. M;. lp1p1li"Ìfll~ restil!uisçe ali~ subli
me Porta l<J Bessarabia copquistata qaUe S\J~_ar· 
Jlla~e, çome ?H re le pia1;ze fron.tiere <Ii BenP.er, 
~\Akierman, ~ilia, ed lsmail, come i· :BQrghi 1 

Vill\lggj, e tqttq ciò· chg çontier1si in questa. 
frqvinc iq. S. M· Imperiflie restiçgiscç pure la 
Provinoia d~ :rylqldavii\" e la Città, ViHflggf, e 
quanto {n ess~ rq:cchiqdesi ; e la su~lìmé Porta, 
la riceve colfe seguenti coqdi7>ioni, sotto la p(o
wessa sol(fpue qi adempierle perfett.amenee ~ E 
sono r.pi QSS~fVqre, ~ qp~wpjere relìgi:os.amente 
tutto· ciò , che in ' favore delfe due P-rovjncie 
Vf\U<\cchia , ' e di Moldavt~ fu stlpula~a nel. 
Trattato conchus9 l:t al].llQ 4eil' :J;:~ira r . .t 8 ~·. a1 

H• 
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14. della Luna Zemaziel-Evel, vale a dire ai 
Io. Luglio 1774. nella convenzione spieg;u:iva 
fatta ai :z.o. Zemaziel Ahir, q 9 3. vale a ~i~ 
re ro. Marzo r 779. nell'Atta del r 198, ai IJ. 
della Luna Saffer , ossia :z. 8. Dicembre I 7 8 3. 
rilasciato dal Gran-Visir a nome del la sublime 
Porta OttQm:tna. :z.. Di n011 doniandare ~ nè 
esigere da questi P:~esi pag:~mento dei Debiti 
arretrati di qualunque natura . 3. Di non do
mandare al Principato di Mo1davia la minima, 
<;ontribuzione in pag:llnento pel · corso interq 
della Gnerra ; m.1 stanti i numerosi danni , e 
le devastazioni da ques.to Paese sofferte nel cor
so delle ostilità, dì esentarlo da tmte !e impo
ste, e pesi per due anni, cominciando dal gior
no del cambio della Ratifica del preset1te Trat
tato, 3· Dì concedere alle Famiglie, che desi
derassero di abbandonare la loro Pati'Ìa , e d_i 
andare a piaMare il 1orodomici lio altrove, una. 
uscita libera , con tLJtti i loro beni ., affin

4 

chè codeste stessefamiglie possano aver-e il tem
po sufficiente d'informare i loro Parenti Suddi.

4 

ti dell'Impero Otto mano, e vendere i loro be
ni mobili , ed immobili a sudditi dello stesso 
Impero; in conformità delle Leggi del Paese , 
~ accomodare i loro aff.1ri. Per la suddetta (

4 

~nig~azione della loro Patria viene loro. accor
dato un termine di r '*· mesi cominciando dal 
giorno della .Ratifica del presente Trattato. 

Art. V. In prova dd la sincerità:, colla qual~ 
le due alte Parti contraenti cercaÌ!lo non solo 
al presente di ristabilire la pace , e la buona 
intelligenza fra d'esse, ma dì consolid:1rla an
che per l'avvenire iu modo sta-bile e perm4-
J)ente con a!lontanare quanto potrebbe in S!!
guito dare il minimo pretesto di contesa, a · di 
faffreddamento, la sublime Porta. rinnovando il 

K Z. Fire . 
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Firmano antecedentemente spedito , promette di 
mandare ordini al Bassà di Akalizic, o ·d'Ahi
ska , Comandante sulle Frontiere, come anche 
agli altri , con proibizione sotto le più gravi 
pene di turbare, o molestare in a v venire sotto 
qualunque pretesto in segreto, o p1lesemente , 
i Distretti, e Sudditi soggetri allo Czar di Tiff, 
ossia Cartalinia, loro ordinando espressamente 
di non rompere in alcun luogo la buon' armo
nia, o il buon vicinato . 

Art. VI. Avendo confermato coll' Art. II. 
del presente Trattato fra le altre stipulaz-ioni 
antecedenti l'Atto dei 28. Dicembre concernen
te l' incorporazione della C rimea, e di Taman 
nell'Impero Russo , fissando il Fiume Cuba n 
per limite fra le due parti contraenti, la subli
me Porta promette, e solennemente s'impegna , 
in prova del desiderio suo sincero di togliere in· 
avvenire quanto può turbare la pace, la tran
quillità, e la buona intelligenza fra i due Im
peri, di sviluppare tutta la sua autorità, e tut
te le misure convenienti per reprimere, e tene
re in dovere i popoli limitrofi della riva sini
stra del Cuban , onde non tentino nessuna in
vasione nel territorio dell'Impero Russo, n è die
no ai Sudditi del medesimo Impero , sia aperta
mente , sia clandestinamente il minimo danno, 
guasto o saccheggio , sotto qualsisia pretesto , 
ed affinchè non sorprendano individui per con~ 
durli Schiavi: la sublime Porta darà perciò più 
precisi ordini sotto 'le pene le più rigorose , la 
cui pubblicazione deve essere fatta assolutamen
te nè luoghi stessi dopo il -cambio delle Ratifi
c~ di questo Trattato. Se dopo le stipulazioni 
inserite nel presente Trattato, e le proibizioni 
fatte alle mentovate Nazioni , una o più d\ 
quella gente tentasse ancora di fare delle. in!a .. 

510111 
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sionf sui territorio dell'Impero Russo, di farvi 
danni, o pregiLidizj di qua!anque sorta, di ru
barvi bestiame, o altre cose, o di f.Irne sc.hia
vi alcuni dei Sudditi Russi; allora , tosto che 
se ne sia fatta querela, sarà resJ giustizia sen· 
za ritardo con restituzione di quanto sia stato 
saccheggiato, o rubato. Ma in particolare non 
si farà la minima difficoltà relativamente alla 
scoperta, e consegna de 'Sudditi Russi, che i sac
cheggiatori potessero avere condotti via, boni
ficando tutte le spese, che ne risultano, ·e dan
do un rieorosissimo gastigo ai malfattori in pre
senza del commissario Russo, che il Comandan
te sulle fÌ'ontìere delegherà a questo effetto • 
Nel caso in cui contro ogni espettazione non 
fosse renduta una tale giustizia nello spazio di 
6. Mesi cominciando dal giorno in cui si sa
ranno fatti i riclami, la sublime Porta si ob
bliga a pagare del suo proprio Tesoro tutte !e 
spese, che i malfattori potes3ero avere cagi.ona
te , e ciò nel termine di un mese dal riclamo 
fattonè dal mini:;tro dell'Imperatrice di Russia: 
ben inteso , che non ostante questo.. i · castighi 
stabiliti di ~opra per la rottura del buon vici
nato avranno luogo egualmente senza :veruna 
dilazione. 

Artic. VII. Siccome il commercio forma la 
base vera, e solida di una scambievole armo-
nia , la Porta. Ottomana rinnovando la Pace, 
e l'Amicizia coll'Impero Russo· per prova della: 
sincerità, colla qoa!e desidera che fiorisca nella 
migliore maniera un reale, e vantaggioso com
mercio fra i Sudditi dei due Imperj, promette 
in virtù dell'.A.rtico!o VI. del Trattato dì com~ 
merci o coll'Impero Russo , relativo ai Corsari 
d'Algeri , di Tunisi , e di Tripoli specificata
mente, eh~ se alcun Suddito di Russia avesse un 

.K ~ m~ 
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incontro con de'Corsati d' Algeri, di Tunisi , e 
di Tripol i, e ne fosse fatto prigioniero; o che 
codesti Pirati prendessero un V ascella , o un 
c.arico qualunque appartenente a' Negozianti 
Russi, in quel caso la Porta s'in1pegna d' im
piegare tutta la sua autorità su i detti Gover
ni pc! rilascio d' ogni suddito Russo che fosse 
caduto prigioniero in quel modo , come pure 
rcr la restituzione della Nave, degli Effetti, e 
Mercanzie tolte, e pel bonifico al danneggiato 
in tutto ciò . che avesse sofferto . E quando si 
avrà avuta notizia con riscontri certi , che i 
Firmani non si trovino eseguiti daì detti Go
verni d'Algeri , Tunisi , e T ripoli, allora la 
Porta si obbliga. dopo il ridamo che ne sarà 
fat to dal Ministro, o Incaricato d'aftàri Russo 
di oagare l' offtso, indennizzandolo dal Tesoro 
Imperiale nello spazio di due mesi , o prima 
potendo , sempre cominciando dal giorno del 
riclamo . 
• Art. VIII. Tutti i prigionieri di guerra , ed 
altri schiavi dell'uno, e dell 'altro sesso, di qua
lunque condizione siena, e che esistono ne' due 
Imperi, eccettuati q__uelli, che in Turchia aves
~ro rinunziato al CristianGsimo per seguire la 
religione Maomettana) o quelli, che abjmando 
il Maomettismo in Russia, avessero volontaria
mente abbracciata la Religione Cristi:ma ; sa
ranno, subito seguita la ratifica del presente 
Trattato , restituiti e renduti da ambe le par
ti, senza il minimo contrasto, e senza pagare 
verun riscatto; il che avrà egualmente luogo ri
guardo a tutti gli altri Cristiani caduti in que
~ta occasione Ìli iscbÙI vi tù cioè Polacchi, Maida
vi, V alla chi, abitar..ri dd Pelop:mneso , Isolani, 
;Giordani, ec. i quali tutti saranno rimessi in li
.bertà senza pagare il minimo riscatto. La stessa 

re-
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t'estitazione si farà ancora risp'ettd rurti que'SLtcl~ 
diti Russi, che dopo la 'conclusionè di questa Pa
ce salutare per quah1nqne accidente fossèro cadll~ 
ti schiavi, e si trov<tssero nell' Imj:5ero Ott6ma~ 
no; il che l'Impeto di Russia pn;>mette di 0s
servare con un eguale contracambio, t perfetto 
ricruardo alla Port~, ed a'suoi Sudditi. 

0 
Art. IX. Quantunque dopo cessàte le ostili~ 

tà, in occasione della felice negoziazione della 
pace. attualmente conclusa, non possa più aver 
luogo nessun malinteso rispetto alle operaz.io
ni ostili ; tuttavolta subito segnato ch_e sia il 
presente Trattato di pace, il prìncipalc Plenipo. 
tenziario, e Consigliere pri varo effctttivo dell'Im
pero Russo dichiarerà , e notificherà: ai Coman. 
danti in Capite delle Armate, e Flotte della sua 
Augusta: Sovrana, che la pace, e l'amicizia fra i 
due lmperj trova n si p·erfettametltè !'fstabilite, e 
dal Gran Visir della Porta sarà notificato , e 
dichiarato lo stesso alfe Arrnat€, .e Flotte di 
S. A. 

Art. X. Affinc;:hè la pace, e si11cera amicizict 
fra i due linpcrj siena più solidamente conférrtta
te, · si spedirann0 d'ambe le parti .Ambasciatori 
Straordinari circa qu'd tempo, chè le due Co\'tt 
fisseranno reciprocamente. Gli Ambasciatori ri
spettivi saranno ricevuti sufle fron.riete con. um3 
etichetta eguale , e colle Stesse Ct?tfimonie , ed 
onori, ehe si osserva-no nelle Ambasci.ate reci
proche fr~ le Potenze le più· cospicue . Dai detti · 
Ambasciatori si daranno sca·mbievolmente d<:' re
gali conformi a:lla drgn.ità d·e' lorò I.FI.!J:}'>ètj. 

Art. XI. Do-po lét conclusione del Trattato di 
pace fril i due hhperj, e il cambio delle Rari
fiche de' rispettivi Sovrani, le Truppt? 1mperia~ 
li Rus.se ,. e la Flotta di Racues evacuerann0 il 
territorio Ottomamo • Ma siccome è necessario 
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il combinare questa ritirata di Truppe, e della 
Flotta a Racues colle circostanze della stagio
ne , le due Parti contraenti sono convenute di 
fissarne il termine perentorio ai r s. di maggio 
(V. S. ) dell'anno prossimo 178~. Nel qual 
tempo tutte le truppe di S. M. defileranno lun
go la riva sinistra del N i ester, e la Flotta in
tera di Racues si ritirerà affc1tto dalla imbocca
tura del Danubio. Per fino che le Truppe Im
periali di Russia si troveranno nelle contrade , 
e Fortezze conquistate, che in virtù del Trat
tato di pace devono essere restituite alla Porta, 
l'Amministrazione relativa all'ordine d.dle cose 
resterà sotto il loro dominio, e la Porta Otto
roana non vi si fra mischierà per nulla, fino al 
momento della ritirata di tutte le Truppe Im
periali Russe, che riceveranno in codeste Con
trade le provissioni da bocca, ed altre sul pie
de presente. 

Art . .XII. Il Consigliere privato, effettivo c 
plenipotenziario supremo per parte di S. M. Im~ 
periate Autocratrice di tutte le Russie , e il 
Gran Visir in nome della sublime Porta Otto
roana, dopo la sottoscrizione del presente Trat
tato di pace fatta dai rispettivi Plenipotenziarj , 
faranno cambiare in Yassy per le mani degli 
stessi plenipqtenziarj nel termine di r 5. giorni, 
o più presto, gli atti reciprochi, che porteran
no la conclusione di questa buona e salutare 
opera al punto della desiderata perfezione. 

Art. XIII. Il presente Trattato di pace per
petua felicemente fissato , sarà confermato per 
parte di S. M. l'Imperatrice di tutte le Russie, 
e per parte di S. M. Imperiale il Gran Signo
re , con Ratifiche solenni sottoscritte di loro 
propria mano; le quali ratifìche dl:'vono essere 
cambiate dai Plcnipotenziarj rispettivi, dove il 

Tra t-
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Trattato è stato conchiuso , e ciò nello spazio 
di 5. settimane , o più -presto se sì può , co
minciando dal giorno della conclusione di que
sto Trattato , che i Pknipotenziarj rispettivi 
hanno sottoscritto , firmato coi loro Sigilli , e 
cambiato l' uno coll'altro .• 

Fatto in Tas.ry ai 20. di Decembre r 79 r. 
( V. s. ) r 5· della ~una Zemadz.iel
Evel. 

Rapacificatasi la Sovrana delle Russie con la La tmpera
Porta Ottomana, ed alleatasi con il Re di Sve- trice prende 

zia. fu in. is~ato di ~ontitm~r~ la sua attenzione :~;\a aff~~~re 
aglt affari dr FranCia, unttameEte al Re Cat- di Francia. 

tolico, ed al Re Gustavo III. .Quantunque il 
Ministro Francesi! qVeSSl~ divieto di comparire 
alla Corte , pure avendo ricevuta commissione 
di presentare alla Imperatrice la Lettera del Re 
Luigi XVI., con la quale gli partecipava l'a-
vere di piena sua volontà accettata, • e s:mzio-
nata la nuova Costituzione, tentò. di farla ave-
re al Ministero; ma nm1 gli riuscì di ricevere 
risposta alcuna soddisfacente, .anzi dovette av-
vis.lre i suoi Committenti: essere ognora pitt in-
flessibìte la Imperatrice, ed in inescuotibile fer-
mezza nella Massima adottata risguardante la Mo-
narchia Francese. Oltre a quella magnanimità, 
che forma una delle preclarissime Doti di Cat-
terina II., aveva vi di più quell'interesse, ch'è S~te ~reca•~-

. · M h' bb 11 . ?;lOnt per h comune a tutti 1 . onar~ 1, ~ se. e.n~ nu a st quiete in-
avesse a temere m Russia dai · pnnc1p1 France- terna • 

sì, che sì dilatavano nell'Europa, sì fecero non 
astante chiudere tutti li Caffè di Peterburgo , 
dove gli oziosi ciarla vano politicamente, ed az-

. zardavano proposizioni non consone all' assolu
ta Monarchia Russa ; e fu comandato ai Lo

can-
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tàndieri di dar Nota di tutti li Forestieri , e 
di denunziare li Propagandisti, che scoprissero . 
Inviati de' Principi Francesi si portarono alla 
Corte Russa ; furonvi accolti , generosamente 
regalati , e compiacciuti , avendo riportate le 
più lusinghiere, le più grandi pro messe di vali
dissima assistenza alla Causa de' Principi mede
simi • La Imperatrice riguardo a questo affare 
era di concerto non solo con la Spagna , con 
Svezia , e con le altre già dichiaratesi Poten
ze ; ma adopravasi per trarre in quel Partito 
anche il Portogallò . Quella Corte , seguendo 
la massima della neutralità , da cui ~e appari
va certamente , che volesse staccarsi la Gran 
Bretagna, rispose agl'In v iati Russi: Che le cir
costanze non gli permettevano di prendere una 
determinazione finale pér interpor si con n/tre Po
unz.e negli affari di Francia, avanti ch' ella sa
peJse, riguardo a ciò, le -intenzioni del!~ Corti , 
ton le qteali aveva più di relazione , e singolar
mente l'Imperatore , con cui pqr tanto entrereb.: 
òe in corrispondenza ana/(lga. 

Se però la Imperatricè delle Russie tant'o si 
adoprava per rimettere tutta la Dignità Regia 
del Re di Francia, e tutti li Diritti della Fran
cese Borbonica Famiglia , non {1rendeva minor 
cura per consolidare la quiete interna del suo 
Imperio. Con tale oggetto fece pubblicarvi un 
Proclama ricolmo di quella paterna filosofia ,. 
che renderà pet sempre glorioso il Regno della 
gran Catterina II. In quello pone sort' occhio 
ai sooi Sudditi li funesti effetti nel nuovo siste
ma Filosofico stabilito in Francia; fondato· so
pra principj contrarj ai bisogni di un grand'or
dine sociale, e politico • Quale spaventevole e
Jenzpia ( diss' essa ) per tutti i Popoli della ter
ra, e sopra tuttd pet quelli che sono debitori ai 

loro 
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loro S-ovr,mi della situazione prosperk della p,,_ 
ce, dell' uniolfe eh~: regna tr·a di essi, e del ris
petto, eh~: loro portano la Nazioni utere ? Pas
sa quindi ad accennare i progressi delle Scien
ze, e deile {\.rti nell'Impero Ru.SSo al principio 
di questo secolo, e portati òra ad uno splendo~ 
re che fa stupire i Popoli vicini; le fatiche di 
Pietro il Grande per procurare alla Russia i 
vantaggi delle più ricche parti d'Europa, dila
tando i suoi confini verso i Paesi pitl floridi , 
c pitl colti; l'importanza , che E,Ode la Nazio
ne Russa in tutti gl_i Stati d'Europa , l' influen
z:a che si è acquistata nella politica delle Cor
ti col suo commercio, colle sue Armate terrè
stri , e marittime, colle sue vittorie, colle sne 
conquiste . " Chi non riconoscerà dunque i van
taggi, che ha il popolo in lasciarsi condurre:: da 
un corpo, che ha una sola volontà , e- un so
lo desiderio del bene generale ? Chi non sarà 
convinto, bche tanti vantaggi sono dovuti alla 
felice armonia stabilita nel governo politico d,ell' 
Impero , ed alla sommissione rispettosa , che 
t10i abbiam diritto di esigere quando si tratta 
dell'interesse pubblico, e della gloria della Na
zione. Lungi dunque da noi un sistema distrut
tore di tutte le Leggi civì!i, e politiche; !ungi 
que' principi, che provocano la disobbedienza, 
la mancanza di rispetto ai Monarchi, e alle 
'loro autorità rappresentanti . Ltmgi quelle idee 
di libertà, che altro non sono, fuorchè gli cc
cessi del disordine, e defl' Anarchia , e che ca
gionando odi, e gelosie , finiscono sempre coll' 
prodllrre delitti, ed atrocità. O voi miei buo
ni, e fedeli. Sudditi, voi cui ho riposta la 'mia 
confidenza , cui debbo la mia gloria , non vi 
fidate degli impostori , non sacrificate ad idee 
perfide, e menzognere i vantaggi di un secol0' 

di 
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di fatiche, la vostra quiete; non vi seducano i 
prestigi di una Sovranità ideale; essi hanno ro.
viHata la Francia , rovineranno ben tosto la 
Polonia che segue il loro esempio, l'universo sa
rà ridotto al Caos. L'amor mio per tutti voi, 
miei buoni, e fedeli Sudditi, mi garantisce da 
un simile sentimento per parte vostra. Nulla ho 
trascurato per onor del mio Regno, per far ris
pettare il mio Impero; un destino benefico ha. 
presieduto ai miei progetti , mi ha secondata 
nelle mie intraprese, e le ha coronate con l'e
sito felice. Lo stesso destino, che veglia ancora 
sopra di me, mi farà trionfare de'miei nemici e 
punire i perfidi. Tanti uomini vittoriosi , che 
compongono l'Armata, tutti dedicaci alla loro 
Sovrana , non vorranno offuscare i loro allori 
per incoraggire gli scellerati. Ma dove mi porta. 
questa idea, che non può essere che un vano 
sogno? Nessuno dei miei Sudditi mi è staro in. 
grato, e dovrò temere d i trovarne qualcuno di 
perfido? Nò: io mi abbandono alla loro fede l· 
tà; voglio , che la mia confidenza aumenti il 
loro amore, e che gli abitanti del Nord inse
gnino alle al tre Nazioni che perfetta civilizza
zione è dovuta all'obbedienza" . 

Stato criti· Trova vasi la Porta Ottomana, dopo la Pa-
ço della c S • d ' • Pl · · · 
corte Otto- ce nrmata .a ~lstow a . ~uo1 emp~tenZI~rJ 
mana. con l' Austna , m quel cntiCO stato d1 alfa n, 

in cui si era veduta avanti la conclusione di 
quel Trattato. Poco, o nulla sperar poteva dai 
suoi Alleati, o da que' Popoli dei quali, qua
si però in sola apparenza, ancora godeva la Su
premazia. I Tartari del Cuban, e le altre Or
de vaganti non avevano più ombra di dipenden
za, o si considera vano incatenate dalla Russa 

.Potenza . Le Reggenze Barbaresche avevano tut
te di cee dover J?.ensar a se stesse. Il Commer-

cio, 
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cio, la Navigazione, e ~ Coste dei Tunesint 
erano bloccati dai Veneti . Algeri sotto un' in
vecchiato Bey , doveva star sempre forte nell' 
interno, dovendo attendersi di giorno in gior
no sotto un nuovo Capo . Ciò avvenne infat
ti; ma senza quelle sanguinose turbolenze, che 
accadere sogliano nella mutazione di quegli 
CAffricani Reggenti • Inoltre continuando il Bey 
di Mascara, vassallo di Alg~ri, ad . inquieta-re Atfari M m
Orano, n'era la Reggenza dt Algen convenu- uri. de' Bar

ta con la Spagna della cessione di quella Piaz- bareschl • 

za già desolata dai terremoti , e difesa con e-
stremo valore della Guarnigione • Tripoli non 
poderosa , n è ricca dar non poteva alcun soc-
corso nè alla Marina , nè all' armata Ottoma-
na. Spedirono gli Algerini qualche ri1Jforzo ; 
ma questo, a riserva di avere sconfitto le po-
che forze marittime , che scorrevano l' Arcipe-
lago di Levante con Russa Bandiera , non al-
tro decisivo servigio reso avevano alla :Porta .
Riguardo al feroce Re di Marocco, spedì a Co
stantinopoli qualche somma di denaro; ma per-
tinace nella ingiustissima guerra contro gli Spa-
gnuoli, e la di. lui barbarie , non che la guer:.. 
ra Civile mossa gli dal proprio fratello, lo ren-
devano vacillante sul Trono. 

Gli Alleati della Porta non erano certamente 
d l. l rr • Il M" · Vicende de-per arg 1 soccorso a cuno elTetttvo • 1111- gfi Alleati 

stero d'Inghilterra avrebbe almeno voluto pre- della Pom . 

servare. il Turco ne' suoi Dominj in Europa, 
ma due forti motivi non glielo avevano per-
messo . Uno fu la inscuotibile costanza delh 
Imperatrice delle Russie di non volere media-
tore alcuno per la Pace con il Gran Si~nore • 
La Russia proponeva, che il Territorio di Oc-
zakow , della cui F01 ~~zza venissero demolite 

' 1le 
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le Fortificazioni, con tutto il tratto di paese , 
fino al Dniester , rimanesse deserto, onde srr
visse di regione limitrofa ai due Imperj; ma la 
Corte di Londra credette bene di più oltre non 
imbrogliarsi in si111ili politici negoziati , poichè 
vedeva ogni Ordine del Regno Brittannico 
dissenziente dalla guerra con la Russia, ed una 
tal guerra era inevitabile , quando si volesse il 
Turco non perdente alçuna delle sue Provin
ci~. 

In quanto alla Corte di Berlino , i cambia
mcBti in quel Ministero , i più amichevoli in
tavolati concerti con la Corte di Vienoa, la 
dubbiezza degli affari della Polonia , ne' quali 
non avrebbe forse potuto fare a meno di pren
dere par.te con le armi ; tutte quelle turbolenze, 
dalle quali era agitata la Europa , senza che i 
pilt accorti politici potessero prevederne le fina
li consegqenzc; ed infine la fermezza della Rus
sia di non solamente non volere il Prussiano 
per Mediatore, ma' ne111meno di non ascoltar
ne le proposizioni , ehe in qualsivoglia mo4o 
gli facesse pervenire ; ,ritenevano la Corte mé:
desima in una totale neutralità. 

A tutte queste .riflessioni aggiungeva il Di
vano quella di n.on essersi per anco eseguini 
pienamente gli Artieoli della Pace con h Cor
te di Vien.na, non consc3natigli per )I~tiero gli 
cedutigli Tenitofj , non riavuta Crnoczim , e 
quella .R~ia , perch' éra stipulato , doversi dalle 
Truppe Austriache tenere in custodia fino alla 
Pace tl'a i Russi, ed i Turchi . Il Gran Signo
re, e l' ImpeFatore Re si erano inviati scambie
volmente Ambasciatori Straordinarj ; ma anc9e 
quest~ Missioni, benchè pervenuti que' Ministri 
• Vi~nna l' 1.ll10 > l' a.lt~O· .a Costan~inopoti, veni-

va-
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vano arenate dalla inattesa morte dell'Augusto 
LeopoldQ II. 

Fino al terminare del r 7 9 r. seppe b. Porta 
f<Ir <lpparire , che ql.le~i soli erano i motivi , 
(oltre quallo di nulla poter sperare dalla Fraq
çìa), elle la inducevano ad acconsentire a qllelle 
.Le.ggi , elle piaçeva alla Rl!ssi;1 d'imporgli; Al
tre però quse, e forse più importanti delle so
PfilCcenate pressavano l' Ottomano Monarca . 
Nella Turchia Europea, Sçutari, Duki8no, An
ti vari, e ìVIontene:gro , 11011 gli pagavano più 
alcun tributo. Nell'Africa l'Egitto era in pos
S('SSQ di Bey', li quali dal Divano si erano "cre
duti debellati • Si erano di nuovo posti in ar
wi; erano pa~sarì a risiedere al Cairo, i vi co
manç\an~o d? assoluti Sovrani, dopo di aver fu-
gllti, e vinti quei Governatori, che reggevano sedizic:>tli ;,. 

· quell'dpulentissimo Resno pClr il Gran Signore. tYtN r A~i~ 
Divulgavasi nella Capitale , che alla Prima ve- ~~~~'. pell' 

rl] numerosis~iiTie verebbero le Milizie delle Pro- '''' · 
vincie Asiatiche ; qta tutto al contrario , o 
p.oço, o IHJ!Ia poteva ormai spl'lrarne dall'Asia, 
e molto mencr dall' Afì·ica. I Governatori dellE: 
:Provincie ist~sse,. e delle Città si crat1o in gran 
parte rioellati, ed .otto del tqtto staccatisi dall" 
~bbed ien~4 al" . Spltapo opera vano da assoiqt;~ 
Sovrani. l lhscià dé\ quali è dir~tta la Sirifl. ri
çus~vanQ ~i esçguìre gli orc!ini d:d Divano. Spe-
dito \..\11 nuqv9 Gqvern~to~e ad Aleppo nem-
menP. q~1ei Ci<H111Ìz.zeri avev<~no voi~to ricotm-
~çerl~ ,. çd anzi eransi UtlÌtÌ ~i ribelli Siriachi • 
La-s~ess~ ,sedizione regnava nella Caramanzia • 
Dapprima erqsÌ spiegato jqc\ip~ndente Cutkiqk 
l}lì Pasci~ ,. che la governav" in nome di Sc-
l~m; lna aveval)o imitato il s~o èseropio t~;~t-
~ì que~ Sangiuk circgnykini • · Ai confini della; 

Per-
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Persia , Mhir Thimut Kan si era posto alla 
testa di un'Esercito di ottanta mille uomini , e 
dopo di essersi fatto assoluto Signore della va
sta Provincia , alla quale presiedeva, aveva· as
·salite le altre , che rimanevano fedeli al Gran 
Signore. In tutto quel tratto cl i Paese , che si 
estende fino al Cuban, ed al Caucaso il Figlio 
di Batta! Pascià di Anapa , pastosi alla testa 
di grossa armata composta d'indisciplinati Tar
tari , sotto pretesto di voler vendicare il san
gue del Padre , la cui testa era stata portata 
a Costantinopoli per ordine del Sultano , pone
va a fuoco, ed a sangue le Città, e gl' intie
ri Villaggi. 

R• • t Da quelle parti sperava per altro la Porta 
1acquJs a b' E d l p . . 

. la suprema- un cam lamento. ra stato a que nnctpe_ 
t.ia. dc' Tar- Eraclio ( di cui tanto parlassi in questi ultimi 
~"" d:Idc:•;: anni, in quanto contribuì agli avvanzamet1ti dei 
1:

0

Georg~a. Russi) spedito a Costantinopoli un suo Depu-
tato. Niuno ignora le diverse Convenzioni fat
te da quel Principe con la Russia , di cui go
deva la protezione ; nè ignorarla poteva il Di
vano, poichè formalmente glie I• aveva parte
cipata il Russo Ministro Bulgakow. Aveva con 
ciò la Russia acquistata una grande influenza 
in quel Principato , in cui teneva sue Truppe 
per difenderlo dagli attacchi dei Tartaro- Tur-
chi. La P0rta , gelosissima di una tal Lega , 
faceva tutti gli possibili segreti maneggj per 
discioglierla, senza dar nuovo motivo .d' inimi
cizia alla Corte di Peterburgo • Tentò quindi 
per mezzo del Bassà di Nachisca di sollevare 
la Nazione de' Leschi abitanti tra la Georgia, j 
ed il marCaspio. Gli riuscì di far scorrereque' · 
popoli continuamente tutto il terreno , distrug
ECndo , e derubbando dovunque passavano , e 

fa-
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facenJo numerose Schi:.1 ve GeOL'ziane , onde il 
Serraglio non ne rimanesse privo. In tal modo 
la Porta teneva . inquietro il Prihcipe Eraclio , 
onde non potesse poderosamènte prestare alla 
Russia lì convenuti rinforzi. i\! l'avviso però, 
che a Galatz nel Prel'iminare di Pdce , dì lui 
nemm~.:"no si era fat.ta menzione, c che d Gran 
Signore riaveva Jl alto Dominio del Cuban , 
temendooc il giusto sdegn6J, interpose il B.1ssà· 
stesso di , Nachisca , onde lo rimettesse nella 
p,razia del '<-<Monarca. Un tal passo diceva egli 
di aver .fano di consenso delh Imperatrice dd
le Rmsie, e si lusingav:t , che per suo mezzo 
otterrebbe la cessazione ddle scorrerie de' Les
chi nella Georp.,ia ; e ,che sarebbeEli g:uantita 
da ambedue le Potenze. ' 

Gonclmì appena i BrèlimiHari di Pace ' sì Fotti mi"U• 

credette il •Divano abbll.Stanza forte per poter re per l'in

prendere, misme le più opportune a consolidare terno de! 

1 C · · · . l ""' lmpe• a SLla OStltUZJOnt• 111terna , pur troppo In su - rio . 

tata , e pregiudicata da' suddit i , e dimoranti 
oel ·suo Imperio . Infatti le corrispondenze co' 
suoi nen1ìci, cd' il vi vere sotto la protezione di 
estere Potenze , rendeva perigJiosi singolarmen, 
te li non Munsulmani, non che arditi nel non 
voler .paeare_ le Tasse, ed i Tributi • Si ema-
nò l dunqi.w ·tln .Cattiscerif, ossia Motuproprio 
interessantissimo, c fu: ., 

I. Che. i C0nsoli, e ·Vice- Consofì non p~Js
sano essère· -sudditi della Porta, 
.. 11. Giner- Ì) Barattari , ossia i Patentati non 
possano ,fare alcun Commercio , pagando come 
Sudditi di .Potenze. estere ; ma debbano fare il 
Drag0ma!m?, andaré nei diversi Scali, ai quali 
so~10 ~scritti , '·e non ~·est are , . 6> .vagare ; ma a p~ 
phcars1 al Commercio ,,.<dove pu:'t lor.o· 'piace . . 

Tomo XIV. L I l I. 
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I I I. Che qualsisia Europeo stabilito itt' 
Turchia, il quale abbia presa Consorte suddita 
Ottomal1a sappia, che ~ i figlj da lei nati deb
bono prendere il Coraccio , ossia ascriversi al 
T estatico~ 'td essere SL1dditi della Porta, e éhe 
tali moglj 'non possono lasciare i loro Beni sta
bili alle Chiese C~ttotiche. Qut>sto Ed.itto pro
dusse il maggior di.çrurbo , e disordine a tutti 
gli Europei, poichè di versi Ministri , è Con so~ 
li, tutti rispertabili Dragomanni~ e quasi .tutti 
i Nt>gozianti sono nati da Donne 1iglle di Ge
nitori sudditi della Porta. • In Sdo fu subito 
messo Ìfl esecuzione un tale ordine , mentre i. 
Turchi vollero forzatamente , che il ·figlio dèl 
Console di• ·Francia , colà residente , restas.$e' 
ascritto al loro T estatico. · Preso dunque in con 

. .., ,, ... siderazione col maggior impegno da tutto il 
· Corpo Diplomatico sì .importante .affare , eia-
• scun Mini:stro ne . fece una forte ·ripJ'resentan~ 
za al Divano. Le . loro Memorie · j)Ortaron'O' in 
sostanza : ), Ché la Porta senza intelligenza 
dcllfl dìverS"e Corti non poteva venire ad una 
simil risoluzione , dopo che da tanti aiJni i. 
Ministri·, e Negozianti •colle loro rispettive faw 
migJie erano restàti , -e stabiliti in Turchia sot~ 
to la buo~;~a fede di- GoJVerno , che non aveva 
mai proibito loro di prendere tnogJJrc suddi~e 
della Porta ; cb e a v eva: riconosciuti ; o · alme-~. 
EO "Soikrti ·; " i fi~Jj da essi nati del tutto libe
ri, e sudditi di Potenze estere sotto- la prote
zione dèi• rispèttivi Minìsni , e chei a.veva . per
messo fi'n l al:lora, che· per•Consolil potessero pren
dersi anche if' Sudditi dellat Porna; éd essere im
piegati , , e possed~re • sta bi! i in Turchia , il 
tutto avvalorato eon Firmano della Ptm-ta me
desima dato~ al 1\;Iinistro per il snG1 "rispettivg 

Con-



DELLA GVÈRiU. i&~ 

tonsole. Cori sì forti- ragioni si: pers(rad.eva il 
Corpo Dipiomatico, che il Gran- Sige0re 1=0n~ 
tederebbe a•1meno ' che il tutto restasse, fe}.'ri1Q 
fin& a quell'Epoca ; e chè foss.ei:ò iasçiatil; 
riconosciuti liberi tutti gli Buropd· <:e.n quei 
privilfgj, èhe sono s~ati. loro .se~ptè accòrdati; 
ma cbe se la Porta mststess.e ; che lln tal or
dine venisse effettuato ·sehZa akuhà · li~ita_zio1 
ne , ' iii ·tal caso oghuno dei Ministri < qarebbq 
parte a~ proprj Sovra'.o.' 1éli una rìsoluzione l:on" 
l:.raria alla tonsuetì1dine , e · ai loro. Tratta
ti " ' • DòJJ0 essere ::stato discusso nel Diva.:. 
i1o ·un' ~ftm: èotanta sàio :, quanto- qelicato , 
se ne rilasCiÒ la risoibzionè al · C!ran Visir , 
a cui fu spedito pet' ìl Campò di Sèhiumla l!i1, 
es101resso • . . . . . . _. ( 
. Tali risoluzioni era ho indispensabili. I Console ti 7 
Russi, i Vice-Consolati ed'. altre f\gèn.?-ie 'venivano 
tohferite ai Greci Sudditi della Porta .• Quesd 1 rilà~ , d~o.- 11. 

~ciavaho :Batenti pregiudièievoli al Coilimercio de' 
Sudditi Màòrriettani, ed esigevano tu~to ciò; che · · 
:Si credeva!}~ tb_!lvei1ire agl' interessi Rùssi, . ed à: ~.-.. • 
Ìòro propi:j.. Se però adopravas-i il Divano pet 
bmettere fò sèoncertato òrdÌne internò' fion ba-
da va mehò a f.:;.r eseguire lo stabili tosi ne\' 
Trattatò di Pace, cori l'Austria:. ~e' Bo~siné., 
si, e Croani-, i quali, ~re,teh~eri:dcisi ess~re Feu-
datad. ii1 quei stessi Teri:itòrj, cbe a -rurco c- . 
rasi . obbligatò di rilasciare alla C<!>rt.e ,di Vien~ 
ha , si òppçìnevanò alla cons.èghà , chè tatne 
volévahò .) Cornrnissai'i del Gran Sjgnore ~ e•i 
bgì10ra più difficile .erà la ì~stituzione dei pri
giooieri promes,sa a SzistòW;-. Il numero di que' 
sforti.Jha ti ta.duti Ìrl isch!_a vi t& h ori in ispedizio-
hi militari 1; mà pel'chd ievati per ià · lllagg~o~ 
parte dalle loro abitazioì)Ì nd Bah·natò, e hel-

, L t le 
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fe altre Provincie era ealcolato di dìecìotto mi~ 
la tra u0rpini, femmine, e fanciulli • La Por, 
ta a ve va ordinato con severa comando a tuttì 
li Ptoprietarj di que' Schiavi di dichiararli ai 
Con1mi.isarj del Governp Turoo, e di rilasciar-. 
li, co.l r-icevere in c-ompenso cento Piastre per 
testa ~ Molti però ne avevano )!'agate tre , 
quattrO', e- .. fino cinque mille partic~.larmen-. 
te per· le femmine , rinchiuse allora negli 
Harem c_le.i loro Padroni j le occultavano 
pertanto , e r-icusavano il tenue rimborso . 
Ne r-isultava da ciò , ehe il numer® degli 
Schi:av-i , che si • rilasciavano, non corrispon-. 
deva alli pretesi ; . e da questi dovevano an... 
~be de-ttraelisi quelli deLl' uno , e dell' altrQ 
sesso , che abbracciato aveva\JO il · Maomet ... 
tismo~ - · · 1 

Sembrò aUora, ehe ~a Po1ta Ottomana deli:.. 
,Rimarc'l.llile be rata si-fosse non solo. di rimettersi i H pace 
~isposra <;!el con . ogni· Potenza , onde. darsi rutta a far· 
~~! 1 ::;t;e~~ 1'-Ìentrare li ) moltiplici ribelli nd loro dovere ~ 
" 1 ~ ,.,m,, h .!.' ·' l · 1· · d · 1 

· ~r{~ 1:~~)~se. ma c e ~~l pm vo ·esse sc1og tersi ·a que-t •ega ... 
mi, che facevano dipendere ! ... Imperio Otto,na-. 
no d·a Potenze. Europee·, -tlal!• amicizia , e me ... 
àiazione delle.· quali 11i~mo traev·a partito. Qui n-. 
di all'- Inviat0 Brittan.nico, il quale voleva mn~ 
_:;igliare iì Di vano sul pLll~to d<tlla guçrr-a fu ris •. 
P-Jsto: "n G~<H1 Sigi10re si trova Ìll istato dh 
far la guerra da se , e d~ stabilive la pace scn, 
za l' imer-vento di akL111a estera Pote~na. E3li 
può be1'1- t'ip0sàret sulla fedeltà de' suoi Sudditi , 
~ Schiavi"; ma non già su quella degli Inglesi, 
che altro -non hanno di mira , ohe i p.roprh 

-.vantagg} . · QuawCilo ·potrrà. mai dirsi ,. che i 
'Turchi abbiano infi·anto .alcun 'Trattato , sem. 
~re che i .:çxistiani }q abbiano. n1antc;nuto ~ 

u 
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ìi vostro_ Visir, Signor Pitt , è un uomo di:';; 
stÌ'O ' egl' è verd ; Ìllà è da Noi corlosdutd 
bve tendono le sue mire • Quind'i !asciateci 
put'e dperate à nostro talento ; ne vi prètl-

·dcte ultetior pena per i peritoli , cui senzà 
tlel vostrd ' ajutd , voi dite ; che ci- sovra.o 

. stano t';; 

-r 



CAPITOLO VI. 

.fommi 7WZtt:tggj riportano gl' Inglesi per la pa., 
cc, Disçordie interne . So/levaz..iqne a Birmin.., 
ghann. Ji Jpargono z,ivpzit: 11el Parlamento;, ma 
senza riuscita. L.a Corte Britttrnicq. disprezza 
i Commissionati delt' Ass11mqlea Nazionale di 
Franciq , Gt:terra alle Indie Orientali ; batta
glie, vittorie, e çqnq~iste. 1\(on be11s però vi 
termina la Campagna. Il Parlamento di Lon
dra decreta di conti)1uarla, Saggie misure p~r 
le Colonie Anglo-Americane, St((to della Rept~-b-. 
blica 4e' XIII. Stati Jmit~ . Atroce guerra ai 
confini settentrion:rli • Arm,rtcr Americana dis
fatta dai Sclvaggj. Floridez.z..4 d~ quella Repub-. 
blica. · · 

'd sE p.erò. con desolaziene della, sua antica. ri-. Cons• era- . . . 
bilissimi .. vale cogla;va la Gran Brettagna constdera-
v~maggi bdiss.imi frutti della pace' e rimett~vasi total-
de~lalnghil- mente c\alle perdite fatte nell' u,ltima gu,erra , e 
~.,,. ' sin3o.Iarmente per quella dell' 1\merica setten-

tr\o.nale, il cui acquisto. costato avevagli tant~ 
tesori, non era però senza inquietttdin.i esterne, 
Costantemente poi suborc\inando la sua politi-. 
ca agl' interessi Iucrosissimi dei proprio com· 
mercio, mentre la Nazione a qualunque cqsto. 
non voleva nuove guerre, con ve n i vagli · so.stene ... 
re con ognora più valide forze quella, che ar
deva su,lle dL1e coste del Corom.andel, e d.el Ma-. 
rabar alle Indie Orientali, 

}!odi di e- . Rigua~do agli affari interni in due modi in., 
sùrpan~e le trodursi tentava nei tre Regni quello spirito di 
~tsçord.le. Discordia, che lacerava la Francia'· e che pur 

troppo sçellerati emissari dell'Anarchia procura~ 
HQ.9 far insorgere . li primq m.odo e~a quel!q c < • • g~ 
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di "divulgare, e far credere che si voleva infir
mare la Britannica Costituzione, mista di Mo
narchia, ..{\ristocrazia, e di PopoLue, ossia De
mocratica influenza. Furono i maligni semi delle 
dissenzioni estirpati da,l Governo còi1 .tanta pru
denza , che appena s~ ne avvide hl Europa ; 
ma colta dagli occulti fadnorosi la occasione , 
in cui sembra va il Ministero , ed in rnrte anche 
il Parlamento , disposti a riporre l i .Cattolici 
Romani Inglesi, &ozzesi, ed Irlandesi nume
rosissimi in que' Diritti, che godrvano li pro
fessanti la Religiooe .Anglicana, supposero, es
sere quella la opportunità di porre sossbpra il 
Regno con rendere furenti gli spiriti de' mal' ac
corti, che ad essi fede prestavano . Vari furo
no i tentativi, ma il maggiore , e deplorabile 
fu quello, ch 'ebbe il più funesto d•?gl i effetti a 
Birminghan Città della Provincia di Warwick: 
discosta circa ottanta tniglia di Londra. Se sen
tiva si nella Inghilterra, che nella Francia cjopo 
la Rivoluzione del r 7 89,, sfrenati faz.iosi com
tnettevano eccessi orribili col devastare , sac
cheggiare , demolire, incendiare case~ campa
gne, ca~telli, e c:;ol rovinare le più ql.lalificate 
Persone; non mai pensa vasi , che scene simili 
fossero pet' rappresentarsi anca nella Inghilter~ 
ra. Molto meno suppone~asi, che mentre nel
la Francia, già Moilarchica, ~na acciecata mol
titudine credeva di servirsi in tal modo della 
libertà, si doves&e nella Inghilterra l dove ognu
no gloria vasi di rispettare i Dritti del Cittadi
no, per un motivo diametralmente opposto 2 il 
timore di scorgere i princip} Repubblicani troppa 
accetti , facesse porre in opra l,lna c\elle risorse 
dclh più abominevole Pqliticl , tali essendo le 
viste di. coloro, che se ne servono, sia per fon~ 
d<lrnentare il Governo .popolare, sia per ischiac:-

L 1 ciarne 
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darne i progetti • Quelli pazzi Dritti ddl'Uo· 
mo, che stdbilire si voJJero per b1se della nuc .. 
va Francese Co-jtiruzione , fral!é altre loro incoe
renze~ avevano la perfida temerità di attaccare 
lé proprietà stesse nei lbro fondamenti, fìscand9 
dapprima co11 meschini sdfismi tutte le . po-;ses
.sioni della Chiesa • A ve vano di più com pilatO 

Prbv~. irte• una specie di Digesto di Anarchia, appunto vo-
fto gub!le J •• l . . . . d /l'V d' 1.1 
delle ero- uto in tito a l'SI l Drzttt .e orno, e e qua 1 ~. 
ll <i tàde'Di· conclusione effnriva è un abuso de'principjele
ritti dell' mentari della Poli tic~, quali gli Scolari di Giu~ 
Uomo de- • d . bb d. d M l cr~ta ti, in nspru enza arrossm: ero 1 a ottar'e. a que-
flancia. la Dichiarazione de' Dritti , quand ' anche non 

fosse stata che ricticob , f'd un solo prodottd 
del pedantismo, il suo oggetto era in un'i stes
so tempo ernpio, e scellerato . Si volle inculcare 
nello spirito del Popolo un sistema di distruzio
ne col mettere sotto il suo ferro tutte le au
torità civili, e religiose, d;llldogli Io seettro del~ 
la opinione • Da quel momento era crollato 
tutto l'Edificio , un diluvio di olamità colpì 
la Franci.:~, onde si trova in oggi oppressa da 
tai mali, che alcuno Sraw nè antico, nè mo
derno ne ba sofferti di egu1li, senza una delle 
più disasttosc guerre, e tali , che possono ori
ginare una folla di guet're ndl' Europa intie·ra • 
Avrebbero gl' innovatod potuto a vere la desia
ta l'ihertà, senza de' ~~crifìzj, che profond a rane) 
la loro Patria in u11 Oceano di calamità , e 
non produssero un a Costituzione simile a quel· 
la della Gran Bretragna, ma essenzialmente se 
ne allontanarono , dirrraniel'achè, se fosse possi
bile, che il Piano d1 essi toncepitò trionfasse 
di tutte le resisten~e locali , qu~li deve natu
ralmente incontrare in uno Stato simile alla 
Francia, vale- a dire se possibil fosse', che po
tesse sussistere divisa ne!Ja moltitudine introdot-

ta 

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



ta di congressi democratici formativisi , dareb .. 
be lo spettacolo di un genere di tirannia , fìnota 
ionota alla -specie urriana • Ingiustamente per
t~nto lo sti'ano, e bizzaro avvenimentO, il qua-
le sotto nome di Rivoluzione gettò i Francesi 
i n un'estasi ; può paragonarsi al · già nòto cam
biamento di Forma di Governo nella Gran 
Brettagna • .Qua11do il Principe di OratJge fLt 
chiamato dal fiore della AristoCrazia lnglese a 
diflèndervi l'Antica Costituzione , e non a ri
durre ad un medesimo li vello tutti i ranghi, e 
tutte le condizioni, i capi di quell' Arìstocrazia 
si portarono ad incontrarlo alla tesra di dìtfe
tenti Corpi, che comanda vano, come si va di 
comune accordo verso un liberatore. ~1e' capi 
a ve vano reso loro i Corpi dc' Cittadini, che si-. 
erano arrollati per la stessa causa; cosicèhè l' 
obbedienza altro non fece, che cambiare di os
getto; la disciplina restò la stessa, il suo prin
cipio non soffrì alcuna alterazione, alcuna· in-
terruzione; ed anco le truppe furono pronte a 
combattere , non già: ad ·ammutinarsi • Pressa 
gl; Inglesi u11 Monarca legittimo aveva tentato 
(li LlSUPpare una Potestà arbitraria ; in Francia 
un Monarca assolut0 piu non voleva che una 
Potestà. legittima . Non si trattava dmjque di 
rovesciare i principj del Governo, ma solamen
te di correggerlo , e di renderlo puro. In In~ 
ghilterra fuabbandon'ltO r Uomo,· c si preservò 
la Costituzione ; in Frantia fll la Costituzione 
sacrificata, e si pretese di consarvare l'Uomo. In 
Inghilterra furonG conservati i 1"anghi , gli or
dini delle persone, i privilegJ, la subordinazio
_ne, le p-roprietà, le reì1dite , le Magistrature, 
e la Disciplina della Chiesa, quale sotto Enrico 
VIII. ed Elisabetta si era stabìlita per Reli_gione 
dominante nella Gran Brcttagna • 

l 
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Fu per l'appunto il fals;uneflt'e . divtrlgatosi , 

come di sopr<l osservammo, uno de1 pretesti di 
far insorgere una sollevazione. Le Feste, qua. 
Ii le diverse Società Costituzionali si prepara. 
vano di dare a Londra per celebrare n d I 7 9 r., 
çome [:Atto avevano nel precedente, l' Anpiver
sario della Rivoluzione Francese t~ella giornata 
14. Luglio, inquieta vano i Partigiani dell' at
;tuale Governo • Ten1evasi , d1e il lasciare a ' 
quelle un libero çorso sarebbe un non softoca
re nel suo gerllJe un male , il quale pur trop
po si radica va, e)Ì essere cosa perigliosa il las
ciarlo scorgere prodursi pubblicamente agli oc
chj della Nazione • Alcuni dc' principali SignG-
ri , che nel Parlamento si erano palesati favo
r~voli alla Rivoluzione Francese , fra . quali il 
tanto noto Signor Fox (ben prevedendo le con

-seguenze del pranzo, cui da numerosissimi con-
vitati farsi doveva nella Locanda della Coro
na) non v'intervennero per non . rendersi respon. 
sabile degli eccessi • La Festa si eseguì nondi
meno, e nel dopo pranzo si. trovarono a- quel 
Palazzo mille P@rsooe unite sotto la Presiden
za di Giorgio Rous. Nulla. di disturbante allo
ra avvenne. Si pranzò, e si f~cero de' brindisi 
alli Dritti dell'Uomo, al/11 Naz.iolfe , la Legge, 
ed il Re, alla. Rivoluz.-ione di Frtrncia; e che la 
Libertà di quel Pt(eJ"e giammai poteue perire ; 
alltt Rivolttz.ione di Polonia '· e che potessero la 
Francia , e la Gran Brettagna , scordandosi le 
antiebe animosità, unirsi per consolidar~ la Li
bertà, la felicità dell'umanità, C'C. Tutti li cqn
vitati, ad' insÌnUf.ZÌone dd loro Presicle', si riti
flUono tranq_uillamente; ma nella sera numero· 
si' va~abondi_ : vollero, che tutte le case illt,~mi
nassero le loro finestre 2 ed infra-nsero le ve_tria
te di quelle , . J:he non lo furono • Allor.a . un,a 

folla 
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folla di Plebaglia gridando : chl erano difensod 
{le/l' antica Co.Jtituzior~e, costrinsero tutti a smor
zare quei lumi con minacce al Partito con-

. tra rio. Accorso il Buon ·Governo vi rimise la 
çalma. 

In Birminobann all' incon·tro , resa .pelle sue Sol!evni"' 
· . o M ·c c· à f1 .d. . "' tuneste fabbnche , e amratttl're qna Itt . on ISSI- ;,1 BirmiJh 

m1, quandò tempo f,l pon era che unaBorga-r,hann;s ~wi 

t~, gli ~bit~nti erano bren ~iv.ersi. Molti agi:t- ~-~': ;~0~'1~, 
ti , e nccht Non- Coutorrrl!Stl , ed ~111 nume- ferri, · 

ro molto più grande di Operaj, e della Classe 
del più basso Popolo affezionatissimi al Culto 

· .Anglicano, e quindi di principi puramente Mo
narçhici, formavano qt1esti una parte gclb Co
~tituzione • ~est,era dqnque il luogo dove gli opu~ 
lenti Non-Conformisti , amici dell'indipendenza 
potevano sentire tutto il peso dell'influenza po
polare in favore de!P auto,rità . Li Paftigia ni 
ddla Rivoluzione .Francese çlovevano ivi pure 
praozare il dì r 4, Luglio 1ell' Albergo di Tem
ple-Row .• Vi si p0rt~r-on ' , malgrado g1i urli J,. 
e gl' insulçi çle]Ja plebaglia~ ·ngrossata , e turnul
tuante i11 tnodo , che i convitati pensarono di 

. .Pen prest0 ritirarsi. Gli ammt1tÙ1ati allora rup-
pero l~ Fdnestre dell' Alber~o .. S~Kcheggiarono. 

·la Ch1es:t Nuova <\e~ Prc.sbttenam , perchè dt 
.q~esti era · ~o.rnposto quasi t~tttì<l il pranzo ; e 
(ecem fuochi .çl_i gioja con i S.IJOÌ orname11ti i Ih 

t~rni; indi la clisnusseto 1101). !asciandone pietra 
• sopra pietr-a • H Dottore P.riest!ey t amo celebre 
Teologo., quanto Fisico, Ch_imiço, e Filosofo , 
era Mini.s~:n·o ÀÌ quella Cbiesa; e per cons.~guen~ 
za uno de',più ardenti Patroc\natori (!ella liber
tà Religiosa, e Civile . Ne att~rrarono quindi 
h Gasa con la deplorahilc pen,irta della Sl,la cos
picua L.ibrt ri:t, de\suoi Scrini, del Gabioetto di 
çb;\ttniçq~ çk 0 \lQÌ I strqinelltÌ .di. Fisi-ca ; il tut t(\ 
1 -•' • ab .. 
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abbruèci.:tto . L~ ptrdfta tantd piLl fd gra vè 
quantochemigliaja dighinee, cd un temposom
ino avevan,gli costato quelle Raccolte 1 Avreb
bero abbrucc!ato il Ddttore stesso ; se ·à tem
po non fuggiva. , ma fu appesa, 'ed incenerita 
la sua effigie. Dopo i sediziosi fecero lo stesso 
alla Chiesa vecchia de' Presbiteriani t ed alle 

• tase de' più ricchi Dissidenti; e tale fu ìl furo. 
re, che que' f.l.tinorosi, ch'eta: no stesi nelle can
tine per ubbriacarsi , schiacciati furono sotto le 
tovine degli EdilìcJ, éhè distruggevaho . Tali et
tessi commettevano, gridandei : Vivd il Re; ·e 
!d Costituzione della Chies d ; ~ dello Stdto. ii 
abbdttino gli PreJbitetidni, i Diuidenti, ed i F au~ 
tori delld Rh;oluz..ione Francese • Non Olivieri. 
Cromwell. Non falsi Dritti dell' Uomb. Questi fa
natici difensori della Chiesa; e della Co.;tituzio .; 
i1e zelanteniente sacchcggiaronei, tlcvastatono , 
c posero a contribuzidne quèllì ; che si flgura
vai1Ò opponend. Distttisserò perhno Castelli, ' è 
case di Campagna deliziose a segno, che , p~r 
sal va l'le, i Patroni di esse dfferse'rd a tentinaja le 
ghinee; v'incendiarono i mobili , e pedino i ra
ti volatili ;- e si derubò senia rossore. La per
dita fu cakolata quattrocento m1Ia iire ~terline lf 
rlclle quali rìmborsarsi dovettero dal1a Corrluni~ 
tà i danneggia d, e furono sette mìla quegli al:;r
bominevoli. incendiari, facinorosi, d! tre migliaja 
di carbona} accorsi da altri luogh:i a fìnforzarli' 
the fecerO' dLttare pet tre giorni- l' estermini<Y' • 
Ri·usd alle Trup·pe di sedarli, ma .quella tivo~ 
luzione fu più periwlci'.Sa della effet~uatasì nel 
11 8o. hdla Città stes'sa 1 e stte adjacenxe pe'f 
il preteso ula di ReligiO'ne: . ' 

Se pero a Birmirrgh'ann· sembrò cstìntd if .fri
rore religion'ario seguitÒ a covare ìn altri lud~ 
ghi, c sjng.olarm)!nta nella Irlanda • Mençre i 

P a-
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Pari di quel P~rlamento conferivq.na per deçre~ 
ta re se si avessero a rendere i c~ttalici egua-
li agli altYi Nazionali, il po.}'olaccio pose fuoco 
a quel Palazzo famoso per la sua Archittetura ; 
111a i P.arlap1eptarj riuscirono nel salvarsi. Infine, 
Scritti sediziosi con .le stesse mire si videm af~ 
fissi, ne' quali s.i ec.cita va la Nazione contro i 
Non-Conformisti; si accusava il Parlamento di 
vcnalità, il Ministero d' tpprocrisia, il Clero dì 
oppressore, nè risparmiavasì il Re , c la ReaiG 
r:amiglia ; apparençlovi 1' idea ?i una Oem~cra- Altri "'"1"1, 

Z,Ja' che faceva tremare le SOCietà tutte. L a p- ti r tpreui. 

parato della forza, e la prudenza vinsero lari-
bellione, e si sperò di averne perfino estirp:ttì 
i semi con l' arresta, ed il qastigo dei più coL 
~voli , e se in app.rcsso s' incendiò il famoso 
Pantheon di. Londra ciò solamente fu per Ìlh 

curia di coloro, che. vi la v ora vana le Decora" 
zioni per una delle pièt spettacolose Opere. 

Il secondo modo, con cui tenta vasi di fornen~ 
tare discordje çivili nella Inghilterra, era forse In v~n~ $i 

· , d · . l , - spn rCI'e LIZ.:t• 
:mcora p m a temcrst , p01c Jt! m1ra va a spal'- 11 ;a ~te i Pa r 

gere la zizania nel Corpo legistati v o stesso Brit- lat:r u no· , ' 

tannico, vale a dire nel Parlarpento. Riconvo1 

<,:atovisi il dì 3 1 Gennaro, l'Jlalg, rado cb e il Re, 
ed i s.wi Ministri vi facessero conosçere la flo-
ridezza della Nazione, e dell ' erario pubblico, 
poicbè in que!ìto non solam~ntc non a vea vi più 
ombra di Deficit ;1nnuo , ma <mzi andavçt pa" 
ganda capitali degli immensi Debiti nazionali; 

malgrado cbe espOl1CSSC' l'0 llOlJ !avervi finÌ di 
politiç.a lusinga , ma inw.•menri fntl]rÌ di pos
sanza , c d' influenza nell' Emopa , di ric" 
ebez,ze , c di aquisti; pure la Corte , os$ia il 
Ministero, veniva accusa ta di ncgligen~a, èi os" 
tÌtJatc?.~él in ctélnn os~ Pl<issìrne, cd in vi~çe poq 

çon~ 
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tonsonì àlla !ibettà A11giicana. Riguardò aiii 
negligenza incolpavansi i Ministri di a\•ere do~ 
po tante, (dissero ·pertìno gli Anti - Ministe
r!ali ) Guasèonate 1 lasciato perdere Oèzakow 
al Tur€0 e sofferta , che ' la Inghilterra fosse 
avvilita dalla Russia, la qualè ricusata ctveala 
perfino per mediatl'ièe . Infine una Guascona
ta denominarono le' minacce fatte alla Russi;i, 
stessa dì rrtovede guerra; se nòh aèéetta va lè 
proposizioni fattegli_ p~r la pace -tra dessa _; ~ 
la Porta • A tanto SI .avanzarono , e fuon dt 
ogni giustizia , e -decenza bench~ recente fossè 
la memoria delle opposizioni fatte dagli An timi.;· 
h isteria lì stessi agli Armamenti opportuili per uha.. 
tal guerra , di cui ebbesi dopo appatenzà , chè 
a ragione i Ministetali necessaria la credevano; 
5ppdsiziohe taht; oftre spinta; th' èccitatoave.; 
vano perfino i commetciahti; ed il popòlo aì
lota quando infatti fu dal Parlamento deliberatd: 
di non doversi far · guerra con la Ri.1ssia; ed il 
S, Fox si era tanto disti11td con le energiche 

, ,Arrin2ne ; il risultato delle quali fu la delibe~ 
t~zione per la pace ; talchè l'Augusta Cattetinà 
II. fece dal èelebre Nollekens scolpire in . maf.; 
m o il Bustò di quell; OratOre, onde situar! o nei 
suo Gabinettd trà quelii di Derhostene, e di Ci-
cerone; Tali dispute àppunto c01i 1a loto inso.-: 
J.ita lièehza lascia vano tra vedere scintiHe se.;· 
dizidse ; ma . ii S. Pitt éoti la . sua hota sag-' 
j?Ìezza, lealtà., ferme:tzà, ed eloquenzà, dise.
ghando di rispondere agli insulti del tutto, vinse coi 
fatto producendo eéònoniie da- farsì abche nei 
piedelista delle Truppe terrestri solite teiiei'sÌ l1i 
piedi , tleJ1a :!'1arina Cbi1 tenet'SÌ al:'rrtatd minor 
numero cti Navi da guerra ed inoltre minora..:. 
?.Ìdlie di tasse, In si m il m0da l' Erario , e la. 

N a• 
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Na11ior\e restavano di n'lolrò sollevati , ~· cdl 
tnwvo·' metodo si re~é ogm>ra più sicuro il pa-
gamentò dei debiti N'azionali , oltre al milio7 
ne di ghinee all' anno , · che se ne pagava • 
Gli op·positori dtmque, Capo dei quali eta nella 
Camera Alta il Duca di Leinster, e nella bas-
sa il Signor Graton dovettero cedere; qtl'antun: 
que sòstenud da quegli Oratori , che. nél· Par;. 
lamento di Londra tanta eloquenza sfoggiar s<r-
gliotJO a segno di non lasc:iar invidiate ai ·giorni 
nostri quelli deJl' antica Greda . Si eratid ap_pun-
to nel , riapdrsi il Parlametlro del · I7~h : pt>rta~i a Londra; ctome Commissari; rna con Crcden~ 
~ìa.Ji da spiegarsi all' occorrenza , e pett ordine 
del Ministro Francese, a·p-er dir rtiegli<i delli 
Assemblea Nazionale, il S. Perygord, e:l! · VeSJ tmmissionl 

stavo di Auttm , ed il Ducra di Birort , Non denominan~ 
solo nulla òttent1ero , ma "nemenò si volle dal tesi Ministri 

R d Il r n · h . ]' , Francesi, e, e a a .Negtna ., c gJ se g t preSI!I1t'assero ;· ttanatel a 

~u il s. Pitt' Ministro prrmcripale gli trattò conr Londr• con 

msp!'ezz.o , IlOil deg-nandOSi tlei!JenO di · -Còrtf'e~ dispre~Lo • 
rfre ton ra?'Pr~.S@n tant i dell; A:t:Jarchìa i gi1 .s<to11.1 
tertati ~loro ••ste.ssi • Difarto Perygord ~· più nott 
<tredet1dòsi ttertlèfìò SÌ'Cuto 1Se ripatria va ; pel'lSÒ 
meglio di timanete ~ quasi nascosto a Londra; 
e 'Biron ~ itl'lpriEiona ro per debiti suoi particola-
ri, non puote ritrornare in Francia sennori do-

pC! di a-ver ottenuta la !1b~nà con dare un~ suf .. 
fidente cauzione a suoi Creditori. 

N etftra1e •spettatrice pod'etosa Ia gran Btetta .. 
, f . 'd b'J' . . • "'· Guerr3 alle g11a o tre . a const eta 1 1SS1rnt VantaggJ tòe ottè-' Indie Otien-

neva dall'adottato sistemi, 'le fu pi.ù possibile di tali. 

apporta're· nuovi atquistf alla . compagnì<r delle 
Indie Orientali, e nuovi allori alle .A:tmi Brit .. 
tanniche in ·qtrc .Jlc rrgì0't1i ,.:.i\elfe qt1ali ·gloriosa 
perpetua memoria lasciata avevan0 i .Ciivé ', i 

Wa.t
( 
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NVatson, i Pocock, i Steweni , i Wi!sotl, i 
Cook; come ramemoravansi le antiche conquì. 
ste del Ma< edone all' lndo , e le imprese del 
Persiano Kouli-Kan nel Secolo nostro. .--
. La Penisola dell' India era, e lo è ancora (a). iJ 

.Teatro della guerra sopra le spiagge di quel gra1 
:T~r.rit«Drio, dove gli Inglesi, j,Francesi, ed altrj 
potenti ·, Europei av:eauo fabbricato dei Forti !;.O! 

cons~nso dell'Imperatore del Mogol ' il qual~ 
pretendeva la Sovranità di ·tutta qu~lla regiOLie_, 
.Era ÌJ~fattit dubbiosa, .poichè i Goverhatori, QS 
sia N abab da llui originalmente stabiliti, niuo~ 
più gli prestava-no. ubbidienza , o tributo e' ~i 

·erano. resi assoluti ·· Padroni delle · Provi ne'i~ 
questi p~r() nélle loro continue qu~stjoni • non si 
dirrgcv<ui'o già al Mogol, ma alle Potenzt Eu w, 
pee, ossia Società ç.ommerc,iali per ,assistenza: di 
forze , e talora anco di denaro . Appu.nto ]Q 
spallef!giiì!re .ora l'uno, , ora l'altro dei Prinçj. 
pi Indi:mi , tenne ih, quasi continuata guerra (/J.~ 
sulle due Coste i Fr.wcesi, e gl'Inglesi, eccita7 

r;i dai 'N 1bab , cdrrie ancora da.ll' oggetto .. p_,~-'11' 
ticolare·di arricchirsi. ,Comandanti delle Com p:~:; 
gnie , e delle rispettive Corone (:lpulentissin,,,i 
ritornarono in Europa, ne v'ha chi ne ignor:i 

, k 

.. ~ 
(a) Yeggtt?f-S'j l' O;igino , ,ed il P.,-ogrcsso de ti' 

attua! guemt Indiana nel Capitolo IV. nel Volur 
me XII. non che. la Carta Geog.,-afica dell~ Cos_tc 
(ii Malabar, e di Co.,-omandcl alla pag. r 3 6 d~l 
Volume stesso·. 1 ,;1. " 

(b) Veggasi il LÙtleton Storia. ,d'Inghilterra 
l-ettera LXV. ,. · i 
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le quasi odi~rne circost:mze. I primi conquista
rono Pondich'ery , e ne formarono la capitale 
di quei loro Do,ninj ; ed i secondi. tolta con 
segnalatissimc valorose Azioni Bengala a quel 
V icerè, ne formarqno la primaria sede dei lo
ro stabil>imenti nell' India • Il sostenerli costò 
iinmenso sangue, e dispendj alle due Nazioni 
Eur0pee rivali • Il famoso Generale Lally Ir~ 
Jandese di nascita , ma Comandante dei Fran
cesi, difese Pondichery con un valo;·e di cui 
nell' istessa i storia v'ha poco esempio, ma la ca~ 
dnta di quella Piazza terminò ogni potere · di 
Francia nel!' India , e l'intero traffico di qucl)a 
vasta Penisola, dali' I ndo al G3nge, cadde tut~ 
ta in m.:mo degli Inglesi., Pondichery fu con la 
Pace del r 763. restiruita ; ma Ll Compagnia 
Inglese dell' Ipdie Orientali di venne l'arbitra 
dell'Impero, ed il Mogol stesso I'estù sconfitto, 
e prigioniero. 

L:t guerra però vigente tra gl 'Inglesi, c Ti~ 
po-Saib cambia va bene spesso di aspetto , e Ll vice ncle 

Corte Brittanica , la quale sosteneva con fm·- guerriere . 
d lJ C · j C · b. Fatti d' ar-ze e .1 010na F:t' sua oMmpagr~ta , scm tava mi . Vittorie 

oramai stanca. 1110 al aggio I79:z. non degl' Ingle· 
erano suceduti Fatti decisivi. si • 

. Milord Cornwallis, partito dal Passo di Ven
cataghery il dì n Aprile, era il clì 29 arriva-
to sotto Bmgalore dove trovò il Paese ben più 
aspro , c più sterile di quanto si era immagi
nato. 

Volendo vigorosamente attaccare quella Piaz
za , diede l'ordine al Colonello Lockereff con 
~a Fanteria di Bengalà, cd al Colonnello Moor- . 
h d. 1" ·1 p · Al · l 1. Conqu,st~ ousc 1 assa Ire 1 ettal1 . pnmo co po ' 1 di llangalo· 
cannone fu presa la Porta; il , prode Moorhou- re. 

se riportò tre ferite, ·l'ultima delle quali fu mor-
Tomo XIV, M ta· 
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t;t\c. Allora il Colonnello Colkcrclr si pt'eset~~ 
tò con le sue Truppe , ed il Pcttah fu con~ 
quistato . Si eressero subito Batterie contro il 
Forte. Tipo si avanzò çon · la sua l\rnHta ' d::tll.~ 
altro lato di Bcn[;alore per far U'cdcre , ch'e
ra risolutCJ di attaccare l' Armata Inglese i' di
staccò un Corpo di scelte Truppe per guada
gnare Pcttah; ma Lord Cornwallis n011 · sì là
sciò inganna re eh tale man ovt'a • ltì luogo di 
ritirare [e· Slle Truppe dal Pettab , al contr::t rio 
rinforzol!c senza che il suo nemico se ne ave
desse, e rispinto il Distaccamento di Tipo con b 
h.1jonetta , si ritirò questo precipirevolnìcnte al 
suo Posto ·diett'O il Forte . In quel frattempo Mi
lord Cornwallis a ve va aperte d te brecce ; or
dinò · ai Granatieri , ed alh Fanteria leggiera 
composta di mille quattro cento Europei ; e 
comandata dal Generale Mcadowus di rimon
tare ali' assalto; e pose· ' la sua Arrna t :l Ììì Li
nea eli R1ttaglia per coprire gli Ass1litori· , o 
per attaccare Tipo • Questi f'ecct'O pt'ocìigj , e 
s'impadronirono elci Baloardi in n'lodo s~ pron
to , che Tipo vide sventolare le Bandiere In
glesi, c sentì la marcia de' Granatieri ne1 mo
mento stesso in cui si affretta va per arri v are· 
·in soccorso de! suo favorito , il quale e•· a Gi.
duto estinto nel com battere con SOil'lmo val o
i ' e. Tutti i Gratntieri Europei furono all' as
s:J.lto, condotti dal Generale Mealows , che fli 
il primo a montare la breccia . Era l' assalto 
incominciato con un bel chiàl'ore di Lnna, lac
chè unito ai lttmi dei BalOJrdi Indiani, al fuo
co dci Cannoni Inglesi , ·e della: Moschette ria , 
formava una scena veramente maestosa . L1. 
scalata si .fece in due siti. Nulla puotc resiste
re, o sfLlggire alla impetuosità d~lle ;:t'ruppe In-

gle-
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l.>trsi. La Catnifìci11a fu cotJsiderabilissima, seb~ 
behe l'assalto ì1on abbia durato .; che pochissi
tno tempo • ti vil'lcitoti presero pÌll di tentò 
canno11i ) cd l1i1a quantità it'nmensa di tmll1i
zionl , di Atmi , e di Grani • Oltre l' Erarìo 
}Jubblìco ~ i sòldatì tro\TatOIJo abbastanza botti
ilO per tìsarcirsi de' corsi pericoli. Il Venerabi~ 
le killedat, Bahat1der Kat1 perì su_i Balor.di, C?
rtie pure q·uello, che èoniandava 11'1 secondo per 
1)po-·. Kisna Row, il fa vòrito del Sultano, re
stò prigioniero. Avehdo Mi]ord Cornwallis . fat
to afferite a Tipo di sped irgli il Corpo di Ke~
le·dit , percbè potessè a vere gli onori funebri 
seèondo il Rito IndiatJO , il Sultano fece tin
gtatiate Lord Corn·wallis , e ricusò la sua of
ferta, · facendogli ossetvai·e , che Kìlledar essen
do 1Jerito èon le Armi alla mano , come uil · 
bra v o Soldato , egli credeva , çhe non potess!! 
:avere UIJa .pìù llObile Tomba. · . 

li dì 1) Maggio attaccò Tipo , lo disfesce, 
-pre:segli quattro èannoni ·, e. l' obbligò a rifu- llattagll:~. 
3iarsi ·con le sue Trnppe sotto le mura di Se; ·~nguinosis
tingapatanan; .• J':l.lit la ma11tanza dei foraggi,, ~;:~; . e de
e 'delle ProvtslollJ,, e la stanchezza delle bestté 
tfa soma tesero ir'lutile agi~ Inglesi quella vit-
toria , e sfod.ai'ono il Carnwallis a i'etrocedere 
a Bangalòre, avendo lui stesso d istrutta la pro-
pria Artiglieria. Si era il Cornwallis fatti vè-
·nirè dé! Bengala cei'!t9 quattotdicì Elefanti ìm
·ptestatigli dal N abati di Oude ·; ed etano alcu-
·ni stati ·ptesi da Tipo, e gli altri periti per la 
·fame, e per la fatica , 11 Genetale Abesserom-
gie , cui dovevasi unire ~ trovò lì guadi im
praticabili !t onde ' tugli impossibile il passarli . 
Un sitnile impreveduto .ostatolo , la total~ 
mancanza di Fotaggj , e le g~os~e pioggie co-

M 1. strin-
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~trin ser.o · dunque Mik>rd C.ornw..:t!l1s a rinun.._ 
çiare a~ ogn~idea di attaccare Seringapatanam 
fiVanti il racc0lto • L :t carestia regna va nella 
~.qa Armata , e perite tuHe ie bestie da tira~ 
glìo ~ avev-ano dov-uto i soldati stessi t rascina re 
r At'tigl\eria • Era però Milord t'imas.to press~ 
'J3ysore, affine dì coprire la ritira~a dell ' Ab.er, 
çrombiè , il qna!e si er-a già avanzato fii1o <\ 
feriapatam. Il dì ~ 6 Maggio M ilord Corqwal~ 
~ is si rimise in marcia per ritornare a· Bangalo, 
re, ed i vi fu dove s.c gli ricongiunse P Armata 
M.aratt<l di quindici mila Ca v.alli, quando più 
11011 r attendeva ' e d:tlla qu~le rec:ati E,li f u1:o., 
110 soc-cor-si di Tt'llppe ~ e di v-Ì'.'erì con che 

. _, _ e:redevasì in istato , sennon di aHacc:a re Se~ 
ltv,:uu=u• · l d' - · T' l ie~iare. se- r1ngpat~m, a meno mq meta re tpo per· mo, 
~!.nJ!.~~t_am,._ ~i i~guarc\i. . P er- soccorcrlo a v:ev-ano i Mara t ti 

·evacuati gli Stati Settentrionali di Tipo ne' 
qual i a 1/evano e~torte som me immense. A v-reb.. 

1 

\;J,ero dovuto rinforzarlo' ancbe !e Truppe del 
Nizam ; t'na comandate :dal pessimo Coman
çante Raj1h Teigewunt \)OCO potevasi dat ess·~ 
sperare . Il Nizam a v eva però promesso di d:n
~e il comando al suo seeondogenito Secundet 
lah con il Ministro Renaul-Omrab • Qnand0 

r.Milorcl Cornwallis con ~ il Generale Mead,ows si 
-f.l'es~ntò a Seringapatanam riconobbe la r·ifugiatasi 
:Armata di Tipo treppo ben · apposta~a sulle at
ture, onde n0n- potè attaccal'la nemeno in fian. 
·ço • L' ave-van'o ' 110~ astante tentato ; ma tal· 
mente P.ro~tellosa era stata la notte , clne tutte l 
!el sue tolonne non 'puotero giungere. al pre-

· fis·so · luogo j ed ar~iv~tevi, sl'lndiani srnas~hera.
·rono tutto ad · uB tratto ·una Batteria di sei 
~an non i , la lìbea Brittanni'ca El e · sostenne il 
fuqço ~ mà Tir.çi iepn~ taJmente fermo , che 

f 
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\'ahi ;fese tutt i 2li sforzi de' .>hiOÌ Nemici, e b€11 
conobbero gl' It~glesi :, t:he avevano_. à fare G:dil 
un GehefalC espertissimo 1 e con T n ppe ' lct 
quali, esseildo ben condotte , i1011 .si potevanm 
!;!lsprezzaré 1 ~Ile difficdlt~ insite ~Hl uqa g_u~r~ Nilìl pii~~~ 
ra, l:m cui i P.:>pdli ·difendono .la l01·o Patna , ·~~tiirei'hn~ 
~evòJ1o aggiungersi qu~lle cl~lla sl.t\'lazi c:me dd pr~b: 
Paese ,st~so.; clovcndost superare altqte app_ena 
praticabili ai passeggieri; passate dt:'Stretti iilc~ 
guaii. ' . e strascinare le sussistqnze ' nqn i:rò: 
vandosenc p.unto in ùha c~wu:ada na~uralmentti 
~te rile , e rovinata daJl: Inini ito , Le pioggie 
dunque s:d varono T ipo; ed ~l l' inci:<llntro arenà~ 
ronò l<i impresa dtl Cornwailis , àvenpolò èd~ 
~trdto perfino nd abbandoQare . pane della .SL)<t 

Ah1slieria ; per la ithpossibilità di traspòrtarl.:i 
per i-st rade ridotte pessime} e dappoi a, rctroè<i;;; 
derè ·a Bangaloré per i v~ attc.ndervi il 1:irordò 
della buonà stagiotie, :A v eva l' Arma.~a Ingl~se 
bella sua ritiratà perdute qqasi tutte le. sue be
stie da ti raglio , e da vitto ; ed ai:risthiq va d l 
t imancre afiàmata ; Tipo fecè e!ltr~re l~ sue 
-1\uppe in quilrtferi .d'Inverno , ~ la Cavalleri~ 
'li)elcsè rientrò i1e1la Provincia di Artat~' afrGam~ 
·!Jò a. 'V elom; e .ad Arc·are; r,i<;lotì:a ad Òttçiée.t.1-
t:o Uoml'ni tra Biai1chi ~ e Negri ~ .CJ.Ìolando 1\l 
era di tr~ in ila ne' prii11i giorni Gi Febbiarò. Si 
\ranì:a va. Tipo tlì <l vere 1;esistim in , otto n;i~si 
\l tte Govei'natori dèlle Possessioni Inglesi del11 

.India, e si dispòse a riel1tràre in campagn~ quari" 
·do cessate fossero. le solite apnue pioggie ; do
po !;1 Festa di Dasset;ì , eh~ - tenpina , pressO' 
poco vèr?O la niètà di Settembre. S,ta n do frat
tanto nella .sua C::apita!e_, di.sta11:cò ,Coumoutdin 
tban sud Cngìno , figliuolo ~i 1\~irsaeh con 
grGsso Distaccamento di ., çavalleria pe1: attacca-

M l r~ 
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re il Gèneral Abercrombie. L' Armata <. di que
sto, benchè composta di circa undici. mì!l~ · uo. 

·mini, pure talmente spa ventossi alla . vista deL:. 
1e Truppe del Nabab , che approffittando -que. 
sto di un tale terrete gli tolse l'Artiglieria., la 
pingtie C:ma Militare, i suoi Bag1glj, ed ,if su Cl 

Ospitale, uccise, e fece prigionieri llJ.Olti · Euro-
'Pei, e' Negri, e la disfatta sarebbe· stata com
pleta se l' Abercrombie non si fosse gettato ne• 
·gli Stretti delle Montagne, ripassando li monti 
Guati , e portanck>si a Telechery • Dopo tali 
perdite era. dubbioso se gl'Inglesi fossero in. ista
·ro di fare una terza Campagna ; e sopra-tutto 
di eseguire il loro progetto 'di assediare Serin(Ja. 

v icende bel· p:ttanam. Era cosa certa, che dove\'ano rinno~a-
l icoae . T re intieramente le loro ende , ed i loro Ba. 

· gaglj, rimontare la loro Cavalleria , procurar
si circa cinquantamille Bovi da Carri, ar.ticolo 
più difficile a. trovarsi del denaro. Le loro Fi
nanze era ·smunte; ma era arrivata molto ap
proposito a Madras dall' Europa un milione di 
Piastre per il Commercio con la China , onde 
poterono s~stenere il l.oro. ~redjto. La Jo;o Ar: 
·mata era ndotta a qmndiCI mda UommL, de 
'quali quattro mille soli Europei . Era dunque 
difficile, che potes~ero continuare la -guerra con-
tro Tipo , quando non fossero rinforzate da 
altre Truppe Maratte , oltre quelle di Pursa. 
ran- Bow, e di Huary- Punt , d~ quali erano 

-state sal v ate dopo la Battaglia del r 5 Mag3io. 
Tipo all'incontro faceva formidabili sforzi per 
operare subito che il, Cavery fosse guadoso; s' 
era fatti venire venti mila Cavalli -d:~l Decan 
per rimontare la sua Cavalleria ; e· nondimeno 
si dichiarava disposto a trattare la Pace ; Ben 
a r::~gione per altro credevasi non sincera que-

sta 
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sta Dichiarazione di Tipo , non mai potendo 
s~1pporsi, ch'egli volesse fare que' sacrifìc,i, qu.:l
li i Confedera ti , cioè la Compa3nia Inglese , il 
Niz;un del Decan , ed alcuni CJpi Maratti 
credevano di essere in diritto di , pretendere • 
Malgr,tdo questo soccorso l'A muta Inglese pc
ìmriava di Provigioni , essendo prccJrio il t ra
sporto, che ad essa ne facevan J k Bcniarie, os-
sia Vetture Indiane, c quindi rinuncre dove- Marmi de · 

v.ano per qualche tempo nella dipendenza al ddono la 

Huzar, ossia Mercato Marrato, paga ndogli un' Campagu~ ·' 
immenso prezzo per una meschina snssistenza , 
~ con pcriglio di mancarne assolutamente. Non 
qstan~e però la non sicura fede de' M :u :ltti , sj 
conosceva indispensabile di tene,rne trentamille 
nelle Vicinanze della C:tpitale di Tipo, e per 

, tale oggetto s'erano fd.tte :-tprire le strade con
ducenti al Parse di Sern, e verso le Vicinanze 
diBangalorc. Chechc si fosse, ognora più scor
gevasi, che quella guerra Indiana ingojava il 
denaro, e divorava l'effettivo, quale la Com
pagnia vi spediva per il suo Commercio. 
. Ll condot,ta degli Alleati Maratti, i quaH 
pur troppo costa vano somme considerabili , fu 
però ben a· rJgione sospetta. Avevano raggiun
ta l' Armata solamente allora quando a vevé,l. 
dovuto d 11" fine alla C:1mpagna ; ed Harray 
Punt, e Pu rsur;,1m Bo~; si eraHo presentati con 
i loro Corpi_ ll' Armata come se non avessero 
voluto s~çondare la · impresa per isp()gli:lre il Ca
po di M isso re de' suoi Stati ; D;llli per solo im
pedir~ , che non prendesse troppa preponderan
za , e che l' Armata Iuglcse non fosse total
meritrt disfa tta . Questa osservazione confermi> 
nella loro Opinione quelli , che pensarono mai 
sempre J10n essere l' Alkanza Inglese con le Po-

'· M + ten-
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tctize Indiane· che precaria , e che qu'ej Frind-· 
pi della Penisola dell' India , e dell' Indostan 
non avevano altro oggetto che d i tenere gli 
Europei in agitazione , e di serl/irsene come 
giudicassero a proposito , per lol'O vendetta~ o 
pe' loro interessi particolari. 

La guerra Inglese con Tipo, importante per 
Discussioni se stessa, lo ~ivclllplc tl' avanta$gio per .rappor
nel Parla- to alla discussione arlamentarta nella napertu
mcnto di ra del Parlamento Brittannico, giacchè il Mini-
Lond,. sopra 1 · · d· l 
1 ~ gnena stero sosteneva a contmuaz1o ne 1 una ta 
Indiana. guerra ; e maggiormente quando si decisero fin· 

re le disposizioni pacifiche di Tipo cui anzi si 
facevano offrire per frattanto rendere discordi, 
e gelosi frà loro i Confederati , e singolarmen
te il Peskw~ ossia Repubblica dei Maratti • 
A v eva spedito ad ognuna delle tre Potenze un 
Jackeel, Ministro o Deputato, per trattare con 
ésse a parte; ma con tali pretese di etichetta 
avanti d' incominciare il negòziato, che fu ri-
mandato. · 
. Nei Parlamento di Lo11dra fn però discusso 

se· si avessero ad accordare ai Maratti le sussi
diarie impresta.hze , che dimandavano, come 
pure al Sultano di Myssore , e se si avesse a 
trattare la Pace. Tentarono gli Antimìnisteria
IÌ di far decidet'e la guerra contro Tipo Ingiu
sta, e non difensiva poichè fino dal 1768. ave-
va , la Compagnia atleatasi allora col Nizam , e 
coi Maratti, disegnato di vieppiù arricchirsi con 
smerr1brare i Paesi di- quel Principe , dividerli 

· èo' suoi Alleati, e che gl'I dg lesi erano stati i 
si Decr~ta primi a commettere le ostilità. Forti furono le 
di COiltl• D' . Il . l 
nn arla. rspute , ma termmarono co ' approvarsi a 

3uerra, e coll'accordare, che il Governo soste
l1csse con k forze della Nazione' la Cot~pa

glll<t 
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onia delle Indie Orientali nelle sue intraprese ; 
~iacchè essa Compagnia delle Indie Orientali s~ 
~e formava debitrice di tanto grandiose Spese; 
e con il suò pagamento poteva compensa'(si 
quanto essa atìdava creditrice dal Governo per 
imprestanze, o anticipazioni ·dell; annua corris
pon siçme per il suo Privilegio esclusivo • Anche 
in tal modo il Ministero credeva effettuata la 
su~ Massima _di dimi~1rtire ! Debi~i. N~ziouali, come sl di• 
potchè alla tnt~o vaztOne del Pnvtlegto stessO mìtnt ìscona 

avrebbesi potuto imporre 0111 maggiou ptezzb da Ii .Deb iti 
. d 11 C · Jl' E · P bbl' Naz.!Oilah • paga rst a a ompagnta a . l'ano u tco • 

Fors' anca tnaturavasi di più non accordarlo, ma 
di appropiare quelle ·0 fienta1i regioni .aj Passi .. 
denti della Corona. • 

Se però tan ta cura d_ ove\ia pt'endersi la -C01·-.. b' 'm•n• . L ]' . S L'l' . I .-rov~at , te dt ondra per t sum.. tal.!lt tme~ltt alle n- ti per Je 

d i e Orientali, non fissa:Vanò tneno la sua atten- Colonie di 

zione quelli aelle proprie ·Colonie Occidentali' Amerk a 

a causa della · prossimità ·délle tuml.!lltuanti vi~ 
cine isole Francesi . Atteso ·a veavi non meno 
la Repubblica di 9landa ; e per precàuzion~ 
contro quello spirito di rivolta, che vi si pote~ 
va introdurte, spedì un' Arrna'rnento alle Antill~e 
per prenderne possesso in ilome della Sovranità 
degli Stati Generali. Indipendentemente da quel-
la spedizione fece passare a Surinàm , ed a Ber-
bièi altri rinforzi ~ e concluse con la Corte di 
Madrid una Gon,venzione ( in VIII. Articoli ~ •. . . 

'l b' d . D' . l C "'pose " ' per ~ Còncam (O et tserton ne le loro alo~ paro a lle 

11ie in America • Li Negozianti Inglesi cdn le sonevaz.i o

Indie Occidentali; e quelli che vi possedev-ano "' · 
Piantagiot?Ì ~ fecero instanza al Governo i ·che vi 
s?edissero dei Soccorsi ad impedire; che la Epide-
mia di ribel.lione non si estendesse anche alla 

· Giamaica! cd· àlle altre C o cin ie , Erano-~ tanto 
più 
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più nnccessarj quan_to che non nella sol3 p;ut~ 
Ftanc~sedì s. Dou)ingo i Negri ed i M.ulatt i [ ,l CC

vano !.a guerra fin dall'Ottobre I 7'9 r. ;t.i Bianchì, 
ma ·!Il discnrdia erano anche le .altre ,Colouic 
Franco-Americane. Sollevazioni eraqo :;coppia
te alla .Gundaiùppa, ed a Santa Lucia.. Nella 
prin,·a · le Truppe regolate , ed i Coloni erano 
vènuti alle · mani con reciproca grave perdita di 
moTti, 'e ferit i . Nella Seconda il disordine' c 
l Anarcl1ia lmelio ' ti' erano al çolmo. La gen
te di Calore· si _era ammuti na ta, cd i,mpadronita 
dell', Amminìstrazion~ non avendo potuto le 
Truppe' regolate sennon debolmente resistqre, 
dopo- aJ,cune leggiere Scaramucic avendo 'do
vuto cedere le loro armi ai Mulatti, ed umrst a 
.quc ' ti : Non potendo dunque gli Abitanti bi:m
chi Tdsistère, si · erano ritirati alle vicine Isole 
di S: Vincenzo; della Barbac\a, e della Matti
n.ita. In .questa ,t~ltima , · nonche a S. Bortolam
mco, cd a1 Mari galante il fermento era sensibi
le, e face.n temere, che idee esaBerate o mal 
concepite qa una parte c.lclle suggestioni, di spi~ 
riti adenti , o màligni dall' altra non fessero 
totalmente rov.esciare le Colenie Francesi nelle 
Isole , e che il· male si comunicasce alle loro 
-prassi me • , . 
- :La di manda pcJÒ degli Inglesi imploranti soc-
corso.nc:m fn acoorda.ta , se non ·a condizione, che 
pagherebbero la ' spesa dell ' Anrtamento, che 
vi ~i spedisse { poichè anco la Compagaia del
le Indie Orientali" soleva timborsare il Gover· 
no qualora a difendere , i suoi ·stabilimenti , e 
·ad av<tnzare 1 suoi interessi spediva Navi , ·c 
-Truppe ;in q1:1clle Asiatiche regioni . Invano 
opposero : che h Compasnia ,,delle Indie era 
Corpo morale, il quale aveva i .suoi pwpri t"!lez, 

'ì zi 
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zi. di ,difesa, come altresÌ' li proprj Possedimen· 
ti Territoriali, i quali . appartengono al Gover
no; il 'quale perciò non ,è che l'Ausiliario del
Ia Compagnia d~Ile Indie , tenuta ella. stessa 
a difendere a Londra le Provincie, quali possede 
i1Y Sovrat1ità, onde il . Caso era del tutto dif. 
ferente; ;e la Corte sostenendo con le sue for. 
ze le Colonie Anglo-Americane operava_ per le 
sue Possessioni , e non già ,per quelle cji un:t 
puticolare Comp:~p;nia • Furono pcrù 'tal Go
verno spedite alcune Fregate, c qualche Salda
teso, nè di molte abbisognassi nernmen dopo le 
insurrezioni alla GiamG~ica, essendo 'state fattt: 
usare dalla Saggiezza di quel Governatore, dal. 
la celere e ferma opera delle 1\uppc , e· dalla 
dolcezza· in cui -pitv dell'usato si diedero i colo
ri, e Piantatori Inglesi a trçtttar~ i Mulatti 1 ed 
i loro Negri Scbiay i. . . · 

La Repubblìq c delJc XIII, Provincie unite smo del! ~ 
hmeric.ane per sua, bu-::>l1a sorte· 1: 011 ancora brii- Repu bbli ca 

h va . riel glob0. no:;tro. Qu<}nto. più un P a es~ è Amene·"'~ • 

fel ice, tan to mencr di fìgqra fa snl Teatro .del 
Mondo; ed .il briJ.l'.!·rvi l'! ognora una disgrazia. 
Continnava qunquc in un. corso di tranquilla 
prosperità. Li prodotti eLi es.se Provincie aumen-
ta vano cota nte~, che smerciarne· .p:>tevano in gran 
copia agli ·· e~teri, Il credito pubblico era in po-
chissì m o tempo alzato st_l!lpcndi(mente; vi si so-
steneva; e,d• una soddisfazi:onc ;univer~a le regna-
.:va in tutti que' Stati AJTiericani da ,un capo 
alP altro . Le ' man ìfat tU:r-e si perfe4ionavan9 a 
segno che di <!lcune ppchis:~imq mancava, c di 
altre provec\e.vane perfìng, qenchè in non gran 
copia , la Europa ~ come fondatamente raçco-
glievar;i da alcun~ Lettere ·pùbblicate per unì~ 
versalc notizia' in· opuscoli , c ne' fogli peri_odi. 

et. 
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ei . Le ri1erci dellè Iti'die Orientali, che solèva;;. 
rto gli Americani 6éevete per mezzo degli Eu,.: 
l'OpéÌ , é sopratutta clegl' lnglésÌ, Orci11i isc le 
ljrocuravat'lo quasi tutte. é::ort w~ C::ommer'do di.; 
retto, e singolarmente le Telet'ie 1 ed i1 The • 
Questo niuhò ìgi1ota 1 che Ìrrirl)ensd consamo 
lh nell' A:mer ica , e eh~ er'a stata il ptimd trìO.J 

vente della libertà dell' .Anierica Settentdona.:. 
le; soffrir non pdtendo di esserne aiigar1ata nd 
preizo, e moltd più cori insoffrioìlc Gab'clla ; 
ll OJ1 ~inore e~sendo a:lldra quella sopra la car.:. 
ta Bollata. 

Atroce g~~w Unà atr6èe guerra ai éonfini Ìilcfttletava p·è·.\' 
1
" " ' co nh - ò l R bbl" · 1 ' " • . l d I ;1 ; sdren·- i' a epu tca, e a co~trlngeva: n'la gra o a 
!ritnw; . suo sis~emct pacificò a v'ers'at>c ìl ~angùe' de' suo~ 

Popoli ( òfrrial aéérestiuti a plù dì due rnìlioni 
di abitanti) non che a dis]1eùdJ g-t'aV1s~im i • Lì 
falsamente deqominati I9diani ~ . ,lì Nazìònali 
Arrierìca6i indipe1identi, fìe't•o' se! v aggio _popo.: 

. JO· ; · igmlto delle ani di pace;· e d all' iilfanzià 
spinto alia goet'fa ' sòno si'taad tra n Pat>.SÌ· 
possedutì dagli EurO'pei 1 e quelli delia Repub.: 
blica:. L'a vìdità: EurOpea c'o1 tohleYtiate sccd 
loro frn·devali ogn'i dì pìù a:tcortì , e? . a'fri •ia.:. 
V'a perfino a provederlì dì Arm·ì, e Eli tutto t' 
6ccottb1te, prendendo da essi que1 pt'odo'tti ; eh<! 
sp6ntan'eam'ente davàno ì tdrenì, pera ne'o qua .l 
si d'el tutto incoltì. Era rlu.Scitd ·ai Fraùte~r d'i 
far phèlere agl'Ìngle:sì fAmeftcal'fd tot1tinente' ~ 
;;~vevan0 d'O'vnto pet artrd céclere .ad essì it Ca.; 
h,aàa, e gl'i Inglesi si erano' obbligati con· la, 
ui'dma paee di' çonsegnar'c a;g.!ì .Amét}é'anr que' 
Foì·ti Iimi'trofì .5 li sQtcOt'si; . e ri'fugj: de' q·uali 
tendev<fnd- i Sely'aggj vi'eppi·ù forti , e' vìéppiù 
ferbcì. I . Franéesì nob avevaùo· po.s~d in' obb1io' 
if loro a 1~tico· vasdssìmo' piano. Prc t-e t~dend'O d'i · 

a·v~re 
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nvei'C i primi scoperta la imboccatura del fium~ 
Mississipi a ve vano p1·eteso l' antico adj:~cente 
Paese verso il nuoyo Messico all'Oriente; f1no 
alle Montagne Apalacchiane all'Occidente. lvi 
trovato a ve vano parecchi Inglesi, ch'era n si sta
biliti' al di là di tutte Montagne per motivi di 
çommercio, a invitati dalle nat1,1rali b~llezze dd 
Paese. Fin da quel tempo gli discacciarono, e 
fabbricar<~no tai Forti, che comandar potessero 
tutto all'intorno. In ~imi! modo avrebbero v o. 
~;to circondare le lnglesi C olonie giacen ti lun., 
go la spiaggia , per impossessarsi delle interne 
parti del Paese , le quali 3iacciono alle spaile 
de'Stabilimenti Inglesi, e possedendo i lidi Set. 
tentrionali, e Meridionali ; ·chiudere i loro riva, 
li da ogni lato; ed assiçurare a se stessi tut_ta 
il commen::io co~ nativi del Paese . Gl' Ingbi 
dunqQe ben conosçevano , che se riusçìva ai 
Françesi di unire le lorq Settentrionali Colo
nie, traffic-anti per. il Fiume di S. Lorenzo, alle 
loro Meridionali, ch1 erano açcessibìli per i! Fiu ., 
me Mississipi ; poteano col tempo impadronir
si dell' intiero T erritorio , e col P a vere un va
sto Waese rnoltiplicarvisi <1. segno di di venire 
ogni anno più pericolosi, 

Codesta , gran progetto fu per allora interrot~ 
to da Francesi stessi per ,due motivi. Uno si 
fu per ave~ clovuto abband9nare que'Forti; l' 
altra perchè 1 resi lil?eri gl' Americani comm~r" 
ciar potevano con la Europa fler mezzo delle 
.A-ntille Fyaocesi , c queste arricchirsi çòn mi
nor p.eso, e_ periç.ol~ • Fallace per altro riuscì 
'anche q~;Jesto progetto; . l'America libera non 
volle L~ggi da cste~i nel suo commercio. Con.,. 
~::ambiò con le Colonie , ~d Isole Oceidentali 
fw~ç~si i S\lQi graui ~ i sl1Qi é\ltri pro~oq i con 

ma~ 
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nunifa ttme Eui·o?ee , sempre però ànteponend& 
le 1 lnglesì; · ma tale concambb era per conri
lmare fino a tanto , che fal' potesse a meno 
di tali manifatture; e fìnth~ avesse Con Trat
tat i, e Convenzioni rassodato il suo comriìer• 
cio con i principali Porti dell'Asia, dell ' Affri~ 
t1, delP Eurc,n, a quali già compariva l' Anie~ 
rica!ll lhndieta, ' 

'Felieec'::lm" .Nell'?state.del I79T. av~van? .gtl Amel'Ìè;t ~ 
ra!!.no m ' l i• nt esegutta feltcem~nte una spedtztonc. Aveva~ 
we • no fatto dozzin di prigionieri ' ed inéendiatf 

alcu11i Borghi . Altt'O non bnmavand però èhc 
ai f-tr accetta t'e à que' Popol i la pace; a tmt1-
t~t1~rl::t , . ~d a non las~i~r~i per~ua.dere !ltf _ulce-. 
rto1'1 ostdttà eh suggesttont, ed IrlSlnlJa'Z ton t stt'a~ 
niere . Un.1 t:d ·8uerrà'; chiamat:a indiana , ave· 
va éostat0 h vita a malti abitanti innocenti , 
uoniini, femine, e fanciulli j senza che gli A~ 
mericani provocate avéssero le ò&t"ilità ; quindi 
ben vede v ano la necessità d! far· a vere · eseeu~ 
t.ione all' A nicolo del Trattato di l>àcè tòn gl: 
Inglesi, in virtù del qllale li' Forti , bordeggia n· 
ti 1' Americana Frorìtiera Occidel1tale, doveva·· 
M dalla lnghìl tel'ra conseg11arsi, Fifto allora gl' 
Inglesi ne avevano ritenu to il possesso contro 
l loro inipegni, addLtèendo di volel' prima sod ~ 
disfatti i Nazion::di Brittanièi de' crediti ; che 
a vevanò , . e del qual ri m_bot'so si et <t fissàta una 
condizione alla ' restituziohe. ~1at1do i Forti fos
set'd consegnatì 1' Armata Amel'ita11a in quer 
gi:)rni ùnita éor\trò gl' Indbni; di circa qttatti'O 
mìla uominì, e per cui si contint1ava11o le Le
ve nelle Città; e ndle Campagne t là Guarni-
gione loro· potrà tenere i11 fre,,o i Se! vaggj. Gli 
Inglesi li ritét1evan9 per gelosia Nazionale ~ e 
per interesse di cotnmel'èio • Sel'v ivaho ad essi 

per 
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per quello delle Pellicce ; e questo tutto face
vasi dal C:madà. Resi una volta i Forti; è ri
concili·ltisi i Selvaggi cm1 gli Stati Uniti era 
b::-n chiara cosa, che il prodotto di ·questa cac~ 
eia sarebbe portato per preferenza . ai Mercati 
Aniericani. Avevano questi pet'duto quel ramo 
di èomniercio tanto t1eèess:~tio per l' altro con 
i Cbinesi ~ a quali le pellicce mancano , ed 
a è :lrO ptezzo le pagano agl' Inglesi ddlc In
~li c Otie·ntali. 

In tali circost:lnte sì trovò la Repubblica Ìt1 

OGCasi.one di altro considerabile dispendio . Il 
Ministeto di Francia a Filadelfia fece alCorpo 
R1pptesemativo ddla Unione Americana la di
manda foi'male di soccorsi per la Isola di S:m 
Domingo, c gli furono dal Congressa accordati, 
ma senza buon effetto. 

Lt Repubblica Americana dì venendo ognì dì d 'FloricRl•<u 
·' fl . l rf' · l G l b . e Jla e-ptLt . om a orren va a o o tnlto uno spetta- pubbl ica ; 

colo imponente , c forma va una delle più in
terressanti sne attenzioni; bnnuvasi quindi per 
ogni dove di averne esatte informnioni dell' at-
tuale continua'limre, del vero suo stato; e del-
le l'eL~zioni , the aver poteva con ogni altra 
Nazione. Se1'lZa però che , ·affidati • ad esagera~ 
te ; o a diminuenti notizie, non precis:1mcnte 
ne siena resi consapevoli i Leggitori nostri ; 
basterà il trascrivere . Pecccllcntc circostatiZiato 
Discorso Storico-Politico fatto tt!ln Nuovil Tork dimostrar~ 
il d) ·2.9. Ottobre dttl Presidente del C'onuresso all'apertura 

ll d C 
, [ - , 0 • ' dell' attnale 

a e ue anzere de la Legtslaturil 1Fcdetatt'7.'fl . 1 -0 con-

Se in fa 'ti le Provincie già suddite della Gran g~;sso . 

Brèttaglia si erano stacCate dalla smlditan:z_a a 
quella Cbrona, ne avevano perb osservata per 
intiero la Costittl'l.Ìone~·; qniridì nell'annua ria-
pertura dèl €ongrèsso, cq !'ri valente alla riconvo-

ca-
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cazionc del Parlamento Brittanico, il ·Prcsic:fe-n 
te ad esempio del Discorso primordiale , solito 
farsi dal Re , perora va anch' egli alle due Ca
mere , ed ecco quello , che disse in tale occa
sione; onde istmtti i Membri componenti quel 
Congresso, non denominato Parlamento per dif
ferenziarsi in qualche p:me del vero stato del
la Repubblica, deliberar potessero l'occorrente • 

1~ Cittadini del Senato , e della C1mcra dc1 
Rappresentanti, io mi unisco a voi in questa 
occasione con sentimenti, che naturalmente in
spiraao · una !forte impressione dello stato di 
Prosperità della nostra comune Patria , e la 
persuasione . egualmente forte, che le operazio
ni della Sessione quale ora incominc ia, dirette 
dallo Spirito di prudenza, e di Patriotismo , 
condurranno a misure capaci di assicmare la. 
stabilità, e l' accrescimelilto della Prosperità N a- l 
zionale . Per quanto munerosi sieno verso noi 
li favori della Previdenza pe' quali gli dobbia-
mo de' ringraziamenti, l' abbondanza cui ùom
pensa l' industria dell 'Agricoltore è una bene
ficenza troppo importante per non ricordarvel:l. 

Le vostre proprie osservazioni , nelle vostre 
rispettive situazioni, vi averanno convinto del
lo stato progressivo dell~ Agricoltura delle mani
fatture , del commercio, e della navigaz.ione • 
Risalendo alle loro cause , voi a v rete osserva. 
to con un .si1~golare piacere gli ottimi efl:è tti 
di quella confidenza pubblica, e particolare , 
che la Costituzione, e le Leggi degli Stati Uni
ti hanno sì eminentemente contribuito a far 
rivivere; ed averete <Dsservato con non minore 
'interesse le · nuove prove decisive dell' aumento 
del credito Nazionale. Voi non potete aon o
·stante fare a meno di riçevere una soddisfazio-

ne 
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ne particolare della conferma di queste circo
stanze, con la comunica:i!.ione de' documenti , 
che ve ne sarà fatta durante il corso delle vo~ 
stre deliberazioni. 

Le rapide sottoscrizioni fatte al Banco degli 
Stati U niti , sottoscrizioni le quali hanno com
pletato in un sol giorno tutta la somma da 
sottoscriversi, sono una di quelle prove convin
centi, e gradite , che ci presentano non sola
mente una confidenza nel Governo, ma anco
ra una risorsa nella nazione . 

Nell' intervallo della Sessione si è prestata. 
tma particolare attenzione alla esecuzione dei 
differenti oggetti, ai quali le leggi a vei.rano pro~ 
visto nell'ultima Sessione. Fra i più importan
ti di questi og3etti si trovano la difesa, e si
curezza delle Frontiere Occidentali • Uno de' 

1. primarj desideri era di sta.bilirle sopra princi
FÌ i più umani • In conseguenza , nel tempo 
stesso in cui de' Trattati fumno provisoriamen
te conclusi , ed impiegati altri mezzi per affe
zionarsi le Tribù Indiane vacillanti , e confer
mare nella loro amicizia quelle; che sono ben 
disposte , si addotarono delle misure efficaci 
per far sentire a quelle, che, ·sono portate r· a. 
delle ostilità, che sì desiderava la pace, a con
dizioni dettate dalla moderàzione, e dalla Giu
.stizia. 

Qgeste misure non essendo riuscite , abbis.o
gnò cònvincere Ji Refrattari della Possanza de
gli Stati Uniti, di punire le loro prede. Fl'l'ro
no · in ·conseguenza dirette .delle operazioni of
fensive ' le quali dovevano nondimeno essere·t:on
dotte per quanto fora possibile in una maniera 
conforme ai principi dell'umanità • Alcune di 
q ueste misure furono coronate da un completo 

Tomo XIV. N sue~ 
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successo, altre non furono ancora eseguite. L~ 
spedizioni terminate, furono condotte sotto l'au~ 
torità, ed a spese degli Stati Uniti, dalla Mi~ 
Jizia di Kentucky, delle quali la intrapresa, la 
intrepidezza , e la buona condotta , sono sem
pre degne dei maggiori elogj . Sì continuano i 
maneggi dì Pace, riguardo alle Tribù suddette'; 
cd un numero considerabile d'individui, che gli 
appartet1gòno, si determinarono ultimamente di 
l·inunziare ad ogni opposizione, coll'abbandona:. 
re le loro prime situa:z.iòni, e col mettersi sot
to là protezione immediata degli Stati Uniti. 
E' dà desiderarsi, che non siamo costretti di ri
èorw·e a de' mezzi di costringimentO, e che si 
1?ossa rimpiazzarli con una comunicazione in
tima ça!colata per la maggiore felicità degli In
diani; ed atta ad affezionarli fermamente agli 
Stati Ut1iti • Per peì'vet1ire a questo scopo è 
1ecessari~, che ' es-si provino gli a vantaggi di u!Ja 
ummibisttàzione i~parziale della giustizia; che 
il modo di alterate le lorò Tetre, origine prin
cipale dd malcon'"tento , e della guerra t sia td· 
talmente diffinitò , e tegolato; che allontani la 
fFoèle ~ e pe1' qHanto è possibile , . ogni disputa 
~oncerriente la realità, e la estenzione delle al~ 
t.ienazioni già -fatte; che il commercio èm1 essi 
-sia avanzato sotto regole proprie ad asskurare 
tmà equa condotta riguardo a loro ; é che si 
·proèuri con esp@rienzé ràgiorievoli di comunica
-te ai medesimi gli àvantaggj della civilit.azione, 
~·li _ che P,ò~sano convenir~ stKcessivarn:nt~ al!~ 
-loro ccmdiztcine; èhe ' la Potestà eseC:uttva degh 
.St~l Uniti ·sià · posta in istato di adept•are i 
ffiezz-i,; ai q.l.Ja!i gl;Itidiani fu l'olio aèC:òStturtati da 
lungò tempò per unire i loro pi~t .èari interes
si con la presei'y'atione del1a pace; infine , che 

si 
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.si facciano delle Leggi effic 1ci per infligere del~ 
le pene- proporzionate a quelli, che violando ~ 
loro Dritti infrangessero i Trattati, e ponessero 
in pericolo la Pace, e la Unione, co11 un Si
stem .1 corrispondente ai principi umani della 
Rdìgione, e della Filantropia ,riguardo ad una 
razza d'uomini profondati ne!Ie tenebt·e ; e ciò 
farebbe onore al C:~rattere Naziopale, e sareb
be conforme alle Leggi della sana Politica. 

Li poteri conferiti mi, specialmente anco dd
la nomina degli Uffiziali, li compe11si, ec! al
tri , banl1o similmente avuto il !oro effetto ; 
non che la L egge della Tassa , e della distri
buzione di ctu.esta. Vi furono intorno ciò delle 
malcontenteize , ma sono state sopite. 

In vjrtLt dell'autorità contC'nuta in differenti 
Atti , furono stabilite Ic sedi perm:~nenti degli 
Stati Uniti; Divisi in Distretti; e quello della. 
appunto sede pennJnente comp}"enderà le Terre: 
situate dai due bti del Fiume di Potowmac ·, 
e le Città di Alessandria, e di George Town. 
Si è pure dissegnata una Città su d'un piano, 
che Hrà posto sotto gli occhj dei Congresso, e 
come che v,'ha una prospettiva fondata sul con~ 
siderabile • valore delle vendite già fatte per gli 
edifici necessarj, ben possiamo credere , che sa~ 
rà celere la costruzione di questi. 

Il compimento del censo degli Abitanti pres
critto dalle Leggi, fu debitar:nente nmificato , 
eccettuato in un caso, in cui la Lista re~tò i m~ 
perfetta, ed in un'altro in cui fu ammessa, o 
perduta • Le Liste degli Uffiziali incaricati di 
questo cen"so vi daranno , quando saranno po
ste sotto gli occbj vostri , la gradita- certezza , 
che la Popolazione degli Stttfi Uniti ascend~ a 
quasi quattro miti emi di anime. 

N 1- Con-
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Conviene altresì informarvi , t:he l' imprestito 

di due milioni , e mezzo di Fiorini in Olan
da è riempito con le stesse condizioni dell' ulti-: 
n1o, eccettuata una picciola riduzione di spese . 

Un'altro imprestito di sei milioni di Fwrini 
fu aperto con 1e medesime condizioni , e con 
circostanze le quali assicurano il buon 'esito • 
Si?t1orì del Senato , due Trattati , provisoria
m~nte conclusi con gl'i Chirochesi, e sei Na
zioni Indiane, vi saranno presentati per essere 
esaminati, e ratificati. 

Signori della Camera de' Rappresentanti nel 
cominciare le vostre funzioni di iegislatori , voi 
dovete vedere con piacere, che molte difficoltà 
inseparabili dalla disposizione di un nuovo Go
verno tanto esteso, furono felicemente sormon
tate dallo zelo, e giudizio de' vostri predecesso
ri. Gli importanti oggetti, che restano da com
piersi, saranno condotti sopra principj calcolati 
per l' 'accrescimento della felicità generale • Il 
tempo limitato per ricevere le sottoscrizioni all' 
imprestito prop9sto dall'Atto concernente il de
bito degli Stati Un i ti, essendo spirato, ve ne 
sarà dato un conto esatto dal dipartimento in
caricato di questo affare. Abbiamo però bastan
ti istruzioni per assicurarvi , che le viste di 
quell'Atto furono sostanzialmente compite. La 
sottoscrizione del debito Domestico degli Stati 
Uniti abbracciò la maggior proporzione di quel 
debito, e dà nel tempo stesso una prova della 
soddisfazione Generale de' Creditori dello Stato 
riguardo al sistema , che loro fu proposto, e di 
quello spirito accomodante, che si preSta alle con
venienze del Governo. Le sottoscrizioni de' de
biti degli Stati rispetti vi , per quanto la legge 
le ha permesse, furono ancora più generali. La 

parte 
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parte non sottoscritta del debito degli Stati Un i~ 
ti diverrà natmalmente l' oggetto delle vostre 
deliberazioni. 

Con un singolare piacere io mi veggo in ista~ 
to di enunciarvi, che le rendite qu1li si sono st'a~ 
bili te, corrisponderanno intieramente ai loro og. 
getti, e permetteranno, almeno senza qualche 
improviso avvenimento, di asr-enersi dall'impor
re nuove Tasse a peso dei nestri Committenti. 

Uno de' primari oggetti della vostra atten
zione sarà di prevedere alle spese 'del servigio 
dell'anno prossimo , ed alle dimande dell'Era
rio Pubblico, le quali devono essere pagate im
mediatamente ; come pure alle spese impreve
dute, che potessero rendersi indispensabili • Voi 
avrete sotto gli occhj una giusta stima di tut
ti questi oggetti, ec. , 

Analoghe a tal discorso furono le Risposte , 
ben dimostranti quanto zelo avessero gli abi
tanti tutti all'incremento della possanza e del
la felicità della comune Patria . La Pace con 
ìSelvaggj non aveasi per altro potuto conclu
d~re. La guerra alle spalle de' Stati della Re
pubblica era incomodissima, in mez-w alla pro
sperità q nasi senza esempio, ed alla tranquilli
tà, di cui godevano gli Stati Uniti. Era quel
la la sola circostanza, che ad essi impediva _il 
credersi per ogni riguardo felici. ~1ella guerra, 
ben lungi dal riuscire vantaggiosa anche nella 
seconda spedizione , aveva avuto uno de' più 
aftlitivi rovescj . Il Generale Tanclair si era L' Armat:~, 
avanzato col fiore delle forze Americane molto Americana ., 

avanti sul Territorio Indiano. Vi si portava bAttuta. d.~! 
cl • d" h" B Selvaz&J. a congmstatore i a ve va 1strutte parecc 1e or-
g<).te se l vaggie i e gli Indiani, quantunque con~ 
linuaroeme scaramucciani con le lo~o distaccate 

N 3 par~ 

• 
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partite, non comparivano in parte alcuna con 
Corpi bastanti a rispingere i suoi progressi. Si 
ritiravano però solamente per avere:- il tempo 
d' ingross:.u.si • Sub1to che tutte le Nazioni si 
trovarono congiunte , e che videro potere il 
loro numero supplire alla mmolllZ.l di disc i pii- j 
ua, ,si presentarono il dì .j.. Novembre allo spun- . 
tare del giorno all'improvviso in fronte al!' Ar
mata Americana, schierati in ordine di batta-
glia meglio di quanto potevasi da loro atten-
dere ; ed attaccarono il Generale San 'C!air 
con tutto il furore della vendetta, e della dis
perazi.one . Il Generale formò le sue Truppe in 
quadnto bislungo. I Selvaggj le assalirono da 
ogni faccia. Quella, ch ' e-ra composta della Re
troguardia consistente per la maggior parte in 
milizie, cesse, an li fuggì affatto • L'azione fu 
viva, san~uinosa , e lunga , ma totale divenuta 
la confusione nelle Truppe Americane , invano 
il San Ciair con ammirabile coraggio fece ogni 
sforzo per riordinare, ed estrem:r ne fu la rot-
ta. La mortalità fu furlo~a d.dl'una, e dall'al-
tra parte; i Sei vaggj }'l sciarono gran numero de 
]oro guerrieri sul campo di bat taglia, ma gli 
Americani ebbero quarantaquattro Uffiziali uc
cisi, ventisette feriti, e seicento Soldati estin-
ti o feriti, perdettero tutti li Ca valli , e Bo vi 
da tira gli o, otto Cannoni, e tutti i Bagaglj. 

CA-
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C A P I T O L O VII. 

Condotttt della Spagna riguardo agli affari di 
Francia • Una Reggenza si stabilisce in Por
togallo • Operazioni belligere contro i Mascha
resi, e gli M:rrocchini • Ne' giorni de' pi.'t de
cisivi affari Politici si cambia il Ministero 
Spagnolo. 

OGnora più cresceva alla Spagna la necessi- condotta 

tà di fare esattisima attenzione agli affa- della spa
ri della Francia, eccitatane anche da quelli, che gdna riguar-

b d. . b l · o auh Af-
sem ra vago 1spost1 a com atter a per nmetter- fari dl Frau-

ne il Re Luigi XVI. in tutta la sua Dignità, eia. 

Diritti, e Prerogative, e nel tempo stesso ten-
tata dal Re a persuadersi di rimanere non so-
lamente tranquilla Spettatrice degli Affari me-
'rlesimi , ma ancora coadiuvatrice alla nuova 
Costituzione. Di fatto nel giorno 2 4. Settem- • 
bre il Ministro del Re di Prussia a Madrid no-
tificò al Monarca Cattolico Carlo IV., il più 
giusto , il più umano dell'Europa, disposto ogne-
ra alla moderazione, ed alla clemenza, la Di
chiarazione sottocritta a Pilnitz dal Re suo 
Sovrano, e dall' Imperatore relativamente agli 
affari medesimi; e quattro giorni dopo l' Inca-
..ricato di Affari di Francia portassi al!J' Escu-
riale, vi comunicò l' Accettazione del Re dei 
Francesi, e fugli non con sua soddisfazione ris-
posto: Non potersi riconoscere il Re come Li .. 
bero , allorchè accettò la nuova Costituziqne. 
Cinque giorni dopo il Ministro di Russia noti~ 
iicò al Governo Spagnolo l' accessione della 

1sua Corte alla Dichiarazione di Pilnitz • Per 
quanto gradevoli fossero alla Corte di Madrid 

N t 1e 
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le disposizioni delle tre più grandi Potenze deW 
Europa, p.,iacchè non era prevenuta in favore 
dei principi della Rivoluzione Francese , i più 
istrutti del vero · stato attuale della Spaena 
persistevano a credere, che non farebbe alcun 
passo attivo, che potesse disturbare la Pace con 
i Confinanti Francesi. Perfino le Finanze Spa
gnole erano in non piena floridezza, e si pren
deva un' imprestanza di quaranta Milioni di 
Piastre. ' 
· Replicò alcuni giorni. dopo, per ordine del 
suo Re, il Ministro Francese le sue istanze. Gli 
fu risposto verbalmente dal Conte di Florida 
Bianca:, Non aversi ancora dal suo Monarca 
bastante esperienza della condotta dei Francesi 
verso il loro Re , e verso la Spagna, onde po
ter dare una Risposta categorica:,, Ben si av
vide chiunque avere !a Spagna preso il partito 
di temporeggiare , ·quantunque venisse animata 
dalla Russia, dalla Svezia, e da alcuni Eletto
ri di Alemagna. Nel punto in cui sembrava, 
che finalmente lo Spagnolo Ministero fosse 
per determinarsi, addottò la Moderazione della 
Corte di Vienna, onde vedere nell' Invernata 
quali fossero per essere gli avvenimenti nella 
Francia stessa . Credevano infatti alcuni di 
presentire , che dopo di esser terminata l' As .. 
semblea Costi.tuente dovessero quegli affari pren
dere un turno atto ad impedire alla Costitu
zione il rassodarsi • La successagli Assemblea 
Legislativa pareva non avere altro 'scopo che 
di perpetuare il disordine, di rallentare tutte le 
risorse del Governo, di vessare, c forse annien
tare la Potestà Esecutiva ; di rendere discordi, 
cd esacerbati gli sp~ritì a segno di eccitare la 
guerra Ci vile, e cqn essa la Tirannia Popola. 

re, 
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re , e :finalmente' per ultimo risultato un Dei .. 
po.tismo Monarchi co più du.ro· , che giammai, 
lasciava infatti dominare le sue Sessioni dalle 
Tribune bene spesso strillanti. 
· Credette bene Luigi XVI.,- ossia il Comitato 
ùisplomatico dell'Assemblea Nà~ionale di cam
biare il suo Ministro à Madrid : Vi spedì quel 
Cavaliere di Bourgoing, noto per un Libro 1 so
pra la Spagna. I principj della sua Commissione 
stmbrarono poter farne sperare ~uon esit0; poi
chè aptJrodata una Fregata da guerra France-
se a Cadice per caricarvi Piastre per il Com~ . '_ 
merci o Asiatico, fuvvì ricevuta, e permesso all' ·· 
Equipaggio dì scendere a terra , adorno della 
Cocarda tricolorita Nazionale, Se però allonta
nassi la Corte di Madrid in quell'occasione dal-
la sua severità rigt~rdo ai Francesi, fn sempre 
più rigorosa per la introduzione nella Spagn_a 
dei loro Libri, e Foglj periodièi non volendo, 
che vi si trasferisse nemeno il Giornale di Fisica. 
di Parigi. Si raddoppiarono i più precisi ordini 
ai Governatori d'in vigilare sopra i Francesi di
moranti nelle Città. Gli eccessi5 a quali si ab
bandonavano in Francia, autorizzavano i rigmi 
del Governo Spagnolo ; e fra i rimproveri, che 
farsi potranno un giorno alla Nazione France
se, 0 piuttosto a quelli, che ne sviano Iii mag
gior parte, vi sarà quello di avere avvilita , 
ed umiliata la Libertà , e la Filosofia in Eu
ropa , in vece di consolidarvele per sempre , 
come si vantavano. 

Tre Editti considerabili erano stati pubblica
ti nella Spagna, e tutti tre inattesi . Uno si 
fu la soppressione di più di venti Feste nell, . 
anno; l'altro che regolava li Benefìcj Ecclesia
stici; il terzo per l'alienazione de' Beni stabili 

delle· 
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delle Commende delli quattro Ordini Militari ; 
de' quali i Re Cattolici avevano ottenuta l' 
.Amministrazione in perpetuo sotto il Regno di 
Carlo V. Tale alienazione , o vendita era cer
tamente per essere . una fonte fecondissima per 
le Finanze dello ·stato , in cui molto si desi
Uerava, che que' Beni rientrassero nella Classe 
delle P ossessioni ordinarie. 

l.a Re,ina ~. Oltre le .vertenze. di Francia, doveva la Spa
diPonogaJiogna far sena attenziOne a quelle del Portogal
aggr.avata da lo . Q:;! ella Regina Maria Francesca talmente 
molt no- d l . d" S . . d . mina' una 'Oppressa a una ma attta 1 pmto , on e n-

' Re;::enz.a. conosciuta non più capace di occuparsi negli 
affari di Governo, e di reg3ere la Nazione Por
toghese, su cui regnava con somma dolcezza, 
~d equità, si era con suo consenso conferita la 
Reggenza al Principe del Brasile Don Giovan
ni. Maria Giuseppe ammogliato nel 1785. con 
la Reale lnfant·a Carlotta Giovacchina figlia 
di Carlo II. Re di Spagna ; ma senza figliuo
li • A vendo il Principe la sorella sua Donna 
Maria Anna sposata al Reale Infante Spagn o
lo Gabriele Antonio ; e quindi potendo darsi 
il caso , che ·la Corona di Portogallo cadesse 
in eredità all' Infanta suddetta Maria Anna , 
perciò tale eventualità possibile doveva essere 
un'altro oggetto del Ministero Spagnuolo. 

Vicende Atdeva (.a) però ancora la guerra de, S pa-
èella guer- 1. Il' Atr: · s· « 1 · 
12 

cont 
0 

i gno 1 ne unca • 1 era enettuata a cessto-
Mascar;si; ne qi Orano al Bcy di Mascara vassallo della. 

Reg-· 
..... ___ .;;.. _____ ....... ______ ......,. __ 

(a) Veggasi il Capitolo IV. del nostro Volu
me XIII, 
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Reogetiza di Algeri , ed altresì la Fortezza di 
M~za lquiv ir. Vi si erano però avanti rasate le 
Fortificazioni fattevi dai Spa~n n!i negli anni 
del !oro posçedimemo di quelle P l tZze; e furo" 
no smantellare le opere tutte. In concambìo si 
convenne con la Re2enza i\lgerin1 , che !aSpa. 
gna conserverebbe j;]' quelle due Ctttà il Com- ' 
mercio esclusivo , e vi terrebbe a -tale effetto 
de' M .lg'l7.zini , e delle Fattorie; che i Spagn·o. 
lt avrebbero anche il privilegio particolare di 
poter estraere da Orano , e da Mazalquivir i 
prodotti dì quella parte della Costa, vale a di. 
re la L ana , la Cera, la Carne, il corame, ec: 
in simil modo rinunziò la ·Spagna ad un Pos. 
sesso, che aveva occupato per il corso di ses
sant'anni , avendo ripreso Orano agli Algerini 
11el r 7 3 2.. Molti bastimenti trasportarono quel
le Truppe Spagnole a Cartagena , buon . nu~ 
mero d i abitanti, i loro effetti, le Munizioni da 
guerra, e tutto ciò , che apparteneva alla Co~ 
rona . I Mori dediti alla Spagna, i quali era
no nella Piazza, e non non vollero rimanervi, 
trasferiti furono a Ceuta sotto la fede di una 
Bandiera Parlamen taria , perchè le Leggi della 
Sacra Inquisizione non permettevano a quei 
Maomettani il portarsi a vivere sotto la sua 
Giurisdizione. 

Sempre più infedele alle Con~enzioni il Re e contro gli 

di Marocco , '1ingendo bramare la Pace, avea Marocchini, 
concluso con la Spagna un'armistizio, non os. 
·servato in conto alcuno , ed anzi ben presto 
infranto. Riatt<tCÒ C euta con formièlabile Eser~ 
·cito; ma Don Giovanni di U rbina Comanda n~ 
-te Generale , fatta una sortita con la Guarnì~ 
gione, composta per la maggior parte di Ca~ 
valleria, con uuasanguinosa Azione di circa no;. 

ve 
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ve ore, costrinse gli assediati a darsi alla fuga 
-con gravissima loro perdita di gente • Tanta 
valorosamente si batterono i Spagnoli , che 
quattordici loro Uffiziali rimasero estinti ; ma \ 
inchiodarono tutti li Cannoni delle Batterie de' l 
loro nemici. Giunta poco dopo quella Spagna~ 
la Guarnigione, da cui erasi abbandonata Ceu~ 
ta , si trovò ìn istato di assalire di mlOV'O gli 
assediati, i quali ben altro pensavano , che di 
arrischiarsi ad un assalto • Nel tempo stesso le 
Fregate Spagnole bloccavano i Porti Maroc~ 
èhini, ne' quali per altro riusciva d' introdurre 
de' soccorsi , impossibile rendendo la incostanza. 
de' venti, e delle onde un costante blocco. Flut
tuava quell' Affricano Re tra la pace , e la 
guerra, e giammai sarebbesi indotto alla prima:, 
se la sua barbarie non avessegli cagionata una 
fierissima guerra Civile • Senza la più minima 
delle ragioni aveva mossa la guerra ai Spa~ 
gnoli , ed assediato Ceuta. Fattavi considera
.bilissima perdita , aveva nel Settembre chiesta 
_la Pace; ma solo per accorrere contro Makey 
I,shem suo Fratello , il quale se gli era ribella-
te, e.d il quale avvanzandosi con una conside
·rabile Armata, era già stato da molti procla
mato per Sovrano , ed aveva predati i tesori 
di Mequinez • Riuscì pèr altro al Re di scon• 
figgerlo, e concentrarlo nei Deserti di Escura, 
e di Felda; onde ritornò sotto Ceuta più fie~ 
ro ,. che mai. Battuto da una sortita dei val o~ 
rosi Spa3nQl"Ì, lasciò la Città bloccata; di nuo~ 
vo corse Gontro il ribdle Fratello , cui crede
vasi rimesso in forze; jo battè ; vittorioso ri
t~1Ò a T anger , e vi fè con estrema barba~ 
xie , e crudeltà tormentare, e decapitare a cen
c:inaja- li sospetti di fellonìa • 

T a-
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Tali erano le vi2ende guerriere nell' Affrica; ImportantlS<l 
ma era la Spagna ben occupata nelle Politi- simi affari 
<:h c • L' Assemblea Nazionale di Fraùcia mi- Politici· 

11acciava di i'Ompere il Patto di Famiglia Bor-
bonica; quindi rimanendo sola , al caso di nuo-
va guerra contro la Gran Brettagna, ben co
noscevano gli Spagnoli la disparità delle forze, 
e ne avevano avute prove ben chiare nella 
guerra ultima. La Gran Brettàgna continuava 
a proporre alla Spagna un Trattato di Com
mercio, e fors'anca di Alleanza • Il Ministero 
della Corte di Madrid poteva presentire , che 
con tai Trattati si volesse porre la Spagna in 
quella dipendenza dagli Inglesi , nella quale e~ 
rana la O landa , ed il Portogallo ; che la In
ghilterra volesse assorbire tutto il -Commercio 
Spagnolo ; che tale fosse il suo disegno coll' 
aver preso possesso delle Isole di Sandw.ik, coll' 
aver formato de' stabilimenti alla Baia Bota
nicc (a) alle Isole di Norfolk , di ~Palam Vu
narg nel Distretto di Malaca , coll" aver vo
luto prendere piede a Nooka , e spedirvi legni 
contrabbandien • Infine credevano alcuni , che 
tutti i Porti Ispano-Americani fossero minaccia
ti, non che Manilla , e le altre Colonie Spa
gnole ; e che se tutto , o parte di ciò si av
vet·asse niun equilibrio più sarebbevi ·nella Ma
rina , e la Francia stessa perderebbe moltissi
mo • · La Inghilterra insisteva similmente per
chè fo~sero liquidati, e pagati \danni riportati 

' dai 

(a ) -veggasi il nostro Volrmu XII. al14 Nt.• 
I 3 6, c segtumti. 
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,,,, ••.. d;;ti suoi Negozianti per le prede , ossia fermi 
,di loro Bastimenti fatti dai Guarda-Coste Spa-

' _, $>l10li nel mare del Sund ; ma conosciutosi , 
che tali perdite poco oltrepassavano le trenta 
mille lire Sterline, quella questione fu accomo
data. col pagar! e • 

cambi~then· . Erano in tale fermento, e dubbia situazione 
to nel Mi- gli affari della Spagna , qu:wdo successe il dì 
n istcro Sp~. 2 8 Febraro un decisivo cambi.:~ménto nel Mi
~nolo • nistero Spagnolo • Alle tre ore della mattina 

fermassi una Carrozza al Palazzo del Primo 
Ministro Conte di Flori~a Bianca con due Uf
:fjziali delle Guardie del Corpo , portanti un 
Decn~to del Re , che lo dimetteva d:1 tutt'i 
suoi impieghi , ordinandogli di ritirarsi subito 
da Aranivez, e. portarsi a Murcia dov'è nato. 
Appfna ricev!Jto l'Ordine , il Ministro partì ; 
e quelli ·, ch' erano presenti a quel primo ,mo-: 
mento ~i disgrazia , lo ammirarono nello scor
gere sE>fferi.rsi , dal Conte quel rovescio di for .. 
tnna con 'la tranquillità di un uomo sasgio, e 
tutta la calma di un Filosofo. L'illustre Con
te di Aranda fu nominato ad interim suo suc
cessore in tutte le sue Cariche ; ma con più 
ampio titolo, poichè fu dichiarato Decano del 
Consiglio cài Stato , quando il Florida Bianca 
non ne avea avuto altJ'O, che quello di Segre
tario di Stato • Quel Consiglio fu rimesso in 
vigore da · ~m Decreto del Re di d lta p i quel 
giorno stti!sso, e sopprimente la Giunta di Sta, 
to, à ct1i il dimesso Ministro presiedeva , di 
cui era l' anima, e la quale a v eva, per così di
l'e, creata il dì 1 8 Luglio I 7 8 7 , affine dì far
ne il centro di tutti gli affari ; progetto in cui 
era molto bene . riuscito . Quanto al motivo 
della sua disgrazia non fu allora reso man1fe-

sto; 
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no; ma gl$ interessati nella Rivoluzione Frap~ 
ce:se supposero essere la sua taduta ,conseguen,t 
te alla condotta , ,ch' Egli a·\'eva tenuta versd 
la loro N azione, e gli rimproveravano di a\ie~ 
re suscitati tutti Ji Gabinetti , e provocate; le 
.Potenze Settentrionali a . collegarsi CO]ltro la 
t1\it(iWa Costituzione, e ciò senza saputa' del Re; 
:ì cui nvesse lasciallo ignorare tutte le Lettare · 
~critt;e · dal Re Cristianissimo , e• riùt~e le M-ci
:rnorié-_, pr~entategli .per · parte 'della Franda ~ 
Attribuivasi questa Rivol'uzione Min1steriale alr 
la destrezza dei maneggj del Carvaliere di, Bour
goin8. &i unto a Madrid tre giorni prima con se~
crete comm issioni della Francia §tessa; ma ben 
di più vecchia Data altri supposero le opera
zioni per un tale cambiamento. Aveva il Bour
going conferito nel giorno stesso del suo arrivo 
alla Corte Spagnola con il Conte a cui , pro
curando insinuare di persuadere il suo Monarca. 
della libertà fisica, e Morale del Re dei Fran
cesi , gli a v eva esposto : · ,Che ogni ostilità 
contro la Francia non potendo , che cagionare 
delle disgrazie , senza nulla cambiare il siste
ma attuale ; era interesse tanto . della Spagna 
quanto della Francia , che la Corte di Madrid 
abbandonasse ogni occulto maneggio , e che 
chiudesse l; orecchie alle insinuazi<'mi , e propo
sizioni , quali non si tralasciava di fargJli, per
<::hè si unisse alla Lega progettata contro laNa
zione sua an ticà Alleata , e confinante ; che 
l ungi dal!; eritrare in que11è viste . ostili ; creden
do sel'virè alla Causa di Luigi XVI, il miglior 
servigio ; che la Spàgna pòtesse fendergli 1 era 
quelld di unit'si siticeratnente alla Francia per 
SCòngiurat'è la procella, che Ja minaccia; ma lo 
sco9pio della qttale era più da. terl.1ersi pet' ~tlel~ 

,, . h, 
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li, che volessero ristabilire l'antico Governo in 
Francia , di quello che per i Francesi stessi • 
Infine, che il Re dei Francesi giammai entre
rebbe in trattati di composizione sopra alcun 
-articolo Costituzionale·; e giammai ascoltfrà Pro
posizione akuna tendente a modificare la Costi
tuzione. Una simile notificazione era stata fa t• 
ta.~anche fonnalmente dal Signor di Vurtiubise 
·i~aricato di Affari di Francia. Attese dunque! 
l' 'Europa da simile risoluzione del Re Catto
iico avvenimenti i più importanti , e singolar
metlte per le relazioni· della Corte di Spagna 
-con quelle di Vienna, Prussia, Russia, e Sve-
roia riguardo agli . affari di Franeia. 
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e A P I T O L O VIII. 

Conthtu'tlno le ostilità tra i Veneziani , ed i Tu
nesini • Morte di S. E. Comandante Generale 
Emo; epilogo de' gloriosi servig.i resi da quel 
prcclarissirno Patrizio alla Patria. Tranquilli
tà dell'Italia. Tumulti a Torino. Secondo Mo~ 
nitorio del Sommo Pontefice al Clero di Fran. 
eia. Conclusione di questo volume, ed appara. 
to dell' m;venire , · 

N ON erano le sole Armi Spagnole , che contiM•· 

guerreggiassero nell'Africa contro lì Ma~ z.ione del!~ 
scaresì, e contro i Maroccbìni , minacciandone guc-rr~ ~., 
. p . l C 11 l ' d . V Venez.pn, 1 Orti, e e oste, 1-na que e . a .tre si et e- wntro i Tu-
nezìani continuavano ad ostilmente bloccare· la nisini. 

Navigazione dei Tunesini, ed il loro Commer-
cio , scorrendo presso le loro Coste non solo, 
ma nella Baja stessa di Tunisi. La Flotta Ve-
neta comandata da sua Eccellenza Angelo E ma 
Ca, valìere della Stola d'oro , Procuratore di S. 
Marco della Procuratia di Ultra, e con il gra-
do di Capitano Straordinario delle Navi, Co
mandante Generale Supremo della Flotta me-
desima , crociando tutti que' tratti di mare 
costringer pur. voleva,. secondo gli umani prin-
cipi della V cmeta Repubblica, e senz' ulteriore 
effusione di sangue quell' ostinatissimo Bey a 
:rinunziare alle sue ·ingiuste esorbitanti pretese 
dalla Veneta Nazione. Avrebbe potuto il Ve.:. 
neto Eroe costringere con la forza delle armi 
a desisterae fino da quando (nel Settembre del 

' 1"7 8 5 ) portando il t&i'rore delle Armi V enete Mode:aio-
11 G l d. T • . r 1. II . . . ne de 1 pn. a a · o etta 1 ums1 1eceg 1 que a mtimazio- mi benchè 

ne , che avrebbe scosso chiunque non Barba. vi;cirori. 

resco • Sçrissegli -infatti : .'' Che sino a. quel 
Tomo XIV. O gior. 
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Epilogo del· gt~rno, .qua:1tunq~e ir~ gue~r~ '·credeva ~i aver: 
le glo riose glt d1t1 nscontrt d1 amiCIZia con lt pocht 
Imprese ciel danni recati alle sue Piazze , bencbè in istato 
Corunnd an- d" . . .1. ' b , 
te Generale t poter L~sare maggwn osti t~a ; c e pero notl 
Emo. potendo nsol vedo con questt ad accordure· la 

Pace a nome de' proposti Tr,utati, si trovereb
be obbligato di usare tutta la forza ostile soc

Sllo Elogio· to la Goletta · il che oli sai'cqbe stato di un 
' o . 

danno tanto grande , quanto imprevidìbile, fa· 
cendolo dì tutto consapevole per quelle risolu• 
zìoni, che credesse di suo vanrage,ìo ·'. Ostina
tissimo il Bey volle più tosto vedere sJcrifica
ta la sua gentè , mentr' Egli impavido restàva 
nel suo Bando, Palazzo, o Castello ; e vede. 

· re distrutta in gran parte quella Goletta , che 
formava la maggiore sua fortificazione. Niuno 

·. ignora quanto si segnalassero in tale occasione 
il Comandante, gli Uffiziali , la soldatesca, e 
la marinaresca Veneta ; come non possono ~s ... 
ser obbliati gli Allori aggiunti alle antiche gld· 
rie Venete dal prode Comandante contro Susa i 
Sfax , Biserta, e Monaster , riuscite essenddglì 
quelle stesse imprese Militari , ·e que' bombar
damenti, che fino allora impossibili ad eseguir• 
si erano riusciti a Nazioni le più espene nell' 
arte delh guerra. Sfax era creduta da' suoi abi. 
tanti stessi inespugnabile, poichè i Francesi CO· 
streti furono ad abbandonarne la Impres~ , 
quando nell' ultima guen·a contro i Tunesini 
ne tentarono l'accesso. D.:tll' Emo fu però non 
solo assalita ; ma presso che totalmente arsa , 
e distrutta, espostosi ai maggidri pericoli f giac. 
che, correndo con un Caicchio, da. un lato all' 

. altro per. dare gli ordini opportuni~ avendolo 
i Tunesini riconosciuto facevano continuo fuo. 
co contro il suo Legno. Fu quell'Impresa am
mirata dalle Nazioni· tutte , e singolarmente 

daJ.. 
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klaìià Inglese~ All' àttaccò della Goletta sopra.
tutto si distinsero li V eheziani_ ; e là dove il 
t'rari SCipiobe toÌse gloriose Palme di .Vitto· 
rià, che gli meritarònd il sòpranomé di Afri
tana ; in qiidlà precisà regidne stessa ; dove 
Hgevasi I: antiè;t Cartagine , l' Emo fete . trion;. 
fare l' onore delle v enetè Armi ; Noi1 solo ton 
le solite iegòie . Miiitai"i , e Marine , dçlle qua"' 
li a parere degl' ,intell igel1ti di ogni Nazione ; 
e singolarmente della Brittannièa , eta Maestrò, 
tòndusse le sue .intraprese ; ma anèora ton nuò
ye t! i tutta sua Istituzione; e singolann~hte nel
la qualità éli galleggianti Battetie dal Ca valie
r~ Emo inventate al terniii1e . delle tre prime 
C arhpagne éontto i Tuhisihi. Era quellà Vene;;. 
~a Flotta ( ihdipentlente dalle Flotte grosse ; . e 
leggiere , che soglion9 tei·nei:si dalla , Repubbli. 
ca nei suòi mari del Levante , e della Dalmao. 
zia) .còndod:a da ile quattro . N a vi da guerra . di 
prirhò rangd la . Gitl!t_teà ; )' Eolo ; la Vittoria, 
ed il San Giorgiò, dalle ·Frega te la Fama , su. 
cui .~ohtava H èòmahdante in capite . stessò , 
là Minerva ~ la Concordia, la ..Sirena , la Brii
tante; ia . Ptt!mit, la Bellona, e la Mèdustt ~ dal
le Fregacih~ il Cdvaliére Aiìgelò , e la Pa[lade, 
àa due Scial:ìecèhini; tre Cotter, dà dòdeei Ga
Ìedtte; òttò barche catinòniere, e da altrò pic
eiolò legno armato • Dìrrtostratòsi firialnìente il 
~ey ; Benéh~ . non sinceramente, , indil1ato alla. 
P.a~e, lasciò il Cav:aliei'e Emò al blòcco della. 
Baja l' Almiràhte Patrizio Torrimaso Còndul
fuer éòti ,tiha Divisiòùe di tre Fregat~ , ed al-: 
tri picéiql_i Legni da ,guerrà, onde anèò proteg
gesse: il Comtnerç_io Vehetò ~n quelle , e nelle· 
pròssmìe acque~ Passarono altre quattro Carn
pagne seh:ia the si potesse concludere la Pace, 
ijòii vole hdò il Veneto Senato accordarla sen-
. b ~ non 



t1on alle condiziàni, che impo.ste aveva a que' 
B:ubares~hi; quando la mor.te rapì. alla Repub"! 
blici uno de~ suòi pitì preci ari Cittadini. Il Pro-: 
curatore Angdo Emo tanto indefesso nelle sue 

ftuel precb ~ c?mmission~,. superava co.r: fermezza, e con co':l"= 
;o Paùi1.io tmuo• esei!ClZto, de· malon , che dt quando 111; 

1: d~ m.~r~e quando lo afflìgevano 1 e che ben conascevansi 
rar•\~ frutto dd non mai interrotta servigio reso all~ 

/ 

sua Patria. "Qitimo di sqa doviziosa Famigli~ 
~wa delle Tribu,nizie, e quindi di tredici Secoli 
di Nobiltà Veneta ; dotato delle più vaste c;o-: 
gnizion,i politiche, e militari ; trovandosi unite 
in lui tutte le virtù de' suoi Antenati, de'qua-_ 
~i numerosi ne conta la Storia della Repubblica 11 
aveva impiegata tutta la sua carriera in ese.: 
guire gli ordini Supremi in tutti g1ì impieghi~ 
l! ·comandi Militari, e nel-le più lumino.se Ca
~iche, e Dignità P·attie. L'Oceano, P.· Arcipe.._ 
lago, it Mediterraneo, Marocco , Algeri, Tu ... 
n i si, ' e ·tutta quella Casta Africana ~ ec he.zgia~. 
vano le lodi dci l' Emo, ed i cimenti di q uegt'· 
infuriati giammai avev:ano potuto sospendere. , 
ç. moltò meno impedtre a quel Patrizio l' adem~ 
pimento delle sue Commissioni • Il Serenissimo, 
Maggior Consiglio av.eva premiato con la Stae 
}a d: oro ·, e con !a.- dignità di Procuratore di 
S. Mar.co quell-' iasigne Concittadino., e l' Ec .. 
çdlentissimo Senato. avevagli più volte niani
festato çonDecreti ricohni di encomi la sua ap-. 
provazione ~ ed il suo· aggradimerrto. de\servigj, 
~he prestava alla Repubblica • Infine fu Ang.e-. 
}Ò Emo uno di que' tanti Eroi de' quali abbon
~a là Storia Veneta, i quali a 'Servigio., e glo~. 
ria della Patria impiegarono le !aro ricchez
ze , ·i loro anni , e tu.tte le 1om cure. Morì 
H· Prcicnratore E.mo in quell' istessa giornata: del, 
~im_o ·Marzo, in cui passò ad altra. vita 1' ~m-: 
. .• ·. p.e<t 

·~ ... 
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~ebttoré Lebpoldo II: Ap,pet1a ricuperato cfa 
grave malat tia, fu colto il dì 29 Febraro d(i 
bn ed:essd. di plèurimdtila, onde dalla sua Fre~ 
gata (la Fama) fattosi ttasfetire a terra nell' 
Isdla di Malta , dovè allo'ra svern<Jva la su~ 
Flotta pet t:iovatsi più , apattata di Tunisi; nel 
pi~rhd seguente ~~~~ dre s.rlattordJci .i mehtri, 
scn re va utj Di spacciO , fu tratto d t Vfta da al . 
tra n1dtt.ale accesso; ' ' . . . ' . -- ' }, 
t Furono dall' Eè:celletttissirtJO. Orari Masiro tti onori d~: 
Malta fatti solenniiiate nti1itari ~mposi Fi1ne~ ~:~ta~~g~~ièt 
!ali al tanto s,egnalatosi estihtò Duce; A:lt.ri 11e senatO ~ 
fece esègttire 17 Almirailte Condulmer ~ . suècedu-
i:o nel COi-riandb della clolerrté Flotd ' di cur 
non a·n.~avi individuo altuno; n~ di rango~ n~ 
subalternò ; thè ll0!1 plangessè 1.3: perdita del 
Stio Comandante; da tatti essendo' rispettosa: 
mente amato. ' 

La patria sda sèrrìpfe pt:ònta ·a. premiai:e i prd.: 
p:i C?ntittadini, the per Sùd lustro, ~ vantag~ 
g10 s1 adoprano, con Dectetd del Senato fece 
eri~ere il Busto· in nrarm:o di A:ngeld Emo all' 
introito deHa Sala del Maggior Consiglio; on: 
de fosse in gloriosa perpetua memdria ed in con.; 
vinzione de' PatrizJ 3' e della Nazione tuwi ae1Ii 
inunifìteriìa pui;Jblìaa ~ Si solennizzarorto solenni 
Eseqùie tJelia Chiesa di S. Marco- càri .. l'assi.: 
.~tenza del Serenissima Doge Lodovicd Ma n iii, 
é di , tutto . il ~olle8id E,:ccellentissimo , adoì-,rlit 
qu~lla pu~~L ~app~lla c?n appar~ti ~ e. Catta . ..; 
falco , magbtfico ; su tut . dlseghat1 s1 vtd.ero H 
militari ; e. ria,~uici ai:trib~ti . ; _. è cdn Latina 
brazìdtie :funebre ;. Repli(;ati . furono li solen
tJÌ Ftmerali nella Chiesa: t! e Servi, . pure. a spe
se p'ùb~lic.hè, . ii!' èssà trdvatrdosi fa Tomba gen
t ilizia della Patria Fainiglia; trasportato che fLtl 
li Y euezia da Legno' q i g~emt p'et comandc;i 

O 1 pu!i>. 
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pubbliço l' imbals,anwo çorpq ~el Ca,v:a,!ie~~ 
Procuratore. 1 

C0!1tinuo n ·~lqcco . di 'fqqisi cqntiquq a teqersi daU~ 
bloceo di ' Veneta Divisione' si çonçinuÒ, altresì a prqteg .. 
Tuni•i, gere çontrQ i Tuni~ini la, :t'{aviga~ione, ed i{ 

çommerçio noq solo qe' Veneziani, ma " ancora, 
çlegli a~tri LegJ;JÌ ltaliani, ed ,a tenere ÌQ frenq 
q~egl\ altri Pirat~ .B.arbaresçhi ~ i ~uali ab~san., 
dosi d,ella, B,andiera, Tunesina, gl'infestavano. M~ 
fìlj\almente fu,ronq costretti ad, accettare quelle 
ç_gndiziqn~ di pace, çhe i Ven~ziani yqllerq im ... 
porre alla TL\nesin~ Reggenza , 

Tranquillità Goçleva la ltalia tranquillità, attesa la vigi .. 
~c;lla.It!lia , le~ dgorqsa, cura, çli ognt,mo de~ suoi Sqvrani a 

çenerne lontani lì perniciosissimi innovatori ~ 
a,nziosi di d.istrqgge~e ov~:~nqqe le sa~gie antiche 
ma,ssime • ~alora venivano scoperti, si esilia .. 

. vanq da ogni Sqtq , e si pt\nivan se yi ritor-. 
,.!~i:~tlt~e~ na,vanq, Fqrqnvi ai Confini dell~Italia, de'sem~ 
presto re,_ Q,i tu~ulti' e di differenze' ma. quelli ben pre-. 
l?~es.sL sto rep.ress.i , e queste. accomodate.. A, Torino, 

a,v:venne qualch,e scqncerto., non già per quello 
spirito d~insubordinazio.ne, che scqnvolgeva ci
tramontani Paesi, ma solq per urbane qqestio.., 
n i. Tra i V altellini ,. ed i Qrigion,i in.sorserQ 
d,ispute :a sostenen~o. i · primi , d~e i Grigioni Q 
~on avèvano. sop.ra di loro, che f alto, Domi4 

1,1io,, o çhe se eranosuddit\, lo eran,o. solamen
~~ coJ;Jvenzionati ' · ond.e si c\oveva mantenere in-. 
~at~q il Capitqlato di loro d.edizio.ne, del qua-.. 
le era garante P lmp<:ratore nella sua qualità, 
d,i Duca (ii Milano. •. I Grigioni per l"oppostQ 
sostenevano. essere essi i ve!\ Sovrani anco. del.., 
la V al.tellina, ~· che nulla sarebbe la S.o.vranit~ 
lo,ro, se non avessero. il Dtritto di fare d.e'cam .... 
~;amenti, e delle nuove Leggi, secondo i te m ... 
~~ ,, ~ l~ ci~çqs~an.z.e. Risolu~i ~i ~imo;traronq ~ 

V~h 

l. 
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Valtellini, quando-loro non venissero mantenu
ti i patti, di sottraersi perfino con le armi dal
la indipendenza de' Grigioni. T an to seria diffe
renza fu rimessa nel Garante del Concordato Du
ca di Milano, e per pacificamente accomodar
si; tamo più quanto che a tutti è noto di qual 
genio pacifico siena li cinque Baliagg.i compo
nenti la ·Valtellina , Signoria situa t a a ppiè del
le Alpi; ed il cui Governo è uno dt'più dolci, 
il popolo de' più privilegiati , e tutti gli abi
tanti zelantissimi C attolici. 

L'oggetto princip1le di coloro, che denomi- sagissime 
. d. p d h 1 m1sn re del natl vennero 1 ropttgarz a;, pere e tenta v:wo So nunoPoa-

di promulgare nell'Europa tutta 1 loro sedizio- te !ice Pio 

si pensamenti distruttori di ogni equo princi?io, VI. 

inimici della Società , e sopratutto della Reli-
gione , con i più nascosti , ed insidiosi morii. 
procura vano d' insinuarli in Roma, come ca-po 
del Cattolicismo. Il providissimo, non mai ab-' 
bastanza encomiato Sommo Pontefice Pio VI. 
invigilava però talmente alla incolumità della 
Chiesa Universale, ed alla quiete del Pontifi-
cio Stato (cui per le paterne sue cure diveniva 
ognora più florido, come Roma giganteggia va 
sempre maggiormente in rn1gnificenza , ed af>... 
bellimento di antichi monumenti) che illesi si 
mantenevano ·i suoi popoli dall'orribile con tag-
gia di massime erronee, e micidiali . Avigno-
ne , secondo i Francesi. , era per la Corte di 
Roma perduto , ma secondo le Potenze tutte 
ingiustamente rapi.to, e che ritornar dovesse sot-
to il suo antico Dominio • Era oltrep:tss3to· 
quel términe perentorio , che imposto a ve va il sec?nd? 
P r. • V • d l · E J , • • Mon1tono onte~ce at _escovt ·' e a tn cc estasttct re- al Clero 

fratta!"} per ravvedersi; quando nel M arzo del· Fr~ncese. 
I 7 9 z.. fu emanato il Monitorio secondo, di cui 

O 4 per 
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per non condurre troppo a lungo i · leggitdrt 
nostri ne trasc.:riveremo il contenuto. 

Estratto del Bre•zJe diretto a1 Vescovi, ed Ammi~ 
nistratori de Ve.rcovati di Francia in data di 
19, Marz.o r 79'!., 

IL Santo Padre dopo avel'e lo&ato 1o zelo, e 
la costanza de' Prelati FranGesi enunzia le 

richieste da loro fatte alla Santa Sede per Ot• 
tenere più ampie facoltà di qurlle , che banno 
d'ordinario a fine di reggere • Esprime quindi 
le due Dichiarazioni , che gli stessi Prelati ac .. 
qnano nel fine delle loro suppliche 1 come in
dispensabili per attenerne le chieste facoltà. I. 
Che niuna delle facoltà, che si conéedono ora, 
possa essere esercitata senza l'espressa da uso la, 
'Virtute pote.rtatis ab Apostolica Sede delegata: • 
II. Che neWesercizio di queste facoltà i Ves
covi osserveranno i Decreti ; le Ordinanze de• 
Sommi Pontefici, e. le Consuetudini della Cbie ... 
sa Romana, relative àlla· Chiesa Gallicana. In .. 
di col Consiglio degl' Eminentissimì Cardinali 
adunati nella eletta CJOngregazione , tenuta aJ 
vanti la Santità Sua ; il Santo Padre concede 
agli Arcivescovi, Vesco:vi ~ ed Amministratqri 
delle Chiese di Franci.a, che sono nella comu ... 
11Ìone della Sede Aoosrolica 1 le seguenti facol .. 
tà pel tempo d'un Anno·. 

I. D' assolvere di tutti i ~asi riservati afla 
Sede Apostolica , e principalmente dalle cen~ 
sure incorse per av.ere aderito -allo Scisma , , ed 
in esso perservato • , II. Dr dispensare da!Ie irre
golarità incorse inqùalunquemodo, i promoven
di, e promossi. a•·rsacri- Ordini. III. Di di•spen
sarc dall" impcclimento di pubblica one-stil . . , di 

Cri-
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Crimine, di Parentela Spirituale , ed in d~ter .. 
ìninati . gradi di consangninità , ed affinità. V. 
Di dispensare di tre mesi gli . Ordinandi . VI .. 
Di conferite gli Ordini Sacri extra tempora . VII. 
Di disporre de'Benefizj Curati. VIII. Di conce:! .. 
dere a' Regolari il permesso di passare ad altra 
Religione. IX. Di concedere a' Regolari la fa
coltà di vestire Abiti Sec<~lari E·cclesiastici ~ X. 
di regolare i Monitorj, e Conservatarj soggetti 
alla direzianede'Regolarj. XI. Di concedere In~ 
dulgenz.a plenaria in punto di mòrte. XII. Di 
rinavare, e prorogare le Indulgenze concesse d~· 
Sommi Pontefici ali tempus alleC::niese, e Con.
gregazioni , e di trasferire quelle concesse alle 
Chiese invase dagl'intrusi , ad altre di Comunio.. 
ne Cattolica . XIII. Di comunièare queste facol"' 
tà a Sacerdoti idonei 7 eccettuate quelle, Ehe ri
chieggona l'Ordine Episcopale , XIV. Di sub .. 
delegare a' semplici Sacerdoti le facoltà conces .. 
se in altri Indulti Appostolici precedenti, 

Estratto del Breve di Nostro Signore diretto ai 
Clero, e Popolo del Regno di Franda in,-datd 
di 19, Marzo r79z.. 

I. Ncomlncia H S~pretnb. Pastòr; dal_ d.escirlvere 
da una parte il gaudio, dall altra Il dolore 

per il vario èffettO' , ch' ebbe in quel Regno il 
ce!ebte Breve Moniwriale del 1 3, Aprile delli 
anno sèorso ~ gaudio per la costanza · de'Prelati7 
del Clero infer?ore; ·confermati nell' attaccamen:. 
to alla vera Religione, e sperimentalmente de
dsi a soffrire, coine· hatmo·sofferto, le maggio• 
-ri angustie / e èalarh'ità pe'r conservarla, pet fon.o 
-datlìentatla ~ per difenderla, fra i quali Sua S'an• 
-tità nomina c;-on particolare còmptacenza'Mon~~ 
di Se11ez , . 1a d:ì ~mi lunga carceraz.ÌQl!le é' ca>gni .. 

t a 
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ta a tutti; e per il ritorno alla Greggia di Cri
-sto di molti Ecclesiastici traviati: dolore per la 
estensione , e pertinacia dello Scisma , a cui 
tutt'ora aderiscono il V esco v o d'A utun, prin
çìpale Autore , l'Arcivescovo cli Sens , ed i 
:due Vescovi di Viviers, e d' Orleans, ch'essen
do veri Pastori, non avrebbero dovuto ignora
re il loro dovere , e per l ' orribile Sacrilegio , 

.con cui gl'intrusi vengooo consecrati, istituiti, 
-ed i stalla ti. Ne' mali, che affliggono la Chiesa 
,di Francia, Sua Santità conta per uno de' mag
giori i danni, che provengono da questi Pseu
dovescovi, i quali secondo il senso della nuova 
Costituzione capovolgono il Regime Ecclesiasti
co, ed allontanano dall'esercizio del Sagra Mi
nistero i veri C attolici • Si diffonde quindi il 
Padre de' Fedeli nell'enumerare le astute falla
cie , e frodi d' cotesti intrusi per pervertire i 
creduli, ed ignoranti. -La prima , che fu sem. 
pre propria degli Scismatici, ed Eretici, è quel
la di farsi credere in comunione colla Sede Ap
postolica per averci scritto una Lettera Nun
ciatoria, e per avere esortato il Popolo a pre
gare per la salute del Romano Pontefice , ap
punto come Fazio adoperò verso il Papa Ni
colao, Luterp verso Leone X., V erger io verso 

.Giulio III. Un'altra arte diabolica degl'intrusi 
è l'avere testè divulgata un'opera piena d' er
rori sull' accordo della Religione colla Costitu
zione, aggiungendovi in fin;' una Lettera a Pio 
Sesto, come se realmente fosse stata al Sommo 
Pontefice spedita. Il terzo artifizio per ingan
nare · il Popolu, messo in opera da costoro , 
consiste nel negare l'autenticità dì Brevi A p
postolici, quantunque sottoscritti di prò prio pu
gno di Sua Santit~-, e per suo ordine stampa
ti in Roma., L'ultima frode è quella d'alle~ 

'\ re 
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re. la marica,n1-a del Regio ~;.;quatur , come se· 
questo fosse possibile .nel presente Stato dell~ 
françia , o çome se questa formalità Civile 
fosse neçessaria allorçhè trattasi di ca1,1sa ma~ .. 
gior'e, e puramente spirituale , 

I11 cotanto deplorabile catastrofe avrebbe po- ' 
tuta fin d' ora, la somma Autorità Ecclesiasti .. 
ça fulminare la pena rpÌqacciata . Ma volendo 
~ncqra dar luogo alla resipiscenza coll' esem .. 
pio della Divina Mi~ericordia ~ che soffre con 
pazienza i Pecçatori, nè vuole che periscano ) 
ma che si pentano ; il benignissirno Supremo 
Pastore della Chiesa, uctito il sentimento degli 
Eminentiss.ìmi C ardinali c\eputati per gli affari 
çli Francia, ha risoll."(to q' qsare di commisera .. 
f,ione verso ~ contumaci, prolungando di nuq, 
vo il tempo pref1sso alla loro. resipisçenza ~ 
Quindi per mezzo di questo Monitorio Cano .. 
~ico, che assegna per ultimo, e perentorioter .. 
J;lline sessanta giorni a çontare d.alla data co~ 
me seconda . mqnizione , ed altri sessanta gior.~ 
pi come terza, ec\ uldma, Sua Santità amino. .. 
pisce a rientrare in se stessi, riyocare il giu
~amento, e ritornare al seno della Chiesa pri ... 
ma d' e.ssere dichiarati Scomunicati I. Li Sacri .. 
leghi , Consecratori ~ ed Assistenti alla Conse
crazione dt1gl'· intrusi , cioè C, rio V esçov.o di 
Lidda , funestissimo Autore dello Sçisma • 11. 
Tutti gH Pseudovescovi intrusi senza legittima._ 
elezione. IU. L' 1\rcivescqvo. di Sens, i V esco· 
vi · ~i Orleans., e Viviers, e PietrQ FrancesçQ 
Coa~iutore di Sens , iqvasori delle altrui Dio .. 
çesi • ~V. l Parrochi , e Curitti di ql.lahmque. 
~o.rte , che abbiano prest:tto il gi~rametltO. , e 
siensi introdotti . nelle Parrochie • V. Tutti i 
Vicari, e Sacerdoti delegati da' Vescovi intru ... 
~ ~ ty,tçi i g,u.aU U Su~r~m,Q PastQr~ a,m.moni .. 

~çe~ 
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Hò ·j t ò R' f A 
§te, ed avvisa, ·th(;! Se etÌtra al terrriÌI1è di s8~ 
pra fi.ssatd , · non avrat1na sdddisf.ma al lord 
tlovere , Egli , quantunque con am<! rezza dì 
(;udre ~ ·vérrit al' passa net e-ssaria , e C anonicd 
di pronunziare la Sentenza dì Scomuniea, . e dì 
diéhlai'cirli segregati dalla camuriione della Cbie.: 
sa 1 evitandi come petti11aci Scìsrriatici • Co~ 
testa ammouizione' quantunque sia sp'ezialmen.: 
te clirett~ alle Cinque d~ssi di p'ersone e·nuri.; 
:iìate , vuole SL!'.él Santità, che si estenda an.:; 
éhe a tutti gl-i -<iltri Autori , t.! Fau'tori de)hi 
Costituziane l 

Indi dopo ~vei~ còri paterrid ciffettd depJo·ra..: 
to la necèçsità_ delle circostanze; che obbJ /gand 
a passi co:sì disgustosì il ben:evolo suo· cuo·re ; 
ed avere presentato agli Scisma:t ici e le ragia.:: 
n i che li dcyonO' indurre a resipiscenza, e re..: 
sempiò di akuni iHustri Francesi, che nel cori 
so de'' secoli h'anno rìttattatd i loro errot.i ,. ri..t 
lfo1tas1 a•' V escavi ; al Cléra , ed al Popold 
Caqotiw di Francia : Voi ; esdama il Santd 
Padre; voi i che cotl' eiempio a7Jete pteceduto· glt 
a'ltri nella costanz.-tt , c n'd!' dmate delld Religio--
rie , Ulfite le vostre .tttppliche alle nostre , ed d 
quelfr: de' vo'.rtri Pastori, e rtel!ti aenere, riel cili.; 
eio.; e nel digiuno Jcla'mate 2 Perd'onb ,' SigJ1ore .; 
perdono pef toa pòpoio·: Poichè buono, e miieri.: 
cordio1o· è 1ddio , il quale 1Jeggetido ligriman't! 
il Sdcerdozio 1 ed il Regno, t(Jsto· com} compttssia: 
ifevol'e si piegherà alla. aommiJera'zionf:; Q!tindi còli 
allegro ipirito s'offrite i disastri .; che 'D' dçcadono:.; 
l chè fot Je v' accadrtt'n'nd. 

é .. · .. , _ · .. TuttO' alito effetto d'ellq ipè.-aro' produsk q'u~-~ 
iie ~n~:·;~~: stO' -~a0nd'o· Moòitotiii. La p~rseclnion·e contii:Y 
to degli À'v: glì Ecdesìastic? noh giuratoti _iilfierì . più eh~ 
Veni':'enti ~ai .. come pÌ'ecipii:aronsi' le Risoluzioni: dell ,. 
f~<tutl •• A 'bl L . l . -l: F . J' Arr . n.-ssem ea· egts attYa· '«' ranc1a· ,, neg. r uarr 
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Politici , ed a segno , che affrettarono qpeli~ 
Guel'ra , cui già preff'dev~sr inevitapilè ; La 
Morre inaspettata · d.el 'Eroe Svedestt , di quel 
Gustavo III, il qualt" si dis"gnavd perComath 
pante dall' Al'mata Contro-Rivoluzionaria ani
p1Ò di molto i Francesi denominatisi Pa~riotti, . 
,:i, come non meno la lentezza delle più ter-. 
ribili Potenze negl' ultimi loro allestimenti per 
le guerriere Imprese. La Polonia miil ciata di 
ridursi in Teatro di belligere scene, e di tragi
(;he Rappresentazioni ; gl'interessi delle CortL di 
Vienna, e di Berl.ino per la confinanza de' lo. 
ro Stati a quelli della Polacca RepubbJi.c;a , e 
le tumultuose discordie nei Paesi Bassi Austria
ci, erano diversioni considera bilissirne. Infine le 
altre procelle mina<!CÌate ad altre varie Regioni 
del Mondo nostro interessano talmente, e tan
to rendono avida la i!uriosità llniversale, c;:he 
sovrabbondante materia storica d' importanz~ 
~amministrano alla r-apida continuazione di que.,. 
sta nostra Ope~a, e maggiormente ne rendqn.cy 
çdçre la doc~::~mentata pubqlicazion~, 

fine del Tomo X.lP• 



T A V O L .A 
D EJ CAPlTott 

Còfttenutt in questo tomo , 
. ' . 

é 1f: P i T ù L b P R. ì M o, 
'Plano di queHò vblumé, JJeliberaz.tone delt impe:o 

rdiore ; Re riguardo · :P.rirtcipi Ffdncèsz, in.: 
di rigud?'do · all' Accettdz.ione , dèlld nturod Cd.o 
stituz.ione fatta dal Re Criitianiisimd. Alledn:. 
z.d trd le Corti di Vzenna , è dz Berlino ; d 
thè diretta. Sz dllestiscono Armate AuJtriache § 

t Prussia ne, Ambdscidtorè Turco d Vièrlna • 
Morte dell' Augusto Leopoldò it. Avvenimen.:o 
to dl Trono del Rè Frdrlcèico, NutJvè DiJcor= 
die nei Pdeii Bdsii Austridci • Riiolutiuiniè 
!Jeliberdz.ioni del Soiirano • .fi trdttd uri! Al• 
leanz.tt tra VieriJid ; è Id Oldridd J md nòri pu~ 
roncludef sJ , pag, j 

C A P t T d L d H. 

tJJffirenz.è delfi1mpèro Gerriìdnico . con i; Jsfèr#,.; 
/J!ea Nai.ioiiale . di Frdncid • Vicende ; e. dif
ferenti riegoz.idti pblitiCi , Decreti; e Ratifidh~ 
dell' J~mperafore, è dell' Imperio , Gèliìs~è ' · ed 
tjfetti dell' Allèanid Aùfffo-PrltsJiand. • Li Prin.
cipz _Frd.licifi drmdria . qualità mai posiono .. 
SigriijicdiJtissirtìd loro Lettera àl Rè ~ intètèi.: 
Jdnte non merià carteggio • Lòrd proteJte alla 
Corte di Viennd • Il 1'iù pdlese lbrd Protettotè 
i il Ré di J7krJ4 • Condotta di R.Mlisii ; è 

àégl' 



H ,t 
tle1;l' il4tito!ttnttst P atriotti , .Critico Jtttto deg!l 
Emigrati nell' tmperio • .H 

CAPITOLO lll. 

l! Re Gusta'IJ.O Ili. di Svez.itt à;spoJtO contro 
la Na1.ione Franceu • Sua Alleatzz.ct con la 
Ru1sia, Gelosie della Danimarca. A!geri rom
pe ltt Pttce co' Sved~si • Dieta G'!neralt dt 
Svez.itt; rie/(e di tutto grAdo del Re. 81: 

C A p I 'F o t ò lV. 

~d Polonia consolida la sua nuova Costituzione • 
Si regolano l'Armata, e le Finanze , Si ven• 
do11o le Starostie • Si tenta und guerra civile; 
èd una guerra estcrrtd. Cornè il Re tutto prè• 
vierze , Le Dietine tutta ttpprovano, Pericolo di 
nuova Guerrtt , · 1 t S 

C A J.1 l T O L O V. 

Nttove glorie dr:!t tmpertttricè Ruisd CtttterÌnd U. 
S' impegnd in favore de' Reali Principi Frdn~e .. 
Ji. Li Turchi devono Jottoscrivere ad'taisy la 
P ace dettdtd dttlla .Imperatrice; che riltticia ~f.. 
Id Porta le .tpest_ de/Id guerra, ed drìco la Sie
premttz.id Jùlla T di't aria del Cubttn • Conieguen
t.e della morte del Potemkin , Sttgg1e miJure 
per conservar( la quiete . nell'Impero RuflO, ~ 
Malgrado la Pace ~ la Portd Òttomana e nt 
.rempre p1a pericolosi imbttrdzz.i, s èdiz.ioni nell• 
A.tla, nell'AfFrzca, è nell; Europd , Ri.toluti ~a
mandi del Sultano per regolammti interni; dii
fida de' suoi Allenti. ' 'i 3; 

CA. 
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C A P. I T O L O V I. 
' 

Sommi vant4ggjf.riportano gl' Inglesi pe-t ltt Pft· 
ce. Discordie iiturne . .J.ollevazionr: a BiY'min. 
ghan. Si~rpargdno zizanie nel Parlamento; ma 
.renza :-;i uscita. ·La Corte Brittanica disprezza 
i Cormr;issionati · dell' Assemblea Nazionale di 
Francia • Guerra alle Indie Orientali; batta· 
glie, vittorie, e conquiste. Non bene però vi 
termina lzt CaJJJ.pa:gna. Il Parlamento di Lon. 
dra decreta di continuarla.. Saggie misure pe'Y' 
le Colonie Anglo-A1Tiericane. Stato della Repub
blica de' XIII. Stati Uniti • Atroce f.Uerra ai 
confini settentrionali .. Armata Americana dis
fatta dai Jelvaggj. Floridezza di quella Repub
blica. :t,6G 

C A P I T O L O VII . 
. ~-

Condotta della ·spagna riguardo agli affari ·di 
Francia • Una Reggenza si stabilisoc in Por. 
rogal!o. Operazioni belligere .contro i Mascha~ 
resi , e li Marocchini • Ne' giorni di pht de
cisivi affari Politici si cambia il Ministero Spa
gnolO, · 199 

C A P I T O L O VIII. 

Continuano le ostilità tra i Vene.ziani , ed i Tu. 
- nisini. Morte di S. E. Comandante Generale 

1 
Emo ; epilogo dc' gloriosi servigj resi da quel 
preclarissimo Patriz..io alla Patria. T·ranquil/i
tà dell' It'alitt. Tumulti a Torino. S econào M o. 
nitorio del Sommo Pontefice al Clero di frqn .. 
eia • Conclusione di questo volume , ed appa
rato dell'Avvenire. z.o' 












