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PROSPETT .O 
DEGLI AFFARI ATTUALI 

D E L L' E U R . O P A? 
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1· .A 
D E L L A 

GUERRA PRESE N.T E 
FRA LE ' VARIE POTENZE BELLIG'ERANTC 

CON ANE))DOTI, ED ILLUSTRAZIONI ANALOGHE • 

OPE . RA 

v{dorna di Ritratti, e dz" Carte G.eograficbe . 

TOMO D ·ECIM;O NONO . 

IN LU1GANO MDCCXC III. 

CON PUBBLICA APPROVAZIONE 
Si vende in l!_enezia da .dntonia Zatta e Figli ~ 
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TAVOLA 
bE I C&PI'Ì'OLI 

Contenùti ùi questo Volume . 

CAPITOLO PRIMO; 

Deperimento della Francia. La Nazione seclot~ 
, ta ; rovinata, e lusingata· eli conquiste . Tri~ 

hunale straordinario, e eli sommario giudi:. 
zio . Orleans imprigionato . Stragi spacciate 
per legali . .Anarchici contrarj ad ogni Costi
tuzjone. Estreme discordie , e nuovi com
plotti. Imprestito i[or:f..ato1• li Corpa ' Legis-
lativo ognora più opprçsso dal f'oprJlo. Nuo-.· 
ve Trag,e~ie. Rappresentanti , Giudici, e Mi:. 
tJistri arrestati.; Fiere f.;iolerìz.e. Trionfo clel- t · 
la Comunità dt Parigi . Consegu-erize; La C~tt-
7Jen'{fone Nazion~le in pm'çolo ~ :pag.u i 
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CAPITOLO it 

Confederazione Dipartimentale contro Pari'gi; do
ve generali sona l'Armo, ed -il spavento • 
Forma di Governo non solo Popolare , ma 
plebe.z , e suoi effetti. La Provenza tutta 
sollevata • Interrogatorio all' Orleans: in
vano si tenta di liberarl1> • Nuova invet
tiva di Pumourier contro il Partito Domi
nante . Costituzione. si sopprime il nuovo 
Tribunale Mar sìgliese. Rimedio fallace dd
le Finanze con rovina del Commercio • 
Ogni dì più si maltratta la Reale Fa-:
miglia. 33' 

C A P I T O l 0 . III. 
Uccisione del ferociss/mo Marat • P~ocesso , e 
_ Sentenza al Custine. L'assegno di miliorti per: 

fomentare ribellioni in Paesi Esteri . Terri
bile Decreto. si disegna la rovina di · tu,tti 
i ·ricchi, e perfino de' Banchieri . La Regina 
trasferita dal Temple alla Concier:gerie • .Ar
t!fiz.j Anarchici . Stravagante .A.nniversarirJ 
del Io . .Agosto . Inganni, ed illusioni alla 
Naz:Jone • 6<r; 
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C A P I T O L b l'V. 

Decreti z' più · se-veri, anche per armare la Mt• 
zione in .Massa. Fallimento non apparente, 
ma sostanzjale. Sartguinose esecuzioni di Giu
stizia • Custine decapitato • si sopprimono 
la Cassa ili Sconto, lft Compagnia delle In
die , e tutte le .Associazioni di Finanze J 
all' incontro si costringono tutti all'impresti
to forzato . Decreti contro i ·ricchi, e contro 
z' Forastieri; ed alt'l'e violenze. Continui c.tm
biamenti, ed .Arresti di Comandanti delle 
Armate • 9Zi 

C A P I T O L O V. 

Guerra Civile • Differenti qualità di Contro-Ri• 
voluzionarj. ParigJ angustiata, ma imbroglia
ta dai Capi dell' .Anarchia con profusione di 
denaro. Da alcuni degl'insorgenti è procla
mato Re Luigi XPII. Lione assediato con gra
vissimd suo danno • Si dlfende costantemen .. 
t.e. Marsiglia deve lasciarsi occupare dal s:;e
nerale Carteaux , il quale tira11.nicamente l~
,pprime. Biz.zarrùime denomina-:çjoni. ii (i 
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C À P l T O 1: O VI. 

tampagna militare al Reno . A ssedio; · e resa 
di M,agonza . Tentativi degli .Alleati contra 
l' .Alsazja, e la L or erta, con còrttinue san
guinose .Azioni . Inazione eli alquante delle 
Truppe. Il Re di Prussia ritorna a Berlino. 
Operazioni guerriere al Norcl della Francia ~ 
I Francesi perdono li forti loro campi Condè,. 
e Valenciennes; ma si battono furiosamente 
per ogni dove. Tentauo, ma invano, delle 
ribellioni ne' Paesi Bassi Austriaci. Invaclond 
con scorrerie dannosissime la 'vvest-Fiandra,. 
e vi fanno considerabili guasti, e rapine ~ 
-(1-Siedio di. Qtieshoy , cbe devé ren~ersz' ~ All' , 
mcontro sz deve levare quello dz Dunker-. 
qùe; dopo perdite· funestissime Jdtte dagli 
v1nglo-.Anno11eresi • i 3·1 
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G A P I T Q L. O VII, 

v \ -~ 
ffJnseguenz.e, che queste prod~c~no nella Ingl{ll., 

t~rra , . dove i J<az.iosi_ procu~a~a e~c#a~e .Pe~ 
rzcalosz tumultz; ma znscuotzbzle zl Mmzste..,. ' 
fQ, con poderosissimi ifor:ç_i vuol'e continua
re la guerra nell' E[lropa, nell' .Asia, e nell' 
~meri ca. Costqn:te Neutra:fità della Repub~ 
plica .Americana. Flptta Russa in gran par~ 
fe del Baltico; n' esce, ma poca dopo vi ri'" 
fprna . La Df(,rtimar-ca, e la Svezia ferme 4 

far valere la loro liber# ~i (:Pmmerci(J, e 
"di naviga-:çione: · • I 9 5 

ç; A r ~ T o L o vnr. 

,y.tpvenimenti di guerra nella JVa,varra , e ne~ 
R:ossiglione . Le Fl~tte Spagnuole in pzena 
y'l-:<;_ione . Loro concerti , ·ed irttraprese con 
gl' Inglesi,' e relative a quelle degli .Austro..., 
Piemontesi . Rattifica dell' .Alleanza tra le , 
C<rtti di Lçmdra, e eli Torino . I Francesi non 
possono invadere il Piemonte, m(l bensì ven:! 
'gono çliscacciati da quasi tutta la Savoja , 
"Imbar-az.z.i delle Potenze 1tali4ne, e delle Reg., 
genze Barbaresche . Il Re di Marocco si di.,. 

- chiara inimico della Francia . Semonville ar-: 
rçstat9 CQ!f sqrwme ricche~z.e • Il Jle delle 

.• :Pue 

j 
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vlii 
]Jue Sicille unisce le sue for~} a quelle degli 
.Alleati contro tla Francia . Tolone con la 
flotta Francesé si dà agli .Anglo-Ispani. 
Prospetto attuale, ed avvenire degli· affari 
un.i1.Jersali, 1-Q1 
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S T - O R I A 
DElJtA 

GtfERRA PRESENTÈ.
cAt>r'Toio p·Jtìniò. 

~eperimento del!it Francia. La Niìt}iihe ieddt~ 
ta ,· rovinata-, é lusingàta eli co.nquisu . Tri .. 
buna/e . stradrdinarid , e di sommario giudi .. 
zid . Orlearts imprigioiiatò . Stragi sftacciatè' 
per legali. Jlrtarchici contrar.j ad o~~ni Costi ... 
tu~jorte. Estreme difcordz'e , e 1tuovi còm.o 
plotti, Imprestito sforzato· • Il Carpo· Legis-
lativo ognòra più opprefso dal PopQlo'. Nuo ... 
ve Tragedie. Rappre serttdnti , Giudi!i; e Mi.-

-nistri arre stati. Fiere· violenze. Triònfo del ... 
la Comunità di Pari'gJ . Cònseguertz:y, La Co'fJ.
venzione . Nazionale in ptlicalo . 

l 

I lVImersa la Fta.ncia: :ln taJlte guerre; . 
·. esposta -ognoni a spaventevoli avveni- ~~~r;'ri~1 

· menti, mancante di danaro con mol- mento 

tiplicatissime Carte Monetate , col peso Fdella. 
· , rancta. Tomo XIX. · A 

1 
· enor-
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· ~ S T O R I :.A 
enorrr.:e del mantenimènto di tante Arma· ' 
te , e Flotte· non organizzate le prime , ed 
anzi maggiormente disordinate dal Deqeto 
or~inante, che d'ora in avanti non vi fo?
se più. distinzion~ fra· i Battaglioni da Ji
néf-, ed. i volontari Nazionali, regolazione 
non potuta poi· effettuarsi ; penurianti i 
Dipartimenti tutti d i provigioni, ed infine 
profondata' nella più · c]·eplorahile fLmesta A
narchia, pure tutt'altro ne pen-sava il Cct• 
po Legisla.tivo, fuorchè di pacificarsi, e ren~ 
dere tranquillo i! suo Dominio. A tanti 
disordini si facevano tuttora credere bastan-
ti le risorse, e molti se ne lusingavano , 

Sfconti- con la vendita de'Beni dEJgli Emigrati, i 
nua ad 

d l soccorsi necuniari da trarsi dalle N azioni a uare, r 
e l usi n- ch'erano per associarsi allà nuova Repub-
.gare la bl' F o' o 1 Nazione • 1ca · ram:ese , come g1a SI era· -c ecretata 

la vendita de' Beni Nazionali dal diparti
mento del Monte Bianco , g1à Savoia, a 
profitto del tesoro della Nazione Francese. 
Riguardo alie Truppe, e gente di ;Mari-na, 
si ragunavano f4ci!mente, attesa l'immensa 
quantità di gente ridotta oziosa per la de· 
cadenza del commercio ; e delle manifattu:.. 

t;: si ro- o l . o h' 
vina sem- re, non c 1e per non esserVl c 1 potesse 
pre più. tenere al suo setvigio molti domestici; ed 

i Marinai concorrevano in numero ad ar
rollarsi , poichè la Marina · mercantile e-ra 
di molto diminuita • V Articolo ' più rifles
sibile era quello delie pìovigioni, poichè 
sei armate alle frontiere rapivano la gen
te all' aratro , e consumavano di troppo . 
Parigi penuriava fiÙ di ogni altra parte 

dd-

.:.:' 

~ · .. 
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DELL v1 {;UERRA ~ 3.;. 

:' ·.· 

della F.ra eia, e perchè il popolo non si 
sollevasse co.:Jào l' attu.ale Goveruo; seppur 
alcuno n'esisteva d..i regolare, si faceva, con 

' .. 
~:' .. 

sommo dispendio pubblico, mantenere il 
pane a basso p)'ez-zo, helilchè a moltq caro 
lo pagassero i proviggiot1ierì; e s'intimò 
pena di mo1te a tutti quelli, che im:et
t-asselio grano, o lo vendessero .a più di 
quanto veniva tari:ffato . ' 

In sì critiche çircostanze· non .si pensava • 
nondimen0 sennon alla continuazione della: Anche 

guel"r~ , e si .decretò, che og;nuno dai se- ,con una 

dici, .ai quarant'anni d.oNe.sse arrolla.rsi per a:'set~~~
una leva di necentomi!le uomini ; e che tdcc:. 
sessantamille Volontari, i quali erano ripa-
triati ' .dovessero ritornar~ a.lle armate • 
Questi le avev:ano abhaf!donate, poichè por-
tati visi in folla , perchè lusingatisi di arri
schiarsi nella conquistfl de' Pa.e.si ijassi Au
striaci, ed OlandBl)i , se n'erano veduti de-
lusi, e costretti a Ìifugi.arsi ne' loro Terri-
tori. Tali cpnquiste si tenevano dai Rran-
cesi per tanto sicure , che già le calcola-
vano unite alla Fra-ncia p.er . tanto, e for-
manti nuovi Dipartimenti, credendosi in
vincibili , c;_ruando pe.r verità le occupa-
zioni fatte nelle Fiandre, nel Brabante , 
nell'Hannonia, e nella Olanda Meridiona-le , 
non erano che il frutto d' insid~e fatte a' 

' J>opoli, che si lascia vano \ sedurre d.a , una 
chimerica libertà, la quale cambiav>~si lilifet
tivam~nte in schiavitù di un d~~p.otismQ 
hellico-pòpolare • La lusi.u.ga maggiore di 
dovizie ,er,a quella , che j beni de: l?ossid.en.: 

. A1. '· ti 

• 



4 . s t Q I{ ·t . J. ' 
H ne' Paesi che si ahda;ano :cct1parido Sà.i 
rebbero confiscati, " e resi ·comuni, e prin.., 
cipalmente gli opulentissimi del Prir1cipe 

False Statolder di Ola-nda, de' di lui Fautori, ed 
~)e;fc~'-e Adetenti. l' effetto di queste lusinghe si 
c!Ussime era che. là dove con Manifesti i p}ù sedi"' 
con qui- z.iosi , entravano le milizie Francesi; sac-
ste ~ · , 

chegg1avano, guastavano,. e lJotto indegni pre-
testi si volevano denaro, e provigioni. I 
soli Generali, i Commissari tenevano a ba
da ( forse per ricevuti ordini secreti ) lili 
N azione France::se çon esagerare nn o ve con-" 
quiste di Paesi; e dì ricchezze. S'e talora _ 
scoprivansi, false tali relazioni , l'affare ter-

Pcr se- minava con accuse ai Generali di traditori,, 
dun:e la ed a questì se ne facevano subire le pene 1 
Na7.IOnc. ii . l . G 1. d orse non mentate; ta ora 1 enera 1 e-· 

nunciavano il Ministro della guerra, come 
negligente, ignaro nel suo impiego, o mer
€enario. I Ministri venivano cambiati; ed 
in tal modò ]él Nazione si appagava, ed 
era -mantenuta in quell'entusiasmo, che la 

~ infieriva. Custine 1 Dumoùrier, tanto per 
dir vero, attivi, e proficui'·, arrischiavano di 
perdere la testa, come traditori ; Lanove, 
e Stangel furono chiamati: a rendere conto .. 
Du~nouriel' si salv0 con la fuga; Custine _ 
a forza di merit<i>', Miaczinski fu deca• 
pitato; ed ogni scacco v&niva sigillato con 
simili Sall:rifizj . , 

La rotta dell'armata sulla Mosa, l' a'\l'er
si do.y-uto levare 1' assedio di Mastricht , ab
bandonare tutti gli invasi Paesi, dalle ric
chezze de' q;uali tutto si sperava 1 e gli al-

tri 
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DELLA c ·UERR'.A." f. 
tri inf<n·tnnj, suscitarono tumulti t.i1i, che 
ne tremarono tutti i Ministri ; ma tenbi
narono nel! a distruzione d·eJ!e Stamperie de' 
Giornali di Condorcet , e di Gorsas, con 
la pubblicazione di alcune consolanti lette
re vere o fa lse; e sarebbesi detto, che il , 
fermento . de' spiriti, il ·quale· altrove fora 
stato pericoloso , in Francia all' oppòsto a

.nimava sempre più la Nazione. Atfìnchè 
questa non s'illuminasse, il partito domi-
nante in Francia deliberò di rompere ogni si rompe 

çomunicazione con gli Esteri , e perfino ogni_ co-
. 11 l . C l . 'l mumca-non SI vo e asc1ar entrare a a a1s 1 pac· zione con 

chebotto Ingl es~;; con le lettere , nemmeno g_Ii este- · 

con quelle de'·commercianti.. Si comandò n. 

alla direzion~:: delle Poste . di Francia, che 
più non avesse alcuna corrispondenza con 
gli olfìcj di Posta ester i. 

In tutte le dispute restavano vincitori Tribun:t-
M 'l'h . . 1. . 'fi . d le Stra-arat, unot , e g 1 altn con e1 el Par- ordina- , 
tito Giaco]Jh~no ; e sino a decretare la in- rio· 

stituzione di un Comitato di pubblica salvez-
za, composto di nove Membri della Con
venzione , dal quale si operasse in ·secreto 
per invigi l are, ed accelerare gli amministra._ 
tori, ossia il· Consiglio Esecutivo, con au- · 
torità di sospenderne gli Ordini, e con 
facoltà di prendere ne' casi urgenti de.lle· 
misure qi difesa generale esterm , ed imer~ 
na . Che le sue risoluzioni dovessero cie-
camente eseguirsi ·dal Consiglio stesso proa 
viso rio Esecutivo, e che facesse una conti~ 
nuata relazione della situazione della Re-
pu}Jblica . Prima operazione di qu~sta nuo-

A 3 VO 



g STORÌÀ 
vo Tribunale fu di spedire uno de' più sin: 
g0lari intlirizzi in nome della Convenzione 

., Naziona•lè all' .armata Belgica. ;, Dumou-

1> 
• , tier, vi si lesse fralle altre cose, ha tra-

rimo suo d" l . . Atto • -,, 1t0 a sua Patna. Questo cohgmrato , 
,) sptto cui ih vostro valore òttenn,e un te m~ 
, -po de' trionfi, de' quali sì àttribuiva la 
.,, gloria, più non cerca, chè di fa tv i soffri
" re delle disfatte .r>er attribùirvenè lo scòr
" no. Tenta di :~;i.volgere le atmi coiltib 
, la Patria. Q_uelle anni, che avete 11rese 
, a sua difesa. Voi Francesi , minacciar~ 
, la vostra Patria t Voi marciare contro i 
, vostri Amici, i · vostri Fratelli , le vostre 

1
, Mogli , ed i vosni Figli! Nò , voi noil 

, siete capaci · del . più atroce de' delitti . 
, I Soldati della Francia non sonò già di
" venuti tutto ad un tra:t'to i · spregievoli 
, satelliti di un amhizìc;fso scelerato . N o n 
" .siete voi marciati spinti dalla vòce della 
., Patria in pericolo ? lVIatdasfe ; vinceste; 
, non è fots' ella , che ancora dimanda· le 
-, vostte braccia , le vostre Armi? La sua 
}' sacra voce risuonerà nel fòndo del vostro 
, cuore. Voi vi sovvenirete de~ vostri trion
" fi, e v'infiammerete per attenerne di nuo
" vi ...• La Gonve:nzione Nazionale è schiè
" rata all' intorno delle armate della Fran
" èia ; ella ~i porterà, se abbisogna, nelle 
, vostre file ; eJIIa ·fa il con coro e giuramèn
" to di moTi re con voi, o di esteri:ninare 
, i congiurati, ·ed i loro satelliti. " 

Un tale indirizzo ebbe tutto il bramato 
-è:ffetto • I Sold'ati rest~rono ben' affetti alla 

Con- · 
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Convenzione Nazionale, e Dumourier rteh 
la su~ fuga non ebbe per seguaci ; chè po.o 
chi Uffìziali, e poche Truppe di. I.inea • Il 
Tribunale, il quale s'intitolò Rivolnzionaiio ; 
fece trer11ate c~iunque cdri le· più sangui.;; 
nose esecuzioni; e pei· primi furono , giu- . . 
stiziati i Generali Lanòve , e Stàng€1 . E' s~vèfi§• 

· l . d d ·" l T. . stme Esc .. .noto c 1e quesu ue <:=oma:g avano e rup• cuz.ioni 

pe Francesi ne' F·aesi di Juliers, e di A- di_ C!iu- ' 
. d f d · l r stn:.1a , qu1sgrana, quan o urano per ut1 ne \ .tat-

'to d' armi ·del primo Marzo, onde si dò-
~ette levare l' assedi0 di Mast:richt e la sen
tenza fu emanata sulla sola deposizione del 
sotto 1'enente Spiess, diserto t'e Austriaco., 
;il qHale disse di avere date a que' Gemer ali 
delle informazioni, perchè si tenessero in 
guardia, ma che le avevanò· neglette • Aveva 
dunque avuta ben ragione 'Dumourier qu;fn> 
do scrisse al Gene:tale :Marasse, relativa ... 
·mente al suo tifiuto di po.rtarsi a LiUa 
presso i Comissarj: Io riguardo la mz'111. te• 
sta , come troppo pr-ezÌ$S4 per lasciarla in hA- · 
li a dì un Tribunale arbitrario. Fu comandato 

·che si pubblicassero tutte le Carte di quei 
Ex-Comandante in . Capire, e singolatmen .. 
te quelle di corrispondenza con gli Esteri; Taglia . 

. h . · T contro e co1npnwantiJ., c e vo.leva por.re Sl!l-1 ro- Dumdu-

no il Dnca di Orleans, -o i.l Duca eli Char- ricr · 

tres, figlio di questo, e fu allora che s' im-
pose sulla di lui testa tma tagl-ia di cento _ 
mila scudi , e la Corona ·Civica a chi por-
tasse la testa medema. 

Convien credere però che niente siasi tro
yato di .analQg~ -a vale determinazione, pQi· 

A 4 chè 
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(;nè nulJa fu reso pubblico; ma bensì. tali 
fur.ono le invettive contro i Borboni, an-

- cora dimoranti in Fr;;ncia , che fu decreta
lO 1' arresto di tutti gli individui della Fa
miglia Borbonica , perchè servissero di -o
staggi , .€ fossero responsabili della Libertà 
e vita del Ministro Bournonville , e de' qua t~ 
tro Commissari, consegnati al Princi-pe di 
Coburgo; , che i Prigionieri del Tempie vi 
rimanessero; che fossero arrestati anche gli 

o rleans confidenti dell' OrJeans . Ouesto voleva esi..o 
' ..... . 

j!l.-.r.ç:stato. mersi , perche era uno de' Rappresentanti , 
ma il Tribunale fu inesorabile , e fu subi
to carcerato alla Badia . Soffrì egli dappl'i
ma la sua prigionia con costanz.a tale , che 
volle aver. comune la carcere con gli al
tJ;-i , affine di non mostrarsi contrario [an• 
addotta t o nome di Eguaglianza, e quantun
que a,ssuefatto alla vÌJa la più molle, e la ' 
più deliziosa • Severità non minore operò 
il Tribunale contro gli Prigionieri Austria
ci, e Prussiani, ed aveJ;tdone in potere ot
tanta di nascita , e di rango distinti, ed al
cuni parenti del Principe di Coburgo , gli 
fece arrestare , onde fossero ostaggi pe' qua t~ 
tro Commissari , e per il Boùrnonville, e_ 
fu proposto perfino , che ·rimanessero tali 
anche la Regina , e il Delfino. 

1 I nve t tive Dumourier disse nel suo primo indiriz-
tli Du- zo al po1·)olo Francese, parlando della Con· 
mourier 
.cont.ro venzione N azionale : , Che settecento in+ 
h Conv. di:vidui si disprezzano, si detestano, si ca
Ni!z. hmniano , e già sovente pensarono di pu-

gn..q.rsi. ,, Questa ultima sçena v' ebbe, pe-r 
ço, 
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cosl dire , lìtteralmente nella Sessione sero
·t.ina defl ' 1 1 . l prile. Mara t arrivò a diman· 
dare che le teste de' due fratelli Luigi XVI., 
e queila del Duca di Chartres , figlio di 
Eguaglianza fossero poste a taglia , come 
pure quelle de' Rappresentanti difensori di . . 
Dumour.ier e del partito di Orleans . , T a- D!sc~rdte . . , . L . fragh 
le propos1Z1one tramut.o Il consesso eg1s- stessi 

latìvo ìn un' arena di Gladiatori . Alquanti ~.ia~ob. 
de' Membri · trassero sciabole, e pistole , e tnt, 

quasi fq. sparso il sangue. l~ grida, i cla-
mori furono sì fieri, che la sola stanchez-
za silenziò finalmente i Rapp'résentanti, e 
le Tribune; e Marat cui aveva profanat'l. 
la Sessione con le più ~ridecenti atroci in
vettive, e · proposizioni fu posto in arre-
sto. Fece, tutt' altro che obbedire quel Pre
sidente de' Giacobbini . Egli al contrario 
accusò venti due ·Membri del partito . con-
trario , al lora denominato de' Girondini , 
-perchè. fossero processati . · 

Frattanto il Tribunale Criminale Rivolu-
zionario sacrificava chiunque poteva essere . 

d. 1. d' C . . Stragt sospettato o 1 rea !Sta, o 1 osti tU ZIO- coperte 

nario, o di avverso alla 'sua tirannia, o d' ~i ,Legar 
intraprendente parlatore. N on si risparmia- hta . . 

rono Femmine, vecchi , nè qualunque per- · 
sona, e tante furono l' esecuzioni, che i.n
norridindone il Popolo , furono innalzate 
Tavole all'intorno del patibolo, su cui sta· 
va la Guillottina, onde farB" le . stragi, sen.:. 
za che si vedessero .. Mara t fu citato 'alTri
bunale, come reo di aver provocato omi-
cidi, carnificlne, l' avvilimento, ed il scio· 

glj.~ 
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gli.mentò_ della Convent.ione, non che lo 
stabilimento di una Potestà listruttrice dei
la Lìbértà . Mara t se ·ne rise , si presentò 
audace al Tribunale , parlò coh arditezza-; 
se gli fece uri bteve Ìl'.lterrogatorio ; fu as
solto, e p06tato in trionfo alla Sala dell~ 
Convenzione . La sua presè11i.a cagionò tali 
strapazzi del suo partito . q;mtro 1' altro, 
che si onorarono scambievolmente dègli e
piteti di scelerati, . Traditori della Patria , 
e complici di Dumoutièr. L'Assemblea e-' 
1·asi tanto avvilita, èhe j)iù n6n era risper• 
tata dalle Tribune , Je quali anzi èrano con 
essa in guerra aperta . Fu s·perato, che 
Gambiatosi il ·Juogo della C9nve~ziòne, poi
chè il di ro. Maggio si trasportò nel Ca
stello delle ThuiHerie, allora._ chiamato Pa-
lazzo Nazionale, cesserebbera tali scandali 

la Coth ~ · dei Tribunali; e passaildo per la Piazza del 
vçnz.ione Carosello allota denominata della riuntorre, 
~:essa _ne furono i ·RaiJpreseilta11tl spettatori del san"' 
lnnorfl-
disce • gue , che in c1ue1le istesse ore vi si faceva 

spargete cl-all' atroce Tribunàle; quindi coi 
':pretesto, che tale spettacolo ripugnava alia 
dignità del Corpo legJslativo, fu ordinato, 
che in altra Piazza si fa:cesst!ro quelle mi-

$i ~onvo- cidiàli esecuzioni. Nella nuova Sala non. 
ca ln una f d" l fil d 11. " d" ' nuova s:~- u:rono 1stese e e e e ve H~ una d1· 
la· 1·impetto all'altra , Jòcchè solev'a produrre, 

che i due partiti della rnaggiorità , e della 
minorità s' inasrn·lvano sen:tpre più col ri
porsi_ in file opposte, ma si fece . urt bis
lungo quadrato , onde i Rappresentanti se
tlettèto a-lli\ rinfusa. Inoltre si f'ecet(l più 

in 
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in alto le Gallerie; e le Triliune, vale :t 
dire in maggio're distahza dai Ra.ppresen-

• tanti , onde non fosse più. possibile a1 
spettatori dì saltare al basso I'le'lla sal~ ( co-> 
m' era accaduto più volte ) 11er ~effeggia
ie, percu·6tere , ~ discacciare qu·e' Rapprej 

' ~entant-i, t hè a!vevano la sfortuna · di spia:::. 
t'ergli . Là sarla fu otnéita: con i ~ùsti di 
Bruto, dì Licurgo, di Salone, e di P là t o.;. ~ 
p.e. Nella , Sesslbne _d'el r8. JV!iaggi0 vi fu m\ A.nà ~
ihtavolata la nuova' Costituziò'.llé compil'a~ chtstl 51 

. ) ~M~ 
ta da Gond·orcet, ma n~ fu troncata la no ad ogni 

lettura da coloro' the non volevano s·enhon !'uov.a 

Anarchia, e le baiferie talmentè sus·surra- ~~s~~c_u" 
tono, éhe convenne iiòh più parlarne. In:.. 
Vano si e~clamò ; essere nna tale oppressio~ 
ne annichilante quella Libertà, che si van-
tava; ·qu:isi che tipptessori n~ti meno ne 
fossero i dué partiti . Giacohbitnis-ta ' e Gi- :.a; s t tem~. 
rondista ; ~ quasi c ne· hJ, Cot:ritunità non con- dtscotdte • 

ducesse a sua voglia le Risoluzioni déiCor:. 
po Legislativo • In detto giornb Saude"t , éd 
Isnard , allora· Presidente, dert'tmziarono un 
complotto, e la denuhzia motivò sì vive 
scene 1 che convenne fa're 1m decreto proi-
benté ai Rappresentanti 1' invetti'varsi sce~ 
lerati, furbi; t'raditòrj) e p'érfìdi SOtto peria 
a chi contravenissé di essere sùl fatto dis..., 
cacciato dalla Saf;i~ . Mara t, vofendo fa-r co-
no s'cere, quanto rispettava un tale decré:.. 
t o , grìd'0 : che non faceva afc'!j!n canto 
tli Decreti fatti da Tradit0r'i. Si decre~ 
inoltre che Jliun Rl-ppresèiltanfé potess~ 
es·sert:! giorna-li'Sta • MaTat dichiarò : Che se 

ne 
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:ne ridfwa (dei Decreto, e conti1u~ò palese
mente il ·suo foglio Perioçlico , ed anco gli 

.,.altri . Giornalisti continua;rono a puh~Jicarli, 
~d a vender !i, come se il Decreto giam
mai fosse .. esistito. 

Nuov:i Si v~rsò dunque fino al dì 2 3· sul com-
Gompt- ]?lotto ài Parigi, ed anco di Lione , ìl pri-

"\.tl--• ' · .m o de' quali si voleva che fosse di assassi
nare u:na ventina de' Rappresen~anti de' più 
costanti oppositori del Giacobbinismo; ed 
.il secondo di formare un Governo Aristo
cratico. II Complotto Parigino . da molti 
credevasi una chimera: e del Lionese ne 
appa1;iva un arcano poichè. anzi vi domina
va i.l partito popolare . Era cosa certa per 
altro , che in un tal · giorno erasi. prefisso 
di trucidar~ la Municipalità, ed j Commi s-

. sari: e che scopertasi la trama, allestiti gli 
assaliti, vi ~i era sparso molto sangue, es
sendo un partito antipopolare, ma era co
sa sicura·, c·he tutto altro vi si sperava, che 
il ritorno di una calma. 1 

sc:tndalo- Tanto per altro violenti , t€ scandalose 
se scene furon<>. nella Convenzione Nazionale le sce-
nella d S r 

. conv. ne a ogni essione, che non puossi .Lare 
Naz. a meno di darne un qualche dettaglio . La 

maggiorita di quell' Assemblea continua
mente dolevasi; che niuno era libero a Pa
rigi, eppure vi rimaneva e . soffriva che 
Marat, la , Comuf1ità , ed i Giacobbini la 
insultassero , e la beffeggiassero nelle Tri
bune, ed alla sbarra . N ella ·Sessione del 
2.0. Maggio Cambon a nome del Comitato 
delle Finanze ' ripropose un imprestito for-

za~ 
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zato di · mille milioni di l ~re ; princ.fpa!- IdipftSti'· 
mente da pagarsi dai ricèhi Egoisti ; da- co· sfor~ 
gl'indifferenti , e dii tutti qu~ll.i j eh~ si ·utG-, 

p-otessero supp!)rte interessati ne·' huéni suc-
cessi degl' inirnici della Frància . Tutti quel-
.Ji che avevano meno di cinquecento fire 
~i r~::ndita , dovevano esserne esenti , Per 
dimostrare la possibilità del progetto citò 
l'esempio del Dipartimento dell' Heraut i 

' dove si erano in tal guisa levati tre mi!-· 
lioni . Malarne lo _confutò 1 teme contrario 
alla ·Libertà, ma Gambo n sostenne : Che la 
guerra esigeva misure straordinarie j poi
chè nel solo mese di Aprile la spesa. e:x:a. 
stata di quattrocento . sessanta . milioni; e 
che rendendo i ricchi <::reditori dello Sta-' 
to, verrebbero impegnati ogncira più ·a so
stenere la attuale forma ·di Governo. Co" 
mecché poi il progettò esimeva dall' impre~ 
stito que' ricchi , ch' eranò _stati ad~reiltì 
della Rivoluzione, Laumiinais pose in vi~ 
sta , che simili distin1.ioni erano ~diose, e 
pregiudicievoli • Barbaroux dimandò la per~ 
mis~ione di proporre de' mo?i meno vio-:-

. lenti, e meno estremi per supplire alla djf .. 
ferenza delle -Finanze; ma appena che aprl 
la bocca fu interrott0 dai mormori , dalle 
grida , e dai fischi delle Gallerie • Il tumul~ 
t.o fu _violento; si dècret~ .che Barbaroux 
verrebbe inteso ; ma le Gallerie continua
rono a sussurrare onde la Convenzione' Ge~ 
nerale d~cretare dovette: éhe sarebbe le
vato un imprestito forzato di mille .milio
ni sui ricchi, e che le ricevute delle so~· 

me, 
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me, che avrebheto date, vate.rebbe.ro per. 
la com preda de' beni degii Emigrati. U.a 
decreto sì odioso, e thannico fu vivarnen- ·~:; 
te applaudito dalle Gallerie . Più d'un r;lp
:tJtèsentante gli estlam<b con-tro; e Boz€:t 

te C:tlle· :.,!ce osservare: Che le Gallerie erano rì pie
~ie domi· ne dì Femmina sanguinarie, a-vve.Lze all' O-' 
nanole ·•.1• l 1 .. d' h · sessioni nuc\uJO, e qua 1 1mpe 1vano, c e non Vl 

' fossera nelle Ga!lerie stesse anche buoni 
Cittadini. JY.Ia:rat soggìunse: Che il C.a1,1o 
deHa Orda F~mminìle era la Roland .. Non 
~ possibile im11:1aginars,i il dis0rdine , che 
fu conseguenza di questi reciprQci rìmpro
v<eri. Il partito di ·Mar·at accusò i suoi Av:
v'ersa·ri di voler salva:r~ i ricchi ,cnll' o.ppo·r
si ~rl .Jiv~llamento ge{lers.le, ed all' eguaglian~ 
Z:i dèUe proprietà;. Vergniaux disse: Che 
senza Costituzione la Repubbliea non s-a
p·rebbe sussistere; e che gli Uomini, e le 
Femmine quali gridavano -nelle Gallerie , . 
dovevano essere puniti. A questo p a:( che 
le grida, il disordine raddoppiasse. Duhe·lÌl 
aeeusò Vergniaux di es-sere. il · complice di , 
~umourier; e David, il celebre Pittore, 
uno de' più fanatici Giacobbini, çh' esistes
sero, lo chiamò assassino . Vergniaux rep
f>licò . Finiamola una volta: Pitt, lo Burk.,.. 
go, Dumourier nulla più bramandb quanta 
;, di vedere ·queste questioni perpetuarsi • 
, Gli Anarehisti delle Gallerie sono i loro· 
" · Stromemi, ed i loro Emissari . Eglino 
, impediranno alla Frap.cia l'avere 11na Co
" stituzione, ed il ristabilire le sue Finau-
;, ze. " P,ropose. quindi : Che si dirnandas

se 
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se a.JJe Contrade di Parigi una Guardia di 
aggiunta ·per difesa de' Membri della Con.. 
~~z~ne. . 

, Nella. Ses_sione del "'-· God.frey rimprove- Onde si 
rò la Convenzione , •che mentre voleva dar:- ,Iewe dc
si alla Francia una :nuova Costituziop.e ve- ht

1
,erare 

a oro \ 
nisse un sì decisivo affare trattato con tan- buon gri.· 
ta leggierezza , e .con tanto precipizio ~do. 
quando le decisioni dovrebbero essere d1 
profonda meditazione . , N o i opèriamd ; 
, diss' egJi, senza o rcìi~e, senza piano, sen-
,, za metodo . Sern1Jra che noi vogliamo -
,, comporre un'edificio Repub_blicano con 
,, i rimasugli del ~rwno Costituzionale del 
,, 1789. , IJ90., e: con quelli peli' antica 
, Monarchia. Io Yeggo i primi germi del 
, · despotismo, e delh tiònnia nell' organiz-
f' 2azione de' Rappresentanti. " Poco.• valse 
Ia esposizione di queste verità , e si ritor-
nò a versare sul sospettato eomJ)lotto di 
trucidare gli dinotati Rappresentanti ; e nel 
giorno seguente ·la Contrada delta Frater-
nid. denunziò , avere scoperto , che si 
tenevano Assemblee secrete , alle quali si 
<:onvocavano .i Membri degli quarantotto 
Comitati Rivoluzionari delle Contrade di 
I):uigi, e più M~mb'ri della Comunità ; che 
nella prima di quelle Sessioni , te:i:mtasi la 
notte del I9· era sta1o proposto di Tinno-
vare la sollevaz-ione del ro. Agosto 1792.., Si pro
e le Tragedie' dei :o... e 3 Settembre che pongono 
• • ' • ' nuove or-
l Rappresentanti Capi del partito Gìrondi- r-ibili 

no dovevano essere assassinati , ed i loro Tragedie. 

cadaveri gettati sul fatto stesso nella Sena., 
do-
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dopo di che si sateb]?e fatto credetè; éhe: 
fossero emigrati .. . Legis.latori., aggiunsero i 
Deputati della Fraternità, in nome della Fran
ria, e pèr rispetto per voi ste!si nan lasciasre 
più oltre simili. congiure impunite • Contate .sul// 
energia de' buoni Cittaclirii. Se le vostre misure 
.sono timide; i Faziosi actresctrànn,o la loro au.,. 
dacia • Poi stessi sareste distrutti. Altri ag• 
giunsero, che tal còmplotto dove~a costare 
la vha ad ottomille disegnate persone , fS 

per giustificarsi éol pubblico ~i voleva fin~ 
gere una éorrispondenzà del Ministro Pitt, 
e del ·Generalissimo Cobùrgo con i Capì deì 
partito, cui s' immolerebbe , e si fa:rebbe 
passa!e per rei del . più infame tradimen-: 
to . Fu propostò di far arrestate tutti gli 
éonvenuti a de.tt€ .seci'ete Sessioni, ed an"' 
cò iLIYiaire 1 pe~chè no :h le aveva denunziate; 
essendone conscio . Marat 1 per fare una di• 
versione ; ricorse alla recriminazione , Pre•· 
tese che nel giorno precèdente -s.i a_vesse 
tentato di a~sassinare lui; oed--it,... Memb.ro 
del suo Jiartito ; che Dufriçhe Valazè _era 
il Capo di queglr assassini, onde si doves .... 
se ·arrestare • Tutto il risultato di tante 
ques·tion1 si r.lduss.e . a rimetterno 11 esame al 
Tribunale de' dodici. Questo persaase nel 
g1orri6 seguente di au~entare di due uo ... 
mini · per cgmpagnia la Guardia, della CE>n-

~~/~~~· venzione N azionalé; ch'esso Tribunale a
cresce le Vrebbe la ispezio~e della tranquillità p:ub
s,,~: .Gua t. ~Ji~a. q,ue~ta de!~beraz.ione ~en lunge da.!l' 

mtnnonre d Pattlto G1açobbmo,, o la Co-
munit~ cii Par!g} a1tro non fece, ch' esa~ 

è et-
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cerbario maggiormente, ed eccitarlo a11a 
vendita contro :il Tribunale, e contro la 
Convenzione stessa . Quindi nella sessione 
del 1. 5 ii Consiglio Generale della Comu
nità enunciò alla Convenzione: Che i pe
l·icoli della Patria lo avevano impegnato a 
dichiararsi permanente; e che i denunzia
t ori del complotto dovessero pàlesare i 
colpevoli . Il Tribunale de' dodici fece al
lou arrestare Herbert sostenuto dal Pro
curatore Sindico della Comunità , ma que
sta lo volle in libertà, trattando un tale 
arresto come ingiusto, e tirannico. Fu for- Ma~ resa 

. .1 p . _f • schiava za acconsentue; ma 1 ~ reSJuente nmpro- della Co-
' 'verò la Comunità di avere tenuto. nasco~to munità. 

il complotto, quando gli era noto , e ' di 
non averne data notizia alla Convenzione 
sennon dopo che altri lo avevano denun-
ziato; e che Parigi era per essere staccato 
dalla Repubblica, come indegno di formar-
ne parte , e che arrischiava - di essere di-
strutto a segno che i posteri avessero a 
dimandàre su qual ;oiva del Sena . Parigi . . . 
era situato . N o n fu cosa sorprendente, P:1ogi In 

. h l d' d . fi . estrem o c e ta 1scorso pro ucesse m n1to m or- pericolo . 
moria anca nelle Tribune. Da quel giorno 
scoppiò la insurrezione. La Convenzione do-
vette cedere , Herbert fu portato in trion-
fo, e fu forza cessare i l Tribunale : 1_1ella 
mattina del 3 r. differenti Contrade suona-
rono campana a martello , e fecero battere 
la generala . Si tirò il cannone ·di allarme, 
si chiusero le Barriere, e tutte le botte-
ghe, magazzini , e case: e si videro i du~ 

Tomo XIX. l3 ~ p<~.r ... 
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:partiti , 1 Girondini, ed i Giacobbini, o il 
Parigino , disposti ad assa.lirsi. 

s~ risolve Ouesta giornata fu terribile' e nella StS• 
ù1 arre- • "'- . • fo · d' 
stare. ven- Slòne della mattma , malgrado l s~ YZl l 

ci due R:tp- Vergniaux co·n discorsi dolcissimi , di Bar-
presentan- l . . b' 
ci , ed il rere con e sue mdz1om am 1gue , e con· 
Tribunnle CÌliatriti, è malgrado la fermezza di alcu• 
stesso Rt- . l . · b • R b . lVI . • 
volm.io- n1. a tn mem n , . o ers:p1ene , arat , 1 

nario. Deputati della Comunità in una :parola,· il 
par~ito Giacobbino superarono . Ventidue 
membri della Convehzione , fra' quali Is
nard, Gaudet , Brissot , Vergniaux , Gen
sorme, Barbaroux) il Ministro degli affari 
eiteri le Brun , ·il gi.j_ Ministro Roland 
fu.rono dichiatati inimici della Patria. Si 

Questioni volle difenderli-, ma i schiàruazzi delle Tri
per tale bune non lo permisero . La Convenzione 
oggeryo • ristabilÌ il Tribunale de' dodici, ma la Com· 
acerrune . . " .. 
rra la con. mumta lo volle soppresso, e questi gli SO· 

· N az., e l_ a -stituì un Tribunale ptovisori'O Rivo!uziona-
Commum- • D . R . . l 
d. no. overono 1 app1·esentann !oro ma -

grado riconoscer là; e di più accordare che 
la Communità assegn'!lsse quara11ta soldi al 
giorno a:èl ogni sènza- Calzoni di Parigi , 
quando i a servissero. Fu in tal modo ri
messa la calma ; e si decretò una federa
zione generale per il dì IO di Agosto. Nel 
dopo pranzo del primo giorno di Giugno 
i Subborghi di Sant'Antonio e di San Mar• 
cef lo, e tutti gli aderehti di Mara t, e di 
Roberspierre furono in armi , si battè la 
.generala nèlle quarantot'to Contrade . La · 
sera Ja Municipalità si portò alla sbarra 
élella Co-:aver.:ll.ion~ . /Non fu possipi1e di far'e 

a me-
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a mèno di porre in· arresto quei dei ventidue 
Rappresentanti, che si poterono rintràccia~e. 
Sei erano già fuggiti; Pethion poi rifuggito 
e Gaudet , mentre~ fuggivano in un ~alessè, 
furono ~J·restaii sui Baloardi , e s' impri..; 
gionarono anche i Ministri le Biun, e Ro
land, e là moglie di questo. In tali orren
di momenti giunse a Parigi l'avviso, che i 

. . . • • l • •. 
Controi'lvoluzwnan avevano nportato con-
siderabi!Ì avantaggi a Fontenay-Je a-Peuple' 
(altre volte Fontenay-1~-Roi), la quale era: 
in loro potere. . . 

Gli Anarchisti , ecl i Pppolari tutto ar.: t~dls_C.or
divan6, poichè il Idro detestabilissimo. fana- ~::nJ~ n:~ 
tismo si era sparso in mç>lti de' Diparti- J?ipa~d
inenti, e vi aveva preso -un fatale fònda.:. menu· 
rnentb. fr<;ille altre, le autorità costituite, 
é te so'cietà pò'polari del Dipartimento di · 
Gard avevano fatta pervenire alla Conven
"?-ione Nazionale questa Memo-ria , Cittadini 
Rappresentanti . Alla vista de' pericoli the 
minJcciano i Dipartimenti, la s'aflue della 
Patria ci ha tutti riuniti : noi abbiamo for
mata un'Armata di veri Repubblicani: no.i 
abbiamò inoltre !evat·a una còntribuzione 
per comprare de' viveri pel mantenimentO' 
di questa Armata: ilon dite pitì ai Popold 
che si alzi , perchè lo è , ed è pronto a 
marciare: indicategli la strada che deve té.-. 

11e~ ma se convengono de' sagrificj per 
la salute della Patria, tgli vi ordina- di al-
lontanare qualunque odio, qualunque per~ 
sonalità; vi ordina di riuniTvi per formare 
una buona Costituzione. Provate ,a questo 

B t buon 
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huon Popolo , che l' Armate travagliano 
senza riposo per salvar la Patria: Se vi co
noscete capaci , vi ordina di appellare un' 
.a.lrra Convenzione, e di se11ararvi: il tem~ 
po in cui la vendetta del popolo scoppierà 
sarà terribile. Guai a coloro .che l'avranno 
tradito. , - Un De·putato straordinario dei 
Dipartimento dell'Ordine è stato ammesso 
alla Barra: egli ha annunziato che questo 
Dipartimento si è alzato tutto intiero; che 
400 mila upmini son dediti a tutto intra- 
prendere per togliere la Convenzione a' pe· 

- :ricoli, da1 quali sem}Jrava caduta; nonostante 
i loro timori non · cessarono : hanno per~ 
çiò . solennemente giurato di non giammai 
piegare h loro -testa sotto altro potere , 
che. quello della legge. 

Violenu Era di tal natura il proo-resso della Ri-
òe' <tiffe- l · F h J

0 
. l · d -•i-enti Par- vo uzwne ranç:ese , c e a lotta (~l ue 

_riti , partiti tuttora èsistenti costantemente fini-
va col trionfo clel più violento. Li Foglianti 
.soccombettero nel 1792-. per gli attacchi 
u:ama,ti dai Giacobbini. Questi ~ssendosi in 
appr~sso divisi ii+ duE! Partiti, i Brissontìni 
o Girondini dovettero saccombere similmen
te sotto i cqlpi di qnE!' Giacobbir~:i ,, che sì 
vantavano di esserlo per eccellenza , vale a 
dire, de' Partigiani di Mara t, e Roberspier. 
re_, o con l'altra denominazione della Mon. 
tagna. Questa trionfò della pianura; e la 
tirannia. popolaFe, la quale formava la b,asè 
dell'.infelice Governo - Francese , era salita 

- al' più alto grado. La Co11v~nzione fu ridot~ 
_ g a segpi~are l' ~mrulso , che gli dava la 

- - Mu,~ 
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Municipalità 'di Parigi , e probab:ilmeJJte ; 
senza contare le scene succedute nel suo 
±ecinto, la discordia insorgeva tra i Dipar.o 
timenti, e la Capitale. Il Partito più mo
derato dei due, quello che suoi avversari 
chiamavano per questa ragione gti uòmini 
di Stato, o i Politici, non ignorando i pro
getti; che si tramavano contro di lui, a ve..: 
vano approfittato deila maggiorità , cui it 
medemo aveva avuta fino -allora neHa Con
venzione , e ·stabilì una specie di Consiglio 
secr efo r il quale sotfo nòme di Commissio-: 
ne de' Dodici, e composta de' principali Capi 
d~l Girondismo , invigilasse alla sicurezza 
dell'Assemblea , e ad impedi re i successi 
delle intraprese meditate dai Giacobbini : 
Questa Con v'enzi:one de' dodici, fra H e altre' 
misure eli precauzione, aveva ordinato al.:; 
cuni arresti, nominatamente quello di Her
bert, sostintto del Procuratore clefla Co
munit.à; uno di quegli uomini , de' quali la: 
inquieta atr~cità sembrava non voier acchet~_ 
tarsi, seÌmon quando la Capitare fosse ro
vesciata dal fondo al colmo , e fosse Ia Fran~ 
eia pervenuta all'ultimo periodo· delle sue' 
disgrazie, Il .i6 Maggio i Deputati di se..:. 
dici Contrade si portarono alla sbarra del-' 
la Convenzione a dimandare · con un tuo..; 
no irr:Jlerioso : Che Herbert fosse rilasciato' 
in libertà. H genero del famoso Macellaio·· 
.Legislatore sòstenne la loro dimanda con, 
·Un . egual tuono . La , maggiorità, cioc a di~ 
/;re, il I:'artito della· Pianura , gl'impose si~ 
l enzio. Si fermò nondimeno nella Trib1:1na r 
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e continuò la sua invettiva . Un secondo 
Decreto gli cqmap.,4ò di tacere. Le Tribu
ne presero il suo parpto; ed in mezzo ai 
più spavemevoli disordini, i~ presidente pro· 
cmò, ma invano, la calma, e fu obbligato 
di ricorrere al!' ultimo rimedio ' cruello di 
licenziare la ~~~ssione. Durante qùesto fra
çasso fu pro·posto, che Hebert venissç .:ri::- ' 
lasciato e la commissione de' Dodici cessa
ta, Si uccolgonÒ tlrmultuariam~nte i votj, 
e Ja Montagna pretende di avere la plura
lità. La Pianur'!- la nega nella s~guente Ses
sione, assicurando, che se il Partito avver
sario ·parve essere per un~ istar;~te il più 
numerosp, ciò era perchè la deÌiberazione 
non era stata libera ; ehe il Decreto era 
nullo; e l<J. commissione c.le1, Docii.ci sus.si
steva . 

. · · Dopo quel tempo la prpcella vieppiù si 
$cappiO • • ' . ' • L l , l 

terribile. avvicmo ; e g1a scoppiava . :l notte c e 
··· 5o. Maggio le Contrade (q piuttosto quel-

Ji ~ i quali sotto ..... il ioro nome ; tormenta-: 
vano Parigi in ogni quartiere , sovv.~pte in 
:picciqlissimo numero ) furono convocate • 
fl'uttl gli attinenti al Paft1to 1VIaratist4 ·, e 
Giacobbino si · unirono. ~uonò la campana 
a martello, e l'allarme fu universale . Era 
quella una :ri.nnovazipl1e delja scena deL. 10. 

Agosto 179~ - , un nuovo,. sédicentes i, com
pimento della Rivoluzione. Il Presidente in 
guella Sessione partecipò ai Rappre~entan
~i il spar~o~i spqventp. Si b<l;tte ~a Genera:"' 
la in tutti i quartieri, dic' egli ·, e si pre
par<t, u~ graq. PJ.OV~q}emç> ~ Si · decr~ta, che . u 
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il Consiglio Esecutivo, il Dipa:Ftimento, ed 
' il Prefetto siena chiamati a rendere conto 

della attuale situazione della Capitale . Que
sti si presentano all' Assemblea . Il Mini
stro dell' interno non çlissimula esistere 
una grande ag:itazione in Parigi; che tutti 1 
Cittadini furono tolti ·al riposo col suono 
delle campane nel mezzo della :patte; che '· 
ognuno era in quel momento in a~·mi; che 

·4e p3itt-uglie erano null,Jerosissiffie ; che la 
causa di quelle !Urbole~e era là reintegra
~Ìone del Tribunale de?· dodici; che si vuale 
sia soppresso , che sembrava essere stato 
l'impulsa del mov.imento da cm~ Assemblea 

' di D~putati delle- Contrade, la quale . si te
neva nel Vescova.t~ • Il Procuratore Gene
rale del Dipartiment~ confermò tale rela· 
zione. . 

, I-~ prigionia di molti· capi del Patriot· 
tismo, diss' <;!gli, Parigino, ed il ristabpi~ 
mento d'el T1·ibunale de' Dodici, ecco l' og
getto de' clamori del popolo de' SubbOJ.."ghi, 
e di. tutti i senza:..CalzÒni . Furono pr~se 
delle misure per prevenire i disordini . La 
guardia degli stabllimenti pubblici, e. quel:
la de' prigiòni fu rada:oppiata; tutt~ le au ... 

· torità legali sono perm.a.menti ,, • Questi ra.p
pOl;ti non erano ancora che i} preltiàìo del., 
la umiliazionè , quale' doveva la; N az.ione 
soffrire . Danton dimandò la sospensione 
del Tribunale de' Dodici; e subito compar
vero i Commissari delle COJiltrade di Pari~ 
gi, cioè a dire, i Deputati di un intitolan~ 
tesi Comitato Rivoluz.iona!.io , il quale s.i 

B 4 era 
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era formato nel giorno precedente , com .. · 
posto di trentatre Contrade di Parigi. Av
visarono: che il Consiglio Generale della 
Comunità , essendo dapprima stato sospe
so, era stato reintegrato sotto il nome eli 
Comunità Provisoria Rivoluzionaria eli Pa
:rigi. Una deputazione di questa fu all~>ra 
ammessa alla sbarra. L' Oratore avanti di 
parlare, fece rimettere una carta . ad uno' 
de' Secretari, perchè la leggesse; ma Ma-· 

Termina zurier gridava, che non si dovesse ricono
con . op- scere quel Tribunale Rivoluzionari d Provi
~~1f~~~~~. sori o, poichè · si ' era stabilito di sola sua 
Na:c. propria autorità, e per conseguenza era il-

legale. Il Macellaio · le Gendre, pretese che 
la Convenzione non avesse il diritto di non 
voler lo riconoscere. Guadet dim<~ndò , che 
i Petizionarj siena interpellati di dichiara
re: alcuno di essi era del Tribunale creatosi 
in quella notte . .Risposero : Essere stati n0-
minati dalle Assemblee generali delle Con
trade, e non già da un Tribunale Rivolu
zionario; che avevano prese le opportune 

. misure per salvare gli affari pubblici, e 
che venivano per parte del Tribunale Ri
voluzionario a ciò communicargli . Dopo 
una tale dichiarazione, la Convenzione· non 
ardì più di resistere. Ammise un corpo , 
che si era formato ~enza il suo consenso , 
e che perdò non gli era subordinato. L' O~ 
tatore della Comunità Provisoria Rivolu
zio_naria· disse allora : Legislatori • Un gran 
complotto si è formato contro la libettà . I 
Commissari d~lle quarantotto contr~de ne hann~ 

SCO• 
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:scoperto il filo . Si sono raccolti per co1u1sce·· 
're gli autori, per fermarli , e consegnarli al 
brando della Legge. La Repubblica è in peri
colo. Parigi si desta una terza volta per arre
stare i complotti de' Rivoluzionar} . Il Consi
glio Generale della Comunità c' invia per av
visarvi 'di questa grande. misura . Legislatori, 
non temete; abbiamo posto sotto la protezJone 
cle' Repubblicani (era -questo il titolo , che si 
dava uno de' Capi dell' .Anarchia) tutte le pro
prietà e Noi; però deliberammo, che i senza
Calzoni, essendo necessarj per far sventare i 
complotti, ecl essendo essi miserabili~ abbi-ana 
quaranta soldi al giorno , finchè la calma sia · 
ristabilita ; ed i progetti degli .Aristocrati 
( tal nome dandosi allora agli amici del 
buon' onl.ine nella Società èivile) fossero ro-
vesciati, ed annichiliti. · · 

Era da credersi , che l'Assemblea sareb• T'rlonf'a 
hesì sdegnata per un tal parlare'; che s'i sa-- dell" ,co: 

bb l d bb d. . mumta d), re e t'9tt.a sol evata, e avre e lSC~CCia- Parigi . 
ti gli sediziosi ; venuti alla sua sbarra ad 
enunciargli un' aperta sollevazione contro 
di essa. Tutto all'opposto, il Presidente ri-
spose in termini onorevoli a quella Depu-. 
tazione della Cortmnità Provisoria , e la 
inv~tò agli onori della Sessione . La mede-
ma gli accettò, · e fu introdotta nel circon-
dario della sala fra applausi i _più ardenti 
e più tumultuosi delle gallerie. Dopo quel 
P!imo passo più non rimaneva, che stabi-
lire l'autorità dell'Anarchia Parigina a la-
to di quella della Convenzione, 011ùe fos-
sero in corrispondenz~. Ciò fu decretato, 

e dipé 



2.6 s ·r O ìt I .A. 
è di ppiù fu ammessa nella Sessione an cd 
la Deputazione della Municipalità. 

<::ottre- · Sf<:>rzata la Convenzione ad ammettere 
gùcm.~. tali Deputazioni, ciò fu il preliminare del~ 

lè tonseguen:t.e. Intavolatasi la discussione 
sépra le turbolenze, che regnavano in Pa
rigi, fu proposta la soppressione dé-1 ·Tri .. 
bunale de' XII. I membri che la compone· 
vano, e gli altri capi del }Dartito Girondi ... 
~o scorgevano troppo chiaramente ia supe..a 
l!iorità de' loro avversàri in Parigi , e che 
i senza-Calzoni· Parigini erano venduti al 
Giacobbillismo , si conobbew costretti ad 
addolcirsi. Quindi Vetgmiaux, quel Depu"" 
tilto della Gironda già.. sì vigorose, sì enera 

_"gico nelle sue- sortite cbnttò i co'ngiutati 
Maratisti , im a.Hora gl'i àèLulò ~ ,, Questa 
giornata at'testeh\, diss' 'ègli, quanto. si può 
fat ·cento sul buon ·spifito di Parigi. Basta 
sèot'rère re strade per esse-re convinto d~l 
bu'èn; brdlne, che l'egna nella città, ~ g:uan
t ci sia difficile il suscitarvi delle mosse. Tutd 
i Cittadini di Parigi sono ai· lore posti , 
ed in armi per difendere la Convenzione. '( 
Dimandò pertanto, che s.i decretasse: " Es
sere i cittadini di Parigi , e le Contrade 
f qneJie stesse che si era,ne sollevate contro 
la Co!!venzione l, ben meritevoli della P a- · 
tria; e che _sarebbero invitate a continuare 
'la lero vigilanza fino al ristabilimento dell' 
ordine ". Tali proposizioni furono non so
lamènte decretate, ma fu ancora delibe1:ato 
che il Decreto sarebbe spedito alle qn..<t· 
fantQttQ Contrade • Volendosi finalmente 

ras~ 
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passare alla soppressione del Trihun(lle de~ 
XII., fu incaricato il nuovo Consiglio Es€l· 
cmivo, oppostogli dalla Communità, a s~~,.. 
prire gli autori, e faptori cl~rll ' ultimo tt:J
multo, eccitato con la campana a mar,t~l
Jo, e con far tirare i1 clnnone di allarme. 
, A tale proposta , gridaron.o le gallerie. 
siamo noi , siamo noi , che ciò ordinammo. 
Noi siamo _quelli cbe vai rintrttcciate. A tali 
grida il proponente .fischiato , sces~ clalla 
Tribuna. H.oi ... ~rspierre il giovane ac.cliebb~ 
l'insulto: " V o lei~ voi sapere , diss' egli ; 
chi. ha fatto suonare ~ campana a lll$trtel-
1o '? Furono, il bombarda::nento di V~len
cienpes; le nostre Piazze fon~ abbandon~ 
te aJle lorq sqle guarnigioni , la nostra af..· 
mata del Nord in di!ìordine · ; i congiurati 
P.ell' intemo, qe' quali fi1C?lt~ ve ne so.no in 
~esta st~ssa Assemblea. '~ A queste pa.ro
Je la Pianura sussurrò, la +Yfontagrta, ~ le 
Tribu;ne applaudirono; P'l-1 f! p~c11eto Jej
la Commissione àl Consiglif>, :provisoiio fq 
approvato . IY.Iarat allora asc~~e sulla q:~·i
buna, ma l' Ass,emblea decise, che no11 sa
r ebbe asc~ltato. In quel momento i Depu
t~ti della Communità instarono: che venti
due membri della Conve·n~ione ,. ed il Tri-
t>unale de' XIi: ed i due Ministri, le Erun . Arresto di 

C · · . · ·. . ' Rappre-~ lav1ere vemssero f1,He'itatl, e- che Sl ~b- se manti, 
hassasse il p rezzo del pan~ a tre soldi per e'_ di_ ~i
libbra in tutta lcl.· Repubbli~a; che · si des- mm-1 • 

s.erp ~nni a · tutti gli senza-Calzoni; chè !ii . 
~cenz1assero ditgl' impieghi tutti i già nobh 
l~ . Per ~1..1anto strav<~.gant~- ;fç>ssero simili di-

ma~· 
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mande , purP. i peuzwnarj furono ammessi 
nella Sessione, e se ne commise la infor
mazione al Comitato di pubblica sal vezza. 
Dopo si presentarono gli Deputati delle 
autorità legali di Parigi 1 e dissero : Che se 
non si punivano tutti gli aderenti di Du
mourier, e coloro che sotto figura di Pa
triottici tentava:no. di darè un Ditta:torè , 
e non di stabilire la Hepubbtica: , Parigi 
verrebbe distrutta dal suo stesso Popolo, e 
si farebbe fremere l' universo intiero della: 
vendetta popolare . Accusarono neminata-

' mente Isnard come provocante la guerra 
civile , e si accusò il Tribunale de' XII.· ,. 
nonchè Brissot , Gaudet , Vergniaux , Ro
land, le Roux , ed altri. Furenc anche que
sti Deputati ammessi neJI.a Sessione .. Il tu
multo fu dopo cotanto che le ga.Uer.i:e non 
lasciarono parlare dalle Tr-ibune ,. sennon 
quelli che ad esse piacevano. Il Partito Gi:.. 
rondino si tro-çrò abbattuto , e· fu forza de~ 
cretare, che gli ventidue membri accusati 
dalla Comunità venissero- arrestati , non 
che il Tribunale de' XII., e lì due mini
stri. Dopo di ciò de~ibetossi , all' avviso 
che quaran.ta mille sollevati cil'cuivano la 
sala; di sortire intrep1qameme , e' l unge dal 
dimostrare paura; an_zi i Rappre·sentanti si 
framrnis€hiasser'o fra que' popolari ; onde 
fraternizzare ,. dissero, con i cittadini di 
Parigi; e ben poteV'a la ConvenziOI'le tanto 
arrischiarsi, gìacchè aven e~anati tutti que' 

, Decreti , che la Comunità: aveva propo
~ti. Questa fece nel ptim..e giorno di Giu

gno 
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gno visitare di nuovo tutte le case per to
gliere le restanti armi agli cittadini sospet
tati di non essergli devoti .. F'=ce arresta,re 
il Claviere, ma riuscìgli di. fuggire ; pose 
in arresto !.:t moglie entusiasta ~del Mini
stro Roland. Nel dopo pranzo i Subbor
ghi di Sant' An'tonio , e di San Marcello 
con tutti gli altri. Senza-Calzoni di Parigi , 
e con i Giacobbini alla. loro testa sortiro
no , e reiteratesi con forte minaccie le di
mande· anteriori; onde convenne far arre
stare gli dinotati ventidue Membri , e gli 
XII dei' Trihu11ale :R-ivoluzionario ; ma sei 
dj qu~sti. fuggirono. 

Fu intierarnente abbattuto il Part~to Gi-Nuove vio
rondino della Convenzio~e Nazional'ci( ; ed len"<e. po
'l G' bh' fì d d' p . polan e 1 1aco mo u assoluto pa rone 1 ··, an- Giacobbi-
gi_. Finchè il Comitato di salvezza pubbli..o ni~tiche , 
ca non portasse alla Convenzione l' ordina-
togli rapporto sopq. lo stato .attuale delle 
auto.rit;Ì di Parigi, la Comunità , ecf i ca-
pi del Giacobbinismo fecero di .ntiovo bat-
tere la Generala in tutto Parigi; e i Depu-
.tati della Municipalità si portaro:n.o alla S?~ 
la con armat-i a ridi mandare il processo de' 
ventidue Rap·presen_tanti , e del Tribunale 
dE:' XII., de' quali si era comandato l' arre-
sto . Erano questi Barbaroux , · Gaudet , 
Brissot, Buzot, Biroteau, Laniuinais , La-
sour~e , Louvet , Lanthenas, le Sage, Pe-
thion, Rebaud di San t Etienne '· Salles, Va-
lazè, e Vergniaux. Quelli del Tribunale de• 

·XII. erano Isnard , V igee , Fauchet ·, Fon
. frede, e San Martin 5 gli altri otto essen-

-· d'O 
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do nel numero de' sopraccennati Rappre
sentanti. 

Nuove n Partito Giacobhino èrà particolarmen
tombu-
>tieni . te ani1h.ito contro Isnarcl ,a causa dell' e-

nergia, e della fenhezza, con la quale gli 
étvèv:i resistito durante la sua . Presidenza , 
terininata il dì :!.. Giugno, poichè per suo 
ordine erano stati atrestaii. il Presidente , 
t:d i due · secretari della Contrada ; dett::t 
della Città; avendo éssi detto : Che i . man
datari del 'popolo a:vèvaflo lesa la libertà 
con un attti di Despotismò arbitrarlo , a~ 
·vendo fatti arrestare i Magistrati , perèhè 
.veri amici del popo·Jo ; e che perciò vòle
vano abolite il Triht1nale de' XII. Isna:rd 
allora per tutta riS}lÒSta aveva detto: " Là 
Convèw:{jone perdona alla vostra giovinezza • 
Effettivamente l' Od tore era appena sorti-

ìsnilrd di- to dall' adolescènza J Appena Isnatd profe-
tnesso del; · Il 1 1 nlf- · 1 la Presi i r1te aveva que e paro e. a J.uontagna, e e 
d.enza . gal! et i e gridarono : Voi siete un' impru~ente , 

un uomo senza f;onte ' e senza pudore . v-!b
basso, abbasso il Presidente. Si coprì par tre 
volte, ma inutilmente , onde proruppe: Voi 
volete èssere liberi , e siete e'ffetvescenti . Voi 
v olete calpestare la tirannia ; la Convenzione 
ciò approva ; ma sappiate èhe la . tirannia, è 

'sempre tiranni a , parti dessa la Corona, o la 
rossa Berret'ta; si copra èli porpora, ossia sçn
za-Calzoni j sieda sul Trono , .o si ritiri m 
una cantina . Isnard fu però costretto a la..:. 
sciarsì rimpiazzare d3 Hònfrede , il quale 
fu similmente discacciato , e le Gallerie 
non si acchetta.rono, finchè non videl"o Pre~ 

si-
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, .· . sidente Heraut di Sechelles, il quale era 
r·-: . del loro partito . . ~ . 
·~~:;:· . .. . . Malgra.do t. an t<> fracassò ebbe .Lanlvi~ais d~~~f~~~ 
<-'·::.': · .. il coragg1o d1 esclamare dalla Tnbuna· nel- min.ism
. . · la susseguente Sessione : " Che la Conveh- ton . 

zione Nazionale più non deliberava , sen:-
non quanto volevano gli undici Tiranhi . 
creati da1 Giacobhlni col nuovo -Tribunale 
popolare, e che questo teneva in schiavitù 
essa Convenzione, come questa aveva im
prigionato Luigi XVI ". Terminò col dir'e, 
che se la Convenzione aveva commesso il 
t apporto di una lista di prostritti presen-
tata da lla Municipalltà, . gli ventitlue Rap"' 
presentanti vi erano i più totalrnen'tè ca
lunniati ; e tliTnahdò che detto Tribuhale 
fosse disciolto, pronosticando una terribile 
scena. Questa avvenne un ìnomen!o dbpo. 
Altri Deputati dellé quararttotto Contrad'e 
di Parigi vennerq ad insistere pet il pro
cesso de' venticlue arrestati; e comecchè que-' 

. sti erano Deputati di differenti Dipartimen
ti, esse Contrade se :h e rendevano garanti 
fino alla loro sentenza . Alla focosa dìrnan
da restò instupidita la Convenzione; e Har
rere gridò favorendo la violenza popolare 
sotto 1' apparenza esterna di ragione , e di 
moderazione: 1

' Che la d1rnanda era glorio
sa per gli accusati, poichè ad essi apriva 
una voraggine, in cui slanciarsi, come Cur
zio, per salvezza della Patria . Alcuni di 
qrie' Rappresentanti accmati con, animo. for
te si arresero, e si lasciarono 'fermare, ma 
altri so.itennero: che appartenev:.u_1o ai Di~ 

1?~~ 
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])artimenti che gli avevano spediti .; e clie 
non obhedirebhero, sennon ad un Decreto 
della Convenzione N azionale, rappresentan
te la Repnhl:llica intiera . Una truppa ar
mata di fucili carichi, non lasciava sortire 
alcun Rappresentante, se prima non fosse 
sortito il Decreto di condanna • Lacroix si 
presentò alla Porta , e fu respinto ; si de-

Tumulto liberÒ di SOrtire tutti uniti , poichè non si 
_ali n sala avrebbe perduto. il rispetto al Corpo Le
~lla Cor. gislativo. A tale risoluzione , scendono i q::ie 'a a prezzo lati spettatori delle Gallerie, e for
s~ne si mandogli un antemurale la gente armata , 
sa va • vedendo i suoi stessi motori, si Ti tira, ma 

xisieduti i Rappresentanti, decretarono l' ar· 
xesto degli accusati nelle loro case fino. al 
termine del loro processo , e che tutti i 
Membri venivano posti sotto la protezione 
délle leggi , 
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Co1Jfederazione Dz'p;rtimentale contro Parigi; do
ve generali {ono l' .Armo, ed il spavmto . 
Forma di Gf\verno non solo · Popolare , ma 
plebea ·, e suoi effetti. La Provenza tutta 
sollevata . Interrogatorio all' Orleans : in
vano si tenta di liberarlo • Nuova invet
tiva di Dumourier contro il Partito Domi
nante . Costituzione. si sopprime il nuovo 
Tribunale Mar sìgliese. Rimedio fallace del
le Finanze con rovina del Commercio . 
Ogni dì più sz maltrattata la Reale Fa
miglia. 

LA difficoltà s.omma si era eli far in mo-
do, che que' dipartimènti , i cui Rappre- si forma 
sentanti ..f:rano' stati confinati in arresto , non un partito . 

si sollevassero contro Parigi' perchè infran- Dipartii-
. . . menta e geva ogm r1guarelo . La commoziOne ca- contro 

gionatavi fu i:tt qualche Dipartimento consi- Parigi· 
. der abile, ond~ vi si formò un partito, che 
denominassi a,ppunto Dipartimèntale ,, e 
questo ben più àe!l' arresto suddetto, era 
irritato per il Decreto proposto e da Barre-
re. a nome del Comitato eli salvezza pub-
hhca, ed emanato in VIII. Articoli. Col pri-
mo si' deliberò , che la forza pubblica eli 
?arigi sarebbe posta , fino a nuovo ordine, Quindi si 

In permanenza; e che le autorità costituite decreta l' 
J:enderebbero conto alla Convenzione Nazio- Arm.o .. Pdi 

. . · tu tu 1 a~ .vale ogm g1orno de Il~ misure che andereb- rigini . 
Tomo XIX. C be~ 



l 

l 
l l 

l' 

34 s 
:bero· prendendo per I<( sicurezza delle p'er.: 
sone, e delle proprie~à , e per il manteni
mento della tranquillità pubblica. :.. n Co-
mitato di salvezza pu.bblifa umto alle au
torità Costituite rintracciéà . i com:iHotti 1 

denunziaji alla sbarra, e faiti' còniro· la si
ctnezza deÌJa Repubblica , e d,elra Rappre..: 
sentaiione Nazionale . 3· La Còrlunissiolle'' 

- de XII. resta sòppressa. 4· Tutt.I gli' Atti , 
c carte di questa sàranno depositatè d~. tre 
de' suoi Membri al Comitato di S'alv·ezza 

. rubblica' dopo . di essere state invenia'ria~e· 
in loro presenza da tre Commissari déOa' 
Convenzione . )· Cori un p.roclama a tùttt 
i ~i pa:i:t.imenti sarà comuni,tata la de li be-· 
razio~i! delta Repubblicà, ed i Decreti ana
loghi. ·6. si fomierà il di 10 .Ago~sto 179 3 una 

· Federa'{}·one Generale; e Repttliblica~a a Parigi. 
s. Questo decreto sarà subito cori le for· 
malità proclamato ~ 

La forz:i Cotesto Decreto rendeva la forma tÙ Go-
d i Gover- vèrild, non già popola.re , poichè alla: fine 
;~ro:;,~: n·er popolo comprendonsi tutti i Cittadini 
m:j plebe;. di qualunque· or.igine ; stàto ; e condizio-

ne , ma bensì plebea irì potere delia più 
bassa parte de' Parigini . Quindi la sitUa
zione della Francia in gè'nehle' , e della 
Cap.itale)n· particolare diveniva ogni gior
no più imbrogliata .; e più critica •. I Di
partimenti sdègnosi per il oostringimento 
in cui si trovav.and in Parìgi li R.appresen· 
tanti della Nazione, meditavanO' seriamen
te di sottr'!ere ii Corpo Legislativo dalla 
tirannia: de' P-arigini ; ed in conseguenza 

far-
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formavasi a Bourges una Convocazione d& 
Rapprèsentaiui suppiEmti ,· onde·. foima:S~èro 
tma COn:tro·Gònvenziorie Na'll; Tantò se ne 
àtter'rì ·il Partito deUa: montagna ; allora do
tninante; èhe fu perfino proposto , per ac
chèttare ~ Dipaftiment1 , d' inviare ad essi 
altreua:n:r:ci U.apptesentan!i i1i ostaggiò c_ìrian-
ii erano gli detenuti • La proposiziòne eb-
be quell' effetto , che ben. potevasi àhèride-
te ; Un flero tumulto delle Gallerie fece 
d1è nemmeno là si poricler'asse ; ma .nel 
giorno còltd da Éarfere ii . nioruento .fece ..... 
decrètare : che tutti i Comitati straordina.,; g~~;:~:: 
~-j , a _riser~va_ di quello di ~nvigilania con- -
trò gh Est n ; e l' aitm d1 salvezza pub-
blica, verr bberò soppressi ;. che il Còman-
da:nte de)fà 'fòtza armata Parigina coman-
-dereb.Lé"' . ai soli ordini déJI.:!: ConV'eriziòne 
Nazionale ; .che · ie Còrttrade di P<.trigi eleg
gerébbero -un Comandante Generale deUa 
-Guardia Nazl.ònale; non che gl' Uffiziali. del 
. Stato Maggiore : che sarebbero annotati tUt-" 
ti i forestieri scls'petii e questi escomeàti 
dai Regno ; che si spèdireh15ero ai Dipar~ 
t.inienti gli progeùat.i ost-aggi , Pretese di
mostrare con un' aècorto discorso , che tan- · 
to l'icercavano Ja prudénza ' l' amore delia 
pace, e della ·tranquillità 1 e scàJtramente 
yoJendosi far C'federe neutrale tra l' 1mo e 
l' alti-o · partito', coloriva quei partito anar~ 
chi co, di cui era fautore , in modo , che 
patesse opportuno ; :ma 1a deliberazione di 
spedil.:e gli ostaggi non fu approvata ; ben 
conoscendo i G'iaçobhini, che nel solo loro 

C 2. Cor-
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Cc;;>rpa verrebbero prescelti; ed anzi si fe
·.céro comparire alla Sbarra Deputati di aL~ 
.cune delle Contrade a chiedere : Che gli 
arrestati Rappresentanti fossero giudicati 

· da un nuovo Tribunale composto di Giu
dici, tratti da ognuno de' Dipartimenti ; 
altri Deputati di questi instarono all' in
CO:tJtrO , che i detenuti venisserQ rilasciati 
in libertà, altrimenti l' irritamento sarebbe 
universale . Il Dipartimento di Seine ,. ed 
Ois~ ( l' Isola di Francia) nel dintorno di 
Parigi avvisò la Convenzione Nazionale , 
che avev::t ricusato l' invito fattogli dai Di

. partimenti dell' Hle e Vilaine ( Rennes), del 
Fh1isteùe ( Brest) ; e di Monthian· ( V an ... 

Effetti n , nes) di marciare contro Parigi; e che an
Pipa~ ti-e zi aveva procurato di dissuaderli da tale 

!tf.. plentl • disegno. Tutto dunque era confusa con-
-traddizione, in tempo che la BrettagrJa al
Ia. sinistra della Loira aveva spiegato il 
stendardo Realista; la p.arte alla dritta del .. 
la 'Loira era rivolta contro . la Convenzione 
.in favore del partito Girondi;no . C<;m tali 
artifiziose Comparse i due partiti si era
no fino allora disputati i rimasugli deil' 
Autorità Reale, e le spoglilf della Nazio ... 
ne , e tutt'altro façevano apparire , _çht:: la 
prospettiva di un Governo, che ' assicurasse 
la vita, le proprietà, ed il riposo de' Cit
tadini . . N e' Di partimemi, ne' quali si riguar. 
dava il Giacobinismo Maratista come una 
.:tirannia an;uchica, cèrta~1~nte non. si · con
~ideravano i Decreti popolari degli ultill1i 
f?Ìprni di M<Jggio , e . de' )?.rimi di Giugpo, 

c q .. 
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t:orhe compimenti nécessari. alla . Rivoluzio.i 
ne ; Ben si accorgevanò vole'l'-si ad essi oc-. 
cultarc ; che la Convenzione Nazionale era 
stata cdstre'ita: ad emanarle da una forza 
formidabile ' che ne çiréu:iv!l la sala:. pet 
dargli legge~ Quindi i Proclami spediti per 
vieppiù ingannarli col pretesto di anzi por~ 
Ii al fatto della verità , furono conosciuti 
per coloranti le .più ributtanti aziòni ; ·e 
che i movimenti della plebag!ìa Parigina 
110'Ìl erario s.tati . volontari , ma bensì :per · 
artifiz.j i più abominevoli i onde sedurla ' 
E rasi sospettato anche nella Con v. N àzià ... 
naie che avrebbéro avmo uri tafe è:ffetto , 
quindi non si erano decretati sennon dopo 
uno dei più scapdalosi .chiassi; e lo fu mag
giore i qua;nclo di nuovo alcun:e Contrade 
di Parigi si presentarono ad eccitare l' ul-

, tinJo supplizio. agli Detenuti Rappxesentan- i . i 'b 
ti, Ministri Giudici . Non furono sul fatto vu~I! e 1 ~ 
compiaciute , perchè ancora poteva temer- testa . de' 
· h r · Rappre-

·Sl, c e se una 1orza armata aveva costret-'- sent
3
nti 

t o la Convenzione a farli àrrest are, un' al- Ministri e' 

tra potrebbe ns'are· un' egual violenza per Gdi~d!d . ·, 
] 'b · l' M · p . . . d etentitl . 

1 erarI : ostravano 1 a:rttg1am ella ç 
·Montagna di 'far poco contÒ' delle minaccie 
dei Dipartimenti Girondini , ma perÒ' per.!. 
suasero i Capi giud~ci: a· Parigi di far ti'"
rare un Cordone àll' intorno della capitale 
per opporsi alle Forze «rmate ; Cordone 
tanto . più in~ispensab.ile , ~oichè app~nto 
allora ( r·4·· Gmgno) SI era avuto l' avVIso-,. 
che . r armata ;patriottica <;)ra stata disfatta: , 
da queHe degE insurgent-i della· Vendea daJi 

C 3 Ge-
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Generale Gaston , il .quale aveva rir-ortata 
una completa Vittoria, e si era impadro-

-nito di Saumur per · pehetrarc · da quella 
parte a Parigi . Anche la Città di Mend~ 
Città Capo del Dipartimtnto Jella Lozete 
-era. caduu :in potere de' Contro- Rivol'uz'io-:
nan. 

T 1 Se però aveva Parigi molto a temere per 
1'r::~~:r: i sforzi , che far potessero i · Dipartimenti 
in _ solle- ad essa ]liÙ vicini, rion aveva meno a trepi-
va:rlone • d l . d' l · l ' • ' 1 are per a costanza 1 a cum. (_ e pu JOll-

tani a non voler più riconoscere i · Decreti 
dell'avvilita Convenzione N azionale. I .Mar
sigliesi più di ogni altra Citt.à s' erano stac
cati pienamenta , e tenendo rinchiuso in 
stretta, e non · agiata Carce.re nel Fo:trte S. 
Giovanni Filippo Eguaglianza , già OrJ-eans, 
costantemtnte sostenere volevano la legali
tà del nuovo loro Trih1male Rivoluzionario; 
9apprima delegato dalla Convenzione Na
zionale stessa, e poi combattuto, ·come di 
illegale istituzione, o almeno di sorpassan
te la sua autorità . Queste contese eran0 
suscitate a Parigi dai p,artiti di Orleans 
stesso , de' quali ve n' erano. ancora buon 
numero , benchè gli avessero tranguggiate 
quasi tutte le consid'eranilissime sue ric
chezze con adularlo , e col precipitarlo in 
atrocità orribili . Quel Tribunale infatti era 
per accelerarne la sente:mza ; e già l,0 aveva 

!nterro- sottoposto al seguente rigido interrogat<inio. 
gato rio Si dimanda il vostra nome, Cittadino·? H.. Lui
l~~ns ~r- gi Filippo Giuseppe Eguaglianza -La vostra 

ttà ? Qualiantasei an!ìi. • Dove siete nato? A. 
S.CI?ud, 
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S. Cloud, e risedeva a Parigi. Sapete il mo· 
tivo clel vostro arresto ? Nò , Cittadino • Il 
Decreto della Convenzione porta solo, per 
misure di sicurezza generale ; io non sò 
ahro. Qual è stata la vostra opinione sulli 
Stati Generali cle~ 1789, che presero il nome 
d' .Assemblea Na'{jonale r Pensai che doV€:SSe· 
ro essere Assemblea Nazionale . In · questa 
prima Assemblea non v' intrigaste per impedì·· 
re la distruzione .del clero , de' Parlamenti ., e 
della Nobiltà ? Nò E:ittadi.ç.o , io non m' in
trigai {>Unto; io non ho mai brogliato , e 
fui uno de' primi della C amera della N o
biltà , che si riunirono a quell-a , che si 
chiamava .aiJora la Camera del Terzo Sta
to. Nell'Ottobre 1789. quando il popolo si por
tò a Versaglies per far venire Capeto, e la sua 
Famiglia a Parigi, non aveste forse un Pàrtito 
condotto da Mirabeau per assettarvi sul Trono ! 
Non vi ho mai pensato , e non sono mai 
stato particol:;àmente unito con Miro.bèau :( 
Eppure Mirabeau vi disJe allora : Montate .a 
cavallo , siete Re , Io non me ne ricordo-:' 
egli nQn mi h~ mai ·fatto simili propo.si
zioni ; io non l' avrei ascoltato a sangue 
freddo. si assicurava allora' che avevate fat
to spargere molto denaro per montare sul Tro
no, e che vi s.erviste dell' influenza di Mira
beau per popolarizzarvi. Io non ho mai fa t. 
to spargere del denaro , non ho mai amata, 
e desiderata che la .libertà . Non assisteste 
voi a de' conciliaboli in· cui si trovavano Bo
ville, la Fajette, Mirttbeau, ed altri, che vo
levano farci schiavi ? Nò , non ho mai .avu ... 

C 4 ta 
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ta specie . Non foste voi , che su'scz'taste' 
quella visita popolare alla Thuilleries il 20 .. 

giugno 1791.; colla speranza , che disfacemJosi 
eli Capeto ,· e di suo Fig,lio , sareste loro tutte
duto sul Trono? Nò , io non , ho mai avut~ 
simil pensierO': io non era a Parigi in quel' 
tempo . Peraltra vi lusingaste nella giornattV 
del dz ro. agosta, che cadendo Capeto e ·suo 
Figlio , sareste stato Re : Nò .· I vostri viag~, 
gi in Inghilterra non avevana pà oggetto di 
assicurarvi della Corte 'di· s. ] ames , per aju• 
t'arvi ad ascendere sul Trono di Frmzcia ? Nà 
I miei primi viaggi in Inghilterra non sono 
stati fatti che per -godere delta libertà , di 
cui non si godeva in quel tempo. L'ultimo' 
nel i7&9 lo feci con una mi'ssione del Go~· 
verno ,, e con approvazione d~'ll' Assemblea; 
N aziona:! e . Egli non aveva l' ò:t;getto , sul 
quale vo-i . cabalizzaste per farvi nominate Rap
presentante dal popolo ? Nò . Io l' ho desideA 
Tato ; ma non bo fatta: atcuna cabala. Qua! 
fu la · voJ'tra opinione al momento dell' abolizio
n-e del grado Reale , e sulla Repubblica una , 
ed indivisibile ? La Repubblita una e indi..! 
visibile. Ma voi concepiste allora il progetto 
di esserne Dittatore , o Protett(f're ? N o ; io 
non ho' mai avuto questo desideri<>' . Quat 
era il yostnJ' prog'etto inviancw i v·astri due 
Figli all' .Armata ?' Io non ho punto inviato 
i miei figH all' armata . Essi: erano di gia 
entrati nella carriera militare : uno era 
Colo:nello, I' attm so'tto· Tenente nelfo stes-
so Reggimento, ed hanno· continuata que,;, 
sta carriera • Non eravate strettamente unit3 

con 
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con Dumourier ? N o : io lo conosceva po.; 
thissi.mo . Non avroà . condotti se co lui i VO· 

stri due figli per f,arli aml1..re da' soldati ' .è 
farli servire all' infame tradim~nto ? Essi era
no all'Armata- prima che Dumourier vi ar-· 
Iiva:sse, perchè servivanò di. già quando co
man'dava il Maxesciallo dì R0chamheaU: .• 
~enza dubbio voi vedeste Dumourier 1 quando' 
venne llalla' sua .Armata: à Parigi ; e vi fece 
parte de' sinistri' prpgetti ; cbe aveva concepiti; 
Io n·on ho mai visto Dumòutier , . che unà 
s'ola volta , e per lo spazio di 5o.· rni:auti : 

, .egli non mi parlò dì: alcun proget~O' di tale· 
specie ; e se me lo- avesse fatto non lo a
vrei tenu~o segreto' il solo caso me lo fe-; 
ce .incontrare . Non vi disse i Qhe aVrebbe 
fatto, vostro . 'Figlio maggiore micd det Brabante ; 
e dell' qtanda ; mentre cb' egli sàrebbe stati:· · 
Capitano Gener4.le? No , egli non mi parlò 
di questo : mi disse solo dìe ama:v:i: mio fì-· 
gli o;· ch' era un buono Uffiziale. Bisognava 
però che. aveste quf{lche pro.~ettd , poichè av·e-= 
vate i!~viata vostra figlia irt una Città F.ron-
tiera ·presso Dumourier, colla F4miglia sillery ~ 
Mia figlia ave:ira viaggiato in Inghilterra 
per la sua salute , e terminare. la sua edu· 
cazione nella lingua Inglese_. Ella: era stata 
affidata fino dalla sua nasc'ita , aH' età di 
quasi cl.ue anni , all1:t cura d~lla Cittadina: 
Sillery ; Quando l' Ambasciatoré d'. tnghil ... 
tèrra in F'wncia fu ric hia!'hato, serissi po .... 
sitivamente alla Cittadina Sillery di rico-n~ 
durre mia figlia 1n Francia , non volendo 
che passasse l?er Emigrata: la Cittadina $i.~ 

le~ 
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-1ery ritaìdò il suo ·;ritorno 11er va.rie c<Hts.e 
<li salute ., e Iton giunse che al mamento in 
,cui fu ~manata la Legge sugli Emigrati ; 
siccome questa legge .ordinava alle .persone 1 

che avevano viaggiato' e .che potevano da~ 
Te ·delle spiegazioni sul loro vjaggio di at
tendere a' confini l' approvazione per non 
p'assare per Emigrati, io la feci partire per 

·. 1'ourn'aj, ed ~Ila fece la sua dichiarazione 
at.la Comunità di. Parigi ; ,ma in quel mo~ 
mènto ritirai .dalla .Cittadina Sillery la fa
coltà che le aveva date , e l' autorità che 
aveva sopra mia figlia . Io incaricai alcu
ne persone di ~ercare nella Belgica una 
do_nna .che potesse pr(mdere cura di lei 1 

perch~ non poteva in quel momento farne 
partire una da Parigi, che sarebbe stata re
putata emig-rata , se sortiva dalla Francia . 
rostro figlio maggif}re. '{.lÌ ivrà senza dubbio 
irtforrnato nella sua corrispondenza de' complotti 
liberticidi di Dumottrier. Nò; dopo il Giudi
zio di Luigi Ca peto la nostra corrisponden
za era divenuta molto più fredda , perch~ 
la sua ~pinione era diversa .daila mia.: egli 
non mi aveva fatta parte di alcuN proget
to . No1~ è possibile che vostro figlio maggiore 
;zorz fosse istruito de' progetti :di quell' infame 
(;tener{J.le, poichè se ne è f'uggittJ con lui ; per 
.conseguenza dovevate essei' e istruito. Io 7,1i di~ 
co , {-·be p~t,lesiate la verità • Dichiaro colla 
maggio r sincerità ' çhe non era per niente 
istruito : · se ne avessi avuto il più leggiero 
sospetto nen 1' avrei tenuto segreta ; non 

~- ho avut<l veruna cegnizione • Non e·ra un 
v o-. 

• 
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vtJler fingere il sedere che face7:.)ate 'alla Mon~ 
tavn~ della Convmzione , e quando votaste la 
m~rte d~· Cdpeto ·senza appello, menti'echè i v o.:.. 
stri partiggiit.ni ed .Amici erano fra gli appel
lanti? Io non ho mai avuto partito : non 
ho fatta alcuna cosq. per finzione ; non ho 
seguito altro che quello , che mi ha dettQ 
la mia coscienza , JJopo la morte eli Capeto 
non ' avete · voi invitati dei (ommissdrj nel 
Nord per rilev4re l' opinione pubblica , e cono ... 
.rcere se repugnasse ad ave1vi per Re ? Nò : 
veruno. si sono però riconosciute .delle vostre 
genti. che percorrevano que' Dipartimenti , e te~ 
nevano presso a· poco un tal linguaggio. Qu~~ 
sto non può essere . Quali amicizie avete 
con Biron ?. Vincoli d' amicizia da più di -30 
anni : noi siamo della ~tessa età, e nati lo 
stesso giorno . Fu egli il qua1e domandò aL 
Min·istro , dopo di avere ottenuta l' appro-· 
vazione, e il consenso di Biron . Non è sta
ta vostra irttenz:.fone , che de' vostri due figli, 
l' uno si popf)tarizz.asse nell' .Armata del Nord, 
e l' altro in quella del Mezzogiorno per secm1-
clare i pl·ogetti libertfcidi dell' infame Dumou
rier ? Nò : e dico nuovamente che non av€-" 
va alcuna cognizione de' progetti dell' infa
me Dumourier : è stato mio figlio che cbie• 
se di pàssare nell'Armata del mezzogiorno: 
io non ho fatto che aderire a' suoi deside
xi , raccomancl,anclolo a Biron. Duali erano i 
Membri della Conven:çjone che freq~ntavate più 
spesso? Io non praticava alcuno assiduamen
te: io non era unito d'intima amici:z.ia coa. 
~lcuno : quelli co' quali parlava più nella; 

Con-
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6onven7.ione ; erano quelli chè séélevàrio 
nella parte che si chiama la montagna' per~ 
chè le rtostre opinioni si riunivano. Non 

, iìVete fatto . ultimamente .un . 7:Jiaggio ite' Dipar:. 
timentl dell' Ome , e del Hiret ; e particolar::. 
mente afl Orleans ? Quale ne era il motivo ? 
Io non mi sono mai allontanato da Parigi 
più di ro·. leghe dò p o 11 principio della Con· 
venzione : ho mancato a pochissime sedu.: 
te della Conven-zione, e 'non mai a due di 
seguito: non ho· pernottato fuori di Pari
gi ' che per dormire iri una mia terra lon• 
tana tre leghe ' e per una sola notte' e ciò 
di rado . Avete dunque inviati elegli Emissa
rj? N es suno. Dateci quale be motivo sulla dub-. 
bia reputazione che avete ., Io non credo di 
essere in sospetto fra i , Patriòtti ~ .Avete' 
"empre agito secondo i vostri principj , o a 
norma di un partholare consiglio~ Sempre s~.:.. 
condo ·me stessO' ; Ci avete detto di aver 
sempre avuta una avversione marca·ta pel Tro-
no; perchè non av·ete cercata di scrrlparvi , o 
ribattere le acause? SiCura della pur.ità della 
mia còscienza , delle mie inte.nzioni è del.:., 
la mia condotta ,, e sicuro , che mi fareb~ 
be trionfare di tutte le caluimie i le ho sem~ 
p re disprezzate .. Brucia7:Jate voi le lettere di 
vastro figtz:o a misura clie 7!JÌ am'vavano ? 
Qualche· volta sì, e qualche volta riò . Qual 
è-stata la vo'Stra condotta con vostro figlio, dd 
momento in cui apJrrendestt: che aveva tradita Idi 
Na:(jone? Quando co.minciai a credere che· 

.J • d f . avesse tenuta una eatti'Va con otta, m po:.:-
-S-W' in is.ta·to di arresto : mi son sempr~ Ju~< , . . 

Slilo. 
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:Singat<:>, che. vi fosse stato costretto per · !a' 
.forza ~ e non ho .avuti mezzi di fare alcu.,. 
11a cosa ·. Non tasc-iaste liberamente nella vo.., 
stra casa , che i vostri agent~· vi lusir1ga_sserr; 
del grado Reale ,. o della Dittatura ? Tutte le 
persone ehe mi conoscono , ed altresì la mia 
maniera di pensare ~ sanno , çhe l' a,vrei 
preso per una ingiuria . . Perch.è sieie voi irç 
discordia co~ p.:n:enti della vostra Famiglia, che 
~i dicono Patriotti r Io non conosco parenti 
-della mia Famiglia, co' quali sia in d\scor.., 
-dia , e che si dicano patriotti . Dopo. cbe sie-
te in arresto. al Forte cleUa Vergine _de!.lt:!- G.uar~ 
eLia, avete mai cercato di comunicare con qual-: 
che persona clella Città? .Nò , Cittadino, niene 

, ~ltro çhe con ~li . artisti eli Gui aveva bisç>":l 
gno., 

. Fznzto l! interrogatorz'o ·, Certificato a P4rigi 
il 17. Giugno 1793 l' v1,nna secanào !j,e~lt§ 
Repubklica • ' -

CARLO VOIDEL. 

Il Tribunale da cui facev-asi quest.o Pro.,. ;;~sscrva.: 
(;esso , era stato stabilito dalla Forza dei z.ioni s~ 
R · B · B b F quel Pio~ · appresentantl nssot , e ar aroux . u cesso, · · 
osservato, che un tale Processo era siinile 
in quanto air ordine a quello fatto al sfor-
tunato Re Luigi XVI ; ma si sospettò al-
tresì c;he, c.ome lo furono in questo , In fos-
sero anche in quello d~ll' -Orleans de' Do~ 
,cumenti giustificativi falsi , e fabbricati per-
~hè serv:isse.ro in tale òccasion~. Colui dun-

c_ru~ 
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que che aveva fatto spargerè il sanguè cÌe1 
suo 'H.e; -del suo parente; e del .suo. beRe
fattore :v.eniva trattato in egual modo. Fra 
tali ca:ttè si era'no prodotte duè :j:,ett~re di 
lYiirabeau, scrittegli il 4; Marzo , ed il 10 
-Maggio, con le quali lo aècertavà , che a~ 
vrehbe là D.igh~tà Regia • Oi:Ieans negò di 
averle mai ricevute, ma fugli présèhtata. la 
di lui T.ispostà: di diua del Ii Maggio ; ed 
allora conobbe che si vo1eva la sua pètdi~ 
ta. Tali Lettere Ticonosciute per àltrò fu
tono ; o s.i . vollerd B.ai paftiggiani dell' Or
Jeans fal" !i::icohoscerè per false ; ed ll pro
cesso andò a luìigd ; nòn senza lusinga del 
carcerato eli sonirne libero • Scrisse il di 3 
Giugno aUa Conveiizioné Nazionale pel' ot~ 
tenere u:rià pi-1gtol:ie meno incomoda j e d] 
poiei corr1spondère cori alcuni J •. mà :hon gli 

, .. _ fa risposto , non j:>erGiutasi per altro da' suoi 
~;~f:~~~~ complici la Spèranza é.l1 salvario , Iri que'· 
Dumoilfm.giorni si v.idè a P~rigi . quel nuovo )'lidriz-' 

z.o di bufnourier dlla N~'{jonè Frariceie , cui 
non segli er.:i voluto lasciar pubblicare à 
Bi·usse!IeS ' In quello rimproverò àl1a Con
venzione una moltitudine dJ. tratti di un 
bespotismo trudele ; e i-1d.icolò , e di una 
furfanteria 11uerilmente orgoglidsa • "Che U 
i6 Aprile .in mezzo alle atrocità dl utf 
Popolo, d1 éui veniva costantemente .anima:· 
io il furore , là Còp.venzicine si eJ'a com-· 
piaciuta di ricevere le _lj.elazioni di Tr.iort-" 
fì i più de·gni di r.isa , e norhinatamente 
quello dd .Stendardo irico1oiito r.lc!=vutO' 1 
ed accolto da uno de; -picci6li Sov:I:.ani de.J. 

. :Ma- ' 
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.Madagascar il quale per· un ,braccio di pan..r 
:po scarlatto '- o per una picciola porzione
di Acquavite , tafp€:sterèbhe cj_t1éll' ist~sso 
Steiidatdo , quando· .un Capitano estèto vo-

• lesse , che lq eseguisse : " Tali artifici ec
. citavano ogporà alle erisi le più funeste ; 
pei occupare gli spiriti ; e fare uria: cliv:er- · 

. sione alle disgrazie che affl.igge~and i veri 
Cittadini ~ Ill'fatt i dopo le proéelle del lo 
Maggio , e del :z.. Giugnd si erànd veduti 
~ninire ne!Ìà sala alqu:inti Negri di ambo i 
se.ssi ai _suòno di una mus1ca guer'ri~ra' 
scortati da unà folla irtntunerabile d" Senza 
Caizoni Parigini ; , L' oggetto della: ve~tjta di 
que' Negri ; 6! NElgre ~ra di' r1ngraiiare i 
L<i!gislatori ,dei benefizio di averli !n'rialzati 
a1 grado di uomini liberi • v• er:i. fr;i: Iorq 
una Vecchia N egra , -a· cui si davà l; età di 
cento quattordici anni i è i:nadré <ili undici 
figliuoli ; II Capo della Sovranità N a~iona-
Je r aveva ricevuta cori rispetto; è dòpo di 
avergli dato uri bicio fr.<i.temo ; era stata 
S~tùata su ~; u~, gua~èiale • a ' lato , ',Y:f P re-' 
~ndente con 1 pm susst.uann applaus1 ; e~ 
4cclamaiioni tanto del èorteggio) èhe r av·~t 
và accompagnata , quantò delle Gallerie . f 
Queste scenè s.é:rviv.ano ad intrattertére ' il 
Popolo ii1 quell'entusiasmo , èhe lo rende
Va indi:ffe:rè.nte ai più grandi mali ; I ph~ 
IJi"Udenti fragli aderent-i del sisteiÌla attuale :; 
Be· attendèvanb il rimedio dalla formazione; 
e dal stabilimerlto deUa nuova cdstituz:loue" 
Mol.te deputazioni, singolarmente ~ùellà del., 
la Città di Aur~s ; . la .ciim~ndllvano perfiti~ 

· im-
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;imper:iosan1ente . Herault di Sechelles a 
-nome del çomitato di Salvezza pubblica 
1a presentò adunque alla Convenzione . 
Consisteva in ottintaquattro Articoli , d.i-. 
~tr.ipuiti in ventitre Capìtoli , .e si decre
tavano ad alcuni per Sessione . Si vol
le , che per l' approvazieme di essa si des
sero i voti a voce, e poichè mancarono al
quanti de' Rappresentanti , ~i chiamavano 
alla Sala i loro supplenti. Tragli altri man
canti era vi Brissot , cb.e fu poi arrestato ., 
Buzot , e Barbaroux , a' quali era . riuscito 
di fuggire . Questi , e quegli altri Rappre
sentanti, ché avevano avuto un egual for
tuna,,~- .eccitavano i Dipartimenti ad avven
tarsi contro i Dominanti a Parigi , alla 
qual Città facevano fermare i viveri. 

b Con- n Stato interno della Francia divepiva 
trorivolu- ognora più imbarazzato , ed inquietante , 
z~on« d_i~ mentre le Potenz.e estere lo attaccavano al 
vtene ptu d cl . 
.fiera , N or , e al. mezzogiOrno, che al Levante 

le Forze Austro- Piemontesi congiunte la 
minacciava subito che fossero disfatti i ghiac
E:Ì, onde si potesse agire nelle Alpi ; arde
va _ una Guerra, Civile nel cuore di quel 
sciàgurato paese, ed una seconda , assolu
tamente differente dalla prima , ma forse 
ancora più terribile , se ne preparava . I 
Realisti da una parte nel Dipartimento del
Ja Vendea, e nei Dipartimenti vicini, d'al-

. tra parte in quello della Lo:z.ere minaccia
vasi la Causa Repubblicana di una proba
bilissima caduta , e nondimeno , come se 
questo pericolo fosse nullo., il Partito. , che 

pren-: 
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prendeva un tal nome era per corribàttersi 
nel suo proprjo seno . Dip:n'timento si ri~ 
volgeva .contro Dipartimento; e la maggio.J; 
parte della F:rancia pareva di voler matcia. 
r.e contro la Capitale . Il Partito Maratista 
accusava i'l Brissotino di voler ristabilire la 
Costituzione del 1791 con le· forze · di una 
IVIonarchia limitata . La Faz~one Hrissotina . 
accusava Marat , Robersmo , di non af~ 
fettare i più eccedenti principi di licen~ · 
ziosità popo!ttre, che per ·perveniTe più si~ 
éuramente, guadagnate .dall' oro estero a ri· 
condurre 1' antico ordine 'delle cose. I. Com· 
missarj della Convenzione , quali il Dipar-. · . 
ti mento di Calvados aveva fatti imprigiona-
re a Caen, erano incolpati . di . aver voluto 
far creare Dittatore Roberspierre . La çit· 
tà di Marsiglia operava con ahcora rrie~o 
di riserva verso la Convenzione , o piutto-
sto verso il partito Giacobbino, che la do
minava. Aveva cassato con un Decreto il 
Tribunale, cui i Marsigliesi avevano staH;ito Marsiglia 
nelle loro Mura pe1· giudicare e punire i ognor:~ più 

• • • ' , ' tumultu=\. 
Part1g1am, e Fauton dell'Anarchia. Le Con- . 
trade di Marsiglia avevano riguardato quel 
Decreto come nullo, e formalmente dichia
rato, che non volevano sottoporvisi , anzi 
vi contrapposero un Manifesto di Dichiar~
zione di guerra contro Parigi, e Io fecero 

. affiggere a tutte le sue strade, e mura e fe
cero sollecitare i Processi contro gli Assassi..: 
ni di · Avignone , alquanti de' qùali , e fra 

_,questi il detestabilissimo Giordano', furono 
voco dopo giudicati , Marsiglia aveva un~ 

Tomo XIX. ~ gran 
.~:~ 
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gran parte. del Dipartimento d<elle Bocche 
del Rodano , e de' Di-partimenti vicini nel 
~o Partito ; ma all' òpposto a Tolosa il 
-Giacobinismo dominava ,, ed in couseguen
zà _Tolone , e Marsiglia sembravano alla 
vigilia di attaccarsi ostilmente • Si preten
deva a Marsiglia di avere scoperto un 
complotto per far sc.ippare Filippo Giusep
J)e Eguaglianza dalla sua prigione , e per 
trasferirlo a Tolone , dove un pagato Par-

v~norerì- tito, .il quale doveva palesarsi in un prefis
r~tivo pe~ so mornento, lo avrebbe proclamato Conte 
llbcr~re l d' p ·· · · · 1'1 · · oJJcans e 1 rovenza, come un mc.arrnnamento· a a 
farlo pro- Dignità_ Règia . Sotto qm:sto pretestd ve1;0 
~amare o falso; ,Orfeans era stato sempre più :rin-

e. serrato; e comecchè il Partito della Giron
· ~la ,· d eli Barbar6ux tuttora lo considerava 
com'e l'anima , d piuttosto , come H punto 
di ~·accoglimento 1)assi:vo de' Giacobbjni Ma· 
ratisti, .in ,te:mpo che questi o per una spe
cie di politica; o 1)er disgusto di hn: Capo 
·sì s~red.itato sembravano averlo abbandona
to aì Ma1:slgliesi ; onde arrischiavasi di ve
derli sotto la Guillottina, dopo sei soli me
si , daéchè vi aveva posto col suò votò il' pro
prio Re , e suo Parente . Tale era la per
piessità de:i Partito Sedicente Repubblicano 
nel suo pròprio seno ' 'ne:l momento stes
so 1 che i Realisti peiletr:wano ognora più 
avanti verso Parigi. Questi presa la Città, 
e Caste:llo di Saurnur ·e battuta l' Armata 

Rjsoht'l.io- Patriottica, impaurivano la Capitale·, da cui 
~ 1 contro Si volevano· Sl)edir contro gl'insorgenti mi!· 
1 sol!ev a- l , . . 
ti . _e ·cann.omen con quarantotto cannom, m~ 

' nell' 
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nell'attuale fermento ci6 non era possibile, 
onde convenne per allora ri~tringersi a far 
sapere a tutti i Dipartimenti i pericoli del
Ja· Patria, e le Cause, c;;he l' avevano in es
sì immersa . . Poco però poteva da que..,. 
sti sperarsi di socccirsò dfettivo , fincbè si 
ritenessero in arrestò gli trentadue H.appre
sentanti ; itè per arico volevano accettare la 
Costitu:ii.òne fìncbè nell' Assemblea non ve 
ne fosse il Corpo intiero. Era però da no.., 
t arsi, che quand' anche si fossero lasciati in 
libertà gli detenuti' tuttavia mancherebbero 
guelli. c~e Dumourie:t aveva consegnati agli 
:Austnac1. 

Quindi si pretendeva da' Maratisti , che 
a rendere completa I' Assemblea bastassero Confusio. 
i soli supplenti. . Si discusse· l' affare coli ne .con

dispute ricolme d' impropèrj' e di vilipen~ r:~·uona
dj reciproci , trattandosi l' un Partito ; e 
l' altro da Tiranni. Nulla dalla Convenzio-
ne si còncluse , ma bensì il Tribunale Ri-

1 voluiionario ogni giorno 1nsanguinavasi emi 
Sentenze dì morte di Rea! isti, e questi ~of
frivano il supplicio con una fermezza tale,. 
de ben dimostrava comune il deplorabilis
simo entusiasmo . Inorridivano i buoni , 
poichè ancor maggiore prevedevano il . spar
gimento di sangue ' essendovi nelle diverse 
Carceri di Parigi più di due mila detenu
ti , i quali non attendevano che il lòro 
Hltimo giorno . ~è solamente · entusiasti , 
ma frenetici rendeva i F1'ancesi tutti il Pat
tito preponderante, poicbè si faceva crede
r.e , che se l_a Sala non fosse del .tutt0 

.! D · 2. ga-
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ga,rantita da Milizie , e da Artiglierie , con 
prÒ{.Ite m·iccie, e palle infuocate, gli Ha p., 
presènt~nti verrebbero -t:~;pcidati . Si decre
tò infattì , · che sei millé armati sarebbero 
a loro sola disposizio~e . Ciò facevano per 
non esser finalmente cosd·etti ad incomin
ciare il processo de' trentadue arrestati. Fu 
riproposto, e ·chi volle parl;J.rvi contro , ftJ 
fischiatO, schernito, e minac;:ci.ato , onde fu 
forza decretarlo . Si era tentata una Di· 
versione ai voti col rintavCÌJare le accuse 
contro il Generale Custine , tacciato perfì-

_np di libertino , poichè aveva una femmina 
per Aiutante di c.ampo . Si difese egli con 
dire : Che quanto a quella femmina non 
era già un Aiutante suo di Campo , ma 
bensì un Aiutante Generale , e che per ta.., 
lè l'aveva spedita all"armata il Ministro del.., 
la guerra per raccomandazione della stessa 
Assemblea . Fu accusato anche Santerre , e 
deposto dal Comando Generale della Guar
dia Parigina, e rimpiazzato dal già O refi.., 
ce, ed ora Salnistraro Hennot ; da quell'· 
istesso , che il dì 2. Giugno_ avevanO. dìret~ 
to 1' assedio contro la Sala della Convenzio~ 
.ne Nazionale. Tale promoz.ione era il col-: 
mo delF avvilimento ; ma Hennot conscio 
dell ' estremo suo pericolo . rinunziò quel 
grado nel giorno successivo . 

Nunva Tutti questi avvenimenti potevano con-: 
ç_oHitu-

1 
siclerarsi come acçessprj , rispetto. a quello 

~1?nc • della Sovrana Legge di uua stabile-\ quan
do mai fosse l)ossibi le ·) forma di Goverl)o ~ 
tJn affa.re di così estrema. impo'rtm4-a qu<\1.11 

. ~un,q 
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iu:b.que si avesse ve~uto _tove·sciata ia pri:.~ 
ma creata sulle rovme eh questa una: se
conda, pure Roberspierre; Mara t , ed il 
loro Partito pretendevano·, che non abbi..; 
sognavano se:tmon alcune settimané per to
tafrnente compierla , e che se fra due mesi: 
la: Costituzione non si terminava, la Fran.: 
eia: era perduta. Ciò sostenendo essi ri:m-
proveravano amaramente la' Fazione Giròn..: 
dina , da cui si tira:v:I in tungo un' o1)era ; 
daUa quale dipendeva la pretesa salute Cl:èJ-· 
la Repubblica: , e di non avere prodotto 
finb' all'ora, nell' informe progetto· di Con
dortet , èhe' un mostruoso ammasso· di ma..: 
teria:Ii disparati ragunati :fragli a'vvanzi dell' 
anticò edificio Monarchico ;· Quindi a prin
cipio , J?er così dire, una se ne formò Jn 
pochi giorni dai Montagrrari , òssia· Marati..: 
sti, ed in pochissimi fu discussa:,· in ton..: 
secutive sessioni della Convenzione Nazia~·
nale, ed in tal forma se ne ap'ptovar0no 
Capitoli inti'eri, o setie eli Articoli Costi-· 
tuzionali, e giammai quantò quella fuvvr 
Costituzione tanto pronta, e· tanto spediti...: 
"9'a. Fu im::oìninciata il dì I I. Giugi10' , é 
.se ne decretarono quattro Attico!! in unà 
sol' volta. r. Della Repubblùa Francese . i~ 
Della. dis~r~bu':{fone del Popolo·. 3·. Dello · siatli 
de' fzttaclzm • 4· . E>e!la Sovra1t'ita del ·Pcpolq • 
Il dì I z., n'e furono dècretatì li due:· 5. 
Del!e J[ssem_blee Primarie. 6. Della Rappresen
trtz.zone ~a'{}onale. Questo ultimo contenen-

, do dieci Ar~kç>It fu· coiilpi'to neUa Sessione 
dél 14. Nel gio:mo seguent~ ·si decretaro .. 

D 3 ~ 
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Jlb ; 7· Delle .Assemblee Elettorali. S. Dftl 
Corpo Legislativo, 9· Ddle sedute di quel 
Corpo, 10. De' di lui esercizi . II. Della 
formazione delle Leggi ·. Si disputò neila 
discussione· del decisivo Capitolo sopra, i~ 
)10tere di d~chiarare la guerra, se conveni
va l asciarlo al Consiglio Esecutivo, o con
servarlo esclusivamente ai Rappresentanti 
della Nazione: Fu aggradita la proposizio
J.le .eli Danton, e si decretò in conseguen. 
za: che il Consiglio Esecutivo, a·i concer· 
to con il eorpo Legislativo farebbe gli Ar
m~menti nec~ssarj per respingere un attac
co ostile , ma in iippresso le Assemblee 
primarie deciderebbero, se questi .6-rm:~. ... 
menti àovessero· continuarsi. Il dì. r6. fu
:rcno apTJrovati li Ca~itoli d<dla ·Promulga
zjolZe delle Leggi, e cle' Decreti ." 13· Del Cpn
sig)io Esecutivo . ~4· Delle relazioni del Cçm
siglio Esecutivo con il Corpo Legislativo . 
Finalmente il ~ì 17. si depetarono gli ul
timi Capitoli . q. D~l .Grande GÙ!dice ( ju· 
rè ) (a) Naz:jonale • r6. De' Corpi .A,mmini
st'ratori . 17. Della Giustizià CÌ1.1z'le . r8. Del
lt{. Giustizia Criminale; !9. Del Tribunale di 
Cassazione. :w. Delle Cont-ribuzi0ni pubbli· 
c~e . ·2 r. Della Tesoreria Naz:jonale. 2. 2.. Della 
refponsabilita ,, 23. Delle · Forz.e della Repubbli- · 
c ~t'} 2.4 .. Delle Conven':(.foni Na;<:.f.onali. z.). De' 
lìap'portz. della Repubklica· Francese con le Po

L 
ten--

---· ·------ -

(a) Uffiziale Preside· a far osse'flvar:e ~ Statuti 1 
' e le Leggi • -
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· 'tenze estere. · C~rp.pita in soli otto giorni l' , 

approvazione , unive~·sali fnrono gli applall- . 
si, e con tale ·emusiasm.o , che . si vìd~ro 
l'erfìno cappelli gettati in ~rìa; _baciarsi o
gnuno, · ed abbracciarsi fraternamente; e la 
Sala infine rimbombare eli evviva la · Costi-
tuzione, evviva la Repubblica . Fl.f ènunciat'!- Si de creo;. , 

al Pubblico con gener~le scarico di Ca~no- ta · 

n i , e co' 'l'amburi, e la Comunità di Pa- Feste 

Tigi con la società de' Giacobini, e con le con se: 

altre società popplari si portò due giorni guentl, 

dopo a ringraziarne la C onvenzione N·a
zionale. Un tale Qorteggio fu di cìrca cin-
.que mille uomini con una società 'di qt
tadini alla testa; avendo questi prima ri
petuto il giuram~nto Civico nella -Piazza 
della federazione. Fu stabilito , che ogni 
Dipartimento spedirebbe a Parigi un depq-
pto a giurare l'Accettazione della flUOVa 

Co~tituzione la giornata del 10. Agosto ; 
niun pensiero dandosene gli Prom9tori, che 
venisse per decisioni chlamata una Costitu
'ziolte fatta all' improv"ç'ÌSo, che ,fosse rton 
una Costituzione, ma bensì una_ folla di 
MMeriali, poichè Danton· tutto all' ~pp~sta 
lo fu di que! Par~ito, che allora :reggev~ 
la Francia .oppressa : , Essere iìnzi dessa 
, un colpo di fu~mine, il quale paqèndo 
, da.! seno delle nubi dell' Anarchia, e slan-
" cia.to in mezzo alla 'procella di una · in-
" surrezione, schia_cderehbe !Utti gl' inimi-
-, ci della Rivoluzione " aggiungendosi daJ 
ridicoloso Barrere: , Ch'era quèlla .una pro-: 
, va eli avere lo. -spirito um~no fatto UJ:! 

D 4 " graq 
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, ·gran pass9 alla perfezione, c.ol mo;,trarsi 
,, capace di fare una Costituzione co-n tut· 
, .ta la concisione del stile lapidario· . '" Fu 
dappoi criticata, parodiata, e stampata con 
alterazione, e cambiamenti siccbè fu forza. 
imporre la pena di morte a chi altra ne 
pubblicasse , . che non fosse ne' precisi ter
mini della dettata. 

come si Un affar~ ben già difficile 1 . a cui .dalla 
rime dj al- sola volonta non poteva dec1clere Sl . era 
le toyina- quello delle Finanze, e del modo di soste-
te F1nan- • • • ,{; · • 
~e. nere 1! cred1to N azwnale . Il DeJ.czt per 1! 

solo mese di Maggio ultimo era stato di 
trecentoquindici milioni 66 3• mill~ lire . 
U:p. sì enorme vac·uo era per assorbite ben 
presto l' imprestanza sforzata de' mille due
cento milioni quand'anche questi potesse 
realizzare; lacchè diveniva sempre più dif
ficilissimo. Aveva indotti a sollevarsi quei 
Dipattimenti ch'erano in ~rmi ; e perfìn~ 
nel Comitato di salvez-za pubblica a ciò 
delegato , e di cui Banere, ed il suo par
tiro n' er:mo Dominanti sopra il modo di 
eseguirli; quindi le risoluzioni· economiche·, 
e . la imprestanza furono rimesse a' tempi 
migliori . Nulla - infatti poteva deliberarsi 
dalla Convenzione . N azionale , ,che fosse· 
pienamente legale , poichè i decreti ema
nati il 30. MaggicJ, ed il 2. Giugno con 
costringirnento de' votanti , giacchè s' era 
voluto , che dessero il loro voto a voce, ·e 
le scene di que' giorni, avevano· fatto •al
lontanare dalla Dieta tanti Rappresentanti , 
che di settecento, non ne com_pariv:mo nel-

la 
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b. Sessione, che centonov::mtasette e questi 
tutti Giacobbini dichiarati • Era il Come
diante Collot di - Herbois Presidente dell; 
Assemblea allora quando ( 1.7 . Giugno ) fu 
decretato : Che .i nomi degli :rbsentatisi sen
za commissioni , o malattie verrebbero stam
pati, onde f<tr "conoscere a.i Dipartimenti , 
tutta 'la negligenza, o mala volontà de'loro 
rispettivi Deputati e per tentare di lascia
re gli mancanti sotto il sevgo Gi11dizio 
del Quadrumvirato, in allora tiranneggian,-
te la Francia, di D an ton ; Mara t , Robers;.. Q.uati 
pietre, e Garat . Questo. consegnò la lista ibppre: · .. 
de' Rappresentanti posti in arresto nelle .... ~~~~~~;:~~ 
lOTo case, ed erano Laniuinais, V ergniaux:, a fuggiti~ 
Gensonè , Lehardy , Gaudet Pethion , Boi'-
leau , Bironeau , Valazè , Gommaire , Ber-
trand , Hodiniere , .Gardien , Kervegelan ; 
Mollevault. Gli fuggiti dopo l'Arresto non 
furono rinvenuti , Li don; Buzot; Lasour..:; 
ce, Rabaucl, Brissot ( arrestato poco dopo 
ai Molini) Salles, Chambon, Gorses, Gran .. 
geneuve, Lesage Vigee , L0uvet, e la Ri .. 
viere. Frattanto l'agitazione a causa dell1 

· arresto di tanti Rappresentanti diveniva 
sempre più seria. Un D!partimento' era 
contro l'altro' alcuni applaudindo' altri ir
ritani:losi. In conseguenza alcuni de' Depu• 
tati ancora rimasti a Parigi, ringrazia vana
i loro Colleghi , altri insistevano , perchè fos
sero riposti in libertà ; ma sopratutto i l 
Decreto del 3 I Giugno , con cui si diedé 
alla Comunità di Parigi tutto il sopra,venw 

sul 
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sul Corpo Legislativo , era di tanto · dis~;; 
sto a vaxi, Dipartimenti , che . si armavan•o. 
per marciare contro la Capitale; e più che 
in ogni altra , nelle già Provincie principa
li la Brettagna,, la Normandia , la · Guien~ 
nà, il Delfimto, e l <l; Provenza, non cl.!e 

· in Bordei3.ux, IVIars~glia, Dix, Li<;me, ~ '1-n
tes , BrèS.t , ed altre . delle Città primarie. 
· lVIarsig~ia più di tutte era iniJ;Dica d eU' 
Anarchia Giacobina. Aveva la Convem.io
ne Naz~~nale ·comandante la· soppressione 
del Tr~bùnale popolare da essa stab!ilito 

" .si ana.~e- appunto contro quell' Anarchia. Fi~se eli 
mina -'l obbedire, ma ben presto Io rimise in vigo-
nuovo r · · . ·1 p d 11' Q Tribun;Ile re, e lece contmuare 1 rocesso e . r-
Popo_Ja;r.e Jeans . La çonyenzione a tale ayvis_c> di-
Mat·stg"te- l . ' l T 'b 1 " " d se . · c naro qu(.l! . n una e, . VLssassmo , on e o-

gnuno poteva levar di vita · i componenti 
di esso; ed i complici e :re· annullò le sen
tenze. Da ciò ben deduceva si, che i Gia
cohin~ pentiti di aver ahhandopato ai IVIar
s~gl~esi l' Orleans , voleva:ro salvar l~; e fe
cero .riferire do.i deputati a:d esaminarne le 
Carte, che nulla vì avevano ritrovato nè 
di una pretesa fazione di Orleaus , nè de~ 
pretesi suoi sfc,tz~ per impadronirs~ della 
-dignità Regia , ne della sua corrisponden-

- 'l..a con Miraheau . La conseguenza di que-
st~ relazioni si fù · che H Rappresentante 
Barbaroux, da cui s' era proposto, e fatt'o 
istituire il Tribunale Marsigliese fu postç> 
in arr~sto, e processato. Gli :d uscì per al:
tro di fuggire_ assieme con Pethi.on e Limi· 
yanojs. Con simili modi si allargava sempre 

più 
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piU la breccia tra le çlue F·azioni fonuant~ 
Jo scisma nel Partito Repubblicano , ma 
insusist ~bili i Maratisti fecero trasferire dal
le lorq case in altre Nazional~ COD; forte 
Guarçlia gli arrestat~ Rappresenp:p.ti. ~ lo.
:ro Dipartimenti si disponevano a portarsi 
a ]jberarli con la forza eondotti dal Gene-
1-<!-ie !+~!ice Wlm.pfen, ~ccitati anche 4a quel~ 
li, che si erano salv.ati a çaen, e cpn tale 
Qggetto si andavanq ~ugrossand~ nel Calva
f]. os , e nell~ Eure ; . essendo entrate nella 
coalizione de'· Contro-Rivolùzionarj anche Intin·~- ·' 
Che~b~ugo, ed ' altre · delle · principali Città 'fio'ne ~·l 
.l Il ., N d' d 1 D' · Generale ue a g1a or m an 1a, e e · 1parqment~ w inTpfen • 

della Manica . Era jl ~impfen quel Gene- · 
ralè , cui il ·Ministro della _guerra aveva 
presce!to ad opporsi a' ~entativi degl' In-
gles~, se sbarcassero. çhiamato a Parigi col 
pret~sto, che fossero necessari i suoi con-
sigli, avev:a risposto: , Che il m~glior mo-
), do era .quello eli annullar.~ i decreti t:m-
'' t o odiati · pai Dipfirti~enti; e che se venis-
" se çhia~ato ali~ Sbana, vi si porterebbe 
,, con sessantamille uomini . " Per tale ri-
-sposta fu W'impfen TI().n s.ojamente depost~ ~gli b 
.çtal comando, ma ancora pr()ces~ato ; ma ~~spreoz.
egli si pose alla testa de' Co:stro-.Rivolu- · 
'Lionar j . ~lei!' Eure, e del C alvaclos , e si ac-
cinse a vendièarsi . · · · 
· Sembrava.· che si facesse tutto i~ . possibi
le p~r far infierire la gRerra ci vile, · e per 
accrescere i pericoli di Parigi. Già li di-. 
notati Dipartimenti erano in aperta guerra 
~on J.a ~apitale , e non gli lasciavano per~ 

ve-
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, venire i viveri per essa com p riti:. ia Con~ 
venzione N azionale si persuase fi!).almente 
che l' affare era serissimo, e fecé tutte le 

... . . d1sposizioni possibili per la difesa. Ordinò·,. 
5:,~~t~~~= che in sei giorni si arrolassero mille otto
~ro gli~ cento uomini per formarne due Battaglioni , 
sol!cvau\ e marciassero ad Eureu:X:, lacchè pét altro. 

non fu possibile di effettuare. Fu cùdim
to; che altro Corp~ dì volontari partisse 
contro gli Marsigliesi, ì quali avanzandosi, 
s'ingrossavano con altre milizie di que' Di
stretti, che anelava{!O distrutti gli Anarchi· 
sti; ed infine che altre . Truppe si spedis..: 
sero contro l' armata Realista della Ven• 
dea , la quale facendo semprè nuovi pro
gressi , s'era impadronita di Arigers da ùna: 
parte, di Machecoul dall' altra, e ririsenava 
Nantes , alla qual Città aveva intimata la 
~esa . N è solo per tai perigli , , ma ancora 
per __gl'interni trema vasi a Parigi, vedendo
si, che pitÌ non si eleggevano p.er Pres·iden
te, e per segretaTj di questo ; che de' Gia.:. 
cobbini Maratisti, e che la carestia diveni
va sempre maggiore . Ne' primi giorni di 
Luglio la libbra della carne, che soleva pa~ 

Éstr~ma garsi dieci soldi , ne costava ventiquattro , 
carestia· il t;osto de~le scarpe era salito da sèi a 

quindici lire, ed il panno da ventiquattro 
a sessanta, quindi gli attruppamenti erano 
continpi non ehe le violenze , ed a tanti 
mali 7 e disordi:n4 sarebbe stato- un rimedro 
di ristabìlire le Leggi e l' ordine civile, onde 
Ja Società riavesse forza , e vigore ; ma tut
to al rovesciO' si ridusse la preponderanza 

sul 



e 
le 
,.,. 
,_ 

e 

.-

.• 

.: 

DELL.A GUERR..A; SI 

sui Governo ad una Oc!ocrazia, a quel mo..: 
struoso Governo della plebe , che rendeva 
la Francia più convulsiva . Ineltre col sem .. 
pre più aumentare la somma delle Carte 
monetate, onde pe:r cent9 lire di effettivo 
denaro se ne dovevano dare trecento di ~·s-
se car.te , si rovinò iÌ commercio con gli Si •rov~n:\ 

h
. . opom 

Esteri, per c;ui rimedio si c mse m conse- ptù il 
guenza la borsa de' mercatanti , ed infine c?mmer

si fécero l~ note Diçhiarazioni di guerra , clO , 

che apportarono spese insoffribili , e tanto ' 
pitÌ le>; · erano quanto ch_e la di lapidazione , 

. e la sprecatura er.ano enormissime. N el so .. 
lo vestiario qelle Truppe si erano in nove 
mesi spesi dal Ministro della· guerra cin
quecento cinquantauno milioni ; e nondime
no mancavano di vestiti, ed er<~.no veri sen .... 
za-Calzoni . 

Tanti contrasti, tanti contrapposti ; e /ro .... • 
vino.si ec;cessi fecero considerare una vera 
satira l<~. deliberazione fatta , appunto in 
mezzo a sì gravi sconcerti , dal Direttorio. 
del Dipartin~ento di Parigi , che sulla fac.., 
ciata delle Case si dovessero far dipingere. 
dai Proprietari queste non più seducenti , 
ma nauseanti parole , Unità , Indìvisibilit~ 
della Repu~blica, Libertà, Eguàglianz.a , Fraterni-. 
tà , o la Morte ; e éhe sopra ogni edificio. 
Pubblico si ponesse una Eandaruola di tre 
colori , su cui la Berretta de; ta Libertà. 

I timori della Capitale minacciata d.a' suoi, 
nemici interni, doveva~o non essere mino .. 
ri per gli esterni . Il Generale Custine si · 
;rortò qaUa sua ar~nata <;].el N orcl in pe:rsq~ 

~~ 
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na a Parigi per farli conòscere ai Camita· 
t o della guerra , e perchè ognuno , ormai si 
avvedesse,· ch'. erand indispensabiLi i mag
giori sferzi. Il vero oggetto però dell'an
data di Gustine a . Parigi era suo paiticola-

custine re' vale a dire di fdr depor:re' . e pfoi::~ssare 
Ji'~01~i· en- il suo rivale Gimerale Ferrier, giaèchè per 
d.etFer-. colmo di mali p~j: i Francesi , la di~aòrdia 
ne~, e Sl fra i Comandanti era accerrimm:a; Ciò non 
rovllla • ottenne per allora, perchè Ferriet era pro_, 

tetto dal Quadrtlmv.irato ; . , 
Frattanto reridevasi vieppiù acerJ~o Io 

La Reale stato della Rea!~ .F~miglia. d~t~m-lta ~l Te~:· 
famiglia ple. Il sfortunatiSSimo Figliuolo di , LUigi 
s~~pre . XVI fu per suggestione di Bartere il dì 8 . 

. i~~tt;t:1: Lugliò separato dalla Regina, e dalle Prin
cipesse Zia, e Sorella, posto in quell'a p .. 
partàmènto , in cqi si aveva alloggi;Ho . l'e. 

• stinto suo Genitore, e sé gli diéde per Cu. 
stòde Simon , Iasdàto alla cura élel Princi
pe nel Tein rle , con la di lui mòglie , e 
con que' ste$SÌ assegnamenti , che avevano 
avuti Tison, e la moglie stla presso il Re 
defunto. La Tison ei-a però impazzita , c 
tratta dal Castello ; .Per sforzare la Conven• 
zione Nazionale. a sì. crudele passo, 'si fe
ce èhe dalla Tribuna Drouet Figlio di quel 
Mastro di Posta di San IYieriehould , che 
ayeva fattò airestare il Re a Vare:i:u'ies, ed 
il quale per u.n tale titolo era stato ~letto 
n1ernbro della: Convenzione, avvisasse, es
servi un complottO per trasfer"ire da! '.te-m· 

· pie a San C!oud il giovane detenuto R~a
le PrinciJ.1e; e far]J> riconoscere per Lui.&i 

xv n. 
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XVII. :Allora i Commissari diede1:o conto
del Idro operato nel sepir~re gl'illustri pri
gionieri ; e Roberspierre giunse all~ atroce 
eccesso di gridare : Essere cosa ben mole
sta, chè i Còmmissari avessero _frammischia
to nòmi tantò displ'ezzabili . ( qpelli della 
H.ealè Famiglia) agl' Inpi della ~ibertà. E~ 
nn o questi Stati cantati poco priina da una 
corrotta; e pagata mà!;)sa di plebaglia, ch' 
erasi pr~sentata alla sbarra per felicitare il 
Partito della Montagna, ossia Maratista di 
avere debellato quell' opposto della Pianu
ra, ossia de' Girondini ; e ché avessero fìs-: 
sata la ùuova ,plebaica Costituzione . 

Tutto infatti operavasi con il più dete..: Ì.~_~ona~' 
st~bile .artificio, onde contena~rsi l'un l' al- chia Iace-

. . . d l . M h' . rata , e · tro 1 :nmasugl1 ella acerata . onarc 1a, e derìtbba-
divertivasi il Popolo con , Dècreti , i quali ta . 

avevanò un'apparenza di . utilità ' ma ,che· 
tendevano ad aù-.ischiare colm~o a' quali se· 
ne co~ metteva .la esecuzione. Tale fu quel-
lo delli 8 Luglio , ordinante , che il Palaz-
zo di V ersaglies fossE: ridotto in Ginnasio 
pubblico, e che- i mfibili delle case. Reali fos-
sero ve?Jduti. In quella Sessione furono di-

, chiarati ribelli i sollevati Diparti1~enti dell' 
, Eure, Calvados, del Rodano, e Lo ira, del
" le Bocche del. Rodàno, del Fìnìsteire , flell' 
Jura, della Guonda, della Corsica,· déll' I
soia , e Vi~aine, della Manica, del Doubas, 
della Drom~ i dell' Ardeche , e dell' Avey
non ~ A dir vero i Parigin-i , o· che se· ne 
ridesse1;o de' sforzi degl' insorgenti , o d'le 

non 
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' non si trovassero pm in quell'entusiasmo ; 

ossia fanatismo, in cui erano stati vorag:. 
gina ti, non prevedevano con molto ardore 
le opportune risoluzioni, benchè sa,ressero 
essere la vanguardia de' Realisti oltrepassa-
ta Gaen, ed impadronita de' Borghi di Pas· 
sy. Al più al più si fecero de' Decreti , 
jmponenti a' fabbricatori di armi di non: 
venderne ai sollevati, e che i Dipartimenti 
ancora cheti non ne lasciassero passare ai 
sommassi. Sembrava bensì ·che si volessero 
semp~·e più inasprire gli animi ; poichè si 
dichiararono colpevoli dì tradimento gli de
tenuti R.appresenta1iti , a riserva eH Ber
trand, lenavcly, ed alcun altro, assoltisi ; • 
e s'inveì contro altri Rappresentanti 1 SP.e
cialmente contro quelli del Dipartimento 
dell' Aisne, e sopratuttò contro Condorcet, 
ch'era uno de' mede mi, perchè quel legis
latore Teorico nella composta , letta , e 
non approvata sua nuova Costituzione ave-
va sostenuto la libertà dì pensare , e di 
scrivere; e secondo questa sua ma:ssima a ... 
veva scritto un opuscolo derisorio contro 

Condorce t l' l · · C · · N f l ;trrcstato. a tra novissuna ostitUZIOne. e u c un~ 
que comandato l'arresto, ma egli seppe pre· 
venir lo cori la fuga . Biro n , N esterman , 
Sandor, i t:re Generali poco avanti eneo ... 

Ed altri miati per loro vittorie contro gl' insorgen
Gencrali. ti, furono altresì processati, perchè si era. 

n q, di c evasi dai loro avversari , lasciati ba t· 
tere, ed avevano date false relazioni dello 
~tato della sollevazione·. False si a:qdavana 

r.i.· 
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riconoscendo an:::he quelle de' Generali com~ 
battenti gl' inimici esteri ; quindi succede
vano 'continui cambiamenti di Comandanti, 
totalmente disvelati tali incredibili falsità 
da una Seconda risposta (a) clz' un U.ffiz:jale 
./lustriaco alle , Gaz:zett~ Nazionali di Francia . 

~ . 

CA-

( a). F~ !'nserita ne' piA accreditati Fogli Pc,. 
rzodzcz della metà di Luglio • 

Tomo XIX. E 
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r;ccisione del ferocissimo Marat . Pro.cesso , e 
Sentenza al Custine. L'assegno eli milioni per 
fomentare ribellior.i in Paesi Esteri . Terri
bile Decreto. Si dis~gna la rovina ·eli tutti 
i n'echi, e perfino de' Banchieri . La Regir;a 
trasferita dal Temple alla Cortciergerie . Jlr
tifiti J[narchù:i . St-ravagante JJ.nniversario -
del ro. .Agosta.. Ingannj ,. ed .illusioni alla 
Nazione. . 

E~ano in tale effervescenza gli affari del:.-
~T • • la Francia ,. quando avvenne uno di at!!e' 
... ccJsJone r. . h .. 1. . b , ]]' . ~d' 
del fero • .1atu , c e assortng 1avas1 ens1 a om1c1 10 

c issimo fattosi di Pelletiet· , uno de' -niù a. ccaniti 
lV~ ;t rat . 1 J: 

votanti per· la morte del Re ,. ma che a-
vrebbe potuto· avere (come non· ebbe) con,.. 
seguenze· ben l)~Ù imporfanti; avendo fatto 
perdere il più feroce de' Capi della Odo
grazia Parigina .. Fu questa l' uccisione . di 
Mara t, uomo il più infamante l'· umanità, 
avidissimo di- · sangue.· Questi· ,. già ChiTur
go, e noto anche· per alcune Opere· stam
pate di sua Professione, in cui· aveva buon 
concetto, era ammalato , o almeno lo fin
geva per rendersi più interessante , e·· per 
scrivere alla Conv;. Naz·. d'elle· letteré ril. 
colme di furore· contro il Pal'tito' della Gi
l·onda, onde più ~uesto- non· potesse' risor-· 
gere ; Questo pero rispòse, non con Ja· pen
na 1 ma col ferro 1 posto nelle inani d~ una 

d'i 
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di quelle femmine alle quali i modi estre-· 
mi , quali non si cessava di adoprare per' 
esaltare gli spiriti della Nazione , avevano 
riscaldato il cervello, ed inspirata quel fa
n.atismo sanguinario ,- che fa brayar~ . il P.a
tibolo, e la morte.· Carlotta Corp.e nobile· 
gi ovint1 di venticinque anni si portò da -
Caen a Parigi, .dove giunse il ,dì 8. Luglio' 
con un passaporto della Mcniéipalità di 
Caen travestit:a: da Corriere , e con celerità 
corrispondente. Portò dispacci al Rappre
sentante Duperret, e· questo li communicò ' 
al già Vescovo Fauchetj, onde furono · in 
appresso· arrestati. F't1 detto, ch'era un piano-
di far sollevare Parigi ·come lo' erano Mar-· 
si glia, Borcléaux ,. e Lione ; ma non er'and' 
che lettere· dei fuggito Barbaroux •· Era Car-· 
lotta una delle femmine capaci di tutto· 
intraprendere; aveva dello spirito, era bel- -· 
la, graziosa , e di taglia su p et ba:.- Per' e se-

. guire· il suo progetto~ " Iò vehgo·, scrisse 
, a Mara t, da Caen ;· il vostro ;fmore per 
, Ja: Patria mi fa presumere ; che voi co
" nascerete con praéere gli funesti avveni
" menti di quefra: parte délla Repubblica . 
, Io vi pregO' di ascoltarmi in vostra ca
" sa ,, . Si presentò a: questa nella mattina 
del I 5. Luglio·, ma non vi si lasciò entra
l'e . Stante ciò scrisse questo Biglietto : 
, Io vi scrissi questa: mattina, Mara t. A ve~ 
, te vo~· ricevuto la lettera ? Voi non mi 
·" ricuserete un abboccamento ,. bastando< 
, .ch'io sia una infelice per avere diritto" 
, alla vostra attenzione , . In quella· sera' 

E 2. si-. 
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si presentò di nuovo alla casa eli Marat ; 
il quale gli fece aprire la Porta . Incomin
ciò la conversazione sopra la ribellione del 
Calvados. Marat rispose: Che non andreb
be molto a lungo, poichè il Patibolo ne at
tendeva i rei . A queste parole Carlotta 
trasse dal suo seno un pugnale 1 e lo im~ 

· merse in qu~llo di Mara t, (a) cui appena 
ebbe tempo di .dir~ : Io muojo • La di lui 
serva gridò , ed alcuni accorsero. La Cor
dè so:rtì audacemente senza timore , e fu 
arrestata, e se. gli trovarono cencinquanta 
Luigi in denaro, e cenquaranta in Carte di 
assegni, un Orologio d'oro , e nel seno il 
f-odero del Pugnale . Era nativa di S. Sa
turnino presso Seez figlia di Giovan Fran
~esco Cordè , scudi ere, e della dama Car
lotta Goder .di lui sposa , e fu s0ttoposti!. 

all' 

,(a) Marat era piccolo , di complessz:one cada..:. 
' verica' eli aria sanguinaria. Jlvrebbe rap

presentat;t. ad un . Pittore eli mass,~cri la fi
gura clel Personaggio principale, i suoi occhi 
erano d' un ver.de pallido , simili a quelli 

.eli un gatt-o , con un egual ferocità nella guar-
datura • Per occultare una parte di unà fiso
:nomia troppo significante portava un largo 
cappello . Jlveva in una parola uno eli que' 
visi , che realitzano il sistema delln fisono
mia clel dottore Lavater ; e chiunqne vùl-

,.de Marat, non è sorpreso cle' clelitti che: h4 
.t. .. ommesso . 
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nll' Interrogato!fio : Come vi chiamate? Ma..:
r.ianna Carlotta Cordé , una volta cl' Ar
mand: La vostra età? Venticinque anni me.: 
no tre mesi. La vostra Patria ? San Satur ... 
nino di Vignaux . Il vostro Domicilio ? A 
Caen. Ed a Parigi? Nella Contrada de' Vec ... 
cbj Agos~iniani , all' ç.lbergo della · Pròvvi•.:. 
denz,a, Num. r9. Il vostro stato? Vivo del
le m.ie entrate. Voi sentirete l' .Atto di accu
sa. Letto quest'Atto il Presidente , gli do
mandò. Quale sia stato il motivo per cui ha 
assassinato Marat ? I suoi delitti. Che carat.o. 

. ·terizzate in lui per delitti? I mali che l' A
narchia fa nell::t mia Patria . Quest? azione / 
viene da voi .stessa? Sì. Vi è stata suggerita . 
da alcuno? Da nessuno . Dopo vari confron
ti ~e si cb.iecle anche quali sono i Deputa-· 
ti, che essa ha veduti a Caen .. La:riviere, f 
risponde ella, Rervelegau , Gaudet , Lan- . 

· juna.is, Pethion, Barbaroux, Buzot, Vala..
dy, Lovet, ec. Quali srmo· i clelitti di Marat 
secondo voi? Il diso·rdine , l' anarcl:Jia , la 
guerra civ .ile eli cui egli era l' istfgatore. Da 
quanto tempo risguardate voi Marat come un mo
sfro? Dopo il F· ' Maggio,. epoca· dell'arre
sto de' Deputati. Qu.1li fogl i· pubblici legge-: 
vate voi? Per l et, ed altri . Interrogata se 
ha veduto il Deputato Fauchet in qua-lche 

. ]uogo, risponde di nò. Ed interrogata· per
chè non istimi Fauchet , risponde che' ognu.
no ha le sue opinioni. Dopo· di che passaroc 
no i giural;i alla semenza ,. ~he fu la s~ra 
stessa eseguita , venendo la celebre donna' 
Maria Anna Carlotta Corday della Gasa d.!' 

E 3 A~ 

f . 



·70 S T O R I .A 

Armand de' Conti d' Orset deco11ata sulla 
Piazza cleila Rivoluzione. 

r>ecapi- ' Terminate queste interrogazioni 'gli clis
. ,::tcil~ o. serp i Giudici, che sarebbe guillotinata, ma 

' · . èrise loro in facci'a {a), e passò al Patibolo 
con una .delle più amiPiTabili intrepidezze, 
Si fecero tutte le , ,indagini per scoprirne i 
Complici, e se fosse vero, _çhe Carlotta a
vesse disegnato .di .trucidare .anche Garat 

lVIi-

.(a) si pubblicarono ,in ' allor4 .alcune Lettere di 
Carlotta scritte .nella sua .carcere . Niuno le 
n'convenne di (iJ,lse, onde non dobbfa m o om
metter.le, perchè singplariss.ime _nello stato at
tuale della scrivente . Era quella scritta a 
Barbaroux con la d.ata .del giorno sec,onclo del
la pace, cioè a dire .dell' omicidio .di .M.arat. 
Dopo .di avere .narrato con molto brio _gli ac
cz.denti ·.comici· del .suo viaggio da Caen a 
Parigi entra a parlare più .da vicino del 
grande affare, per cui si era mossa. ·' Faucbet, 

.. cliss' ella, che n01z mi ha mai veduta, è ar
restato come mio complice. Non .. basta una 
donna .eli niun pregio 'per essere .. offer.ta vitti
ma .dimani ili sì gran,l' uoino! .Ah nò, que
sta qualificazione disonora la spe.cie uma-

.Jta i Marat non era che .un4 bes.ti'4 feroce, 
che vole·oa .divorare la Franoia colla guerra 
.civile. Viva ora .la pace. Grq:zie al Cielo , 
_ei non era Francese • • . . Legetulre pretende 
.ftvermi veduta questa matti1ta • . • ~ Io non 
,Jo .c.reclo abbastil'nz.a forte per divenire Tir4n
.JJO, nè io aveva in animo di punire tanta 

;,en- l 
l . 
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Ministro dell'interno, ma niuno se ne tro.: 
vò; nondimeno Dupèrret, e Fauchet non 
furono dichiarati innocenti . La condanna si 

fe-

gente • • Credo che sz szano stampate le 
parole di Marat, dubito che ne abbia proferì-
. t o . Ma ecco le ultime che rni ha detto . Do
po avere scritto tutti i vostri nomi, e quel-
li degli amministratori eli Calvaclos che sono 
a Eureux, disse per consolarmi, ché in pochi 
giorni gli farebbe tutti .decapitare in Parigi. 
Queste ultime parole decisero della sua sor-
te . . • . Ho considerato, che non meritava 
l' onore che veniSse ·tanta gente quanta era 
disposta per uccidt:rlo : che bast.ava ttna clon
na ••.• I Parigini sono tanto cattivi re
puhblicani, cbe nori capiscono come una don
't}a inutile, la di cui vita prolungata non servi
rebbe a nulla , potesse sdcrificdrsi tranquilla
mente per salvare tutta la patria . . . Qual 
miserabile popolo è questo per fondare una 
Repubblica! Non v'ha che Egoisti . Fondia
mo almeno la pace, il govemo si formerà co
me si potrà . Ma non comanderà la Monta
gna .se si crede .a me. Io sono ottimamente· _ 
trattata .nella prig.ione , mi furono mandati 
dei soldati per toglie.rmi la nojà : ciò mipiac
que p el giorno , ' non per la notte . Mi sono 
.lagnata di questa indecenza, e il Comitato . 
non ha degnato darmi ascolto • Credo che ciò 
sia stato un ritrovato di Chabot • simili 
P:ensieri non vengono in mente che a Lui. 

E 4 La 
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fece da quel Tribunale popolare ; ch' érà 
creato per opporlo al Tribunale Rivoluzio~ · 
Dario di PaTigi ; e cui faceva giustiziare con 

t an-

La lettera fu quj interrotta , e rijJZ"g)iata dal
la scrivente) che poche ore dopo continuò Gosì: 

Fratt[tnto sono stata trasferita alla Conciergerie, 
ed i Signori Giurati hanno promesso di man
darvi la mia lettera; io adunque continuo " 
Ho dato campo acl un lungo interrogatorio, vi 
prego di procurarvelo , se è reso pubblico . 
Quando fui arrestata mi trovava indosso u
no scritto indirizzato agli amici della pa:ce; 
non posso mandarvelo; domanderò- , che sia 
pub~licato., ma credo invano. ]eri sera ave
va . avuta l'idea di far U'! omaggio del mio 
ritratto -al Dipartimento del Calvados; ma il 
Comitato eli salute pubblica, a cui l'aveva do
mandato, non mi ba risposto, ed ora è trop
po tardi. Jli prego i cittadino · eli comunicare 
la mia lettera . al Cittadino Bougou procurator 
Sindaco generale clel Dipartimento ; · io 'Jort 
gliela indirizzo per molte ragioni, primiera~ 
mente io non sono sicura, se in questo mo
mento si trovi ad Eureu:x, e poi io temo , 
che essendo naturalmente sensibile egli non· sia · 
troppo afflitto per la mia morte : io lo credo pe
rò abbastanza buon cittadino pe1· trovar nel
la speranza eli pace la conS'Ola'{j01ze ; sò qumz
to la desideri •, ·e spero d' aver aclempiu ti . i 
_suoi voti -nell' aveme facilitato il conseg?ei
mcnto . Se degli amici clomanclassero la &o
municazione di questa lettera vi prego di nor~ 

ne-
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tanta securità, che nel solo giorno ptecedent~ 
per sua Sentenza erano stati det::apita:ti no-

. . d" · d" O l · . Altre ve on·e,su cttta m1 1 r eans, 1nvano aven- brbare 
do condan• 

negarla ad alcuno. Egli è di regola d'~ avere 
un dzfensore. Ho . preso il mio St4lla Monta
gna , egli è Gustavo- Doulcet; m' immagino 
ch' egli rifiuterà quest' onore ; che però non 
gli avrebbe cagionato alcun travaglio : io 
penso di chiedere Robe~spierre , o Chabot • 
chiederò di poter disporre del residuo mio da
naro, ed allora l'offrirò alle mogli , e figli 
dei bravi abitanti di Caen partiti per libe
rar Parigi. E' da stupirsi, ·che il popolo mi 
-abbia lasciata condurre dalla Badia alla Con
ciergerie. Egli fa quttlche volta delle insur
:re'{joni, che non sono sì facilmente sedate. Do
mani alle ore otto sarò giudicata; probabil
mente a mezzodì avrò vissuto per parlar Ro
mano. si deve riporre fiducia nel valore de
gli abitanti" del · Calvados, poichè anche le don
ne di quel paese mostrano della fermezza : 
clel resto io no~ sò come si passeranno gli 
-ultimi momenti, ecl è la fine, che corona l' 
opera. Non bo bisogno d' affettare dell' insm-. 
.sibilità sulla mia sorte, poichè fin' ora non 
ho alcun timore della morte, Non stimava 
i a vita, che per l' utilità , che doveva appar
tare , spero che domani Dufierret , e F auchet 
saranno messi in libertà. si pì·etende , che 

· quest' ultimo m' abbia condotto in una tribu
na della Convenzione • Ma perchè vi conduce 
egli delle dorme ? Come deputato egli non do

'l.le-

ne. 
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cl.~ supplicato le loro numerose Famiglie ; 
poichè di null' altro erano colpevoli, che di 
avere maltrattato il violento Leonardp Bour-

don · 

veva eueu alte tribune, e come J/e~èovo non 
doveva essere con donne. Questa è una pic
.ciola correzione, ma Duperret non ha alcun 
rimprovero a farsi. Marat non anderà al Pan
teon, e pure lo mer.itttva ! Io v'incarico di 
raccogliere i do.tumenti acJattati a formare la 
sua orazione · funebre. spero che non abbando
nerete l' ajf11-re della signora Forbin; eccovi' 
il suo indirizzo se avete bisogno di scriver
le: .Alessandro Forbin a Man.drisio pér Zuri
go in Svizzera . fii prego di dirle che l' amo 
di tutto. .core • J/ado a .scrivere due paro
le a 1nio J?adre. Dico rtiente agli altri miei 
amici, da cui non chiedo, che di essere pron
ttmente dimenticata . La loro afflizione diso
norerebbe la mia memoria. Dite al Generale 
J/J/infen' tbe credo d' averlo ajutato a guada
gnar più d'una battaglia facilitando la pace • 
.Addio Cittadinz' , mi. raccomando alla memo
ria dei veri amici dell~t pace . 

J prigz~onieri lungi dall' ingiuriarmi· come quelli 
delle strade mi compiangevano . La disgrazia 
rencle compassione-pale. Questa è l'ultima mi4 
riflessione. . 

· A mio Padre • 

Perd~naumi, caro Papà, se, ho disposto 4ella mia 
cszstenza senza il vostrt7 permesso: ho ven

di-
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don uno de' Députati spedito per Commis" 
sa rio a quella Città. Fu Mara t sotterrato 
con onori presso che regi ; ma co.n tutte 
ahresì le p;r~cauzioni, perche non infettasse i 
1 m>gbi, p e• quali veniva fatto passare l' es e- · 
· crabile e~ tinto, perchè, di complessione ca
daverica anche -vivente, esalav.a la più in
soffribile puzza, onde non puotè restare 
esposto .:dia vista de' fanatici snoi Partigia
ni. Quel Tribunale processava inclemente
mente tutti i Generali, e fra gH altri Fran- ' 
.çesco Wimpfen .come ·venduto agl' inimici i 

. il 

dicate molte vftttme innocenti ; bo impediti 
molti altri disastri. Il popolo un giorno di
singannato si rallegrerà per essere liberato 
da un tiranno . Se ho cercato di persuader· • 
vi, che andava in Inghilterra, egli è perchè . · 
sperava di conservare l'incognita, ma ne ho 
riconosciuta la impossibilhà. Spero, che voi · 
non sarete tormentato; in ogni caso spero , 
~be avrete dei difensori a Caen . . Ho p;·escr 
per avvocato Gttstavo Doulcet: un attentato 

· come il mio non permettendo dzfesa, ciò nort 
, è che una fo;·malità . .Addio mio caro · Papà; 
vi prego di . sc.ordarvi di rne, o pi14ttosto di 
rallegrarvi sulla mia sorte. La cagirne n' è 
beUa , abbraccio mia sorella , e tutti i miei 
parenti, che am_o con tutto il mio cuore. Non 
vi scordate · di · qrmto verso di Corneille • 

Non c' infama la scure , ma il delitto • Doma
ni alle ore o o $4rÒ giudic~ta. r6. ·Luglio , 

l 
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il di cui Fratello Fdice già 'dèn6ii'Ùn.Hij ' 
Difensore di 'l'hionville era comandan
te dell'armata Dipartimentale. Westerman, 
cui poco prima esaltavasi come debella-
t-ore de' contro -Rivoluzionari , dandosi ad 
esso · la colpa perchè di 'ottanta cannoni 
che aveva l' atmata nella Vendea, _ settanta 
erano stati p:resi dai Realisti con Artur07 D.i:l-
Jon, e Miranda era n in ceppi. 

Il dì I I. Luglio Chambon enunciò alla 
Conv. Naz. essere stato denunziato · al Co
mitato di Salvez.z,a pubbl,i€a·, ·ch' era stato 
fissato il dì 17. per il ristabilimento della 
Monarchia, cbe il figlio del Rti! volevasi pro
clamare Luigi, XVII. Reggente la Regina, e· 
si voleva far disciogliere la Convenzi·one ; 
onde aveva fatto arrestare il Generale Dil
Jon, e quesro aveva confessato essf;rgli sta
to proposto di porsi a-lla testa d.i: una forza 
armata per schiacciare l'Anarchia. La · con
seguenza di tale Denunzia falsa ; o v&ra , 
che si fosse, fu ; che Dillon fu consegnato 
·al Tribunale p'Opolare , 

Il Generale però , che degli attuali era' il · 
più segnalato . e per conseguenza , secondo 

Processo l'allora vigente sistema , più insidiato ; po-" 
e se~ten~ teva dirsi certamente il Generale Custine • 
7.i dt Cu~ · d' . , . 
~tinc. Marat 1 atroce memona, so leva cm amarlo 

un secondo Dumourier; i Giacobbìni lo per..
seguitavano, e ci.ò era più che sufficiente a 
rovinar lo . Già che li ultimi giorni di · Lu
glio restava a Parigi in ~arresto per ordine 
de' due comitati eli sicurezza', e di salvez.-. 
za pubblica, i quali due eserc avano in Fran- ,. 

eia 
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eia: fa Dittil'tura. V~ni~a - accusato di negli- · 
genza, d' in.viç:lioso dell'altrui gloria, di tra,.. 
scurato nel ben guernire le piazze, di sprez-. .. 
z.atore de' Decreti del Corpo legislativo, ed· 
infine· tante ebbe persecuzioni , che venne · 
l'inserrato in una prigione, e fu- tacciato di 
traditore colui che ott<:> giorni prima era 
un . eroe·, ed . il sal-vatore della Francia. Si--· 
CHIO di potersi sciogliere sollecitò il suo -
pTocesso , ma fu lasciato languire nella sua 
carcere appunto come vi languivano altri 
distinti Generali , e Colonel!i . In tal modo
venivano i Generali,, che servivano la Conv~ 
Naz. ricompensati· uno-dietro l'altro; g:uin~ 
dir il Dietman nomina io;, perchè· succedes
se nel comando dell'armata d:et Nord a1 
Custine , non vo,Jle accettarlo, e fu confe-
rito al Generale Houchard . Questo era un 
semplice pxoviggieniere di caval-li . Custine -
·lo aveva innalz-ato fino al grado di · Genera- · 
le , ed Houcha·lid era il primario aco-usatore 
del suo benefattore. Nemmeno il- Generale 
Gudin volle accettare il comando dell' ar
mata delle Coste della Rocella in luogo del 
Biron, ·onde gli fu sostituito Rossignol. 

Non i soli Generali erano però !'·oggetto · 
delle varietà popolari, ma altrésÌ coloro da 
cui _la N az: faceva iappresentar!l'i , ed in
fatti la Convenzion~ dic;:hiarò il dì. 28. Lu-

. glia traditori della patria quasi tutti gli ar~ 
restati -Rappresentanti, nominatamente quel~ 
li, che rifugiatisi ai Dipartimenti sollevati , 
gli !ìollecitarono a vendicarli ed a Iiberaré 
la patria dalla Tira~ica an~rchia . Ecc:" ·u. .. 

na 
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na prova, che si assofuigliavano negli effetti , 
poi.chè · la estrema libertà non ne differiva 
dalla Tirannia. Ogni giorno si ponevano a 

. mort~ dal 'rribt1~a,le popolare sventurati so: 
spetti, proéessau m poche ore, e con soli 
due testimoni , onde òneste famiglie cade
vano ne111 ultima desolazione • Fu norldime~ 
no proposta da Bar_rere di estenderne l'au~ 
torità , lacchè non fù- apprav'ato, ma bensì_ 
furono accordati èincj:Uéintà. milioni di lire 
a quel Tribunale , ondè potesse setvirsene 
in spese secrete ; . l'ton àrrossendo i suoi v eu~ 

R a duti · Partigiani di far credete, che verreb .. 
assegn - be . . . d "b , . . , S 

ho mil io~ ro 1IDp1egat1 a estare n eHwm ne ta-
n! per ~c- ti dègl' inimici . della F1~andà, e singolarmen
t~~~i~n?in te nella Gran Biettagnà. Per altrò nemmeno. 
P:>csi esre- quel tremendà Trinurlàle poteva sfuggire al~ 
rl ' la Cabala de' pàrtiti, e Fontenel, il quale 

n'era presidente accu~àto di avere· scancel
Jata dalle· sentenze de'_soprariferiti . condan
nati di Orleans la é:orifiscazione· de' Beni, ftt 
depostò , e datagli pe1; arresto la . propria: 
casa. 

Quelli però; che còiìòsceVailo I' andamen~ 
to del cuore um.au.o, allora quando s.i: è al
Jo.ntanàto cl:ai principi· di giustizia , di ge~ 
nerosità, e eli :ragione, temevano· che que' 
Democi"atici, il cui scettro di ferro teggeva: 
1n allora: Ja Francia ~ si vend:i"ca:ssero sulle 
sfortunate vi.ttime rinch!use al Tempie del
la' perdita di Condè, di IV1agon:Z:a: ,, e di Va· 
1en:dennes . I pér.lcol.i d.l quel partito nell' 
Agosto dell" annò scorso avevano cagionato 
la- · sanguin.o.s~ C::ttastrofe , che fece pe.r.ire 

' · la 
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1a Dignità Regia nella persona di Luigi XVI-. 
Era da -l)revedetsì, che fute~ ti pe' nuovi ro
vesci , que' ~tessi uomini . si satollerebbero 
col sangue della fam-iglia Reale. Sembrò che 
tali timori si verificassér_o •. J?ifatti appena. 
si ebbe avviso della res1;1. di ValeJ;J.ciennes , 
produsse a Parigi . una g1~aHde di~peJ.iazione , 
Ja qoale invece di modetar~ l' ardjre incon-

. siderato de'}!Jata~isti ; ed ÌI)·SP!rali Jòro ~n 
~ntegno p m ragwnevole con l 'Eurvpa;, rm
l,1Ìta ormai tutta coiltr<? di èssi, llO.Jil ~sitaJ;o
no a formare de' nuov~ Decreti 1!el'}de_nti u
nicamente a ~ommerg~re Ja .mJ.s,e:ra F :pncia 
nel .suo totale e-sterminio; ed a cdprirla per 
sempre dell' òdio degii uòmini • Jjlqi'J::e:~;e il 
più feroce degli Anarchist1., ascese l~ Cat .... 
tedra di IVIarat , e con artificioso · l)isçorso 
attribuirido a de' tl.'àdimenti tutto- ciò· ch' e
ta thiarà ~pera del val<>re degli Allea t t, ri
ch.larl).Ò alla memoria: de' :F~aficesi le a noci 
Epoche da .lui chianiite gldrio~e qel JiO. A
gç>sto,, de' i. e )· Settembr(f 17_92.. d~l :z.:r. 
Gennaio , e ;. Giugno :rt783. indi ; )?rel]let
tendo che. non si retrocede m.ai1 sen,ll..'l: pe
ricolo, crudelmente gridò, c~€' abbi_sog;nqva 
sterminare fino all' nltimo ~ G~tm~gli del 
Twno .. Ognunp ben intese qoal~ <WW9 que' 
Gerl!logli , e di che ei'ai)o 1·ee quene ani
me innocenti, rinserrate da t,a,n,o tempo in 

-luogo inaccessibile a chi non si era fatto 
1Qro ini:mico; quindi si udì. con Qrrore: ~ se..
guénti De~reti . 
- Primo Deèreto. Si formerà un. Camp~ tt·.i Tenibik 

t>arigi ' e l'armata del Nord ' e a t_ale og- Dccret<> ~ 
' get...- · 
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getto sono stati di già descritti, e fermati tut.; 
ti i cavallì a benefizio delle Truppe , che lo 
devono comporre . 2.. Prieur , e ' S. Andrè 
scbrreranno tutta la frontiera dal Reno si
no a Dunkerque. 3· La Conv. N az. appro~ 
va. la nomin'a fatta dal Consiglio esecutivo 
del Gen. Houchard al comando de.U' arma
ta de[ Nord in vece di Dietman , e di 
Ferriere a quella del Reno. + Bentabol'e ; 
du.e altri soggetti rimpiazzeranno ì Com
missari richiamati dalla predetta Armata de! 
Nord. ) . H Ministro della guerra darà gli 
ordìni opportuni, acciò la Guarnigione di 
Magonza sia prontamente spedita nella Ven
dea , e dove saranno incendiati li boschi',. ' 
che servono di nascondiglio ai Ribelli , si 
taglieranno le leno messi , si prenderanno· i 
bestiami; e subìto che· l' armata s~rà organniz~ 
zata, e provvedu~a si suonerà campana a 
martello in tutte le Municipalità all' intor
no, e si faran marciare contro i Ribelli 
tutt'i cittadini dall'età d~ 16. sino ai 6o., 
anni . Le Donne, i figliuoli, ed i vecchj di' 
que' Dipartimenti saranno condotti nell"ìn
terno, e proveduti di sussistenza . I beni 
de' Ribelli della Vendea sono dichiarati ap
pertenenti alla Repubblica, e saranno di
stribuiti per iq~ennizza:z:ione ai cittadini rì
masti fedeli alla ·patria. 

Secondo· Decreto. La Convenzion Nazionale 
conferma la nomina di Bìllaud Varene , e 
di un altro Membro mandati al passo di 
Calais per arrestarvi i cospiratori Inglesi . 
z,, Si r~ddoppi~rà. la yigilanza in tutti i no-

stri 
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stri Porti, Arsenali , Magazzini , e Casse 
pubbliche. 3· La Nazionale Conv. denunzia 
a tutt'i popoli, ed allo stesso popolo In
glese la condotta -atroce , e vile del Mini
stero Britannico, per aver egl1 fomentato e 
protetto un complotto tendente all'eccidio 
dell' Ass. N az. colla uccisione de' membri . 
Maratisti , e coll' abbrueiamento de' magaz· 
zini delle armate . Collo stesso strano 
Decreto · viene ordinato, che una tal deter
minazione debba spedirsi a tutt'i Diparti
menti della Francia accompagnata da un 
Manifesto, . col· quale la Convenzione pre
tende di giustificare questa sua stravagante 
condotta. 4- I beni delle · persone dichiara
te ree eli morte appartengono alla Nazione 
e quelli degli Emigrati tenuti finora in se
questro saranno altresì venduti a benefizio 
di essa N azione . 5. Maria Antonietta ( l' 
infelice Regina ) è rimessa al Tribunale ri. 
voluzionario ' e immediatamente sarà tra,. 
dotta alla Conciergierie . 6. Tutti gli indi
vidui della Famiglia Capeto C Reale ) sa.
'l.:anno esiiiati dal Territorio della Repub
blica, eccettuati quelli che stanno sotto !4 
scure della Legge, sintantochè non siano ri ... 
conosciuti innocenti , ed i due figli di Lui
gi XVI., pet mantenimento de' quali le spe
s~ saranno ridotte al ·semplice necessario. 
7. Maria Elisabetta sorella d~ l fu Luigi XVI. 
resterà pure al Tempie , finchè il processo 
di Maria Antonietta sia terminato, mentre 
l_)otrebbe anch' ella" esservi compresa . 8,. I 
tìep0Icri, e i Mausolei de' defunti Re di 

Tomo xrx. - E Fra!l; 
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Francia, che sono a S. Dionigi ;' ed in altri 
luoghi in tutta l' estensione della: Repubbli
ca saranno distrutti, e· messi in pezzi nel 
giorno ro.· del corrent~ Agosto .. 

Terz.o Decreto. Tutti i Forestieri orion4i 
dei Paesi attualmente in guerra. éolla :Re
pRbblica: s-aranno arrestati, e sigillate le lo
ro carte. 2. Sono dichiarati traditor.l della 
patria tutti quelli, che co!Iocarono capitatl 

-s_ui banchi delle Potenze ,. ton le quali la 
-Francia è in guerra. 3• Si ord.ina. ,. che le 
.barrie.re di Parigi siano chiuse ; e proibito 
a: quafunque di lei abitante·, suddito di al
cuna delle Potenze alleate , di poterséne al
lontanare ' e di mantener- çorrispondenza 
con &li esteri stati. Vari ahri Decreti fu
-tono fatti dalla: sovraccennata: Convenzione 
fra i quali due soJio ben· rimarcabili. In vi
gore del primo saranno puniti di morte tut
.t i' que,. :spldati , che venendo alle mani col 
JJemico , ge'tteran via il' fucil~ per' èssere 
più· agili a prender 1a fuga: .. Coll' altro si 

. procura: di diminuire il cors_o degli assegna
ti .escludendo- dal commerci·o quelli , _che 
}?onano- l' effigie di Luigi XV!.· SonO' . essi 
per r7o .. milioni , i qu_ali non: saranno ri
cevuti cpe irr certi generi eli' pagamento . 
Questa: operazione farà cadere ancor più· il 
val'ore· della· :nostra carta monet:l.ta. Ecco il 
Decreto fatto· il giorno· F. Luglio .. r. Cd
mi'nciando da questo giorno· gli Assep1ati 
col' vqJto reale> al cliso1na delle cento' lire 
pon p.vranno più un r.orso sforbto: . 2, I 
dettJ Assegnati 'll di . s.opr~ .dell.e roo. liip 

si 



DELL.A GUERRA. S~ 

si continueranno a rkevere in pagamentd 
delle contribuzioni di beni nazionali, di ac
quisti ; di crediti nazionali provenienti dalla 
vendita de' detti beni ; in i sconto del presti· 
to fo;rzato; e di quanto è dovuto alla Na-: 
zione, 3· Gli Assegnati col volto Reale al cl.i 
sopra delle IOO, Ji.re, ch'entreranno pr;r ef.; 
fetta de' pagamenti suinmenzionati, v.~rran..: 
no . abhtpciati; come porta una legge . ante~ 
tedente, 4• Gli · Ammini_st:ratori de' Distret
ti, e i Commissari del Tesoro nazionale 
verifìchetannq per processo ver]:rale il num·e
r.o di q~estd genere di. Assegnati che si tra.: 
v.ano pelle Casse pubbliche per essere :rim
piaziatì d:i Assegn.ati Répuhblicani . 5; 1~ 
Cm:nìtato di finanza, e la Commissione de' 
cinque presemeranno un progetto di decre• 
to per actelerare il' cambio degli 1\.ssegnatj. 
a volto Reale 1 che sond in corso ~ontrd ~ 
degli aSsegnati. repubblicani. 6: Il presente 
Decreto sarà inserito nel bolet'tind di do
hlani , e ciò baster~ per l~ s.ua - jnor.hulg!l...o 
iibpe, 

Si a''n:bbe voluto decretare anche con- . . 
. B h' • Il' h . St matu~ trO l anc ~en , COI'i1e que l , C e veniVa- ra la ro-

DO 9-CCUSati di avel' fattO passare il Nume- vin~ ~i. 
rario di Francia iil OJanda ma fu sola- m~tt 1 

ne-
. - , . . '. • , ~ht,ep~r-

mente comandato ,che s mvJgilasse sopra fino do;' . 
gl' incettatoti , e seijSali ; Infatti t<~.lin:c;;nte BaM.nclueu - , · e _ ercan-

. eranò decadute le Catte di assegni, ch' era• ti . _ 

no ridotte al solo valore di un terzo del . 
clenaro effettivo ; ed in molti I?ipartim.en-
ti ~Jon si V'olev4no Cattç: simili , ne' quali 
:ç._on vi fosse l' eflìgje di Luigi XVI. ; e l~ 

· F 2. Car-
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Carte di assegni Repubblicane perdevano il 
sei per cento nel concambiarle _con le Re
gie . Stante ciò fu decre.tato , che queste 
più non dovessero aver corso sennon per 
1' acquisto di Beni Nazionali , e che aves
sero ad estinguersi a misura ' che si rice
vevano dalla Cassa di sconto . Ir1fìne fu im
posta la pena di morte a coloro , che in
cettassero generi di prima necessità. 

. Il Decreto contra la Regina fu subito 
b Re~t- eseguito , e l' augusta sventurata fu tra-

na trasre- . . 
rira al l? . dotta alla Conc1ergerie, ossia alla casa del 
C:oncicrge- Custode delle carceri, dove per grazia spe-
ne. . l . J l' · · c1a e se gh assegnarono una nonna c 1 ser-

vizio , e dappoi quel Clery, che aveva ser
vito come cameriere il defunto Re. Con
vien credere però , che con eguale solleci
tudine si facesse eseguire c1uello contro i 
barbari incettatori , poichè gli abitanti dì 
Versaglìes, fermarono un trasporto di gra-

Eccessi ni diretto per Parìgi , non senza però ef-
per la fi .. d' d. • l 
tnancan2 a uswne 1 sangue tra 1 ess1, e a truppa, 
~,1 :Pane. che lo scortav,a . I Versagliesi si divisero 

' ' Ja preda . · Ad una tale notizia corsero a · 
Parigi in ·un baleno gli abitanti .di più di 
sessanta Villaggi , ed assediarono tutte le 
Botteghe del pane, . e delle 'frutta. 

Si unirono ad éssi le donne de' Subbor
ghi. Actorsa la guardia Nazionale fu co
stretp a fuggire ben presto , dopo di avel" 
veduti estintì alcuni de' suoi . Orribile fu 
a,llora il tumulto. Gli · Uffizìali Muni·cipali 
si presentarono al tumultuante Popolo, ma 
uno di loro . fu strangolato çon. la di lui 

pro.~ 

l. 

o 
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j_Jtopri.a sciarpa , ed al Rappresentante Gha.: 
bot ·fù· chiusa la bocca col fango , mentre 
voleva parlare .per almare il disordine; nè 
que' sollevati sì fermarono se non quando 
tutto ottennero. Procuravano i Dominanti· 
di. diStì'aere il Popolo più ch'era possibi
le , e quindi inveivano tutto dl nelle Ses- . 
si.oni della Convenz. Naz. contro i Gene- P~ssirid 
rali contro Ì Ministri · e perfino contro arri~z.j 

' ' . degli A-
le Estere Potenze, aecusa:ridole d1 formare n~rchid: 
insidie , e cÒmplotti nell'interno della Fran-

1 eia quasi che le Nazioni le più generose 
capaci fossero di quelle male arti , che i 
Francesi. di qm!' giOTnÌ p.on risparmiavano 
in mòdo alcuno . So1irattutto_ esclamarono 
c.::ontro il famoso Ministro Btìtannico Si
gnor Pitt .. . Rartere lo accusava di aver fat
ta cadere Valenci.ennes, mediante un com
l_)lotto di Stipendiati sediziosi ; di: mame·ne..: 
.re Emissari, fra' qua:li delle femmine , on..: 
de assassinassero gli Patriotti ; di. aver fat-· 
to incendiare }i Magazz_ini di Dovay , di 
Valenciennes dell' . Oriente ; e ·di Bajona j 
che avesse dati ( fatto riconosciuto falsissi..: 
mo ) quattro milioni di. franchi ai Lione..: 
si , e con chimeriche Carte Inglesi , tradot'
te, vòlevasi far credel'e tutto ciò vero, e spe~· 
tialmente , che il' Minìstero ·Brìtannico .era: 
la so·[a causa deHa: decadenza: der valore 
-delle Carte monetate Francesi ; quasi che' 
la Nazione tutta chiaramente non' scorges
se , e·ssere mòt.ivq del' loro discredito. la· e
norme quantità , che se n' era posfa in cip..· 

. colazione .;: il· ·numerario_, ch' era sortito if!! 
F 3· non 

,. 
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non minore quantità del Regno per le no~ 
te ragioni , e fìnqhnente per. tutte le altre 

Invettiv_e
1 

:p1al açcorte deliberazi041li della Conv. stes-
conrt·o 1 J fì l' d l d l' · r Ministero . sa . n ne . eccesso e e I !lO aveva rat-
.Briranni- ·to guidare Ppssuin a nome aetla Deputa.~ 
~o · zione cr~ata per la vetifìcazioné de' pro-

cessi verbali . Strascinati da ~.imili sovver .. 
tenti infdmi delirj fu infatti a suggestionè 
di Cha:p1bon decretata la più sevéra legge 
contro gli Esteri , che si tro avano in Pa
rigi , e nel giorno susseguente si decretò 
la sç>ppressione .d.i tutte le Acca-d'ernie , gli 
~ffetti delle quali foss-ero raccolti, e dèpo
~itati ' e r incredibile si fù ' essere questo 
suggerimento stato instituito per invigilaré 
alla istruzione pubblica , e proporne i mo
di convepevol.i c;ìa . stabilirsi 1)er la mede-
simà, . 

Un delirio non menò· singolare,· anc6 
Stravagan- l b' · r 'd 1 ' ~e nell' · per a ;ma 1zzarna .ru consl erata a trest 
~"'~iver- la gra,n festa del 10. Agosto , epoca di tan. 
~~~~~g~~ 1 w funesti anteriori avvenimenti , e nella 
~to ' quale la vlançia tutta ' rappresentata da, 

quarantaquattro Deputati delle Municipali
tà , doveva prestare giuramento all3- :nuo
va del tuttp Democratica Costituzione. Ve
niva qu~ll' Anniversario denominato la Fe
sta della Unità, e della Ind.ivisibilità della 
Repubblica. Er~ una Festa pppolare in o
g~i senso. L' eguagliar;rz.a, per altro appunto 
in queUa Festa pon fu esattamente osset
vata . Era stato forza di dividere in due 
Glassi ·il popplo, ·separaildo. gli 'armat~ dai 
~enr.' ~rmi , poichè il popolo stesse;> diri~ 

· gen-, -
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gendone il bass' or~line faceva da se stesso la 
guardia , fllentre agli non scelti a questo 
uffizio erano state proibite le armi . La 
moltitudine marciò dunque al Campo di 
Marte in quattro grupp~, il ,primo compo• 
sto eli Società Popol~ri .unite in massa ; il 
;;;econdo della Conv. Naz. ; ma~·çiante in . 
torpo , ed i cui Membri 'portavimo per 
tutta .distinzione una spiga di Biada . ';rut
ti i Commissari delle Assemblee priiJ1arie 
dì tutti li Dipartimenti portavano una ca
tena al d'intorno dèlla Con v. portando in 
una 711ano una picca, e nell'altra un ramg 
d' olivo . Il terzo gruppo era cmnposto 
della massa jntiera del Popolo ; ogn' Indi
viduo, che occupava qualcpe Dignità, por
tandone i segnali, ma p.on aveuçlo un posto 
distinto, affinchè gue' Dignitari non formas
sero ).m Corpo . Il quarto gruppo, seguezr. 
do imm~djatament_e il terzo , consisteva in 
;Militari, avendo in me:z.zo 'ad essi Ul1 car
ro strasc:inato da quattro cavalli l>ianchi ; 
Questo carro portav-a un' Urna in memoria 
.degli Eroi morti per la Patria. La marcia 
er;t chiusa da un . distaccamento di Fante
xia , e di Cavaller~a, nel .centro del quale 
,erano trascinate di quelle tali carrette ' 
.che servono al trasporto delle Imtno~dizie, 
cariçhe di spoglie della Dignità Regia , e 
delle distinzioni della nobiltà , !=SSendo le 
éarrette cope.rte da tapeti adorni di gigli : 
Le due prime stazioni furono alla Piaz.za 
d. ella Bastiglia, . ed al Baloardo della , P€s
çheria. -Alla Piazza clelJ.a Rivoluzione, dov~ 

F 4 si 
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s'i fece la terza fermata i Regj e Nobili at" 
tributi tratti dalle car-rette furono deposti 
a piè della Libertà, ed ottantasei Commis~ 
sari , rappresentando gli ottantasei Diparti
menti , ognuno còn una torcia , gli diede
ro fuoco. La quarta stazione fu suUa Pi~
za degl' Inva~idi. Alla quinta, ed ultima al 
Campo di lYiarte , Heraut Sechelles, Pres!
dente della Convenz,ione depose sull' altàre 
gli atti d' incontro de' voti dell' Assemblee 
]_jrimarie, e quello del Popolo ·Francese ~ fu 
proclamato. La festa si terminò la sera con 
la Rappresentazìone del bombardamento di 
Lilla, cui un fuoco artificiale, che ne for
mava una parte , fu opportunissimo a com~ 
piacere la moltitudine • Infine le società 
}_:lopolari ebbero in quella festa la prece
.d.enz.a, onde significare , che in esse sole 
ormai ,risiedeva la sovranità del Governo 
della Francia. La Convenzione ebbe il se
condo , la massa del Popolo il ter~o, ed 
il quarto fu dei Militari per dimostrare no:n 
essere questi , ch' esecutori delle volontà 
ili coloro , che occupavano il primo rango r 
.cioè a dire , del Popolo . · · , 

L' essenziale per altro si era il disami
~are , se il voto del Popolo Francese era 
stato, o nò libero . Ciò si f~ce credere , 
essersi consol.idato con processi verbali; e 
si divulgò essersi con questi conosciuto, che 
.di quarantaquattro mille Comunità, com
]_)onenti la Repubblica, e le quali formav:r
no una immensa Popolazione, la sola Co
munità di San Doua.n ,. ch' era una part~ 

dell' 
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C:1ell' Assemblea primaria del Canto'ne d.l. • 
Poulvara, Distretto di San Brieux, Dipa:r
timento delle Cost€ del N or d , composta 
di soli centoventi abitanti, era l'unica, ch.e 
avesse dimandato il Figlio di Luigi XVI. 
per Re , ed it" ristabilimento del Clero ; 
cosicchè detta Comunità , avente alla sua 
testa il suo lVIaire Yves 1oteriere , si: era 
:ritirata ,, dopo di avere minacciato la Con
venzione . Quel relatore di tal fatto, occul
tava però 1 che un terzo de' , Deputati delle 
Municipalità ·del Regno non era comparso 
a giurare. _· , 

Divert.endosi. il ~opo1o cort ta1i o ba~ze- Inganni , 
cole, o mganm ; SI teneva lontano dall os- e_delttsio

servare la verità dell' ognora più decadente nt 1al Po-· . . , po o. 
stato delle Fmanze , po1che sommo era o-
gni mese il Deficit dalle riscossioni alle spe
·~e; e nel solo Luglio erano state le straor~ 
dinarie di duecento quarantaùe" milioni ' 

· onde il Deficit in quel mese n'•era asce·so 
a duecento , e tinquantatre ; null' altro 
l_)ensandosi per qualèhe rimedio, che :porre . 
in circolazione altra quantità di Carte di 
assegni • D'importanza non minore era l' 
oggetto di assicurare alla N azione · le sus
sistenze, delle quali ben a ragione doveva
sene temere una fatalissima mancanza . In
.torno a ciò fu dEiliberato ~ che in ogni Di
stretto della Repubblica -si formasse un gra
naio di abbondanza con cento milioni as
segnati per tale effetto a disposizione del 
Consiglio esecutivo. · Che però le contribu
zioni si dovessero :pagare· in effettivo . Tale 

p re-
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J)recedenz.a era tanto più opportuna quan: 
to che la Francia si J;rov;1va Noccata per 
ogni dove ~ì dalla part di mare , che di 
quella di terra , e co' suoi soli prod-otti , 
quand' ;lnche il raccolto è abbondantissimo 
J].on può sostepersi . Per colmo di tal peri· 
colo , come g~à altrove osservammo , la 
guerra esterna accresceva il consumo , è la 
penuria delle derrate ; ed ora la. interna 
desql'ava le _campagne , spedalmepte coll' 
intrattenersi gli Agricoltori ne' corpi arma· 
ti . Questo ultimo male diffondevasi ogno-

'ra più, e ridotto eccessivo nel Di parti men
to dell' Aisne (il Laozese , ed il Soissone
se) vi s' erano fatti arrestare tutti i già 
nobili, le femmine , ed i fanciulti degli E
migrati , gli uomini sospetti d' Impatriot
tismo , Si .avrebbe voluto ciò esegqire an .. 
che nella ~rovenza , ~ soprattutto a Lione, 
a Marsiglia, ed a 'J'olone , ma ormai per ... 

Ma l_' ~- devasi la • speranza di rincatenare quella 
narchi:t· p . ' l' A h' h' fì . l .corre rov-IDCia con g 1 narç IC 1 ern; ~ que • 
wan4i pe~ le Città, e Dipartimenti tenevanò ~utto al 
r!Coli · contrario imprìgionati gli Commissari del-

la Conv. Naz. S' inveiva contro alcuni di 
questi, -contro i çomandanti delle Armate, 
Piazze , ~ Porti , e singolarmente comtro 

/ l' Ammiraglio Fouguet Comanqante della 
Flotta di Tolone, e contro it Generai~ Bru" 
:p.e~ , che comandava l' arma~a d'Italia, ac
cusandoli 4i traditori Realisti • Questo se
condo fu deposto , ed arres_tatq, _ma riguar~ 
do al primo non -vi fu nemmerJO chi osasse 
di proporne la perdita. Per r.imediare.a tanti 

ma-
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mali, tutti di ' so~ m~, i!lterf!SS~ fu il dì 16. 
approvato il più strano de' peçreti, ed im .. 
possibili acl eseguirsi , vale a dire : !' Che 
, la N azione Francése si dovesse le-rare in 
,, ~assa pe:r ~i:fendere ~a libertà, e ~a Co
'' stituz. clatqSi, o11de eseguire quel g~nere 
, di guerra il più conveniente ad un po- si dewt4 

. 1 J'b · -g • l · h' eh tutt:t , po o . l ~l'O, . .uarrere 1 proponen;e c 1e- 1a Na1.i·o~ 
déva I )O. milioni peì il so! O :movimelltO ne in Mas-

d
. Jl . .J • · sa debba. 
l que a maSsa , non ~ura!ktOSl nemmeno correre 

di riflett!=l re essere hxwpssibile di otganiz- alla guer
zare una simile ~o:nfusa moltiWqine , 'e ra. 

molto più di formare rnagaz'Li.ni ~i sua sus
sistenz.à , e somministrargli le indispensabil.i 
armi, e ID1.1JJi7-i01li , · 



bècreti 
severi. 

é A P I T Ò .L Ò IV. 

Decreti i più seve;·i, m~ che per armar~ la Nd~ 
zione in Ma'ssa. Fallimento _rton apparente; 
ma sostanzjale. Sartguinose esecu'{joni di Giu
stizia , Custine decapitato . Si sopprimona 
la Cassa di Sconto, la Compagrtia delle Irt- • 
die , -e tutte le .Associazioni di Finanze i 
all' -incontro si costringono tutti all' impresti
t-o forzato. Dec'reti contro i ricchi, e con;ro 
i F-ora.rtieri; ed altre violenze. Continui c.tm-:
biamenti , ed ·.Arresti di Comandanti delle' 
.Jlrmate. 

OGnora più fieri si etnànavano Decreti , 
Uno , che chiunque ricusasse carte di As.; 
segni , fosse condannato ; la prima volta a: 
tre mille . lire di amenda , ed a sei mesi di 
carcere , e doppia fosse la pena se fosse 
xecidivo. Altro, che tutti gli Forestieri sud
diti de' Paesi, co' quali la Francia era in 
guerra, e che non fosser~ domiciìiati avan_. 
ti il ì4. Lugl.lo r789. , · v&nissero arrestati , 
.e si sequ·estrassero le loro carte, casse, ed 
effetti, e che si chiudessero le barricate 
onde niuno, senza commissione pu)Jbl!ca , 
sorti t potesse da Parigi. Si ordinò inoltre, 
che niun Bastimento passar do·vesse pel 
Fiume. Tutti gl' indìcati esteti dovettero 
:pertanto ritirarsi da Parigi , e si visitarono 
alle Barriere tutti quelli . ch' èmravano , 

Parigi era in simile stata di viol€nza, e 
~ lo 
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lo aCCl'escevano i numerosi Commiss'ari dell' Come. si 
Assemblee pri$arie de' Dipartimenti, ac- distrae il . popolo. 
corsi per la Festa dei ro. Agosto • Vem-
vano dessi , ed il Popolo distratti <:on far
si _. rappresf:ntare ne'. Teatri Bruto , Gugliel-
mo Tell ed altre Tragedie simili onde in
fa~uarlo ognora più nella chimerica libertà; 
e si davano altre rfanatiche feste popolari • . 
Si ahbruciarono nella Piazza della Comu-
nità le bandiere de' Svizzeri , le insegne 
Reali, i titoli de'censi, e rendite dell'Ordì- '-
ne di Malta, d_el Capitolo di San Mery, ed 
altri, con applausi , e con grida; Viva la 
Rep/J.bblica , una , ed inclivisibile. . Si fecero 
altre stranissime feste sulla To'Q.iba di Ma-
rat; infine nulla si tralasciò per vìeppiù in
fiammare lo spirito del Popolo; e perfino 
fu deffinitivamente deliberato, che tutta la 
N azione ' in Massa dovesse portarsi alla 
guerra contro le Armate Estere . Era que-

. sto de' più difficili di esecuzione, nia de' 0 et 
più terribili,· quando ne fosse stata per es- per e~; A1~ 
sere possihil~ la intiera effettuazione. N~ aauen~o. 
era stato ideato, e disteso il piano dal tru- 2i~n~ i: 
cidato . Marat , e corretto da Barrere in Massa. 

questi Articoli . 
I. Da questo punto infìnattantochè i ne:.. 

miei siano scacciati dal nostro teàitorio 
tutt'i Francesi devono considerarsi a dis- ·· 
posizione della Repubblica : i giovani celi
bi saranno destinati al servizio delle Arma
te , ,e gli uomini ammogliati alle fonderie , 
ed ai trasporti de' viv€ri; le donne trava
glier~nno all~ tende , al :vestiariQ , ed agli 

·· · - Ospe-
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Ospedali· ;· i ragazzi si occt-ìperanno ' aci a f..; 
lestire dèUe filaccie ; i vecchi poi. si reche
ranno sulle pubbliche Piazze per inèorag..; 
gir~ i guerrieri , è prèdicare l' uriità del)a 
Repub}.Jlica . , . · 

JL Le Case N azionali saranno convèrti
te i~ ,casen:rae ,; 1e Piazze pubbliche in fu
tine d' àrmi ; e l.e èantine saranno 1·aschia
te pftl' than,te il salnitro .< 

III. Le armi v~rrartnç> esclu~l.varilente af
fidate a .colorò, che rharcianò contro il ne
mico • Li (l;lC_iH da cacci~ è le armi bian .. 
çhe ~ar~nna impi~ga.w ai s~rvj.zjo déll' in
iern.o • 

IV. Tutt'i Cavalli da sella: saranno de
stinati alla rim.0nt~ . deHa Cavalleria ; e quel
li da tiro noti impiegati all'agricoltura Stra· 
soinetannò l' ·artiglieria, e le vettovaglie . . 

V. Jl Comitato di salute pubblica è in
èaricatò di d_are 1è prç>vvidenze per istabi
lir.e ~enza indugio una straordinaria mani
fattura d; armi , che · corrispondendo allo 
Stato èd alt_' energia del pbpolo Francese 
possa da princjpiò somrpinistrare )oo. ed 
in seguito ·ìooo. fucili al giorno. A tal ef .. 
fetta IOm; operai travaglieranno in' queste 
fucine, e sarà ac.cotdatò un fondo di 30. 
milioni. 

VI~ I Rappresentanti del popolo 1nvJatl 
j:lér 1' esecuzione della presente Legge a
vranno la medesima facoltà ne' loro l'ispet
tìvi circondari concertandosi col comitato 
d_i salute pubbliCi:!.: egiino sono attribuiti 
~ Rapprést:;nt~nti ciel pppolo preiSO le armate , 

VII. 



DEiL.A GUERR.A. 9-) 

VII, Niune potrà deputare . altri irt ve.: 
te sua pel servizio che gli sarà aeldbssato , 
1:! i . funzionai-i pubblici restetamio al loro 
poc;;to.: . . 

VIII, La levata sarà generale : tutti i Cit.o 
tadini non maJ;itati, e i vedovi ·~enza figli, 
dai r 8, ai_ 2 5. anni, séno in questo mo
mentò richiesti per anelare alle Atina te. 
Queste r~quisizioni forniranno più eli 5oom. 
uomini vigorosi, che potranno ~~sere rin
forzati in~caso di bisogno dai Citté!dini dell». 
età di 2. 5. anni fino ai 3o.; e succéssiva
mente sino aì ·)o. I giovani 1·ichiesti per 
marciare i primi si radunerannò i! giorno 
1 r. Settembre, anniversario della forrfla7-io
ne d~lla Repubblica ; ne' principàli , luoghi 
de; rispett_iv i distretti , . dove si uniranno in 
battaglione , e si eserciteranno ogni giorno 

• al ·maneggio dell; 'armi, aspettando l'ordine 
della partenza. . 

IX. I Rappresentanti dei popolò dirige-· 
;t anno là chiamata , e la inarcia in modo, 
che non arrivino 1 Cittadini armati al luo
go dell' aduna:tnento se non a mi~11rà, che· 
i viveri; le munizioni; e tutto ciò che oc ... 
corre ad un'Armata i vi s1 troveranno in 
proporzione sufficiente • 

X. I punti di adunamento saranno deter:
minati dalle circostanze, e indicati dai,Rap
presefltanti del popolo sul parere de' Gene-· 
rali, ' e di concerto col Comitato della salu
te pubblica , come pure del Consiglio e ... 
secutivo Jfl'òvisorio . 

~I. Ca~aun battaglione organi:z.zat<>' nei 
ris-: 
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:rispettivo distretto avrà ·uno stendardo por.: 
tante questa iscrizione: Il popolo Francese 
in piedti. • • • · 

XII. I Battaplioni saranno organizzati a 
tenore delle leggi stab~lite, e Io stipendio 
sarà lo stesso che quello de' battaglioni e
sistenti alla frontiera. 

XIII. Per ammassare una sufficiente quan
tità di viveri i fìttaiuoli, ed Amministrato
l·i de' beni Nazionali porteranno in natura 
di grani i pmdotti degli anzidetti beni al 
Capo-luogo de~ loro rispettivi distretti. 

XIV. I Proprietari , i fìttajuoli, i pos
sessori di grani sarann_o chiamati a pagare 
in natura le contrìbuzioni d~gli anni pas
sati e due terzi di quelle del r.79 3. a se
conda della ripartizione, che ha servito di 
norma all' ultima esazione . 

XV. I.a Convenzione Nazionale nomina 
i Cittadini Chabot, Tallien, Mallarmè, Le
gendre , de la Nievre, Lenneau , della Co-

} :- , ,1 reze, Roux, Fasi! la v, Pagane! , Boisut· , 
'; ~ ,;,'<_$,~f.' Taillefer , Beslepinet, Faiau, Lacroix , de 
" .:._:;._"!'/ ; la Marne , Ingeand per aggiunti ai Rappre
' ~ "":· ;-·· seni:anti del Popolo presso le Armate, e 

nei Dipartimenti per eseguire concorde
mente il presente decreto . Il Comitato di 
salute pubblica ·assegnerà a· ciascuno di lo
ro il proprio circondario. 

XVI. I deputati delle Assemblee prima
rie sono invitati a partire incessantemente 
per i loro rispettivi Cantoni , per ·adem
piere alla missione civica ad essi commes
sa col decreto dei 14· .Agosto, e ricevere 

le 
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le incombenze che saranno loro date dai 
Rappres,entanti ·del Popolo . 

XVII. Il Ministro della guerra è incàri
cato di provvedt':re il necessario per l' ese
cuzione . di questo decreto. 

1
Il tesoro Na

zionale gli rimetterà 50. milioni da pren
dersi sui 498. milioni, e 2oo,ooo. !.ire · d' 
Assegnati, che sono nella cassa a tre chiavi ·. 
. XVIII. Il presente decreto sarà portato 
a tutti i Dip·artimenti da Corrieri straor
dinari. 

Furono assegnati sul fatto cinquanta mi
lioni per le prime mosse di tale enorÌne 
Massa; e soprattutto per le immense op
portune ·provigioni; e per tale effetto fu 

' esatto di più, che chiunque possessore d.i 
grani dovesse · dichiararli appuntino sotto 
pena di dieci anni in catena. 

La inca_Jcolab_ile . q.uantità eli denaro op- Fallimen
JlOrtuno dlSCredltatlSSime rendendo le nuove t o non a p

carte Moneta te, ci · voleva un taglio Ales- parente ~ 
d . d G d' . Ch ma pero san nno a questo no o or 1ano • . am- sostanz.ia-· 

bon ne propose uno, come ìl solo riuscì- I~ · 
bile ; e fu un fallimento generale , e questo 
senza apparir tale, ma però fallimento so
stanziale . La proposizione fu in duecento 
Articoli, quasi. tutti da p poi approv.:~ti; il 

• 1, decisivo de' quali si fu , Che tutti gli ere
" elitari dello Stato , possessori di fondi 
·, comprati nélle Finanz~, di contratti, eli 
, biglietti d'i m prestito, o di altro qual si 
, volesse titolo a carico dello Stato doves
,, sero avanti il primo di Gennaro Il94· 
, copsegnarli senza che loro si desse ris~ 

Tomo XIX. G , con-
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j; contt·o o ricevutà alcuna, ma con un so.: 
, lo reg:ìstro de' loro crediti nella Teso re
" ria Nazionale. " Non vi fu,. chi nç!JJ con
siderasse un tale decreto ' come ledente la 
fede pUbblica, e come spogliante fino a 
rendere ini'serahi11 tutti quelli, che avevano 
posto le loro ricc!lezze , o i modi di loro 

'sussistenza ne' fondi' pubblici ; e con ciò 
perdevano immensi capitali anche gli este
ri , e singolarmente gli Olandesi ; i Geno
vesi , ed i Ginevrini. 

Ccntinnc: Al · • r. • 
<secuz1001 tnf orrenda, distrùz10ne Iacevas1 ·con 
<~!, Giusti- sarig'ùiriarié esecuzioni déJÌa' GuiJlotina, cui 
zl:~. non !asciavasi mai oziosa· dai Tiibunale Ri-

voluzionari.ò; e si volle adoprarl.T })erfìnQ 
con quel Cus-tine di cui tanto · paitaV'a la 
storia ' e che aveva resi ' senza: riguardò a 
modi onesti, o irigiçzsti , de' servigi aJia· ~~'lao 
Patria . Fra gli· altri fu dècapitato ii Gè-' 
nerale Lescuyer convinto, fu· detto, di avere 
onhedito ( il dì primo Aptile ) a Dumou
:riet' coi far arrestare a· Vaienciennes B~I
garcle 'Rappresentante del popolò . S' inta
volò dunque' il dì r). Ag'osto· il processo 
di quel Genèrale. Accusato· di trad}tore fu 
confrontato' coll' de' prescelti testimoni ; e 
rinfJ:èciato, fral!e altre cose di avere acqtli
stato Spirà ~ .Magortza ,. e Francfort ,. ~ora-

. mente per· occùltare ii suo tradimento , 
giacchè nulla aveva· fatto· per conservarle. 
Il dì 2.S. fu decisa Ia: sorte di Cuhine c;Qn' 
quefla ricompensa:, cui la: Democrazia A
teniese diede più vo'Ite a" suoi Generali 1' 

dopo di aver combat:tuto, qualche fiata vii-
to-. 

... 
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toriosamente per la Repubblica; cioè a dt"' 
re di soffrire la motté , come rei. e tradi
tori . della Patria . Gl' interogatori . furono 
quali si -yollerò dai di lui avversari allqra 
dominanti , e formanti un Tr~umv.irato . E
rano questi lVIassimiliano Roberspierre , 
Danton , e Barrere ; il prirlio essendo· sta
to eletto anche Presidente della Convenzio
ne Nazionale da centò quaranta tre Voti , 
di sol{ duecento se1 ; ch' erano ridotti i 
Rapprésentànti .dèÌla Nazione, gli a1tri es
sendo o fuggiti 6 carcerati, o in . comm.ls'
sioni alle . ATitJate. Il principale delitto ch.e 
condusse Fii!ppo . Gustiile ·, già Comandante' 
delle Armate del Regno, e delle Ardenne 1 
al Patibolo , fu quello di giammai aver vo~ custine 
1uto venerare, e molto meno adulàfe que' decapir~-
Des]?oti di venti<;inque milioni di Francesi. to • . 

II .coraggio, che aveva dimostrato ile' fattti. 
d'armi , lo abbandonò in quell' esttemò mo-
!i1ehto, d si trovò compunto di tanti san-
gui n ari eccessi; si dovette trascinar lo sotto 
il ferro fat;tlè . Vdtle però un Cohfessore , 
tnà questo fu pdstò in arrestò dopo la è
secuzione ì ascusato d) a v'erg li insinu'a:tl del-
J:e esòrtazioni anticiviahe; tali denùliliil~te 

. venendo quelle che potevano avere relazio
ne con la Religione , e ch'· erano contrarie 
all' AiiaTchia . 

Doveva peri> la: :Convenzione Nazionale si tenta. 
discioglier.si; poiché aveva · compito il Sud ~i perpe-

IVI d . l . d' . . l tuare · IO\ an ato ; va e a ne; qtl~llo d1 avere. c a ... conven-
ta alla Francia ima C.:ostitpz.lòne, o qual i~one Na

si f.osse nuova forma di Governo . Dànton 'Z.lOnaie • 

G ~ fin· 
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·.finse d'insinuar la, ma per verità non si 
voleva rimmciar~ l'acquistata autorità !!U .. 
prema ; e fu decretato , che resterebbe ta, ... 
le , e quale fìnchè nulla fosse più da 
-farsi per il finale stabilimento della Repub. 
blica; anzi si fe<;ero comparire deputati di 
qualche Dipartimento, che di c~ò fect::ro 
jnstanza . Ecco ciò, che dunque allora fe
ce . Cassò la Cassa di sconto Compagni'!. 
delle Indie, tutte le associazioni particolari 

. di Finanza; soppresse tutte le Compagnie 
m.nnosls- di Capitalisti . Fu Chambon che tuttp ciq 
~nme sop- . · . 
pressioni, propose , dopo d' esserst vantato d~ , avere 
dell_a cas- demonetizzate ( nuovo Voq.bolo. ) le carte 
sa d t Scon- , . 
to, cl . !la stesse notate con l effig1e del. Re, senza, 
Cp.mpogniarimpiazzar le con altrè ; con . che la .. cassa di 
delle In- h · · l" · · ,ife' . e <ii sconto, c e ne aveva m scngno per se.f !Cl 

a!tr~ so- milioni, perdette tanta somma , e non gl.i 
€le t a· restarono che venti milioni di cane no !l 

effigiate regie, ma ;bensì H.epubblicane . In.., 
fine fu comandata la esecuzione· dell' ip.1.,. 
prestito f01:zato , senza interesse alcuno an,.., 
puo ; ed impostasene la quota, secondo 'le 
xendite respettive , si bilanciò , che quelli , 

A 1·1,. che ne gòdevano di poca somma, doveva"! 
n Jncon- , • . · 
tro si co- no pagar la tutta . Come pero se tah VlO.-

~tring~no lenze , e quella della leva a forza, non 
1 Poss1den-b lJ .1 l 1 . . ti .1111' im- astassero a so eva:re 1 popo o contro g ~ 
prestito amministratori, fu aggiunta quella di proi ... 
~forzato . 

bi re il corso della :picciola moneta, ~ •SO-
stituire un'altra , composta di rame , f< 
del metallo delle fuse campane. 

Insinuatosi 110i alla Convenzione 
:naie il dì 30. Agosto essere ma! 

Nazio
divisi 
' Di-
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Dipartimenti della Francia, es~endo alcuni 
ùoppo più r icchi , più popolati ; e -più com- ~~o:i:i 
Jnerc.ianti de~li alt;ri ) OD_dè pot~Van~· gli UUi ~~Vll~~;i 
oppnmere gh altn , e'd oppo.rs1 agli senza. Francia . 

Calzoni Parigini, fu decretata m1a miové?
dìvlsione . In quella sessioue il Generale 
.Carteau~ ; ed ì Commissari spedili nella 

· Provenza avvisaronO' , quanto accadeva a 
Marsiglia; la quale· si era resa. Danton d un- Effeni.:Jef 

que lietissimo eccitÒ' i Convenzionali a de- succ~SSI. d:l 
6 • • • • • • • .., • MarsJgll• ,. 

cretare , che, 1 ncch1 negozrant1 _d1 , quella 
:titca Città si aggravasseT«> talmente , .che 
si facesse · loro paga1~e I a: maggior parte del-
le spese della guerra . , Noi non possiam~ 
dissi:rtnilare, diss' egli, che ì Commércianti, Furori 

i quali dapprima avevano veduto con piacere c'?nt~'? i 
la rivoluzione' perchè raccoglievano le spo-" ncc l • 

glie della nobiltà , e del clero, procurano 
in oggi la Oontro.:..Rivofuzione; con mezzi 
cento volte più funesti di quelli adoprati 
dai Nobili, e dai Preti . · Sono i commer-
cianti, che sforzano la: Repubblica a can-' 
nonare' le . sue proprie Ci-ttà . Conviene, 
ehe ci mostriamo terribili cdntro di loro , 
come lo fummo verso gli altri , La ribel-
l ione delle Città di Bordeaux , M~rsigli~ ; 
e I.ione contro l'autorità suprema del Gia
cobinismo ha somministrato .ì:l più bel pre-
testo, CUi quella fazione poteSSe Jj.ramare 
per impadronirsi delle ricchezze, del com ... 
mercio ', dopo di. avere ingoiate que'lle del· 
la Chie~a, della Toga, e cl_ella spada. "Le 
afflittive scene , disse Chabot , che ora sue- • 
cedono a I.ione , ed a Marsiglia sono op.e-

(i 3 .ra 
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:r.a .de' Metc3J1ti di Bordt:aux . Essi ne at-
1encl.evano il risultato , .affine rli scoprirsi, 
e di spiegare il Stendardo della Contro-Ri
·voluzione . Sonovi in Bordeaux de' congiri
rati, .quali conviene far arrestare , e la te
sta de·· quali deve cadere sùl Patibolo . Ta
le' ,è dunque il sistema fissato da · quegli 
uomini atroci , che la Francia deplorerà 
11el numero delle sm; altr.e perdite, il com
mercio il più florido ch' esistesse nell' E;u
J"opa . " I GìacoJJbini , aggiunse Danton , 
noJI devono marciare , sennon per dare gran 
colpi . Il soJo popolo finora ha combattuto 
ed altri ne raccolsero i frutti . I Merean
ti, ed i ricchi desiderarono la rivoluzione 
per- trarre a l01ro i Privilegi 'de' Nobili, e 
de' Preti , Hanno :in .oggi sei mj]}é milio
:ID . Sono e.ssi quelli , ~he devono pagare i 
deJ)ì't1 dello Stato; poichè 'se non viene pa
gato , se non si fa sparire quella enorme 
q:uantità dì carte di .1ssegni , che porta le 
derrate ad un prezzo eccessivo , se i Sen
za-calzoni non godono anch'essi ·de' frutti 

, della Rivoluzione, noi ricomincieremo con-
Se ne d - no i Mercqnti, ecf i ricchi una rivoluzio
fm":~ la ne simile a. quella, che abbiamo fatta con-
pers.ecu- . C . , 
,_ione . tro Il _l ero y e la N ob1lta. , N o n furo,no 

inutili questi discorsi, non solamente per
chè univers.a ll ne furono gli apptansi , ma 
ancora, perchè la proposta persecuzione fu 
effettuata. Il Tribunale Rivoluzion ario rad
doppiò Je sue inquisizioni con numerosissi-

• me carcm·azioni; ed il dì 7· di Settembre 
la Co':hvenzionc· N azionale emanò il decre

to 
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'tO p€r confiscare le proprietà, che a·vevano 
ne' fondi pubblici o in altre di Francia gli 
esteri, appartenenti alle nazioni in guer1:a 
.t:on essa per arrestare in case di.l sicurezza 
gli esteri da quelle stesse Nazioni , eh~ si 
trovavano in Francia, per sigillare i loro . 
èffetti, e carte; ed in fine p~r tutto ciò, 
che si comprese in quel tenib:ile decreto, 1 

lesivo, e di tanti alni procedenti, ne' qua~ 
li auzi si era giurata la salvezza d~Jle pro~ 
prietà degli effetti, e delle vite , ed espr~s
so in questi termin:i . 
- , Li forestieri nati in paese nemico !!ar.an- severissi
no a;restati, e detenuti pelle case 'dj s.icu- m,ode~r~-

. d l · · d" · d Il' A · to ' ns-rezza smo a u terton or 1n1· e · ssern- gnardan- . 
.hl e a. Si eccettuano gli Artisti ed Operai, te. i ~ore--· 

h' .. l . . d" l c· sue n e . Jmrc e provmo co test1momo . 1 c ue 1t- le lor~ 
tadini <del loro Comune il loro deciso Pa- proprietà 
triouismo. Così pure tutti quelli forestieri, e cl etfeni.. 

che dopo .il loro soggiorno i:1 Francia han-· 
no dimostrato il lclHo civismo, ed attacca-
mento alla rlvoluzioue , producendone 'Ie 
prove giustificative . Non potranno però 
sortire , ci trasportarsi altrove senza essere 
mul)iti di llll attestato sotto pena d'essere 
~rrestati come sospetti. "'· 

La stessa pena avrà h,!_ògo contro quel
Ji che hanno esercitato il monopolio , o 
che vivono delle loro rendi'te senza indu
Stl'ia, e senza pos.~;essi. Que.lli, che · saran
ne convinti d'aver avuta qualche intelli
genza con le Potenze estere , con gli emi
grati , o· can altri nemid della Francia., 
~aranno puniti di morte, e confiS<;:.a. Quel. 

G 4 li, 
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li·, che in termine di otto giorni non si sa· · 
ranno presen,tati alla municipalità _per otte
nere l'attestato' saranno puniti con io· •. an
ni di catena eccettuato il caso di :tnalatia 
o di absenza . Quelli , che avranno voluto 
farsi credere d' altra Nazione diversa da 
çrHella in tu.i- sono nati , .saranno puniti di 
morte. I forestieri nati in Paese , m:mico 
della Repubblica, che entieraimo in Fran
cia dopo la. pubblicazione di questa Legge ; 
saranno dichiarati cospiratori, e come tali 
puniti di morte . . Li figliuoli de' forestieri :1 

/ mandati in Francia per la loro educa:z:io
ne , potranno ,resrarvi , purchè le persone ; 
p· esso le quali dimorano , · risponda·no del 
loto civismo. Passati però li I6. anni n~ 
e?sendovi alcun Cittadino, che attesti del 
loro ciyisrno, sarà loro dìnotato l' itin·era..l 

· Ti o sino alla frontiera , o dòvran sortir dal
'ia Francia in termine eli I r. giorni. Quan
to ai Francesi nati .in paese·, col · quale la 

. Repubblica .non è in guerra, dovt a,nno e
gualmente provare il Iorp civismo, e qua
lora non ne ottengano l'attestato , dovran
no sortir dalla Francia nei suddetto ter-~ 
mine . 

. · Tutti i militari ; e tutti gli uffiziaH di 
.<,~rnm inistrazione civ:ile o militare , di terr:t 
o di mare , dimessi o sospesi, dovranno in 
termine di z4 ore ritirarsi nelle loro mu ... 
nicipalità, se non fosse distante 20 leghe dalla 
Frontiera e· dalle Armate della Repubblica; 
dovranno sciègJiersi un altro domicilio, a 
.tale distanza . Tutt ' i Militari , . e gli &rdi-

na. 
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_toj 
natori Civili e militari di ferrà e dì' mare 
~n attua l servizio, dovran sorti~e di . Par.igf 
~-termine di 24 ore pér . ;t:it~r.nare ai b 'ro 
Posti , sotto pena di des~it,u.z~one e d' ~r
l:esto , come persone Sf::>~p~tte ; a menò , 
çhe non siano autorizzate dal Ministro d'el~ 
la guerra, o della -Marina .à . rimaner in P·a" 
rigi . Rest;mo eccettuati d<P.· suddètt1 Arti· 
còli quelli , che aVessero abbandOIÙto il 
ser,Yizi~ p€r ferite . . . . . . .. . 

Tutti quellì_ , che sono s~atj. _impiegat~
nelle in' addietro case Milita-r\ d-i Luigi XVI. 
e de' suoi Fratè!li , o nella Guàrdia dec'i:e· 
tita daìl' Assemblea Legis.lativa , dovranno· 
ritirarsi in termme di . 2f ore nelle ,loro 
Municipàlità ' sotto pena di IO anni di ca• 
tena. 

• ' \t • ' ' .• • "'· . 

. Nessun Francese potra ricevere' diritti 
feudali cb quaisisia P,arte del mondo' . sotto· 
pepa della degradazione Civita . . , 
. Saranno ~onfiscati _i ,beni ~i que~ vi!i Frafi.: 
cesi, che hanno , accettato dagli esteri delle 
çariche sui territotio della Repubbiica .. ca; 
duto in man,o ai nemici ~ . 

II çomr' Ammiragl~o TrogÒ!f Comandan.: 
t~ ·della squadr4 a Tolone, Chansegros Ca..; 
pitano dell'armi, e Puissard Ordinat<;)re del
la Marina d~ ,qu~l Porto , ~ono .ciichfarati 
uaditori della Patria, e messi fuori dèl be..; 
rieficio delia ieggc ' c9n la confisca dei lo-' 
:ro beni. 

Gli ~nglesl ari'~stati , o da arrestàrsf sui 
Territorio della Repubblica , giusta la re~ 
cente legge, ~~hanno strettamente .. custoditi 

(00~ 
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<tome ostaggi sulla condotta dell' Ammiragì.io 
Hood , e delle Se1-ioni .di Telone ~erso i 
Rappresentanti del popoio, e degli alb;i pa# 
'triotti. oppressi 1 e ·massacrati ~ Tolonè. 
· I Rappresentanti del popolo presso ·.J.e 
Armate .dell'Alpi, e d'Italia , e quelli spe. 
diti nei Dipartimenti del Var , delle Boc
che del Rodano , e in altri vicini Diparti
menti, si concerteranno coi Generali sulle 
più pronte' · ed efficaci misure per mettere 
a .dovere i Ribelli di Tolone." ' 

Risoluzioni cotanto fiere si continuarono 
-:R!6ol.u'Lio- a prendere, gu;ntunque sembrasse più che 
nt ancor . l . l . . 
più fiere ma1 c overs1 usare tutta ~ · cucospezwne, e 
malgr.ado tutti i riguardi cogli esteri non so lo ma an
;i~no;~ti- cbra con li stessi Francesi. La massi. ma pe
che cir.c.o- rb era presa irrevocabile : çhe ne' mali e
s tanze · :Stremi, devono esserlo altresì i ripai'i pos-

sibili . In fatti la Convenzione· andava açl 
ogn' ora ricevendo notizie disparate ; ora: 
favorevoli, ora funeste, ma tutte di natura 
-da far conoscere, che la Francia, capace di 
fare i maggiori sforzi , si minava qa SlJOÌ 
stessi buoni successi. La disfatta delle Trup
pe Convenzionali nella Vendea, la re~ls'ten
za de' Lionesi, gli a vantaggi stessi riportati 
dall' ,Armata spedita contro di essi , essen
dosi guestj impadroniti anco di Chatenay, 
Ja presa di possesso di Tolone fatta ~agli
Inglesi, operanti di concerto . con gli Spa
gnuoli; i progres~i di questi nel Rossiglio
ne ; la ritirata alla quale le T,ruppe Fran
cesi erano state obbligate negli Stati del Re 

· di Sardegna , in conseguenza' delle opera-. 
:-z~o~ 
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:z:'ioni contro Tolo~e, Marsiglia e 'Lione;_ p 

. malcontento , che ognora cresceva a Bor-
neaux, e nelle principali Città del Regno 
contro la Convenzione, e .contro i Giacob-
bini di Parigi ; la carestia univers.1le nella 
Capitale , e ne' Dipartimenti, erano avveni-
menti che ben compensavano gli vittoriosi 
sfotzi .dell' Houchard nella Fiandra, l' in-
gresso del Generale Dagobert nelh Cèrda- · 
gna Spagnu::>la, e l' occupazione di Minsi-
glia . Si procurava di occultare le perdite 
ed ingrandire i vantaggi-, ma ben presto si 
:Smentivano i falsi rapporti . Al solito però 
i Dominatori ne _accusavano i Generali, e 
fragli altri il Funck perch~ non si -€rJ. tro-
-vato al suo posto nel momento, in cui gli 
Realisti avevano attaccato- a Saumur . Quel 
~ene~~le'. disse :Barre~~' ha tutte le quali- c;~~~~lli 
ta M1htan convenevoll .al Generalato , .e men~'l. ed. 

.soprattutto quello -di essere un vero Gene- arr<fsti di 

l C l 
. . h' ' fì" 1. l d" Comandan-:ra e senza a zom , pmc c g mo o 1 -un ci delle 

Tessitore .. " .Fu nondimeno arres~no · , e ATm :te • 

. chìamato a rende,re conto . Era stato depo· 
-sto anche il Generale Rossignol dai Rap-

. presentanti del popolo, perchè si ub!-Jrìaca
va nelte Bettole con i propri soldati , in
coraggiva l~ indisciplina , gli eccessi , ed i 
s-accheggi', avendo egli stesso fatto un latro
~inio di cavall'i ; ma un tale soggetto , ap
:runto percbè di tanto .cattiva conùoHa_, era 

. talmente grato ai Giacobbìni, ·che fu rimes
so nel suo posto tU·- Comandante in Cal_)i.te 
delle Forze Convenzionali nèl!a Vendèa ; 
.ed al çontrario richiamati furono que' H.al_)-

pre-
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tJre~entatitì; è disgraziati .. Si . ayrehhe -f o1i1.i1 
to deporre a.Qche il ComaJ_ldante d,i . Perpi
gnano , perchè -~i erano . i Spagnuoli impa
droniti del Po$N> .. di Cqtneilla , .dopo san
guinp_sa Azione ~~ayoreyol~ ·ai Francesi, ì 

Ciùèiiìca. quali -avevano per~ uta tutta la . loro Arti-'.· 
"zì?na dci glieria, · rnFt era pròte~to çl.;ti Giacohhìni :· e~ 
Comandan- d. . h 'l · h · ll T ~~contro Ii altn!>n e . era mneg_a , 1 e,· c e .que e ruppe 
Spagnuoi{. eran6 mal provedute .di Armj , e di Munì~ 

zioni da guerra • Fu per flltro spedito a 
comandarle . quel Gaston J cui so~t~neva Ji 
non essere fratello , henchè lo fosse ; . dell' 
altro Gasto:.Q C<;>mandan(e de' Comro:Rivo.; 

. , . l.uzionari nell~ Vendea. " Vi si portava in 
!'{~~~!s{~~rtU.Qate çi:rcost~nze, p~i~hè _fin? dal .di 218 
na. Agosto ~vevano 1 ~rap.c~s1 . sloggt~to 1 Spa~ 

gnu oli dal loro C amp<;> di Monte libero (già 
Monte Luigi), ed, a,vev;ùlò òccupat? Puycer1 
da, vantandosi il Dagohert, ch' .erà cdn tal~ 
progresso delle Armi .Francesi sottomessa 
tutta Ja Cerdagna Spagnuola , e ricupera
ta {a Francese, e. la Vallata gi Corod . 
. Tutte le accuse , e le sentenze eranà 

- per alti-o tutt ' ora dettate dal-le sole parti
colari _passioni, seconda te , c<;>! dare ad es-
se sfogo , dal Tribunale Rivo:luziqnario ,. -
che ,anelava ricolmando le carceri i i Palazzi,. 
ed i ,èonventi trasformati in prigioni , co
sicchè a centinaia og.ni gi0rn0 se ne rìnser:...
:r.avaQo , ed ogni dì parecchi di questi ve-· 
n ivano tratti a morte, e pe,rfino de' Padri , 
solamente perchè avevano .soccorsi eon de- · 
naro d~' loro : figliuoli Emigrati in paesi E
steri. Con tutto ciò quasi che· que' sangui-

no~ 
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nolenti spettacoli appagassero il popolo , 
in Parigi , a riserva di qualche tumulto pe~;
la penurja momentanea di pape, a cui , sov
vente cagionata da un a-0do Monopolio , 
o da alni malv.aggi fini ·, si procurava, dagli 
Amministratori di rimediare, èr'!,vi l'· appa
renza di trang<t-iillità , quando arrischiò di. 
attiÙ.are nuova Guerra Civile la bizzarri~ 
femminile per la Coccarda N~zionale ~ Alquan
te femmine animate · dall' Entusiasmo pre
teso Repubblicano formarono delle socirt~ 
sul gust0 . Giacobbino ; ed avendo ipa.lb,era~ 
ta la· coccarda sulla loro Acconciaru.r.3, di 
Testa, vollero, che similmente tutte le al-: T 1 , . · umu to 
u.:e Pa1~igine la portassero . .f\ltre, , e fra que- femminil~ , 
~te l~ donne de' mercati (loachè era incom
:prensibile) vi si opp9sero ; quindi scudiaccia-
vano quelle, che vene compariv;mo adorne - ~ 
e strappavano ad esse · le Coccarde. Tanto 
serio divenne l' imbroglio , che fu creduto 
opportuno dalla Conv:enzione Naziona:l~ di 
eman<l,re una Leggf con la quali'! i11 virtù 
de; principi della chimerica libertà, coman~ , ' 
dò : " Che le Cittadine ritrovate senza Coc
carda sa:rebbeJ;O la prima volta ,carcer<J,te per 
otto giorni ; che la secon.da , resterebberq , 
come sospette imprigionate fino alla pace ·; 
e che ogni Cittadina, convinta di av.ere strap
l_)ata la Coccarda ad un' altrà, verrebRe · Pll""' 
nita con sei anni di carcere. 

In quella sessione il quasi Dittatore Bar~J Atto di 

rere , nell' epoca ,' in cui la Francia più ~avigà
qu;l.si non aveva naviga1-ione alcuna e di- "'

1
one • 

strat'to era il suo commercio , propose un 
·a t-
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àtto di navigaziene simile a quello degl' 
Inglesi., e fa ayproVato_; c.on'te~eni~ in so
stanza I. che i Tra:ttat1 d! navigazJOne , e 
di co:mmerèiò esistè'nt1 fra la ~ranéia , e Ie· 
Potet.Izè' , còn 1e quali 'éfa: in Pace verreb_. 
ber o esegui t!, seéon:do la ' loro forma, e te
nore. II. Che dopo il primo Gennaro 1794 
n i un ba:stimètlto sarebbe ripùtato Ff.ancese, 
quatrdò tre parti dell' Equipaggio Francesi 
non: fossero. III. Che· v'et'una Derrata i Pro
dotto o Merce esteri potrebbero . introdursi 
in Francia, nelle Colònie, o negli altl'i pos
sedimenti Franèesi sénnon da bastimenti Na~ 
zionali, e ciò .sotto pena di confi'S'cazione • 
IV. Che tali, oggetti nori potrebbero tras-, 
portarsi da un Porto· ail' altro· Francesi ,. 
da: bast{menti Esteri.-. V.· Che la Tariffa del-· 
Je· Dogane ].\[azionali verr~bbe rifatta . 

. . Tre ~.is0luzioni timarc·a:bilissime però ,. 
Alm3n:~c· h . d ll E h . · · r · ' co e ca- c e una e e poc e stramss1me IOtrner:t 

' len'da.ri~ negli A:tmali Ftancesi; prese· furono in Set-· 
. cambtatt • tem:Ore , e n~;· primi giorni di Ott&bre sen

za rif!:éSsioile akuna al sconcertG , èhe ' ne :i-' 
Sentirèbherd re corrisponcfenze· Ministeriali'' 
Diplomàti'che i e· Mercàntil.l con 1· Paesi Es
tèr1 ; si deliberò di èonibinare· totalmente 
l' Almanàcco defla Repuh,hlica:, e soppdme
re del tutto il Calendario.- Volle la: Con-

. venz!one N aziònale , ò per meglio dire t ' 
Ateista Giax:obino ·I? ani' t o far pass~re i a . 
Rivoluzione pef fino nel Regno del C As'tto~ 
norrtia 1 quasi d1e· nél suò dell'rio cangi.ar' 
pòtesse- il còrso de-' Pianeti , far obbliare 
tutti .i Fasti del monda,. e· togliére ag .C lid~ 

mini 
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.mini la me;rnoria de' ~ecoli. già decorst . Ec-" 
eone i principali Articoli • Primo . L' Era 
de' Francesi si èontérà dai giorno della fon
dazione deÌÌa Repùhhiica , cioè dal dì u:1

: 

Settembre ì792. I1el mcmento in _cui il sb~o-i 
Je arriva afl' Equ~nozio, entrando nel segno 
di Libra • 2.. L' Era volgare è abolita ; r 
anno ~ diviso in Ii inèsi i cìascuno di 30. 
-giorni, é' deggiono essere tutti éguali • Per 
~antenere .~uèsta ug?agl~anza vi _ saranno 
alla fine de H anno 5 gwrm, che non appar
tengono a nessun int;se ~ j· Lè settimane 
saram10 di 10 giòrni' 1t una 1 e petdò 3 so-
1é al mese ; 4~ Ognùpo di questi mesi avrà 
uri :i:tome allusivd alia rivoiuzion~' ciòè del~ 
la Libertà e dell' Eguag!iania , del PòpÒlo , 
déÌ1a Rigerrerazi'one , della Montagna ; del!a
Re:Pùbblica , del GiuocO' dèlla palla , dell' 
Unità , deJla: Fratellanza ; delle piçche , di 
lVlarat ec. ) ~· Ogni giorno avrà poi if nome 
di be:t:etta, o dr coccarda Nazionale , dell' 
atàtrQ, . compasso , f'as~id di verghe , canno
ne , quercia , riposd èc. Tutto èiò , che si 
chiama idee di Religione,' nomi delle Feste 
(e ptètendev.;mo d' esssere Cristi-ai:Ii) _ed usi 
del passato C~leJJdario .sarà abolito- • I re
sidui ) . giorni Libertini servira·nno per" di ... 
terse' feste pa~riottiche • ~. Ogni 4• anni si 
cèlebrera,nn.o h ,gùòcni Olimpici p«ir festeg_, 
giare là rivoluzione Francese. 

I nomi co'· quali in· avvenire- si' dovevano' 
~n:l'l6-tarè i mesi ,. ed i giorni . erano de' più 
singolari, cioè a dire it mese dil Popola, de/. 
la. Mo~agnt;; della irtdivisibib'tà ec. ed ancora 

JìiÙ: 

' 
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più .s-trani quellj. d~i giorni: Pei·Sino si" vo?
le che qu~sto non fosse più di ventiquattro 

. ore., ~a di diec~, e che ogni ora si dividesse 
in Decimi, ed ogni decimo in altri decimi 
·SÌiw all' infinito . L' Anno bisestile doveva 
chiamarsi Olimpico , e Io spazio di' quattro 
anni da un bisestile ' all' altro doveva dirsi 
Olimviade, ed' infine il giorno intercalare 
dall' Olimpico denominarsi giorno deila Ri
·voluzionè. Di tali variazioni malgrado alla 
loro inc;:oerenza fu fatta una Legge· div.isa 
in diecisette Articoli. . 
- Di sì stravagante e ridicolo AJm·anacco 
ne successe ben pn:sto la stampa con tut
ta serietà , e se ne c0mandò I' osservanza. 

Orribili poi furono le altre due Delibe
·S'inlierisceTG~.:z.ioni. Una fu contro la vita~ , e lo stato, 
,contro la onde renderlo ognora più 1nsoffribile, della 
VIta -ldla . fi 1. · . R · d 1 p · · fì l' · Reoina, e m e lCISSJma egma, e nnc.tpe suo g11o., 

· 4ef Delfi- e delle due P1·incipesse, detenuti, la prima 
no · alla Conciergierie, e gli altri tre al Tempie·; 

onde acèrescere le loro pene. 
Pessi111e Insinuavano i turba> lenti", ciò. che aven 

in sin_u~- già scritto. Mercier, che ne' primitivi tempi 
ZI0111 :dJa • p . . . . . h 
Nazione . 1 angm1 · non erano stati. soggetti , c e a 

de' tiranni , i qu<tli avevano fatta decadere_ 
la Nazione in avvilimento, e nell' ignoran
za, che la gloria de' Francesi era anteriore 
all'Epoca çlei Re . Che perfino sotto la prj
ma razza di questi Parigini non appartene~ 
va ad alcun Re, poichè i figli di Clodoveo nel 
~ividersi lasciarono quel Capo -Luogo in
diviso, tanto era rispettato; e che Ugo.Ca ... 
peto~ . uno. di essi, non fu. che-.ContG di Pa~ 

ti-: 
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rigi, cui aveva saputo trarre sul suo ca
po la Corona , usurpandola al sangue di 
Carlo Magno , del quale l'ultimo superstite 
·morì avvelenato ; che nondimeno Parigi fa 
sempre libera , non avendogli i Re giam~ 
mai posti Comand;mti, o Luogotenenti H.e
gj , nè Maggiori eli Piazza, soliti acl eriger
si in piccioli tiranni nelle Città Frontiere , 
ed i quali umiliavano i Cittadini, e gli ves
sa vano come sogliono vessare altresì i Popoli 
i molti Feudatari (a), che seppero C(lrpire 
Privilegi , e di quali sono quelli appunto 

che 
/ 

(a) Cade quì in acconcio ·cio, che legge si al Ca
pitolo no. ''Un Ebreo Tedesco venuto in 
Francia dalla Olanda , divenne proprietario 
della signoria eli Pepignay. Se gli contendeva 
il Diritto di nomina alle Parrocchie dipen
denti dalla sua Terra . Vinse la sua Causa; 
e quell' Ebreo , anche nel 178o, il quale non 
credeva in Gesù Cristo nominava Parrochi , 
e creava canonici nella Chiesa Vescovile di 
.Amiens. A Parigi gli Ebrei erano numero
sissimi; e qu.antunque non avessero SÌ'f!ago
ga , pure esercitavano tutte le antiche lo
ro ceremonic , ma a porte chiuse . Riguardo 
a loro non poteva essere estesa la Tolleran
za; commercia7!Jano liberamente; i loro Ma· 

· trimonj erarto validi, quando non si valuta
VJ.no per tali 'f.!:'~lli de' Protestanti • I fi
gliuoli di quegli Ebrei erano , e lo sorto legit. 
timi, validi i loro Testamenti , quando ogni 
]'rotestante si considerava come un bastal'dQ . 

'[omo XIX. H 
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che in F;ancia si consideravano Aristocrati..; 
ci , che la Corte più (a.) noti imponeva, co .. 
me soleva farld al ferripo di lùìgi XIV. 

Dispostisi gli animl. con tall maliziose 
ripetute 1nsinua!i..ioni , fuvi chi àrrivò alla 
barbarie di suggerire , che avessero a ter
lninarsi j giorni dell' innocente sventurato 
Delfino ; ed à fatica riuscì ad a~cuni di ri~ 
durre 1 detenuti allo stato il più meschino. 
I suo.l Cdmmissarj stabilirono dunque al 
Templè una Ruota per farvi passare le vi-· 
vam1e· , noti dovendosene aprire le Port~ 
sennon 1)er gli altri oggetti necessari· .. Si 
esclusero dalla loro tavola i pollami ,· gl' 
intingoli , e le Pasticcierie • La: tavola del , 
Delfìno fu ristrétta a tutta la frugàlità .. A
gli utensili d'' argento furono sostitui.ti quel~ 
li di stagno ; . e si levarono le Porcellane ; 
ed infine si lasciarono senza: alcun d'enaro, 
e tutto si trasportò nell' Erario Nazio~ 
nale .. Più orrenda ancora fù la Deliberazio
ne contro la Regina , poichè il dì 2. Otto
bre si ordinò all' atroce Tribunale Rivolu
zionario , che dovesse farne la se:ntenz·a . 
Denno- un tale spazio fu comandafo , che 

si solleci- venissero sentenziati , e se ne· eseguisse la 
ra h sen- sentenza: dell'' O:rl'eans , il· padre,. di sessan" 
re m. a dall' f R · . d. Il' .. C 
or!eans e ta ra appresentant1 1 que JStesso- or-

- di 6o tra · po , da .cui si era: usurpata: la sovranità, e 
Rappresen-f ' G' ,t· • lVI' · • L · · h" tanti, Mi- ·ra IUI,llCl , . llliStn , etterati· ,. e n cc t-
n~stt:i .' e. soggetti ; quantunque ,. Hltti o Autori ' o
GiudJcJ . Fau- · 

(a) Cap. 34T· 
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FautÒri della Rivoluzione, o notissirbi :per 
aver .dato il . loro voto alla morte del Re, 
al sostégno dell' Anarchia , ed a tutte le · 
seguite sanguinose esecuzioni ' e tirar.mie . 
inenarrabili . Erano questi tali caduti irt 
disgrazia àef Triumvirato di Roberspie1:re ~ 
Barrere , e Danton, allora oppressori deUa 
Nazione tutta' · .ed -inimici, come appariva 
dai fatti, deW Umanit-à tutta , e può dirsi 
deJla loro propria esisteiJZa : Infatti vede-' · 
vano pagare in tal guisa la pena. delle loro . 
~celeraggini i loro stessi Collegh-i, e de' de~· 
litti, de' quali erano· ancO"ra più colpevoli .r 

H 7. CA-

' l 
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Guerr4 Civile . Differenti qualità di Ctmtro-Ri
voluzional'j. Pang,i angustiata, ma im'broglia
ta dai Capi dell' .Anarchia con profusione di 

. 'denaro. Da alcuni degl'insorgenti è procla
.. mato B.e Luigi xnr. Lione assediato con gra

vissimo suo danno . si dzfencle costantemen-
• te. Marsiglia cleve lasciarsi occupare dal Ge- . 

nerale Carteaux , il quale tiramticamente la 
opprime. Biz:zai·risime denominazjoni. 

Guerra 
Civile, M · 

Enne però andava la Con,v. Naz. po-
. n endo tutti gli argini , e ripari possibili 
alia ferocia della deplorabile sanguinòsa 
Guerra Ci vi l~, ed a fare. ogni sforzo, on
de preservare la Capi tale della Francia; gli 
Contro-Rivoluzionari Realisti da una parte, 

. . , Rep'ubblicani, secondo però la prima Co-
D•versita · . • • R 

1
. . . d . . . 

{!elle Con- Stituzwne, e JgJOnal'], e avversar; unta-
ero-Rivo- tissi mi contro essa Convenzione, si andava-
luzioni. d l . . d' .. · no avanzan o , e potevano usmgars1 1 ot-

timi successi. Il Generale Gaston con l' ar
mata di .que' Dipartimenti', cb' erano disgu

. . statiss.imi per essere stati arrestati i loro Rap-
Pang• an- . l S . h' 

gustiata presentantJ, e per a upremaz1a , c eser-
ma co~ ' citava h Comunità di Pa,rigi sopra tutto il 
~ioi~~·aor:e restante del Hegno, ed an co il Corpo Le
tenut.a in. g.isla.tivo, .poneva Parigi in angustie a segno 
bng·l'a da! cbe in Giugno l'abbandonavano tutti quelli 
Cap1 del! h d . . 
~; 11 ~rch.ia. c e preve evano d1 dover essere le vittime 

. della Catastrofe; quindi la Comunità avevi\ 
]?O~ 
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Ì:Mte nuove difficoltà a rilasciare passapor_. 
tJ , e quantunque la Convenzione avesse· 
decretatp , che. chiunque potesse senza op-· 
posizione lJartire, pure gli abitantì si tro-· 
varano sequestrati in nome della libertà ~ 
Queste contradditorie deliberazioni pòneva
no i Parigini in somma tristezza. Il parti
to della Montagna dominava quèllo della 
pianura a segno che i Girondini, o siao Bris
sotini Rappresentanti erano fuggiti, e Bris
sot stesso, cui aveva ottenuto un passapor-· 
t o sotto nome di Negoziante Svizzero, era 
stato arrestato, ed imprigionato . In tal rno-· 
do ebbe fir~e il potere di colui, ch'era sta
to il principale ~utore della funesta giorna..; 
ta del ro. Agosto 179-:.. e delle Dichiara
zioni di guerra alla Inghilterra, ed alla O-· 
landa. 

Intanto il Dipartimento detl' Eure , a: sug..: 
gestione dell' altro fuggito, e non meno no
to Rappresentante Bu2\ot , formò una spe..: 
tie di: Armata per marCiare contro Parigi ; 
e nulla più volle pagare all' Erario puhbli_., 
czo. Il Dipa.rti1nento del Cafvados vicino a 
quello de'IY Eu re, e comprendente le città· 
cJ.i Caen, e di Basieu'x prese ·egu:rli risolu- -
zioni . Numerosissime·, armate di que' due· · 
Dipartimenti, della già Normandia , mar
c::iavano , diceano essi.·, l)er proteggere le in
tegriù, e la sicurezza della Rappresenta-· 
zioue Nazj-onale colF atteuare i Faziosi i 
ed i Partigiani deJJ:' Ana-rchi·a .. Non erano 
·però i N or mandi tutti in perfetto accordo;' 
aDzi Ve!.non·r ed? Andely avevano spediti!-

H 3' De~ 
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Deputati a Pq.Figi q. denunciate le Delib~,. 
razioni de' loro compatrioai , onde furono 
chiamati alla sbar,ra a render conto . gli am, 

• 1 ministratori .del Calvados, e dell' Eure, m(\ 
dessi creclett(:!ro bene di non obbedire . 
· Se tutti i .Dipartim~nti , e· Municipalità 

s.ollevatesi foss~ro state :uisQlute , ~ome si 
qimos~ra;rono i qttadini di Rennes , Parigi 
in poche settimane sarebb€ stata niùotta a- · 
gli 'estremi. Ragunat-e ;n~lle loro Assemblee 
Primarie avevano scritto alla Conv. Naz. : 
Ghe no~ era più .. Iib~.ra , ma bensì erano 
oppressi dai sediziosi gli Rapprt=sentanti di 
vèn~ici11q11e milioni eli abita.nti , e che la 
libertà, e la Sovranità P, el popolo era~w cal
pestate in modo , di cui gli Annali del Dis
JlOtismo non somrpinistr~v.ano esempio , te
?Jendosi. da un comp)otto ~i ~cellerati le re
dini del Governo.. · 

Fatti a· ' Che che n~ fosse della disparità di opi
A~mi rra nioni il Generale Gastcm proseg)liva l~ su~ 

-~~nr~:o~-d ()pe:az.ioni l~ilitari con la ~u~ arm~ta , !'~· 
i _ con~en- ~J:a 1mpadron1to del campo d1 Dove, a~ 
?'-10nall • presa. Saumur il dì 9.· con che padroneggia-

va· l~ r,oira, ed obbligava quella dell~ Con
venzione a ritirarsi a Tours, ed ad Angers 
cl.opo di aver sofferta una consideral:lile rot~ 
ta in up . fatto d'armi, in cui il Gene!ale 
Menon succeduto nel ·.comando al Generale 
LigoJiie:t· aveva ricevute molte ferit~ ; loc~ 
chè poneva · ~ Realisti in istato di e.ntrare 
ne} Dipaltimento della Garthe, e da di là. 
n-a-lla. già Brettagna_, e. Norm~ndia. Può ben · 
p~~dePsi il terrore df Parigini a ~aJ.i not~zie ~ 

. ~i 
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Si ordinò la leva , e marcia di venticinque 
mille armati, ma nemmeno per ombra ne con- · 
corse un tal numero di Volontari ; si volltl 
che marciassero contro i Realisti mille can
nonieri, ed artigljeri, ma le contrade del
la capitale non vollero dare i loro cannoni 
ecl impossibilltato venne ogni altro arma
mento. All'opposto aumentò il Gaston la 
..sua armata fino a cinquantamila uomini, f;i 
!asciatane una parte al Marchese di Lescu
re , marciò con 1' altra a Fontenay le Com
te .contro il Biron, il quale e.ra a Niort 
<::on truppe ((ella Convenz. Questo ayrebbe 
voJuto at·taccare gl' insorgenti, ma all'avvi
viso çlella disfatta dell' armata del Menon, 
altro non fece, che procurare di raccoglie
re le fuggitive Milizie . Allora il Lescure , 
-divise lE. ~ue forze in due colonn~ , onde 
profittare della vittoria, fece marciar~ Ulja 

di esse a Chianon, e Loudun, e quesq n~ 
·prese pos~esso; e spedì l' altra vers~- An
gers , in cui si erano rifuggiati . gli ayanzi 
dell' .ar~ata di~fatta a Saurnur, :rha che n,on 
poterono mantenervisi, perchè i Realisti s' 
impadron1rono del Ponte di C è, e di ·tutto 
quel vicino paese . La munieipalità di An
gers fuggì a Mans, onde entrati nella pri.rn'l. 
-i Reali~ti vi cant;uono solenne Te Deum nel-
-la Cattedr.aie, av-e~dovi assistito tutte le Da-
me , ed 11Ltre femmine ddla città vestite i11 
corruccio per- la n{orte di Luigi XVI. E
vacuarono i pat;.riotti le città d' Ingranc!e& , 
Varades, Oudon, Ancennes , e furono oc
c:upate dai Realist.i.. lV!achecoul fu :ben. pre-. 

H 4 StQ 
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sto in loro potere, e vi trovarono sedid 
cannoni ·, come lo furono anche la Fleche e 
lVIanscon tutto quel fertile circondario ; e 
N an t es venne bloccata. La Gironda costan
temente sosteneva si nella sollevazione. Bor· 
è!eaux aveva cambiati i suoi Amministrato
ri, ed arrestati i Commissari della Con- · 
venzione, rìtenendoli come ostaggi, risolu-

, zione, che fu ~itata anca da altri Dipar
timenti. I merid,onali, e Marsiglia, e Lio
ne operavano an~h' essi sullo stesso piede , 
ed erano per alle'rrsi con la Brettagna , e 
con la Normandia. In tutti i sollevati Di
partimenti l"imettevan'si i Parrochi non giu· 
ratori , ·se ne discaèciavanu li Giurati, e si 
liberavano tutti i Prigionieri, detenuti per 

I.uigi xvii.sospetto di Realismo; e ciò in conformità 
~~o~Jama- della -Dichiarazione pubblicata dai Capi degl'in
qual~b~n sorgenti in nome di S. M. Cristianissima Lui
parte · ·gi XPII. Re di Frartcia, e di Navarra fino 

dal 27. Maggio, e del conseguente loro Pro
clama del primo Giugno " · protestando nell ~ 
una' e nell'altro· che combattevano solamen
te · l)er l a Religione, e per la Monarchia . 
Una compiangibile conseguenza eli un_ tale 
Manifesto fu la SeJlarazione del gj_evinetto 
Reale Principe dalla Regina sua Madre. 

Un sanguinoso fatto d'armi, che durò die
ciott' ore diedesi il di 30. tra i z:tealisti, ed i se-

., 
1
. dicenti patriottici presso Nantes, con svan-

...,arrag 1a • d . . . Q . . 
presso taggw e1 prnm. uest1 Sl appostarono tre 
Nantes · sole Leghe ]ungi da queJJa città sulla riva 

sinistra del Loir_a; ma i Volontari Parigini 
. ripresero Saumur, ed il Generale Westerman. 

l'io c~ 
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tioccupata <;:hatellon , . incenerì: i Castelli di 
Lescure, e della Reale Saquelin , apparte
nenti a que' due Capi degl' Insorgenti , che 
avevano sottoscritto la sopraccennata Dichia
razione del '-7· Maggio. Non fu pertanto 
]JOSsibile ai Realisti di mantenersi a Passy 
fin dove era ho pervenuti ; come nemmeno aèl 
Eureux, qual~ abbandonarono , ritirandosi 
nel Calvados • . . 

D I 
; l' A . : Avtgno-

a a tra parte g r v1gnones1 avevano nesi con-

fatto tutte le dimostrazioni le più imponen- t~o _i ~ar
ti di volersi difendere contro i Marsigliesi 

51

gh"w • 

marcianti verso Parigi; ma dopo qualche 
l'arlamento gli lasciarono entrare il dì 7· 
Luglio in Avignone. Questi subito vi disar
'marono i Maratisti, e ne carcerarono quat-
tro, e continuarono la loro marcia l?er u-
nirsi ai Lionesi . 

Dopo la metà di Luglio ( il dì 18. ) i 
Realisti del Gaston riportarono una grande Vittoria 

Vittoria tra AngE:rS, e Chemillè ·con la. di- del Ga

sfatta totale dell'armata Convenzionale, co- ston • 

mandata dal Generaìe Candaux con aver 
questa perduto la sua Artiglieria , le sue 
Munizioni , ed i suoi Bagagli . 1 fuggitivi 
si ritirarono per · Chino n senza osare di tra
versare Angers per timore di esservi arre-
stati, onde corsero ~no a Saumur , ch' era 
·in sommo spavento e la cui Guarnigione 
trova vasi molto debole, e senza Muni,z.ioni. Ma se1~· 
A 

'b d . d . . f za rea 1 ttn uen . OSI secon o al sohto la d1s atta con se-

-del çandaux ad un tradimento del Biron , guenze " 

·perchè non lo aveva soccorso a tempo, fu 
-;d-
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.:Hl ora, che que-l Generale venne dimesso ; e 
chiamato al là sbarra a render conto. 

Quanto alla guerra Dipartimentale , vale 
a dire de' Dipartimenti Girondini contro -il 
partito domin?nte nella capitale, si spaccia. 
va, essere · stati i Marsigliesi battuti dalla 
arm-ata deJJ& Alpi ai ponte di Santo · Spiri~ 
t o, onde avevano çlqv~uo evacuare A vigno. ' 
ne, ed Orange, e perdere sei cannoni , e 
cinque de'loro Capì. Vero· si era , che i 
Marsigliesi avevano abbandonata Avignone, 
ma vero altresì', che Marsiglia, Lione, Bo r ... 
deaux , e Caen si erano strettamente colle
gati' , onde i Contro-H.ivQluziona.rj domi
navano una cons1der~bile estensione. di pae• 
se, e potevano darsi mano nc;lJe loro ope
razioni • Anche 'l'olone era entrata in quel· 
la Colleganza; aveva disciolto l~ società po· 
polare, gli .attributi dei Club, e carcerati 
i principali Capi del partito Giacobbino. 

Il Generale Felice wimpfer partito il dì <Cè>nt:i-

.nue san- 16. Luglio da Caen prese ii coinanclo delle 
_ :guino:e forze raccoitesi a Lisieu ; nel qual giorno 

:!'1;\ao:: -~.ra avevano avuti i Contro-Rivoluzionari de' di .. ..,.r ll~wt.:SI. ' 

· · scapiti a ViV.iers, ma ·tale. confusione era 
entrata in quelle Truppe Convenzionali, 
che invece di cogH~re i frutti de' loro van
taggi si erano dati a fuggire , ed avevano 
lasciati a' loro ne111ici v emi -c:an~10ni, e mol-
ti hag4gli. Si procurò di riunire i fuggias
chi a Saumur, a G.hinon, ed ai Ponte eli 
Cè , ma pochi se ne congiunsero, e di nuo~ 
vo le. città rioccupate si trovarono in pe
Jic~lo di perdersi . I Conver.z.iona1i ebbero 

a Vi~ 

' ' 

l 
' ;· 
l 
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.a Vichiers altro im:r>ortante scacco: il dì t8~ 
i !olio Co~andanti furono ~ul procinto di 
,ess€~e uccisi; e pnt<? pr~cipitos~ fu la loro 
fuga , ch~e quasi u11' iq.tiero B;ntaglione si af-
fogò nel Loir?.. ; ~d lf!l solp non si av;Febbe 
sal:vato , se gH abitan~i (~i Angers pon fos- Neldla . · · 

1
. C . d , Ve n ea , 

sera accors~ a sostener 1 • . re . ettero pero · 
opportuno i R!3alisti fli assicurarsi da ogni 
.sorpresa , e .quindi e:yflcu;uopo Cè ·, ~ ne 
pgliarono il Ponte. 

Fu ben fatale alle armi della Conv. n& 
Dirartjmenti vicini apa Vendea la Giorna
ta del r 9· Pue. giorni prima i fte?:}isti ave
vano di nuovo vivam~p.te attaccati l posti 
avanzati de' pa.triotti ; ed il Generale Me
ROTI colp~tQ da una p~lla nel petto era qua
si rimastp ~ucçiso ; Qpde questi soffrìn:mG 
gravi perçlite . I Realisti riattaccarono ~~ - c1ì 
18. con più ferocia ç!.el giorno preçe~ente ~ 
e non fu· già un comhattiinento ma una rotta 
completa ~ ~lcuni B[lttagjioni, che vollero 
resister-e, fra quali g_u~llo 'di Sant'Eustachio, 
moltissimo soffrirono. Il fatto d' armi die
.desi non !ungi d~ Apgers ·presso Dovè ; e 
con tanto rrecip~zio i raniotti fuggirono ' 
~he pon fu possibpe ;3,! Qen~rale .Sant~rre di 
Tiordinarli; e la perdita maggiore fu quella · 
~ti Artiglierie, ed !J.)!tni. N el C~tv:ados ;n~m 
trana ~inori 1~ . a"zioni sapgl}inose , cem~ 
pemmeno negli altri sollev>ati Dip;n~imenti. l 

D? ve ~erò .I?aggiç:>rme~t~ v~ ,J{er~eva la, Danni 
Naz.lOne ' 6 plu gemeva l urrallita Sl ~ra ~ sommi ~ 
Lione ' bomb'ardata dal violente Commissa- Li:t' as, 

f~O Conv.en'?~onale Du)Jois ... Crancè • N egli se lata ' 
l - - - - - - . -.- - \l~· 

;· 
l 
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ultimi giorni di, Agosto, l' aTsenaie, ii Pòt..; 
to del Tempio , alcune de1Je strade interne 
-erano incendiate . La Vendea dei Mezzo. 
giorno era per essére distrutta , ma con 
grave costo della Repubblica 

1 
poichè -per. 

d.éva una delle importanti sue Città, e con• 
tenenti merci immen$e . Malgrado tale os ... 
.servazione si continuò a battere Lione con 
palle infuocate , le quali disnussero anche 
jl quartier della porta di Sant Clair ; dove 
s' incendiarono trecento case , e la strada 
.della Saona . Molti magazzini furono pi·e.
cla delle fiamme, ·non che la merceria , l~ 
strada T11rpin , ed altre adiacenti; cosiccht! 
si calcolava la pe1·dita a dozzine di miJio,. 
ni . I Lionesi non volevano però 1·ender .. 
si , e tenevano sui baluardi spiegata la Ban• 
diera nera in segno della loro persisten:za • 
Fu intimata la resa con termine di sole 
tre ore , ma fu ricusata , e ripigliat0si il 
l:Jombardamento , furono inoltre attaccati 

1 ·e presi due loro ridotti alla Croce Rossa: 
con grande effusione di sangue; invano a~ 
vendo i Lionesi fatta una diversione con 
una sortita dalla parte· di Solieres . In quel 
frattempo il Generale Carteaux CornaJ:Jclan .. 
te delle truppe Convenzionali nei Diparti .. 
mento deiie Bocche del Rodano forn-Jata al .. d~i v1~~er:-_ la meglio possibile un' armata Patriottica , 

s~rnente. di cui pochissime erano Je truppe da li
nea , fece 1·etrocedere que' Marsigliesi, che 
accorrevano in soccorso di Lione ; indi si' 
appostò ad Aix, a portata di rinforzare da. 
quella parte 1' a.fmata di Nizza ; mentre 

~~: 
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11.1tre francesi miijz.ie attendevano gli Pi.e...:-
montesi alle sboccature della Mauriena , e 
della Tarantasia . Supplito sufficientemente 
a questi due oggettì , rivolse Carteaux tut~ 
te le sue forz.e contro Marsiglia, attaccò il 
dì 2.4 . . la colonna Marsigliese , che si era 
trincierata sull' altura di Septemes a due 
ore dal Castello di Alherton . Fu dai Con~ 
venzionali disfatta ; gli m:esero più di ven- · 
ti cannoni , e delle mumz.ioni da guerra . 
Fecero prigionieri soldati di truppe da li ... 
nea, e guardie Naz..ionali , da çiò scorgen-
àosi , come che quelle , che · si erano con-
gedate , erano passate a . servire nel Corpo 
lVla~sigliese , tratte forse da grossi premi • 
Se nell' attacco del 24. non fecero quella 
:resistenz.a , che da loro doveva attendersi , 
ciò fu perchè i Commissari' Convenz.ionali 
le aVIevano corrotte con denaro, giacchè a-. 
vev~no a: loro disposizione quello del Pub-
blic~ ; e quindi Marsiglia dovette ricevere 
nella mattina del z). il vincitore , ed as-, 
soggettarsegli . Carteaux gl' impose subito Marsiglia 

']' . d' h' . C deve ren-quattro m1 1om 1-pena , p.erc e 1 ontro- dersi al 
Rivoluz.ionarj avevano assaliti i Patriotti Generale: 

della Città stessa , onde impedirn~ la loro ~~:::i:
resa , ma quantunque adoprassero perfino ch_c l:lop_

il cannone nure erano stati nerdenti. En- prune t h 
• • ' l.' .r ranu!ca-

tratOVl 1l Generale , fu prima sua cura di mente . 

liberarvi i due detenuti Commissarj Gon
venzio-qali Bo , ed Antibourt , non che tut-
ti gli altri prigionieri ; ma non già i :reì eli 
Stato ; e fra questi eravi il non più Egua-

- glian.._ 
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glianza , ma bensì Orleans , che :rimaser'o 
nelle loro caroeri • 

. Se Marsiglia era facilmente stata occu~ 
jJata dal G:arteaux ; per~hè vi abbonda vano 
fra gli abitan'ti gli partitanti Convenziona~ 
li; liònè non e.ra · mend costante Contro~ 
RiV:o1uzionaria. I Comm~ssarj Convenz,io~ 
l) ali, .giacchè più dessi, èhe n ori il Coman
dante "Kellerma:ri ; .Ja facèvano battsre fero~ 
cemente . J Lionesi p:erò non si scoraggi
vano , anzi nella notte , del i8. -?\gosto i 
Moscadini atiacca:rono- gli assedianti alla Ri. 
:va di Grt , mci furono .resp1nti in quella , 
e nelle alta.·e posteriori sortite. E' quì da 
notarsi una: 11Uova: bizzarria Francese~: Mc. 
scadini , vale a dire , cònfetti che hanno 
odore da ·inuscb:io oJ>dafnaV:a: ,.Per hùrlevq.Je 
soprannome- , d a.rièo per ·:home di guerra ; 
q:ueJ,J.i che avevano' quakh~e fortuila, e qurl~ 
li che in ayami si denominavano . persoJ?e 
agiate (o nel tuonò rìdicolosaménte or~.:. 

. gli oso ) geiu comme il faut. I mdscadini er-a~1i.zarrì.S.: no dunque l' amitési de' s·e)lia-c'àlzorfi. La sim~ de- p . , . . ~ _ ·. . . 
rloOJih'n;.~ ostenta senza un '-"ommentano, non mten.:. 
2fioni;:Ì1 derà: Certarnente' le' oaiéine espressioni 

1 

in
.• ~/· fantate da! furore ; o dall' odiò di .Partito, 

e dal rovesciamento di tufu=· le idee ,. po
nendole in voga sul suolo· delia sventurata 
Francia .. La Carmagnola- distingue· i senza
Calzoni , la: Fatandola qm~lli , èhe' per sola 
moda ,· e non· per· vero' l'ora' termine· ., si 
chiamavano' Aristocratic! . Allora quando 
non rimase a Roma della sua antica Li~ 
bertà 7 e della sua gloria sennorr de' vizj , 

e de-
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e degli spettacoli , il colore di::gli abiti ;, 
che portavano gli avviliti campioni, distin
gueva i Partiti, ed animava . la .loro rabbia •. 
Era riserbato a' nostri giorni di vedere due. 
partiti attizzati a perdersi l' un0 , e l' al
tro , distinquersi col bàllo ; essendo questo 
un tratto smgolare , , cui non .sfùggirà agli 
osservatori ; soliti giudicare negli avvenimen
ti il carattere delle N azioni. 'Simili bizzat
l·ie erano tanto più incomprensl.b.lli , quan
to che· serissimi divenivano ormai in ogni 
:parte gli 'affari distruttivi; tali. éssèndo -an
co i vantaggi , chè si riportavano, , o si 
cred,eva di aver riportati , e singolarmente 
quelli dell' armata , che operava cont-ro .i 
Lionesi. 

q,u~sti ~omandan~i def?li u~ziali , Presly, Differentt. 
Gnmmald1 , ed altn ~·n:ugrati avevano dap- fartipres- · 
prima i rtv!Iuppato , e preso il Generale N i~ so, e sor-

1 
.
1 

. . l G d ~ w Tolo-· 
co a , con tutto 1 suo plCClO d orpo · 1 ne. 

armata ' destinato ad intercettare ad essi" 
ogni comunicazione· .dalla parte del i>uy di 
Douze , ed il quale si. era troppo avanza-
to , perfino col foraggiare presso . alle Pmte 
della Città , indi 1 fatta da quei Generali 
una sorfita con quind}ci mille uomi'ni, mol-
ta artiglier.ia , e numerosa Cavalleria, sor-
preso avevano il Campo di Pape coman-
dato dal Generale Kellerman , e dal Cofl;l-

.. missario Dubois-Crancè e se n' erano im
padroniti dopo' di aver presi ve.ntidue Can
noni, e quantità: di mu11.izioni , e· di altri 
effetti . Kellerman pertanto , gi~ preceden
temen.te accusato di negligenza , prevenne 

- e~i 
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egli stesso la sua demissione , e passò pres
so la truppa nel Dipartimento di Mon
te Bianco , onde Duppey fugli sostituito 
nel comando dell' armata alle Alpi , men
tre Carteaux: fu dichiarato Comandante 
di quelle d' Italia , in· h;ogo di Brunet fat
to imprigionart:: , come complice della tra
ma per dare Tolone , e Marsiglia agl'In
·giesi ; e nel tempo stesso fu dimesso dal 
comando delle armate nelle Ardenne il Ge
nerale Lamarche , e fatto rimpiazzate dal 
Generale Jourdan; e fu posto al 'comando 
dell' armata de' Pirenei Occidentali il Ge
nerale Dumas in luogo dell' estinto Delfec. 
Tanti cambiamenti di Generali avrebbero 
dovuto essere nocevolissimi in una guerra 
viva , ma si volevano a qualunque costo , 
e se ne coglieva ogni pretesto per il solo , 
oggetto di sostituire Generali plebei a que' 
nobili, )a distruzione de' quali era decretata 
dai GiacoJ)bini . 

Strepitoso Il pi~ì .Strepitoso degli avvenimenti m~- , 
avveni- . turavast frattanto a Tolone , ed a Marsi
doc1•~rr~. d t gli_a . Se Carteaux: non avesse preve~u~a la 

pnma , avrebbe questa certamente Imitato 
la seconda . . Portatosi dopo il zo. ·Agosto 
un uffìziale Inglese . sbarcato da una sua 

~. · fregata a Tolone , vi trattò ben altro, che 
)~ un concambio di prigionieri di guerra, co- " , 

!')57 me si credeva . Cçmcertò la resa di quell' .. 
Dichiara- importantissimo Porto , e della Flotta, ch' 
,.ione dell'era nel suo seno . Ciò facevasi in conse
A1•:unirra- guenza d.i questa ·· Dichiara?'ione Preliminare 
g 

10 
n- d ll' ' l' ·-.; 

glese. e Ammzrag lO Lord Ilood • 
, Se 
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;, Se ognuno si dichiara francamente in fa..: 
vore del Governo Monarchico ; se si decide 
di mettere i l porto in mia disposizione, il 
Popolo · averà tutti li soccorsi, che la squa
dra Inglese potrà dargli . Io dichiaro, che 
11on saranno toccate nè le proprietà, ne le . ' Persone ; tutte saranno nspettate, e pro-
tett-e. Noi non vogliamo che ristabilire la · . 
pace . Quando succederà, noi consegnere
mo il Porto , e la Flotta alla Francia , se
condo l'Inventario, che ne sar:ì fatto. Hood. , 

In seguito fu pubblicato il seguente Pro
clama pure del Lord Hood a tutti gli abitanti 
cl el mezzogiorno. 

, Da quattro anni voi siete in preda ad 
una Rivoluzione , la quale. vi ha condotti 

· ~Il' Anarchia , o v.i fece piegare sotto al 
giogo di alcuni faziosi . Dopo di avere di
strutto ogni Governo , rovesciate tutte le' 
leggi , assassinata la virtù, preconizzato il 
deLitto cercarono dì propagare in tutta la 
Europa il loro sistema Antì::-Sociale . Ogno
:ra vi parlarono di Libertà per rapirvela. 
Ognora parlarono di rispetto _per le Per:.. 
sone, · ~ le proprietà ; dapertutto le viola
mno. ' Declamarono contro gli abusi della. 
Dignità Regia per stabilire la 1or.o ti1·annia 

• sul sangue del vostro legittimo Sovrano . Il 
vostro commercio è annientato ; le bracci-a 
sono strappate all' Agricoltura ; Ja carestia 
vi minaccia . Una ··posizione ,; sì orribile ha 
dovuto affliggere le' Potenze coalizzate. E·s
se non videro deJ:. rimedio sennon nel ri
iltabi1imento della 1VIonarchia. Io vengo ad 

Tomo·· XIX. I of-
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offerirvi le Forze, che mi furono consè,. 
gnate per schiarare i Faziosi , e ristabilire 
la Dignità Regia . Pronunciate deffinitiva
mente ; affidatevi alla 'generbsità eli una !i a
zione .leale. Patiate ; io volo al vostro soc
corso per Iiberarvi dai ferri , che vi oppri- , 
mano. Il dì 3· .Agosto Hood •. 

1 
FI • Le ,Proposizioni fatte in cons<::gpenza di .: Fr~~= questa Dichiarazione dall' Hood furqno di 

c: e ~ed _vie- disarmare la Flotta nel Porto , di ritirare 
ne JSar- 'l d . B l d' , d" ffid l n>ata. 1 cannone a1 a uat 1 , e 1 a :.trne a 

guardia di tutti gl' Inglesi. Queste l)topo
sìzioni furono accettate dai Tolonesi il dì 
27. Agosto . L'Ammiraglio T;uguet aderì 
subito; ma il Con,trammiraglio J uliert vole
va opporsi con diec~otto Navi all' ingresso 
della Flotta Inglese 1 ma inutihp~nte, i l ' For
te la Margue avengo minacciato d.l tirare 
sulle navi Ftancesi ~tesse con palle infuo
cate , Molti Capitani della squadra: allora 
l'abbandonarono 1 e San Julien fu obbliga
to a ritirarsi a Marsiglia , dovè di tutte le 
tnlJ)pe Francesi ; lo seguitò una sola: com
pagnia di C;J.nnonieri • I Tolonesi fecero 
ancora più • Il Comitato delle loto u:uppe 
Convenzionali a Ma:J;siglia: con la d~ta di 
Tolone 28 • .Agosto, l' anno primo del Regno di 
Luigi Xf/II , rendtmdolo desso ;, ed ~ l{ap
presemanti del Popolo te$pon5abilì d;ell(l 
vita di quegli uomini 1 che av,,vanò in loro 
]!oter~_ a Matsigl i a: .. 1 e singojarme~te del 
Laugi~tr Presidente de! Tribu;nale Popola.rf: ; 
detenuto per semplici sospe;tti. , e con mi-' 
Raccia di vendicarsi- contro la vita de' due ' . .._ De~ 
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Deputati , e delle loro Famiglie , che .. tro..: 
vavansi ·in' Lione . 

Tanto fecero cùntro i Mars1gliesi ; ossia: 
coloro i quali gli opprimevano, che pochi 
giorni dopo fecero d~éapitate lo stes·sò L,au· 

.gier . Frattantd metà della squadra_ Ingles~ 
con l'Ammiraglio Hoòd ,. e métà de !fa Spa- . 
gnuola con _ l; Ammiraglio· iangata avànza'
rono alla :Ra:da: di To16ne , la: quafè sosti
tuì la Bàndiera: bianca Regià alla Tricolo- . 
rita; lo stésso' vi si fece· riguardo" alle Coc
carde e vi si strappò l' Albero della Li-· 
bertà . , 

La Fl6ttà Anglo-ispan.:i" vi sJ)arc~ subito' 
mille Cinquecento soldati . Vi s' impadro-· 
nironò de! Forte la IVIalgue e di altri sulla 
T erra ferma, rimast6ne GovernatOre H Ca
pitano· EJphi'ston ;_ n~ pteserò pos·ses·so. Vi si 
disarmarono le N avi , frègate ,. ed altri le
gni da: gu·erra Francesi ,. e eranO',. il Com
mercio' di ivf.arsigll'a di 126' cannoni., ii To
nante, ed il _Duguay-Trovin , ed il Pompeo' 
di 8o. ; if Tricolor~ ,. il Cèntauro,. il D'e stino, il 
Commercio· dì Bordeaux·, il Patriota , l' Orien ..... 
te, l' ErrJe ,. il Felice , il Se/piane ,- 17 ..Apollo ,. 
l' Intraprendente , il Generoso , il Temistocle 
di 7)· . ... 
· Queste , erano alfdrà tutte àrmate , ed e- Gli An: · 

· . L . .1 glo-Ispant qmpag7,1ate. ·e ·naVI non armate erano , · l · prendon",. 

·Senza-Calzmzi di I IO , il C' aira di 8o. , ~Qssesso 
1' .Ardito di 7-t·, ed altre qùattro, con ci n- d1 Talone't 

que fregate , ed un' immensa quantità di 
artigtierie, e di munizioni . Furono tutte 
quelle Navi poste in fila nel Porto con de' 

I ~ Bm--
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Erulotti accanto , per incendiarle ; quando 
·si tentaSS!= di ricuperarle ; anzi per meglio 
·impedirlo, 'fu si.tu·au la nave il San Gior . 
.gio- in modo , .che dominava la Strada Mag. 
·giare , per cui .i · Convenzionali avre:Qbero 
potuto avanza·l'Si .contro T alone. Lord Hood 
·diede il Governa Prov.is.ionale di Tolone al 

· -Coni:rammir.aglio Goodal, iJ comando delle 
.forze marittime nel Po.rto o sia P.artter, e 
quello dell' Armata di te:l'r a al Marchese -di 
Langaras SpagnuolG> . 'Tali <:>per.azioni si fa~ 
cevano concordemente rlagli Anglo-Ispani; 

/ quando l'Ammiraglio Spagnuolo riposta nell' 
Hood tutta la sua coniidanza implicita , 
onde questo disponeva intier.am.ente la ese· . 
cuzione .della grande impresa ; e s.i pub.. 
bl.icò questo secondo Proclama. Lord Hoocl, 
lVice Ammiragl~o , e Comandante supremo 
della SCfUldra di S. .M. Britannica nel Me
diterraneo ec. ec. ~c_. Essendo che Je Sezio
i'li di Tolone mi hanno col me.zzo .d,e' loro 
!Commissari fatta solenne Dichiarazione in . 
favore della Monarchia ., ed ha·nno pr-oda~ 
mato Re Luigi XVII. Figlio del fu Luigi 
XVI. , .e giur.ato .di r.iconoscerlo , e di n0n 
più tollerare il disp<:>tismo de' tiranni, ·che 
.at_tualmente governano la Francia ; ma .di 
fare . og(\i loro possibile sforzo per l~istabi
Jire .la Monarchia t:ale quate fu ammessa 
.dal fu lo:w Sovrano nel 1789., e p,e.r ;re
lltituire la pace alla lo.,ro Patria, ·che soffre 
Jin ·oggi tante convulsioni , e cala,mità : .col 
;presente io l'innovo c.iò che 'ho già dichia~ 
z.a.to {in altro Manifesto., .che p~r brev:i.tà. 

si 
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si omette i ì :t' popòti della Francia Meri-~ 
dionale , cioè che io prendo possesso di' 
Tolone ; e lo custodirò meramente come 
un deposito per J.uigi XVII. fino a che la 
pace sia ristabilita in Francia ; ciò che io 
spero grandemente sarà per succede-re quan-· 
·to prima • : 

Dal bordo della Vittoria 2. 8". .Arro'rto·. 
"' 

Gli Articoli principali della: Capitolazio.::· 
ne eli Tolone furono :- I. Che il possesso" 
della Città si prenderà a· nome del Gover-' 
no stabilmeme futur<Y di Francia·. II. ' Che 
in conseguenza s·' inalbererà1 la· Bandiera; 
bianca .. III.. Che posto sul Trono Luigi 
XVII. la Piazza , e il Porta gli sarà con
segnato rrello stato arttuale . IV . . Che i va.,. .. 
scelli delta Flotta sa11an.Eo cJ.is:umati, e po:.!.t 
-sti in darsene per conto del futuro-· Gdver-· 
no ~ V. Che saranno subito consegnate alle __ 
Tn!lppe combinate le sei bauerie del Forte 
principale ,, Ìl!ldi i-1 resta delle. f<>l'1ificazio-' 
Ri ec. 

\ 

Questo . strepitosissimo Fatto ignoravasi v:~ni r<-'n-'· 
taUnente a M"arsi-glia , €he i-l Genera.'le Car- rarivi dei:~ 
teaux marciò centro 'l'clone per sottomet-cGeneral~ arteau:x .. 
terlo alla Convenzione Nazionale, come gli' 
era riuscito a; Marsiglia . Avanzato H & 
3 r. Agosto fino · a tre miglia !ungi da '.Ilo~ 
Ione , si trovò ben sorpreso nel védersi a. 
fronte Inglesi, . Spagnuoli, e- To_lonesi , loc..,· 
chè non sarebbesi mai atteso . •. 

Ass-~1-it·i· pena.ute i-Convenz~onali con som~-
1 3 m& 
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;mo furore , a gran' fatica le milizie del 
Carteaux si salvarono con la fuga, lascian
do sul Ga'rl.'[po non' pochi morti , e feriti , 
e quanvo can!Jopi. Dtmqve a Marsiglia ri
tornqrono· h~ttut.i , m~nne a Tolone arre- . 
stati fumno a migliaja i Giacohbini, e spe· , 
diti al~roy~ in di:tf~rep.ti parti . . 

Perchè Si diedero gli Anglo-Ispapi tutt~ la cura 
~~~s~~1j?e di ~<;>step.e,rs~ , ~ çlif~pdersi dalla p<.p:t(;: di , 
pass~tain terr~ , gjaccpè null' avevano a temere da 
loro po- quella dj mare .· (:arteaux ipfatti si pccu~ 
t cre · pava açl. attaccar~ da qu~lJé!. parte 'J'olone • 

Faceva ~se:rcit?,.re crudeh~ spmrp~ in JVIar
siglia , ;y~ ?i _arn~sti=!-VaJ10 tutti i façphosi 
con rovina totale di que,) fino allor~ fiori~ • 
dissimo C:ommerç:jo , e se gli ane$tqti vo
levano rj$qHarsi , dpvevano· pagare gr;mdio~ ~ 
s~ somme , VepÌ.vano messi · a ~Prt~ tutti ,. 
gli sospetti , e tuttj gli altri çhe avrepbero ' 
volutp P,are ilgl' Anglo-Ispani Ma.;rsiglj~ stes- , 

l 

sa . Av~va.no questi trattato çop gli ,Ap1mi- ~ 
ragli Inglese , -e Spagnuolp , ~a ÌJ~rcluto il ~ 
tempo in cj.iffiçplrà jntemp~give, e fra.lle al" 
tre che ·Mar:;jglia vepi$Se, r icpnoscjut~ .coJp.e 
Repl.JP.}?ljca jnctipende1ne, frf!.ttap.Jp çaneaux 
l' a v eva pccu p a !i! , e c). p ppres$a . N o n per,- · 
dettero pet9 gli Anglo-Jspapi Ja lu$ipga di 
vedere anci?e N;Iarsjglja ridotta aH' ghbedien· 
za çpme lo era .stata ·Tplop~ , e çhe se~ 
guendone, l' esempip ~pedis$e il-i çmpandan
'jì Hooq , é L~;ngara una .Oeputaz.iqne Ge
perale cpmpp~t;l. _, cqme lo fu la Tolonese, 
.dei 'Commissari del Consiglio Generale , e 
,Q.,~.i ççmandanti , de' quali furono questi 

gli 
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g~ì rimarcabili esposti sentimenti. " .Le Se
ziOni di Tolone, il Consiglio G~nerale, e 
tutte le autorità costituite vengono a ren
derv.i i loro omaggi, e . ad assicurarvi dell;t 
soddisfazione che in essi hà prodotto .il vo
stro arrivo ih questo Porto , ed i motivi 
che vi c' indussero . Alleati de' nostri Re , 
Alieati ' di tutta la Ftancia , siete giunti a . 
~ersar lagrime sulla sfortunata sorte ·della 
Rea! Famiglia , e a veder con raccapriccio 
spezzato lo stettro fra le mani di Lui:gi, e 
troncata la di lu.i testa per mano di assas
sini : .T-utti questi motivi · vi hanno armato· 

. eontro i depredatori, e i fazionarj, che de
vast;J.rono tutta la Fbncia. La Città di T a-
lone assoggettata per molto tempo da com~ 
p3.gnie sanguinar i e; la Città. di T o Ione la 
llliglior parte delli cui abitanti gemea . sot
to il ferro distruggitor de' malvaggi ; ma 
-senza avér da se sola tutta Ia forza, ·e consi

. stenza necessaria ·per ·isterminare questa 
partita di fazi0narj , e di facino1·osi, ha in
voqJo il vostro soccorso , e degl' Inglesi • 

· Avet~ volmq accordarcelo ? Gil possedete 
il suo seno , la sua energia si è raddoppia
ta , si è ravvivato il suo spirito , e non 
dubita , che non siate pe:r opporre le vo
stre forz-e a quelle de' nemici, che la mi
nacciano , Quest' Epoca sarà memqrabile 
per voi, e per essa . nella Storia . Vedrassi 
come gli Spagn1,1oli che furon' sempre no-

" sui fratelli , ed amici siena anche<stati no
stri Protettori , e Liberatori nelle più cri
tich-e , e interessanti emergenze 1 e sarà qrre .. 

- I 4 sto ' 
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sto il garante più sicuro non solo della ri_; 
conoscenza de' ToJonesi ma di tutta la 
Francia". 

orribile In tale stato di cose trovavasi la guerra 
pittura civile nella Francia . Ci~tà incenerite, pre-
cle!Ja . 'b . . . 
., 11 erra ci- se , e np1·ese , poste a contn UZlOl)l 'Impa-
~ile ~i gaJJili . Il sangue degli abitami, specialmen.., 
Franc,a; te de' Dipartimenti, ne' quali vigevano le 

Contro-Rivoluzioni sparso a rivi , ed infi... 
ne gli orrori tutti . di guerre similijdesola
vano il più bel Regno dell'Europa I Ca
pi degli Anarchisti s.i arricchivano norme
mente , e domi~avano non so_!g/<Ùspotica
mente, ma con Ja·IJiÙ raccapricciap.te tiran
nia ; e ne diedero Ja più convincente delle 
pr9v'~, coll' estendere . a tutta Ja Francia 
quel Decreto (del 17. Settembre) contm 
le persone sospette . Fece fremere la let
tura .della lunga inclicazìone di quelle, che 
dovevano esser~ ri:rmtate tali. La metà del
la Nazione debo1e, e disarmata 'veniva in 

/ tal forma rinchiusa dall' altra metà armata 
in' orrende carceri, e tutto spirava in Fran
cia 9dio, vendette, e carnificiue • 

CA.; 
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Campagna militare al Reno . .Assedio, e reSI. 
di Magonza. Tentativi degli .Alleati contro 
l' ..Alsazja, e la Lorena , con continue san
guinose .Az:jonì . Inazione di aJ.quante delle 
Truppe. Il Re di Prussia ritorna a Berlino. 
Operazioni guerriere al Nord della Francia . 
I Francesi perdono li forti loro campi, Condè l 

e Palenciennes; ma si .battono furiosamente 
per ogni dove. Tentane, ma invano, dell~ 
ribellioni 1te' Paesi Bassi .Austriaci . Invadone 
con scorrerie c1armosissime la f/Pest-Fiandra, 
e vi fanno considerabili guasti, e r"apine . 
.Assedio di Quèsnoy ,. che deve rendersi . .All' 
incentro si deve levare quello. di -Dunker
que ; dopo perdite fune.stissimç fatte dagli 
.Anglo-.Armoveresi. · 

Accrescevano gli orrori della guerra in- _ 
terna "della Francia, le altre che doveva so- d~~f=:~~- ' 
stenere al Nord, ed al mezzo giorno. dalla 1.a. 

J?arte di terra , e ne' mari di tuUo il globo 
terraqueo; Guerre tutte che si era procu-

. :rate coll'intimar le a N azioni le più pos
s~·nti, e coll' irritarle ne' più strani modi . 
CoiJtir.mava in Giugno quell' assedio di Ma
gonza , che sarà memorabile per tutti i se-

.. coli per la sua durata non tanto , quanto 
per la qualità della difesa, e per la costan
za degli assedianti. Questi benchè numero-
5i1 abbiso~narono continuamçnte di rinfor-

Zo~, 
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zi, continui essendQ gli sforzi i più risolu-
. t i de' Francesi per li}Jerare Magonza dall' 
assedio , facendo tutte le diversioni possi
bili, e sortite della Piazza, continuate a 
segno , che gl'Imperiali , e Prussiani dove
vano restare nel più vigile allarme. Abbi~ 

· sognò perfino , che dalla Olanda si facrsse-: 
ro venire sotto la Città alquante Scialuppe 
Cannoniere, onde fra,ca:ssare quel ponte , 
che, lasciando libera la com:rnunicazion€;! di 
Magonza con Casse!, rendeva l'una, e l'al
tra più ostinaie a difenMrsi. Il dì r 3· Giu
gno fecero i Francesi una nuova · sortita 
verso Bretzneheim, ma senza alcun impor
tante successo, come non ne avevano avu
to le precedenti, e nemmeno le due ult~
me verso Bieberich, e Mosbuh; n€W ulti-. 
ma delle quali avevano pt:rduto · il Genera-

, l è Meunier farn<:>so Ingeguere, e Cqman~ 
dante di ca·ssel ' ferito nel ginoc;çhio dallo 
scoppio di um palla a segno , che se gli do
vette recidere la casera , onde morì nell' 
operazione . I . Prussi:mi stessi gli diedero. 
contrassegni della loro stima col spedirgli 
i medicamenti,. e rinfreschi, de' quali pote-. 
va abbisogu~e nella sua malattia· .. 
. Apertasi la trincea · contro Maigom.a la 
notte del r8. alla presenza del Re di Prus-. 
sia ~ b Piazza venne ridotta sempr~ più al
le strette; e la guarnigione più non fece 
frequemti sortite, Il catlllona:mentu recipro-< 
co, ed il bombardamento diveni Ila semprè 
più vivo, onde nella Città ogni giorno suc
cèdevano nuovi incendi de' più notabi·li e~· 

difi-
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difici, e singolarmente il dì 30. in cui ri
masero inceneriti alcuni magtlzzini. N ella 
notte del 2.. Luglio i Francesi fecero una. 
sortita da Costheim , ma furono ben presto 
costretti a rientrare . Verso quel tempo 
gli assedianti s'impadronirono dell' ultima 
batteria Fr<mcese presso del ridotto di Sant' 
Albano. La notte del 4· s'incominciò a bat
tere in brecci.a. daUa parte di. quel· ~icl.otto\ · 
ed in quella nouç il fuoco si manifestò di 
nuovo in molti quartieri della Città, ma 
era riuscito di estinguerlo. I Fran~esi al
lora spedirono un trorr..betta al Generale 
Bisschofsvverder per il concambio de' pri~ 
gioni~ri , 

Intanto venivano i Francesi obpligat;i ad 
abbandonare de' posti , occupando i quali, J!i.dort:t 

. d' 1. · Il d' aghestre• potevano 1mpe He g ~ approCCI. l . 14. mi . ' 

gli assedianti s' .i.rnpadrgnirqno delle batte~ 
rie di Zahlbacp , f;iç>po di ~vc,;rvi uçciso una 
parte de' Francesi, che le guerniv~no, ed · 
a:verne discaccia1i gli altri, Durante il càn
nonamento i \ Prussìani , i Sassoni , e gli 
Assiani si divisero in differenti colonne , 
circuiropo quel si w; e dopo di aver u
gliato a p~zzi i posti avanzati, presero 
Costheim con ta spada ~Ila wançr verso le 
due ore dopo ·la mezza potte , 'l'utte 'le 
strade di Costheim ·~rano coperte di cada-
veri. Cin::a quatm>cento Francesi fatti fu-
rono prigionieri ; e gli a~ sedi aliti s' impa
dronirono anch~ · di ·due ridotti pressQ a 
Costheim stessa. La .Ci..ttà sofferiva tutti i 
~iorni 

1 
e tuÙe le notti il più VÌVQ fuocG; 

e vi 
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e vi t si gettavano in quantità le h'orrihe' : 
Nondimeno _la guarnigione Francese, ed i: 
membri del Club persistevana a non vole
re . render la. 

Ridotta .Magon.za a -tali angustie , fecero 
i Generali Francesi del Reno, e della M o
sel la i più poderosi sforzi, gj,acchè avevano 
qaarànta mille uomini pet disimpegnarla. 
Fecero ne' giorni 19., e 22. , due successi~ 
vi attacchi per pene..trare attraverso il cor- 
done formato dalle Truppe del Duca re~ 
gnante di Brunsvv.ich, e del Generale Wunn.- • 
'ser , ed il cattivo esi:to decise della sorte 

Y:~ni riu~ di Magonza , la cui guarnigione era in 
scend o l · d' Id. L h' T l 
sfor z. i p el- IScor Ia. e vece Ie ruppe rego ate era~ 
le ~rupp~ no in continua questione con le guardie 
=tldJfuon. Nazionali. D'altronde si mancava cii medi~ 

' camenti, e di foraggi ; ma VÌ erano< aEcora 
dé viveri, e delle munizioni per tre mesi ,. 
come pure. del vino in abbondanza. SubitO' 
giunta tale notizia al campo Prussiano, si fe
ce intimare la resa alla Piazza . Il Coman~ 
dante CGÌese un indugio per riconoscere, · se 
veramente doveva perdere ogni speranza di 
soccorso-, e convinto di essere mancato l'" 
ultimo, tent~uivo fatto dai due Generali per 
soccorrer lo, rese Magonza, -cui per la di-· 
sttuzione delle sue più belle contrade, pe:r 
]a morte di molti de' suoi abitanti, l_a rovina 
di · tutti, venne a rovesciarsi pel lungo tem
po de' nove mesi, ne' qu.:tli prestarono cieca~ 
mente fede a ciò che i Francesi, ed i loro 
partiggiani denornina_vano libertà . 

Uno de' Commissll.'ri deHa Co9-v.enzione 
N a-
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Nazionale ( Reubel ) avrebbe voluto por..: 
t.arsi a Marienborn per . tra~tare le condi~ 
:?.ioni della resa con il R~ di Prussia , ma. 
Federigo Guglielmo II.' gli fece rispondere : 
Ch' e·i non conosc~va .nè Reubel, nè Con
venzione , e che non tratterebbe sennon 
con iÌ Generale Comandante della forza 
militare. In conseguenza la capitolazione·. 
<li Magon1-a , Cassel, e delle Piazz·e di
J?ende~ti fu sottoscritta ,dal Generale Prus- D_cve C:t • 

.siano Conte di Kalckreuth , e dal Gen'era- pttol~re • 
le Francese di brigata Doyre in questi ter~· 
mini • 

.Articolo I. L' .Armata Francese consegne
~à a S. M. Il Re di Prussia Magonza·, e 
Casse!, e le loro fortificazioni , e ·tutti· i 
:posti dipendenti, nel loro · Stato attuale , 
colle bocc.he di fuoco tanto . Francesi, che 
straniere, munizioni da guerra, e da boc
ca a riserva delle cose mentovate abbasso • 

II. La Guarnigione uscirà cotL tutti gli 
onori di guerra portando seco le sue 'armi , 
i suoi bagagli, ed altri effetti appartenen
ti in proprio agl'individui della · Guarnigio
ne, e de' viveri pel suo viaggio. ·. ( .Accor
dato a condizione , cbe la Guarnigione non ser
'lJf!,_ per un anno contro le .Armate delle Poten
ze c.oalizzate; e s~ f(f(ta. v~·a alcun~ carr~ co.
pertz, S. M. Pruman-a , sz rzserva dz farlz vz-
.sitare , se ciò le piace ) . · 

III. Sarà acc<>-tdato alla Guarnigione di 
condur seco i suqi :pezzi da Campagna, e 
le sue C;1sse.. ( Negato ·} • 

IV. Gli UJfiz.iali &enerali, e pa"rtjcolari , 
i Com· 1 
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i Commissari di guerra, Capi; ed impie
gati in diversi offìzj dell'Armata, e gene
Talmente tutti gl'individui Francesi condur• 
ranno seco i Jord cavalli, vetture ed effet
ti. · ,, ·( Accordato ) • 

V. , L:a Guarnigione restera ·nella Piazza 
48. ore dopo sottoscritta la capitolazione, 
e se questa dilazione nc>n fòsse sufficiente 
per le ultime divisioni, sarà accordata una 
proroga: di 24. ore. ,, ( Accordato ) •. 
. VI. , Sarà permesso ai Cdmandami , e 

Capi di mandare uno ~ o più aget1ti muni
ti di un salvo condottò di S. M. Prussiana 
per andate a cercare i fondi necessari pel 
cambio della moneté! d' assedio, e fino al 
eletto cambio, o fino all' epoca dell' aggiu
stamento di tale affare la: Guarnigione Fran. 
cese dòmanda di lasciare oS'taggi , che 'pos..: 
sano contare sulla protezione eli S. M. 
Prussiana: . " ( Accordaw J. 

VII. La Guarnigione di Magonza 
1 

·e di
'l(éndente evacuando i luoghi si potrà in 
qmmino per la Francia: in parecchie co
lohne, e partirà in diversi termini. Ad o
gni . colonna sarà data una scorta Prussia
na per sua sicurezza fino alia: Frdntiera. " 

, JI Generale Doyre avrà li! libertà, eli 
spedire avanti degli Uffìziali di Stato-Mag
giore , e de' Cotmnissarj di guetra: per prov..
vedere alla sussistenza, . e stabilimemò del· 
le '.Pruppe . , ( Accordato J •. , 

YIII. , Nel caso, in èui i cavaiJi, e vet. 
ture appartenenti all' armàta Francese non 
l>astassero -_pel trasporto de' suoi effetti di 

ac~ 1 
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accampamento, e altri ne verranno dati -lo
ro di que' del Paese pagando li. , ( Accor-· 
dato ) . ~ 
· IX. , l'T o n potendosi fare per terra il 
trasporto degli ammalati , ~ spezialmc:::nte 
de' feriti 7 senza arrischiar la loro vii a, · sa-
ranno loro fòrniti a spe!i~ de!Ja N azione 
Francese de' battelli necessari per condurli 
pc:::r acqua a . Thionvi!Je ; e a Metz , pren-
dendo Je debite precauzioni per queste o:
norevoli vittime della Guert;i • , ( Accor-
dato. ) 

X. , Fino alla int~ra èvacuazione dell' ar
mata 'Francese non sarà permesso ad alcun 
•bitante attualmente fuor di Magonza di 
entrate in Città. " 

XI. , I1Ilmediataménte dopo la sottoscri
zidne de Ila Capitolazione presente; l'arma
ta assediante potrà far o.ccupare dalle sue 
Trupp.e i seguenti _ posti, cioè; Fortè . Car
.lo , Forte Welth, Forte Elisabetta , Fflrte 
Filippo; la Tenaglia dòppia, Forte Linsen
berg, Forte Hauptstein, Forte Marte , e r 
Isola S. Pietro, e le due-Porte di Càssel ! 

Potrà inoltre occupare unitamente alle Trup
pe Francesi la Fotta N euthor, e 1' estremi
tà del Pònte dtl Reno adiacente alla destra 
del fluìhe • , ( Açcettato } . 

XII. ,, Nel ~iù breve tell}pò pòssibile il 
ColonelJo Dòvay Direttore dell' Arsenale ·, 
il .Ten., Colonnellò Verrine, Capo del Ge
,nio rimetteranno ai Capi dj Artiglieria , e 
4~1 Genio dell' armat.1 Prussiatla Je armi , 
lnuni~iOni, {Jiani !ZC, telativi Al setYi'l.iC!, di. 

·- cui 
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_cui debbono essere rispettivamente incari~ 
ca.ti . " 

XIII. Sarà pure nominato un Commissa. 
rio di guerra per consegnare i magazzini, 
e. i . generi in essi esistenti. " 

XIV. Addizionale. , I Disèrtori delle 
armate combinate saranno resi con esat· 
.tezza. " 

' 
Que;ta Capitolaz:.fone è segnata di 23. d t Luglio 

in data di Marienbom dal Gen. Kalkreuth, 
è· dal Gen. Doyre. 

Dopo la resa di Magonza avrebbero vo: 

bsbi vor- luto gli Alleati assediare Landau nell" AJ.sa-
re e da- . l l p l gli Allea- z1a , e portare a gu~rra ne aese oro ne. 
ci assedia- mi co . Il Generale Wurmser 'co.n le sue T rup· 
re lan- . A · h d . . l ..l. datt. pe ust.nac e oveva mv·estu a era una:par-

:te mentre 1' armata ·rrussiana ciò eseguisse 
dall'altra; ma landàu era posta nel miglio
re stato di difesa dal Generale Laubadere, 
che .n' . era ìl Comandante ; come· lo. era 
stata messa anche Strasburgo , la Capitale 
.di quella Provincia. Pastosi in marcia il 
Wurmser i'l dì w. Agosto da Gemmersche}m 

M t 
disfece valorosamente i FraNcesi ad Jokrim, a roppe . , 

ne sono '!e Worth ' Pfortz' ed Hagenback' ed Il d l· 22. 
difficoltà· gli Austriaci penetrarono nelle linee di lau-

terburgo obbligando i Francesi a ritirarsi 
verso Weissernburgo. Quegli attacchi tutti , 
-posti sulla riva sinistra del Reno da Rhein
zabern fin~ a Lauterburgo aveali il W'unn-

. sen eseguiti di concerto con il corpo degli 
Emigrati Era~c_es! ~~l PrinciJ?e di Condd:è, 

e 



D ELL.A GVERR.A~ I .f) 

ed erano tanto ·bene riusciti per un azzar-
do singolare . Fu fermato ai posti avanzati . 
un pàesano ·, se gli trovò un cannocchiale, Nondtme-no se ne 
cui diceva di voler vendere; ma fattolo dal f:wno tut-

Generale di Meszaros disfare , vi rinvenne ti ~i _ten

una Lettera nascost.a nel di .dentro, Jalla tjlttvt • 

.quale si rilevò la necessità di 1nevenire' F 
inilJliCo; e tanto più quanto che in que' · 
stessi momenti fu scoperta la corrisponden"" 
za ·di uno d~gli Aiutanti Generali · coll' ini-

• xpico, presso cui erasi rifugiato . Si affret...., 
tarano dunque le operazioni ed in un ba~ 
leno prese furono dal Wurrnser le alture 
dominanti Jockrim; furono sforzati ì trin
cieramenti , ~d inseguiti i Francesi sino a 
:menenwald. I fuggitivi si fecero forti nel 
Bosco di Aoeilles, ma gli superarono con Q.nindi 

d . • d , l · . d succedono gran e uccJswne e oro nemiCI, essen osene delle san-

incenerito quasi tutto il Bosco. In conse~ gui_nos_e 

guenza J ockri.IJ1, abbandonata ; fu es posta A'l.tonl. 

al saccheggio , abbruciata, e rovinata, e fu 
ciò creduto ben a ragione , perchè quegli 
abitanti avevano dalle loro case tirato con~ 
tro gli Austriaci. Abbandonarono dopo 'i 
Francesi tutti gli altri . sopraccennati Iom 
posti , ed anco Hagenbach , non senza pe-
TÒ tutta la possibile resistenza. Gi' Impe-
r iali , e gli Assiani occuparono quegli ab
bandonati posti, ma 1·infoTzati i Francesi 
.P,a pilì di tre· mille uomini, e da artiglie-
ria, ad essi spedito tutto ciò da Veissem~· 
burgo, si riavanzarono ad attaccare le Trup
pe combinate, che le fecero eli primo slancio 
xetrocedere, Ricevuti però de' rinforzi, fu.,. 

Tpmo XIX. K garo-
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garono gli assalitori fino alle linee, s' impà_. 
dronìrono del posto di Lautemburgo , ed 
allora ( il giornQ n ) tutte Je restanti: 
Truppe del Wurmser , ch' erano rimaste· 
alla d~itta del Reno'· passarono quel fiu
me; onde furonò i Francesi 4Iscacciati an
che da Knielingen dirimpetto a: Rheinza
hern . In tali azioni perderono i Francesi 
più di venti cannoni , i quali dai vincitori 
trasportati· furono a Spira. Anco i Prus·sia
ni si erano' avanzati, avevano occupato il Du- , 
cato di due Pon'ti, affine d~ pen·etrare dalla 
l«;>ro pal'te per Hitch nell'Alsazia' . . 

L'armata: del Wurmser combinata con il 
Corpo del' Principe di Condè'., ed un Coli'
po di Assi'ani, attaccò ne' giorni 27., e 2.8., 
le linee Francesi di Lautemburgo. Quelle 
due azioni~ furono' fierissime·, e con· gùve 
perdi t~' di: g~!'te da una parte e ~a! l' al_tr~; 
ma gh, all~at1 non avendo' potuto' nuscuv1 ,. 
Titornarono· alla loro prima· posizione di
nanzi alle linee stesse. Rimasero' per qual
che giorno quasi inattivi que'Corpi di ar
mata, a· Tiserva di" considerabili scaramuc
cie , e contese di posti; e · più lunga' fu 
ancora: la inazione dalla· parte della Mosel
la , e della Sarra, nè effettuarono le intrapre
srt, che si erano progetdte a Hirch, ed a 
San Lovis, denominati in' a,llora Sarra Li
bera, poichè niun luogo aver più doveva 
il nome di- Luigi, per secoli tanto' venera
to dai Francesi. 

Ripigliatesi attivissime le ·operazioni da 
quella parte dell'Alsazia, il Gf:'nerale Wurm

S0'1' , 



~ 

DELL.A GUERRA. q:f 

ser, ;unito al Corpo del principe di Conci~ 
riportò vantaggi tali , ~he ne potevano far 
sperare di heri ~aggiori , . e si_ngolarmente 
nelle giornate qel'l' I I, e n; In quella del 
i4 una vittoria dei Duca di Brunswich sem~ 
brò decisiva. Dacchè i Fràricesi erano ma- Vi t tori a 

le riusciti nè replicati t_enta:tivi d' impàdro- 1~ 1 J?uca 

11irsi degl' importanti Posti . di ,N etrich , e · s~victm
di Telseb.run; parevano decisi d'improvvisa-
mente penetrare per la strada l che condu-
ce da Due . Pònti a Pirìnasens , fino agli 
Posti dell'Altura di Husrerlohe 1dietro Pir
masens' è coll' impadronirsene' tagliar fu~
ri'tutte l e posizioni ; pres~ in 'avanti dal,l' 
Armata Prussiana dinanzi a Pirmasens . A 
tale effetto il dì I 3 Setiè'mhrè mossosi quel 
Corpo .di Armàta di tirca quindid mille · 
Francesi coinanda1o dal Generale' Mòreau 
che . stava presso Schweigen, ed Hornhach', 
passo lo stretto di Drualbe ; éh' era di-
nanzi allà sua Fronte pressò' Hornbach ; 
é Mauséhbaèh, e si era àccostaio alla stra-
da sopraccennata: dove norf. sì tostò non_ pq-
ieva f.fssere scoperto dai posti avanzati Prus-
siarii : Questi infatti nòn: se ne avvide'ro 
sennon il ,di r4 nei . patiug!iaré· : Allora il 
:b11ca di Btunswich mosse le sUe, Truppe ' 
tial. Campo' di Pinna'sei.Js ; éori. le loro' Ba't-
terie, e le ava'niò quanto' . più fu po'ssibife 
~Ùl'Ùd strada maggiore di Due~ Ponti ; o'n'de' 
impèHire ai Fiand:si , l' av'ail.iar~i , ,é per a:_p-
posUré . _!,suoi _ sull' ai tura _ ,.crt-HOsterlohe, 
onde domìnò éori le Raùerle. la strada stes-
sa. Preceduti i Francesi dalle loro Batterie 

K 2 vo-
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volanti, arrivarono fino a Terbach , bersa,; 
gli aro no l a Cavalleria ~russiana, ma tali di~ 
l'ezioni vigorose prese il Duca, che :rintuz~ 
zò I' ardire diO:' suoi :j'lemlci ' rendendo vani 
i loro colpi , e fugandoli con tanta loro 
perdita , che circa mill~ ottocento di loro 
ne rimasero prigionieri . Erano questi gio.., 
vani di quattQrdici , e sedici anni , locc;hè 
dimostrava -, che si faceva marciare a for
za alla guerra tutta quella gente, che si po.,
teva , senza badarsi , fossero o nò atti a 
combattere espertamente , ed a resistere • 
Le truppe .Prussiane nulla di più operaro ... 
110 poichè, riprqpasti nuovi IJÌaJ;Ii militari , 
se ne attendevano i cqncerti da Vienna. S.i 
tennero fina a quasi tqtto Settembre ne' 
loro Quartieri , e Ilei Ducata di Due Pon
ti , e verso Lanclau , e sembrò , che niun~ 
altn considerabil~ impresa effettuar voles~e.., 

· Il Re di · Il C ' l ' ·.! l R Prussiari- ro. m que a _ampagna , p01c1,e l Qro ~ 

torn_a a negli ultimi giorni eli quel me~e ritornos.sene 
Berhno. a B_erlino . -

. V oggetto di tante intraprese Militari, 
~per~11:'o- G0n Je quali si segnalavano le Armate, era 
n1 mt tta- -
ri alle quello di costringere .i Fqnces.i ad evacua· 
frontie~e rç: la Alemagna sulle due Rive del Reno , 
Francesi d . . d F . d 
!l alla par- o n e po1 m v<\ ere la . ram:1a stessa a 
•e del q:uelle parti. E.ra per altro be_p più impor-
Nord. Il d' l'b . . · tante que o 1 1 erare, come era J.·mscito 

gl~ Dominj Austriad ùe' Paesi Bassi, çli co~ 
prire quelLi, ed anca il Lucernburghese dal~ 
le non mai interrotte invasioni, e di pene
trare nella Francia per la Piccardia , onde 
çjeveni r~ aqa çltcisione della, guerr~ • Be:q 

CQ~ 



!3 E LL.A GVERR.A. 1<~9 

tbnoscevano i Francesi i veri disegni de' ]d
ro nemici , ma si lusingavano , che appo-' 
standosi le loro Armate ne' Campi l)iÙ for~ 
tifìcati, e già resi dalla natura, per così di..: 
re, insuperabili, e col difendere le Tmppe 
di prima, seconda, e terza linéa potrebbe
ro preservare le Frontiere del loro Regno; 
e rendere costosissima all' Armat3: degli Al:
}eati la Campagna militare . Oltre gli Cam
pi , ed alle Piazze tenevano sempre viva 
la speranza di i:Jon solo poter far fronte ; 
ma ancora di poter essere aggressori, per l è 
·ttmtinue Diversioni , cbe eseguivano , ta.:. 
1ora con vantaggi Considerabili. Una deiJe più 
vigorose era stata quella fatta il .dì 7 Giu
gno dal Generale Houchard nel. tucembur
ghese coiltro il Corpo Austriaco del Gene.:. 
tale Schroder, cui se fosse riuscìta ; avreb· 
be avuto per conseguenza la conquista del 
considerabile Magazzino Austriaco di Ar-
lon • lvi però si batterono anche" il dì ,. 
quegli · Austriaci , ~ Francesi con, la mag-
·gio:re fierezza; iJ1a 1 primi, r:oicbè inferiori 
di molto di numero, dovetterò ritirarsi a 
Iucernburgo, di cui restò tagliata la comu.:: 
nìcat.ione con N:amur . Difatto il Generale 
Bou-fieu ch' ivi comandava aveva· molto af
fievolito il suo Còtpo di Tmppe col diO::. 

', 

sùccarne di rinforzo agli assedj di Magon- . 
za e di Valenciennes. Allora entrati i Fran"- . Con~tm_u:· 
tèsi . in Ar'!ori, v'i s'impadronirono , non di ~:;u7.~~~~~- ' 
tutt'i Magazz-ini, ma però di duecento car- ccsi. 

xi, carichi di grani, diedero il più barbaro · 
.saccheggio ; è pe"Uettati nel tempo stesso 

K 3 nel 
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):le! Luxemburghese, v' imposere gross~ C~n~ 
t-ribu.zioni, e vi sacch~ggiarpno çhiese, Con~ 
venti, ~ Castelli , Mentre tanto succ~deva 
jn · que' contorni , era.no alle mimi 'i Fran~ 
~~si con gli Olandesi anèhè a Werwick ~ ed 
à Pont.:. a.- Marque , ~d · in tuttì que' posti. 
~ra:p.o quegli ·olandesi cC!ma!ldati : dal Prin..: 
fÌpe eli Waldeck , ( a ) il quale era alla 
testa di un ·corpo ·di quelle · Truppe de~ 
~~ati Genera]~, eh~ ~rana poco avan~i ' giun-. 
ti all' armata Alle~ta sotto gli ordini del 
Prinèi p e ' Eredttar.i~ · di Qrange Comandante 
Gen~rale . Questo aveva in Giugno il su~ 
quartier Generale ·a· Menin . · · · 

Assedio , ~e[ .m es~· ~teSSO ~U com p itan:~~~e forma t~ 
d! Va!en- ~ assedio di Valenci~nnes , e g1a, ~algrad~ 
f:enn~s: - al v.iviss~mci fu~co della piazza pe~ distrug-:- • · 

gere le Qpere ~egli As~ediami · , avevan~ 
questi ~per·!a la Trincea. H çi~nerale Fer-: 
1·ancl coma~dava ~a PiàZZ<j., ed av,eva pres
so lui il Lafiti ·uno de' ·migliori Ingegneri 
Francesi • Condè era. 'similmente snetta d~ 
assedio' e faceva un . vi;,issimo" fuoco contro 
quattro mille lavoratori assedianti , e ·Lilla 
era bloccata da · treni:amille Alleati ; i quali 
in quella par~e della· fiàndra ()Ccupé!-vano ~ 
posti di Marchi~nnes, Orch;es , T<~:rcoing , 
Watrello, Nieuville ·, ed altri vicini, e hloc: 
~avano ·altresì il · ~orpo di '.fnippe France-: 
si, accampate sotto Li !la stessa , e coman
dato dal Gen€rale Ja Marliere. L' açquisto '· . . . . - . . . di J 

(a) Nell' anno precedente apeva perduro un br1ç3 
' ~~-~ all' assefl_io di Thionville ~ ·-
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di que' Pos~i , singolarmente di quello di 
Watrello av~va costato molto sangue agli 
Olandesi , m~ av,evano dato un saggio di 
valore sorprendente con Truppè, che da tan
ti anni non avevano guerreggiato . 

Per esegu~re D~versioni ancora più forti, Tentntiv\.

e con lusinga .di far levare l' assedio da di I_'Jiver"' 

Valenciennes contrò cui vivissimo era sta- stoni. 

to il f~oco nella notte .del .17 e pel di r8. 
il Generale 'Custjne organizzando , e com
plettando la sua Armata !asciatagli 1-hl Ge-
perale Dumo1..1rier , (a) avrebbe voluto far 
tagli~re la Comunic4zione dell' arma!a del 
Coburgo con il Reno, ed Egli stàva ;Ippo-
stato tra Doyay , e Bo-q.chain , essen4o il 
~uo Campo coperto dai fiumi Scheld~ , e 
Censee , lacchè lo rendeva fonissim<? ; e 
~erviva a coprire le p~azze di sec9nda li-
nea . Un sec;ondo C1;1.mpo si preparava con 
la maggiore att;vità sotto le mura di çam-
.bray , lavqrqndo at). ~sso notte , e giorno 
ventimila (iuasta~01·i, la qual p~sizione è no-
ta sotto il nqme d} Gampo di Cesare; ID'l 
gli alleati si erano ~mpad,ronìti del Ca,siello 
di Cambrais , ch' è ge h:ghe · distante. da 
guell'a Piazza . ~ra ~l più vanre,ggioso 
9-i tutti, ed un' 1\.rjllata ris']>luta a ben di
fendersi poteva fermare per lungo tempo 

K 4 del-

<a) Questo discacciato dall' Inghilterra fu rice
·vuto a sassate ad Ostenda , si rifugiò a 
Brusselles , .dove tentò di destare nuove se
<J.,izioni , onde occultavasi senz.a sapere nerfl;:'r. 
~en egli dow. 
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delle forze considerabili . Era però quésta 
I' ultima risorsa dell' Armata Francese ; e 
vinto quest~ ostacolo, nòn restavano più si-

. no a Parigi nè Piazze forti nè posizioni 
vantaggiose capaci di fermare un inimico 
tfìonfante. Dalla p:ute della Fiandra marit
tima sì formava sotto Dunkerque un Cam. 
po trincieratù per venti mille uomini. 

Bombardata Valenciennes con distruzìo~ 
ne notabile, era finalmente riuscito il dì 2.4 
agli Assedianti di formare , malgrado alle 
continuate pioggie , e sortite , la seconda , 
Parallela per incominciare a battere la Cit
·tà in breccia. Ammirabili , e s0vragrandi e
:rano le Opere per costringerla a rendersi';
la' Guarnigione nulla ommetteva per la di ... 
fesa ; gli Alleati ricevevano continui .rin
forzi, e sopra tutto gl' Inglesi sembravano 
determinati a superare con la forza: anche· 
il Cam1)0 della Maddalena ,. da cui copri-

' vasi Lilla . Il Duca di York intimò· la resa 
a V~lenciennes, ma fugli ri~posto dal Gene

. Fvengon? raJe Ferrancl: Che si seppellirebbe con tut-
l rances1 • • . Id . l . d Il m· 
d!scaccia. tl_) l SBOl se ati sotto e rovme e a ~-Iaz-
t~l d a' for- za, piuttosto che tradire il Giuramento da-
n oro L . 11 N. • s· dd " <'ompi. · Ul prestato a a azwne. " 1 ra oppw•, 

dunque il fuoco, e tanto si estesero gl'in ... 
cendj, c::he gli abitanti se :EJe trovavano del.. 
salati . Alcuni di questi , fra' quali il Mai
re, amaramente se ne dolsero, ma fraono 
trucidati·;' ed il Coma:udante con suo Pro
clama (del di 2. r. Giugno) comminò la pe
na di :morte contro chi parla-sse dÌ rend.er
si .. Era i11 ciò sostenuto talmente· il Fer-

- rand< 
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rand dai due Commissari Convenzionali di: 
Brie , e Chochon che per loro or.diné si t:ro~ 
vava sempre pronta nella Piazza Maggiore 
Ja Guillotina; quantunque uomini , femmi-' 
ne, fanciulli , viver dovessero quasi sepolti 
in infetti sotterranei per schivare la morte 
giacchè gran numero era ora mai quelle 
de' sventurati, da quali s' era incontrata la 
morte nelle strade, e nelle Piazze Pubbliche" · 
Alquanti n' erano sortiti, ma gli assedianti 
non avevano ad essi permesso l'oltrepassare, 
facen_do fino a tutto Giugno frequenti sor
tite, delle quali era il solo frutto , quello 
di vane effusioni di sangue ; come inutili 
riuscivano anche le Diversioni del Custine , 
Infatti una frontiera tanto estesa da pro
teggere com' era-- quella della Mosella sino 
alla Fiandra marittima l ed una linea di 
Fortezze da attaccare , o da coprire da 
Longwy, e Givet fino a Dunkerque , esi• 
gevano delle fO>rze più, che considerabili . 

Poco dunque sperar potevano 'da soccor• 
si al di fuori l' assediata Valenciennes, e la 
bloccata Condè. Questa era stretta dal Prin~ 
ci11e di Wirtemberg, ma era riuscito a quel
la Guarnigione di stabilire un Ridotto sull' 
Argine di Condè a Leocq per .trasportarvi 
Artiglieria, e con questa sloggiare g}i bloc-· 
canti da quella parte . Questi però valoro- continue 
samente lo attaccarono l e conquistatolo èon sa:ngu_in~
la baionetta in canna , lo nsa:~;cmo , e· co"" se az.tonr. 

strinsero qne' Francesi a rientrare nella Cit~ 
tà; cui era tanto mancante di viveri , che 
appena la Guarnigione , e gli abitanti po-

te-
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~evano sostenersi , non dandosi ad ognun13, 
~he sei oncie di pane , e due oncie di Car,. 
ne di cavallo salata al giorno . Il Genera.
Je Cancel Comandante della pjazza off~rse 
di capitolare , ed una sospe11sione di 48~ 
or~ per trattare . Il Principe di Cohurgo 
nominò il Colo11ello · principe 'di Reuss per 
Ja trattazione ; ma ' climandando il Canee! 
d~ spedire un Corriere ;;tlla Convenzione 
~d un altro ~l Custine , il quale. era <J.Iiora 
qall:t parte di Dun~erque, non che il tem. 
po da poter ricevere Je Ri~poste , la di
manda gli fu ricusata , e furono interrotte 
le conferenze. Instò perchè fossero riprese, 
~a anca que~te secqnde niuno ebbero ef_, 
fetta . V t::dt::ndosi però la resa i m rrp.ncabi le , 
~i fece cess:tre il fuoco dall' una , e dall' 
altra parte , e gli assedianti avevano la Ji
ht::rtà di . pass~ggiare su !la spianata · çlella 
Piazza. Il dì r r però dovette :rendersi per 
Capitola2..ion~dopo tre mesi co~pleti. di 
plqcco . Una -parte del Corpo , cui ne for
mava il bloccq sottq gii ordini del Princi~ 
pe di Wirtemberg in nome de!F l1J1perato
re e Re prese pqssesso delle Qpere esterio.., 
ri , de' Fqni avanzati, de'·Ridqtti de l Pon
te Levatqjo, e della Pqrta , che conduce a 
Tournay; gli qqattrq mill~ uoll1ini, c;he n~ 
formavanq la Guarnigione , il maggior nn· 
mero de' quali si lasciò sqrtir il dì 2 3 con 
gli onori della Guerra , ma giunti al SpaJ. 

~es a di to dovettero deporre 'le armi e rimanere 
{:? ndè ·j Prigionieri . Divenuta Conclè u~a conquist~ 

degli alleati il Duca di Saxe- Coburgo, ec~ · 
- - ~~ 
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f\1~res~iallo Co~1andante in Capite delle ar";" 
~ate di ~· M. l' ~mpentore , e Re . delr · 
Imp~rio , ec. fece pubblicare un suo Pro
dama dichiarante: che in nome di S. M. I. 
~ R. ai::c~rdava ' a ~utti gl~ abitanti de' ~aes~ 
conquistati , e che si andavano conquistap-: 
~o tutt~ la sict'q:'ezza ,, ~ la pr?te?-ione per 
le loro Persone , e proprietà , ma ~he sul 
fatto ~~vessero cessare tutti i Club , altri~ 
menti verrebbero trattati severamente ' mi
Htarmepte , ed esemplarmente· 'iutti quel!i , 
~he v~ si riaprisse:t~' o ne tenessero ~ 

Frattanto canti11uava la sanguinosa piccio-
la Guerra . I Pruss~ani , gl~ Austri3;ci , gl' 
Inglesi, e si:rg~l~rment~ gli Olandesi !=t ano 
senza inrerruzione i:rquierati ne' lor? Pos~ 
dell'Assedio , del Bloccp, e di altrove; l·es
pingevano Ì l~ro nemici, m3: . questi reitera-
vano gli attacch~; e pr9curavanp ~i distur-: 
bare o 111m~no difficoltare quelle operazio-: 
~i , qm le qual~ gl' ing~gnerì, ed Artiglieri 
~egli Alleat~ ~seguivano qua:rto ma~ v'ha d~ 
intellige~Jte, e valido nell'Arte loro con ap-
:pla uso , n?n solo ~eli~ loro Corti , e della 
Europa tutta , ma ancpra ~e', loro nemici • 
:piseg:ra:rçlo pertanto il Custinç: di dare Bat-: 
taglia, s~ andava ognora più rinforzando ne~ 
suo .Cap1po di PaiJiencourt , ma il Genera-
~e Clairfait con il suo Corpo di Trupp<:; 
Austriache :re stava nella più vigilante o~-: 
servazione. A.van'la: 
.. Potevano dunque gli Alleati compiere mcnvri c1ori-_, tro a en-

~l;l~te le Parallele, ed altre Opere all' asse- cienn~s. · 

~~o ~~ V. alenciennes , seb)Jene da questa se 
ne 

/ 
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ne continuassero le più vigorose sortite , e 
bersagliarla , come Io era a modo , che si 
andava distruggendo con incendj, e rovine ~ 
Non meno inquietanti , nè meno feroci era:. 
no gli attacchi' che si andavand tuttora fa~ 
cendo dai Francesi ton sorprendente fierez
za , ma senza alcun esito favorevole alla 
Piazza , ne' varì Posti degli Assedianti ; i 

.quali gli facevano bensì retrocedere, ma do-
vevano spargere non poco sangue . Inutile 
~ per altro il riferire, quanto i qoman~an
ti delle 'Druppe Francesi facevano credere 
alla Con"venzione N azionale di Francia {a) 
di strepitose Azioni , di con~s.ìaerabili van
taggi, che rìtl'aevano dai loro sopraccenna~ 
ti attacchi, e dalle sòrtite. Uno peiò degli 
attacchi più vigorosi pel' Ie tentate Diver .. 
sioni era stato quello fatto tra Ja ·sambra; 
e- Ja M osa al Corpo Austriaco del , Geneta.:. 
Je Latour nella notte del ro. Unite tutte le 
loro forze di quel ,diniornc;r assaliro~o in 

cm-

(a) Tali Relazioni fu rona confutate da una sé
conda Risposta * di un Uffiziale Austria.;; 
co alle Gazzette N azionali di Francia ; 
dimostrandovisi falsissimo , che in una sor;;. 
tita {del 2) Giugno} az;essero· i Francesi in-· . 
chiodati agli .Assedianti tredici canmmi, ed~ 
uccisi tutti i soldati delta Trincea , compre
si z' Generalz' Claz"rfait , e· W,aldeclo ; che cort 
altra (del 17) avessero smontati tredicz' can .. 
noni; ed uccisi sei mille .Austriaci , ec. e c. 
* Veggasz' la Prima alla pagina 187 , e se
gumti clell' antecedente nostr~' Tomo XVIII. 
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dnque Colonne i di lui Posti avanzati. Ne 
avevano già presi alcuni, quando il IVIaggio,.. 
re Haddick gli respinse , e fece retrocede..
re. Volendosi però far terminare simili im,. 
provvisi assalimenti, furono discacciati i Fran,. 
cesi da quei loro prossimi t rincieramenti . 
Altri assalti diede il Generale Custine fino 
al dì ro Luglio con Distaccamenti marcia.-
ti dal suo rampa volante presso Dovaj al N ' . y. . on mal 
Campo Pruss1ano sotto Orch1es , e con tar interrotti 

le impeto, che i Fr.:mcesi sarebbero rimasti i Fa~ri di . . . 
1
. 

1
• , . Arn\1 • vmc1ton se g 1 assa 1ton n?n avessero n,.. · ., 

cev''uto de' pronti rinforzi . 
L'Armata di osservazione comandata dal 

Generale Clairfait, forte di ventidue Batta
glioni , due mila Cacciatbri , e di una Ca
valleria numerosa si mosse verso Bouchain, 
facendo mostra di voler atiac(;are l' Arma· 
p Francese nel suo campo trincierato di 
Abancourt; quantunque conoscessero i Ge
nerali Austriaci di dover incontrare non 
poche difficoltà per superarlo . Era quel 
Campo fortificatissimo daUa Natura, e dall' 
Arte . Era guernito di Ridotti , di Palizza
te , e di Fosse di una estrema larghezza , 

· e profondità, come pure di un' Artiglieria 
.delle più for.midab~li. Ne coprivano la fron,. 
- te , e la schiena il Censee , e lo Schelda , 
·e n'erano coperti ì fianchi da .impraticabi-
li Paludi .. Custine, in premio delle sue in
traprese, fu chiamato a P.:trigi, accusato, pro.. , 
cessato, e rinchiuso in carcere; fatto rim .... 
pié\z?.are nel comando dell'Armata del Nord 
qal ~ener~~ K!sn_!ain ~apo ~i quella deu· 

· 1 Ar,-

• 

/ 
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':Ardenne . Kismain unì allora la sua -Arma.: 
ia a quella del Nord quantunque il Gene~ . 
1-ale C.Iairfait fosse marciato co' suoi per 
-impedire _una congiunzione tanto vantag
giosa . ai Francesi. Intanto che Custine tro.
vavasi in estremo pericolo ' non lo eranQ 
meno i Generali Lavallette Comandante dell' 
-Arìnata sotto Lilla ,. ed il LavauJiere , Co~ 
mandante della Città, poichè aécusato il se
condo di avere trarrùito . cori Chstine un 
complottq per dare la Pi'lZZa a gli Allea
ii, pure Lavallette, e Lavauliere, citati !or 
TÒ pure alla Sbarra dalla Convenzione Na
zìoriaie : , _ _ . . , 

L' assediò di Valenciennés andavasi però 
terminando. La Città €ra ridotta in angu
stie a ségr.o ' che quantunque il ·vivissimo' 

·suò fuoco rovinasse Batterie, è Lavori de
gli assedianti ' piue questi avevano rovinato' 
una parte dell'opera a corno , nella quale 
éra fatto saltare in aria UII. magazzino ; si 
erano fatte .tacere aléune. ~atterie del Cor
po della. Piazza,- la cui Guarnigione ben 
tosto però le rimetteva ; e . si erano avan-. 
,zatè Je Mine fino al Cammin-copèrto' ; e si 
erano traversate le innondazioni' al . di so:.. . 
p,ra, ed al . di sotto ·della Città con argini 
tanto larghi , che forina'vano strade melto' 
belle , costruite di faséine . fondate da pi
voli nell'inondato terreno. Un arginé sten..:· 
-d~vasi da San Leger af campo eli Fama'rs ; 
e' dopo di aver p_1ssaio Io ScheJcla si clivi
deva in dùe· rami uno fino acl Oriaig, e r 
.:itltro a San Sauve • Il Punto di attacco si 

tro~ 

r . 
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irovava compreso tra: le strade di Mons , 
e eli Quesnoy, ed il rimanente della Piaz
za · era circuito quasi intieramente da Li..: 
nee eli circonvallazione per impedire le sor..: 
ti te . Queste linee erano·. fortificate di di
stanza in distanza: con Ridotii, e Batterie.· 
i' ultimo l:ìvoro degli Assedianti, ed il ])iù 
penoso éra' quello· eli minare una parte del 
Spa lto del cammin coperto , e de Ile Paliz
zate 'per farli saltare in aria ; Quésta ope
razione· era indispensabile· p~1· . sventare le 
mine , ed altre Operé degli Assedianti , e 
per stabilire le' Battérie dalle quali si do-· 
veva rovinare. la grand' opera: a: Corno , e 
battere in breccia . Le Bombe e le Palle 
infuoca~e facevano ·stiagi , ed avevano d~ 
strutto' anche l' Ospitale Generale ; onde il 
Ferra·nd aveva: fatte passare le femmine tut
te nell'e Case Matte , dove stav·ano melto 
disag{ate' , ma al coperto della morte , e· 
della distruzione .-

Fecero gli Assedianti il dì 2 )" Luglio uri , . 
ul~iU,IO sfo~z<?, :rni questo pure_ ad essi. riu~ s?o~~;;dt- · 
SCltO mahsslmO ; e fatta' da: tre GJobl dr oli Am

com'pressione saltaré in aria· la Contro-Scar.; dianti· 

pa a· venti Tese di distanza, alLora le Co-
lonne· Austriache sboccarono; e malgrado 
al fuo'co· terribile de' Francésì, discesero· nel-
la Fossa· sui' rottami della· Contro·- Scarpa, 
e dopo un fuoco di. moschetteria vivissi'mo·, 
ma di poca: durata,- il canuhin-cciperto· nell' 

1 . Opera a Corno .. I Francesi atterriti dano 
scoppio de tre Globi. di compressione , e 
dalla v~vacità inconcepibile degli Assalitori 

non 
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non fecero , che una debole resistenza . Si 
suonava campana a martello . La costerna
zione, I' angoscia , il terrore erano genera
li. ; ognuno aveva perduto la testa , e gli 
Austriaci, approffittando di quel disordine, 
presero non solamente la mezza,-Luna dell' 
opera a Corno , ma ancora l' opera stessa, 
cui scalarono per i Gradini cqnduce.nti al
la Piazza. 

v~Jen ;; Allora .il Duca di York feee la ultima in-
~iennes si timazione di resa al Ferrand che chiese 
;end e. . . I' . tempo ventlquattro ore a nso vere , spua. 

te le quali fu costretto a capitolare il dì 
2.8 dopo quaranta giorni di Trincea aper
ta • Avrebbe potuto resistere ancora per 
quindicj giorni, ma i due Commissari della 
Convenzione Nazionale più esperti nella 
Tattica cabalistica de' Demagoghi, eli quello 
che nel Arte Militare, profittarono della oc .. 
casione favorevole dell' ultima intimazione, 
piuttosto che azzardarsi ai pericoli di un 
Assalto ; e gli Assedianti pensarono , mossi 
dalla compassion~, eli accordare una Capi.,. 
tolazibne , onde non · spingere l' inimico 
alla disperazione. Era stato pressato il Fer
:rand a rendersi anca per instanze formali 
fattegli dalla Comunità in Corpo, esponen
dogli i replicati tentativi , riusciti vani , 
per soccorrere la Piazza , e che non ·se ne 
potevano più sperare , chiaro scorgenclosi 
éh' era abbandonata a se stessa . Fu forza 
adunque, che il Consiglio di Guerra nel dì 
"7 prendessr la Deliberazione in quindici 
Conside~1zi9ni sopra lo stato rovi11oso , a, 

cui 
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cui erano ridotti gÌi abitanti , la Guarnì~ 
gione , e Città tutta , e della inevitabile. 
necessità di renderla alle Armi degli Allea~ 
ti ; ed infine fu firmata la Capitolazione dal 
Comandante Generale Ferrand, e dal Prin
cipe Federico Duca di York Comandante 
dell'Annata combinata all'assedio. · 

Il Generale Ferrand consegnerà . al Duca 
di -York la Città , e Cittadella eli. Valen
ciennes colle seguenti condizioni. 

Risposta . Il Gen. Ferrand rimetterà. la 
Città , e Cittadella di Valenciennes al R. 
Duca di Y ork per sua Maestà l' Imperado.,. 
re; e Re. · 

Articolo I. La Guarnigione otterrà gli 
onori della guerra, e tutto ciò' che appar
tiene al militare . 

La .Guarnigione, sortirà con gli onori del~ 
la guerra , e deporrà le armi , e Stendar
di ; lascierà · pure i Ca valli , i v i ver.i , ed 
altri attrezzi militari • Gli Uffizia!i r.ite;;.
ranno i loro Ca.yalli, e le loro spade. 

II La Guarnigione conserverà tutte le ... / .. . ., 
muniZIOni, 1 suo1 cannom ua campagna, e 
tutto ciò , che forma parte dell'Armata . 

Ricusati' . _ · 
- III. La Guarnigione sortirà 6. giorni ft·o
po la Capitolazione per ' recarsi in quel 
luogo della Repubblica , che il General 

. Ferrand stimerà conveniente. 
La Guarnigion' sortirà il dì r. .Agosto in 

qualità di prigioniera di guerra; e 24 ore pri
~a le sarà indicato il. ·luogo , dove si ritirei"~ 
m Francia , wn obhligo di non · ser-uire durante 

. Tomo XIX. L la 
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la . prefente guerra contro le armate di s. M. l~ 
Imperatore· , o de' suoi .Alleati,. se non in ca-
so eli cambio, e sotto le pene· militari . 

IV. Il resto dell'artiglieria sarà condottO' 
otto giorni dopo la parte1i·La della Guarni
gione , così pure tutti gli altri attrezzi mi· 
lita1·i ,. , 

Ricusato ; ma s1 accorda di t~asp.ortare: 
tuui i mobili personali degli Uffiziali , é 
Soldati della Guarnigione.· 

V. Saranno· somministrate Je vettUr.e· per· 
il trasporto de' bagagli , ed i Cavalli per gli 
Uffiziali • 

Si somministreranno·, mediante i{ pagamen
to, ed i commiss(u~· di guerra , che resteranno 
nella Pi'az.z.tt, saranno per sorta! mente' responsabili' 
·del ritorno delle' vetture,. e Cavalli •. 
· VI. Si accorderannÒ' It; Caài- coperti sen-· 
za essere· visitati-.. 

Ricusato ., 
· . VII. Si somministrerà H bisognevole per" 
il trasporto degli Ammalati . 

.Accordato sotto le condizioni dell'. Ar• 
ticolo V .. 

VIII. Gli Ammalati' i'mpossibilitati al tras- · 
porto' resteranno Eegli Ospitali a spese deJ ... 
la Repubblica sotto l' ispezione· degli Uffi
ziali destinati , e· eli un.· Commissario·. di 
guerra . 

.Accordato· , purçhè il Commissario,· ed 
Uffiziali siano sottomessi .alia pol.ìzia mili~ 
tare' e che i. soldati convalescenti si·ano pri· 
iionieri di guerra a nonna' déll' Art. III~ 

I~ . Li Rappre~enta:nti_ del Popolo e tutte l:' 
~l· 
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.litre- persone appartenenti alla Repubblica,
saranno parteCipi della Càpitolazione del 
Militare, e gòdtànno dellé stesse condizioni .-. 

Tutt,i quelli , che non soiio Militari , ve
nendo considerati per Cittadz'ni ; godranno del 
trattamento accordato a questa classe . 
. X. I D!sertori resteranno reciprocamente 
nei Corpi dove sono senza li!Ssere inquie-/ 
iati ; e i prigionieri potranho essere cam-
biati ~ . ' _ . . . · . 

Ricus,_a-tò • Li disertori sarannò conse
gnati scrupolosamente prima della sortita 
della Guarnigione; e si faranno le perqui
sizioni necessarie per trov-ar quelli ; che 
potessero essere nascosti ; . I Prigionieri sì 
Austriaci ; che degli Alleati saranno resti
tuiti con buona fede. 
, XI. Si no:inir1efànno dà àmbe le pàrti dei 
Còmrilissari per separare gli oggetti appar
tenenti al!.i Repubblica , cioè . le carte con
Èernen-ti l' artiglieria , le fortificazioni e la 
Cancelleria çivile, e militate tanto di que
stà Piazza ; come delle altre della Repub
blica . , . . , 
. .. si nomineranno i commisurj civili, e mi
litari per ricevere la corJSegna delle Carte, ef
f~tti , artiglieria , ar senati, munizioni da guer
rll , e da bocca , casse Civili , e militari , e 
tutto ciò, che appartiene al Governo ,~ e i' Ca
pi dì. tali Dipartimenti saranno re.rponiabili 
delle infedeltà, che potessero commettersi nella 
consegna ò • 

XII. Gli abitanti d'ambi i sessi, i funzio-;_ 
narj pubblici, o Agenti della :Repubbl-ica 

L · 2. Fran. 
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Francese saranno salvi nel loro onore , ~ 
.nella loro vita , e nelle loro proprietà ceri 
la libertà di ritirarsi dove vorranno . 
. · L' ·ardine , e la disciplina delle .... -frmaie 
4lleate · garantiscor~o i Cittadini da ogni insulto.: 
71-elle loro Persone , ed effetti • 

. XIII. Le autorità costituite , e i 'T-ribu~ 
nali resteranno in funzione fintantocchè sia 
altrimenti provveduto : le. seriten?-e de' Tri..,.. 
bunali saranno osservate, e nessuna autp,..., 
xità potrà essere inquisita sui fatti lega'i'i' 
della sua amministrazione , e giurisdizione. 

Ricust{to . Ma i Corpi amministrativi , 
e i Tribunali sat:anno man~enuti finchè' piac.,. 
çìa a S. M. Imp. di provvedere altrimenti . 
. XIV. Nessuno potrà essere inquietato pel' 

le sue opinioni, nè per quanto. avrà detta,. 
~ fatto. legai:nent~, . . 
- _ L' mteh:zwne d,z S. M. è , r..be glz .Abztan-. 
ti pacifici nort siano in verun conto inquietati . 
. XV. Gli A,bitanti non s.aranno oJJb.ligati 

ad alloggiar-e · il :militare . 
.... 1ccorclato.; per quan_to lo permetterà la. 

G:apacità dei quartieri. ~ 
. _XVI. Gli Abitanti non s.a,ranno obbligati 

a servizio Militare . 
' . . Non vi sa'(t{nno obbligati , se non 71e' ca
si, usitati nell~ Provincie rJell' :{mperador.e nei 
'f!aesi -Bassi .. · . · . ' 
, XVII. Gli Abhami potr~nno sortire Libe

li~-ipente d_alla Città coi loro . effetti , Eè dis--~ 
porre a prq_fjtto di chi loro piacerà , e an:-. 
4are acl abitare ahrov,e ., _e c~ò in termine. 
Q.~ s~i mes~ .. 
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Sarà loro perm'esso eli ritirarsi coi loro 
éjfetti nel detto termine, dove lcrro piacerà , è 
saranno muniti di passaporti. 

· XVIII. Tutti quelli ; che vorranno ritor
nare ad abitare in questl Città, vi s:nann() 
ricevuti, e godranno gli stessi vantaggi di!
gli altri Abitanti • 

.Accordato. 
XIX. Le monete attuili , e glì assegnati . 

continueranno ad aver còrso. 
11"> Gli .Assegnati non saranno riconosciuti per 
moneta fino ad ulteriore disposiz:Jone; 

XX. I beni nazionali venduti secondo le 
leggi esistenti , saràniio conservati ai ·Com
pratori. 

Questo .Articolo rion ha rapporto col Mili.:. 
tare , perciò resta riservato ad ulteriore dispo~ 
s iz:jorie : · 

XXI. La Comunità continuerà a goderé 
delle sue proprietà, e segnatamente dei . gr a;; 
ni , che ha in magaz:z,ino , se ne disporrà
a profitto di quelli, cui appartengono; 

.Accordato • 
XXII. I Collegi ; Ospitali, ed altrè opé~ 

re di carità resteranno in possesso , e go-
dimento eli tutti i 'loro beni . · 

.Accordato per n:Ìtte le loro p:ropriet~ , 
legittime • .. 

XXIII. Tutti i debiti co'r:itta:ttì dàlle au.J 
torità costituite; tanto liquidati; che da li-' 
quid,arsi '- saranno. tenuti per legittimi . 

. Li debiti contratti saranrta liquidati a sod.:· 
disfaz.iane delle parti .. 
- XXIV. In caso d~ qdalche . dubbio rigù·ar-

L 3 clo 
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d. o ai !ermini ,· e condiziqni della Ca pitnla"' 
zion~, ~· iptençleranng sempre nel senso pi4 
favorevole alla Guarnigione. 

Essendo ben chiare le succlnnare risposte~ 
questo .Artù·olo è superfluo. .. . . 

Sott~ 

Ferrancl Comandante della Piazza • 
Federico I)uca di York Comandante dell':. 
· ..Armata, combinata, ~ll' assedio di Pa_"l 

lenciennes • 

N el giornq ·prip1o çli Ago.s~o· quella Guar:, 
:pigione , avendo alla . sua testa il Gèneral~ 
ferr~uid , e · forte di circà Sett~ 'litlÌlle UO-: 

min~ sortì dalla Piazza dalla, parte dell~ 
porta di çambray, stando 1' Armàte qi Trup, 
pe Imperia!\, Ingl~si , Annoveresi , ed As-. 

·~iane schierate in doppia fila da qu~lla, Por:, 
ta , lupgo la straqa, che conduce a quella 
Città , fino al podere Briquette . Questa 
:formò 'dopq un quadratq, in mez.zo al qua-
le la Guarpigion~ Austriaca,.. · 

Dopo la conquista d~ Valenciennes i vin--: 
citori pr~sero. qllalç::he giorno di riposo~ U.., 
~a Colonna d~?]\' .Artiglieria A,ustriac~ mar-. 
ci~ v:erso Ypres, e Menin, mentre una se
ç~mda si avanzava ·verso. Ma,ubege, ~cl, i Fran: 
cesi non volendo. arrischiare upa battaglia 
~evar<?rto il campo. d~ Ces.are PE!T ritirarsi 
nell' altro dietro Cambray . Abbandonarono 
·simitmente il · campo sotto Lilla dopo di a
'V~re gettata in quella piazza una (;uarni-, 

· gio~ 
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:g~one suffi.ciente per ,sua difesa. Un' opera..: 
:uone ·simile s.i fece à_nche a Dovaj ; onde 
le città forti della frohtiera Francese erano . s~~~~~;eo. 
~Ila disposizione delle adni Alleate , e po- ~i ~d :>.b
t~ono attacc(!.rle senza cimentare una bat- bandon;-. re que 
ta lta. N,Iaubege, e Quesnoy non conserva- loroçam-
van che alcune delle loro comunicazioni, pi · 

--e facevano delle sortite, pe.r ~e~~re lontani 
j loro ne m~ ci. , · i· Arma
' Convocatisi però il dì 3· Agosto tu~tl gli . ~~ com

Comandami della armata combinata nel rruar- btnat~ "l. m::trcta 

tier Generale del Comandante supremo Prin- tt]ttn. In
c.ipe eli Coburgo , la posero Ù · dì . ) . in tra pre ndo:. 

. .1 F .J' nuvve o -
marcia per attaccare 1 campo 1·ancese u~peraziQni. 

Paillencourt. L' ~Haccò irifatt.i il dì 7, mar- . 
ciatavi in tr~ cp]pnne , una Comandata dal 
Duca eli York, la ·seconda dal Generale 
Colloredo , e la terza dal Generale Clairfait• 
1 Francesi non ardirono eli disput.are ad essa 

. il passaggio dello Schelda, ma abba,ndona
~:ono precipitcisam!ènte i loro dmpi, e po .. 
sti trinci era ti a Fontaine N otre Dame , · e. 
sulle ' alture di Bourbon , rit~ranclosi ad . Ar ... 
ras ; e tr~ <;[Uella cjttà, e D?vai_; Non vi 
fu battagha Gene.rale, ma Il pm formale 
combattime~to fu s"ulla sinistra , doye la co
lonna del Duca di Y ork prese nn cannçne, 
e fece numerosi prigioni.~ri. Il · campo di 
Cesare. fu dunque evacqato il· dì 8. , ed il 
Ctairfait ne prese possesso; avendo il Prin
cipe di Coburgo trasferitò il ~uo g:uartier 
Generale. · 

Mentre però vedevano i Francesi talmen
' te prc;cipi!arsi- le loro guerresche operai io-
. L 4 ~ 
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ni, non cliscontinnavano di eccitare le ma:.; · 
ligne sovversioni de' popoli ; non · arnrnae..., 

,· li Bra- surati, come finalmente dovevan Ci esserlo , 
cante, e d ' . • l d b'l' 12 Fian- 1 essere tanto vane rmsc1te e etesta 1 1 

dr~ Au- cabale de' loro Emissari. P0teva credersi to .. 
stria ca 
danno talmente rimessa la tranquillità e sudditan-
semp.re za ne' paesi Bassi Austriaci. L' Imperatore 
nuov1 at- R S d" ]] . · 1:estati di e e ovrano. 1 que e provmc1e aveva con 
affetto al effettiva realtà rimesso il Brabante i la Fian .. 
~~:~os~a dra , e que' Stati. tutti ne loro privilegi , 
gl.i ell)- diritti , prerogative , avendò accordato an ... · 

F
miSSatJ . che alla celebre Universìtà di Lovanio , e 

rances1 · • .1 . h C l; 
vi sp:tr- tanto pnv1 eg1ata c e quel orpo ·ettera .. 
gono.nuo. rio ha voto nella Convocazione degli Stati • 
ve 7.Iza- F .1 S . . . . 
nie. ece ,l . ovrano nmettere 1 monasten , e 

le: Abbazie, e gli altri corpi Ecclesiastici 
ne' loro beni . .{\.nche' in ' queste saggie , e 
e generòse Risoluzioni trovavano i maligni 
con che s~minare discordie. Insorsero de" 
contrasti per la nomina di quelli , che in 
conseguenza dovevano dimettersi dagl' im
]?ieghi; e degli · altri, che dovevano rimpiaz· 
zarli. ·Augusto volle compiacere intieramen~ 
te la nazione Belgica ;l ed anche su questG 
punto di ordine tante concessioni , tanti 
clementi modi non lasciavano capire ' come 
ancora vi potessero esseze mal'contenti , o 
almeno di quelli che farsi vo·Jessero capi di 
]_)artito contro il Generale Governo 1 Fatte 
però le- pjÙ diligenti perquisizioni , non si 
tardò a scoprire Je insidie di quegli stessi 
a' quali si dava in Brusselles ospitale ricet

to'·. Dumourier, che non voi evasi da alcun 
. Prjncipe ne' propri Stati, e .che cla ognuno 

era 



DEL-LA GUERR.A~ r6cy 

era discacciato' lasciato permanere da Augu... Cotrte 

sto in Brusselles spargeva nuove zizanie, e represse • 

seduceva di nuovo quegli ingannati popoli 
a ribellarsi ; non mai avend' egli rinunciato 
a quel progetto che aveva già eseguito nell' 
anno precedente, che le armi Francesi in- · Riesc7 a 

d 'D .. A . . . a· ,. o Dumouner va ess~ro que. ommJ ust~I.ac~, m ~ ~ 1 .. di fuggi-
landesi p et ncavarne teso n. S1 ordmo che re l'M· 
fosse arrestato , ma l' accbrto Ex Generale rest"o • 

era fuggito. Si trovarono però le sue carte 
e furono posti in arresto i Generali Fran-
cesi IVlarassè, e Berneron, il primo de: qua-
li aveva comandato ad Anversa ed il secondo 
all' assedio di Willenstadt . Fermati furono ' 
altri, che si sospftttavano complici delle 
nuove trame , e con sì pronte, e sì riso• 
Iute deliberazioni che fu impedito lo scop-
pio di nuove discordie. Erano tenute oc~ 
culte precauzioni tanto maggiormente ne• 
cessarie ; quanto che spesso avvenivano in
fortuni de' quali restava equivocò'·· se occa.-
s ionati fossero da barbare trame , o se fos-
sero casuali. Orrendo fu quello ' dt:l9. Ago· 
sto, essendo sulla strada di Puderlecth sal-
tati in aria otto carri di polvere menne si 
trasferivano all' armata combinata, con mor-
te di tutti gli conduttori, le scorte, gli a
nimali, e le case, e poderi viciiio al luogo 
del deplorabile disastro. 

Quelle grandi armate, benchè V'ittorio~e, , 
abbisognavano continuamente di rinforzi , dì 
gente , e di munizioni, poichè quasi a tùt
te le ore era:clo in differenti parti le truppe 
degli Alleati alle mani co' l.oro nemiçi, tan-

_to 



'flJO S -T O R 1 .A -

to però si potevano tenere per sicure ut..: 
teriori conqujste , c;he la Magistratura Im" 
periale, e _Reale jsti:tuita per l' Amministra~ 
zione de' paesi , che si conquistavano , fece 
( in data · ~o. Luglio ) una Dichiarazione in 
dieci .articoli , con h quale vi si sopprime~ 
vano tutte le autorità costituite nella Fran
cia ·dopo la Rivoluzio)le del . r789. , e si 
riTUettevanç> in vigore le l.Y,[agistxature , e, 
Governi precedenti . Vi si ristahiHvano le , 
Leggi di buon Governo come lo erano a
vanti dj taJ' Epoca, e q1;1elle di Giustizia Civile, 
e Crimina)e . Vi si confermavano all'incontro 
fino a nqovo ordine le impost~ ordin.ate do~ 
:po il 1789. Jl çorsq delle çarte di assegni veni· . 
va abolito; e si toll~ravanq in clrçolazione so-

. . Ja,mente come merc~114ria. Le monete France~ 
St rt met- . . l . l l l J 

te ne ' SI Sl aSCiaVi;l.no correre a oro va ore attua e .• 
p_aesi ba,s- Si ristabilivan tutti gli soppressi corpi re-
stAnstna-1 .• • E l 1 ·· !'' · fì d ci ruttoF .Igi()SI, _ cc es astiCI, e po ItJCl , ~ on a-, 
"~ t i co or~ zioni , ed altri stabilimenti pubhlici, e pri
;~7,:~ n~:1 vat~; ~ .~i )evava il sec.luest:ro dai ~eni degli 
e tutti gl' ~mrgrati. 
Ecc_lesia- Tutti i movimenti fatti fino allora dali~ 
StlCl , ' . 

· · suddetta a;rmata avevano costato , ~ costa-
vano molto sangue , e quelli eseguiti , tra 
Cambray, e Bouchain non avevano altro 
oggetto ·, che d' i:tgannare i Francesi dopo 
la loro r~tirata, dal Campo di Cesare. For
zati adunqùe a lasciare a1 ~oro iniPJici il 
campo libèro , P armata Inglese del Duca 
di Y ork, rinforzata dagli Annoveresi, e d~~ 
gli Assiani, a' quali ·si era unito un corpo 
molto cons_iderabile Austria.co, si era distac-

ca-
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f:af!? dalla, grande armata, del Princi.pe di 
Coburgo per portarsi verso Dunkerqu~ , 

, onde ;:tssedia,rla il d~ 15. <X.uell' a;_r~ata defi..: 
lò tra Lilla , e Tournay. Il Coburgo tras.,. 
ferì il suo quartie:r ·çenerale da }ler!n a, 

Dovaj per facilit:lr~ gli assE:dj di l\1aul:Jege 
e di Quesnoy . D.' altra parte ess~ndo stat)i • 
le truppe Austriache di . molto rinfor!Zat~ 
-pel Luxernburghese, si dispçmevano ad ope• 
1·aro esse pur~ offe.{lsivame.flte. · 

Dacchè l' armata Alleata aveva sforzati 
~ Francesi ·ad abb~-pqonare il cat-ppo çli Ce.,. Tutte !ç 

sare , e quello di Borbc;me , le sue opera- ~:::1fr~!
zioni avevano ca~piato d~reziene , ed in Je::'ri s'in ~ 
luogo d~ continuare a penetrare più avanti nolrranQ , 

nella, Fra-pçia, gli alleati s4 sep~rarono per 
impadronirsi og.{luno per sua part~ di qual-
~he cit~à frontiera . L'armata Prussiap.a si 
riunì tutta dopo l' asseàiq di IYiagonza, per 
le intraprese nell' A)s.azia. Il Duca di York 
ço:q l' armata Inglese , Annovi;!rese, eq Assia .. 
na si portò da Hcmrbon per Marchiep.ne~ :, 
Ochies, e Menin nella Fianqra per assedia,- M~ ad o., 

l'e Dupl\erque. +VIaubège., e QueSJ;J.9Y; eran~ ~~~ocno~t<>. 
:~;iserbate ifgli Austriac~, ma i "Françesi 0ccu- \;>attersi , 

}laVano una posiz~one pnto va.n~agg\ç>,Sa nel 
bosco di Mormal sulla riva sinistra del Sam., 
bra tra QÙesnoy '· ·e Ma~bege; ~he nulla po~ 
tevasi ~ntraprend,ere se avant~ non venivano 
.sloggiati • Il G:enera~e Ki~rnain vamavaquel-
la sua posizione iJ;J.espugnabile, . s~ngòlarmen-
.te dopo , che aveva\a, J;inforpta jcon Ullc 
E-uovo corpo di truppe. Dovendosi dunque 
·~agli ,A.ustri~c~ sfor!-~re quel posto , il dì 

17. A-.. 
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17 . .A:gosto il .Principe dì Hohenlohe atta:c.:; 
cò il E"asco con un corpo considerabile di 
Fanteria; e -eli cacciatori, mentre la sua Ca..; 
valleria era situata in modb da poter ta...; 
g-liaìe la ritirata a que' suoi nemici. Lungo, 
e sanguinoso fu il combattimento , ma fi.:. 
nalmente i Francesi furono obbligati a riti
:rarsi in Maubege , in Quesnoy, e Landrecy ~ 
Grave fu la u..erdita di gente de' , vint~, ma 
considerabile altresì quella de' vincitori, -poi" 
chè erano que' Francesi coperti nel boscd 
di Mormal da trinci ere d.i terra, da abbav
tuti alberi , e da altre opere dell' arte , 
oltre la posizio!J.e naturale vamaggiosa del 

• Q.nes~wy luogo. In conseguertza di quell'azione Que-' 
Jnvesrna. snoy fu investita.; e segli intimò la resa , 

ma invano. Allora il Principe di Coburgd , 
aveva il suo quartier Gene1'ale a Bermerain \. 
press0 l' Eséaillon in picciola distanza di 
·quella piat.za, e quanto a Maubege non si 
potevi ?-Ssediarla, se avanti non si sforzas"" 
se il campo trincierato, che la copriva.. 

. In tempo che ciò succedeva nell'Hanno.:. 
nia, ed alla dritta dello Schelda, si operava 
anco all~ sinistra -di quel fiume 1 e nella 

Invasio- Fiandra. Il dì 19. le truppe Olandesi ,..ap-· 
ni. nella posta te dinanzi a IYienin furono attaccate dal-

A~~~~~r~: 1: truppe Frances~ avvanzatesi d~ !-il~a ~ _e· 
rmforzate nel ca.mmo dalle ,Guarmgwm v1c1""' 
De. Rinforzati però gli Olandesi da un cor•.
po di Cavalleria Inglese, furono gli assaii
.tori disfatti; e l'armata Inglese, ed Annot..· 
verese di quaranta; sei mille uom}ni , conlL. 
..tinuò a marciare pe-r la Fiandra Olandese 

ver~ 
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verso Dunkerque; la: qual piazza era dis-. 
posta acl una vigorosa resisten'La, e rinforzò la. 
inedema il Generale Alyin'Li con quindici mille 
Austri-aci. Il Maresciallo Freitag, scacciati i 
Francesi il dì 2: r marcia facendo, dal loro cam"i 
po trincerato di Schieveld, dal quale si co~ 
priva la Fiandra marittima, è Dunkerque , 
agevolò l' avvic!namento a Dunkerque st~S-o; 
sa. L' armata princi.pale de' Francesi , Co~ 
mandata dal Generale Houchard st3.va co
stantemente appostata tra' Dovai, ed Arras, 
avendo di fronte il fiume vicino ; il suo 
quartier Generale era a Vitry , in poca 
distanza da Dovay • 

Da queste rispettive pos1Z10ni scorgeva-
si, che la guerra, ben l unge dall'essere pres
so al suo termine, diveniva , ognora più o~ 
stinata, e sanguinosa ; e che s' era cam
biato il piano ulteriore della camp~gna , 
cui credevasi dopo la presa del campo dì 
Cesare ben eli:fferente da quello., che a~n:ial~ 
mente si eseguiva. Le truppe Prussiane in-1 
fatti si separarono dalle altre alleate pet 
più non formare che una sola armata ' caP.
i Sassoni , comandata sotto gli aus1)ici im
mediati del Re di Prussia dal Duca regnan~ 
re eli Brunswich, e , dal Generale .1. di Kal
kreuth, ed aveva per oggetto l' Alsaz.ia, pe"): 
sostenere . . le operazioni dell'armata . Aus1;ria-. 
ca del Generale Wurmser. Il Principe di Cor
burg.o .doveva fa,te gti acquisti poçsibili avan~ 
ti l' invernata, onde· facilitare l' ingresso nt;!-l~ 
la .F:tancia verso la Pkarclia, e quindi do..., 
y~v'!nsi asse.diq.re ?: pre;ulete per a.ssaJtq 

_ _ Q.ues~ 

' 

t ' -

,/ 
l 
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Quesnoy, città della prima Linea, e dE:l terJ 
zo rango, fortificat dal celebre Vauban, è 
situata tra IVJ.aube e, Valei:J.é:ienries; onde- l' 
acquisto di essa g~randsse agli Ai.:Istr~aci il 
JlOSSeSSO della seconda, é facilitasse J' attac. 
co dell'altra; La Guarnigione di Quesnoy 
era allà fine di Agosto costante riella dife
sa, e già aveva incendiati tutti i Subhorghi 
per d}fficoltare gli approèèl ; giaçchè gli as
sedianti erano riusciti nel gettarvi .delle horn; 
be ; avendo inoltre é_[ue' France.si fatta · nel 
dì :z. 5 ; e . L} una vigorosa sortita ; Il corpo 
di -:armata plandesé, sotto gli ,ordini . del 
Principe di Orarige formava la yatena di co-< 
n'J.unicazione t~ a l' armata Angl-6-Irripe~iale 7 
e quella del Coburgo , coll' .lttendersi da . 
Ypres fino allo Schelda , e ténendo in ri- ' 
spetto la Guarnigione di Lilla; ed il Cam_. 
po della Maddalena: sotto quella piazza .; 
Erano quegli Olafidési stati .affievoliti, pòi
chè il Re d! Prussia aveva chiàmato a: se il 
GeneraPe Koubelsdorif, ma: il Còburgd gli 
~veva fatti rinforzare d~lle truppe A~stria-
che dei Gerieralè Beaulieu • Per ihvestire tq..
talmente la: .frontierà di Francia dalla Fian
-dra: fino alla Lor~na, sf erano ingrossate di 
inòlto anco le Truppe del Luxemhutghese ; 
~d-- in simil modo' si trovò la Francia cir...: 
totidata da; suoi nemici dal Reno fino' af 

l 'Armà• maiè • 
ra del Du- " V armatà dei Duca d} York si era inol..:o 
cadi ork 'l l' d., y . r.1 , · 
sonoYur- tra t a 1 c 1 2 r a pres per t' urnes , non 
nç,. senza dovere conti.nuamènte azzuffarsi cò'. 

suoi nt:mici quali per~ ogni dove vinti ; si 
r ri-
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t!ìugiarono sotto il cannòne di Dunkerque i ' 
sloggiati da . tutti i posti situati tra Casse! 1 
e Bergue San Vinox; da uno di essi posti 
il villaggio di Rexpciede, avende gli abitan
ti fatto fuòco contro gl; Inglesi dalle lòrò 
case ; e finestre con fucili; e pjetre, il Du
ca la lasciò :per due ore in . preda al , sac
cheggiò de' S'.10i sòlda1i •. I Francesi pe1idte-· 
rono in que' fatti dod-ici cannoni; ma si di- 
fesero con tanto vigore in Bergue San Vi-' 
nox, che quella: città ricusò di capitolare 1 

e quindi fu cannonata, e bombardata; 
Il dì '+ il Campo Francese trincierato 

eli Givèlle ; fu attacéato dall' York. Fu ese-' Assalito 

guito 1' attaccò degli Inglesi condotti in tre {r Compo' 

colonne dal Generale Austriaéo di Alton ; F!·an~ese 
· . 1 , . , • , <h G IYd-

quando seppe ; . che que sum nem1c1 SI era"" le. 

no dal detto Campo ritirati , ]asciandovi 
guernito il -solo Forte .di L~tter]nsboùck , 
abbandonatO però anche questo con quat-
tro cannoni , quando vider.o presentarsi ìl 
Generale di Werneck con il suo Corpo di-
truppe , ii1seguiti i fuggiaschi , aJquanti ne 
furono sciabola ti avanti, che potessero per.:
venire · alle Porte di Dunkerque·., Il Corp·d 
vincitore passò a Bergue S. Vinox, ocèu-
:pat~ dal Generale Freytag . In quei giorno 
dledesi altra: sangùinaria azione presso Caro-· 
bray' , e furo.no que' Francesi fugati sino 
alla: Piaz;.za ; e· gli assediati s,. inoltrarònd 
fino al passo di Dunke~que . 

Il dì 2). due mille Francesi i sortiti dé,l-11' . ' 
d" Q · · d' • · Sortnc da asse 1ata uesnoy' , tentarono mqmetare Q_uesnoy 

g)i ~s~dianti, la replicarono 'lopo, m~ sen- ' 
za 



~a effetto , henchè con reciproco spargi..:: 
mento di sangue, ed altre considerabili zuf~ 
fe dieronsi . a Carignon , e Villers . Ogni 

e da D un- giorno si combatteva ; ed in quello istes
kerq ue. so , sortiti nove mila Francesi da Dunker- ; 

que secondati da una Flottiglia , che co. 
mandava il Capitano Castagnier sulla Co
sta , bersagliavano talmente l' armata del 
Duca cl' Y orck , che questa si sarebbe scon
certata senza de' rinforzi; rispinse però que
gli assalitori con un ardoi·e e coraggio ·in
credibile diretta dal Duca stesso che avreh· 
be voluto prendere la Piazza per sorpre
sa , e con tale oggetto ·aveva fatte avan
zare le sue intrepide Truppe sino sot~o il 

' cannone della Piazza , ma il valoroso Al
ton restò vittima eli quella gloriosa vittoria 
con altri èlistintiti Uffiziali . Rimpiazzato 
dal Werneck, rir~1ise questo con ammirabile 
celerità la colonnii sconcertata, e trltti gli 
altri Generali, ed Uffiz,iali diedero saggi di 
somma prodezza . Quella battciglia era sta
ta cotanto mortifera , che dovendo gl' In
glesi passare il canale per porre in rotta i 
Francesi j i cadaveri di questi ad essi ser-. 
virono d-i Ponte ; con tanto furore fu con
teso il terreno dove doveva situarsi 11 Cam
po degli assedianti ; i quali però ne rima-

Gli as, sero padroni ,· ed incominciarono le circon ..... 
sedi~nti vallazio.ni , difficoltate però dall' avere gli 
stabdis- .1' • l' . d l C l 
cono ilio- asseu1at1 spezzato argme e an a e tra. 
r o.Campo. Dunkerque, e Bergues , e con ciò allagato_ 
' tu'tto il dii'ltorno ; come pure dalla !or~ 

F!ottigli.a , .cui avendosi / .PO..t..U.tQ imb9.cca;r~ 
'· .\. 

· ·· - · tra.... ~ 
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traverso alla Costa colle sue Batterie gal ... 
leggianti incomodava di molto la prossima 
cO'lonna Inglese, ed Assiana, composta prin
cipalmente di Cavalleria . Per discacciare 
quella .Flottiglia , altra se n'era accostata· 
comandata dall' Ammiraglio Macbride , ma 
trovandosi questa inferiore di forze, fu ob-
bligata rientrare a Postsmouth per rinfor-
zarsi . Allora trovandosi ~a colonna Inglese 
di quella parte' maggiormente molestata dal-
Ia Flottiglia Francese , retrocedette alcun 
poco nell' interno de Ila Costa, e. quel cam
biamento di posizione fu necessario altres~ 
11erchè si era_ dovuto spedire un Corpo dì 
Truppe ad osservare il Campo Francese a continui 

Casse!, e poichè il Gene:rale Honchard lo aveva fatt~ d' 

ingrossato di quattordici mila uomini, cioè armt. 

otto mille del Generale Jourdain, e seimi-
la. del Generale Lauclrin , affine di soccor-
rere Dunkerque • Sembrava, che l' armata 
del Duca d' Yorck poco avesse a temere; 
perchè trovavasi di quarantaquattromille uo-
mini , ·e composta dalle più scelte Truppe 
Ausuiache , e di quante v' erano ne' Paesi 
Bassi Inglesì , Assiani ., ed Annoveresi, ma. 
nondimeno non aveva potuto intieramente 
investire la Piazza , onde, restando a que-
sta la comunic:azione libera con Grave-Li-
nes, riceveva continui soccorsi, e potevano 
spedirvisi tutte le bocche inutili. Il Genera-
le Beaulieu , scorgendo che per rinforzarsi 
a Casse l, s' erano affievoliti tra Dovay , ·e 
Lilla , voleva farli ritirare da tutti quei Po-
sti , onde cessasséro dal continuamente as-

Temo XIX. M sa-
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salire i Posti degli Alleati ; ma d.lffici.Ie n• 
era la impresa, e vana quandò non si con .. 
quistassero i Posti tutti • All' opposto la 
p.icciola Armata di osservazione comandata 
dal Maresciallo Annoveiese di FYeytag, ed 
appostata fra Dunkerque, e Bergue S. Vi
nox fu rinforzata da un Corpo di Truppe 
Austriache, ed Assi an e • 

A .• , Stante tutto ciò avrebbero potuto gli Al-
àelt~;~~~ ·leati rirnpromettersi .ottimo l' esho di quell' 
rà~e Hou- assedio, ina tll'oppo attivo era il Generale 
chard • H h d . fi l ouc ar , e tròppo avevano m arnmata a 

Nazione tutta Francese i seducenti cliscor .. 
si de' suoi Reggent·i. , I nostri rovesci, ave
va gridato' Barrere nella Convenzione Na
zionale, provengono , perchè i nostri Genera· 
Ji non conoscono l' indole delle milizie , 
che comandano . Il soldato Francese devesi 
·tenere continuamente in azione ; assalisca , 
e non già sia attaccato; il suo fuoco.guer
;riero sterminerà gl' inimici • , Applaudita 
-tale scappata oratoria, fu comand:uo ai Co
mandami tutti nelle Fiandre , al Reno , e 
n eU' interno · stesso della Francia di avven
tarsi , disp1'ezzando ogni xi schio, contro le 
Piazze , i Campi, ed i Posti tutti. Non vi 
-fu chi non obbedisse ; e soprattutto l' Hou-
-chard con una attività sorprendentissirna • 

. · Frattanto all' aurora del 27. un conside· 
Spa Vlt- b' l C l' T F · ' tc ria. ra 1 e . orpo c ·1 ruppe rances1 attacco 

impetuosamente- 'tutti gli Pesti avanzati 
Austriaci tra Genech , e 1.ouville . Questi 

-sopraffatti dal gran numero dovettero riti· 
·U rsi , ma inolrratisi quei Francesi ad at

tac· 
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taccare Cisoing, furono talmente disfatti 1 

che perdettero quattro cannoni . rn quel 
mentre altri Ftanèesi attaccarono gli Olan-" 
desi a Turcoing , e Lannoy , ed in tuttr 
gli aìtri Posti di communicazione tra Yptes, 
e lo Schelda gli costrinsero a ritirarsi a 
Moucron . N o.n avvi gu~ìra , nella qmale i 
fatti d' armi siensi: succeduti con maggi~re\ 
rapidità gli uni agli altti , essend~si conti"" 
nuati anche ne' due giorni susseguenti ; e 
ben dimostravano , che nell'attuale Campa-
gna non potrebbe- terminarsi la guerra, nè 
gli Alleati potrebbero , come put disegna
vano, assicurarsi di tutta la Frontiera Fran
cese , che si e~tende· dal Mare fino al Reno . 
1 L' assedi~ di. q.ue~no~ -n;olto bene .si a- Quesn~t 
vanzava ne pnm1 gw'l'm d1 Settembre, co- ri~om. a• 

sicché il dì )· ·incominciò il fuoco· di tutte g
1
.
1 

c:stw 

l B 
. . h r. nu. 

e attene , cotanto VIVO , c e J.aceva spe-
rare 'prossima la caduta di quella Fortez.t.a 
tanto più , quanto che non era una del 
primo 11ango ; e che il Generale Cla.irfait 
ne aveva la direzione • Quasi un terzo MI-
la Città era in fiamme , quando intimata 
1a n:sa, il Comand;:mte della r>iaq,za il qua~ 
le era un certo Goula Sargente d.i attiglie--:;. 
ria avanti della Rivoluzione , ed allora Ma
resRiallo di Campo·, o Generale di Brigata 
persisteva a difendersi ostinatamente, anzi 
fece il dÌ· 6. la più fiera delle sortite ; ma 
finalmente dovette renders i con la guarni
gione · prigigniera dl guerra~ 

Intraprese le più strepitose furono però M . 
esf<!gui~e dal!~ Houchard, I Francesi volendo già a~~: 

M z. in-
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-l<erque, interrompere 1'. assedio di Dunkerque , . o ' 
la yu~te è per meglio dire prevenir lo , poichè non era 
soccorsa l . . . 
conside- ancora rego atamente Jncommc1ato, avevano-
r abi lmen- uniti qua:rantacinque mille uomini nel loro 
tf! • Campo d'i Casse!, dove il Generale Hou-

chard erasi trasferito in persona. Gli Al
-ka!_i per loro parte penetrando questo di
segno , avevano d.istaccato dalla loro arma
ta dinanzi Dunkerque un Corpo eli dsser
vazione principalmente composto di Anno
veresi , sotto gli ordini del Maresciallo 
Freytag . Questo-· Corpo si portò ad accam~ 
pare il dì 2). Agosto ad una lega da Wer
mouth di là dali: Iser tra Bergues, San Vi-
nox , e Casse! . Eravi a Wermouth un 
Forte , occupato da quattro mille France
si. Esigendo la posizione degli Alleati, che· 
se ne impadronissero, mille cinquecento tra 
Austriaci, cd. Al).noveresi ebbero ordine eli 
attaccarlo , unitamente con un squadrone 
di Dragoni . La guarnigione , sebbene tan- . 
to superiore in numero , ed in · yn Posto 
vantaggioso , fece poca resisten-za , e gli 
Alleati si resero padroni del Forte· senza . 
perdita . Il dì 26. si accostarono ancora 
più ai Fr.1ricesi , appostandosi a Wielder , 
ch' è circa otto leghe da Dunkerque , fa
cendo fronte al Campo d i Casse! , dove i 
Francesi erano fortemente trincierati . N ella. 
notte del 4· Settembre il Maresciallo Fr~::y
tag fec€ attaccare un Posto di mille due
cento Francesi nel · Vill-aggio di Lereghem,. : 
vicino a . Wermhout . Furono i Francesi 
çbblig:ni ad abbandonarlo con molta pE:rdi~ 

t a;. 
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h ; ma questo vantaggio fu caramente pa:. 
gato da g ravissime ferite riportate dal Ge· 
-nerale di Fabry , tanto s~grialatosi nelle 
Campagne dell' ultima guerra contro i Tur.:. 
chi ' e le quali lo trassero poco dopo di 
vita. Quantunque i Francesi fòssero stati 
tespinti, ricominciarono nel giornè> susse
guente ad ope11are offens.ivamente. Un gros· 
so Corpo , distaccato da Casse! con nume
l'osa Artiglieria si, avanzò per Steenvorde , 
Boeschepe; e Reninghelst contro il Corpo 
di Poperingue, e lo attaccò; Due battaglio
ni Annove;resi , che lo occupavano furono 
obbligati dopo ostinata res istenza a ripie
garsi verso Vlamertengue; 

Il dì 6. i Francesi avendo riunite tutte E vèngi:ì
le loro forze attaccarono il Corno di Os- no .!ili às-

• r • • sed!311tl 
servaz10ne del Freytag da tutte le parti m battuti: 

un sol tempo ' Dopo un combattimento de' 
più sanguinosi ,, fu quel Generale costretto 
a ritirarsi di là ,dall' Issen versò Hontscoote 
di là da Bergue ·san Vinox dalla parte di 
Furnes ; S' ebbe ancora la precauzione eli 
spedire tutti i bagagli , ed i feri ti , i quali 
erano in gran numel'o a Furnes, .e più lun.; 
g,i ad Ostenda . Cvn la vista di meglio .riu; 
scire in quell' attacco la guarnigione di 
Dunkerque , prevenuta, fece per sua parte 
nello stesso dopo pranzo una vigoro-sa sor-
tita contro !'_armata del Duca eli Y orck ì . . . 
della quale il Maresciallo Freytag formava ~c,rra gl to 
l ' l · · l h l d ·· e Va'la a · sm1stra ne mentre c e a ntta ve-' taggi ri-

ni:va estremamente incomodata dd fuoco dpo;cFati 

d Il S . G . d l B a1 ran-
~· e CJaluppe ·annon·r~re , e al e om- c~~i . 
\ · . M 3' bar~. 
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barde , le quali , sortite nel tempo stesso 
dal Porto bersagliavano con tutto il buon 
suct;;esso le Truppe , principalmente le Au
~triache, situate presso alla sponda. Il Du
ca d' Yorck fece avanzare una parte delle 
Truppe Britta+tiche , come pure due divi
sioni. del Reggimento Imperiale di Sztaray, 
H Reggimento d' Jordis, e due divisioni ·di 
quelle dì .Giuseppe e di Wencenslao Collo
redo • Assalirono il loro nemico con la 
maggìor.e bravura , lo :respinsero , e lo ro
. vesciarono fino al Ca m in -Coperto della 
Piazza • I due ~ìorni susseguenti del 7· , 
dell' 8. non furo~o meno difficili , e sàn
guinosì . I Francesi sempre superiori di 
numero, attaccatone tutti gli Posti degli 
Alleati, all' lser , ed anca Hontscoote. Fu ... 
-ròno tre volte respinti 1 e ritornarono la 
quarta • Vi si sparse molto sang:ue dall' 
una , e dall' altra parte. Infine gli Alleati , 
troppo deboli per poter mantenersi ad Hont~ 
scoote in presenza di una sì grande supe
:riorità di forze, abbandonarono quel Posto, 
e passarono ad accampare tra Furnes , e 
Loa . Per questo movimento retrogrado del 
Fr.eytag, il Corpo degli Alleati Jinanzi Dun
kerque poteva esser preso in fianco . Il Du
ca di Yorck scorgendo dunque la sua sini
stra scoperta , nel mentre che la sua drit
ta soffrì va molto fuoco dalla Flottiglia Fran
cese libera nelle operazioni , attesa l' ab
senza di una squadra Inglese , tanto neces
sària per proteggere l' assedio , prese la ri
soluzione di rltirapi dal dinanzi della Piaz~ 

za, 
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za ., portandosi ad accampare tra Furnes ; 
e Ghyivelde , comunicando in tal forma col 
Freytag. Avendo i Francesi çompito il loro 
oggetto di soccorrere Dllnkerque , almeno 
in parte più !ungi non si av<J.n~arona ~ Per 
precauzione tutti li bag~gli , ed i feriti e
rano stati trasferiti ad Ostenda peli ·essere 
di là trasportati per il Canale a :Sruges 
dove l' Ospitale Inglese era allora st'ab~: .. 
lito . 

In conseguenza del Piano combinato dai 
Francesi, una del.le lqro colonne si a v an .. 
z.ò ne' stessi giorni 7· , ed 8. aq Ypres. Si 
lusingavano di prendere qu<:lla: -Città pe1: 
sorpresa • Se ne fossero Tiusciti , il Cordo· 
ne , che si estendeva da Dunkerque fino 
a Quesnoy sarebbe stato rotto nel suo Pun
to Ce~trale ; ed il Corpo Olandese sarebbe 
stato circuito , ed avvUupato , o sforzato 
ad abbandonare Menin , e tutti i suoi Po
sti fino a Courtrai • Era Ypres Qccup'ata 
da un batpglione Annoverese , da un Bat. ... 
taglione Austriaco di Stuart , e da un di .. 
staccamento de' Cacciatori di L.auqÒn Ver~ 
de • Quella Guarnigion~ si difes<=; con 1:utta 
il valore . I Francesi stabilirono delle Bat~ 
terie , e fecero .un vi0leate fuoco · di Arti.,. 
.glieria , e di Moschette:ria. . La G111a.tnigi~
ne vi cori~pose , e fece du~ sortite , pim. 
fortunate . I Frances~ continuarol1ç,l il loro 
attacco fino alla sera del 9· , ed in quef 
.giorno gettarono in Ypres una gran quan- Yprespre· 
tità di Bombe , di Granate, e di Pa1le in- sda, c poco 
c . d . · . opo per· 
,r. \lOCate , le q1.1ah • annegg- arono qrca tre- d11ta ; · 

M 4 cen~ 
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cento Case ; n)a le loro Battc:rie , essendo 
state quasi del tutto smontate dal fuoco · 
della Città , si ritirarono per Ja strada di 
Bailleul con tanto precipizio , che la Guar
nigione gli attaccò nel loro ritiro, e prese 
quattro 'cannoni . Probabilmente quella ri
tirata fu affrettata dall' :1vviso avuto · dell' 
avvicinamento del Generale di Beaulieu al
la testa di un . Corpo di quindicimila Au
striaci . Non gli trovò più sotto Ypre~ , 
ma nondimeno gli raggiunse , e disfece il 

, dì ro. Avendo attaccato con somma viva
cità quel molto nùmeroso Corpo di Trup
pe Francesi.., lo battè intieramente , e gti 
uccise molta gente nell' inseguirlo prenden
dogli più cannoni . La Cavalleria, cui fece 
quasi tutto in quell'azione , sciabolò un 
gran numero di Francesi. Frattauto un nuo· 
v o Corpo di Austriaci :Finforzò il Freytag , 
il cui scacco avrebbe potuto avere le pitì 
funeste conseg.uenq.e , ed in relazione delle 
,:1irezioni del Beaul.ieu, gli Posti avaJJzati 
della Guarnigione di Lilla furono respinti 
dal. Pom-au-marque sino alle Porte della 
Piazza . Considerabilissima fu in tutte le 
suddette azioni la perdita dall'una, e da11' 
-altra parte . Il Principe · Er:@.esto , uno de' 
fratelli del Duca di Yorck, il ' quale serviva 
Eell' armata Annoverese corse il più gran 
rischio di esser fatto prigioniero • A grau 

. fatica fu strappato dalle mani de' Francesi. 
Non m:u A Id l F . ' imerroi:ta . ccac e o stesso al reytag ,. gia preso , 

e!fusione m~ ricuperato da una accorsa forte co]oru-
dt sangt1e. F' ·' · 'l B' •: ,na. u ancora pm sangumoso 1 con 1tto 

il 
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il dì 8. trà il Corpo di quel Maresciallo , 
ed i Francesi , poichè durò dieciotto ore • 
La Guarnigione di Dunkerque nella sorti.:. 
ta fatta per secondare l'attacco dell \ Hou
chard, ebbe il vantaggio di ritrovare il Du
ca eli Yorck . in una posizione poco favore
vole , ridotto alle strette contl:o il Mare , 
ed esposto a tutto il fuoco della Flottiglia 
Francese del Comandante Castraisgniel . . 

Mentre dunque il Principe di Coburgo DifEicoH 
continuava gli attacchi successivi contro Je dell' im

Piazze dell' Hannonia Francese, l' intrapre- ~~~sa~~~= 
sa dell' assedio di Dunkerque all'estremità kerque . 

della Fiandra marittima difficoltavasi mol-
tissjmo • La estensione del Paese da guar-
darsi da Dunkerque , e Furnes fino ,a Ci-
soing , per legare quelle lontane operazroni 

. indeboliva le forze Alleate , col dilungarle, 
nel mentre cbe i Francesi a portata di U· 

n.irsi in massa potevano gettarsi a loro scel
ta con forze superiori contro il Punto 
di quella linea di Truppe , che credessero 
il più atto ad essere forato, e wtto. Quel
la linea fu anco indebolita dalla impensa_ta 
ritirata del Corpo di armata Prnssiana sot
to gli ordini del Tenente Generale di Kno~ 
belsdorff, composto di un Reggimento di 
Carabinieri , uno di Corazzieri , cinque 
squadroni di Ussari, quattro Reggimenti di 
Fanteria , e due compagnie di Cacciatori ; 
ed il vuoto non fu che imperfettamente 
riempito per qualche poco da Truppe dell' 
_Imperio. N el tempo stesso -la inazione dd
le forze Pr1;1ssiane dopo la. presa di Ma

gon-
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gonza , ed il loro ingresso nel Ducato di 
Due-Ponti lasciava ai Francesi la piena li
·bertà di far passare altrove Ie loro Truppe 
dalla Mosella ~ ed una parte di quelle del 
Reno in Fiandra , per non rimpiazzarle 
.sennon con alcllne leve fatte all' infretta a 
suono di ca m p an a a martello • Infine la 
mancanza di una F lottiglia per proteggere 
1' assedio di Dunkerque dalla parte clel 
Mare ; tutte queste circ0stanze facevano 
temere, che ne risultasse ]a perdita della 
Campagna . Tale predizione si verificò pur 

·, . troppo, Il . Duca di Y orck, attesi. gli soprac .. 
Gl In-gle- • l' ·' · d l l' d' si levano cennati c JScapltl, ovette evare asse 10. , 

quell' as- aBbandonando numerosa Artiglieria , dop0 
sedw · però di averla fatta inchiodare. I Francesi 

animati da simili successi pr0seguirono con 
molta vivacità i loro vantaggi . Non con
te~ti di avere obbligato gli Alleati a retro
cedere din::mzi ad essi , e ad evacuare ·da 
quella parte jl Territorio d·i Francia, en
trarono nell'Austriaco , e s' impadronirono 
di Furnes , e di Menin • L'armata Anno
verese, condotta dal Generale W'almoden 
si appostò ad una lega della prima di quel
le Città , in tempo che il Duca di Yorck 
con l'armata Inglese , ed il Corpo Austria
co del Generale di Alvinzy , stabilì il suo 
Quartier Generale a Dìxmude . QuaNto alle 
Truppe Olandesi , le quali fòrmavano il 
Cordone de lla Fiandra Occidentale, forzate 
similmente ad frbbandonare l loro Posti a 
causa della ·superiorità ·' che avevano rice
vuta i Francesi , e della quale approffìtta~ 

ro-
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rono per . cadere contro di esso da più pat~ 
t1 m un sol te m p o la maggior parte si era 
ripiegata verso Deynse , e più !ungi verso 
Gand . Avevano per altro gli Olandesi dato 
in quella sfortunata occasione nuoti saggi 
del più intrepido coraggio , ma il Principe 
Ereditario di Orange era stato l?ericolosa
mente ferito . Per fermare i prog.ressi ài 
un ·inimico, incoiaggito da molti successi 
il Generale Beaulieu si portò dapprima ver
so Courtray, affine di coprire quella Città; 
ed il Principe di Cob:urgo alla testa di ven- /ro~id~ 
ticinque mille uomini si poSE\ in marcia -i:{'~~{':_ 
per sforzare i Francesi a ritirarsi dal Ter- çipe di . . A . d Coburgo. 
ntono ustnaco , ove commettevano ec-
cessi di ogni specie . Una parte della sfor-
tunata Città di Menin fu saccheggiata dai 
pretesi difensori de' Popoli . Conviene ·ac-
cordare , che lo scacc0 sofferto dall' armata 
degli Alleati dinanzi Dunkerque, e ie con- · 
seguenze disgustose , che ne rìsultarono , 
non solamente sconcertarono il Piano della 
Campagna attuale, ma J?Otevano altresì ri
durre le armate degli Alleati da quella par
te ad una inazione infinitamente pregiudi
cievole :per la causa comune . D' altronde 
quell' ayvenimento dovè incoraggire i Fran
cesi , e quelli che in ogni cosa trovavano 

1 motivi di al_)plaudire ai successi della ti-

l 
rannia J?Opolare , era 1:er prolungare te dis

• • l grazie dell' umanità . Subito , che il Basso-
1 Popolo di Gand, sempre amico delle vio-

l~nze Anarchiche , intese la Jmova in va- Tumulto a 
s~one d~( ;Fr~n~~s! su~ ~enitorio Austria- Gand . 

co 
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co credendo di avere i pretesi Repubblicani 
alle P<:>rte della sua . Città , si attrupò in 
più Quartieri , e vi commise degli eccessi. 1 
Dopo abbattè l' Aquila rappresentante le 
arme della Casa di Austria ; e ballò pub. 
blicamente la carmagnola nella Piaz'za, dt>Ve 
si €ra permesse tutte quelle stravaganze , 
J,Vlolti di que' sediziosi fuwno ~rrestati , e 
carcerati ; e si credette prudente risoluzio
ne di trasportare di là a Brusselles la Cas
sa militare dell' armata Inglese , e quella 

.degli Annoveresi , ch' erano. a Gand . 
• . D~ver-. Mentre i Francesi ~viluppavano la :ni.ag.-

51001 d~ gior parte de Ile lol'O forze dalla parte di Francesi ~ 

' per soc- Punkerque ' due corpi di Truppe France
~~rrm si delle Guarnigioni di Gambray, Buchain'1 xnesnoy, , . _. . . 
la quale e · Landrecy; a quah SI erano umti quattro 
si era già mila Paesani , progettarono di ~occorrere 
resa • Q . d h . . , uesnoy, 1gnoran o c e SI el' a g1a l'esa; e 

che gli quattromille Francesi di quella Gua r-
. nigione avevano dovuto il di 1 3 rendersi con 
gl'onori della guerra, ma che giunti alla spia
nata avevano dovuto deporre le armi ·., Quin• 
di il dì Il. fil spuntar del giorno si avan
zavano con molta Artiglieria per Villers in 
Cauchie, e Saulzoit con la mira di attac
care l' a.rmata di Osservazione, comandata 
dal Principe di Hohenlohe Kirchberg , Il 
Generale Austriaca lasciò avanzare il suo' 
inimico fino ad un:t mezza portata del can-· 
none. Allora, mentre la Fanteria attaccava 
i Francesi eli fronte, egli H fece circnire 
da un grosso· di Cavalleria, che gli prese 
in fianco; e cl~e ne féce un rerr.1biie ma-
~ n~ 
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celio. La loro r-erclita in quell' a:ff:are fu · 
di quasi mi!Ie quattrocento uomini rimastì 
sul campo , e circa mille prigionieri con 
loro perdita di nove cannoni. 

Intanto I' armata Anglo-Annoverese, dopo 
di aver posta una forte Guarnigione in 
Nien port , evacuò Furnes per avvicinarsi 
per Torout, e Rousselaer ad Ypres, ed · 
alla posizione, che dagli Olandesi erasi pre-· 
sa a Gand , ed a portata di ricevere i rin- · 
forzi dalla Inghilterra, daddove infatti ne 
arrivavano di considerabili di Artiglierie, e 
Trupl?e per Ostenda ,· giacchè il Duca ,di 
Yortk aveva dovuto retrocedere dalla Fian
dra marittima per non vedersi tagliato fuo
ri dagli altri Alleati, ripiegatisi questi pu-
re verso Coutraj , e Deynse. · 

I primi buoni successi guerrieri dispose
ro i Francesi a v9lere maggiormente avan
zare le loro conquiste m~lla Fiandra ; ma 
nel dopo pranzo degli I 1. Settembre ii Te
nente Generale Barone di Beaulieu riceve 
a Cisoing I' ordine di mettersi in marcia 
con 6. Battaglioni ed altrettanti squadroni, F tt" di 
e di portarsi sollecitamente verso Menin; ar~i a 

quest'ordine però non potè esser eseguito Menin • 

che nella notte degli 1 r. ai n. Le sue 
Truppe estenuate dalla fatica d'una peno-
sa marcia fecero alto a VVevelghem, ov'. 
egli la SE-ra del 12. passò La lys. Allo spun-
tar del seguente giorno i posti avanzati de-
gli Olandesi a VVervvick furono investiti 
dall'armata Francese sotto gli ordini de' 
Generali Mai-s e Bern conr tanto impeto;. 

cHr: 
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che dovettero abbandonare il lorG campa, 
la Città di Menin, ed il paese: durante la 
loro ritirata fecero istanza al Generale Beau• 
lieu di entrar~ in Menin suddetto con una 
parte delle sue Truppe; ma egli trovò le 
porte e. le sttade talmente ingolnbrate da' 
carriaggi e bagagli, che a grande stento po
tè coprire la ritirata degli Olandesi • Inviò 

, poscia delle Truppe ad occupate Courtrai, 
e venne ad accampare non lungi dal Vil
laggio Heule dietro un rusce Ilo. Il dì 1), 
li snrriferiti Generali Bern, e Mars alla te· 
sta di 20. :{Ili.lle uomini attaccarono gli .A.u• 
S.t.J;iacj per ;rendersi padroni di Courtrai , 
ov' essi giurato avevants> di pran.zare; ma il 
Generale Beaulieu· disp<i>S:e la sua piccola 
armata, e rinfoJ.;zÒ tutt'i posti ove c:rede .. 
v~ il bisogno essere :più, urgente, in guisa 
cb,e gli assali-tori trovarono. una valida .resi· 
S;t~nza. Nel bollore · del conflitto, che segui 
nelle vicinanze di Bisseghem e Nederbeck, 
il Capitano IY.J.alcamp, a cui il Generale a· 
veva data una divisione d' .I!nfanteria, a v an· 

. zatosi per strade poco frequentate ed oh· 
hlique giunse alle spalle drel· suo nemico, 
e- lo sorprese. Questi npn sapendo il nu
mero delle Truppe si diede ad una pre
cipitosa. fuga, e a1lora l'Austriaco Barone 
di Beaulieu c l resto delle sue forze s'i· 
noltrò a gran :passi verso Gueleghem per 
attaccare un' altra volta alla. schiena il Fran
Gesi, li quali (avendo ricevuto soccorso sì di 
gente fresca, che di cannoni sl mantenevano. 
ancora a piè fermo non_luugi da VVeveJ.:. · 1 

ghem. 
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- ghem • lvi sbucando inaspettatamente h 

colonna del Genetale Beaulieu investÌ di 
nuovo i Francesi' per fianco , e li pose in 
scompiglio , cosicchè li costrinse a volgersi 
le spalle sì frettolosamente , che la cavalle
ria potè appena raggiungere i fuggitivi, i 
quali schieratisi dinanzi alle porte di Me
nin cominciarono a :mettersi sulla difesa ; 
ma le Truppe Austriache, ch'erano anima
te dalla vittoria, proseguendo ad incalzarli, 
entrarono con essi nella Città , e forzarono 
il nemico a sortire .c;l.alle porte , ed a sal
varsi verso lilla e VVervvlçk. In quel com
battimento, che r;lurò dalle ore ) . della ma t· 

· tina sino alle 7· di sera, la perdita de' pa-~ 
t:riotti si calcolò a 400. morti, e ad un 
numero maggiore di feriti . I vincitori fe
cero inoltre roo. prigionieri ~incirca, con
quistarono 2.. cannoni., 8. casse con le mu· 
nizioni , una bandiera. della Libertà , e ri
,presero la Città di Menin ; laonde il Ge- . 
nerale Beaulieu potè per la seconda volta 
dtiama1·si il liberatore della Fiandra. 

Dopo di quell' azione, le T;ruppe Olan- Decisivo 

è.esi, le quali erano state obbligate a ripie- ;~~ntli~re ' 
garsi verso Gand ripr~sero .i )oro primieri Austtia~ 
posti, ed il Principe di Sa:x:e-Coburgo, il che· 

uale all'avviso della invasione de' Francesi 
!le Fron.tie};e Austriache si era -posto in 

movimento con un grosso corpo d~Zlla sua 
armata, arrivò nella Vest~Fiandra. La ilua 
presenza rianimò quegli abitanti, i quali; 
impauriti , e .-memori '!.ella. antecedente in-

va-
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vasione fatta dal Dumourier fuggivano con 
i migliori loro effetti. 

Mentre battagliavàno i Francesi contro il 
Beaulieu , avevano eseguiti altri furiosi at
tacchi. Uno fu all'ala sinistra del Felt Ma
resciallo Benyovvski appostato a Cisoing. 
Quell'ala si appoggiava a Louril , ed a Ge
nech, ma rinforzata subito da un Corpo 
di .Truppe , cond,otto dal Colonello di Ho
henzollern, furono gli assalitori rispinti da 
tutti i punti, contrO' i quali si erano di
retti . Perdettero di molto, e singolarmen
te a Templenuve, Bouoigni!, e Coutiche. L• 
altro attacco, fatto il dì r6. presso Sant 
Amand fu non meno dannoso per i Fran- .· 
cesi, più di cinquecento de' quali, com
presi quarantuno Uffiziali restarono prigio
nieri. Inutile sarà certamente il· ripetere , 
giammai essersi data guerra di fatti più 
successivi l'uno all'altro , più sanguinosi, 
e più atti a far sì, che le Truppe tutt~ 
dessero i più vivi contrassegni del loro va- · 
lore, e gli Uffiziali respettivi della loro 
ammirabile intelligenza, poi<::hè dovevansi 
battere in tante parti, e con la più infero• 
cita milizia • 

Gli A 1 • 
striaci in~- Dovutisi i Francesi rituare dag!Linvasi 
vestono Territori , il Principe di Coborgo investì 
Maubege. il dì 13. Maubege, e si dispose adattacca-

re quel tr.inciérato Campo Francese , che 
la eopr.iva. Era quel campo difeso dal Sam,. 
hra, e da tutte 'le opere inventate dall ar
te per rendere un posto inespugnabile, a~ 

ve n-
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' vendç anco H vantaggio di ,essere protet-

o da1 cannone della Fortezza; avendo in
fine una numerosa artiglieria, ed otto mil
le combattenti. Il Quartier Generale dell' 
armata destinata a fare r assedio di Mau- . 
bege fu a Retigni, ed il Generale Collore
do n'ebbe la direzione, avendo sottoi suoi 
ordini 41i Generali de Latour, e di Beau
lieu. Il Prinéipe di Coburgo comandava in 
persona l' armata di osservazione' poichè il 
Generale Houchard, abbandonata la Fian
dra marittima voleva portarsi per il C;im
brese, dalla parte della Frontiera Austriaca, 
ed operare· una diversione col gettarsi con~ 
tro Namur, o contro Charleroi; ma i Ge
n~ral.i Austriaci avevano prese tutte le mi
sure ' quali la prudenza poteva indicare' ner 
opporsi ai progetti del loro inimico. Una 
colonna di nove mille uomini scesa dal Lu-

. ·cembUrghese copriva la Contea di N amur; 
e vi marciò anche un grosso corpo del l' ar
mata del Generale Clairfait. Dal la parte 
della Fiandra Occidentale era il territorio 
Austriaco coperto da Truppe Annoveresi, 
ed Assiane , mentre il Duca di Yorck alla 
testa deile Truppe Inglesi occupava il cam
po di Cisoing, onde stringere Lilla da quel 
lato , onde osservare tutti i movimenti , 
che far potessero le Truppe Francesi del 
Campo della Maddalena .. 

Dallo Stato fortissimo della Fortezza, e 
del Campo di Maubege , giacchè i Francesi 
avevano spesi tre milioni neHe fortificazio
ni, ben scorgevano gli assedianti, che mal-

Temo XIX. N to 
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t o difficile ne sarebbe I' espugnazione, quin"' 
di vi raccolsero le migliori loro forze, 't 
vi disposero quattrocento bocche di fuoco, 
Difendeva la Piazza il Generale Teurnike 
con il Commissario Dubòis Dubay, quel~ 
lo che nella sentenza dél H.e Luigi XVI. 
;:tveva dato il votb per la morte del sven
turato J.\'Ionarta; e molto soccorso spera-. 
-vano dal Generale Houchard ; i tui pro
getti essendo stati svent.ati dalle disposizio
ni del Coburgo si era di nuo.vo appostato 
nel campo di O:;sare ; dove atténdèva un 
rinforzo dall'armata dellè Ardenne, e dalle 
Guarnigioni delle Ph.zze Frontiere ; 1é 
quali dovevano essere rimpiazzate . dalla 
lVIassa ; che si levava ovunque in ordine ai 
decreti. La p tesa di Maubege , coprendo 
l' Hannonia Austriaca; ed il Printipato di ~ 
Chi mai, eta la sola che potE::sse por termi· 
ne alle s·cotrerie , che ognora i Francesi 
rinnoVavano di là dal Sambra: nelle circ6n
vicinanze di Hantés, e di :Beaumònt .. È
seguendole· succedevand' continue picéiole 
azioni ai posti avanzati . Erano gl; invasori 
talora vincitori, e prcdavano bestiami; ca~ 
valli' viveri' e tutto ciò che ranir poteva• 
no di più i~_portante. 

CA .. 
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Conseguenze, cbe queste producono nella Inghil
terra , dove i Fazipsi procurano eccitare pe
ricolosi tumulti;· ma inscuotibile il Ministe
ro, c art p·odero·~is:sz'mi sfdr{j v'uole',. continua-. 
re la guerra nell' Europa·, .n·ell' ..Asza; e rtell' 
..Amerita. CO'start'te Neutralità della Repub
blica· _.American·a. Flotta Russa in· gran par
te' del Baltico; n' esce, ,mq, poco dopo vi ri-· 
torna .. La Dartimart·.~, e la Svezia ferme a 
far valere· la loro libertà di còmm'etcio f e" 
di navigaz:jone· •. 

N EHà' atfuafe terribile èris.l, interessan- ~ is? l~~ ~-, 
. . E' 7.tOnt nel..r tlSSlffia. per la uropa tutta _poneva ognu- la Corre· 

no le- prirtéipàli sue viste· alle· risoluzioni di Lon

defla: Corte· di Londta, ed alla mòssa delle dra. 

Forze Britfaniche ·, come- quelle che pote-
vanò· dar·e· un dec1si.vo· crollo al pal'tito do
minànte· nella Francia. Aveva: il' Governo 

· Brhtanicò lottato· contro' le torbide insor
genze,. eh~ si' volevano· destar-e· maligrtamen
te nei tre regni' , e singolarmente nella' Ir
landa' • Aveva· supetato· con· una' inimitabile 
saggi~zza quanto av~avi di sedizioso· ; e 
perfìl;Io poteva dirsi: · che ne· aveva estinti i 
semi,. co'sicchè non apparivano· più· nemme-
no sciJ.nille· di quel' funesto incendio' di di
scordia:, cui con denaro, e con Emmissa
rj i più scaltri avevano tentato i Giacobbi~: 
ni Francesi di des.tarvi. Riuscita quest'a' v.it-· 

N :z. tò'-· 
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toria, senza la quale era quasi impossibile 
f eseguire con certezza di buon esito una 
guerra, si trovò in caso la Corte di conti. 
!J.Uar-la Jifensiva con tutto il vigore, ed .of. 
fensiva con tutta .la lusinga di conquiste, 
-e -di vieppiù arricchire la· Nazione , .accre~ 
scendoa1e gli Domini . Il Re Gio'l:gio III, 
dunque nel chiudere il di _ 2 L Giugno il 1· 
Parlamenta ringraziò 1~ due Camere dell' 
-approvazione fatta alle sue .determinazio-ni; 
.fece ad esso conoscere 1 a necessità. di non 1 . 

.desistere dall ' acconla;re suss.icJj per le stra. ' 
_ordinarie immense indispensabili sp.ese ne~ 
gl'armamenti anco per assistere gl' Alleati . 
Infine espose la necessità di sostenere il 

<eome vi credit,o pubblico, iJ quale pur troppo ave~ 
uù:i~p.edj. va avute de l'le funeste seosse eon gli mol

tiplici fallimenti . Per la risposta a tale di
.scorso si fecew le _solite osservazioni , ,e dis. 
pute .degli Ant~ministeriali, ma più p.er far. 1~: 
maJ,ità, di quello ohe per . credersi di con~ 
durre -la Nazion€: :a pensare diversamente 
dal Governo. Questo aveva già prese tanto 
Qpportun€, .pronte, € ge:neJ:ose misure, che 
il credito pubblico si era Tinv:i.g-Grito , an ... 
che più presto, e sopra più stabile · piede 
di quanto mai si s~rebbe .sperato; .e non ' 
lasciandosi allucinare da .cabale, non. si volle 
più ., non solo ricever.e, ma che nemmeno 

.Gene-rosi . sbarcassero nella Ingbil.terra Emissari Fran· 

I
tà 

1
dcgl' cesi, e portatovisi il famoso Du.mburier 1 ng esi . . . • 

:verso gli non Sl v:olle, che Vl .dimorasse nemmem> 
Emigra~i un intiero giorno . La generosità Iraglese 
fr.~ncesi, 'h , l , ;IJ_J:Parv:e ~.enS1 ne soccors.o . pr.est.ato a <Jue , 

· Em~ 
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Emigrati Francesi·, e singolarmente EctJe:w 
-siastici ; che si rifugiarono ìn estrema mi
seria. nella Gran · Brettagna, poichè tutto 
avevano dovuto abbandonare . Que' soli cìe1 

Sacerçloti Francesi erano di circa settemi-
1a ; e da una società formatasi di benefat
t ori s·i corrispose venticinque so-ldi di Fran-· 
{;ia al giorno, mm compreso il vestiario, e· 
1' alloggio agl'ammalati, ed ai convalescenti; 
essendosi il Re stesso sottoscritto per mi-t
le lireì sterline, ed altrettante avendone da
te una sola . Parrocchia '. Un altra Società 
formassi per il soc;::cQ-rso degli Emigrati Fran
cesi Laici, e se ne :(lO Se alla testa lo stes.

·SO rifugiato V e scovo; dì San Pol dì Leo n-, 
con alt-ri di esperimentata prudenza Prelar 
ti , e Nohi.Ji Francesi . Ne furono s0vve.-. 
timi a Londra solo c;:i.rca mille .<j[U~ttrocen,_.. 
to , e molti altri r~cove1 ati ne;lla- Isola di· 
]ersey ; e pi'esso d1e tutti erano· Gentiluo
mini .. Furono da-pprima a questi a-ssegnate 
tredici· lire di Francia a11a settimana , imlil 
qm.mo soleva d;nsi ·agli Eccles1astioi; e per · 
impiegd, . e sosi:ègno de1 giovani Uffizia:li- si 
formò un Reggimento• al soldo della Inghi!- . 
terra:, tutto compasto di Nobili, onde pas~ 
sasse· all' armata• combinata nel Continente . 

Le ostilità eiuno g:.ià incomìnciate nel . Ostilicà1 

Mediterraneo,, e nèll' America·,. dove gl'In- ~;.,:_me- · 
glesi si erano impadroniti delle is0le di 
San Pietro, e di· Miquelon tanto opportu-
ne ai Francesi, singolarmente per le loro 

. pescaggioni. Era però fallito il gran èolpo 
alla Martinica d~retto dal Generale Bruce 

N 3 Co-

l. 



/ . sTO.Rl.A 

Comandante in Capite d'elle forze Brittà~ 
:niçhe alle Indie Occidentali. Que' piantato
ri av~v.a;n.o pmpostp agl'Inglesi çhe si por
tass.erQ .~ .sQst~ner~ j Re;J.listi , ess~ndo que
Mi allora ford a ffi()do, çhe apche solj mil
le Soldati Ingl~si, qu;J.pçlo pon fosse pos.si~ 
.bile ,di speçl.ir;ne :pn maggi.or numero , ba
.sterebbero .a quell~ impresa . Vi si speq,i
xono dunque .illcu;ne 'l'r11pp~ da _sbarcq a 
bordo di N avi da guerra , ? qpes~e giun
sero il dì rr. all' altura .di Caze Nivire. 
L' Uffiziale, .che comandava i R~alisrj. pro· 
pose dapprima; ,che si _atqçcasse la Ci~tà 
·.di San Pie~ro 1 p.ç>ichè eTa fa<i:ile l' impad;ro• 
nirsene, .e percbè la i1}6uen~a .d~' .Negozian
ti, che vi soggiornavano era tanta .da p.o-
1;er .i.,nclurre J:Utj:o il ;resto .dell' l~Pl<!. a. SQt

.tome.ttGrsi . Sb~rc;lr.ono p_!:!rta.n:to JI1We .cin
.quec_ento Soldat_i Xnglesi pe' giofnj_ 14., ~ 
·r6. a cinqqe rr_1iglia. di .dista_nza. .da San Pie
.tro' e .cjrça .ott.9C.ento ~rano .i Realisti. Il 

,pi' ·Im~·le- ,traspprto del!' _artigl~er!_a re:e Jen~éJ. Ja intra: 
.§i .• da' f;m i presa, onde 1 C.o.nv.e11z~on~h assal.upn_Q .que 
- ~\flìq~~;,o Posti, .c.be si al}.dav;mp fo;rmapdQ. li piano 
~c~listi . col}.certato .con gh l.t;~gl_esj_ .era l' .at:taç,co dj 

-due batterie, .che .difendevano .Sa;n Pieno; 
e la p_resa .delle .quali avrebbe faua .cad.ere 
la Gi.tt~ .. Lé!. ma't(inéJ. .deJ 18 • .Giugno .era il 
temp.o fissato .• All'alba :si pps.e - jn uiovi
mento la Truppa; lP.a. ,per l';Ilata. sç>;rte una 
spe.cie di A_llarme si .era spars.o fri;J. i Rea
listi_. Inqm:linciar_ono con ·· un malintes.o a 
.far fuoco .gl' uni contro gli altr.i ; ed il- lo-
1Q ~9mand~nte essend9 stat<;> grav~rnent'ç 

feri-. 
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ferito , le sue Truppe si sconcertarono , 
non vollero sottostare a ;verun altro Uffi-
ziale '· e retro.cedette.ro . Da ciò avendo gl: Male in 
Inglest conoscmto, m un conto poter fars1 quelle rc.J 
di que' Realisti; e che a:vrebbero conquista- gioni r1ie--

ç: p· l' 1. . . scano a 
t~ .,an 1etro , se avessero assa 1ta ess1 loru in-

soli ;1 e quindi si rimbarcarono il dì H. traprcsc • 
Giugno. La loro partenza lasci;J.Va i Rea-
listi vittime della implacabile inimicizia/ del 
Partito Repubplicano , quindi gl'Inglesi\ ne 
presero a ):lordo quanti , mai fu possibile ;' 
ponendone a terra nelle più vicine Isole ·. 
1' Ammiraglio (iardner ritornò con la sua 
Flottiglia alla Barbada, C()nducendo seco 
lui più ·di mille Emigrati Francesi . 

Si<~.vano sp(:!ttatori gli Repubbl i ciSti Ame-Neumlità 
' · d ' d · d d ll del:la Re-:pCé!.TIJ 1 quil,nto <\P ava · succe en o ne e pubblica 

vicinanze degli loro xrn. Stati Uniti ' co- Amcrica-

stantì nella lorQ :N"e1,1tralit~ a segno, che na . 

propostosi da alcuni nel loro Consiglio ge-
nera,le di unirsi ai Francesi, furono disap
provati, e nerp.rpe:Ho si lasci~rono termina-
re queste loro proposizioni , Si spedì tutto 
al contrario ordine a' Consoli 1\.meticani nei 
·differenti Porti di Europa d'in vigilare, onde 
la lorQ navigazione non fosse lesa in alcun 
dritto della Neutralità; e che niuna. nazio-
ne Estera. usurpasse la bandiera Americana 
per garantirsi. Inoltre xileva,tosi da.l Consi-
glio , che i Corsari Francesi si prenc~evano 
ne' portì Americani dei lVIarinari, ciò di vie-
tarono sotto le più xigorose. pene; ed infi-
ne restituirono agl' Jnglesi i bastimenti pre-

N 4 da-
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dati, che i Francesi condotti avevano ai me.-
demi port'i. . . 

' Mentre tale era lù stato degli affari neW 
America, si disponevano dalle forze Britta
niche i più. dec.isiv.i ·colpi nella .Europa. La 
formidabile flotta del Lorcl Hood, opera1tdo 

Gli!Anglo- di concerto con la Spagnuola , minacciava 
Ispani l C . M . l' T l l contro le a orSICJ. , ars1g 1a, o o ne , e tutte e 
Coste Ma- Coste · della Provenza : e frattanto le rende~ 
tittimc d' · · d 
dellaPro- vano in angustie 1 VlVen , e avevano 
venza; tolto a que' por,ti ogni navigazione, ed ogni 

commercio con il Lennte , con l' A:ffrica , 
e specialmente con le Coste Barbaresche , 
e. con la Italia. 

Non meno poderosa la flotta comandata 
lÌ~~~-lla dal L?'td How_e teneva in .allarme le Coste 
~n~. Francesi sull' Oceano; e Sl mostrava sem

pre intenzim1ata di dar mano, e recare rin· 
forzi agli Contro-rivoluzionarj . N ella sera 

La Flotta del 3 r Luglio ebbe Ho w e avviso essere la 
Fr~ncese flotta Francese all' altura di BeHe-Isle . Gli 
evna la l' d l . d . . 
battaglia . c 1e e a cacc1a per ue gwrm, ma seppero 

i FTancesi evitare la battaglia col passare 
al didietro della Isola di Grovais- navigazio
lle difficilissima pe' scogli, ~ bassi fondi tra 
quell'Isola, e la Costa. La flotta Fl'ancese 
.sfilò lungo quella Costa, e guadagnò la Ra
da di Brest per il Becadu-Raz. Lord Howe 
spinse la sua flotta talmente che le Fregate 
Inglesi si tro-varono a, portata del cannone 
di una Nave Francese di tre ponti, la qua
le era caduta_ un poco sottovento ; ma le 
Navi Fraliljcesi tennero talmente vicino, ve· 
~ ~~ 
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leggiando alle loro Coste the le Inglesi nuJ..., 
la poterono azzardare. Aggiungevasi che la 
flotta Inglese era di quattro Navi di tre 
Ponti, nove di 64 cannoni , e quattro di 
64, quando all'incontro · quella Francese co
mandata dall'Ammiraglio Morand di Galles, 
uno de' più esperti, poichè era stato capi.:. 
tano di Stendardo del Comandante di Suf~ 
fren, durante la ultima Guerra alle Indie 
Orientali, ' era composta della N ave il Re
pubblicano eli rIO cannoni, due N avi di tre E 1a rn..
ponti, e sedici di 74 cannoni. Credette be- glese ri-, 

l l' H d' . l • torna l'le ne ( unque owe 1 n entrare ne porto suoi l"orti 

Ji Torbay per rinforzarsi di quattro Na~ 7 rinfor

vi da Linea, come fu eseguito celeremen-- 'l.:mt • 

te • Ricomparsa poi la Flotta Francese 
di Brest , fu dal Governo Brittanico spe-
dito ordine al Convoglio Mercantile pocò 
~vanti partito per il Mediterraneo di ritorna-
re addietro, come eseguì ritornando a Plymo~ 
uth, altximenti poteva tutto rimanere preda 
de' suoi' nemici. Tanto essendo numerosa la 
flotta Francese si diedero nuovi rinforzi alla In-
glese volendosi decidere della campagna ma-
rittima con una battaglia navale . Il non essere 
quella dall' Howe battuta nel primo incontro, 
ed i rovesci provati delle armi Inglesi sotto 
Dunkerque motivarono a Londrà gravi tumul~ 
ti, quali dagli Anti--ministeriali, e da que' 
]_)ochi , che ancora si mantenevano pàrtigiani 
de' Francesi venivano eccitati allestindosi alla 
riapertura del Parlamento a que' conflitti o-
ratori, sempre soliti in quelle due Camere, e 

. ~ontra;bilancia.nti il potere esecutivo, assegn~ 
t o 
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lO al Re; ed al suo ministero . Il Conte di. 
Laud~rie dunque approfittando del momen~ 
to si fece sottoscrivere da più di quaranta 
mille abit::~nti del Glaskow una Dimanda 
.al Re, che vol~sse por fine alla guerra. E' 
q uel Signore uno de' sedici Pari di Scozia 
s~.à.enti nel .Pa:damento . N eli' y.nno scorso 
aveva ,fatto un lungo viaggio in .Frapcia, 
dove èra stato a portata di conoscere qua
si dappresso i capì attuali del partito Do
minante in Francia , e nelle ultime Sessio .. 
ni del .Pa.rlamento si era molto distinto nel .. 
la Camf;ra de' Pari in loro favore. Altrl An .. 
tilllinisteriali tentqrono di far sottosG:ri vere 
dimande simili, ma non vi riuscirono 1 quan ... 
tunque sia nella Scozia, e nella Inghilterra. 
hen facile il procura.rsene a migliaja , ve ... 
ilendo in que' Regni sedotto il popoio al 
Joro buon grado dagli açconi, e denarosi 
t urbolenti • . 

.Poco t imore aver doveva per altro il mì
nistero per tali cabale tutte dirette ·a.ua. fin-
1lne , non già d3. un vero spirito Patriotti

. co , ma da odio contro i .Ministri , o dal 
desiderio di sbalzarli dai loro Posti, onde 
:rimpiazzarli ; e talora anche per trarre 

· denaro, onori o gradi dal Re, con1e moti
s i di farli tacere . Irdtata però la. Nazione 
Brittannica del pessimo esito dell' abbamlo .. 
nato assedio dì Dunkerque , ne accusava il 
·Duca di Riclmio11d Gran Mastro dell' Arti
glieria , perchè aTesse ritardato di fame a-

, vere l'occorrente al Duca di Yorck; quin
dì credette bene di rinunziare la sua cari

ca; 
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ca ; ed il Re gli sostituì Milord Corhwal .. 
li ; ma essendo questo ançora al comandQ 
delle Trppp~ Inglesi alle Indie Orientali 1 

nominò inte:rinamente i\ Nlilord Ainherst • 
Veniv~ t~cçjato di affettata negligepza an
che l' Ammiraglio Lord How~ , quasichè 
av~!'iSe potuto, e non avesse voluto ( co.m~ 
;lccennammo ) vincere la Flotta Francese •. 
Ciò che rendevGJ. ad alcuni credibili le due 
acc11se si era , che a dir vero , si eranf) 
que' due Soggetti in qualche occaslon~ di· 
mostrati avversari del' Pitt . TJ,nto però 
questo , effettivamente primo Mini~tro, l;>en· 
chè pon ne avesse il titolo , si conosceva 
j.nscuotibile nel suo supremo Posto, che niu
na facendo attenzione ai clamori de' mai 
pen çontenti , fece risolutamente deliheràr~ 
la guerra , ~ con sì ppderosi sforzi ,_ che 
ma.lgrado alla ~morro~ spesa, si determinÒ: 
di levare :pove :puovi Reggimenti , ognuna 
di l!lille uomi:11i , e vi f.urgno d,e' Signori, 
che subito si offersero di formarli ; onde 
l'armata del Duca· di Yorck, aumentata fì~ 
no a -quaranta mille uomini, vendicarsi po· 
tesse del scaçco notabilissimo sofferto. In-. 
fine si determinò , che non meno vigorose 
si eseguissero gperazioni nell' Am~:rica, alle 
Indie Orientali , ~d infine contro tutd gli, 
Stal:)ilimenti Frq.ncesi dell' Europa. La iw-.. 
presa coptro la Martinica, fu specialm.ente 
allestita, onde la eseguissero, l' A.mmiragliQ 
J o ha J atu i~ come Comandante della squa ... 
dra. , ed it Gf;;nerale Grey con le Truppe 
fla sparco . Le spedizioni alle Indie Occi~ 

- - de~ · 
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dentali fino allora m:m riuscite per la lnéò~ 
stanza , per la negligenza , o per ]a mala. 
fede di quegli Contro-Rivoluzionari Colo
nisti , · si credevano érmai riuscibili, Si ave
va al contrario motivò di temere fausto 1• 
esito alle Indie Orientalt, poich~ i Fran<;;e-
si , ben prevedendo quel colpo , vi avev'a
no da qualche mese spediti clè' rinforzi eli 
Navi , e eli Soldatesche . Vi si spedirono 
nondimeno · le forze marittime credute suf
ficienti a qualunque intrapresa in quelle 
partì. 
. Prese pertanto sì vigorose misute, e de .. 
terminat~, la Ca~pa~na/~ell' anno venturo, 
ancora pm. f<nmidabi1e di · quello che lt> fos

. se stata quella -che allora si compiva , fu 
dal 1 Gabinetto Britannico approvato il pia
no proposto dal Principe di Cohurgo per 
le operazioni nel Continente , e si fissò il 
correlativo per queHe che eseguirsi doves
sero dagli Inglesi, giact::hè questi avevano u
nita una loro squadra alla Rrittanica, e si 
erano congiunti agli combinati contro ]a Fran-. 
eia, i quali ogni dì più si aumentavano • 
La Russia adempiva alla sua quota ch'era 
quella eli far la guerra nel Nord alla na
vigazione Francese 1 e eli distruggerne il 
Commercio , come s' eta impegnata nella 
sua Convenzione. Premevaglì grandemente 
dì adempire a' suoi impegni contratti con 
la · Gran Brettagna ; quindi l' Ammiraglio 
Ischitschagoff Comandante in Capite della 
Flotta unita ne' Porti di Cronstadt , e di 
Revel fece ·vela nel mese dì Giugno ; es-

sel;l-
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sénclo composta di N avi da .linea della mag• 
giare portata , e di alquante Fregate. Stava 
pur allora allestita la Flottiglia· , e cinque 
Batterie ondeggianti , € q~resta pure passò 
a scorrere. nel Baltico , onde intercettare 
qualunque commercio , e navigazione de• 
Francesi, o che da Potenze neutrali si fa
cesse per loro conto , singolarmente di vi-
veri dì qualunque sorta . 1 

Si ancorò il dì z 5· Luglio la (iran Flot~ 
ta Russa alla Rada di Copenaghen sten
dendosi da presso Charlottenlund ad una 
lega in mare verso il Golfo di Koge . La 
Fregata la Venere , ed il Cotter il Mercurir; 
trasportarono il Conte di Artois verso· la 
Inghilterra , e la Olanda. . Si separò detta 
Flotta in due squadre. Una di otto Navi 
di primo rango, quattro di settantaquattro 
cannoni, altrettante di 66 , quattro Frega
te , ed altri minori legni restò nel Baltìco 
sotto il comando dell' Ischitschagoff; e l' al~ 
tra di nove N avi di linea, e . quattro Fre
gate sotto gli ordini dell'Ammiraglio Kms~ 
passò nel mare del Nord. Approdò dappri~ 
ma ad Helsingor, avendo sotto il suo con
voglio dnquanta Bastimentì mercantili O
landesi, indi veleggìò per Arcangelo, dè>v' era 
successo il lagrimevole ìnfortunio di u_n ter .. 
ribile incendio , cui aveva incenerite otto~ 
cento settantasette case , fra1le quali tutte 
queile ch'erano state di recente fabbricate · 
di muraglie. La Chiesa Cattedrale , due al
ne Chiese , tutte le Botteghe del mercato , 
i maga__zzini , le .s~uderie, le rimesse, e ba .. 

gni 
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gni particolari rimasero tortsunti , e fu là. 
perdita calcolàta di tre _ milioni ili rubbli • 
Rimase un solo terzo della Città ; e peri
tono molti degli abitartti • 

Poco per alno stètte fuori d.et Sund la 
squadq R,ussa , essendo rientrata nel BaJ ... 
tico in AgostO , e si riuni a quelle altl·e 
Navi , che vi erano - rimaste sotto gli 
ordini dell' Ainmiragliò · Isthitsthagoft' nella 
Baia di Kope . Uno dej principali oggetti 
di queSte forze marittime era quello d' im. 
pedire il Comiìletcio de' Danesi, è de' Sve
desi cort la Ftancia, sopi'attuttò di viveri ; 
e di grani, e di àltre Ptovigioni • Le Corti 
eli Danimarca~ e di Svezia però si manten• 
neto bensì neutrali , -ma vollero far valere 
j dritti di N~uttalid. , e la libertà della 
N avigazi6ne, e del Còminercio , formant i 
questi il loto principale appan.1ggio ; ed 
in ·pròva della loro c6stant.à nella Neutra-
1ità non vollètò riéonoscere per Ministri 
Diplomatici due Segretari spediti uno a 
Stockolm , è l' altro a Copenaghen dalla 
C<JllVenzione N azioilaJe di Francia. · 
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.AiJ7)erìimenti di guerra nella ~Navarra , e nel 
}lossiglione • Le Flotte Spagnuolc in piena 
.Azjone • Loro concerti, , ed , intrapresé con 
gl' Inglesi; e relative à quelle degli .Austro
Piemontesi . Rattifica dell' .A.lleanz.a :trà le 
Corti di Londra, e di Torino . I Francesi non 
possono invadere il Piemonte, ma bertsì ven
gono dz'scactiati da qua1i tutta la Sdvòja . 
Imbaraz.z.i delle Poten':(.e Italiane; e delle Reg
t,enz.e Barbaresche • Il Re di Marocco si di
chiara inimicò delld Francia • ·semonville ar
restatò .con somme. ricchez.z.e • Il Re delle 
iJue sicilie unisce le sue forz.è à quelle degli 
JJ.lleati contro la Francia . Tolone con la 
Flotta Francese si dà agÌi .Anglo-Ispanz. 
Prospettò attuale; ed avvenire degli i affari 
universali. 

SE pèr"?, rapide ét:mò le .itJ.traprese mili_. 
t ari sulle Rive del Reno, al N or d, é nell' 
jmerno. della Francia , non meno veloci era-
n~ queiie delle armi Spagnuòle nel . ~òssi: A'Lieni 
ghonè , e nella N avatra; entrate ne' Tern• mi! i rari 

tOrJ Franéesi in un 1stessò temr)o nel fin!- nella Na-

d
·. . . . varra , e 

xe 1 Magg1o • Il Generale Don Antòmò h'e.l Rossi"' 

Ricar~os comandava 1n Gap:lte r armata di glione ' 

Cattalogrta , penetrata nel Rossiglione . Il 
G€nerale Don Veniura Caro era alla testà 

' . d~ 
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delle Truppe inoltrate per i Pirenei nella 
N avarra , e verso il Paese del Resques. 
Perpignano era il primo , e principale og
getto dell' uno, Baionna era quello dell'al
tro. II Ricardos aveva già fatta attaccare 
la Città di Cere t, difesa da tre mille Fran.: 
·cesi , e quantunque i Spagnuoli non a_ves
sero cannoni , pure sforzarono la Città do. 
:po un fatto d' armi di tre ore ; fugarono 
il loro inimico , e s'impadronirono della 
sua Artigiieria. Le Truppe del Caro attac
carono il forte di Andaye , mentre un al
tro Corpo passò ad occupare le Alture nel" 
le vicinanze de' Francesi . In conseguenza 
di quell' azione i Spagnuoli inchiodarono 
sei cannoni de' Francesi , gli discacciarono 
dall' opera avanzata , e dai Tr.incit::ramenti; 
·e dopo di avere disfatto il Campo di Birsa
ta, vi uccisero molta gente, gli presero non 
l)oço bestiame, indi ritornarono a V era. 

Si contesero le due Nazioni i Pirenei, 
e cqn invasioni reciproche nella Navarra, 
e nel Rossiglione -si recarono de' danni . Si 
perdettero , e si ripresero Città non di 
grande conside:razione, e Posti che decider 
potevano della sorte di Perpignano , il cui 

.assedio non fu facile di regolarmente for
mare , attesi i molti , e continui rinforzi 
spediti a quella Piazza , ed ai Campi fuor 
dì essa destinati a difficoltare il medemo 

Operazio- asse.d.io '. • . . 
ni marir- S1 erano accmte ad operare Similmente 
time delle sul mare le forze Spagnuole . La squadra. 
FotzeSpa- d 11' A · · B · d l l' 
gnuole . e -~I_r.ura~llo. _ ona aY.en o evato an-: 

co ... 
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oora da Cartagena entrò pochi giorni dopo 
a Barcellona,· da dove continuò il suo viag
gio verso le Coste dell' Italia ; allora col~' 
oggetto di secondare le operazioni contro 
i Francesi :Jfe]Ja Contea di Nizza , si unì . 
a eletta Squadra la divisione dell'Ammira
glio_ Aristizabal , ch' er~ partita dal Ferrol 
per Cadlce , composta da sei Navi da linea 
con una Fregata; e formava fa gran Flotta 
comandata· dall' Ammiraglio Langara, ese
guirono nel Mediterraneo , ed alle Coste 
Francesi deila Provenza, unite agli Inglesi 
al.cune intraprese. · 

Le forze marittime Spagnuole, ed Jnglesi 
operar dovevano di concerto con le terrestri 

· Austro-Piemontesi del Continente. Difatto operazio
ne! tempo stesso , che ' le prime sortitono n_i guer

dai loro Porti . ( in seguito essendosi porta- ;~~gt~ot~·~ 
te a vista di Genova , e delle Coste Savo- gli An_glo

jarcle ) gli Austro-Piemontesi aprirono n1a Is~ant, e 
, . . . ' gli Au-

ne .loro stesSl ternton ' , la Campagna . Il suo_ !iar-
dì primo Giugno v'ebbe una fmtissima sca..., di· 

xamuccia presso al IYiolinetto , nella quale 
furono i Francesi vigorosamente respinti . 
Due giorni dopo tentarono questi di ven
dicarsi; fecero marciare una Pa!:tuglia verso 
i Posti avanzati dall' Authion, ma al primo . 
fuoco de' Piemontesi , clessa fuggì in sì 
precipitoso modo, che . fece sospettare un'. 
imboscata. Le Truppe Piemontesi crei!let-
tero dun<iu.e ben fatto, eli non inseguirle } 
ma alcune delle milizie , non avendo l1otu-
to raffrenare il loro ardore, le inseguirono . 
Effettivamente vide.rsi allora quantità dì 

Tomo XIX. O Fran-
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Francési sòrtire dai Boschi , e questi fe.: 
cero gran fuocò contro quelle milizie . 

Come t'se- • N ella mattina del dì ~· fece: o i F:~ance
guite , s1 un attàccd generale contro 1 Corp1 Au-

. &tro-Piemont.ési di Authion, Brois, Purus, 
e Lini ere ; ·Questo uliimo Camp~ essendo 
stato abba~d~nato ; cio ;~:ortò . la consegt:ten
za della perd1ta del Mohnetto ~ Il Campd 
di Perus fu evacuatò pei· ordine ; e restò 
similmente in poterè . de' Francesi ; ma a
vendo le Truppe Piémo:inèsi . occupate 1~ 
Alture di Cogole ; Br<;)ÌS ; . Abbarèà ; Crois 
.di Mangiabò, e Baissa di Levens vi si man~ 
tennero per diecisette ore , e rispinserd tut-

. ti gli tentativi , ed attacch! vigorosi de' 
Franéesi èon un fuoco de' più mortiferi • 
Lii sola: notte fecè terminare la pugna , in 
segùito dellà quale ; avendo' il Generale di 
Sant' Andrea: , convdeato uri Consiglio di 
guerra ; fu giudicato a: proposito ; e conve
nevole di abi:ìandònare i detti Porti ; e di 
prendere 'un' altra posizione ; la· qual è , co
prendo Saorgio, avesse una comunicazione 
pronta , e sicura con gli CaiJ:lpi d.l Raus ; 

I nvano i .è' di Authion ; I tentativi de' Francesi contro 
:::~cne~i questò ultimo' Cainpo furono infruttuosi • 
di pe~e- Vennero i Francesi vigorosameiue risp.i'nti; 
~~are nel é discacciati dai Reggimenti di Christ , Ca-

lcmome. sale ;• Acqui ~ c Lomba1~dia: , i quali sotto·· gli 
ordini de' Génerali Colli ,· e De1Ie1~a: paiti
çolatrnente si distin'sero • La: perdita però· 
fu corrsiderabi!e dall'una 1• e dall'altri parte,. 
e fragli altri fu ucci'so ii Teifente Co!oneliò 
Cavaliere di Valdegne • N el susseg'uen tè 

gior-
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glòrno 9~ si scuarriucciò · ~ Breil, ma senza: 
conseguenze . Il dì r 3· gli Austro-Piemon• 
tesi diedèro uha seconda tciHà ai Francesi • 
Avevano questi lì ciì Ii1 riattaccati .l Posti 
di .Raus; e dì Atah:iòn per ~nipàdr~n1rsene , 
Si avanzarono per tale oggetto diecimille 
di loro iri quait,ro èoloniie e gli atbccaro
ÌJO con sommo impeto iri quattro differen ... 
ti P1,1nti , ma dopo uri combattimento di 
più di otto ore ; si videro sforzati a riti
l'arsi, ed a fuggire preèipitevòlrrien.te èori gra..: 
vissima perdita . Tutti questi glòrios.i fatd 
comandati ; e diretti furono dai Generali 
Colli , e Dellera ; ed eseguiti da Uffiziali , 
e soldati ; che diedero nuove provè della 
lorò sciehzà militare , della loro intrepi
dezza , e~ del loro valore. Quel tentativo era 
stato ordinato ; e posto in opra dal Gene• 

. ràle Erunet Comandant~ de' Francesi , a t ... 
tesoch-è ; comparsà _)a Flotta Spagnuola a. 
vista di Niz:Ìa, i Piemontesi dovevano at
taccare qùellà Città ; qttà:ildo tutto . f'oss~ 
dispQsto . Aveva avuta la lusfnga dj vincer, 
è di poter sostenere. le sue Truppe h egli 
attaccati Campi , ne' quàli erano già entià~ 
ti i suoi Genera11 Colleghi, Dumol'tion ( queJ... 
lo ; che duè mesi dòpo 1·impiàzzò nel Co
mando ]I B.runet ; chiamato alla sbarra a 
:tendere conto) con Miaskowski ·; in a gli fal
lirono i colpi; e più non spetò di conqui
stare tutto il Pieinoìite , come aveva pro
messo alla Convenzione Naziònale di Fra_n
cia, doyendo tuuo ~11' opposto ristri:rogelìsi 
alla difesa • ' 

O --fr E~a · 
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Era certamente impossibile quella lusln..; 
ghiera conquista, troppo validamente essen. 
do guernite quelle Frontiere , Il Duca di 
Cablais occupava ne' primi giorni di Luglio 
l' importante Posto di Raus ridottP nel 
miglior stato di difesa con nuove fortifica
zioni . Il Duca di Aosta era al Campo di 
Demonte , ed il Duca di Monferrato stava 
nella Valle di Aosta. I Francesi attaccare· 
IJO if dì 2, I. i Posti avanzati de' loro ne .. 
miei , presa F Artiglieria con tanto furore , 
che dapprima dovettem questi ritirarsi, ma 
accorse il dì "-). il Generale $trasoldo con 
alcuni distaGcamepti , attaccò i Francesi 
con tanto vigore, ed ordine che gli pose 
in fuga: ed occupò di nuovo il Posto dell' 
Artiglier-ia . Continuò a sospingere i suoi 
nemiGi , affine di. pr€ndere Posto di là dal
Ia Frontiera . I Francesi vi fecero una osti· 
natiss·ima resistenza , ma finaimentt:; furono 
obbligati a cedere alle Truppe Austro...,Pie
montesi; e riuscì al Strasoldo di stabilirsi 
a Casa Maena sul Territorio Fran.cese nel 
Delf.ìnato. 

. _ . .n Re di Sardegna visitò . in que' stessi 
s' .ramfi- giorni tutte le sue Fortezze , ed armate , 
;~,~ Td~r- e vi ordinò le necessarie disposizioni ; a
AIIea!lu vendo il dì 6. ricevute le rattifiche del nuo, 
tra le . T a· \11 1· 'd' corti di vo rattato 1 1. eanz,a , e < 1 suss1 J con 
Londra', e la Corte di Londra. 
di Torino. D l l' l d JJ S · · - a a tra parw e a avoJa non meno 
yant~g~i felici etano le opèrazioni Militari de' Pie
d'It~'::~- montelìi. Avevano passato il picciolo San 
};tr~i ; Berparclo 1 e si ~rapo é!,van~ati pxesso Mou-

skier 
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skier nellà Taranta:sia a dieci leghe da Ciam~· 
.bery. . 
· Continue però eraiib le . picdole' sangni:.· 

t10se aZJioni ne! Comada di Ni:t:ua. , Quan..: 
do volendo il G~ne:tale Brunet CO'ma'rrdan
te dell' àrmàd Francesè d:' Italia prenqere 
acl ogni ' cosi:'::> tutti ad un tratto gli Posti 
trincierat~ di Raps , . e . di Saorgiò, gli at.: 
taccà per. là tèrza volta all' a:lba del giorno 
7:9. Lpglio non o-Btante clie ripugnassero le 
sue Truppe. L' a!tàéco· incon1incià ai Cam-' 
pi di RauSj. , e dell' Authion da quattro co-' 
lonne .di . Truppe Francesi . Il GE:nerale di 
Sant' Andrea fece la più vaJor9sa resisten
za nèl suo appostamento di Raus ; ed -a-· 
vendo dovuto i Posti avànzati , . attesa la
superiòrità di numero del loro in,imico' ri-' 
tirarsi al luogo' denominato delle Terre 
Rosse , furono quelle milizie soccorsé dal 
Generale della Rossa cbn . u~ ·Corpo di V o .. 
1onta6 a segnd , che que' Francesi più non . 
31.·dirono di avanzarsi . Due altre colonne 
~rancesi si accostarono ' dopo al Campo d~ 
Raus ; ed una di esse arrivò alla: punta de' 

_la Tour dirìmpe.tto alla. testa di Rogier , di 
c-oncerto con un' altra colonna: , la quale sì 
trovava nel Bosco , e questa aUora: fece fu ci
co. Questo att~cco decisé il Generale. Gar-\ 
do di Sant' Andrea a far tirare- dalla· sua 
Artiglieria , · la quale , dirètta: molto abil
mente dal Capitano Zuco , prese i France• 
si obliquamente mentre il CaloneJlo di Ar_, 
~-igna:no gli faceva battere in fronte còn là 
Batteria di Rogier . Quel fuoco sconcertò 

O 3· tal• 
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-talmente i Francesi , che si ritirarono :òèl 
n1aggior disordim~. Verso il mezzo giorno, 
non .essendo ancora soddisfatto l'ardore deJ. 
Je Truppe Piemontesi, il Generale di Sant• 
Andrea le ricondusse al conflitto, e posero 
in piena rotta i Francesi , inseguendoli , 
mentre lo stesso facevano i volontarj della . 
Legione deile Truppe leggiere contro la 
colonna Francese , ch' era alla dritta verso' 
Belleno , e Io stesso facevano pure i Gra
l'!atieri comandati dal Maggiore di Chiusa-
110 • Diedero questi Ja fuga ai loro nemici 
fino al Campo di Belvedére, da cui si fece 
un gran fuoco , ma senza effetto. 

Attachi Gli ~tttacchi de' Francesi contro il Cam
fatti d~i po di AuthioD ebbero presso a poco. un e
!"[a~~ff~~ guale successo . Il Generale Colli talmente 
r~nti ca~- aveva ben disposte le sue Truppe, che rin-

A
P' degll tuzzò valorosamente la furia delle .tre co-
nsrro~ . . • 

Piemonte-Ionne Frances1 , e le costnnse a retroce-
~i · d ere • ) 

Proseguirono ottimamente le intraprese 
de' Piemontesi . Il Marchese di Cerdon , 
destinato fino allora alla difesa del passag
gio del Monte Cenis , discese alla testa di 
una parte delle sue Trùppe a Lancls-le 
Bonrg, da cui discacciò i Francesi. Aven
doli inseguiti fìrio a Termignon, s' impaclro
JlÌ del Hiclotto ·, che vi avevano costruito 
Ì)er difendere l' ingresso della Mauriana . 
App1·offittanclo il Cerdon di tale avantag
gio , fece lo stesso a Brarnant. I Francesi 
nel ritirarsene vi diedero fuoco , e fecero 
tia~tare in aria un magazzino di polvere , 

che 
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<ehe v1 .era w:icino . I Francesi si ritirarono 
altresì precipltosamente da Moda:ne , e da 
Sant' Andrea , e fecero tagliare i Ponti die
tro loro , dopo di averli passati, per timo
re dì -essere inseguiti . La perdita di gente 
ile' Piemontesi fu .minima, ma grave quell.l. 
.de' 'Francesi . , 

·Tale opç)raz'ione fli eseguita il dì r6. d-i 
conceTto -eo-:n la discesa nella Tarantasia fat
ta dalle Trup]De del Duca di Monferrato , 
che accampava sul picciolo S. Bernardo . 
Si fecero passare . nell' istesso tempo · delle 
Truppe nell' Alta Faucigny , per stabilire 
una comunicazione con il Corpo comanda
to c:bl suddeno Duca di Monferrato , e mar
ciare dopo d' accordo nelle tre Provinc~e , 
affine eli proseguire le opera'Zi'oni da quella 
par~e • I FraJiiJ.eesi furono pure discaceiati, e 
si dieder0 alla fuga; subito, :che videro ~om
parìre le T11uppe Piemontesi;- con c-he que~ 
ste furono a por-tata di ricuperare tutta la 
Savoia. Vi si avvanzarono 1)erò con le con
venevoli precauzioni • Nel-la Maur.ian::t~ era,.. 
no verso il fin!:! di Agostç> di là da Sant' 
Andrea , ed il Duca di · Monferrato occu-
pava Moutiers ' ed i stretti da' quali vi si Le armi 
sbocca , nel mentre ~he a-ltri pìcccìoli Cor.-sarde van

pi , penetrati nell' alt'~ Faucigny , facevano no . ri.acd-

1 
. . _...L- d qutst:m o a cu;n p-rogressi, senza ·\,;m:: - a alcuna par.t~ la savoj;~ . 

i Francesi avessero · fa-tti de' sforzi pel' di- ' 
tendere .i passaggi , ed i Ridotti , ch' ivi 
occupavano . Si ripiegarono poco a pocQ 
verso Nizza , ed anc;o verso la l?rovenza • 
Ardevano i Piemontesi di cimenta.rsi, e ne 

() 4 at-
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attendevano .impazientemente. l' Ol;dine, ma 
}Jen scorgendos.i che avrebbero dovuto i 
Francesi ritirarsi dalla Savoja Alta, e Bas-
s-a , si volevano risparmiare gli ulter.im·i 
fatti d' armi ; ma non però' s' intralasci'a':a: 
di cogliere dei vantaggi con le sc.aramucc.ie 
ai Posti p.iù opportuni • : 
· Còntinnossi con tali vicende find all' 8. 

di Settembre , in cui gli Amstra-Piemontesi
attaccarono i differenti Posti de' Francesi 
nella Vallata di Vesubia, e ne' circonvicini: 
Stretti . Il Re accompagnato dai Pri:nCi p i' 
del suo sangue. incoraggì le Truppe con la, 
sua presenza . Furono i Francesi disca-ccia
ti dal loro Campo di , Flaut' , come pnre 
dal Forte Ridotto di S. Sérves, e dall~im:.. 
portante Post'o dei Pogetto . p n altro Cor
po attaccò le· Alture ; che .bordéggiano Ja: 
Vallata di Lantosca. I Dragoni con la scia-~ 
boia alla mano sforzaronò le Batterie, quali 
i Fqncesi abbandonarono con tutta l'Arti
glieria , che· vi era . Questi f~1.tti èostarono 
del sangue ' ma sicu'ri ne furono i successì 
per gli a~salitorì ,· avendo fatti numerosi 
]?rigionieri , e presi venti ca'nn·oni , molti 
carri di munizioni , e gran quantità di ten
de. Le quattro calonnè di quel'le Tri.lfJpe 
erano respettivamente wmandate dal Re irr, 
pe1·s0na, dal Du<i:a Eli" ManfeYralò , q_ dai 
Generali Strasofclo ,. é Colli .' 

Una tale azione sperar faceva , che i1 

Francesi avrebbero evacuato·, i!. Gontado di 
Nizza, dove ad ogni momento si càmbiava:..:. 
no i Coma.ndami • IIi Generale Brunet , i4 

qua-· 
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quale ~ra succeduto all' Aiiselme, ed al Bi-· 
:ron, imprigionati ; ~ra essò pure stato c0n-·· 
dot.t:> in arresto a Parigi , e rinchiuso nel
la Badia • Era stato rimpiazzato dal Gene·
iale Dumerbian , ma ·dopo qualChe settima-' 
na ed Stato similmente artest;ito , e rim
piazzato da Mrtssana, atròce Nizzardo più 
crudele de' Comandanti sutii antecesso;ri 
Francèsi i poichè !e rapine de' berli de' suoi 
Compatriotti , gli arresti , le carnificine fu~ 
rono sotto di lui più f~roci' Confiscate tut-
t'e le proprietà ; e gli effetti alle Famiglie 
\::legli ,Emigrati. La_ occupazione di Tolone 
fatta dall~ a:r.mì . Anglo-Ispahe doveva fa
cilitare le operazioni degli Austro-P.iemon;. 
tesi, soprattutto quàndò si a"~sse pdtut6 
con que' Principi.' stabilire nella Francia una: · 
Monarchia Costituzionale ; <;>ride . effettriàre 
un tale oggetto, erano stati invitati ·tUtti 
gli Realisti ; esuli in varie' parti· dell' Euè. 
x.opa , à portarsi a, Tolon~ , ed il Re di 
Sardegna pe;r: sua parte aveva · fatto pubbti-: 
care ,nelle Città, e Villaggi: lettere Patenti 
:relative , al Dttcàto eli Savoia, a mis.ura che. 
1~ sue Truppe, vi si aVan·zav.ano , e l'anela
vano ricuperando ; risfabilìndovisi nelle 
inedeme l' esercizio . aella Religione , dell<t 
Giustizia; de'H' Amministrazione , e del bno!l 
. Governo, istituendo inoltre un Consiglio di · 

' Giustizi\! , . al qua-le conferì tutta l'autorità 
della: Giur.isdizion.e, t::uì altre volte appa:tte ... 
neva al S~nato. Sarebbe ri.1,1scito più rapido 
ìl ric~pero della Savoia Alta , se quel De;. 
creto clelia . Gon'veitzion . Nazic.>'nale di Fran-. -' 

Cl:a!, 



:u8 s 7' O R I A 
<!ia , con il quale si era deliberata la leva 
in massa de)! a N azione , Decreto in àlcuni . 
luoghi riuscito d' impossibile esecuzione, e 
riuscito sola,mente dove un feroce fanatis
mo patriott~co, o per meglio dire dovè un' 
assoluta necessit~ costringeva ,, non avesse ar
mati in straordinarìo numer0 i Francesi con
finanti a quel Distretto, onde le Truppe so-1 

praffatte dalla disparatissima qualità de' loro 
furenti nemici no:n avessero dovuto ne' primi 
giorni di Ottobre rallentare i loro vantaggi, 
ed i loro progetti , onde allora libera la Ca
pitale era ancora in potere de' Francesi. 

Italia • La vicinanza di tante forze. di mare , e 
d-i terra, le conseguenze innevitabili anch~ 
per quelle Potenze, che ad ogni costo vo
levano mantenersi neutrali, occupavano i 
Gabinetti tutti, oncile condursi con tutta 
la saggezza opportuna, e pr=r cogliete tut
te lè opportunità possibili per tenere i res-

Imbmz.~i pe-tti vi popoli tranquilli. La Repubblica di 
delle Po- JienoV'a era più occupata da simili vicen-
ten1.a lta- d I . , h' . d' 'd • . 
li~ne e e , suo1 ncc 1 m lVl Ul avevano centi-
sin goi~r- naja di milioni sui Fondi di Francia, e ne 
~~~~~a di ritraevana 1alquanti di soli interessi annui ; 

· diminuiti però dalla decadenza de' Capitali 
FraJJ.cesi. Con tutto ciò il Consiglio Ese
cutivo .di . Francia con nuove dimande, con 
promesse, . e con minaccie inquietava il Go· 
v.;erno Genovese. Dalla parte opposta un 
Campo di Austro-Sardi era ai Confini, e 
non erano estinte, anzi erano più gravi le 
differenze continue ai Confini stessi , e ne' 
'l'erritorj Jimitrofi • :Que poderosissime Flot· 

te 
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. le Spagnuola , ed Inglese crocciavario a v.i~ 
, sta di Genova, ;soprattutto per impedire 
Qgni commercio di grani, e derrate da quel 
Porto con i Porti Francesi . In tale situa.
:z.ione la Repùbblica faceva tutti gli arma
menti possibili di terra, non avendone al
euno di mare sufficiente a far rispettare 
l-a · sua neutralità • Preponderava.no infatti 
Je forze Anglo-Ispane a quelle di ogn' qltra 
Potenza • La sola Flotta dell'Ammiraglio 
Lord Hood era .di ventuna Navi da Linea 
sedici Fregate, e molti altri Ba·stimenti di 
minor ~arig.o, e .questi facevano continue -
prede Francesi a segno 1 che più non ardi-
vano i Marsìgliesi, e gli altri-Provenza li na-
vigare , e .commerciare con le Reggenze Derermi

.Barbaresche , e .con il Levante Ottomano; naz.ione 
. d , ,, .1 R d' M delleReg-

.essen OSI per sopra pm 1 e . 1 arocco genz.e 

Mulei Solimano clichiarato inimico de' Rran- Bahbare

cesi con questo rimarca)Jilìssimo isterico se o. 

Manifesto fatto pubblicaù~ dal di Jui Mini-
stro Maometto Ren Otman. Dio sia lodato. 11 R- ~
Allorchè il Signor Iddio dispose dell' Impe- Maro~co t 
ratore mio Augusto Padre e Signore l'in- s~ ~ic~iar:.t 
vincibile e potentissimo Sidy Mahomet Ben ~~~1T~co 
Abdala, che Dio abbia nel suo seno ed in Francia. 

pace, gli succedette il mio Fratello e Si-
gnore l'Imperatore Muley Eliacit; .al qua- -
le Dio accordi perdono , ed usi misericor-

, dia. · 
Io v.ivea 1t1la morte d! questo in tran~ 

qui !lo ritiro a Tafìlet, residenza della se
c~nda linea della Casa Imperiàle , non a
vendo· giammai voltHo immischiarlfli negii 

af-
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affari ' de l. Governò quando si riunirono ~ 
grandi ed amati :Principi del mio sangue ; 
gli antichi e saggi Conservatori della legge, 
l.:i Nobilt:ì, i Capi e i Génerali dell'arma
ta, ed i Pi"incipati del Regno, delle Pro-1 
vincie, <:: delle Città di questo Imperò; ed 
avendo i Soldati. e le Città dichiarato a' lo
to rispettivi Capi, ~he per Imperatore vo
leano un Principe del mid èarp.ttere al tro.: 
no de' miei predecessdri, cui Dìo abbia: 
nella sua: glorla , e di sedermi sopra ; 

Noi nò:b. vogiiari10, mi dìssero éssi ; à:l-' 
tro Prinéipe di Barbaria che ci governi , 
fuori rli te~ ai q:uali avendo io ii.sposto· 
che non avea IilllÌ pens-atù à: regnare , ma 
'che amava meglio pregar Iddio, e pascer·: 
mi lo spirito ·colla _lettura de' santi fibri 
onde mé.ritarmì , qilell' eterne Tiposo. di cui 
gioiscono i in i e i Augusti An t errati' ~ tuttii 
mi replicarono, che l.t tagioDe, peT cui mi
volevano' Imperatore, e'ta ch' essi tenevano 
:per fe.rmò è11'e io li guìderèi per le vi'c del
la- verità, e ne'.hùoni , e retti sentieri , é 

porrei finé alle àisgra:tie ònd' erano oppreg... 
si, e sla:flchi dopo la morte del comurre ]o:..· 
l'O Padre ii grande ed invincibile Sidy Ma.· 
homet A:hd'ala, la cuì mem6ria· vivèrà eter.: 
il~ment,e ~ Dopò ètuestà fa'tale perdita , non 
itltro· si- è veduto in .tn1to F Impero che'dì...
visione e disord'iile ; I IV.f"usulma:ai l'un T. 
altro si scannavano·, , s' )mmolivano, si di
st-ruggevan·o : i' to'ro ma-li éra'no giumi a se~· 
gno di far l'a guerra ad . un Monarca Cri
Stia.tiJo de' pià. Potent-i,. e de'più vicini in 

lEl1-
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Europa, cui mio Padre di gloriosa memo ... 
ria amava tanto, e però diventando ìo !nh 
peratore si lusingavano che ogni lor male 
àvrebbe avuto fine : se tu_ accetti il trono , 
e:ontinuarono essi, trono che ti è dovuto , 
e che noi ti offrìamo, noi vivremo felici 

- sotto le tue dolci leggi, noi dimentic~ere
mo il- passato, e senza livore amandoci l' 
un l'altro da buoni Musulmani . saremo in 
pace ·ton tutte le Potenze, e principalmen~ 
te co' nostri vicini. · 

All'udire tutte queste cose io loro rispo-. 
sij; 1)oichè col mio governo voi mi ptomet-:,. 
te te di -dimenticare il passato, e di amarvi: 
come veri fFatelli, io veggo, che quì vi è 
la volontà • di Dio, ec:J_ accetto il Trono col., 
la speranza, che l'Onnipotente mi assiste.,. 
l':Ì, confidando io totalmente nella sua bon. 
tà infinita, e mi darà forza per sostenere 
il peso di un Impero , e lume che basti 
'Per condurvi sulla strada della virtù e del
l-a verità . Egli è però necessario, che io vi. 
faccia tutto ciò che faceva mio Padre: Ho 
presenti alla memoria tutte le sue azioni , 
ed imitandole ristabilirò F ordine , ch' egli 
tanto amava , e senza cui n"è il popolo , nè 

· il Monarca possono esser felici : manterrò, 
come mio Padre ·la pace con tutti , e strin
gerò co' miei :vicini · una leale amistà col 
mandare ad effetto tufti i trattati da mio 
Padre stipulati , non volendo io ' cambiare 
in a!c;un mqclo le sue sa vie disposizioni, e 
generalmente quanto egli credè di stabili
re . Dopo di che i sudcJ.etti avendo prima, 

:par,. 
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partecipato all'armata ed al popolo il miò 
modo di pensare, si unirono di nuovo e 
mi proclamarono Imperatore. 
. Grazie ne siari rese al Signore Iddio; 11 

uni one, e la pàce regnino tra i . Mùsul ... 
mani di questo Impero . Prego Dl.o, che 
lo stesso sucçeda in tutto il Morltlo , e che 
rigt~;ardi con occhl. di miseriCordia 11 Regno 
di Fran·cia, èhe mi si dice iacetatò dà un:ì 
guerra intestina, e che quell'Impero sl fa
moso da tanti secoli per la sua grande e
stensione , per il suo buòn ordine , e per 
le sue ricéhezze è ora: tliveimto 1' oggetto 
il più lacrimoso ; Che uomini falsi hanno 
voluto troncare · la' success1onc de' suo{ Re , 
ehe da più remoti temp.i passava da Padre 
in Figlio , e rivoltatisi - contrd ' le antiche 
leggi hanno col~ :introdotto il disordine, e· 
la strage , mettendo i l colmò alla scellera
tezza coll' assassinare· i! loro legittimo So"" 
vrano ' che era in stretta: a1leania: col miò 
Augusto Padre . Questd orribile ; éd inudi
tò at tentato mi ha i)ènetrato col più vivò 
dolore : la mia afflizio ne però diminuì al
curi poco quando sentì che :hòn tutti i Fran-~ 
éesi pensa:vanò egua:lmènte , e chè' ima 
grandissima parte di questa gr-ande naz1one 
persisteva: l.n volere la schiatta de; suoi Re " 

. Ci& che m .i consola Si è 11 sapere ·che il 
'Sultano Seme !in; CUI Dio guard} da: ogni 
Irtale ; non ha voluto àinmettere un Amba· 
sciatore nominato e scelto da questi r1bélli 
nemici di D .io , e dei Re della terra cori• 
giurati ·contro il legittimo loro ].>adre e Re 1 

imi· 
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.intimo suo amico ed alleato , come sempre' 
)o furono i Re di Francia, da tempo im
memorabile uniti Strettamente alla Subli.m'e 
Porta, 

Sono statò' d.ippoi informato, che tutti i 
Sovrani dell'Europa,, l' Imperatrice delle · 
Russie, l' Imper:itore d' Ale'magna, e i Re 
di Spagna, d' Inghilterra,. di Portogallo, di 
Prussia, la RepuHblica di Olanda; finalmen
te tutti i Sovrani èhe professano la: legge 
di Gesù si sono éòllegati ,còn tutte le loro 
Fòrze per restitùiié il Trono del Re di 
Franci::t sì crudelmente assassinato; e rista
bilire l'antica autorità .,, le Leggi del Regnò 1 

i , suoi antichi costumi , e la sua costitu
ziònè ; 
. E però dichiaro a tutto il Mondo, che' 
iò penso éò,me tutti questi .grandi Mona-r
chi , è che è spediente , che tutto ciò si~ 
seguito per la felì<:it-à di tutti gli uomini . 
in generale, e di ciascuno 1n pardcolare: 
pòithè cj:uantd ,hanno fatto, e qua ntò fan
no i Sovrani t confòrme alla volontà di 
Dio sempre grande; e s~mpre giusto , che 
vuole che si assistano gli infelici persegui .. 
tati • Offro tutto ciò che dipende dà me 
per questa grande imp~esà; e non permet-
terò l' ingresso ne' miei domin} a questi uo .. 
mini ribelLI ; e facineros.l che non :ticono.
scond il loro 1egittimo Padro~e' e Re • 

Fattò a Tetuan it gz'orno 2;,. della Lu~a ciet 
Ramad4rt l'anno no1• 

La.' tlottà Sp.agnuoià -:(_Jér . qualche g.lorno 
do-
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d0vette allor·a nurarsi dalle acque deÌià: 
Provenza, per..chè insinuatisi in essa per ma
la sorte il vaiuolo ·, ne -faceva perire parte 
degli Equipaggi; ma veleggiò poco dopo: 
dal suo Porto di Cartag~na . 

A m sto di In que' giorni avvenne uno de' casi più 
Semonvil~ inattesi , poichè valse a finalmente scopri
~~r~0~0~:-- re quale fosse stato il fine delle preziosis
s!d~rabi- sìme gioie della Corona di Francia, delle 
~l'SS!mo . 1· J h 1· A · · . qua t co oro , c e erano g 1 mm1mstraton, 

non ne avevano più fatta . parola, quasi che 
fossero state derubbate , e fosse impossibi
le il più saperne cos' alcuna. Era il tanto 
noto Semonville da alcune settimane a Coi
ra, Capitale de' Griggioni con sua moglie, 
Figli , ed un grande accompagnamento ., 
disegnando di passare a Costantinopoli." A
veva seco lui Mara t, destinato a succedere 
a ·Mackau a Napol~. Il Barone Cronstal 
Ministro Au~triaco presso i Grìggìoni ave
va climandato a questi formalmente che Se
rnonviDe fosse arrestato , e consegnato al 

__.~overno eli Milano in virtù della Conven~ 
zione sussistente tra dessi , e la Corte Im
periale riguardo alla consegna . reciproca 
deLle persone che avevano commesso delit
ti verso l' uno de' due Stati, accusando Se
mQnville di avere tentato, mentr' era a Ge
nç>va, di fa~ sollevare la Lomb:~.rdia con 
delle . ç01·rispondenze sediziose , facendovi 
!!parger~ de' scrltti Anti-Mqnarchici . La Re
pubblica de' Griggioni non accordò la ·ai
manda , attesa la sua Neutralità; e dopo , 
zulla interoga~ione formale di SemonviH~ .: 

se 
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.se poteva . egli soggiornare, e viaggiare con 
sicurezza negli Stati della Repubblica, se 
gli era risposto affermativamente . Per ese
guire il suo viaggio, onde passare ad im
barcarsi ad un Porto d ' Italia, doveva ne
cessariamente traversare la Valtellina, poi
chè questa si estende tra il Milanese , ed 
il Tirolo; e dalla Valtellina, la quale ~ 
sotto il dominio de' Grigioni , avrebbe po
tuto entrare in altri Stati neutrali. l?rescel- , 
se il passaggio più breve , vale ,. a dire per~ 
il Lago di Chiavenna, P:aese dipendente al
tresì dai Grigioni, ·e confiDante con i Gri
gioni , la Valtellina, ed il Milanese . Tra
versò il Lago di Chiavenna e sbarcò affatto 
presso i Confini Milanesi , ma però sul 
Territorio della Valtellina. A p pena fu sbar.: 
ca t o , lacchè successe il 2 5· Luglio nel do
-po pranzo, si vidde circuito da quantità 
di Paesani , e se gl_i disse : Ch' era in ar
resto. Semonville e gli altri ch' cranò· con 
lui furono incatenati' fors-e ver sospetto 
che potessero gettarsi nel Lago nel -passare 
a Grayedona alla sponda Milanese ; ma s.i 
lasciarono sul . Territorio Grigione le fem~ 
mine, i figli, ed altri dell'a c com pagnamen
to. Il Giudice del Cantone Valtelinese, do
ve Semonville era sbarcato , lo aveva fatto 
arrestare in virtù delle lettere Requisito-. 
riali, che aveva ricevute da MiJ.ano; di ma
-niera che SemonviUe fu co-nsiderato, come 
ogni altra persona colpevole, o denunzia-· 
ta, e per conseguenza compre~a nell' accor- · 
·do tragli du€l Stati per la consegna de' de.-:· 

Tomo XIX. P · l.in~ 
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linqueuti, o de' supposti tali • La maggior 
parte de' Paesani, che lo arrestarono, era
no guardie di Dogana ; e Sbirri del Mila
nese travèstiti, po.lchè il Giudice de Ua Val
telJ.inà now poteva avere gente bàstante.per 
simile spédizfone. Q~elle guardie erano sui 
Confini .da ire sèttimane ; . attendertdò il 
momento di fare il colpo. Sèmonville' nella 
sua priin::i s~rpresa ·inveì contrò gli Italiani 
non risparmiando ad essi a1cun ingiurioso 

si riievatitolò • Segli trovarono considerabili lettere 
tla un rare: di cambiò e tanto denaro che ' si vaiuta
~;C~l~~ijo_ vimò pei ~ei.Cento miHe Fi~rini. Aveva al
ve f~sserci tre sì delle' gioje'' fra11e quali bellissimi dia-
spante le · . • ~1 ll C . { · • gioje dd- manti _ ue a oyona e ma te . nnport~nti;car-
l:t Corona te ,. Fu: trasfento· col Mara t; e con gh al
d • Fran- · tri ne1Ja Forteiza di Mantova.· 
m. Andavànsi aunque sventando ognora ,pi~ 

le trame de( Francèsii che si tentavan· di di
latare nel Giobo tutto terraqueo; e tutto 
all'opposto di que; fin! :i" quali èrai).O' diret· 
te avevano il lorò e:ff'eùo' ~ Nulla si era la
sciato d'intentare a Napoli; _per impedire, 
che' quell'a Corte si unisse alle Potenze coa
lizzate cQnno· la Francia,. mi trovandosi 
abbastanza forte per determinarsi ·, H H.e' 
défle' Due Sicilie concluse il dì i4. Luglio· 
Ia: seguente' Convenzione con il Re clelJa: 
Gran Brettag'na. . . . . . , 

, Le loro Maestà Siciliana e ijrittanica ,, 
veggendo ii pericolO: , che minaccia l'Eu.,. 
ropa irr conseguenza: delia. condotta· di co
loro, ch' eserGitan·o attualmente· gl' im':p]e
ghi di governi> hi Francia,.· e delle massime 

ch' 
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éi/ essi hanno manifestate , e de' princip) ; 
che cercano propagare dappehtitto ; e fì-~ 
nalmeri_te per av~re atiu~Iniente dichiarata 
a SJ .M. Brit.irip:~ca una ingiusta gtierra, le 
sovr<icceririate LL. MM. hanno. giudiéato a 
proposito di convenirsi insieme sul_ modo 
da opperre una barriera à1 pericoli di sopra 
rrìçnzionati ; e di provvedere alla sicrtrez-· 

· 7.à, e tianqriillità futura de' loro Stà~i; èo...
ri)e altresì agl' inhnessì genérali. dell'Euro-
pa; In còìiseguenzà le Loro ·M.aestà haimo.' 
aùtoriiiati i loro Pleriipo~ent.iàri rispetti
vi, ciot Sria Maestà SiCiliana, ii Generale 
Àél:on ; il Marchese cÌè Marco; e il lY.Ì:aT-
these Cirèello e s:· MJ Britannica ii Gene..; 
raie Hamilton , i qu~Ji dopo essersi comu..: 
ni'cate le loro pi~nipotenze ; si sono con..; 
venuti n è' seguenti · articoli . " . . 

Art .. L -V A1te . Potenze éollègate si ga-: 
-rant.iscono scainbievòlmentè i loro Stati 
tontro il comune . accordo;. . e senza aver 
pt.li:ria ottenutà l' imefà ; e la piena resti.:.: 
tuzicine di tutte le P .i azze, G:ittà ; è Ter~-

. ritori , · èhe lorò respett1vamente s; tipparte..:· 
:ilevàno prima'; che cominciasse la._ presente· 
guerra, e, di quelle Plotzze di cui il nemi..; 
c_o potrà impadronirsi ilei corso delia guer~ 
ìa ; " _ 

n. ie LÌ. ~ MlVÌ. Sicilianà, e Britannica, 
per 1 mòtivi di sopra esposti, faranno c'à-u
sa ccimuné della~guerra attua-le contro fa 
Fra:!lcia:, e si coiiv~raririo sulle operazioni 
militar~ , e riavali 1 i?aitiéolarrdente nel Me4 

diterraneo • '~ · 

l ' 
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. III. S. M. Siciliana promette di riunire 

alle _ Forze di S. lY.(. Britannica che ella 
possa impiegare nel Mediterraneo di con
c·erto con tutte le forze militari , e a· 
vali, un Co.rpo di Tr.uppe di sei mille uo
mini, e · 4· Vascelli di Linea, 4· Fregate, 
e 4· ; piccioli Bastimènt i da guerra. S. M. 
Siciliana offre di contribuire il contin~ente 
per ora, e di aumentarlo in appresso se 
le circostanze glielo permetteranno . S. M. 
Britannica provede.rà alle spese de' Basti
menti per trasportar il_detto Corpo di . Trup
pe in quei luoghi ove dovrà servire, e to
sto che le :dette Truppe saranno a questo ef
fetto ·sortite dagli Stati di S. M. Britan
nica sarà obbligata di provederle del nutri
mento , e del f!Jraggio , che farà bisogno . <c 

IV. S. M. Britannica 'terrà nel Mediter
·:~raneo una Flotta rispettabile di Vascelli di 
Linea , finchè il · pericolo delle due Sicili~ ., 
e le · operazioni , che s' intraprenderanno 
contro il comune nemico, lo richiederà , e 

- la sucldetta Maestà s'impegna a _prenders 
le misure, che, saranno le più proprie per 
istabilire, o colle sue proprie forze, o di_ 
concerto con l'altre Potenze Marittime im
pegnate in . questa guerra una . superiorità 
decisa nel Mediterraneo, e di provvedei·e· in . 

, tal modo alla sicurezza degli Stati . 
. V. S. M • . Siciliana proibirà ai suoi sud

diti ogni Commercio con la Francia,. di 
qualunque natura egli sia, e non permétte
rà, che i Vascelli dell~ ·altre N azioni pos- . 
sano trasportare dalle due Sicilie nei Por-.. 

ti 
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tÌ clella Francia alcuna spetie eli provisioni 
d~ J:>occa, e di munizione Navale , o da 
gli erra; , . . . 

.VI. S; lVI. Siciliima proiP.ette di aprire 
i Porti delle , due Sicilie- alle sqmrdre- In
glesi, sen'Z:a riserva, o_ :J;estrinzione , e -di -
somministrare ogni provisione eli cui -elle-~ 
nò pothnho aver . bisogno àl prezt.(;; . cor-' 
rente, e nella maniera consueta in si m i li 
casi. S. lVI. Siciliana chiuderà i suoi Porti 
acl ogni ,Bastimento Fra.ncese sia -V:;see o. 
da guen:a , sia Vascèllo mercantile : u . 

VII. In seguìto <legli avvenimenti, che 
potr-anno sopravvenire, se S. fY'I. Sici~ana: 
crederà non potere con giustizia ) e digni
tà ulteriormente proseguire la guerra, e !là 
e."Hchiara di non fa:J; la . pace ~ che alle con-

, dizion,i dell' articolo II. 
, VIII. S. M . Britannica avrà ,per la pace 
futura tutia là considerazione neées~aria 
].Yer il ben essere , e per la sicurezza deli' 
Italia, é specialmente pe11 Ja dignità, e gr 
interessi delle Duè Sicilié. " 

IX. La presente Cdnvenzione séirà Ìatifi.
tata dalle àltre Potenze corlfederate . 

. Era la Corte di Napoli in i stato di a.-. 
dempiere vigtm:>samentè a questi suoi na-. 
vali ~impegni , pdichè la Mar.inà Militare -e:t:.:l 
di 4· Navi da linea Qan; Equipaggio Com'andal';_ti. 

Sant/Ìt<1 14 · 7 1ò. g:~~-~~~~d~~etr1 . 
'Tancredi 74· 7aa. Cavalier C:iracèioi <> 
Guiscardo 74· 720. Conte de la Tour -
1'4rt enopc 74· 7zò. Cav. Guillichmi 

p 3 4· Fre-
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sibili" 
Sirentt 
;Mim>"PA 
.AsttttJJ 

f· Fregate , 

~. Corvette , 

• FoYIUft4 
y'J,uror~< 

~o. 

~o. 

xlr. 
J 8x. 

!., ;Brigantini • 

rulc.cno 
Sp~<Y11Ìtrç 

8. 
8. 

J~d. 
6. Caleotte , 8. 
74· iaitce can. , 74· 
J o. lance :Bombe 

x So · 
' j!o , 

479~· 
·798. 

z664. 
360. 

Totale 6r8. ~6rt• 

D. Tommotso Vie agna 
Conte Mariscottì 
D. Pasguale Valle 
O. '<li' Thurn 

p , Giuseppe Almagto 
Cav. Sterlick 

D. Giuseppe Carabba 
P .Fr.Sav.Q.uattromani 

•. 
~ • f ' 

Giunta pert:mto a Napoli la rattifica del
la Convenzione, fu intimato al Signor Mac
que.au Ministro Francese, al Console_ ed a 
tutti gli altri . Francesi di dovç;r ì?artiry da 
Napoli, e dal Regno, .come fecero il dr 6, 
Settembre, e ne' giorni susseguenti , . e fu 
pubblicato un editto in cinque Articoli per 
la espulsione di tutti i Francesi a riserva 
c;li cinque Banchieri, che furonvi trat.tenu
ti, e di quelli, ch' erano domièiJiati nelle 
Due Si.cili.e' da dieci anni addietro, e degli 
altri che avessero presa in moglie una don-

. Da N azionale, e che avessero acquistati be
ni stabili , o che fossero n:ui nellè due Si
cilie; volendosi però, che gli eccettuati·dal-

. le 
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le espulsioni questi prestassero giuramento
di conformarsi alle Leggi del Regno, e di 
esercitare la Santa Re::ligione Cattolìca , 
quanci' anche non I' avessero per io innanzi: 
professata . 

Infine , nominato dal Re il Maresciallo 
Cavaliere Fortiguerri per Comandante degli 

·sei mille suoi Soldati da sbarco, fece guei.:. 
lo vela il dì 16., e ne' giorni seguenti la 
Squadra Napolitana per To·Ione in due di
visioni. Sbarcatà appena quella Trupp!i Na
politana, si segnalò negli accennati fatti d' 

· armi, allora quanclo Carteaux fu respinto 
. da questi attacchi fatti contro i posti de

gli Anglo-Ispani per i vani tentativi di . ri.;. 
cuperare Tolone . Attraversato da que .. 
Francesi il· passo della Marque si erano 
jmpadroniti de'fdue Ridotti presso il Forte 
di Pharon ; dominanti quella Città, ma i 
Generali del·le Potenze alleate ben prestò 
gli discacciareno. L'attacco si eseguì da:lla 
parte del Forte di S. Antonio di mil·le s-ei
cento Soldati. Gli Spagriuoli, ed i Napo
litani ,salirono dalla parte destra, e cento 
Inglesi dalla sinistra salendo nel tempo stes:; 
so all' attacce sei compagnie dj Piemonte
si. In vista del pericolo i . Francesi si ;riti!. 
rarono alla estremità della : montagna verso 
Pharon; ma inseguiti ~ai l.G-ro nemici, ftl~o. 
rò.no fugati con perdere i due occupati Rr~ 
dotti; cosicchè questi' più non ardirono di 
riattaccare i conquistat ori di Tolone , se, 
avanti non ricevevano de' rinforzi, che att:en
devano d'a Niz.z.a, da Marsiglia, e dall' ar-

p 4 · n1a-
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mata assediante tione . Davano i Tolonesi 
intanto sempre maggiori prove .della loro 
riconoscenza a que' prodi Cortùmdanti, ed 
aH e valorose N az.io:i:Ii, che !'.avevano liberati 
dall' attnale tirannia' e manifestarono i lo~ 
ro semimenti con· questo Manifesto diretto 
ai due Comandanti, spagnuolo , e Britta.nnicèi; 

;, ,Dt~e Nazioni generose offrono og'gi alla 
nosùa ammirazione uno s.pettacolo, desti:.. 
nato a .rimediare ai. nostri mali, e che de
ve pienamente soddisfare gli animi, i quaa 
li non ha potuto corrompere l'Anarchia. 
Finalmente doro tante calamità pos~iamo 

· già darci alla dolce consolazione della pa~ . 
. ce'· e della speranza. Due eroi degni dell' 
antica Grecia sonosi uniti, non già per di· 

·sputare, l' uno a·Jl' altrG ; ma per dividersi 
entrambi la gloi:ia, che loro si deve nel 
felice termine di una nobile impresa: Vie...: 
ne l'uno dai Porti della Gran Biettagna : 
comandando una: maestosa squadra, e hen 
]ungi élal voler profittare delle nostre per.: 
dite, offre coraggiosamente il S'Uo potere ; 
il suo valore, ed il su<:t aiuto a:cl uomiri'i 
giusti, ed oppressi , sop;~c-a le dì cui' teste 
stava già minaccioso il coltello dfìi Carne.: 
fici. Giura: di Sterminare i ribelli e di riu"
nire · le rovine di un tro'no , che atterrò il 
delirio della ferocia: , ed il di cui splendQI.-
:re è stato offuscato col sangue dei Monar:.. 

, ca,. Ghe p.iù lo rese illustre colle sue virtù. 
, Ani·mato l' altro Ammiraglio dal me

desimo spirito, e c'.isponendo · Ie Forze non f• 
meno potenti; m :t destinate a diverso og~ l 

get-
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getto, si determina da se stesso a sospen
der lo , conoscendo che i moti vi, i quali 
sollecitano un Inglese magnanimo , non so
no meno propri di uno Spagnuolo genero
so . Che l'impresa più onorifica è senza 
disputa quella , che l'umanità esige; e che 
le deliberazioni di un Gabinetto possono 
senza pregiudizio dar ·luogo ai sacri dove-
1·i della natura, e della ragione. A questa 
sola idea obbidisce D. Giovanni di Langa..,. 
ra ; si esibisce subito all'invito, che gliene 
fa l' intrepido Ho od , per eseguire il più 
grande dei. progetti . Magnanimi stranieri , 
l'ammirazione , e la riconoscenza ci hanno 
fatto spargere . tenere lagrime ' allorchè te: 
stimonj delle prime vostre soddisfazioni, 
vedessimo stendere ad un cordiale amples-. 
so le trionfanti braccia di due prodi guer
rieri, non già per semplice . dimostrazione 
di frivola, e vana etichetta , ma per con
firmare la risoluzione di sterminare l' Anar
chia, dì proteggere l' innoe:enza, e dì met. 
t ere Luigi XVII. sopra il TÌ·ono della Fran
cia . Vedemmo allora J!lilade, ed Oreste ab
bracciarsi. nel Campo dell' ..onore, e con
servare nelle loro faccie senza pregiudizio 
dei loro affetti, CfRcl1a serietà maestosa , 
che non disdice al valore, disputandosi. per 
così dire , chi meglio difenderebbe la cau
sa dell'umanità, e della giustizia. Emula""" 
:z.ione degna degli. uomini. grandi , e sotto 
il -di cui aspetto le gelosie anche sono ve
;re vjrtù. " 

, Hoo~ e Langara, e voi degni loro Com-
p ' 5 pa" 
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vagni, i vostri nomi ovunque saranno irtd., 
sj , e presenteranno il migliore orname~to 
delle nostre tranquille abitaziopi . " 

, N o i diremd aj nostri figli, ed essi l et 
~:ipeterann0 egua-lmente ai loro , la vita dei 
nostri Padri, la conservazione delle vostre 
proprietà, e perfino la vostra propria esir 
sienza voi la dovete alle Pote,nze Alleate, 
CeTti Francesi, èhe furono l'obbrobrio dell' 
umanità, saccheggiarono le vostre ca:se, de
solarono i vostri qmpi, usu:rparo'po le vo, 
~tre cariche, decapitarono i vostri Fratelli. 
Certi stranieri valorosi. , e comp~ssionevoli 
eondotti da due eroi , vennero qd esporr~ 
le loro vite per :metter fine a così arri., 
bili attentati. Questo sar~ ciò , che dire .. 
:p-lo ai nostri figli, ed essi trasrn~tter:tnno 
alle future generazioni' çoll'!- loro la. nostr~ 
riconoscenza . " 
. , o V o i Qenerali, Uffiziali, $.olda·ti , ~ 
Marinai , destinati a pane di questa glori~ 
d.egm,tevi q' accettare l'espressioni di un 
p.opo1o sensibile, ed infelice , nel mentre l 

elle l' Eur<?pa tut~a comen_da i nqstri affet
t~, e celebra ~Qn la maggior \ pompa, i vo.
stri sacrifizj, e le vostre virtù . . " 

A nqme dell.i generale JY.!:unicjpalità del.., 
~e Sezioni 4i 'folone alli tre 4i Settembre 
·:P93· il primo annq ' del Regno di Lui
P~ XVII. 

,_ 
( SOTTOSCRITTO ) 

Rebo,u.l Presidente · 
Barralles Vice Presidente. Imkert ~ 
:p. Cour S~qe~a~i •. 

l 
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Nè si restringevano a tanto gli Tolòne.:; 

si ' ma rimettevano altresì nella sua inte~ 
gtità la Religione Cattolica, onde fu richia~ 
mato da Torino , ov' era rifugiato, il Ve
Scbvo di ·Tolone, e tutti gli altri Ecclesia-

' stici FraNcesi, quali avevano dovuto abban
donare la loro Patrìa per conservarsi fede.:; 
li al loro Dio , ed al · loro Sovrano, 

Cba1izzatasi la Corte di Napoli alle Po
tenze Alleate cont~o la Francia, spiaceva-a 
questa , che dalla Toscana , e dal Genove;;, 
sato si èominuasse ·up commercio di grani 1 
ed altre derrate, · :poichè questo accrescèv<t · 
la difficoltà di Ia:t dsolvel'e i IVIa:rsigliesi a 
darsi, sotto il Re Luigi XVII. acclamato a 
Tolone, e di fa t sì , che i Francesi abban....r 
donassero Niz·z.a; la fame tdoveva. effettua
re l'una ' o · l'altra di quell~ iutr<lpresé ;. 
Gli Arrnatbri Onegliesi', e le Fregate In..; 
glesi, e Spa·gnuole fermavano di qual'.ldo in 
quando de' Bàstim.l=nti di diffei:ert_te Bancl.ìe
ra, ma. . che avevano._Iàtto véla c;li Genova ; 
e da · Livorn~ , con provigioni per quelle· 
due Piazze • Da tiÒr' confermavasi che sen..;r 
za tali soccorsi s1 sarebbero tesi , e bra
mavano gli .Anglo-Ispani di ' éffettuarle còtl 
tal mezzo, e non già con ulterÌore spargi.o 
mento di sangue·. Deve rimàrcarsi che ne! 
l}orto di Livorno stava permanente Ja Fre.; 
gata Francese la imperiosa destinata a scor.;. 
tare gli bastimenti , che con provigi·oni 
passar clovessere a Nizza , o a Marsiglia. 
Aveva questa festeggiato il dì 2-2. Settem-' 
bre l' .Anniversario della fondazione della 

P 6 sua 
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sua Re pubblica, ma deposto poco dopo if 
di lei Capitano per sospetti d' infedeltà, l' 
equipaggio , all'avviso dell' avvicinamento 
della squadra Ang!o-Ispana, fece vela per 
salvani a Marsiglia . Obbligati dai venti ad 
approdare alla Spezia, era sbarcato, e pian
tar voleva l'albero della Libertà, · ma ve- . 
dendo che ,de' Granatieri Genovesi accorre
vano dalla Fortezza a vendicare quella tra
.scende·nza ne! loro Territorio, e sentendo 
che due N avi Inglesi venivano a sorpren
der la , que' Francesi l'abbandonarono, sa!-

. vandosi a tutte gambe • 
Quanto avvenne per·ò a Livorno per tali 

oggetti dipende da Memorie, ed .. altri docu
menti , esplicanti gli, a~tecef!.«;:~ti pass~ fatti 
singolarmente · da'Ila .Gott~. :tli:i'ttannica per 
far cessare un tale Commercio . Essendo . 
per entrare nel Porto di Livorno alcu]le "' 
:N avi da; .J!J?If~i i~ ... ~r~ga.,t;e.Ing!~si, il Coman- s ~ 
dante di ~~~i}.ì;l!:i~i~at~a : appostarsi in 
Y.Vodo di es~if'e{-.&J.~cifd:inì , che l' Ammi
.rag!io Lord H~od'; aveva ricevuto dalla sua 
Corte i quando quella di Toscana credesse 
di non poter aderire a quanto ricercavasi • 
Allora ( il dì 8. ·Ottobre ) Lord ·Hervey 

. Ministro Brittanico presentò al Reale Gran 
Duca una Memoria, il cui esordio fu in 
questi termini precisi. 

, Tutta l' Europa è testimonio delle repli
cate doglianze fatte dal sottoscritto Inviato · 
Straordinario , ilfinistro Plenipotenziario di 
S. M. Brittanica alla Corte di Toscana 
SOi'l·a la lHnzialità (fimostr.at:~ ~i Francesi 

cl::t 
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da questo Governo ; non ha màncàto il 
medesimo di far il possibile per sottomet
tere ogni Sovrano -calpestando tutte le leg
gi, distruggendo ogni Religione, .ed avendo 
fimlmente immerse le loro mani colpevoli 
nel sangue del suo R€ egualmente che quel
lo ·'de' nobili, del Clero e de' fedeli soggetti, 
che e~ano an~ccati' al medesimo , adesso f-a
cendo la guerra quasi a tutti li Stati d'Eu
Topa , cercando d' estendere le disgrazie di 
quella afflirta nazione· a tutte le altre. 

In appresso aggiunse: Che non astante 
alla Memoria presentata da esso Ministro 
fìno dal 19. Agosto c~ntinuatJ.dosi nella To
s.cana la medema ·condotta, l' Ammiraglio 
Hood aveva 01:dinato ad una Squadra In-

, glese · unita ad un distaccamento della Flot-
ta Spàgnuola di agire a Livorno s~con~o 
le corellative determinazioni del Gran Du
ca. Cbe la ·notoria paJ;zialità del Governo.~· 
ai soli Francesi ed il sequestro di grani ; ' • 
ed effetti de' negozianti di Tolone in Li:.. · 

·vvorno"' mentre le armate Anglo-Ispane ne 
abbisognavano era còntraria alla ' prdfessata· 1 

Neutralità: che quindi se non risolvevasi di 
far partire il Francese Ministro Sig. della 

. ..- Flotte co' suoi aderenti dalla Toscana nel 
termine di dodici ore, la squadra agirebbe 
offensivamente contro il Porto e la Città 
dì Livorno e che il" fare causa comune co- 1 • 

gli alleati assicurerebbe al Reale Duca l' 
amic;.izia di sua Maestà Bi:ittanica, e quepa· 
de' suoi Alleati . 

~~spose -il Toscano Ministro degli :1:ffarì · 
este-
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e-.teri nel giorno stesso : avere Sua Altèiza 
già prese le opportune disposizioni, perchè il 
Sig. della Flotte co' suoi aderenti sortisser{j 
dalla . Toscana con tutta la sollecitazione. 

Oltrepassate pérÒ ventlquattro ore senza 
che ciò fossesi effettuato, ne manifestò Lord 
Hervey con altra IVIemoria ( d~l dì 9· ) la 
s13a sorpresa, e eh~ malgrado a]] e. din1ande 
della sua Corte ancora esistesse sbpra la 
Casa del Sjg. della Flotte lo Stemma della 
Ribellione e del Reg.icicl.lo. Intimò dunque, 
che se dentro 4S. ore il IVIinistro Francese 
non fosse effettivamente partito come pu ... 
te il Console di Ftancia, che eta a livor~ 
no , che iv'i non che a Firenze venisse ab
bassato lo Stemma e che nòn fosse .levato i1 
sequestro, che era stato posto' ~opi·a i grani 
appar~enenti ai négozianti 'di To.lone onde 
libero ne fosse il trasporto , gl' Inglesi si 
impa~rònirebberò di tutti' i bastimenti Fran· 
cesi, che eranò ne h Pono-. · 

Fu dal Ministro .Tascano risposto il dì 
dieci : Che tutto sarebbe ~eseguito, · ma che 
il della Flotte chiedeva: da· >Lorcl Hood' un 
passaporto com' era stato aecordato , a N a-: 
poli al Sig. IVIacqueau, ·ed un :bastimento di 
bandiera sicura , quando il uaspò:r:tO se nè 
dovesse fare per la via di mare ; • , t 

Nél tempo stesso fu ·intimata daJ •Reala 
Gran Duéa al1a Flotta la pattenza d:r pro-· 
pri Stati., al Sig. della Flotte, e a' suoi a..
derenti, così volendo la pubblica tranquitJf .. 
tà deJla Toscana, assicurandolo che nÌllHO 
ardirebbe insultare di parole , nè in fatti 

qu~&' 
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q'uè' Francesi, e che anii riceverebbeto tut-· 
ti i soccorsi esigibili dalla Giustizia, e dall~ 
umanità; 

Comunicati tutti questi passi a Lo:rd l:ltr .. 
vey , e che riguardo ai grani de' 'J'olone .. 
si Sua Altezza Reale aveva rimesso il deci
dere ai Tribunali di I. i v orno , fu replica,.. 
to gli II. dal Lord : che Lord Hoocl si fa-. 
rebbe fare con le armi la riclamata ragio
pe ; e cbe non si darebbe il ncercato pas; 
~aporto se prirpa non fosse accordato quan
to si dimanclava . -

Fu in q:mseguenza. dato t>Tdine il dì IJ . 
al Governatore di Livorno : che i grani , 
denari ed 3:ltri elfetti appartenenti ai Tolo,' 
riesi fossero lasciati a libera disposizione 
de' N ego1-ianti di tai gc;meri proprietari , in.,. 
fine furono aJJbassate le armi Francesi, ed , 
~l della F lotte, ~l Console , e tutti gli ade
ienti .. Francesi partirono dalla Toscana , 
LY.i~nhe in simil modo si . operava dagli al .. 
leati a Livorno , un' eguale esecuzione fa.,. 
çevasi a Genova. Erano antecedentemente 
state fatte dal Ministro Inglese a quell~ 
Repubblica delle serie dimostranze contro 
quel commercio con i Porti Francesi , e 
per conto de' Negoziant' de' medemì, sp
stenepdolo contl'ario a quella Neutralità 
che da Genova si professava. ll Governo 
Genovese pretendeva all' opposto che gli -af .. 
fari puramente mercantili non dovessero vi
~itars i , e restava indecisa la questione ri;
guardo ad alcuni generi del commercio 
~~eSS<_:!. qu"Uldo pre-se-nt~tasi a quel Porto U:·: 

nita 
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nita ad una Fregata e nell' appostarsi VICI

na alla Fregata Francese la Moclesta, la qua-
·-J,e_ da alquanti giorni vi stava ancora~a, ne 
furono lè due Navi Inglesi beffeggiatE: dall' 
equipaggio Francese di questo singolarmen~ 
te con cantare in loro disprezzo la canzo
ne del L'a ira. Di più non ci volle. Irritati · 
gli Inglesi fecero due scariche dì tutt' i lo
ro cannoni contro la Fregata . Indi abbor
datala, ed assalito ·r equipaggio con 1' arma 
bianca pvchi di que' Francesi se ne pote
rono salvare a nuoto . Gli strapparono su
bito la bandiera Convenzionale e vi sostitui
J.:Ono la Realista essendosi anche impadro
niti di . due Taìtane pure Fra~cesi Cor
sare che erano nel . porto stesso , in cui 

. con bandiera del Re la Nave da guerra 
Francese il Scipione ed altre dieci tra navi 
simili e Fregate Anglo-Ispane comandate 
dal Contro-ammiraglio Inglese Geli, e Spa
gnuolo ;Mureno . Il Ministro Francese Sig. 
Tilly dimanclò· al Governo risarcimento _per 
quanto era alla Modesta successo entro al 
Porto ; ma pria che il Consiglio deliberasse 
la risposta gli presentò (il dì 6.) questa 
storica Nota giustificante • · 

, Io sottoscritto ministro Plenipotenziario 
di S. Maestà Britannica- non potendo ri
spondere meglio alla Memoria di ieri sera 
sull' incidente occorso jeri )nattina, che ri
chiamando al Serenissimo Governo che l.e. 
cause che 1' hanm> determinato sono cose. 
tO;nto più sorprendenti, che i fatti . più gravi 
ed ingiuriosi ch' esporremo · sono passati 

suo-. , 
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successivamente sotto gli ot:cshi delta Sere::; 
nissima Repubhtica neJ suo Porto in dis
prezzo de' suoi decreti propri, e ·del dirit-
to 'delle N azioni; . 

Primieramente la Fregata di S. M. Bri.:. 
tànnica l' ..Aquila comandata: dal Sig. Capi
t~·no Inglefield avéndo fatto dei preparatiVi 
per ·sbrtire d.rJ Porto di Genova H 18. A:.. 
gosto p. p. le . dm! Fregate Francesi una 
delle quali era la Modestà ancorata in que• 
sto Port!o al primò indizio che ebbero del~ 
la sua Mano tra, c0n est.i'ema premura ese.:. 
·guiro:no . le più pronte disposizioni per se
guir la su}?ito, proponendesi niente meno che 
di tirat partito da un combattimento disu
guale senza rispettare le Leggi di DrittOI 
di guerra e quelle d' onore e fu la sola 
p~udertza d'el Capitano Inglese che preven:.:. 
ne',le tattive conseguenze di una maniera 
t:bsì inaudita di .procedere • . 

, , II. Un altro atte]ltato p1ù atroce è 
quello commesso colla preda · a1:bitraria ed 
audace d' una Tartana Francese che .uscen .. 
do da un Porto di Francia ; che non rico• 
nosceva il potere usurpato dalla pretesa 
Convenzione N azionaJe ed essendo sotto l" 
immediata protezione di S. lVI. :çritannicà 
e non .sottomessa_ alla git~risdì,zione ,.,_ che. si 
sono arfog'ati gli agenti di quelia Cbnven..o 
.zione , questa prèda fu eseguita in,. questo 
Porto prima ·della libera partita col rapi ... · 
mento di tutte Ie 'lettere ed altre carte ti':" 
trovate in detta T a~ tana e portate · al sedi:... 
cente _incaricato d' aft:ari· della Convenzio-

ne 
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:ne con .aver J:>ar~aramente oltraggiato, stran..: 
.golato ., e scanntuo ( secondo tutte le ap
:Parenze) l' equipaggio. Questi orrpri ac'cu- · 
mulati si sono , l_)Oi manifestati al Serenissi.:. 
.mo Governò senza alcun effetto . 

,, III, Lé!. Corvetta Inglese h Rosa essendò 
usci~a da questo :rono li I 5. Settembre p. 
p. fu · ~mbitamente seguita da due barche 
cannoniere ( armate nel porto di Genova ) 
avendo a bordo in tutto 300 memini, fu ri
murchiata da una delle Jancie della Mode
sta in cui era il Ca1_1itano di aetta Fregata 
·c çome sj assicura ) atla testa di 70 uomi
ni e dal suo gazze , 1_1ure armato ·. Questi 
veri Pirati si disponevano a dare l' abbor-. 
daggio alla Corvetta, e l'avrebbero fatto se 
Eon fosse stata· scortata da una lancia Spa
gnuola, che :passò a raggiunger la ; ella era: 
appena lontan.i un mezzo mjgJio . dal Molo 
di Genova. 1 quando fu costretta a rientrare. 
Hel Porto, 

, N el J 8, del . sc~rso mese la · CoTvetta si 
mise dì nuovo alia vela, ma venne d'i bel' nuo
vo sforza:ta ;:ç ritornare in porto avendo ve
dute Je due ba11che cannoniere che stavano 
in <~guato dietro un Capo vicino per sor
prenderla ed eseguire il suo perfido dise
gno ; finalmente dopo che entrò questa Fre
gata :p e l porto dì Genova non è ' passato un 
giornp solo, che non sii stat;o segnato da 
oltPaggi rei·térati 1 che le genti del suo ·equi
:paggio fecero agl' Individui appa·rtenent.i 
alla marina di- S. M. Britannica, come pur(: . 
a- diversi . altri,. c Ii ori vi . è istamé' n è luogo 

t an-
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.tn·nto in Città c.he fuori d'ave quell' orda 
distribuita in squadriglie, che si spandevano 
dappertutto no:a p~rseguitasse o non insultasse 
atrocememe le persone or~este che avevano 
Ja disgrazia d' incontrarla ; egli è in con
seguenza degli insulti reiteratamente fatti 
alla bandiera Brittanica in disprezzo delle 
leggi delle Na-zioni e di quelle della Sere~ 
pìssima Repubblica, delle quali non è mai 
stata ottenuta riparazione il!lcun:1 o soddis
fazione , che il Conw.ndé!llte Ca'{?O della 
squadra Inglese ec. , 
. In affare sì imbrogliato abbisognò quel 
Gover;no ·di tutta la sua sagge1,.r.z:a . In que.' 
stessi giorni era stato eletto per 11U9VO Se .. 
:renissimQ Doge di _quel)<\. ;Repuhblica- il 
Patri:?<iQ Giacomo Doria , e dopo le più 
!unghe ponderazioni· sì acconsentÌ- che gl' 
Inglesi trasportassero dove pjù 1Qro aggra~ 
disse . la ]v.loiJ,e$ta, ed i due legni corsari • 
.lndi matura tosi con tutte le più- fondate çon• 
siderazioni la Repubblica si tenne neutrale 
anco çon le Potenze iilleate contro l<\. Fran
cia, e ciò forse deliberò per. li molti milio~ 
:ni di lire , che i ricchi Genovesi ayevano di 
capitali in Francia, ~u' qua!-.ì però pochissi
mo più contar potevano , e si sperò libeJ.1a 
da vicende le più1 dis'f;urba;nti fino allora· sof
ferte e · da quelle ulteriori da temersi \m"" 
cora .più gravi nell' avvenire , 

N o n ebbe più l' ltali~ ~ temere insulto 
alcuno dalla fe11oçi~ Fr~ncese , pur tropp~ 
essendosi già narrato le violenze usate a 
Napoli,. a Jlom~ ed- in altre parti.. Siglfot..' 

· reg-
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:teggi.in'ano gli Anglo-Ispani tutto -il MetÌiter~ 
.:raneo e mari nel Levante e dell' Occidente 
Africano ne erano più the garanti , ed àll; 
incontro le forze marittime de' Frànéesi vi 
e~ano vinte a segno di più non pbtervl ila. 
vigare in modt> àlcunò . Le loro F16tte mer~ 
cantili e del LevanteOttomano; e de'llè Co~ 
ste d' Africa a fatica avevano potuto ri..; 
ìnanere in salvo in que~ porti d' O!t:?emare , 
ma si trovò del tutto ro-çri_natò in quèl.l_brOi 
lucrosissimo commercio .. Era pertanto dà 
lusingarsi che appunto per simiJi gtavissi~ 
:tne perdi tè .ì anche Marsiglia si renderebbe • 
I Piemon~esi sperar potevano che Nizza:· 
ormai privata d' ogni soccorso ·dalla parte 
di mare , ritornerti!bbe sotto al suo Ieggit..; · 
timo Sovrano ~ 

In tale . stato deglf affari un'iv'èi'sa)i tèt..; 
minò 1' Autunnale campagna militare · tutto 
presagindorte un' altra d' inverno fòrse piÙ' 
fertile d' avvenimenti di . quella dell" aimb' 
preèedente. Le linee di Weissembutgo prese' 
il dì r6. dagli Austro.;.Prussia:rri èorr sttage 
saFiguinO'sissìma ·de' Francesi; còsic:d1è Lan~· 
dau t; Strasburgo, è tutta: l'Alsazia,. ilolrchè· 
la Lorena divenivano in estremo pericold 

:di pérdersi , e d.i-· dover avete nel loro sèno· 
i . quartieri d' Inverno de' loro conquistato .... , 
ri . Mauhege imminente a cedetsi· al piode! 
Principe dì Coburgo, e la tui caduta a·s ... · 
!Ìcuraudo la Fiandra , l':Han:.aonia, e que-lle 
altre . Provincie Austriache, nel tempo· stes~· 
so facilitava l'.approssìmamertto d.ella grande 
a~mata a· Parigi. L~ armi Spagnuòle, e Pi~ 

mon; 
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montesi sul punto di cogliere nuo\ri allori ~ 
Infine .le possessioni Francesi ·di Asia, Af
frit:a , ed America nel più grande rischio 
di perdita , e di vedersi ovunque ]nsangui ... 
Ditte ; tutto ciò rende ognora · maggiormell
te interessante questa istQria dpcumematà •· 
L' avvicinamento però più interessante l' u~ 
mm.ità rmq ' ·si e certamente quello della 
l?ericol~.;a situazione, in cui a quell' Epo.ç_,a 
erano le pre~.iose vi:fe dell' Augusta Reg.iria 
Antonietta , dell' ) nnot:ente pregiatissimo 

. Principe suo Figliuolo , e perf.ìno delle due 
Principesse . Figlia , e _Sorella di Luigi XVI, 
sempre con i più tiran:pici mpdi, barbaris~ 
sirni IPÌilqCCi~t~-· 

• 

Fine del Tomo XJX. 
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.A.lcunz; iibri recentemente pubblicati. 

BARUFF AiDi Giroiamd· • Ii Caria paio Li.: 
br i ottd 1ri · 8; · 

BERTOLDO, Beftoldino e Cacasennò in 8; ' - . tom1 2. " 

BEA UMON'J! M. N ovelÌe lVi orali in 8. t o .... 
mi :L 

BUFFO N storici naturale·;. è particolcir"e .; Ope..-. 
fà d!visa in Tomi 59. adorna di moltis
sime figure in iame; cogli aiiiriiali mi
niati al Ìlatùrale ; è compresa nelle se...J 

. . gue:riti dnque divislori!; . 
Prima n/visione ; Tomo I. e II. Storia ha·· 

triiafe della Tèoria: della Terr·a. 
Torno nr_, ~ IV; , Epoche della natura. 
Tornò V. VI. Vlf. e VIII. Introduzione' 

alla Storia della Mineralogia ; • 
Seconda" Divisione .. Tomo' i. II. La p·rodu-' 

zione' de'gli animali ; 
· Tonio· III. Storia dt.ll' Uomo.· 
Tomo IV. Durata: dell.a vita •. 
Tomd V. e VL Supplementci' :i. tutta: la 

Storia: naturale·. 
T.omo VII. Storia deÌ Gabinetto deÌ Re. 
Terz.d Divis/orte. T·orno I. fìri ai · XXV.· Sto-· 

ria: natutal~ degli . animali quadrù'pedi .
Quarta' Div/si01ie .· . T~m~ I.· fin al' XVII.

Storia naturale degli Uccelli .· . 
Qt~Jnta· Divisione. Tomo r'. e IIJ Stori·a na..; 

. turafe-. d'ègl.l ' O vi pa"r.l.· . . . 
<ZAf.DERIN! lY.IiraniCresatis Ca!epinus par-

.1 . . vus ' 
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vus , cmri_ -additjonibus Francisd Torna .... 
succi -& Ricarcli in 4. . 

CANZONI e· Poesie scelte· Jell' Abate Fru_. 
goni , Manfr'edi ; Bianconi ed aìùi moder
ni autori del Secold' XVIII. in 8. 

CORRISPONDENZA secreta della vita 
pubblica e privata di Cagliostro, ed Ar
cani svelati del me~;s1mo i Oper;{ com .... 
j7resa :in due vòlpm1: . 

DE LA SAGE lVI. l~ curiose avventure 
del. Cav: di Beauc~erie in 8. to. 3· 

DELl.f!.- esperienza rie11a __ Medicina 1 __ Op<ml 
del Sig. Gian Giorgio Zimexman 1 Tomi 3 .. 

- in 8; 
FAVOLE teatrali Cfel Seco1o XVL.in 8. '. 
GENOVESI . Anwnio , Istùiiiòni di Meta-

fisica per. li, principianti ' ad _usÒ' delle 
Scuole in 8• . . _ 

__;.; . :qE;TTO delle Sdenze Metafìsiche per 
li Giòv.inetti in 8~ , 

GIORNALETTO Galante . di piècolissima 
forma cori n~ ramètti distribuiti péi -ca~ 
daun mese .,- e legato in varie eleganti · 
coperte di seta COIÌ sua custodia. . 

II. TEATRO Moderno , ,ossia raècoltà· di 
Drà111mi scelti ·dal IVletastasia , Zeno ,. 
Maffei ; ed altri celebri autori del cor

, re n te Secolo in 8. tomi 4· bell-a: ed.iziorùé .. 
IL TEATRO del Secolo XV .. XVI. e XVII. 

~·. tomi due , figurato •. • 
KERFOUNO' Storia: curiosa' m 8. 
LA BUCCOLICA di Virgilio tradotta in ver-· ' 

si italiani dall" Ab. lorenzo Crico; stam
pa bella. , adorua di rami in 8. grande. 

LE'l'-
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J.ETTERA fatta pubblicare da i Principi 
del sangue Reale di Francia con la di
chiarazione deW Imperatore e del Re di 
Prussia contro l' Assemblea Nazionale, 
èd uu nuovo discorso di M. Burch ,sullo 
.stato attuale della Francia in lingua Fran • 
. cese in 8. 

L·ETTERE inedite del Commendatore An
nibal Caro ra·ccolte· dal dotto Sig. Conte 
T9mitano , le quali formano il compi~ 
mento della già nota collez-ione di Let· 
tere del suddetto celebre Autore stam
p.~ta in tre Tomi, e questo può servire 
per tomo quarto • 

LQDOVICO, Ariosto l' Orlando furioso' , 
Poema Eroicomico. , . S. tomi ), elegante 
edizione adorna di vignette p.er ciasçt;U.l 
camo. 
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·G llERRA PR~SENTE. 

CAPITOLO PRIMO . 

. Stato della Polonia. Inutili sforzi de' Polacchi, 
e della Dieta di Grodno, la cui Sala . è cir
cuita da miliz:je Russe, e presiedute le Ses
sioni dall' .Ambasciatore, e da un Generale Rus
so . Il Re esorta a sofferire le vicende attuali, 
e fa preveclerne di ulteriori funeste. Si con
cludono pertanto i Trattati di Cessione alt~ 
Russia, ed alla Pruss_ia; ed il Trattato di 
.Alleanza tra la prima, e la Polonia. Qtlali 
sieno gli acquisti fatti dalle Corti di Peter
burgo, e di Berlino, e' quanto sia rimasto alla 
Repubblica. Conviene sopprimere glz" vtltimì 
..Atti della Dieta eli Grodno • 
\ 

E F orza ripeter lo. Se gli affarì di Fran..: 
eia, e Ja combustione in cui si tro- A • • 

, • , ttat.JO-
VO Immersa l Europa tutta per la nig della 

loro conseguenz.a. non avessero assornita Polonia; 

Tomo xx. A 1' at~ 
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l' attenzione universale, senza dubbio, quel..
! i, da' quali si trovò agitata la Polohia, l'a~ 
vrebbero più di ogni altro affare occupata. 
l torbidi colà successi sono troppo grande 
oggetto certamente , ond!O! non meriti det
tagli i più sicuri, e tanto più, che possono 
considerarsi innegabili per i più classici do
cumenti • Quel pattaggio , che a dir Vero 
ebbe per principale motivd la discordia di 
que' Repubblicani; l'interesse particolare di 
alcuni senza riflessione veruna al male del-

Veri ma- la Patria ; altre passioni non meno tondu-
rivi. centi l' uomo, alla perdizione, era già deci

so non solamente, ma in gran parte effet
tuato nel mese di Giugno ; e la Dieta ben 
scorgevasi dover essere costretta a rattifi-

Diera in- carlo . Trovavasi il Re a Grodno; e clovet
t~r:ssan-. te aprirvi quella Dieta · da cui si doveva ' 
tiSSima d1 . . ' -. 
Grodno sanziOnare 11 secondo smemLramento . Era 
nella_ Lit- ben presumibile dalla Russia; che in quel-
tu ama. l n· . bb l fì · a Ieta non mcontrere e a cuna orte op-

posizione, atteso · lo stato passivo del Re 
dopo il trionfo delia troppo famosa Confe
derazione di Targowicz. Avvenne però tut
to al contrario • Stanislao Augusto aveva 
bensì acceduto a quella Confederazione suo 
malgrado, ma nondim~no dimostrò ancora 
un' inattesa energia. Tentò di fare elegge .. 
re Maresciallo delia Dieta una persona, che 
non fosse assolutamente negl' interessi della 
Ru~sia, di far disciogliete la Confederazio
ne dì Targowicz; e che rimesso il Consi
glio permanente , di cui il Re stesso era 
alla testa, si formasse una nuova Costitu-

Zlo-
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zione , della quale sarebbe Maresciallo ~l 
Castellano Osarowski , e salendo tale Ma
resciallo esserlo anche della Dieta , ne sa
l'ebbe risultata la preponderanza nelle ri
soluzioni . Aveàvi però una grande difficol
tà per i Pattiggiani Russi stessi a mante
nere dettà Confederazione, Dai Marescial
li , e da tutti gLi Confederati di Targowicz 
era prestato solenne giuramento di mante
nere con tutto i l loro potere 1 ed à spese 
delle loro proprie vfte ; e de' lorò beni la Differente 

interezza de' possedimenti della Repnbbli- affa
1
t
1
to dd~ 

L D • d" G d Il' que o l ca. a 1eta 1 ro no era tutto a òp- · Targovvi-

post.O convocatà per porre il Sigillo allo c'l. pr~ce
Smembramertw ulteriore della Polonia con dente' 

un consenSo apparente de' Rappresentanti. 
della Nazione. Se dunque si lasciavano in 
carica i Maresdalli della medesima sareb-
bero stati o in dovere di opporsi a' dise-
-gni deJlà Russia; o nel casò di spergiurare. 
Si pensò dunque miglior cosa il violare le · 
antiche usanz e di quello, che copt'irsi di un' 
ùbbtòbrio inscancel!abile, Fu dunque elet-
to pei' MareSciallo dellà Dieta· j[ Conte Bie-
Jinski sì pet la Polonia; che per là Littua-
il i a, e fu confetrmtto per Maresciallo della 
Confederazione il Pòlawski . Per oviare 
quanto mai fossè possibile un simile incon
veniente si ricorse ad un' alt!'a novità ; ed 
in tale occasione fu comprovato, che quan-
do una Nazione si allontana una volta dal-
le Leggi, e dalle stabilite usanze , è forza 
aggiungere innovazione ad innovazione per 
puntellare l'una all' altra. I Marescialli del:. 

A 2. Ja 
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h Dieta prestarono il giuramento con la 
formula fissa, 'e regolare di essere fedele al 
Re, ed alla N azione . La Confederazione 
vide la necessità di astringere un Mare
sciallo , il quale non era, come soleva es-

Perfino serio sempre, nel tempo ste~so il suo pro.,. 
nel~a ap- prio Capo, ad essergli fedele senz~ alcuna 
t•osltaCon- . G' d' , Ì . d' 
tedc:ra~io- nst::rva . m !CO c unque a propo~1t0 1 e-
n~. · stendere una nuova Formula, con la quale 

il lVIaresciallo prometteva di nulla trattare, 
nè contraddire nella Dieta, sennon col parere , 
e con il consenso della Confederazione. Fu que., 
sto il primo oggetto eli discordia, e di dis
~ensione all' apertura della Dieta. Bielinski 
si mostrò disposto a dare il giuramento , 
rna non si volle , che alle parole di essere 
fedele alla Dieta si sostituissero quelle di 
essere fedele alla Confederaz:jone generale. Tan
to vive furono le dispute sopra ciò , in quel 
giorno, e ne' due susseguenti, che si deli
berò di tenere la Dieta a porte chiuse ~ 
ma finalmente co' maneggi dell' Ambascia
tGre Russo fu decretato: Che il Marescial .. 
Jo prestasse giuramento anche alla Confe-. 
deraiione. 

. In quel gior-no ( 19} Ji Ministri Russo , 
N.lu:ll_ltO v1 . p . , · . N . 11 
'inflmssero e lUSSiano presentarono una ota a a 
li Ministri Dieta, esponente quanto !asse necessario ~ 
:Russo e h . d 11 d . . fi l l'russia~o. c e :vemssero a a me es1ma ratt1 cate e 

dimande, e proposizioni delle loro Corti , 
Allora fece il Re un discorso de' più vigo
l'OSi, ma nel tempo stesso prudente quan ... 
to lo ricercava la necessità. Disse: " che ~e 
u avev'-\. acceduto alla Conf<;dera:zione di - ·- -·· - ,., ':fax~ 
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,3 Targowicz, ciò era stato per il gmra...
" mento prestato da questa, sotto gli .\I.U""' 
i> spicj di S. M. I. Russa della incolurrl!tà 
;, de' Domini delia Repubblica, e perchè la 
;, credeva formata per sola tranquillità , ' e 
,; salvezza della Patria . Che si era ingan-' 

_ ,; nato, ch' era avvenuto al contrario , e le 
, Truppe delle due Potenze confinanti ave~ 
, vano occupata la maggior parte della Re
'J pubblica. Che in tali circostanze null' al..: 
,; tro poteva consigliare; che di fare rimo_. 
;; str:mze pressanti, ma moderate, ed ami..: 
;, chevoli alle Corti eli l'ete1'burgo , e di 
, Berlino dì rion persistere nel nuovo smem
;, bramento , contro cui esso Re protesta
,; va, che giammai vi acconsentirebbe " ~ 
Fu applaudito il discorso del Re , ' fu rin
graziato , e fu deliberato secondo il suo, 
Consiglio ; ma i due Ministri insisterono 
con nuove Note ; cosicchè fu decretato di 
eleggere Deputati, i quali trattassero con 
il Ministro dèlla Russia ; m:1 separatamen-' 
te , e non già di concerto con quello di 
Prussia . Fu dimandato i} soccorso delle Po"' 
tenze estere ; e singolarmente di quella di: 
Vienna come garante delia interezza della 
Polonia . La pluralità si dichiarò costante 
seguace de' pareri del Re; ma 1I Bielinski 

, M:rresciallo etl alcuni altri; i quali stavano 
di contrario sentimento, erano fino allora 
il minor numero. Infatti :il Consiglio Regio 
aveva ~vuto cento sette voti, e soli venti
quattro il contrario. Si fecero però venire 
:il. Grodno tutti gli ad~renti della Russia,, e 

A 3 quel-
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quelli ch' e:ril-110 avversi. alla Costìtuzion~ 
del 179:r,, onde ingrossarne ii Partito, · 

uale fos- La ipattesa · l:nalità di voti nella Dieta, 
~ nella ren.d~va ancora mcerta ·la sorte della Polo-. 
Dieta . I~ niil, e non ben pçtevasi' preveqere se tale 
pluraltta . d l l . . 
de' voti. :res~stenza potess~ pro urre qua ç 1e sm~stro 

~ffetto , sçpr.a tutto nello stato, in cui le 
conseguenze d~lla fu:pesta Rivoluzione Fran
cese aveva messa la Europa, e ne appari
va gi~ la pç>ssibilità • A tutti cjue' Membri. 
della Dieta, i quali si erano opposti alla 
determinazione, che il 1\laresciallq pr~stas-, 
se la n nova Forrn.ula .d-i giuramento · sugg~ 
·Tito dalla Russia· , fu dato l' arresto nelle 
loro case, ~ non ne poterono S()rtire , sen"!\ 
non dopo che il Maresciallo aveva dato · il. 
co:pteso giurameQto. Il Re come Capo clel
Ia opposizione ne soffrì la pena . Fu dall' 

si le vano Ambasciatore Russo ordinato al Tesoriere 
~~iam~~stei, di più no11 1;\l.gargl.i, sino ,;_ nuovo. ordine ; 
;1 Re . · somma alcuna delle Rendite della sua _ Co-

Tona. A tale avviso , alcuni de' Membri del
la Dieta offersero mezzq milio:pe di Fiori
ni Polacchi delle lort;J> proprie borse affin~ 
di" :dsarçirlo, ma, il Re, çla saggio Patrìot
ta, non volle accettar lo • l; beni de' Mare
scialli ,della Corona stessa Cqpte M?mìr-.. 

·zech, e Tyszkiewicz '· f,nrono sequestrati 1 

:perchè osarono cl~ cçmtr;J.ddire al Russo Am
basciatore ; ailo.l;'a quando propc;>s~ di più 
:non permettere spetptori nelle Sessioni , 
q1,1antunque avess.e1;o bensl questi anch~ · nel .. 
la Polonia dell' influenza , ma non Tassas~ 
sero a quella scandalosa prepot~n?-a ; eh~ 

rro. 
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provavasi nelle Sessioni dell' Ass. F'rances~ P 1 hl 

C., . fi l fì d . I o ace 
10 ID 1ne , c 1e ece per ere ogm speranza disperano 

ai Polacchi, che la loro PatriJ. non venisse di evitare 

d. b . f h l' A b un nuovo 
1 nuovo smem rata , SI u , c e m a- smembra-

sciatore Russo intimò la occupazione di mento. 

tutto il rimanel}te della Polonia , quando 
il Partito della opposizione nelh Dieta , · 
11ersistesse a ricusare di soddisfare alle bra-
me delle due Cor.ti ,. ~ de le Truppe Prus-
siane entrerebbero nei Palatinati di. Craco-
via, e di Sendomir. A tale minaccia la Die-
ta spedì ordine al Generale Byzewski, il 
quale colà comandava, di respinge1·e la for .... 
za con la forza. Per ultimo tentativo ~pe-
dì la Dieta Circolari a tutti i suoi Mini-
stri alle Corti Estere per impegnarle alme~ 
no .alla mediazione; ma nulla affatto· otten-· 
nero. Fu risposto· alle sopraindicate Note 
de' Ministri Russo ,. -e Prussiano·,. e nella 
risposta si addussero prove , che· con il 
nuovo smembramerrto essi operavano con-
tro i più solenni Trattati , contro la fede 
pubblica , e contro le promesse anteriori , 
e sopratutto alla Corte di- Berlino fu espò-
sto, che sulla sol3. sua sicurezza di assi
stenza,. e sostegno la P..o-lonia s' era gettata 
nell" attuale infortunio . I due Ministri ri
sposero. con nuove N o te, e confutando· le 
ragioni. Polacche, dichiararono pj.ù' non· po-
tersi sperarè· cambiamento alcuno delle vo-
lontà de' loro· Sovrani •. · 

Stettero· però i. M embri opponenti delia: vanct co: 
Dieta costanti fino· a· tutto· Giugno, ma l' ef- st :mz~ dt 
r f ' h · u · , alcunt 
.~.etto ne~ u 1 c e ~ nUSSl occuparonO' un al~ Nunzj •. 

A 4· tra 
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tra parte del Territorio della Polonia, vale 
a dire le terre del Principe di Radzwil , 
Sono queste di una estensione considera
bile. Nieswicz, ed una gran porzione di 
que' beni si trovavano compresi ne' nuovi 
acquisti attrihuitisi dalla Russia, onde per 
prevenire ogni questione cui avrebbe potu
to risultare dal concorso de' due Signori 
Supremazj riguardo ad un medesimo Feu
datario , parve il modo migliOTe quello di 
prendere anco quella porzione de' beni del
la Casa di Raclzwil, ch' era rimasta sotto 
il Dominio Polacco. 

ìi.rrmata Tall vigorose operazioni Russe persuase
dalle for- ro Ja Dieta a finalmente , dopo molte pro~ 
ze Rnsse; teste , disporsi a sottoscrivere il Trattato 

di smembramento . Il sopraccennato arre.
sto degli opponenti tanto irritò la Dieta 
tutta , che più non voleva tenere Sessioni 

D 11 giacchè non si lasciava libera , onde l' Am• e equa. • 
li si arre- basc1atore Russo per non ridune le cose 
sM·tanob ~e' agli estremi fece rilasciare in libertà gli ar-

em n • D" ., 1 
opponenti; restati_. 1 CIO per altro non contenta a 

Dieta , pubblicò· un Manifesto , nel quale 
dimostrò essere la Polacca una Nazione indi
pendente; e dimandò, chefosseancoralevato 
:il sequestro posto sui beni dei Marescialli, 
e Cancellieri della Corona, e della Littua
nia. Fu dall' Ambasciatore l{usso proibita 

h . Ja pubblicazione di questo Manifesto • I 
I.occ è 1r- N · · 1. · d h 1 
rita la unzJ Sl co a 1zzarono, g1 uran o, c e se ·e 

Dieta, · Persone, o i beni di alcuno de' Membri 
della Dieta soffrissero torti , o danni , p itì 
_assolJJ.tameme llQll .si convocarebbero. Tale 

ga-
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garantia reciproca eta maggiormente neces...;
saria, perchè sapevasi, avere l'Ambasciatore 
Russo ordinato , che altri quattro Battaglio
ni si avanzassero a Grodno. Fosse questo 
nuovo pericolo, o i buoni officj del Principe 
Primate , la Dieta · si raddolcì alquanto ri
guardo alla Russia; ed impegnò il Re suo 
Fratello a far conoscere alla Dieta con un 
nuovo discorso: " essere ormai inutile ogni M' • t' 

l · · · " F d d a !!: l ,; u tenore opposmwne . u unque e- convien'e 
cretato dalla Dieta : Che i suoi Deputati sotromer~ 

te rsi ... negoziassaro un Trattato di Alleanza of... , 
fensiva , e difensiva con la Russia, ed un 
Trattato di Commercio, ma con la proibi
~ione espressa di nulla trattare sopra qual 
si volesse altro punto • In tal modo sem ... 
pre più si lusingavano di eseguire ìl siste-
ma di separare la Corte di Peterburgo d:t 
quella di Berlino, e di rendere {liscordi i 
due Alleati . Tutto però era vano. Il dì 
I 3· Luglio l' Ambasciatore Russo presentG> 
alla Dieta il Piano del Trattato da con
chiudersi con la Polonia . Portàva in so
stanza, che dopo la Rivoluzione del 3· Mag-
gio I79I•, avendo i torbidi continuato a. 
dilatarsi con pericolo degli Stati limitrofi , 
la Imperatrice in tale considerazione, co-
me anca a titolo d' indennizzazione per le 
spese , e sacrifici , che le aveva costato la 
:ma intervenzione in favore della Repubbli-
ca , aveva creduto di doversela intendere 
con Je Potenze vicine ; e da questo inten
dimento n' era risultato quanto era già no-

to, 
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to si termin.:wa con gli Articoli del Piano 
medesimo. 

Due giorni dopo la Deput:lzione Polac
ca nella prima Conferenza col Ministr~ Rus
so gli consegnò un' altn rimostranza , im. 
l_)lorando dalla Imperatrice qualche minora~ 
zione di perdite alla sventurata Polonia , 
ma fu gli risposto: Che avr:_va comando di non 
fare il mmomo cambiamento al proposto Pia
no; indi con altre Note dichiarò: Che se 
ancora si ponessero 1)roroghe a facoltare 
con le necessarie P leni potenze i Deputati, 
ciò la Russia prertderebbe :per una: Dìchia~ 
razione di guerra , e farebbe operare le sue 
Truppe conseguentemente. Gl"odno era rin
serrata a. segno dalle 'Truppe Husse , che 
l'iù non ne poteva nemmeno sortire , 
chi che fosse a passeggiare senza un Bigliet
to dell'Ambasciatore. Tale Nota . e tali 
passi non ammettevano più replich~. ; onde 
furono il dì r7. sanzionate le PJen.i:poten
ze ; e tre giorni dopo. il Ministro Prussia
no con nuova sua Nota instò, perchè si trat
tasse in egual modo con la sua Corte. 

E dev~ Il Trattato tra la Russia , e la Polonia 
~~~r;s7t fu finalmente sottoscritto. il dì 2. 2.. Luglio , 
Trattato · gli Articoli più rimarcahili. del quale furo
con . la no li seguenti . 
l! liSSla • IX. • • • fì l. 

Art .. II. Amne dr stabiJue questo· e ree 
sistema di perpetua pace sopra una bas,e 
solidissima,. è stato giudicato. conveniente ., 
e necessaria: di fissare, e determinare i li.-

. miti , che in avvenire .separeranno per sem~ 
p re 
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pre l'l m pero di Russia, e il Regno di Po
lonia . In conseg1;1enza S, M. il Re di Po~ 
Ionia tanto per se , che p~? suoi Successo~ 
Ji , e gli Ordini , e Stati Generali del Re
gno di Polonia , e del Gran Ducato di Lit
tuania cedono çol presente Trattato irre
vocabilmente , ed a perpetuità, e senza al
çun ritorno , nè riserva qualunque a S, M. 
,,mperatrice di tutte le Russie , suoi Ere
di ; e Successori li Paesi, Provincie , e Di
·Streni situati , e compresi nella Linea mar
cata sulla Carta , la quale Linea comincia 
all'abitazione di Druya , che si trova pres
so la punta della Semigallia , e sulla riva 
sinistra della Dwina: di là si prolunga per 
Marocz, e Doubr9wna , e direggendosi per 
la Lista del Palatinato di Vilna sull' abita
zione:; di Stolpice. và a Nieswisc indi · a 
"Pinsk , e di l~ passando per Kuniew tra 
W.iszyrodeck, e N ovagrobla presso la fron
tie ra di Gallizia , che lungo il Nieste.r và 
a finire a Sahor!.ick Frontiera attuale dell~ 
ltussia da quel lato . Questa Linea di so
lwa determinata dovendo adunque servire 
per se\]lpre di limite fra l'Impero di Rus
sia , ed il Regno di Polonia S. M. il Re, 
e gli Ordini, e Stati del B.t:1gno di Polonia, 
e del gran Ducato eli Littuania cedono nel
la man_iera la più formale , solenne, ed ob~ 
l:>ligatQria a S. · M. l' ImperatTice di tutte ·le 
Russie, suoi Eredi , e Successori tutto ciò 
.che deve appartenere in conseguenza all' 
Impero di Russia , i segnatamente tutti i 
raesi , e Distretti c~~ ~a detta Linea. sepa,. 

n 
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ra dà! Territorio attuale di. Polonia in ttft~ 
ta proprietà , sovranità , ed indipendenza 
-con tutte · le Città , Fortezze, Borghi, Vii~ 
laggi , Casolari , Fìun1i, ed Acque con tut
ti i sudditi, ed abitanti, disimpegnando que-
5ti dall' èmaggio , e giuramento di fedeltà; 
che essi hanno prestato a S. M. , ed allà 
Corona di Polonia cbn tutti i diritti tanto 
pel Politico, e Civile, quanto pel Spiritua
le , ed in generale coti tutto ciò , che ap-~ 
partiene alla Sovtanità di codesti Paesi , e 
S. M. il Re , e la Repubblica di Polonia 
promettono nella maniera la più solenne di. 
non formate giammai nè direttamente , ·n~ 
:indirettamente sdtto nessun pretesto alcu
lJa pretensione su questi P .Jesi , e Ptov irr_,. 
cie cedute col presente TrattatO • 
· III. S, M. il Re eli Polonia per se , è 
suoi Successori, ·e gti Ordini , e Stati Ge'
nerali di Polonia 1 e del Gran Ducato di 
Littuania in conseguenza rinunziand in per
petuo nella più solenne Ii1aniera a tutti i 
diritti , e . pl'etensioni , che siano ; e sotto 
qualunque titolo , pretesto ; e :eircostanzO!. 
ch' esser possano proposte , o fm:mate t:m.., 
to sui Paesi , Provincie; e Distretti; e tut
te !oro appartenenze cedute cdi pl'eceden
te Articolo, che su tutto quello ; che 1~ 
Russia ha posseduto prima: di quest' Epo• 
ca , e s' impegnano nella più santa, ed in
violabile maniera c0l presente Art. di ga
j·antire tutti i Paesi , Provincie, e Po·ssedi• 
rnenti di S. M. r Imp. di tutte le Hnssie 
in Europa nello stato 1 che ess:l Ji oc-cupa 

a t-
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àttua:lrÌ1ente u nendovi le Cessioni fatte nell' 
Art. precedente . ~' 

Accord~t~si l' affare. con la Russia, v~n- Fiere qu('~ 
ne dal IVIHnstro Prussiano , secondato dal stioni per 
Russo sollecitata la conclusione del Trat- non accor-? . dare la 
tato di Cessrone anche con la sua Corte . cessione 

Fière furono sopra tal Punto le dispute a~la Pru~, 
li D

. . l l . sta. 
ne a reta, e non meno energico c e pn~ 

mo fu un secondo D iscorso del Re su ta{ 
proposito , ma concludente , ch' era forza 
adclattarsi alle circostanze . Consigliò unl. 
nuova pressante rimostranz a , alla Russia ; 
fu fatta, ma le risposte ( 2.7., e 30. Luglio) 
fecero perdere ogni 9mbra di speranza. Si 
decretarono in conseguenza le istruzioni ai 
Deputati , contenenti in sostanza; ç, Che i 
, Deputati non parlerebbero di Trattati di 
, smembramento , ma bensì di solo com~ 
, mercio " . N o n fu v vi Protesta, o sforzo 
alcuno , che i Repubblicani non ponessero 
in opera , perchè niun effetto avessero le · 
conferenze tra il. Ministro Prussiano , ed i 
Deputati della Dieta, 111a, loro malgrado ., 
le conferenze Ministeriali incominciarono 
il dì ) ., Agosto . In gue' stessi giorni si fe
steggiò a Petùburgo la pace conclusa die ... 
çiotto mesi avanti (4) C?Jl la. Porta ; - ed i 

no..-

(a) La Storia annedotica , e dacumentata d"i 
quella Guerra, e di quella Pace diede moti
vo alla attuale nostra Opera , onde è diti .. 
~ente'[lfm.te narra~a. ne' primi nostri Tam.i •. . . 
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liovelli acquisti fatti dalla Imperatrice nelÌ.i 
Polonia. Nella Ukasa , ossia Proclama con 
cui si ordinano tali feste 1 vi si rimarcaro...: 
no i sommi vantaggi provenienti ai Russi· 

·da quelb. Pace ·per ]I riapertosi. , e più e
steso Commercio ; per la .sicurezza delle 
Frontiere limitrofe ; e pel' l' accrescinìento 
delle Colonie ' e riguardo all' acquistato 
:tle1Jà Polon.la ; vi si espresse : " Reèerite
;; mente Je nostre a1·mi penetrate nella: po
" Jonia per mettere ostacolo a deJJe Rivo
" lozioni perniciose, è .far cesslre delìe· in
" Ilovazioni introdotte artificiosamente , e 
1; violentemente , non solo còmp.lrono le 
,, nostre hra:me , ina il nostro impero , con 
,, 1' incdrporazione di molte Provincie con-:
" si d erabili della: Polonia , o piuttostd col 
, rientrare in possesso clelle sue antiche pro
" prietà, stategli ingiusta:m~nte rapite ,. an
;, mentò le sue forze , e la: con~iderazione 

·;, Politica ". Indi 1' Augusta: Catterina II. 
premiò generosamente tutti guelJi, che ave

La R,ussia: vand avuto Ja parte ptincipale nella riusci-
p,retma rnr. d l b d p . .. p 
ci quelli ta el o smem ramento eJie rovmc1e o-
ch' ebbe·- lacche ; singolarmente :il Conte Soubo:tf Aiu
~~1 ~~:r~. tante Generale di essa Sovrana:; ptesso la 
hr~menro. quale desso godeva quell' istessd Imperiale 

favore , che aveva goduto il defunto Prin
cipe -Potemk1n, regalandogli 11 proprio Ri-
tratto ; onde lo teriesse appeso alla sua: Bot• 
toniera; onote , di cui era insignito il solo 
Come Alessio Orlow, ed jf quale non era: 
sta to accordato al Potemkin sennon dopo 
lllolti · a.nn.i di servigio, e di credito. Di più 

Sou-
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Souboff fa nominato Governatore GeneTale 
della Tauride , eli Catharinoslaw , e di tut· 
ti gli altri Governi vacati per la morte dei 
Potemkin , ed infine ebbe }a direzione di 
tutte le forze ·di terra , e di mare , non 
che l'Amministrazione Politica, e Civile de' 
Posseclìmehti Russi sul Mar Nero. 

RepliCò fratianto la Dieta Polacca ' o a·l- Nuov~ 
meno una parte di essa, le istanze, le pro~ fit?rcsre 

. . d' "b"J' .c de Polac-teste , e tu tu 1 m o 1 poss1 1 1 per 1ar sven~ (:h i. 

tar e il Trattato con la Prussia, ma minac-
ciate le Provintie Polacche , rimaste alla 
Repubblica eli essère anch' esse invase im
mediatamente ., si cbntinuarono le Conferen-
ze con il lVIjnistro Prussiano , e non p~te-
ronò i Commissad della Dieta nem.11eno · 
ottenère la promessa , che sarebbero paga-
te dalle Provincie , che si levavano , le 
Tasse non ancora ·dalle medesime soddis-
fatte ; anzi malgradò suo doVette la Dieta 
lasciar conferire al tanto noto Pulàwski , 
cui viddimo divenuto Maresciallo della Con
federazione; anche il grado di Gran Gene-
rale della Corona rinunziato dal Conte 
Branicki. Il Pulawski era Capo del Parti-
to llusso, ed à.ll' opposto il Branicki era 
contrario . Benchè dunque chiaro apparjsse• 
ro i veri Fautori delle acerbe vitènde della 
Polonia , purè aveavi chi ne accusava il 
Re , inveindo contrò la sua condotta fin 
dal principio del suo Regno. Offeso in t1l 
modo Stanislao Augusto, seppe molto bene 
giustificarsi , e 1·ammemando istericamente 
tutti i sacrifici fatti per la Patria, gli riuscì 

a se-
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a segno, che ravveduto l' imprudente suo 
accusatore, gliene chiese in pubblica Dieta 
la più riverente scusa, e tutti i Membri di 
essa dolenti per l' offesa fatta al Re si pro
ttrarono al Trono baciandogli le mani • 
Saranno certamente materiali i più degni 
dì perpetua · memoria i Discorsi del Re 
stesso , e gli Atti tutti di q:uella interes
santissima Dieta ; e lo sarebbero anche di 
questa nostra Opera , se gli affari tutti 
inattendibili, tutti strani di Francia non ra
pissero l'attenzione universale, e non fos .. 
sero di natura a renderne meno dettaglia
bile qualunque altro avvenimento dell' Epo
ca di cui scriviamo le storiche narrazioni. 

La Russia Se~nbrava che la Russia s' inteJ:essasse al
offr~ di ri-lora per la già smembrata Polonia, o che 
1:::;;::;~ almeno appar_isse eccedente la par~e assegna~ 
~arte dell'tane al Re d1 Prussia e fu pubbhcato , che 
occupato la Corte eli Peterburgo rilascierebbe alla Re
~~et::uas~-puhblica quattrocento miglia quadrati di quel 
sia .faccia paese, ch' erangli stati levati, quando Ber
lo srwo · lino rilasciasse ai Polacchi gli Palatinati di 

Rawa, e di Siradia, ma questa restò anzi 
ferma nella determinazione di far invadere 
dal Generale Mollendorff quello di Craco-

Ma q~esta via, e eli Senclomiria, quando senz'altri in-
nonvtac-d . . l cl d D' '!T çonsenre. ug1 non SI eone u esse alla I eta 1 rat-

tato di cession_e. Questa dunque dovette sot
toscriver! o il dì 3· Settembre. Non fu già 
che i membri cl.eHa medG:sima ci avessero 
tutti acconsentitp di buona voglia , ma il 
Conte di Severs Ambasciatore Russo ave
va vrese misure tali, che. gli · determinar~ 

no. 
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,no • La forza militarè Russa aveva cir
cuito la città di Grodno. Malgrado a taie 
stato di costrinzione, la Sessione in cui si 
versò defìnitivalllente sull'affare fu procel- 
losa . 

Il V e scovo di Che l m l come Presidente 
della deputazione nell' ansenza del Principe Si deve 

. . . . l n· dunque • V tlSC0VO di V Ilna, rese COIJtO a Ja . le t a del• compila 1 é 
]e ultime conferenze tenute col Ministro il Tratw

Prussiano, il Tisultato delle quali era. statQ ro • 

la compilazione del . conteso Trattato, e che 
altro anzi n'era stato proposto di com
meTcio. Tale relazione di~de motivo alle 
più forti dispute. Si posero iR campo tut-
te le promesse, e proteste del Re di Prus-
sia fatte due anni prima, cioè della più 
perfetta ' amicizia con la Repubblica, ed a-
vere inteso con com piacenza, che si fosse as
sicurato il Trono della Polonia all'Elettore 
di Sassonia, e suoi discendenti , e che aves-
se approvata solennemente la forma di go-
verno datasi dalla Repubbli<;a il dì 3· Mag- Con quali 

gio 1791. Vane furono le querele, ed nna cont_ro. 

risolutissima Nota dell'Ambasciatore Russo versre per . 

impose silenzio, poichè conte~eva, che già ~~r~~ogar -
j! piano , del Trattato era concertato fralle 
due corti Russa, e Prussiaria. Fu pertanto 
letto dal Nunzio Pochotski, ed inteso con 
.tanta indignazione che quel !.ettore fu di
scacciato dalla sala, come indegno di essere 
il Rappresentante di una Nazione libera , 
ed indipendente, ed il di cui giuramento 
era di difendere i diritti, e la interezza . 
Fu il progetto strappato dalle mani del Se-

Tomo XX. B ere-

,, 
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cretario dellfl Dida, fu gE:ttato per terrà 1 
e non si volle; che se ne ripiglìasse la let-, 
tura .. Il Re, ed i Marescialli tentarono inva
no di calmare gf irritati spiriti, ed il N un
zio Kaar li · apostrofò come traditori. La 
maggiorità dc::' Nunzj disapprovò· quegli ec
cessi quasi imperdonabili,. prenden~o :il par
tito del Re, e dicendo, che se favo<riv.a il 
s-a:crifì.zio delle più belle provincie a ciò era 
costretto dalle circostanze • Anche quella 
volta il Re, l unge dall" adirarsi 1 intercessè' 
j)erdono perchè lo aveva: offeso; ma però fa. 
dalla Dieta: decretato' nella: Sessione stes.
sa : ,. Che· quelli,. i quali ardissero parlare 
di una: cessione del paese· da: farsi al Re dì 

·Prussia, o· che solamente votassero per la 
lettura del progetto ; .sarebbero considera
·ti ,. e punit1 come uaaitorl 'della: -patria . , 
Allor:l anche il Ministro Pr'ussìano presen- i 
tò una del!~· più forti Note analoga: a quel- 1 
la del Ministro· Russo~ ma con tutto ciò 
propostosi dal Nunzio Szydlowskr di rompe· 
re perfino· le confèrenze con il Ptussiano la 
proposizione c::bbe: tutti i voti at riserva~ di 
cinque .. 

Due giorni dopo ( if '-9· Agosto)' nel leg-
. gersi' le due N o te sopraccennate tale fu b: 

n .~c orsa .Jr h 01 R l I 
pareri co· e~u:;orvescenza, c ~ 1 e pe:, ca,:,nar a• pero~· 
<iel Re per ro con la sua: sohta faconcha. Fortunato~
rerminar- diss' egli . chi per dire la verità non ha: a 
le o • ' , o 

combattere la: forza: o· i pregiudizJ; ma. pe,. 
netratO< da tutta la estensione· del. mio· tristOc-
dovere , conosco , che non Io· aderrrpirei, se 
per non, spiacervi, quand'ora non vi dicessi1 

la. 
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la veYità. On0ro i motivi del Nunzio Szyd!o~ 
ws,!\i nella sua proposizione di rompere ogn1 

negoziato . con la P russi~; ma non posso ap
provare il suo parere. Se venisse adottato, 
quali ne sarebbero le conseguenzè ? La for
za , é la 1ngim;..ir..i":i_ non pirender~bbe<to ch·(g 
de' pretesti per · accre.s~ere i loro usurpi . 
Noi resistemmof;n prolungammo fin oggi, e 
dovevamo farlo, f:inchè ci restava mi ragg'ìo 
ai S;peram.a ; che. il teni])O potesse . far na
scere qualche fortuffnta crisi ; Ogni lusinga· 
è svanita, tutte le Corti neutrali. ci rictisano 
ogni soccorso ~ Qucl~a grart Sòvranà , a cui 
.n0i abbiamo ceclutò una oÌ grande porzio• 
ne di. Dolinini ; tli cui invocammo il soc
èorso contrò i rìuovi :infortuni ; quéUa So-' 
\trana ci disse positivame_nte . " Che ci <;art
viene cèd:ere-'al Rè di Prussi:t quantò ci. hà. 
pteso: -ond~- più han possiamo da essà at
tendere verun altro soccorso fuorcbè quèllo 
propostoci dal . S\J.Ò Ambasciatore ~li questi 
ultimi giorni; Noi perderemò anche quest~; 
noi ;render~mò il :hostrò trattato ancor più 
atitivò per noi se lo differiamo , e sf! noi 
ròmpl.amo ognl. negozlazioiie ~ Il còrriere ail'
:i"ivato . ògg.l cl :reca, chè 1' armata J>russian~ 

·-entrerà incessantemente più avand. nel cuò~ 
re de; nostri. stati, . e v l ,leverà m1gliaja di 
xeclutè ; milioni di contribuzioni ~ devaste· 
;rà tutto ti6, éhe cl resta, e "dimartded un 
maggiore smembraLnento delle nostre pro
vincie ò Non sarà più in J?otere deU'A.mba
sèlàtòite '" di Russia l'impedirlo , E' interes
-se del Re di Prussià 1 che si ronipano le 

B 2 ne-
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negoziazioni, dunqùe non Io facciamo. I 
Nunzi che dedicano i loro beni, le loro 
persone , quelle de .. Joro parenti, danno ba~ 
stante prova de' loro còraggiosi sentimenti ; 
ma· io ad essi dimando, se un'individuo ha 
H diritto di divenire la sila nazione? Se un 
eroismo , non so lo inutile , ma ancora fu
nesto alla patria , deve essere approvato ? 
Io dimando , se quello il quale avete posto 
sul Trono, vale a dire alla · guardia dello 
stato, che ne sà , che ne vede la perdita 
sicura, può silenzioso permetter lo , quan
do sente de' cittadini precipitare de' pareri 
distruttori r Oùe questo Re darsi i più odio· 
si nomi ·a chiunque ardirebbe di · dare un 
1)arere contrario al loro , ma questo Re 
deve osar lo, perehè egli ama lo Stato, e la 
verità più ehe le lodi. Prendiamo dunque 
il solo partito, poi che soli ei lascia il soste
gno della Russia , per rendere almeno il 
nostro Trattato con la Prussia meno attivo., 

si :~dot- Il Consiglio del- Re non fu seguitato, e 
u il ~i I_ui si perseverò a volere , che la. proposizione 
ConsJa!lO, d l S dl k fì · 

"' · e . zy ows y osse votata ; e questo m-
sistette, che venisse giudicato, se lui, o il 
Maresciallo della Dieta, che ciò vietava r 

fossero traditori della patria. Erano ·r)er suc
cedere )e più fiere conseguenze, e quindi 
ripigliò il Re . " Il · prezzo di nn .salutare 
avviso è doppio , quando è dato in un mo· 
mei!to di crisi~ . Il Vescovo, cui ora .Parlò; 
è ricorso alle leggi , sulle quali deve sem
pre regolarsi un governo libero. Non vi ha 
trovato formula prescritta pel caso preseu.,. 

te, 
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te, cwe quando un Nunzìo avesse chiama
to in giudizio uno de' suoi colleghi nel mo
do avvenuto . Ci dimostrò , che senza que
sta formula ; niun processo poteva essere 
legale . Ciò dovev:a· bastare per distoglierci 
da una questionè interrp.inabiìe, e la quale 
ci rubba preziosi . momenti . Aggiunse xa• 
gioni irrefragabiLi per provare quanto addu~ 
ceva; ma tutto fu inutile; i clamori dura'
.rono per quattro _intiere ore, ecl altro non 
produssero fnorchè una nuova Nota dell'Am"' 
basciatore Russo , che intimò disgrazie in
calcdlabili. per Ja ostinazione della Dieta ; 
quando non si concludesse il Trattato con 
Ja Prussia. Quella Nota fu susseguitata da 
pna terza ancora più dettagliata, e convin~ 
c ente; ed i h fine da una qua\rta del 2. Set-
tembre 3 che insisteva; perchè in quell' istesso 
giorno si terminasse il grande affare. 

Gli effetti segairohb alle mina·ccie col · mo-
tivo, che aveavi un . complotto contro la . 
vita del . Re' Due battaglioni di Granatieri L3 Die-

R 
• . . . d .1taècirUSS1 con quattro cannoni cucon arono 1 cuira da 

Castello, e la Sala della Dieta , e l'Amba- Truppe 
· R d' h' ' h ' · b Rus5e ed SCiatore usso 1C 1aro, c e non lascwre - alle s~e 

be entrare ' nè sortire alcuno . Dovettero Sessioni 
~Qttoscrivere il Trattato, ma con alcune c'on-pres!edo-
d 

. .,_ . . . . . no l Am-
l 'L>lODl , e restnnzwm, · che dovevano pre- basciato-

çederlo; c stavanò disposte a farle sven- re ed uln 
. Genera e 

tare alquante truppe Pruss1ane pronte ad Russo. 
oltrepassare i confini, e di più quattro de' 
Nunzi, i più opponenti erano stati arresta-
-ti dai Russi, e condotti fuori di Grodno . 
-In tal modo fu consumato il secondo smem-

B 3 bra-
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j;rnmento della. Polonia ; e la. Dieta cless~ 
una dep"utazione per stabilire una nuova 
forma di governo per que' pochi Stati, che 
gli rimanevano.. Rìvols~ tutta la sua e
~J.ergia contro gli. autori ~e' disastri anuali 
della Polonia, cioè ;:t dire · contro i l trium.., 
virato, da cui era stata fo rma~a la funesta 
Confederazione di Targowicz , onde del 
tutto annieptarla e rimettere gli anteceden
ti consigli, ed ;:tmministratori. Il Re acce
dette pertanto alla puova confederazion~ 
di Grodnq , e riebbe Je sue prerogative ; 
queJJe della nomipa a tutti i Dicasteri. Fq. 
allor~ consegnata il dì 16 Settembre un~ 
Nota della Dieta, in cui preten~evasi di
mostrare : essere ~tato un solo pretestq, che 
11 Giacobinismo regnasse nella Polonia, e si 
v91le far conoscere , che Ja nazione giam
mai él.Veva potuto esser capace di un tale 
eccesso ;mti- sociale. Si propose di Jevare i 
stipendi agli tuttora possidenti per le lorq 
rispettive cariche, il Conte Felice Potocki, 
come Generale dell'artiglieria , ed i Cohti 
Branicki , e . Rzewskj C()m~ grande , e pie.,. 
çiolo Generale della Corona. Fq. ciò ~ecre
tato, perchè erano absenti dalla loro patria. 
Sl fece 1' uitim() tentati v() con prescrizione 
ai Plenipotenziarj della Dieta , che dove-

. vano ~O~toscrjver~ çol Ministro Pru~siapo la 
cessione , quantunque i più saggi Jo ere, 

~:s~~~z~ d,~ssero , cpme dl fatto lo ~u, non. riuscib!le: 
nuovi con- SI prefisse .ùunque' che l confìm PruSSJa.m 
fini Prus- fossew fissati nella linea della frontiera de!
siani · la Slesia a Nuova Russia passandQ upa la~ 

ga 
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ga a!- djsopr,a di Gz.estochow -ed estenden
dosi a dritta fino al fiume di Pilica, un 
poco sopra l{oniecpole al confluente del fiu
micello di Pilica fino a Grotowice-; di là in 
dritta linea sopra ';rochaizew (la cruale la
scia Rawa ad · una mezza lega di Allema
gna a sinistra), e fino al di là de!lft detta 
città di Rawa ; indi rivolgendosi con un 
angolo. dritto verso H picciolo fiume di Skier~ 
niewka fino ,al sito, in cui si unisce a quel
lo di Bz w ca, che segue fino :.ù Visto la di
rimpetto a Wyszogrod. Da questa ultima 
.città una dritta linea forma )a frontiera fi-

. no a Soldaw, di maniera che la riva dritta 
de' detti fiumi di Pilica, di Sk}erniewka, o 
Jezowka, e di Bzwca res~a'Flo alla P!!>lonia, 
e la riva sinistra alla Prussia, loccb..è lascia 
la naviga<z.ione sui detti fiumi: egualmente 
liberà per i sudditi dei due Stati , m~ sotto 
la clausula, che uiuna delle parti possa in~ 

· tra prendere alcun' op.era per stornare il cor
so de' fiumi medesimi . Presso poco furono 

·accordati tali confipi, ed il Trattato fu sot
tàscritt<t dai Plenipotenziarj rispettivi il dì 
2). Settembre. Danzica bensì ottenne di po
ter serYirsi nel suo commercio marittimo 
della solita, Bandi@l;a-,Danzichese: e noiT ddla 

· Prussiana; . e fugl1~·motificato, 'ave.re il. Re 
' suo riuov.~ ..Signore cc:mferma.t:o il .trattato. di 

commercio· tra l' Inghilteua , e Da.n.zica 
stessa. · 

La difficoltà suiia fissazi<ilne de'co.nfini 111:11-

la valse 
1 

e La Dieta resw tutto.ra a.g~tat àal 
-B 4 m~-
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maggiore fermento (I) quantunque il Rus~ 
so Generale di Rautenfeld scorresse da un 
capo all'altro della Sala della Dieta, e per~ 

fino 

(r) Nulla eli più v .ivo quqnto la protesta allora 
• comp.1rsa col titolo di Aggiunta al 'l'rattato 

tra Ja Polonia, e la Prussia. 
" Noi Re (vi si lesse) eli concerto con ,li Sta. 
· ti confederati cl ella Repubblica uniti in Dieta, 

dopo aver inteso il rapporto della deputazio
ne destinata per tratttare col ministro di Prus. 
sia·," e lettura fatta del progetto eli Trattata 
da conCludersi. Come · malgrado ·za mecliazio~ 
ne, ed i buoni uffizi del sig. .Ambast iatore 
straordinario di llussia , la corte da Berlina 
persiste ne' suoi progetti funesti per la Repub~ 
hl i ca, e rwn s'è ridotta che con pena a del_) 
le legger,e modificazioni del sopr11.ddetto Trat-

. tato ; che colma la misura de' mali, cla cui, 
- siamo oppressi. Perciò, ben lunge dal conve

nire sulla pretesa legalità de' pretesti , '. espo
sti dalla Corte di Be-rlino per giustificare la.. 
forza , ch'essa impiega contro i Rappresen-

~ tanti della nazione' restiamo all'incontro fe
deli ; ai principj , che annunzia la, nostra di
chiara':(jone inserita n'é.Uaoprima NGta di ri-

, :rj{osta a quella delle forti alleate, ; e dichia
riamo· parimenti replicatamente in fac.cia all' 
Europa (a cui abbiamo tante volte dir.etti i 
nostri giusti rec-lami) che, ·continuando a .ri
posàr sulla fede clè'Tr-attati anteriori, n'guar
do a' quali non puos si rimproverarci la me
noma infrazione ' e .particolarmente su r:el-
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fino al Trono, pr~éurando di persuadere i si deve • . . . . · · ammett~-

NunZJ' diChiarando ' che muno sortuebb~ re una Di
dalla Sala senza avere concluso. La Sessio- chiarazio-. n~, b qua• 

ne le ninno 
ha cffer-

lo del 1790. concluso tra noi, e S. M. Frus~ ro • 

siana sulla climancla , e dopo l' a.rsenso forte:. 
mente pronunciato da questo stesso Monarca, 
Trattato in cui egli garantiva alla Repubblica 

· la suk indipendenza, e l' integrità de'· suoi 
Dominj. Noi diamo col presmte atto (non di 
buon grado' ma per un seguito tle' mezzi im~ 
piegati per strapparci que:st' adesione , sulle 
minaccie replicate di far devastar~ dalle 
truppe Prussiane le più ricche pr{;virtcie , 
che ci restano, e specialmente dopo aver ve
duto, il giorno stesso destinato alla· discus
sione di questo progetto ,. circondato il San
tuario ·delle leggi , e ritzserrato . da' svldati 
stranieri) Noi diamo, dico , alla nostra· de
putazione l' ord,ine , che ci viene estorto, di 
segnare il Trattato in questione, quale fu re
visto, ed accordato sotto la . mediazione dell' 
....Ambasciatòre Ili Russia ; il qual Trattato 
contiene tra le altre clausole le seguenti , 
cioè, 1. che sarà garantito dalla' sua Sovra
na al par che tutti gli articoli particolari rela
tivi' tanto quelli risguarclanti il commercio } 
quanto i diversi punti' che riguardano il etero' 
e ciò coll'oggetto di assicurare la tranqu'illità 
della Repubblica, e quella cle' suoi abitanti , 
tanto quelli , che si trovaro domiciliati nelle 
provincie passate sotto uii domin'io straniero , 
!luanto quelli ch'abbiano . pos-sessic:ni ne' d~e 
· Stati · 

r 
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:ne della notte del 2 3· S~ttembre non pot~ 
terrninarsi, che coll'ammettere la Proposi
:z;ione fatta dal Sigm>r Aukwicz di aggiun~ 
gere al Decreto estorto, diss' Egli, agli Sta
ti una Dichiara7-ione sep;uata per parteci
pare a tutte le Potenze le vi0lcmze com
messe v~rso il Corpo Legislativo, e sopra t-

. . tUtt~ 

Stati respettivi. 2. che S; .A. l'attua! Prin. 
cipe Primate potrà abi"tualmente dimorare in 
Polonia per esser più a portata çli adempiere 
p,lle sue fun:(joni, e rtonost.:t.nte percepire tut
te le sue rendite. ~· Che in caso ci' estinzio
ne della famzglia del Principe di Rad~jvvill 

· la Casq, di Brtt.ndemburgo non potrà formar 
alcuna pretesa a cqrico clellq loro successio
ne , cbe sarà di dritto cln;oluta al tesoro 
della Jtrpubblica. Inoltre , r:ontradditçn;lamen
te all'ultimo articolo eli questo Trattato, noi 
Re dichiariamo qui, c~e . non i(aremo la no-

- stra rattifica tanto a nome nostrp, r:he tt. quel
lo de'Stati cf,elia Repubblica, fino che quello 
çlel commercio , e tutti gli, articoli particola
ri convenuti da ambe le parti nort saranno 
definitivamente {lccordati ; e segrtati dalle due 
.Alte parti contraenti, sotto l{!, me~~iaziome , 
~ gt;t,rantia della corte di Russia . .AgyJungia
mp inoltre come articolo adçlietth·o , che l' 
originale quadro di s. Maria çl:i Czestpcbovv 
ci sia reitituibo con _tutti i diamanti, effet
ti in argento mas.s.iccio , ed altri o._rzy,etti ap
partenenti' è tesoro eli quella Cappella secon~ 
flò t'Inventario , che v i si conserva. . , 
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tutto per essere stata la Di~ta circuita dt;!, , 
'l'ruppe R11s~e, c m1nacèiata èli nuove ip.,:
va&i9ni, che ~arebbero per fare l.e Prussia,.. 
Jle. Sembra che ciò peggiorass.e i disastri 
della P01opia , ppichè nuova Pep\ltazione 
speqita a Peter}mrgo con novelle instanze 
null' ilhl"-> ebbe in risposta sennon che uuH~ 
aveavi da cambiare sul prefisso, e che tut-
to i! fino !lllora f:atro pon rendeva ' che al 
pen geper-al"e . · 

Alquqnti della Dieta çonnob}Jero dunque . • ~tt~ 

che un'Alleanza con La Russia almeno ga- di Allc.an

rantirebbe il Goverpo futuro della R(;!pub- 2.a f~a l'l 

bi
. h d . b 1. l r Russ1a e . !Ca ; e c e ovevas1 a o ne .a troppo .~.a- la Pol~-· 

;m osa Conf~derazione di ';rargowicz · onde !lia . 

poter stabilire tale Governo . Il Trattato di 
,Alleanza fu sottoscritto i l dì 14. Ottobre 
jn Articoli tendenti tutti : a legare la Polo-
nia piÌ\ strettament(: c)'le wai iJ,l li Jlussia? 

' ~ furono; . 
Arti.c. I. Sarà dal presente momeQto , ed 

a perpetuità ~tal;>ilita · fra S. JVI. l ' Imperatri.,. 
c;; e di ~ u~sia, ~noi Eredi, e SL+ccessor i ~ ed 
;il suo Impero çla u na parte, e fra S. M. jl 
Re , Suçcessori e Ja Serenissima Repupbjic~ 
di Polonia dall'altra, un' ::j.micizia costante, 
una unione inclisso)1}bile, ed pn' allean7'-a di~ 
fensiva interélmente · illimitata. 

II. Il Trattato di Mosca del r68S. quel
li conçlusi a Varsavia negli anni 1768, ~ 
:j77 3· e tutti gli Atti çhe vi hanno ràppor~ 
to , il Tratt&to di dePlarca,zione delle fron
tiere de lla Russia Bjanca, e del Governo eU 
.f::atarinaslaw , e finalmente il Trattato re.,. 

ce n· 
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.centemente segnato a Grodno ; tutti, pùt"
chè le loro clausule, e condizioni non s'ie
na espressamente rivocate per la presente 
Convenzione, sono, e resteranno conferma"' 
ti in tutti i loro punti dalle alte Parti con
traenti in virtù ·del presente Ttattato di a ... 
micizia, e di alleanza perpetua. 

III. In conseguenza della stretta unione 
sopu stabilita all'Artic. I. le alte Parti con
traenti si garantiscono scambievolmente , e 
per sempre l'attuale possesso di tu t'ti i lo
ro Stati; e Dc:>minj situati in Europa ·pro'
mettendosi , ed impegnandosi scambievol"' 
mente nella maniera la più obbligatoria , 
nel caso , che una di esse fosse attaccata 
ostilmente in Europa , di soccorrersi con 
zelo , e Lealtà con tutte le forze di guerra,. 
che la Provvidenza avrà loro p9ste in ma
no, e di non con eludere n è armisti]:io , n~ 
pace , senza il loro scambievole consenso.-

IV. Nel casò di ,una guerra comune il 
.Comando generale dell'Armata sarà conferi• 
to a quella delle due Potenze 

1 
la quale a .. 

vrà date più truppe, e questa sarà queJJa, 
che formerà il piano delle operazioni Mili
tari. 

V. Regolato così il comando generale; 
tutti gli altri Generç~li, ed Uffiziali Russi , 
e Polacchi osserveranno· l' 0rdine dei gradi 
secondo la loro anzianità, e ne' Corpi com
binati Russi , e Polacchi, quando le Trup
pe di questi ultimi saranno più numerose di 
queJJe de' primi , avrà il comando genç:rale 
del 'Corpo l'Uffizia! Polacco superiore in gra-

do, 
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do , o eguale ·al più anziano · degli Uffiziali 
Russi; 

VI. Sicrome le obbligazioni reCiproche 
contratte dalle altç Parti sono tali , che il 

·peso maggiore di quest' impegni sarà ne
cessariamente suppordto dall'Impero Rus
so , S. M. il Re, e la Repubblica di Polo
nia riconoscono, che sarà giusto ~ e saluta
re il lasciar prendere a S. M. l'Imperatrice 
di tutte le H.ussie, a' suoi Eredi, e Succes
sori tutti i gradì di una utile influenza nel
le misure, o politiche, e civili, o militari, 
le quali approvate dalla Reggenza Polacca·, 
saranno giudicate proprie ad assicurare il 
riposo della Repubblica, e eapaci di garan
tirla da un .]_)ericolo di guerra, di cui fos
se minaceiata. 
, VII. Perciò sarà permesso a S. M. l' Im
peratrice di Russia, a' suoi Eredi , e Sue
cessati , dopo la requisizione amichevol ti! 
]?reventivaìnente ·fatta alla Reggenza Polac
ca, e di pieno grado di ' questa ultim3. di 
_fare )avanzare in tutti i · casi di neE:E.ssità le 
sue Armate sul Territorio . della Repubbli-
ca; di farle in esso soggiornare , di . stabi
lirvi de' M-agazzini , e di provvedere alla loro 
guardia, e difesa con un convC::niente ; e 
bastante numero delle sue Truppe. . 

VIII. S. lVI. Impera~riae promette dal canto 
suo di f<~r osservare dalle sue Truppe tanto 
durante la loro marcia quanto durante il 
Joro sqggiorno sul Territorio della Repub~ 
blica la più rigorosa disciplina . e che sarà. 
ad esse severamente proibito ne' luoghi ~ve 

Sl 
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si fermeranno ' d! frammischiarsi negli affar t 
della Reggenpa , dellà Polizia, o de' parti
colari qualunque sia là loro natura:. Saran
no inoltre tenute di pa:gare iii contanto' t> 
con quietanze valevo!! tutto quello, di che 
avranno bisogno pel loro màntenimeiito; e 
se accadesse, che malgr::Iclò le cure , che si 
pren deranno pèr farle stare iii dover~, sl' 
permettessero qualche_ eccesso, ne sarà .fa"t
ta unà pronta giustizia ; e data: una piena 
ed intera soddisfazione . 

IX. Le alte Parti s; obbligano scam1hlevo.i
inente a concertare amichevolmente tutte le 
misure da: preriders1, l? poJ!dohe, e, ci vili, 
ò miLitari, che garantendo la èònservazi0-
i:Je , e sicurezza d'eUe Truppe Russe ; ten
deranno nello stesso tempo ad as.sicuràre la 
tranquillità ; e le proprietà degli Abitanti • 

' X. Nel caso, in cu! fosse minacciata: up.a 
guerra, S. M. il Re; e la Repubblica: di Po
lonia, s' .lmpegnano . pex supplire al riumer@' 
insufficiente delle Truppe; che la Repub
blica mantiene in tempo di paèé; di fare 
una feya straordinaria di Milizia,· e di. fare 
un.itamente con: S. M. l'Imperatrice . eli Rus
s!a tutte Je· disposizi0I1i necessatie, e è'apa
cJ. di facilitare questa: misura:, 'e di render
la più . effiéace, che sia pòssibi,le .. 

XI. ~l'impegni, che S. M. l' Impeiatri.ce 
d.i Jlus's1a comra-e co-n S. M. il Re, e la Re
pubblica di Polonia sono talmente estesi; . 
chè l'indi pendenza, e l' ÌNViD!ahilità del ter .... 
ritòri'O , e generalmente l'esistenza politica 
della. Repubblica diventano di quì innanzi 

un 
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tlrì ogg~tto della più . alta importanza per l' 
Impero Russo; S. M. il Re; e Ja Repuh-' 
.blicà s' 9bbligano dal !01·o· canto à non for
mare i'n avvenire nessuna: unione, d allean
za coli a1cuna Potenza ; che sia, se non di 
comune accordò con S. M. I., suoi Eredi, e 
Successori, e a noli fare generalmente pres
sò le Potenze straniere nessun passò essen
ziale; che possa avere qualché influenza sul
la comune tranquillità ; se non se di con
certa con S. M. I. 

XII. In ricamb~o S. IVÌ. l promette d'ap-
poggiare colla sua interposizione, e co' più 
efficaci mezzi tutti i passi, che S. M. il Re, 
e la Repubblica di - Polonr:.t avrannO' fatta 
col consensò preventivò è.i S. M. L 

XIIi. Verrà in giunto dalle alte P arti con
traenti ai rispettivi loro Ministri, accreì:li
tati pressò le Corti estel'e di vivere in buon·· 
armonia , di comunicarsi insiéme tutte le· 
mosse , è istaìJZe , che saranno stati -incari
cati di fare p tesso quelle Corti,. e che a
vrannO' rapportò all'interesse· comune delle 
due Potenze: e generalmente d'unire tutti 
i loro sfòrzi per condurre le lorò Negozia
zioni all' oggettO' propostosi. 

XIV. Saranno dati gli stessi m·din1 da S. 
M. I. a tutti i suoi IVlinistri: - residenti alle 
·coni estere, presso le quali si · troved qual
che Ministro della Repubblica ingiungendo 
.}oro di maneggiare i e prender~· a cuor~ gli 
.affari della: R,epubblica coiiG stesso zelo , 
col quale opererebbero·, se si frattusse de11~ 

lll-
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interesse del suo proprio Ip1pero, e di quel
lo de:' suoi Sudditi. 

XV. S. M. l' imperatrice di Russia ga
rantisce pel presente, e per sempre per se, 
suoi Eredi , e Successori nella più solenne 
maniera J ed obbligatoria , tutte le disposi
zioni , leggi fondamentali , ed altri articoli 
anche più interyssanti , che la Repubblica 
durante la ptesente Dieta confederata giu • 

. dicherà conveniente di flue, stabilire, e fis
sare pel bene dello Stato . Per altro con 
questa garanzia S. M. I. non intende eli cle
Togare in nessuna maniera al diritto della 
Repubblica di fare in avvenire, e all' occa
sione di nuova Dieta que' cambiamenti , 
quelle restrizioni, o abrogazioni a codeste 
stesse leggi costituzionali, ch'essa ' giudiche
rà. convenienti al bene dello Stato. IV.fa sic
come la costituzione dello Stato , e la sua 
forma di ' Reggtr:nza non possono avere, che 
•Ùn::t influenza essenziale sullft tranqu illità 
inte_rna, ed esterna della Repubblica, e p~r 
contra colpo sopra quella dell'Impero Rus
so ; · siccome altronde una funesta sperien
za non ha che troppo mostrato, quanto so
no funeste le conseguenze di una 'Rivolu-

~lone p:tecipit.1ta fatta nella forma eli Reg
' genza già stabilita; S. M. il Re e la Re
. .pubblica s'impegnano dal loro canto invio-

. 1abi1mente ,, a non intraprencle:re , nè esegui
re di quì , innanzi nessuno .di questi can
giamenti in .-violazione ·della forma della Reg
genza stabilita, se non di conserto, e pie ... 

no 
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·IlO accordo· conr S. M. I. .suoi Erèdi; -e · Sue-
' cesson . 

XVI. Per · mettere il Sigillo a questa- u
nione stretta , e indissolubile , e ]_?e'i' con
.vincere evidentemente tutti i Cittadini de' 
-ch~e Impeni, com' essa debba essere utile , . 
e sàlutare ·· a .ciascheduno cl' essi in partico
,Jare , S. , M . .l' Jmp. eli tutte le Russie ;_ e 
S. M. il Re , e la Sereniss. Repubblica di 
Polonia so·no convenute , che tùtti i Gemi,.. 
!uomini Polacchi domiciliati in Rassia , e 
reciprocamente quelli 'della Nazìon~· Russa, 
·Che abitano sul Territorio dèllà Repuhblica 
godranno eli •quì imp.n'zi· 1-:e per se m p re ne
gli Stati de'Jlè due alte Pàtti contraenti _di 
tutti i diritti , ·vantaggi , privilegi , e prero
gative , dì cui attualmente godono . i Gen• 
tiluomin} na1urali. rispettivi dei due . Impe-

, ri : ben iineso però. , che i Gentiluomini 
R:.1ssi non potranno pervenire in Poloriià 
alle Cariche ·Oiviii della Repubblica sé' nÒn 
se sotto la condizione . espressa, che v .i pos
-sederanno ' benì fondi ., che avranno acqui
.stati ; e che per conseguenza presteranno 
giuramento di fedeltà ai·· Re, e al la Rel3ub
blica di Polo'nia in conformità alle leggi del ,. 
Paese, ed' al le eccezioni stipulate_ per cau
sa di Religione ne' Trattati del · r 77 3 , e 
177)• 1~.:! , ~· 

XVii. ,ln consegqenz11! _(J'ell' Art. · ·prece
dente, e del Trattato di Grodno , in cui ' è 
detto. , 'che s>ad steso immediatan1ente ' un 
Trattato .di Gommndo fra' le due Potenzè 
per consolidare · di più 1~ aoricizia, e l' inti.!.. 

Tomo XX. C ma 

. ' 
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ma unioné , che d' ol'a in poi deve sempr~ 
sussistere fra le due Nazioni in virtù del 
presente Tl\~ttato, è ' intenzione dr S. M. il 
Re , e della ReiJubh>lica che tutte le classi 
respettive de' Cittadini de' due Sta~i parte
cipino de' vantaggi , che vi si sono stipu-

. lati , e che gli stessi diritti , e privilegi, 
che si sono accordati all' Ordine Equestre 
delle due Nazioni , passino per estensiohe 
a -tutti gl' inllividui dedicati al Commercio 
in tutta l' estensidn·e dei due Imperi ; di 
modo ché i negozianti Polacchi domiciliati 
in Russia , e vice,tersa tl1tti i Russi stabi~ 
liti in P<;>lonia godtanno d' ora innanzi sen· 
za distinzione de' medèsimi diritti, vantag
_gi, e prerogative attaccate agl' inclìvidui di . 
questa· classe negli Stati reciprochi delle aJ ... 
te Parti contraenti , ben inteso però che 
CC?desti negozianti s.aranno tenuti in questa 
qualità a confo;rm·arsi agli usi ricevuti , e 
alle leggi Csrnmerciali stabilite, o che po ... 
tranne stabilirsi' col tempo in ciascuno de.
gli Stati rispettivi . In. generale 1' intenzio ... 
ne delle ·due alte Parti contraenti è , che 
la solenne dichi'ataziorie contenuta nel pre• 
sente Articolo XVII. in quanto comprende 
generalmente ciò , èhe potrebbe essere sti
pulato più ~ lungo in un Trattato di Com
merèio particolare , servirà di base a que}-

~ Jo , che deve fissarsi quanto prima tra le 
due N azioni. 

XVIII. Il presente Trattato sal'à sotto
scritto dal Re in suo nome, ed in nome 
della Repubblica di Polonia , non meno , 

che 
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-th~ dagli stati radunati in Dieta cohfede ... 
rata, in seguito da S. M. I. di Russia, e 
la ratifica , che né sarà fatta in 6. settim:a..
ne , o prima potendosi ; 'Vetrà cainbiata re~ 
cipmcamente anche dopo la cf:Uisura della 
presente Dieta , 

. Sottoscritto questo Trattato lo fu altresì 
quello di cèssione alla Prussia 1 nè restava Sénèjli-ò; 

che la ra.tifita per poi. formare ~, altro di ~f;;~ u~t 
ct>mmercw; e per un1ft>rmarsi pienamente co!ùìrier

alle deliberazioni della Russia fu .nella Ses:.. cio . 

sione del ·6. Novembre emanato un. Decre-
to in f6rza del quale : t. I ,Generali Cù"- si discac-" 
mandanti al ton fini non permettetanno l'in- cia~o tut

gresso sul territorio della Retr!ilbblièa ad ~~;i~~~~~ 
alcun Francese, che non sia munito di pas~ Polbnia • 

·sa porti atti ~ Cl!>mprovate' th~ non sia Gia;. 
cobbinq. i. Tu ttf i Francesi -vagàntì , . che 
non sar'anno mutJiti ~i passapohi legali , 
saranno arrestati : 3· I Francesi abitanti in 
Polonia dovranno abiurare le Legg1 vigenti 
ora in Fram:ia 1 riconoscere per !ora Re 
Luigi XVII., e promettere di non tenere 
corrispondenza · con alàun Clubista. Chi un.,_ 
q:ue ricuserà di presta re tal giuramento dt>:. 
vrà stmire dallo ~Stato, ed i futuri cbnttav~ 
ventGri verranno conclòtti olue il confine 
con la pe:rclita deJ}' onore, e de" loro beni, 
4· Resta proibita sottO' pctia di 6ooo , fio• 
rini la circolazione di tutti 1 nuovi L1bri i , .. 

Giornali , e Gazzett e. Francesi , e . così la 
stampa di Scritture tJerniciose • , i .,-.. .. . . , . . . . ~ , -~~rmtn é' 

Infine termmu la . D1eta d1 Gt oduo- 1l dt d ella die-
lj ... Nòvem}Jre de<>retancl0 la nuovi F orma t a J i Gro-

C :Z. di dno. 
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di. Governo, che fu quale Io era · aVantj del
la Dieta, e Cqnfedetaziooe di T ·argowicz. 
Il Re riatquistò la nom~na de' Membri di 
tutti. i Dipar'ti.menti; e quello degli affarì 
Esteri ,. si deliberò,. che non. consistesse più 
che nel Re , nel Cancelliere della Coro.na, 
e nel Mar.es~iall o del -<:onsiglio · P.erma11;en: 
te . Stanisla.o Augusto TÌ.tornò il dì 7· ne.
cembxe alli! sua ·Residenza a Varsavia _còn 
tutti. i suoi Consigli·, Dicasteri ,, e Ministri, 
dopo di ,avere . sottoscritto una Legge sun

;tuari.a , .• particolarmente moderatrice del fa
sto JliellaPolonia .eccessivo, negli abiti, equi
paggi , gioje, vini, e liquori Francesi . 

L'Atto della nuova Costituzione fu in 
-quattro · ~arti; la prima delle quali contie-
-ne i PaOla. , Convenila, e le Leggi fondamen ... 
tali ; ph:ct.scr1vendo le altre Ia Fon1:1a · delle 
,Dieti>ne ~ i diversi Tribunali, il Oero , ec .• 
I;e diffièoltà, che ancora tr.ovavansi al Trat
tato di Commercio con la ·Prussia, sopra
tutto riguardo ai Privilegi, e'd alle prete.se 
de' E>anz-ichesi :furono rimesse al Consiglio 
Permanente, ed alla · Deputazione. -dell' E-
l·ario. . . 

I.a Polo- La Polonia , ridotta al terzo della sua _e-
nia r1idtot- stensione·, e della sua Forza primìtiva, per~ ta a er-
~o della dette naturalmente una parte proporziona
s.ua csten- t a delle sue Rendite · e diffitoltandosi per 6Ione e :i 
.iella :ua conseguenza l'e sue Finanze , fagli forza di 
forza· prendere acl impres.tito vemisette · milioni 

di Fiorini Po!-acchì per i! pagamento de' 
debiti. particolari del Re con ipoteca de' 
beni Regi , e dieci altri per le occorrenze 

del-
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tlella l=tepubblica , là 'quale non è· p.èi ave-' 
re in avvenire che sedici milioni sirriili alt' 
anno , cioè clodic.l ti:aendone dalla Polunìa 1 
e sei dai poc\1i , Territori riinastigli nell'l: 
Littuania. Con tale tendi t a deve supplir~ 
al · mantenimento dell' .AMillata , alle spese 
dello Stato, compresa la Lista Ci.vile ,.. ed 
alle Rendìte del Re . Questi · tre Articoli 
furono però economizzati , essendosene di-' 
battuti due terzi, ed' il Re più non avrà 
·dall' E:cario , che tre milionì annui ; 

Con tutto ciò il malcontento della Cor-' 
te di ·Russia si manifestò ognora più nel 
fìne dell' anno 'specialmente per li Decreti 
farti dalla Dieta di Grodno nelle tr.e ulti.o 
me sue Sessioni , e so:p1:atutto per ·avere ri.o 
stabilito l' ordinè militate, precedentemente ·· 
soppresso ; poichè la sua prima istitur,ione -
era stata per fregiarne que' Polacchi , che 
si s~gnalavano nella guerra contro i Russi ~ 
L' Ar,nbasG:iatore dunque protestò , che se 
non si trovava modo di appagare la sua 
Shvrana , si formerebbe una nuova· Confe-. 
derazìone, ecl una nuova Dieta , da cui si 
riparassero gli errori di q11ella ai Grodno. , 
Nulla si ammise per calmarla. Si nominò 
il .Co.nJ:e dì Tyszkiewin patente del. Re, 
perchè sio portasse a Peterburgo a. ringra
ziare la! Imperatr.ice di quanta aveva fatto_ 
per la tranquillità deJ!a Polonia , ma tale: 
scelta gli spiacque , e non volle ricevere 
quel soggeuo. La Repubblica dovette no
minarne n'n alno, _e risop})!imetc l': ordine 
militare. I term~ni, e le ci_rcospezioni usa~ . 

· C 3 te 
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te nel Proclama , ossia Dichiarazione per 
sopprimerne quell' ordine Cavalleresco, ben 
dinotano che i Polacchi sempre più teme
_vano risoluzioni ulteriori dalle due Corti 
di Peterburgo, e Berlino 

1 
guando a tutto 

non acconsentissero. Nel proemio vi si les
se , che avendo il Re inteso dall'Amba-. 
sciatore Rosso, collsiderarsi la rinnova zio
ne delle Croci, e Medaglie militari fatta
si dalla Dieta il rS. Luglio I793· , dalla 
Russa Imperatrice come un attentato con
tro i1 Trattato di Alleanza, e che sarebbe 
in tempi tanto critici molto periglioso per 
la Polonia il disgustare la Augusta Catte
l·ina II. s' ingiungeva. ;, Che noi (il He Sta-

_llislao Augusto) no:n consideriamo la riso~ 
Juzione della Dieta di Grodno, colla quale 
è stato permesso ai militari di portar delle 
Croci , e delle Medaglie, se non come una 
risoluzione, che , essendosi introdotta quasi 
di soppiatto in mezzo ad una folla di pro
getti , la cui moltitudine aveva indebolita 
l' attenzione de' Membri dell'Assemblea sot~ 
to le operazioni di una Sessione tenuta a 
notte assai inoltrata, e per c·osì dire negl' 
istanti ultimi. clelia Dieta, non fa, se non , 
che . tale innovazione così diametralmente 
Q p posta, e sì contraria al modo di pensa
:re in generale, sia sfuggita alla considera
zione dell' Assemblea , . , 
. II. Che . sia ingiunto agli Etmanni e alle 

commissioni di Guerra, e di Polizia, come 
'pure alla Giurisdizione del Gran Niarescia:l
lo , d' .invigilare percbè nessùn militare ·sìa 

in 
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-in serv.izio, sia fuori , ardisca r o rt. re tali 
CJ·crci, e Medaglie sotto pene le più seve
:re, ed anche cri·minali , come quelle che 
sono stabilite contro i Refrattari all' Auto
rità sup:t;ema , e contro i perturbatorl del 
pubblico. riposo ; con ordine, che tutte co
deste insegne sieno tosto Sl)edite a Noi , 
Re ed al nostro Cemsiglio coi Diplomi , 
quali sono stati ricevuti. Niun Polacco vir
tuoso , .preferendo l'interesse della sua Pa
tria al suo proprio , ambirà come militare 
una distinzione , di cui come cittadino co
nosce l' utilità , e preferirà di vedersi feli
ce per l' Alleanza conclusa colla piÙ· poten
·te MonarGhia d' Europa, in nn a posizione, 
nella quale deve ~ssere .cancellato fino alla 
.minima traccìa tutto quello, che era pre
ceduto ad un epoca sì felice. 

III. Cbe egualmente sarà ordinato · al Reg
gente della Cancelleria di -Grodno' di tras-

. mettere a Noi, Re, ed al- nos~ro _Consiglio 
1' originale del Decreto della Dieta passa
ta , con cui era stato ':,pel'messo. di : portar 
delle Croci, e delle Mti!da'glie militari, con 
proibizione di darne a chichessia dei ·tran-
sunti • . . , 

IV. Che sia raccomandato dal Diparti
mento degli • affari esteri nel Cònsigliò ~ a 
tutti i nostri militari· residenti in qualun
que grado presso le ,Corti Estere· , -d.' invi
gi lare attentamente ,. "onde ~nessuno porti 
nel Paese ovc il suddetto <- Ministro r eside
va, le Croci, e le Medaglie -· di'stribuite du
rante 1: ultima ~ivoluzione; ·a t endo il s.ud-

C 4 det-
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detto Dipartimento la cura d' autorizzare i 
:Ministri anche a fare in vigore di questa 
proibizione delle istanze d' offizio per. do~ 
mand:une l' estensione . 

V. S.e da un canto Noi siamo persuasi ; 
che la Dieta prendendo ,cognizione dei,De .. 
creti della Confederazione di Ta~·gowicz ~ 
co.ntr~ ·i quali è_ stato · reclamato in affari 
particolari da pTivate persbne, non ha fa t
't o usare del potere, che l' era convenien ... 
iissimo ; Noi non Sél-premmo non conosce
r e dall' altro camo,; che annullando Decreti 
n :lativ.i all' Amministrazione del Poter So
·xrano ~ o a risoluz.iòni tempor<inée della 
medesima Confederazione , la: Dieta ha per
duto d.i . vista i riguardi, che erano, e sa
± anno costantemente dovuti al poter legale 
del Sovrano ; t!lnto più rispettabile che essé 
era sotto la protezione di S. M. l' Irnpe"" 
ntl·jc~, Perciò Noi . Re col parete del no .. 
suo Consiglio ordinià.mo , che fino a tan
Jo , che Noi abbiamo preso cognizione del 
cornpJesso delle <;os.e, i De€reti ,. contro i 
qll.ali ··a priiTJa giunta _fu reclamato dal Sig. 
Wogpilowiz-, Pro;çura;ter Generale. del Gl'an 
Ducato di littuania, e che in seguito sono 
sta-ti soppressi, 1questi Decreti invece d' es
sere eliminati ,. e ;-chh~si, sieno rimessi , e · 
conservati · al co_1Wrario in tutto il loi:o te;.. 
noi·(( ·u;elle~ çauçelle:t:ie, nelle q1.;1ali ;essi sa
r.anno !ì~ati 1'egistrQ(tÌ ,, come una · testimo'
n.ialt.za delle ·misure prese dalla .. ,sud&tta 
Confeder~tzione: , h _ qua·le •non cav:eva altr• 
çggetto nella ..sua condotta, che 'quella, che 

~ al-
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ftllol'a le dettava il, vero interesse del Paese-: 
Su di the Noi delegheremo uno de' Consi
glieri della passata ConfederaziòJJe di Tar
gowicz per assicurarci della esecu-zione del-

. la presente risoluzione nostra, con cui ab-. 
biamo stabilito q1.1anto sopra. Non inten
diamo poi eli derogare in nessun modo alla 
considerazione dovuta , atteso che la con
servazione dei suddetti Decreti negli Atti,,.. 
ne' qual~ sono stati registrati, .non può, nè 
porterà alcun pregiudizio alla nuova form_a 
di Governo , che garantito una volta cb S. 
M. l' Imperatrice di tutte le Russie , di
venta l' unica regola ' che . ha prescritta l' e
stensione del Potere d' ogni autorità nel 
Paese, a cui è inviolabilmente dovut a tutt'l 
l' ubbidienza . Ciascuno al contrario si pert 
suaderà con ciò , che siccome le antich~ 
Leggi non impediscono l' esecuzione delle 
posteriori, quantunque le prime si uqvino 
inserite nella Raccolta delle Costituzioni 
soppresse , così accaderà de' mentovati D'e
creti , i quali', sebbene non poss:mo più 
avere esecuzione dopo l' accettazione della · 
nuova forma di Governo.., debbono però far 
sempre parte delle risoluzioni del Governo ; 

VI. Dichiariamo inoltre , che siccome la 
quietezza data all' ultima Dieta alle Ma:gi~ 
sttature militari non avrebbe dovuto com
prendere, se non .se le persone, che erano 
,Membri delle dette Magistrature , o q-u-ei.-, 
le , che erano preposte all' armata dal · Po.:. 
tere legittimo ; mentre nel numero delle 

Per-
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Persone liquidate Noi vediamo compresi-de• 
Generali, come il Pr. Giuseppe Poniatows; 
ki , il Sig. Taddeo N ocsciusko, Michele, e 
Simone Zabiello, I quali avendo ottenuto 
per via eli disposizioni accidentali il coman
do sulle Truppe, avrebbero dovut0• riceve
re quietanze a parte; N o i Re , col pare
re del Consiglio Permanen~e, considerando 
i nominati Generali come persone, che non 
potevano essere comprese in una quietanza 
generale , ed eccettuand0 li per questa ra7 
giope , rimettiamo ad altro p) Ù acconcio 
tempo , e conveniente l'esame . de' loro con
ti, e le loro quietanze ; e tanto meno si 
possono lasciar sussistere in dette già rila
sciate quietanze le lodi, che ai suddetti Ge
nerali si è voluto dare. 

VII. Abbiamo determinalo oltre a tutto 
questo dì mandare una Deputazione a S. 
M. l' Imperatrice unicamente per attestarle 
in nostro nome , e in quello di tutta la 
N azione il· vivo dolore , da cui siamo _pe
netrati vedendo , che sciaguratamente per 
la Polonia la sincerità de' suoi sentimenti 
ha pot-uto un istante porsi in dubbio, sen
timenti , che non saranno soggetti mai a 
nessun cambiamento , e che costantemente 
saranno guidati dalla pì(missima fiducia, che 
la N azione ha collocata nella magnanimità, 
-e nell'affetto di codesta Augusta Sovrana. 

VIII. In conseguenza delle quali cose 
'tutte . Noi pubblicheremo una Universale 
diretta a tutti i Patatina ti, e Distretti del

le 
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le due Provincie , ad effetto· di far cono·:
scere a ciascheduno le misure da Noi prese 
per allontanare l'infortunio , che minaccia 
'la nostra · Patria, e che Noi non crediamo 
è).i poter evitare in altra maniera fuorchè 
dando delle prove certe, e non equivoche 
dell' alta considerazione di tutta la Na~io
ne ' verso la sua potente Alleata. 

.· 

( 

·• 
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Stdtò ognorc più f unesto clella Francia sotto z] 
Gò"oerno .Ànarchito ., · e sotto i Triumviri , 

· S'l ' conducono: all'ultimo supplicio Rappresen .. 
'·tantz', Generali ; · e Giaèobbini. Si cambia dz' 

nuovo il. Calendario .· Prigz'ortia , Processo ; 
Serttenza, e morte d~lla Regina Maria .An· 
tonì'etta • 

Spavente- SE interessantissima fu la Storia di Fran• 
voli vi cen- . rl . .

1 
l l Q d . 

de Fran- c~a 1!a n~I compi ata ne seconc o ua n-
eesi con- mestre del 1793' non fu certamente ' ed 
tro la Re- • • · ' 1 l ' ' 
Jioione e anzi SI n scontrera esser o stato m o t o pm , 
r.~uma~i - l' ultimo periodo cl~F' aJ].bo mec!emo. Senza 
ta ' farne precedere J;i-B·essione 'a·! cuna , che ciò j. 

comprovi, e che disponga i Leggitori a per• 
suadersene, più che .a sufficienza, lo cono
sceranno tutti quelli , che s'interessano· pet 
la Religione , e l' Umani tà; e sono avversi 
all.' orrido lib~rtinaggio 1 ed alle atroci con~ 
seguenze . 

M()struo- La Convenzion Nazionale vedeva ingros-
so Gover- sarsi il numero dei

1 
suoi nemici , e quindi 

no Anar- • • • l' · fi · 
1 chico . 1 r agguaton c 1 essa m en vano, ognora mag• 

giormente contro i loro Avversari, e sopra•. 
tutto, contro quelli, che gli smascheravano , 
onde non rendere la loro esistenza più pro
bJematica ·,. giacchè nel seno stesso di quel 
Corpo se intitol:an.te Legislativo, le Dis-c0r~ 
die , ed i malcontenti crescevano a calpo 
di qc~hio . Sembrò pér qualche giorno dopo 

la 
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la espulsione der P.artito Girondino, o de' 
pretesi uomini di Stato, che i ~egislatqri 
fossero fra loro d' accordo-' ma h~n n~e~to 
apparve non esserlo .:vossihile 1 fg, '\l.P.mini 
del loro · carattere ; __ e gli odi no,r,t e:r:qno .e-
stinti . Tutta l' autorità del Gov7!P<? eT!i 
concentrata nel Tribuhale di Salvez.~a . Pq.l}-
bll.ca e per conseguen.z.a,. le gelosie, ;g !f2 _ap,. 
cuse contro quello si ' .rivolgevp.no. ~.:{;p ~e:-
conde si scagliavano daiRappr?sentanti•J' un9 ~~··':: ';,' 
contro l' altro , avendo però _arftijlam~nte · , •· . 
osservato ·Duhem in .Ù!Ja Sessipne : ~' €he i c • 

, furfanti .si denunciavano affi n~ di supplan--
" tarsi "s e Thuriot; _; qu~Jl' _ÌSl~~~o, , _ ç_~ fu 

· tanto difensore de Settembriz.zatori (-a)., ~ gi 
tutti i deJitti -.d~r Giacobbinismo inye-Ì co;n; 
tro quelli , che .volevau.o' annientare il G91Jl~ 
merci o, band ire le Scienze t , perv~rt\"te .. léJ. 
Morale , ed innalzarsi anche alle ca_rich'e, :w>· 
mini sanguinarj. Eravi , chi dunque ,parla7 

va. .di Morale, mentre tutto· facevasi al con
trario · di que' precetti ; ma tali disco.r.si !3.-: 
]ora si lasciavano . sfuggire per dare polv~ 
negfi occhi· alla Nazione . L' odio- de: Clu-
bisti tra loro scoppiò 6nalm.ente coQ fatt:i ! 

Il dì 3 Ottobre il Partito Giacobpino }. che Domina

ormai reggeva sotto il nome dell;:t Conven- no i _G_ia
zione' scagliò il gran co lp9 ' fattosi a que- cobbtnt~ ; 
sto eccitare da finte instan~e. Si ' comandò 
che ·in c.quella Sés~ione niun . J~empro po~ 
tesse · sortire ·, e fu deliberato,. s.tante una 

· _ , · for-

) ·- . 

(a) Termine nuovo del pqcabolario · cle' massa_c_ri j 
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f<nse sognata toilgiura de' Brissottin i a' Gi· l 
;rondini contro l'unità, e la indi visibilità del· 
la Repubblica, e contro la sicurezza, e Ja 
libertà del Popolo Francese , che gli Rap. 
presentanti Brissot, Vergniaux, Gensonhè; 
~audet, Du perret , Garra , Bruslard ; , una 
volta· Marchèse di Sill~ry, Carita t, già Mar. 
chese dr1 Condorcet , Fauchet Vescovo del 

e~e St!a~~ Dìpattimento del Céilvados ' Doulcet già 
no arre- ·Mardìese di Pont Coulant, Ducos ~epma. 
stare , e to della Gi-ronda; Boyer Fonfrecle, Gamon 
:;:~~~~r~: Mo!levaux, Gardien, Dufriche, Valazè, Va. 
rj Rapp ~e- Iadì' Vallee' Duprat' Mainville ' Delahay' 
senranrt ; 13onn~t , dell' Alta loira 

1 
Chall1bon· , dell4 

Corezzé, lacaie, della Gironda , ledon , • 
):?ermont ,· Manuyer Sa vari, Lechardi, Ha .. 
'ru.B\ Boileau, dell' Yonvais , Isnarcl 

7 
Du~ 

chatel, , Duval , deiJ.a Sena Inferiore , De~ 
veritè, Bresson, N oel, Coustarc! ; Andrei 

1 
della Corsica, Gràgenéuve, Vìngee , Fili p ... 
po Eguaglianza, già Duca dì O:c!eans, fos~ 
sera, anche gli altri Rappresentanti già a van· 
ti, detenuti. Infine che il Processo delia Re
gina dovesse tetminarsi fra otto gìomì , e 
frattanto era detenuta alla Conciergierie. 

- Fintanto che sbrigavansi taì Processi s.i di-
,;li~tnt-· mettevano, ed arrestavaoo Generali , anco , 
• Comandan~i in Capìte delle armate 

1 
e s' in

tratteneva la Naziòne con relazioni di quel· 
le, sempre. vantaggiose . Si pubblicò , eh~ 1 · 
D~gobert aveva ripresa Vj]Ja Ftai:Ica ai Spa~ 
gnuoli-, e che gli aveva discacciati dal Di~ 
stretto di Pradas; cdnchiudendosi, chf: pro
sp~rayano gli aftàri del 'Mezzegiorno, e det 

' No•rd ; 
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Nord; ma però si sapeva, che Perpignanò 
era in pericolo ; e che il Battaglione Ver
mandos aveva gridato : Jliva il .Re, e si era 
.reso ai Spagnuoli . In que' giorni furono 
trasferite con pompa nel Pantheon le cene
ri del sommo Filosofo Cartesio, cui certa
mente ciò non si sarebbè ciò mai sognato .; 
poichè era intimo confidente della celebre 
Cristina Regina di Svezia, Sovrana la più 
gelosa di conservarsi il potere e nondimeno 
.Cartesio ebbe tal onore dai deliranti .Fau
tori della Libertà, e della Eguagliauza, e cl 
il delirio era tanto , che fu vvi allora · chi 
elogiò Ankarstrom omicida di Gustavo III., 
assomigliandolo a Bruto Romano. 

Si versò in appresso sopra il carnbiamen- Ili, nuovo 

to fatto ai nomi, e le traccie del Cristianesi- si rego-

s. bb d 'J ' d d' l:tno e si m o . 1 coro ero unque puen l ' e o 10- trasforma-
se le nuove denominazioni' e si sostituì ~ no i nomi 

queste l' ordine aritmetico , onde in <ruel !led' ,m~si, 
. 'l d' O b . ' c e e glOr-gwrno ( ~ra l l 7 tto re) tutti que !0- n i. 

gli Pubblici furono in data del XVI gior-
no , del primo mese dell'anno. secondo del-
la Repubulica Francese '· 

Intorno ciò è p1=r altro ben sorprenden
te , che mentre djcevano i Francesi di vo

. lersi fraternizzare con tutti i Popoli .face,
vano tutto il possibile 1)er isolarsi . in mez,
.zo alla Europa, tale dov~ndo essere l' ef-:: 
.fetta ·eli questo Decreto fissante i! n:uoyo 
.Calencl.a.rio . 
· Art. I. L'Era de' Francesi c,anta dalla • Nuovo 
.Fondazione della Repubblica successa il22.. calenJa-

Settembre I79'2' dell' gra volgare ' giorno rio. 

lll 
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in cui il Sole è arrivato all' Equinoziò vero 
·di Autunno, entrotndo nel segno della Bi
lancia, a 9· ore r2. rninuti, 30. secondi 
della mattina per l'Osservatorio di Parigi . 

-II. L'Era volgare è abolì t .:t per gli usi Ci
·vi.li. lii. Il principio di · ogni anno è fissato 
a mezza notte ,. cominciando il giotno , · in 
·cui cade l ' Equinozia vero di Autunno se
copdo l' Osser.vatorio di Parigi. IV. Il · pri

'-1I10 anno della Repubblica Francese è inco
minciJto alla mezza notte del 2 2. Settem. 
br e 179 3. V. II Decreto, che fissava il prin
cipio del secondo anno al primo Gennaio 
<179-3. è annullato. T ritti . gli Atti datati l'an
no secondo della Repubblica nel corrente 
del -pi·imo 'Gennaio al 2 3. Settembre esclu
sivamente devono essere 1·iguardati come 
appartenenti al primp anne della Repub
blica . VI. L' anno è diviso in dodici mesi 
eguali J ognuno di 30. giorni , secondo i 
guaii avanzano cinque giorni per · comple
tare gli 36). giorni dell' anno ordinario . 
-Questi cinque giorni non appartengono. ad 
alcun mese . VII. Ogni mese è diviso in 
tre Decadi , ognuna di ditci giorni. Saran
no · distinte con prima, séconda , e terza. 
VIII. I dodici mesì, li cinque giorni com
plettori , ed i . due giorni de)Ja' Decade gli 
n<;)minano , come si vede nella Tavola, an
nèssa : al presente Decreto . I mesi si con
teranno per r. ·z,. 3· e similmente Je Deca
.tfì, prima,- seconda, térza, Decade. IX. Gli 
_arrni, che averanno un giorno interc:.l!are , 
se·condo, che si..comporterà la"posizione deJJ' 

Equi-

r· 
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Equinozio , e che furono chiamati · BisE:sti.li 
saTanno nominati Franci.cì . Il periodo di 
quattro anni , che deve terminarsi con un 
anno Francica , è chiamato la Franciade • 
X. Il giorno intercalare dell' anno Francica 
sarà sempre posto dopo gli cinque com
:plettarj , e sarà sempre chiamato la Rivo
luzione . XI. Il giorno da Iilezza notte a 
mezza notte è diviso in dieci ·parti. Ogni 
parte in dieci altre, e così in seguito, fino 
alla più picciola norzione commensurabile 
della durata. Questo Articolo non sarà po~ 
sto il1 apra per gli Atti. pubblici, sennon 
al primo· del terzo anno della Repubblica .. 
XII. Il Comitato cl' istruzione pubblica è 
incaricato di far stampare in differenti for
me il nuovo Calendario, con una istruzio
ne semplice per spingerne i prinéipj' e gli 
usi i · più familiari . Il Comitato farà situa~ 
re in mezzo del luogo delle Sessioni un 
Pendulo secondo il nuovo Calendario. XIII. 
Questo sarà spedito a tutte le IVIunÌcipali
tà , a:' Corpi Amministrativi , ai Tribunali, 
ai Giudici di Pace , Notai , Professori, So
cietà Popolari ) ed alle Armate . XIV. I 
Processi verbali della Convenzione, gli Atti 
del consiglio Esecutivo , quelli de' Corpi: 
Amministrativi -, de' T~·ibunali , e· tutti ~li 
Atti p11bblici saranno cL ora in avanti datati. 
secondo il nuovo Calendario 'della Repubbli
ca. XV. Tutti li Professori, Institutori., . è d 
Jhstitutrici , i Padri , e le Madri di fami~' 
glia, e tutti quelli, che dirigono la educa~ 
7-ione de' fanciulli spiegheranno il nuovQ 

Tomo XX. D Ca-
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Calenc1ario conforme alla Instruzione. XVI. 
Ad ogrii quattro anni nel -giorno della Ri. 
voluzione saranno celebrati. de' Git1ochi Ci
vichi ·in memoria dìlla Rivpluzione Fran
cese. XVII. Il seco do anno della Repub7 
l1lica. incomincia, s condo il Calendario, il 
~2. Settemb. 1793 a mezza 'nottedell'Equi
nozio vero di Autunno arrivando , .secqndo 

/ l' Osservatorio a 5· ore, 7· minuti" 19. se
condi . XVIII. Questo Calendario , s.arà . spe
dito a tutti i nostri Agenti presso i Go
verni. 
. Abbis'ognano ben poche cognizioni dell' 

'Antiquaria per sa11ere , che questa nuo-. 
va maniera ili contare 1: Anno, i me~i , ed 
i giorni ' che si mede come la produzione 
de' sfmzi sublimi de' più grandi .Astrono.
mi , non · ò in realtà senno n il vecchio Ca:
lendariò a e' Greci rinnovato ., e che nel Jliagor 
gio eli .Anacharsi (a) fu esaurito. Se la ~or
:rezione de' Tempi, introdotta sotto gli au
spici di Giulio Cesare, e 'di Gregorio XIII. 
venne sacrificata ad una sì strana innovazio
ne , almeno per quanto riguarda la distri
buzione del Tempo, e la N omenclatura , 
non è da meravigliarsi, che l' Opera di un 
Imperatore, e di un Papa sia stata distrut· 
t a da d·e' Legislatori, i quali , l'esi sapienti 
dalla lettura delr Abat~ Barthelemy ( cui 

per 

{-a) E' noto, cbe due Eclizjoni se ne fecero in 
f/enezja, una del Sig. Zatta in Italiano , c 
l' altra ~n Françcsç "fl Sig. Storti. 



DELL.A GrfER.E:.A; )f 

per altro avevalilo allora imprigionato, e fu~. 
dopo lasciato libero) si sforzavano di .as-• 
somigliare la . loro Repubblica alle antiche 
.almeno per la forma esteriore , ed i vizi 
del Popolo. · 

Per quanto poi fossero assuefatti i Pari-
gini all' omicidio, ed al sangue , tutti gli Pr.o~<!ss.d 1 . . . . . d 1 , · pngio111a; 
Spiriti dovettero trovarSI oppreSSI all or-. e sentell• 

ribile Scena, datasi il r6 Ottobre , gior- ~:t della 
-· h , . !l Regt n a , nata , c e sara nposta ne a spaventevo-

le Storia dì Francia a · lato di quella del· 
2.1. Gennaio. Vi hanno de'sentimenti.. bee-

. rami , i quali non possono esprimersi che 
col silenzio . Il cuore egualmente oppresso 
dalla indignazione, e dal dolore rintraccia 
nel spettacolo il più orribile ciò che può 
servire a risvegliargli altre sensazioni ; ed è 
per lui una sorte di sollievo il contemplare. 
una grande anim~ bravante con la sua co
f>tanza l' infoTtunio, · l' .audacia , ed il trion;
fo del delitto. La Regina Maria Antonietta 
dovette terminare i suoi giorni dopo cin-
que anni di orrendi eolpi di disgrazie , e 
singolarmente (a) a ·v ersaglies il , dì 5., e 6, 

1 

Ottobre del 178~, al ritorno da Varennes 
nel Giugno 179 r, alle Thuillerie, ·il 2 r G,iu.. -
gno, ed il IO Agosto 1792 i al· Tempie per ' 
il corso di tredici mesi della più' dùra schia .. 
vitù; eel infine · alla Castellanaria prigione 
dei più gran scel~rati , in carcere oscura, e 

poco 

(a) Questt" Fatt; tutti gia sono' dettagliati ne'~ 
nostri Polutni preçcrimti. 

D 1 
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poco ariosa, onde' sembrava vedersi la Re~ 
gina nella tomba ,del suo sposo. In un Iato 
era vi un pagliaccio, un stramazzo, ed una 
coperta vecchia, e di uso di quella, prigio~, 
ne. Quell'Augusta Principessa er.a obbliga. 
ta a· soddisfare alle maggiori occorrenze 
della natura alla presenza di quattro Gen~· 

· d'armi, i quali non abbandonavano la di lei 
camera, e solamente una IJescivendola , h. 
quale - gli serviva da cametier.a, si po1ie.va di" 
11anzi ad Ella . Il . suo cibo era eguale a 
quello degli altri prigionieri, quindi man
giava pochissimo, e la sua salute per.iva a 
colpo d' oç_chio . Le su€ guancie più non 
conservavano, che il colore de' sfortunati 
gigli; i suoi capelli erano bianclJi ed il 
supplicio precedeva la sua morte per po-_ 
chi in stanti. Ciò appunto fece, che si p re., 
cipitasse H suo supplicio, temendo i popo· 
lari , li più crudeli di quanti ve ne abbiano 
lasciato memoria gli Annali del mondo, 
ì Tiranni, che loro sfuggisse l' augusta vit"! 
ti ma: Alcuni giorni avanti al suo su pplicio 
era la Sovrana vestita di nero, riposava con 
un lugubre abito , attend~ndosi ad ogni mo· 
mento di essere strappata dal suo letto di 
dolore per venire strascinata al Patibplo 1 

Voleva perire con il corruccio del suo Spa· 
so, ma i scelerati ebbero la barbarie di to· 
gJierle quella consolazione, e la sforpro"! 
nò a mettersi una specie di corpetto bian
co; avendo un empio fanatismo' soffocat<? 
ogni se:q.timento di u:q1anità. 

Fuvvi chi nelle accuse stesse dategli ri~ 
' - ·· co- _ 
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tonobbe la sua innocenza ; e ' furono I. di 
aver dilapidato le Finanze della · Nazione , 
dì concerto con Calonne, facendo passare 
all' Imperatore molti milioni, i quali ser
virono a fare la guerra alla Fran<Zia : 2. •• Di 
avere ad esempio · dì Brunehaud , e delle 
Medici, le quali furono similmente Regine 
di Francia conspirato 'contro la Libertà del .a 

Popolo Francese. 3· Di avere cercato di 
affamare il Popolo nel 1789. )· Di ~vere 

.di concerto con Bailly, e la Fayette fatto 
scannare i Patriotti nel Campo di Mane • 

·6. Di avere impegnatQ i Svizzeri a tirar.e 
sul Popolo il dì IO Agosto 1792. 7· Di a-
'vere, come un' altra Agrippin_a , obbliato 
ch' .era Madre , per commetter~ un incesto 
con il proprio figliuolo; dicchè nemmeno il 
più diabolico spirito poteva formare una 

·idea. 
Un nuovo genere di persecuzione s' erà , 

/ 

. già imrpagjnato contro gli altri , detenuti al ,. 
T l h. · · · d l · fi S tnvetsce . emp e , poc 1 gwrm avanti e tragiCO - anche 

. · n'e della Hegina; e fu oppressa con inter- c_ont ro _le 
rogatori, per fino quella sfortunata Princi- ~f~~~~~~
pessa' i di cui più arrabiati inimici volevano e p cont~o 

· almeno umiliare, non avendo. il benchè me- il Prdinci-

ff 
. . '· pe- .ere-

. nomo su rag10 per sacnficarla . Quel Fan- nuti al 

ciullo , ~he J?e:r alcuni era un M9~ar~à col Tempie • 

nome d1 Lmp XVII , e per alu'l Jl gmoco 
· dell' odio sotto il nome di picciolo Cape~ 
to ,, quel Fanciullo, per il quale da più di 
otto mesi cento mille uomini si battevano, 

· quel Fanciullo era in allo,ra nelle mani de' 
senza Calzoni , che -regg~vano Parigi, un 

D 3 n1.1o ... 
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nuovo strumento per oltraggiare , ed op
primere Ja sua Famiglia. Non solamente se 
gli feçe denunciare -la sua zia, e la sua pro
·pria Madre . de' fatti relativi alla loro attivi
tà ., :nìa ' si cliressero le denunz\e di quel Fan-

·ciullo di otto anni sopra oggetti, quali una 
·penna decente non può trascrivere . Una Prin
cipessa fatta per servire di modello a chiun .. l· 

que volesse dipingere la virtù; Madama 
ElisabG!tta , interrogata da Commissari del-
la Comunità si vide sforzata a rispondere 

.a dimande capaci di far abbassare gli oc
chi alla più dissoluta Femmina·, e che colpi

-s.cono altrettanto lo spirito per la impossi
bilità de' fatti addotti, che fanno rivoltare il 
cuore per la natura stessa delle accuse. ·la 
Principessa aveva risposto con disde~no, ma 
le sue risposte si _:pubblicarono stravolte , 
nulla valutandosi per impossibile dalla pro· 
fonda . corruzione, negli eccessi i più mo
·struosi. Ripiena d'innocenza, e di sua vera 
pietà quella Principessa aùendendo quella 
finale sorte, che aveva avuto il Re suo Fra· 
tello, e scorgendo be:q più la dolorosa pro· 
spettiva dello stato, in cui lasciava la Prin
cipessa, ed il Principe suoi Nipoti, il pas
sato, il presente, ·e l'avvenire, tutto era or
l'endo per que' illustri Sventurati , ed ogni 
.giorno più i loro Nemici tentavano di per
derli. La Deputazione nominata' ad inter
rogarli, era composta del Maire, del procura· 
tore della Comunità , e di tre Offiziali Mu· 
nicipali; riferirono al Consiglio, avere il Prin· 
cipe dkhiar~to, che V~ncenzo Toulan Dan-

pe, 
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pe, l-e~' tre , Brunau Jobert, Bengnot, e l~ 
Boeuff vevano avuto con la sua genitrke, 
e con l Sua zia .delle Conversazioni se-
oretiSSime durante. le quali avevano J:!nchiu
so lu:i, e là Principessa sua Sorella in una 
delle -Tòrrette; avere un giorno inteso dire 
da uno di essi a sua' Madre. " Io vi spe-

1 • , dirò ogni sera un Merciajuqlo sotto le 
, vostre Finestre a gridare le novità, che un' 
,, altra volta gli disse abbracciandolo io vor
" rei _vedervi nel Posto di vostro 'Padre • 

· La decenza , ed il rispetto per i costumi 
no~ permetto,no di riferire tutti· i dettagli 
delle dichiarazioni fatte artifiziosaniente . dire 
al picciolo Principe, incredibilissime ~ chiun ... 
qu~ ha una sola scintilla di buon senso. 
La Sorella, e la zia neg-arono con scl.egno 
tutti questi osceni tratti. Fu però formato 
Processo verbale di queste Dichiarazioni, e 
~i arrestarono tutti gli accusati. . . -

Si freme d'orrore leggendo tali articoli ·. 
l Popoli barbari riguardarono come un Sa4 

crilegio il ricevere _·deposizioni anca volon· 
tarie _di. un Fanciullo contro gli Autori de' 
pr0pri giorni, sebbene colpevoli di enormi 
delitti; e sempre gìudìcarono, ed ancora. si 

. sostiene , che- negl' anni al disotto della pu
bertà non si deve ammettere nemmeno al più 
picciolo grado di probabilità un testimonio 
di tenera età. Que'gl' uomini però, che vo
levano rovesci~re l'Euro p~, come rovescia·
to avevano l~ più;c·omuni Nozioni del drit
tq d_i /Giustizia , e di onore , strapparono dal 
Giovanetto l' acc.usa di. un_ :l?reteso . incesto 

D 4 con 
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con una Madre ,1 mentre erano nel sta:to iì 
più inaudito , e più funesto ; contro una 
zia, il cui amore per la virtù ed j.J gusto 
per la ]JiÙ pura morale . noti sono a i tutt<t 
l'Europa, e di cui in mezzo ad una Coli
te realmente corrotta da più rabbiosa ca
lunnia venne sempre rispettat<t J.a riputazio .. 
ne, ed i costumi . Fecero ogni _sforzé ma: 
invano d')nfamare anche la Princi-pes-sa, che 
allora aveva quindici anni, la cui innocenza 
non lasciò modo alla scelleratezza degli· ac
cusatori di poter dare prova alcuna. 

Che niuna, anzi che un principio eli pre. 
va di reità della Regina noh avesse,, l'Accu
satore ' pubblico aveva egli stesso detto po
chi 'giorni avanti . alla Convenzion Nazio
nale, pure si continuava il Processo, e per 
dargli un' aria di . Legalità si assegnarono 
all'Augusta Accusata due Avvocati difensori, 
e furono Tronson di Coudray, e Clauve
non della· Gar~e. (I) Conoscendo qu~sti già 
risoluta la morte di Maria Antonietta j>Oco 

-poterono difenderla, anzi non n'ebbero nem
menò il tempo necessario , onde riflettere, 
e compilare · la difesa sugl'interrogatori. Jn
terrogata la Regina de' suoi nomi, e della 
sua età, e professione, e dimora, rispose -: 

Chia-

(I) Fatta la smtenza, ed avanti che la Re
gina morisse, furono posti per ventiquattro 
'ore in arresto ·, onde deponessero tutto ciò cb' 
aveva loro detto: e con simile violenta fu 
çompita la illegalità in.tieramenu. . 
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Ghiàmarsi lVI aria AntÒnietta di Lorèna' d~ 
Artstria in età di trentadue anni, Vedova del 
Re ç!i Francia • ·~. < _ 

/ Si proseguì. Dzmattda. Quale era la sua: .. 
dimora al momento del suo artesto ? Ri.;.;. 
sposta. Che non era statà gi~ arrestata, :~pa 
che era stata presa · nell'Assemblea N azio
nale per condurla al Tempie. 

D: .Avevate voi avanti la Rivoluzione de' 
l'apporti Politici con .il Re di Boemia, e di: 

• Ungheria; contrarj agl'interessi della ' Fraiì""· 
eia ? R. Che H Re di Boemia era suo Fra- . 
tello e non aveva . con lui , che delre Rela-' 
zioni di amicizia, e Parentela, e non già 
di Politica ; e che riguardo agl' interessi era 
affetta per 1:1 sola Famigiia, che aveva sp9· 
sata. 

D. Non tontentà di delapidare .lè Finan-
2-e della Francia ; frutti · de' sudori de' Popci.:. 
li per i suoi piaceri , ed imbròglj . d' accor
do con infami Ministri , aveva fatti passare 
de'milioni , all'Imperatore, , perchè servissero 
contro la Francia • R: Amavasi da essa trop
po il suo sposo per non dilapidare il de
naro del suo Paese, e che suo Fratello non 
non ne abbisognava , e non glielo avrebbe 
fatto . pagare. , quando avesse dovuto servire 

·contro i Francesi. 
· D.; Che dopo la Rivoluzione giammai 
cessò di marteggiarsi còn P.otenze Estere 
contro la Libertà atqul.stata dal Popolo Fran
cese. R. Che -anzi dbpo la Rivoluzione in-

. ) . d fer.J:uppe ogm cornspon enza esteta . 
D. Essere anzi innegabil~ , ·che' a Versa

~lies 
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gHes si tenevano conventicole per Ie Ri~ 
sposte da darsi a Potenze estere, e ch'El
la vi presiedeva . R. si fece credere, che si 
tenesser9 simili conciliaboli solamente per 
ingannare il Popolo. 

D. Che indusse Luigi Capeto suo Sposo 
a porre il Veto a' Decreti dell'Assemblea Na
zionale. R. Ch'Ella non entrava nel Gon. 
siglio, dove si trattavano simili affari. · 

D. Ch'EUa suggerì al suo Consorte quel~ 
la. profonda dissimulazione , con la quale 
ingannò il Popolo Francese. R. SÌ che il Pa. 
polo fu ingannato, ma nè cla suo marito, n~ 
cla Ella . 

D. Da chi dunque il 'Popolo fu inganna· 
~o? R. Da quelli, che vi avevano d' inte
resse • _ 

D. Che volevano Luigi , ed Ella fuggire 
di Francia per porsi alla Testa di qu·e· ,fu
r-iosi, i quali volevano lacerare la Patria . 
R. Ch'Essa altro non fece, che seguitare il 
suo Sposo , . il quale non voleva già sortire 
dalla Francia, sicchè lo avrebbe dissuaso, 
se ne fosse stato intenzionato . 

D. Quale dunque fu . L' 'aggetto ùel viag. 
gio di Varenne? R. Quello di poter delibe· 
rare liberamente , ciò che fosse utile alla 
Francia. 

D. Perchè viaggiavate sotto nome di Ba
ronessa Russa? R. Perchè in · altre modo non 
.E_otevamo sortire da Parigi. 

-D. Se la Fai et te, BaiiJy, e Renard era• 
no d\ tal complotto? R. I primi due sareb;. 
hero stati gli ultimi ' de' quali ci fossimo 

ser':" 
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serviti ; e che giammài impiegarono in ciò 
il terzo. Ella sola aveva· aperta la porta per 
sortire ço' propri Figli, · e che ,nulla sapeva 
delle disposizioni degli altri. · 

D. Che aveva sempre congiurato contro 
la Libertà per risalire sul Trono . R. N o n 

. avere giammai pensato , che alla felicità 
della Francia. · 

· B. Che aveva impegnato l'Imperatore suo 
Fratello al Trattato di Pilnitz tra Lui, e 
Guglielmo (Re ) di Prussia per la Coalizza
"Z.ione contro la Francia . R. Esser la Francia 
quella che ha dichiarata la guerra , e non 
già le Potenze Co:1lizzate ; e che il suo 
Consorte vi ha aderito . 

Sarebbe troppo lungo , e nchoso l' inseri
re tutto il rimanente dell' interrogato.rio, 
diretto ad imbrogliare la Regina , locchè 11er 
altro IJ.On riuscì giammai a' suoi A.ctusato
ri , benchè Maria Antonietta dovesse assog~ 
gettar~i perfino1 ai confronti· personali co' 
Testimoni , alcùni de quali deposero con un 
solo ho smtito dire. Dalle sue .Risposte, e di· 
·fese apparve per altro che IJiuno fu atto 
a convincèrla, e so;pratuttol'nelle Accuse ,· 
ch' eccittasse i Contro-Rivoluzionari anche 
:Con stampate Circolari; che alle Thuillerie, 
e 1?erfino al Tempie fosse visitata da que· 
sti e facesse con Lloro accordi , sovverten-o 
-ti la pretesa Libertà. . 

Sofferti dalla Regina cotesti interrogatorj 
:per molte continuate ore ; e quantunque 
dai medemi risultassero gli enormi orrori , 
.e le contraddizioni, e eh€ non meritava di 

es-
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e·ssere condannata all' ultimCJ supplicid; non: 
_ dimeno si .emanò la barbara Sentenza, udi-
tJJ~i~o t a da Maria Antonietta senza commozione; 

supplizio cr . . . d' 
dell' Au- e soilerse con rassegnazwne essere tocca-
gusta So- ta dai Carnefici , contatto bert più ihso:ffri. 
vrana • bil.e della morte stessa. Fu trasferita su d't+na 

delle più vili Carrette, vestita coìi una giu. 
hetta bianca, e con le mani legate di etto al 
dorso ; e col Carnefice seduto a:l suo lato, 
e malgrado eiò vide la sua prossima mor. 
te con una calma, mille volte più grande 
agli occhi del vero Saggio, essendosi dimo. 
strata serena, ferma anca agli ferocì applau
si, ben diversi da quelli, the se gli faceva. 
no, allora quando regnante traversava la 
Capitale fra mezzo agli ·om,aggi de' pro]ni 
Suqditi, con !a Cristiana fiducia di una vita 
migliore, e perindo con !a ferrria speranza 
di raggiungere 1' infelice Luigi XVI suo Spo
so. Malgrado l' acerbo dolore di !asciare i 
propri figliuoli so:ffr.Ì il suo destino da de~ 
gna comp~gna di ' quel Luigi , e di Figlia di 
Maria Teresa . Fu la Sentenza eseguita i! 
.dì r6 Ottobre 17.93 , non datoseg!i per 
•rè!igioso assistente , che ii già Parroco di 
San Ladry , Prete Costituziona·Ie . N o n re
stavano palesi in tutta la Francia, che di 
q-uesti tali, ma si voleva farli divenire affat· 
.to inutili coll' abQ!ire il Cristianesimo . ..,., ' 

C A-
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Empj sforzi degli · .Ateisti per estinguere la Re., 
- · ligione. Se ne vuole instituire uii! altra, e 
• c::enomin,trla della Ragione. Esurabili , .Apo

sta.ti. Monumento eretto dal Popolo calpestan· 
te la Religione: Le· Chi e se convertite in Bac~ 
canali • .Atroci spet{ac·oli sanguhaarj. Proces
.fO , sentenza, e. supplizio del già 'Ducf1. 1 di 
Orleans . 7jstr:emo eccicliq eli Lione •. Modi pe>' 
impinguare l' Erario Nazjon~tle . -Chabot ex
Cappuccino ar-restato ~ Giacobbini discacciati 
d.al club. ~ · 

' '· ·si ç:omandò ' che le Domeniche tutti i E~lpi • • · sfor1.1 de~ 
vend1ton dovessero tenere le loro Botteghe gli Atei~ 
aperte . sotto p ena di essere cons~derati so-sti per ab
. · 'b. d . . . .1 • . .J , battere la. 
spettl pro1 en OSl m s1~1 gmsa . uno w.e Reliaio~ ' 
prim4rj :precetti del Cristianesimo , annien- ne • ., ' 

tandosi la . liberta de' Culti , t:: noiL accordan~ 
d0si nè an co ai ~ristiani 'la libertà, cui in 
Francia, e quasi per tutto altrove si lasc;:ia 
alla Nazione Ebrea , c~oè quella eli avere 
il p_rqprio giorno di riposo. Il Culto <::h' era 
ancqra pagato clàlla Convenzione si sfigura~ 
va. qgni giorno più, e già alcuni de' V eseo-
vi avevaqo sostituito nelle ceremo:t;tie . reli-
g}ose ìlna Picca al -pastorale ' ed una ;Be1;- . 
r~n~ rQssa a~la Mitra ~ Vol{:!vas~ a:ff\l'apca-rsi ; 

• - · _ça), del 
.., 
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(a) del tutto dalla spesa' con cui si sal aria- r 
vano gli Pseudo -Ministri del Culto. Si po-
név~npo i~ ahlcuni 

1 
DbipartimeMnti in a

11
rreFsto . 

que reu, c e ce e ravano essa ne e e-

ste, l. 
(a) Il S. C!emont T onnere in una sua. · ..Ana. 

lisi ragionata della Costituzione Fl"anct!se , 
Decretata dall' .Assemblea Nazionale nel 1789-
90-9 I , scrisse . Succedetà che il Popolo , 
testimonio di queste mostruose incongruenze, 

. ( pa..ria delia CostituziOne Civile del C!e- f 
l'o ) non vedendo più ne' suoi Religiosi, che l 
uomini avviliti , c vili perderà ogni idea 
:Religiosa ' divertà un' orda d' .Ateisti igno- r·. 
ranti, ed è noto a quai delitti conducono l' 
Ateismo, e l'ignoranza uniti .. 

Con rammarico si vide , che il fatto non tardò 
a giustificare l' oss.ervazione dell' .Autore ·' 
dell' '.Analisi, che la scrisse nel 'r79r. Rea!~ 
mente l' .Ateismo fu per massima .adottato 
dai così dettt' Rappresentanti della Nazione 
Francese; il nome di Dio unico fu pubbli
camente rinnegato ; le Chiese furono spoglia.· 
te, o cambiate zn Tempj ptofani ; e ciò che 
maggiormente sorprende si è, f:he quest' or
rJbile sovversione fu accettata , ed applauclz~ 
té dal popolo stesso, che credeva più d' ognz' 
altro nella religione , che più d' ogni altro 
avea bisogno delle sue Consolazioni in questt: 

. vita , , e delle sue speranze nell'altra. 
Non si esamz:"'l.erà qui a qual cagione debbasi ··• 

attribuire questo cangiamento repentino , inas-
pct-
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· ste; è nelle Domenich~ ; e furono alcune 
Chie~e Cristiane dedicate alla Verità , di 
cui più appena ve rt' era ombra . Si fecero 

. comparire Deputati di qualche Dipartimen-· 
t o 

l. 

r 
t 
l 

pettato , e certamente inaudito nelle idee ed 
aff..ezjoni Religiose , e Morali di una porzio
ne considerabilissima d' una numerosa Naz:io-

' ne : non s' inclaghE;.rà se clebbasi attribuirlo 
alla moltiplicità de' libri empj , o così detti 
Filosofici, che la maggior parte del Popolo 
non era in grado nè di leggere· , nè di com
prendere ; oppure al disprezzo che il mag-

: gior numero de' grandi, e clelte . persone in 
carica affettavano di mostrare , da un mez
zo Secolo in quà , per la R.eli'gJone, ovvero 
ttllo Scandalo , ed al cattivo esempio, cht: 
una porzione dell' alto clero , e de' Beneficia
ti davano al Pop(Jlo col far pompa di . un 
lusso mondan·o, e di ricchezze diam~trc;,lmen~ 
te opposte alle massime di una religione fon
data sulle basi clell' umiltà. Tutte queste ca
gioni . unite all' incl'inazjorie naturale ' che l l' 
uomo in generale ha· pei cambiamenti .e-per _le 
novità ,possono più o meno avervi contribuit.o. 

Comunque siasi qu81Gto deplorabile rovesciamento 
e~is.te ; egli sj accrescerà sempre più , sid 
per spirito d' imitaz:Jone) opP,ure per non cu
ranza, o per mancanz;_a d' i;tru'z:_ione , giac
chè nessuno ardir.à più parlare dell' Essere 
Supremo , nè dichiararsi . mi'nist.rò della sua 
legge ; 'per modo che pur troppo .:è rd.a temer
si, che l' .A_teimi.o non finis.ca . col-div~ntare . . ' 

m 



~ S T O R I ~ 

:to a dichiarare, che più non abbisognavano 
nè di Culto, n~ di Pastore, e che regalavano 
alla N azione 9:uanto tali cose conteneva. 
po: gli Ateisti volevano formare una nuo. 

va 

~·n Francia la Religione di Stato. Allora ve. 
rp,mente l' abbominàzione della desolazignt sa. 
rà stata portata al colmo . Per farsi una · 
leggera idea delle sventure , de' disordini , 
degli orrori incalcolabili, che quefto sistema, 
divenuto quasi generale in uno Stato , puo 
cagionarvi, è necessario il cominciare colla · 
pittura persQnale di un .Ateista. Que.Yti stt
tà neces~ariamente egoista per principio, <!il· 
le a dire, che rzferisce tutto a se stesso , 
ed al 7.'antaggio "suo per sonate. Eglz' trae tut
to il profitto possibile da' suoi simili, e non 
è loro utile se non _ in certi casi per atti-rar 
la considerazione loro. Sarà altresì cattivo 
Cittadino, poichè il v ero patriotismo consiste 

· nell' agire <:li buòn cuo'1e, e nel fare in caso 
di bisogno de' sacrifiz.j in vantaggio comune 
~lella Soèietà, o dell' f!manità . Egli sarà sposç, 
e padre per. lo meno non curante, ç poco affet. 
tuoso , e di cattivissimo fine, mentre aven· 
do concentrato · in se tutti i suoi affetti, ecl 
essendo persuaso , · che tutto perisce · con lui, 

- cercherà per qut;~nto siar,à in lui di . ren~er 
la passaggiera ·sua vita dilettevqle, agiata, e 
comoda, a spese clé' suoi attz'nenti • Sarà . in 

· oltre amico falso e perfido , se il su.o inte
reise lo richiederà j ' si umilierà se . vorrà ot
tener quàlt·be COSa i insulterà pai 

1 
C' ceiCher~ 

- per-
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Vi Relfgiane, onde poi non averne alcuna; 
Fu indi eretta la Statua di Ròsseau Gine
vrino in una delle Piazze di Parigi ; onde 
secondo le massime di quel fallace Filosofo 

sosti-

persirtà az' tradz're ciJ/ gli avrà fatto del be...; 
ne, quando crederà di non aver più da ess~ 
tosa alcuna da sperare. · Itt urta parc~la egle 
sarà urt Complesso di tutti i Vizj, e ai tut
ti i generi di scelleratezza 7 in grado però da 
non meritar per essi z'l patibolo, qualora non 
fosse sicuro eli poterlo scdnsate • SupponendfJ 
quindi, che il maggior numero delle persone 
ehe farmarto urta Nazione; rassamigli al mo
stro che qui s' è disp'into ; ch' essè rtan .ab
biano nè Religione, rtè Fede , nè Legge , che 
siena sertza freno, e gli Ateisti non possano 
conoscer altre regole , cbe il loro· inteicsse, 
e le loro pass-ioni . Gli Apostoli dell' Atcis
:po, che attualmente reggono la Nazzmt Fran
cese h.tnno ciò perfettamente capito . Dopd 
averle in fretta abbozzato una supposta Co
.stituziorte, essi dicbiararorto, tbe conveniva: 
lasciarla dormire fin dopa la pace , ed intanto 
st~bilirono in di lei luogo un Governo Rivo
luzionario , ch'è qu-anto a di>'e, un' anarchia: 
illimi.tata; il solo Governo che realmente pos
sa convenire aci un Popolo d'Ateisti, presso' 
i quali i beni, le proprietà , le donne 1 i w 
una parola, tutto deve 'cliveni r comun è , o 
esser a disposiz:}orre del ·più sce'llerato , e 
del p·iù forte. Nessuno potendo· più_ far ~tat& 
un sol mornenta della sua professione,;- de~ 

'fom. XX, E su@ ~· 
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sostituire un Culto u.niveJ.:Sale alla Ragione 
jn luogo della Religione . In tal modo 
rendendosi ormai inutili i Ministri del Cul
to, e la Religione stessa , la Convenzione 

si 

suoi beni' del frTJ.~to çlelle sue fatiche ,. ne 
della sua vita , l' agricoltura , il commer
cio , e le {lrti decaderanno, lo ~mu.la:jone Ù1 
ogni genere si estinguerà, e mancando ad u11a 
gran part~ degl' individui dei mezzi di sus
~ist(Jnza, c(Jrcherarmo di procurarsela a forza 
di saccheggi e di rapine • La disperazione , 
e la miseria costringeranno perfino le persone 
oneste ~ che sarR.rtno state spogliate, a saccheg
.giare ft vicenda per non morir di fame . 
Nessu,no possessionato di qualche considera
zione St1YtÌ sicuro da Un giorno all' altro, fi• 
no fl tanto che 'finalmente il Regno eli Fran
citt, si riduca ad essere un orribile , e vasto i· 

ammasso çli assassirti pe.r inclinaz:Jone , o per 
necessità • · · · 

.Allora arriverà quell'Epoca fatale , meno lungi 
che non si pensa , e troppo poco prevista , 
in cui zk maggior pcr,rte di una Nazjoné com· 
posta di ~ :; · mili(mi d' .Anime , non avendo 
più nè costumi , nè principj , nè .mezzj di 
sussistenz.a, dopo aver de1,•astato tutto nell' 
interno del P ade, si spargerà -per Orde piu 
à,i cento rpigliaja di .Anime , uomini , don· 
ne, e raga'{z:j , per desolare i P !lesi vicini, 
e per accl•escervi il lqro numero aumentando 
quello degl' infelici , ch' .essi awanno fatto 
fCJllo spogliarli cf ogni cosa • Queste orcle 

san ... 



D/ELL.A. .GUERRA. ~7 

SI · smasc::herò affatra , ed il dì 7 Novembre 
decretò la solenne , e formale apostasia ' . 
Dopo l' aholizioJ).e del Culto 'pubblico, do
po lo spoglio del!{ Chiese, e la profanazio-

ne 

sanguinarie ed affamate saranno tanto pit'$ 
pericolose, quanto che imme.rse nella più pro
fonda ·corruzione, 4 cui prJ..ssa ridurre l' .Ateis
mo , accoppieranno \r.lla ferocia , a tutti i vi
';(} de' Popoli Bar-ba~i , tutta l' a.rtc , . tutti · i 
mez'{} che i Popoli inciviliti ,hanno .successi
varpente inventato per distruggersi l'. un l'al
tro . Sì rifiet.ta bene alla · dispesi'{}one del 
Decreto _, che dice, ehe la Costituzione dor
mirà, e che ,jJ Governo Rivoluzionario 
dur~rà fino dopo la pace . Queste · parole 
celano un doppio artificio; quello_ di-abbaglia
re i Francesi col far sperare loro la pace , 
vale a ,dire, un fine a tante calamità ; e 
quello dì condurli più facilmente alle bacta-> 

, glie per otte?ter più facilmente la pttce. 
Non bisogna perà lasciarsz: ingànnare : qualun

que pace è divenuta· ormai impossibile suppo
si'{Jone , che le Potenze v{[lleçtte volessero. 
parlar di pact , o dì un qua.lsi.riasi accomo
damen~o 1 egli è _Pi~ che certo, che quest~ 
proposz'{!one ·sara rzgettata , fors'anche con dz
sprezzo • Quei che dirigqno la Convenz:Jone. , 
e con essa la Naz:jone, non vogliono , e uon 
pcJS-sono a_cconsentire ad una pc: ce. Qudlora si 
trattasse di cessioni , d' indermiz.z.az:jone et. 
ess.i ·verrebbero massacrati dal Popolo. In ol
~re questi b.mno biso~~no della guerra speci~l-

E z. • ... mr:n-
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Ile delle cose più sante, rdiede l' assu_nto ·ad 
un suo Comitato di presentàre il progetto 
di una nuova Religione •pitì analoga:, ai t Co~ 
stumi de' Francesi , c0me appunto si-- ordi~ 

ne-

mente per tre ragzont : t per avèr un1 occa
sione contittuét di spedir lungi, e di occupare , 
le numerose Orde _al . ·loro · soldo, il ritorno 
de' quali nell'interno n:on potrebbe che -esser 
loro fatale: :!. per aver · tempo di ingojatsi 
tutto ciò che' ancor esiste nel Regnò di con
tante , di metalli, ecl Fif'etti preziosi: 3 per 
tentare collo spiegar tutte te forze, tutta l' 
energia , tutte le l risorse di U1ta grcm Nazio-
ne , di mgndar ad esecuzione ll loro piano 
favor'ito , qual ç di rovesciare , tutti i Gò
verni, e di stabilir per tutto la stes-sa .AnarJ 
chia' pe.r godere in pace' in mezzo alla con; 
fusion generale, i tesori cl;e qvranno aduna-· 
ti . Un altro motivo niente meno valido H 
porterà a prolur1gar la guerra. Ben cmivùui; 
éhe t' enormità de' lorò delitti non lascia tra
veder speranza di gra'{ja , essi allontaneran-
no per quanto . sarà possibile il momento del 
loro supplicio , e se conviene che periscano 

1 
si seppelhramio sotto le rovine ed i rimasu
gli clelia loro Patria , e sotto i cadaveri am· 
mucchiati tZe' /ero ciechi ed infelici Concitta--
d~i. t 

çoil' abbozzare questo rapido Prospett9· ae' pe.... · 
ricoli , a' quafi i Popoli inciviliti potrebber11 
esser esposti , si ebbe di mira eli eccitar in 
cui un tim~r s<r!utare : di jtw lor~ apprezztr-

re 
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nerebbe ad un Architetto di erigere una 
nuova .casa. Tutto ciò fa fremere ed inor'"" 
ridire; ma per · procedere con o:rdine in 
g:uest' enorme fatto , il più deplorabile che 

abbia 

·n i Governi pacifici e regolati; sotto dr:' qua
li felicemente yivono : d' impegnarli a soc
correrli corz doni Patriotici replicati e conti
nui ' per facilitare loro i mezzi di reduta- \ 
re , ed aumentare le armate; poichè essi le 
impiegano .unicamente per sostener la causa 
dello Stato Sociale contro i fa'utori , e gli 
stromenti di un 'piano dist1uttore di -ogni So.,. 
cietà. E' dovere di ogni persona, e special
mmte eli ogni. Scrittore pubblico divulgar que· 
sta Dottrina. Più d' ogn' altro , i Giornali~ 
st~·, che parlano all'Europa due e. più volte in 
Settimana possona felicemente . z'nfluire sugli 

_.animi per disingannarli clell{l · Chimera della 
_Libertà. Che essi . non c es sìno eli ripeter lorp 
con noi, che al presente non si tratta eli ·eli
sputar sulla natura della Libertà, sul pii',,; ~ 
meno che se ne con:v.iene all'uomo nello Sta
to Saciale: ma c!Je ...,importa acl ogni inclivi-' 
duo , ad ogni Nazione di porre con ge· 
nerosi Sacrifici i loro Sovrani in z'stato di 
conservarci quella di cui godiamo , coll' im. 
pedire che z' nemici dell'ordine non possano 
giungne a càmbiarla col sostituire la loro , 
ecl i loro straccj eli Carta in luogo di beni 
effettivi e reali. · Senza dubbio , l'Uomo il 
più malcontmto del suo Goverrio, in qualsia-

, E '3 · si 
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~hbia prodotto la Rivoluzione, fa cl' uopo ti· l 
marcare che l' Assemblea costituente col nuo
vo stato civile dél Cle!o Gallicano, e del po. 
polo si era lévata dall' obbedienza dovuta al 
Ro!nano Pontefice, ed ognuno sà quanto fu 
scritto allota per provate, che qut:>sto atto 
non era còtl.trario alle Leggi della Chiesa . 
Gobbet dianzi Vicario a . Strasbutgo , e i 
di cu-i studi etàno già noti , essendo stato 
eletto dal popolo per nuovo Vesèovo Co. 
stituzkmale di Parigi, e di poi consàtrato 
nella Chiesa deW Oratorio ; si distinse àllòra 
con una circolare in difesa della pr9pria 
Elezione, ed in sostegno .del Decreto dell' 
Assemblea Nazionale. In seguito si disputò 
molto per' nòn d.ithiàrare la Religione Cat
tolica Religione Dominante; ed il Vescovo 
di A 'il t'Uri si maneggiò con tanto èalofe 1 che 
venne a capo d' ottenere invece il Decre .. 
to che fosse libetafuente permesso di éser
citare in Francia: ogni sorta di Religione . 
Qùasi contemporaneamente futono aboliti 
tutti gli. Ordini religiosi 1 ed i Ca:pitòl.l; si 
còminciò ad esigete il celebre giuramento 
dé' Preti, giuraine11td . che spogliò la Fran
cia di tante oneste· ed esemplari_ pets'òne ; 
e si sfogatono pure i partitanti Fildsofi nel 
dar ad intèndete ai Popolo illuso,. G:he an-. 

che 

si Paese- dell; Europ11:, è '6en convi'nto, che /n ' 
un tal ·cambio· verrebbe· ne-cessariamente' ~ 
star peggio . 
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che quel giuramento non conteneva verun:l 
cosa pregiudicevole alla · Religione • In ap-
presso fu abolito l'abito Ecclesiastico ; è· 
stato permesso ai Preti di prender trtoglie , 
e vi furono animati non pochi a farlo. Si 
giunse in fine alla mostruosa scelleratezza 
di proibire le varie immagini sacre col so
stituire alle medesime i Ritratti di Pelletier ;_ 
di IVIarat, di Voltaire, e di Rousseau ·; si ' 
spogliarono inoltre le Chiese de'lo-ro attedi , 
e per ul~imo col mezzo d' urt nuovo Calen-

. dario furono indistintamente aboliti tutt' i 
giorni destinati ~l Culto di Dio . Ì.a Con-
ven"t.ion N azionale non contenta di quèsto 
ha decretato, che venga spedita à tutt'i 
Dipartimenti la relazione. clelia Sessiòne .dd 
giorno 7, ed eretto un Monumento rappre• . 
sentante un Popplo Gigante, che calpesta là Mcln•l~ 1 1 

R l
• . Q , . f . "d fi b d mentor e e 1g10ne. uest In ame 1 ea " u en · egiià Popolo 

del · Pittore Davi d di ··già abbastanza :i'1òt.Q.c:tlpcmn
ll S · d' F · L f: l d' d te b Re• ne a . tona 1 ra n_Cla. a: ace 1 c 1e 1e ·e iigione . 

scoppH~ a questa nuna preparata da gtart 
tempo , fu il sovraccennato V esco V'{) in-
truso Gohbet, il quale nella sera del dì 7 

- ~i presentò aila Convenzione accompagnato 
dai J?eputati dei Club Parigini, :e dai suoi 
gtJ.n Vicari • Egli , compal'so alla Barra: ·, con 
un discorso dichiarò a nero€ anche del suo 
Clero d' essere colà venuto a disfarsi solén'-
nemente della Religione Cristiana , e cl.i nèn 
vo!el' riconoscere più altro , che libertà 
ecl eguaglianza. A queste infa:mi parolé ·le 
Tribune Giacòbine risuùnatono d', applausi, 
e pet premio del deLitto il Presidente ah-

E 4 brac-
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.bracciò 1' apostata , e gli mise una b'èuet..: 
ta rossa sul capo. Gettata ìa pr.im:~. pietra 
cli scandalo , tutti gli altri Vescovi, ed Ec. 
~les.iastici, che si trovavano come Deputati 
l! ella Convenzione, hanno essi pure rinun~ 
ziatch alla Religione Cattolica. Anco la IYiu. 
nicipalità dì V.ersagl.ies manifestò dopo l<J, 
~ma adesione a questi Decreti , men
tre ess~ndo morto quel Vel)covo, ~ssa manM 
.dò una Deputazione alla Convenzion Na
zionale per dirle, che non voleva più Ve
scovi , e che non ne aveva più bisogno. 
Lo stesso hanno fatto varie Comunit~ de' 
contorni rapporto ai loro Curati . Dop,o 
:tutte le anzidette emp.ied. non è da mara. 
vigliarsi se allora i Com.issarj procedevano 
con maggior vigor~ allo spoglio .deJle Chiese, 
i di cui vasi Sacri , si l·iducevano in denaro 
(;olia massima celerit.à--, e mentr~ la Con
venzione spendeva con profusione i milioni 
jn Ass.egnati, am)Jla.ssava più , f.:he potevJ, 
j milioni in effettivo cqntante, 

Quantunque l'irreligjone si estendes;;e ogno
ra più , nondimeno J.e novità . ~uddette irrì .. 
t?vano talmente i buoni, cht> l'Armata Con. 
trorivoluzionaria , Cristiana, e Realista s' 
ingrossava sempre più, e dava seriamente 
da temere agl' imp~raptj nella Conyenzìone, 

.onde con l' hlea di . t(_)gliere ogni sper;1nza ai 
·Catt.olici, ii Consig1io Generale :3Parìgino a 
_suggestion~ çli' An11ssagora Chamette d~cre~ 
J.Ò : eh~ tutte le- Chi~s~ fpssero chiuse, che 
j Pret-i fossero responsabili di ogni tumulto, 
.{he insqrp-~~s~, cb~ chiU.PCJlle flim;mdass~ i l 

r.ia-
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1 
Tiaprimento dì qualche Chiesa, venisse ar

\ n:stato, come sospetto; e che i Preti fos~ 
sero esclusi dall' ~sercitare impieghi pubbli~ 
c.i , o alcuna Amministrazione . ' . 

Un tale Decreto destò i più forti recla- 5L1_ec0 h
1
e' e c nvcr ... 

mi, spec1almente per l' ultimo Articolo , tono in 

cpn CìJi guadagnavasi il viveTe; e venne ri- B_accana

natt.ato . La ReJìgione intanto deperiva ,a h · 

segno , che a Rochefort sì ahbruciarono le 
Bìbie, gli Evangeli, e gli altri Libri Eccle-
siastici , non çhe le immagini, ed i quadri; 
e per colmo di empietà a Lione nel fest eg-
giaTsi la morte di Charlier cons~derato co-
roe Martire impiccatovi dagl' Ami- Conven~ 
zionali, fu vestito un Asino con gl' orna--
menti Pontificali , che rappresentò ìl Prima"' 
te de' Proli Arcivescovo di Lione. Fu fat-
to passeggiare per tutte .le strade carico d.i 
Calici , CiboTj, Oglj Santi , ed ogni altro 
]strumento F.cclesiastico . Tutti gli dfet~i 
preziosi, de' quali fu adornato si depositaro-:-
no dopo la ceremonia alla Zecca per esseTe 
convertiti in danaro. 'rutti gli altri orna~ 
menti di minor valore furono ahbmc.iatì . 
Con sì enormi empietà trattenevasi il JlO-
]_)olo , ed ognora maggiormente v~niva rçso 
irreligioso , e miscredente, 

Dopo però di aver commessi tanto ese- . . 
~ra~cli . spog~i, dopo di ave~ _fat.:o chiuder:~~~~:\ L~ii 
1 'I empJ d1 tutte le :Relig10m , dopo d1 Culti , 

avere per due mesi eccittato tutto il Re-
gno a seguire un tale esempio , in una pa~ 
Jota, dopo eli avere annichil ata perfino ogni 
n a~ ci~ d~ -~ulto , si pevsò esse~·e ormai tem~ 

ro 
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:po di decretare la Libertà dei Culti, poi
chè già tutto si er.a rapito, e la miscreden
za aveva già preso bastante-piede, e non po
teva temersi una :!}?erta guerra di Religione 
simile a quella,_ che desolò in altro tempo 
la Francia pur . troppo ora bastantemente 
rovinata. N i un Culto si tollerava a: riserva 

. · di quello della Ragione , ed a q~esto si 
fee !~:tt- d;dicava~o tutti .i Tem~~ dell' an~ica: . Reli
tllire il so- giOJle de FranceSI . Da CIO facevaSl dru Par-
1'? Chdim

1
e
1
- ticolari Soltanto , ma la Municipalità stessa 

•
1
co e a G' bb" l h d "l · r: R" Re-ligione. :r1aco ma ce e ran o 1 nuovo miame· 1-

to, destinò a questo la già Chiesa: di N ostra 
Signora, e vi · si portò ad ogni Decade con 
formalità eserçitando un. Culto de'più ridico
li, lo stesso fatto essendosi nella Chiesa una 
volta di S. Rocco, tutte adorne di emble
mi della Filosofia , e della Ragione; desti· 
nato Minist!O della nuova falsa Religione il 
Commecl.iante Manuel. Portava costui una 
specie .di Dalmatica di tre colori Nazio
nali sopra: cui leggevansi in grossi caratteri 
!e parole Ragione·, Verid. In tutte quelle 
ce1'emonie pompeggiava l' Ate]smo , poichè 
nemmeno facevasi menzione del Sommo Id
dio Punito-te, ·o Premiawre dopo la morte 1 

tale éssendo· l' abominevolissima morale , 
che l"impiazza:va le lezioni dell' Evangeli o ·. 
Il Decreto, che 17er dare· poi ve negl'occhi 
.prometteva la: Libertà de' Culti, e che fu 
emanato il dì 6 Decembre fu in tre Arti
c~Ji , eS$endosi con .. i medemi proibite v~o
lenze e misure contrarie alla Libertà de• 
Culti,. senz.a dei Decreto· rjapet te· ben po-

. che 
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ehe· Chiese; e cort poco concorso , tanto' 
essendo il terrore de' buoni , e tanto piiÌ 
che se volevasi ad · essi ·far supporre sincer~ 
la permiss1òne rte vedevano _abbattute le. ~n
segne in ogni parte , cosichè appena poteva 
I)ÌÙ aversene meltlòria . 

Frattanto il Tribunale Rivoluzionario da-
va nuòvi Spettàèoli 'sanguinarj , oltre alle 
numerose vittirt1-e Sacrificate ne' due ·Mesi 
di Agosto, e di Settembre , volendo con -sì 
ctudéle basé fdndamentare la Repubblica· 
Ftancése ; N ob1li; letterati , c Femmine di 
differenti Classi , ·F.arestieri, e s·opl'atutto 
ricchi · individui si guillottinatono continua
mente a Parigi , a Liòne, a Marsiglia , a 
Bordeaux, a Rovetì; ne' Dipartimenti della 
lozere, dell' Aveyron, in una patola irt tut
ta la Francia , cosicchè ogni Settimana ter .. 
minavano i lòro giorni con tale supplizio 
circa , trecento pèi'Sdne. Fra i più famosi vi 
fu quel Bailly già Maire di' Parigi , gran 
letteratO, e membro delle piÙ Scientifiche 
Accàdetnie, grande Astronomo , e 1tiéll' i
stesso , di cui tanto parlò' questa ·nostra 
Storia ne' Tomi -antecedenti, sihgblafmente, 
quando osò dire_ à Luigi XVI, che i_1 ·Popo
lo aveva -conqu-istato il suo Re. Più fatale 
fu la sarte di ùrt altro Professate di Pilo· 
sofia; il Magòntino Adamo Lux, qua:ntùn
que Rortatò si fossè à Parigi per ' ptogett:!
re là _ Congiunzione· del Statd di Magonza 
alla Ftanèià . Costui tròvòlla al suo arrivo 
divisa in due Patti ti, fu s_tolto a segno di 
~rendere parte'· in uno é! i quelli , e di ' séri-

vere 
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vere in favore dei Brissontino , e quindi 
apparire unp de' Federati, cioè a dire di 
quelli, che tentavano di unire in Confede
razione tutti i Dipartimenti Francesi con
~ro ja Conveilzìone, cui il decapitato Brìs
sot più non chian~av~ Nazionale, ma bensì 
Parigina. Fu in que' giorni decollato ancq 
quell' Ex - procuratore della Comunità di 
Parigi Manuel; ch'era fuggito, e <;he si b.
sciò rinvenire , tanto distintosi ne' massacri 
amecedenti . Avevano i Dominanti dichia
.rata Ja guerra, , ossia l'eccidio per usurpar
si tutte le proprietà . Distrussero tutte le 
compagnie de' Finanzieri , confiscandone gli 
effetti , con che si acquistarono t.recemo. 
milioni, si perseguitarono anche le sociétà. 
Commercianti; si lavarono tutti gli stipendi 
ai già giudici, o ministri de' Magistrati , e si 

. costrinsero a versare nell' erario pubblico · Arre st 1 , . • , f . fì l 
Yitrimc tutto c1o c 1e avevano l'lcevuto; e na men-
~a crili ca - !e fu decretato : che gli esteri nati sudditi 
-te. del goveruo, co' quali la Repubblica era in 

guerr.a, fossero arrestati fino alla pace; che 
quelle femmine , le quaJi . avevat;~o sposato 
de' Francesi avanti al Decreto del r8 Set
t.embre fossero detenute , se i loro mariti 
:fossero so~P.etti ; e si ordinò al Comitato 
di commercio , dì prpporre il modo , con 
cui trattare. quegli esteri, che aveva:t:to erette 
fàbbriche di manifatture in Francia ; e non 
furono dopo risparmiati. Bazire fec"= cono
scere, che tali ' arresti erano arbitrarj , e che 
dovevasi togliere l'autorità al .Comitato di 
salute pubblica di ordinarne • 

II 

l, 



,. 

Il Comitato fu conf'etmato da-pprima per si éoH; 
un alno mese, indi ·senza confine. Sant' Just fcr.mba 1

1
t. 

l l 
. . , Tn una c 

forse per rendere meno acer Ja a png10- Ri,·olu• 

nia agli ca~cerati settanta quattro Rappre• 'l.ìonari. ' 

sentant-i, propose ; èbe almeno i detenuti 
~fòssero · tnttati con uìnanltà . Peset , e Ba ... 
2ire atrischiaroÌw di essere trucidati ; ed 
all' arhittio del Comitato fu lasciato il de-
stino di tutti. i negozianti tUtt' ora rigu:trdao 
ti come quellì che avevano raccoltq tutto 
il frutto dei beni vendnti di nobili del Cle-
':ro ; come inchiettatori e tiranni •dèl popolo 
11el prezzo dellè derrate . Si fece un fascio 
degli innocenti, de'negozianti ester~ viventi 
in Francia sulla buona fede , e si fiscarono 
gli effetti di tutti , singolarmente degli In~ 
glesi, de' quali furono proibite tutte .le mer~ 
ci dalle manifatture l Fu arrestata perfino 
la vecchia Dama Pitt da molti anni stabilita 
jn Francia, e di null' altro colpevole ~he di 
avere il cognome simile a quello del 17rimo 
Ministro , · 

Gli suaccenati settantà quattrd Deputati, 
se non avevano avuta la sorte degli uccisi 
}Jellettier , · e Marat , ben · si attendevano 
quella della Guillottina, come l'avevano già 
provata: alcuni de' loro Colleghi. E' ben os
sernbile quanti di quelli , che i Giacobbini 
idolatravano , e the avevano fatto perire il 
loro Re , ne avessero già avuto il guidel'-
dolle, disperatamente per sfuggir là si · erano . 
uccisi da se stessi ,• onde sottrarsi all' infa~ ond~ !c . . · straf l st 
1ma , a CUI sarebbero stati condannati da molripl i- . 

quelli che reggevano la F r :m cia t on unà ç:~no . ...... 
ver-
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vetga di ferro, essendo stati guillottinati an
co oltre a Brissot , l' autore d'ella guerra 
contro tutte le principali potenze- dell' Eu
ropa anche Vergr.wK, Dufriche, Valaze l' 
autore del rappo,rto eh~ motivò la morte 
di Luigi XVI. , la Source, Ducos, Vigee 
VescovQ int.ruso di çaldavo~, Fauchet' ,· Bo. 
yer , · Fçmf~ede , CanSl, Antiboul , Boilean; 
inutili essendo state tutte le ( secondo lo
ro ) ragion-i, bassezze , ed accortezze per 
salvarsi, . · Furono tutti decapitati il dì 10 

Ottobre; il · corpo di Valaze., poichè si era 
ucciso da se stesso, fu esposto a' popolari 
insnlti nella piazza della H.ivoluzione, e pe; 
rirono in simil guisa per mano dei Giacob
bini coloro stessi , che coprirono la ·Fran
cia di rovine, ch' empirono 1.1 Europa con 
le voci , de' loro attenpti, che non masche
ravano il. progetto di rovesciare tutti i Go
verni dell' Europa . Fauchet , è quell' istes
so, cui viddimo il più orrendo bestemmiato
re di quella Religione della quale era Mi
nistro ; ch' era divenuto 1' Apostolo dell' 
armata Anar.chia, e fomentava il 'popolo al
le leggi Agrarie • Il solo da compiangersi 
fu ' Ducast~l, poichè al" tempo della senten
za di Luigi XVI 1 non aveva dato il voto , 
perchè '-· diss' egli , eragli stato I>erdonato . 
:f>erdette 'la test~ su çl' un paJco , anche l<t 
fa!IJ.osa cortigiana Giovanl]il Vaubernier di 
Barry , nott m.eno nota . di quanto lo fosse 
stata la ·Pampadour sotto il regno di Luigi 
XV., ; La Bany aveva quarantadue anni ; 
acdusata di aver cospirato contro l~ nazio-

ne, -
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ne , di· a:ver 11ortato , quando fu a Londra, 
il Corruccio peri la morte di Luigi XVI, 
di avervi trattato familiarmente con il S. 
Pitt del quale portava una medaglia ìn p,et
to , e di aver complettato una raccolta di 
stampe Contro~ Rivoluzionarie. 

La più considerabile delle sentenze fu pe-
rò quella datasi contro il già Duca di Or- PrecM1><> 

Ìeans, già Eguaglianza, ·e di nuovo Filippo ~c d~~~:~ 
di Orleans. Trasferito da Marsiglia ' dov' ca di Oc-

t 
. .1 d' lcans. 

era strettamente c etenuto , gmnse 1 1 2 

Novembre a Parigi , e seriza nemmeno trat
teneTlo in alcune delle prigioni , nelle qua-
li erano tanti altri detenuti, venn~ rinchiqso-, 
alle Conciergerie, ossia Castel lania, e st;tbito 
se gli diedero gli . ultimi Interrogatori , es
,senclo stato già sottopost(! ai primi nella 
sua stretta Carcere Marsigliese . Affrettata-
si la senten1-a , però anco percbè ostinava-
si a non volersi :1limentare , onde poteva 
.temersi , che volesse. morire dj fame pe.r 
non espors.i all'infame patibolo; ma la Guil
lottina colpì uno di que' sceHerati, nati per 
scorno , e disgrazia d!;!ll' umana specie • 
Se dalla densa nqbc , che copre le yiste 
della Provvidenza , sembra sortire di quan-
do jn quando alcune scintille di lilmi. di 
speranza pèr il ristabilimento del buon or:-

, cline, era certamente permesso di riporre in 
. tal numero il . castigo di . uno de' maggiori 
Artefici de' loro m;1li ,, maggibre di quel
li stessi , che aveva stipendiato, perchè fos
sero suoi complici , . . Disonora:to , avant-i la 
Rivoluzione per la yi.ltà del suo caratterè , 

la. 
/' 
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la corruzione de' subì costumi , é !:l pet.J 
versità delle sue inclinazioni, avrebhesi po
tuto credere , che il Duca dì Orleans va .. 
les-se vendicarsi del disprezzo pubblico co1 
fare al suo paese tutto il male possibile , 
Sia che tali sienb state le sue mire , sia i 

-che abbia voluto p;tocurare di aprirsi una 
strada alla potestà suprema con le sole ri.:. 
sorse dell'oro , e del delitto; dopo di ave .. 
te per il corso di quattro anni corrotta là 
morale pubblica co' suoi t esori 

1 
dopo di , 

aver stipendiato con tale disegno le fiacco-~ 
le degli incendiari , ì pugnali degli Assassi.
ni, ed i veleni della stampa ; dopo di aver 
pronunciata la sentenza di morte contro 
Luigi XVI, suo Re, suo parente , suo be
nefattore, pià r:on gli restavano da <tomet
tere più nuovi delitti , di accumulare nu6~· 
vi obbrobri sulla sua testa , quando il pd-

1 
tere, di cui somministrò, o c·omprò ' egli 
stesso elementi , e di cui si servì per masJ 
chetare le sué vendette , lo prese , e lo at
terrò egli pure (a); li Senza-calzoni , che nel 
mese di Luglio del r789 portavano in ttion-

. fa per Parigi il Busto del Duca di Orteans, 
che lo proclamavano Padre della patria, Jo 
cus-arono, perseguitarono, sentenziarono· ed 
ha;.nno giustizi~to nel 1795 quell' istes~o OrJ 
Jeans , o piuttostd Filippo Eguaglianza; , H 

__ _.... __ _ qna-· · 

' ( :x ) Ne qui est 1ex· justz'ot ulta. 
Quam necù a;-tificei arte petite sua ~ 
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quale facendosi lui stesso , in certa forn:a; 
giustizia , nell' Ag<;>st_o del. 1792 aveva nu
scito e si era spogliato d1 un nome , che 
gli ramentava i suoi Antenati , come Luigi 
XII, ed Enrico IV. La esecuzione della sua 
morte non fu differente in conto ·alcuno Guilloti.: 

da quel~ a ·degl' altri incJ.i vidui fatti guilloti- :toc'h!c~l
nare dal Tribunale Rivoluzionario . Giudi- di _taJ>-ti 

suo1 rcro ... 
·ca t o il dì 6. tra le due, e tre ore del do- c~ ~mi
. . d. h. 1· giam , al
]JO mezzo gwrno , e IC 1arato reo c 1 cos- wuo Io 

nirazione contro la libertà del popolo Fran- compian-
.t: ge,)se. 
cese , fu condotto un' ora dopo al patibo-
lo con quattro altri condannati , e fu giu- · 
·stiziato il. primo fralle grida di viva la Re
pubblica, periscano i traditori, ed i tiranni: 
se gli rimanevano ancora alcuni partigiani, 
che non avessero ancora obbliate le somme 
·immense, ch'egli aveva loro prod~galizzate 
·a spese de' suoi creditori , nulla tentaro:no 
lJer sottrar!<> alla sua sorte . , Ho ricercato 
disse il Procuratore Chaumette alla Comu
·nità nell' enunciargli il supplicio di Filippo 
Èguaglianza, ho rintracciato dapertutto guel 
partito , eh~ voleva salvarlo, e non· lo tro
·vai in parte alcuna . Qùel grand' uomo ha 

,-ritrovato un Trono sulla piazza della Ri
voluzione , . Lo twvò tale che vi perdette 
-la vita nelle più fiere angoscie , poichè do-
·vendo nel suo cammino passare dinanzi al 
suo palazzo del Luxemburgo si fermò il 
Corteggio , onde avesse più tempo da ri
:flettervi , ed aveva seco nel suo carretto Corrono 
due altri scellerati ; uno de' quali falsifi- r g la l sor-. C . te moltl 
catore eli arte moneta te; ed 11 Rappresen- soggetti. 

Tomo XX. F tan~ 
\ 
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tante Coustard · condannati alla pena mede.-
ma . Pochi giqrni dopo furono decapitati due 
vecchi settua~-enari Municipali di' San Mau'. 
rillo ; sotto Ponte di Re, accnsati di aver 
favorito gli insorgenti, che s'accampavano acl 
Angers ; perì la sposa del già Minis'tro Ro· 
land (il quale si ·era scannato da .se stesso 
i10n potendo fuggire ) in età di 39 anni , 
come complice di una congiura contro l'u,. 
nità della Repubblica , e la libertà del po
polo ~rancese . Sifllon Lamarrhe d1 35 già 
Direttore della fabbrica di Assegni , incol
pato di essersi opposto alla RivOluzione 
del IO Agosto ' 1792 ; inoltre furono giusti• 
ziati quel tanto famoso Rappresentante Bar• 
nave , qnto appostasi alla sovversione delle 

. Colonie, e nbll ticcultàtosi nella prima As· • · 
semblea Nazitmale per favorente la Monar• 
chi a, e per difensore di Luigi XVI. al 'tem• 
po del viaggio di Varennes ' . Era stato aro. 
restato, mentre fuggiva con il non meno 
noto Lameth J amico della Faiette . Furo· . 
no lameth , e Barnave C di 3 2 anni ) de
capitati; come pure il già Guarda - Sigilli 
Duport-Dutetre di 39; Laverdì di 71. an .. 
ni , accusato di aver voiuto affamare il po• ~ 
polo , ed il Generale la lY.Iarliere. . 

Non ba~aerebbero più Volumi a descri
vere le morti continu'ate sul patibolo a Pa· 
rigi, mentre in non .ml.nor numer,o se ne 

~~I~~:ti~Je' davaT).o ne11~ Francia tutta, e singolarmen
mcmi • te arStrasburgo, dove MutJicjpali, .MiJl·istri, 

Uffizia!i eli Armata , Banchieri , ed infine 
ricchi sospettati ( giacchè a.nco la riccbezu 

gli 

• 
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gJi si soleva rendere eguale ) futotlb uni.: 
tamente a molti at<msatì di tr;~.rna:te -di 
rendere quella Capitale dell' Alsazia agli 
Alleat1, tbe beh dappresso allora la minac..; 
ciavano. · 
· L' ecddio maggiore ; e deplorabilissimd Ésitein8 

fu per altio a Lione. Superati dai C~mven- rJ~~~!~ ~ 
zionali in quelle circonvicinanze n·egli ulti-
mi giorni di Settembre i Ric;lotti , anche · 
SaiÌH Foix ,. e Clarisson, e tutti que' luo-· 
ghi furono saccheggiati ; ed inceneriti ; i 
Lionesi sortiti in armi per battere gli As
salitori, fugati , Lìone lfu tutta in potere 
àe' sedicenti Patt.iotti , e · la Convenzione 
N azionale emanò il dì rò Ottobre quel tre~ 
nù:ndo Decreto (.in VI. . Atti coli ) che ne 
ordinò la d1struzioné della Città, ed il mas
sacro dc' pitì r1cchi f come pitÌ' sospetti, ed 
in brevé le Guillotine , e di più il· fucìltJ 
minoratono quella Popolazione di un ter..; 
zo. ~e estrema compassiene mosse la loro 
vita, , non futòno mene deplorate le super-
be d1molite fabbriche, e quelle alttesì'tan-. 
to pregia.te di m~nifatture le più industri 

. per commercio, dal Generale Dop})ey ·, che 
di Lione .stessa si era il dì :J Ottobre im
padronito , e che ·appena entrato estorse da 
q):lei ricchi negozianti non po_chi mili~n~ .
Jìoppey aveva seco cento mille uonmh ; 
trenta mille de' quali quasi disarmati pe.rchè 
i,Paesani erano tratti contro i Lionesi per avi~ 
d:it~ di saccheggio. Qllella massa immensa 
non assed.fò già Lione, ·ma vi slandò mi• · 
gliaia . di :bombe, e «annona te, che totserò. "' 

F 2 .agli 



8-t S T O · R I .. :-1 

agli abitanti il modo di difendersi , e· tal
mente fu da un fuoco sì infernale rovina
ta, che i danni di allora , e gli fattisi in 
progresso dai Commi~sari furono calcolati 
cinquecento milioni, compresevi le distru• 

· zioni de' Mol ini, delle Case di deli·kia , e 
Campagne incendiate all' intorno ; atterrato 
e'ssendosi il Palazzo della Città, e gli Edi-
fizi della gran Piazza Bellecova . N o n si la
sciò· a Lione nemmeno il nome , ma si de
cretò che fosse chian_1ata Città Libertlta . Quel 
Vescovo Costituzionale, Lamourete. grande 
amico ·di 1VIiraheau fu però arrestato , con~ 
dotto a .Parigi, e dc;collato, essendo il prin
cipale suo delitto appunto quell'antica ami
cizia; ma i veri suoi delitti érano quelìi 
di avere scagliate contro la Divinità empie 
bestemn1ie- , essendo stato il prirho a di
struggere la Religione, ed il Clero in. Fran
cia con Carte fatte leggere da l\1irabeau 
stesso all' Assemblea N azionai e. Continua
l'Ono i massacri a. Lione per tutto il mese 
di Novembre, ed anco di DecemJ?'re, quan
do il dì 2.0 supplichevoli · Deputati si por
t aronò piangenti a Parigi , e presentarono 
alla Convenzione Nazionale la seguente sup
plica. 

Comoven- . Cittadini ·Rappresentanti. Una grande Co
t e ds '!PLP1

11- munità ha meritata l' .indignazione Nazio-ca c o- -
ncsi . naie. lVIa insi eme alla confessione de' suoi 

sviamenti , /sentite anche l' espressìo'ne del /: 
· suo p(';ntimento. QuE!sto pentimento è ve
ro, profondo, unanime , ed è anteriore al-

. la caduta dei traditori , che ci hanno in- \ 
gan-
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~ahnati ~ Se avessimo prima conosc~uté Ja . 
loro mire , nò che mai rioh saressimo stà· 
ti gli stromenti dei loro atterttati. Abbiam 
pianto due:: mesi sotto l'insolente dispotismo 
tli quei p~tfièli cos-piratori. Pet due :tnesì coi 
Joro iniqui artifici hanno incatenati gli sfor
zi del · ndstro pattiottismò. AUorchè le nostrè 
muta cadde1·o in facda alle Armate della 
Repubblica ci consolammo, ed i vinti a p· 
p Jaudirono ai loro vincitori . Noi di~simo 
allora ! , il regno del dispotismò è passato ; 
e comincia que!Jò de l'la Libertà; le misure 
arbitrarie faran luogo a quC::lle della giusti
zia ; le denunzie dettate dall' odio non sa.,. 
ìann<> più ascoltate; e compatiranno innan
zi ai Giudici della Naziorte quelle sèlle ~ 
che porteranno un carattere eli patriotti• 
smo disinteressato , , 

Questi erano i nòsti'i Voti; qu esti i pen" 
sleri dei Rappresentanti del Popolo, queste 
le disposizioni della brava Armata, che ha 
conquistato , assieme alle no~tre mura , an· 
che i nostri cuori . Come mai non doveva-' 
ino noi abbandonarci a queste speranze le~ 
gittime? I diritti d eli' uomo, base della Co
stituzione sì cara a] Francesi , erano pro
clamati alla testa delle Legioni vittbriose ; 
a . misura, ch' esse s' avanzavano in m(\zZd 
ai nostri applausi, alla nostra · confusione ; 
aJJa nostta gioia, alle nostre lacrime :, Lo 
stesso soldato ci prometteva la siG:urezza 
del~e nostte persone, e delle proprietà. nel 
momento del suo trionfo ; ed allot q uaJ1dd 
sarebbe quasi sta.to · SGnsab.ile un eaèess·o d~ 

F 3 ven- · 
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vendena , tutto era pacifico , e IJlaestosa 
çome }a Legge , l'Umanità non ha potuto 
frammischiare alcun rimprovero alla vit· 
toria . 

Perchè mai questo bello Spettacolo ha 
durato si poco? La· guerra è cessata , ma 
noi proviam~ delle sciagure peggiqri <:{i tut· 
te quelle della gu~rra . Senza dubbio la Li
bertà deve vendicare con strepito l a maestà 
del Popolg oltraggiato: essa ha i suoi gior· 
ni di collera, e di furore; ma questi gior
ni sono passaggi eri, come i turbini . I pri
mi Deputati avev~no fatto un editto giu
sto, fermo , e.d umano, con ordinare ,- che 
-i soli ca p i cospiratori perdessero la testa ; 
al qual fine si erano formate due commis
sioni, le q·uali sapessero clistinguere i Co· 
spiratori dai disgraziati, ch' erano stati in • 
.:viluppati dall' acciecamento , dall' ignoran
~a , e sopra tutto dalJa miseria. · Quattro
.cento teste sono cadute nello SJì3Zio di un 
mese , in eseguimento delle sentenze di 
queste due Commissioni. Comparvero altri 
nuovi Giudici, e si dolsero, che il · sangue 
non si spargeva con sufficiente abbondanza, 
e prontezza., Crearono · essi una Commis
sione rivoluzionaria di sette Membri, inca· 
Jricata _ dì recarsi alle prigioni, e di giudi
care in un momento il· gran num'ero dei 
detenuti, Appena pronunciata la senten'l.a, 
si condùc6n.o i condann-ati -in massa ai fuo
to. dél cannone a mitraglia; ~adono ·gli unl 
sPpra gli altri col~ù.i dal fulmiNe ; molti 
mutilati' che hanno la disgrazia di . nG>n per-

de· 
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de1e alla pxima scarica se non la metà del .. 
Ia loro vita, si finiscono a colpi di sciabla, 
e eli fu ci le . La pietà stessa di · un sesso de
bole e sensibile è sembrata un delitto; due 
donne sono state strascinate alla gogna per 
aver implorata la grazia dr;:i loro P..tclri, dei 
loro Mariti, o dei loro Figli. Soao proì
biu: persino le lacrime; eli commjserazione , 
e la natura è forzata a reprimere i suoi 
più giu.sti e genero!>i movimenti sotto pe
nJ. dì morte. Non è già che il dolore fac
cia qul esagerare l' eccesso dei mali ; essi 
sono comprovati dai Proclami dei nostri 
uccisori ; altre quattro mille vittime sono 
de~t.inate allo stesso supplicio, e dovran ca
dere alla fin~ di questo mese. 
- Legislàtori, Voi che ci richiamate , con
tin.uataniente alle istruzioXti della natura , 
ai principi della morale, nò, non è possi
hile , che abbiate potuto ordinare giammai 
EJ.UE:ste crudeltà , che non hanno esempio 
presso i P o poli barbari. Voi avete voluto , 
che la Legge colpisca i rei, ma !'_equità. ri
gorosa tenga il ferro, che deve immolarli .• 
Voi avete voluto , che si osservassero le 
formo le legali J?.ei giudizi; che si temesse, 
e si venerasse la vostra. giustizia; che si ve
desse un appoggio p.er l'Innocenza, una· 
guida per la d.ebolezza , nelle braccia ven
dicatrici del delitto•. Voi avete ~oluto date 
alla vendetta Nazionale una energia impo
nente, una dignità fiera , e repubblicana , 
ma non un carattere d" atrocità vile , e fe .. 
xoce, che disonorasse la, culla della L.ibertà ; 

F 4 per-
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perchè quando comincia la crudeltà ·; _nOti 
v' è più giustizia. , 

Noi scongiuriamo la Francia, di cui voi 
si ete gl' interpetr.ì· , a riconoscerei · ancora 
per suoi Figli . Noi lo siamo ancora, e lo 
saremo per sempre . Anche i Re h~mno rad
dolciti talvolta i decreti della loro vendet
ta; ed hanno conosciuta la gloria , ed il 

. piacere · di perdonare ; e la st-oria scrisse 
con onore ne' suoi annali questi atti di 
clemenza. 

Nel primo movimento eli una giusta in• 
dignazione voi avete fatto il decreto , che 
semb1·a dettato dai genio del Senato H.oma ... 
no ; con ordinare che si erigesse una co
lonna, su cui fossero scolpite queste paro• 
le : Lione più non esiste . Ebbene l Si rea
l i~zi il vostr0 decreto con più d'utile, e 
di grandezza : Lione più non esista ; Città 
liberata, degna del suo nuovo nome pro
duca dei soldati alla Libertà; l'attiva indu• 
stria de' suoi Abitanti , invece di , servire 
al lusso, ed all', opulenza, s' applichi tutta 
in avvenire ai bisogni dei difensori della 
Patria; sorga in queste mura un nuovo Po
polo, _TigeiJerato ' da ùno sguardo della cle.,; 
menza Nazionale; e vada, in folla ad espia• 
r e sulle rovine di Telone i suoi passati 
traviamenti. Imitate la natura; rion distrug• 
gete, ma rigeherate; cangiate le :forme; ma 
conservate gli elementi ; dite una parola 
di clemenza, e da tuJte le parti sortiran~ 
nò dalle nostre mura uomini simili a voi . 

l 

/ 

Padri della Patria '· noh siate sordi alla 
v o-
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voce di una quà più sgra'lliata; che rea •· 
Ascoltate un Popolo umile, e pentito, che 
supplichevole innanzi la Maestà di tutto il 
Popolo~ gli dimanda grazia, non per il de
litto , già vendicato sui suoi autori; magra· 
z.ia per . il pentimento sincero , per la de-. 
holezza sedotta; grazia per l'innocenza, ma 
conosciuta , per il patriottismo· impa:zie.nte 
di riparare i suoi errori . Fate che al -re
gno del terrore succeda un regno più for~ 
te , e più durevole , cioè quello dell' a- . 
more ". 
. L' effett~ d~ una. tal supp~ica si fu, _che. Gli stt tl li· 
l Deputati Lwnesl furono Impngwnau · e chevoli. 

restò indecisa la fin::~Je sorte della Patria .. Pf6~!~i1 ! 
Da tutto ciò' ognora più credevasi scoprire,. im~rigpio-

h L
. . h' . f nau a a• 

c e w ne per esser n cc 1Ss1ma a tanto U· rigi. · · 

soggetta, poichè vedevasi la rap<~.cità , conr 
cui si depredavano le Chi·ese in tutto. iJ. 
Regno, terminata la qual rapina si mostrò, _ · 
ma ippoc:ritamente di non più inveire éon.: 
tJ;ò la Religione . I C0mmissarJ ·spediti a: 
quell'empio spoglio spedivano immenso oro, 
ecl argento a Parigi in sacri arredi Reli~ 
quie ~ Calici , Patene , Ostensori , Libri > 
Statue, e Candellieri, e Vasi • 

.Malgrado tante accumulate ricchezze, lan-
' g . a l l' E . . bbl' Malgrado UlV ancora ta mente rano pu ICO ; tante est or-

che ogni mese il Deficit trovavasi , di quelle sio1.Ji l'E

centinaia eli milioni , e vedevasi_ ·, che si ;~~~~!~a
dovevano prendere quelle grandi misure , bngume • 

che gli uomini più illuminati preveduto a-
vevano da lungo tempo, dover_ essere il ri-
sultato degli AvvenilJlenti .. d.el . 10 AgostQ. 

1792, 
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rj~~, 'i qual-i a gr~do ·:l grad·o s.i realizza-.:. 
vano; e • si eseguiV'ano , il fallimento gene.., 
Ya!e riguardo agli esteri, il livt:>lldmento di 
tutte le fortune , e eli tutti i ranghi, l' abo
lizione de·! culto Cristiano-. I Decreti, che 
divietavano il rimette-re fondi agli sudditi 
delle Poten,ze , con le quali la Convenzio .. 
fre . era in guerra, si 0sserva:vano rigorosa. 
inente, ed alcun Banchiere non ardiva di 
contraviVe nirne. l beni, ed effetti Ecclesia. 
st.ici erano ra piti; e la Legge Agraria, an
zi Ja eguaglianza anche de' beni mob-ili man
tava, andan<!osi però ihsensibilmente ad ef. 
feti:uarla. Poteva tutto riuscire, p0ichè era 
stata decretata la continuazione del terra.... 
re, ch~èta l~ unica risorsa dell'attuale Go
·verno, e tanto fu creduto indispensabile, 
:per q:uantf barbari modi - venisse destato, 
che , dibattutosi nella Convenzione Nazio-

MoJi per J d" ff l d' 6 , . l • 1mpi11guu- na e , 1 ra renar o , e 1 na mente por 
lo· limiti al t:rudele arbitrio. , n ori ne furono 

per5uasi i Giacobbini , e per mala sorte 
della umanità furono molto ben serviti dai 
loro Co{llmissarj, e presentat~si alla sharra 
numerose famiglie Parigine suppficando, che 

,., almeno si sbYigassero i Processi de'loro de.~ 
tenuti parenti , giacchè ih Decembre nel 
solo Parigi erano più .di quattro mille, fu

'rono tutt'altro ch'esaudite; e si rimise leJ 
loro- suppliche al Cornitatò di sicurezzl 
pubbli-ca, vale a dir~ agl'implacabili nemici 
di quella parte dell' uman genere che del 
tutto non era ancora sedotta . In tal mo-

Ao vanta vasi la Libertà. Si spedivano sem
pre 
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-pre nuove Gqltlotine agli Commi"ssni ne' ~n!lloti" 
Dipartimenti non essendo ad essi sufficien· m tlltto il ' Regno• 
ti quelli, che già avevano ; e coloro ~!. 
animare i Carnefici , gli tenevano , come 
necessari Concittadini alla loro Tavola. Nè 
que' Commissari in ciò discordavano dalla 
Convenzione . Nazionale , poichè- ritornatovi 
da Lione, quel tremendo manigoldo GiOJ;-
dan , cui in un solo giorno aveva scannato 

· -ad A vignone cento person~ con le sole pro. , 
prie mani , fu amreesso nella Sala 1 ed .il 
Presidente l' o n or® con il hacio -di onore ~ 
In tal stato di cose i beni, l'onere, la vita. 
non dipendevano pilÌ che daY capriccio di 
alcuni individui sanguinari ; e frequentissi
mi erano i suicidi de' miseri sfuggenti la 
.infamia del Patibolo; ben rara essendo di-

. venuta la idea della 'Religione di una esi
stenza futura, e di un supremo Ente. Fra
gli innocen{i arrestavansi anca de' delinquen:. 
ti bensì, ma che giammai se lo sare:6be- · · 
ro atteso . Fragli altri fu certamente quel 
Chabot Exeapuccino, il quale ammogliatosi 
con una . Morava , dopo di aver vissuto 
qnaldc~e anno con m;a donna da bordello , ~;1;i~;oCat>
era t venuto tanto ncco, che viveva da gran Chabot Ar• 

S
. d . .

1
. C · restato• 

tgnore , e pqsse eva quas1 un m1 10ne . o-
lui avvedutosi , che di lui si sospettava • 
J:lOrtò cento mille lire alla · Convenzione, e 
gettatele in mezzo alla Sala; ecco , disse , 
q\lanto mi fu promesso s' entrassi in un 
complotto contro ,gli ora imperanti; io lo 
deposito ai· piedi di Rappres~ntanti'"per pro-

va.' 
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·· va , ch'io dispregio i tradimenti • Fu ri~ 
messa la sua deposizione del sognato tom. 
p lotto, e convien credere , che siano state 
riconosciute per maliziose chimere , poichè 
Jcz carcerato, benchè fosse uno de' più r3.b
biosi Giacobbini, e de' · più atroci Rappre
sentanti ; reo daddovero IJil( di chiunque 
altro di quell' accennato D ecreto , il quale 
hon solo comandò , che fossero chiUs€ tut .. 
te le Chiese, ma di più, che fosse trattato 
come so?petto chiunque dimandasse di far~ 
le riaprire; e reo altr-esì della insinuazioné, 
che nel·la educazione pubblica, l' Evangeljo 
fosse l a Dichiarazione de' dritti dell'Uomo; 
e la Costituzione fosse il Cattechismo . Ta. 
le educaziohe fu denominata Rivolut.iona
r~a , e si v~l_e,. eh~ fòsse _ _Ja sola ~er Ven ... 
tlquattro rn1h0m d1 Franc1a, 

In · tali emergenze ·si voleva organizzare 
d. Progetto iJ. Governo' locchè per· altro si sappia se 
z.~~i~~:'J~; credevasi possibile. N el p rimò gio'rno di De. 
Governo . cembre Billaud di Varennes ne f~ce il Pro~ 

getto, ma fu distratto da attuse a' Com .. 
missarJ di non avere reso giusto conto dell' 
oro, ed arge1Jtd tolto a Vets-aglies 

5 
ed in 

~ altre ocGasioni . Queste aècusè furono altre: 
sì distratte da nuove proposizioni di to ... 
gliere a chiunque gli effetti preziosi , la~ 
sciando ad èssi il solo necessario; e ciò in· 

Doche~sa l l D h d. B b . l 
di Borbone c usse a uc essa 1 · or one a vo onta-
~ede rurrr tiamente rinunciare alla' Convenzione Na-

. ll suo a!l~ . l . . . b . . . . . 
Nazione 'zwna e tutt1 1 SUOl e'n1, consrstentl lll eu-
per orr~nc-. (;ol dodici milioni ' riserba:ndosi una sola t~ ll v1ra. · · 

Pen-
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Pensione ·proporzionata a quanto rinuncia
va , onde almeno avere sicura la vita , ed 
aver di che alimentarsi. Il Duca suo Spo
so, ed il Principe suo Fjglio erano già pro
scritti; e la Duchessa di Orleans, Princi
pessa di Ponthieure, moglie dell' estinto E
guaglianza. era ancora detenuta nel. Luxem
burgo . Il terrore , il popolare Dominio , 
l' antica Religione dovevano essere la base · 
del sopraindicato -Piano; · è nondimeno tutt' 
altro volevasi che fissarlo. I Capi ·dell' A- T riumvi'· 

' • l"ltO • 

narchia Roberspierre, · Barrere, Danton era-
no, o apparivano tra loro in discordia nel 
Club de' Giacobbini, e si sfogarono allora 
quando il ·prim0 di essi, sempre tendente 
ad essere Dittatore, sennon di nome, -in ef- -

fettivo signoreggiamento, propose , che_ vi si 
dovessero discacciare dal Club stesSo ·varj 
Giacobbini, come sospetti.· Acerbe dispute 
insorsero fra loro su questo soggetto; poi
chè i Trinmviri difender vollero le lorç> . i
stanze , e Roberspierre il fratello più gio
vane , ritornato a Parigi dal ricuperato To
lone, dov' era stato spedito per Commis
sario , fece invano conoscere, che avevansi 
ben cose più serie , sulle · quàli ver:;are , 
senza, che il Club si perdesse in tali me
schinità . Furono làsciati ·nel Club que' ·so-
li, ·ch' erano devoluti al suo Fré).tello ' pri- . ,yid~~~~: 
m:n-io; e si discacciarono quelli , · che ben ciati dJ~ 

l d . l . A . l' b Clnb. conoscevano e 1 m rt1 1na 1g11e, e J,r-
bare; e fra gli altri, qtiel Tomin-aso P'l:Y-
.IlÌ, Inglese-, che lasciò la pronria Patria p.e r 

, solo. 
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solo fanatismo di congiungersi ai .Club:isn· 
Parigini, e quell' Anacarsi Clootz, così vo
iutosi denominare come amico dell'umani
d , sopranome mal appropriato ad uno di 
quelli, che contribuirono a crudeltà jnau
dite; e ad eccitamenti i più barb.ari negli 
Articoli , che faceva inserire ne1 Gioi'na .. 
Ji (a). Tend~vano questi a rendete sempre 
:F.iù feroce, ed. ìm~e~tialita la. N ~zio.n~ as .. 
SOì?_endogJlc ogni sentimento di gmst~Zizt, e 
di. Ùjllanità, onde si compiacesse di quegli 
eccessi ' co• quali opprimevasi una gran par· 
te di Cittadini Francesi. Non si voleva nèm• 
Ìneno dare ascolto alle suppliche, è'csl infat
ti presenti! tesi ·per la seconda volta alla sbar• 
.la molte Cittadint:i . d! ogni stato, e condi-
2ione a dimancJare la Libertà de' loro pa• 
.tenti, arresta~i, come sospetti, furono di· 
sc:acdate con Clir loro, ciò esigersi daUe mi· 
sure di sicurez:z.a per la salvezza della Pa .. 
. ~ria • Si .. trivò a tal fierezza, che si voHe· 

ro 

{a) Il Jòoglio pubblico periodico dz" Parigi , cht 
.• allora f()ise in gra,n voga ·t e cbe meritò· ad 
·· Habert suo Jfutare onori singolari dai C/u .. 

histi era intitolato Gazzetta del Padrè Du..
. chere; er'a scrùto ·nlel stile del Papolaccio 

J./ pi'ù intemperaute, ed il più bestiale, tes..
, 4uto da un "capo all'altr'o di giuramenti· i 
. più grossolarti , d'invettive le più dùgustan.

ti, rton respirando d' altrcmdc., vb~ sangue,. ç· 
~miftcinf1 . 



i 
ro discacciati dal Club ,le' Giacobbini tutti .. 
que1li ç!;Jc av-evano ombra .di ll!Oderazione ) 
di creder~ doversj fJS,Se;rva.r~ !' 4douata Co-· 
st1t.uzione , e non ~a?.ciar~ tutto l' arbitrio, 
.agli ~ostenitori dell' .Anarchia . Infin€ pe,r 
maggiormente ten'ere ,astratto il Popolo con 
emblematiche so)_ennità, ;fu il dì jo.Dect>m,.-
hre solennizzata a Parigi un' altra de)le più 
bizzarre, e più stravaganti Feste diretta dal 
'tanto nòto Pittore DFid , che fu pochi 
giorni eletto P'resident~ della Convenzione . 
Nazionale. La Processione era formata de" 
diversi Distaccamenti· eli guardie Nazionali, 

. J 

e di soldati; di tutti i Membri della Con,.. Frsra An7 
Yenzione cinti eli corde t;r-icolora_te , tenute niversaria· 

dai Veterani, dai figli defla Repubblica, cio.è 
dagli invalidi, e dalla gente inabile al ser-
vizio delle Autorità costituite ; delle So-
cietà popolari ~ dei conquistatori della Ba,. 
stiglia ec. Vedeansi in questa processione 
I 5 carri Trionfali, ·rappresentanti le I 5 Ar-; ' 
mate della Repubblica, che s1i trovavano in . 
Campo: nno di ,questi avea la forma d'una 
Nave, e rappresentava la Flotta di Brest. 
Ognuno qi essi era circondato da una trup-
pa di ragazze vestite di bianco con rami 
d' alloro in 'manò . Inoltre vedeasi nella Pro. 
cessione un Carro Trionfale, sul quale scor~ 
geasi una colonna colla statua della· Vitto-
l'ia, e lo Scudo Nazionale, e questo .c;ra 
circondato da 50 Invalidi, e 100 senza Cal-
z.oni con berrette rosse. La process..ione sor-
tì dall' Orto Nazionale, e passando per di-
verse contrade giunse sul Campo di Ma,r-

' te , 
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. te, o ve · li 1 5 Carri .formarono un cerchio 
attorno ai Tempio dell'Immortalità. Lè r~
gazze presentarono i rami d' alloro ai gio
vani difensori della Patria ; indi fu intuq
nata una Sinfonia militare , e cantato un 
Inno relativo alia riconquista d.i Tolone , 
e la funzione terminò poi con balli , e han-

' c h etti. 

C A-



DEL LA GUERRA. 97 

C .A P I T O L O IV . 

. Guerre Civili. Gli Contro-Rivoluzionari battuti 
in differenti parti. Consetz.uenti Decapitaz:joni . 
Benchè inoltratisi fino alle Coste marittime , 
pure non poùono darsi ancora mano con gb'Irt
glesi, e perdono perfino la Jsola di Now/mon
tier ~ e le adiacenze. Strage orrenda. 

NON man~avano già di "quefli, che co.; 
n ascevano tutto 1' orrore de' loro tempi , 
ma niuno ardiva .fiatare , sicuro , se dava il q,,~ne ci-

. d' . d' l Vl l l . menomo m IZIO , 1 essere . arrestato , a -
meno come sospetto' e potendo temere un 
esploratore nella'. pr

1
opria famiglia , discordi 

essendo i pa1:eri \nelle Famiglie stesse ·, co
me avviene nelle Guerre Civili . Perfino di 
que' Giacobbini , che pur ancora avevano 
qualche scintilla , di Umanità, detestando l' 
eccessivo arbitrio de'dominanti della Nazione, 
Desmoulins , Giacobbino de' più segnalatisi 
nèlla ferocia , in un numero del suo Gior
nal.e .(1) paragonò i tempi presenti a quelli 

di 

(1) Veggasi il Tomo II. clelta òttima oper.a, del 
Fergusort, Notizie Storico-Critiche sui pi'o
gressi, ed il decadimento de'Romani sin
golarmente al Capitolo !<II. della ' Edizione 

- d')talia, or or{t stampata dal Negozjo Z'atta 
in Venezia. t 

Tomo XX. t G .Jv 
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di 'Sìlla ; e ne fece conoscere. la somiglhn• 
r!'~mR1~~ za , per .quanto per6 era~ possibile ; poìchè 
mana • a que' tempi Romani _tratta vasi cla Silla rcli 

irHUitebere la Costituzione nella · sua putez.., 
za, e Mario 'pedissequo de; Gracchi, xen. 
c;:ler1a totalmente Democtaticà • l Francesi 
all' oppost_O cambiavano la Costituzione in 
popolàre ; sorta di Amministrazione , secon
do gli ese.mp] ; ed il p~rere de' Saggi anti
chi , è moderni ; mostruosa ; ed insosteni
bile. Esaminatò :Il numero di quel Giorna
le-; D~Sillt'>ulins sarebbe stato ; nort sola
f.Pentè di!)cacciatò dal Club, :n:ta ancora de
·<:apitatò} se.nza la protezione di Roberspier..
I.e • .(\nche da questo passp vieppiù ognuno 
~ cenfermò nell'osservazione ; çbe. pochi 
<.&iacobhìn.i volevano rendersi gli ·assoluti SiJ. 
g11or~ggiant:i deiJa: qual st fosse Repubblica; 
e qu!ndi se. silenzi~t>si etan€1 cos~tetti à te• 
nersi gli l/tealisti Parigini,. se n-e· acéreséè'(/a:
ogni dì piti il numero , benchè éOnvnon. 
l}lolta speranza di riuscita 1 in: tutti i Di...-
pal'timenti • . 

vk~nde - Gli Aftari de' Cont:tò ·Rivoluzionari pro .. 
<le,'Contt.o- SjpEmtvaJ]o ne-t mese di _settémb:re ... 1\vt;vaao 
RlVOIU:tlt• • c . 
nati. co~netti nella V end e a tra h1sSoil; e lYior-

tague a ritirarsi cori perdita: della: loro Ar~ 
tìg~ieri_a- quelle Trup:pe Fta:tJcesi ," che ave-· 
vano difesa: Magonza ; e n~Jie quàli , dopa 
il suo arrivo nella Vendea stessa, tutto s~· 
rav>tnq i Convenzionali. La' Colonna del Ge-· 
nera!§.' J3aysset ,(ira stat;;l. xespinta a Monrai
gu ; e dal Ponte di là presso Angers._ if Ge
nerale Da~oux era; 1stato bat.tuto ,. benchè 

a ves-
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avesse quasi quaranta mille uomini , · e lo 
fu a segno, che il Ponte fu ingonihrato da 
Cadaveri de' vinti, i quali avendo alle reni 
·la baionetta de' loro nein1ci si lanciavano 
neiJ.a Lo.i>ra 7 vi s1 affogavano ; e .Perclettero 
tutta Ja loro .Artiglie~ia , e tutti i Bagagli. 

, - i: Armata di questi delle Coste della Ro
cella , lung.l dal poter avanzarsi verso Cho
]et , si credeva anzi in pericolò a Sau
tnur ; ed il Generale Cariclaut aveva dovu
to abbandonare Cl.isson per riavvicinarsi a 
Nantes • Il Generale Rossignol non avéva 
volutO operate di concerto cori gli altri (;e ... 
nerali: e da tali disordini , e ritirate ben 
conoscevasi essere una favola il far credere 
alla N azioné , che qu·e1Je Milizie Conven ... 
ziona!i si estendessero a quattrocento mille 
uomini , tç:~me sl. voleva far credère-;. quarr
do all'opposto era cosa èerta, essere i Con~ 
tro-Rivo1uzibnari cento mille uomini, la sola 
però metà de quali bene armata_, -e disci
plinata. 

I Capf delia Convenzione procuravano di 
occultare tali vantaggi de' Realisti'~-.. Barrére 
Ghiamava la guernt della Vendea (il gi~~ Poi-' 
tù) un carbone politico , o;;d il cro~luolo 
della Pdpolazione N azionale , e p et affa
scinarla aveva fatto decretare ~ che avanti 
a1 Io Ottobre Je Truppe Convenzionali do
vessero trionfare. Intanto però comjnuava 
Ja discordia fra i Generali Convenzionali e 
fra i Commissari- spediti alle loro Armate} · 
e ·Ja decapitazione di tutti que' Realisti, che 
venivano presi . Tal funesta sorte avendo· 

G 2 ' fra-
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{ragli altri, avuta la Suocera del famoso Gi-. 
1·olamo Pethion per avere sparlato della Con., 
·venzione : ed uno degLi abitanti di Saumur, 
sòlamel'lte per avere venduto cle'Bovi ai Rea, 
listi, ed inoltre Ro"sin Gener~le della Rivo
luzionaria Armata , accusato dal Cemm.is, 
sario Padre d' Englantine ùi aver fatto spar
gere a Lione uno de più sanguinolenti Pro~ 
dami; quel Maillard benchè fosse stato urio 
de'più crudeli settembrizzatori, essenclp uno 
de' Ministri della Comunità Parigina , sospet.., 
.ta rli favorente la Contro-Rivoluzione: Vin· 
eena Secretar.io della Guerra, .incolpato di 
aver detto che verrebbe sforzato il Comit3., 
to di sicurezza ad organizzare il Consiglio 

Cp~secl- esecutivo, secondo la prima costituzione: gucntl c- · 
ca.Pita;zio· quel Lebrun,, già Ministro degli affari este., 
!'~~ 1·i, Autore del Giornale Generale dell'Eu,. 

xopa, e tanto distintosi nella violente spe,
dizione nel Liegiese. Questo, benchè G.ia~ 
cobbino, pure non lo era d~ l tutto nel sen• 
so atroce del dominante Roberspierre, ~CÌ 
inclinava al Brissottismo; fu decapitato anche 
quel I(uca· di Biron, benchè tanto segnala~ 
'tosi. nel comando delle Armate G.iacobbine~ 
Infine con apposito Decreto furono cpndan~ 
nati al patibolo tutti gli pretesi complici 

·di Custine, Houcharcl, e di alni Generali 
de' quali furono messi a morte il S~ttuage~ 
nario Luclmer, già Maresciallo , il Figlio 
stesso di Custine di età di vemici.p.gue anni, 
accusato . di esser quello, che' aveva recatu 
l' accpxdo tra il Re di Prussia , ed il suo 
ç:enitore , . di prendersi da questo Magon"! 

za, 
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'zà , e Francfort ,': perchè poi Ti.cupe1:~u~ da 
Federigo GuglieltJJo n. restassero in domi~ 
ilio della Casa di Btandembiugo , ·accordo 
di cui non vi era nemmeno la più menoma 

·delle prove, ed infine fu decapitato 1it prete 
Vanl-Leampus pel'thè i,ncolp~to di aver con~ 

· servato del sangue di Luigi XVI. Con tut~ 
-t-o ciò ognori si palesavano nuovi Realisti ; 
eccitati anco dà lettere esortatorie , che ad 

' essi facevano pervenire li H.eali. Conti di 
Ptovenza , e di Artois dal loro xitiro ad 
Hamm nella W'estfalia. 

Se però glì affaTi. nella Vendea non cam-
. biarono avanti del giorno prefisso dalla Con.; 
"venzicìne , lo furono ìn parte poco dopo ; 
àvénclo il. dì 2 r Ottobre le Truppe Ccìh:. 
veniidnà.li , occupato Chatillon , Monta-

- gue ; e Gholet ,~ insegù.enclcr gli Realisti à 
Beal:lpteau , ed a San Florent ; cui pure i 
citati doverono abbandonare con alcune del
le loro. Artiglierie, e mu11izioni, éon essere 
Stati uccisi i loro . Gener·a!i Delbeu; e ·Bon
chàm[i; e ton aver dovuto TlpassaTe la ioi
ra~ incenerirrclo ·· in ·conseguenza i Conven-

. t ziofiali la Vendea l e rendendola un Deser-
to. Si erano però i Còntro-Rivolnzionari im- ._ 
]?~droniti della isola di Nourmontier , im
portantissima per Noter comnnicare con I Rea!i!\i 
:'\T. . • - , • r l l' I J non Possb'"' 
"J erséy , e ncevere e sotcorsr ,c ag ng e- no dmi 

si · ed in ahta · patte avevano ottenuti van- m~no co'.' , ' g; l lnglell. 
taggi considerevoli . Il Generale Charette , 
che l' .aveva occupata credette ·però bene di 
ripassare nella Vendea per rinforznvi quell' 

· f\.rmata : e per vero c1jTe lasciò r iso,la po~ 
G 3 co-
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.co difesa, nop. mai persuadendosi ·, -cbe i 
Convenzionali potessero sorprenderla • Sul 
Loira riattaccarpnp gli Convenf,ionali ; ne 
disfecero Ja Vapguarçli3,, ed in quel fat to 

·perì jl Generale Blosse ; atnjbqipsi )a pet
· di~~ alla inscienz~ militar~ di q'Qel Birajp 
.San terre , che iyi gli comandava ~ e d~! Ge
nerale Ecclache, !')enza calz.çmi. JI dì 2.6 Qt· 
tobre un grosso Corpo di çonv~n7-ÌPP;:tli pçq:
tÌ da Castello Goutier per portarsi iid at. 
taccare a Laval un. posto vamaggipso , :.ma 
fu costretto a ritirarsi; ~ tale spavemo re:.. 
cò al corpo dell' Armata , c)le non ~v,en, 
do potuto questa nemmeno schiell'arsi in or
dine di Batt<ìglia , fu scopfitta . ·J Realisti 
allora. · s' iinpadronirono di -Majepna, e si 
dispc;>serp a portarsi a. Renes , p . ad Alen· 
zon , ed i · Conven7-iop.ali çredettero diffici
lissimo l' inìpedire ;'ld essi il portarsi dalla 
parte del Mare , e di infilare il Dipartimen
t'o ·della lYianica fip.Q all'altura. della isola di 
Yersey; e di es~er padroni della Costa da 
S. M alò fin Q ad Auranche, Di questa, e di 
Dal aveva-no i Realisti preso 'possesso : e 
dopo (lacchè forse fu uqà imprudente riso
luzione ) si divisero in due Colonne· una 
delle quali :.ma:rciò g. c!l·a.nclville , - ~ r ;1ltra, 
a S. Malò. · 
Un~ parte di quei insorg~nti passò alla 

metà di Novembre il Loira, e fece qualche 
progresso pella già Brettagn~ dalla pane in 
cui confina alla già N o:rt:pandia . Se i Rea
listi si avessero potuto impadronire , e ri
~~,qersi Grand ville, e S. Malò, Porti di ma ... 

re~ 

( 
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re, si sarebbero assicurata la cornunicazio.;;. 
ne con le isole di Yersey, e di Guarnes;ey; 
e con la Inghilterra ste sa. Di Grandvllle 
presero i Sobborghi, e batterono la Città il 
d~ 16 , minacciandogli un assalt·O, ma furo• 
Db obbligati a ritirars-i t'an .l'abbandono di. 
qualche Al"tiglieria. Si erano i Realisti im
padroniti anche di Monte San Michaele, rria 
il dì z.o furono battuti a Dol , e nel gioi:~ 
no seguente batterono i Cc;anvenziùnafi. 

Gli . successi indussero la Convenzione 
Nazionale ad mdinare , che l'Armata deìla:' 
Vendea venisse rinforzata con Truppe di
sciplinate da quella del Nord; e ciò fu t.o~ 
sto eseguito con rapida marcia. 

Fr.attanto i .Realisti , conoscendo l' anèd-' 
raggio di Gr~ndville non buono per qt1e)le. 
Navi Inglesi ~ . dalle· qù<',li si voleva fate un no~;j!1c~: 
sbarco, si rivolsero a D_ol, dove si divisercr st.e Marir

in due Colonne una· per portarsi, a San cast j ume. 
e l'altra a Cahcale , .essendo· San Malò si .. 
tuato fra que' due Punti~ e volendo assèdia-
re quest'ultima quandò avessero riG:e.vuto 
gli esteri soccorsi; all'arrivo de'q\:\ ali pote--
va sperarsi generale la 

1
insur:rezioile nella' 

Brettagna , e nella l'{ orntandia. Le Fregate · 
Inglesi llordeggiav.ano qmil!e coste , e so
prattutto da S. Malò a Q 1erburgo, ma non 
avevano avvisi sicuri deL vctro Statò de'Rea- . 
listi. 
, Il: G(enerale de la Roche J acqud.in, ti usci 

finalmente vers6 il finire di Novembre a 
stabilire una comunicazione di:retta, tò la 
çosta di Normandia 7 e l'iso fa di Yersey, do-

G + PQ 
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po una Battaglia lunga e sanguinosa 'datti~ 
si il dì 2 2. a Bayet , tra Do l, e Port Orso n 

1 
che durÒ...11ove ore. I Convenzionali doyet ... 
texo cedere il terreno , e ritirarsi a Port' 
Orso n , dove anche nel giorno seguente sof· 
fersero gravé p~rdìta, e tanto più, quanto 
che nell'oscurità della notte. due loro Reg
gimenti non conosciuti si si' erano fra l ora 
battuti. Non ostante ciò nulla poterono al• 
]ora i Realisti .intraprendere come avrebbe ... 
1·o voluto contro Angers, Saumur, Toùrs, 
e Blois; ed anzi sotto la prima di quelle 
Piazze ebbero un considerabile scacco, ben• 
chè si fossero impadroniti del P0sto di An~ 
train; e non fu lc:>ro possibile di sostenersi 
validamente sulle spiaggie Normande, e 
Brettone. 

D'altra parte battuti i Contro-Rivòluzio~ 
narj . s'otw Mars. , . perchè soprafatti anche 

Ma sono dalla Cotoria Cenvenzionale ! di Cheburgo· 
pendenti in · d d l G 1 T. · fì r 
var ' farti con otta · a enera e 1Uy urono costret .... 
d'Armi· ti ad abbandonare queHa dttà in· cui e.mra• 

ti vi i loro Nemici trucidarono ·tutti i Rea~ 
listi, derubbando tutti i loro effetti, e 1a..
sciando i segnali della più barbara ferocia, 
arrestand,o, e. guillottinando quanto aveva vi 
di Religioso, e dì Nobile, e saccheggiando 
tutte le Chiese persino de' più saG:ri arredi. · 
Innolne il di ro Decembre ottennero i Con .... 
venzionali una vittoria contro i Relisti dal ' 
Chalètt€ , ·ma non fu decisivà poichè questo 
Generale ricomparve · no.n lungi da quelle· 
parti con altro corpo di Armata. Poco· per 
altro potevasi pi~ì sperare poichè in gran. 

par-: 
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pàrte èrano ì R-e>..alisti disanimati, credendò;r 
si trascurati dagli Inglesi, quand' anzi que.;: 
sti si erano allestiti per socconei-Ii anco .di -

· viverl, poichè· molto ne mancavano: inotivo ; 
per cui i Contro-Rivoluzionari avevano vo., 
luto retrocedere. nell'interno del paese • f i.J~ 

Frattanto si manifestavano alla Conven:ii6':' 
ne Nazionale degli nemici interni anche nel..· 
la parte Occidentale della Francia ·, e qucr-
si alle porte della Gapitale nel Dipartime.l).!. 
to di Seine, e Marne (già BTie) Boz'llin·e 1 
guei villaggi s' unirono , e Yitolsero a: fdr.za· 
ai Convenzionali que' sacJ:Ì arredi, de' qùa.o. 
li avevano spogliato l'antico culto. Il terri4. 
bile· esempio di Lione nòn raffrenava:• l' ar .. 
dore di quelli , che scuoter, v.olevano-.:_11 giò..
go dèlla tirannia ·popolare ,· nè le Guillottin·e. 
ambelanti Ii rendevano jnerti. ·Le ·nuove in
surrezioni riportavano però un fine inverscx 
a quello , che si proponevano . Volevano so
]?tesso quel Comitato di sicurezza pubbli
c;:a, attesocchè lo conoscevanò arbitrario ne' 
suoi arresti ' e lSentenze ; ma la Conven..;: 

' 2-ione pretendeva , che anzi dovesse es-" 
sere sostenuto i perchè repìirneva' benchè 
senza pietà, le ribellioni; ed · à segno che 
n€ Ila sola Parigi erano al finire dell'anno 
drca dnque mille le persone di differente 
:tango detenute J1 e ogni giorno se ne nae
_vano a morte; ' l , l · , c h 

·N ou rimaneva a! Contro ... Rh<Oluzionar;i: ;} 
che l'isola di Nourmamier pér poter comu·
nicare con· le isolette Brittaniche 'nori !onta 
ne , e da queste pote~ ricevere Clei_ soccor-

si, 
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si, e concertare Io sbarco, Il Generale Con. 
:venzionale · Rossignol vi aveva però presè 
tutte le misure possibili per prevenhlo , ed 
aveva intercettato le carte contenenti i mé .. 
dl.tati corwerti , ~vendo arrestato , e fatto 
condqrre a Parigi in cat~ne il Principe di 
W.almoiu figUo del Duca di Tremonville , 
H! quale era uno d.e' Generali Re<!.listi • Con 
tali cognizioni rìuscì facile la sorpresa di 
Nourmontier. Passati i Convenzionali dap .. 
prima di Boin l' attaccarono per mare da 
vari legni da. ·guerra • II fuoco vivissimo 
dell'isole fece perire la loro Fregata la Nùi
fa, e qui11di gfi· assalitori non più potendo 
ritornare a Boin per la vari et~ de' venti , si 
rivolsèr<;>. per Porni~ , e dopo per la Cro~ 
niere, ch' è a 'tre. quarti di lega da Nour
montier , ed ~vi meglio concertarono la lo ... 
i,O irnpresa con li ritrovativi Generali Loxo 
e Dutt,ay . n .dì dunque due Gennaro del 
I794 si presentarono con scialuppe, ed al
tri Legni ·· all' isola . Il loro attacc<;> princi
pale fu. alla Fossa.;, dove i .Realisti avevano 
una grossa. batteria • Di nuqvo si avventa
rono éondotti dall'Aiutante Generale Jordy, 
e dopo sanguinos~ azione ·s' :impadronironO' 
di quel posto , e vi eressero · la tricolorita 
bandiera; Altri ' sbarchi ·li seconda'rono màl:. 
grado .il. fuoc.!l) degli AssaJif;i , cbe ritiraTsi 
dovettero dallà, città , e rendr:::r.s:i alla merc:& 
qél vincitore, con le lorò ..1\:vtig!lerie , · Ar
m1 , e lYJnriizioni da guerr , e- da ]Joccx·., 
Que' miseri flliono parte trucidati , e parte; 
uccisi su· d! un infame. Palco , e fra questi: 

quel 
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quel Debech , ch' en Generalissimo delle 
armate Reali , e Cattoliche con aitri Gene
rali . Furono . cambiqti persino i nomi di 
quell' iso l'e . Boin fu denominata l.Yla:r~t, e 
'Nurrpontier l' isola della Montagna , e fu 
"jn ~sse çlata la · caccia , coJiPe a bestie · fero
, ci a q-qe' H.e"illisti, che si erano nascosti nei 
boschi , e :pelle ·Roscie • N O\umontier- fu ri
fortiB,cata , poichè consldepvasi , çome una 
delle çhiavi della Francia , ed il punto di 
unione di qu~lle forze , con le quali si 
v9less~ t~ngre 'IJ:PO ~ba:rcg :pe}l' Jnghih~r:ra, 

/ 

-J-1 
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C A P I 1' O i () y, 

Toto~e m:;riaec/ata dai Convenzionali ~ Pi s/ prò:. 
clama Re Luigi XVII. Si eccitano i Francesi 
a rz'conofc~rlo , ma z:nvano • L; armdfa Con~ 
venzjonale stringe la Pùzza .· Fatti d/ àr • 

. rtJi . . 1 comandanti degli .Allèaii . risol·vo'rio 
di abbandonare la medema , e quel l'orto ; cò. 
me ciò siasi eseguito; e funeste à:Jliscguenze·, 
Jlrriva , un tardo soccorso da Gibilterra , e<l 
arrischia di perdersi. 

An!tlo~I!~ L 
~~~!~T o· . A insùrrezioue però che dava ina:ggio't 

affanno, e pensierò alla Convenzione N a
zionale era quella , che aveva resi gli An· 
glo- ~spani padroni di Tòlone , e che scor .. 
gevasi questi ogilora più rendersi forti. . 

Rinforz~ti Rinforzati furòno da truppe Austro· pie.: •h SardJ , • ·• . 
Au striaci.· I11ontes1 , e Napohtane , e da forze anca 

· ~an~?poiJ~ marittime del Re delle due SitiJie • I Co
missarj spediti a Marsiglia andavano infor
mando il Consiglio esecutivo, che non ~m
cara erano gli Alleati in tanto numero a 
T alone, ed in tanta foria da doversene dis. 
perare il ricupero . A tali avvisi si fecero· 
con Ja maggiore celerità passate all' armata 
di Carteaux , che stava appostata tra quel
la Piazza, e perfino dal Rossiglione, rinforzi 
che fecero gli Comandanti delle Truppe N a· 
zionali , molto sperare dalle loro intrapre
se ; e tanto più doveva affrettarsi quell' iip.
presa , quanto ch' erano già arriv:ue a To~ 
loue nuove Tmppe Spagnuole e sapev.;J.si 

che 
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f:he poderoso rinforzo degl' Inglesi era at,. eoSp~g!'u"" 
teso da Gibilterra . Questo lX!rÒ per mala 

11 
' 

sorte non giunse presso Tolone se non 
quand9 era già perduta. Quindi p<~rte dell' 
Armata di Carteaux avvicinassi a Tolone. 
Il C o El h. . d l L d Cancan~ apltano p mgoston , cu1 a or minacè-~a o 

Hood era stato stabilito Governatore del Toiqne ~ 
gran Forte della Malgue , e delle sue di
pendenze, sortì o con seicento , tra Inglesi, e 
Spagnuoli con sei cannoni. Di questi ~ar~ 
teaux ~e aveva dieci, e si era ap )OSt&to tr~ 
Sennary, e l' Olioulla , sulla Costa di un' 
erta Altura, avente in fronte un Torrente 
]?rofonclo , su emi vi era un ponte . di pie-
tra difeso da due cannoni . Evvi sul più 
alto della montagna . un rovinoso Castello , 
ma anche questo con due cannoni , e 1~ 
mura delle Vigne si trovavano ben guerni- • 
te di moschetteria , Risolvette rElphingoston 
çli attaccare i suoi nemici , qenchè non ap- Fat to eme.,; 

cora avesse ricevuto tutt' i cannoni dii To-.. feg; tente • 

Ione . I Francesi abbandonarono pertanto i 
loro Po~ti, cannoni, cavalli: due Bandiere, 
e de' tamburi . Furono insçguiti, ma gl' Jn.., 
glesi dovettero per altro restare su d'un'emi-
n~nza, perchè non ben conoscevano quel Pae-
se , e perchè le loro guide gli avevqno ab
:Oandonati ; indi ritornarono a Tolone vit
toriosi, nia con la perdita del Capitano Dou-
glas , Maggiore· di Tolone, mortalmente fe-
xito ; e morto pelco dopo. 

Frattanto , rinforzandosi Carteaux fino a 
circa sei 111ille uomini , si avanzò, ed allo
:r!l dovettero gl' Inglesi- abbandonare lYiulg.ra

v~ 
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've Fortè fatto fol'mare fuòri del!à Line! 
dal Lord di tal tlome Cdmandatite proviso
rio delle Truppe. Non si aveva . pòtutò ter• 
minare ; ond' essendo senzà Fossà > facile 
si èra: ai Franèesi l' acqul.sto • Alla inoppor
tuna éreziòne di . urt tal Forte, fu attribui
ta una delle éause dell; essersi in arìpresso 
pe~dut1 altri degli Posti sitùati fuo~i della 
Piazza • Erà il Fòrte Mulgrave difeso da 
Spagnu6li ; de' quali ne rimasero allora set. 
tanta ttà rn,orti ; e feriti • Da quel gjòrno 
si tennerò 1 Cònveniionali a vista di Tolo- ' 

1 ~vlntag- ne 1 con Pattuglie mòlto vicine agli Posti 
g10so per • d . . , l' 
g;li Allea- avanzati egh Alleau . 1 qua 1 restarcinò sul-
u . là difensiva , Il dì rd. · fece Cattèaux Iillr

ciate un grossò corpo al levante di Taio
ne pér rinfor,zare ancd quelle altdte ; in
grossandosi ognora più con quelle ·TI'uppe i 
che avevano servito cont:w Lione ~ onde s~ 
gli facilitava l' acquistO de; Forti Pharon ; 
Artigue, e Santa Catter.lna , Ottennero pe~ 
,:rò gli Alléati il dì i t de' vantaggi contro 
l' Arm,ata Convenz.ionaie, e molti più il dì 
primò Ottobre ; ili cui riportàròno una 
Completa Vittoria suile Alture di Pharon •· 
Le Truppe . Brittanniche , N apolitane , e 
Piembntesi formavano la Colonna sotto gli 
ordini di MiiOI'd Mulgrave • Di circa due 
mille Convenzionali , i più scelti , ch' ivi 
erano, appena se : ne salvò la quarta parte 
ma il Generale Gravina Comandante in Ca·; 
p~ te de• Spagnuoli vi rimase ferito . Qualche 
gwrno dopo avvedutosi Lord Hood, che la 
sua squadra poteva essere .incomodata 'dal-

le 
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lè Batterie di Reguier ; ed avvisato ; che H 
suo nemicò si avanzava a quella parte , or-· 
dinò una sortita dall; Altura di Grasce. nella 
notte del 9 Ottobre per distruggerle • Gli 
Alleati se . ne impadronirono .;. ma non po..;. 
terono trasp01'tarne le Artiglierie à causa 
de' torrenti ; è delle muraglie su qui::lla stra
da , Furono però· rovinate ; ed i Fr.àncesi. 
in quel Fatto petdettera .quasi duecento 
uomini . Eressero però . uh' altra più forte. 
Batteria al mezzodì della perduta , e d~ 
questa . bersagliarono gli Alleati • 
. Allora però 11 Ammiraglio Jnglese vi fece · i.u id 

proclamare di .nuovo il Re Luigi XVII : ~~!f;/:;o
fec:;e prestare gimamento di actettare quel"' Re. 

l~ Costituzione ; che sarebbe legittimamen-
te propòstà ; e che fino ali; assunzione al 
Trono di detto Re , verrebbero rimes~ le 
cose tutte Sul piede ; SU €UJ eranò aVanti . 
la <Zonyocazione degli stati Generali " Aac..O 
il Vice- Ammiraglio Don Giòyanni di Lan-
g.ura Comandante delle Forze\ navali del 
Re Cattolico allà Spedizione di Tolone pub..o 
hlicò il dì 27 qu:esto Indiri'{J:_ò al popolo Fran-, 
ee.se eGri. la data dell' anno primo del Regno dz 
I.uigi XVII. Un jndirizzò scaEdaloso , pub-
hficat,o da' y0stri pretesi Legislatori , è giun.:; 
t o fino a . noi .. Cotesto scritto i·ndegno d~' 
nostri 'rifl essi , non :pu,ò essere che l'ultimo 
sforzo della disperaz.ionè e del delitto , Vi 
si sonò dipinti i Tolonesi come traditori , 
i quali hanno vilmente ccirisegna:ta agli In-
glesi la Città ; il P6rtci ,. e la Squadra di 
Tolone, cçsì appunta giudicarono _;uttora.. le 

ani-
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;1nime corrotte incapaci di crede're alla far: 
za della virtù . Noi dobbiam dirvi H vero. 
L'Europa intiera conosce· e rispetta i nostri 
principi ; e l' Eu:ropa intiera cone>sce è de
testa i vostri Tiranni . Sà la medesima , e 
vo.i stessi non potete igno:rarle> , che prima 
del dì 3 r maggio cotesta Assemblea, la quale 
altra non era, che un ammasso d'individui 
scelti dalla fazione Giacobbina, e disappro
v.ati internamente da quella numerosa clas-· 
se d.i onest.i Cittadini , i quali se>li caratte...: · 
rizzano il popolo · Francese ; che dopo co
testa epoca la Rappresentazione Naziona- . 
le , eli già cotanto illegale , r.imase ognor 
violata per la carcerazione di molti de' suoi. 
membri; e che una Dittatura atroce restò 
nelle mani di ,un pugno eli. usurpatori, che 
stanno dando leggi sanguinar.ie ad una gran ... 
de N azione, dalla quale ;non hanno neppu• 
:r.e l' apparenza : di autorità . . Egli è già da 

1 molto tempo , che voi siete il ludibrio , e 
la preda degli scellerati , elle assassinarono 
il loro Sovrano per impadronirsi della sua 
Potenza . A questi voi siete debitori del- . 
la spayentevole miseria , a cui vi ridusse · 
]a stravagante emissione di assegni , di cui 
eglino divorano l'ipoteca ed il pegno. Del4 

la volontà degli atroc.i Club eglino sono i . 
Commessi deì.estabil.i , e non di quella del · 
popolo da essi' reso troppo sventurato ; e 
qùestì malandrini la pongonò ;in esecuzione 
con tanta audacia . Egli è 'per sottrarsi al . 
rigore delle Leggi , ch' eglino armano i ri.:. · 
pell.i ~ si pongouo alla loro testa· , s<~-ccheg~· 

. s~ 
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giano le città , e le campagne , trucidano 1 

gli abitanti , e se ne appropriano le fortu
ne • Egli è finalmente per ìspargere de' tor
renti di sangue , e stabilire un Governo , 
che sarebbe in un pun"i:o l' obbrobrio de' 
Francesi , . ed il disprezzo delle N azioni ,.. 
ch' essi fanno armare i parenti -contro i pa
renti, ed i Fratelli contro i Fratelli. , e si 
formano un riparo della vo·stra miseria per 
spinger la all' ul:timo periodo. Da tante sven
tm·e commosse le squadre unite non hanno 
potuto rifiutare il loro soccorso a Tolone , 
in una circostanza, in cui abbandonata da~ 
Ministero questa importan_te Citd:, che bloc..; 
c'ata vedevasi da due Armate di faziosi , 
presi pe:r ogni senso , era in procinto di 
velilire ri dotta alla più orribile fame . Po
tè osservare questa Città nelle Potenze , 
che noi rappresentiamo-, due nazioni gene
rose, e mosse da compassione , che venne~ 
:ro non già pn conquistai"la , come si ebbe 
l'insolenza .di supporre , ma per arrestare 
esl infrangere i pugnali pendenti sopra il 
capo de' buoni e pacifici a~itanti di questa 
sventurata Città ; J?er assisterla , per libe
rarla , per ristabilirvi il buon ordine , pe1: 
porvi le prime basi di un sistema rigene
Tatore, per sostituire un Governo bene or-· 
ganizzato alla desolatrice anarchia che la
c~a la ,Francìa, per portare .fin,dniente Lui~ 
gi XV~I. sul Trono 'dc' Francesi . 1 I Tolo
nesi non hanno punto consegnata la loro 
Città , ~a quale non può essere nello stesso 
temp'o in potere della Spagna, dell' Inghil~ 

Tomo XX. H terra 
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terra, e dell' altre Potenze unite alle no..; 
stre forze , ed animate dagli stessi motivi : 
ma eglino la posero sotto la nostra prote
zione :immediata ' ed estesero scrupolosa
mente le condizioni , che tendono al rista
bilimento dei loro legittimo Re. Egli è nel
la Città di Tolone , eh~ presentemente ri
trovansì i veri amici del buon ordine , e 
della pace . Francesi ! Vi si vuole perfida
meme fare ignorare, che la Bandiera Fran
cese v ed es~ spiegata sulle vostre 'Fortez'Ze, 
e sulle vostre navi; che una squadra Fran. 
cese ·ritrovasi ancorata nella spiaggia , in 
n1ezzo 3. quelle Potenze Alleate; che l' am
ministrazione sì eser~ita secondo i princi
pi dell' Assemblea costituente ; che tutte le 
autorità sono subordinate all' autorità del 
nuovo Re , sqtto gli auspizj delle Po
tenze Alleate ; e che -1' unico nostro ogget
to si è vendicare i nostri Alleati , 'di 'cui 
si ebbe l' ardire di violare il · territorio , tli 
soccorrervi , e eli fermare il còrso degli at
tentati moltiplicati ; che vi condussero gra
datamente fino all ' orlo del precipizio! 

Francesi! Se non è ancora èancellata ne
gli animi vostri la rìmembranza dell' epo
che brillanti ; se gelosi voi siete di ripren
dere il rango onorevole , che occupavate 
:per , l' addietro fra le N azioni, scuotete il 
giogo odioso de' vostri detestabili tiranni 1 

:ri unitevi ai fedeli Tolones.i , e partecipate 
· con essj la gloria d.i avere procurata la fe
licità alla Francia, la pace ed il riposo all' 
Euror:a., 

N è 
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Nè le saggie esortazioni de'Comandanti 
delle forze co'mbinate si ristri11sero al so~ 

· · d" · bbl" Ecclta ~ pratraSC!lttO 1D UIZZO , ma pu !Carona po· mento agli 

co dopo un loro Proclama auli U'ffi?"iali So t- a l~1·i .F~:rn-
. • . .~ , '\..: ' ; ·csi<hnco ... 

·tO Uffizzalz, Soldatz, ed altrz clell../lrmata dl noscerlo .' 

Carteaux , di quella cl' Italit:., e specialmente 
alle Truppe eli linea attualmente in Guarnig,iorre 
" Nizz.a, Villafranca, ecl in tutta la estensione 
della Provincie Meridionali dellfl Francia • 

V,oi già da quattro anni camminate ver
-so l'abisso, che deve ingbiottirvi. V p i siete 
prossimi al momento · di una terribile .cadu
ta ; ricevete dunque Ja mano ausi!iatric.e 
che viene a sostenervi . Voi ben conoscete, 
per una crudele esperienza , lo stato orri
bile , cui vi hanno 1~dotto uomìn_i facinoro
si , dopo l'assassinio del vostro legittima 
Sovrano • I vostri mali sono al loro colmo, 
e noi veniamo a Jiberarvene ·, non già pC':r 
uno spirito di conquista , nè per mire di 
aggranclimento , come vi dicono i capi, che 
del continuo v'ingannano ; ma per ristabi
lir l'ordine , ridurvi alla felicità, ed innal
-zare Luigi XVII sul Trono de' Francesi . li 
buon popolo di ToJone ha ricevuto con ri
conoscenza i soccorsi che noi gli r.echiamo .. 
Egli sà, che lo stendardo coi colorì Nazio
nali (spiegato per nltto; che il potere, che 
noi esercitiamo , non è che un deposito 
nelle nostre mani ; che noi ammettiamo fra 
le nostre Truppe tutti i soldati Francesi , 
che sono sottomessi alla buona causa; e che 
tutto sarà reso nella sua integrità a Lui
gi XVII. allorchè stabilmente l'ordine, e la 

H 2 · pace 



11~ g ·T O 1t I Jl 

:pace saranno ristabiliti. Voi questo lo crew 
-<l enne , senza dubbio , a due N azioni al~ 
trettanto rinomate per la lealtà dei loro 
IHincipi, e pel lero ardente amore 'per la 
libertà , quanto per la giustizia, e l'onore, 
di cui elleno fanno professione. Le vostr~ 
sussistenze sono incerte , ma quelle , eh~ 
noi vi offeriamo , sono sicure , ed abbon .. 
danti: voi correte tutti i rischi ; ma noi vj 
garantiamo tutti i mezzi di salvezza. Ces.,. 
sate dqnque una volta di essere gli strumen~ 
ti della cabala di alcuni facinorosi e salva. 
te il vostro Re , da cui solo ormai dipen-. 
de il vostro riposo, e la vostra felicità. Noi 
accordiamo amnistia, e perdono a tutti gli 
Utfiziali, . sotto Uffiziali , Soldati , ed altri 
delle Armate di Carteaux , d'Italia, e del 
~11ezzodi della Francia; siccome pure alle 
Truppe impiegate a Nizza, e Villafranca, 
le quali abbandoneranno sull'istante gli sten. 
dar.di deH' Anarchia , e verranno ad unirsi :\ 

.. 

-t_utti i Francesi f~deli per sostener!'i la cau • 
.sa, ed .i diritti di Luigi XVII . La qual!l 
amnistia non si estenderà però sennon SO• ' 

1Ha i Francesi ingannati, i quali hanno por· 
1
• 

tato le AFmi contro il legittimo loro Sovra .. 
110 credendo di servire alla buona ' causa; 

1 

ma non potrà già a quelli applicarsi, i qua· 
li sono macchiatì di delitti di assassinio, e ' 
di sforzate contribuzioni , nè agli instigatori 

· di somiglianti delitti. , 
~r~l~~r Simili insinuazioni vennero fatte anche aì '· 
.i Corsi vi Nizzardi, ed ai Corsi, ma senza buon ef~ 
~~~ano • ~ d ' ~~tto. Tanto se ne era sperato, eh~ l' Hoo 

spe-:: l. 
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~peél1 il Cbmmod·ore Linzee con alcune mt ... 
v}; e fregate alla Corsica • Arrivò questo ii 
tlì t r Settetnbte; e si dispose ad attaccare 
la Torre, ed il R.idotto di Fbrnia li (posto 
due miglia lonta:Q.o da San Fierenzo) . Le 
talme tesero fino al dì 29 vane le disposi
zioni~ nè fu possibile entrare in quel pro• 
fondb Golfo circondato da Montagne rli con-' 
sidet'abile altezza ' Si pervenne però il dì jO 
à battere il Ridotto, ma la N ave l' .Alcide, 
àrrischiò di dare in secco : ed i Cannoni 
delle altre non arrivarono a molto- danneg-' 
giare le batterie Fràncesi, Queste anzi col
pironb talme,nte l' .Ardente, ed il Coraggio ... 
so , che fu forza abbandonare la impresa , 
è con tanta più ragione, quanto che i Cor~ 

• si i quali dovevano attaccare San Fìorenz~ 
dalla . parté di terra, nemmeno durante l'at
tatco fecero alcun movimento ~-

Il di 14 l'Armata del Carteaux fece un mò· 
. vlru.ento dalle Alture .v~:so il_Ridotto d~. Mal- .t:Arm..~ t" 

bousquet . La Guarmgwne d1 Tolone Sl fece Cònvcnz ioN 

da Milotd Mulgrave sortire quasi tutta ed era 11à i:....,min· 
' ge 1 alo~ 

di tre mille tJomini' pet ptèndere una posi- ne .. ' 

zione difensiva tra i Ridotti di Mabousqi:l.et; 
e di Sant'Antonio dietro il fiume nuovo • 
Avrebbe voluto il Mulgrave , che si stesse 
sulla sola difensiva, ma avendo inoltrato un 
distaccamentò a fare scoperte all'Altura delle 
Arenes di pà_ dal fiume nuov.Q ; fu qua..; 
si il J.._lotivo ,di un'Azione generale. Gli set· 
tantasei soldati Inglesi, èhe lo componeva-
no , si lasciarono strascinare dal loro ardd-
t~ , contra l'ordine che avevano, e GQlltro 
. li 3 le 
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le istaniè de' loro propri Uffiziali. 'l'renta 
cacciatori Piemontesi si avanzarono con 
essi . Sentito da Milord il fuoco, vi spedì 
il resto de'Cacciatori Piemontesi a sostener 
l'Azione, e far ritornare il Distaccamen .. 
to , ma questi altresì , trasportati clal valo
re, ed animati dt.tlla ritirata di quei posti 
avanzati de' Francesi, si azzuffarono ; ma 
dovettero retrocedere con qualche perdita. 
N el giorno seg·~ente i Convenzionali attac
carono l'importante Posto ( r) dell'Altura di 
Capo-Brun, e nel respingere g~i Assalitori'. 
molto sì distinsero le Truppe 'Napolitane . 
. Mezzora dopo furono que'posti attaccati dall' 
intiero Corpo di Armata . Francese del (;e
nera! e Poype, avanzatosi dal Posto della Gar
de , e quindi si dovette rendere , ma nel 
dì 1:6. gli Alleat i ripresero que' Posti. 

. Arrivò 
1
intato il dì 27 Ottobre a Tolon~ 

~~:~~~o t~~ il Tenente Generale 0-Hara, nominato dal 
mandànte Re Brittanico per Governatore di quel Pre-
o-Hara. 'd' . d d s1 10 m luogo el Mulgrave, con usse seco 

alcuni rinforzi di Trup1)e da Gibilterra; e 
-vidde, che i Francesi accostavano ognora 
più le loro Batterie, singolarmente sotto il 
Forte Pomet , e che ricevevano considera
bili ingrossamenti da Lione" Determinò dun
que di tenersi sulla difensiva, almeno fino all' 
arri.vo delle Truppe Austriache dalla Lom
bardia, de' Portoghesi , e degli altri rinfOl:· 

zi. 

(x) Quell'accennato Forte Mulgrave poche set
timane avanti costruito._., 
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c; . zi . I secondi giunsero ~ochi giorni dopo , 
ma le prime dilungavano la loro marcia , 
Jlerchè in qu~sta avrebbero dovuto transi
tare per il neutra_le Genovesato . 

A riserva di Scaramuccie null'altro avven
ne fino al dì 30 Novembre; . quando, aven
do i Francesi aperta una Batteria conside
rabile sulle Alture di Arenes , la quale in
comodavà di molto la Città, l'Arsenale , ed 
i Posti avanzati principali , e sopratutto 
quello di Malbosquet , fu creduto necessa
rio l'attaccarlo. In quel la mattina adu~1g:ue 
si fece sortire un Corpo di quattrocento Sue riso~ 
Inglesi, trecento Sardi , seicento Napolita- L •zioni. 

ni, seicento Spagnuo)i, e quattrocento To-
lonesi . Il Corpo era comandato dal Gene-
rale ·nundas, e quantunque avesse questo 
dovuto passare il Fiume nuovo sopra un 
solo ponte, dividersi dopo in quattro Co-
lonne, marciare attraverso de'campi piama-
ti di Olivi, intersecati da Muraglie di Pie-
tra e salire una considerabilissima a~tura eli 
Vigne, pure gli Alleati sorpresero i~ loro 
nemico, e s' impossess:nono della Batteria, 
e dell'Altura, ma per mal a sorte invece di 
schierarsi sulla sommità lunga , e stretta di 
quella Montagna come era stato ordimat.o , 
l' impetQ della Truppa la trasportò ad in
seguire que'Francesi, a scendere dalla Altu-
ra, a salire sopra altre lontane , ed infine a 
lasciarsi sopraffare da forze inimiohe, che la 
obbligò a ritirarsi precipitosamente, e ad ab
bandona:J:e tanti importanti vantaggi. D Ge-
nerale 0-Hara, il quale . troppo coraggioso . 

H 4 era-
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crasi portato alla prjfila Batte·i-ia , fl.l invi..; 

·luppato dai Frahcesi, ferito in un braccio, 
onde rimase prigioniero con altri Offiz:iali 

1 
e fu in quel fatto grave la perdita degli A· 
leati . Questo rovescio fece t>gnora più co .. 
nascere, ma forse troppo tardi; ·Che il pi-a.o 
no di restare sulla difensiva fino a ùutto ; 
che fossero arrivati gli attesi rinforzi , sa .. 
rebhe stato il più bpportuno, Fu il Generale 
J1rigioniero trattato con distinzione dal Go
mandante de'Franct?si Generale Dugomnier; 
e se gli permise di farsi venire ad assi ... 
.sterlo il proprio Chiturgo ed i suoi Do
mestici , ·Fu però ~nell' affare il preludio 
di avvenimenti sinistri, ed i più straordina ... 
:rj nelle iaro circostanze , forse acoeletati 
da quella , non intiera armonia desiderabi ... 
]e tra gli Inglesi, ed i Spagnuoli, patti- / 
oolatmente tra 1' Ammiraglio Ht>od, e l'A m-. 
miraglio Spagnuolo Signor di Gravina ri.:.. 
guardo alla Nave Francese da .guerta, qua• 
le voleva che fosse consegnata al Re 51.10 So
vrano ; come prossimo Parente di Luigi XVII. 
e che fossero in conseguenza condotte à 
Canagena le altre Navi, mentre Lord Hood 
disegnava di spedirle a Gihilten•a . 

lfr2 hcesi Dopo il sanguinos~ affare del 30 Nove~· 
s' ingros- JJre non era fino al r 2. Decemhre avvenuta 

S31JO mol· l , 'd l.. •
1 

. . F . , 
ci s>imo. a tra cons1 eraJ:JI e azwne, ma 1 rances1 n 

erano rinforzati fino a circa quarànta mille 
uomini; ed aume.fltata la loro Ar'ti,glieria in
quietavano ognora- più gli Forti ·esterni di 
'l'alone. Questi ·corrispondevano, ma senza 
tutto il bramato effetto; ed invece di ac~ 

ere~ 
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·orésters ; si diminuiva il .numero degli Al; 
Jeati per le malattie • Che non potrebbe 
conservarsi 1' a.:;:quisto de"lla Piazza , e del 
Porto già rapresentavasi dalle due Corti di 
Madrid , e di Londra, essendo cosa certa , 
èhe avevano preventivamente anzi al tempo 
della oècupazione fattasi quattro mesi pri... / 
ma , alle istruzion.i ai loto Comandanti ', 
che al caso della evacuazione dovessero tras--
ferire le loro. Flotte , Trup11e ; e le Navi 
Francesi , . che conquistassero , alla isole d' 
Hyeres. 

Non deve recar stupore se si tard0 lun~ c _ cl 
d 

'f . , atue t e 
gQ tempo a ec1 rare le g1a accennate ve.- effetti 

l · l' rr • d' dell' ab• re cause ; e Circostanze 1 e g 1 euetn 1 bandono oli 
quel strepitoso avvenimento ; poichè tutti Tolòne • 

· i differenti partiti ne fecero singolari Re .. 
]azioni, e convenne attendere quella , che ·i[ 
Tenente Generale Dundas spedì al Re della 
Gran Brettagna suo Sovrano • Sarebbe cero 
tamente un non volere essere veritieri , se 
la epilogassimp , e non si registrasse pet 
ìntiero , onde serva di Documento vetace 
alla verità di questa nostra opera. Confron .. 
tata tale Relazione con quelle pubblicate 
dalla Spagna, ed a Torino, le t.r-ovammo del 
tutto conformi, ma non già le riferte, c be 
i Commissari della Convenzione Nazionale 
Francesi ne ~pedirono a Parigi , e che si 
viddero pubblicate , benchè contraditto.., 
rie, e quantunque se ne conoscesse 1' esa" 
gerazione • Era però necessario il pubbli-" 
carlè colà , onde tenere in viva l' alterato 
spirito de' Parigini , ·. Gon questo oggetto si 

f~ .. 
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fecero Feste , e se ne ordinarono in tutti i 
·. . Dipartimenti • ru il nomé dl. Tolone cam.. 
~1 <~mb ' " biato in quello di Porto della Montaona • ti noore a · è:> ) 

--rolone. vi si, fecero morire su t Patibolo , o col fu-
cile i pochi Abitanti .rimastivi , altri se ne 
imprigionarono, ed agli uni ; ed agli .altri 
si tolsero tutti li beni , eù effetti. Si lasciò 
il botti~;~o agli Armati senza Calzoni , ed 
alle Truppe , e si aggiunse a loro un mi
lione di lire di 1·icompensa • Infine si arri-
vò a far credere , che ben presto verrebbe
ro rimesse le distrutte Forze Marittime 
Navali per disputare ancora 1' imperio del 
Mediterr.jlneo , per poter ricevere provvi
gioni dall' Affrica, ~ dall'Italia, ìnsultare le 
due Sicilie, e far vaci!are dì nuovo la po• 
litica della Porta Ottomana , e ridurrè all' 
obbedienza tutto il restante dE!lla Corsica . 
Infatti si · comandò severamente, che tutti i 
Muratori , Legnajuoli , costruttori di Basti
menti fossero al solo servigio della Con
venziorre , e . che chiunque nella Provenza 
.possedesse legname , tutto dovesse spedirlo 
a Tolone. 

Slt n~ziote Niuno ignora, che l.a Città di Tolone t si· 
diTolonr. tua t a, all'estremità è.' una piccola Valle, che 

forma un arco alle due estremità dal quale 
s'innalzano · delle alte Montagne: per ttrra 
du~ Strade, che sole conducono alla Città; 1' 
\fna viene da Antibo lungo l' Hieres , l'altra 
al Nord, che ·viene da Marsiglia. Un'arma· 
ta che volesse andare a 'Tolone per la prima 
strada, sarebbe fulminata dal fuoco de' Va
scelli sta:z.ionati nella bai a d' Hieres, da quel~ 

lo 
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lo de' piccoli Forti fabbricati sull'·estremità 
delle montagne, e da ql(lello s~pratutto dei 
Forte della Malgue innal~to--sOpra una pic
cola eminenza , che - domina la strada del 
Villaggio della V alletta; questo Forte co
munica colla Città pel mezzo d'una stra
da coperta inespugnabile, che dà la facilità 
eli rinforzare , e rinfrescare. ogni momento 
la guarnigione. Venendo da Marsiglia bi
sogna passare un terreno paludoso per z. 
leghe d' estensione , guernito dalle due par
ti di scogli di un' altezza, e grossezza ma
ravigliosa:, vicino ai qualilia su-ada é bastan
temente larga per il passaggio di due car.,. 
rozze di fronte ; :z.. o 3· soli uomini po
statì all'entrata di questa imboccatura ; ,co
nosciuta sotto il nome cl' Olieulles, bastano 
per fermare un' Armata comunque forte , 
e numerosa, ed ·impedire d'andar più avan .. 
ti , tanto più che a queste difficoltà natu-:' 
rali vi si aggi:unsero eccellenti fortificazioni 
lungo le montagne , che è impossibile di 
sorpassare . 

La Relazione pertanto sopra indicata fu Rel:!z.lnl)e 

]a seguente ne' suoi precisi termini. Dal dr ttogu .. ., 

bordo della Vittoria , nellp. baja di Bieres di ra. 

Decembre 179 3· 
, Signore . Colla mia lettera del I 2 cor• 

rente io ebbi l'onore d' informarv!, d1e ·dal 
30 Novembre fino a quel punto non era 
avvenuto niun accidente particolare, e.. che 
il fuoco del nemico era stato men soste
nuto . In ·questo frattempo egli riceveva 
giornal~l~nte ~ei rinforzi da tutte ,le parti , 

e o-
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e ognuna delle armate gqereggianti si étc; 
cupa va con attività; la nostra in fortificarè 
vieppiù i suoi pos~i , e quella del nemicò 

- nd innalzare delle nuove batterie contro il 
Cap-Brun , e contro lY.laJbosquet 

1 
ma prina , 

cipalmente contro il Forte Mulgravfi! sulle 
alture del Balaquier , Secondo oiò eh~ ana 
nunciavano i rapporti dei disertori; ed a],. 
tri , l'armata nemica era allora di 50 Otto 
mille uomini, e dovevamo aspettarci ad es-.~ 
.sere quanto prima attaccati ne' nbstri po_, 
.sti • questi, avutosi riguardo alle loro situa" 
zioni essenziali ; sebpene distaccati l' un 
dall' altm, erano ,rispettivamente rinforza d 
a misura 1 che Io <'èsigeva la loro posi zio ne :1 

intanto che vi aveva nella Città urla for:ua 
~entrale bastante per la di lei guardia im_, 
mediata 1 ed insieme a portare dentro cerd. 

· limiti dei soccorsi ·a quel qualunque dei 
Posti che potesse essere più partiaolarmena 
te attaccato . Per Ja compiuta difesa deHà 
Città; e deJia sua gran 1·ada noi eravamo 
stati obbligati ad occupare per mi)Jto tem ... 
po una €Ìrconferenza per lo inena di lo 

miglja_ con 8 posti pr.incipali, e i minori 
posn mtetmedJ che dipendevano da que' 
primi . La maggior parte di questi erant~J 
di una costruzioné precaria, e quali i :ijo
stri mezzi ci avevano permesso di formar ... 
li, e tra le nostre forze che non passat.ona 
ll)ai i u mila uomini coll' arme in ispalla 
c;omposti di ~ nazioni di ~ linguaggi dif .. 
ferenti, quasi 9 mila erano impiega.ti ne• 
Slilddetti posti , o in loro aiuto e soste ... 

gno , 
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gno, 3 mila circa poi ne rimanevano nella 
Città. 

Il giorno 16 di Decembre alle due , e 
mezza della mattina il nemico , che aveva 
precedentemente fatto fuoco da tre batte~ 
rie sopra il Forte Mulgrave , ne aprì due 
nuove , e continuò a cannonare e bombar
dare con moJta vivacità questo posto fino 
al giorno susseguente. Le opere del F orte 
soffrirono molto: il numero degli 1lomini 
u ccisi, o inabilitati a eombattere era con
!:ìiderabile : Il tempo piovoso , e la fat ica 
che ne risultava grandissima • 

Il giorno 17 . alle due della mattina il 
llemico , che avea tutti i vantaggi per la 
.facilità di potersi riunire, ed avanzarsi ve
Jocernénte, attaccò il Forte con molte far-

. ~e • Benchè veruna parte eli questo posto , 
1necariamfilnte eretto, fosse d' indole tale a 
rotersi sostenere contro truppe determina .. 
te; egli fu nondimeno difeso per un tem
po considerevole ; ma allorchè il :nemico vi 
entrò dalla parte in cui si trovavano gli 
Spagnuolì, il quartiere Inglese dove coman
'clava il Capitano Canelli del 18vo. Reggi~ 
mento non potè più oltre sostenersi , mal
grado i replicati sfoni premessi con intre
l_)idezza a , tale oggetto: esso venne quindi 
alla fin e superato, ed il réstante di .. quella 
guarnigione- composta di 700 uomini si 
ritirò verso la costa dì BJ.laquier sotto il 
favoxe degli altri posti. stabiliti in quelle al~ 
ture, i quali continuarono ad esser debol
mente molestati dal nem.ico' . _Siccome· -que~ 

sta ... 
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sta posizione di Bala,quier era necessarissi. 
ma per la conservazione della rada, e noi 
non avevamo altra comunicazione con essa. 
se non se per ~equa, vi erano stati messi 
da qualche tempo que' 2.2oo uomini, e 
la notte che precedette l' attacco ve n; era
no stati mandati altri 300, e la [mattina del 
17 ne erano stati ulteriormente imbarcati 
altri 400 per ~astenerla. 

Allorchè ii fuoco cessò al Balaquier, noi 
_dimorammo in una inquieta aspettativa di 
ciò, che fosse per avvenire fin presso allo 
spuntare del giorno ; quando ·si aprì una 
nuova scena a motivo· di un altro attacco 
formatosi conti:o tutti i nostri posti sulla 
montagna del Faraone. Il nemico fu respin
tQ dalla parte di L~vante, dove trovavasi la 
nostra forza principale, composta di circa 
700 Uoli:IÌni sotto il comando di un Offi
.ziale distintissimo , che era ii Colonello Pie
montese di Germagnam, del quale noi pian
giamo amaramente la perdita; ma al rove
scio del~a montagna, ·che i vi travasi av€re 
quasi 18oo piecli di altezza, ed è erta , e 
ghiaiosa , e quindi riguardata per così dire 
come inacessibile, e che noi avevamo altre
sÌ sudato molto , a renderé tale, giunsero 
nondimeno i nemici a trovare maniera eli 
penetrare fra i nostri posti' i quali occu
j)avano su di essa un' estensione di I)iù eli 
:z. miglia, custodita da circa 4)0 uomini , 
ed in brevissimo tempo noi vedemmo, che 
il nemico copriva già con delle truppe nu
merosissime questa parte di montagna,. da: 

CUI 

l 



l DELL.A Gr.(ERR.A ~ 12.7 

cm s1 domina Tolone. Io non· sono ancora 
in istato di scrivere J'e particolarità di que

. sto avvenimento , ma ho tutta la ragione 
di credere, che il nemico non entrasse per' 
uno de' posti guardati dagli Inglesi. 

La nostra linea difesa, la quale siccome 
io vi dissi , occupava una circonferenza al
meno di r) miglia, sulla quale esistevaho 
dei punti, con cui noi non comunicavamo 
che per acqua , essendo per tal modo rotta 
ed aperta nei suoi due posti i più essen• 
ziali ' ci trovammo obbligati a prendere 
delle misure decisive risultanti dalla cognj
zlone del totale della nostra attuale situa
zione • Si radunò un Consiglio di gue1:ra 
composto degli Uffiziali dell' Ammiragliato, 
e dei Generali i quali, decisero, che non era 
possibile lo stabilirsi di nuovo nei posti che 
avevamo pèrduti, e che per conseguenza 
conveniva evacuare la Città al più prest~ , 
perchè era evidente , che non si poteva più 
sostener la, come compro,vavano i rapporti, 
e le dichiarazioni dtgli Ingegneri , e degli 
U.ffiziali d' artiglieria ; per Io che si prese
ro subito Ie misure per l' esecuzione di 
questo partito. Furono ritirate le Truppe 
che ancora vi rimanevano dalle alture cli · 
Balaquier senza , che ne venissimo molto 
disturbati dal nemico ' e alla sera i posti 
che dipendevano necessariamente dal pos ... 
sesso delle alture di Faraone, . furono suc
cessivamente evacuati, e ritirate le truppe 
in T o Ione. I Forti d' Artigues, e di S. Cat
teriLJa ci rimanevano sempre unitamente a 

q_uel-: 
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quelli di Sablettes, di Cap~Brun, e di Maf~ 
hosquetHis, ma quest' ultimo fu abbanao
nato dagli Spagnuoii dentro la notte ; per 
motivo , che il posto di Micissi , che lo 
sost~neva, ed:c era occupato dai Napolitani, 
era stato in uno ' colla batteria , che vi si 
trovava , abbandonato dai medesimi , senza 
alcun. ordine. Si pose altresì tutta f' atten
zione possibile in assicurarsi della tranquil
lità della Città. Le Flotte combinate usci-

-rono nella notte a prendere un' altra sta· 
zio ne nella· rada esteriore. 

Ai · r8 di buon mattino furono imbarcati 
gli ammalati, e i feriti, non che l' artiglie
l'Ìa Inglese di Campagna . N el corse:> della 
giornata• il posto di Cap-Brun fu ritirato 
sul Forte la lVIalgue • Quello dì Sab!éttes 
fu ppr rilevato, ed imbarcatane la ·truppa. 
I~e cose furono . disposte per modo , che 
l' imbarcazione ultima si facesse nell' andar 
della notte, tanto delle truppe Inglesi, Spa
gnuo·le, e Piemontes~ , . che custodivano la 
Città , quanto di q1:1el1e delle stesse N azio
ni, che si trovavano nel Forte la Malgne, 
fra tutte in numero di circa 7 . mille uo-: 
mini, poichè i Napolitani s' erano già im
barcati verso il mezzodì. Essendo stato con
certato col' Ten. Gen. Gravina, che coman
dava le Truppe Spagnuole , che invece di 
eseguire l'imbarco agli Scali ed all' Arsena
le della Città, tutta Ja nostra truppa si sa
rebbe radunata sotto il Forte la lVIalgue , 
e si sarebbe formata sulla p~nisola ~ · che si 
stende di là nella Rada, tutte le disposiz.io~ 

-. n1 
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ni preliminari furono fatte in modo , :che 
il nemico non potesse indovinare le nostre 
intenzioni. 

Il Cantiere, e l' Arsenale vennero custo
diti con rigorosa esattezza . Le truppe f•J
l·ono disposte sui rampari, e ci assicuram
mo prinGipalmente della quiete della · Città 
dal momento, che i nemici cominciarono a 
gettarvi delle bombe , e delle palle, il che 
fecero per mezzo delle batterie da noi ab
bandonate a Mississi e lVIalbusquet. Verso 
Je ore 10 della s •~ra si fece appiccare il fuo
co ai Vascelli, e all'Arsenale, e s' incomin
ciò senza indugio a sortire dalla Città , il 
che si eseguì colla maggior celerità e se
gretezza. Ma nel corso della gioruata es
sendo stato abbandonato senza ordine il 
forte eli S. Catterina , ed essendosene im
posse;ssato il nemico , ne veniva eli . conse
guenza ch' egli avrebbe potuto scoprire di 
buon' ora la nostra marcia nel caso che noi 
avessimo presa la strad;t · ordinaria per la 
Porta d' Italia, la quale è- soggetta al tiro 
del· cannone del · detto Forte, e ciò avreb
be prodotto un inconveniente grandissimo. 
Noi ci portammo quindi per una delle a
perture segrete , che servono alle sortite d' 
assedio verso la parte avanzata della rada, 
e ci trovammo qui:m:di 1 in caso: di potere 
abbandonare ., Ja Città senza disastro , d1 ar....: 
rivare al Forte la Malgue , e eli formare~ 
iv.i in ordine di battaglia sopl"a un' eminen
za posta immediatamente al di sop.ra ·dèl 
).i.do. Le Scialuppe erano preparate, il tem-

Tomo XX. l ro 
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po e il mare favorevole al sommo grado. 
L'imbarco principiò quindi verso le 11. del
la sera, ed il I 9 ::i.llo spuntar del giorno 
tutto si trovò a bordo senza. interrompi
mento, o la perdita di un sol uomo. 

11 grande incendio dell'arsenale , l' incen
dio dei bastimenti caricati di polvere , ecl 
altre consimili circostanze, che ebbero luo
go durante la notte , contribuirono senza. · 
dubbio a tenere il nemico in uno stato di 
sospensione , e d' incertezza . Siccome la 
sicurezza di questa operazione dipendeva 
molto dalla protezione che dava la felice 
situazione del Forte della Malgue, che do
mina così efficacemente la gola della peni
sola , e dal buon us9 , che fatto si fosse 
della sua artiglieria; questa incombe11za im
portante fu affidata a,l Maggiore Koefer eo11 
z.oo uomini , e questò Uffiziale dopo ti' a
Ver inchiodati tutti i cannoni, effettuò, mer
cè la sua attività ed intelligenza; anche la 
propria ritirata senza alcuna perdita. I Ca
pitani Elfinston , Hoivel, e .Mateus dl.res
sero l' imbarcazione , ed all' instancabile 
attenzione loro e belle disposizioni che die• 
.detò , noi dobbiamo l' esito· felice di una 
sì importante oy.:erazione. Il Capitanò El~ 
.finston in qualità di Comandartte ·del Fot
te la Malgue somministrò abilmente gli 
aiuti 1,1iu essenziali rtel com:lndo, e nelle 
disposizioni di diversi posti . importanti ; il 
che formavà gran parte di questa: opera-" 
zione . 

Non mi è assoiutamente possibil~ lo 
SI)Ìe-
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spiegare altrimenti , che con termini gene
rali l'approvazione, cl1e -si deve al merito 
ed alla condotta dei diversi Uffiziali Co~ 
mandanti , e per verità di tutti gli Uffiziali 
~li qualsisia rango e condizione. Ratd è il 
caso che delle Truppe abbiano prdvatd, e 
per un tempo sì lungo un servizio più in
comodo e duro di questo fatto proprio per 
istancare chiunque • Non pertanto sì gli 
Uffiziali e i soldati dei reggimenti, che la 
gente di marina lo hanno sopportato con 
quella energia, con quel coraggio , e con 
quella buona volond , . che distingue parti
colarm~nte le Truppe Inglesi. Al forte Mul~ 
grave il Tenente Ducan, il seni ore del Cor
po reale dell' artiglieria rese vantaggi sì es
senziali , che alla sua abilità ed ai snoi 
sforzi si deve l' aver noi potuto sostenere 
quel posto sì lungamente. Il servizio gene
n!e fu eseguito colla, pii) perfetta armo
nia, e con uno zelo eguale dalla truppa di 
Mare , e di terra , " 
. Alla Relazione?. susseguit?> Ja Nota distin-

d ]l N · d 1. F S . !Osatta No-o ta e e av1 a -t-ne:t., regate, e c1alup 4 ra J ellc 

pe del Dipartimento eli Tolone • Vi era~ Navi di-
• _ • , strurte ,. o 

no m quella Rada, quando . VI entro la portare via 
t"] B · · 11.1 • d l" l' Ja To!o-
.1,' otta nttamca, .1."1av1 éi mea (l~ qua I · ne, c del-

furono trasportate seco dalla Flotta Brit-- 1c;rimasrc· 

tani.ca, il Commercio di M(lrtiglia di uo can4 Vl• 

]10ni , il Pompeo di 74 abbruciato a Tolo-
ne , il Tonante eli 8o ; il Fortunato , il Cen~ 
tauro, il Commercio di Bordeaux , ji Destirw 1 
il Gz~lio 1 l'Eroe 1 il Temiftocle , il Duguay 
Trovm _, "tutt~ di 74•. s.Peeliti ne' :Porti Fran~ 

I t · cesj 
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cesi dell' Oceano con marinari Francesi ; il 
Patriotta , l~ Orione , l'Intraprendente , tutti 
quattro- di 74· abbruc.iato a Livorno il Sci-
piane di 74· H.imasto a Tolone il Generosa 
·d i 74· Fregate condotte via dalla Flotta In~ 

__ glese , la Perla di 40, l' .Aretusa simi le , ar-
1 mata dagl' Inglesi , l' J[urora di p. Hlmaste 

in potere de' Sardi ' l' Jilceste di p. Le Scia
luppe trasferite dagli Inglesi la Pollastrell4 
di 26, il Terleton eli q. Abbruciate a To~ 
}one, la Cq,rolina di 20 ; l' ./lugusta di 10, 

Arm_ate dagl' Inglesi , la Donnola di 2.6 , la 
Proselita di 24 , la Sinèera di 20, il Mulo eli 
10, la Mosella di 20. Armata dai Napolita
ni, l'Impiegate di 20. Armate dai Spagnùolì 
la P.icciola ./lurora di r8. spedita a Bor~ 
deaux, il Piajére di 20. ', · 

In armamento quando la Flotta Inglese 
entrò a · Tolone N avi da linea, il Trionfante 
di 8o, il Sufficiente di 74· Abbruc.iati a To
Jone ., il Potente di 74- allora con la Flotta 
Inglese ; il Delfino Reale di 120 rimasto a 
Telone . Fregate , la Seria di 3 2. abbru~ 
eìata a Tolone . 

Nel Porto, aventi bisogno di concia Na~. 
vi da linea , la Corona di So , il Mercurio dì 
74 , il Conquistatore di 7-~, il Dittatore di 74• 
abbruciato a 'rolone; _la Lùaguacloca eli 8o, 
il Censore di 74 assolutamente fuori di stato 
di serv_ire . Fregate ; la Coraggiosa di p, 
P Iffigenia. di p, l' Alert'a eli 16. abbruc"iate . 
4 Tolone , , l' Iride. di 32-, il Moreale di p, 
~veva a bòrdo Ji Magazzini , la polvere , 
al:>b:ruciate a. · Tolone ~ il. !'oltette di p ar--

ma .. 
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4ba-ta dagl' Inglesi come Scialuppa- ·bombàfA. 
di era, la Bretonna di 18 _rimasta a Tolone • 

In costruzione àvaJ!ti che la Flotta In= 
glese entrasse in Toloiie. Navi da line(l il 

.Duque.sne di 74; nel Levante· , Fr~gat~; , ~ 
Scialuppe ,, hi sibilla di 40, la Melpomene di 
-40 , la Minerva di 40 , la Sensibile di 3 2. . ., 

1~ Fortunata •di p, la Freccia di 24, la Ca
pinera di 2.4' tutte nel Levante; l'Imperiosa 
di 40 , la Modesta 1 il . Lampo di z,o , prese 
dagH Inglesi , la Vestale di 36 , .l' .A.z.z.arda 
di 30, la Scherzosa di 14 , ii Villa Franca ; 
.la Vez;;zosa di 32. nella Corsiq, Ja Bruna di 
i-4, l' Jile.rte l la Giunorìe di 40, d.isarmau a 
Tolone sui Cantieri una Nave di 74, due 
Fregate d i 40• . . 
. Ch:it non era al fatto; taccio gli Goman.:. 
.danti Angle-Ispani di Jlegligen:z.a :; · _perch~ 
n on si erano incendiati tutti li J3astimentì 
da guerra Francesi , eh; erano nel Porto ' 
.ma ne comparve ·una giRstifica:z.ione de lle 
più dettagliate .inv_iata dal Sign0-r Syclney 
Smith 1 che di t ale operazione àveva .xvuta 

-da Lord Hood l'incarico. Raecogliev;tsi dal; Per"cM 

l de h . t t · 1 R d · nòn fo ose.# a me ma ; c e por a 0s1 eon a ·on me , ro·ruirè in· 
tre Scialuppe Inglesi ' e u-e Spagnuole aH' ceLidiatc j 

Arsenale si . dispose ad incendiarne lr:: N avi , 
e le munizioni , e trovò che i lavorat0rì si 
erano r•imes&a Ja Cocarda trìcolorìta , in 
luogo dGlla Bianca, Reale . Avrebbe voluto 
arrestarli i· ffiéli ave1a egli poca: gente' e di 
più seicento condannati a bella posta non 
incatem.ti aHa galera , si mostravano pronti 
.ad avventarsegli ~omro • Rivol.se . lì~rò . ~i 

I 3 Smith, 
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Smith i cannoni de' suoi Iegn! confro le 
Galere • Altro serio impedimento aveva détl 
Forte Malbosq~et , e dàlle Alture prossime, 
che lo bersagliavano con cannonate, ~ bom
be, Gli Inglesi nondimeno apposero le ma
terie combustibili ai Magaz.z in i, ·ed ali e N a. 
vi, benchè la Moschetteria Francesé gl' in
quietasse . Rinforzato il · Smith da un "Bru-

. lotto , e da una Scialuppa , queste si J?O- ' 
sero tralle N avi , facendo contr' esse fuoco, 
attendendo · il segtiale del Governatore J?e'r 
il generale incendi6. Datosi , tutto -fu in 
fip.mme, e singolarmente il Magazzino gene
rale , li Depositi di Pece, catrame , sego , 
olio, e canape . Una calma rallentò la o
perazione , ma fu sostituita quantità di 
Tavole accese , cosicchè il magazzino degli 
Alberi fu incenerito dalla Scialuppa la Bret
-tagna con grande su"o pericolo . Avevano li 
Spagnuoli commissione di abbruci.are 1:1 · 
Nave della Vasca, ma (incontrarono trb:p· 
pe difficoltà , tanto più., che le loro' Batte
l'ie Cannoniere erano state impiegate in al
tra parte . Allora gl' Inglesi passarono ad 
incendiare l' Ei'oe ,· ed il Temistocle eli 74 can
noni , ancorati nella Rada interna, ma i pri
gionieri Francesi , qua1i vi si· erano lasciati 
a bordo della seconda si mostravano dispo
sti alla difesa , e gl' !Jiglesi nòn potevano 
accostare le loro Scialuppe. Mosso il Smith 
da pietà, feye !oro intendere , che . gli a
vrebbe sbarcati·: in sito sicuro , se · volesse
ro sottomettersi alie tanto• umane· intenzio
ni , furono sbarcati con molte precauzioni 

per-
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perch' erano moltissimi , e dopo fu ii Te~ 
mistocle abbruciato, Scoppiata però la po!
vere ·, ch' era nell' Eroe , corsero gl'Inglesi! 
grande pericolo di perire, e portentosamen-' 
te si salvarono • Frattanto i Convenzional i 
j' erano impadroniti de' Forti , e quindi il 
Smith si diede a prende re al bordo della 
Flottiglia twte le Truppe possibili , dopo 
di avere incenerito oltre le sopraccennate 1 
anche Ja: Corderia, e gli altri Depositi. 

Ammirabile certamente fu, che in sì gran
de confusione , pure l'imbarco delle Trup
pe e de' Tolone!.i, . che volevano salvarsi al
trove , non che delle Flotte Ang!o-Ispane , 
e degli altri Alleati si eseguisse con un' 01'

-dine , che preservò gente , e legni . q nasi da 
ogni perdita. Il rimbarco , e Ja partenza 
:e:rano stati concertati dal seguente Ac-._ 
-cardo . 

In un Consiglio di guerra , tenutosi in Pcrch~; è 
Tolone in casa di Lorel · Hood · il giorno r -;r come siJ·t-

' solvesse la 
Decembre 1793' composto dal eletto Lorel' evac!~lZio-
dal Comandante Generale D. Gio: eli Lan- '1'~11~~ To

gara , dal Generale D. .Federico Gravina , 
dal Generale Dundas J dal Generale D. Ra.-
{aele Valdes, dal Principe Pignatell:i! cl'lll' 
·Ammiraglio Fortiguerra , dal Ca v Hy de 
I?arkes, d.al Cav. di &uel , dal Cav. Gil-
berto "EllicJt si :pro'plYSero 'le ·seguemlti que..,. 
stioni: . J. Se sì àelibano · marodare de' rin-
forzi · ai le .alture di' -Fabdne e alla Grasse? 
Se sia possàbile il riconquistare detti posLi 
guadagnati dal nemico qu-esta mattina ? Jl 
Consiglio ha cieciso Uliitamente > cp-c sicoo-

1 ~ me 
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1ne non restavano più di I r;oo uomini . di 
truppa nella Città , non . si po-tevano man ... 
dare ai clttti posti forze bastanti per ricu
lJerarli. 2. Perduti questi Posti possiarm 
noi rimanere nella Gittl, e rada di T ok
ne? Per risolvere questo punto· il Consigli() 
fece chiamare i , Capi degl'Ingeg-neri, e dell 
artiglieria, <::ioè li Colone Ili d' Aubant; Poz;. 
;z.o, Manturana, e il Capitano Collier , e fu 
loro proposto la seguente domanda: 3· Si 
può egli stabilire sul Capet un pos~ ca
pace di proteggere ·1a nda ? I Corpi dell' 
artiglieria ess·enùosi ritirat) per conferire 
sopra i detti punti, ritornarono dappoi, e 
presentarono la loro relazione al Consiglio., 
Il Consiglio la lesse, ed avendoli personal
mente sentiti sopra .gli anzidetti punti, fu • 

. rono eli parere, che non si poteva più oltre 
conservare la piazza colle forze che in essa 
si trovavano , e che era inevitabile il pren· . 
dere le misure opportune per la ritirata; 
per la quaie ii Consiglio prese le seguenti · 
risoluzioni : r. Mandar all'istante ordini al• 
le Truppe , éhe ocwpano il ridotto e !.t 
Iunetta del Faraone di ritirarsi ad Artin, 
gues, e S. Ca tterina, qualora non si possa
no sostenere nei loro primi posti , e che 

. nelle ·seconde po.sizioni debbano mantenersi 
tu~to il tempo che . potranno starvi senza. 

· per'icolo di essere tagliate fuo.ri. 2. Mandar 
.ordini al posto di, S. Anto!Ji"O il grande e 
H piccola, a S. Andrea , a Pometes, ed l!Ì 

· ..._ Molini di ritirarsi . 3· Che Malbusquet, e 
-''iY.lississi .resistano s~no all' ultimo • 4· Av-

·. ver-
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vertire tutti gli abitanti di Tolone, che se 
venisse il caso di ritirarsi , le Potenze al
)eate . prenderanno tutte le misure , perc!i€ 
possano ess~re trasportati tutti quelli c,he 
yt>rranno partire; e se alcuni volessero ese· 
guir dò in questa notte stessa per evitare 
i l bombardamento potranno farlo liberamen
te servendosi per avere un passaggio delle 
NaYi mercantili. che si trovano nel Porto ; 
J:er tale effetto si daranno tutte le provvì
.denze 'necessarie , e verranno provvisti di 
vìveri ec: (La Commissione generale re~ta 
incaricata di disporre il conveniente per 
tàli oggetti . 5. _Saranno imbarcati subito 
tutti gl'infermi. Le N avi Francesi, che so~ 
no armate salperanno colla Squadra, e quel· 
le che sono nel Porto unìtameme a tuttì 
gli attrezzi e i Magazz~ni dell' Arsenale sa';.. 
xanno distrut-te. 6. Le dìsposizìonì. sì esegui
ianno questa notte, se è possibile, ma l' in
cendio non si eseguir~, che all'ultimo mo~ 
mento. 7· Il Co111andante Genera)e de Làn
gara p ropone , che -alcune Navi 'da guerra_, 
ed altre da trasporto si stabilìscano nell1 1-
:;ola di Jeres, e che le Fregate s'impieghi
;no in trasportare le Truppe dì Tolone in 
questi legni quando sia necessario l' imbar
carle : ma questa propos,izione non fu adot
tata dal Consiglio . Qu~sta copia è tratta 
dall' atto oTig_inale del Consiglio clì guerra 
tenutosi in Tolone a' 17 Decembre 179 3· 
Gilberto Elliot. Non è esatta la mia pro-

. . E ' L. " .posiZIOne : -"X cop1a , an gara. 
Gli ordini correlativi a tale Deliberazio-
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Ordini per ne furono non meno saggi, e dettati dalia 
.evacuare , C 
Tolone. pi~ esperta Maestria de' omandanti Spa;-

gnuolo, ed Inglese , e quelli del primo fu
rono i seguenti , ammettendosi gli altri del 
·secondo, perchè .concertati intiera.mente si. 
mili. 

/ 

Ordine Generale • , Tutta l' Infanteria si 
troverà formata alle 7· ore della notte nel
la muraglia , incominciando dalla Batteria 
.della sinistra della Porta di Francia, ed e
stendendosi fino a q1;11dla d'Italia , talmen!. 
te, che si uniscano ai Sardi. " 

Ordine riser·uato pei Colonnelli , ecl altri ·uf
fiz.iali. , Alle 12 della notte , · incomil)cie
ranno a marciare gl' In'glesi , che saranno 
formati· dall' unione del Mare, ovvero dall' 
Alboratura, ponendo la loro sinistra verso 
la Porta d' Italia, e subito , che gl'Inglesi 
siena passati per questa Porta seguiteranno 
i Sardi , che<saranno formati in maniera, 
che dieno la loro diritta alla Porta· ; ed in 
ultimo vi saranno gli Spagnuoli , che for
meranno la Retrogvardia. " 

Pel' coprir questa si nominerà una Com· 
pagnia di Granatieri di Maiorica , ed j Cac-

, eia tori di Marina, coi "2. cannoni violenti; 
che ritirò da Malbosquet il Conte del Por
to colle c.orrispondenti sue munizioni=. Que· 
stì 2. cannoni si collocheranno anticipatà
ìnente nella Batteria J che è al C9mando di 
·D. Giovanni Osso'l"io. 'l'una ·· Ja, ·H.etioguar
dia sdrà coma1idata da J). Gìov~nni Q-Gan, 
Sargente IYiaggiore del Reggimen.to cl.' Iber
nia. Questo Com:.lndante , subito che tra-: 

visi 
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VISI m disposizione di far marciare la 'Re
troguardia , che deve comandare, sarà av
visato l' Ossorio affin'e che inchiodi la Bat-
teria. . 

1 
1 • 

Farà pure lo st~sso , quando passi per 
le Ba~terie, le quali comaiida Manzano; le 
Batterie dell' Arboratura , e della Porta 

: cl' Itaiia inchioderanno pure i loro cannoni 
··subito, che gl' Inglesi si e no passati , ed il 
. Maggiore dell' Artiglieria , o i suoi Ajutan
·ti dovranno avere ogni maggiore premura, 
perchè tutto sia ·eseguito, unendosi 11oscia 
all' Artiglieria della Retroguardia. " 

Il Comandante di questa procurerà di 
coprire la Porta, e lo stesso si 'praticherà 
fìno alle vicinanze del Forte · Luigi o ve le 
"rnàppe devonsi . imbarcar~ . Il Maggiore di 
Artiglieria, se non vi fosse il Comandante , 

·· di'spol'rà la. migliore situazion'e dei éannoni 
'violenti , àffine di proteggere· l' imbar.ço,~ ·· 
-Questo sa d ancora protetto dalla Squadra, 
·al di cui fine dal Comando Generale di 
·Marina si solleciterann6 le Lancie Canno
niere •. Se gì' insinuetà ancora , che ordini 
a tutte le LanciE!, e Battel1i , che entrino 
colla. Poppa a prendere b Truppa; giacchè 
essendo quella più larga della Prora , me
g1io _sortiranno quelle dalle Bocche. " 
· , D. ·Paolo Suvitier rileverà, alle 4 ore 
·del dopo pranzo , con 100 uomini scelti 
·del suo Reggimento la Guardia .Inglese del
la Porta d' Italia, e si ·manteri-à in quella 
;per w. minuti, dopo essere passato 1'0-
-Gan colla Henoguardia ... Allora marcierà co· 

suoi 
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suoi 100 uomini , e si riunirà a 6o Dr!J.go
ni m.oinati, che saranno dalle 9· o 10. nella 
Piazza d' .1rmi , colle Pattuglie, che faran
no il giro fino a quell' _ora: Questo Distaç. 
•Camento sarà comandato da un Capitano , 
un Tenente, un Alfiere , ed un Sargent!r; 
e vi saranno altri 10 Dragoni smontati alla 
Porta del Quartiere . Subito eh~ gli Sviz-

, zeri , e Dragoni sieno riuniti , entreranno 
prontamente nella Darsena, e chiudendQ la 
Porta aiuteranno i Soldati smontati, e mon• 
tati per Iasci~re i loro Cavalli a dovere , e 
tutti i 170 uomini s' im~an;heranno in due 
Lancie della Squadra Spagnuola , che saran-
no nella Darsena, essendo prima state ti .. · 
conosciute dai Dragoni . ' 

, La Guardia della Porta d' Itafta si . la~ 
scierà rilevare questa sera dai Sardi. ,,. ' 
, , S' intima il più ·.rigoroso silep.zio 

1 
dm 

è.., necessario da osseHarsi n~ll' abbandono 
della Piazza, e nelJa nl"arcia . I Capi per· 
tanto, e gli Uffiziali pr·ocureranno ~>:ol mag· 
gior rigore la sua «>SSe},"'Va:nza • Sarà ~::oBve
niente , che i Soldati seco rechino 6o car ... 
tocci , e fìascNi con vino , ed acqua vita 

1 
col pretesto della cattiva notte , che Glevo
no passare , occultando t per quanto sia 
possibile, la nostra ritirata. I servìdori, i 
bagagli,. infermi, o soldati, che 11on si fos
sero i_mbarcati alle date ore ,, s-at:anno abw 
hanèlona1i , e lo stesso s:i farà dei due ca!}
noni violenti, che rimarranno nel!.a spiag,- . 
gia, dopo essere stati inchioGlati. " 

,. Fra~ le va.:de · I?_osiz.ioni. della nostra Sc;rua'" 
cilJ.:i!~ 

l· 
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dra in quella ,notte, così per essere meno 
esposti al fuoco dei nemici, come per fa
cilitare , che si accostassero molte Barche 
del Paese, cariche di Famiglie, vi fu ben 
molto da esercitare · la ·pietà; giacchè il cuo-, 
re più inumano , ed insensibile doveva- in 
quella occasione intenerirsi , e l'Ìsentire il 
più vivo dolore • I ·Genitori chiedevano pre
-murosamente dei loro Figli, i Mariti delle 
loro Consorti, e tutti generalmente dei Jo.: 
ro più cari . Molti lanciatisi nell'acqua , 
affine eli afferrare il più presto la Barca che 
sortiva, miseramente si affogarono. Alcune· 
D onne recentemente partorienti lasciarono· 
i loro letti , per sott~arsi al coltello dei 
nemici . '1\;J.tto formava il più compassio-
nevole aspetto , che possa mai concepirsi ; 
e non era neppur arrivato· il tremendo mo-
mento d eH' incenclìo; poithè era questa un' 
operazione riserbata pe1· , gli estremi . In 
somma non mancò a questi infelici verun 
aiuto . Tutti furono r icevuti a bordo dei 
Bastimenti; ed in questi trovarono tutta la 
poss ibile cura, che può aspettarsi dalla più 
t enera 'umanità . 

·. 

Tolon~ era al lora una pittura· dell' anti· · p rd ' •· 

l 
. e 1._e 

ca c i Strutt~ TroJa , ed annientate si vid- l'espetrive. 

der'o altresì quelle Forze marìttìme, ch'es-
ser potevano fo1'midabili ' nel Mediterraneo. 
Le n'avi da guena Napolitane con f1 bordo 
le loro Truppe ·, delle quali ne mancarono 
ci rea cinquec·ento , 110n già tutte perdute , 
ma alq ùante salvatesi sopra navi dì alù e· 
Nazioni, si diresser·o alla Spezie; e dappoì-

a Gae~ 
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a Gaeta, ed a Napoli. Le Rotte Spagnuola, 
ed Inglese veleggiarono alle Isole di Hieres, 
dove 1' Hood intese , essere arrivato fuor 
dì tempo a Iivorno la Na1re il San Gior
gio di 98 cannoni con tanti bastimenti da 

!\rl"iscl1i~ trasporto, c:he avevano questi a bordo cin
<l,per~ersJ que mille uomini di Truppe da sbarco e 
lUI convo- ~ . . , . J • 
glio Ingle- quattrocento cava! h, con quant1ta d1 mum-
se. zioni da guerra, e da bocca . Se per buo-

na sorte questo Convoglio non . era avvisa
to essere Tolone perduto s~rebbe cadu
to in potere de' Francesi , coll' approdar
vi , poichè questi vi avevano lasciata eretta · 
sui Forti Ia Bandiera Bianca Rea!~ per in
ganna~·e 'q ue~ Legni , che fosser.o entrati ne) 
Porto . A~cuni v'· inciamparono , e fr.agli al
tri il Capitano Hood Nipote dell'Ammira
glio con Ja sua Fregata la Giunone. Veneri-

Singoim do da Gibilterra senza sapere ciò ch' era 
~~\veè~~i- s~ccesso in Toione, era .entrata sul far del 
rano Hood gwrno in quella Rada ; ma appena ancora~ 
e della sua • l " b 
Nave. t aSI presso al azzaretto, anelo un atte1lo 1 

armato con un Uffiziale a bordo -di essa ad 
intimarle ·ch' era prigion~ra di guerra • If 
Cap. Inglese ne mostrò tutta Ia sorpresa 1 

• ma non esitò punta di sottoporsi alla fat
~agli imimazione • Intanto ricevè con genti· 
~ezza l' Uffiziaie Francese , invitandoio a 
passar.e nella sua Camera per rinfrescarsi . 
ln questo frattempo fece- cenno a' suoi Te
n~J;lti di tagliare Ia gomena :. ciò fu esegui-. 
t_q nel momento , e la Fregata: tornò- subì* 
to a)-la vela con prospero vento • Le J;>atte
~i~ Francesi vedendola ptrtire , fecero nn 

v .i-
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DELLA GUERRA; 4J 
vivo fuoco contro di essa, ma senza poter
le impedire la continuazione del suo viag
gio , e così potè s'attrarsi da ogni pericolo, 
se.bbene molto ·maltrattata dalle cann01pte, 
e andò ad ancorare all' isble d' Hieres , por

. t.ando seco prigioniere l' Uffiziale Franc.ese 
con altri de' suoi. 

Ricevuti dall' Ammiraglio Hoòcl li rinfor- L' A1 .m~i; 
, · d . Fl d . rt' r~~ 10 s1 

7-l, ed aven o nmessa la otta a1 so:uer- rivolge 
. d . . . 11' • d Il C contra l:t tl ann1 , SI accmse a 1m presa e a or .. corsica. 

sàca , onde scacciarne i Francesi dalle tre 
Piazze marittime, Calvi, Bastia, e S. Fio-
xenzo , che ancora vi possedevano. Dappri-
ma intempestive burrasche gli difficoltaro-
no l' apprbdare, ma calmati · i venti avversi 
diede mano , di conéetto col Generale de 
Paoli, agli attacchi :Re11 mare , e per · terra . 
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C A P I T O L O V I . 

.Agitn:z.ionz' dell'Italia. Rùoluzionz' del Re del
. le due Sicilz'e ; dell' Em. Gran Mastro di 

Malta , e del Gran Duca di Toscana . Pertur
bazioni di Genova . .Armamenti straorclina- · 
rj • Le F!Jgate Inglesz· ne bloccano il Porto. 
Perzg)z:oso scoperto Complotto • Caso in.tempe- · 
stivo , per cui gl' Inglesz' si esacerbano , ma 
vengono appagati. Scritto, in apparenza non 
sedizz'oso, proibito dal Governo Genov:?se • 

:pe;turb1~ LA prossimità del;a guerra agitava anche , 
ZJOnedell l'I l' . b h' . . ' . _. 
I calia.. t a 1a, enc e m questa n o n VI s1 esegmsse ~ 

J Fr1 ncesi 
espulsi 
dalle due 
Sicilic . 

Roma perturbata dai noti avvenimenti .:,; e· 
tuttora potendo temere qualche violenza, 
accresceva ognora più i suoi armamenti , 
sopratutto sulle Coste Pontificie ~el .Medi
terraneo, e si solennizzarono in quella Ca
]?itale del Mondo Cattolico i solenni Fune
rali per il Re Luigi XVI , e dappoi per la 
Regina Maria Antonietta, avendone il San
to Padre riferita la morte atroce in pub
blico Concistoro con uno de' più patetici 
commoventi discorsi .' 

Il Re delle due Sicilie , unì le sue For
ze marittime , e Terrestri a quelle delle 
Potenze coalizzate , diedero le sue Truppe 
saggi eli valore , esponendosi coraggiosa~en~ 
te a maggiori rischi contro que' Convenzio
nali, ch'erano diretti a ricuperare Tolone ; 
e per salvare i s1.10i Stati da quelle perfide 

mas-
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massime , e perigliosi principi , che si ari~ 
davano dilatando nell' Europa espulse il Re 
tutti i Francesi da' suo~ Stati' con questo 
saggissimo Editto': 

.Ferdinando IV. ec. Un' adunanza di sedi
ziosi novatori non contenta di avet immer
so nella più torbida Anarchia > uno dei pri
mi , e ben costituiti Regni dell' E1aropa , e 
non sazia eli aver rovesciate nel• proprio 
Paese, col pretesto di restituire agli uomi
ni de'diritti chimerici, Je basi dei veri , ~ 
dei più sagrosanti diritti dell' Altare , del 
Trono, e dci Cittadini di ogni condizione> 
ha cercato col mezzo di insidiosi Emissari 
di versare negli altri Dominj i semi· di quel 

- veleno, che lacera ora più che mai crudel
mente .le viscere · della l or · Patria . IntEmti 
Noi all' insomro ad allontanare ; dai nostri 
amatissimi sudditi: tuttociò , che potrebbe 
turbare la tranquillità, di cui godono , ed 
impegnati a mantenere in essi la purità del
le massime di religione , e di rispettosa fe
deltà al proprio Sovrano , come quella da 
cui dipende la felicità dei principali obbli
ghi dello stato eminente , in cui la Divini
tà ci ha costituiti , se avessimo più a lun .. · 
go trascurato i mezzi necessari , e condu
centi ad evitare i mali eli tanto peso . Se
conciando quindi quel .che da altre Potenze 
di Europa si è per l' oggetto ste;sso con fe
lice riuscita operat9, nell' atto , che ._siamo 
colle medesime per far causa comune con .. 
tro i nemici comuni, abbiamo creduto op
portunamente d,i allontanare dai nostri fe-
- Tomc xx. K !ici 1 

· 
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lici Domini i Francesi tutti, che vi si tro .. 
v ano , ad eccezione di faluni, le di tu i par~ 
ticolari circostanze possono farli eccettuar~ 
dalla legge generale . Ordiniamo perciò , ed 
intimiamo a tutti i Francesi dei due sessi, 
e di quaiimque condizione, è stato pbssano 
mai essere , di dover tutti fra venti giorni 
esser fuori di questa Capitale ; ed uscire 
dentro Io stesso termine' dal dì cfella pub
blicazione del presente Editto , dalle Pro
'-'Ìncie ; e da ogni altro luogo dei nostri 
Domini , ov; essi si trovano • E siécbme si 
possò110 essi distinguere in tre Classi ; cioé 
Ji dgmkiliati ; Ii maritati con suddite nei 
no~tri Stati , ed in Viagg1atori ,. e Passeg· 
gieri , i ·quali a seconda dèiia diversa loro 
èond.izione meritano un trattamen'tò diver ... 
so; pe:ìtiò a riguardo di ciaséuna delle . tre 
indicate classi, siamo venuti a disporre quan• 
to segue . 

I. Ai (lomidliati ne.i nostri Dom]n) eia 
dieci anni con animo d.i. non torJJare p.iù in 
Francia , _addetti ; o alle incombenze del 
Commercio , · o. ad altra onesta Professione, 
quando nel ·corso della loro dimora non ah· 
biano dato. motivo di doglianze per Ia loro 
èondotta' , ne sospetto di nutrire massime . 
:ilocive allo statd, permettl.aino di rimanere 
òve si trovano , è :nello stesso esercizio , 
:purchè per?> lo chieggano essi. ìnedesimij e 
vengano a riputatsi naturalizzati; senza ti• 
c::hiamare in appressd la protezio11e degli A~ 
h~sciawri, e dei Consoli di quella Nazia
n.e 3 ed a condh.ione di dover dichiarare con 

giu-
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g1uramento di conformarsi alle leggi del Re-> 
gno, di riconoscere N o i per loro legittiméi 
Sovrano, d! rinunziare a quah.Inque· Fòro 1 
e ad ogni dipeiJdeilza di altri Governi , e di 
èsetcitar'e fìnalment€' 'là Santa Cattolièa Re
Hgione 1 quando per lo innanzi l' abbiand 
professata ,. e non: siano stati riconosciuti 
di essete di culto diverso .. ' . 

n.. Petmettiamo sotto le cond.lzfoni stes
se , e con eguale· 'obhli_g<> della. predetta di: 
chiarazio11e giurata: , di poter rimane;re neì 
ilòstri Dominr a: tutti còloro , che abbiano 
preso in Moglie donna: ndstr'a Suddita, . o 
éhe· a:bblano acquistatò beni sta:blli , d che 
siano nati nei nostri Regni; e che v! ab
biano v.fs-sl'lto' almeno· sei an:nl òccupandosi 
11el Coinni~rcio, e sempre· che· ess1 chieda
no di rirttanerv'i.-
. iii.- Tutti i viagg!atorl ,.' eci 1 pàsseggieri 

(li quah:Jnque éondizione 1 fra 1 quali: s'in-
fendonò compr'esi i Prof'es·sorf di a:tti Iibe
f'ali ; e· mecc'an!cr.te ,. di me~tier1 di lus~o ~ 
di piacere· ,. e di necess.lta ,- 11 venditòri a 
minato in luogo fìss<> d per' via; di ciò-che 
ad esse· arti',. f! mestieri àppa:rtiene ; e gl1 
addetti nelle· Case·,. e servi'iid dei li.òstrl a ... 
matissimi Soddfti' dòvr':m·no partite nèl tet
:mine innanzi prescritto" ptitchè · non· s1ano 
di cofòto, ché o pér' mcrtiv<> d} Rel.lg1òrte ,. 
o p et fagiane di a:ttàcèamento', e di fede l
d ai propri& Sdvrano· 1asc.la:n:do- la· P'atri'a: 
siano ven1.11i nei nòstri Ddmin5 sperando ùiì 
sicuro asild, e purchè nel teir1J1o della lotd' 
fi1imor<t si sietl.O' cortdàttì in modo , éhe nott 

K. :z; ;:d)d 
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~bbiano suscitato su di loro alcun Sirustro 
sospetto; giacchè in tal caso chiedendo que-
sti di rimanere si accorderà loro un per
messo temporaneo . 

IV. Ad oggetto poi di evitare le frodi 1 

che si potrebbero usare per eludere le so
praespresse determinazioni, ci siamo riser
vati dì destinare un'aggiunta, nellà quale sa
r~nno verifìca~e le circostanze richieste alle 
tre Classi Francesi , a cui si permette di re. 
stare, e la quale dopo aver esatta da cia
scuno individuo la indicata Dichiarazione, 
darà al medesimo in real nome una Dichia
razione in iscritto cqlla quale gli sarà ac~ 
cordato di rimanere pei Re~tli Dominj cou 
~a sua Famiglia • -

.V. Non allontanandosi -rispetto alle pene 
:per i Contravventori da ciò , che in somi
Elianti c;tsi si è -usat<;> dai Sovrani nostri an
tecessori; e da ciò specialmente , che tra:. 
vasi prescritto :pelle Pr.;tmmatiche · emanate 
per r espu~sione di altri Sudditi di Potenze 
:pemiche , sovrané\mente comandiamo , che 
chiunque, dei Francesi contravverrà a quanto 
nel presente Editto travasi determinato , 
soggiacerà allçt pena di Confìscaziop.e dei 
beni di . presidio , di galere secondo che sa
!"à proporzionata al grado della Contrav1•en· 
~ione, e (\elle person~ , ed · '\Ha pena di ' 
morte .naturale ancora prescritta nelle stes-
~e vigilanti Prammatiche, ove la Contravven
lZ.Ìone .dell'Editto sia accompagnata da cir- · 
çostanze gravanti ' che richiedono di ese- r 
guirsi ço,ll tGìle ultima pena, ec. ,,. . 

Si 
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Si aymlentava ognora piÙ il numero degt• M ·r. 

inimi?i della F1·ancia; onde ad imitaziòne dei01Ger:~. 
rlella Corte Sicillana l' Emiflentissimo Gran ~~Ì~~o. d~ 
lVIastro di Malta pubblicò ìl di ri; Settem,. 
bre il seguente suo Dispaccio . 

" Avendo la Cotte' di Napoli fattò noti-" 
ficarè al lVIastro dell'Ordine Sòvtano di Mal..;. 
t a, che non volendo più aver che fa. te con 
quelli, che governano attualmente la Fran..;. 
eia aveva licenziati tutti gli Agenti, che fi~ 
nora avevano risieduto presso S. M. Sicilia:. 
na o ne' suoi Patti. S. A. Eminentissima ha 
accolto con premuta questa occasìone di fa:t 
€hiudel'e i Patti di Malta ad ogni sorta di 
Vascelli àa guerra , ò Corsari Francesi fin~ 
ehè 'durerà la rn·esènte guerra. Con questo 
passo autentico vuole il Gran Mastro far 
conoscere, che il Governo di Malta :Q.on ha 
tonservata alcuna relazione con la Francia 
dapo i torbidi spaventevoli che si sono ma
nifestati in quel Regno, e che . Io han pri.1. 
vato di un Sovrano universalmente compian
to . Le vìolazioni del diritto delle genti còrri~ 
messe in Francia sotto tutt' i rapporti ri..:. 
guardo all' ofdine Sovrano di Malta hanno 
fatto pensare a molti, i quali non conoscono 
le leggi fondamentali di quest'Ordine , che 
avrebbe dovuta usar Je rappresaglie; ma le 
dette leggi gli impongono anzi utìa inviola .... 
bile neutralità . Per altro il Gran Mastro 
non ha m~i volUto mettersi nel caso di ri ... 
conoscere la Repubblica pretesa Francese ; 
e per ischivare questo inconveniente· S. A. 
Eminemissjma ha ordinato sin da' r 1 de-l! d 

'K 3- scor~ 



scorso .Marzo al Cavaliere di Seytres- Cau
mont , in qualit~ di M.~mbro dell'Ordine , 

l eh~ risi~d(:;-va a Maita come Incaricato di 
· : affari .del Re Luigi XVI. di gl. mem di 
l' cçmtinuare come in passato a trattar gli af~ 

fari di Francia sotto il titolo, .che .aveva dal 
fu Re, e eli t~ner~ lo Stemma su ]a sua Porta • 
Il detto Gavalie:re fu perciò costantemente 
:riconosciuto come jnc.ariçato degli affari di 
FranciGJ. a Malta e ne esercita au.cora le fu:n
z.ioni sotto la prou~zione del Gran M astro. 
lVIa sorpresa S. A, Eminentissima jp. sentire 
per vie indirette., che è stato nominato un 
certo Aymar per :rimpiaz?;are il Cavaliere 
di Seytres-CatJmont, ch'è gi~ in viaggio per 
l\lfaha.; diçhi~ra ;formalmente , çh' Essa non 
xiceverà) :nè ammetterà il detto personag ... 
gio > nè qualsisi<J altro~ che fosse inviato 
per :risiedere a Malta come Agente della 
pretesa Repubblica, .che il Gran Mastro non 
cleve , n è ptJÒ , n è vuole riconoscere.,, 

Riguarclo alla Toscana già il Ministm 
Frapcese da Firenze·, ed H Console p1:1r Fran~ 
.C{;Se da Livorno si erano ritirati con tutti 
i Joro aderenti, ed i Negozianti Francesi 

Rholu- domiciljativisi furono obbligati a disap. 
~iotij del provare . sotto giuramento ogni adesione 
Gran Duca . • • • G" · bb' . d . d" • 
~j •Tasca- ai pnnqp] IaCo 1)1i, e . ogm lVO~IOne 
"~' alla C<Jm;a della Fazione clominante nella 

loro P.11q·ia ~ Quell:i che riçusarono di pre ... 
sta:do furono costretti di escomearsi senza 
,ecçe~ion~. Quanto çtg)i Emigrati fu riguar.
data Ja perdita de'loro Beni confiscati in Fran. 
çia, eçl il s~çr.ifi2;io fattQ della loro esisten. 

. ~a, 
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zà , e delle loi'O Fortune nel Regno, come
una suffie'iente garantia della loro fed~ltà 
verso i1 ' proprio Re; e de' loro buoni prin-
cipj riguardo ai Governi in generale . ~a ~ 
Corte di Toscana non seguì l'esempio di 
quella di Napoli coll' espotre in un Mani-
festo pubblico il suo modo di pensare so-
pra jl sistema, ed il procedere del Partito,-
che signoreggi~va la Francia, e cui put trop-
po si tacciavano alcuni Toscani di avere fa-
vorito , ma ognun s'avvide, che· quel Go-
verno più non era per mostrare ai Francec... 
si la .fino allora ·usata benevolefiza. Ciò gli 
aveva abbastanza apportati imba-razzi, ~ pe-
ne, ed altri poteva temerne, poichè dole-
vansi i Ministri degli Alleati, che si delu-
devano gli ordini Sovrani del dover sortire 
i Francesi dalla Toscana, ed anzi se Iie la-
sciavano dimorare appunto di quelli , ch' 
erano stati l' ogg_euo delle prime cloglianz.e. 
In fatti lVIilord Hervey presentò ai dettò Go-
verno sì forte Rimostranza, che fu forza far 
eseguire gli ordini suddetti. Ritenutòv'isi però 
Salvatore Polly Inviato della Convenzione 
Nazionale di Francia per aifa~i di Com-
mercio, e eli Navigazione, e si venne a tal 
passo perchè servisse-' di ostaggio per ji Mj-
nistro, ed i Consoli Toscani, ch'erano an-
cora in Francia, beri potendosi temère con-
tro di essi qualche r~ppressaglia. N è bastò 
alla Corte. di Londra, che tanto si operàs-
se dal Reale Gian Duca, ma di più si con- T 

, d' 8 O b . ratt~to eluse Il l 2. • tto re un Trattato eh Al- con b ln-

teanza tra la çorte di Inghilterra, e quella. ghilterra • 

K 4 di 
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.di Toscana. Un a delle principali cpndizioni 
;ne fu, che ii Gran Duca non sarebbe obbli-ga~ 
to a contribuire in -conto alcuno alla guerra 
contro il Governo attuak di Francia, ma 
l'Inghilterra gli garantiva , che nella Pace 
futura la Toscana sarebbe compresa. Frat
tanto il 26. Novembre furono i Livornesi 
spettatori di un'orribile scena, rli cni poco 
mancò al loro ' Porto di essere altresi la vit
tima, e che non terminò senza apportargli 
qualche danno. Tutta la Nave Realista lo 
Sci"piorte di 7+ Cannoni si vidde in fiamme; 
e fecero progressi tanto rapidi, che fn impos
sibile il soccorrer la. Gli circa seicento uo
mini dell' équipaggio, a riserva degli am
malati, e di quelli, ch'erano in ferri si 
lanciarono in mare a riserva dei Capitano, , 
cui giammai volle abbandonarla ; parte . si 
annegarono, ed alcuni furono salvati dalle 
Scialuppe di varie Nazioni arrischiatesi a 
soccorrer li . Alle ere + i cannoni caricati a 
mitraglia , ed a . palla non avevano ancora 
scoppiato, nè .Ja Santa Barbara aveva fatta 
saltare in aria la N ave, quando per somma 
fortuna de' Livornesi, € per la Squadra In
glese , ivi allora ancorata sotto gli Ordini 
del V ice- Ammiraglio Co-sby un forte colpo / 
di vènto la portò iontana tanto dalla riva , 
poichè si erano ahbruciate le Gomene, che 
fu spinta in alto mare !unge otto miglia da 
Livorno, ove si consunse. Aveva a bordo 
quantità grande di bestiami, • viveri, e pro
vigioni di ogni specie per Tolone, e quin- . 
di fu sospettato, che q1.1.alche traditore aves-

se 
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Sè dato il fuoco ; lacchè per altro non ftl 
possibile di rilevare . r 

Giunte 1~ Ratifiche del Trattato con la sl !':~~~!" 
Inghilterra, fu dal H.~ale gran Duca coman- ritirarsi . 

l eh d . d' . l' f dalla To• c ato : e essen os1 resa straor ma n a , a ~ scana • 

fluem.a de' Francesi, giacchè in tanto nu
mero se ne ' erano rifugiati da T alone, ·e la 
·Toscana non avendo viveri sufficienti per 
tale moltitudine , ed anca per ogni riflesso 
dì buon ordine, e sicurezza pubblica, tut-
ti i Francesi di qualunque stato, condizio-
pe, i quali non giustificassero di essere ve-
nuti a stabilirsi nella Toscana priina del 
I) . p.ennaro _I793· dovessero nel termine di 
un mese sortae dal Gran Ducato • Infine 
S. A. R. scorgendo minacciata la Italia . da 
un'invasione Francese diede due milioni di 
Fiorini all'Imperatore, avendone dati tre 
anche il Duça di . Modena, benchè neutrale, 
e questi perchè servissero alle spese per Ja 
difesa della Italia. 

La prossimità del Teatro della guerrà po- A . . 

R b l• d' . gll:tZt :>-DeVa la epu b 1ca 1 Genova m sempre ni di GL• 

maggiori imbrogli. Si voleva, che si dichia- nova· 

l'asse contro i Francesi , ed il MinistTO In~ 
glese Signor Drak<e, ed i Comandanti delle. 
flotte Spagnuola , e Brittanica . la pressava--
no più di ogni altro. Avevano i Genovesi 
molte ragioni per ricusarlo, e fra le altre 
quella d~' moltissimi Fondi, che tenevano in 
Francia, ben note essendo inoltre le lunghe 
differenze, che la Repubblica aveva per i 
confini con il Re di Sardegna, allora in guer-

·l'a con la Francia, onde i I;rancesi poteva-
no 
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no sostener la. Insistendo il Ministro Brit
tanico presentò al Governo una delle più 
esprimenti Memorie,. dicendo fralle altre co
se che la sua Corte avrebbe desiderato il 
termine delle sopraccen'nate differenze. Di
veniva dunque la situazione de' Genovesi 
vieppiù imbaraz'l.ante essendo difficile il 
prendere un partito senza offendere i Fran
cesi, o gl' inimici di questi. Frattanto gl'In
glesi bloccarono il Porto di Genova, e non 
11e Jasci<wano entrare, nè sortire alcun bà-

. srimento, anche di bandiera neutra senza 
visitarlo, e tuHo ciò, che vi trovavano di 
appartenente ai Francesi o imbarcato per 
loro conto lo dichiaravano di buona preda. 
Ciò indusse i! Governo Genovese a proibire 
Ja estrazione di qualunque sorte di com
mestibili , e cettuato l'olio. Tale proibizio
ne avrebb pl'egiudjcato di molto ai Fran
cesi , se f, sse stata rigorosamente osservata ; 
ma i Leg 1 di picciola portata viaggiando lun
go le Coste, do:ve per i bassi fondi acco
starsi ndXJ. potevano le grosse navi Inglesi , 
rendevado vano ogni divieto, e la Brittani
ca vigilanza • 

.Mentre però trattavasi questo sommo af
fare con que' salutari principi , che sono 

' propri di un Governo Aristocratico, con la 
circospezione la più scrupolosa, e col mag
giore secreto si facevano tutti i preparati
vi della più valida difesa, · e si spe:divano ai 

z;~;i~~r: Forti, e sulle Costiere Artiglieria, munizio
sri:re • " n i, e Soldatesca. Ben prevede vasi qualche 

.maggiore impegno , poichè il Porto di Ge-: 
J no-
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nc>Va era tuttora, come lo fu per tutto l'an. 
·:no bloccato a, segno , che le Fregate Inglesi 
facevano retrocedere i bagtimenti , che in
contravano diretti per il Porto medesimo, e 
questi si dirigevano a Livorno. Non ~ dif
ficile il credere quanta commozione recasse 
;nel popolo Genç>Vese un :;ì pregiudicievole 
p]ocço) cagionante un dannoso arrenamen~ 
-to di Commercio . Era dunque una delle 
:riù clifrìcili cure del Governo di 1·affrenare 
il popolo stesso. Inoltre eranvi a Genova 
:non pochi geniali Francesi, · o per interesse 
avendo i loro Capitali in Franda , o mo.l
tir;sitno guadagnando nella provìsta de' grani 
ecl altre derrate a Nizza, a Marsiglia, ed 
altre parrt della Francia , ed infine , pochi 
}Jensi, m<~. pur se ne trovavano d'infatua ti 
dai principi Giacobbini , e dalle massime 
vigenti in Francia. 

La Conv. N az. in vista dello stato de' Si l' i trat~a 
G · l • d • h ·' r: dall.1 C01,.. enoves1, e usmgan OSl, c e questi .1avo ... ven;z;ione 

:r irebbe~o il passaggio delle Milizie France- Nd.azl'~ona le , ~ ·, , D 1 rancta 
si per la Itaha, n tratte l emanato ecreto l' .Editto 

h · fì ' h l' · · · che to~ lie · c e ossero sospesi anc e g mteress1 anmu va 11i ce. 
de' Canitalisti Genovesi gli eccettuò dal noves~ i 
· .t:' • · • ' , !o ro Inte .. 
Decreto di so.spenswne, ed ordino, che fos· res~i an· 

sero annuaJmenre .!ìocldisfatti dall'Erario N a· nul. 

zion;1le . Una tale ritrattazione esacerbò viep-
più gl' Inglesi, e strinsero il blocco scor~ 
r(::ndo perfino çon piccioli legni ne' bass~ 
;fOndi. N otab1le però è in tal blocco , che 
quantunque .l'avessero incominciato d' ac-
cordo ;mch~ i Sp;~gnuolì , pure in seguito 
non lo secondarono, ma fu dagli soli In-

gle-



l .glesi continuato. Se i G~novesì Io tònsidei 
tavano una vi_olenza per sforzarli a staccar• 
si dalla loro neutralità, gl'Inglesi dicevano 
ç;iÒ essere jndispensabiJe , poichè malgrado 
anche al Divieto . del Governo Genovese; 
non cessavasi dai particolari negotianti di 
appro.vìgionare le piazze FraJicesi. 

Si voleva, che la- Repubblica si toalizzas--
ç01,_u-zic· s~ alle aJ~re Potenze ed eta parere ~i .alc!l..; 

·~· de.lla m, che Sl faC(;!SSe, ma a tl'e conchz1om ; 
Loal!ZZ1• Cl J A · h · J . 
zione. 1e e truppe ustnac e guermssero e 

piazze. Frontiere per difenderle contro le in• 
traprese delle forze Convenzionali, che si 
procurasse una conclusione favorevole delle 
differenze sussistenti da tanto tempo tra i! 
Re di Sardegna, e la Repubblit:a, e che ga-· 
rnntissero a questa tutti .i suoi possedirnen~ 
ti . Tali condizioni non furono però esposte 
Ministerialmente, ed ognera prevalse· il si...
stema 1 della Neutralità , Il fermento p oi 
era tale, che dava della inquietudine al Go..
vernG ; essendovisi , accresciuto i! numero 
de' Francesi con quelli dovutosi rititare dal• 
le due Sicilie, e dalla Toscana. Non si at-
tese a Nizza, che sì verificasse essersi la 
Repuh-hlica coalizzata , ma senza commis-
sione da Parigi furono sequestrati . in quel 
porto alcuni Bastimenti Genovesi, e si, a c ... 
consentì, che i Nizzarcli scorressero contro 
i Legni di quella nazione , Genova da tal~ 
i-isoluzione non ne risentì però gtan da,nno 
poich~ avanti che .,fosse seguita ; venne so-
spesa. 

Non si ammise dal Senato di x-icorrerc 
O! !l' 
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all'Altissimo pèr la salvezza della Repnbbli- Co~pi~a-
. · · l · d · · to pengilo· ca 1n tanto c n t! C 1e CirCOStanze , e 1 n- so scoper-

. corsi seguiti furono da pubblici, e solenni to a Ge-
. . · . Il' E. nova. rmgraz1ament1 a nte supremo per esser-

si scoperta ne' primi giorni di Novembre 
un' orrenda tranl'a . Fu questa una specie 
tli congiura Catainaria macchinata, da uo
mini, i quali col favore di una sediziosa A
narchia, cercavano di approffittarne ne' lo-
ro interessi dal disordine generale . Fu ar
Jestato a Pozzuolo uno de'congiurati , nelle 
Carte del quale si t rovarono i nomi di circa 
tré mila complici, i loro disegni, le spese 
diggià fatte; 1e le da farsj per procurarsi 
degli Aderenti, e Fautori. Il progetto era 
di por fuoço al Porto Franco, ed all' Os11i-
tale de' poveri , e durante la confusione ge~ 
nerale, quando tutta la gente fosse occupa-
ta ad estinguere l' incendio , seicento de"' 
congiurati dovevano portarsi al Banco di San 
Griorgio per saccheggiarne i Tesori, trecen-
to' altri dovevan o impadronirsi del Forte, e ' 
della batteria eli San Benigno , duecento 
cinquan_ta della batteria della Cava, altret
tanti delb. batteria della Stria, e duecento 
dell'Arsenale del Palazzo. Il rimanente do
v~va far ardere la Città , e saccheggiarla . 
Si sospettò, che il Ministro Francese Felly 
avesse parte in quel complotto~ perchè l ' 
arrestato era stato suo Agente, ma o che 
llOn fosse ciò vero, o nemmeno colpevoli 
fossero gli nominati complici, ma che tut-
to si ristringesse acl un micidiale progetto 
dell' arrest~to, il qu~le doveva ese.guir~ì nel: 

gtor-



1 )8 s T O R. 1 .A 

giotnd di San Martino, non si vi dd e passò 
alcuno fatto dal Governo per l'Ìntracciàre 
gli effetti della ttama:, ò per punire de' rei. 
S?lam;nte si ~ic}dero ab.seilta~~~ alcun~ N a
zwnal1 sotto van pretesti , e p.ru non SI par_. 
lò di sì grande scoperta 5 furoi1o tfovati 
molti barili di polvere na:scdsti a Porto 
Francd, supponendosi ripostfvì petch~ i cow 
glutati volessew abbtticiare quegl' immensi 
ma:gazzini . Fu comandato allon: a: _ tu t ti gli 
Esteri senza: alcuna eccezione· di . sortire 
dalla: Città ,. e dai Porto di GenoV>a:. 

S! raddo~- - Crebbe sempre· più la necessità d! U:n''a.t--~oo~ . 
. A_rma.men- rnàmen:to simile a que11o della: fa:mosa Epd-· 
'

1

• ca: de1 1141· ,. e· tarrto n:iaggiormenre quanto> 
· che !e ostilità tra i Genovesi,. ed. i Sardi si 
credevano' immancabili per ,una, nuova sd...
ptavvenienza: •. 1 Corsari Piemontesi di; One-· 
glia a:v-evancJ· presò un bastimento Genovese 
carico· di grani , quale· il Gbverho Gen'ove~
se spediva a: V éntìmiglìa; pét sussistenza: 
deUe Guarni'gioni deHe· due Riviere> .. H 
Sénato drdinò- al sud Ministrd a ·Torino· di 
di.manda:te · Ja: resti:tl.Izio·ne· dr qué'lta: pr'eda: 
ed essendo ciò· statO' ricusato' ,. partì egli 
t;Ia quella,. Corte, s·errt.:i. p'ten~ere· cdnge~o· -_ 

~utt:t l attet1Zwne· dJeJ:- Govetnci ercr .pero• 
dalla: )?~rte' der J:!Ia:re· -,. ònde· c_tuel IVla:gtstra_. 
1o' de·' Crmsetvatou ·del m'are' fece sapere· a· 
tutti gli assicura:to'i·i , e' negoZ-ianti ,. che· il 
l'C':;:d Pbrtd doveva Co'ns}dél"a:rsi . come bfac..; 
c·ato, onde· prendessero- le· conseguenti re
golf!' .. Tali precauzioni erano ta:mo più n:é ... 
Gessarie ~ quanto- çhe dopq di a-vere: la èòr .... 

i e 

'. ., 
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te di Vienna alle d}mande della Relmbbli
ca risposto in modo, che dimostravasi ben 
.tute altro, che disposta alla violenza, era si 
rintimato al Ministro Brittanico; > che i Ge
novesi volevano. costantemente rimanete neu
trali. Partecipata a Londra tale risç>luzione 
conobbesi con l' effetto , che que!Ja Corte 
non aveva disapprovato, come dicevasi a Ge~ 
nova, la condotta del Drake. Questo passò 
per altro a Tolone dove si ritiramno dal 
Genovesato anche tùtti gl1 Ing-lesi ·stante il 
Dectetò di quel GòVerno, che tutti i Fo
restieri dovessero 1·itiratsi dai Stati Geno
vesi . Il Dtake ptia di patt.lré l_:lres.entò al 
Governo una Nota, in cui disse: Che quan· 
tup.que nelle sue Nòte ptecedeJiti avesse ec
citato la Repubblica ad unirsi alle Potenze 
coa.lit..zate, pure la intenzione del Re suo 
Sovrano noli era che di volere ùna sodclis ..... 
.fazione dell' insulto fatto nel Porto di G~ .... 
nova ad una nave Inglese da marinari Fran .. 
cesi, Ja quale sotldisfazione meglio· · nòn · si 
potrebbe fare che col licenziare 11 Ministro 
Francese . A v eva allora rispo!§tò il Governo 
Genovese : " Sentite con g.t:m pi~cere , che 
, S. M. Brittan~ca non· volesse sforzate uno 
,, Stato libero ed indipendeh'te a r.inunziare 
,, ad una neutralità, quale il suo interesse 
, voleva, che osservasse, che riguardò alla 

,, soddisfazione domandata alla Repubblic::t, 
;, non si poteva prète:ildètl1! , · ~ttesocchè ci r .. 
, ca alla nàvè insultata là Repubblica giam
" mai aveva potutp sapere avérvi la Ingh1l· 
,, terra interes~e 1 J?Oichè portava }Jàndieta 

, T xi .. 
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,, Tricolorita , che all' incontro era insulto 
, più ben grande quello di far entrare 
,, per forza 11el Porto di Genova delle Fre- · 
, gate armat~, e de' Brulotti contro ogni 
, Diritto di uno Stato _indipendente'. Quan
" to al licenziamento del Ministro France
" se, ciò non si poteva accordare , poichè 
,, sarebbe un positivamente dichiarare la 
, guerra alla Francia, la quale aveva una 
,, armata vicina alle frontiere della Repub
" blica. " La nota, e la .risposta · furono 
dal Senato spedite a Londra volendo tratta
re direttamente con essa , e non già per . 
mezzo del Ministro Residente a Genova • 
Malgrado però alle risposte di Vienna la . 
Repubblica non volle accordare il passaggio 
ai sei mille soldati Austriaci l quali avreb
bero dovuto traversare i suoi Territorj per 

. T l . c lJOrtarsi a o one . 
c~so _in· Dopo però della partenza del Ministro 

~ch~P~~~vi~ Brittanico, e della Squadra di sria nazione, 
ni:nicare. quella di Spagna era rimasta nel Porto di 
g l luglesJ, G d fì Q . d" 
ed ! Ge~JO· enova , ma poco opo ece vela . um 1 

ves1
' si continuò ad accrescere gli armamenti di 

Milizia Urbana, fu posta in uniforme , divi
sa in compagnie , · e situata a differenti 
Guardie· di giorno , mentre altri Corpi ai 
Volontari non in uniforme, ma però posti 
.sul piede Militare pattug.liavano la notte a 
pubblica sicurezza . 

Volendo petò la Convenzione Nazionale 
di Francia sempre più cattivarsi l' ami
cizia della Repubblìca di Genova, dichiarò 
con suo Decreto , che non avendo i Gena--: ' ... 

ve-

l 

l 
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vesi avut.a pq.ru~ aJcuna nel ma,ssacro· de' 
Frap._cesi fq.tto ~ulla Pregata la Modesta ( a) 
cui pon poteY!lTIQ impedire ;mco per la 1<?
:ro neunali~<L r. ~ 'frattati, che . colleganò 
Ji:J. Franci~, e la ;Rèpubblita di Genova sa
ram~ o fedelmente eseguiti. z.. J! Decr_eto 
proibeme ili CopJmissarj 4~11' Erario Naiio~ 
;nale, ed a tutti i debhori Ji'rançesi di farè 
per qualsivoglia çausa alcun pagamento ai 
popoli, . cg'· quali la Repubblica è in guerra, 
non sad. P.pplicabile aì Genovesi. 3· Che le 
~elazioni çommèreia!i tra' i Francesi? e Ge .. 
novesi s~rebbero cpntim~ate, e protette. 4· 
Che i Genovesi sarebbero pagati , come gli. 
·abitanti de' .Paesi, ~ Stati , ç<,m i quali la 
Frar~cia pop ~ ip guerra , . .. ~ 

Avvenne però- in Gennarq , un fattò , ché 
·dme·ntò sei!lpre più la puona armonia trai .. 
i~ liJghilter:ra, e Ge11ova ; viclcl.esi dal F9rtè 
1iell~ Stria 1,1n Gottèr lng)ese , che in~egui· 
va un J3astiment<;> G~nov~se carie<;> di grano 
e ch'era diretto per Ventimiglia . EssendQ 
-so'tto 1jl tir<;> del cannonè del F'8ri:e fu pap
ptima, avvisatò u Cotter con uri" caJ1iJ.Onè 
senza pàlla' perchè rispètfasse quelle àèqu é.· 
Insistepd<l , se gli tirarono trf; cannonate à. 
J>Ìeno' çhe lq qanneggi~rono • ~i ritirò il 
·Cotter pr~sso la Fr~gatà, a cui ~ppa~tenef. 
va, ed appen~ infori,nato il Govçrno Geno
'Vese eli un simile àffare , feèe pervènlre al 
Console !ngles€ questo bigliettò t . · 

. - Bj-

(a) Vedi nel Tomo pl'ecedente alla pag. Z.fO. 

Tomo XX. I. 
i 
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Bz"g.lzétto di Uffizio del Segretario di Stato al · 
magnifico Console • _ _ 

Sono incaricato dal Sereniss. Governo di 
significarle con quanta amarezza vegga Egli 
aggr.avarsi di giorno in gio1:no il disturbo , 
ed i sconcerti , che l'e misure osti~i de' Le--

' gn1 Inglesi appbrtano a·I Commercio de' N a-' 
zionali G'enovesi, e di tutti coloro, che sot"' 
to aW asilo della neutralità $ono addetti a 
q uesto utile , ·onorato esercizio . Ma più an ... 
cora devo d' ordine pubblico significarle la 
sorpresa, e la fet1ta reçata all' an1mo del 
Sereniss .. Governo da' fatti accaduti questa 
:mattina, ne' quali alla pratica, delle ostilità 
si vede accoppiata · la violazione del Terri
torio; misure tut,te diformi da quella cor"" 
.1·ispondenza, che un:a condotta imparziale ; 
che una l ospitaliti stata secondata di molti 
comodi a' .legni Inglesi stazionati prima d'o~ 
.xa in questo Porto , . dovevasi aspettare in 
favore della Repubblica p€r parte dell'In ... 

"ghilterra . . E~ parte altresì del mio incaricQ 
. .<il dichiarare, che qualora tentino i legni In .. 
gl~~ di, e~ercitare inseguimento s0tto il ti-. 
_l'o del cannone, ne saranno tenuti lomanl 
coll' anigliexia, -con solo a norma dell' Edit~ 
t o di N entraiìtà, ma dell' uso di quel di
:;ri~to, .,ch'è rico.noscimò da tutte le N a...-
..zioni. , 

Di questi sentimenti de1 Se1·eniss. Gover..;. 
:no intende egli (:be ne venga dal M. Colll
soJ.e- parteçipato il Ministr9 Plenipotenziario 

- Brittanic9 Fra:acesco Pracke, acciò possa. 

re~ 

\ . 
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rendeìrie intesa .Ja sua Corte, dalla di eùt 
equità attende ia Repubblica il riparo de
gli aggravi praticati da' ·suoi Cdmandanti 
Marittimi." 

Frattanto una Lancia staccàta dalla so..:. 
pracceilnata Fregafa arrivò a Genova con 
dispacci al Console Inglese riguardo acl U:n 
tal fatto . Ne sbarcardno due Uffiziali , ,ma 

• ben presto rimbarcarsi dovettero, perchè il 
numeroso popolo accorso , acremente gl'in· 
sultava; e tutto dovevano temere ·. I di.spac..; 
ci contenevano il seguente biglìetto presen..:. 
tato dal Console al Governo unito ad altro; 
in cui si doleva degl'insulti r.ìcevutisi dalla 
Lancia Pa-rlamentaria. 

:Al Consale Irtglesé il Capitano :Antonio su..;. 
therland, Comandante la Nave eli S ~ M. Britta..;. 
n i ca il Diadema. • 

Essendo stati tirati tre éolpi di cannone 
cdn palla questa mattina da terra , ad uno 
déi Coùer di: S.- M. henchè nèl tempo, co.; 
imi io penso , che egli" non commetteva alcun 
atto l che possibilmente potesse provocare 
mi ta'le' oitragg·io; ed avenèlo io stesso co
me anche ogni Uffìzi-ale impiegato per il 

-blocco del Portò, ristrette le nostre atten~ 
zioni semplic~mente a quell'oggetto, senz<:t 
mai aver fattb alct1na cosa ; che potesse in 
--a1cun modo aver messo in pericolo la vita 
di alcun suddito dello Stato; sono a pre
garvì di avere }a bontà di rende1·mi infor
mato, . se questa misura violenta annunzia 
alcun ~ambia mento nella nostra dis:put a col~ 
lo itato di Genova, e se devo con~ider:nlQ 

- L ~ d~ 



ro+ $ T Q R l ~ 
da qu~ ;tvanti com~ '!-ln ~perto dichiara,tQ 
nèm1co. 

· Ho l' onore ec, 
SUTfiERLANP. 

costanza Di affare cotai:lto sèrio volle il Governg · 
d: l Gover- Genovese solamente trattarpe direttamente 
no GefiO• 
vcse. - con la sola• Corte di Londra e non con P 

Ammiraglio Hood , come avrebJ,Je questo 
voluto; e ciò che si rese pubblico dopo ri· 
guardo all' esito si fu , che il Porto di Ge-
nova vìddesi più strettamente bloccato , e 
che il ferment~ del popolo. Genovese diven ... 
p~ sempre più fiero , l .. 

sue 51ggi~ C~m q-qanta cura per altro provasse il 
i!Jrezioni! , Govetno di Genova di allontanare tutto 

ciò, che poteva vieppiù infiammare laNa-
zione, e cagion\l,re degli ecc~ssi, si era co.., 
nosciuto · dalla proibizione del seguente 
.Avviso a' Genovesi dato da un Genovese ve ... 
;·o amico della Religiqne ~ della Patria. - - · 

Svegliatevi , o ~iei car.i Concittadini , ~ 
non dormite sui pericoli della Patria: Una 
setta çl' assassini diretti, e propalati ·çle'·fa

. zios.i, che hanno rovinato la Francia, pan-. 
:p o macchinata la vc:>stra distr-qz.ione, e fa

. :ranno tutti gli sforzi per consumarla.' EH:i!. 
è che colle sue trame infei·nali la bella Mo

~ :parchìa 'di 'Francié!. sì lungo .. tempo n~str:l 
alleata , e nostra protettric~ ha immeJ:sa, nel .. 

- la più · SIXtventos:i confu~ione, · 
La Religione distrutta , gli altari atterrati, 

i vasi Sàcr.i delle Chiese - rubbati da mani 
~~çrìle~he, i _J?iù au~usti 

1 
~isterj' ·l?rofanati ,:i 

. ~ J>r~· 
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Preti , 1 Cittadini 'barbaramente irucid.:u.i ; 
invase le J.ii"éìprietà ; i più sacri diritti cal
pestati ed ànnientati, il còmmercio distrut-' 
to affatto; dissipàtd ; ed ingoiato il hume
ìaìio ; . tali sono le imprese della Setta de' 
Giacobbini; che hanno giurato mi odio i m· 
plaèabile .i tutti i popoli dell' U11iverso ì i 
qpali non . vorraii.nd coii. loro _concorrere a. 
così orribili empietà: miéi cari amici; c_tue...; 
sto deve essere pér noi lJii terribile; ed uti..o. 
le ésempio. 
. Ricorcliamod d; aver fissi 1n mente i di
sordini ; che questa Setta . Giacobbina hrt. 
portato nel séno di N azioni , che si lascia
rono ingannare dalle sue . perfide promess.~ 
e ~ohd stat~ le vittime délla srla cupidigia l> 

e crudeltà ; il Bràbante ; 1' Olanda ; Fi':lflc-t 
fdrt, Magortza ; e molte altre Cltt.i, e Pae~ 
si preti pitati nella. miseFja ; e nel dolore 
non ci .dimostrano forse chiata:mente éiò ; che 
noi dobbiarno aspettarci dalla medesima ? 
In ogni ludgo i Gia:cobbini haiitlo comirièia-
to lusingando il popolo 1 ed in ogni luogo· 
}J.ailllò fìnitò tfuciclandolo barb:ttamente . Of-' 
frendo alle jord vittime una lib~rtà .'men~o-. 
grìera ; noti ha.nno fatto che portare irt ogni 
luògd ·il ferilo i il fuoco ; ed ogni genere .. di 
d~litti , e .di sçe!letaggini • Stiamo dunque 
in guardià ; quesd. mostrl. g!à sòno fra d~ 
Noi; si sonò insim1àti .nelle nostre Famiglie ; 
e pur troppo vé :ti~ furttQ anche nel governo, 
che vorrebbe.to introdurre l' Armata Fran4 

cese nel T~rritorid della RÉ!pubblic:i • Essi 
oppongono tutti. i J<?I:O diabolici oscuri ma:'! 

· ~ t 3 neg-
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peggi, e sforzi alle saggie misure, che i ve;. 
ri , Genovesi vorrebbero prendere per salva
re la Patria ~ , I loro Emissari hanno gi~ 
sedotto un nnmero gpnde dei nostri cru-' ~ , 
deli ·. Concittadini , i loro capi già si ralle~ 
grano dell' esito , che si promettono da' ne
:ri intrighi . I loro Agenti tentano tutti i 
mezzi di corrompere qualche soggetto ·vile , 
e venale del nostro Governo . Il contagio 
s' è già insinuato in tutti gli Ordini dello 
~tato , e non re·sta più a Noi buoni .Gena,· 
vesi, Ghe un mezzo passo a far~ per 1=as~ 
~are nel precipizio . · 

Patr.izj. L' esempio della Francia vi ser
va di lezione . La vostra rovina è certa , 
~d infallibile . Se \!OÌ differite un momento 
~d aprire gli occhi , o se piegando voi u:a 
istante dove è necessario il vostro :rigore al-.. ! 

' la Patria , avr.este voi la debolezza , o la 
viltà di abbandonarla in questo punto di 
crisi?- A questo passo v'aspettano i Giacob
l>ini p€r far trionfare il loro sistema distrut
tore , ed. "!-Ssic;;urarsi colla vostra assenza dal. 
la Città una maggiorità di voti nel minor 
Consiglio, La vostra costanza, la fermezza~ 
e la riunione de' vosu:i spiriti, e n0hili sfor~ 
zi sono quelli da cui dipende la,_ conserva
zione della Repubblip , e :p.e' quali è r.i]_Jo" · 
sta la salute (:lella patria . 

. - Negozianti. Il vostr.o Commercio è già in.,; 
-,:errotto da~ di·sastri dell' Europa, ed -è vici
no alla sua totaJ<:: rovina . Date uno ss;ua1·
do a Lione, a Marsiglia,: Bordeaux, a tutte 
f@ Città ~<?}'!1m.erc;iantb . dove 1 Giacobbipi 

est~~ 

f, 
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estesa hanno la loro rapacìtà ' e q:um leg.;, 
gerete a chiare note il vostro futuro de
stino . 

.Artigiani . La vostra industria facendo il 
sostegno deila vpstra esistenza , e delle vo ... 
stre Famì_ptie ha sempre formato la felicità; 
e la riccHezza dello Stata . Aprite un mo
mento gli occhi SJ.llle città, di , eui sopra vr 
ho parlatd , e voi vedrete , che le vostre 

·'Manifatture ben tosto ridotte al niente , 
e le vostre · derrate senza comprat~)l'i : le 
vostre· botteghe senza lavoro ; ed i vostri 
Operar) senza impi,égo non vi presE(nteran..,.' 
l'lo più che la disperat~ immagine della fa": 
me , e· di una mìserìa irreparabile. 

· Voi fìn~fmente Cittadini di ogni· s!_ato , è 
condizione nen vi fidate delle ingannatrìci; 

' e fallaci promesse dei Giacobbini. Il popo-
lo Francese è stato· eome voi il misero ber ... 
saglio del loro inganno. Quel popolq si la-' 
sciò sedurre dall' apparenza di una felicit~ 
immaginaria , ma ohimè ! guilo~tine sono 
stati i frutti , ehe h'l.nno racèolto dalla loro 
eredulità: · 

I nostri porti sarann() ben presta blocca= 
ti , e le nostre sussistenze intercettate , il 

~ 11ostro Commercio distrutto , i nostri · Beni 
minacciati del risentimento delle grandi Po-' 
tenze , di cui finora· àbbiamo dìsprezzatx 
F amicizia , e sotto -la protezione delle qua
Ii noi avressimo potuto vivere felid . ~' e 
tranquilli • N o i resteremo allora preda d~~ 
~li ing~r~i ra:raci .G.iacob.b~ni.. . 
: Q mHn can am1c1 , m1e1 d!lett1 Fratelli; 

. L 4 e sa:-
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~ sarà possibile , che si trovi ancora tra d{ 
Noi un solo vero Genovese , che non pen
sr di allontanare dalla Patria tante disgra
~ie, e discacciarne da1 seno r empia Setta 
ge' Giacobbini ; questò canchero lnfernale 1 
che rode Genova, ed assicurate con qu~sto 
mezzo la nostra Religiùrte ; il nostrd . Go• 
v,erno 1 le Leggi ; le nostre ptop.riet~ ; il 
Commercio ; e la nostra sussistcmzà ? Nò 
certàmcnte , tloil si trova. Siamd dunque 
tutiì fermi ; e costanti 1 miei qri am:lci i riu ... 
niam~ci 1 ed accordiamoci per punire la: te .. 
:Jperità , e là scelletaggil}e di quelli : ~etesta• 
bili mostri 1 che vqglion6 invadete il nol)trò 
Territorio, e devastare· .Ja: Repubbliça • 

Proibzic- Appena divulgatosi .a Genovà c6testo Av"' 
:n~ de'scr

1
i t- viso 1 fattovi petve.qire d :t , una: Città vici n~ 

t.l 1 anc 1e l 'b' • . . . . • 
apparente· O .prO! l Sotto graVI pen,e con questo pro-· 
~ff.te Pa- çlama . D~ge 1 c:overnatQ;ri , f' !iocuratorf del-· 

M Repubblzca c~z Genova .. S:i e recentemente: 
!%Parso in Città -pn foglio datato· di Genova 
del giorno 27 caqellte c9l Titqlò : .Avt;isfi 
4~ Genovesi da _urt Genoves~· vero' amico delltt 
Religione 1 e della Patria ' stato l?er aftrà 
~mpressd in Estero Stato ;' Foglio ; <:11'~ . J?O"' 
trebbe portare pessimi e,ffetti ; e tU':I;bqr~.
~ncora la pubbli~a trang:uillità; 6Tfre' gli; or..: 
dinì ,i che· sì ' ~ono dat~ . perchè si l?roced~ 
contro gli Autçri 1~ e conu:o quelli , eh~ l"' 
hanno sparsù' ' si, fa no~ o' i che la: (oritl~.zia~ 
n·e- ,, e pubblicazione· di ogni sctitw ]p: _sò-
1!Jigl~~-~.J.te materia: è dalle Leggi deWi' R~ 
l_)ubbli.ca .particolartnent€ d~ queJ'Jé del' t6I I 
l( 1628. :proibila sotto gravissime pene; a!Ie 

:. qua ... 
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q:ttali si procederà contro i contravventori i 

· e contro tutti quelli; che ardissero di com• 
porre; stampare ~ è spargère ' àltri scr1tti irt 
cons-imili materie ~ cori avere anche incatiça-''1 
to l' illu.stre nostro M:ag1smao d; Inquisito
ri di Statd ad irtvigilare ; e procedere à nor" 
ma dell~ 1 Léggi , . . 

E perchè nessunò possa addurne scusa 
sé ne fa pubblicare i1 preseiue Proclàmà c}a• 
t.o dal nostrò Rea~ Palaz.z.o qu~sto cV. 3 t 
Ottobre 179 3~ 
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C A P I T O L O V I I. 

'Yertenze tra, l' Inghilterrrt, , e la Repubblica di 
Genova . Neutralità costante , ed armata 

· delle Repubbliche, svizzere, ed .Americana • · 
Novelle della Svezia , e della Danimttrca • 
Epidemia a Filadèlfia . Saggia condott,~ · di 
quel Governo approvata da · tutta la Na':(jO· 

• ne . Sue forti risoluzioni . Trattato tra Vién. 
· '(la , e Londra . Effetti ùt Francz'a , e nelle 
Colonie Francesi di .America, riportati da U· 

·,na Di~hiaraz:jone. lft;it~anica.. Conquiste degt• 
lnglesz cr,lle ll'fdze Qrzentalz • It P{lrlamenta 
{lcèorda tutto l' çccarrmte per ta cQn#nua':{jo .. 
ne clella Guerra , J St4ti (;en.er(l;li aumer?ta-. 
no i lQrg 4rmamenti • · 

Ver.tenze SE le vertenze- .della Renubblica di Geno .. tra la In· · .l" 

ghi!terra , va cpn la Gran Brettagna perturbavano l<\ 
"iaRep!lb• • • • 1 ' d 
blica di pnma , non meno mqmetavano a secon a. 
-Oenpva • Da Genova fu inviato a Londra come Mini.,. 

stro Straordinario il Marchese Spinola. Que~ 
~to esponendo le rag~oni del suo Governo 
espose ancora , che 1Gt. condotta del Mini· 
stra Dra~e era viole:p.te , e contro il Drit
to della !ibera indipendenza del la Repubbl.i<. 
ca ; poichè si voleva forzarla ad abbando
nare quE:lla Neutralità, ch' E::t;a deLiberazione 
di osservare , e che. contribuiva alla salvez-
7-a della Italia. Parve,. cb,e il Ministero Brit~ 
tanico in ciò conven-isse; e tél.le certamen· 
fe e~~ il dimostrat.o parere della Corte di 

· :Vien-: 

l 
l 
i' 
1 
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Vienna. Fu divulgato in allora , che il .Mi~ 
nistto Drake sarebbe richiamato da Genova, 
ed il Ministro Lerd Hervej da Firenze ~ 
ma ciò non verificassi. li Ministero Britta-. 
nico desistè dal voleue la coalizzaziòne de' 
Genovesi, J?Oichè il Gran Duca vi aveva già 
élCceduto, ma conferme il blocco del Porto, 
e delle Costiere Genovesi peichè · quel com; 
mercio singolarmente di derrate aJimentava 
le Forze de' Francesi suoi nemici . I due 
Minisui continuarono il primo a _r,.is'iedere 
a Firenze, e J! àltro a dimorare o l'a a Li
vorno, ora sulla Flotta dell'Ho od, ma sem· 
pre ritenendo il ~p o grado . di Mini~tro J?res
so la Repubblica eli Genova . 

La Corte di LoHdra avrebbe voluto , che 
non solamente le Potenze Itallane, a"Jmeno 

\ rruelle che avevano ~hati sul Mediterraneo T ~~nt?n\ 
:L ' Svtzzen 
si unissero agli Alleati contro 1a Francia i costlnte-

1 I R bbl
. d , C · mcnteNell• 

1na c 1e ancora a epu 1ca e antonl rrali,~ · · 

Svizzeri vi accedesse come chiaramente ap• 
parisce dalla seguente Memoria rimessa il dì 
30 Novembre ai Cantoni Sviz.z.eri da Robert 
Fitz Gerald Ministro Pleni'potenzja;·io cii S. M, 
Brittaniea . · · 
· . MagnificÌ e Potenti Signori , signori ~orgo· 
mastri., e Con,sigli de' ,tredici Cantoni della sviZ:· 
zera. 
. Il sottos<:::ritto Ministro PlenipoienziariQ 
di S. M. Brittanica crede d()vervi esporr~ 
la profonda inqegnazione , ehe gl' inspira il 
nuovo ~ltrag.gio fatto é!lle EE. VV. dagli uo~ 
mini vili , e fero€i adunati a Parigi sottq 
~ome di Convenzione~ . · 

Non, 
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, Non potendo corroniperé_ tanti bravi sol..J . 
<:lati della vostra N azione già al servizi p di 
S. lVi:. Cristianissima; è disperando di asso., 
tiarJi ai loro nefandi assassiiiàrrienti, li fa
ziòsi gli hanno disarmati ; spogliati, è scan..o 
11ati , L' Europa tuttà sarà rnernoré della 
nòbile fedeltà, co~ cui tanti genèrosi ~viz
zeri s; immolarono per Ja difesa di Luigi 
XVI, e non si scorderà mai la crudeltà -; 
t on cui quei Cannibali li fecero perire Ros
ség~Ìanti e coperti del sangue de' vost:t.i Fra
t~lli , di quello di i,l-n Re virtuoso ; vostro 
Alleato, vostro vero Amicò ; di queliò . dell' 
Augustà . sua CòJ1sortè, e di quello d' innrt ... 
.tnerabili innocenti ; aùto__.ri di t.ma guerri 
crudele da loro intrapresa nella speranza 
tli stendere su tutta l' Europa là Iorò ti ... 

. tannià, e rie_l momento in cui parevano es
$ere giunti ai colmò degli eccessi d! à tro .. 
tità , e di frenesia ; moltiplicando . più , . èhe 
ma.i le loro vitti~e, e scannandosi fra ldrd 
med,esimi , hanno avti_ta I' arditezza di chia
marsi vqstd alleati ; Non hanno él.vtitd vet.,. 
~ogp_à di !~n~mentarvi i vostri Trattati vi~ 
genti col Sovrano ; che hann~ fatto pèrir~ 
su d' ùn palco; . ed h~nno _]J]anifes,tatò il Jo
to q~sid~rio d.~ seco voi, ristrin_g~re . i le .. 
garni. . . 

Og:_gettò gi~ , c1éi~; ésec_razionè _ùniye:tsa1e 
· ~atinp avuto, l' 4u~acia <U fare, MagnUìçi, e 
Potenti $ignori,_ pe1;, v,oi soli in E;uropa que
$ta distinta ingidriosà eccezione , 
, Che può. e~~-~vi. di comun~ fra ia liber·· 

ta della Sv1z.zera ) e quella_ loro iiJ.~a:tJa A-
nar-
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narchia, a cui hanno dato il norrie :prosd .. 
tuito di Libertà ? 

Qual può esservi :fratellanza fra un po, 
pol.o buono, ReligioS'o , amico de' çosmmi 
~ dell~ giustizia, , ~ questi .f\téisti nemici 
'di Dio, e degli uomini , ?-lterati di ~angt;te 
ed assa~siniq, de' quali le' scelleratezz~ com~ · 
:JTiqse pendente cinque anni còntinui oltré
passanq mille volte quel!~ di ~utt' i prece-. 

1 çlenti secoli ? · · · 
Voi bç-n sapet~ M~ P. Signori~ qqanti fu., 

_:rono i loro ·sforzi per propagare le loro 
infami dottrine , e smentiscono' p0n a,vere 
le brigh~ dei lorq · F;missarJ per poter ~ra., 
· çlicare il ri.spettQ çlovlHQ ~lle vostrf, leggi. 

. N o n v' è chi cr,ecle:r possa, , eh~ c_ruesti 
'PJacqinatori dell~ discordia , eèl. An;uchi-a, 
p.tta,ccando tutt'i p:rincipj delle çivili Socie~ 
tà del\' Europa, èpialqra abbiate voi inten ... · 
ziorte di :ritenerli 11.ei vostri Stati , vogliano 
rinu:p.ciare !il meditato progetto di fare fr"
vòi n:J.sc;ere Q.elle trirbolenz~ :i,:p.teriì~ se :P.e 
;;corgono :i, mezzi, 

Le violenze da, Joro eseguite :p.ei Paesi 
:Bassi, -pella Sq.voja, , nel Vescovato di Basi ... 
lea, e dap~rtuttQ t ovf{ sotto ho:rp~ él' ?-miei 
del popolo sono penetrati , · prov:mq a,ssai 
quanto· aspettar depbasi dalle loro dimo
S trazio:p.i d' ;1ffetto, D~:rsi non :pu? li! n a :{?a., 
çe durevol~ fra i &ìavJ Cppsigli Elvetici , · c 

\ ·questi a,ssà~sinj associati, p el' divorare , e 
1 distruggere . ·Quale adu:p.que e lo scopo del-

le perfide lorò catezze r Velarvi vogliono. 
i perièoli , che vi minacciano ; sc~~andQ 

essi 
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èssi con apparenze . l' error~ ehe inspirano .; 
sperando senza dubbio corrompere i vost:ri 
Cittadini , e sorprendervi in mezzo della 
funesta vostra sicurezza. 

N o n vuole esan,inare il Ministro di S~ 
1\'I. Brittanica se la giusti'llia , ed il vem 
l.nteresse di uno stat<i> gli permettano di re~ 
.star neutrale in una, guerra di quasi tutte 

.le Potenze dell' Europa . eentro quelli che 
Vorrebbero Ticondurvi Ja barbarie ; in Ullél.

guerra in cui combattesi non solo per l'e..; 
sistenza di tutti i Governi, ina per quella 
ancora di tutte le proprietà : solo egli si 

/· limita ad osservare , che . nelle circost!mze 
]_)l"esenti la neutralità medesima non potreb-1 
be autorizzare veruna . corrispondenza dlret.; 
ta , eel indiretta con li faziosi , o con i lG-o 
1·o agenti, . 

Allora ; che due Po~enze iegittime fansi 
"\>"icendevolmente la guerra le relazioni di 
uno Stato neutrale coll' una , e . coll' altra 
ferire non potranno i !oro rispettivi diritti: 
ma quando la guerra è diretta contro usuli~ 

·patori ; ogni corrispondenza; eh e lo Stato 
neutrale mantenesse eon loro, sarebbe sen:ila 
dubbio una rieonoscenza_ qe11a loro aut<?>ri
tà , e per conseguenza un -atto pregiudi~ 
ciale alle Pòten_:qe coalizzate; 

Persuasa S. M. Brittanica della vostra sa.; 
v1ezza; Elia si lqsinga, IVÌ. P. Signori, che 
sdegnarete le insinuazioni del comune ne .. 
mica di tutti i Popol~ , e che per a11onta~ 
nare dalla vostra Patria le calamità che op~ 
J?rimone gli stessi sgraz.ia-t.i F.:rancesi , rad; 

' · do~ 
l. 

·l 
l 
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tlop:piar_ete il vostro zelo, ·e. Ja yostra vigi1 
Janza. Ella n~n . cesserà in , tutti i tempi , 

. ed in tutte Je circostanze di . darv~ le_ pro
ve del l~ . ·sua iridi pendenza , è dell'an tic~ 

• ]_)rosperità de' vostri Stati 1 e di quelli E.le' 
vostri Alleati. 

Dato in Berna li 30 Novembré _179 3· Segna- Si ~rm1nll. 
to Robert Ste~+ano Jfitz. Gerald M· Pleni- p~rprecatt,J , . »' ' u~· 
potenziario di_ S. M. ~rittllni_ca . __ 

. Costantissima. la Repubblica Sviziexa nel.:. 
la sua neutralità, volle BuJa rispettaxe co~ 
Ja ~forza , e quindi ai Confini de' G~ntoni 
più espost~ fece accampare mamer~se Trup
pe_, guernite ,di tuti:o 1'. occor~ente '[l~r la 
più valida . difesa . Non fu '[lOSsibile ai Fran
cesi; quali pur tro'[lp~ avrebb~ro _voluto , 
Jiingolarmente '[l~r B~silea . farvi delle inva
~ioni, servendosi anche del '[lretesto Ghe ope· 
l'ar non volevano ostilmente, ma solo contrQ' 
il Principato di~ ewc;astel, '[lerch~ a'[l'[larte
nente al Re di Prussia loro inimico . Non 

_ lasciarono pèr. aitro . se~za risposta , :be~ché 
J"itaràata, la Memoria Brittanica , e la Ré
]?ubbli~!l s! espresse in questi termini . 

V. E. In una sua iettera d<;. ~ · 30 ~ovem; 
bre ha voluto raccomandare alla seria con_.. 
sideraz!one . del çoxpo Elvedco alcune os."" 
sexvazioni . impor_tanti su.H' ~ttuàle sta t~ d_él
la nostp Repubblica .relativamente .alle Po
tenze belliggeranti • Abbiamo esaminate co• 
deste osservaz:loni ton 'ttrtta i' attenzione , 
~he dobbiamo . agl' interessi delia Patria; e 
crediamo di dare a V. E. 1::ma '[ll'OVa del~a 
~tima , che c; ispirano il ~uo ç~rattere , e il 

suo 
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~uo mel:jto personale, fcicendole una espo.., 
sizione franç:~, e sincera della nostra con
dotta. Per quanto afflittiva sia per noi la 
1nemoria , çhe V, E: ci ridest'!- , dei te.rri
bili casi s~cceduti in Francia, e òel d·isto 
d,estino di parecchi de' nostri Fr~telli !ìcia· 
gurat(l.men.te trovatisi colà involti p_c' mede-. 
~imi , il giusto nostrQ cl.olore non però ce
q.e ai principi della nostra çostituzio~e ; 
Questi principi riposano da ph). secoli sulle 
relazioni di pace, di amicizia , e di buon 
-vicinato con tutte le Potenze , che ci cir
condano • Mai ne?supa: parte presa nelle 
Guerre estere n' interrupr~ H corso. l no
stri Antepati ebbero rer cqstante massima 
una esatta neutralità . Avendola :ricevqta da 
loro ço~è una eredità sacrosanta, abbiamò 
(;re.éluto di dqverla seguirè anche quandò 
sc.oppiq la guerra prese11te; e non iibbìamo 
cessato di prqvarne la, salut~volè influenza, 
:pon solq per la nostra sicurezza a! di fuo
;ri , ma ;incora .per l' internq cle1 :Paese • 
'Accostumati ;id ossetvar(;; scrupql6samente 
gl' i!Ilregni contratti , non c~ ne allontane
remo wai col pret~St() d.ella dichiarata Neu· 
lralità, e ilo q ascqlteremo rtessqp_a, insinua
·zione , che potesse d:J.r luogo a giusti la
menti . Gli s.fqrzi del nostro r.elo tenderan
no -qnicamepte. ~ :mantenerd pel goqimento 

·aella felice nostrE! , e racifica ~ituazione • 
Riuniremo poi le pqstre forz~ per :respin~ 
gere anche i mipirp.i teh!ativi, co' 'quali si 

· c.ercasse di turbare il nostro 1·iposo , o ·di 
·ininarne ~ fondamenti co' principi 'destrut ... 

ti vi . 
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t1v1 . Ecco a che· si · pòrta ogni nostra pre.:ii 
videnl:ll, custodendo diligentemente le· :ti o...: 
stre frontiere, pro.curando di prevenire fino 
le ,pifficoltà, che non , ·possiamo prevétlere ·, 
ed allontanandole tostt> che si presentano .1 
per una . corrispondenza 'insepahibile dalle l 
nostre relazioni di ivic'inafiza:, e di località. 
P,reghiaino V, E. di assicurare s·: M.- il Re 
.della Gran-Brettagna di ·queste disposizioni 
.invariabili del Corpo Elvietico. Noi c.on una 
piena fiducja ci aspettiamo da:U' alta sua 
.grazia, che ad ~sempio clé' suoi illustri A-
.vol.i, i quali in ogni t.emp.o s' interessargno 
.nella conservazione eél indipendenza della 
Confederazione Elve.tica ,· S. M . . continuerà 
a 1nendere anche in avvenire tutto l' -inte-
;resse · eli un vero affetto al nostro riposo , 
·e alla no:;tra prosperità, ·ec. ec.· 

Se ;re1Ò i Cantoni. Svizzeri contesero il R' 
· . , l S . li .1. . . F ,cusano passaggiO pe oro tél,tl a e IDI !!Zie ran- il passag" 

· l · ' 11 · T gio alle ces1 ,· non o permisero ·nemmeno a e rup"Tmppebel-
.pe A ustrlache , a! le quali sarebbesi in tal liggerami • 

.caso minorata la ·marcia · al Reno da quella 
·parte . . La N eutral.ità arma, t a Svizzera fu 
però molto giovev0ie a'lfa Cotte di Vienna 
avendo potuto far passate alla difesa della 
.Italia queJle forze che teneva appunto alle 
Frontiere . EI~etiche per opporle a' 'suoi ne- , l 
miei , se eli là si avanzasst<;ro. 

Anco le due Potenze di Danimarca) e di Oanimar;; 
. Svezia sostennero ar nìater la loro Neut:ràli- c~'. eNSve-

, . . - .. . . Zla.lll eu ... 
t a' la l ore? N avJgaztwne' ed Il loro Com- tra li t:\ ar-

merei o ~ rimediando però . a ·ttJ.tti quei con~ mara· 

t:rabbandi, mongpolj, ~ çon:.is:P<mdenze se-
roma XX. M ere-
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crete, che malgrado i divieti de' rispettivi 
sudditi contimaavano i loro Negozianti ; e 
fu ben saggio , non che oppotttmo un tale 
rimedio ; perchè gl; Inglesi già ·SÌ dispone
vano a porvelo con te Armi ; ed. a rappres.
saglie costringenti • 

Li XIII Stati Un!ti di Amer1ca: ·campo..; 
nenti quella Repubblica vollero similmente 
tene1'sÌ Neutrali ; ma sémbrava; che i Fran

ltk~~~~ cesi ponessero ogni studfo per' 1rritar1i con .. 
rjcana,ci· tro éssi .. Genet loro Ministro à F1larlelfia 
mm~u . ' 
contro i dove· tenevasi il CongressO' g~::nera l e, .ammo:. 
Francesi • L t 1! nito dal Gòvérnò ,. cne désistesse da . ior-

mare un Partito, dal far leve di gcmte con
tro gl 7 Ing-lesi, dali; armare Corsari -con In
dividui Americani i e dai semi'nare· ziza-nie ~ 
.diede per' tutta rispòsta: af Sèéfétario di 
Stato Jefferson :. ~:·- Che non si tarilmeiitava 
, quali fossero 1 r>r1ncip5 del Dritto delle 
, Genti, contenuti · nelle Opere di Grazio 1 
, Puffendorf, e V atte! 5 e molte altre altie• 
, re invettive persd_nal.i', tinfaèciafldo agli Sta
" ti la quantità di dai:iard speso dalla F:"ran:.. 
, eia ; ed il sé!ngue· sparso dai Francesi per' 

' , trarre ~ue' Popoli dalla suddittaì1Za In
" gfese ,- onde si forntass'e 7 come si fòrmò ·, 
, la Repubblica Americana ". Con tar mo-' 
di violenti credeva cl! persuadere agi! Sùti 1 
che si unisserd ai Fra:rtcesi i . ma: que'· stèssi 
modi furonò motivd ;. éhe si ptértdes·serò· le 
più forti risofuzioni .. Furond processa t! &ue 
Secretarj del Gov'em<'i,. come rei di· Alto· 
tradimento per· avere accettato dal lienet 
1a. commissione di levare . cinque mille uO:..· 

mi-
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fuini , destinati a sostenere· il partito della· 
Convenzione .Contro la In~h~lterra. Què'ste f 
é le altre· accuse tontrd il Geflet futòrl<Y 
d.ài famo~d GeìH:i·ale Washfngtori documèn-' 
tate ; e le àlti'e _Carté analoghe furdn_ò da 
esso i come Pres1d~ilte degli Sttui Uniti , 
f-atte àvere à quel Corigressò ( ~ Déè~mbre 
f79 3 ) èori questò MeSsaggio ; esplicante 
tutto Il fìnò a!Ìòra accaduto~ e proponente 
le riSòluiìonf éhe dovevand prénc1el'si; ori.: ' 
de vendicàre' fanti toni , e fai rispettare 
b._ Neutraliti degli Stad ì e la loro Ban
di&ta" 

st'gnori del Sen·atd, e della C4m'éra de'Rap-.. 
presentanti. La situazione pre~ente de-lle di-· 
v'_erse N;~.iioni d' Eu(opà', e pan!éo,l~fmente 
di quelle colle quali gli Sta:ti uniti: haimo· 
féiazionì impòrtanti ; essendo . uri oggetto' 
di ricerche· interessan~i pel Corpo Legisla
tfvò ; e di risolu-zioni ; che à lui sòld com_. 
pètond ; ·nd crèduw mio dovere il comu-'
nicargli àlcune corrispondenze che1 v.i s4'"ncr 
state .· 1 Corpi tappreseritati'vo,. ed esecuti- . 
"'ei dì Francià hanno- niaiMestato ìn' gèile-' 
iale' iui attàéc.:~:tnerito' ariì.iéhèvolè pei g'ue;-· 
StO pa:èse .' hanno Ùatd· dei van'ta'ggi al ÌlO·' 

str0 Commerçi.o ecl' alfa nostra: Na'vig'a.iio
flé·, e intav'ofata: una: tl;attativ'a Ter ·IH€!tére·· 
questi: vantaggi s'u di un· predè' l)er,ma:neiìte .. 
Ma: cionon6stànte' r Ass. N az:. c ori uiì s'uo' 
Decreto· sottdi~dse·. i -ilos't:r! .b~~tin'teiu.F ,- éhe 
avessero· caricò' 1 di: · IHovv.isioni ·,. àcf ésse:te 
é6n"ti'ottr ne1 Porti Franéè'si ,, e· cll.cl:iia'rò' d! 
buon:t l_)rèsat gl:t eitètd ?e" s'u61 neFJJid presi 

M 2. a bor-
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a bordo d'un Vascello amico·, violando con 
çiÒ i nos~ri Trattati . . Sebbene questo de
creto . sia stato poi rivocato relat.ivamente , 
agli Stati Uniti , pur~ è stato di nuovo e
steso anche riguardo ai medesimi, venendo 
di nuovo, i loro, bastimenti trattati come 
tutti gli altri, secondo le recenti notizi e , 
che abbiamo ricevute . In vista. di ciò in.1~ 
medìatam.ente sannno spedite i~truzioni in 
questo punto al nostro Ministro in Francia 
contenenti la rappresentanza da farsi , il 
risultato della quale sarà comunicato al 
Corpo Legislativo . 

Con sommo mio dispiacere io debbo poi 
informarvi , che le procedure del,!' Indivi
duo , che i Corpi rappresentativo, ed ese
cutivo di Francia per mala sorte destina
rono quì per loro M~nistro P leni potenzia
rio , nulla hanno clatQ a ,dived~re dello spi
rito amichevol~ ·della N_azione, che lo avea 
inviato: hanno per lo contrario manifestata 
una.. tendenza decisa a strascinarci in una 
guerra -straniera, e nella discordia, ccl 4r14rchz:a 
domestic.a . Per quanto questa Persona e suoi 
agenti abbianq operato ,all' oggetto cl~ com
prometterçi, coll'implicarci ~mmedia!amen
te in una,_.guerra , e p~~ g;.uaJ;!tO abbl.~nò 
s.olennemmte,/ nsultatf!. l'. autorità ·delle nostre 
Leggi .;; , lf,t!l-lo _sj ~ . reso l' effetto delle loro 
aziQnj1 ;1 mercç , il ~orso orç!inario, della giu
stizia , .a cui apparteneva iJ pre~clerne par
te ' ' e merc~ r usare che ho fatto çon vi
gore del l'JOtere, che mi è stato -confidato. 
Dove il pericolo ~on era imminente , sì _ 

tol-
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t o,llerò paiiientemerite per rigua:itld alla sda 
Nazione; pel sentilnebm dell' amidzià - di 
essa .per noi , e nella persuasione ch' èssa 
non soffrirà , eh€! n?i siariw più a ltiùgd 
espbsti ai maneggi d' uhà _pl:!rsona , che sì 
poco hà ris.vettato lé teciproche nostre di~ 

sposiZtioni j e finalmente per la ferma tbn"' 
.fidenza the ho della tosianza de' miei Con
cittadini . ne' loro ·ptirfcipj di ttanquillltà, e 
d' ordine pubblico . Fta.tt.anto ho rispettate 
èd adempite le st.ipulazion~ de' nòstri Ttat_; 
tati in tuttè cid è!1e giudicai essere più 
conforme al loro vero spirito ' e non ho 
n è omesso, · nè ·risparmiato àlcuna di que..: 
gli atti di amicizia , che da noi · tkercava 
la posizione degLi aft<ari d è' F'rancesi, è chè 
erano ancora in nostra mano dopo aver 
tesi i dovuti riguardi alla giustizia, di tu1. 
eravamo debitori agli altri. Sono andato an.: 
che più oltte: piuttosto ; che impiegare la: 
forza per la testituzione di tetti Vascelli 1 
alla quale io credeva obbligati gli Stati U
niti ' hò creduto più oppbrtune di soddis-:
fare alle pard interessate · colla manifesta-: 
z.ione del .IiJ.ia seilt:hnenta , che se non si> 
fosse fatta · ·ta restitu':(jone , gli Stati Ur;iti sa-· 
rebbero tenuti ad 'una indenizzazione. ti:f Ca r.; 
te che ora comunico' , vi ·daranno à cono.:.:: 

· scere. _più ; in dettaglio ·questi affari,. e ~tuiw 
ciò ; cb è Ii · èùncèrne . ; ' 

Le v'essa'Zioni ·; e Je· sp0glié d et ilostrd 
C6rnrnerci0·, e de' nostri hasdmeati fattO' 
òà' Vascelri.', éhe1 seno · in trè\€iera,. e dagli· 
\Jffiziali di alcune PotetJ~e belJitggera-ilìti, .pap 

M ~ ve-: 
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vero meritare atten:z.ione . Ma non essencl() 
state · somministrate le prove , si è n.otifica
to alla Classe de' Cittadini, che si su p pon
gono averne soffeno , che qualora ne som
ministrassero le prove al Pote.re Esec~-ttivo si 
sP-rebbero p.rese le convenienti misure per otte
neme rime,çlio al passJ,to, ed efficace precauzio, 
ne per l' avvenire . Se lali documemi sì pre
senteranno , si faranno rappresentanze con
venienti nella giusta confidenza , che si prQ
curerà una ripa.razionc> proporzionata all' 
esigenza del caso . Avendo il Governo Brit
tanico cogli ordini dat i a' Comandanti de' 
suoi Vf:lscelli intraprtso di ristringere gene" 
ralment~ il nostro Commercio di grani ·, e 
dì altri generi a' suoi propri Porti , ed a 
quelli de' suoi amici , si sono mandate del .. 
le istruzioni al nostro Ministro a q:ùclla 
Corte , le quali vi si comunicano di pre
sente : tra essa, e lui vi s·ono state ·già del· 
le discussioni su questo punto , e queste 
egualmente vi sono rimesse, e sp~ro di ri
cevere a tempo jl risultato delle istruzioni 
speciali per potervele comunicare, Tosto , 
che qui giunse il Minisu·o ·Britt::mico , si 
ebbero con esso delle spiegazioni recipro~ 
che sull' esecuzione del · Tpntato di Pace , 
e queste pure vi sono rimesse , ·onde ne 
si:ne ~ infm:mati . Si stanno in oggi trattan
do delle negoziazioni coUa Spagna sopra 
oggetti di 'mutuo interes~e; ma· esigendo il 
:ben pubblico , che} nello stato jn J:U.Ì sono 
àl presente , non siano esse . cç>municate 
pubblicamente al Corpo Legislativo,· e!Ieno 

-:J 
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saranno il s.oggeuo di · Ullla segreta, e· sepa- . 
rata comunicazione 1 che vi verrà fatta a 
suo tempo. " c ' ,· J ' 

G. Washington • 

Tutto approvaròna i Rappresentanti, e . 
specialmente !e mis.me prese rigururdo_ al ~~~~~~d~!,. 
Ministro Fral!lG€Se , ed a' suoi aderenti . CG:~pi dei 

A ··1 W L:... ~ • d 11. averno . veva 1 asmugton J!atto mten eJ.~e a a: 
ConV'enzione N a z.ìonale Francese che cd;o
v.esse r.ithiamare i h 1Vlin~stro · Gen:et: r attesi 
gl.i m:oltipJici insulti: , c:h' ei non si et~ fat
to sàru.polo di cornmuttere contro. il Go
Y.€rno , e t.e Leggii dell' Amenica. Inifatti se 
la saggia: ptudenza· d:i q.uel :Presidente,.. dell' 
Adams, deH' Jay , e degli altrri Ca p~ di quel 
Governo l'ron a~essero· sconvolti i naggiri déi 
Genet, il quale ·venÌIV'a Ollmai considerato, 
non come Ministro ma come un· Kmmissa.• 
rio , po.ichè aveva abusato del SUQ. caratte,o 
:~>e per: attizzàre' lal Discolldia ·civile, e stra .. 
scinare gli Amerioan.r nel)' Anarchia. ; èra.: 
giunto ·egli ad appreUa.re al Popolo Am.e.ti-
ca.no le .• .Deliberazioni1 legali dei leg]tt;imo 
loro Go;terililo · ;; ecc.-esso, <ihe: tenniÌ.n0 in> suo 
scorno e danno. Av.rel!Jhe anzi dovuta te-
nere una deJle più grate condotte , p.aichè 
p.alesatasi IlleHe Colo:tli~ Era.ncesi. la . eont.a:-.. 
giosa malattia . della Rehhte gialla, gl:ì-Am~_ 

..,.. 

:ricani Roa sdlo racc.oisero a Fllad.'elfia-:i fug., Epidemia a 

gitiNi da. quel fiageUÉ>- ., ma pxestand<i>. loro Filad~lfia~ • 
tutt(l')-la tima<lla assistenza· vi.cltlero · rapiti a 
èentinaj,a gii J.o.w. COncit~di.ni. ,: ,eS~'alsi 
çommunicata l' att~ce· malittia al:1à. Cittil 

M 4 stes- · 
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stessa> ; cosiechè era divenu1a - un deserw ~ 
per.chè'.in' gran numero si rifuggiarono gli 
abitanti sulle Campagne ; ne causò , il .ma-: 
l ore ·,:e la strage che cessò dopo tre mesi 
( in Novembre). 

Fort~ . R.i- · ' IJ;J. . ·conseguenza del 1·isultato· qal' GoÈgres .. 
!oJuztotu ." so fu . proibito con un Proclama a• t11Mi gli. 

Ainer.icani il restare .al servigio della Fran"" 
' eia , al.t'l"imenti sarebbero dichiarati inimici. 

del.La l?atria ; ed inoltre , che la preda di 
eglìi V~scello in distanza almeno di tre le .. 
ghe dalla Costa era contrario al •.Dritto del
la .N éi.ltralità Americana, e che tutti i ba
stirrienric: Inglesi presi in quel preséritto limi.o 
te , · e oo.ndòtti in America, dovevanC:> esse
re .çlichiarati liberi ' e rilasciati sul fatto • 
p.er. v.~J,idamente far valere ques.te- determi-' 
nazioni. fu• ordinato, che si armasser,o qua..; 
rania Navi di differente portata, e si pre
sero tutte le altre più forti misure·: , . 

Tr31t~to ·Le Co.r~i , di Lopdra·, : r Austriaca ri.~ 
rra 1:1 In- novarono m Novembre 1l loro Trattato dz 
~hif,t•A~-' Alleanza, a cui ~ccedette quella di Berfi:
!tria. no ; e fu una conferma riù soLenne , più 

espressa degl' impegni gi presi da quelle 
Potenze . di· non deporre le armi avanti di 
a-vere as_sicurato il riposo dell' Euro-pa con.; 
uo Ile intraprese del 'Govetno di Francia. 
Ratificò ~ la Convenzione còn il Re delle 
~ue Sicilie , e si concluse nel tempo stes~ 

.,. · ·. so èladl~ Corte Brittanica uil Trattato: eb.g 
Ja · Co;rte di Madrid , · rimarcabilissimo per 
alcune condizioni , ed. accordi contro l' at"' 
:tuale Gov:~xno Francese • ,, · 

Art. 
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Art. I. I due Se:rénissimi lte ~ impieg'he.:. 
ìanno tutta quanta la loro: attenzione. , e;• 
tutti t i mezzi,· che SO.UO in Jàro potery tpe.I" 
ristahiJ.ire la tranquillità · pubblica, e man-: , 
'l:enetè • i loro comuni inte:ressi . sProtriett'€1,-. 
no , e · s' ohblig~no di , agire iper ·otteneil:.e 
questi fini salutari col più perfetto conceJ::· 
to , e colla più particolare confidenza !" :> 

II. Le LL· IVIM1' avendo· trovati .. de' giu• 
s'ti mot:ivi d' inquietezza' e scontento rap
porto alla sicurezza de' loro Stati rispetti•.' 
Yi , e relativamente al ];t ! conservazione · der 
~istema generale dell'· Europa·; Jlelle misure: 
state da alct.m tempo adott'ate .• in Francia , 
erano di già convenute di :.stalDilire fra loro 
un concerto strett:,.Ol;/'e perfetto relativo ar 

. mezzi da oppone ~ un ostacolo-' sufficiente .al 
tali• viste · pericolose d' aggressìrone; e :d'· in-' 
gFandimento; .ed avendo · la[ Fra'ntia drchja...: 
J'ata una ingiusta guert3. t>anto contro S. M • . 
B. che contro ·.8 . . M., C. le -L :t: ·MM. s' ob
bligano eli fare causi criinune i. nella detta; 
Gu"er!ra .• Qui·ndi J;esse tçmvertanno recipro-.. 
camente fra d·i . lo11o di m ti o · quello , ·che 
può essere relativo ai soccorsi,_ .da darsi a 
vicenda, avuto ·rjguarclo J ali~ impiego delle 
loro forze ·milit-ari, .. alla ~ loro siémezza ; e 
difesa •rispettiva, ~e c al maggio!V . bene del!~ 
causa comune~ •. ·rt r ' t ' 3:- . : ' 

III: · In conseg:uem.a eli ciò, che si è · sti
pulato· nell' ·Art~ '> precedente ; .ed aHìNchè i 
Vascfill'i, Inglesi ~ · .e Spagnuoli, sieno ' _ protet
ti , ed . aiutati· r€tiprocamepte · durante la 
presente, Guerra, . taìlto m:1la loro Naviga-

zio-
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2-iene , d1e · ne' Porti le LL. M.M. BJT:i~tta.· 
u.Dca, e: Cattrolìca. sono convenute e· :risok 
v'ono , che le loro Squadre·,. e Vascelai 1 da · 
guena accorderanno Ci:OH'I'ogli:o ailegni Me:r- " 
cantili delle .due N azioni seiilza distinzione , 
nella stessa: manina, .eh e ognuna l' •aceo:çda L 

a.i proprj VasceHi ·, · pe:n- qoom.to le cirtostan·> 
ze fu per.mettenanno , e- clne i Vascelli da 
guréu:a, e .i,· legni Mercantili deJli' una , e 
de·! l' alt11a. sara!'lno al!nmessi, e protetti ne' ? 
loro Partii rispe&!i:VJi , ~e pnwve!iluti de' soc:..· 
cor~i '· di cui possan'O -abbisognare, al prez-· 
:z;.o corrente . " 'IJ, 1 

, <liV. Le .ùL IY.IM. s' obhliga.no reciproca-: 
meme a ch.ilooere i loro Porti ai 'V asceJth 
Francesi ; a non permettere·, che in alcun. 
caso s1a aspol,tato· d<cic lorO" Porti per la. 
F:rall!€Ìa> alcum . g~enere di rnuruzio!'li da guer ... 
t-a:, ·e N ava·! i,, nè frumento, n è altti gra·n..i, 
ne pesce ' salato , o a-ltre pro.vvisioni ciLa boc
Ga; e prendere tatte. le. altr:e misure. pos
silPi li , peli im1pedire il Commercio delh 
F.vanci.i , ed ebWiga1·la· .con · qtliM~sto mez:?-Q 
a . giuste condizioni di pace . ' "l . 

V. Le 11~ MM .. avuto. riguardo· alF inte· 
DfSSe c0mune della preseni:·e guerra pen ogni 
's:tatG ci:vilizzatf> ;: s'. obbligano ·egualmente. 
d1 Ullire . nutti i loro sforzi affine· di prev.e;., 
nire le Potenze , che non hanno presa' pa;r. 
te· oollà-. GrreJ;Ta , oncl:e· non accoxdino in 
virtù:_ della .loro neutralità alciUnà1 .. protez.i~ 
nec diretta, pen mare, 'o -m.e,'d_}orti· a1 ·Com
me:&:io ,. e alle propriet,à de' Franc,esi. 

VI. , Le L L. MM. Brittanica, e Catto
lica 
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Jic:r s' impegnano scambievolmente di non 
dep.grre le armi (salvo, che di comune conw 
senso ) senia avere oitenuta la restituz.io~ 
di tutti i Paesi, Territori, Città , e Pia1.~ 
ze , cht! po~sano essere appartenute a ci.a
scheduna di esse prima , della Guerra , e 
delle~ quali il ne.mico avesse preso J.lOSsesso 
nel corso delle ost ilità • 

VII. , Nel ca.so , che l'una, o l' aitr~ 
delle Alte Parti contraenti fosse. attaccata , 
lesa , o inquietata in alcuno ~~· suoi Pae
si , diritti ,, :possedimenti , o interessi > in._ 
c1ualung_ue tempo , o modo p~ssib.ile pet 
terra , o per mare , a cagione , o. in odio 
degli Articoli , e stipulq.zioni contenute pel 
pr~seme Trattato_, l' al~ra Parte Contrae~te 
s' obbliga di soccorrer la ,, e , di faTe causa 
comun~ con guella , palla wamiera fissata. 
nell' Art. precedente . 

VIII, '' Il presente Trattato sarà ra~ifi~ 
cato d:alle due part~; e il cambio della ra
tifiça si farà nello .spazio di sej settimane, 
o più presto ' s~ :;1 no;:rà . ec. " 

Gli Armam.eD,ti iurono sommi in :relazio .. 
ne a nuesti Trattati., e si fece creder-e di.., ARela~vi 

-:~. · · rma, .. en• 
segnate due im·prese una .all' Ameriq , con.; ti:, e Pia• 
trò· l'Antille, e raltra nell'Asia contro l' isow m. 

la di Fr;mcia, ma b€n presto· si conobbe , 
ch'erano dirette CO!JUq la Fra-ncia _:;te~sa Eu- . 
ropea, giacchè in allora avev.jpo gl'Inglesi . 
tntta. la lusiqga di. poferv1 slD<J.r.care, · e , con. 
giungersi ai Realisti, i quar av<tr.Jdo pa.:;sato 
Ja Loira ~i appr~ssirna~ano alle C<;>s.te f ~a
rittime. Se f~sse stato possibile effettuare ta ... 

· le 
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le ìntràpresa , sarebbe stata comandata da111 

Ammiraglio Macbride., e dal Conte di Mci .. 
ra "già Lord Rawdon, ~ quali allestiti si 
te.pevano alle isole di Jersey, e Guernesey, e 
Vigt con poderose forze navali, e terrestri 
e co1l gli Emigrati Francesi. ~Non fu però 
in ai .possìl'lile nè nell'Autunno, n è nell''l:nvér• 
no, e nemmeno di fissare, se si farebbe Io 
sbarco a: San Malò, neJJa Baia di Cancale , 
o su altra parte della Costa della Eretta"' 
gna , poichè non poterono i Realisti tendér• 
5ene padroni. Frequenti burrasche noJi la
sciarono alla .flotta dell' Howe l'esecuzione 
di seconctare la impresa del Moira; · il co
stringere squadre non di gran numero di 
'N avi; ma molto veli ere a dover rientrare ne~ 
loro Portj di Brest , e di Bordeaux per in.., 
contrare, ed impadronirsi d~l!e flotte ri<;che 
mercantili Ingl€si, proçedeiuì dall' America ' 
e dal Nord cléll'Eutopa ;il conseguentemente 
signoreggiar~ la Manica, tosa ch'era impor ... 
tantissima' pet gf' Inglesi aHora padroni dei 
Commerc~o di quasi tutto il nostro Globo· 

1 
infine qua:le si era creduta decisiva , peichè· 
sarebJJesi. portata 1a guerra nei serio stesso 
della ·Francia. 

Eta: cosa certa , cb~ se lo sbarcò s·i: fosse 
eseguitd, immenso numero di occulti Rea"' 

D' · , listi; cf· é"on alt:r.l principi Cd'ntro-Ri·volutìo"' 
I SPOSI- • ' l,, bb . ' l . . . l A 

!l:ioni per na'rJ av11e erò mo tlSSJmq· mgrossate e r .. 
~nF;~~~i~. mate ,nimiche deUa: Conven.zione, ben scor .... 

gendosii E>gni dì più· il' buon effetto , che 
aveva pròdotto la: Dichiarazione illuminante 
i ~ed9tti jopQii, e :pe:rsuacl:ente la. Nazione tuttA> 

/ a d~~ 

l 
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a destarsi, e disciogliersi . dalle ~at,ene del 
fan atismo . Era questo ottimo Glocumento 
espresso in questi termini. " Le ch:costanzé -!òne:glc~ 

. . • . . , D1cluara~ 
per le quah S. M. Bnttamca, SI . e veduta :z.ione. 

impegnata in una g\wna difensiva contr<), 
l <1: Francia , sono già note a tutta. l.' ;Europa·; 
e. lo .sono pure gli oggetti, che S. M. si Lè 
proposta sin dal principio di q~esta gu~r~ 
:ra; cioè di respingere un'aggressione ingi:t;~-
sta; di contribuire aiJa difesa immedi.ata der: 
suoi Alleati; di procurar loro , ed a .sé stessa 
una giusta ·.indennizazione ; e 'di provvedere 
à lla sicmezza futura de' suoì suddi'ti, .ed .a 
q uella di tutte le altre Nazioni d' Eu.roN. 
Questi sono i P.Unti · per i quali S. M. ~~ 
giudicato di dover iml>iegare tutti i ll).ezzi., 
che somministpno le risorse de' suoi S~at1, 
lo zelo, e I' '=!-more del suo popolo , e la 
giustizia Ì{l~ontrastabile della sua CalJ~a -. 

, Ma si vede ogni giorno più evidentemente, 
che l~ · Stato interno della Francia si oppo-
ne alla conclusione di un Trattato solido , 
e perinanen'te; solo. m~zzo di compiere le 
giuste sàlu.tari mire di S. M. dirette a resti,
tuire ·la . tranquilliti a tutta l'Euro.P.:t . S. m_., 
vede dunque con · molto suo piace:J;e delle. 
ç~rcostanze , che le danno la sper~m;z.a di 
po~er affrettare il . ristabilimentq della pace, 
es1)onendo più · pàf_~icolarmente alla pane 
sana della Nazidn Francese i principi, dai. 
q uali S. M. è anf \Ilata, lè II!Ì:t;e, che · ,èssa si 
propone, ·e· la condqtta, chevuol sf:?gqjre ·pfi!:r 
Japporto alla situazione attuale pegli1 af{ari ; 
GH avvenimen~i della guerra, . -la . confidenz.a,, . 

che 

l 

' 
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che ha dimostrata a S. M. un<Ydelle pi~ con• 
sià-etabili. Città cl~lla . Francia~ e sopratuttd 
l't voto j chè si Ihanifestà in quasi tut~e le 
parti di quel Regnò pèr ·trovare un appog
gio -contro là t.irànnia 1 che lo opptirne ob..o 
hligano S. M. à questa .spiegazione 1 éd essa 
vi si ·ptestl tantd più d1 buon gradd, ·qmm~ 
to 1 che spera d; .incontrare nelle PcHenz.e 7 
che fa:tmd ·causà coiiiurle còn lei dei senti-
111etiti; e delle mire pèì'fettàttìénté analoghe 
ai! e su è. )j 
. '' Sin 'dtl . quancl-6 S. :Nt Cr1st1an1ss1ma !i 
Re l11igi :XVI. a v eva chiamato a se il suo 
Popolo vet lavorar di conèeft_o alla cçmune' 
fe!icìtà 1 · S. M.· Btitt.an1cà hà sempre dimo-" 
Strato cbrt la smt condottà là s1ncér1tà· de' 
suoi voti per' il r.lusdrhentd d! queW intra..
l_Jfesa difficile 1 ma: int~iessante. Essa è stata 
pìofolidé:Hhènte afflitta: p~r tutti i nia!l, che· 
t!Ì:e vennero in segui w, mà sopra: tuttd al-· 
1òtaquando> ha conosciutO' s~rripre pitì· 1 èhe· 
céne mi-sure·, delle'. quali essa prevedeva ie· 
consèguenie ,. l'avrebb~tO' fç>"rzat:i a: dlpartirs1 
dalla: sua: condotta: amichevole, ·e· pacifica: .. 
Giunse firr~fmente il momento', in eu! essa· 
11011 sofd · "ide la Iteèessità ù! difendere f 
suoi 'Cli'tiai\ · e quelli Be:'suo! Ailèat!,. e· di 
:respingere Juil" ingiusta: _aggr~ssi.one,. ma che 
tutti i "Fili preziosi interessi clef suo· Popolo· 
f'e! imponevanO". il dovere· ancor . più hnpòr:.· 
tlf:ntè· ~H prov:vedere· al mantenimento' della 
~iviJe· ·Soci' età,. felicèm~me· .stabilita tra: I e· 
l}iazicmi d'.EU:ro·pa' .. . 

Gli annum.iati- progett r dv :riformat glf 
àJJu ... 
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à:busl del Governò Francese , di s'tabilire SO-! 

]n-a basi- solide la libert~ petsòna.Ie, e 'i- di.o.: 
ritti , di. propri'età; cl' assiàlra!t~ a rum poi"o~o 
:imme'rdso una s·aggi'a legi'slazione ; e . una 
amministrazione d.i J.eggi giuste:,, e modera
te 5 tutte' queste' .mire salutari sono sgrazia~ 
tameme svanite , . ·e vi è subentt.<it<J- un si
stema drstfuuor~ d" agn1 ordin1e pubblitCo· •1 
sostenutò t:on :rtoscrìzliòni, con esigli i con 
.cemfìsche , con imptigionamenti. arbitrari , 
.con massaCri;· che· fa•nno fre.mere,. ,e .fina] ... 
. mente con la t}cdsione di un· SòVl'.an'd giu
stb, .e benefico; e dell'Augusta: PrinciÌFessa, 
che. con incdncussa: fetméi.za ~ stata n part~ 
di tutti i mali del suo illustre Sposd, rl~' 
-suoi lunghi pàtimèilti, della suà .dura pri
gionia, della ·sua: morte indegna • · Gli abi:. 
tanti di quello , sgraziato p-ae,sè 1 ingannati 
:per sì 1utigo· tetnpo con promesse· di feJi.., 
cità; sempre -rinnovate all' epòca di ciascmr 
nuovo delitto· , si · san v-eduti immersi in un 
abisso di calamid, senza e S'empi d; e i loro 
vicini cin v.ece di trovare nellò stabilin-Jent0 
di un Governo sàgg]ò ,. e · m<'ldJetato una: mro~ 
v'à sicurezza per il manten~mtmtu ·delia tran ... 
qu1H.it-à genetal-è, sonò sfati esp-osti agli at.;. 
tacchi moltiplièati di un''anarèhia feroce ne
mica naturale' e ileèessa:ria d'ogni ordine 
J:>ubblico, essi ne hannd prova-te aggressiòni 
senza pretestò 1 aperte violazioni di .tutti i 
Trattati, dich~atazioni di guerra n0n p-to
V'ocate ; 1n una: paro1a tutto <;iò ,. -che si po;. 
te: va aspettare· dalla èotti.lzione' ,. dagl" itttri;,. 
ghi i e dalla v1ole:ilza , pe:r <listtugge'te dai 

.IJer J 
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per tutto le istituzioni sociali, ed estendere. 
a tutti i popoli dell'Europa quella cònfu
sione ., ,che ,ha _formate le sciagure .de!Ja· 
Francia. , t 

. QuestoJ stato dì cose non yuò sussiste~~ 
in Francia ,. senz.a implicare m un çornu,n~ 
pericolo le Potenze vicine , ,senza dal· J'O.ro il
diritto, se_nZia ·loro imporre 

1
il dovere_ di, arre

stare i progressi .di ·un male, che non esiste, 
se non mediante la violazione successiva di 
tutte le leggi, ~ e. di .tutte le pro_prietà, e la 
sovversione de! pr~ncipj ·fondamentali , che 
pniscom> socievoimente'gli ·uomini. S.M. nçm 
vuo.le certamente contrastare all-a Francia 
il diritto di l'iformar le sue leggi: . èssa non 
av.:rebbe mai .desiderato d'influire colla forza 
esteriore . sui modi, del Governo rli uno Stato 
indipendente; e~sa non Jo. desider_a · attual
lUente , se no.n: in quant~ quest'oggetto è 
d:iv.enuto 1esseuziale al riposo , ed alla sicu .. 
rezza deJJe aJtre Potenze . In queste circo
st anze essa domanda alla Francia , e glielo 
d.omanda a · giusto titolo , che faccia una 
.volta cessare un sistema anarchico, il gu&le 
non· ha: {0rza , che pel male , incap-açe d·i 
adempiere verso. j. Francesi il primo dover~ 
de( Governi, di ·repr-imere: le turholenz.~, di 
:punire ì delitti' 'che gjoJ;nalmente si molt i
plicano nèW interno del ,pae.se; di.sponenqo 
ar;l;l~trariamente ~Ielle loro proprietà, e del 
loro sangu~ per -turbare il ripo?.o delle aJ'... 
.tre N azioni ., )e per fare di .tutta .. l' Europ~ 
il teatro degli stessi delitti, -~ delle stesse 
C?lamità . Ess;t I_e_ domanda, ehe sta_bi jis,ça .- ' u n 
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un Governo legittimo, e stabile , ·fondato 
sui principi riconosciuti di giustizia univer
sale, atto a mantenere colle altre N azioni 
le solite relazioni di unione , e di pace • 
S. M. desidera con ardore di poter trattare 
pel ristabilimento della tranquillità generale 
con un totale Governo, esercente una le
gale, e permanente autorità•, avente il desì
ùerio del riposo pubblico, e il potere di far 
òsservare i ~moi impegni. Il Re non pro
porrebbe che delle condizioni giuste , e 
moderate, non tali quali le .spese, i rischi·, 
e ,i sagrifìzj della Guerra potrebbero auto
Iizzare, ma tali quali S. M. si crede nella 
necessità . inclìspensabile di domandare dietro 
queste. considerazioni, e molto più quella 
della sua propria sicurez.za, e della tran
quillità futura dell'Europa . S. M. non desi
dera nulla più sinceramente , che di veder 
terminare in questa maniera una Guerra , 
l'eccitar . la quale non è clipenduto da lei , 
e le cui calamità tutte, che alla Francia 
risultano , non sono dovute, che all'ambi
zione, alla perfidia , e alla violenza di c o
loro, i cui delitti hanno fatta la disgrazia 
della foro Patria e l' 0bbrobrio di tutte le 
N azioni Civilizzate. , 

Obbligata fino quì a fa:r la guerra a tut-' 
t a la Francia, ed a tratt.:ue da nemici tut
ti . quelli, la cui pTOprietà 7 e sangue sono 
prodigati per sostenere una ingiusta aggres
sione, S. M. si vedrà con sòddisfazione in
finita nel caso di fare delle eccezioni in fa-' 
vore degli abitanti benintenzionati delle , al-

Tomo XX. ·· N · · m~ 
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tre parti della Francia , com' ella ha già fatll. 
to con qçe!li di Tòloile . Il Re. promette 
l~ro prevent.ivamente da sua parte sospen
~ione d' ostilità, amicizia , e per quanto 
,permettepnno gli avvenimenti , de' quali 
l'umana volontà non può disporre , sicmez
za, e protezio.u_e a tutti quelli , che di
dùarandosi per un Governo Nlonarchico si 
sottrarranno al dispotismo eli una Anarchia 
sanguinosa, che ha rotti tutti i più · sagri 
vincoli della società, e tutti i rapporti del• 
la vita civile , ha violati tutti i diritti , ·ha 
c.onfusi. tntti i doveri , servendosi del nome 
qella libertà per esercitare la tirannia la più 
c;ruclele, per annientare tutte le proprietà, 
per impadronirsi eli tutte le fortune , fon
dando il suo potere sul preteso consenti
mento del popolo, e mettendo essa stessa 
a fuoco, e a sangue intere Provincie per> 
aver reclamate le loro leggi, la loro Reli
gione , ·_e il loro legittimo Sovrano. " 

Per liberarsi pertanto da questa inaudit,a 
oppressione, per distruggere questo sistema 
di delitti senza esempio, e per Tendere in
fine la tranquillità alla Francia. S. ~· chia
ma tut.ti i Francesi a coopèrare con esso 
lei. Per questi oggetti gl' invita ad unirsi 
sotto lo stend.:trdo di una Monarchia eredi
taria, non per decidere in questo momen
to di turbolenze, di calamità, e di pubbli
co pericolo sopra tutte le modificazioni , 
di cui qu,esta forma eli Governo potrà in 
seguito ,essere suscettibile, ma per tiunir~ 
si 1.;m' altra volta sotto l' lmpero deile L~ ... 

gt 
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gi, della Morale, e della Religione , e per 
assicurare infine alla loro Patria l~ pace co' 
vicini, la sua tranquillità inte-rna , una giu
&ta e vera libertà, un Governo saggio , e 
moderato, e benefico, e il godimento co
stante di tutti i vantaggi, che possono ren-. 
dere felice e florida una grande , e potente 
N azione , e c. 

'rale dichiarazione ·sparsa nn che nelle Co- ,.,. , 
l . F . d" A . l . Enetto ,,, ome . rances1 1 m enea, trasse a quanti Francia, e 

d Il ' l! · · 1• S cl nel le Co-a a ucmamento , e qumc 1 una qua ra lonie fra n-
Inglese presentatasi alle Coste marittime di cesi ~li A~ 
S. "Domingo, se gli resero con capitolazio- menca· 

ne gli abitanti di Geremia; Distr.etto di una 
estensione considerabilissima ; e gl'Inglesi 
presero possesso eli quel Forte . Furo110 i 
Geremiesi imitati ·dai Coloni dal Molo San 
Nicola Piazza import-antissima , e cui -può
riguardarsi come la chiave di San Dominga 
essendosi in tali occasioni impadroniti gt' 
Inglesi anche di alquanti Legni mercàn-
tili • 

Non meno prosperi erano i successi dell' cenquis'te 
Armi Brittaniche alle Indie Orientali; im- de_gl! In-

.. d' . . S b" . . h . g1est alle possessat1s1 1 tqtt1 1 ta 1hment1 ; ~ e 1 I!'die ~-
Francesi avevano ar Bengala, e sulla Costa ne•ot!lh • 

del Malabar. lvi a-ppena vi si erà 1ntesà la 
Dichiarazione di guerra fattà dalla Francia 
alla Gran Brettagna, s' ·impadronirono gnn-
glesi di _Ghandermagòre, è delle altre Fat..: , 
tori e Francesi nel Bengalese senz' incont;ra::-
te resistenza ·, non che di tutti i Bastimen- -~. 
ti. Bloccarono Ponclichery per terra, e per 
mare , e presero le Fattorie Francesi di 

N 1- :Ka-
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l<arica., e di Yanam , mentre il Governo df 
Bombay prese possesso di Suratte . Pon~ 
dichery fece qualche resistenza, ma il Ge·
lìerale· Comandante della Piazza non avendo 
l).ÌÙ di ottocento Europei, la rese il dì > 3· 
Agosto; introdott17vi le Truppe dall ' asse
diante Colonello Branthvvaite , malgrado , 
che la Guarnigione avesse circondato la Ca~ 
sa di quel Governatm·e , perchè voleva ren
dersi . Gl'Inglesi però giunsero a tempo , 
furono salvate, e lasciate al Governatore 
niedemo le sue ricchezze . In sequela del
la Capitolazione di quella Capitale de' Sta
bilimenti Francesi alle Indie Orientali , non 
furono nemmeno spogliati gli alu·i Europei, 
~i lasciarono sortire con gli onori mil.i~ 
tari , ma prigionieri di g.u'erra , e furono i 
:soldati trasferiti altrove:, e gli Uffiziali xiJa. 
~ciati sulla loro parola d ' onore. 

Tanti vantaggi riportati dagi' Inglesi mo
tivarono sì grand®- gioia , e compiacimento 
nella Nazione, che ognora più la confermò. 
nel sostenere a qualunqu~ costo la guerra 
ed il Re, riaperto il Parl'amento il dì :u 
Gennaro 1794 , giornata r-ilillarcal;?ilissima , 
rerchè anniversaria della morte déll' infdi .. 
cissirno Luigi XVI, ne fece a Ile due Carne .. 
:re questa esposizi0ne nel suo d.iscorso' che 

. suole ogni anno la Europa prendere per 
uno non inceno indizio di futura pace o. 
guer:ua. 

eonvoca- , Le circostanze nelle quali voi jiete in o.g_gi 
!flone del . . ' l . , . . 
Parl:'men- -convocatz, eszgono a vostra pztt sena attenzzo .. 
~., ~1 Lon· r;e . . !f.. o! siamo fmpegn~ti ÙJ una guerya, dall' e ... 

S.l -: 
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sltd tlella quale dipende il mantenimento tlélttl; 
t!ostra Costituzione , delle' leggi, e . della Reli..:. 
~~ione ; e la sicurezza d' ogni Civde società ·, 
dvrete {Jssetvato con soddis[d:':(jorie i vantagg; 
't'iportati dalle a,rmi cLelle Potenze .Alleate , e il 
cangiamento seguito nella situaziorte generale 
deU' Europa , clopr; il prùzcipio della· guerra • Le 
Pro1.tincie Unite sono· state garantite da un' in..J 
vasione; i Paesi .Bassi .A_u$triaci riconquistati; 
e mantmuti; prese delle Pz'azze di molta im-1 
portmTiza sulle frontiere della Francia; il riaé..J 
quisto di Magonza , e le vittorie dell' .Armaté 
~tlleate sul Reno , che le vennero in seguito, so~ 
no state di un bene essenzialissimo· p·er la cau..; 
sa Comune; ad onta dei 'ùant'tlggi utilmente ot
tenuti dai rumici in quel Pa-ese • I miei alletz
ti hanno fatto dei poderasi sforzi al ' mezzodì 
dell'Europa·; il posseHo per molti mesi della cit
tà, e €Zel Port-o di Tolone · ha molto /rastornate 
le 9'jlerazioni de' miei nemici ·; le circostanze 
,~:he hanno· accCYtnpagnata l' eyacuazione eli quella 
Piaz.za·, hanno portato un colpo decisivo alla; 
loro poter!z.a navale; mediante la buona 'cor.:dot:. 
t a, ed· il coraggio de' miei Comandanti,. ·uffizia
li, e Truppe sì eli ten'a ,· che di mdre • I Fran
cesi sono scacciati dai loro possessi, e ~alla lo
ro pesca a Terra nuova. si · seno fatti clegl'im
pBrtanti, e preziosi acquisti alle Indie Orienta~· 
li; ed 06ciclentali. La nostra superiorità sul Mare 
rPon è punto' stat:a eli sputata; e il Gomm~"rcio· è sta-
to H efficacemente protetto, che le perclite sof-
ferte sono el i poca · cort~idera'zjrine, a propor'{/o-:
ne delle· prede, che si son fatte sul ·corrrmerfi,ÌfJ' 
limitatQ del nemico. 

· N 3 te 
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Le circostanze, che hanno impediti finora · gJi 
ulteriori progressi degli ·.Alleati , p;·ovano non 
solamente la necessità del vigore, e della per
severanza dalla parte nostJ"a, ma ·cortfermano'nel 
tempo stesso l' aspettMiva cl' un finale felice e
sito . I nostri nemici h(m trovati i mez:çj del-

J la loro energia momentanea in un sistema, che 
gli ha abilitati a disporre arbitrariamente della vi
ta, -e dei beni di un popolo numeroso,- con 4-
pert,'t violazione di tutte le regole ·della giusti
i:Ja, dell'umanità , e della Religione , ma que
sti sforzi, con far necessariamente nascere i!' 
malcontento int-erno, e· la conjìuione in Francia,. 
hanno altresì rapidamente servito ad esaurire 
la forza naturale, e reale di quel Paese. . 
. Quantunque z".o veda con dispiacere la neces-. 
sità clell,~ continuazjone della guerra , tradirei 

·gl'interessi del mio popolo , se desiderassi la 
pace sopra altre basi, fuorchè su quelle c be. 
possono procurare l:t di lui sicurezza permancn., 
te, e l' indipendenza, · e tranquillità dell'Europa. 

Queste mie mire sono ancora contrastate cla~ 
la preponderanza eli urt sist"ema in FJ·ancia, in-. 
t-·ompatibile con la f elicità di quel Paese, e con. 
la tranquillità eli tutte le altre Nazioni. Mos-; 
so dct questo riflesso, ho stim.4{o a proposito di 
f are una .Dichiarazione delle;;?hire e dei princi
pj , che mi guidano, e hCl' .. òrdinato, che ve· ne 
'Sia rimessa copia, e ·,vb,{:;.·in' si mettano purè 
sott' occhio le diverse_-:;f6,rivenzjoni, e Trattat~· 
con diverse Potenze~ d·ai quali. voi rileverete ; 
1uan'to grande sia la parte de/C' Europa, che sl: 
e unita ·in ùna causa · d' ùn irtteresse sì· gene
rale. 

Ri-
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.Rifretto con soddisfazione indicibile alla leal
t~ costante, al f~rmo attaccamento alla Cost.itu .. 
zjone stabilita, ed al Governo ,. che hanno sì 

, gerreralmente prevalso ·in tutte le Classi del mi~ 
popolo ad onta degli sfor'{j continui impiegati 
per deviarlo e per sedur lo. Questi sentimenti 
nello zelo , e nella prontezza della Milizz'a ~ 
provvedere alla nostra interna difesa,. così pure 
nella bravura distinta, e nel foraggio,. che spie
garo,no in tutte le occasùmi le mie ferze ma
rittime, e terrestri. Esse hanno manten-uto lo 
splendpre del ttame Brittanwo, e si sono· mos'tr.a
te d~ ... e:ne delle benedizioni cbe tutti i nòstri 
~forzj httnno· per oggetto di conservare.. • 

I Discorsi fatti ad ognuna in particolare 
delle due .Camere ~ aha, e bassa non disso-; 
JDigliarono dal sopratrascritto., e del tutto: 
analoghe· a dispetti? de' sforzi fatti d:lgli An
tirninisterÌali, alc-N:ni de' .quali pretendevano: 
perfino , che· si dovesse fare· la pace pilltto'!' 
~t-ò che continua-re· la guerra: , e che si ri
çoposcesse la Repubblica Francese .. Tali ·op .. 
ponenti non risparmiarono le invettive con,. 
.tro· jl Ministro , e singolarmente- contro il 
Signor Pitt .,. ma ottenero soli .pòchissi,;. 
.mi voti; del loro partito , ed anzi alcuni 
n i questo· sù~sso ;. nauseati dal GiacobbillCJ 
esuberante fanatismo r ne· abbandonarono i 
.Capi,. e si unirono· al Ministero·. L' a]Dpro
vaziQne della condlàtta: di questo, · e delle 
;misur~; che si · prendèvano· fu s!. generale > 
che furonO' accordati per il servigio· dell'an
no corrente ottantacinque· mila . 'Marinari , 
c.pmpres.ì. dodici . mila: soldati -dr M arina · 

N 4- ses-' 
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s·essanta mille soldati terrestri, c finalm~11;:; 
te l'enorme somma di diecinove miJioiJi ; 
ottocento mila lire Sterline pet 'le spese o:r .. 
dinarie, e Straordinarie • Ben si avvide ·o
'gnuno quanto grandi fossero Je riso.tse del· 
la N azione Brittanica; e quale il suo ardo,. 
re , poichè pèr supplire a ~ai sussidi, con
venne prendere tredici milioni di tali Ii_re 
ad imprestito ad annuo intetcss.e del quattro 
per cento , quando pur troppo erano im
mensi gli debiti Nazionali , · 

Recava molta sorpresa all'Europa , chè 
Ar:tn~m~~- somme le più grandi s' impiegassero per la 

n 1 Plll • r bb . 
s~raordina- Marina Inglese' e Sl .La Ylfassero quaranta 
tJ • :nuovi legni da guerra di differente pò:rtat~ 

quando già era formidabilissima, . e quando 
all'incontro la Francese era ridotta a ben 
:poco. Si volevano ' però çoprire tutti i Ma• 
:ri di America per farvi conquiste ; quelli 
dell'Asia, e d' A:ffrica , onde estirparne i 
numerosi Pirati Francesi , nel Mediterraneo 
per impadronirsi della Corsica, e delle al.
tre Isole ancora dominate. dalla F:tanc'ia, ed 
.:impedire ai Bastimenti NeuttaJi il Com
merci::> co~ Porti di quel Regno . 

Inoltre era indìspensabil~ tenere rforze le 
])iÙ rispettabili nella Manica, e presso le 
Coste della Inghilterra, e della Irlanda, mi• 
nacciandola sempre . più i Francesi di sb.n
chi, ed invasioni , non ostante che si avve
dessero qover essere tali Operazioni diffici
lissime . · 

N ori minori aumenti ili forze marittime ; 
e terrestri ·si feceto dagli Stati Generali di 

. Qlan-
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Olanda , eccitati dal Principe Statolder , e 1 StadGe .. 
dal Consiglio di Stato con questà significan-.neralidiO-

. . . Il C . r· d. S landa au· t1SS1ma Memorza. ons1g IO 1 tato a v eva mentano I c 

desiderato , che dopo una tamo sanguinosa loro foi'Ze• 

campagna; e dopo sì orrende scene, quali 
si sono vedute fino quì , apparisse in Eu-
r opa un raggio di luce consolante . Ma la 
situazione delle cose diventa ·pìti oscu-ra , 
e più terribile. Gli a:fi'arì ùell a Francia 
:z.oo anni addietro erano in grande scompi-
glio. N el r 5 94:.:1 gli Stati Generali diede m al 
Re di Francia 200 , oob lire , per aiutarlo 
a far fronte ai sudditi , e a ricondurli alla 
"()bbedienza . Ma uno scompiglio assai peg~ 
giore oggi si scorge in quel Regno , ·e di 
una specie affatto contagiosa. Il rovestix-
:mento ivi fatto d'ogni antico metodo , e 
perfino d' ogni opinione, non presenta, che 
un avvenire incertissimo, affannoso , terribi-
le. L'Olanda , che ne ' passati Becoli ha do· 
vuto risentirsi costantemente delle scosse , 
con cui !a politica de' suoi vicini agitava l' 
Europa, ne conserva piaghe profonde • L' 
enorme aumento di Armate stabili , e di 
flotte, quello d'immensi impìestiti richiesti 
le hanno preparato :il peso di un debito , 
che può finalmente produrne la totale rui ... 
na. Aggiungasi 1' effetto degl' intrighi , che 
nel nostr-o Paese eccitarono dieci anni sono 
tante scontentezze , e tante fazioni. D'al~ 
Jora in poi il nostro riposo si è turbato aJ ... 
tamente , e si ~ dissipata !;interna concor-
dia de' Cittadini , le nostre finanze so n d 

scemate; e i no~tri Emigrat~ d ' accordo co~ 
Far-

-~ 
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Partito dominante ora in Francia ali·menta.òl 
no da !ungi nel nostro seno un funestissimò 
astruso senso di scontentezza , · che mette in 
gran pericolo la Patria. Di tutto , siccòme 
d.elle presenti ostilità, siamo noi debitori 
ai Francesi . Che ci resta? Di unirei d' aé-:
cordo, di tenerci fermi alla nostra Costi tu~ 
ziorle , d'impiegare ogni nostra forza per 
salvarc i ad · ogni costo · dalle calamità sovra
stanti. ec. 

II vivissimo impeg.no delle Nazioni Ingle: 
se , Olandese , e de' loro Alleati faceva 

Conseguèn- prevedere , che strepitosissime sarebbero le 
ze. Operazioni Militari nell' .aDJlo 1794, ed an. .. 

cora più di quanto lo fossero state nel pre:
cedente. 
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. . C A P I T O L O VIII. 

. J 

Fierissima Campagn_a nell' Hamtonia , e nelle 
Provincie a quella prossime; rassomiglianz.à 
della medema ai Fatt.i antichi _sul Reno , e , • 
sulla Mosa. Patriottico concorso degli abitan-
ti tle' Paesi Bassi .Austriaci a difesa della 
Patria. Fatti d' Jlrmi sanguinosi, e contin.ui, 
dove in quelle Parci si appostq.no le .;lrmft'o 
te rispettive clel Nord . .Affari bellicosi an-
che ne' primi gjorni dell' anno • Stato della' 
guerra al Reno, nell' . .Alsazja, e nell' .Alemtt~ 
gna . Epilogo dellg Conquiste degli Ingles.i 
nelt .Asia , nell' ,4ffrica , e nell' Jfrnerùa ~ 

J 

CHiunque non." è, o non v,:uole essere .dèL 
tutto ignaro de' commentari di Cesare i R . 
d Il O d 11 d , G l . d' :tSSOilll• . e e sue pere e a guerra • e a h , 1 glian_z• d~' 

Tucidide, d' Hirzio, degli. altri Storici o vi- ~~;;1 ~~:r 
venti nel- tempo di quella guerra. o di po- diem_l agli · 

l 
, . . . d , :UltiChl ; 

GO ac ess1 posterwn , accor era certamen-
te una, per così dire , rassomiglianza de'· 
Fatti avvenuti . al , Reno , alla Mosella, neL 
~r.ahante , e sopratutto nelle Galiie già die..-
ciotto secoli , e vi riscontrerà una continua.,· 
zione d'indole guerriera) scaltra , e vivace 
in tU!ti que' popoli . Le conquiste fattevi 
con tanta gloria da Giulio _Cesare furono 
tali., çhe le assicurarono per secoli ai Roma~ 
ni. ; e non solo nelle Gallie , dalla .Germa-
nia .fino _. al . mar.~ . Jraversanclo il quale ~l!, 
sottomessa a Roma anche parte del) a . Gr.an. 

., Bret-

. ( 
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Brettagna , ma in parte della indomita tief.: 
mania stessa, chiunqrte aJl' incòntro è al fa t-' 
to degli odierni Fatti riconoscerà facilmen
'te quanto effimere siena state le tàpidé im .. 
prese degli attuali Francesi e contro la B€1~ 

Ma non già gica, . perchè prodòtte .con saggiezza congiun-' 
l:egt.i altri ta al prisco ,. ed odierno valore ,. ma da (a) ' 

"' rattt mo- . 
r:' l.i 1 e poo chimeriche seduzioni de' p01)0lì , da insidie 
htlCl. Il o ' o l ' o s a a soc1eta per sovvertu a a propn ovra-

ni. Ebberò tali detestabilì atti quell' esito 1 
ch' eta immancabile . I popoli ingahnatì da: 
una falsa libettà, maltrattati, derubba:ti; po
sti a morte que' stessi, che supponevano co' 
lorò •passi falsi di avere al!fieno salvata la 
vita ' ed .i ptopri beni ' fìnalment6! 9i av...
videro delr errore, e della loro cecità , (1 

singolarmente quelli de' Paesi Bassi Ausfria.o; 
èi . Sec.lottòvi ògni gtadò di petsotìe , àve'-
vano. mantenuto una guerra ( h' } atroCe 
contro il Gov.etno Genetale di que' Stati J 

Elfètro tn L' effusione di sangue , :i gùasti dè' Paési 1 
~ers1~1 5~~!- la profusione di Tesori ne furono le con-" 
glle de'. seguenze; e quando credevano, che la Jorò' 
~;~?~~~i iibelliòne avrebbe tutto il bramato i·ntento 
;~;~~i111 - coi soccorsi de' Francesi , si trovarono op ... 

pre5si da questi a segno , che anelarono 
di vivere tranquillamente sotto il lOTO .Ere ... 
ditario Principe • E'' veramente impercetti..., 

bi--

(a} Vèggartsi ne' Tomi p;•eéecleitti qttetle ·det fa .. 
moso Dumourier . 

( b ) Fu diligentemenie clet'tàglùzta ne' nos-tr~ 
Volumi .-, J 
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'bile, come Dumourier occupatore di qua~ 
si tptti i Paesi medemi , e di. qualche par
te degli Olandesi , e molto più que' Com~ 
missarj , che si spediron·o successiv.amente 
alle sue Armate, abbia tenuto una condotta 
diversa affatto dalla opportuna per catti
varsi l'amore di que' popoli. Tutto all' op
·:posto devastazioni, saccheggi, incendj, .man
canza di promesse .quasi nel tempo in cui 
nou solo a voce, ma con Prbclami insidio
si , e pieni di ·scaltre espressioni promette-

. vano libertà, e salvezza, furono continue > 
e semlJrava che piuttosto tendessero a per
dexe le loro occupazioni di quello ché~ a 
lJosseclerle , ed avanzarle . Eccone le atten
dibill conseguenze . Scacciati furono, · ed in-· 
seguiti perfino nella loro· propria Hannonia , 
e Fiandra , ed i Fiaminghi , e Brabanzoni t 
dest;ltisi dal loro al!ucinamento , si ridiede
m pacifici , e devoti al Dominio Austriaco , 
Irritati contro gli sovvertitori , fecero mol
to più ; manifestarono i loro sentimenti 
con non equivoci modi, ma con volontarie 
considerabilissime contribuzioni di gente , 
e danaro per difesa della Patria, e si acce
sero di furore contro gli seducenti Agenti 
Francesi , e contro tutta quella Nazione • 
Il Clemente Augusto Sonano, sensibi le aW 
amore di que' popoli , e lietissimo l)ér il 
loro ravvedimento , gli accolse a braccia 
aperte ,;' condonò ad essi tutto il trascorso, 
~ .gli rimise in tutti quei Diritti antichi,
che tranquillamente godevano anche sotto 
il regùo ~e!!' ~ugqs!q ly.I~r~~ .T~r~sa come 

ben 
; 
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hen si conosce da -questo Documento; cn~ 
:resterà. perpetuo negli Annali Austriaci , e 
F.i:aminghi. · 
' Noi Carlo Lodovico Jlrciduca cl' .Austria , 

Frincipe Ret~Je d' .ungherz·a , e Boemia , Cava
Rim~ssi ir liere del Toson d'oro , Gran Croce dell' Ordine 
uari! .Io- Militare ·dz' Maria Teresa Tenente Generale del4 

ro~~~ ' , 
gi . k. Jlrmate del S. ~· I: , e General Maggzore, 

~olonello proprietario eli . un Reggimento cL' In
fanteri-a aZ servizio eli S. M. l' Imperatore , e 
]{e., suo Luogo- Tenente , Governatore , e Capi
tano Generale dei Paesz' Bassz' ec. ec. 

1Reverendissimi, e Reverendi Padrz' zn Dio , 
Nobili ed amatissimi. 

lnere.ndo noi alle vostre rappresentanze: 
in data · 3 r del prossimo scorso mese ; in 
cui ci chiedevate, che in occà.sidne· della 
prossima inaugurazione di S. M. 11 !mpe
ratore ; e Re , in questa Provincia in qua-

- lità eli .Duca del Brabante • Noi vi accor
dassimo mia pl"ecisa e chi;ra dichiarazione , 
che il primo a:rticold 'del liew IngreSso sa
rebbe mantenuto, ed osservato in ogni sua 
parte; senza veruna eccezione , e senza che 
fosse permesso , so t t o pretesto del tenore 
del'l' articolo II. o sotto qualunque alno 
rito·Io , di trattare chiunque siasi in altra 
f01'ma che in quella· conforme ai diritti , 
ed al modo di sentenziate contenuto il det
to primo articoid; Noi v.i rilascia.mo la 

, p resente per significarvì ,, che i eletti arti
~li , tanto presi separatau1ente , che com-

~ ~~ 
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~inandoli insieme , sono troppo chiari per.:. 
chè possano essere suscettibili di diversa 
interpretazione, in conseguenza di che Noi 
non -possiamo che assicurarvi , che saranno 
'lodevolmente osservati a puntino , come )o 
sarà tutto il contenuto del lieto Ingresso • 

r equità, e la giustizia' 'Che dirigono tut
'ti ì passi di S. M; debbono di ciò garan
tirvi . Ella ve ne ha già date le prove 
più convincenti, che utilmente, allonchè Elr 
la , dietro il coJDse~timemo dei due pnnn 
Stati per la leva di una somma di 4 mi
lioni e mezzo ha dichiarato, che il primo 
dei tre termini di pagamento di tale som
ma debba cominciarsi allora soltanto , ·che 
le inf:ttazioni deHa Costituzione seguita sot
·to i regni precedenti , tanto mediante la 
-soppressione dei Monasteri , e Comunità 
·Religiose , quanto coll' erèzione , e stabili,.. 
mento del Consiglio di Limburgo , siano 
intieramente finite , e che avranno avuto 
luogo su di ciò le debite inteJ!igenze, e gli 
stabilimenti cogli stati medesimi . 

, A cotesta prova evidentemente del suo 
immutabile f. attaccamento alla Costituzione 
·di questa ~rovincia, ed alla scrupolosa os
·servanza- del lieto Ingresso , che 11e forma · 
la base, S. M. si è degnat~ · di aggiugnere 
quella del desiderio sincero , che gl' inspi.., 
rano i sentimenti del suo paterno cuore ·, 

' di ristabilire il regno della confidenza, dell' 
unione, e ' della coJICordia fra i suoi ,suddi
ti , e di seppellire in una ete..rna obb]ivio
:ue tutto ciò _che EPtrebb~ richi~mare . alla 

me.-
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memoria i disgustosi avv,enimenti, che hatt::; 
no avuto luogo in occasione dei torbidi dal 
1787. al 1790. , 

Sua Maestà ha dichiarato inoltre, che m~ 
dianti gli accennati 4 milioni e mezzo, . l' 
importo del carico pubblico accordato da
gli Stati nel 1790. rimarrà a beneficio della 
I)rovincia, e che i debiti contratti a moti
vo , ed in occasioJJe dei torbidi suddetti , 
o le rendite create debbano essere ammes .. 
se, ed accordate a carico della stessa Pro
vincia. Questa disposizione sortirà il suo 
.pieno effetto nel momento , che il terzo Sta
to avrà annuito al sentimento degli altri 
due., . 

Egli vi è egualménte noto, che S. M. non 
]?erdendo punto di vista l'aperta liquidazio
ne fra le diverse Provincie, rapporto ai de
biti contratti come sopra i già detti torbi
di, od in occasione dei medesimi , ella ha 
dichiarato, che una tale liquidazione verrà 
;riassunta, e terminata incessantemente. , 

.. Finalmente Noi ripetiamo , e confermia
mo la dichiarazione, che vi è già stata fat-
1:a, che la Convenzione dell'Aia del 1.9 De
cembre 1790 e la r 01.tificazione che fu in 
.:seguito di quella pubblicata , non apporte
::ranno alcun attentato , e pregiudizio al con
tenuto del Lieto Ingresso, la quale rimarrà 
illesa, e sussisterà in tutta la sua purità ed 
estensione , come hanno giurato l'Impera
trice Maria Teresa di felice memoria, e gli 
Augusti suoi predecessori . , 

Corr!sposero que' P0poli a tante benefi~ 
cE:r:-
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, çenze, e giunsero ad <trrolarsi a migliaia ; 
fì d . . . l v;n , et! e penno a armars1 m massa, smgo armen- effett iva 

te i Fìamin
0
ahi, quali vèdevano i P"Uasti delle gratdi~ttd.i: 

• ~ ne 1 pJl{ 

loro sostanze, e copnrono per quanto fu popoli. 

mai possibile i loro Territori. Ardeva nell' 
Ottobre la più sanguinosa delle guerre a 
que' confìbi , e ne' Paesi Confinanti. Maube-
ge era dagli Alleati assediata , ma · un nu-
meroso Corpo di Francesi accampatovi 11e 

difficoltava gli approcci. L'Armata degli Al-
leati col passare il Sambra, si era avanzata 

·al di sopra, e sotto quella Piazz-a ond' era 
quàsi circuita, poichè una Colonna rimasta 
al campo presso Bettignes la spingeva alla 
riv_a sinistra nel fiume . Le altr€;! sei Colòn- no~~·~;~~-
ne lo avevano passato una: sotto il comando par;na • 

del Generale Clairfait presso Berlay<mont , 
la seconda condotta dal Generale Principe 
Houditz con il Principe di Hohenlohe pres-
so al Ponte, la terza sotto gli Ordini del 
Generale C0lloredo presso Haumont; la quar· 
1;a , e la quinta alla di cui testa era il Ge-

' 11;erale ·Latour , e CoJmrgo passarono presso 
Marpel e J eumont , e la sesta si fece dal 
Generale di Seckhndor · marciare per ~ursoi· 
re veno Colleret. Queste sloggiarono i Fran· 
c;esi da tutti i loro p.iccioli Campi, Ridotti, 
e Trincieramenti di Beaumont, e Sette Fon
tane malgrado il vivissimo fuo<!:o della loro 
Artiglieria, e di più presero la Batteria di 
Beaumont con undici cann.oni, e molti carri 

_di munizioni; restando_ in tal modo circon
qato anche il 'Campo Francese trincierato 
qi quel Fen~ancl ,. c;h_e nel:~;e.qdere Valencien~ 

Tomo XX. O nes. 
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·l)es aveva dato . parola di non 'più servire 
c;:ontro gli Austriaci, di Rousi, e sotto Mau• 
bege . Si segnalarono in quelle sanguinose 
azioni gli Emi~rati Realisti, e singolarmen
te gli disertati' con Dumourier ; tanta essen .. 
do la ubbia di questi contro gl' infatuati 
Costituzionali , cne ne fecero carnificina 
perfino do-po che si era battuto il segno 
della ritirata. l n qn~::' stessi giorni il Gene.:. 
rale Houchard, il quale comandava quel 
Campo fu dimesso , condotto in f~rri a Pa .. 
rigi, per non aver voluto eseguire il Piano 
di Campagna speditogfi dal Comitato" di sal· 
vezza, fu 'carcerat<!> · alla Badia con molti al
tri Generali, e fu .rimpia:zz..ato dal Gene:rale 
Jounlan. Houcha:rd pria di partire scriS'se al 
Principe di Coburgo, che se i prigionieri 
Francesi venissero condotti nel fondo della 
Ungheria,. gli prigionieri Austriaoi venebbero 
tra pòrtati ne' Deserti dell' Ametica, al che 
nemmeno fu risposto . Credettero gli Al
leati di poter intimare la Tesa a Maullege, 
ma cpu el Comandante Tournvillé rispose: che 
voleva dufendersi fino agli estremi. Era per 

Drouet ~?mm.issario . in quel!~ Città quel Dro.ue_t 
scd'prhore g-Ia Mast:ro dl Posta di Varennes ' che ,l'l CO

"Varene~ no:bbe luigi XVI. quando fuvi arrestato • 
del Re L<ll· ' ) 
gj XVI. ar· eli:l era divenuto .Tenente Col<o:nello . C<!>stui 
l'f Sl 3 to • 1.. d · • } • JJen scetgen o nJevita .nre la sua morte, se . 

lVIaubege di:véniva ~ègli Austriaci, tentò fug
gire con. cent<:>treE.t~ Dragoni , ma restò 
p-r~la degli Ussari. Rimpro~erato di aver 
f :ttl!o ies1imonianza, che que~o era il Re , 
riipo..se ardiwmenta: Alt·l'O· non avere fatto : 

· · · che 
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the di obbedire alla Legge defla sua Pan·ia, 
·e che ritornerèbbe a fare lo stesso . A vtleh· 
bero potuto i Francesi da Land:re€y 1 ed 
.Avesne i essendosi staccati clal Campo di 
Cesare, .sbccorrere la Piazza per la. F'otl:ista 
·ài lYÌ<:Ji'mal , ma ·ii Camp9 di Osservazione 
'.thtstria:co ne prese possesso~ avendo i1 L~
lddl' attactél.t6, e preso anche· il V~Jhggio 
di Bousies sotto il c;:;nnmre del Campo trin
cieràto .diJJanzi Ma:ubege, da dover if siro . 
tlénrico poteva inquietar lo. Fu petò al sotri~ 
mo difficile l'aprire la Trincea corm1a la 
Piazza , poi€hè i Francesi con · le lo:vo di
versioni' e sortite diffico'ltavano ì ·la-.vori ' 
inquietata venendo 1' Armata assediante · Ba 
ogni · patte .. Avèva per questO' motivo il 
Gene1·ale Hoditz preso Posto dà Beaumoilt 
slno a Philippivìlle per tenere Ìn r.l'ispettO 
querta- parte élélla Fròntiera Francese ; t! dat• 
sì mano con i'1 Beaulieu , che stava abn le 
sue Truppe nelle Ardenne . In tale stato di 
cosè avi·ebbe dovuto decidersi della sortè 
della Piatzia, e della Campagna Gon- ·uni 
Battaglia Generale; ma i Comandanti dell" 
uF.I-1, e dell'altra parte troppo n'è temevano 
Jé c6nsegrrenze , e gli assalitori strinsero 
vieppiù l'assedio; poténdo finalmente. erigere 
Batterie fòrmi'clabi-li·. ' 
· lVIemre ciò succe?ev~ n~ll' Hahnonia , le 
Truppe Franc~:>Sr nella Fiandra rnostravana 
·di , voler abbandonare il ·campo della 1\l[qd
c,alena, onde l'Armata del Duca di 'YorcK: 
per osservare i loro movimenti si avanzi':! 
per Tòurnay -versa Lill<~t, rimpiaz,zata c!lagli 

"<;-, , O 2 Au:-. 
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t Austriaci ne' suoi Posti presso Meni n, in vi:
. g -il;mdQ, onde an co queHe Truppe a l\'Iau
p!!ge·._M>Jl si avanzassero, lo stesso riuscen:
~o rttgli Olanllesi della )?arte 4~1 J39sèo di 

!.Tilleul. __ . 
, Un, generale tentativo fece, il .dì I 5 il ·Ge:-

-nèra1e- lourdan con la sua Armata di circa 
ottanta7 mille uomini. Att.;tccò ip. tre Colon
ne l' Annata Alleata . di ' osserV-1?-ione, 1113 fu 
l:ispi'nto fino acl Avesnes dietro i villaggi di 

. San ;\Toast, e lVIoncheaux con perqìq. di 
$iieci. Canno11i. In quell.e ·occasioni i Fatti 
~l'A:~;_lù1Ì furono sanguinossissimi, c costarono 
molta ' gtmt~ anche '!.i vincitori, a segno, che 
_alcuni Utfìziali , i . qu.:ali avevano fé!-tta la 
gue.ri·a ~ di sette anni, . tanto strepitop, con~ 
. ve;nnero, nò)1 aver mai veduto una batta
glia simile . Avvedendosi però il Comandan
te degli Alleati, essere i suoi nem~ci furenti. 
fO!d ;~Jl. una massa enorme, pensarono eli le:-

.· vare l'as~eclio da Mauheg,e nella nott~ del r6, 
çìò eseguendo nel miglior ordine, e portan:-
dq secp loro cirça quaranta pezzi c\i Arti
glieria. pre!?a, ed 'l l quanti prigionieri. l'T o n f 
fu il . sopra,ccennato il S()lo :p.1otiv,o delja ri:
riratç~,' !TI4 qltre~ì qu~llq ,' che nella loro Ar
:p1ata: regnavano .di troppq le malatti~ ; e , 
nelle Azioni poteva operare la so,la Fante~ 
:ria, la nàturà di gue) ~erreno 11on perm~::t
tendQ" r agiTe alla çavalleria. Considerarono 
i F.ranc~~~ • c9m~ v_a,ntaggi calcojabili. le le~ 
va t~ cl~gh A~sedJ d1 DuJ]kerque, e eh lVIau~ 
:J:>ege, ed i · çonsecutivi affari belliggeri, poì-
thè {e loro_ ìn~k.cipl~p.at~ Milizie s.i agguerri: 

va!10 , 
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vano , e si rianimavano .. Aliora l' Armata 
Iilglèse del Duca di Y orck raggiunse l'A u~ 
striaca, e ·questa dovette ripassare il Sam
hra; tntti i corpi degli Alleati èssenèlo él-f-:: 
fievol.iti. dag.li _ non. -inai int~rro tti sa1.1guinosi 
èonfhtu. D1fatto 1 Francesi no~ cleststevano 
dai lord giornalieri attacchi ancò--.nella W e
st- Fiaildra, inquietando· . quel' · cordone di 
Truppe, ' steso chi Tournay fino :t! Mare; e 
singolarmente pressò. Furnes = onde gli ahi
tanti di qc:-lle· Campagne erano fuggiti per 
salvare la vita, e gli effetti possibiti; giac
chè i loro nemici , quando vi penetravanq ; 
tutto uccidevano, sàccheggìavano ed incen..: 
diavano' . L'attacco maggiore· fu il dì 22. 

Avanzatisi verso Furnes circa: o'tto rrùlfe 
Frances-i eli Dunkerque, e del loto cam110 
trincierato dì Gyveìde con molta Artiglieria; 
avrebbero voluto sforzare quella Piazza:. 
L G .. . d' . h' c . Flll'tl~S :lS• a uarmgwne 1 questa, c era .tormata: ~a lita. 
di due J:nillè tr'a Austriaci, A~s'i:mi, e Fra:n-' 
cesi emigratì S'ortì ad ìncontrarli . L'affare 
fu assai mortifero·, e si batterono perfino 
con Ja baionetta: , ma gli Alleati dovettero 
cedere, voichè sopraif:nti da:l gra:n numero. 
Si fecero però strada còn le armi ; ed i 
.Francesi, ch' erano comaf,Idati dal Genera-
le Hoche, ìntimaronò la 1·esa agli abitanti 
di Nieuport in questi ben singolari termi-
ni. " V'intimo, . disse il Generale , .eli ren-
" dervi sul fatto aBe Armi della Repubbli-
" ca Francese, a cui tutto deve cedere , che 
, i sei ostaggi ù.'e' più distinti clelia città si 

7, portino al mio Campo , o altrimenti la 
- O 3 , va. 
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, vosfl:a. GittJÌ , atta.cçata per mare , e per 
" terra· ;verrà distrutta, eçl ie vi entrerò 
;> sulle rovine fumanti ~elle vostre case, e 
, sui rimasugli Nlpitanti ,delle vostre mem
" bra. L'esempio di Fu:~;ne.s vi · amm~estri a 
:~ non far CQntO sopra i :vostri dif~nsori, l 
,, quaLi ci calunnial}o 17erçhè g!i pattiamo., 
Non si lasciò iJ magistr:n.o eH ;Nieuport spa-t 
ventare d;; quella Fanfaropq.ta, . e s~mplice
mente rispose. " Cht! cqnvtmiva addrizz.ars~ 
al Comandante della Piazza , ~ 1tOH ~ Lui., 
Stante questo rifiuto i Fr~Ìlçe~i si diedero 
;1 bombardare,. e cannemare, çon d~nno con
sicle,rabile della città; ma rQtti di questa .g li 
Argini, restaro!JO talmente innondate le su~ 
cirçonviciaanze , eh~ i Fr~'lcesi doverono 

. prr;cipitosamente ritirarsi , senza nemmeno 
11ote:r trasport ;:_tre tutta la loJO' .1\.rtjglieria • 
Il pericolo dì N ieuport aveva persuasi i Ge

. nera li Inglesi, onde poter sqccorrerla di far 
~cendere a terra quattro H.eggimenti, cqe im
barcati avevano ad Osten.da, parte per T o- " 
lane, e parte per Jersey, onde se:rvissero 
al sbarco sulle Coste Francesi dell'Oceano , 
ma cessato il periglio, si rimbarcarogo. 

L i A·tstria- Frattélnto un'altra colqpna di Frq.ncesj a t
d ' vJ ca ~- taccò i Posti Austriaci di VVervvick e di 
no a.I..nn1 - ·-
Po;(i . Moucron con tanta vivacità, che gli assali.,. 

/ 

ti dovettero ritirarsi abbandon~ndo alcunj. 
lorQ canponi . Gl! qssq.lit'ori eptrarono ·dun
que in Menip il dì 1, 3 > e quella Cì-u:;~pi- · 
gione si ritirò a N evelghen sulla strada di 
çourtray, dove attaccata, il dì 27, respinsE; 
v-alorosamente i suoi uemici , ma i France-

si 

• 
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si spogliarono talmente Menin , che ne por
tarono via perfino le Campane. Me'ntre ciò 
succedeva verso la Fiandra Occidentale, que'· 
Francesi, che occupavano il Forte della 
Maddalena sotto Lilla, si avanzarono con 

'· molta Artiglieri a -a Denaina, Marchiennes , 
ed Orchies, . che attaccarono vivissimamente . 
Furono dapertutto rispinti a riserva che a· 
IVIarchiennes dove ent.re.rono , ma quelle 
Truppe Alleate, che si trovavano al Cam
po di Lisoing _essendosi avanzate, l'affare di
venne di tanto impegno, che terminò con 
precipitosa ritirata de' Francesi • . Bombarda
rono anche Y pres , ma invano ; accors.ç> il 
Duca di Y orck alla difesa dd!~ Fiandra col}. 
le sue Truppe , furono i Francesi cosqe~ti 
a desistere da simili loro intraprese, ec"C a 
lasciar tranquilla quella Frontiera; come far 
dovettero, dopo però di avere distrutto venti 
Borg-ate , e villaggi de' più opulenti traspor· 
t andane gli effetti, i Prodotti, ed il Bestia· 
me sopra qqattrocento Carri . 

N eli' Hannonia frequenti erano similmen- L~ HTann-~ 
• • • ma eat ro 

te le sangumose Az10ni . Il Generale Ques- s:UJguino· 

noy aveva fatto mostra di · voler attaccarli lento· 

· Quesnoy, vi si avanzò il Principe di .<:;o
burga, e trasferl ·il suo Quartie;r Generale 
a Bermerain. ~Allora il Ferrand . soTtito da 
Maubege con sei mille uomini attaccò gli 
Alleati al bosco di Tilleul, ma dopo .di es-, 
sersi sparso respettivarnente molto ·sangue , 
fu obbligato a retrocedere . Il dì 7· altro 
fatto di armi diedesi alla Foresta di Bou
chain, nella quale ayeva il Generale CJ~ir~ 

o ~ flit 
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fait ristretto un Corpb di Truppe Frànée1l~ 
si, che fu disfatto, e se gli prese molta. 
Artiglieria. Infine ndn av~àvi a:lcuno di que' 
Paesi, esente ·dalla ferocia Francese. I Com~ 
missari , nelle Azioni, tenendosi al1a · testa 
delle- Colonne animavano i combattenti con 
Je esonazioni le più entusiaste; e Truppe 
di femmine i' le quali sf!gnitavano la ptim~ 
linea distribuivano assieme ·con le Munizio
ni da guerra quantità di acquavite, levava
no i morti , i moribondi , ed i ferìti. N o n~ 
ostante un tanto fanatismo non . fu possibi-' 
le ai Francesi l'inoltrarsi nella: Fiandra Au~· 
.striaca , e dovettero ristringersi a' saccheggi 
e questi esegui-ti senza misericordia .. Le 
Trupre Francesì adunque, le quari sì era:-· 
no. avanzate in pi·tì Colonne unto nell~
.V\~ est-Fiandra, · quanto per Cisoing, e Mqr~· 
chiennes, e . é~e avevano dapFrima avmi de·· 
successi, furono obbligate a ritirarsi pre-
cipitc:>samente da t·l:ltte .te parti, per evita
re di trovarsi inviluppate ; ma la Guarni
gioné di · Marchiennes c0manda:ta dal Gene...
:Iale Ra·nsonet non n~ ebbe il tempo, onde fU! 
il dì 30. Ottobre,. parte tagliata a· pezzi,, 
e parte fatta prigiopiera dal Generale Otto,. 
ed era composta di qmattro rnilte 'uomini·, i:, 
cui cada:veri ricc:>lmarono Je· strade in "Mar-·· 
chiennes stessa·, infuriati gli Austriaci per' 
tanti antecedenti mrroti commessi dai Fran,... 
cesi, e singolarmente :per la morte -della lo-

. ro Regina .. 
Vam ren-- lVI .J • 1· · .~:r d 1 

rarivi de' ·· entre IJI.ava·s1 ta e saEgamos<> <hlare, a-
.francesi. Ja pane di Lilla i Frances1 comandati da~ 
-~ ontro 

Ge-
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tei::rerale Van.;.Damme; figlio di. un Calzo-·· Nieitpore; 
l · d" lVI · · · J • ·d altre 
a] o , 1 enm; · SI ostmavano a vo ere ljll- Pia-z1ie ciel-

padronirsi di Nieuport malgrado Je~·n on- i:t Fi~)1 dr<t 
d . . d . R" fì . ' "d b"J" d" AttstrJaca.; azwm; c. 1 m orzi cons1 eta 1 1 1 rup- · 
p e Inglesi. spedite in quella Città d· esa va..; 
Jorosamente dal ~eneral~ Inglese .Iiundas, e 
dal Colonello Ass1ano d1 VVum:6. La bom.: 
bardarono, e cannonarono con danno grave 
della Piazza, ma fatta dalla Guarnigione una 
vigorosa sortita; e sentendo gli assedianti ; 
che marciava verso loro un · numeroso cor- ' 
]_)O di Austriaci per Furnes per tagliarvi ad 
essi la ritir'ata, si ritirarono con precipizio 
abbandonando molti grossi cannoni · ; due 
Mortari; e. molte Munizioni da gue:rra. Il 
3 r. evacuarono anche Furnes, ·ritirandosi ·a 
Dunkerque ; ina prima desolarono tutte 
quelle campagne; portando via tutti i granì 
e bestiame, · Li Generali ,Otto, e Gray pre~ 
sero possesso delle abbandonate Città. Que.; 
sto abbandono, e le altre perdite fecero un 
colpo sensibile a' Parigini, poichè i Gene..: 
:rali, e Commissari di tutt' altro gli lusin"" 1 

gavano , ma con nuovi abbagli, e Feste fu
:rono siJenziati , 

I Convenzionali n6ri si ritirarono però 
totalmente dalla V V est- Fiandta; conserva
:rono i loro Posti a Properingue ne' dintor
ni d' Ypres, ed a Dismude,. picciola Città 
:interna; e per potersi difendere ruppero gli 
Argini conducenti in que' due siti , ed eres-
sero su quelle , rovine de' Trincierarnenti con 
Artiglierie. Innondarono quel tratto di Pae
se, di maniera che non pot~vano essere a~-

tac. 

r ,. 
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taccati di fronte dalla C:.tvalleria del Prin..: 
cipe di Coburgo , la quale .accampava tra 
L~odrecy, e Cambray con Posti avanzati nel 
Territorio Fqncese • Continue furono pe
rò le picciole Azioni per tutti i due mesi 
di Novembre, e di Decembre , sopratutto 
al Cordone, che le Truppe Alleate tirava
no dal mare fino al Sambra, ed alla piccio
la Armata della Ardenne com,mclata dal. 
Generale di Beaulieu; non cbe tra il Sam
bra, e la M osa; e sì dovevano azzuffare per 
impedire le scorrerie · devastatrici de' Con
venzionali , al qual effetto d(stribuiti furo
:no migliaia. di fucili a que' Yillici. In c_ruell' · 
occasione il Generale Jourdan avendo .s,m:it .. 
lO al Pripcipe di Saxecoburgo, dimandando- . 
gli delle spi'egazioni sopra la condotta de'. 

Strat;a mj; differenti ' Corpi di Truppe Austriache) . per-, 
!lacpadell [ " 'd . . d' l • Jo.1rdan al CJe truci arOI~o sepza m1sencor 1a a cunt .. 
Coburgo • de' suoi Posti avanzati, e per informarsi in; 

qual m(JJliera aveva determinato di battersi;~ 
fugJi dal Principe risposto i!l modo ener
gichissimo facendogli i~tepdere' ch'egli non 
ùoyeva insegl._largli le Leggi .della guerra , ·e. 
che meglio sarebbe, se i Francesi di oggi" 
dì le osservassero . Difatto a Properingue 
fra gli altri 1 uoghi si erano saccheggiate le 
.case, le Chiese , non si rispettava nè sesso ; 
nè età , e si deJ;ubbavano tutti i Prodotti ,,. 
onde quelle · disperate Famiglie fuggivano . 
Fecero in Novembre molte Colonne eli Tl'Up
:ve Francesi ogni possibile tentativo per en
t;~;are dalla part~ delle Ardennes, di Charle-. _ 
roi, d,i Beaumont, e del Principato di Chi-

may 
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mly, l\la non potendo r.iusçirne continuaro; 
no le stragi, e gli eccessi ai Confini. 

L• av ~ nzata .. stagione ridusse le Armate r , 
' f. ' . d l n qu:t, a Quartieri dr accantonamento , Quella e modo' ~li. 

l'l ' . d" C b , ' Il . AJienJ st J.-nnc1pe 1 o urgo Sl apposto trii e eu~ quartim ... 

conyicinq.nze di Que~noy , di Valenciennes, no; 

e di Cond~ , tenendosi in t;~.l modo ~ por .. 
tata di copri re intieramente i Paesi' conqui .. 
stati contro i tentativi del suo inimico , 
L' Armata Inglese del Duca di Yorck accan~ 
tonassi ne' contorni di T ournay per C01H"i-
r e quella Frontiera . L' Armata Olandes~ 
1)rese Quartieri nel Wallonese · col Quartier 
Generale ~- Nivelles ; e per maggiore sicu..-
rezza i Generali tutti fecero rompere que-
gli Argini , e rendere le strade impraticç~.- . 
b"l" . • à Il A . l" . L'A E dove st 1 1 per 1 trasporti e e rug H~ne. ~- 1ppostano 

mat·a poi Francese dell' Jourdan ) dopo eli i francesi • 

avel' a·bbandonata la sua pqsizione tra Mau-
bege , · e F.ilippevi1Ie, si divise in tre Corpi, 
uno de' quali si appostò tra Buchain , e 
Cambray per difendere il Cambrese·. Il se• 
condo , eh' era più considerabile, si p.onò 
di là da Lilla , ·ed occupò il Camp~ eli Ci ..... 
~oing , ch' er.a stato abbandonato dagli Al~ 
Jf!ati . Il · 'I'er<zo si ritirò ver~o la Fiandra 
marittima , ed una parte prese posto al 
çampo di Rosendal sottQ Dunkerque , 
l'Jlentre da:ll' altra fu occupato il Campo 
tr inoierato di Gyvelde . La Camp.agna allo-
l'a fu creduta al suo fine , dopo di ~ssere 
stata delle più sanguinose, che s_i Ticordi~ 

· Ifo nella Storia ; 'le battaglie ·essendosi sue,. 
ce-
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cedute l' una· e l' altra to11 mia rapil:li~l 
senza esempio. 

A 
.. • Era però. indispensJ>bile il fermare più 

ZlOlll an- l ' '} 'l . d II" b "b . . che hell' c 1 era poss1 :>J e 11 corso e e ar are m-
Inverno· vasi ani ; Quindi . nella notte del i') N ò.:. 
"' vembre alcun~ Colonne di Truppe si ·stac-

carono dal loro Campo per discacciare i 
Francesi da Properingue , dove si fortifica
vano . Una di esse smarì Stradà , piovosa , 
ed o'scuta essendo quella notte , tosicchè ii 
Piano non puotè in allora eseguirsi. Attac
carono però il dì r6 , ed i Francesi si di.:. 
fesero furiosamente ; ma gli" Austriaci en-' 
trarono nella Città , e vi trovarono quan
tità di morti , ferì ti, · ed .alCune Artiglìerie. 
N o n cessarono però le scorrerie, i guasti , 
e le scaramutcie ai Confini , poichè le Ar
mate Francesì ognora più s' ingrossavano 
con de' rinforzi , onde appunto potessero 
eseguire le barbarie contro innocenti abi
tanti , ç:onti"o . quali non permette i1 Dritto 
di guerra infierire . Si armarono però in 
massa gli .Hannonj, i Fiaminghi: ed i Lu
xemburghesi, e fecero ~ costàr care ai lar·o 
nemici le loro invasionL A queste doveva 
xistringers.i il Jourdan , poichè intimata la 
marcia alle sue Truppe per eseguire un 
vasto Piano approvatò dalla . Convenzione 
Nazicmale , ricusarono di farlo essendo ma
lissimo provisti per una Campagna d'In
verno. Attaccarono non astante il dì 30 
tutta la Linea degli Alleati da Werwick fi
no a Tournay. Sorpresi i P.JJsti della pri-

ma ' 
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ma dovetterq ri.tirars~;ine,. ma fLuono rispin; 
ti dalle altre patti con grandissima lorQ 

. monal it~ ·, e lo stesso cattivo esito ebherq 
.gq altri attacchi -f:mi 'nel giorno seguente. 
- Furonp çlai Convenzionali" rinnovatj gli 
.attacchi il dì IG. Decembre con sGmma vi
.vacità a,gl.i ·Posti di Moucron , YpTes, e Me~ 
nin. Benchè sempr€ respinti , ritornar-ono 
agli attacchi ne' due ' gior11i susseguenti con 
grandi Forze , e :maggior vigore, ed attac
carono con il" m~ggior v.igore 1 il Posto di 
Baisseux, ed alcuni a,ltr~ tra lilla, e Tour
nay . Stante 14 loro superiorità di numerq 
riuscin:mo ai Conv.ei!zionali dapprima quel-:
Je loro · inù~aprese , ma, furono obbligati do~ 
110 a nHrocedere , lo .çhe fecero per altro , 
trasportando secp lqro gran quantità di vi~ 
,veri di ogni specit:; , loccbè era il ltHO prin
cipale oggetto., ~ssendo quei Paesi al som~ 
ma ahband!lnti . Attaccarono i · Convenzio.-: 
naU il dì 14 Decemhr.e .1'/.Iess.ines , e vi fe~ 
çero qualche prigioniero, e marcjarono ver~ 
so Werwick, e .verso ·F-urnès distruggendo_; 
ne· le Campagne 2 corne fecero anche ne·· 
giorni su·sseguenti • Tanto opera~ano, quan
tunque per lilla avesse H Jourdan . distaç
<::ati miglia~a d' uo.mini pex la Normandia, 
marci.ati,vi cpn · sì sor.prendente celerità in 
:P('lSta , . che feceiQ di.eciotto leghe al gior
no ' ed appunto quelle operazioni avevano 
per iscopo di occultare lo scemamento dell' 
4\.nnata, C.onvenzienale , · ben prèstç>. pe.rò, 
~ompletata, con gente , e cava ll i . 
. Cpu ta~ meyzi gli fu possibile anche ne'· 

:pri-
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ptimi giorni del 1794 d'inquietare gi(:)rna:J. 
tnente gli Accantonamenti Austriaci , e di 
desolare i prossimi terreni , impossibile es
sendo di · tutti garintirli , per quanto vigi• ; 
Ia:nti fossero i Comandanti . Ql!lesti avreb
bew potuto impegnare ùna Battaglia gette"" 
rale anche· nell' Inverna'ta , ma pensarono 
bene il J:isparmiare le Jor@ Tnippe per la 
nuova Campagna 1 la qua}e dcrveYa èssere 
di Fatti decisiVI , e molto· più sang1,.1inosa 
delle precedenti . Si determinò di aprirla 

. per la metà di · Marzo , e fra>ttanto· quel 
~'!~nostre· 'nrode Colonello di Mack che aJoriosamen-Plroso per r b 
h Campl· te apersè ·1a: Campagna del 1793 co·] pas .. 
gna del . d l R l . . 
1794• saggto e . oet , e con ~ pt1me conqm-

ste , e queJJo che se'tvendo per Quartier 
Mastro Generale nell' Armata del Landon 
nell' ultima guerra €o' T·ùtchi, era valutato 
da quel Felt MaresGiallo per il più Gran 
Generale di Emopa , e per il so)o , che 
l)Oteva succedergli • V~·Sitate tl\-Ue l~ Arma
te al Ren·o, e neJJe Fiand1.le cc9ncertato il 

' Piano di essa Carnpagna con il P:.rincipe di 
Saxe-Coburgo, e con ' gli altri Comandanti 
in Capite , non ché con il Ministeto di 
Londra , ove si portò per tale ~etto , ri· 
portollo al Camro d~gli Alleati. , e tutti si 
accinsero alle piu strepitose imprese. Pote
vano sperarsi queste rant0 più riuscibili 
C{tlantò che alcune Gitti dell' Han'nomia ed 
anco Lilla, e altre delle F...rontiere Ft-ànee. 
si , manifestavano di ;essere ormai stanche 
~i esser gove1·nate col Terrore, massima bat
ooxamente eseguita dai Commissari . della 

Con-
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Con'Vent.ione pel" ogni dove , e l~ quale erà 
atta bensì ad irritare giustamente i popoli, 
considerandola come una tirannia , e non 
già ad animarli . nen;Imeno alla difesa. Frat
tanto in tutta la . Invernata , !anguinose " 
benchè non considerabili , furono le Azioni 
ptes-so ai Confini , e singola11mente tra il 
Sambra, ed il Mosa , indicante le Opera-
zioni prossime , e decisive ; notabile petò 0 . . . G ern•ss•ò• e!\Sendo , che mentre 1l · enerale · Jourdan ne dell' 

Comandante delta Armata France~e del Nord 1onrd:m. 

tutto con ammiranda celerità. <!lllestiva: per 
effettuarle, fu dimesso, e se gli sostitaì il 
Gtmerale Pichegru ; quale pèr altro non me.;. 
no attivo, con tutta- celerità si accinse ad 
un tal Plano, concertato con il Generale 
Fen:and Comandanté dell' a.ltra Armata • 

Fiera~.non meno esser do·veva la Campa-- Stato del· 
l R Il' Al . R' . la guena gna a eno, e ne saz1a . J•acqmstata;;"l Reuo ~ 

dagli .Alleati Ma&onza preso e smantella- n~u · Aisa-o l l 2.1a, e nell' 
to Fort Lovis (d); coperte tllltte le Piazze Alemagn~. 
Alemanne sul Reno dopo incredibili Batta-
glie , e per Ja loro continuazione , e pc;:r 
l', immenso sangue sparso , dovevano le Ar-
mate Combinate proseguire- i e loro intra-

pre-

(a} I dettagli della Campagna al :Reno ,. -forse 
non inferiore per le direzioni 1 te intraprese ,. 
e la effusione di sangue , delle portentos.iss-i- 
me di Cesare , ·e de' Generali -deUi scorsi,. 
e del presente Secolo, si leggeranno con tutti 
li documenti 1 che ne 'empro11an~ la verità net 
f'ol~:prossimo XXI. · 
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prese con sommo vigore , al qual c:ffettQ 
ricevevano continui considerabili rinforzi , 
~ più l' Impero tutta Germanico·, e sopra
tutto i Circoli , e Principati più esposti , 
e più prossimi si . arma vano in mq.ssa nu-
,merosissima . . ~ 

Ne1 surriferiti narrati modi terminò la stre-
pitosa Campagna in E,uropa, non che nell' 

C 
. America , Erano stati i F1~ancesi discacciati 

OOqOlStP d 1. d c 
in Ad.t , i n a Ma h e, da Pom zchery, e - a tutta la O• 

t>lfricJ '~ · · sta di Coromandel tUtto rruel ricco Paese 
~" Amen- ' ":l 
P· · essendo divenuto conquista de' loro nemi-

/ 

ci , da' quali si trovarono · ricchezze rifles
sibili nelle Frontiere Fl!ancesi, ed in tredi
ci navi di 1·icca carico , a segno , che fu 
·calcolato il valore di quegli acquisti di c;en.., 
to venti miliGilli. Si acCingevano a conqui
stare anche le Isole di Borbene, e di Fran"' 
eia, situate al di sotto dell' A:ffrica Meri.,. 
dionale, e divenute nido Cfi copiosi Cor-sari 
infesti a quella doviziosa Navigazione In
glese . N elr America avevano i Convenzio
nali perduto Terra Nuova, tanto utile per 
la pesca del Baccalà ; l'· Isola di Tobago , 
metà di S, Dominga , II\entre i Spagnuoli 
possidenti dell' altra metà ne avevano prese 
le Colonie Terre.stri della meclema . Ai 
Francesi più colà . n,o,11 restavano che la Ma r., 
tinica, la Guadaluppa, M;aria-Galante, e Cll.
·I.enna , alla conquista delle q-qa,li erano di· 
~posti gli Anglo.-Oland~ . · 

. ' fi:ne del '(omo Xl(~ 
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